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il prossimo appuntamento - '811y

SENZA STRANIERI L'ELBA N13

L'ALFA ha il n.1
~'I

ma .resterà prima?
L'ed izione n umerO 13 non ha ponato fortuna agli organ izzatori elbani per quan 
riguarda la presen za di equipaggi str:.lnieri. Rispeuo al1e passa te edizioni , j nfatt i.
mai cosl pochi e cosÌ poco qua lificati sono sta ti gli stranier i sull'isola. Forse ha no
duto aIla gara l'anticipo su ll ~ data iniziale di una senlmana (le squadre straniere
programmano per tempo le loro trasferte I ed è per questo che è saltata la Leylanu
che pur doveva venire con ben due venure . ]n più ci si è m essa di rnt:7.7,Q Ja ma la 
sorte perché A irikkala , dopo il catastrofico inizio di 'tagione ha cambiato il suo
progrflmma euro peo e Begu in . fuori strada in Sici lia . non si è ancora rimesso dall'in
to

cidente.
Comunque la gara sarà come sempre 3Uraeme. Ci sono infatti tutti i miglior i
italiani con la sfida La ncia-Fiat-Opel- Alfa- Ferrari a dare tensione. Sarà una battaglia
molto be lla da seguire e forse, per il primo appunta menro rall y sul continente, $i
avranno le idee un po' più chiare per i favo riti nel campionato, che vede ade sso in
resta l'Alfa di Veri n i-Mannin i.

RICONOSCETELI
dai NUMERI
I
2
3
4
5
6
7
8
9

Pregliasc<>-Reisoli ( Alfetta Turbo )
«Tony.... «Rudy~ ( Asco na 400 )
Vudafieri-~Piemme. ( 131 A'barth)
Verini-Manoini ( Alfetta Turbo)
Cerrat<>-Cuizzardi ( Ascon. 400 l
~Lucky ....Pons (131 Abarth)
Chapuis-Bemasconi (Porsche 934 T.)
Ormezzano-Scabini (Alfetta GTV)
'Presotlo-Sghcdoni (Escon RS 2000 I
IO Cuniro-M"B~olan ('Lancia ' Stratos )
Il «Nico..-Barban CFerrari 308 GTB)
12 Pasetti'- Stradiotto ( 131 Ab.rth )
14 Tabaton-Radaelli . ( Lancia Stratos )
15 TOl!Dana-Cresto .( 131 Abarth )
16 Pasutti-Bisol (Kadett GTE )
18 Sassone-D'Angelo (Porsche c.)
19 Bittn.r-Poruta ( Kadett GTE )
20 Zordan-Dalla Benetta ( Kade tt GTE )
21 Fusaro-Perissutti ' ( Ritmo 75 )
22 Ernst-Delaloye ( Alpine A 310 1
23 LorenzeIli-Serra ( 131 AJatth)
24 Carrotta-Amara ( Ascona 2000 I
25 Zandonà-Toffol (Ascona 400)
26 Volpi-Piacani ( Lancia Stratos)
27 Noberasco-Gardella ,( Ascona 2000)
28 Capone-Maran (-R itmo 75 )
29 Gerbino-Berro (S unbeam 1600 TI)
30 Pescarin-X ( Kadett GTE)
31 Vittadini-Renna ( Ritmo 75 )
32 Cane-Melani (Kadett GTE)
33 Ercolani-Tura (Escort RS 2000)
34 Ambrogetti-.Colombo» ,( Ritmo 75)
35 Zanussi-Pirollo (Escort RS 2000)
36 Speranza-Ciocca ( Ri tmo 75 )
37 Roti-Musume<:i (Escett RS 2000 )
38 Pasetti-Spollon (·R it mo 75 )
39 «Micky~-Pondrelli ,(Ascona 2000)
40 Del Zopp<>-Bartolich ( Peugeot 104)
41 Rabin<>-Tedeschini ,( K.dett GTE)
42 Valentin<>-Tesi ( Escort RS 2(00 )
43 Zaoetti-Corà ( Kadett GTE)
44 LobbeU<>-Romano ( Lancia Stratos)
45 Coppini-Simoocini' ('Porsche 911 )
46 Bemocchi-Cbitarin (Ascona 4(0)
47 .Snail....Braschi (Porschc 2700 SC)
4S Taufer-Trevisan '(Porsche Carrera)
49 AchiIli-Cislaghi (Porsc he 911 SC)

Torchio-Rivaroli ( Porsch e 911 SC)
Record.ti-Soffritti ( Ascona 400 )
Contellini-Parducci ( 131 Abarth )
Mandelli-Bosco ( 131 Abanh )
Mattiazz<>-T rippini (131 Abarth )
Giovacchini-Taff",i .( 131 Abarth)
Laschi-Brandini ( Fulv ia HF )
Giannini-Galligsni (1 24 Spidet I
Gamba-Bettini (Opel M.n t.)
Coroni-D'Alonzo (124 Spider)
Gosteli-Heiniger \ Ascona SR)
P isi-Moretti (Kadett GTE)
72 Saporiti-Contardi (Kadctt GTE)
73 Gucci-Gucci ( Kade tt GTE l
74 Molinari-Zallo (Escort RS )
75 Fadini-Rizzardi (Kadett GTE I
76 Gaiott<>-Bollati (Ascona 2000 )
77 Biasion-Siviero (Ascona 2000)
78 Neri-Pucciani ( Kade tt GTE )
79 Ferrari-Comeli ( K.dett GTE)
81 Canobbi<>-Canobbio ( Kadett GTE)
82 Zangheri-Pani (Escort RS 2000 l
83 Bussutti-D'Apollo ( Kade tt GTE I
84 Bensi-Delle Piane (Escort RS I
85 Mazrei-Miliani (Kadett GTE)
86 Damiani-Billi (Kadett GTE)
87 Bussotti-Allesina (Ascona SR)
88 Del Fabbro-Gubernati (Kade u I
89 Chionsini-Coltelli ( Escort RS )
90 Trumpy-Trumpy ( Escort RS 2000 I
91 Rosselli-Bussolino ( 131 Racing )
92 Raio-D'Accardi ( 131 R acin g )
93 Caselli-Lambardi (Esco rt RS )
94 Corà-Neri (Escort RS 2000)
95 Piacenu-Brustia (Kadett GTE)
96 P a olieri-Agootini (Escort RS 2000)
97 Ricci -Zumelli ( Kadett GTE )
98 Brusoni-Brusoni ( Esco rt RS 2000 )
99 Bertoloni-Gaggini (Kadett GTE)
100 Pecciaoti-Battini (Kadett G TE )
101 Scibetta:F.bro (Kadett GTE )
102 Cipriani-Masi (Escort RS 2000)
103 Bentivogli-Valbonetti (Escort RS)
104 Filucchi-Antonelli .( Escon RS)
105 Gualandi-Bonifazio (Kadetr GTE)
106 Tarditi-Casalegno (Kadett GTE)
107 Diana-Ciarafoni ( Ascona 2000)
108 Bananti-«Bebi~ ( Kadett GTE)
109 Barbarig<>-Maulini (Kadett GTE)
110 Marchesini·Caor$i (Escon RS)
Ili Foresi-Trigilio ·(Kauett GTE )
112 Cicconi-Bernardini (Kauett G TE )
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
70
71

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Matacena-Tinacci (Esco rt RS)
Skuric-Kuibus (Kadetr GTE)
Oetiker-Bossu (Kadett GTE )
Maestrini-Forestiero ( K adet t GTE)
C"losso-Castore (Kadett GTE )
Danti-Mechi (Ascona SR )
Benini-Pardini (VW Golf lS)
Giovacchini-Taffari (Ritmo 75 )
Francia-Moncada I Sunbeam 1600)
Brezzi-Salemi (Ritmo 75)
Koeninger-Roiko ( R5 Alp ine )
Galull<>-Vannucci (VW Golf GTI)
Gigoni-Nista ( VW Golf LS)
Del Gaudi<>-Barone (Mazda c.)
Rost~ni-Allavena (Al p ine A 310)
Guarini-Arangio iBeta Montecarlo)
Maggini-Cannignoli (Fiat X-I/9)
Matteini-Danti ( Alf.sud TI)
Fantei-Burgalassi rAlfasud TI)
Falconi-Gambassi (Alfasud TI)
FurieIli-Cesarini ,( Alfasud TI)
Poternitti-X (Si mca R2 )
Baldini-Giannone (Cirroen GSX3 )
GiudicelIi-Baldasserini (Golf GTI)
«Giubano-Morelli (G olf GTl I
Mondini-Torri (VW Golf GTl)
Meloni-Boi (Sun:,eam 1600 TI)

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Caneva-Rouia
Gianmarini_X
Zini-Zanyando
Cino!r<>-Massei
Stagni-X
Brizioli-Coleui
Catanzaro-Laganà
De Paoli-Bigiolli
'Pizi<>-Ardiizoia
Vitamio-Falangi
Bozzi-Viuadini
Signori-Padoan
Perona-X
Boni-X
Perugia-X
Bissi-Boni
Bianchi-Panella
hacchi-Vi.nello
Pelli-Cianci
«Wi2»-X

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
U8
159
170
171
172
173
174
175
176

Baroschi-Tronco (S unb eam 1600)
Ceccat<>-Falcon (Ritmo 75 )
Mosti-Pucciani ( VW Golf GTI )
Russol<>-Arruso ( VW Golf GTl)
Giorgini-Bartolini (Alfasud TI I
Trinci-Bertini (127 Sport)
Serro-Belli sai (127 Spon)
M",,';;<>-Nassi ( Fia t 128 CSL I
Melotto-Ròssi ( 127 S POtt I
..C.fissi»-Belcari (1 27 Sport)
Pignotta-Ceccanti (127 Sport I
Villasanta-Balzano ( 127 Spott )
Aschieri-Governo ( 127 Sport I
Adani-Bizzarri ( 127 CL)
Pennacchi-Carissimi (12-7 SPOrt)
Scaglione-Bacci ( 127 Sport)
Pacenti-Melici.ni (Si mca R2 )
Bendini-Cimatti (P eugoot 104 ZS)
Meta-Meta (127 SPOrt I
Benazzo-Montin t 127 Sport )
Griscenko-Poddighe (127 Sport I
Lomi-Perossini \A 112 Ab. 70 HP )
Ferretti-Piccini ( Pe ugoot 104 ZS l
Cavallin-Bordignon ( 127 Sport)
Caredda-Fanari r 127 Sport I
Ferrari<>-Riva (127 SPOtt)
Polat<>-Gottardo (IFiar 126)

Campionato A 112 Abarth 70 HP
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Gasparri-Longarini
Porcellana-Bartoletti
Perani·eo.l~

Spadoni-Tosetti
Corredig-Zugliano
Spongia-Canova
SgaraUino-Tofani
Moruzzi-Calzolori
Morri-Rancati
Lupidi-Monis
Ancona-Zuccatti
Lag<>-Bechi.
Ighina-Garassini
Biondi-X
Trombi-De c."ari
Sandonà-Zanata
Fabbri-Guandini
Canti-De Mol inari
Andolfi-Martino
T urri -Trombi

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Ravasi-Frattini
Conti-Barbero
Bizzotto-Sella;;
Moreui-Cecchini
Oppini-X
Colucci-X
Salvatori-X
Artu.i-X
Mazzocato-Billiani
VedoveIl<>-X
Scan(.,.lat<>-ScsnferialO
Minin-Polesel
Scrivan<>-X
p.lmieri-Baroni
Spezzotti-Bernordi
Panseri-Locatelli
Tonetti-Piccioli
Fabbri-C.sati
Bonalumi-R~duzzi

"
Lato un }>o', la gara- è ancora lunga ... ")
e Vudafteri che rosicchia secondi e posi·
zioni di classifica. Al Monumento chi non
ha proprio nulla da guadagnar~ e Paset·
ti che parte lasciando una scia d'olio
per terra che non promett~ poi niente
di buono. E d1fatti si ferma a fine prova
prima ch~ la pression!! precipiti a zero
e raggiunge l 'assistenza sopr~ttutto per
vedere Cosa sta combinando 11 fratellmo
con la Ritmo . D'altra parte, a consolaTolo
un po' sono proprio le prestazioni di
(( Pasettino,. oltre alla certezza di avere
:per il 4 Regioni una macchina completa·
mente nuova.
Dai e dai, all'Alfa harmo trovato cosa
frena.va la macchina di Pregliasco. La
causa dej problemi del ligure pare essere
-fùtro stesso si è schiacciato e di li l'ano
prima p.s. (quando il 'm otore si spegne·
va) per farlo rimontare subito dopo dall '
assistenza. Solo che, nel frattempo il
CUtro stesso si è schiacciato e di 11 l'an
dare (C alla moviola Il (con le debite pro·
porzioni) dell'Alfetta. Di certo i tempi
suoi calano parecchio ... Con la lotta fra
Tabaton e Cerrato sempre bella, si arri·
va al secondo passaggio da Colle d'Orano.
Fra la prova in questione e Noberasco
deve esserci un fatto personale visto che,
'om e nel '77, Noberasco va a sbattere
- bastanza seoco e, dietro lilla veloce, la
. . .:: ia per strada diversi pezzi dell 'Ascona
~j il primato in Gr. 2. Poi ha una spie
~ azione non proprio calma con il suo co·
pi lota e nessuno, se non .in extremis,
pensa a Capone che sta per arrivare.
Cosi il torinese si trova l'OpeI di tra·
verso e la urta . Buon per lui che rompe
solo un faro ed un po' di plastica del
paraurti e riesoe a continuare, adesso
primo in Gr. 2. Ma neppure per molto:
due prove piu in là , alla 'Parata, rompe
la scatoJa di guida, arriva a fine prova ma
non oltre. Anche per Capone comunque
una consolazione ( alla Pasetti»: Taba·
tOn sr . gH promette che a Pavia avrà la
macchina nuova. A proposito di Pasetti va
pur detto che, fuori anche Capone, ades
so è lui il leader nel i( turismo prepara
to IJ anche se Biasion alle prese con uno
o due sorpa.ssì a prova (ha il n. 77) se
guita a rimontar-2.
Si ....a verso il .giorno e crescono i ritiri,
A Monte Calamita ad esempio deve ab·
bandonare cc NiCO)1 con Bar.ban e la Fer·
rari perché alla macchina rampante si è
rotto un trapezio della sospensione e Am·
brogetti <;!on « Colombo») e la Ritmo, do·
po che SI strappa lo snodo del braccetto
dello sterzo. Fuori gara (e fuori strada)
anche Zanussi ma al Monume'n to. In una
« esse Il veloce lui sterza ma la Escort
va dritta e quando inchioda non riesce
ad evitare di saltare fuori con PIrollo ,
Era primo in Gr. l davanti al solito
Presotto che aveva perso .t empo e pri·
mato con una sosta ( elettrica» sul
Monte Calamita , e davanti a Zordan e
Dalla Benetta con la Kadett.
Dopo il Monumento, a quattro speciali
dal fine-tappa, Tabaton è sempre primo
con un vanta~gio (poco) fluttuante su
Cenato. Nella circostanza comunque fra
i due ci sono 12". Terzo è ~(Lucky» a
51", poi Cunico ad 1'19", Vudafieri a
1'49", Tognana a 3', Verini a 3'23" e
quasi raggiunto ormai da Pregliasco che
è a 3'28'. Fra quelli che hanno in animo
di riinserirsi nella lotta per il piazza
mento, intanto, spariscono Cane e Melani
con la Kadett Gr. l (k.o. l'ilT1Jlianto elet·
trico) e 'P asutti-Biscl con un'altra Ka
dett ma di Gr. 2.
\S-omunque si torna a passare sulla pro
va dei Due Mari ed è la scossa per ~a
ciassifica di vetta. Tabaton picchia, nm·
balza e picchia ancora: Quando la Stra
tos si ferma è messa male ed in senso
opposto a quello di marcia, Fuori uno
e poco più. in là. fuori due , CUnico pren
de e passa Presotto in prova ed una
Cinquantina di metri dopo, scoppia una
gomma posteriore su una pietra·cordolo;
ancora qualche centinaio di metri e si
trancia di netto un ammortizzatore. Gara
finita insomma per tutte e due le Stratos
di punta . Non è .t utto, nel senso che Vu·
dalleri centra un albero nel mezzo del
col8Jl{) della 131 anche se riesce a prose
guire, così come ci riescono Tognana e
Pregliasco che pure hanno bucato en
trambi.
Gerrato, ora primo, deve poi stare
attento a non affaticare troppo quel pon
te che gli sostituiranno a tappa finita
nell'ora di parco lavoro, Un San Martino
senza storia ed un altro abbandono sulla
Falconaia. E' ~c Lucky» che rompe qual
cosa nella trasmissione e, senza trazio
ne, riesce so1'o ad arrivare al tornantino
più celebre (e 10togralatO) dell'Elba ral·
listica. per finire la sua gara. Quel tar
nantino che jnvece non riesce a vedere
Gerbino, fermato con Berro dalla rottura
di un semi·asse. Allo stop di Portolerraio,
allora, dietro a Gerrato e Guizzardi c'è
Vudafieri con De Antoni a 2' ed l", die·
tro ancora Pregliasco e Reisoli a 3'38" ,
Verini e Mannini a 3'59", Tognana e Cre
sta a 7'35", poi Presotto , Biasion .. Zordan,

Trofeo AUTOBIANCHII

CINOTTO
tra i due

litiganti

Giovanissimi ma già leaders del Gruppo 2 Biasion-Siviero con l'Ascona

Biasion-Siviero wth the Ascona, very young but already Gr. 2 leaders
Vittadini e Chapuis, lo svizzero con la
Porsche turbo. Fosse solo per i tempi
delle prove, davanti a Vittadini ci sta
rebbe Giorgio Pasetti se Spollon non
avesse timbrato con l' di anticipo prima
del Volterraio.

2, TAPPA

VERINI
rompe per ultimo
Alle dieci e tre quarti la fes ta ·ripren
de per sessanta equipaggi. Fra questi c'è
anche quello formato da Polato e Gottar
do con Wla Fiat 126: sono sessantesimi
a 2 ore 13' e 15" da Cerrato ma con Wl
5010 minuto di ritardo al controlli orari.
In classifica, de: resto, ci saranno anche
alla fine. Per Zordan è suhito nerissima .

biare gomma. Per lui comunque, altri guai
sono alle porte e alla fine dovrà fermarsi
con il motore rotto.
Tutti (o quasi, come sempre in questi
casi ) contenti delle rispettive posizioni ma
ci::mondimeno le macchine in gara sono
sempre me:lO. Così a Colle d'Ora.'"lo fa
fagotto e lascia Vittadini la cui Ritmo si
blocca e non c'è verso di farla andare né
avanti né indietro. Uno che ha da es
sere abbastanza contento del risultato
che sta ottenendo è Bentivogli con Val
·bonetti sulla Escort: sono lO. assoluti e
secondi d i Gr. l ma devono vedersela con
due balestre rotte e l a r iparazione costa
loro una decina di minuti di ·ritardo al
controllo e offre la .p ossibilità a Rabino
e Tedeschini, con la Kadett, di superarh.
Loro di tempo ne avevano perso in ab
bondanza la sera prima.. Difficile , sem
pre piu difficile, aspettarsi che « Vuda n
vada all'assalto e difatti molto saggiamen
te non lo fa anche se Verini qualche vol
ta gli si avvicina in classifica. Anzi alla
fine è proprio Verini a doversi fermare:

Tognana-Cresto dopo le speranze in Sardegna hanno trovato un 2. all'Elba

Tognana-Cresto scored a 2nd piace after their hopes +n Sardinia
Nel primo traslerimento la loro Kadett
si arrunutolisce e riparte solo a spinta
per poi fermarsi, definitivamente, proprio
al C.O. di entrata in speciale con ~'a\.
tematore :inservibile. A fule prova, poi.
campanello d'allarme per Pregliasco alla
cui Alfetta devono cambiare Wl mani
cotto del turbo. Per ~ui la fine-gara aro
riva tre prove più avanti, alla Parata,
quando sulla macchina c'è un principio
d'incendio. Tanta paura, qualche danno
ed un'altra occasione per fare punti che
'Pregl1asco deve ,asciare, Paura d'altro
canto ne ha anche Vudafieri. La 131 si
ammut.olisce a Monte Calamita perché
la pompa della benzina la i capricci. Ma
è una (C fifa») da mez.z.o minuto, il tempo
che perde in prova prima che la macchina
torni a muoversi. Gran daffare a Bivio
Mola, poi, per quelli dell'Alla impegnati
a saldare la barra della macchina di Ve·
rini che si sta tranciando e anehe per il
dottor Fossati (il medico del JOlly Club),
che deve rimettere in sesto Cresto o1tre
alle mani sempre più piagate di Tognana.
Sulle prove, Chapuis passa in 'ritardo ri·
spetto alla sua poSizione di classifica ma
solo .p erché, forando fra ,il controllo e la
partenza di llIlA p .s.. gli hanno dato 'l a
neutralizzazione per permettergli di cam

succede al San Mart.ino quando poco do·
po l'inizio prova l 'Alfetta va in area di
posteggio con un semiasse rotto . Il finale
allora è tutto aU 'insegna del «volemose
bene» con Tognana (che è terzo) e Pre
sotto (che è quarto) a giocare a etti la
tempo .p eggiore Ira loro nelle due ulti
me prove. Oramai non c 'è da vedere che
l'arrivo e 11.. dopo.

.1

Guido Rancati
• GIANCARLO GAGLIARDI, uno dei
più forti piloti di vetrure sport e gran
turismo, titolare di una concessionaria
Ferrari a Gazzada, nei pressi di Varese,
tornerà presto alle corse, E' infatti in
trattative per partecipare ad .lcune prove
di campionato italiano gruppo 4 con una
Ferrari «308 GTB. , mentre è possibile
'una sua partecipazione alla « 24 Ore di
Le Mans» su 'u na «512 BB» della
N.A .R.T, di Chinetti o dell'ecurie Char
les Pozzi, suoi • colleghi" importarori
delle vetture di Mantnello rispettivamen
te per U.s.A. e Francia .

PORTOFERRAIO - Ha vinto Cinotto, ri·
badendo il cancetto per cui fra i due li
tiganti (nel nostro caso Zini e Caneva
che avrebbero voluto bissare II successo
ottenuto rispettivamente 11 primo alla
Targa Florio ed il secondo alla Costa
Smeralda) è sempre un terzo a godere.
Ed a d ire il vero , sul suo successo, splen
dido per regolarità, ed egualmente nobi 
litato da alcW1e ( punte») degne del cam 
pione con la «( c " maiuscola, non c'è pro
prio niente da eccepire. Cinotto ha vinto
perché è sta.to il migliore, non ha avuto
tentennamenti, ha impostato la sua gara
non solo sul coraggio, ma anche sul ra·
gionamento che gli ha fatto capire che
non era opportWlo chiedere troppo fin
dall'inizio, ai cavalli della sua A 112 70 HP
chE' aveva un duomo di un ammortizzatore
alla. belle meglio sistemato alla prima as·
s istenza.
Ha avuto pienamente ragione.
Con Cinotto, un giovanissimo torinese
- nel mondo dei rallies dal '78 - alt'EI·
ba non ha vinto ·un campionato. Ha vinto
però un pilota di razza perché ne ha tutti
i numeri. L 'Elba del resto è Wl banco di
prova che ; 3ramente dice bugie e quindi
non c'è cile da atten dere con fiduc ia. Gli
stess i progressi (atti da Cinotto ne l corso
della sua ':) re ve carriera lo dImOStrano .
Senza contare poi che sta'v olta in occasio·
ne d el suo S'..lccesso, a testimoniare per lui
è la forza. de i suoi avversari da Caneva a
Zini , da Perona a Pelli, da De Paoli a
Biondi e via dicendo,
Caneva è stato anche aU'Elba, una volta
di più Wl autentico protagonista , avendo
interpretato nel migliore dei modi il ruolo
di favorito. Non si è mai dato per vinto
come ampiamente lo dimostrano i miglio
ri tempi ottenuti in 6 delle 12 prove spe·
ciali in progTamma (le altre sono state
appanaggio 3 di Cinotto ed una ciascuna
di Bozzi, Stagni, 'Perona) andando a vol.
te al limite del lecito quanto a. rischio.
Perona, Pelli, De Paoli, Biondi, Boni ,
Corredig hanno conquistato le altre piaz·
ze d'onore confermandosi ottimi «( manici )1 .
Ma tutti gli arrivati meritano il massi
mo elogio vista la selezione imposta dal
tracciato, con Wl elogio particolare ai due
equipaggi femminili Vedovello-Oilmarinda
e Colucci·Manzi ch2 hanno dato spetta"Colo
nello spettacolo dimostrando chiaramente
d i non temere la conCOTTe1l.2.8. del sesso
forte .
La proverbiale durezza del rallv ha tro
vato puntuale conferma. 21 arrivati su 57
partiti. N.e harulO fatto le spese Vitamia
(serie di forature) Morri (spettacolare fuo
ristrada), Brizioli (fuori strada ) , Bozzi,
Porcellana, Gianmarini, Bianchi e Spon
gia (cambio), Zini (guai meCCanici), Muin
(forature ed ammortizzatori) Stagni (di·
sattenzione che gli è costata una penaliz·
zazione di 7 minuti).

Carlo Burlando
CLASSIFICA FINALE
Cinotto-Soffriti 2,23'10"; 2. Caneva-Ro.
gia a 38", 3. Perana·R isso a 2 '49"; 4. Pel))
Cianci a 3'38"; 5. De Paoli-Biglolli a 4'lB";
6. Biondi'Padovanl a S'57"; 7, Fabbri-Co
mandini a 6'02"; . B. Boni-Poluzli a 7'01 ";
9. Oppizzi-Gorini a 7'56"; 10. Bissl-Bonl a
8'28" ; 11. Spongla-Gargiulo a 8'44"; 12.
Benedetti-. Wollow. a 9'21 "; 13. Corredig
Zugliano" 9'34"; 14. iLupidi -Monis a 12'27";
15. Bonalumi-Aedulli a 15'26"; 16. Vedovel·
lo-A lmarlnda a 17'46"; 17. Spellotti-Bernar
di a 20'05"; 18. Tonettl ·Plccioll a 34'40";
19. Ancona-Zuccatti 8 35'32"; 20. Colucci
Manzi a 39'23"; 21. Casati-Testori 849'12".

• E' STATO attribuito il «Prix Oran
ge» per i circuiti per il 1979 alla pista
belga di Zolder. Questa ricompenso che
sottolinca anche il ,b uon lavoro organiz- ,
zativo di diverse gare in fila dei diri
genti belg·i, e principalmente del Gran
Premio del Belgio 1979, verrà consegnato
domc.nica 4 -maggio in occasione del GP
de! BeI~io 1980.

