
Rally internaziona/fI 

12. COPPA UBURNA 

1.5-16 .ett.mbr. 1978 	 gliabue,Bal conl (Flat t24 Abarth) 3' 8" 

15; 6, (63) Saddl-Sattinl (Flat 124 Sport)
Rllly Internutonll. 3'8"38 , 
• Organizzazione: Scuderia LIvorno corse 

CI.... oltr. 2000: l. Vudaflerl ·Mannlnl 
• Sede: Livorno 	 (Lancla-Stratos) 2'7"36; 2_ Bettega-Vac· 
• DI,ettor. di cor.l: Dado Andrelnl ehetto (Lancia Stratos) 2'8"21; 3 , Camo 
le pagelle: Orpnlzuzlone: 8; SIcurez. blaghl·Vlttadelio (Lancie Strato.) 2'18"9; 

4. !Pesc~·Lana (Porsche Carrera) 2'24"35:za: 8. 
5. Nestore-Luppoli (Lancia Stratos) 2'25"5.

Piloti: piu combattivo: 'regll••co; più 
sfortunato: Pregll••co. 
Macchine: più efficace: lancia Strltol. 

CLASSIFICA ASSOLUTA 

I. Vudafierl-Mann in i {Lancia Stratos] 2' 
PS f Traver.. Uvornese • Tempo S' : 

tosi 2'8"21; 3, Ormezzeno-Rudl (Opel Ka
7"36; 2. Bettega-Yecchetto (lancia Stra

I. Settega 5'31; 2, Vudaflerl 5'34 "; 3, 

dett GTE) 2'10 "16; 4, Ceccato-laml (131 Ormezzano 5'43": 4, Pregliasco 5'43" : 

Abarth) 2'lt"13; 5_ Lucky-Braito (Opel 5 . Lucky 5'54"; 6 . Pasettl 5'46". 

Kadett GTE) 2'12"12; 6. Cerrato-Gulzzardl PS 2 Castellaccio • Temo S'; l. Bet· 

(Opel Kadett GTE) 2'15"12; 7, Wlegand tega 5' 15: 2. Vudafieri 5' 17: 3. Pregllasco

Marazz ini (Alpine A 110) 2' 17"47; 8. 5' 23; 4. Drmezzano 5'25: S, Ceccato 5' 

CamJ j agh j-V i ttade l~ o (lancia Strato.s) 2' 28": S. Bonzo 5'30", 

18"9: 9. Panta leoni-Maida (Porsche Car


PS 3 Vaiola - Tempo 6'; 1. Bettega 6'10"; 

den) 2'21 " 49. 
r.ra) 2'19"47; IO. Pono ,Zapp ia (Opol Ka, 

2. Vudafieri 6' 12": 3. Orme zzano 6'21: 4 . 
So la 6'22 ' ·: S. Pregliasco 6'22": 6. Pa· 
se~!j 0·25" . 

GRUPPO l 
PS 4 Bibbona - Tempo S': l , Ormezzano 

Classe 1150: 1. [421 Paneral·Panerai {A 6'a" ; 2. Preg:iasco 6'9"; 3. Lucky 6'10": 
112 A~anh) 2'':3''21: 2. ·Ferrett j ·C i~r· 4. Vudaiieri 6'15: 5. Benega 6'la": 6. 
l etti (A 112 Abarth) 3'40; '10, Bipe 5'23 " 

Classe 1300 : I. Prand in i· 'I\iongiorgi (31) PS 5 Velvedera . Tempo 9 ': l. Pau:ett i
(Simca A2) 2 '36"35: 2. (32) Fantei·Or· Toti ( AI~a Sud T) 9'0" ; 2. Ercolani-Ba ldac 
zalesl (Simca R2) 2'36"38: 3, (40) Guar· ci [V'N GT) 9'0 "; 3. Valentino-Tesi (Ford 
guagli ni -Andreotti rSimca A21 2 '40" 1; 4. Escort 1300) 9·0": 5. Del Gaud:o-Faraci 

(J5) Dark-Baoy (Ford Escort 1300) 2' IMazda} 9'0" : 6. Bedln,Part lni (VW Golf 

43"59; 5. Morbide ltl -Morbidell l (55 ) [Fi at Re') 9'0", 

128) 2'55"11. 


PS 6 Sassetta - Tempo g': 1. Bettega 
CIIi'ssa oltre 1300 : l. (61 Cerrat to· Gu iz· lLancla Stratos) 10'9"; 2. Vudafie ri 10'1 4": 
zardi (Opel K,dett GTE) 2' 15"12; 2 (IO) 3, Ormezzano 10'28": 4 , Bip Bip 10'29"; 
°ons-lapp la (Ope l Kadett GTE) 2'2 1 " ~ 9 ; 5 . t ucky ~ 0 '3t": S. Pregli asco 10 '32" 
3, Barzanti,Gagginl (15) (Ope l Kadet' 

PS 7 Tra'Wersa Llvornese . Tempo 5': l,GTE) 2'25 " 2S: 4, Strano -Marchi (20) (0 
Vudal ieri S'S "; 2 . Bettega 5'52"; 3. Pre·pe l Kadetti GTE) 2 ',0"23; 5, (24) Betell i 
gll asco S' Sfi" ; 4, Lucky S'O" 5. CeccatoNannet! i (Opel Kadett GTE) 2'31 " 38: S, 
S'I" '; 6 . Ormezza no 6 ' 1",I sO} Mart inelli -Br igno lo (Opel Kadelt GTE) 

2'36·'16; 7. Bussottl-AHes ina (35) [Opel PS 8 Monta Maggiore. Tempo S'; 1. Bet 
Kadett GTE) 2'37" 16: 8. BBnzato-Dani~ tega 5'32"; 2 . Vudafie ri 5'40": 3. Preg:ia
l etto (37) (Ford E.cort R9) 2'38"42; 9, sco 5 '48· ' : A . lucky 5'49" ; 5, D,mezzano 
(39) Roti, Guercioli (Ford Escort RS) 2' 5',0" : 6, Wl e9and 5'56" 
49"53; IO , Fren-Casanova (43) (Ford E
scort 	 RS) 2'43"28, PS 9 Castellacci. - Tempo S' : 1. Bettega 

5 '31 "; 2. Vudafieri 5'35" ; J . Preg li asco S' 
36"; 4. Ormezzano 5'40'·; 5 . l ucky 5'42 " : 

GRUPPO 2 3. ~'Jla 5 '.18" 
Ciana 1300: 1. (17 ) Biclcchi-B icicchi PS IO Vaiola . Tempo 6': l. Berteqa 6'10";
( A l fasud T) 2'28"57; 2, (22) Saroschi 2. Vud af ie ri 6'17" ; 3, Ludy 6'24"; 4 . 
Tronco [Si!TIca R2) 2'30"47; 3. (23) Brion  Orme zz ano 6 '25"; S, Pr egliasco 6'25; 6,
Stuani {Simca A2) 2'31 "7: 4 . (28} Can  So ia ,)'"2~.'.
tes ini ·Barducci [Fiat 127) 2'35"37: S. 
(34) Val enti no-Tesi (Ford Escor t 13-00 ) PS 11 Bibbona· Tempo 5': l . Bettega 6'5": 

2'36 " 52: S, P 8} Crocetti -Sisane.chl (A l  2. Pte9 11asco 6 '6": 3, Lucky i)'10 '· ; 4. Vu· 

fa GT) 2'48"46: 7. (49) Manno·M ;;: nzani c: afieri 6'1 4": 5. Camblaghi 6' IS": 6 . Cec 

(A l fa GT) 2'49"6: 8, (52) Bragnoli-Bal cato 6' 19" . 

dacci (Allasud T) 2'53"13; 9, (57) Pa


PS 13 Sassetta . Tempo g': l , Vudafier l {ent i-Ci amp i (Ford Escort 1300) 2'56" 2: 
10'S" ; 2. Ormezzano 10' 17"; 3, Sola IO'I O, (59) Andreott i ,Gerbi (A !l2 Abarth) 

3'4 " 48 , 20"; .s . Ceccato 10 ·22" : 5. Preg :i asco IO' 
2'"' ; 6. Lucky 10'25" . 

Classe 1600: l , (44) Del Gaudio-Faraci PS 14 Tra'W ersa llvarnese . Tempo S':
{ lI.lazda) 2·43"33. l. Bett e-ga 5 '39"; 2. Ceccato 5'45"; 3, 
Classe oltre 1600: l, (3 ) Ormezzano·Audi Vudafieri 5' .15" ; 4 . Pr enli asco 5'48"; 5, Or
(Ope l Kadett) 2'10 "16: 2, (5) Lueky.Sra i, mezzano S'J9"; 6. Wiegand 5'54". I

'0 (Opel Kade tt) 2' ,2"12; 3, Bu ssotti , PS lS Monte Maggiora. Tempo S' ; 1. Bet
D'Apollo (II) (Opel Kadett GTE) 2'24"24 : tega 5'23"; 2, Preg ! iasco 5'37" ; 3. Ormez 
4. ( 19) Ars is son-,\~ucha (Ford Escor'!: R91 zano 5'38": 4, Vudafie rl 5'38"; 5. Ceccato 
2'29" 44: S, (2S) Gi udicelli -Gi us i i (Ford 5'38" ; 6 . Cambl aghi 5'49",
Escort RS) 2'34 "48; 5, Foresl,S lag i (27) 
rA seona SR} 2'35"1 7; 7, ('7) Bens i  PS 16 Castellaccio - Tempo S': 1, Bet · 
Bel Hni (Ford Escor t -ASl 2'47 " ..a. tega 5'9": 2. Vudafierl S'IO": 3. Ormez-za· 

no 5'20" : 4 . Pregli asco 5'20; 5. Bu ssotti 
5'23" 6. Ceccato 5'23"

GRUPPO 3 
PS 17 Tempo 6 ': 1 Bettega 6'3"; 2, 

Classe f300: I. (41) Dannocchia-Dona ti Vudàf ier i 6'3 " ; 3 . Pregliasca 16 '9"; 4,
(Fiat X/I,9) 2'43"5; 2, (54) Marchetti, Cecc ;J to 6'21"; 5. Lucky 6'23"; 6. Gam
Susini (Fio! X/I,9) 2'54"42: 3, (SI) Barra biagh i S'31" ,
Sabatini (Flat X/I,9) 3'7"31. 

PS 18 Volpalala . Tempo S' : l . Vud<:fieri 
Classe 2000: 1. (2.1) 'Giovacchin i-T33sari 6'34"; 2, Bettega 5' ::! 6": 3 , Ormezzano 
(Fiat 124 Abarth ) - 2'30 "40; 2, (25) M ae  5'40"; 4. Lucky Ò'S2" : 5, Geccato 6'53" 
strini -Forestiero (Beta Monte ca rl o) 2'33" 1:=. Pregl ias co 6'56". 
27; 3, Pece ianti -Fav i ll i (29) (F iat 124 A

'oarth) 2'35"44; 4. Basagni-Dom inin i (Lan  PS 20 Sassetta . Tempo 9': l , Vuda· 

c ia Beta) 2'36"44: 5, (33 ) Benassl·Bi· fieri iO 'lO": 2. gettega 10'12"; 3, Cec

ghetti (Beta Montecarlo) 2'37 "24; 6, (50) cato 10'23"; 4, Ormezzano 10'22" : 5 . Lu· 
Amé-Zaghl (Fiat 12A Abarth) 2'49 " 10, cky 1J'35": 6, W iegand 10'37", 

PS 21 Traversa Llvarnese - Tempo S':Classe oltre 2000: l. (9) Pantaleoni -Mal· 
1 . Ceccato S'55"; 2, Vudafleri 6 '00 "; 3 , da (Porsche Carrera) 2'19"47; 2, (18) Tor
Wlegand 6'1 ": 4. Ormezzano 6'22"; 5 . lu chio-Omodei (Porsche CBrrera) 2'29"9. 
cky 6'9" ; 6. Bettege 6'1 ~". 

GRUPPO 4 

• Gran lavoro per l e squadre d i assi
(Alpine Al tO) 2'17"47; 2, (38) Gatt l  stenza, tra cui quella della Fiamm che 
Chi esa (Lancia HF) 2'39"20; 3, (55) Rossl ha dovuto sostituire addi rittura 22 bat· 
DI Rocca (Lancia HF) 2'54"57 , 

Classe 1600: " (7) Wiegand ·Marazzini 

teric nel 'corso della notte. 
Cl.... 2000: I. Ceccoto-laml (4) (F ia t 
13-1 Abarth) 2' 11 "13; 2, (13) Sohwert· • O ttimo il lavoro svolto dal «cer
liberato (Fiat 124 Abarth) 2'24"5S; 3, 
(IS) Macchiaz,o-Suncl,anl (Flot 131;. A· vdlone » della Olivdti che ha note
barth) 2'26"38; 4, (48) Maffei-Mnlanl volment~ snellito il l avoro di huti, 
(F iat A 124 Sport) 2'45"40 ; 5, (62) Ta- compreso quello dell'ufficio stampa, 

RECUlvii E POLEMiCHE (PER UNA TABELU 

NON CONSEGNATA AL C. O.) HANNO AV

VELENATO LA DURA GARA LIVORNESE 

•VUDAFI 'ERI primo 

ma non per l'art. 14 

LIVORNO . Era cominciata con qualche piccola contestazione, 
come ogni altro ral1y, è finita quasi nel caDS questa dodicesima 
Coppa Liburna, Povero Dado Andreifli che ha speso tanto tempo 
ed altrettanta faticai Non teniamo conto della passione, perché 
altrimenti... 

Si è anche sentito male, ma nel nome dello sport, si dice, si 
può fare questo ed altro , Quale sport? Azzannarsi come belve 
fameliche, è sport? Ma ' veniamo ai fatti. ,E ' tardi, sono passate 
cinque ore circa da quando i concorrenti sono arrivati a Livorno, 
ha vinto Vudafieri. Discorsi, bene bravo. tutti a riposare, poi si 
scopre improvvisamente che non è vero niente, 'Perché? Per colpa 
del famoso articolo 14 a cui avevamo acce=ato nella nostra pre
sentazione di qualche settimana fa, Tutto ad un tratto si sente 
dire che sia Vudafieri sia Ormezzano, non hanno consegnato la 
loro tabella di marcia al controllo DIario di Vada, quello che im-

PREGLIASCO 

beffato 


due volte 

Questa volta è stato il 

cambio che ha messo 

fuori gara Pregliasco 

mentre occupava la 

terza piazza assoluta 


Restano ora da spiegare tante fetta che fino ad allora aveva 
cose, tra le quali l'operato di al dato l'impressione di poter com
cuni cronometristi, mentre, cosi battere, non solo con la Opel -di 
a prima vista, c'è da notare il Ormezzano-Rudy, Questi ult imi 
cen ro pieno di Vudafieri-Manni· hanno a.vuto ragione, questa vol
ni nella dodicesima Coppa Li ta è andata bene a lo ro, ed han
burna, centro pieno perché ol no agguantato la terza posizio
tre alla vittoria del rally, hanno ne assoluta, una posizione che 
conquistato quel-la ancor più permette ora di rimette re in di 
ambita del titolo italiano asso scussione la lotta per il successo 
lu to, E ' vero, mancano ancom nel gruppo -due, A mettere fuo 
tre o quattro gare (Sanremo ri l'equipaggio dell'Alfa Romeo 
Aosta-Trabucchi e, se la faran· è stato il cambio che ha ceduto 
no, Abruzzo), ma ormai il loro all 'improvviso, Ancora una volta 
vantaggio è tale da non destare diciamo che è stata una vera 
più alcuna preoccupazione, beffa, ma anche queste cose sono 

Subito dietro ai vincitori, ano comprese nel programma dei ral· 
cara una St ratos: quella di Bet lies, Che cosa dovrebbe dire, ad 
tega-Vacchetto, che hanno con esempio, Pasetti, costretto al ri
cluso una corsa. eccellente, qua' tiro dopo la quarta prova a cau
si sempre di attacco, ma blocca sa della rottUra del cambio, che 
ta in pa,rte da una foratura nel cosa dovrebbe dire Tognana che 
corso della tredicesima prova ugualmente non è andato oltre 
speciale, una foratura che ha la quarta p rova, cosi come Bon
fatto perdere tempo prezioso zo, tradito per la quarta volta 
mentre, fino a quel momento, dall'alternatore? Cosi la Scude· 
erano stati al comando della ria 4 Rombi, nel giro di quattro 
corsa, prove, veniva a perdere i suoi 

'Dicevamo del titolo che pas· due più forti portabandiera, 
sa sulle spalle di Vudafieri e di ,Sembrava che le case fossero 
Mannini, scivolando beffarda cominciate male anche per Lu
mente da quelle di IPregliasco, cky che sbatteva nel corso della 
qui a Livorno ulterionnente seconda prova roncludendola sul 
beffato nel corso della ventesi mozzo della ruota e perdendo 
ma prova speciale, la penulti, una trentina di secondi, Intanto, 
ma, mentre occupava la terza era Bettega a dettar legge nelle 
posizione assoluta, con quell'AI- prime quattro prove, mentre 



Rimandata la conquista matematica del titolo per Vudalle ri? Lo sapremo 
solo quando il tribunale di appello 51 sarà pronunciato su questo caso 

mette aBa prova della Volpaiola. H regolamento parla chiaro: il 
concorrente, timbrato al C. O., entro il minuto successivo dovrà 
consegnare la tabella di marcia al cronometrista. ·Per ogni minuto 
o 	 frazione di ritardo verranno dati 60" di penalità. 

Eccoci al caos. Se tutto questo è vero, Vudafieri non ha vinto 
il ral1y, ma lo ha vinto invece Bettega che è secondo a 45". Or· 
mezzano ugualmente non è più terzo. I due naturalmente, saputo 
quello che accade, fanno reclamo, e ben presto vengono rimessi 
ai loro posti di classifica. Non abbiamo l'impressione che -le idee 
siano chiare, ma intanto ecco che si preannuncia un successivo 
reclamo, questa volta da parte della Scuderia 4 Rombi che ha il 
suo Ceccato al quarto posto assoluto. A 'questo punto non se ne 
fa niente e tutto verrà discusso in tribunale di appello. Si fa la 
premiazione e rimane l'amaro in bocca. 

nella quinta tutti andavano a Sola che forava e non poteva 
passeggio avendo gli organizza cambiare la gomma, così come 
tori, su propos ta dei concorren era accaduto molto prima ai 
ti, accettato di aumentare di fiorentini Cipriani e Masi. Si ar
quattro minuti il tempo di per rivava così a cinque prove dal 
correnza. La prova era quella termine, la situazione sembrava 
sterrata di Belvedere, una pro  essersi stabilizzata, mentre si 
va nuova che in molti avevano vedeva chiaramente che Ceccato, 
avversato. Dopo il primo passag che fino a quel momento era 
gio a velocità ridotta comunque, andato di conserva, dava segni 
la stessa veniva soppressa. Bet di volersi rifare. Il suo passo e
tega vinceva altre prove fino ad ra ottimo, tanto da inserirsi in 

quinta posizione, poi successivaarrivare ad avere 35" di vantag
mente in quarta dopo aver fatgio nei confronti di Vudafieri. 
to segnare un ottimo tempo nell'La dodicesima prova veniva vin
ultima speciale. Anche Cerra~ota da Pregliasco, era quella della 
era all'altezza della situazioneVolpaiola, tutta su terra_ Mauro come sempre e proseguiva nellavinceva di un secondo su Bet sua marcia regolare ma moltotega, di due su Ormezzano e di veloce . Davanti a lui, difficile dacinque su Vudafieri. Ma tutto agguantare, Lucky, sempre molera inutile, perché anche questa to 	veloce . prova ·veniva annullata a causa Poi venivano le donne. Annadi 	un incidente all'elbano Moli Cambiaghi e la Pons che ci ènari, che aveva investito uno piaciuta piu di altre volte. Vuda

spettatore imprudente. Qualche fieri proseguiva la sua marcia 
graffio e niente altro , ma or verso il successo, e all'infuori
mai non era il caso di far conti del ritiro di Pregliasco non si 
nuare e di perdere tempo pre verificava nessun altro colpo di
zioso. scena. 


Veniva a mancare anche «Bip
 Riccardo Rossi Ferrin! 
Bip", la sua Porsche accusava 
la 	rottura del fusello della ruo
ta anteriore destra, e pensare PREGLIASCO 
che era ottavo assoluto. Poi spa su Porsche riva anche Bagna. Nella prova 
successiva, la tredicesima, tor al TRN Modena? 
nava a condurre Vudafieri. Era 
il 	 segno della riscossa, mentre MODEN,t . La settima ediz;ione della Cop

pa. Città. di Modena, il Rally Nazj ona)ePregliasco manteneva brillante che avrebbe dovuto svolgersi in primave·
mente la terza posizione. Intan ra, è stata. fissata definitivamente per il 
to 	dalle retrovie, per non parla 2a j 29 ottobre, Si prepara Wl'edizione su · 

per. tutta su asfalto, Ctln parteru:.a allere sempre dei soliti, si erano ore 21 di .sabato con gr:mde partecipazio
fatti avanti anche dei piloti me ne popolare, La distanza complessiva del
no famosi, come il livornese Wie la gara è di 360 Ion ., di cui quasi 100 

di prove speciali. Queste saranno 4 da.gand ed il suo concittadino ripetere tre volte: tre glà note (S. Mar·
Swerth. Perfino il senese ((Ne tino. S. Pellegrinetto e Valle), ed una 
stare» ed il supersfortunato Mat nuova, alle Salse di Mirano, Si preve

de 	 una largl1 partecipazione, anche pertiazzo entravano nella rosa dei ché sono in ballo i titoli del campionato
«big», mentre la falcidia di con emiliilno·romagnolo, ma la. -partecipazione 
correnti continuava con ritmo e più importante dovrebbe essere quella di 

"{auro PregUasco, che dovrebbe avere ilstenuante_ Veniva a ,mancare an &J,umero 1 al via sulla t!ancata di una 
çhe Carrotta e successivamente Porsche ~. 4 della Sportwagen. 

1- Spiccioli livornesi 1 

O RA qualche cenno su questa dodicesima Liburna, che per molti era de
cisiva: VUDAFIERI aveva il titolo a portata di mano, Ormezzano gio
cava il tutto per tutto nd gruppo due contro un Pregliasco che sembrava 

imprendibile. C'erano in ballo lc conferme nelle squadre, vedi 1a OPEL, dopo 
che in giro c'erano strane voci a riguardo della conferma di Ormezzano che 
fino ad oggi aveva avuto tanti intoppi, mentre Cerrato non aveva grosse preoc
cupazioni per la sua classifica di gruppo. 

Pcr qualcuno, vedi LA 4 ROMBI, era n~cessaria una ulteriore spinta per 
proseguire nel già abbondante programma che ora prevede anche una pa-rteci
pazione al Giro d'Italia con una RITMO che verreJ:.be .!!id·ata a Pasetti e 
Ceceato. La macchina sarà messa a punto nei prossimi giorni, poi verrà provata 
a Monza per il benestare definitivo. Si tratta di un esperimento che potrebbe 
interessare soprattutto qualche privato che non può passare attraverso l'Abarth , 

Era una ·prova interessante anche per la LIBURNA stessa, che questa volta 
ha trovato sulla ~ua strada qualche pilota che, viste le intenzioni della 'l'uova 
sottocommissione rally, si I: sentito investito di una parte assai importante. 
Tutto giusto, ma speriamo che non si esageri ora con la mim:taglia delle -ri
chieste. A Livorno sono stati ascoltati ed è stato accordato ·Ioro quello che era 
giusto accordare, con la massima semplicità e con la volontà di collaborare 
sempre più in favore di questp s?ort. 

• Rottura definitiva fra 
gli organizzatorI del rally 
e la direzione de ll'albergo 
Palazzo che da qualche ::m
no ba ospitn to la manlk 
slazjon~ . Alla base deUe 
divergenze , inizialmente il 
2r;'lzio dell'albergo che la· 
sci a. a desiderare . Idem 

~~~:Si ~~ql~~~~:~~a~:~ 
gua t1. Questa volta, a 
complicare le cose ci si 
sono messi alcuni sciami 
di rag4ZZl in caccia di a,

desivi. e varie, che hanno 
dIsturhato non poco. 

• Fra i si dice, anch~ 
queUo che il posto chz 
· l CK BIAlO/ CB I lasce reb· 
be Il fine anno, verrebbe 
pre!O da Giulio ~larsaglia. 

A.112: TABATON di l" 

LIVORNO Nel ilro di mezz.o mLnuto 
Tatlaton , Cunico, ~1:irTi e Capone sono 
sfreccll!.U davanti ai cronometris ti della 
p ro\' tl d i Volpaiola, ult ima prova specia· 
le de l Trofeo Autobianchi 70 HP alla 
Coppa Liburna dopo aver conc!uso una 
·, folent 3 galoppala di 337 km . Lo spruz
::0 di un ,!'condo ha diviso sul palo di 
a"i ':o T:lba1on e Cunico. A loro volta 
MirTi e Capone di\' isi àa un se'condo 
h.n.ono 1)erdul.o soltanto 28 e 30 secondi 
dal vincitore. 

H tI. vinto dunque Tabalon, che dopo ave r 
dominato le prime prove del trofeo sem
brava avesse com inciato a pagare Wl du
ro tributo alla sfor tuna. 'Ha vinto sia pu· 
re per l 'incollatura cM il Ct tempo li misu · 
ra in un solo ba ttit o det quadrante del 
cronometro, ma ha dimostrato che :c .sue 
doti risplendono tuttora di luce sfavillan
te . Cunico. sfolgorante di potenza, deci· 
s ione , rabbia a.g:onistica. ha insidiato s:no 
all'u ltimo la vi ttoria del quotato avversa· 
rio 

M1rr i e Capone hanno dato in COrsa la 
dlmos tT&%ione che la loro. sc1mUarra di 
corsar l non ha ancora perduto il ftlo t 
gUente . Ta.baton, Cunico, Minj e Capo
ne Sono stati i quattro moschettieri della 
giornata. Essi hanno mirabilmente dife
so i loro diritti alla vittoria , Nella coor
dinazione stfet tbsima dei rispettivi tempi 
m arcati nelle otto prove speciali in pro· 
grJ.mma si può ri~contrare ed ammi.rare 
il gesto di forza e d'imperio compiuto dai 
quattro per affermare la sovranità d~lla 
100ro classe nei conironti di aUeti come Si
montacchi, Lunatici, Tabaton, Ceccarelli, 
B aj Macario, Carini e Marasti che han
no compiuto imprese che li hanno addi
ta ti al! 'ammirazione ed a11 'affetto degli 
sportivi. Con questa prova livornese il 
Trofeo AutO'bianchi 70 HP ha offerto ano 
cara una nuova palese dimostrazione del
la sua forza di attrazione e la. gara ne è 
valida testimoniama anzi incitamentO' per 
l'ASA la cui azione per rare delto sport 
automobilistico una cosa viva e val ida 
sotto tutti gli aspetti spo'rtivi e tecnici è 
onnai in marcia a ritmo sicuro. 

Fra le dame la. Bare~l, la. presenza del 
suo sponsor Vannucci è di sprone, ha det 
to di esseTe la. più forte 

Ed ecco in sintesi la cronologia. della 
:gara: Tabaton è stato il primo a soffiare 
nei corni. di caccia della prova imponen
dosl nelle tre prlme prove speclall tanto 
che la classifica. provvisoria a questo pW1' 
to della gara vedeva Jl pilota della Gri
fone precedere di 1" Cunico, Ceccarelll 

d i 18" , ~1lrr, dl 19", Capone e BaJ Ma
carlo di 20, G:i a ltri erano le~~ermente 
più staccati. Dalla quarta prova. iniziava 
la t ambureggiante ilmonta dell'alfiere del· 
ia Jo1Jy che CO:1 un crescendo rossinian'J 
s i aggiudicava le illtre cinque prove spc· 
ctall terminando, come detto, ad un solo 
secondo da T2.baton che denunciava perql· 
t ra un calo di motO're per. le fasce ela
s ti che non rodil tc . 

Carlo Burla.ndo 

TROFEO A 112 
Così (in 23) al traguardo 

\. Taba ton-Aogano In 59"5: 2, Cunico·Meg
giolan a l ": 3 . Ml rri ·Lappo a 28"; 4 . Ca· 
pone-Canova a 30": S, Simontacchi-Geno· 
'lesi a 52": 6. Lunat ici -Vis conti ii 1'1": 7. 
Ceccarelll-Bluo a \ '4" : a. Ba j Macario· 
Aavizza a 1'11 "; 9. Carl nl·Parenti a 1'25"; 
:0. Maras t t·Todeschin i a 1'39" ; 11. 18 ia5ci
Uberat o a 1'47"; 12. Faggio-Matte; a ,'49"; 
13. Sponrii a-Sp in elll a l'SI ": 14. Guggiari 
Ambrosioli a 2"50"; 15. Baresi-Sagg io a 3' 
5": 16. Brusar i -Tedde a 3'B"; 17. Becuzzi · 
Pere ?: a 3 '10"; 16 . Plzi o-Mariazzl a 5'43": 
19. Rab1no-Nerl a 6'25 "; 20. Serblln-Fughet. 
ta a 6'42 '; 21. TrO'baugh ..Trobaugh a 7'33" : 
22. VedoveJlo·Brinzoni a S'W": 23. Padovani· 
Caminarecci a 2,'50" 

Le prove speciali A 112 
Montemaggiore . Tempo bau S ~; Tabaton 

6'40"; Cun ico 6'45"; Ceccarell i 6'46": Baj 

Macario 6 '~6 " ; ,,"'irri 6'48 ": Capone S'4S " . 

Castollaccio - Tempo base S': Tabaton 6'20"; 

Cunico 6'20 "; Ceccarelli 6'22" ; Biascl 6'2'2": 

Zin! 6'23" . 

Vaiolo - Tempo bila S': TabBton 7'22": Cu· 

nico 7'28"; Mirrl 1'29": Capone 7'30"; Si 

montacchl 7'30". 
Sassetta ~ Tampo baae 9'; Cunico 11 '44": 

Mlrri 1111'45"; Tllbaton ·11"46"; Capone 1'1' 

47"; Simontacchi 11 ·SO". 

Traversa Livornesa • Tempo bile 5'; Cuni cO' 

6'44"; Tabatoo 6 '47": Mirrl 6'47"; Capone 

6'49"; Simontacchi 6'52". 

Montemaggiore - Tempo ba.a S'; Cunico 

S'39"; Tabalon S'41": Ba') 'Macarlo S'41": 

Mirrl 6'42"; Capone 6'42", . 
Castell,pcclo • Tempo base S': Cunico 6'·12" ; 
T.balon 6'14"; tunatlcl 6 '·t~ "; MIrTI 6'17": 
C~pone 6'17", 
Vaiolo· Tempo ba•• 6'; Cunico 7',14"; T8
bal,pn 7"15"; "Capone 7'18"; Simontacchl 7' 
;8"; Mlrri 7'21,", 

Vincendo le prime tre speciali TabBlon 51 è tro
vato subito al comando, ma ha dovuto lottare du
ramente per tutta la 9ara contro Cunico e MIrri 
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