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3. Rally Piancavallo. trofeo Regionale Friuli-Venezia Giulia. Organizzazione : AC 
Pordenone. 8. prova del campionato italiano rally internazionali (cceff. 3), valido anche 
per la Mitropa Cup, campionato trivenelo rally intern. , 8. prova del trofeo A 112 70 
HP. trofeo Peugeot e Talbot rally . Percorso : 32 PS 15 annullatel per complessivi 300 
km 1201.60 asfalto - 98.40 terrai; lunghezza totale: 787.36 chilometri. Piancavallo 2/5 
settembre 1982 . 

LE CLASSIFICHE (78 partiti, 33 arrivati) 

1. T09an8n8~D. Antoni (F.errari 308 GTB) in 
3 .04 '35" , 2. Biasion-Siviero (Ascona 400) a 
SO"; 3. Ormeuano-8erro (Talbol LOlusl a 8' 
t 6 ~: 4 . Tabaton-Tedeschini (Lancia Ral ,y) cl 15' 

09" 5 . Lug/i-Santini (S tra tosl a 18 '30"; 6. 
De8n~Oe8n \Escon RSI a 18'52-: 7. Conti·TraM 
(Talbot LOlUS) a 19'20-; 8. Capone-Prollo 
(Ritmo AbJrth) a 2 1'49'; 9. Fabbri-Maltoni 
(Ritmo Abanhl a 24 '46-: 10. Bentivogli-Valbo
netti (Alfella GTVI a 25'15" 

GRUPPO A 

Classa 1600: l. Russolo-Bigoni (Golf Gli) in 
33s ·17 ·.:? Alberi-Viuadello (Ritmo 105) il ~ 3' 

29": 3. QU drle'.;J.n-Cur;)i (Talbf)1 T'l J 13'45": 4. 
T .t ufflr·Or lt~ r rTalbol TII a 31'29 ' S. Huzinker

Z O I (P p. llueO l 104) a 45' 1r , 

Classe oltre 2000; I . Capo.ne,P riouo (Riuno 

Abarth) in 326'24 " 


GRUPPO B 

Classe fino a 2000: t Rossi ~GaspMini (ESCOri) 


in 3.44·Or , 

Classe oltre 2000: 1 Taba lon -Tedeschini (Lan

cia RallvJ in 3.19'44" 


GRUPPO N 

Cisue 1600: t. Bozzo-Cazzare (Escort XR3) in 
3 .40'46 ": 2 , Duriavig-Macorl9 (Ri tmo 105 1 J 

22'43": 3. COf1l e- Bof (Fia t 127) éI 45 "56'" 

I PIAZZAMENTI NELLE SPECIALI 

I. 2 . 3. 4. 5 . 6 

Tognana 14 7 4 3 
Tabaton 9 lt 4 2 
Biato ivn 6 11 9 3 
Battistalh 2 3 5 4 
Qnnczza no 2 7 4 
Còpone 3 2 
Cinatta 2 J 
Lugli I l 
PclSu tt; 2 5 
F;)bbri 5 
D\;!on g 
Moro 3 
Conti 3 
LUDid l I 

TROFEO A 112 (8. prova) 

1. Sparpaglione-Gargiulo in 120'25"; 2 , Peo
lucci-Fusaro a 4'35 H 3. Carrere-Beltrami a 7'; 

36"; 4, Follador-Tessari a B'07"; 5. Laghi 
Scarpa a 10'Q3N; 6 . Corredig-Zamparuni a 16' 
41"; 7. Pazzola-Venetus a 19'31 "; 8, Sconon
Cavalli a 22'38~ . 

Squalifica con filtro 
PIANCAVAlLO - Due bulloni a farli da dillan,i.li nel 
Hltro dell'aria, chi..... poi per gUlldagnllre che CO" ? la 
(Iscopertalt dell' irregolarità lecnica fana dai commi.aa 
ri nel co~o de' riordino dopo 4 prove aplIKia'i, e la 
squalifica comminata poco prima cha il ,ali., ripartisse 
per eHenue,e la seconda tappa , Tutto di semplici la 
Quasi allarmenta, E quelta I. lintali dllllll piu brutta 
giorn<1ta di quelta Itaglone lIuicolOfIl" per 11 team 
Ford, una giornata nella quale li 6 con.umala la baHa 
per in piu noti rappre.entanti d,Ile .quedra: Sghadoni 
il «diassel), Preglialco e Carrorta , CiO che ha maggior
mente sorpreio 6 Itato come gente dell'elperienza dai 
.0pn'Cltati abbia potuto commenere una IchioccheU3 
.inHle c he. alla 'in tine, se proprio vogliamo e..ere 
pratici. non awrebbe comportato neppure evidenti 
vantaggi in lana di potenza, Sta di fa"o, comunqui 
che te due Ford gruppo N non lono più ripart ii e da 
Piancavallo a che .ut team li 21bba"uta coma unII 
moEllL:Jta la sQulI:litice dei commi..ari. Un provvedi 
mento è $lalO p,eso, un esempio è .Iato deto, 
cr8diamo che basti. Non vorremmo che par un limita 
ingenuità dove..e naufragare un programme Iponivo: 
da che mondo è mondo ali.lono i raggiri. te ir'&golari
tA , Non te apprOViamo, non I. g iu ltifichiamo, cr8diamo 
invti'c u che decisioni giuste come queJl a prela dai 
commiulI:ri il PiancélvaUo pOsuno limit a rle, possono 
indurre piloti, «dieuell 8 p/eparatari a pensarc; due 
wotte prima di farsi ,punanare . 

Classo 2000: I . Scarpis· lsola (Ritmo 1251 in 


3.42'07" : 2. Novello-Manfrini (Ritmo 125) a 2' 

44 -. 


Classe oltre 2000: 1. 8enlivogli-Volbonelli 


(Alfella GTV) in 329'50" 


GRUPPO 2 

Classa 1150: 1 RamDin -Peggion (Fiat 127) in 

3.47'38~; 2. Brobach -Zimmermann (Audi) a 24" 

35"; 3. Pinino-Merl i (A l 12 70 HP ) a 3S'S9 H 4.; 

POlato-Bacco (126) a 2 .14 '28 " 
Classe 16(X): 1. Fabbri-Maltoni (Ritmo 75) in 


326'21 ": 2. Tiziano-Condolta (Ritmo 751 e T 

5": 3. Sizzollo-Mona (R5 Alpine) CI: 26·10~ . 


Classe 2000: 1. Dean-Dean (Ford Escofl) in 


3.23'27 ": 2 . O"Orl ando-Fior (Ascona ) a 6 '37-; 3 . 


Magro-Visentln (Kaden) a 19'54 : 4 . Trevisan

Caao (Ascona) a 29'50"; Wassermann-Was

sermann (Kadenl <:148 '48" ; 6 . Cantelli-Bonavi

mani (K adett) a 55'24" 

Classa oltre 2000: 1. Ormezzano-8t:rTo (Talbol 

Lotu s) in 3. 12"51 "; 2. COnli -Tron !T~ lbol Lotus} 

a 11 '04 - : 3. Ambrositsch-Klosch (Talbol Lotus) 

a 36'09" . 


GRUPPO 4 

Grasse oltre 2O(X): 1. Tognana De AnIoni 
(Ferrari 308 GTBI in 3.04'35~: 2. 8iasion
Siviero (Ascona) a sO N: 3 . Lugli San tini ISlra · 
105) a 18 ·30~. 

cosi IL "TRICOLORE" RALLY 
(dopo 8 gare) 

l Tabaton-Te~eschini (Ferrari) 
-.2"._~1.@.!!2.n_lQJJ,ell 

3 Toqnana-Oe Antoni !t ancia) 
4 Ormeuano-B,rro fTa lbol } 
5 Tony-Rudy (Doell 
6 Cepone-Pirollo IEjat) 

.L.hnistolll~Pan8riol tOoel 1 
9 ZanuHi~Bernacchini li ancia l 

....B.-çin211o-Radaelli tAlldj ) 
Vudafieri-Perissi 

p 
Q 

P. 4.5L.5 

Q 

4825 
4!ilU 

Q 412 
D 315 
o 305 
3O.L5 

o 265' 

025.5 

LA CLASSIFICA A 112 

~Ci1nQbbio 
2 SjgnQl j 

O~ 
69 

4 Carrera 
Djonis ig 

.....6 Pe(!J Qi~ 

5lì 
56 
53 
32 

26 

20 

TROFEO A 112/Decidono le uerifiche 

Sparpaglione ringrazia 

Canobbio (1.) e De Paoli (2.) sono stati 
estromessi per irregolarità tecniche 

PIANCA VALLO - Prima della gara por
denonese. solamente un punlO separava i 
uue leader di questo avvincente trofeo 
edizione 1982. Piancavallo doveva quindi 
chiarire certe posizioni ndla classifica 
uopo il sorpasso di Canobbio ai danni di 
Si"nori. effettuato a Forli. Una serie di 
ritiri prima. e le verifiche post-gara poi. 
hanno portato a una graduatoria sulla 
quale pochi prima della partenza avreb
bero scommesso . Canobbio e De Paolo, 
rispettivamente primo e secondo all'arri
vo. sono stati estromessi per irregolarità 
tecniche: rin fo rzi alla boccola del cam bio: 
fuori classifica anche Brutlomesso quarto 
alla lìne. per le stesse ragi oni. Fuori 
Signori alla nona speciale, mentre era in 
testa di pochi secondi su Cannobblo a 
causa della rottura della centralina. e 
dopo aver storto un ammortizzatore . 
In line fuori Dionisio alla seconda specIa
le. L'unico a vedere lo striscio ne d'arrivo 
del gruppetto di testa del campionato. è 
stato Carrera, terzo. ma penalizzato da 
4uattro minuti persi nella seconua prova 
speciale a causa di una roratura. Le 
squalifiche hanno ulteriormente scremato 
il gruppetto dei concorrenti gtuntl al 
traguardo (8 su 26 partiti) e al primo 
posto si è ritrovalO Marco Sparpagllone. 
trentenne, filota della vecchia guardta 
ralli~tica. i quale vanta al ~1I0 a[!l~o 
I1UIll~rù;)~ prC;)t.:llb..: LlI"'ùILlIH~ Jdl.tl'ul v ILI 

HF. A Piancavallo. Sparpaglione ha ralto 
rientro nel trofeo per quest 'anno e in 
coppia con Gargiulo ha ottenuto una 
bella affermazione. vincendo anche l' 
ultima speciale e staccando nella classifica 
finale Paolucci di 4'35". Quest'ultimo ha 
sofferto una foratura sulla quinta prova , 
ha corso metà gara senza la terza marcia 
e nelle ultime tre speciali ha lamentato 
guai all'alternatore. Terzo. come detto. 
Carrera. quarto l'ottimo Follador, che ha 
corso dalla 5. speciale in poi con la 
campana del cambio spaccata. e dopo 
aver forato pure lui nella terza e nella 
quarta speciale. Quinto Laghi che cO.lì si 
guadagna i suoi primi otto punti per ti 
troreo. sesto Corredig. a cui va la palma 
della sfortuna in fallO di forature: ben 
quattro volte' Settimo Paggiola, ottavo 
Scotton. che ha percorso le ultime selle 
speciali praticamente senza rreni, pren
dendo pure dieci minuti al C.O. dopo la 
discesa del Piancavallo (affrontata <.:on 
solo il freno a mano) proprio a caUSa di 
questo problema. La gara quindi, nella 
quale sono state protagoniste le rorature 
e le verifiche post-gara, non ha rallO 
vedere più chiaro nella dassifica del tro
feo. resta comunque la soddisfazione per 
in vincitore. passato anche lui in verifica .. 

Giampaolo Corrao 

Sorra ancora un eccellente piazzamento, terzo, per Fe~erico Orme.zzano e 
Claudio Berro con la Talbot Lotus (Attualfoto). Sotto. Blaslon e Slvlero, 
secondi a Piancavallo e nella classifica «tricolorel> (Belle Epoque) 

Above, one more "~xcellent piace. third. for Federico Ormezzano and Claudio 
Berro with their Talbot Lotus . Below, Biasion and Siviero. second piace al 
Piancavallo and in the national point standings 
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