
6. Rally COlta Smeralda - troleo Martini. 10 prova campionato europeo conduttori 
(coeff, 4 ': 2, prova campionato italiano rally internazionali (coetf, 5) ; 2, prova trofeo 
A112 Abatth 70 HP. Organizzazione: Società Alberghiera Costa Smeralda , 07020 
Porto Cervo, Percorso: 3 tappe con 38 prove speciali (2 annullate) per complessivi 
km . 1427 : 639 dei Quali di tratti cronometrati. Porto Cervo, 24-27 marzo 1983 . 

LE CLASSIFtCHE (103 panlti,31 arriva'" 
ASiolut.a: 1, Biasion-Siviero (LaclCia Rallyl in 
6,47'57 "; 2, Tabalon-Tedeschin.i (Lancia Rallyl 
a l'13 

N 

3, Cuni co -Barto lich (Lancia Ral ly) a 2'; 

39 "; 4, Capone-Pirollo (Lancia Aally) a 11<39 R 

; 

S, Tognana-De Amoni (Lancia Rally ) a 12 '4r: 

6, Cinotto-Crest o (Lancia Ralty) a 24 '48 '" ; 7, 

Ormezzi1no-Ber ro (Arfe tta GTV) a 33 ' 17" ; 8, 

Bentivogli-Valbonell l (Alfena GTV) a 33'21 -; 9 

Noberasco -Ulivi (Alfetta GTVJ a 39 '41 "; lO , 

Viuadìnl- l ini (Ford Escon 2CX)()J a 46'41" 


GRUPPO N 

Cl•••• 1600: 1. D'Amico-Greco (311 (Ford 

Escort) in 10,09 '4 1
Cl.... 2000: 1, S,gnori -Fe n oglia f1S) (Rilmo) 

in 8,06'47 " : 2 . Fabbri-Cecchini (16) (Ritmol a 6 ' 

22 - . 

CI.... 011r. 2000: 1. Costanzo-Zanella (201 

(Alfen a G TV l in 8.31 '23 -, 


GRUPPO A 

Cla..e 1800: " Cubeddu-Scano (251 (Ford 

ESCO ri XA3 1 in 9 ,02 '16-: 2 , leonard i~M~ rce!lino 


(26 ) (Peugeo! 104) a 3'28 -, 3 , Peuplier-Bernard 
(27 ) (VW 17) a 4'Or: 4 , Saua-Vince nlelli (29) 
IAI 121 a 35 ' 10" . 

Cla..e 2000: " Francia-Do!!i (14 ) (ape! Asco 

na) in 7 ,54 ' 12" 2 , Barel-Boasso (1 7) (Opel 

Ascona) a 21 '01 -; 3, Tal i -Scudellaro (22 ) (Opel 

Ascona) a 50'41 " 

Cla... oltr. 2000: l , Ormezzano-Berro (7) 
(Alfena GTVI in 7.21 ' 14": 2 , Be n t ivogl i -Va l bo~ 
netti (SI (Alfetta GTV) d 4 ": 3 , Noberasco-Ulivi 
191 CA lfetta GTVl a 6 '24" 

GRUPPO 2 

Cl.... 1300: l . Maré-Ma ré (24 ) (Toyola Sla r

!e tl in 9,Ol '22~ 


Cla... 1600: 1, l lotard-Emptoz (21) (Peugeot 

5041 in 8 .32 '19" 


Cl.... 2000: 1. Deltor i-Meloni (18) (Renault 

Alpine ) in 8,19 '45-: 2, Bischoff-Wendel (30) 

IFia! Ritmo) a 1.2 1'41 " 


GRUPPO B 

Cl.... 1300: " laveris-Ar kenus (1 1) (Citroèn 

Visa) in 7 ,36 '44 "; 2 . Ga chan-Lopez (191 (Ci


:I roèn Visa l a 53'06 H 3 . licheri -Brayda (28) 

ICitroen Visa) a l ,53 'OS " , 

Cl•••• 1600: l , R<lous -Bretan ( 3) (Citroen 

Visa) in 7,45'OS ", 

CI...a oltr. 2000: 1 Biasion-Siviero (lilncia 

Rally) in 6 ,47'5r :2 , Tabaton- Tedes chini (lan

cia Ra !ly) a 1' 13 N 3 , Cunico-8a rto lich (l él ncia 
: 

RCl !!Y) i12 '39~: 4 , Capone-Pirol !o (Lancia Aa!!y ) 
a 11 '39 " : 5 . Tognana-De Antoni (La nclél RùJlyJ 
a 12 '42": 6 , Cinollo-Cres la (lancia Aa rly) a 24 ' 
48 ",: 7, Vltl srl ini-Zini (Ford EscorI) a 46'41 ", 

GRUPPO 4 
Cles•• oltra 2CXX): 1 Ca rlino-Silvelt i (12 ) (Fia! 
13 1 Aacing l in 7 ,39'22'" : 2 Uueri-Oe Rozas 
C2 31 IOpel Asco", 4001 a 19'22

cosi L'EURORALLY 

(dopo lO garel 

1. BI••ion (lancia i p . 220 

2 . Cunico (Lancia) p . 88 
2. lampi (Audi) p . 88 
4. Mikkola (Aud i) p. 80 
5 . C.pone (unci.) p . 70 
6 . Blomqvis t (Audi) p. 60 
6 . Ouez (Audi) p. 60 

6. T.b.ron (lancia) p . 60 

6 . lanini (Talbol l p . 60 

lG . Ca! (Citroen) p. 48 
lO. Cinotto (Lanci.' II· 4B 

cosi IL "TRICOLORE» RALLY 

(dopo 2 gare I 

l. Cunlco-B.rtolich (lancia) p . 160 

2 . C.pone-Plrollo (lanciaI p . 125 

3. Bi..ion-Sivfero (lancia ) p. 100 

4 . Cinotto-Crel1o (lanciaI p . 90 

5. Tabaton-Tadnchini (lancia) p . 75 

6 . Ormeuano-B.rro (Alfa) p . 60 
7 . Cerreto-Carri IOpel) p. 50 

B. Togn.n.-O. Anioni (LanciaI p . 40 
8. Nober..co-Ulivj (Alfa) p . 40 

lO. Bentivogli-Velbon.tti (Alfa) p. 35 

I PIAZZAMENTI 

NELLE SPECIALI 


1. 2 . 3 . 4. 5. 6 . 

Alen 12 

Bia sion 

Cunico 

14 

2 8 
Tabaton 4 11 8 

Capone 2 

Tognana 

Ormezzano 

Cinotto 

Clar( 6 4 

«Lucky» 3 9 

Cerralo 

8enlivogli 

Noberasco 

«Ton'()t 

Sorpresa nel trofeo Al12 

Salva(n)Condotta 
per il successo 
PORTO CERVO - Con tr~ numeri stregati , il padovano della scuderia Grifone, 
Eddl' Salvan, in coppia con Tiziano Condotta, ha fatto saltar~ il banco all a 
seconda prova del Trofeo Autobianchi A 112 abbinata a16. Rall)' internazionale 
della Costa Smeralda. Gara che ha fatto brillare come stella di prima grandezza 
fra gli " Ac~ntododicisti» il padovano, alla sua prima ~sperienza come pilota 
dopo essere stato fra l' altro navigato re di Fusaro e di Pasetti . Ma ecco i numeri 
stregati: il 330, corrispondente al numero di gara di Salvan, il24 (i secondi con 
cui i modenesi Torricelli si giocavano il successo nell'ultima prova speciale) e 
il 30: i secondi di distacco che Salvan-Condotla hanno inflitto ai loro più diretti 
av versan, 

La prova di questi due equipaggi non deve però eclissare le brillanti 
prestazioni di altri concorrenti : il terzo posto del vincitore della Targa Florio, 
Canobbio; il quarto di Vittadini-Cotto, primi fra gli under 23; e i piazzamenti 
di Andolfi- Ercolani, Morri-Cappellini, Accordino-Sergi, Paoletti-Cavallo , Ber
gamaschi-Novelli e Poggi-Modica, finiti nell'ordine alle spalle dei primi tre e 
racchiusi nello spazio di 13 minuti in una gara impietosa che ha visto il rit iro 
di 13 concorrenti. Di rilievo inoltre la vittoria di Galli-Fiorini nella classifica 
femminile. 

c. b. 

Rally Colta Sm.rald., 2. provI del trofeo A112 Ab.rth 70 HP, 

LA CLASSIFICA: l , Salva n-Condotta in 1,50'02 "; 2 , Torri celli-Torricelli a 30~: 3, Canabblo

Francane a 2's3 N 4, Viuad ini-Cotto a 4'35 -; 5 , Andolfi-Ercolani a 4 '44~; 6, Morri-Cappellini a 6' 
: 

09"; 7, Ac cord ino-Sergi s 9'04 "; 8, Paoletti-Cavallo a 10 '25"; 9, Novelli-Bergamaschi a 12'18"; 
10. Poggi-Modica a 14'12"; 11. Follador-Osellame a 15 '41 ~: 12, Stafforini-Rossi a 16'52~ : 13, 
Mu ra -Farris a lS '03 ~: 14, Galli-Fiorini a 22'54 "; 15, Birbes-Macrino 8 33 '00"; 16, e/gala-Doppiu 
a 36 '23 "; 17 . Allera-Cerri a 4O'39 H 

, 

cosi IL TROFEO A112: l, Canobbio punIi 32 : 2 , Andolti 23: 3, TOrrlcelli 15: 4 , Vittadini e Giordano 
lO . 

• LA MAZOA RX-7 a trazione inlegrale ha esordilo la scorsa settimana in un rall l' 
valido pcr il çampion alO SCCA Pro negl i USA . A guidarla io stato Rod Millen, pilota 
..di fiduc ia» della Casa nipponica. 

• T.-\BATO:"-TEDF:SCHINI si sono aggiudicati il premio in denaro messo in palio 
'dalla FIA M.\1 per l'equipaggio che ha reali zzato la somma-tempi migliore nelle ps del 
"Cost a Smcraldél» sponso rizzai. dalla azienda di Montecchio. 

sabelt 

cinture di sicurezza 

Concorso giornalistico 

""Sicurezza,un dovere?' 


Sicurezza, un dovere, Mi sembra 
che sia proprio il caso di dire cosi , ci~ 
di affermare una sacrosanta verità . A 
guadagnarn e saranno. insieme. l'auto
mo bilisla e il pedone. Ma vaHo a far 
capire, T i imponi una cosa per i l bene 
comune e l'altro si ribella , tu consigli c 
l'altro non sa che farsene, Insomma 
non si sa mai quale strada devi imboc
care nel tentativo di aprire gli occhi alla 
gente, 

Certamente è che prima si porrà 
riparo ad una situazione che richiama 
l'attenzione generale e meglio sarà per 
tutti, La Sabelt, in questa lunga corsa 
di preven zione è chi a ramente all'avan
guardia , La sua cinta di sicureua è l' 
optimum per chi guida e per chi sta al 
fianco del pil ota, siano essi impegnati 
in corsa o nell'abituale lavoro di ogni 
giorno, Quanti incidenti si verificano 
per questa noncuranza messa costante
mente sotto accusa? Innumerevoli. e 
pure baslereb~ una cintura di sicurez
za per evitarli , Se non l' avessero porta
la che cosa sarebbe accaduto a Bettega 
ncl rall l' di Corsica e a Patrese nel 
campi o nalO endurance? Sarebbe il ca
so di domandarselo ragionandoci so~ 
pra, Purtroppo senza la dov uta e neces
sa ria protezione il corpo Viene proietta
I? in avanti con i negativi risulta ti che 
SI conosco no , 

Nella lotta per la sicurezza la Sabel l 
parl a c hiaro: guai a non ascoltarla , 

Alloru il normale a.utomobilista crede 
ai campioni e alle case, Si di rà , ma 
quelli corrono . Il disco rso non regge. 
Per ognuno è una co rsa da quando si 
esce di casa al mattino, Ci vuole pur
troppo . tanto poco a dare di lesta, E 
bu ona nolle ai suona to ri, Da anni 
(alla se non sbaglio ) la Sabell è ndle 
competizi o ni e nella pubblicizzazione 
della sua cintura giallorossa (è il colore 
del momento) per te corse, nera per le 
altre es igenze. Tirando le somme bi
sogna dar allo alla Sabeh di ballersi 
per la conservazione , E chi imende non 
correre ulteriori rischi farà bene a 
seguire resempio di Lancia, Audi, 0
pel, Datsun, TOl'0la, Porsche di Alme
ras , Renault, Talbot, Peugeol poi : la 
Sabel t, per la sua cin'lura, è la palrona 
del campo nel mo ndiale rall)' ed è 
ottimamente ra ppresentata nel cam· 
pionato internazionale italiano , E non 
basta perché nella F . I Osella, Alfa, 
Ligier, Renault, Will iams, LOlUS, 
March ed Ensign hanno risposto egual
mente al richiamo, 

Forz.a dunque, automobilista. vuoi 
la sicurezza: Guarda i campioni, impa
ra e corri al ripa ro, La t ua \l ita e la vita 
d i chi ti siede vicino non sono di minor 
valore di quelle dc i piloti. 

Giuseppe Presutti 
Ca po dei servili sportivi de _Il Tempo,. 
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a cura diTUTTO I RALLY SPECIALE PERSPECIALE Roberta Gremlgn.nl
le i principali ritiri} 

Antoni eh. sono handicappatip.s. I . M_ PIoIII P.s. 17. c.....,. p.s. 32. S.......2
P.s. 2i. .....3
da li. polvere 10010VI.. dI C.rrl 

le .....1.- io l 'U" I...... le 12'14l."" lo ''21" l . ..... la 13'.1 · lo-Cerri Ifa Cerra.o e~• •lueky> 1.2. T...... • ••2. T_••2...... 2.T'"2. T"""lamentano una .m0'11. di Im •• l·•l''' 11_ 2...... IO"3._ 2D" :I. C_ l " 1 _ Ir ·."martina'OII ctHt ti perseguit.r' •• T__4. Ciarr •• 7._•. T_ ZI· 3.C_ 22· per l uUa ra gara e QUI5tO • uno22·li.•T..,. LT...... ••1 C... l " I.CIon ZT ' .1--' U"d.1 motivi pe' cui I. loro pre..a•. CIooIIO U· l. c.- Ir ID.......... l'IT
.. c.- zr1l T"'" 17"JIonI 80"" poco pru eh. medlol , C.,.. 1. CarnIa li".  '1· Orrnen,.".,..a.rro .,.nno on.ee,I TII7o,on-Ted.",~i"j ,ano ri1 CIon U· .. Cioaao U·I. .Udty» 31· cando Bent/voQn.V.lbon.nl p..••lItI al qu.no posto . prwaodo.. T.... n- l • •UoIIyo U"•• Cioaao 31· ..,appere 1onl1, leedérehlp dalno Capono , Culliclo fquo.t'dlll I . ..... la 11'12"l • • c..- ST Il. c:arn. 4T l........ 1"'  II'UPPO A . rotlollo pollo .mu·",., al peri di TC>gI1ono dovo l.2. CIIIIIaT_ .1"
I I Vi.. delgroco Ilve,II·lamln.. SI rlpl!<11 Il0l10 • diluvia • ,.104 CCMICOmInti prenda"., " v,. IO. I due ~" _ra~ da l'IS'lIuld......1 ""1011 nono polvere). Il"

d. ParlO CeM>. Non penano ,. "",o al molO... . Capone 'U"",I lincio dò Clan fatica • prendereJ.on-Loula Olrr. dopo ._re •• CIon 17" 
tr. Cltroln Vi.. uffIcIolI di C._ Cunial Id • AuinlO. Clarr • " vlo dal pe'aI chtuao. faNno le 17·" .'0 .n'~10 "'" """re IorIlO lT. vI·l\oggi• • Vldnl·Cotelli • Gplz., lancia di Tlbalon-TadeIdIlnI •111lImo. lIo!lo o"".. " ",IlOh oerba.oIo _nclando au un I. IlIIoItp 37 , .... J1 CoopoIIIecLue.yo eho conll,w. od _ •l1I1d1-Arlol' I qu.II. le ..", ~ Clnalto·c-to. Per Capone-Pi•....,. 1Idoch_ uno gommi 7. c.- ... I.T_ .2nTdenle la penenzl. provlndo le ,olio. Invoce. cantlnueno 1 pr0p"'bI....i Igli 'rmT!OnlualDrl.po".,lor•• danneggia ruoli I L CIo.- 31" Z...... IITblemi III. Irbioo. In __ cl""",.,. di gara. hlnno IVUIO fl c:otano. rilfOV.ndosl cosi _nl 1'1.· I. T_ 4T"o.ogrldi,. 10_ di vedero bru .asIIIullla Ilnslem••1 cambiaImo. d.lI8ml , C/nono eh. P...CI I........ 1"22"
P.s.IZ. _Z 1'24ciar. 'a guernll10ne della t..tAI ""I lungo 1rBII1"lmenlo che pord•• su. volr. I. OpII di 'llJeky> 1'.7·....-........
1. - lo ,n."dei ,i"",nM motOri. problbfl ti 8110 PS dì S_rl.• C.rrato. '.1.27. T...l2. T_ • n """,n'e I cn.. di un. penhl I!rim. di quo"o PS. C...,. Fjo

3._ 32"dillnou. l ...... le 1''2r r1a dor~lde di co"lllll.... la /IOIf,..... ,.. ..... '''.l''u,,,.. CItrr 37· Z.c-. • II" 1","1. per non "echi.... """ul. c-. le ••,."5._l."" ...". 3.· 3. T_ 41· "'""te un riMlllOto 1,"'0 trlonflP... 2..,...... 2.J.-T_ .Tl._ 

I.· l .unp 12·• 12 .. ~ 41" lo per la LIncia. Por ,uni gli ah,l.1 T_ 3",..... lo ..q . 7._ Il" l . •Udrp 1'05" Invece, Il rally non ha pii. storia.3. C_ 4. CIorr II·2._ ,'01" •. CIo!oao l 'U" D. no'ore C~. TOgnona-De An
3. ~ 

•I.· ...'.T_ 23· I . looItyo IT!. C'" I ·D." Ioni sono 818",i di Oldlni di7. T"" n.· 
.. . Udty. 3'" l . CIoona ..1T_ I r ID.O_ 1'21" 1. 0_ 2'0'" squadra, disponendo di una vetl. c:.... 20"1. 0.  46"I. CIorr 2"21" tura cprivat.., affittata al JollySfonuna per Capone-Pirollo che I . T_. 25·l. I"","""" 47" 1.--5.C_ 25" IO.......... Z'31" 
 Club dal loro sponsor, AIt'assi forano un pneumarico: si fermaq" I.C_ 21·1.T_ li" I . N"'" stenza si ritirano .Luckyt-lRu~no a SOSlltulrlo perdendo 6 minu FoIO CI." . ohe si "'rrns I 1011110.11--' 31"IO. T_ 12·U·........ col mo'ore KO. Capone-Pirolloti circa. e precipitando quindi al tuire la ruoli) e riparta con troppa•. 001 Z_ SI· Tognàna-Oe An'onl percorrono rompono il compressore, me linono posto. loge """ dl'"11<sa dialtliggenIl. ....... O· 
 un lu~go "a.1O nello polvere. allo '.1. Il. A;IooIIf mitano I danni ..nza perderedo ,. macchina • quindi pur

spalle di Cerre.o-Cerri ehI pelo posizioni.Inizi ano I colpi di ...na. Alcuni glunglndo "I fioo pro•• . •1,i.lr•.1. p.s. 11 T"';'2no non accorgersi della loroconcorrenti scelgono di percor~ 2. _ 
prtt.anz• • Il pessimo tempo otte rero qua.,. PS . Il cui londo , 1 T_ io I ..M· 1 T_ 
nuto d.lla Lancia di Tognanemollo bello. con ..Ueko In,aglia.i 2..  1 CItrr Ir p.s. ZI.,.. ..... 
COiti al veneto una: PQlltlone. AI 1_ U "tipo ."'termed18, • ne devono l l ...... 22· I . CiIIIoe le l 'li"terzo posto vi sono Of. Tabaton Il primo -'PIst. Inco". In unte:.... · 31"." subire amari co"eegu.nze.. eTo .. c.- 31" 2. ..... lnclden'e. conlJO I. venu.. dili·Tedeschlnl. ancora In ''''SI dinyo-Rod...lII. con I. Ferrari. si ·,i.'  7. C1eettI .... li" uno _na,ore . Insp!egabilmon.:,ieol.e.. 81 e&n'O per <8mo I 3. ' •• CIorrritrovano fuori atrada e un8r)O .1· .•.•I.acty. .1 • . . UoIIyo ZD" ro non vengono avvonltl , conproblemi di a..lno. C.pone~ 7.•looc*Ja l'Iruna pietra che I. tientfll,. f. ....... 
 .. CIaatIIa M"Plrollo ",,,oeedono In senima COlTln,1 olia portenza dell. PS.ruota 8"',rk)(1 destnl nell"abil/t ID. C.,. l'Ir

' . a...... 1'11" l'l'· .. T.... .1· m_ cf 51limita. segnar.re a g••tlpoSIZione. dopo aver dovuto so •. llOIhoII 1'&0·colo. provocando una forte CO~ Finisce qul la gIra di COtralO 7. T_ 45" Ilnelden,e poco prima dei pun.o51818 In prova. al pa t' di Cerrato. ID.N--. Z'D2"tusione alla gamba di Radaem. Cerri. con il mo'o", !( .0. olI' 1.0_ q" ln cui sostano I. vetture dannegper aiutare Clnono-Cresto aspo-C.,ra,o-<À ITI 1 cLuek~udy>. AIen.-t("'ir1l81d .1 fermano lungo uscII. dol!..peclel•. I1!oro5ll1'f· I. N"'" &T• tare ,. toro lancia che, in segui gi.... Bi.aIan. Ttba.on. Cunlal•invece, con ,. alesa. gomma la 50ttcJale cOn OO'tt al comp"' mo posto vF.ne .,&dlrato de 11.'-", u·to Id ijn .......:oda. si "orm... che procedono con peSIO pruusa'e de .Tooy> IMIct>elln TBI. sate. Riu.clntnno I rip,ertìre . me Cepo",,·Plrvllo. ,.,.,n" e Il Eocorlo..",.ndo la correggia••. Capo BI..ion-Slv1ero rhomano .1 co d"'1;daf. . ,Io"""no. ..pputl •forano. CerretO giunge aWaUl· sara"",, lua" .empo moulma di Vluedlnl·Zlnl si In"",I_ o, , ••1... • evIta.. gli a...eofl.no perdo eo.I 2 minuli. Cerra.o mando oon 18" di v.n'"90lo .ustenza s.ul cerchia ,'"eriore. N.' FOllno Clnono-C,..sta e .1 fet  decimo po••o. Tognana-De An,onl. 1".,_. cii.T.ba."" • 1'23" .u Cunrco.ne pani" lguai ci sono Onono~C,eS1o. U mano 8 Q, mb{8rB le ruote. In 
~anno dacilO di eonllnuare edcui comblo si bloOCll in ""1. I.... III. gara cl sona ono BI. .neeca... PII' ..penda di non,.s.2D." .....Ilon-5..io,0. con 44" di ••n,og P.s. 21. u lIMifto.3 
pot.... migliorare I. PIOPri. da.glo I U raba'Dn-redeschl"l. S...·l."" .14"33" l .....p.s. 3 lo c... .lflCa. non ""- ad evil... l'.. l. T_ .Ir guano Cuniw. ClarT • cluekyo • Irn I. c-. Il l',,·....... 
 Impeno. la PS viene qulndl InTog""n.-De Anioni _no .1l."" 3. T'" ZI· I I" :I. T_ • II· hIITOlIa per sgombr... I••".da.2. CIooT " 4.8_ 3r lemmo POSIO. dopo a.ere .,"u l" 4.T_ Ir1T_ l\" II-to una brUtti aVVentura:- ti causils.~ l'" I. c. l ...4. • Ieoion IT l. oLuoty. q" di Wl .urrisceldamen.o prende n" l .I.acty. nS.T_ 21" 7. C_ H" fuOCO ,1caf.no po.,.rfor•. Svuo Ir l . Claona M  P.s.31.~21"'.C_ ..C.... nr' tato un "timore , i due sono Il" l ....... q " 
 l . c. . 2r3Tl. ~ IO" C::OSlren, a tc:elldere dali"auto • 31"•1. ff_ l',,· ......... 41· 
 Z.T_ •••II. ___ 1'25"•. •LodIyw 37· cercare di strappare Il cofano la Il" \O N--. 51" l. C\aona 5Z"'.Ci_ .... mani nude con il rischio di bru

10. C..... .7"" ciare seriamente le braccia'. ...- ... 
, .s. I. u G_ cosi DOPO lA 2. TAPPA I. T"'" l ''Z"Sorprende la OIttstazione dal 

I. a...... l 'lT,. - io 1'00" I..... • •.0'11"francese CIan, che' ora Quarto P'" 21. 0aiI0 .. ......... l'Ir
P.S. 1• . 1. '_22.' assoluto. ane 5pa1Je di Alen, 2. T...... • M" I. c-. . 13·g·• IO"3.'- 13" 3. c-. 1'23"Biasion e TOO"_"8. la Lancia di l . ...... l. T_lo 7'''· 4. C_ ... •• ,_ 1'12"'Capone·Plrollo lamon,a proble  2. T"'" 3. T"'"3._ • 3·I·5. T_ ...looItyo l'q.mi di assetto che ve"anno risolti 4.'- I."." p.s. 3.. CriaoWtoMo-2S.T_ 17"" •C._dopo una serie di tentalwl che ai .. C.,.. IrZI"5. 1:1aor II" I C... .. ruM7. C'" 20"polrarn.,mo per alcune PS. 7. CIoaIIa ZI'14"lT_ •••• I. CiooftI 21" 2. T_.. C..... 3T . . ....... Zn7·
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