
IL' eurora l/y 

Pono (131 Abarth) • 1'01". 

Cl . ... _ . I. (4) Zordan·Dali. Ben.tt. 
(Poroche SCI 3 ,53 '13", 2 <n C.mblaghl· 
Vill.dollo (L.a:ncia Strlto.) • 9'51", 

Così le speciali 
PROLOGO 
P, S. AUTOSPR'NT •• lucky • ( 131 Aborth) 
o • Tony. (loncla Stroto.) 5'20", Pregllo· 
.co (Alletta GTV) e Betteg. (131 Ab.rth) 
5'29", p...n . (131 Ab.rth) 5'31". 

~:doc:. ~~ :'i~on:u..::'Tu; P. S, FIAMM •• Tony . 12'20", • luclcy • • per Il ..mp'OIIoto .1811__If. 5 12'22", Cerrlto ( Kadett GTE) 12'24", Bet· 
tooa 12'29" , l'a.ettl 12 '33".• "'rcono: Nell. parto settentrlonal. 


de ll . Sardegn. con 24 prove specl.1I tutte 
 P, S, FIAT RICAMI' - Po.ettl 10'sa", 

In lerr. ... • l uclcy. 10 '59 " , Cerrato e Zar da n (Por· 


oche) Il'04'' , • Tony. ,,'05" , 

• CoMI,'on' .lIm.t.....: .ole, plooola a 

tratti .ncho vlolent•. vento !o.!lsslmo 
 P. S , AGIP .• lucky. 8'42" , Vud.fiorl 
• 	 01.-.. d. Co..o: Adolfo flovo [tll Aborth ) 8'~7", • Tony • 8'SO", P...II I 


8'52", ilett. ga S'54" . 


Così (in 52) .1 traguardo 
P, S. MAIIU tl CANOEU AI - • TonI' 

1. ilettegl·Perlsslnct (13 tl Aborth) 3,46" 
04", 2 , • lucky .·Pon. tl31' Abarth) • i~'~~~, l"o~~~ ,;..~~!!;;.; ~~,~~R~ 10'1 ", 

1'01 ", 3. Pregl l ••co·Ael.oll (Alletta GTV) 

• 5'53", 4. Zordan·Dllla Benella (Porsche I . TAPPA 

SCI o 7'09", 5, Verlnl ·. Rudy. (Opel A· 

acona) a 12'1S", 6. Tognane-Creste (K... 
 P,S. AA. CC, SAR DEGNA ' Vuda!lerl 6' 

48 " , • Tony. S'SS" , Bol1eg. 8 '56", • Lu·dett GTE) • 14'07", 7. Camblaghl·Vl ttldel· 
lo (Lanci. Slf.tO.) • 17'00", 8, Zandoni · cky • S'57 " Vlrln' jOpel Ascona) 7'00". 

non ba.stano pe r arrivare all 'assistenza.Slr.dlotto (Opel Kodett GTt) • 19 '45 " , Km, per Km. « Tony» in tanto ha rimesso le gomme te p, S, AUTOBREZZA fO~O . Vuda! leri 
1 I 7'24" , Blnlga 7'28" , • l ucky • 7'30" , Pre· 

9. Noberasca·Demonte (Kadert GTE) • nere ed ha 9r~uto «Lucky» di 8" 19 'sa", I~ . Pr••otto·Sgh.donl I 22'52 " . .ducendo 11 suo n lardo in classifica a 50 ' 

ti 4". Beltega è terzo & 36" , Zorda.n, tan· 
GAUPPO l P. &. CON RDlO . VIId. fler l 10'30", Bet· 

gll ll5co , 'l 7" , Ver lnl e Zordan 7 '~2" . 

I teppisti to di cap-pel1o ad un vero privato. quarIl to a ! ~07 " , Pregliaseo quinto a 1'14", poilega 10 '31" , Progll..... 10'35", • lucky • 
Cl.... 1150 . L (29) De Vllo ·Aolondl seguono Vudafteri, Togna.n.a, primo del 

Il 	
10 '42", l a,dlll 10'S:Z " 

[FI.t 127 S) 4,3S'19", 2, (33) Caredda· cont r o Gr. 1 e 'ben intenzionato a restarlo, Fu
Vllla..nta (127 S) I 3'043", 3, (35) Peto saro con la Ritmo che .sta convincendop, S , T1SS0TOUAATZ I . Vud.fl.rl Il'41 '' ,tlnaro· Deldda (Peugeot 104 ZS) B'13" , 4. tu Ul del valore della vettura (sarà. conso Betteg. 1 3 '~", "'e9110'co 13 '~6", lordln(38) Plla.·Turnu (Peugoot 104 lS) 18'18", CERRATO 13 '49" , • tucky . t~'OO". lante per t lUUl.,,) , la Camblaghl che ha 
S, ,( 39) Maran.fl lgolelll (127 S) a 21'22", ot.tenuto spessissimo del templ ecoez1ona
6. (47) Glorlooo·M••trober.rdlno (127) • PORTO CERVO . 111 ve~ture, iscritte a.! Il e Pre5otio che lamenU!. problemi conI 	 P. S, FIAMM I . aoneg. 10'33" , .' l ucky •39 '03" , 10'37", Vudo.!••" 10'39" , l ordan 10'48", 2. Ra lIy della Costa Smeralda e regolar CII 8rnntortlzzatOri, con la doppia pomo 

Pregi lasto l 'SO". m~nte verificate .( il che non è SU~ p a del fren i e sopr attutto con .. . Tognana .Cl .... 1300 . L (40) Seddone·ldlnl [Allo· per Manzagol con la sua AllO ..o\.lpine giu 
. ud Spr lntl 5,OI'l7", 2. (46) Paddeo·San · p, S, AGI' I . • lucky . 13'10' , aettega dicata più Gr. 5 che Gr . ,, ) prendono la na (Slmco R) • Il'25'', 3. (48) Bol·Manca ' 3' IS" , V.dal. I ] ' 23" , Preglla.co 13 ' partenza. sotto un cie lo incerto alle 1G,Ol.Flat 128 C) a 14':9". PRIMA TAPPA 34" , lorda n 3 '3$", del 4 aprile . Tra i partenti c 'è anche Zor

dan che prima h a sudato sette camicieCl.... 1600 . 1. {lO) Klemann.Schulze P. S. flAMM 2 • Vudallerl 10'34 " , • Lu· col commissario tecnico De Riu in se (VW Scirocco) 4,36 '28", 2. (42) Frogheri· cky. 10'35" , Bottega 10'36" , 'reg li asco guito ad \Ula contestazione già nata a S. Chi non lavora
Vaccl [V'W Ca li) a 27'28" , 10'48", II lrlnl 10'SS" . Marmo e che si è risolta pare graz.!e ad 

un intervento piuttosto deciso del dele- non fa fare 
Cl .... 2000 • I. (6) Tagnana·CreSlo (Ka· 	 . • lucky 13 '04",P. S, SYLYY TlI ICOT 1 . • gato del Veneto. Filippi.dott GTE) 4,00' ,," , 2. (IO) Pre.otto·Sghe· Bettega 13' O", VlJd.nlrl 13' IS" , lordan La 'P rova AUTOSPRIIIT, tutta casteg ' il ra lly 
doni .:E.cort RS) a 8'45", 3, (.,,) E••lgh· ,]'n" , P"'gllu co 13'~ 1" . giante il mare, apre le ostilità e le socOberortner (Kadett GTE) I 12'40", 4, (12) Ad un 'ora piuttosto sccnvolgente pcrp rese. Non tanto per il tempo di «Tony l)Bondl·Plcchl [Escart AS) a 13'52", 5. (131 tant I. alle sei del mattino, la CarO"lM a. .siP. S. VANNUCCI . • lucky . 6' -12" , Bet· q uanto perché" Lucky n, con la 131 AbarthMa.la·C ..edda (K.dett GTE) • 14 'l8", 6. r imet to In movimento per il tappone ditoga 6'43" , Vudol ... rl S'SO" , ' ro glio,co non è da meno . Bettega e Preglia.sco so(5) 118ntlvog ll ·Volbonettl [E.cort AS) a 300 km . Fuori Pasctti, le gomme tenere6 'sa " , 0 1 Eochor IK.~ett GTE) 7'12". no p iù staccati, Cerrato e Verinl alla 15'13", 7, ' 16) Francla·Bebl [Kadett GTE) \'enjOno cUro tate su et Lucky., m a. 3.d s· pa-rt e soprattutto Vudaftert è molto a t a 15'50", 8, ( 17) Unte rb uchberger.GraWn· sn 5O"ono te « Montecarlo» ed a q u alC'"J P, S, MAA Elll CANDELE BI • Be'tega t D.r dato in seguito ad un.o spett9.Colare ger (Kadett GTE) I 17'33", 9. (20) Aoti · no viene il sospetto che questo lungo8 '~Ii" , • luclty . 8'4' '' , VIId.fle ri 9" 7", les tacoda che gli ha tatto perdere unaMu.umecl [E.cort AS) a 25'02", IO. (211 	 Ver lO i De Eceher v!cmUno la test a del rally debba. proprio 9'25" , 9'28" . ventlna di secondi_ «Tony », è ancora ilGucci·Guccl [Kadott « TE I a 2S 'Cl" , Il . flUndz.;""rsela. a suon d i spavenU, CO.I ,pita veloC2, ma l; LuckY )l l! a 5011 2". Ci (22) San.no·Aacca (Escort AS) • 28'34 ", solo stringendo i denti r iesce a eo~rp, S. SAN ' ELU GR INO . • Lucky • 7'2 1", sono anche gli altr·i ma. a.desso si parla12. ,25) C.nu·M....lu [Escort 'AS) • 30' van, dopo la prima speciale , 2" suBaflega , '27', Vlldl flerl 1'41" , Ver ini so lo di et Luclty,. . .. C'era da aspetbr.!Jelo 48", 13 , (31) K.ufhold·Kauf:,ald (K,dett 

tt Tony» mentre il ntiglfor tempo lo h a 7'53", Pre; i1uco 8'01 " . che "Lucky" sarebbe partito co.d f orte IloGTE) a 37'24", 14, (32) • Noel . ·Plttal i. segnato Vudafierl cuI la notte ha [pOrtato•.J roclama. il coro del tecnici « biso(l1s "t(Kadett GTE) I 38'18" , 15 (41) Caprlottl· cons!glio (all 'inci rca «perché non la ftnl· Flnello (131 Aaclng) a 1'01 '32". 	 SECONDA TAPPA dc re per6 lIn quando terrà • • sci d i uscire di st.rada? ~ ) . Presotto finaJ· E ti LuckYI , è ancora molto veloce nel P. S. AUTOSPR INT • l"clty. 3'4.\", mente dà 7" a Togn::ma. ed alla Ford la terza p rova dando 5" a cc. Tony li . Nella
GRUPPO 2 	 Bettega 3'45" , Progll.. 3 '48 " , Verln e Qualcu."lO rit rova il sorriso. Non a lla 4u r;.a speciale la Quattro Rombi impressiolorda 3 '51 " Rombi, invece, perché Rossi dà il giro na pe.:-ché davanti a ti Lucky » c'è PaCl.... 11~ . I [l61 Fragole·Fornengo alla sua RJtmo che , quando r iparte , r i setti che è anche davanti a Be :-~a in(127 S) 4,46 '58" , 2. [l7) Dessol i. ·Cucca 	 P. S. f lAMM . ae ttega 12' 16", • l ucky . corda il profilo del cnm.mel1o_ Dal de classi fica. &enerale_ Un monotono , Lucky It(Flot 128) o 4'21", l . (451 Bonelto· Ducco 	 12' 19" , Zordan 12'~" , Ve rln) 12'43" , p"" lo ogni tanto cade un po' d'acqua, mavt",ee anche la quarta prova dove Pn:;et ,127) a 19'41 " . 	 .otto (Ford E.co;t RS) 12 '58" Vud atlerl tnsls te ad essere il piÙ posiI ne approfitta per sL1temarsi al terzo i\'o mentre a.."che Beltega 51 dà unaposto deHa c!l1.M!ftea, dove Ormezzar..o siCl.... 1300 . f. (24) Cerielll·Ferrettl IAI· 	 P. S. FIAT RICAMBI . Bettego 10'52" , b~l1a s'l~glia . ~ Lucky tI sembra in d Ue. fe rma per una panno ele ttrica (era 13.fa .ud TI) 4,29 '41 ", 2, (26) Tusar·Adamec 	 ZordlJ1 IO 'sa ", Pngllasco 11 '00 ", • Lu sa, i:l. real arranca con !e gomme me asso lu to) e dove s1 ,1eone a sapere che(L oda 1300) I l '58", 3, (43) Denegri ·Bo· 	 cky· Il '02 '' , Vorlnl ,, ' 15" , no giuste degH altr i cos\ come Pregliascoil cru.scotto dell'Ascona. di Verinì è an""0 [SlmcI A2) a 34 '49", che ha la ruot a. s inistra decisamente nondato a fuoco attardando notevolmente l ' P, S, AGIP . Bettega 8 '42', • lUclcy • S' a posto . E et Tony »1 E' termo COn il d i!· eQ.ulpalgio O;1el che pure era partito be Cla.sae 1600 . 1. (28) Ros~i-Marian i :Fiat 	 45 " , Zorda" 8'SO" , 'regllu cQ 8'53" , Pre· tc ren.lJale rotto . Un duro colpo per la qua· Ri tmo) 4'35'07" . nWiroo. Per !ort"..ma. della GM c 'è Ger· sotto 8'Sa" , Jl tot :1li t dei giornalisti che lo aveva rato che è quarto assoluto con un SOlO 

prono~ticato vincitore nello speciale pro·secondo dI r lta.rdo da Pa.setti e 3" di vano· CI.... 2000 . f. [l) Pregliasca·Rei.o li {AI· P. S. MAREll l CANDELE AZ . aettega e nostico lnde tto dalla Tlssotquartz.tagilo su Bettega, 

(Opel Ascona) I 6'22", 3, (8) Zondon'· sco 10' 15", Pre-.!Iotto 10' 19", 

fetta aTV) 3,51'57" , 2, (5) Verlnl·. Audy • 	 • Lucky . 10 '0-\" , Zorda n 10' 14" , ,Pregll.· 

Adesso arriva la speoiale 4C Conrero :e 
Stradlotto (Kadett GTEI • 13'52" , 4, (9) 

Il pomeriggio sta passando , ma anche 
che ';>o rta. i concorrenti alle porte di Nuo

Nobera.co.oamonle (Kadett GTE) a 14 '05", P. S . VANNUCCI . ' r.g ll ••co e 8.ttoql 
se comincia ad :m òTUIÙre nessuno vuole 

ro . Diversi chilometri sono in asfalto ealzare il piede, Inizi a subito Vudafieri 
le gom me penaH:z;zano ancora «LuckY}t e 

23'06", 6. (1 9) Saporltl·N.scimbene [Ka· Zordan S'SO ". 
S. (t4) Perolco·Tuppone (Kadett (iTE) • 	 ò'37", • lueky. 6'39" . P,e.otto 6'49'. che alleggerisce la sua 131 di u..., pezzo 

. Zordan. Il piu veloce è ancora . Vudafteri 
dett GTE) I 31'52", 7, (2l) Bernocchl ·Ch l· 

d i h1.UtHe parafango a destra perdendo 
una t rentina Ma peuo che ~ , la a 54" d,I leader dell, cl&.S'lncad i secondl. 11 di 

ma cbe comincia a lamentare la rottura 
n.tI-aalluccl (K.dott GTE) I 40'25", 9, 
torln , Kldatt GTE) • l7'C9" , 8, (27 ) Cu, i· 	 P. S. MA REUI CANORf 12 . Bottega 8' carro-z;zeria fin1sce in buone mani. Lo 

del tubo d i scarico. DIetro non c 'è p iùraccoglie un gruppetto di spettatori che
(34) SChlerlt, .Eggert (BMW 2002) • 51'28 " . 	 ~:~';ot;o19~~F. :~;~~,; :~9!.I ISCO 9'Ol", lo «riutllizza)t gettandolo proprio davan~ Fusaro che era sett imo . La campana del 

ti la Kadctt dell'arrembante Cerrato che, cambio si è aperta e lui sl è tennato in 
GRUPPO , 	 P. S. PEllEGRINO . • olucky • 7'32" , B8t· come suo diritto, sl spaventa, cerca d i trll!Jferim<!nto. AI suo posto c'e 'Pre· 

taga 7'38" . Pre.sotto 7'41" I Pregllasco evi tarlo e ... n.n1sce fuori strada. Guiz~ sotto 33" dopo TQG:Il8.lla. PregUa.sco in· 
Clono JOIIO • 1. (~) E.te·PollI"ler (HF 7'59", M..la (Kadett <iTE) 8'02". zardl, che da.! 'POSto di na?lgatore, ha yj. tant.o ha sopravanzato Zorda.n. VudaHerl
16001 5,34'02" , 2. (51) DeloM·Baltolu (124 sto berie la .scena, scende al volo ed ap  vlnc~ anche la speciale che porta ad Or
Abarth) I 9'17" , 3. (52) Maulu ·Do Mart is 
0 24 Aban h) a 12'04 " , 	 TROFEO A 112 p""Jl.& ca.pito che questa bra'Yata costerà gosolo dove si 8S3iste alla debacle di 

ai due dell'OpeI il ritiro, ramente in te Lucky . -che perde 19" e mantiene la 

CI.... JOCXI • 1. (18) Torchlo·Nizzottl (Por· Cla ..III. . flnol. . I. Cunlco·Megglolan manie'ra ingiusta, opta 'çA!1' una soluzione testa, su Bettega per soli 3" . DIetro l' 
drastica e sommaria. SI scaravent& sull ' Cambiaghi si appoggla ad un paracarro 

PoIII·Clancl a 2 '09", 4. G lonmarlnl ,iler1.I. 
•che c.rrer.) 4,21'55". 	 1.37'09", 2. Vlttadlnl·CoeU ntlnl • 51", 3 . 

autore del ti landa It e lo tstrui.ace sul rischiando guai plU grossi, • Nlco. ha la 
GRUPPO 4 • 2'30", 5. 001 Prete·Perat l a 2'",," , 6, futuro bcendogll cadere un paio d i dent i pr'1ma che non funzJona a dovere e No · 

Caneva-Caneva I 3'46" , 7 . Bozzl,CopPI a rlcevendone in OGni caso un rtniT'Ula  bera.sco s i esibisce in una uscita quasi 
Cl.... I l!OO • 1. (44) llottlato·Oggoro (HF 4'51", 8, PoraM·Renna • S'02", 9, C •• ul.· mento .sotto forma di -una. serle di un a fine pro'va_ A questo punto U rally do· 
l l!OO) 5,05'56", 2. (49) Porcu·Aotelil (HF Soda"" • 8 ,0 1", IO. Porcellana·B.rtal.tt ghiate in facci.. Poi il (l'UJlpetto .1 dà vrebb6 entrore nel vivo, ma Wl ~p. 
1600) • 15'57", • 12'08", ", Cuccu.culeddu • 13'04"; 12, alla fuga e Gulnardl atla di3pernzione , p etto di operai di Wl& fabbrlca di talco 

labardi N onlurfnl I 14'29"; 13. Manlredlnl· Colmo d i Ironia, nel13, stessa prova anche sono intenzionaU a maol lest.are oercmdo 
CI. ... JOIIO " ( I l iI.tt.go,"e" • • lnO! · 	 Aese. a 19'319", !4. T••tool·Sllvettl a Pasettl .b.tte (non Cii capita mal) e di attlrare l'attenzione deU'oplnlone pub. 
(131 Ab.rthl 3,46'04", 2. {21 • l ucky • . 25'33", 15. Mu..co·Conocchl. I 25'35" , stacca Wl& ruota. Ne ha ancora tre, ma bllca su di loro Interrompendo Il nUy. 

http:Porcellana�B.rtal.tt
http:ort"..ma
http:Preglla.co
http:Maran.fl
http:Vud.fl.rl
http:specl.1I


SOLO L'INIEZIONE HA TOLTO AL 
NUOVO ASTRO VICENTINO CON LA 131 
L'OCCASIONE DI BAITERE BEITEGA 

La «scoperta» 

di LUCKY... ,.l 

Bettega e Perlsslnot sotto la pioggia dell'arrivo stappano lo champagne (e lo puntano verso .... Lucky » e la Pons, vere sorpresa della corsa sarda 

PORTO CERVO . ConICO il Bettega della Juventus il Be[t~ga, a sua volta im pegna:o in una b attaglia estre Gr . l , l'ennesimo ottimo prodotto di una scuola Ope! 
Vicenza ha invt.:nt3tO Paolo Rossi , contro il &ttcla ddla m3men re difficile e che forse: non aveva mai creduto di che non sbaglia mai, De Ecchcr, giovar-...issimo fraccllo 
F:at , V icenza ha im'cnr:lto «: Lucky~. La cirrà veneta dover' affronrare . del più noto Claudio di qualche anno fa, certamente l. 
vive nell'automobilismo un m.omento di grande gloria Alla fine, anche gral ic ad un pi zzico di Ibuona sorte, rivelazione più importante del rally tra gli 4C in31pettati », 
con Dalla Pozza primo nel Trofeo 'fiar, con Zordan ma Bew:ga ce l'ha fatta , ma la sua fQ.[ica deve avergli fatto F UiatO infine, ottimo interprete del come si guida bene 
gnifico portacolorÌ dei supt:rprivati nelh marca dei più capire che non stmpre essere piloti ufficiali è un van una Ri tmo, anche s.e c'è sempre da vcri&arc: Quanto 
O meno 5uperusistid, e con'" Lucky)l, che ha mancato t.., io . Ci sono delle occasioni, e queste er~ una di merito abbia la prcpuJ.Z:one ufficiale nci magnifici tempi 
solo d'un soffio il colpaccio più grosso della sua vi ta QUe.lle. in cui rutto di venta estremamente difficile. Fuori, fani sea are, e la riprova la si avrà quando sarà anche 
sportiva sull..: magn ifiche strade Sferra te della Costa Sme Quelli che possono parlare, commentatt, criticare perché lui SU un:l vettura non di Corso l-tlarche. 
rahh. non sanno o non possono correre, aiudicano senza pietà. Un raIly da tanto di cappeIlo, insomma, che ha di · 

E lui, flettega , d.oveva assolutamente vincere e proprioIl rally dalle grandi ambizioni mondiali, che doveva vertiro quasi tutti, anche se non di certo ~ Tony.,.. e 

..vere uno degli dcnchi iscritti tfil i più prestigiosi e che Vudanc:i. i d ue grandi assenti al traguardo (ci sarebbe::
non gli riusciva perché quel « Lucky» era un pazzo sc~


"j è invccl! dovuto accontentate di quasi tutti i mìgJiori anche Ormezzano, ma non si è PONtO esprimere perc.hé 
te.n,ltO che aveva il vantaggio di C.iSCre motivato, mosso 
da una rabbia verso rutti quelli che mai lo a\"evano conitaliani, deve :ù lungo vicentino «Lucky » tutto il suc una bJ naJ e guano lo ha ~ liminato subito). ot( Tony », il 

C'e5.l.0 di questa magnifica seconda edizione che la ·Fiar sup~ r iavori to non si è espresso come ci si attendeva, masldento come meritava e che :1dcsso. invece. erano i 
suoi primi sostenltori.·uù.ia. con la 131 Ab arth, è riuscita, seppure in zona era comunque il più serio prett:nèente al1J. vittoria anche 

Ces.rini, a :'i"are. L'impresa della 131 Quattro Rombi leI momento del ri tiro. Vudancri inv',xc si ì: espresso anche t: è nata una gara bellissima con due vincitori 
d i 	« Lucky ~, c: di Fabrizia Pons che sicdcva in un .po e la ( passerella dci camaleonti ,>. Tut to il resto, anche troppo . Otri tempi si sono confusi con troppi svarioni 

se non è giusto, p.1ssa in :secondo piano. ;)to non certo «comodo~; ha fatto sensazione. All'inizio 5ino all'uscira del mare. E' in og:1i caso fortissimo, ma 

ne1Suno concedeva al debuttante vic~ntino che aveva I giornalisti stranitri Ciano st r:1lunati nd vedere il forse qUlllche: cn rusi lSmo in meno tra chi lo circonda 

prov;uo poco e con una vettura di serie, nicnh.: di piu li d io medio del nomo rallismo. Una ,coperta per loro non IU:1Srerebbe. Nel suo intexsse benin teso. 

della possibili tà d i fare qualche bel tempo. Poi. col pas he ci conoscono soia attraverso il filtro delle Case uffi La sicurezza ormai proverbiale della Cambiaghi e la ure ddle ore, delle prove speciali ed infine delle tappe, 	 sanno idali e dell'informazione • a velina)). Ora che 	 ·beIl . lo tta sul filo del secondo tra Zandonà e Nc6erasco 
c'è SU.ra l'occasione di assister? ad una metamorfosi d:~ 	 piloti italiani bravi esistono anche fuori dal grandc meriterebbero discorsi a parte, ed un discorso a s~ !o me
meriterebbe uno studio scientifico. T utti, anche i più 	 ai re ed adesso ~ maturo il momento dei grandi riscatt i . rita anche Vcrini che è -riuscito, come solo lui sa farc, a « .:t ici della vigi lia, anche quelli che « Lucky. lo ave· 	 Non a caso in testa :11 campionato italiano c'è Mauro valorizza~e sempre quello che: ha per le mani. La sua 
vano avuto SOttomano e 10 avevano lasciato andut::, ma	 Pregliasco con una AHeua Gr . 2. Gli ex si vendicano Ascona è giovane ed ancora carente di freni, di cambio
i J ri ri rir<lrsi definidvamente dalle cors~ ~ non fosse in	 nC!l migliore dei mcài, non con polemiche ma a suon 

e di useuo. Cor.-siderando che J.I'lchc i cavalli non sono""venuto il trio Mago ani·J affa·4 Rombi ad offrirgli una 	 di risu ltati e di prestazioni ch~ vanno meditare. Pre
tantissim i Il suo quinrl) assoluto merit.J davve~o una batRi lmo ultima-char.chc ad inizia stagione, si scoprivano 	 gli a.sco è stato Oravo e generosissimo nel suo correre, 
tuta di mani anche se. il .suo rumore si può perdere neld:l .sempre convinti assertori dclle sue doti. Tutti «<lve	 Zordan splendido con l. sua Porsche che ha saputo oltre •fra ,ore di troppe: tmozioni biJ.ncorosso\"crdi Al i talia,·::1 no scmprc: 50!tenuto che è il più forte! di [ut i • tuui 	 cnc guidare anche pcrtar~ in fondo) Cerrato, pur nel 
ro:sso--~ i .J J e Q uatt ro Romb i, ro S l;~ (di vergog na ) per« J\"e\'an avuro r;1Jionc:: sul iUO con to ». 'Per fonu na cht 	 poco fat to vl!'dere, ~pre:: superve!oce, Pasetti lui pure 
qualcuno. lu i non sentiva e, dent ro il polveroso abimcolo, pensaV3 galvanizzato dalla l.Jtta interna con 4( LucIey »- e quindi 


so~o a [entr testa al suo pur tenacÌ"3simo rivale, Attilio capace di viaggiare ad alti limiti, Tognana, primo del Carlo Cavicchi 


Il proget to riesce a metà perché dalla di . 
rezlone gara arriva l'ordine di lasciare SECONDA TAPPA GIRA IL BOSS NEL TROFEO A-1l2 
sub:to Il nuorese cosl che la ga.ra viene 
mut1lata. di cinque l,;lrOve, ma, pur con una 
sesta dl diverse ore per r ientrare nei Un'iniezione 
tempi prevls.ti. pub riprendere ln località 
Illorai al confini oon la provincia di Sas· di ... 
sari. Nella sosta diversi ne approfittano 
per ricostruire le vetture, tra questl Ban rabbia 
di che "veva la balestra della sua Escort 

.. 

Asenso CUNICO!Sp6ZBt3. e che, da un rottamaio, ne trova Il rally dovrebbe riprendere per l'ul

una simile da montare! Adesso I( Lucky » tima fa tica alle 14.00, ma già da diver 

ha le ma è ancora il se ore i due d i testa sono alzati. En· Il portacolori i ri tiri De bene 2.veva
gomme, Bettega PORTO CERVO · della ] olly . vede di Vidal, che 

più. veloce e ?rende la testB con l" dì van, .rambi sor.o andat.1 a constat:\re le con CunlC'O , bt:n coadiuvala da·1 suo capi lo lA impressionato nt Ha prova prtteJellle, e di 

tan;io. E' g"J.erra, allora, a t( Lucky,. si dizioni del tondo della prima specia:e per ·\1eaaiolan, ha re.tpillto alla CoSta Smert. l· Culi.no pc=: r noie rnCC(aniche, Nella prova 

riprende 11 suo primo 90510 nella suc· scegliere la gomma più giusta. Cosl, da· d.. » gli anacchi sfcrratigli dai 

A: 

ruoi più dI rettI Fia Ricambi, una ulila tortuos:a ed un:J. 

cessiva speciale dove sparisce Molinari vanti anche alle telecamere di rruunrna. rivali alla conquista del primato nd Trofeo d isC'tsa molto guidata, è :lncora Cunico a 


RAI, possono po3.S.Sare scatenati. Ma la i? roehe eu 15. COI'l la sua Escort cui si è A lU. Cunico h:1 conicrmato .in [I:rra sarda mcnar-e la danza davanti a Pel li c Vlttadini. 

rotto un ammortizzatore. La gar:l si tra va AUTOSPRINT è sempre di «. Lucky » di eJSt:re qU3.!cosa più di una prometSI e d i La proVA lucct!ssivil vede il rhi ro di Gaso le 

sclm tncertissim:l . Qua..·ldo calano le te che sta.cca Bctteg"a di un secondo, Vuda· nOn avu e. riV3.li nd campionato Aucob i3. nchi pe r rot rara motor~. Il prologo si chiude con 

n~bre et Lucky» è primo con Bettega a fieri dice che gli basta H terzo posto, In cd:izione 1979 . Ha condotto la gara con llS~O la prova Agip che è llppann311io di Cunlco 

li", Vudaftcri a 49", Preglla.sco a 1'49" . realtà i:l pilrtlto velocissimo e quast a lla Iuta m'1estriJ dosando la Pot~nz3 della Iua . ~ vt de i c1 lITlorosi ritiri di due dei suoi 

Zordan a 2'33'· . Ve:inl intanto è risalito fine f\nisce rovinosamento in mare com· velt urll con la bilancia del farmacista, d !stri  più direm avversari alla vittoria finale, il 

molto bene ed è già settimo davanti a promettendo tma corsa. che al di là delle buendola con maggiore o minore parsimonia v i nci :or~ della passata edi zio:1~ Comclli, per 

Presotto, 11. è Pasuttl che è anche l. picchia.te era stata molto poslUva. là dove era necessario, arrischiando con conla rotlura de lla pompa dell 'olio e Cinotto per 

del Gr. 3, Due prove intanto vengono an  Bet.t~a si porta a 16" dopo la secon· pcvole bfJvura lungo i tratti p iù impegnativi rib.lltame.nto. 

nullate per pubblico in mezzo alla strad>: 	 da ·,rov>. a 6'· dopo la terza. C'è qual· de l bianco Ol5 trO strad,ale. Si ripre nde la matr ina dd giovedi con la 


che cosa cr..e non va? SI , ·}'ln1e:done di
la l'cnte non ~ abituata ai raliles e non La gara ha dato altri vincitori, ma i l para· prova AACC Sardeifla, nel corso dclla qual.; 

riesce fl capire che le vetture ripassino « Lucky " la I .aprlccl perché si ~ rotto gon~ non reu~" Non voglio essere frainteso. essendo ormai la gara nelle sue mani, Cunico 

sullo .tesso percorso una .5eCOnda 'VOltil. l'alberino che la comanda. SI tenta una Vinadini, Pelli, Gianmarini, uneva, Dd Pre b scia sbizzarrir\! gli aV\'crsari. Questa prova


le, Ptrona, hanno compiuro imprese. d~g.ne i: vin ta da Del Prete davaDti a Di0 1 e Pe
Cl si a -ma alla ftne con Cf Lucky» che riparazione d'emergenza con la saldalri 
della ci lazion\!, ma il $Uccesso di Cunico L: 	 ron3. ndla selucnte sul l. volta di Giarunavince tre delle q,uattro prove restanti 	 ce senza. curarsi della pre.seru.a d.1 tanta 

benzina. L'operazione riesce, ma «Lu stalo una coss divenii. rinl ;Id imporsi, m.entre Pem si liIÌudiched,la.sclandone solo una a l'Iettega. C<Jsl alle Una oon3ca breve. Vclocis.imo iniz io di 13 « Conrero. c GianmariniSlr~ n~vamente
3 di notte Porto Cervo Il pUota della 	 cky» perde l' al controllo e quindi an che laa CLtniro si ..giudica prova AUTO il più vclo,"e nella Tissoquartz . lA questo
4 Bombi si presenta con 18·' dI vantag· che la corsa. Dietro sparlscono intanto t SPRINT che viene Clrltterizzatl dal pri mo punto 1 concorrenti panedpanti .1 campiona 
ilo su Bettela, 2'01" su Vudallerl che ha bravissimi De ~er·Butto che escono colpo di sccn.a. Zini, che nella ctassJfica del to AUlobianchi dovrebbero an.wu effettuare

lA macchina che non va r,>er la completa di strada do~ non c'à nessuno, e Ntco campionato era aIle spane dell'alfiere del Ja • Ope1" e la «Lana Gatto _, ma un

dlstruUone dello scartco, 4'16" su Pre· 	 che rompe la scatola di rulda. Alla tIne 1011)', finisce con il muso della SUI. Auto· 	 blocco stradale con'lincc ali oril.niu~toci all'glluco che ha anche forato. Seguono 	 l'' separerebbe j due In testa senza Il bi.tnehi in mare per una uscitI di strada. Per .nnulllmcmo delle stene dirottando in anti · 
poi Zordan, 'Vertnl, Tognana, la Cambia· ritardo al C.O., ma CII ultlml tempi era· uno dci pretendenti .1 successo che si per cipo i concorrenti 'Verso il molo del portO
ghl, De Eccher, Noberasco e Z ..... don•. no stati una protorma quasi per tutti de ncll'~noDim8to, un Dd Prete che ottienI! vecchio dove IIi stessi riceveranno il aiuuo
Pasuttt 6! • ferm&to per la pompa della • tranne che per Presotto che, Intanto, ~ il s(."Condo mi,lior tempo. La proVI. Fbmm , .pplaU:fO della folta presente.

rbenslna e Presotto • uscito di strada ·rlsalito sino alla decima "".lzI01W ....,. li più lunaa ed impegnativa che Cunico si 

perdendo molto terreno. Iuta. aggiudica davanti a DcI Prete e V1uadini , c. b. 
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