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Poca fortuna per le TR7. Qui Eklund 


Not luck for the TR7s. Tere Eklund 


« Sono contento per 
chi è contento, e 

h· l" ,...C l n on o e.») 
SANREMO Dopo essersi fltta largo a fatica tra gli ap
passionati presenti , la Stratos è arrivata in cima alla rampa 
d'arri\'o. Il primo a parlare è Mauro Mannini ed il suo 
«sono contento, per chi è contento e per chi non è con
tento » è CultO un programma. 

Poi «Ton\,» viene assal ito ed è un batti -ribatti conti
nuo di donlàfiJe 

Italiani sugli scudi. A sinistra Bettega 

The I,talians on top . .Left Bettega and 

prova.. bravo ». Nelle tre prove che re
stano c( Tony Il si riprende 15 " intanto che 
esce e rompe il ponte dietro Dumont, 
non pTima comunque di essersi [alto di
scretamente conoscere anche in Italia. 

A Sanremo arrivano 27 macchine ed i 
distacchi sono onnai lunari . l. cc Tonv " 
in lO !l 4' e 3". 2. Rohrl a 6' e 53 ... · 3 . 
Betteg8. a Il' e 39", 4 . Pond a 22' e 41", 
5. CeTTato a 26' e 5t "; 6. ?!'esatto a 34' 
e 34", 7. Alen a 34 ' e 5-1", 8. Tognana a 
,:;0' e 19", 9 . Cf Nico l) a lh 9' e 26 ", lO . 
Pasutti a l h 13' e 34 " . 

4 . TAPPA 

chiodi... 
fanno temere 

Venerdi. a lavor3r~ ed a soffri re nel 
corso della giornata sono s.oprattutto i 
tecnici. delle gomme. Ci SI ,svegha sotto 
un violento temporale e di acqua ne 
sCE'nde per diverse ore su tutta la zon{),: 
gtan da fare allora a montar~ (:ope rtur~: 
rain In prev iSione dell'ultlma not te per 
tutta 1;1 mattinata . Poi il cielo si apre 
ed arriva il sole ma Ijnaturalmente » do
po una decina di partenze riprende a 
pieveTe con una certa consistenza . Pri · 
ma che lungo le specia li b sfida è pS1CO · 
logica . Mannmi vorrebbe fare la « Ronde » 

(lunghissima) con i rain, I( Tony)l per 
cont ro opta per gli intennedi. Rohrl da 
parte sua parte con le slicks . Il via della 
speciale dovrebbe essere ad ogni due mi
nu t i invec~ da Coldi:-_odi Rohrl part.e ses· 
santa secondi dopo t( Tony ». Ver~o Apri· 
cale i due della. Stratos cominci~no ad 
int ra~rvedere i fari della 131 e valutano 
di aver concesso Wl minuto e me~tO al 
tedes~o. Ma la prova è ancora lunga, 
(( Tony)l non aumentl particolarmente il 
r it.Olo e i fari sono sempre là , dietro di 
una. trentina di secondi. Al fine prova 
il gioco è scoperto. Cinquantd metri più 
!n là, all'assistènz_B AS:, si accorgono 
che una gomma ddla 131 ha seI pir_coli 
fori, <.:om ,~ 'Se fosse passata '":u una 
s triSCIa ch10data . . 

!vhmnini seguita a fare calcoli . Alla par
tenza un «( p,ano di guerra)l che preve
deva di poter concedeTe a Rohrl ft:-lO a 
un minuto nella prim:1. p.s . e a:trctta nto 
n ~ lla seconda, Fr:l tul: ro: t> dt.:~ :e prove 
lu i e « Tony 'I non :':::(o:1e h,ln:lQ lasciato 
prf'ndere più di 7~" . C' fal:n? .\tb,gio a 
dirlo . All'ns.sistenza J;:,.llv èi :\!onL.llto la 
Stnuo'5 arriva con una Ìol:nr:1accatu:-a .:.ot
to il parafango anteriore u~~trù. Sia 
( Tony» che Mannini sono SCO$_"i . (l Ab· 
b iamo trovato un ma,~'so in ml'::;'o alla 
strada, lo abb:amo visto al1'ult:mu mo
nlt'nlo e a dieci all'oro lo alJtJlam o "pn· 

domenicaSPRINT L'interVistai 

- Hai mai avuto pauta di non farcela) 
« Solo nella prima speciale dell'ultima notte, quando ho 

visto nella valle le luci di Rohrl. Credevo fosse parlito a 
due minuti, ed era già ad una distanza da me di ciru una 
trentina di secondi. Poi ho scoperto che era partito solo 
un minuto dopo". ». 

- Non sembri particolarmente esaltato da questa vit
toria? 

« Infatti. Corro per vincere ed ho vinto. Oltre tutto sa
pevo di avere le possibilità di vincere come so anche che 
questa vittoria non servirà a niente come il secondo titolo 
italiano che mi sono praticamente assicurato ». 

- Che lavori avete fatto alla macchina nella lu~ga sosta 
tra la secondà e la terza tappa? 

« Pulito il vetro! La vettura era eccezionale, ancora più 
eccezionale di quella che avevo prima. In tutta la gara ab
biamo solo fallo i rabbocchi di olio e benzina ». 

Quanto peso ha allora la vettura nella vittoria? 

e Peri~sinot velor:issimi specie all'inizio. A destra Presotto e Sghedoni 

Perissinot very fast in the early stages. Right 'Presotto and Sghedoni 

stato sul ciglio ma Questo non è più cor
rere. Non possono succedere cose 'del 
genere. Pnma l'albero (lo aveva trovato . 
Silvio Maiga per l'occasione nei panni di 
apTi·pista e lo aveva tolto facendo ritar
dare logicamente il via della prima p.s. 
n.d .L) adesso lo pietra. Non si 1'"Ò an
dare avanti cos i! )). 

Si comincia a temere il peggio (per 
il (C Sanremo Il, per tutta la specialita 
visto che fatti del genere oTmai sono al· 
l'ordine del giorno quasi ovunque ) al 
con trari o, fortunatamente, tutto si quie· 
ta. Le prove si susseguono; RohTl conti 
nua a vincerle ma il bottino di (e T0ny )I 

resta inaUaccabile. Speciale dopo spe
ciale MaIUlini rifà l suoi conteggi: « Poso 
siamo perdere due secondi al chilome
tro .. pO!\SlamO perderne tre, possiamo per
denze quattro ... H Degli altri nessuno ha 
voglia di rischiare. Ci ha pTovato un po ' 
Ileroiatti con la Peugeot 104 ma gli è 
~Lndata male e a Colla d 'Oggia ha fatto 
\\n « tonneau IL ~ura il solo ritirato 
c.ella tappa. Alle assisten7e AS ,\ ' i mec · 
cJnici si fanno In quattto per portare a1
1··.lrrivo, oltre alle quattro macchine ufo 
n,; iali. anch e- la Ritmo \ii Martino e le 
1:.!7 di Fra gJ le e di P1SI. Rohrl scherza 
con il Dr . I3artoletti ~ fa Cl gara con Bel· 
lega per chiE'dcre le bevande più impen
sat~ , le m isture pru incredibili. Alen, 
che ha pa ssa to Presotto in classifica, 
s:::herza e t iene banco. (( lo l\ecchio. ano 
che Kiki vecchiO e allora avantz adagio ... 
l'o finito» e subito dopo ({ Ternbile Pre · 
solto, tu capisci, terribile. l o ""enza Jre 
nt i ;l discesa ;Jer prenderlo e lui con 
gruppo linO freni a po.'uo ... n . Di tanto 
In tanto. attraver50 le radio del JOlly ar
riva la voce di Manninl che chiede scor · 
la : «Tu con quel furgone stammi davano 
ti, tu seguimi.. no, non cosi distante. 
latli sott o ». 

Verso le sp.i e mezza la (I bete a ga
gner)l eSC2 dall'ultima speciale a Bivio 

. Buggio . Ancora col ca~('o in testa cc Te· 
ny)l si giTa verso Manmni e: (( Hai 
visto dle abibamo fatto bene a montare 
gli in termedi per la prima prova ieri 
"cra . Chi,'ì8a se mctlet1amo .'lotto i rain 
magari lo perdevamo il .. Sanremo" IL 

;\1anni n i ad ogni buon conto non Cl fa 
caso , (arse non lo sentE': neppure. E ' 
troppo feli ce per pensare al se ed ai ma , 
C'ome dil:e sul!a pedana è felice «per' 
me ~trsso. pn' ('hi è ('ontento d ella no
stra vittoria c' per chi è scontento)) . 

QU35-i triste invece è Piero cti Maglio, 
li. Ha lavorato , ha 50lfl' rto e la sua 
macchina ha vint·(J. come nVf~va vinto 
l'a ll ra ~ua Strntos. quella dI Damlch~ 
a Montecarlo. Ma lui pcn~a alla gr05~'l 
occasione sfumata all'Acropoli. «( Manca· 
vano cent.o chilometri , $iolo cento chilo
metri p ud('s.'w sn rcmmo al trl s rridalo .,». 

g. r. 

( 
FIAT e 

ALITALIA 
divorziano 

SANREMO Quasi certamen'. il 
rally di Sanremo se~n<'rà la fine del 
cOntrat to Ji sponsoriZ7:J% iune deUa Fiar 
da pane dell'Alitali,\' A Torino. in
fatli. han no deciso che non è pubbli 
c ~t a ri l1mt'nte utile mettere su1le ve ttu
re -,crit(~ di qualsiasi sponsor, prefe
r:::1do m:1).!ari mettere in granc..le scrit
te del mod"'l o in azion '~" tipo le Ritmo 
,li Giro J·ltalia lo >corso anno. In 
tanto al RAC la 131 di Alen avrà i 
colori dcII" l'iat-UK I Fia,·England i 
IT1cntre la Stra(Q!' di .\lcn . prepMat ~l 
d.l \lJglio lil! l, sa rà rulla rOSSd. 

\....._-- --~) 

«Almeno il cinquanta per cento, 
forse il sessanta. Tanto è vero che non 
abbiamo nemmeno dovuto tirare al 
massimo ». 

- Perché eri sicuro di vincere) 
« Perché con una macchina così non 

solo questo, ma tu tti i rallies si deb
bono vincere". ». 

- Che programmi futuri hai? 
«Nessuno per ora. Ma non mi a

spello molto. In fondo nel '76 sono 
stato il primo privato in Italia a vin
cere un rally internazionale, a Piacen
za. Sempre nel '76 wno stato il primo 
privato a vincere un campionala ita
liano. Adesso sono il primo privato 
italiano a vincere un mondiale. Non 
credo che tu 110 questo servirà a mol 
to ») ! 

- Senza al problema al differenzia
le per Rohrl, poteva cambiare qualco
sa) 

«Sì, ma solo in caso di nebbia l'ul
tima notte dove la visibilità migliore 
sulla 131 ci svantaggiava troppo. Al
trimen ti no » . 

- Ti rammarichi di qualcosa ? 
«Che non ci fosse Darniche al via, 

di non aver avuto una 131 anch'io co
sì non potrebbero essere alibi di sorta, 
e che si sia ritirato Vudafieri. Avreb
be dimostrato anche lui, come ha fat
to Bettega all'inizio, che il livello at
tuale dei piloti italiani è molto alto. 
Con Stratos o 131 che dir si voglia ». 

- Il momento piÙ brutto quando 
è stato? 

« Verso la fine della prima prova, 
quando si sono inchiodati i freni da
vanti forse per un callivo rodaggio del
le pastiglie. Lì ho temuto di non ar
rivare alla fine della prova e quindi 
finire il rally prima ancora di averlo 
cominciato »). 

c. c. 

TRE A 112 (PURE CUNICO) SQUALIFICATE 

COMELLI incredulo 

approfitta e ringrazia 


SANREMO - S<-t:-.:'1lO nuiusi ma ancor;) una volla dobbiamo o-ccuparci di una c:nnc
~ imn vittoria di Gianfraoco Cunicc n~1 Trotco AUlohianchi A 112 7DHP ancht: ='c 
QUC' ·'f .J volta il s.uccesso è inflciato da una csc lU";lon~ dalla c la~ ~ ilic~ per una irre
::wl;lritò tc::ni:.l dl'lla quale il pilota aa a ssoutamt:nte al:'oscliro. 

Cu n ico. ben spalleggia tu (bl suo _ navigatorc Lappo, è stalO protagoni :i ta di un ;\ 
g.:tra intelligente rcgo b re e co raggiosa allo ste~.'iO tcm!,o. Nf,n ~i ~ ... ml.'ntatu quando 
ha ""puto c he nella prim:\ ~p-::cia le l' qllC! Zini chi." '10 a'vc"a ml.' ~ SO :1113. rr\l"t ~' ~dC( 

r.: ::O[·: ra ll .\' d~!I1~l Lihurn:l aVeva (.'tt .cnU!f~ il s uo q~s ... o tempo. Ha ,;;'putu ml.n lL'
rh'n; cJ!mo (' I~nciandosi ~ n cti spCr<1li :-dlung:h i a t.:\\'olclt<1 i: riu s..:itu ndle: suss..:· 
glll'nti prove 0\ r:prc:ndcre 1:.1 lcs U difc!1d~'nd()si d.JgLi allacchì ,:hL ~Ji ,k,-nv,-,no 
C:mc\'a prirTl.l c P~l1i pu: , Nell.l ";C:3 prcroknte e 1impidis.,irna ckila cl ~h",in ;: a. in
fatt i, ci imb.J.tti:lmo in Pcll ;ni-Cia.nci eh-: h :H~;lO ratt o unl grar, cur ...a ,,,~ltbsi mi ~ 
,'.: locissi mi. Ch-=: lobinno OCCUr.. lto {a piaua d 'onore non ci ha ...urpresu ~ non ....ad' 
un~ surprc ... a ritrovarli in ..1\'vcnirc ncllc zon~ alte delll c!n ... .... ilil..·a . Oi'.:tro di luro 

CONTINUA iPAGINA S4 Carlo Burlando 
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Come Ili. un vet~.J.no dt:::l Trofeo ma di 
quelli che fanno i 'Ve:chietti per non 
dare nell'occhio, poi vengono Vittadini
Costantìni che avè\'ano la vettura non 
'perfetfamente a punto. ma nonostanle 
que .... t0 hanno difeso a denti s~!"~tti l:" 
loro pro~pettive di classifica. Troviamo 
poi Del Prete-P.::rata e Perazzi-Costa che 
iinalmente hanno potuto sfruttare le do
ti delle loro vetturette. 

La nostra p.remessa racchiude il ver
delta. ma la gara muove dalla prima 
::; peciale di Ceriana dove Cunico e Zini 
ottengono il miglior tempo (7'20") da
\'.ln t i a Vjttadini e Caneva l(7'22") e Pa
ganesi (7'24"). Nella pr~va di Vignai, 
dove Cunico è primo con (13'33") se
guito da Caneva (13'37") ·Pelli (13'49") 
·Faggio (13'57"), -primo colpo di scena: 
Zini esc~ di strada e abbandona -lascian
do la piazza d'onore a Caneva. Ancora 
Cunico (13'23") davanti a Pelli 03'36") 
mt.~ntre sta rimontando ·bene Comelli 
(' he è ora t~rzo con lo stcsso tempo di 
Caneva e ·Faggio (13'37") a Colle di Cosio. 
E' stupendo il tempo di Pelli 0( 16 '24") 
che precede Cunico 06'25") Comelli 
( 16'36) Caneva (16 '37") Vittadini (16'40") 
melltre si ri t irano Pedetlo , Lupjdi e R is
sa per guasti mec:anici e Ancona per 
fuori st rada . 

Nella qUinta .. speciale)l, Quella di 
\1 indino , exploit di 'Faggio che ottiene 
il m iglior tempo (6'06") davanti a Cu
ni c.o (6'0_8"). Cane"a (6'09") Comelli e 
Pelli (6'.10"). 

In qu!!sta prova si ri tira Valentino per 
fuori st rada. Nuo"amente Pelli (9'30") 
sugli altari a i Giovetti dov~ Cunico 
,egue ~on 9 '35". Con lo stesso tempo 
:li Cunic.o troviamo Vittadini ch.e pre
code Cane\'a (9'36") e Comelli (9'37" I 
mentre so no costretti al ritiro Faggio e 
Pagant:ssi per ct:dimento del motore. 
Attacco di Pelli che nella penultima pro
\"a stacca un sorprendente 6'20" pre
cedendo Cunico e Caneva (6'24") Vitta
ctini e .Del Prete «6'26") . Zampata di 
Cunico nel finale con '(5 '16") davanti ad 
un ottimo Perazzl (5'1 7"ì Del Pret e (5' 
!9") Comelli (nO") .Pelli (5'22") men
tre Caneva terzo assoluto, esce dì stra
da fratturandosi un braccio . 

Le verifiche post gara rivoluz.ionano 
la c la ssifica in Quanto ne vengono esclusi 
Cunico. per irregolarità sulla testata 
(abbassata di 5/10 oltre ·la tolleranza 
consen tita), Vlttadini e Pelli per aver 
alterato il sis tema dell'impia nto frenant~ 
(limitatore di frenata sulle ruote poste
riori staccato) mentre a -Del .Prete viene 
comunicata un 'ammenda di 50 mila lire 
per un intervento operato sull'impianto 
di s~arico. c. b. 

COSI' classe per classe 
GRUPPO 1 
Classe 1300 - t (20) Peyrani-Bracottl 
[Peugeot t04 ZS) 16 .50'16 "; 2. (23) 
Campanelli-Balestra (Cltroen GS) 
43'23" . 
Classe 2000 t [7) Presotto-Sg hedon i 
(Escort RS) 13 .26 ' 14 "; 2. (8) Togna 
na-Tedeschini [Kaden GTE) a 20'24", 
3. (t l) Cavini -Cavini [Kadett GTE) a 
1.10 '47": 4. [13) Ontano-Moreni [Ka
dett GTE) a 2.00 '40-' ; 4. [18) Go
rin-Motroni (Golf GTI) 2.39'43" ; 5. 
(22) Maselli -Zagoreo (Kadett GTE) o 
3.44 '26" . 
GRUPPO 2 
CI...e 1150 - l. (t6) Fragale-Fornengo 
(127 S) 15.56'47" ; 2. [17) Pisl -Da Fo
brltii. (127)- a 2'08". 
Classe 2000 - t (5) Cenoto-Guillardi 
(Opel Ascona) 13.11 '15"; 2. [12) Fu
saro-Perissutti [Fiat Ritmo) a 1.34'05 "; 
3_ (14) ferrar l-Sclmone (Kadett GTE) 
a 2.20'11 "; 4_ (19) ·Incudlne~arberl. 
[Kadett GTE) a 2.54'47"; 5. (21) Mar· 
tino-Turco (Ritmo) a 3.46'02". 
GRUPPO 3 
,_ (lO) Pasutti-Danieluttl [Porsche Car 
rera). 
GRUPPO 4 

I CI...e 2000 - l. [2)' Rohrl -Gelstdorfer 
(131 Abarth) 12.41'31"; 2. (3) Bettega 
Perissinot (13t Abarth) 8 14'28"; 3. 
(6) Alan-lti'Vimaki (131 Aborth) la 
(Alpine A 3tO) a 7.05'52". 
Classe 3000 - 1. (1) • Tony .-Mannlni 
(Stral05) t2.37·17"; 2. (4) Pond-Grin-

I drod ('lalbot) a 28'05"; 3. (9) • Nico . 
Barban (Stratos) a 1.29'39"; 4. (t5) 
Brlon-Rossi (Stratosl a 3.05'2t". 

TROFEO A 112 
t. Comelli-Del Pu~ 1.19'14"; 2. Del 

I Prete-Perata a 40"; 3. Perazzi-Costa a 
I 1'00"; 4. Peron~-Novar8 a ,'04"; S
' De Nora-Secch i f: 2'10"; 6. Morrl-Bian

chi 8 3'51": 7. Genza-Oi leo a 5'00"; 
8. Pontelli·Do vic r a 6'50" : 9 . Salvo
Rocchi a 8·41' 10. \o1ura-Mura a 17' 
tn' . 

CAMPIONATO TEDESCO 


HAINBACH 

•campione 

(senza VATANEN) 
STOCCARDA Prima dell'ultima prova 
del campionato tedesco rally, regnava un' 
elettrizzante tensione ne.lla !Sede del rally : 
il campione in carica, Reinhard Hainbach 
sembrava essere durante l 'intera sta~ione 
il sicuro candidato al titolo. Dopo otto 
delle dieci prove gli s1 è ';>resentata per · 
fino l'occasione di aggiudicarsi il campio
nato in anticipo al ttSachs-Baltic)J, ma 
Hainbach-Fabisch si sono dovuti ritirare 
per noie elettriche alla loro Ford Esco rt 
da 240 CV e Holger_ ·Bohne ha potuto 
sperare nella vittoria con la sua VW Gol( 
d i 172 CV. 

'E subito la Ford ha mandato un ap· 
poggio per Heinbach a questo Rally di 
Stoccarda, il finJandese Ari Vatanen che 
doveva impedire con la sua Ford Fiesta 
da 160 CV preparata a Boreham, che Boh
ne si aggiudicasse la classe 1,6 Jitri. ehe 
porta i maggiori punti per il campionate . 

Ma già dopo Il via Ari Vatanen non 
voleva credere ai suoi occhi. Come «riscal
damento.. erano in programma quindici 
giri sul circuito corto d i Hockenheim. Ho.'
ger Bohne batteva l'asso dei rally fin
landesi che era stato appositamente for
nito di una licenza tedesca, di un m-ezzo 
minuto, superandolo con una manovra 
magistrale in staccata. Vatanen do\'eva 
essere parecChio seccat·o di .essere stato 
battuto da un tedesco con una VW GoU. 

e OK, è stata una vera cOnia In cI::-culto 
ma su terra i tìnland~1 sono t mae
strI», grugniva Ari. Dopo seguiva un rally 
lungo 1010 km su terra! Già alla prima 
prova :aerò Bohne ha dat o otto secondi 
a Vatan2n e d'un tratto Vatanen non ha 
visto un piccolo ponte. Un urto secco e 
la Fiest.a di Vatanen poteva essere ripa
rata alla meglio dall'assistenza Ford, ma 
solo per la via di ritorno. 

Ora la st.rada era libera per Bohne, in
seguito solo da Smolej-Hoppe con la 
Audi 80, ma a distanza. Hainbach-Fabisch 
occupavano il terzo posto, quando a metà 
distanza ha ceduto una biella alla Gol! 
di Bohne. Un buco nel motore Golf e 
Walter Smolej ha potuto prendere il co
mando ;Jer breve tempo_ Per pochissimo 
tempo, poi anche SmoleJ ha do;'Uto regi· 
strare un immenso buco nel suo motore 
Audi. 

'Nel frattempo Sepp -Halder con la Irm
scher-Ascona si è piazzato davanti a Hain
bach, annunciando chiaramente le sue am
bizioni alla vittoria assoluta. Hainbach si 
è allora messo a spingere più forte , una 
vittoria assoluta nel finale della stagione 
sarebbe stata una bella cosa. Ma anche 
Haider ha spinto più forte , la prima vit
torta assoluta per la nuova Irrnscher 
Aseana sarebbe stata ancora ,più bello! 

Poi ·Hainbach riteneva che il rischio 
di questa caccia ad Haider fosse trop;Jo 
grande, e stava solo attento che la Por
sche in terza posizione di Hero non si 
avvicinasse troppo. All'arrivo poi cham
pagne per 11 vincitore assoluto del rally 
Haider e per il nuovo e vecchio campio
ne tedesco rallies Reinhard Hainbach. 

Bolf F. Nieborg 

Rolly di Stoccarda • 6·7 otobre 1979 . 
Rally Internazionale valido pa, Il camplo· 
na10 tedeoco ,.lIle._ 
LA CLASSIFICA 
l. Holder-Entre•• (Opel Ascona) 12.252,2; 
2 . Halnbach..fabisch (Ford fscort) 12.386,5; 
3, Hero-Horsch (Porsche Carrero) t2.415,4; 
4 . Werner-Flscher (Ford Escort) 12.495,4 prl· 
mo de l gr. t; 5. Thlry,Thlry (Ford Escort) 
12.562 . 

Campionato tedelco 

l. Halnbach 201 punti; 2. Stock 181; 3. 
Kromm 180; 4. Folling 172; 5. Bohne 164; 
6. Match 160; 7. H3ider 159; 8. Knollmann 
135; 9. Breuer t2O . 

D R'OGMANS 

m testa 


per 12 ORE 

BRUXELLES - Cinquanta vetture hanno 
preso Il via per il Ral1y di Lessines in 
Belgio , una gara nazionale della Quale è 
-"tat:) ann\lllnl? 1:1 n-:-im:1 hOllr!r · i ('~o· 

nometrista non si e trovato al suo posto 
nella prima speciale e la ~icurezza non è 
stata assicurata nella quar ta. M.a tutto 
si è sistemato poi e la gara si è disputata 
normalmente. 

Drogmans·Malais hanno subito preso 11 
comando con l.a veloce Ford Escort da
vanti alla Fiat Abarth l~l del nuovo pi
lota della Fiat Belgio, Marc Duez, in cop
pia con Nys; seguivano poi la Porsche 
::arrera dì Moorgat-Deconinck e le Ford 
E sco rt di Delbar-Lux e Eldis-Rossi, tutti 
iscritti nel gr. 4, E' in ·questo ordJne che 
sono arrIvate le macchine al traguardo, la 
nebbia e la pioggia non hanno cambiato 
niente durante la gara. 

Lareppe-Detant con la loro Escort gr. 
l hanno nuovamentE'. disputato una corsa 
not.evole, classificandosi al sesto posto da
vanti alla Opel Kzdetl gr. 2 di Goudenes
se- Messlnne. Trentuno macchine sono ar
r iva te al traguardo. 

a. r. 

12 ORE DI LESSINES , 
Bru.elles , 6-7 ottobre 

LA CLASSIFICA 
l. Drog:nans-Malais 

ra\lv 
1979 

(Escort) 

nazionala 

1.40'55" : 

-

2. 
D"el-N ijs (A!:arth 131) 1.4 t '51" : 3. Moortgat
Deconinck [Porsche) 1.42 '35" ; 4. De lbar-Lux 
(Escort) : .45 '35" ; 5. Eld is-Rossi (Escort) 
t.46·4t ·'" 6. L.reppe-Detant (Escort) 1.47'03": 
7. Goudenesse·Messinne (Kadett) 1.49 '46": 
8. Hou:meyer·Hostie (Kadett) \.50'37": 9. 
Vanbegelaar-Vanweert (Ascona) 1.52' 38": tO. 
Van Den Heynden-Delie (K.dett) 1.54'02". 

l\'IENNEA 
disturba 

i Castelli Svevi 
.'3ARLEITA • Questa 18. edizi""e del 
Tro/eo CasLelli Svev;, ci dice il segre
tatiO d~lla manifestazione . Baracchla , 

. non e stata poi tanto sfortunata come 
qualcuno at.Jeva sperato. Amd, siamo riu
·sc;ti a realizzarla con grandi sfor2l fi
nane:iari ed organi22ativi , superati mi
rabi/mmte dalia POlisporti"a Liberia, 
in un clIma diffi.cHe percM M ennea po
lari,zava tutta la Puglia ed in .particolare 
la sua citta natale, BarLetta, con i fe
steggiamenti che ancora gli vengono con
tinuamente tributati , per via dei suo i 
lunghi successi mondial.i ». 

Dei 60 iscitti hanno partecipato solo 
40 macchine e ne sono arrivati 31. E' 
cresciuta nel tempo questa gara dl rego 
larità e trasfonnata in Rally di 2. serie 
dalla nuova regolamentazione CSAI si 
è snodata su un percorso di circa 100 
km con 6 prove speciali. Ha vinto il 
trofeo Massimino Cioffi di Lecce su Flot 
124 senza grossi problemi grazie anche 
al ritiro del favorito Ciraci, per inciden
te. Buona l 'organizzazione generale, ano 
che per merito del perfetto servizio resO 
dall 'Associazione radioamatori d i Barlet
ta . 'Il tutto in una splendida giornata 
di caldo sole . 

Bruno Ottomano 

TROFEO CASTElLI SVEVI, 7 ottobre 1979 
gara nazionale rally 2_ -serie - Barletta 

LE CLASSIFICHE 

GRUPPO 1 

Classe 1000: l. Balestra 160,1; 2. Paventi 

Melene ; 3. liguori: 4 . Pizzotoll. 

Cl.... 1150: t. • Ghibli. 111 ; 2. De Savio

Forgente tt7 ,7; 3. Aquilano-Irnici 117,8; 4. 

De Filippo-Areno 118,5 : 5. Cerere-Capriuto 

145,8. 

CI...e 1300: l. Piscopo-Iorio 99, l; 2_ '8uz

zutti 106,9; 3. Piccoll-Forgente t08,7 ; 4. San· 

toro-Azzaro 110,9; 5. Guerino 146,5; 6. Car

carese 620,5. 

Closse 2000: I. Cloffi Roberto-De Marco 

98,7; 2. fagella-Fagella 103; 3_ Ciiac1 
Scallo 104,3; 4. Caputo 116,7; 5. l!oscotre

case-Pezzorie 155.1. 


GRUPPO SPECIALE 

Classe 1150: l. Amati 105,4; 2. Picco-I'an

taleo 109,7; 3. Libardo 159,7. 

Cla... 1300: 1. Motoleso'Rlpa 97,9: 2.-;Dell' 

Aq uila 129,9: 3. Vedevarlo-Valducci 136,6. 

Classe 1800: 1. Cloffi Massimo·Vergali 80,8: 

2. Angeli 82,4; 3. Panlut i-Capeto t05,7: 4. 
Maggio l t3, t; 5. De Renzo-Giannel,la 173,2. 

• IN SEGUITO alle dimissi oni di Henr\' 
Ford Il d. presidente esecutivo d.ll. Ford 
MOtor Company è stato designato il primo 
presidente non appartenente .11. famigli a 
dopo tre ~en"ra1iuni : Philir CaldweJl, ex 
vice presi dente . Hè'nry Ford restii ~ ca;m 
df" 1 p ·.,n. ... i, l it . . 1: 'mrn i .... :<: t .. .li' ; " ..... ~ 

BONCIOLI 

brinda col 

Montalcino 


MONTALCINO - Boncioli-Tosoni con la 
Fiat Abarth, ex Verini prima ed ex Rie · 
dari poi, sono 1 vincitori del primo rally 
«( Consorzio Vino Brunello» di Montalcino. 
La Pro Loco e la squadra « Piloti senesi N 

sono stati gli organizzatori di questa 
bella ga.ra, combattuta sul filo dei secondi 
da ben 4 equipaggi nelle sei prove spe
ciali, tutt'! su sterrato. Ironia della sorte, 
Boncioli con Questa vettura jn tre gare 
con.secutive non era mai arrivato. Sabato 
la vettura gli era stata consegnat.a dai 
preparatori Venturi e Benjni (in pratica 
dai suoi stessi avver,s?r1) ma le speranze 
del conduttore della «( Maremma Corse)) 
non erano poi tanLe, visti gli scarsi ri
sultati fino ad. ora ottenuti. Invece sono 
s!.aU sovvertiti tutti j pronostici. 

In testa fir. dal primo giro Boncioli 
aveva dovuto ,lottare duramente con Spe
ranza-Biondi , Venturi·Benini e Ciuffi-Mo· 
randi, tutti con l'Alfa Sud, mentre Car
rara-Cappel:inl, con inizio in sordina, 
erano riusciti ad inserirsi molto bene 
nella lotta. Il colpo di scena si aveva 
dopo 11 riordinamento, quando Speranza, 
dopo aver fatto benzina, si apprestava a 
ripartire; ma la vettura rimaneva ferma 
con l'autobloccante rot.to. Sparito un temi· 
bUe avversario, il compito di Boncioli 
veniva in parte facilitato, tanto che nell' 
ultima prova speciale, ormai rilassato, 
si faceva rosicchiare tre secondi, ma la 
cosa era fatta. 

All 'arrivo il buon vino di Montalcjno 
scorreva con facilità per festeggiare que
sta affermazione della Maremma Corse»)(I 

la quale occupava anche la seconda piazza 
con i bravi Venturi-Benini; buon terzo 
Ciulfi, poi Carrara con la FulvIa HF; la 
sorpresa Cornuti-Cavalieri e Fregosi con 
la Simca. Degna di nota la vittoria nel 
gr. l con l'A ,112 di Murras-Vannucci fi
nalmente primissim..i dopo questa bella 
gara grazie alla sponsorizzazione delle 
Pelletterie Benvenuti e Spadi di Pontassie
ve . Un bravo anche agli altri vincitori 
di categoria Pannocchia·Donati, Fabbri
Mannuzzi primi su Maestrini-Forestiero e 
Brinati; Adani FQ.ccionl, Contemori-Pa
pini, Capissi-Frosini con la Fiat 127 che 
in questa classe finivano davanti a éon ti
Marzot ti, Meucci-Muzzi, Vanni-Bronzi. Da 
segnalare la sfortuna di Corti, rimas to 
senza cambio durante il sec'Jndo giro, 
quando la sua posizione in classifica era 
molto buona. 

Nedo Coppini 

7. TROFEO PILOTI SENESI • VINO BRU
NEllO », rally nazlonele di 2. serle . Mon· 
talclno, 7 otlobre 1979. 

LE CLASSIFICHE , 
GRUPPO UNO 
CI...e 1000: l. Murras-Vannucci (A t 12) 

tt '24": 2. Carmlilli ani (Fiat t27) tt '39'" 3. 

Casamondi-Beni ni (M ini 90) t l '50". ' 

CI...e 1150: l. Pannocchia-Donati (Flat t27 

70 HP) 10'37": 2. Artus i (A 112) 10'55"; 3. 

Sansone (F:at Ritmo) tl'03"; 4. Riva (Fiat 

Rit mo) 11'13 ": 5. Bortalli -Vi sconti (Fiat 

127) tl'12"6. Barool (Fiot Ritmo) Il'29''; 

7. Garibaldi (Flat Ritmo) lt '34"; 8. Bizzar
ri-Volanti (Fia·t Ritmo) 1! '46"; 9. Vitali-Au
tanlo (Flat Ritmo) t t'56"; tO. Becchini
8runello (Flat Ritmo) 12'08"; 11. Serlupi
Battallnl (A 112) 12'18" ; 12. Verslglia (Fiat 
Ritmo) 12'21" ; 13. Mani·Domenicl (A 112) 
12 '25" ; 14 . C~lesa (Flat 127) 13'54"; 15. 
Roman i (Flat t27) 14'39"; 16. Trlnci-Mln
chi (A112 ) 15'24". 
Clan. 1300: 1. Fabrl-Manulzi (Slmca R2) 
10'08"; 2. Maestrinl-Forestlero (Slmca R2) 
tO'24" ; 3. Frlnatl (Alfa ~"d) 10'24"; 4. 
Bellosl-Clnbecchlnl (Simca R2) 10'38"; 5. 
Brescl-Loslnl (Slmca R2) 10'53"; 6. Ber
talzoll-Slc"l (Alfa Sudi 10'57"; 7. Gulda
strl-Guidastrl (Simca R2) Il'10''; 8. Carlonl 
(Mini Coper) Il 'IO"; 9. Piaggio-Plaggio 
(Alfa Sud) 11 ' lO "; tO. Lucnlnl-<lambaldl (Al
fa Sud) l t '12"; 11. 8urroni-Seri (Simca R2) 
It't7"; 12 . Tugno li [Alfa Sud! Il'21''; 13 . 
BlgOlli-BigOlZ i (Ford E.cort) 12'25"; 14. 
Gulivel!i-8ertini (Slmca R2) tt'34" ; 15. 
Inarlo·Fadri (Slmca R2) 12'04" ; 16. Tu
gnoll (Alfa Sud) 14'16" . 
CI...e 1600: t. Adan i· Faccioli (Ritmo) IO' 
29"; 2. Giorgini-8artoli ni [Alfa Sud) 10'57": 
3. Robottl [Ritmo) 11'10"; 4. Sanli-Finucc i 
[Malda 616) l t '39"; 5. Cesari-Clappoll (R5 
Alpine) 11 '50" : 6. Morandi (Ritmo 75) 12 '16". 
CI..... 2000: 1. Conlemori Papln i (Opel GTE) 
10 ' t4 ": 2. Prandini -Daniel li fOpe l Kadett) 
tO'22"; 3. Cecconi· Mondan i (Flot 13t R. · 
cl ng) 10'53" : 4 . Parrini Belcari (Opel GTE) 
1" ?n" c: ~;"' ..... - - I,.h,d i R .. - " . ,.. .. 
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