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il campionato di basket ;. ;> ;MlJ'. 
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I canturini, vincitori per 97-84, mantengono il comando dello classifico 

La Gabetti si 
Il Pagnossin si 
Marzorati ha nettamente vinto la sua sfida con Savio - Decisivi i « lunghi » di Taurisano 

GAHKTTI: Knalrail (I), Menechel 
11). Iteli* Fiori (16), Tombolilo 
(I). \Vingo (31). Lienhard (1), 
Murzuratl (25), (irrgatl (7), In. 
noccntln, Htrtazzlnl. 

PAO.NOSSIN; Sa%lo (U), (iarrrtt 
. (32), Sorci (7). Fortunata («I), 

l.aliiE (19). Hdius (I), Antonuc
ci (2), Bruni, Ardessi. Non en
trato: l'untili. 

AKHITKI: Morelli di l'onteiler» e 
Baldini di Firenze. 

SERVIZIO 
CANTU' — Il ferreo marca
mento d'anticipo effettuato 
dai lunghi-Cubetti sotto cane
stro, ha consentito alla squa
dra canturina di contenore 
sia Garrett che Laing e di 
condurre in porto un succes
so quunto mai importante: 97-
«4 il risultato finale, 13 punti 
di scarto che testimoniano 
compiutamente il divario che 
le due squadre hanno saputo 
esprimere. 

I famosi duelli anticipati al
la viglia vale a dire Marzo-
rati-Savio e Garrett-Lienhard 
tanto per citarne alcuni, han
no avuto i giocatori canturi
ni come netti vincitori. La sfi
da tra i registi è stata net
tamente appannaggio di Mar
zorati che con dieci su sedici 
nel tiro, cinque assists e due 

ftalle recuperate, ha annichi
la) il povero Savio il quale 

a sua volta, pur non giocando 
affatto male, ha « spadellato » 
molti palloni collezionando al
la fine un non esaltante quat
tro su dodici al tiro con nes
sun assist all'attivo. 

Abbiamo detto che la chia
ve di volta dell'incontro è 
stata la marcatura operata 
dai lunghi-Gabetti sui lunghi 
avversari. Garrett non è riu
scito, salvo quando ormai lo 
incontro era deciso, a libe
rarsi dall'asfissiante marcatu
ra cui era sottoposto da Lie-
nhard. Il giocatore americano 
(naturalizzato italiano) di 
Cantù non è apparso ancora 
al meglio della forma per
dendo molti palloni e non 
tentando inai o quasi di con
cludere. Di contro però è riu
scito a destrecfiiursi con de
cisione sotto le plance, con
tribuendo abbastanza autore
volmente al contenimento del 
forte pivot del Pagnossin. 

Benvenuti ha più volte cam
biato difesa, alternando la uo
mo alla zona nel tentativo di 
limitare i notevoli danni che 
procurava Wingo il quale, per 
tutto l'incontro, è stato una 
autentica spina nel fianco per 
il Pagnossin. Il giocatore di 
colore di Taurisano ha rea
lizzato al termine trentun pun
ti, catturando diciannove rim
balzi. 

Ma veniamo alla cronaca. 
Entrambe le squadre partono 
a uomo. La Pagnossin presen
ta il quintetto formato da Sa
vio, Garrett, Fortunato, Laing 
e Bruni al quale risponde la 
Gabetti con Marzorati, Gerga-
ti, Della Fiori, Lienhard e 
Wingo. Immediatamente si no
ta la giornata di grazia del 
« coloured » di Cuntù che spaz

za il proprio e l'altrui tabel
lone senza avere avversari. 
Laing, seppure bravino nel ti
ro, non pare avere in difesa 
e soprattutto ai rimbalzi quel 
peso che gli abbisognerebbe. 
Garrett rimane soffocato dalla 
morsa dei lunghi avversari e 
Benvenuti alla fine dirà che il 
suo americano non ha dato 
il consueto apporto ai rim
balzi. -

Comunque è Marzorati a 
menare la danza ed all'oc
correnza a realizzare. Il pun
teggio è sempre altalenante 
pero 11 Pagnossin non si dà 
per vinto ed insegue a pochi 
punti, 24-17 al 10'. addirli-

Risultati e classifiche 
SEIUK « A 1 •: Xrrox-'Canou M-

86; Cinuno-Alco 103-89; Sinudyne-
HrlII 100-73; (iabettl-Pagnatiiii 97-

84: Perugina Jeaiu-Mobllflril 90-
R7: Kuii'rnoii-*Fernet Tonic KO-75. 
lineata ieri. 

CLASSIFICA 
fiabetll p. 16; Sinudyne 14; Pa-

Knnkxln, .Mnhllglrjl, Xerox 12; Ca
non IO; Cimano. Perugina Jean.i 
8; Brill, Fernet Tonic 6; Alio. K-
nirmon 2. 

SKR1K « A ! »: F.ldorado-'Chlna-
martini R1-7X; llurllnjrham-CU M-
76: MrcapPintl Inox W(H; Sapori-
Jullycolumlianl 93-78; Siavolinl-VI-
dal 68-66; Miihlam-Althea 86-81. d. 
t.s.. 

CLASSIFICA 
Althea p. IH; Mecap. Sapori 12; 

Jollycolombxnl. Pinti Inox. Kldo-
rado. Moblam IO; Chlnaniartiui. 
Ilurlinglum 8; Scavollni 6; Vidal e 
GIs 4. 

tura 40-35 al 17*. Il primo tem
po si chiude con la Gabetti 
in vantaggio di dieci punti 
50-40. 

Nella ripresa la musica non 
cambiava, era sempre la squa
dra di casa ad imporre il 
proprio peso e la propria e-
sperienza. Taurisano negli spo
gliatoi al termine confidava: 
« Tutte le dicerie su Lienhard 
non ci toccano. Il nostro gi
gante ha giocato pur essendo 
afflitto da una fastidiosa in
fluenza. Penso che nonostan
te la debilitazione, Lienhard 
si sia segnalato per il gran 
lavoro difensivo svolto. Il suo 
duello con Garrett è stato bel
lissimo ». 

Va segnalata ancora la gran
de prestazione di Wingo ri
sultato al termine sicuramen
te il migliore in campo, assie
me al compagno Marzorati. 
Alcune cifre a suffragare la 
grande prova dello statuniten
se della Gabetti: 10 su 14 da 
sotto. 2 su 4 da fuori con un 
totale al tiro di 12 su 17. 7 su 
13 nei tiri liberi con 19 rim
balzi catturati. Una prestazio
ne assolutamente interessante. 
Taurisano può disporre di ot
to uomini intercambiabili che 
gli consentono di alternare in 
campo quintetti di pari forza. 
Con questa vittoria la Gabetti 
si consolida al comando della 
classifica proponendosi auto
revolmente come seria can
didata al successo Tinaie. 

Fabrizio Canato 

Facile successo della Sinudyne sul modesto Brill (100-75) 

Briscolian ima tore 
di una gara noiosa 

; La difesa degli isolani ha agevolato i bolognesi 

A Roma vince la Perugina Jeans: 90-87 

Tonfo a sorpresa 
della Mobilgirgi 

Ai campioni d'Italia è mancato l'apporto di Morse 

-- SINUDYNE: Cafllerls (9), Barali», 
Antonelll (12). Roche CI). Mar-

. (Ini « ) . Boiuunlco (20). VlUalU 
•- . (12). Orticoli (18). Porto (2). Pe-

«trotti (4). 
BRILL: ferrilo (4), Hard (22), 

'- Serra (11). Kxana. Giroldi (10), 
' ruldokas (22). Lucarelli (S), 

D'Urbano, Poledrini. Ligia. 
ARBITRI: Casamasslma e Paro-

•' nellL 
•': NOTE: usciti per 5 falli: s.t. 15* 
''Martini; 19'«" Puidokas. 

DALLA REDAZIONE 
BOLOGNA — Qualche «nu
mero» ha ravvivato una par
tita sonnolenta che la Sinu
dyne ha agevolmente vinto 
(100 a 75) sul Brill. Qualche 
piccola emozione, se si consi
dera che la Sinudyne era 
fresca di batosta, c'è stata in
torno al 5' del primo tempo 
quando i cagliaritani riusci
vano ad agguantare l'avver
sarlo sull'otto pari, per poi 
andare in vantaggio e trovar
si nientemeno che sul 13 a 
10. In seguito, tutto rientra
va nella normalità dei pro
nostici. 

La Sinudyne senza incan
tare ritrovava Caglierls che 
offriva a Driscoll e a Bona-
mico alcuni ottimi « assist » 
che 1 due abilmente sapeva
no sfruttare. Poi anche Ro
che dopo aver mancato tre 
consecutivi canestri, trovava 
la mira giusta e per i bolo
gnesi era fatta, vuoi anche 
perchè dall'altra parte il mas
siccio Puidokas sbagliava 

.troppo nel tiro (ha un 5 su 
13 nel primo tempo): l'agile 
Ward trovava, dopo una brut
ta partenza, il canestro con 
più assiduità, ma il Brill pra
ticamente era tutto qui. 

Il primo tempo si chiude
va con la Sinudyne. ancora 
un po' malaticcia specie in 
difesa, in testa sul punteggio 
di 44 a 39. 

Nella ripresa II Brill peg-
' giorava la situazione: dopo 
aver indovinato consecutiva
mente tre canestri. Ward per
deva la bussola e cinque con
clusioni andavano a pallino; 
Puidokas si faceva soprattut
to notare per la sua mole, si 
notava 11 buon Serra, ma per 
il resto il Brill appariva de
cisamente poca cosa. 

Dall'altra parte Bonamico 
si esibiva a un discreto li
vello « inventando » alcuni 
canestri e dimostrando la sua 
potenza atletica; Roche mi
gliorava nel tiro (6 su 9 
nella ripresa) e si rivedeva 
anche un Antonelll che svol
geva un buon lavoro in dife
sa. mentre in attacco, in que
sta seconda parte, otteneva 
un ottimo 4 su 5. 

Insomma, la Sinudyne po
teva giocare In tranquillità: 
58 a 48, dopo 5'. Il vantaggio 
aumentava perchè II Brill in 
difesa « dormiva • la sua par
te. consentendo spesso a Bo
namico e Driscoll di attende
re Uberamente nei pressi del 

' canestro l'imbeccata di qual
che compagno. Sul finire Pe-
terson poteva schierare i due 
giovani Porto e Baraldi: quo
ta 100 veniva comunque toc-

Un'ultima annotazione per 
gradire. Per una partita del 
genere sono finiti nelle cas
se della Sinudyne anche la 
belle»» di oltre 18 milioni 
di lire (esattamente 18 mi
lioni 430.845) ' comprensivi 
della quota abbonamenti 
(che è a livello calcistico: 
4.013) e dei 951 biglietti ven
dati. 

Franco Vannini 

Focile per i milanesi battere (106-94) l'Alce* 

Il solito D'Antoni 
trascina il Cinzano 

La squadra di Faina conferma il suo buon momento 

CINZANO: Silvestrr (21). Vecchia-
(o (10). Ilansen (28). Bianchi 
(11). Ferraclni (S), D'Antoni (20), 
Dino Doselli (8). 

ALCO: Cummlngs (24). Raffreni 
(10), Poleaello (18). Arriconl (8), 
Biondi (6). Casanova (6), Orlan
di (2). 

ARBITRI: Zanon e Corlalo, di Ve
nezia. 

MILANO — Il Cinzano di Fi
lippo Faina conferma il suo 
momento di discreta vena. Ie
ri al Falalido ha giocato ma
luccio ma è riuscito ad ag
giungere due punti essenziali 
ad una classifica ancora inter
locutoria. Ha battuto con 
tjuon margine (106-94) l'Alco, 
pallida controfigura di quella 
che fu una delle protagoniste 
della scorsa stagione. 

L'Alco che Tom McMillen 
cerca di pilotare in condizio
ni obiettivamente difficili, da 
quel che si è visto ieri, pra
ticamente non esiste. Cum-
mings. esile e fragile ma buon 
tiratore. Polesello, piuttosto 
fermo ma comunque dignitoso 
a rimbalzo, e Raffaelli, che 
pur sbagliando parecchio ha 
pur sempre intascato i suoi 

20 punti, costituiscono i pun
telli, purtroppo insufficienti, 
della squadra. 

Il Cinzano, si è detto, non 
ha incantato. D'Antoni, il play
maker, fa spettacolo a sé. Co
me sempre del resto. Tutta
via Silvester e Hansen con
tribuiscono decisamente ad ar
rotondare il punteggio e la 
squadra può anche permetter
si certe contraddizioni. Ieri ad 
esempio, proprio Hansen è 
mancato un tantino sotto i 
tabelloni. 

L'incontro praticamente non 
ha avuto storia. Si è trattato 
di una frenetica caccia al ber
saglio con i milanesi salda
mente al comando sin dall'ini
zio. La difesa del Cinzano 
ha accusato parecchi scom
pensi ovviati dalla buona ve
na dei tiratori. Tatticamente 
la partita è vissuta appunto 
su una certa approssimazio
ne difensiva. Comunque quel
la di Faina è indubbiamente 
più squadra. L'Alco è davve
ro fragile e tecnicamente ap
prossimativa. Duro *" lavoro 
che attende il bravo McMil
len. 

La Xerox espugno Venezia: 88-86 

Jura implacabile 
Canon alla deriva 
Canaio non basta a Zorzi: giornata da scordare 

CANON: Zermam. Carrara (21). 
Ytalk (17), Dordei Ci. Tìtrìc 
(•), Silrrstrln. Gianni. Granoni. 
Gvnthrtto (IS). SutUrr (11). 

XEROX: Rodi (10). Mafflotte. 
Geridali (11), Brambilla. Marcfcr-
raad. Jan {Ti), Serafini (11). 
Rancati («), Laortskl (SI), Pam-

ARRITRI: Tronti e Fiat* «I 
PaUnrtto comunale dello Sport 

esaurito. Tiri liberi: 8 su 14 per 
la Canon: 11 su 19 per la Xerox. 

SERVIZIO 
VENEZIA — Dopo aver bril
lantemente espugnato merco
ledì scorso il campo del Brill 
di Cagliari, rutto portava a 
credere che ieri la Canon 
avrebbe affrontato la Xerox 
con sufficiente slancio e sicu
rezza per ottenere un ulterio
re accostamento alla «potile» 
finale. E Invece la Xerox, in 
giornata . di grazia, • giunta 
sulla Laguna a castigar» la 
presunzione dei padroni di 
casa. 

Bisogna subito dir* che il 

quintetto di Zorzi ha disputa
to forse la più brutta partita 
di questo campionato, ma so
prattutto nel primo tempo ha 
denunciato un penoso mano
vrare quasi da fermo e quan
do, lentamente, arrivava sotto 
canestro, gli errori di mira 
erano decisamente troppi. 
specie da parte dei due ame
ricani. Di queste tante man
chevolezze ne approfittavano 
astutamente i milanesi, i qua
li, con manovre brillanti e 
veloci, riuscivano con estre
ma disinvoltura a portarsi 
sotto e segnare con una faci
lità quasi irrisoria che suo
nava decisamente mortifican
te per la pressocchè mesi-
stente difesa veneziana. 

La Xerox si è conquistata 
un merìtatissimo successo (88 
a 86) ed ora guarda «Ila 
« poule • finale con ben giu
stificato ottimismo. Per la 
Canon, invece, il futuro si è 
fatto davvero buio! 

Marino Marin 

PERUGINA JEANS: Lazzari (17). 
Malachln (2). (illardi (13), Co
rnassi CJ), Sorenson (19), Moore 
(22). Giusti, Manin). N.e.: Ricci 
e Bellini. 

MOBII.GIRGI: Rusconi (1). ('«lom
bo (1). Zanatta (13). Mone (16). 
Meneghin (2), Bechlnl (10), BIv 
aon (12), Yelverton (27), Robet
ti. N.e.: Possati. 

ARBITRI: V'Itolo e Duranti. 

ROMA — La Perugina Jeans 
battendo la Girgi (90-87), può 
continuare a sperare per l'in
gresso nella poule-scudetto. 
Se il successo è stato di mi
sura, è stato comunque me
ritato. Il primo tempo si era 
chiuso con i romani in van
taggio per 45-40, dopo che si 
erano trovati con addirittura 
15 lunghezze di distacco (30-
15). Indubbiamente il gioco 
veloce messo in mostra dal 
quintetto romano, ha messo 
in chiara difficoltà la Girgi, 
che ci è apparsa alquanto 
compassata. Il ritmo travol
gente, impresso al gioco dal 
a colored » Moore e da Soren
son, è stato veramente a sof
ferto» da Meneghin e compa
gni. Ma verità vuole che si 
ponga nel giusto conto l'infor
tunio accusato, dopo 14' dal
l'inizio. dallo stesso Meneghin. 
privando la Girgi di una pe
dina delle più valide. 

Sul 30-15 era inevitabile che 
i romani calassero. Ma era 
possibile mantenere un tale 
ritmo stroncagambe. E così i 
campioni d'Italia hanno inco
minciato a rosicchiare, punti, 
non riuscendo però che a ri
durre a soli 4 punti lo svan
taggio. Nonostante l'uscita di 
Meneghin. rimpiazzata da Be-
chini, la Girgi pare trovare il 
giusto assetto. Morse e Yel
verton non falliscono un col
po. L'allenatore dei romani. 
però, fa uscire Moore sul fi
nire del primo tempo, per 
risparmiarlo. Il # colored » ha 
sempre accusato un calo, al
quanto vistoso, nella ripresa. 
Si va al riposo con la Perugi
na in vantaggio f45-40). La ri
presa ricalca i temi del primo 
tempo: partenza sparata dei 
romani, con la Girgi in am-
bascie. Dopo S' di gioco il di
stacco si fa nuovamente pe
sante: 10 punti. Ed è proprio 
Moore (22 le sue realizzazio
ni t. ben spalleggiato da So
renson (29) ad imprimere al 
gioco una chiara supremazìa. 
Poi il calo e il prevedibile col
po di coda della capolista. 
tanto che grazie alle prodezze 
di Yelverton. (ad un solo mi
nuto dal termine la Girgi si 
porta, perula prima volta in 
parità: S6-Ì6/. Ma il caratte
re. la grinta di Lazzari tra
scina i suoi. La situazione di 
parità dura poco. Ci pensa 
proprio Lazzari che centra 
due tiri liberi, subito dopo 
imitato da Sorenson e il pun
teggio raggiunge il BOSS. Man
cano ormai poco meno di 30". 
Si offre, a questo punto, la 
possibilità a Colombo di ac
corciare le distanze con tre 
* liberi ». ma ne centra soltan
to uno. Ormai siamo agli sgoc
cioli e il 90-È7 sancisce la bel
la vittoria, pur se sudata, dei 
romani. 

In sintesi si può affermare 
che la Perugina ci è apparsa 
più collettivo rispetto alla ca
polista. La Girgi può aver ac
cusato anche il tifo degli spet
tatori, che stipavano in ogni 
ordine di posti il « Palazzet-
to > romano, ma quella di ie
ri non ci è parsa la Girai 10-
HU. 
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La fammi dalla ChrysUr Slmca Horlsan a, a (lastra, una vista paniala dall'lntarno dalla vattura. 

La berlina che sarà commercializzata Tanno venturo 

Forte già di tre primati 
la nuova Chrysler Simca Horizon 
Tre modelli con due motori - Le principali caratteristiche della vettura • I prototipi sono 
costati 350 milioni ciascuno - Fissata una produzione di 782 unità giornaliere 

Con un accorto dosaggio 
di notizie la Chrysler Italia 
sta preparando il lancio di 
una vettura — la Horizon 

• — la cui commercializzazio
ne, prevista per marzo, ri
schia di diventare uno dei 
maggiori avvenimenti auto
mobilistici del 1878, così co
me avvenne per il lancio 
delle 1307-1308. La tattica è 
però mutata: la Horizon sa
rà commercializzata quan
do la produzione avrà già 
raggiunto nello stabilimen
to di Poissy una cadenza 
di 782 vetture al giorno e 
la Chrysler sarà cosi in 
grado di far fronte con sol
lecitudine alla richiesta dei 
clienti, cosa che non avven
ne con le 1307-1308. 

Oggi della Chrysler Sim
ca Horizon si sa ormai qua
si tutto. Si sa che i 16 pro
totipi costruiti sono costati 
ciascuno 350 milioni di li
re, si sa che per la pro
duzione della vettura sono 
stati investiti 115 miliardi, 
si sa che 360 esemplari dal
la Horizon prodotti in pre
serie hanno consentito un 
perfetto collaudo e messa a 
punto della vettura. Così la 
Chrysler è in grado di an
nunciare che entrerà in un 
settore — quello delle auto 
di media cilindrata — che 
rappresenta in Europa ol
tre il 30% del totale delle 
immatricolazioni, con una 
veccura completamente ine
dita e che vanta, nel Conti
nente, almeno tre primati: 
l'utilizzazione de l l lHSLA, 
una lamiera di acciaio ad 
alto coefficiente elastico; il 
trattamento della = scocca 
per cataforesi, un procedi-

-:• mento che in confronto al
l'elettroforesi classica tri
plica le caratteristiche an
ticorrosione; lo spurgo sot
to vuoto del circuito fre
nante, con conseguente as
soluta assenza di bolle d'a
ria nel circuito. 

Ma che cos'è, dunque, 
questa Horizon? Una berli
na 5 posti, 4 porte più por-
tellone posteriore, trazione 
anteriore con motore tra
sversale e sospensione a 
quattro ruote indipendenti, 
con modesto ingombro e-
sterno (lunghezza m. 3,96; 
larghezza m. 1,68; altezza 
m. 1,41) e con abitabilità 
interna superiore a quella 
offerta da un buon numero 
di vetture della stessa cate
goria. 

La vettura è prodotta in 
tre versioni: LS e GL (con 
motore di 1118 ce derivato 
da quello della Simca 1100 
GLX e ES) e GLS (con mo
tore di 1294 ce derivato da 
quello della Simca 1307 
GLS che non è improbabi
le venga lievemente mag
giorato per il mercato ita-

; liano, in funzione delle nuo
ve norme sui limiti di velo
cità). 

Il motore di 1,1 litri ha 
una potenza massima di 60 
CV DGM, una coppia mas
sima di 9 kgm ed un con
sumo convenzionale alla ve
locità di 90 km orari di 6,6 
litri ogni 100 km. Quello di 
1,3 litri ha una potenza 
massima di 68 CV, coppia J 
massima di 10.8 kgm ed un 
consumo convenzionale a ' 
90 orari di 6.4 litri per 100 j 
chilometri. i 

Molto interessante il si- ! 
stema di accensione adot- i 

f tato per questi collaudata- ! 
« simi motori. L'accensione è ! 

infatti del tipo transistoriz- j 
zato a a effetto Hall » con ' 
distributore senza contatti ! 

(puntine platinate). Utilizza ! 
' una tensione ai poli di un [ 

cristallo, sotto l'effetto • di ! 
una variazione di campo | 
magnetico. Questa tensione i 
è amplificata da un com- i 

plesso elettronico, che per- j 
mette di aumentare del ' 
40» • la tensione al momen- I 
to della messa in moto, fa
cilitando così l'avviamento 
del motore anche nelle con
dizioni più difficili. 

Notevole, nella Horizon. 
la capacità di trasporto ba
gagli che può arrivare sino 
a 1200 dmc con l'abbatti
mento dei sedili posteriori. 

La linea della Horizon, a 
giudicare dalle fotografìe, 
non si discosta granché da 
quella di molte vetture con
correnti; notevoli, stando 
alla documentazione forni
ta dalla Casa, equipaggia
menti e confort, tanto più 
che molti degli equipaggia
menti sono di serie. Le tre 
versioni della Horizon — 
che a seconda della cilin
drata raggiungono i 148 e i 
155 chilometri orari — han
no il servofreno di serie e 

' saranno disponibili in 14 co
lori. di cui 6 metallizzati. 

Nessuna notizia, ancora. 
sul prezzo delle Horizon 
tranne la solita assicurazio
ne: sarà concorrenziale. 

#®W®^@&)(it) 

Nel disegno qui sopra sono Illustrati 
gli equipaggiamenti che rendono la Hori
zon particolarmente confortevole: 

1) Climatizzatore a grande portata e ven
tilatore a tre velocità (comandi illumina
ti); 2) Plancia portastrumentl con spie e 
comandi Illuminati; 3) Volante imbottito 
monorazza: 4) Retrovisore interno antiab-
bagliamento; 5) Plafoniera con lampada 
per leggere le carte °°0; 6) Predisposizio
ne autoradio con altoparlanti nelle por
tiere, antenna, ecc.**: 7) Due alette para
sole orientabili con specchietto di corte
sia lato passeggero; 8) Maniglie interne 
passeggero anteriore "* passeggeri poste
riori ***; 9) Apertura portellone posterio
re con blocchetto serratura ruotante assi
stita da martinetto a gas; 10) Piano por
taoggetti sollevabile e ripiegabile dietro 
lo schienale del sedile posteriore; 11) Se
dile posteriore ribaltabile che forma plano 

di carico; 12) Illuminazione bagagliaio °*°: 
13) Appoggiatesta regolabili in altezza re
versibili ""i 14) Sedili anteriori separati 
regolabili e con schienale reclinabile; 15) 
Sospensione anteriore e posteriore ad am
pia oscillazione e flessibilità con ammortiz
zatori a doppio effetto; 16) Posacenere por
te posteriori; 17) Appoggiagomtti porte an
teriori e posteriori; 18) Retrovisore esterno 
regolabile dall'interno **; 19) Impugnatu
ra delle porte anteriori di tipo anatomi
co *«*; 20) Pavimento ricoperto di mo
quette: 21) Consolle centrale00: 22) So
spensioni del motore a tre punti che con
sentono un ottimo filtraggio del rumori e 
delle vibrazioni; 23) Orologio elettrico o 
digitale illuminato ***; 2-1) Plani portaog
getti sotto 11 cruscotto lato guidatore e 
Iato passeggero; 25) Cassetto °*. 

•• di serie su GL e GLS; ••* di serie su 
GLS. -

Come avviare 

l'auto quando 

fa freddo 
Vi'S V-:- £**< - V ' 

'• Con il freddoJ che que
st'anno sembra farsi parti
colarmente sentire, migliaia 
di automouhisti avranno se
ti problemi di avviamento. 
Possono quindi essere utili 
le conclusioni a cui sono 
arrivati i tecnici della 
Champion Spark Plug Com
pany durante una serie di 
prove di motori in clima 
rigido. 

A temperatura zero, per 
esempio, una batteria com
pletamente carica eroga so
lo il 60° o dell'energia imma
gazzinata. Inoltre, l'olio del 
motore diventa più denso 
ed e di peso per le parti 
mobili. Il motore funziona 
a regime più lento e anche 
il voltaggio disponibile per 
l'accensione diminuisce. Per 
di pili, alle basse tempera
ture, il carburante non si 
« polverizza » con la mede
sima rapidità. Perciò, som
mando tutti questi fattori 
tra di loro, non ci si può 
meravigliare se in queste 
condizioni atmosferiche al
cuni automobilisti non rie
scono aa avviare il u:^iu>e. 

Ecco qu< Hi plni'nl P'.'«ge-
rimenti utili per avviare 
l'automobile quando il ter
mometro scende. 

1) In auto con cambio 
manuale, mettere in folle e 
premere la frizione. In tal 
modo il motorino d'avvia
mento non deve sobbarcar
si lo sforzo di convogliare 
l'olio nel cambio; • 

2) Spegnere lutti gli ac
cessori, quali la radio, l'e-
let traventìlatore. le luci e il 
tergiscrlstallo prima di gi
rare la chiavetta, in modo 
che il motorino d'avviamen
to ricevu la tensione dispo
nibile; 

3) Quando c'è lo starter 
automatico inserirlo pre
mendo l'acceleratore a me
tà e quindi rilasciandolo; 

4) Premere una o due vol
te l'acceleratore per immet
tere un po' di carburante 
nei cilindri; 

5) Tenere l'acceleratore a 
metà corsa mentre il moto
rino d'avviamento si mette 
in funzione. Ciò favorirà 
l'afflusso dell'aria e del car
burante fino ai cilindri; 

6) Azionare brevemente il 
motorino d'avviamento. Î e 
« grattate » ne provocano il 
surriscaldamento e scarica
no eccessivamente la batte
ria. 

Oltre a ciò, naturalmente, 
è bene assicurarsi che l'im-

. pianto di accensione, com-
p/csi la ca::d:lo, i conUuti. 
il condebitore, la bobina, 
la batteria, sia in perfette 
condizioni. • 

•Or-

* 
V» 

Parteciperà olle gare di durata Messe in commercio dalla Morelli 

sei 
della Laverda 
li prototipo della motocicletta è stato espo
sto al Salone di Milano 

Utili le candele 
al platino-iridio 
Assicurano un maggiore rendimento ai mo
tori a larga escursione di potenza 

Fra le novità di rilievo al Salone del ciclo e motociclo 
di Milano conclusosi in questi giorni, ha fatto spicco una 
Laverda da competizione, di 1000 ce. con motore a 6 ci
lindri disposti a V raffreddati ad acqua. Questo modello 
non ha nulla a che vedere con la normale produzione di 
serie della casa di Breganze. E* stato progettato ex-novo 
per essere impiegato nelle estenuanti gare di durata, co
me il Boi d'Or, che si disputa ogni anno sul circuito 
francese di Le Mans. Fino ad oggi queste gare sono state 
ottimi banchi di prova per gli accessori che poi si vedono 
normalmente montati sulle maximoto di serie. Nel caso 
della Laverda 1000, invece, ci troviamo di fronte a un 
nuovo livello di sperimentazione: non più soltanto di ac
cessori ma di un'intera motocicletta. 

Il nuovo sei cilindri della Laverda monta anteriormente 
due radiatori. Sulla carenatura ci sono dei fori: sul fron
tale per far entrare l'aria nei radiatori e lateralmente per 
farla uscire (questo sistema ricorda quello adottato dai 
bolidi di Formula 1». I sei carburatori in posizione ver
ticale conferiscono al propulsore (nella foto) un aspetto 
automobilistico. Nonostante ciò le dimensioni del motore 
sono sorprendentemente contenute. La trasmissione è a 
cardano: data la potenza esorbitante (140 cavalli al banco) 
offre maggiori garanzie rispetto alla catena. Tre freni a 
disco e copertone posteriore di tipo « slide » (a betti-, 
strada liscio) completano requipaftiamento spiccatamente 
e corsaiolo » di questo purosangue. • - S. L. V. 

La candela è una delle 
parti-chiave di un motore: 
fornisce la scintilla indi
spensabile per fare esplode
re la miscela di benzina e 
ossigeno; porta nella came
ra di scoppio, per milioni 
e milioni di volte, quella 
minuscola • Mammella * sen
za la quale il motore non 
avrebbe vita. Ma proprio la 
candela, che è l'artefice 
principale della serie di e-
splosioni controllate che 
danno moto ai pistoni, è an
che la prima a pagarne le 
conseguenze: sottoposto a 
temperature elevatissime, 
questo cilindretto di cera
mica e metallo ha spesso 
vita breve, particolarmente 
nei motori a due tempi, che 
uniscono alle elevate solle
citazioni termiche il brutto 
vizio di lasciare incombu
sta, soprattutto a basso re
gime di giri, una certa 
quantità d'olio, che va su
bito ad imbrattare la can
dela. 

Qualunque meccanico, sia 
d'auto che di motociclette, 
conosce benissimo la parti
colare vulnerabilità delle 
candele. E capita cosi mol
to spesso che siano le can
dele, a torto o a ragione, a 
prendersi le colpe dei più 
svariati difetti del motore. 
venendo così sostituite. Ti
pico il caso dei motori con 
una cattiva carburazione: le 
candele sono tra le prime a 
risentirne, si imbrattano e 
vengono cambiate. Ma dopo 
poche centinaia di chilome
tri il problema si ripresen
ta, perchè non si è rimossa 
la causa reale del funziona
mento difettoso del propul
sore. 

La Magneti Marcili, una 
delle produttrici di cande
le più affermate nel mondo 
(ha aperto recentemente 
uno stabilimento a Formo
sa) vanta un'esperienza no
tevole soprattutto sui mo
tori a due tempi (per mo
tocicli o per fuoribordo). 
Appunto sulla base di que
sta esperienza, alimentata 
soprattutto dalle competi
zioni, la Magneti Marcili ha 
introdotto sul mercato al
cuni tipi di candele con e-
lettrodo al platino-iridio; la 
caratteristica principale di 
queste nuove candele sta 
nella loro grande versatili
tà. Il che significa facilita . 
di avviamento a freddo, ot
tima resa a qualunque re
gime di giri, grande resi-

Radica, «lata in saston*, di una 
candela Marcili con atottrodi al 
platine. 

stenza dell'elettrodo agli at
tacchi del piombo , (conte
nuto come additivo in qua
si tutte le benzine) e del
l'erosione elettrica: in con
clusione, una maggiore du
rata e un migliore rendi
mento. 

Questo tipo di candela è 
particolarmente indicato per 
i motori a larga escursione 
di potenza, come quelli 
montati sulle moto da cross 
e regolarità. Quasi la tota
lità delle Case motociclisti
che italiane e alcune Case 
straniere hanno adottato la 
nuova candela Marelli al 
platino-iridio sia sulle mac
chine da competizione che 
su quelle di normale produ
zione di serie. 

;.•:: . , -. .!;•. IM.S. 

• N>1 mese di ottobre la Fiat 
ha venduto all'estero circa «000 
autovetture, con un aumento del 
144% sul mese di ottobre nello 
«cono anno (36.700 unita). Gli 
tnctementl più slfnlficaUvi. an
che per l'Importanza del merca
to si aono verificati in Germania 
dove sono state immatricolate 
9.250 vettura contro le 6.J00 del 
1976 i-r35.7'.> e In Gran Breta
gna (4M0 vetture contro 3J00; 
- 28,6".). In termini percentua
li. di rilievo I risultati In Aintrta 
Ir 7S.6».>. tn Creda (+5s*«) e 
in Norvegia. (+»,£•.). in totale 
nel periodo gennaloottobre, la 
Fiat ha venduto all'estero 4M ODO 
vetture, contro 435.000 nel 1976. 
Di queste. 389.000 sono state ren-
dute tn Europa (contro 370.000 
nel 1976). 61.000 negli StaU Uniti 
(contro 53000). 16 000 negli altri 
paesi (contro 13.000). Tn I mo
delli, ai primo poeto è ancora 
la 137 che rappresenta attualmen
te il 3V, delle vendite Fiat al-
l'estero, seguita dalla 131 |23',) 
e dalla 13i Ut».). 

•Rubrica a cura di Fernando Strani 
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