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Secondo arrìvo '79 per «Tony" e Mannini e seconda v ittoria con la Stratos. Faranno pure il bis nel campionato ? 

P RTOFERRAIO - Era successo una . 1:1 ,'clta. che una ve tturJ. con il num~ro uno 
Classe 2000 . I . (39 .) Paolie ri·Franceschi- sulla 6aoCllil vincess:~ il sempre magnifico rruly dell 'Elb;\. Capitò con D'Jrniche è l,l 
GRUPPO 3 	 [ 

oi {Fial 24 Ab .1 8.08'25". 2. (56.1 Lin· sua trjJto~, I risultato si è riperuw nel! J dodicesi ma e !7.ionc con la ,std1.il Vc:' U r ,l
guanli-Saccl (1 24 Ab.1 a 57 '05" . 3. (57 .1 e lo 'Stc:s::o preparurore (è: la tc:rzn vott:l cons« ut i",a che MJglioli il l 'assolUto ..:on un.!laschi ·BIgn.rdl (1 24 Ab .1 a 1.08'3 1". 
Clas•• 3000 - 1. (8.1 Pas utt i-Bi .ol (Por· SUJ ~i cili nd ri ) e con alla JU ida ~ Tony » Fa ina e Mauro .'vbn nini l' e:quip.aggiù 
sche C.) 7.1 2'02" . 2. (10.1 Torchio ·Nlzzo. fa riLO dd ll1 \· jgiHa pur con lU u i i dubbi che 111 folt! ssi rn~ ed d3iucr;lta PJrttclPJ· 
.1 (Porsche C.I a 6'2 1" ,3. (1 8.1 Pal lanca rione l~c.LlVa :J pe:d . . 

Aud lbert (Porsche C.I a 19'59" . 
 E ' st.ua anche una. delle rare occasioni in cul li pr imo al {(ffillne ddl.\ ptlm~
GAUPPO 4 tappa è stOltO :..ncne primo JI ~fiJguardo fina le: ~d è- SUta la s::co nda vittori a co nse-..: u CÌ \' ,\ 
Classe 2000 - l . 12 .J Be ttega·Per issinol rh M..luro ;-'1 nninL i po trebbe ronIjnu~re moI ~o "- luogo con le sI.uisriche arr ivJoJo
(131 AB.I 6.43'53". 2. (19 .1 -Gianni ni· iii r~cord~ sullt p r01Je speciali 1uu i imbatlut i Icmno Quell i fan i da Cuc ilo lo .scor~OPac ini [124 Ab.) a 56' 14 " , J, (26) Fe rrarl· 
Pogg i (124 Ab.1 • t'07'58", 4. (35.) Man· \I nno ) meno J ut grozic J Bencga-Perissinot CO;) la 13 1·Alitalia, per fi nire con il 
de! Ii ·Pemlc. It31 Ab.1 a 1,22'22",5. (45.1 primo uri\'0 in q ue.s ta ga rl di Pregliasco dopo unti tentativi 'I i i s~c:ond con 
Oam ianl·BII" (l24 Ab.1 a 1.33'33" , 6 . Re.soli I. 
(S t. 1 Bert lnl ·Chl ••• (124 Ab .1 • 2.00 '56". L .t11c su tiSli cht ai princip<lli pro (:lgon i~t j . allorA, il pas.so è s tatO ,breve, Attorno J 
Classe Jooo - f . (1.1 • Tony · ~Mannin ' Questi t tlé equipJ~~j l!(j({ dt;!le td ìzioo: più ure e combattute ha Vi S5u tO un alu: rn,I :,,; i(Stralos ) 6 .37"6". 2. 16 .1 8ettl· Bett l 
(StrotOI) a 27'17" , 3. (13 ,1 • Sna " .. Bra  II: o po\'ul ~r:§l ~ .')Csitioni veramentc"PP!l5-5i::milnu~ . O( Tony ,,# non è sut.[o st..;. ::'ito ii più 
.ch l (Porscne l , 48 '08", 4. t 4!.) Ne.toro· (orte , .anzi, (Uno ~(]mmalO non e suno nemmeno il pilotA che di piu h-a imprcss ionllto in 
Naddli (Stratosl tt 1. 32'44 " . Questa gD.LI . D::a uno come lu i ci si a5pe tt a $dn.prc una 'Jittor i" e qu~s i sempre un 

GOm inLo . l n\'t.c...:: ha ~ dato SOp ri1.Hu t t.J all'i nizio o, fc.:-sc, non h(! Jpimo .~H~ Ì10 a fondo.
TROFEO A-1 12 Q uesto non i: po"ibi e " ""rlo e tl'.ltronde u na ga" come il RaH)' de ll 'Elba si presta 

VHt ad nl ~Co!'r8 n t l ni 2,1 3'7", 2. Co ,l ques:i Jubb: Dur~ come è giusufi... sempre anche una gara vc k"Cc: ~d ao: rt~ 
me ll i-De Antol1 l a .:.4 " , 3, C inotto·Mu ssa l 'io stesso te.:n)O . ~(Quello che conta t: essere primi all'arrivo ») con(!cbva Man ni ni il 
a 1'4S" . .4, Pede- tti ·Ch lodl a l '~B ", 5 mel~ de lhl prima rappJ (~ e primi in quel momento saremo noi »),
Perona-.Ra:lma I 2'48", 6. Cianmarln i  Ed h~ !'1UHJ rilgio!!<::: anche c in udt' i:Hante non c 'e ra tanto da J1darsi di -Bertcga Btlrtola il 4'35" , 7. Peru g ia·Casazza a 
5'19" , 8. Catanzaro-Cordaro a 6 '07", 9. che ha olf!!rto nJ pro va ve:um~ntc m[J !uscoh del suo valore COn una parte n.za Culmi · 
Bracc ln~ ·Ca rlesct11 a I t 'OS" , IO, Cifer.d nllOtc ed una capacit:ì di guida su a.sfJho seconda :l pochi al tri in u soluto, P ropri o 
Clterri a 1, '58'· , t l, Rom Bo-Radosti a Be"C8' ha cUlO il «l. » "Ib gara e. Sé"la la legger. usci o. verso l. fine della prima 

I
3'08" . 12 . F.gglo· Bo ..1 a 15'06", 13. Iapp.a , che ~!i ha. comptom~$SO la gara), s<Hebbe stato it1 teressant~ «vedere come 

Gasparri.Longarrnl o 18'1 6", 14. Ighfna {ìni·.:1 ».Garass lnl a 2(] '15" , 15, Vedovello-G riq is 
EJ e I :t Pregliasco, d pi!o:.a contro cui ha (orso compano il G ruPD0 Fi dI-Lanc ia , a n '02 " , ~ 6 . Carrone-Costa a 59'50" . 

i pan -Mar.çjnl (Ascon a 1.9) a 2,52'33", 
22, [61 .) Durant i-Tr usendi (Ascona 1.91 
a 2,57'14" 

GRUPPO 2 
Ciana 1300 . 1 (49.) Serra·Usai ( Fla t 
127 SI 8,31'09", 2. (541 Melon i·Aini 
(127 S.I a 2,4'09" , 3 (59 .1 Magonzi·P ic· 
c ini (1271 a 1,01'07" . 
Classe t600 - I (20.1 Pasetti-?Irollo 
(Fiat Ritmo) 7,4(1 '55" , 2 (25.1 Lunatioi
Visconti (Fiat Ritmo) a 9,15", 3 (62.1 I 
Guarlnl·Topi (Mazdal .2,12'02". 
Cllsse 2000 - I (3.) ,Pregliasco-Re iso li 
(A lfetta GTVI 6,47'0 1"' , 2 (4.1 Kleint
Wanger ·(Ascona) a , '38", l . (9,) Zan
donà-Str.d lotto (Kadett oCTE) a 30'13", 
4. (15.1 Mollnarl-Zallo (E.cort I1SI • 
43'02", 5. (17.1 Cappelll -Melahas (Ka
delt GTE) • 43 '53", 6. 127.) Sapor lti-

, Musettl (K.dett GTEI a 1.04 '50" , 7 .(29. ) 
"rdi.son-Glocca (Opel) a t ,OS '31", 8 
(3 1.1 Gludlcelll-Glusti (Ford Escortl a 
t .09'34", 9. (32.1 Busso ttl-Malfel (Ka-. 
dett GTEI a 1.1t'32" , IO . (4~.1 Ch inain l
Mugna:ni (EscorllS00) • 1,22'55", 11. 
(52.1 Maffei-MIII.ni (Kadett GTEI 
1,57'49" . 

Con il 
quarto 
posto 	

LA CRONACA 

CERRATO COmmCl a 

lill gIorllo prlllla 
PORTOFERRAIO · Il t <in to a tteso rally dell 'Elba ha avuto 
utizio questo nno con un giorno di an [cipo. E' .5tato in· 
fatti Dan o Cer rato ad avcre fretta e nella no tte precedente 
ti via regolare, mentre prO·/ava. la vettur a. di gara (lA 
veri ficata, è fini to fuo ri strada danneggiBJ1do irrimedia
bUme nte la sua auto. MIa Opel, allora , è iniz ata una 
caccta !.renetica, ad una buona ve ttu ra da mettere a G:· 
5poslzion e di cenato anche se, per regolamento , Guiz.zardi Pregliasco e Rei50li sono adesso primi nel Gr. 2,
non potGva restare a bordo lasciando il posto ili navi
:g:iltc re della vettura che verùva scelta, Ed è stalo allora secondi nel campionato italiano e 3. neU'europeo 
Tuccini il pre:scelto al fianco di Cerrato che guidava la 
KadeU di Gaiotto , Alla partenza mancano inve'cc due 
tedeschi m oì to blasona ti , il campione in carica H ainba.ch Per Z8!lini, però, 1 sogni europei finiscono sul Va l
con una E cort Gr. " e Bohne con una Golf GTi. Tut ti e t~ rraio, terza quando sua siprova, sulla 131 rompe 
dU8 non ,'§1 sono presentati alle verifiche. un manicotto dell'acqua e gli salta l'impianto elettrico. 

Sono allora 190 quelli che prendono regolarmente. il Nel problem i c'è anche Carrotta cui escono continuamente 
all'El ba via con la Stratos di « Tony )) che sfoggia i nuovi colo·et le marce . Pregliasco sembra scatenato ed a.lla Parata 

supera in classiiica G' Tony) mentre Bettega regge beil tedesco 	 dei ConcesslOnari Italiani Lancia. Sull'a.5!a.lto viscido della 
prima speciale è comunque la 131 Abarth di Bettega a n,!ssimo li ruolo di leader. u Lucky.lt ha invece problemi 

I<leint dl alte rna tore e nella prova successiva correra solo consegnare il miglior tempo 1n 15 '04 ", nuovo record vero 
le mezze luci (ma raggjungerà. ugualmente Coleman conha riprese anche se i cronometristi accrediteranno la Porsche di 

la testa Witbnann di un 101'59" smentito dallo s tesso pUota prOblemi di ~omme). Spari!ice intanto Zordan che era 
ottimamente in quinta posizione (quarta .sen.z.a l' enoreau'!itrlaco. Dietro Betlega sono le Stratos di Taba.ton enell' 	 del tE"mpo di Wittmann) . Una )eG"gera uscita gli ha.« Tony It a seguire, mentre deludono J tempi di Zanini , 

europeo che è partito piano forse non pensandO che i suoi av rotto una sospensione , Anche Tabaton .si gira e perde 

davanti versari (ossero tanto velocf, e dj Kleint che arriva senza motto terreno. 
(reni dietro , Molto bene è aod;:tto Zordan e ott imo è Prima dì tornare sull'asfa.lto comincia a piovere ed a a Zanini 	 anche il 15'28" di Pinto che ~ arrivato a motore spento tratti anche a grandinare , ma per i piloti è un temo al 
e si (erma ad aspettate l'assistenza, pare per la rottura lotto la scelta delle gomme perché il tempo cambia 
della cinghia dell'iniezione. L'intervento costerà 13' al completamente In varie zone dell 'isola e quello che va 
primo controllo e uon servirà a molto perché il motore bene adps:so potrebbe essere sbagliato dopo dieci minuti. 
~ anda lo (uor i fase. Poco più avanti ct sarà allora il Betl<i!a, . « Tony., T.baton , «Lucky. e Kle[nt optano 
suo rit iro , Anch~ Presotto arrlva piuttosto malconcio ed per le sllcks, alla Ope! per le intennedie cosi come 
attardato. Il suo motore va a tre cilindri, ma è solo l'a Wittmann (anche perché non ha altra scelta). E 
colpa di una. candela . forse harrno rag ione alla Opel perché Verioi è 11 secondo 

Zanini si riprende bene sulla seconda speciale tutta tempo a.ssoluto alla pari di te Tooy. e davanti aFre· 
in terra. ma meglio di lui fa. Pre~1iasco con }'Alfetta. gliasco. «Lucky" invece fora e precipita in decima. 
Qui s i girano sia et Lucky),l, alla prima curva , che posizione. Nel Gr. 1 la battaglia il: molto bella tra To
Il Tony It, all ' ultima , Si riprende anche Kleint. ma. Vermi, gnana e Presotto in grande recupero, 
pure lui su Ascona, è decisamente più veloce. Adesso ·Bettega opta luI pure per le gomme Ìntennedle. 

L'euro-rs lly 

12-Hally Elba 
ZIi-2! aprile 1979 

Rally valido per II campionato lu"ropeo 
coatt. 04 e per Il campionata Italiano 
_11_5 

• Organizzazione: A. C. Livorno 
• P.rcorso: 1100 km. in due tappe con 
38 prove apeclall 

• Direttore di carsa: Dado Andrel"1 

COSI' (in 	62) al traguardo 
1, " Teny .·Mannini (Lanola Stratos) 

6,37'IS", 2. Benega-Perlsslnot (131 
Abarlhl a '6'37", 3. 'Pregllasco-Relool i 
(AI fetta GTVI a 9'45", 4. Klelnl-Wange r 
(Opel Ascana 2.01 • 11'23",5. Presotta
Sghedon l (Fard Escort RSI a IS '42", 6. 
Betti-Betti (Lanc!a Stratosl a 27"7", 7. 
Oean·Dean (Ford EscorI ASI a 30'46", 
8. Pasultl-B isa l {Porsche C.I a 34'46", 
9. Zandonà·Slrad iotto (Opel Kadett GTEI 
a 39 '58 " , 10. Torchlo-Ni zzotti (Porsehe 
C.I e 41'07". 
GRUPPO t 
Cla.se tt50 . I (<:l.1 Del Zappo-B.rtali ch 
Pe ug eol 104 ZSI 7,49 '32" , 2 (43.1 Da li. 

Pozza·Scaleo ( F i~, 127 SI a 24 '53". 3. 
(SO.) Tornato re .. Fanarl {127 Sl a 46 'S7", 
4. (55. 1 Giovacchln i· Bisso (A 11 21 a 
1.08'25". 5. (581 De Vi lo·A olondi (127 
S ,I a 1.38'38 ". 
Clas se 1300 1 [46. ) ~ Di nami te . ·POllt 
chi (Fl at 128 CI 8 .18 '55"; 2. (47.. Feb· 
bri ·,\-1anu zzl (Simca R2) a 3'28", 
Classe 2000 - l (5 .) Presotto-Sgh edoni 
(Ford Escort ASI 0.53 '58", 2. (7.1 Dean· 
Dean (Ford EscDrt ASI a 14'04" , 3, 
(11.) Rab ino,Neri ~Opel Kadett CTE) a 
21'21", 4 . (' 2.) Bondi·Picch i (EscorI ASI 
a 30'56", S. (~ 4. ) Tanzinl,Pasquinel ll 
(Opel Kadett GTE) e 35'31", 6. (\ 6.1 
Franci a-Moncada (Kadett CTE) 8 36' 28", 

, (2t.) Bent ivog!j-Valbonelt l ~ E sçort ASl 
a 49 '57", 8. (22.1 Fren·Fren iEsco rl ASI 
a 57'27" , 9, (24.1 Socc i-Tamburini (Ka· 
dOlt GTEI a 56 '09", IO. (28.1 Tratter· 
Durlgon {Kadett CTE) a 58'30 " , 11. {3D,) 
Pe'[r'nl ~ Pa,en z i (Kadett ':JTE) a t ,01'32", 
12. (33.1 Sar'on i·Pll ucchl (Escort ASI a 
t.! 0' 1.J" , 13. (34 .1 Paoletll · Be llinl (K.
dell GTE) a 1. 12'05", t4. 136 .1 Torlaschl
Perduc a (Escort ASI a t. 12'33", 15. {37. 1 
Giovacchlni-Taffar i (Fiat 131 Racingl ,14 ' 
21" . 16. {38.1 Gua land i·Bonif.zio (Kadett 
GTEI a 1,14'22", 17. {42.1 Slrano-Marchi 

(Kadelt GTEI. 1.17'01", 18. (44.1 Filucch i. 
Antonel: 1 (EscorI ASI a 1.22'03", 19. 
(48.1 Tripodi-Tasc lnl (Ascona t.91 • 
1.28'46 " , 20 . 153.1 Malacena·Mechi (E
sc ort RSI a 1.54'28 ", 21 (W.I Cam· 

http:Lucky.lt
http:ainba.ch
http:parten.za
http:Pasutti-Bi.ol


BETTEGA NON RIESCE A ROMPERE LA SERlE 
DELLE VITTORIE STRATOS-MAGLIOLIALL 'ELBA 

La regola 
er «Tony» 

Per Bettega e Perissinot la soddisfazione di aver vinto più prove speciali 

Tutti gli sfOll i erano concentrati su di lui. Su di lui bisognllva fare ]a corsa, prima agguerrita, e nel finale quando è andato c051 «perché a me non piace andar pilno l ). 

di lui era llradito che arrivasse anche una Ope! o una Ford, maga ri anche il Verini del Sui molti oni mi al traguardo tomertmo nd prossimo num~ro, sono in lanti a 
polemico addio, Un' Alfa con un « dei~n~m.to ASA . d~va trOppo fastidio in testa ~I merit3r!o, dlli frJtell i Be! ti ~l porsch1Sti P;lSut i e Torchio. a Z ;mdon~ . CJp cH i e così 
campionatO itali ano ed adesso l'impresa è riuscit::J., ma l'ombra Al feua è ancoro n, via sino 3g1i eccezionali Dd Zoppo·B,nolich eon la P<~geot !O-I ili Fnce!ti, Aue,so non 
prima in Gr. 2 e: subito dietro, capace anCOra di non far dormi.re sonni tranquilli ci si può scoroare clegJj altri non :1rTi\'ad , ma RJo.iSi prota"on ·sti. 

:t Quelli di Torino con a pro~~tti va dell 'arri vo de'n. v~rsiont turbo pross:ma ventura. « Lucky, tra mol LO attero dopo I. C," Smerald,. QUI!>\.I "0<'" ,I ~i<xo era 

P rt:aliasco non aveva, sulla CJ.t ta, troppe possibilità di arrivare molto in alto, Ci ha però già più difJkBe perché il fatto re sorp non esisteva più. E {( Lu kv ,. ha con fer
prO\'3(O in dall' iniz io c J1.11a sua manie : supcnndosi in discesa e sulla terra e mare che è sem pre quello dl!lI ll Sarde__na. FortiSJimo SUUll terra in nettO crc$('en Q 
dlfendend",i .1 meglio in asfalto e in . alita, Sub ito tra i primi d c""are scompi gl io, su ...r~to m, no a mano che si abi tuava ,II. ilUid. del la 13 1 anche ' qu ..,o fomi.:>. 
poi attento a con~rvare la posizione Jcqu is ila 5(nza farsi pr~ndere da smanie di O ltrelutto ha vinto più prove di tU Il' (6 come B«teg,) sino .1 ritiro, Bene anche 
gl"'Jndezza quando la macchina finiva per dt:nuncì,ue i SUO I h miri rnt:sS i a dura prova. PJsetti, che quesl'Jnno ha alza to dedumt'n.:e jI suo ritmo. Però ha meno fortu na 
Bravo davvero, come ~ stato a lungo bravo Dar io u rrato che, come si può leaaerc e proprio si fa fatica ad abituarsi all 'idc3 che non rieJCa 3d arriv:ue al tr"guardo. 
In cronaca, è partito con una macchi:1a mai vis[a ed un avigatore mai provato. An he Tabaton è ancora una \'olra mll'lc.atO lll'appt:n tilmCl"! ro dopo un co~re dilV'
I1 ~uo correre (e si è fermato quando era quarto asso lUto) è stlt'O molto importante vero d. campione. Il pilot a ex A 11 2 è un. re.ltà indi>cutibile ed una dolI. certezze 
pf!t\:h~ ha rivalu t.uo rutto quella ca tegoria di piloti prim i dcUa classe cui lui apparo del prouì mo fu luro. ProbJ~i mt: nte con uoll:.melosi un poco di più . cioè :lc«t:ando ditiene. Con i suoi tempi ha infatti sfatato una cre:denza che i primi vanno for te andar. I.Sllermen" più pi ano ad. -o potrebbe " tre lu · 'I p,imo nel cam io ,110. ~{d èsopr-attuuo perché hanno il meno migliore possi~ ile tfil le mani. u rrOl tO si è for~ t-:o ppo ~iovJne per fare dd .1Icn! co lropi><' d~idC'ro~ i f.n veJ~r le '$~ ,l!i~seduto al \'oJant~ dd !J. Kadea di G~iotto . una bell \l m~-cch i na di un b ravo pri v.lto. notevoli possibili tà. :vl:1 come l \fin i di rJzz.l. inw!cchllndo ) UÒ rolo mi)lJ iorarr .•v1a lui è un ~ 5uper» e macchina o non macchina, nlvi,gatore o non navigatore, si è 
sapu[ collocare in una posizionI! a lui consonll. eù a qualcuno si sarà pur cuci la E veniJmo ai tanto attc!li str:lOir ~ i, 2..a nlni hJ cor"'o troppo poco pa f:l n.i vedere, 

Wittm<.lOn ha fatto di più, ma la SUl Panche è troppo vecchi a. le ~ue ~omme trOppo 
raccoglit:cce e Jn sua assistenza trOppo sc:u a. t\ boncJ so lo di uone dOli di f!uicb. 

la bocca , 
"E reuando alla O pe! occorre sottoli neare come 5i a s tato bravo Veri ni fin che è: 

t:- ppo poco pu vinc~:-e in ItJli .t. C le: :ln ;, 1 b tto persi no lencrell Era vr nUI Orim:l tO in gara, La messa a pun to dell'Ascono. procede b~ne, adesso c'era 3nch 
provando come meno non si può, .,a'leVJ m~~ :l CJ.nIDlO lun~o per :.uT.Vl1re in fondoil nuovo cambio. D i qUe5to passo enlTO breve ci 53r11nl'.O '.anche i risul tati, quell i 
senza affati care il mmore , aveva in tUttO ':end ~omme n~i vari disc:,ni. un fu rgon~che ha trovatO il rec.! c:sco KI~j ntJ uno dei più JHesi ed autore di u na gara saggia 
ed una R4 ( !) di assistenza. D i !:lnlO in lilnw pUS3V., le gom I e dJ\'iAmi dietro ced estrcmam~ote l l!! ddi tiz ia, Uno come lUi, che corre una g3f3. ogni domenica in un 
quelle dietro davanti . G!i si c rott !' imtrfono ndl.l ii mu tap .1 t: per tu UJ 1:1 g.lf,l.Paese sempre diV\!fSO dell'Europa , non può esi c .superspeci.a.iizzato per ogni percorso . 
dopo di~ chilometri di prova. dvev. L tequa ,ti ml imo. H. rotto al vi. dell'ult im.Alla fin e però i comi gli tornano sempre, ed . Ilora siani6 che è un grande, 
prova u n o era setti mo assolu to. E qwlc'Jno ha decto «( che dc:lusione qu~S[i stra· 

Grande C St;HO poi a:1cor~ una volta Procu o. ben assecondato dal compllgno r.ieri ... ~. 
di 5Quadra Dcan, finahnen:è al trjlJU;J,rdo. PrdOtto ha farto st&" re tempi eccezionali 
all' :n:z:o . quando la sua latra con il sempre. più b rlvo Tognana, era più che mai Carlo Cavicch i 

i( Tony» passa ai pioggia. mentre «Lucky I.) resta con nU.'lu tt in bilico su una scarpata, poi ce l'ha fatta. a. 
le slicks e ... va a sbattere ::;>e:-der.do ancora teI'l"eno ed ripartire ma è adesso solo te rzo in classl1ka poco avant i NUOVA SPERAl ZA DELLE A1l2 
un cerchio. Anche Tognana va a sbattere ed oltre a « Lucity 11 , mentre Cerrn to è già qu~., to e Kteme settimo 
perdere 4' si attarda a :iparare la vettura con un ul· perché anche Vermi ha lasciato la compaJDia per la 
te riore ritardo di Wl8 ventina di minuti . La classifica rottura del supporto dell'albero di t rasmw ione. Nei 
:l. questo punto vede Bettega davanti a « Tony» di 33" primi dieci allora entrano lo. Stra.tos dei fratelli Be tti e 
;>ai Pregliasco, Tabaton, Wittmann (che ha guai anche l'Escort di Coleman . BeLteia vince sul Monte Castello. 
con le sospensionl). Verini. Presotto, Cola e Pasetti. • Lucky )) invece fora ancora , ma perde pochissimo cos i VITTADINI dopo

com~ Pregliasco che rompe anche un braccetto di una 
Be lega sba~lia per la seconda volta t gomme su que· 

« Tony» è velocissimo al ritorno sulla terra mentre 
sospensione quasi davant i l'assis tenza che lo ripara a lla 

sta prova (prima troppo tenere, adesso troppo dure) megUo, ma lo invita ad essere prudentissimo sull'ult ima 
ed in class fica c'è il sorpasso con la 131 a 3" dalla pr ova che, molto corta non incide molto sul!a classi· 
SLr3tos. Dietro sta viaggiando molto bene anche Lo· n a che si s abilizza cosi: I( Tony}) in testa, Pregliasco 
renu-H I con la debuttante 131 Rado, Gr. 2 della 4 3. 2'<lJ", Bettega a 3 '09":, « Lucky 11 a 4' 14", Cerrato il il k.o. di CUNICO 
Mori ed è rià 15 . assoluto. ~essuno .p resta. però atteno 6·:-!S.' ·. seguono poi Presotto , Kleint , Paseltt , Betti, Co· 
zione a Cerra to che corre molto indietro eS$endo par· leman, Dean e le tre Porsche Gr. 3 di PasuUl, Torchio e 

PORTOFERR.\IO . Se si -potesse ra:llgur:\!"e la :crza pro·Taute.r . Pe r curiosità settantotteslmo è l 'elbano Mota.o con il n. 83 . Il pìlota Opel. dopo un pr!mo adat· va de Crunpio:'lato .\lltobianchi A 112 Abarth 70 HP in tamen to a1la nuova vettura convince tutti che la classe lina ri con una Escort Gr . 2, a ttardato da tre forature 
un rro!1co rispecchian e i movlmE'nti alterni e coordinatiassieme. Alla fme arriverà. quindicesirno assoluto!non è acqua e pur con il nuovo navigato re è g'ià nei de i tTentatré concorren: i sullo sterrnto del n .lly elba:lOprimi dJeci assolu ti. Quando il rally r iparte, {( Tony li appare più sereno c'~ dII scommet e re che s.i r imarrebbe mollo perplessi

perché la Michelin gli ha messo & disposizione par te delle Ora. è U momento di « Lucky» che su .Ià le rra viag~ia circa la scelta del ;Jilota che ha imposto sugli altri una 
complessivamente più fo rte che su asfalto cd in c las· gomme di Finto , E subito vince la prima prov'rt da· m3niore superiori
siDca è già r isalito in ottava posizione dopo la Fai vanti a « Lucky Il e a Bettega che int:mto sen'/alca Pre Apparentemente In scelta dov relJbe cadere sull'equi·
conaia, in sesta dopo il Monte Castello ed in quin ta. gHasco e si assesta al secondo posto. molto minaccioso P3RlO de l JoHy Club Vittadini·Costo.ntini che si è aggiu·
dopo il Monumento. PasetU invece accusa problemi di perché al primo parco di assistenza Mannini « paga I) per of'frendoci non sol·dIca ta la p rova una dimost razione 
ammortizzatori e perde la sua posizior:e a vantaggio di errore 2' . Sul viscido Coleman Cl sua volta ha passato tanto del!!). po tenza fisica e stHistic l ma anche dell' a i ' 
Kleint che entra nei p"rimi dieci. Fuori è invece Loren· Betti. Ma i colpi di scena vengono assieme sulla se· g"ressivita. e del morden~e che porrebbe e.5se:-e il p ren..., · conda. pro\'a dove le due 131 della 4 Rombi gettano la z~llI che ha incontra to una vettura del pubblico in un nuncto di una personalit à. spiccata ed evoluta. che r p.
tras-Ierimento, In cara non ,c'.è più nemmeno Ormezzano spugna contemporaneamente. «Lucky)) è ko per il presenta tl sufficienza l'estrema incertezza che cat 3tteriz· 
che si dice abbia rotto di tutto nella sua Alfasud ano differenziale , Pasett i perché ha il ponte un po' troppo zerà. il campionato con l'uscita dalle 3cene dell 'attuale 
cosa bisognosa di una buona messa a punto. distante dal resto vettura, Anche Tau!e.r, intanto, ha dominatore Cunico in procinto di vestire il grigio· verde 

lasciato li ~uppo delle Ponche che, nelle prime dueLe cose comunque sono cambia te soprattutto in te~ militare . "·1a. crediamo non sia giusto quindi diment i::a· 
sta dove intanto Bettega ha risuperato « Tony ~ a Monte prove sono state scavalcate anche d:l Dean, Cerrato è re chi con il vir.ci tore ha im?egnato il più .serrato dJalo; o, 

adesso quar to , ma non per molto. Al Monte CalamitaCa!'itello staccandolo anche al Monumento di ben 2" . Alludiamo fC in primis Il all'altro equipaggio jOI!ino , 
perde una ruota e termina la sua ottima gara ,Ma a Monte Capanne « Tony ») torna ad l" ed al Vol· Cunico·Slega che, sbarcato nell'isola elbanl1 per conqui· 

terrato ritor-na primo per J". La Stratos è comunque Da questo momento la classifica sembra. stabilizzata, stare la sua terz.a vittoria consecutiva ha soffocato ini· 
rimasf.a sola in classifica, almeno nelle prime posiz.ìoni ma in effetti emozioni violente vengono dal parco assi zialmente con la sua presenza 11 rally toscano anche se 
perché prima. sul Monumento, Tabaton è entrato ~ stenza di Marina di Campo dove ci si accorge che un in real tà l 'ha vivificato essendone il prL"lcipale motivo 
testacocta ed ha finito 11 suo giro dJ valzer in una vigna, supporto motore sulla 131 di Bettega e rotto . Il freneticO di attrazione. Cunico, ben coadiuvato d:. Si~ga, ha dimo · 
ed adesso anche Cola ha. rotto una sospensione. Sulla lavorare di tutti i meccanici non impedisce un ritardo strato , fino a che non è stato tradito dal mlJ~ore , la sua 
terra del Monte calamita Bettega riprende però il co di 4' al controllo ed un nuovo sorpasso di Betteg'a da superiorità. aggiudicandosi le prime tre prOVtl speciali al 
mando, mentre la bellissima corsa di Verinl è rallen  parte di Pregliasco, Il successivo inseguimento rende in t~rmine delle quali aveva già. nel confronti del suo piÙ 
tata da una foratura. Anche Wittmann sparl.sce di scena teressante la fase fin3.1e .anche se, in effetti, Pregl1a.sco diretto avversario un vantill;gio di 1'05". 
dopo Wla picchiata che gli ha rotto una sospensione . preferisce non insistere per non compromettere un co· I meriti espressi da Vittadini e da Cunico non devono 
SI ritorna allora sull'asfalto ed • già giorno. Bettega . munque lusinghiero risultato tanto più che la sua. Al· far passa.re in seconda linea gli altri piloti, tutti elementi 
compie il SUo capolavoro e batte il record di Carello fetta dà proprio l'impressione di non farcela più. che hanno difeso a denti stretti le loro 'Prospettive di 
(7'24") con Wl 7'22" che è ugua~l1ato ,solo da iC Tony », Prima dell'arrivo, però, Coleman è J 'ultimo protagonista, classifica dando origine ad una selezione di v3.10re chiaro 
Pregliasco tiene come può ed è terzo davanti a 4( Lucky _, con un ritiro per la rottura dl un fusello quando gia e spietato. Come Comelli-De Antoni. Giarunarini (escluso 
a PresoUo ed a ... Cerrato che lo già vicinissimo alI'Escort , Portoferraio era li a due passi. Era settimO assoluto, dalla classifica e deferilo al Giudice Sportivo), Cinotto, 
Eccoci allora sulla lWlga specJale della ~conaia, .. Lu adesso è soltanto triste... . Pedelli. Perugia. Braccini e la Vedovello. 
cky» lo Il più veloce davanti a • Tony B, PregUa.sco, 

~rra\o e Kleint. E Bette~a? E' rimasto per quasi tre ç. ç. Carlo Burlando 
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