
90 domenicaSPRINT Trofeo A112 

13·17 maggio 1981 

Ra lly \/alido per i I campionato Eu 

ropeo Conduttori coeH . J , camp o Ita· 

liano Aally Internaz ionali coe H. 5. 

camp o naz ionale di ~ ranc l a e Bel· 

gioo 5. Campionato AI12 70 HP, 

Challenge • Alberto Alberti· 


COSI' (in 45) 
al traguardo 
I . AndruJt-Elllanuelli (Ferrari 308 
GTB) in 5,27'28 : 2 Pregliasco·Man· 
nin l (Ferrari 308 GTB) a 5": 3. To, 
ny ·RudY (Opel Ascona 400) a I '3D' 
4. Bias ion-Sivlero (Opel Ascona 
400) a 4'25': 5, Vudafleri·Bernac· 
chini (Flat 131 Aba~h) a 6'41 ", 
6 . Cerrato-GuJzzardi [F rat 13 1 Ab .) 
a 10" 15: 7 . Ormezzano-Capra (Tal 
bot· Lotus) a 17'57 ". 8 Ricci- Berro 
I Ta lbot ·Sunbeaml a 26'33 ": 9. Ben · 
tivcgli ·Valbonett l (Ford Escortl a 
34 '45 ": ID , Bigo·Bussolinn (Opel A , 
scona) a 37 '22'" : Il . Zanetti·Maculan 
(Opel Asconal a 40 '36'": 12 . Cas o 
sinis .Blgnardi (Ford Esc ortl a 41'36", 
13 . Manoo·Manzoni (Opel Kadett 
GTE) a 42'59": 14 . Lupldi·G.,.glulo 
(Renault 5 Turbo) a 4J '05'" : 15. Sapo. 
riti·Morch (Opel Kadett GTE) a 4J ' 
46 ": 16. Del Zoppo·Barto lich (Peu · 
geot 104) • 45 '47 '": 17 . Alberti·Per· 
duca (Laoci a iò,tratos ) a 46 ' 10" : 18 , 
Flori·Marina (Opel Asconal a 47'5J ": 
19. Musti ·FIOri (Fiat 131 Abarth) a 
48'4J": 20 . Russolo ·Artuso (Golf) 
a 52' II ": 21 . Cast&II ,·Albertazzl (Lan · 
c ia Stratos) a 55'38": 22, Skurlc · 
Grisorio (Opel Asconal a 56'25" : 
23 . Ferrari Cun·Pogg l (Fiat 131 Ra· 
cing) a 59'38 " ; 24 Ross, · .. Kriss
(Porsòe Carrera) a 1.00 '07'": 25 . 
Case l l1·Giulianetti (Opel Kadett 
GIEI 1.01'04", 26, Barsanti-Lappo 
(Ope l Ascona) 1.02'13": 27 . Guc · 
ciari-Ambrosoli (Flat 1271 a 1.04' 
e 15" : 28 . Curati·Cimò (Talbot Sun o 
beami a 1.07'12 ": 29 , Pr.ndini-Mon · 
glorgi (Talbot Sunbeaml a 1.12 '06 ", 
30 , Rlvaro lo·Paneli (Talbot Sunbeam) 
a 1.19 ' 19 "; 31. Perazzo-Montagnl 
(Ford Fiestal a 1.20 ' 11 " : 32 . Fer 
rari ·Sala (Golf) a 1.25 '00 ", 33 , Ceria. 
Savoi a (Ta lbot Lotus) a 1.26' II' , 
34 . Pozzi·Pasolil (Opel Ascona) a 
1.26 '51 ": 35. De Nora·Pasquini (Tal· 
bot Sunbeaml a 1.27'13" : 36 . Guer · 
ra·Ferreli l (Fiat 1271 a 1,34 '42 ": J7 . 
Santa·Seto (Fiat t27) a 1.35'35": J8 . 
Pa slorino·Sin i (Fiol 127) a 1.37' 13" , 
39 . Saiviett t- Bergamaschi (fimca R21 
a 1.37 '2" ': 40 . Berisonzl -Sangiorgi 
(Fiat X·l / 9) a 1.42 '1 6" , 41. Valvas· 
sor i ·Pi acentini (A 112) a 1.46'55" : 
42 . Facchiero·As.ari (Renau l t .Alpinel 
a 1.51 '42": 43 . Panbianchi·Saldinl 
(Fiat 127) a 1.55 '1 0": 44 . Colucci· 
Maggl (Peugeot 104) a 1,57 '34 ": 45 . 
Pagliai·Cavaliini (Talbot ·Sunbeaml 
a 2,02 '56" . 

GRUPPO 4 
Classe 3000: 1. Andrue t ·Emanuelli 
[Ferrari 308 GTB) in 5.27 '28"; 2. 

Pregliasco.Manninl (Ferrari 308 GTB) 

a 5": 3, Tony·Rudy (Opel Ascona 

400) a l'JO'', 

Classe 2000: l . Vudafieri-Bemacchi

Bi (Fiat 131 Abarthl i n 5.34'09": 2. 

Cerrato·Gui zzard i (Fiat 131 Abarth) 

a J '34" : 3 . Lupidl ·GarglUlo (Renault 

5 turbo) a J6·24 ". 

GRUPPO 2 

Classe 1600: I . Ormezzano-Caora 

(Talbot LOlus) in 5,45'25": 2. RiCCI · 

Berra (Talbot Lotus) a B'36": 3. 

Ceria·Savoia (Talbot Lotus) a Ih 

B' 14" , 

Classa 2000: I , Saporitl ·Morch (Opel 

Kadett GIEI In 6, Il ' 14 ": 2. Skuric· 

Grisorlo (Opel Asconal a 12'39": 

3. Ferrari-Cun io lo -Po9g ì (Flat 131 
Racing a 15 '52" . 

Classe 1800: I . Del Zoppo-Bartolich 

(Peugeot 104) in 6 .13'15" : 2. Rus · 

solo-Artuso (Golf) • 6'24" ; J Cu· 

rati·Cima (Talbot ~\Jnbeaml a 21' 

e 25 " . 

Classe 1150: 1. Gucciari-Ambrosoli 

(Fiat 127) ·in 6 .31'44": 2. Guerra·Fer· 

retti (Fiat 127) a 30'26" : 3. Santa· 

Seta (F iat 127) a 31'19" 

I VINCITORI DELLE P,S. 

Andruet 19; Pregliasco 6; Lucky 4: 

Tabatoo 3: Cerrato 2: Tony l . 


(li Vudà!» Andrllet: «L'eLlropeo è 
"ALlCE TEiO'IE Jean Claude .\ n druc' è 1> Il t.: o , .. La. rl'sota.tiullt" dt"lIc barrl' c lJl" ~ t"l'n:"lU l' :-.pc:o>u lJi !'Il. t.H: rcht' ,)lauru :.1 

ai limiti de l collasso Quando conclude Il tt!rmin ante su questa m.ac.china e rorse e rivelato un grosso pilota , Non Cunu· 

circuito di Ceclma . Non credevo di far (i'roprio qui ci siamo ,"ioeati il rally, Ab ,Sceva la macchina, la doveva rispdtare, 

cela . anche se avevo preparato bene ie ri biamo anche avuto Urul: serie di problemi, mentre il direttore sportivo dJ Andruet 

pomeriggio questo percorso, Ma avevo specialmente con Il cambio. che ci hanno gJl aveva dato carta bianca, e ne ha trat 

troppo svant.&.ggio per q uel due minuti attardato, Ma ormai è andata cosi., Dice to risultAti belUssirnJ. Se prenderà ancora 

beccatl In segui to al blocco slradale et· Preg liasco, che è ancora incerto sulla pro · un po' dJ atHatamento, 11 dt.scorso sul 

fettuato dai Carabinieri net mIeI confron secuzione del campionato con la Ferrari. campionalo Italiano è ancora tutto aper

ti. Ora non è più il momento di ra.re po Ma noi crediamo che ritornerà sulla. de · to », 


lemiche. Sono (el1ciss!mo di questa vitto' cis ione , 


'I 

Vudafieri ha consol idato l a sua posizio· 
ria per la rrtia squadra alla quale avrei Giuliano Michelotto è il personagg io più ne neU 'europeo e nel campionato italia ,
voluto dare già il successo In Corsica, E ' adatto per valutare la gaIa : {( Due mac· no : « Ero certo di non poter ottenere dJ 
stata una cosa [antastlca, soprattutto Il chi.r.e ai primJ due posti ... non lo avrf"l più In questa gara , anche perché non è 
circuito finale : il pubblico ra.ceva un tiro mai sp~rato , E' un prt!mio a t.. nte raU [acile saltare da una corsa all 'altra come 
calcistico ed proprio genere corse c.he. a tanll sacrifici. Ora finalmente an fatto qui Bulgaria. sonoè Il dJ ho tra e la Ma 
che ml galvanizza,., che aJJa Ferrari a.cceUano la nostra Ini· esperienze utiH ed Int.eressa.ntJ nella car

- Dove pensi di aver battuto Preglia· ziativa, cl mettono a disposizione la pista. 
s:o? di Fiorano ed e un gros:;o risultato per riera di un pilota, che danno una menta

Utà nuova, diversa. Per il campionato eu
.~ Credo che L'esperienza in pista, con lo noL Ma tutta la sperlmenta.z.ione sui ma· 

studio delle traiettorie po-ssa. essermi s ta· terial i, sui pezzi è dUftcile e costosa » , ropeo credo di avere buone possibilità a 
ta uUle, Ma tengo a precisare che Pre· - Con le nuove regolamentazioni, que Questo punto. In campionato Italiano le 
gliasco è un magnifico pilota: non si sale ste Ferrar i potranno ancora farsi valer.? cose si t'anno dUficlll. Gli avversari sono 
su di una Ferrari aue giorni prlma della a partire da l prossimo anno? sempre dJ più, e valfdisslmi •. 
ga.ra per rare una prestazione dt!l gener~ « Si , perché la vettura, con carrozzeria Tony è secondo in campionato con 20 
se nun si e dei campioni », punti di dis tacco da Vudafieri : • A noiin plastica è anCOra in produzione t" stia· 


- Proseguirai nelle gare dell'europeo ma continuamente migliorando I;. resa 
 va benissimo così. Quel che cJ interessa
piloti? della macchina , Qud che vale la pena dJ 

è Il cam pionato e In pju abbiamo dlmo· 
IC No , Ci vorre bbero troppi soldi , che il notare e che si tratta di una ve ttura pra· 

nostro team non ha , E poi il titolo e tkamenle indistruUibile, La 308 ch~ ha s.tra to di poter stare anche da.vanti a tut

quasi in mano a Vudafieri, che può per· vinto è la stessa della Cors ie;;, alla quale , ti nonostante cerU "aeroplani" che circo· 

metlersi anche certe traste rte . Di una co· a parte la ricerca del motivo del ,"uai di tav :..no suJlt strade dt!l 4 RegionI. l pro
s a sono fiero , DI aver dimostrato che la allmt!nta.zlone. dovuti alla benzina , non è ble m i del1a mia Ascona sono stati lutti 

Ferrari può sur classare tutti anche nd s tato [atto nulla, E si che Andruet non è contingenti ~ Quindi reputo Intatta la pos 
rally, E nelle prossimt. gare cerche rò di tipo da risparmiare la macchina pur ri. sibiIJtà di conquistare l) lIto lo lO, 

conrermarlO », speltandola molto " , Gli altri clienti sono avvisali. 
La delusione d i Pregliasco e Ma r...l.li ni è - L 'operazione Pregliasco avrà. un se, 

m illgata dall'applauso cii t ri onfo d~ l pub ' gUIIO? r . r. 

DOPO AVER GETTATO AL VENTO IL SUCCESSO ALL'ELBA 
IL ROMAGNOLO SI E' PRESO LA RIVINCITA A SALICE TERME 

Fabbri, pronto riscatto 
~ALrCE TERME . Sara stato lo scandalo delle partite p~r il duo romagnolo è stata la gara giusta per ri · 
truccate e l 'arrivo dei giocatori stranieri o il titolo prendere il ritmo messo in mostra al rally toscano 
sempre in bilico tra tre squadrI'!. fatto sta che le e con la vittoria è ritornato quel pizzico di buona 
partite cU serie A non harUlo mai richiamato tanto sorte che io sempre indispensabile per vincere. Il suc· 
pubblico come in queste ultime giornate di campio cesso è venuto anche grazie ai ritiri dei più diretti 
nato. Nel trofeo Autobianchi le cose vanno più o meno avvarsari nella lotta al successo nel primo girone delallo stesso modo . Dopo un in izio in sordina la com trofeo , Gianrnarini (assetto) e Di Boni (cambio) , Apetizione sta diventando di prova in prova sempre più 

contrastare, e validamente, Fabbri sono rimasti quin·emozionante con un buon equilibrio di valori da sco
raggiare a scommettere anche i più abili maestri del di De Paoli (che con la conquista della piazza d 'onore 
la cabala. Tuttavia all'orizzonte sta apparendo un è nel gruppo degli aspiranti alla vittoria del gironel, 
nuovo protagonista, alludiamo al vincitore della 4. Spongia, Conti, Mattiam e Bianchi (molto soddisfatto 
prova del trofeo, il romagnolo Paolo Fabbri che dopo oer il sesto 1"osto che gli permette di portarsi ad un 
l 'uscita di strada all'ul tima speciale dell'Elba, men solo punto dal leader della classifica under 23 , A)essan
tre si trovava nettamente in testa , ha di nuovo do ro Ancona, usc ito di strada nella penultima speciale l. 
minato la scena a Pavia. Fabbri è un pilota molto Carlo Burlandotenace e positivo ed il suo preventivato successo 
sulle strade dell'Oltrepo Pavese è arrivato puntuale 

Classifica finale A 112: " Fabbri-Comandinl 24,15'43" 2, De Paoli e persino con una facilità disarmante. Il romagnolo 
Gori ni a 30" 3, Spongia·Bll iani a l ' 54 ", 4, Contlf. ·Mass3r i a 2'30 ",alla ricerca del successo banalmente sfuggi toi'( li all 'El · S, Mattia ·Birago a 3' 19", 6, ,Bian chl-G lud ive a )'2 1 ": 7, Paga nessi·

ba, ha ritrovato sugli asfalti del Quattro RegiOni (lui AiTlati a 4'24 ", 8, Azza li·Azzali a 4'29", 9, Banani -Losio a 4 '41 ",
che preferisce gli sterrati) la forma dei giorni mi IO , Signori ·Zanella a 4 '46" : Il , Conti-Tron a 5'43" : 12 , Van i··Fio 
gliori e ha disposto a, piacere di tutti i suoi validi rella a 6 '56 ": 13, Porcellana-Ga ll ione a 7', ," : 14, Franola·Bersani 
avversari, aggiudicandosi 7 delle 12 speciali in pro, <J 7'37" : 15 , Saldarini ·8aj a 8 '27"; 16 . Vizzardelli·Martignoni a 9' 

00": 17 , Cefìs ,Corti a 9 '04 "; 18 , Maj'J:1 -Cavagnetto a 9' ,S" : 19,gramma (due ex aequo con Alessandro Ancona). Le 
Strafforini· Della Giovanna a 10 " 9"; 20, Cima·Riva a 10 '58"; 21 ,altre sono state appannaggio di De Paoli (2) e Cefis, Ga lat ini ,Pastor Lno a 1"01 ", 22 , Minoja-BassL a 1, ' 14 "; 23, Campi·

Di Boni e Signori. Nessun problema in questa oc· ;l ia ·O'Esposito a 1, '50 "; 24 , Riva·Severi A 12 '30": 25 , Birbes·Pa · 
casione per l'equipaggio Fabbri·Comandini il cui mez· te rl ini a 13 '3 1", 26 , Vedovello·Zumelli a 16 '32 ": 27 . Coppa·An · 
zo meccanico ha ancora una volta impressionato per dreatta a 17'03" 28 , Possi · Malchiodi a 18'17" 29 , Molinaro·Testori 
la sua perfezione e per la sua regolarita . Questa, a 29'28 " 3D, Bernocchi,Callenaghi a 48 ',, " 

La 4_ !lrova del trofeo Autobianchi ha restituito 
al romagnolo Fabbri, il successo grossolanamente 
sfuggitogli al recente rally dell'Elba 

E' stata più la paura che il danno per l'equipaggio 
femminile composto dalle fiorentine Sparnacci 
e Benintendi uscite di strada nella settima" speciale" 


