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MUNARI strappa sulle nevi d'AOSTA il 
titol~a.ssoluto rally alla 131 di VERINI 

ratos dell' onore 
Il nuovo navlgator. Maurizio Peris
sinor ha portato fortuna a Munari, 
che vincendo ad Aosta (a sinistra) 
ha vinto la special. classifica asso
luta dei rallies. A destra, Verini 
sfortunato con la Fiat 131 Jolly• 

SAINT VINCENT - Adesso tutto, Ì\ P'l'oprl0 flnitG. Sulle strade parzialmenta 
lnnevate di una Valle D'Aosta particolarmente fiera di avere pure lei il 
suo rally internazionale, la stagione rallistica ha chiuso definitivamente 
i battenti e tutto è rimandato al prossimo '73_ E' finita anche una sfida 
« storica» tra la Lancia e la Fiat per l'ultima volta di fronte l'una. contrJ 
l'altra senza ~troppe) alchimie da superGruppo, Ed è stata una fine tutto 
sommato in bellezza. con diversi motivi di stimolo nonostante il cam
pionato italiano dei ,rallies e tutti i trofei fossero già aggiudicati da tempo, 
L'esistenza del titolo asl5Oluto della specialità, un campionato che tiene 
conto non solo dei risultati ottenuti in campo nazionale ma anche oltre 
frontiera, aveva privilegiato gli organizzatori al debutto con la doppia 
presenza di Munarl e Verini e su questa s!l~, :più che qualsiasi altro 
motivo, si appoggiava l'interesse della manifestazione, 
Verini aveva provato poco, Munari ancora meno ed in più aveva la novità, 
occaslonaIe, di Maurizio Perissinot al flanco_ I due evidentemente, nano
stante sia mancato il minimo tempo per cercare un affiatamento, si sono 
trovati d'accordo ed il risultato più ovvio è arrivato con una vittoria che 
cercherà di addolcire l'amaro palato oili Munari, reduce da un ftne stagione 
a dir poco travagliato, ' 
Problemi per la coppia di testa in pratica non ce ne sono stati. Cauti :Ilei 
tratti provati di meno, i due lancist! 
hanno approfittato al meglio delle 
chances che la vettura offriva loro dente con la relatlva distruzione del 
nelle prove tutte lnnevate ed in muletto Stratos_ Questo, comunque, 
salita dove, per, tutte le vetture co li ha impedito di correre con 
siddet~ «tradizionali », cl sono i ~t!LdiI18~:~~~~' e la determl
maggiori problemi a scaricare la 
potenza; al resto ovviamente ha Occorre aggiungere, poi, che a're
pensato il mestiere, e dubbi o su va notevoli difficoltà con il cambio, 

che "sputava» fuori sia la seconspense non hanno avuto ragione di da che la terza costringendolo, quinesistere, di, a tenere una sola mano sul vo
lante, che aveva la macchina con• il motore con due valvole per cilinVERINI IN P.S. dro, e che, nel ftnale. è pure rimasto 

SU TRE RUOTE senza «intertonO., Una promozio
ne sul campo a pieni voti, quindi, e 

'N\ente da fare allora per Verini, la certezza che l 'obiettivo del Trofeo 
ma già prima di partire si capiva è stato centrato, Nel '78 sarà certa

mente protagonista. nel campionato c~ llpUota Flat non nutriva. gros italiano, con la Stratos che gl1 met·se sPfr8IlZe- I limiti della macchina teranno a disposizione.sono ben noti '(e Munari a propo
sito sembra sempre meno propen
so a volerv! salire ...>, in più sI sono BETTEGA (PER ORA)
aggiunte peripezie varie 'con perdita IU\TrE FUSAROdi ruota, l'anteriore sinistra, fatto 
che non ha impedito al «Mau li ed Meno bene è andato, Invece, P'u
al terrotrmato Scabini, di finire saro con la 131 Flat. Ma meno ,bene 
ugualmente la speciale nonostante 

-/ . solo perché non ha avuto la soddi
,la non eccezionale ,tenuta, nelve sfazione che meritava, e cioè quel

lace, del disco dei freni '(giudicato "S'ÌI""/' ." la di arrivare in tondo. 

dai teon1ci di mescola troppo dura), :-tt1""~ Vittima ,di un clamoroso errore 

e rottura del cambio, bloccato nelle Un pachino troppo per traverso Fusaro.- che debuttava ,con la 131 Abarth. 41gQInme nella prima prova, corsa 


per «prudenza li con i chiodi quanultime prove in terza. ma è stato costretto al ritiro In seguito ad un brutto colpo ad lIna mano do gli altri sono saliti con le sllcks,CosI è anivato un quarto posto è stato subito tagliato fuori dall'M-,abbastanza nello stile di una sta
franto tutto pepe ad incuriosire: curiosità di andare a leggere i suoi soluto. Non ha iasciato nulla digione non negativa, ma di certo nem· quello tra Bettega e Fusaro, i due tempi nelle varie prove speciali, cl Intentato, però', e nel seguito 51 è 

meno fortunata e realmente obblet· migliOri .prodottf del Trofeo A 112. si rende conto di come, volendo comportato anehe lui da protago-
Uva sulle qualità deU'ex-camplone Dei due è arrivato solamente Bette· cercarle, esistono anche delle valide europeo, Carlo Cavicchi p. ma avrebbe vinto' comunque, leve di rincalzo. iBettega, che corre


Ma l'ultima ~ Lainela-Flat non . " pilota trentino è $tato entusia va al solito con ~a moglie, aveva 

finIva çerto qui. C'era un altro con- smante. e se ai ba la pazienza o la avuto In proya un pauroso incl- CONTINUA A PAGINA 54 
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IMUNARI ~ssoluto 

Hally d'AOSTA.. 
3·4 dlc.mbra 1977 

R.lly Int.rnazlon.l. v.lldo p.r Il compio· 
noto It.llono usoluto r.III••' 

Org.nl....lon.: AC Aoota, piazza Ron· 
CBI 7. Ao:!!a 
• Part.....: SaInt V!n<",nt, saboto or. 
17,01 . _, ~ , . 

LE CLASSIFICHE' 
1. Munorl·PorI.slnol (LancIa Stratos) 2 
ore 30'15"; 2. Bettega·Torghele (Lsneia 
Strotos) 2.32'22"; 3. Cane·Vlgllone {Por· 
sche Ca..era) 2.35'08"; 4. VerlnI·Scablnl 
IFiat 13l AbarthJ 2.37'38"; 5. Brambilla· 
Brambill. IPorsche Ca..era) 2,42'05"; 6. 
Uzze"I.Fogagnoio (Poroche Co..era) 2. 
42'11"; 7. Zoso·Stradelia IOpel Kadett 
GTE) 2.42'39"; 8. Cele.la·Fr"la ILan'cia 
Stratos) 2.42'50"; 9. Perazia-Genova (Por
sche Carrera) 2.45'17"; 10. Rivs-Palmero 
IOpel Kadett 1900) 2.41'32". 

GRUPPO l 
Cl.... oltr. 1600: l. 02) Guasti·Orlando 
2.49'36"; 2. 113J • Andyson .·Tommaselli 
2,SO'29". 

Classe 1300: l. (22J BI9".M!In~rni 2.S7·42"; 
2. 12S) Sozzl·Albanese 2,5S'SI"; 3. 129) 
Bergamaschl,Mattei 3.04'31"; 4. 132) Fer· 
ranti-Venturino 3.09'15". • 

CI...e 1150: l. 124) Rossi·Chenal 2.SS'13", 
2. 127) Davisod·Cannatà 3.04·OS"; 3. 128) 
Alberti·Bionaz 3,04'11"; 4. 130) Zani·Ava· 
taneo 3.06'S3'·; S. (31) Bal·Ventrice 3. 
OS'SO": 6. (3S) Bur!ando·Raccà 3.21 '06", 

GRUPPO 2 
CI...e oltre 1600: l. 110) Riva·Pal,,,"ro 
2.47'32": 2. 121) Chiomio·Martlno 2.57'29"; 
3. (33) Montersino-Faccenda 3.11'12"; 4. 
136) Ceria·Pan<'otti 3.16'06". 

CI..s. 1300: l. (IS) Ce1esia·Botti 2.54'10"; 
2. 119) Concas·Fabbro 2.58'31": 3. (3S) 
Perazzo·Monta9na 3.14'02": 4. 137) Bero~ 
latti-Trinell i 3.18'14". 

eRUPPO 3 

Cla••e oltre 2000: l. 13) Cane·Viglione 

2,3S'OS": 2. IS) Brambilla·Brambilla 2.42' 

e OS", 3. 16) Uzzeni·Fogagnolo 2.42'11"; 

4. 19) Perazio-Genova 2.4S'17"; S. 111) 
Biasuzzi·Bernasconi 2.48'57"; 6. (151 Gia
ne~lo·E"oghedoni 2.51'41", 

Cla.se 1600: l. 116) Salvetti·Cavalleri 2. 
S2'09" . 

GRUPPO 4 
Classe oltre 2000: 1. (1) Munari·Perissinot 
2.30·IS"; 2. 12) Bettega·Torghele 2.32'22", 
3. IS) Celesia·Frol. 2.42'SO": 4. 123) Ma· 
snata-Ripella 2.57'48". 

Classe oltre 1600: l. 14) Verini·Scablni 
2.37·3S"; 2. 17) Zoso·Stradella 2.42'39": 3, 

• (14), Leonetti·Pellegrino 2,SI'01 "; 4. 117) 
Corradini-Zanrosso 2.53'13"; 5. (20) Tar
resan-Basso 2.56'51 "; 6. (251 Scapin-Tre
vis.n 2.S9·39": 7. 134) Este,Rudaz 3.13' 
e 3S; S. 139) Ouondamatteo·Cantore 3.2S' 
e 32". 

Classe oltre 1300: 1. (40) Barci-Faraone 
4,44'12". 

Trofeo Autobianchi 

A 112 70 HP 


LE CLASSIFICHE 

1w Persico-Ga'lvani 1.10'30"; 2. Tolfo-Zami 

a 4"; 3. Pelli·Ci5'laghi a 10"; 4. Dimroci

Percomi a 55"; 5. Torchio-Omodei a 1'57"; 

S. Bracco-Zanderlghì a 6.'~ 7. Tacchini
Gel!>i a 6'46"; S. FaJCErtta~Bardelii a 9'47"; 
9. Tibiletti-Sangassani a 11'13". 

LE SPECIALI 

Col Zuccore: 1. Munarl-Perissinot {Stra
tosI S'21"; 2. Verini·Scabini 1131 Ab.) 
S'29"; 3. Bettega·Torgh"le (Stratos) 8'33"; 
4. Brambil,la·BrambHla (Porsche) 8'4S"; 5. 
Can • .viglione (Porsche) 8'S9". 

Col de ~Joux: 1. Munari 5'05"; 2. Bettega 
5'14"; 3. Verlnl 5'20"; 4. Fusaro.Longo 
(131 Ab.) 5'26"; 5. Cane 5'32". 

Col S. Panflleon.: 1. Verlnl 6'58"; 2. MU. 
narl 7'08": 3. Bettega 7'13"; 4. Cane 7'18": 
S, fusaro 7'28". 

T.ste d'Arpy: l. Munarl 16'04"; 2. Bet· 
tega 16'20"; 3. Celesla·Froi. (Straro_1 
16'25"; 4. ~ Uzzenl·Fogagnolo (Porsche) 16' 
e 52"; 5. Verlnl 16'54". 

domeniCaSPRINT 


Eccellente il debuttI! dell'altro protagonista del Trofeo A 112 (assieme 
a Fusarol, cioè Bettega, secondo assoluto con la Stratos a due valvole 

Pila: !. Munari 9'S9"; 2. Bettega 10'01"; 
3. Verini 10'05"; 4. Cane 10'11 ti; 5. Bram
bilia 10'37". 

Testa d'Arpy: 1. Munari 15'56"; 2. Bette
ga 16'19"; 3. Celesia 16'23"; 4. Cane 
16'29": S. Uzzeni 17'04"~ 

Alleln·Doues: l. Pontl-Rolando 12'06"; 2. 
Verini 12'10"; 3. Cane 12'14"; 4. Bettega 
12'15";; S. Munari 12'20". 

Dell'Alpi la: l, Munarl 14'41"; 2. Bettega 
14'SS"; 3. Cane 1S'05": 4, Verini IS'14"; 
5. Celesia 15'18". 

Testa d'Arpy: l. Bettega 16'02": 2. Mu· 
nari 16'06"; 3. Celesia 16'20'"; 4. Cane 
16'27"; 5. Verini 16'56" 

'ila: '. Munfrri 9"36"; 2. 'Bettega 10'00"; 
3. Verini 10'03"; 4. Cane 10'OS"~ 5. Bram
oilla 10'2S"~ 

Col di Joux: l. Munari 10'16"; 20 8ett!g!t 
!0'22"; 3. Brambilla 10'32": 4, Zoso·Str!. 
della 10'37"; S. Cane 10'3S". 

Allein·Doues: 1. Gerbino-Cresto 11'12"; 
2. Garrn·.\I1otronì 1t '38"; 3. ld'Cca1"ello· 
Parlsl 11'54"; 4. Verini 12'01 "; 5. Ponti· 
Ro:ando 12'07'". 

Col S. Pantaleone: 1, Munari 7'14"· 2 
Bettega 7'25"; 3. Cane 7'33"; 4. V~rin.i 
7'47": S, Zoso 7'43". 

Col Zuccore: 1. Brambilla 5'00"'; 2. Mu
nari 5'05"; 3.. UZleni 5'12"; 4. Cane 5'14-'; 
S. Celesia 5'16". 

• Protagonista del volo più spettacolare
del rally (a parte lo «show li di Fusaro) 
è stato Bertint che, con Sormano, corre· 
va con una Fiat 128 rally. I due, a.ppena 
partiti nella prova incriminata per il ta
glio, hanno ( addrizzato») una sinistra e 
sono finiti giù per la scarpata con ripe
tute giravolte. 

• AI centro dell'attenzione per tutta la 
notte in sala stampa, il boss dell'assisten
za clienti Fiat, Mordenti che sfoderava 
senza, ritegno le sue abbondanti spruzzate 
di profumo francese. Alla fine, dopo che 
tutti erano pressoché storditi, si è avvi
cinata la moglie di « Andyson)) che lo ha 
inondato col suo profwno personale. Al
mano, dent:o la stanza non c'era più 
quell'odore confuso ... 

• Una delle cose che probabilmente 1m· 
ceranno Bettega nelle simpatie dei mecca· 
nici è successa all'assistenza della Lan
cia prima di Morgex. Noviello e -Carbone 
si erano infatti preparati un eccezionale 
vino brulé per vincere il freddo e lo of
frivano a destra e a manca. Munarl., OV' 

viamente, lo ha rifiutato, invece Bett~a 
e signora hanno mostra.to di gradirlo ec
come. Lasciamo all'immaginazione la fac· 
Icia soddisfatta dei due meccanici che con
tinuavano a dire: ecco finalmente due dei 
nostri! 

.. Nel corso della notte un po' di spaven· 
to per via di un malore di Mannucci che 
ha dovuto ricorrere 'a Qualche ora di 21· 
poso ~ jler rIprendersI. P:lu ttoSto esplicita 
sua moglie, Arlella ha commentato: c Se 
va avanti eosl,- questi lo uccidono ». Que
sti _chi? Le scommesse sono aperte. 
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nista pur nelle proporzioni che ven· 
gono dal mezzo a disposizione. Al 
cospetto di Verini non ha mai sfi· 
gurato ed, anzi, si è tenuto nel li· 
vello di Bettega con Munari, ari· 
prova della validità di talent·scouts 
della « Formula)l A .112, 

Ad un certo momento, sulla neve, 
ha osato anche un poco di più 
tentando un salto in quinta piena 
abbastanza arrischiato. Non gli è 
andata bene ed è volato (assieme a 
Longo, ex·Da Schio) con giravolta 
nella scarpata. Ha perso ancora mal· 
ti minuti ma la sua sorte era già 
segnata. La mano destra, quella del 
cambio, dava vistosi segni di de· 
!aillance e, ad un certo punto, quelli 
della Fiat lo hanno obbligato a fer· 
marsi. Una serie di contraccolpi gli 

. avevano reso il palmo di un colore 
preoccupante che si accompagnava
ad un dolole ancora più preoccupano 
te. Medicato in fretta ne avrà per 
un bel po'. Anche lui, comunque, 
ha superato l'esame al meglio e di 
certo sarà prIma guida 131 nei 
rallies del campionato italiano '78. 

Al di fuori di questi du'~ duelli· 
principe, si è corso anche il r~sto 
del rally con molte peripezie per
tutti e, tutto sommato, pOCM emo· 
zioni. Purtroppo un disastroso ini
zio di Cane e Viglione ha pregiudi· 
cato abbastanza la prestazione dei 
due « porchisti », portacolori di una 
Tamauto che si è presa il lusso di 
avere ben quattro vetture(srt qua!. 
tra partite) nei prifTIi di,eci posti
della classifica. Ilifficilmente, in ogni 
caso, i due avrebbero potuto aspi· 
rare ad un risultato migliore, ed 
era ben giustificata la loro' soddi· 
sfazione all'arrivo, certi come erano 
di aver vinto anche ~l Gr. 3 davanti 
ai coniugi Brambilla anche loro non 
molto fortunati per tutta una cate· 
na di noie che si compendiano ab· 
bondantemente nel pensiero dello 
stesso Brambilla: «Ce ne tosse ano 
data dritta una! ». 

Restando nel Gr. 3 seguono i due 
sue citati il sempre positivo Uzzeni 
(che il suo preparatore Zonca giu· 
dica, però, ancora troppo « sporco» 
come guida), ,l'indomabile Perazio 
che ha molto preoccupato il suo 
copilota Genova con una «legna: 
ta» che gli ha fracassato una so· 
spensiona senza impedirgli, comun
que, di continuare, e 'l'esultante Bia· 
suzzi che ha corso tutta la gara 
con ~ quattro gomme superchiodate
(anche nelle speciali d'asfalto, quin· 
di) perché l'assist!1'I.Za non era aro 
rivata, più che meritandosi l'ottimo 
undiceslmo posto assoluto. . 
~ 'Nel Gr, 'lla ~ttoria non il sfu~~. 
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r 
Il panico 

allo « stop » 

• All'arrivo della seconda prova 
speciale c'è un attimo di panico 
per Munari e 'Perissinot, i primi 
ad arrivare. Al controNo s top in· 
,faiti non si vede nessuno. Sulla 
testa di Perissinot compare un 
grosso ,punto interrogativo mentre 
dagli occhi del c Drago» escono 
sguardi preoccupati. 'Poi, da dentro 
una macchina, esce un braccio ed 
una voce urla: .. Ma allora, la 
portate ·0 no questa tsbell4?". 
Incredibile ma vero, rper la ,prima 
volta (e c'è sempre una prima vol· 
ta). è toccato al navigatore scen. 
dere anche allo stop". 

\. ) 

Zoso, settimo assoluto con la Ka· 
dett, è risultato primo dei valdostan: 

ta al pupillo di casa, Guasti, nono· 
stante il continuo sfilarsi del cavo 
dall'accele.atora lo avesse piutto, 
sto attardato ne·lla prima prOva dove 
invece «Andyson» era stato il mi· 
gliore. La lotta tra i due (Zuccarello 
ha preferito ritirarsi durante la not
te dopo 1'« errore" del taglio nella 
prova che ha generato la squalifi· 
ca di cui leggete a. parte) è duo 
rata sino all'arrivo e meno di un 
minuto li ha separati in classifica 
assoluta. 

Il successo di Riva-Pa:lmero, nel 
Gr. 2 non ha invece soddisfatto i 
portacolori d~lla Rododendri. I due 
si giocavano anche il Trofeo de!1e 
Alpi Occidentali con Leunetti-Pelle· 
grino, e, pur precedendoli, anche 
perché autori di una gara intelligen· 
temente accorta, si sono dovuti ac· 
contentare della seconda piazza in 
questo campionato regionale parti·
calarmente sentito da queste parti 
come lo è il triveneto e quello emi· 
liano· romagnolo. 

Undici soli secondi hanno separa· 
to infine, Zoso e Celesia che si. bat· 
tavano per la supremazia ~ regiona· 
le. Per entrambi però c'è. stata la 
soddisfazione di un· buon piazza· 
mento assoluto, que!1o che è mano 
cato a Codognelli·utenti. raUentati 
prima' e fennati .pol, da Una camma 
che si è consumata.' 

C. C. 

http:l'assist!1'I.Za
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ULTIME NO TIZIE I 

UN MAL VEZZO CHE E TORNATO DI MODA 


•TI «taglio» ID appello 

SAINT VINCENT - NOD lUttO. è filato liscio in questa prima edizione internazionale 
del Rally della 'Val d'Aosta_ C'eu una prova, Infatti, quella di .Allein-Doues, che aveva 
Wl Pftrorso che si prestava a due diverse lnterpretazioni. Rispetto infatti al percorso 
« pensato,. muli organinatori e ben comPleto dalla maggioranza dei parrecipan;i(es
sendo anche chiarito sui radar della manifestazione) c'era una «scorciatoia. che per
metteva un taglio /,farticolarmente evidente. . 

E' succellSO allora che in gara' un certCf numero di piloli .i sono fatti cogliere sulla 
strada più COrta ed alla fine SOno .tati esclusi dana da.sifica. Naturalmente questo ha 
procuralo un fine gara piuttosto animato con i • colpevoli. da una patle ed i commi.
'!l'i inllessibili dall'altra. Molti sostenevano la tesi della buona fede, qualcun altro 
SI è appellalo .1 fatto che loro hanno esattamente toccato lutte le localitl indicale sulla 
tabella di marcia, qualcun -altro, infine ha fatto notare che il radar, non era fornito, 
come sempre. gratuitamente dall'organizzatore, ma che. al contrario chi lo voleva dc
veva pagare una quota di 1j()() lire_ . , 

Re;,. il fatto che adesso p.re ci siano Jegli stra:<cichi e la CO"" andrà in "l'pello, 
anche se è giUsto $O((olin~ che, pUI concedendo a qualcuno (non a tutti) la buona 
fede, è la prima volta che un organizzatore prende fermamente posizIone contro i 
« tagliatori di bosco •• prescindere da ch, eSli si.no. 

Un passato che fortunatamente appare già molto lontano ci aveva abituati .r rlp,,", 
tersi continuo di queste imprese. Poi. fortundtamentc!', il malvezw è parso sparire. E' 
bene allora troncare sul nolS.:'erc. ogni tt::ntlltivo di f( revi val ~ ancne se questO' può 
coinvolgere qualche incolpevole. 

Questi sono comunque i piloti colti in fallo (e diciamo • fallo» partendo da. 
presupposto che anche in appello venga ribadilà questa tesi): 

'Ferraris (che part""ipava .1 trofeo :\ 112), Gerbino. G.rin . .Ylelano. Zuccarello, 
Belfiglio, Berruto ePonli. Come si vede non mancano alcuni nomi di piloti piuttosto 
conosciuti. E' soprattutto per questi,. dal passato e dal presente piuttosto luminoso, 
che speri.uno sia ",aie. e sincera la buona fede, Con la loro esperienza e con il 1<*' 
'bht'ione verrebbe altrimemi Ja dlre « Mio Dio~ come sono caduti in basso! ». 

Il merito maggiore di Persico è dì es
sersi bartuto il] limhe comt: lo dimostfllnO 
le Ur;; prùve speciali che: si è aggiudicato 
e di ""cre ..lito sull'alobero Jella cucca
gna Jopo aver datò prova di essere stato 
autore di una gara intdlìgente f regolare 
e coraggiosa ad un tempo 

Ripescato 
PERSICO 

L. comI!J<!tìzione eT ha offerro nn' di. 
mo;trazione della abilità e delle doti di 
Tolto in coppia con il collega Z.mi c di 
Pelli in coppi,.. con CislJ.ghi.nel «dopo» 112 

Carlo liwfando 
SAINT VINCENT - Sul tavolo verde di 
SI. Vincent il Trofeo Autobianch: A 111 
iO HP ha giocato i suoi ul timi #. tpicclu • UNA FERRARI J08 GTB ""uPPQ 4 
li », ed anche sulle strade ghiacdAce ùd colori iraHani s.uà probdbiIm~nte .tl
ìnnevate del:e monhlgne aostane le vcttu 24 Ote clJ Daywna. prime' pIOva del 

prossimo ;"'londiale 'Mar:h~. Si tnuterebberette hanno dato una prova della loro 
della "eaura di Dal Ben e Bç,enzoni,predisposizione, se mai ce ne fOS::ic :iUto 
pr:!pJrat:.l dJì Eicetti: i piloti stanno cer~

bisogno cando di risolv«e gli ultimi ~roblemj Ji 
~~~nti « big» del Irofei.l. il rdl1y bud~ct per \'arure !'occ,ano.

ha risolto solamente nelle ultime due pro~ 

ve speciali anzi, al dop" fine là 

definitiva &Ort!! .t chi as.sè/'tnare il lauro 
 La TARGA perde 
deUa vittoria_ Probabilmente neppure il 
più abile dei registi di «~ia!li. avrebbe anche PALMERI 
saputo creare un.! «5uspens,t'» così in
!ens •. A 50 km. d.1 traguardo qUàndo la PALERMO - Si è spento merco:,dl ;COt

dassificl provvisoria presentaVA f.ìÌ;.:c[ti .lI '?-o J Pàlermo. stronC<ltll t'I .solr -+8 .tnni d;;! 
primo p~sto con un djstac~'.) Ji 12H su un male incurabile, il profcs-ìor Gius.tppe 
Pelli . .jj" su Tolfo. 50" su Dìmroci e P,llmeri, lungh: dnni diretto l:oiIJnora
l '10 su Perslco t: tutto lasciJ.'-'d prevedere (Ore dr Fiorìo e ._. .:!.ti '7 l .11 

il pronostico def:niti\'.lmente bloccato sul "ì-J: - direttore di .:orsa de~lJ più ,mric.l 
suo nome. una uscitA di stradJ. nella pro gara del mondo. 
Vd; di Allein,Doues metteva fine dlla sua Proprio ..11d morte dì Don \'inccnzo, 
sp!endidà tmprf!::ià nel della quaJc « Peppjno» Palmeri aveva daro vita, in
si eri! aggiudicHO :J kmpo in tiieme .ad un paio di professionisti paler. 
due prove speciJli. mi,.ni, • un. ,ocietà. l. SIASTS, che 

KENYON canlpione midget 
sul figlio. di PARSO~ 

INDIANAP<?ti~ - Gary -Patterson"ha vinto l'ultim,;' ~ra Ì>èt Midget (USAC)'eMel 
Kenyon ....., Jl pIlota conUllll mano sol. - h. conquIstato il ClIIIIPionato nazIonlÌ!.: 
1~77.con 953 puntiGOntro i 666 di ]ohnnyfarson, iiglio'del giande asIlO di Iridy e 
pIlota della USAC. . .'. . . 

La 100 miglia 'II Turkey Nisht .. che il'milionario Agli.nian otganizzà .. fine novem
br~ I Gardena, California, ha . visto la portecipuione di ottimi diivers come Bobby 
OlIveto,. G:arY Bettenhausen I(settimo in dassifica finale) 'Oan Carter, ed h.off~rto 
momenti dI suspense. '. " 

P.tterson ~a blti:ut~ Mel Kenyon di circa mezzo giro -seguiro d~ Jobnny Parson 
che .al sesto glro co!"p,v. uno spettlcolare testa-coda. ·ma .i riprendeva i_guenJ" 
",bllIo.amente e termInando come detto in terza piazza. . 
.Il campio~to Mi<!J!e: - ovvero ,macchine minuscole, m' non. troppo con 600 C.V. 
In corpo - npl'Clldera 11 1.5 gennaIO con la «100 Li,t!c H"""IOf' di Fort Waine 
nell'lndi,na. ' 

MAGIONETrofeo CASSINO 
4 dicembre 1911 recuperaGara naz:i••le di regolarità 

LE CLASSIFICHE 
G.RUPPO 1 

Closse 100: 1. Cascone (Orone 5) pe· il I{IT- R. 5 
nalità 146.1: 2, O. Angeii. (F. 1261 
157.8: 3, Fiocc1'li IF. 126) 171,S: 4. Per, 

llAGIO~E . Il vincitore del H Trofeo della 
re!~a (F. 126) 172, ;Jor:hetta» d: Peppe e Rosella. riservatoClasse 1000: 1. Pari. (A 1121 penalità 

al~a 500 g:rup.;'!o 2 cna- hanno corso a MaHS,l: 2. Natale lA 1121 154.1; 3, Da· gione, è RosatI. L'assegnazione della vitguanno (F. 1271 171: 4, Arduini lA 112) toria final~ e avvenuta dopo strascichi171; 5. Terenzi IF. 127) 545,2, 
soll~vati da alcuni concorrenti per quanCI..... 1150: 1. Fretto lA 1121 penalità to riguardava il minimo di gare da. ef·109,6; 2. Alulno lA 112J 113: 3. Cosco :=ttuare pe:ché il trofeo potesse esser~lA 112J 123.1; 4. PasQualon. lA 112) ass3gr.ato. Il r::!golamento in proposito era131,S. chIaro e si è risolto tutto in breve tem·Classe 1300: L De Gregorio (Slmca po.R 2) penalità 1m_l: 2_ Addati ISimc. ::-.l31 frat:empo la Scud.gr~a Carp:ne èR2) 120: 3. Albertì (Alfa Sud) 144.3: S. riuscita a mandare in porto r'operaziof1'~Pi~zutì (Simca R2) 226; 4. Nar:o [Slm di recup~ro t!.ello Challer..ze R2nault K,tca RZ) 153. 
1300, che questo anno doveva andare ari·CI••se :!OOO: 1. Gucci (Alfa R GTV) pe, poso. Le gar:! si effettuer~bb~ro sullanalità 10!.1; 2. Franco :..tRl 105.9; 3, Ta

gllent. !K. OTEI 123; 4. Aroldl (BMWl ;dsta di Magione. l.e tr~ salite umbre 
di Gubbio, Orvieto, S. Giustino e in piii131.1; 5. E.ange!:st. (Alfe"al 240,4; 6. 

Mod.stlno (Alfa) 301. la Rieti·Te:minillo, ovviament~ con classi· 
fica a parte. E' stato raggiunto un accor

GRl6PO 3 do, ancora da deflnire meglio con la Re· 
Classe uniea: 1. Casillo (Fulvia HF) pe nault. mentre El sicuro che sono previ

sti de: premi !inaU in denaro molto consi· 
~39,9; 3, Maccario (fulVia HF} 148.6. 
nalità' 113.6: 2. Del Vecchio (Fulvia HF) 

stenti e pr.emi di sostanziosi sul tipo 
CATEGORIA SPECIALE de! Trof.eo del~a pnrchetta n, ratto qu~' 
Classe 1000: l. "ltllilo (Fia' 12i) pena· st'anno. 

lità 'nO,i; 2, Mastrogiovanl'H tFiat 1271 
 In settim8Jla t! prz:visto a. Roma un 

Incontro co: piloti «kìt» per poter mi· 
Mo!inari {Flat 850J 163,5: 5. Gradini 
121.9: 3. O. Santis IF'a' S501 157.9; 4. 

gliorare e rifinire questo nuOyO campiona·
:A 1121 230,3. :0. ç;uindi non p:ù a!"ia di smobilit3zione 
Classe 1300: 1 Oe lue-,a (Alfa) pena p.:'r ::tu?sta cat2-.:;ona agomstieamente moì· 
lità 97.3; 2. R"Ilgero (HFj 9S.2: 3. Menl +~) \':;"!' j~ 

chetrj [Alfa &..Jdl 1Q4.4: .! Slomita (Be
t'l 127,3; 5. Piv;si [4';;'-' '~J.4 G. lu
plnetti (HFl 147,5: 7. C'O..• ,HFl 147,7: 
8. Turchiarulo (Sv.wl 27".8, 9. Ghlnos 

(A!fa) 630,8; IO. S"ineli. (R,121 908, I. 

Classe 1600:: 1. Di Sante (Beta} pena
 '111.\'0 !I );lorn.ll!~:.t (.I,ln l'it .• ~1 (. 

lità 91.9; 2. Capdotti :Fiat 124 C_l n:·pro. eapu!'Icni:.do d{·II;.:. ft'<l.t.tJOIlt' (utl",· 

:13.5; 3, Arearo rHF; ~55.2. nes? di a. TuHosport », è purf .. uppo dece~ 
Clas•• oltre t600: ~. De Be", ISt,.t06) duto domenica scorsa all'età di 5i annt 
penalità 91.2; 2. Borrie::') (Commodore} per un intarto. Ginepro era un esperto ùi 
94.1: 3. Bulgari (Ascona} 10i .i: 4. Gar J,:ugilato. ma sI occupa\'a ogni tatUo an
'oetta (131 Ah_l 112.7; 5. Ma,iani IAllal che dI sport motoristici. Alla famiglia ed. 
'21.8; 6. Avellini [Escort) 132,5; 7_ Ro· al colleghi le più sentite condoglianze di 
tordi :41Ia) 130,1. Autosprint. 

DE BESI fa il bis 

Ma tI! sconvolgi menti ddla clàssifica 

non finivano qUtL Nellà steSSA prova Fer
raris ottenendo il miglior tempo {12' .. 1") 
seguito da .Persico '1 13'3ì:'}; Tolfo 
(14'09", e Pdl! '114'19"\, si in.edi,va 
al secondo posto delta provvisoria diet(O 
Pelli e davanti • Persico e Tolfo. La 
dassifica riceveva l'ultima scossa ..Ua fine, 
con esdusionc dalla steSS.l dì Ferrarisl1

per un involontario taglio dì percorso 
ndl. ·prova da lui vinta_ . 

Mentre i'acetti se dovesse decidere un 
giorno di fare un diario completo delle 
vicende sfortunate che vi:! via arrPavers& 
le prove del trof"" honno fatto da con
trappunto .Ila sua mm.ia sportiva, dovrà 
iscrivere in copertina a lettere cubitali la 
data del 4 dicembre 1977, la .Iessa data 
resterà comunque una datà storica per 
Persico che in coppia con Galvani si è 
.ggiudicata la vittoria, una vittoria .por
!ivlmente giu.ta anche se giunta in un 
modo. un po' fortunoso_ 

continuò ad organizzare la Targa Florio 
per un p<lìo di anni Jncora. finché cioè 
l'A.C. P"Iermo non ne rilevò la macchIna 
org<\njzzativ:L Da ilBofd Pa!meri era dj~ 
ventato <lbìlissimo Sègret<lrfo delli! mani~ 
festazìone. indossando infine dal 'ì! al 
']4 ii bracdi!!e a 'icàcchi di direttore di 
corSa, 

Do!>o n barone Federtc<ò c Gaetano 
D\AnnJ, con Peppjno Palmeri scompare 
un~a1tra figura caratteristica e Jndime;:ui_ 
cabile degli anni d'oro della Targa Flo
rio, Alla famiglia del professot Palmerl 
vanno in questo momento le condoglianze 
più sentite di AUTOSPRINT, 

• MANFRED JANTKE direttore Spol
tivo della Porsche' ha dovuto «incassare. 
una tremenda batosta dal suo collega del
l. BMW Alpina, l'ing.Fritz Indra, che 
in una recente gara ciclistiéa sulle ram' 
~ del Grossglockner è' arrivatò alI. fi, 
ne, mentre }antke ai è ritirato sfinito -do
po il primo chilometro. . 

CASSINO, E' proprio il caso di dire che Cassino porta ben~ sia a De Besi 
sia al preparatore Michelotto, perché anche quest'anno si sono aggiudicati 
questo mini-rally alla sua seconda ~dizione: 

LJ scorso anno l'industriale lìgure aveva portato alla vittoria per la 
prima volta la Beta Montecar:o in una gara di rally; quest'anno, ha 
fatto sua la miglior~ posizione>· d~lla virtuale classifica general~ con la 
Stratos, Tra gli altri piloti che però non hanno eccessivamente impensierito
il :r;Uota della Lancia, ma che egualmente si sono j,istinti per combattività 
,~ agonismo ricordiamo De GregoriO, che ha vinto la classa D fino a 1300, 

. Plttil1ìo, primo della 1000, Cascane che con la sua Dyane ha battuto ~e 126 
nella sua classe e Di Sante. 

La gara sì è eff:ettuata tra l'indicibile entusiasmo di un pubblico che 
è, stato interpretll di un episodio curioso nel ,corso della prima speciale di 
Eessa, quando ha determinato il rallentamento di alcuni concJrrenti che 
hanno scambiato i saluti per gesti esagitati di avvertimento per un incidenta. 

«Nola ~rjo8a a parte, si è svolto tutto nel migliore del modi 
ha dichiarato E;mo iBlentinesi, presidente della Grifone Lazio. la scude
ria che orgaruzza il mini rally - e questo lo si deve soprattutto a tutti 
cclero che hanno collaborato pr%ndendo ogni energia per' la riuscita del/:J. 
mani/estazlone.,.. . . .' ,. . " 

Il tracciato prevedeva sei prove spl!\lialì su un percorso di 36. km da 
ripetersi tre volte, Molto. belle e impegnativa le PS dispàri ch~ erano 
effettuate· su un percorso sterrato molto Impegnativo e' f;lifficil~. 

'g. d. 
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Al contrario Cane·Viglione su Porsche 
Carrera, con la terza piazza assoluta e la 
vittoria nel Gran Turismo di serie, non pos
sono certo dirsi scontenti; con molta proba. 
bilità, dopo alcuni assoluti nel campionato 
T.R.N., questo loro piazzamento è il più 
positivo della stagione. Distaccati fra di loro 
di pochi secondi troviamo in S' e 6* posi
zione Brambilla, Uzzeni con due Porsche Gr. 
3 preparate dalla Tamauto. Di rilievo la 
prestazione di alcuni piloti locali, .alla ri
cerca di un risultato di prestigio. Meglio 'di 
tutti ba'fatto ZOSO, settimo con una Opel ~ 
Kadett GTE~Gr. 4, che di 11" è riusèÌto a re· ~ 
golare la Stratos di Celesis S". ... 

Buona pure la prova del giovane Guasti j 
12° e primo nel Gr. 1 Turismo di serie con ~ 
una Opel Kadett. Nel turismo preparato 
(Gr. 2) si è imposto Riva pure su Kadett 
GTE, 2° Celesia in coppia con Botti su Al
fasud. Degna di citazione la prova di Bigo 
(Fiat 12S) 2~ e Rossi (A.112) 24", vincitori 
nelle rispettive classi nel GR. l. In totale i 
chilometri da percorrere toccavano quasi 
quota 700, con 14 speciali (uno da ripetersi 
tre volte era stata soppressa), e 1S ore di 
gara complessive. 40 dei 72 equipaggi par
ten ti si sono classificati. 

L'ULTIMO ROUNO: A ·112 

Persico vince 
Bi.suzzl·Bernasc:oni in acrobazia 

Con il « Valle D'Aosta }>, quindicesima e 
ultima prova del Trofeo A.112 70 H.P, si 
è concluso complessivamente questo validis
simo campionato promozionale che ha ri
chiamato complessivamente 148 piloti per 
un totale di S20 partecipazioni. Definita già 
dopo il Sanremo la classifica per le primis
sime posizioni (Bettega, Fusaro, Turetta. Co
melli e Gasole nell'ordine) è mancata natu
ralmente la presenza dei big, ma non per 
questo, con Il equipaggi al via, la gara ha 
perso di interesse. Lo sta a dimostrate il mi
nimo scarto (lO") esistente fra il primo ed 
il terzo arrivato. A Pelli, Facchetti e Tronchio 
andavano i favori della vigilia anche per la 
notevole esperienza accumulata nella stagio
ne e per l'accurata assistenza di cui godevano 
che è risultata poi determinante. Anche fra 
le A.l12 grol\si pJoblemi di gomme, specie le 
chiodate, in'(quaii(o le uniche consentite Kle
ber da neve non riuscivano a tenere a lungo 
i chipdi che « saltavano» a vista d'occhio. 

Facetti è il più vel6ceriella prima delle sei· 
prove in programma, finché non arriva Tol
fo, ultimo partito, che a. sorpresa per 3" si 
aggill~ica,. !.aprova,Jl.t çhusifiçaassoluta il , 
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tempo del pilota vicentino è il 31', di rilievo 
essendo la prova tutta in salita, Persico è in 
ritardo di 27", « Numeri» a non finire per 
tenere in strada le 70 HP nella seconda pro
va molto veloce, con ampi tornanti ricchi di 
verglass (una pacchia per i fotografi!), Persi
co è il più rapido, a 5" appaiati Tolfo e Dim· 
roci. Nel terzo tratto cronometrato Facetti e 
Pelli attaccano a fondo, favoriti anche dalle 
gomme chiodate, la decina'di chilometri mol· 
to insidiosi specie nel tratto finale in discesa 
con ghiaccio in abbondanza, Tolfo, senza 
chioudi, accusa un ritardo netto di 26", 

A circa metà gara la situazione vede ap
paiati Facetti e Pelli, a 14" Tolfo, a 16" 
Dimroci a 27 Persico, Tutto è ancora in 
ballo, decisiva sarà la lunga prova innevata 
di Testa D'Harpy, Facetti è velocissimo: di· 
stacca di 7" Pelli di n" Bracco, di 22 Tolfo 

- --. 

Il troppo entusiasmo gli cost acomunque ca
ro: nella successiva prova di Allain (nota per 
i talgi), dopo un paio di chilometri, nell'af
frontare una sinistra abbondantemente ghiac
ciata finisce piuttosto malamente fuori stra
da. Ferraris stacca nettamente tutti (solo 19" 
più di Munari!), ma poi sarà squalificato per 
aver tagliato il percorso. Il migliore è quindi 
Persico, il cui tempo decisamente brillante fa 
un po' sorgere i ~spetti di tutti. A ben 32" 
Tolfo, a 46 Torchio, a 49 Pelli uscito di stra
da ma poi rientÌ'iitò. 

Nell'ultima speciale è ancora Persièo a 
fare l'andatura, a" J" Tolfo, Pelli esce nuova
mente di strada giocandosi l'assoluto. Delle 
undici A.112 partite, dieci hanno concluso; 
sul percorso è rimasto il solo Facetti. 

Primo è Persico in coppia con GaIvan, au
tore di un finale travolgente, a 4" Tolfo-Za
mi, a lO" Pelli-Cislaghi. Tutti si attendono 
le usuali verifiche tecniche, ma Pensi patron 
del Trofeo, ritiene inutile questa fromalìtà. 
per altro prevista nel regolamento. P. Z. 

, l 
l 
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CLASSIFICA 
DI CLASSE 
GRUPPO l - Turismo di serle 
classe 12 • da 1001 s 1150 cc. 
1· Ro.si/Chenal (24) 
2· Oavisod/Cannalll (27) 
3" Alberti/Bionaz (28) 
•• lanl/Av.laneo (30) 
5' Bal/Ventrlce (31) 
e Burlando/Racca ("38)
classe 13 - de 1151 a 1300 cc. 
1~ Bijl<>/Me"zini- t22T 
2> Sozzi/Alb""8.e (25) 
3' Bergamaschi/Maltei (29) 
4" Ferranlì{V.nturino (32) 
Classe 15 da 1601 a 2000 cc. 
l· Guasll/Orlando (12) 
~ • ANDYSON -/TOMMASELLI (13) 

GRUPPO 2 - Turismo 
cis,"" 23 - da 1151 ,. 1300 cc. 
,. Celesia/Botll (18) 
2'> Concaa/Fabbro (19) 
3· Perazzo/Monlagna (35) 
4° Berolatti/Trlnelli (31) 
Class.. 25 - da 1501 • 2000 cc. 
l° Rlva/Palmero (IO)
2'> Chiomio/Martlno (21) 
3" Monlersino/Faccenda (33) 
4t< Ceria/Paneotti {36} 

Gruppo 3 .. Gran Turismo di serie 
Cla.se 32 - da 1301 8 1600 cc. 
1· SalvetU/C.valiero (16) 
Classe 34 .. oltre 2000 cc. 
l' Cane/Vigl ione (3)
2" Brambilla/Brambitla (5) 
3· Uzzeni/Fogagnolo (6) 
•• l'erazio/Genova (9) 
5° Biasuzzi/8ernasconì 111 ) 
5" Gianello/Sghedoni (15) 

GRUPPO 4 - Gran Turismo 
Classe 41 - fino a 1600 cc. 
l° Barci/Faraone (40) 
Cla"se 42 - da 1601 a 2000 cc. 
l. Verinl/Scabini (4) 
~ loso/Stradella (7)
3" (14) 
4" (17) 
5" l 
e (26) 
7" 
8" Quondamatteo/Catrtore (39) 
C/II$Il" 43 - oltre 2000 cc. 

. 1 rlsall\ot (1) 
2" (2) 
3J' ' ...1.1.. (23) • 

> .': ~'>.;,~f.::%;~'"-'" 'i 
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CLASSIFICA 
PILOTI VALDOSTANI 
1· Zoso/Slradella

2' Celesia/Frola

3" GuasU /Orlando 

4· Cela.ia/Botli 

5· Concas/Fabbro 

&> ROSlli/Chenal 

]o SazztlAlbanese 

8" Scapin/Tr.visan 

il" Oavisod/Cannalà 


IO>- JribettlfSiMaz
11· Bal/Venlrice
12'> Quondamatleo/ Cantore 

PROVE SPECIALI 
CAMPIONATO 
1· Munari/Perissinot lempo 8'21'" 
2'" Verini/Scabini a 8" 
3" Bettega/Torghele a 12" 
4° Brambilla/Brambilla a 24" 
5" Cane/Vigllone a "38" 
S· Celesia/Frola a 40" 
7° Unen!/FogagnDlo a 44" 
8" Zoso/Stradella a 57" 
9" Masnata/Ridell. a 59" 
9" Leo"ettilPeliegrino a 59" 

11° Perazio/Genova a l' 
12· Garin/Motron! a 1'01" 
13> Amante/Amante a 1'02" 
14" Gianello/Sghedoni a 1'08" 
15" Chiomie/Martino a 1"09" 
16· lier/Corthay a 1'10" 
ISO Montaido/Pozzi a 1'10" 
18" R!va/Palme,o a l'II" 
19'> Pescarin/Hyldon a 1"12" 
20" Ge,bino/Cr...to a l'W' 
21° Codognelli/Utenti a 1"16" 
21· Corradin/Gianrosso a 1"16" 
23" l'onli/Rolando e 1'17'" 
24· Biasuzzl/Bemasconl a 1'IS" 
25" Fusaro/Longo a 1'24" 
2&' Vacchini/Veronesi a 1'29" 
<&> Celesia/Bolti a '29" 
2ft< Bigo/MallZini a 1'32" 
29" Melano/l!ertolusso a 
29" Bertlnl$ormano a 1'"38" 

AUTOBIANCHI A 112 
ABARTH 70HP 
. 1; TÒIf~1 '1~;0I)'~ 
~ F_ttl·AI~rdi. '" 
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3" l'alll-Clslaghi a 11" 

4· Torchlo-Omodal a 14" 

5" Oimroci-Perdoni a 14" 

8' Ferraris-Clanci a 18" 

7" Persico-Gaivani a 27"' 

8" Tacchini-Gelpi a 4" 

9" Falcetta-Bardelli a 47" 


IO" Bracco-landerighl a 49" 
11· Tibilatli-Sangassani a 56"' 
l· Munari/I'erissinot lempo S'OS" 
2' Bettega/Torghele a 9'" 
3" Verini/Scabìni a 15" 
.. Fusaro/Longo a 21"' 
5· Cane/Viqllone a 27"" 
6"" Ctriesiaff'rota-- ... 28" 
]o Perazio/Genova a 29" 
7· Blasuni/Berna.conl a 29" 
]o Ponti/Rolando a 29" 

IO" Brambiita/Brambilla a 30" 
lO" Codognelll/Utenti a 30" 
12" Amante/Amante a 35" 
13" Grandini/Ercole a "38" 
14> Garin/Mol,one a 42" 
15" Monlaldo/Pozzi a 43" 
15" Zoso/Stradella a 43" 
1SO Vacchìni/Veronesi a 43" 
18" Lier Corthay a 47" 
18" Uzzeni/Fogagnolo a 47" 
18" l'escarin/Hyld6n a 47"' 
21· Rlva/Palmero a""'" 
22" Andyson/Tomaselll a 50" 
23" Chiomio/Martino aSI" 
23<> Guasti/Orlando a SI" 
25" Muscionico/Muscionico a 52" 
26" Celesla/Botlì a 54" 
27· Corradin/Gianrosso a 55" 
27" Costena,o/lulianl a 55" 
27· Neblolo/Ghio a 55" 
30" Gìanello/Sghedonl a 56" 
30" Barrulo/I'ona a 56" 

CAMPIONATO 
AUTOBIANCHI 
A 112 (70 HP) 

PS C 
ro Verinf/Scal'linò tempo lr58" 
2" Munati/Porlssinol a IO" 
3" Bel1ega/Torghele a 15" 
4" CanefV!glw... a 20" 
5" Fusaro/Longo alO" 
e- Brambilla/Brambilla a 39" 
7· Zoso/Slradena a 43" 
8" Garbino/Crealo a 47" 
\l" Celesla/Frora a 48" 

100 Uzzonl/Fogagnolo a 51" 
11· Masnala/Ridella a 62" 
~. CodogmIm/t1IlInll a sr
13" Penuio/Genova a 58" 
13> Chlomio/Martlno a 58" 
1~~ Gianello/Sghedonl a 59" 
15" l'escarln/Hyldon a 59" 
ISO Guasti/Orlando a 59" 
18> Li..../Corthay a /'01" 
19'> Blasuzzl/Bernuconl a 1'1)2" 
2!i" Montaldo/Pazzi a 1'03" 
21· Riva/I'almaro a l'OS" 
22" PonU/Rolartdo a 1'06" 
23" Bertin/Sormano a 1'09" 
24° Grandini/Ercole a 1'12" 
25" Ga'in/Molroni a 1'13" 
2il" Vecchinl/Ve,onesi a 1'15" 
2&' Blllo/Manzini a 1'15" 
28" Andyson/Tomaselli a 1'18" 
28" Betlanin/Noussan a 1"18" 
30" Coslenarollullani a 1'19" 

CAMPIONATO 

AUTOBIANCHI 

A 112 (70 HP) 

l· Facel1l/Rlzzardl lempo 8'16" 
l° Pelli/Clslaghl 8'lS" 
S" Torchlo/Omodel a 12" 
4· Persico/Galvani a 14" 
"" Dìmrocl/Perdoni a 14" 
il" Ferraris/Cianci a 20" 
7" Tolfo/Zanl a 26" 
8" ,Braeco/Zanderlghl a 41" 

.•. 9'> 'Taechlnl/Gelpi a 1'08" 
. ì '"III" Faloetta/Bardelli e 1'21" 

Il" Tlbiletli/Sangaasani a 2'09" 

PSD 1 



,,18'> " LeonattllPallegrlno • 1'31" .'oo'~ '-/l~ Tacchlnl/Galpl ScUderia B.,,; 
·1go ,,",,unata/Rldella •.1'33" - G Corse" , ••"' .. Fa/catlaJSardelll' 

, ,".200 ,Bigo/ 1~": ','t, , .. ' , • ·S'4n,,·:gollbU;.H. Sang " " 
"·tJ:",',;;t, :;:At:X·l~~~ 

41 

~-------------,-~'-_., 
Verini/Seabini a 50" 25'" Bigo/Manzinì a 1'42;" 22" Aossi/Chenal a 1'41" 
Cane/Vlglione a 1'06" 27· Celeslll/Bo1I1 • 1'43" PS H 23" Gianello/Sgh.donl Il 1'43" 
Garin/Motroni • 1'06" 27· Sozzl/Albanaae a 1'43" 24' Cale.ia/Sotti • 1'44" 
Codognelil/Utenti • 1'14" 29' Chlomlo/Martlno Il 1'0\5" 1· MunarllPeriulnot tempo 14'41" 25' Sozzi/Alban_ • l'51" 
Montaldo/Poni • 1'16" 30" Rosal/Chenal • 1'." 2' Bettega/Torgbale Il 14" 2§0 Scapln/Trevisan • l'53" 
PonII/Roiando • 1'2'1" 3" Cana/viglione • 24" 'Z1> Bettanin/Nousaan • 1'54" 
Bertln/Sormano • 1'28" 4" Verlnl/Scablnl • 33" 29' Torreun/B&No a l'55" 
~n/Tom...1II • 1'38" Caleal.,FroIa • 37" 211'> Salvefil/Cavallaro • l'55" 
To_/Saaso • 1'." Z08O/Stradell. • 1'CII" 30" Belllgllo/Fulchlarl a 2'00"AUTOBIANCHIZoao[Stredella • l'51" Brembilla/Brembilla • 1'03" 

Parazlo/Genova • 1'57" Guasti/Orlando. 1'01" 

Vacchlnl/Veronesl • l'59" 	 l" Pansico/Ga/vanl tempo 11'43'' UmlnIjFogagnoio • 1'15" PS I 


2' Tolfo/Zanl. l"
B /Bremblll. • 2'00" 	 Perulo/Genova a 1'20"3" Torchlo/Omodel a 21"81 Bernasttoni • 2'00" 	 Gartn/Motronl • 1'30" l' Munarl/Perlasinol tempo 7'14"4" Pelli/Cialaghi • 26"Ri ro • 2'00" 	 81 I • 1'32" 2' Bettega/Torgf!ala • l,l" ,. Dlmrocl/Perdonl • 26"Chlomlo/Martino • 2'02" 	 III • 1'34"
8" Falçatta/Bardelll • 33"SaMltll/C8Yaliero • 2'13" 	 • 1'3!J" :: ~~~:~:: 
]O Ferrarla/Cianci • 57'"CoatenaroIZullanl a l'W' 	 roaaiJ. 1'40" ,. Zoso/SttadelIa a 3<1" .. T.cchlnl/Gelpl • 1'23"LeoneltI Pellegrino • 2'1." 	 • 1-"" 8'> .UzzanllFOIJIIIInoio a 40" 

Maanala/Rldella • 2'211" 	 n::. ,1'48" ']0 Garblno/CnllllO a 41"1:W~I·.l~"CaI..Ia/BottI • 2'28" 	 • 1'." '.. Bremblltel Illa a SO" '.
Concu/Fabbro • 2'32" lmero • 1'47" 8'> • SO" 

Scapin/Trevlun .. 2'37" 100 • 51" 

Guutl/Orlando • 2'47" :'~!el~1 ';:-'~'O1" 100 Parulo/Genova • 51" 

Fuaaro/Longo • 2'48" 	 PS D 2 12" Laonattl/Pailegrlno a 52" 
Grandini/Ercole • 2'59" 	 ~=r::J:R:": 2~of.',02" 13" Cel.aI./Frol•• 53" 

1· Munarl/Perisainol lampo 15'56" Rosal/Cllenal • 2'04" 14· Guasti/Orlando. 54" 
2' Saltega/Torghele • 23" Zuca riai • 2'07" 15" DUO • 56" 
3" Cale.fa/Fro'•• V" Sozzi 10.2'09" l&> valleri • 56"CAMPIONATO 	 4" .33" I .2'09" 1..,. Ino • 118" 

5" o • 1'09" • 2'10" 18'> Celeala/Boltl • 1'03"
AUTOBIANCHI 	 60 ti • l'W' Torreaan/ _o a 2'12" 19" Maonata/Rldella a 1'06" 

..,. a 1'18" Chlomio/Martino " 2'13" 19" Concas/FlIbbro. 1'06"
A 112 (70 HP) 	 8'> bilia a 1'20" 21' Glanello/Sghedonl a 1'07" 
9" Parezlo/Genova a 1'21" 	 22' Pontl/Rolando. 1'09" 

l' Faccelti/Riuardl tempo 19'20" 9" Garln/Motronl Il 1'21" 23' Biasunl/Bern.sconi a l'lO" 

2' Pelli/Ci.laghi a 7" 11" Guasti/Orlando a 1'25" PS D 3 24' Sigo/Manzini. l'Il" 

3' Bracco/Zanderighi a 13" 12" Andyson/Tomasellì • 1'28" ~4 Rossi/Chenal a 1'18" 

4' Tolfo/Zani a 22" 130 Zoso/SUadelia a 1'36" 1· Beltega/Torghele lempo 16'02" 25> Melano/Sertolusso a 1'18" 

5" Dimrooi/Perdoni a 29" 14· Riva/Palmera al'47" 2' Munari/Perlsainot a 4" V, Andyson/Tomaselli a 1'20" 

6" Persico/Galvani a 41" 15' Zuccarello/Parisi a 1'48" ~ Caleaia/Frola a 18" 211'> Berrulo/Pono a 1'21" 

7' Falcelta/Bardelii a 48" 16' VacchinilVeron8$i a l'50" 4" çane/Vlglione a 25" 29" Torres.n/Bas"" a 1'22" 

8" Ferrarls/Clnsci a 1'08" 1..,. Biasuzzi/Bemasconi a l'51" S' VerinllScabinl a 54" 30" Cerla/Paneolli a 1'31" 

9" Torchio/Omodel a 1'26" 18'> Chiomio/Martlno a l'54" 6" a 59" 


100 Taechini/Gelpi a 2'14" 19" Gemino/Cresto a 2'12" e- 59" 

11' Tibilelti/Sangassani a 3'10" 19" Masnata/Rldell. a 2'12" &o a 1'05" PS L 


21' Fusaro/Longo a 2'26" go Gu.all'Orlando a 1'08" 

Z!" BIPOIManzini a 2'28" 100 GarintMotronl Il 1'15" .;1· 

=r~~=~ 
Munari/F'eriHinoi tempo 10'16" 

~'16"PS F 1 
40 Zoso/Stradella a 21" 

1· Gerbino/Cresto tempo Il '12" 5" Cane/Vigllone a 22" 
2' Garin/Moironi a 26" 8'> Yerini/Scabinla a" 
~ Zuccarello/Parisi a 42" ..,. Ga,ln/Motrone a 51" 
4' Verini/Scabini a 49" 8" Corradln/ZanroNo a 54" 
~. Ponti/Rolando a 55" 6' PersIio/Genova a 54" 
6' Serruto/Pons a 57" 100 Riva/Paimero a 1 '00" 
..,. Bet1iglio/Fulehieli a 1'01" 11" Garbino/Cresto a 1'02" 
8' Munati/Pe,iasino1 a 1'10" 12" Chiomio/Martino a l'lO" 
8' Beltega/Bellega a l'lO" GuastI/Orlando a 1 '14" 

Celesia/Frala a 1 '14" 
:: ~~7:~~}1:!':t':.u:.~'l~' 1'11" Uneni/Fogagnolo a 1'17" 
12' ZO$o/Stradella a 1'41" Vigo/Manzini a ,'17"
13' Guasti/Orlando a 1'42" Glanello/Sghedoni a 1'21" 
14" Fusaro/Longo a 1'47" Bìasuui/Bernasconi a 1'24" 
15" Uzzeni/Fogagnolo a 2'03" Ponti/Aolando a 1'31" 

160 Leonetti/Pellegrlno a 2'15" 
 Berruto/Pona a 1 '31" 

17' I!iva/Palmer:o" 2'18" 
 Celeaia/Sot1! a 1 '31" 
18'> Brambilla/Brambilla a 2'22" SalV9ttI/Cavalieri a 1 '32" 
18'> Montaldo/Pozzi a 2'22" Leonetti/PeUegrino a 1'36" 

20" Gianello/Sghedoni a 2'23" 
 Andyson/Tomaselli a 1'36" 
21· Perazio/Genova a 2'25" Melano/Bertolu$SO a 1'39" 
22' Chiamio/Martino a 2'26" Davisod/Cannatà a 1'46" 

23' Galero/R"""ia a 2'27" 
 SOllpin/Trevisan a l'SO" 

Vaechini/Veronesl a 2'V" Rosai/Chenal a l'51" 

GrandlnilErcola a 2'32" 

Cal.sia/Botti a 2'51" 
 ~~~?}~~{fa~~:~.r! ~,~~" 
r~~7~~~~~~t:n~!4:' 2'42" 
Albertl/Blonaz • 2'48" PS M 
BeUanln/Nouuan I 2'51" Zoz...Str_U. 

1· Brambiila/Srambilla tempo S'oo" 
2' Munari/Perisainol a S" 

GTanetto/Sghedoni ,. 2'29" !l'' lJu8l>i/FogagAOlo a 12" 
Leonelli/Pellegrino a 2'34" g: p::l:i&;~:~~!." 1'21" 4' Cane/Vigllone a 14"

C,AMPleNATO 
Celasia/Bolti a 2'37" 13" Zoso/Slr.delia a 1'24" S, Celesia/Frola a 17" 
Montaldo/Poni a 2'41" 14" Riva/Palm<l'o a 1'33" &> Chiomio/Marlino a 17" 
Scapin/Travisan a 2'48" 15' Masnala/RlcleUa a 1'37" 7· Guasti/Orlando a 19" 

AUTOBIANCHI 
l' Ferraris/Cianci tempo 12'41" 

Grandini/Ercole a 2'SO" >, l&> Salvelti/Cavalle'i a 1'36" 8' Bettega/Torghele a 20"
2" Persico/Galvani a 56" Torresan/Basso a 2'53" 	 17' Bi.suzzi/Bernesconi a 1'40" 8' Zoso/Stradella a 20"3" Tollo/Zan! a 1'28" 

4' Torchio/Omodei a 1'35" 
 Serllamaschi/Mattei a 2'57" 	 1&0 Gerbino/Crasto a 1'43" 100 GarinfMotroni a 22' 

19" Leonelli/Pellegrlno a 1 '50" 11' ZaneUo/Sghedoni a 26"5" PeUi/Cislaghi a 1'36" 20' Celasia/Bolti a 1 '59" 12' Riya/Palmero. 29"
6" Dimroci/Perdoni a 1'43" 21' Chiomio/Martino a 2'05'," 13' Perazio/Genova a 31"
7' Falcetta/Bardelli a 2'"'' PS F 2 	 22' Torresan/Bano a 2'09" 14' Gerbino/Crasto a 34"8'> Bracoo/Zsnderighi a 2'33" 23" Corradin/Zanroaso a 2'10" 15" Verini/Scablni a 36"9" Tacchlni/Gelpi a 3'11" 24' Coneas/Fabbro a 2'25" 18" Leonelti/Pellegrino a 36"100 Tibiielti/Sangassani a 3'51" 	 l" F'onli/Rolando lempo 12'06" 


2' Ve.inl/Scabi"i a 4" 
 25" Gianello/Sghedoni " 2'30" 16' Corradin/Gianrosso a 38" 
26' Scapin/Trevlaan a 2'33" 18· Saivelti/Cayalleri a 39"r. ~:~~~~Ilf~~~~,,::' ~'10" 'Z1> BERGAMASCHI/Mallel a 2'«" 19" Serruto/f"ona a 49" 

PS 	G 1 5" Munarl/Perlasinol a 14" 28'> Berrulo/Pon. a 2'." 19" Ponti/Rolando a 48" 

il" Guasti/Orlando a 41" 
 290 Settanin/Noussan a 2'49" 21' Bigo/Manzini a SO" 


3(» Ferran1I/Venturino a 2'Sl" 21' Roui/Chenal a SO" 

~ =:~r-?~~~:Io,; ~e~~ ,9'59" r. ~~,:i~~!~laa a ~" 23' Biasuzzi/Sernasconi ,a 51" 


23' Melano/Sartolusao a 51"3" Venni/Scabinl " 6" 9" Unenl/Fogagnolo a 1'00" 25" ,Davl.od/Cannali e 57"4· CaneNlgllone a 12" 100 Bettanin/NDuNan a 1'12" PS G 2 

5" iltambllla/BrembUIa a 38" "" B1go/Manzini" 1'13" =~/~n. a59r!" 

il" Unenì/Fogagnolo a SO" 12" Grandini/Ercole a 1 '14" l' Munarl/PenNinol tempo 9'38" 28'> Ester/Rudaz • "00" ..,. Siasuni/Bema,coni a 56" 13' Leonelti/Pellegrino a 1'20" 2" Beltega/Torghele" 22" 	 a29' Andyson/Tomuelli l'C"8'> Perazio/Genova a 1'04" 1.... Vacchlnl/Veronesi a 1'21" 3' Verini/Soabini a 25" 29" Cale.la/Sotti a 1'02"9" Masnata/Ridelia " 1'05" 14' Gianello/Sghedoni a 1'2'1" 4' Cane/Vlglione a V" 


100 Zoao/Stradella a 1'08" 18'> Perazio/Ganova Il 1'25" S" BramblUa/Brambilla a SO" 

11' Grandini/Ercole a l'lO" 1..,. Rlva/Palmero a 1'26" 6' Guasti/Orlando a 56" AUTOBIANCHI 

12" VacehlniNeroneal a l'lI" 18'> Brambilla/Brembllla a 1'38" ..,. Celeaia/Frola Il 1'00" 

13" Garln/Moironi a 1'17" 19" Garbinò/Craste a 1'37" 8'> Zoso/Stradella a 1'01" , ' ,'", "~~ ,.'

14" Codognelli/U1ent1 a 1'18" 20" SalV9ttI/Cavalleri • 1'"",," go UnenlfFogagnoio a 1'04" l'h!>" !,'K\o11_ìco/Galvanl Scuderia 

15" TOlTMan/B&Noa 1'1'" 21' 'Albertl/Slonaz a 1'0\5'" 100 Perazlo/Genova a 1'08" TOrnIZZo' lemPO lh 10'30" - 2" Tolfo/

'l8'>,Montaldo/Pozzl a 1'21)" 22' Chiomlo/Martino • l'SO" 11" Gatln/Motronl • 1'15" Zaml Scuderl. clllè di Schio • 4" 

'l::';~~I!~:~r:" 	 ~,.~F~~S::'2'00'; ,l~ .G=~~r~ 1'19" .~. fo!~~I{~:'tiI~~~nrot':~~~
19''-PonII/RoIando. 1'24"~' ',2§0 .BI ,ISemacqnI &2'0'1," ,'C',WPontI/Roiando a 1'23'" PI.eenza:CorM".56~~;-,,.:rorchlo/., 
20" GlanaUo[Sghedoni • l'V" " 2§o,1:orrnan/8ùso a t'01" 150 ,AmtySon/Tomaelll • ,l'211".O!nOdeI '.Scucferta,TOI'TQZO .. '1'17'\,·:: 
21" Rlva/Pailnero a 1'30" 25" ,cor,.dinlZan_a2'01", 18" ,Conèas/Zan_a 1'30" 8"Bracco/ZandariGhl .... C.Torino. 
22''~in/Nou...n • 1'33" ." .28" ' 'SoZZI/Alban_ a '2'03:'"" ' 

'.23" ,t.eonetli/.Pellegrlno • 1'40" , {ao,BarellCeolto .. '2"G8"i';:("'" 
, ,23'!'>Zuccarallo/Parta' • ,,1'40': ,:.·· ..'fi. 30", ~~omuèlll: .2'." 

ao~~~l~~nt!..j~~,t~~" "'-(':;'~,i;~~i~~.~~~(;1·; ,',,:;~';~;:~~~~2.1:", 



-----

Ia...;a:::::"';..:.=--______________________B_i_'B_n_c_io_d_i_f_in_e_,_n_n_°.....J1 r:tr!;,7;;!t-l iii i 1! h' I 
DOVEVA ESSERE UN ANNO 
SENZA ENTUSIASMI: JNVE. 
CE E CAPITATO DI TUITO, 
ANCHE UN MULTI THRJL. 
LING FINALE, LA VITTO

, . . i .' 

RIA D! MUNARI E L'E
SORDIO DEI BARIES A~112 
, . 

AOSTA 

esalta il 


Vanni fusaro (sopra) e Attillo Bettega (a fianco) ...per il '78 è pronto un esame severo. Fusarorally-boom

hanno chiuso in bellezza la stagione A 112... avrà una 131.Jolly. Bettega una Stratos-Grifone 

C HIUSA definitivamente la 
stagione agonistica con il 
rally della Val d'Aosta, è 

tempo di bilanci e di premiazio. 
ni. Il 1977 è stato certamente 
uno degli anni rallysticamente 
più movimentati, molto di più di 
quanto si potesse prevedere. e di 
certo resterà a lungo nella me· 
moria. 

Si era incominciato all'insegna 
delle polemiche: il programma 
mondiale Fiat annunciato alla 
natalizia premiazione '76, preve· 
deva. con i nuovi sponsor Cinza· 
no e Oliofiat, una spietata cac· 
cia al titolo mondiale marche. 
Una caccia che non lasciava spa· 
zio a nessuno, nemmeno alla 
Lancia cui veniva proposta una 
annata a mezzo servizio che si è 
conclusa con una «indispensabi· 
le », «inevitabile". ovvia", uni· 
ficazione. 

UNITI CONTRO 

LA CSAI 


Ma le polemiche investivano 
anche i piloti privati, finalmen. 
te uniti contro una CSAI che 
imponeva loro obblighi a cate· 
na con una faciloneria' perlome
no indegna (nonostàrite la sotto
çommissione rallies, allora, pa
resse dalla parte di chi corre
va) ed alla fine un compromes
so ed un rinvio significarono. 
se non altro, che i piloti erano 
perlomeno riusciti a farsi ascol. 
tare. Poi iI via alle gare: un vero 
bOOlll di partecipazioni indipen
dentefllente che si corressero ral
lies nazionali o internazionali 
(per non dire della regolarità). 

la lancia lanciava il primo 
Trofeo A 112 che si rivelava sUj 
bito un succes~ ~t;.aorLiinario. A 

fianco dei piloti appena appena 
più noti, che si sono cimentati, 
spuntavano nomi nuovi in esal
tante progressione. Alla fìne tutti 
i nodi venivano al pettine e la 
classifica era meno bugiarda di 
quanto potesse apparire. Il trio 
di testa non si discute con Bet· 
tega, Fusaro e Turetta veramen
te formidabili e già pronti per il 
«salto di qualità" che per i primi 
due è arrivato proprio in chiu· 
sura ad Aosta, ed in maniera 
sorprendente solo per chi non 

aveva voluto capire niente prima. 
Nessuna partecip~zione ufficiale 
doveva esserci nel campionato 
dei rallies internazionali, poi, an
che dietro pressione degli orga
nizzatori che hanno necessità di 
qualche nome per tirare in barca 
i remi tra le difficoltà economi
che in cui navigano, Pregliasco, 
Verini e Carello hanno movimen· 
tato la situazione e, già molto 
prima del dovuto, Pregliasco e 
Reisoli vincevano un titolo trio 
colore premiato con un... appie-

Classifica 
finale " 
Trofeo A-112 ~ 

l .~ 
I. c -I. "'I'" il . ~ ~ ~ 

8 ~I"~ " 
:t " 'I~ 

~ 
~ . '< o.., ~ 

~~ .~~o 
.., g ~ ~ d '" vi ::; vi -l-< '<: ~1Io!! ~.-.: 

Guizzardi-Cianci 9 48 15 - - - - 18 - - - - -

57 punti Facetti-Rizzardi; 55 Gianmarini~Bertola; 38 • Camaleo ••Rogano; 
37 Orlandini; 36 'Ba}<Macario-Gavazzi e 'Perona-Vercellino; 34 Torrianl: 32 
fUganti·Vltall; 30 Venturelll; 29 IPerll'ico-'Galvanl; 24 IRlIblno.Neri: 22 SlolI:, ,: 
20 CaponeJDì Noto e .Bonl.:sarbinl; la Barboni-Gagliardi; 11 Podio-'Canova; 
16 pattignani-Bruni; ,Tolfo-Zami e • Malkol _-Salvatori; 12 Marianelll-Fiori; 
Ferraris--Nlccodeml; IDecio-<Frattini e Tacchinb 11 falcetta-Bardelli; 10 Bo
lettl-Peverada; .9Poluzzi·. Manerg _; 8 '8eoolnl-Bendinl; .6 !8racco-Zanderl
ghi; :PanblaAchi~Mi9Iiorlni e Slmontacohl-Perlsslnotto: >4 fRogano-Consonni; 
Cola-f'oggio e Agostonl~Sesana; 3 De Cesari-Trombl; 'Perazzl-Costa; Corre
dig-Corredlg; Rebull·Mantese e >Baresi-"'ell; 2 Merluzzl..corrao e Riccof11inl
Riccominl; 1 f1oninO.JBerlingeri., .' , ", 

damento, forse inevitabile, ma 
dì certo abbastanza shock. 
Con loro si trovava libero da 
impegni anche l'ex campione eu
ropeo Lele Pinto. un pilota sino 
a qualche tempo fa ricercatissi
mo da tutti ed ancora in grado 
di avere un piede tanto pesante 
da schiacciare la concorrenza. 
Eppure per lui, come per Pre
gliasco, nel nuovo stile utilitari· 
stico del superGruppo, non si è 
trovato il tempo di un annuncio 
ufficiale e pubblico con il mini· 
mo ringraziamento almeno per 
tutto quello che in questi anni i 
due hanno dato (ed hanno dato 
tanto, in vittorie, titoli, e sacri
fici personali), 

Piloti A 112 a parte, non è sta
to l'anno delle grandi rivelazion:. 
Dario Cerrato, medaglia d'oro dì 
AUTOSPRINT, pur non vincendo 
il Gr. 1. difeso da un ostinato e 
sempre brillante «Lucky », si è 
guadagnato il passaggio ufficiale 
alla Opel per il '78, mentre « Lu
cky», rivelazione '76, probabil· 
mente non resterà più con le 
vetture di Conrero anche se nes
suno riesce a capirne la vera 
ragione. 

NONOSTANTE 

GLI ATIRITI 


A suon di assoluti, due, e di un 
titolo tricolore bis nel turismo 
preparato. Federico Ormezzano 
resterà prima guida delle berline 
!edesche. E' un fatto significati,;,o 

• perché la sua annata era nata ID 

modo piuttosto critico per certi 
evidenti attriti con i gestori del 
pòtère <;ìM, ma è anche' un!l di
mostrazl0ne che se uno. nesce 

Carlo Cavicchi 

CONTINUA A PAGINA 52 


