Epilogo tricolore

RALLY Neige '80
12·14 dlcombre 1980
X TROFEO VALLE D'AOSTA
Rally Inl.rnazlonale valido per Il TRN .
Saint Vincent
Cosi (In 40) .Warrlvo
CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Bettega-Bemacchlnl (Flat Abarth 131l
4.0'44", 2. Celesla·Paganin (Lancia Stra·
tosI a B'IO", 3. Fusaro·Perissutti (Fiat
Ab&rth U1) a 10 '56", 4. De Stefano·
Cavol4erl (Op&l Kadett) a 15'16", S.
Garln·Aossi (Goll GTI) a 20'06", 6.
Codcnlolll·Sal. (Lancia Stratos) a 23 '
e 25", 7. BeUonln·Albanese (Opel Ka·
dettl o 23'50", B. Napoll-MandrH. (0
pel Kad.tt) a 27'4B " , 9. Barassanti·Lap·
po (Opel Ascona) a 31'2B ": IO . Tiziano
Condotta (Fiat 'Altmo) a 33'14 ".
GRUPPO l
Cl.... 1150: I. (29) Gal.Ji·Buccelio
[Flat 127 Sport) 5,7'46": 2. (34) Ga la
tini -Albell i [Flat 127 Sport) a 14'22 ", 3.
(38 ) Christillln· Burlando [Peugeot 104
ZS) a 27'32".
Cl•••• 1300: I. (21) Barp·York [Mini
De Tomaso) 4.56'39" ; 2. (27) Donolato
Ghezzi (Allasud TI) a s'OB", 3. [2B)
Bertl·Manel·11 (Allasud) a 9'44"; 4. (30)
De FI,IIppl·Lorenzatto [Mini De Toma·
so) a 11'19"; S. (39) Corso·Ciancl (Sim·
ca A2) • 45'52".
Cla••• 1600: I. (20) Bernasconi-Fancelli
[Fiat Aitmo 75) 4.56 '20" .
Cl•••• 2000: l. (7) Betta"ini ·Alòanese
[Opel Kadett) 4. 24'34" ; 2. (9) Bars anti·
Lappo [Opel Ascona) a 7'3S" , 3. (12)
Barbarlgo·Maulinl [Opel Kadett) a Il'
e 16" ; 4. (15) Carllno-Sllvetti (Op..1
Kadett ) a 16 '15 "; S. (16) Fiori·. Boga.
[Opel Kadett) a IS'25".
G-RUPPO 2
Cla..e 1150: l. (14) Fortunatl · Mottoli
[Fiat 127) 4,3S'26"; 2. (IS) Melotto·
Aossi (Flat 127) a 9'39"; 3. (26) Benaz·
zo·Montin (Fiat 127) a 22 '52"; 4. (33)
Beromatli-Aenzullo l'Peugeot 104) a 42'
e 31"; S. (37) Parentl·Mozzoni (Flat
1271 a 49'24 "; 6. (40) Glacomelll ·M a·
riecca [A 112 Abarth) a 1.4'42".
Cl.... 1300: 1. (22) Luban·Gllardl (A·I·
lasud TI) 4.57'22" ; 2. (24) Motta·Flec·
chio [FI. t 128) a 3'06 "; 3. (35) 00
men.·Cretier (Mini 'Oe Tomaso) a 26'
53"; 4. (36) Bonora·Mu ltari [M ini De
Tomaso) a 27 '41 ".
Cl.... 1600: l. (5 ) Garln-Rossl [Golf
GTI) 4.20'50": 2. [IO) Tizlano·Condotta
(Fia t Altmo) a 13'OS" ; 3. (13) Grandini 
Ci abatti [fl5 Alpine) a 16 '39"; 4. (19)
Nitri-Dal B.rd (AS Alpine) a 27'57";
S. (31) Caligarls·Crestanl [A5 AIopine)
50'28".
Clo•• e 2000: l. (4) O. Stefano·Cavallerl
4.15'60"; 2. (B) Napoll·Mandrllo a 2'
e 32": 3. (11) Beruttl·Castelil a IS'52";
4. (23) Passet·Feira a 43'51"; S. (32)
Fredy·Colombo a 56'53" (tutti su Opel
Kadett GTE) .
GRUPPO 3 [non cosNtulto)
I. (17) Monterslno-Faccenda (Porsche)
4.44'00" ; 2. (25) Ferrari·Poggi [Fiat
X·I / 9) a 17'OB" .
GRUPPO 4
Cla••• 2000: I . (1) Bettega-Bernacch inl
4.0'44"; 2. (3) Fusaro ·Perl ..utti a IO '
e 56" (entrambi su f lat Abarth 131) .
Cla.se oIlr. 2000: I . (2) Celesia· Paga
nin 4 .B'54 "; 2. (6) Codon ielli·Sala a
15'15" (entrambi .u Lancia Stratos) .
TROFEO A 112
l. Zlni ·Zangrandc 2.49'41"; 2. Spo n9ia·
Blllani a 37"; 3. Bon lJGhettl a 3'IS ",
4. Signori·Ferloglia a 4'01"; S. Turri .
Trombl a 5'24": 6. Contl·Tron a 6'11";
7. Faggio· Bo.si a 10'39"; 8. Fabbri-Co·
mandlnl a 10'52"; 9. Pedemonte·Maler
b. a Il '42" ; lO. Baratella·Ter·i aI4'36" ;
11. Vizzarde lll-Sanci a IB'19 "; 12. To·
nettl·Bracclnl a 24'22"; 13. Colucci·
Maggl a 25'56"; 14 . Manclna·Muttini a
28 '05"; 15 . Graos·Blanchl 34'04" ; 16.
Molinaro-Tronch i a 42'19 ",
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CAMBIANDO I NA VIGATORl
IL RISULTATO NON CAMBIA

Tris aostano
di BETTEGA
SAINT VINCENT • E' finita, fa",," per
ricordare che davvero non c'è 11 due
senza il tre, come l'anno scorso e come
due ar.ni fa . Insomma è finita con Bet·
teg3 ancora una volta primo quassù, in
una "ara che gli dice tanto male da a·
verglt dato, in 4 partecipazion i, cOf!1e
'; eggior risultato -il secondo posto, dIe·
t ra a Munari, n'è l 1977 ..
E va già. bene che, per rompere una
monotonia al trimenti eccessiva nell'albo
d'oro, Bettega. i suoi successi aost3.ni,
ha avuto cura di dividerli con co-piloti
diversi: Perissinot, Marmucci e, adesso .
Bemaochini. Certo che ~r arrivare al
t rLs non ha avuto troppo da penare, cast
visto come sl sono messe le cose , per
quelli che avrebbero dovuto contrastarlo.
Doveva vincere ed ha. vinto: ecco tutto.
In piu h.3. raccolto esperienze sulle coper
ture che GeTTato ed AIen avr anno a Mon
tecarlo, trasformando spesso la gara in
Wl vero test. A rendergli la vita dimcile
avrebbero, in teoria almeno . dovuto es·
sere in d iversi. Primo fra tutti Tonino To 
gnana che non aveva una 131 nUOVl. c~.
me la sua ma che era pure sempre arrl·
vato a sedersi su Wla macchina ufficiale .
Qu"lIa macchina ufficiale che lo ha 'la·
sciato a piedi troppo presto, ?raticamen
te prima di cominciare per una di quelle
rotture (un giunto sferico nella circostan·
za) che fanno impazzire chi cerca di
spiegarSi come possa mai accJ.dere . ~:'
che accadono ". Di oerto un epilogo pm
tris~ ad una stagione comunque positiva
per Tognana non poteva esserci. Fuori
Tcgnana e fuori Zeni. sempre temibile
quando ha potuto provare bene , Bettega
si e trovato padrone del campo già alla'
prima prova speciale e mentre uno dopo
l'altro chi gli stava dietro spariva, come
i Betti, come Cane, o rimaneva attardato
come Celesia, lui ha cootinuato ad andMe
avanti allegramente.
E' mancato, a questo Rally della Va'lIe
d'Aosta , qUlèlla che era orma-i un'abitu
dine scontat>: la trasferta·premio per 11
vincitore del campionato A 112 COn W1a
macchina ufficiale. Verissimo che Michele
CInotto era SU Wla 131 ma il premio se
lo è costruito da solo, con l'aiuto e l'ap
';>oggio del Jolly Club e di Mauro Nocentl
ni. Attesissimo, su un'altra 131 di No
centinl, pure il rientra.nte Fusaro . La sua.
gara è di quelle difficili già. da giudicare.
Grossissimi explolts non ne ha tatti, ma
neppure ha fatto errori clamorosi e , con
s iderando da quanto te mpo non era al
vo lante della «pluricampione del mondo li
tutto sommato la sua prestazione d~ve es
sere positiva. Come, del res to , positiva è
stata la prima uscita di Cinotto, velocis
simo nelle prime prove e poi molto ubbi·
dien te e ':>rcnto a dare retta a quanti (ed
~rano centinala) gli si affacendavano in
torno consigliandoglt di rallentare il
ritmo.
Se Il primo posto di Bettega è ormai
un classico a Saint Vincent, anche H se
condo posto di Celesla rischia di diveno
tarlo. Come un anno fa, il « gentleman ))
d~lIa Vall~ con una gara senza sbavature
è finito alle spali" dI Bettega e questo
,basta ed avanza per tarlo telice . Felice,
inflne, lo era pure Pippo De Stelano, '!l"
cara brillantissimo con quell 'Opel Kadett
(ex CeTTato 1979) che ormai comincia a
dare qualch\:i: segno di vecchiaia .

• Ricovero ospedaliero an
che per SPREAFICO , il co·
pilota di Agostani. I due
sono usciti di strada co n
una 127 gruppo 2 alla pri·
missima prova speCiale COn
conseguenze, evidentemente,
abbastanza serie, se j·1 navi
gato re si è fratturato due
costole.
• Addirittura Il MACCHINE
(sulle 40 cla.sllicate) sono
state portB1e in verifIca 8
fine gara e. dopo 3 ore di
controll;, l'ultimo verdetto
in un Ral/y internazionale
de-lIa stagione: tutte regolar i.

1. TAPPA

TOGNANA subito ko
con la 131 « casa»
SAINT VINCENT - Altro che • RaJly·
Neve li: fa persi.no caldo alle 14, quando
per gll 81 che hanno verificato, comincia
l'avv entura. Ad ogni modo, qualche trat
to innevato, qua e la, e rimasto, soprat
tutto m~ i trasferimenti. Ed è proprio uno
di questi tTatti, subito dopo la prova di
Quart, che invece è pulitiSSima, a consi
gliare l'eliminazio ne della prova stessa
che, nelle previsioni, avrebbe dovuto es
sere ripetuta tre va l te nel corso delle due
t.appe.
Si parte ed a contenna che un bel gioo
co dura effettivamente poco, Tognana e
Crespo , con la sospiratissima 131 ufflcia
te (che è poi la macchina che Vudafteri
ha a·vuto a Saluzzo ed a San Marino. e
quindi, almeno di motore, un tantino
stanca) si fermano dopo 8 Km e 650 mt
di speciale. E' iI giunto sferico che tiene
la sospesione posteriore destra a romper 
si e di conseguenza la macchina si ferma
dopo un tes ta-coda, comunque innocuo
per la carrozzeria, il che fa tirare Wl so
.spiro di sollievo ai due . Per loro, piCCOlo
premio di consolazione, resta un inter 
tempo di un soffio migliore di quello di
Bettega e Bemacchini che vincono la
prova. I distacch i sono già consistenti:
31" sui Betti con la Stratos, 47" su Ci
notto e Nova ra Con la 131, 50" su Celesia
e Paganinì con la Stratos e 52" su Cane
Orlando con la Tabot Lotus e Fusaro·
Perissutti con 131 che pagano la scarsa
atti vità di questo anno e due anni di a·
bltudine alla Ritmo.
Ancora Bettega a San Pantaleone con,
questa volta, Cclesia secondo a 9" ,
Gli altri sono dietro di oltre mezzo m.l
nuto: Fusaro e Michele Cane a 33", Ci
notto a 38", 'L orenzeUi a 39", e Tito Ca·
ne, con il collettore di scarico che se
guita a romperSi , a 41".

Con la prova finisce anche la gara per
Betti : sulla Stratos si rompe un disco dei
freni, apparentemente senza alcun moti
vo valido ed addio corsa e secondo posto
in classifica, cosi, al pr.imo pa.rco assi
stenza piazzato a Saint Vincent, dietro
Bettega c'e Fusaro ad 1'35" poI Cinotto
a i'36", Michele Cane a 1'44" , Tito Cane
a l '51" e Lorenzelli a l '54 ". Bacchelli e
F assina con l'attesissima Fiesta (che ha
qua lche malanno di gioventù a.l cambio)
sono 7. a 2'13" . Malgrado i tempi fatll
nelle P .S .. Celesia è solo 12. a 3'26" do·
po che ha dovuto pagare 2 minuti ad un
controllo orario per consentire ai suoi
meczanici di sb loccare il cambio. Poca
ster la , ·;>er l'alta Cl3.ssiflca, anche al bis
di Col Zuccore, con Bettega, Celesia, Fu·
saro ed i due Cane nell'aretine, cosi co
me al Col de Joux dove tuttavia Clnotto
scoda e perde qualch.e manciata di secon
di.
Tras ferimento verso Aosta e secondo
parco assistenza, provvidenziale ma
non troppo per Bacchelli. LWlgo la
statale la Ffesta rimane al buIo con
l'alte rnatore che non ricarica, ma la so
stituzione va decisamente troppo per le
lunghe ed il triestino fin iSO! con Il dover

2. TAPPA

Il « brivido»
poco profumato
Sole, sia pure Wl po' più pallidino del
giorno prima, a.rtche alla partenza della
se:onda frazione e subito una serle di
colpi a sorpresa. In sequenza rapidissi
ma spariscono già alla prima prova Mi
chele Cane che trova una pietra sulla sua
strada e carambola di brutto con l'Asco
na, CIno tto e Lorenze lli con l modelli
delle rispettive 131 subito rotti. Bettega.
intanto, riprende ad aumentare il suo
van taggio che alla lIne della speciale è
di 4'23" su Celesia, adesso 2 . assoluto ,
dopo aver r!filato 17" a Fusaro . Come di·
re che conclusa la r imonta di Celesia, di
s tor ia ce ne è di meno in meno ..
Bet tega vince sul Col Zuccore. GelesHI.
sul Col de Joux, Bottega sulla PHa .
Giusto il tempo di riassaporare un po'
di tranquillità ed è (quasi) dramma . Tre
prove più avanti, ad Allenine. due tratti
sono abbondantemente cosparsi di leta
me. Il primo é sul dritto e quindi indi ·
viduabi<le abbastanza facilmente, 11 secon
do all 'uscita d i una curva veloce , roba
da quarta piena, per capirci. Bettega e
Fusaro, i primi due a passare, atrh::ano
al !ine prova agitatissimi ed a buona ra 
gione , e così pure chi li segue dappresso .
Per Gaiotto, sfortunatamente, lo spa·
vento non basta: l'Ascona parte secca e
si renna contro un albero, più che rovi ·
nosamente. Lui se la cava con una fOTte
contusione al naso , mentre per Caratto,
il co-pilota, ci vogliono alcuni punti di
sutura ed un Ticovero precauzionale all '
Ospedale di Aosta. Buon davvero per tut·
ti che è l'ultimo sobbalzo vero della gara
prima dell'epilogo, all'alba, a Saint Vin o
Cent, A gioire, davanti al Casinò, sono in
divers i. Fra loro , anche Melotto e Rossi.
18. asSOluti e secondi di classe. dopo u na
notte sofferta parecchio (nel conto han
no da mettere anche un frontale con W1 J.
altra macc~ina) con una 127 del g-ruppo ~
dell'Euromotor.

Guido Rancati
Sistema rivoluzionario :
consentono la sostituzione rapida
. in soli 5" (licenza brevetto svizzero) .

perchè
l'hobby
,

none mal
•
un giOCO•••

pagare anche lui, due minu ti al controllo
orario di uscita che lo ricacciano oltre il
lO . pos to in classifica.

model cor r cl:8 for competition
TECHNO RACING MODElLI T.R. S.A.S. TORINO-ITALY _ _ _,,_ _ _ _ _ _ _"'

