
LA (500)) DI CHARLOITE A PARSON 

•Naufragio In stock 
degli aSSI 

• USAC 
CHARLOTTE (Sud Carolin.) - La «500 
Miglia» di Charlotte, nella Carolina, ha 
consacrato il sesto milionario deHa 
NASCAR: Benny Parson, che vincendo la 
ten'ultima tappa del campionato stock si 
è issato in seconda posizione dietro a 
Cale Yorborough il quale ha tenuto salda 
la piazza ouenuta ed è finito sulla scia 
delPex rassinaro di Detroit. 

Rich.rd Petty invece si è fermato al 72, 
giro con una sospensione rotta. 

A questa 500 Miglia partecipavano on
che due grossi nomi della USAC (Indy), 
A,l, Foyt, finito settimo a cinque giri ed 
il campione della suddetta categoria Torn 
Sneva, terminato 27. su 41 partemi. fer
matosi per la rotrura della frizione al 
194, giro, 

Durante le 500 miglia si sono' avuti 18 
leaders che si sono alternati in5cenando un 
duello elettrizzante. Benny Parson ha com
piuto più giri in testa e al termine della 
combattuta competizione, ha portato via 
3mila dollari, 

David Pearson, invece, dopo un inizio 
velocissimo, ha dovuto rallentare ed ha 
perduto un po' di tempo al box per noie 
di alimentazione. 

Per finire il campionato stock 1977 re
!:Ila Quindi il <I: gran gala. finale ad 
Atlama , il 6 novembre, e si prevede che 
Cale Yarborough porterà via per la secon-

A soli 53 anni 

è morto 


l'ing. ZANDONA' 

ROLETTO DI PINEROm (Torino) - L'lng, 
Luigi Zandonà, già delle Esperienze Flat, 
abituale presentatore. delle vetture toIl 

rlne!sl di nuova produzione al giornali
sti - finché #.I durata al vertici Flet 
la direzione tecnica Clacola-Montabo
ne - #.I scomparso Immaturamente lu
nedl sCOrso 17 ottobre nel paese di Ro
letto dove si era riti rito e del quale era 
d~ventato Sindaco, 

Entrato giovanissimo Ingegnere In 
Flat, aveva fatto tutta la traflla, dal 
tirocinio In sala motori sila specializza
zlone della messa a punto ' del va'colo 
completo. Dalla .GIardinetta 500 col 
motore a sogliola nel 1957 sino alla 
vetture del 1972, l'Ing. Zanclonà è stato 
Il responsabile deJle omologazlonl. Poi 

. passò alla organizzazione degli Impian

ti sparimentall, dalla pista di prova a 

quelle della Mandria a Nardò, Ma era 

già comInciato un dissenso con I qua· 

drl rinnovati di vertice e, anche per 

l'Insorgere del primi sintomi della ma

lattia che "ha portato a soli S3 anni 

alla morte. si era allontanato dalla flat 

da circa tre annI. 


Alla famiglia dell'Ingegnere amico, 
col quala tutti I giornalisti avevano 
potuto dlvldera e apprezzare la con
vinzione ffn passionale nel proprio' la
voro e interessi automobilistici, le con
doglianze più affettuose della redazione 
di AUTOSPRINT, 

i\......___..,.-.,_____- __)' 

da volta il ti:rolo nazionale, poiché .1 
rosso pilota della Holly Farm sono suf· 
ficenti un centìnaio di punti per vincere 
e Qualsiasi pìazzamento noo oltre i prim i 
cinque sarà bastante. 

• CHARLOTTE 500. gara stock organizzata 
dilla Nascar, 1~ ottobre ~977_ 

LA CLASSIFICA 
1. Benny Parson (Chevroletl alla media di 
235,701 k:mh: 2. C3'le Yarborough (Chevro 
let): 3. Oevid Pearson {MercuryJ ad un giro; 
4. Buddy Baker (Ford) ; S. Oarret! Waltrlp 
(Chevroletl: 6. Richard Brooks :Ford) a due 
giri; 7. A.J. Foyt (Chevroletl a cinque 
giri: 8. Nel! Bonnert (DodgeJ; 9. Janet 
Guthrie {Chevro let) : 10. Bili Ellit (Chevro
'Iet) . 

BAKER a muro 

ALLISON 


batte PETTY 

ROCKINGHAM ' Sull'ovale di un miglio, 
presenti circa 45 mUa spettatori accorsi 
anche perché la giornata era quasi pri 
maverile, Donnie Allison ha vinto la terz' 
ultima tappa NASCAR. Lo sCorso anno, 
Allison fini va settimo mentre Richard. 
Petty, che vinceva la C'dizione 1976, que
sta volta finiva secondo dinanzi a Dane1 
Waltrip e Cale Yarborough. 

Allison era riuscito a piazzarsi in pole 
position alla media di 213,514 kmh con 
a fianco il neo campione 1977 Cale Yar
borough, e dopo aver duella to con Petty 
e Waltrip, l due animatori di questa 
corsa della GaroHna del Nord, ha finito 
per vincere con un leggero margine, 
mentre Petty nello sprint fina!e batteva 
.proprio il campione dello sprint, Dar:-el 
Waltrip. 

Numerosi testa-coda senza conseguenze. 
Buddie Baker ha compIuto lo « spin aut )) 
più sensazionale terminando contro il mu· 
ro e sollevando fumo e polvere da ura
gano per fortuna cavandosela con un po' 
di paura_ 

Restano due gare, quella d·i Atlanta e 
quella di Ontarlo in California, poi la 
NASOAR andrà .. in letargo sino a feb
braio prossimo, quando riaprirà con la 
SOO miglia di Daytona. 

<C 500 AMERICAN _, ROCKINGHAM (North . 
Carolina) . Gara di velocità organizzata 
dalla N,\SCAR ' 23 ottobre 1911 
LA CLASSIFICA 

L Donnie Allison (Chevrolet) alla me· 
dia di 182,7S0 kmh; 2. Richard Petty (Dod
ge); 3. Darrel Waltrip (Chevrolet); 4. 
Cale Yarborough (Chevrolet); 5. Dick 
Brooks (Ford >. 

Muore In midget 
il figlio maggiore 

di Mc Elreath 
.A:R,lLINGTON (Tex:as) - Cors.1 tragica per 
~3mes Mc ,E!reath che è: andato a cozzare 
Contro un avversario compiendo prima un vo
lo spaventoso o"!tre il glladr-rail e poi schian
tandosi contro un albero. 

E' acradUlo al primo .giro, allorché dal 
-groppone cinque o sei macchine si locca
vano terminando in tutte le: d irezioni . Mc 
Elrealh , figlio maggiore dell ' as,>o di In·dy . 
J imm )" è deceduto all'ospedale p:.!r ferite 
multiple_ La cona, vinta dal campione in ca· 
riea delle vetture «sprinc )) su pista battu ta , 
ha regi-strato molli incidenti dai quali 5i t! 
ulvato il NincilOre Pancho Cancro 

'Alla penult ima tappa del campionalO 
.: Midg..:t.sprinters-USAC .. Larry R ice guida il 
gruppo con 490 punti seguito :.:la Bill Vu
kovic. Sheldon Kinser, Billy Ca.ssclla. c Lar. 
ry Dickson. 

Ormezzano, dopo aver vinto il gr, 2, ha fatto l'assoluto a Saluzzo con la 

Kadett gr. 4 di Conrero In una gara difficIle anche se priva dei soliti big 


RALLV 100.000 TRABUCCHI 

22.23 ottobre 1977 

Rally internazionale (coeff. 1) 

• Organizzazione: Pro Saluzzo con la col
laborazione A.C. "Cuneo 
.• Sede : Saluzzo 

• 	 Percorso: Saluzzo - Bibiana· la Morra 
Brondello Valmala - Dronero - Saluzzo 

O Lunghezza: 639 km 

• 	 Ora partenze: 18.01 
• Condizioni atmosferiche: CORSA, piog
gia e nebbia 

• Spettatori: 10.000 
• Direttore di corsa: Silvio Morero 
LE PAGELLE; organizzazione 8. sicurezza 9 

Così al traguardo 
Classifica generale 
I. ·Ormezzano·Audy (Opel Kadett GTE) 
2.52'04"; 2. Bertolo-Russo (Flat Abarth 
131) a 4'43"; 3. Cerrato-Guizzardl (Op'el 
i<adett GTE) a 6'55": 4. Novarese·Soro 
lLancia Stratos) a 9'15"; 5. 'Leonettl ·Pel
legrino (Flat Abarth 131] a 11'19": 6, 
Ferrettino-lallno (Opel Kadett GTE) a 
14'02": 7, Cappelll,Bacino (Opel Asco, 
nal a 14 '34"; 8. 'Vernetti-Daimo (Flat 
124 Aba·rth) a 14'41"; 9. Amante-Amante 
(Opel Kadett GTE) a 16'51" : IO, Andyson· 
Tomaselli (Op.1 Kadett GTE) a 17'32" 

GRUPPO l 
Classe 1: l. Craveri-Obert (36) 3.38'J.1 ": 
2, Angovono,S.llIni (44) 4,10'27". 
Cl •••• 2: I. Ghiotti-Lisa (18) 3.21 '43" : 
2, Zanig-Beltramo (25) 3,24'47" : 3, Berta· 
Sanna (27) 3.28'04" : 4. lago-Franzero (31) 
3,33'55"; s. Rostagni ·Aostagnl -( 41) 3'52'46" 
Clusa 3: I. Fragale-Fanengo (22) 3.24'25" ; 
2, Negro·Anzola (37) 3,39'·14": 3, • Eolo •. 
Macario (40) 3.42'58". 
Classe 5: I . Cerrato-Guizzardi (3) 2_58'59"; 
2. Ferrettino·l.atlno (6) J-:06'06": 3. And';
son-Tomaselli (IO) 3.09'36; 4. Supato-Pog
gio {l!] 3.13'32": 5. Melano-Ovattaneo 
(13) 3,17'40": 6, Poet·Berta9lia (17) 3,20' 
• SO"; 7. Rossl.Gargiulo (21) 3,23'49", 

GRUPPO 2 

Cl•••• 2: l, Parlsl·lcs (35) 3,36'30", 

CI•••• J: I. Berruto-Llngu. (23) 3,24'36"; 

2, Maggi ·Ravera (24) 3,24'45" : 3, Agostlni 
Di Massimo (30l 3.33'00"; 4. De ,Angelis· 
Paslno (3a) 3.41'07"; 5 . Girolamo-Nurizzo 
(42) 4,01 '01", 
Classe 5: 1. Cappelli-Bacino (7) 3.06'38"; 
2. Amante-Amante (9l 3.08'55"; 3. Penna
Deverganis (26) 3.25'2S"; 4 . Crucitt i-A
steggiano (28l 3.28'33"; S. Barbero-Manca 
(29) 3,30'3J", 

GRUPPO 3 

Classe 2: l. Bosio~Gal1ese (14) 3.17'44"; 

2, Gandolfo-Defillppi (15) 3,19'44" , 

Classe 3: I. Grosso-Quarta (45) 4.19 '41" . 


GRUPPO 4 

Classe l: I. Sardi,Gobbi (33) 3.35'44": 

2. Battiato-Berardi (34) 3.36 '28" ; 3. Bo

netto-Peirani (43) 4.08'14". 

Classe 2: I. Ormezzano~Rudy (1) 2.52'04" : 

2, Bertolo-Russo (2) 2,56'43": 3, Leo, 

nett i· Pellegr ino (5) 3.04'23"; 4. Vernettj
Daimo (8) 3,06'53": 5, Isabella,D'Ambra 
(12) 3,13'59": 6, Giovannon.e-Castelll (16) 
3.20 " 8": 7. Nebio!o·P icozzl (IQ) 3.20'30" 

8. Zambruno-Pons (20) 3.22'44"; 9. Gran
dini-Ercole (32) 3,35'01": ,IO, Albertengo· 
Piccato (39) 3,42'02" , 

Classe 3: l. N.ovarese-Soro (4) 3.01'19" , 

Campionato Autobianchi 
A/ 112 70 HP 

LA CLASSIFICA 
l. Capone-DI Noto 2.00'21"; 2. Pelli·Pog
gio a 2'11 "; 3. Facettl-Rlzzardi a 3'04"; 
4. Torchio-Omodel a 11'03"; S. Falcetta
Bardelli a 11 '33": 6, Poluzzi-Maidag a 
16'30 ": 7. PeronaNercell lno a 47'26" ; 8 . 
Perazzl-Costa a 48 '1 6": 9. Baresi-Meli 8 
1.05'5''' . 

Le prove speciali 
Bibiana (tempo base 17') - Ormezzano 
23'24": Sola 23 '56" ; Riva 24'01": Cesari 
24't8"; Bertolo 24',18", 

La Morra {tempo base 5') Bertolo 6'07"; 

Ormezzano 6'08": Genzone S'08" ; Cer

rato S'13 "; Chiomio 6'20". 

Brondello {tempo base S') . Bertolo 7'35": 
Ormezzano 7'37" ; Genzone 7'41"; Sarl 
7'42"; Cerrato 7'54". 
Valmala (tempo base 6') . Orl"l1e'zzano 
7'47"; Riva 7'51 "; Bertolo 7'59": Certa 
8'0' ": Cappelli 8'01", 

Dronero (tempo base S') - Ormezzano 
5'39 "; Guasti S'SO": Cappelli S'55": Cru
cittl 5'56"; Ferrett lno S'56". 
Viliataletto (tempo base S') Ormezzano 
S'SO"; Cesari S'SI "; Cerrato S'S2": Cru
c;ttl S'54": Cerla s'sa". 
Torre S. Giorgio ,( tempo base 8') - Bertolo 
8'30" : Ormezzano 8'S6"; Cerrato 9'02"; 
Cesari 9'05"; Sola 9'24". 
Prarostino (tempo base 6') - Ormezzano 
6'54"; Bertolo 6 '54"; Cerrato q'·IO"; Ce
sari 7'24":Cappelli 7'25". 
Bibiana (tempo base 17') . Ormezzano 
2'40"; Casari 22'28"; Bertolo 22'37": No
varese 2: 'S6"; Cerrato 23'01" 
La Morra (tempo base S') . Bertolo ffOl"; 
Cesari 6'09"; Novarese 6" 8": Cerrato 
6'20" : Sola 6'n", 

Brondello (tempo base 6') - Ormezzano 
7'30"; Bertolo 7'31"; Cesari 7'33"; No
varese 7'41"; Cerrato l'50" . 
Valmala (tempo base 6') . Ormezzano 
7'07" ; Bertolo 7'20"; Cerrato 7'40"; No 
varese 7'42": Leonetti 7'42". 
Dronero (tempo base 5') Ormezzano 
5'33"; Bertolo '5'39-'; Cerrato 5'44"; Leo
nett i S'45" : Ferrettino 5'46" 
Villataletto (tempo base S') Ormezzano 
5'47" : Cerrato S'SO"; Ferrettino 6'00; 
Cappelli 6'00"; 'Guasti 6'04 ". 
Torre S_ Giorgio (tempo base a') - Ber· 
tolo 8'47"; Leonetti 8'5-4"; Cerrato 9'04" : 
Cruci!ti 9'05": Cappelli 9'05", 
Prarostino (tempo base 6') . Ormezzano 
6'49"; Cerrato 7'06"; Guasti 7'15": Cru 
citti 7'20"; Leonetti 7'22 . 
Bibiana {tempo base 17') - Ormezzano 
22'01"; Novarese 22'09"; leonett i 22'43"; 
Cerrato 22'51"; Bertolo 22'SS. 
Brondello (!empo base 6') - Cerrato 7'57"; 
Ormezzano 7'59 " ; Berto lo 8'01" Novarese 
8'04" leonetli 8'04" 
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il rally nero I 
' 
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CON LA GR. 4 ANCHE FACILITATO SUBITO 

DAL FUORISTRADA DEL RIVALE GENZONE 


ORMEZZANO 

onora l'Opel-premio 

SALUZZO (Cuneo) . La settima edizione 
del « centomUa Trabucchl .. si chiama Fe
derico Onneumo. Questo nome indica 
la. figura che l'ago ha. ricamato sull'or
dito del 639 km . della gara. Il plotone 
Ce per plotone intendiamo l'agglomerato 
del (5 arrivati sui 103 partiti) è giunto 
con un ritardo di 4 ore ed oltre. 

Ormezzano, favorito In parte dal ritiro 
Corzoso del suo più diretto avversano 
Genzone. il vincitore della passata edi· 
zione usci to di strada, ma che già nella 
prima prova, per un guasto all'alterna
tore aveva denunciato un ritardo di oltre 
due minuti, si è scrollato daUe spalle le 
ruole delle altrui mBCChine. .Bertolo, Ce
s.Jn, Sola, Novarese hanno invano t.en
tato di contrastargli la marcia alla vit
toria . 

Orrnezzano ha dato spettacolo dl sUle 
e di destrezza acrobatica sui viscidi per
corsi nello spettacolo di un paesaggio 
autwmale, Per lui, trionfatore del (( cen
tomila Trabucchi» che già nel suo carnet 
conta altri significativi successi ed in 
particolare per due anni consecutivi il 
le tricolore)l nel gruppo '2 e l'assoluto al 
rally dell'Abruzzo, si impone adesso una 
polltica di valorizzazione e sappiamo 
(o quanto meno speriamo) che la Opel. 
cast attenta valutatrice di uomini. sa
prà farne un alfiere completo della sua 
squadra per la prossima stagione e di 
conseguenza del nostro rallismo, pro
t~so alla ricerca di nuovi veri campioni. 

L'epica cavalcata di Ormezzano (si è 
aggiudicato 11 delle 18 prove speciali in 
programma, vincendone una a pari meri , 
to con Bertolo che ha ottenuto il suc
ce~so in allre cinque lasciando la di, 
ciottesima a ~rrato) applaudito e pas, 
sionalmente seguito dall'ammirevole fOI, 
la cun~se, non deve far scordare l'ap, 
porto detennmante che al successo ho. 
dato il bravo, bravissimo le Rudy Il che 
ha letto sotto la pioggia ed ~ mezzo 
alla nebbia in modo esemplare le le .no
te )), che ha capito subito dopo la prima 
prova che alle sue spalle si era cr~ato il 
vuoto e che solo una saggia im;Jostazio 
ne di gara, basata sul controllo dE\;li 
avversari ~ sul risparmio del mezzo mec· 
canico avrebbe consentito il successo che 
è poi maturato , 

E la macchina? «Perret.t.a. ha detto 
IC Ru<11 )1, «Sensa.zlonale)t ha aggiunto Or, 
mezzano, e in queste due affermazioni 
c'è la definizione completa del mezzo 
meccanico che ha consentito un exploit 
eccezionale . Una. macchina che non a
vrebbe potuto fare meglio , Il trionfo per 
la Opel non poteva, infatti, essere piu 
completo, ha vinto come non accadeva 
da. molli rally: l'assoluto e la vittoria nei 
gruppi l con la Kadett GTE e 2, con 
l'Ascona , vale a dire, cioè, in tutti i 
~ruppi ai quali le Opel hanno corso, 

Un trionfo significativo proprio nel 
momento in cui sta prendendo piede l' 
ingresso della Ford nei raJlies italiani 
e si annuncia nel gruppo 1 quello della 
131 Fiat , 

Per questo motivo 11 successo di Or· 
mezzano-II Rudy", C€rrato-Guizzardi (terzi 
assoluti e primi del gruppo l) e Cappelli
Bacino (settimI asso luti e primi del 
gruppo '2 con una Opel Ascona l assumo
no un signifieato del tutto particolare, 
indicativo di come una casa automobili 
stica come la Opel abbia una primoge , 
nitura da difendere, 

,Nessuno piu di Conrero ha gioito e 
sofIerto per questa vittoria, che segna 
definitivamente la cOnsacrazione del suo 
gruppo 4, l'uomo che dispone nel suo 
ta~~hino quella manciata di segreti che 
~ennettono alle sue vetture di imporsi.
dOVWlque. ' 

Questa volta, con I campionali ita· 
liani G'ià decisi. il Rally della Spagna , 
il Prealpi Venete, il prossimo Tour de 
Corse, non c'erano i personaggi di sem
pre, questo ha cosi pe:messo un'atten
1.a analisi anche di molti che per vari 
motivi negli in ternazionali non corrono 

trollo ararlo per la rottura del tirante 
dell 'acceleratore avrebbero t.enninato al 
sesto posto assoluto . La loro corsa è 
stata a dir poco splendida, 

Prima di parlare di Leonetti che final, 
mente ha t rova to una giornata di sole 
1n Wl tempo autunnale e piovigginoso bi
sogna spendere due parole per i vinci
tori del Gruppo 2 Cappelli-Bacino che 
sia pure aiutati in un certo qual senso 
dai ritiri di Chiomio (fuori strada) e di 
Riva (roltura del motore) hanno con , 
quistato un bel successo, 

Ma occorre anche dire dl Bertolo-Russo 
la cu1 corsa, nonostante i guai all' im
pianto elettrico e l'uscita di strada ap
pena finita l'ultima prova, è stata im
peccabile come del resto lo stanno a di
mostrare le 8 prove speciali vinte, una 
in coabltazione con· Onnezzano, 

Il ralIy ha post.o pure in evidenza 
Ferrettino, Amante, «( Andyson,. (pecca· 
to che, com2 ci ha detto la sua gentile 
Signora, sia intenzionato a passare alla 
nautica) LU;Jato, Isolabella , Melano, Bo
,.io (vincitore del Gruppo 3 con Wla Lan 
cia HP) Gandolfo , Giovanmni e Poet, 
nomi che raramente riscontriamo nelle 
alte sfer~ delle classifiche dei rallies 1n
t~mazlOnali, 

,:;oncludendo non possiamo dimentica
re coloro ai quali la Il dea bendata l), 

non è stata prodica di favori, da Mon
taldo a Mondino, Sola, Cesari, da Fl
lippi a Morra, da Ceria a Francane, a 
Guasti, 

Carlo Burlando 

MUNARI 

ritirato 


in SPAGNA 

MADRID - Trasferra d.cisamente negativa 
per Sandra ;\'lunari e la Lancia in Spagna, 
Il ra l1y RACE, che doveva assicurare i 
punti matematici del titolo FIA per piloti, 
ha \'isto, infatti, il ritiro dci porracolori 
tl.oJliano quando era netramente al coman
do, Prima ddl'abbandono di :-'!unari si 
era fermato anche lo spagnolo Fernandez 
che con la sua Escott aveva lottato a lun
go con la SIrato5-Alitalia, Il successo non 
è quindi sfu ggito allI! due francesi, sem
pre più sulla crestJ dell'onda, Mouton
Conconi alla guida di una Ponche che 

,hanno precedutO la Seat di Canellas-Saba
:c:- l' 1.1 K.lth: n G T E di Dllr.lnnt-\brcrne. 

CAPONE' incassa 

Si autoeliminano gli e~o higD 

gode ENGSETH nel rallycross 
HORN. L'ultima prOVJ del campion,no europeo rallycross sul Britaxring presso Horn 
in Austria ha dato un risultato di ;,orprcsa, Il già campione europeo Herbert Gruen
steidl e suo p rede-cessore , il due \'olte campione europeo Franz Wurz sono enrrari in 
collisione nella fin alc e sono stari battuti d a Peter Engseth e Stig Emilson. 

Seimila. spettatori hanno assistito ad una giornata di gare appassionanti, COn il 
campionato nazionale austriaco e la classe turismo ancora aperte, con la finale del 
campionato, anche se già dcciso, sempre interessan te, e con la finale del Era Cup 
sempre aperto, offerta da tutti gli organizzatori delle prove del campionato europeo 
e dotato di oltre 100.000 scellini_ I)()veva çsscre interessante .. , 

Dopo le batrerie di qualificazione i segucnli piloti si sono qualifica ti per la finale : 
Pcr Engse th, dalla Norvegia con la Porschc Carrera in 2'19"00 , Stig Em ils;on, Svezia, 
Porsche Carrera in 2'17"42, Herberr Grucnstcidl, Austria, Rcn.ult Alpine in 2'13"99, 
Franz Wurz, Austria, Lancia StratOs 2'18"60, Prima del la finale Wurz ha detto: "Gli 
stranieri sono sempre molto forti . Non è ancOra deciso niente ed Herbert (Gruen 
stcidl) ed io dobbiamo stare attenti di non farci mencrc sotto )~ . 

Pcr quanto rigua.rda Gruenstcidl tuno sembrava andare bene, perché aveva già 
vinto l'Era Cup e con la sua qualifica per la finale A un premio in Jcnaro totale di 
35,000 scell ini in questa ultima. domenica della stagione, 

Dopo il via tuttavia, Gruenslcid l e \xrurz si sono tOCCHi già al primo giro e 
Engseth ed Emilsson se ne: sono andaci via, Perciò l'ordine J'Jrrivo era Engse lh, 
Em ilsson, Gruenstcidl e . Wurz. 

Non di meno Grucnsteidl ha vinto il campionato europeo rallyc ross con 98 

ANCHE NEL MONTECARLO JR. 

:l1ACCHINA NEL PUBBLICO 

Un morto 

due feriti 

sul TURINI 


MONTECARLO - Chrisrian Lunt:!, in cop
'Pia con Rosrand sulla Porsche Carrera 
gru,ppo 3. ha vinro la 12. Edizione del 
RaUy Montecarto Junior ma la gara è 
stata dominata nella parte! centrale dalla 
Lancia Stratos di Ravot. Lune! aVe!va 
sraccato Ravol di J9" ndla prima prova 
s-pedale, il Turini. ma subito dopo il pi
lota della Stratos si 'Portava al comando 
che man teneva per altre tre prove spe
ciali finché il cambio non gli -dava ,pro· 
blemi , 

Per Ra,vot el"a in iziato male questo 
)Aontecarlo Junior, Al momento di par
tire dal parco ohiuso per raggiungere la 
pi:lZ~a del casinò . dove le vetture pren
devano il via come nel più cdebrt: rally 
del mondo, la Stratos era 'rimasta muta, 
11 provvidenzia le aiu lo dei suoi meccanici 
con una batteria di scorta (è contro 
il regolamento) riusciva a far .il\'\'iarc i 
sei cilindri della Stratos e .poreva così 
uscire dal parco-chiuso e raggiungere in 
tempo la linea di partenza, Molto pegg io 
per i due concorrenti italiani, il sanre· 
me:; .!' De Zecchi, ritiratosi alla sesta 
prC\'a speciale con la Ford Escort , ed 
il volonteroso Gianello, arrivato con Se 
ghcdoni iin da Venezia per terminare il 
'Suo rallv già nella prima prova, abban
donato dalla sua Porsche dopo pochi ohi
lometri dallo slar ta del Turin!, 

Proprio sul Turini int.l.nto (le vl!tture 
partivano in ordin~ inverso aL soli lO, 
prima le più p'iccole, poi le piu potcnli) 
si I!,ra verificato un gravissimo incidente: 
il concorrente 'Derepas , con una Simca 
Rally, giunto in ·vctta al celebcrrimo 
..:o lle arrivava .. lungo ", e ·finiva nel pu-b. 
blico causando la m.orte di uno s.petta
tore ~ il ferimento di altri due . Questo 
Incidente, che non modi.tlc.l.va il program
ma dl!lla gara., porta inevitabi lmente ad 
alcun.;- considerazioni. li Monleca.rlo Ju
nior, nato per 3vvic inare i ,giovani ai 
rallies, passato anchl! attraverso coraggio
SI tentativi di a-prir'c nuove formu le (fu 
il primo ra ll)' del mondo ad essere riser
\'ato per un paio cl 'anni soltant u alle 
\'e lturi! d'i serie . .fu uno -dt!i primi a ten
lare la via dello srerrato i n Francia), è 
;')3ssato ora all'or.ganizzazionc diretta del
i 'Automobile Club d i MonJc tJ chl: lo con· 
:.~dera l'ropedeulico sia per i piloti chI! 
per i commissari che qui, come ci ha 
detto il presidente dell'Automobile Club 
,\10naco Boeri. fanno allename.nlo ed I!

'pericnza per il grosso impegno del mon
diale di gennaio, Anche il pl!'rcorso è 
slato ricondouo esattamente a quello 
dell'ultima ta.ppa del Monte::a,rlo con le 
pro.ve di Gorbio, T,urini, Couillole, Re· 
questeron, Col St. Rooh. Contrast a va con 
questa impostazione. e secondo taluni tra· 
diva. le 'premesse originarie d i questo 
Junior, l 'apertura a vetture e pi lo ti non 
cerio di secondo p iano: Lune!, Ravot, 
Swaton con Porsche ~ Stratos di enor, 
me potenza e addirittura i gruppi 5 co· 
me la Scora di «Tchine ), ed alcune as 
!\urde DauphinC! e R, 8 Gord in i, Invece 
l'incidente, e grave, è arrivato proprio 
da un principiante e con una piccola 
vettura di gruppo l, un ragazzo che ave
vamo visto alla p:J.rtenza particolarmente 
agitato e teso. Appunto. questo dimosrl"a 
che non sono le grosse potenze a Crea
re periCOlo nei rallics, ma piuttos(O 
l'ines.pli!rienza e la mania spesso suicida 
cii cen i spetratori, 

Renato Ronco 
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1_ Lunel-RoSland (Porsche Carrara) 2,06'37"; 
2, Swalon-Cordesse :Porsche Carrera) 2,07' 
e 28" 3. Gardavot-Otto (Porsche Carreral 
2,08'4t" : 4, Ravot·Ri na ldi (Lanc ia Strato!l) 
2,08'43" 5, Baroni-Eggermont (Alpine A 
110) 2,09'20" : 6, Chaperot·Fabbiani (Por· 
sche Carrera) 2,11-07": 7, • Tchine .. ·Emma
nuelli (Scora) 2,11'57"; 8. Chianea-Chianea 

ma.i O molto raramente, In questo ci si punti, seguito ;\0 un solo punto da Engsclh. che ha totali zzato 97, (Opel Kadett GTE) 2,12'44 ": 9, Ouesnel
riferisce soprattutto a Cruciui ·Asleggia, Brych (Porsche Carrera) 2_12'53"; IO , Viano
no che senza Wla penalità di 24' ad un con, Hannes Ch. Steinmann Maillan IOpel Kadett GTEI 2,13 '07 ", 
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