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IL PILOTA TREVI GIANO FACILE VINCITORE 
NEL TROFEO AUTOBIANCHI A 112 70 HP 

Signori in carrozza 

CEFALO. AI di là dei grossi nomi delle 
case ufficiali presenti, dei team privati di 
maggior prestigio la 66. Targa Florio ha 
offerto la pri ma prova della sesta edizione 
del campionato Autobianchi A 112 A
barth 70 HP. l'unica vera «palestra» 
rallistica in grado di proporre ai giovani 
l'opportunità di mettere in vetrina il loro 
valore. Un campionato che in questa 
prova abbinata all a più vecchia corsa 
automobilistica del mondo ha dimostrato 
ancora una volta la sua vitalità e l' 
importanza raggiunta. 

In Sicilia ha vinto il trevigiano dell ~ 
Piave Jolly, Signori in coppia con Ferfo
gli . Vittori a bella perché faticata che il 
protagonista cosi ha commentato: «Aver 
vinto qui in Sicilia, dove il successo ha 
quasi sempre portato fortuna a molti miei 
predecessori che all a vittoria siciliana 
hanno aggiunto la conquista del titolo,mi 
sembra meraviglioso». Dire che Signori 
ha tenuto fede alle promesse messe in luce 
nelle passate edizioni del campionato è 
persino ingiusto. Signori ben coad iuvato 
dal suo n avigatore, si è letteralmen te 
s uperato marciando sempre al limite sen
za nulla cedere all'improvvisazione, pilo
tando la sua agile e scattante vettura con 
estrema freddezza . Con lui hanno dato 
battaglia con notevole impegno, com
piendo prove di grande risalto, Canobbio, 
Perugia, De Paoli, Benazzo, Ancona, 

Gi anmarini e la «reclut a» Torricelli . I 
distacchi, nella classifica finale sono assai 
ridotti e vanno dagli 8" di Canobbio ai 
34" di G ianmarini.Purtroppo molti pos
sibili rivali dei primi sono stati un po' 
«condizionati dagli eventi»; come Agosti
ni che ha picchiato e perso una ruota, o 
Cianci che ha cappottato o Ragogna che 
è andato a «baCIare» un muretto. 

Carlo Burlando 

66. Targa Florio, 1. prova 6. campionato 
A 11270 HP. 
LA CLASSIFICA 

1. Signori-Ferfogli in 1 04 ' 04" 

2 , Canobbio-Borghi a 08" 

3. Perugia-Severi a 13 " 
4 . De P aoli-Minonzio a 17" 

S , Benazzo-Orobello a 27" 

6 . Ancona-Polastri a 28 " 
7. Gianmarini-Berto/a a 34" 
8. Torricelli-Torricelii a SO" 
9. Carrera-Beltrami a 1'20" 

10. Fortunati-Ariola a 2'26" 
11. Accordino-Sergi a 2'41" 
12 . Pelloni-Ma/musi a 2'SO" 
13. Follador-Zanella a 3 '20" 
14. Moretti-Cecchini a 3'27 
1S . Nave-Calligni a S' 12" 
16. Migliori-Tosi a 6 '43 
17 . Presotto-Mantellato a 6 '48" 
18. Smerigl io-Fiorini a 7'07" 
19. Muin-Po/esel a 8 '02" 
20. Sparnacci-Pasqua/etti a 8'47" 

ABBANDONATA LA ESCORT, IL ROMAGNOLO 

CONSUMA LA SUA VENDETTA IN GRUPPO N 


Bentivogli batte Ford 
CEFALO - Il nuovo regol amento fa GRUPPO N. La lotta per la vittoria 
porre l'attenzione sui gruppi, visto di gruppo N è stata forse la più 
che è sufficiente vincere il proprio entusiasmante, Favorito della vigilia 
gruppo per collezionare un cospicuo era l'eq uipaggio Pregliasco-Bartolich, 
bottino di punti validi per il campio all'esordio con la Escort XR3, con 
nato italiano. molta attesa per i temi dei locali 
GRUPPO 2 - Com e da copione domi Carrotta-Gattuccio, neo-ufficiali 
nio della Talbot Lotus (automobile Ford con una eccezionale conoscenza 
campione del mondo in carica pro delle strade della «Targa». La prima 
prio grazie ai favori di un regolamen tappa ha visto una simpatica lotta in 
to simile a quello instaurato da quest' famiglia tra Pregliasco e Carrotta, 
anno per il campionato italiano) con riso/tasi in un primo tempo a favore di
la vittoria di Ormezzano-Berro, l' quest' ultimo che però ha dovuto cede
equipaggio che quest'anno potrà inse re la posizione in seguito ad unarirsi a sorpresa ai vertici della classi fi

foratura. Dalle retrovie è emersa con ca di campionato . Cunico-Cresto, all' 
grinta l'Alfetta di Bentivogli-Evangeesordio sulla Ritmo, hanno condotto 
listi, penalizzati ad inizio gara da unauna gara molto saggia e, soprattutto, 
«toccata" nella prima PS. f ,statahanno mantenuto in umiti davvero 

tollerabiu il distacco rispetto alla ben quasi una beffa, vedere vincere, da
più potente Talbot-Lotus: l'l " . vanti alle Ford ufficiali, proprio il 
GRUPPO A. Ci si aspettava una pilota che lo séorso anno si era aggiu
vittoria dell'AI fetta GTV-6 - in gara dicato il titolo di gruppo I su una 
con Bigo-Zanetti in veste di favoriti  Escort ed aveva dovuto poi cercare 
Invece questa macchina si è mostrata una guida «altrove". 
ancora poco affidabile (come ha con GRUPPO 4. Parlare di gruppo 4 è 
fermato anche la lunga seq uenza di inutile, perché altro non ' è che la 
rotture subita dall'analoga vettura di classifica assoluta. Ne dovremo inve
Micky-Pozzi). A sorpresa. la vittoria ce parlare quando inizieranno gli arri
è quind i andata a Gerbino-Cavalleri vi delle vetture gruppo B e allo ra 
- e la cosa ha fatto piacere a tutti, diventeranno forse determinanti i 
perché Amedeo Gerbino è uno degli punti «di gruppo» che le vetture «A» 
ultimi gentlemen che corrono per e «4" riusciranno a strappare. 
autentica passione - tornato al vo

lante della Opel Kadett. r.g. 
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