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25·26 luglio 1981 . 11. rally Colline
di Romagna valevole quale 7. prova

Per Cinotto e Radaelli il Colline di Romagna
si è praticamente « esaurito» alla dodicesima speciale,
quando l'Audi è finita contro un albero

Troppi impegni (tricolore ed europeo) oftrono
un Vudafieri stanco e ben lontano dal pilota che ha
dominato fa prima parte della stagione (Photo 4)
,

Opel le version i coincidono : «Ho
del filo spinalo sporgere di circa
"" metro e mezzo dal bordo della .Irada

-L'ultimo colpo d i scena è in casa
Opel, co n Lucky che rompe la cinghi a del

. sono rluscito ad evitarlo all'ultimo mo
mento» d ichiara Ton y . Ed anche Lu·
cky è d 'accordo : Ho visto anch'io il filo
spinato, non ho potuto evitarlo, ·ma for
tunatamente non ho forato», 'Malgrado
la foralura, Vuda ortie ne il setlimo lempo,
a Il'' da Luck y. Tog nana, che ha il quar·
lO [empo, sosti ene di avere trovaro unti

le la temperalura . Il capol ista p erde 21"
e cede quin d i il co mando a Ton y-Rudy
che lo manterranno fino al trag uardo . To

. .;10

(C

chiazza d 'olio "in una curva
ferma

C:

ve ntilato re e vede salire prooccupantemen

cesim i.
A VudafiericBerna cc hini, che vedono il
titol o minacciato seriamente da Tony-Rud y,
ri mane la consolazione di avere vi n lO la
17. PS .

gnana vince la 18. pro va , ma saranno
Biasi on-S ivit:ro ad avere la meglio, vin
cendo le ultime He prove speciali. Gli
ul tim i ritiri importanti sono quelli d i

Roberta Gremignani

chiede con

I ~

a C ino tto che è invece convinto

che si tralli so lo di una p ozza d 'acqua.

Nella p rova successi va Cinotto arr iva lun
go in un tornante) la Quattro si blocca
s u un fosso dal quale fatica ad usc ire.
Quando finalment e le rUOle fanno presa,
il bal zo in avanli dell'im p revedibile mac·
chi na tedesca è tale che Cino Ilo si Titrova
dalla parte OPPOSI a della strada do ve ab
~atte

Sam.'Boer, che erano r imontali brillanle
mente fino al decim o post O, e di «Ales
sandra ,,-Di Gennaro ·CFiar IJ l), undi

un a pianta. S ubit o dopo c'è parco
assistenza ed i meccanici Audi lavorano
sodo, ma j danni all'avantreno suggeri
scono a Cinollo di rallenlare ·l ' andalura
fino a fine gara per mantene re il seslO
l'OSIO. Remi in barca an~he per Vudafieri ,
che decide che non è il caso di anda re
a pre ndere r ischi per guadagnare ·una po
sizione, anche perché davanti a -lui c'è
l' indiavolato tb inom io ,B iasion-T ognana in
lotta per il terzo posto .
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COSI' IL TRICOLORE
RALLY INTERNAZIONALI
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2. .Tony.-.Rudy.
3. Blaslon-Slviero
4. Cinolto. Aadaelii
5, Carrotta
6 . Bettega-Perissinot
7. Tognana-C resto
8 .• Lucky.-Penarlol
9. Pre-gl iasco-Mannln l
10 . 'Alccl
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Questa class ifica è stata latta sulla base delle ultime indicazi oni CSAl, secondo le
quali Vudafieri ha so stituito il punteggio acqu.isito in Costa Brava. con il ritiro al Ciocco .

Guizzardi e llfattia irregolari
il successo va a Paolo Fabbri
CASTROCARO . Era andato tutto come da copione. Con
Lucio Guizzardi , per l 'occasione in coppia con la moglie
Bett y Togrmna , dominatore indiscusso della gara valida per
il Trofeo A 112, che bissava 11 successo ottenuto in occasione
del ;> recedente rally del Ciocco. Poi le verifiche. Ed In
questa sede i commlssari tecIÙci rilevavano alcune irregola
rità. nella vettura prima classificata (particolari delle so
spensioni e filtr o dell'aria mOdificato). Per Guizzardi è stato
un fulmine a ciel sereno, perché l 'abituale copilota di Dar·io
Cenato SOStiene di non essere mai stato neppure colto dal

Nella batlaglia fra gli equipaggi lemminili, hanno avulo
la meglio Sparnacci-Boschian che hanno potuto replicare il
s uccesso del Ciocco grazie anche alla assenza della Riva
(in!or tunatasi al Ciocco ) e ad una us cita di strada della
Alberi. La Sparnacci ha dovuto, quindi , vedersela solo con
la Molinara , che ha pagato con tempi non eccezionali .la
preparazione troppo casareccia della sua macchina. Grazie
al successo ottenu to in :Romagna, la Sparnacci (che è al suo
primo anno di attività) si trova in testa alla class i!1ca fem 
minile del Troleo .

pensiero che la sua macchina, preparata dal torinese Bo
sato - una vera eminel'l7.a -grigia del sellore che « cura »
anche 11 vincitore della passata edizione, ~ inotto po
tesse infrangere i regolamenti. I commissari sportivi han
no comunque deciso di escludere Guizzanti dalla classifica e ,
come lui , il milanese Mattia, terzo classificato, pure lui
trovato Irregolare in verifica .
La gara aveva avuto un ritmo avvincente, con Guizzardi
vincitore di otto s;:eciah su undici (le altre sono state
appannaggio di Fabbri e Mattia) , ma con alle sue spalle
avversari molto agguerriti, come l'attuale leader della clas·
si fica del Troleo, Fabbri , e quindi Mattia , De Paoli , Spongia
e Moretti tuttI autori di tempi di ri lievo.
Ora la c lassifica è anCOra aperta e la lotta è quindi
spietata, visto che Guiuard i non può conCOrrere per la vito
torla finale ncCl avendo le partecipaz.ioni (2) minime indi
spensablli nel p "imo girone del Troleo. Guizzardi a par te ,
le nuove gmerazlOni del Troleo Aut obianchi hanno m ostrato
grinta e . cl asse all 'altezza dei p redecessori. Oltre 'ai piloti
gIà ci lat:, Paganessi , Signori , Porcell ana , Salvat ori , Canob·
bio e Bianchi (che al Colline di Romagna n on hanno avuto
lortuna ) hanno mos trato le premesse per poter contare su
di un valido vivaio di rallisti per il futuro.

Carlo Burlando
LA CLASSIFICA
1. Fa·~bri-Aavaioli in 1.49'40 " ; 2. De Paoli-Gorini 1.51 ' 15"; 3 ,
Spongia-Pagliaga 1.51 '35" ; 4. Moretti-Cec chi.ni 1.51'44 " ; 5 . Pa·
ganessl -Amati 1.52 '55" ; 6. Signorl-G&nglul0 1,53'20"; 7. Porcel
'lana-Franca ne 1.53'32" ; 8, Salvator i-Evangelisti 1.54'04"; 9 . To
netti-Tiritan 1.54'05"; 10. llancati'Mion 1.54 '51"; 11. Conti-T ron
1.55 ' 17"; 12 . Ancona-Pond·re-II i 1.55' 18"; 13 .• Vlom.-llorghi 1.55 '
44"; 14 . Satarulssi -F.iorlni 1.57'01 " ; 15. Sparpaglione,Bl lllanl 1.
57'54" ; 16. Barbieri . Barbieri 1.57 '53"; 17 . l'esso-Pusinat i 1.58'
17"; 18. Vedovello-Vedovello 1.58'59"; 19 . Gattamorta-Artusi 1.
59 '07"; 20 . P.it1lno-Gasparin 1.59'52 " ; 21. Coppa-Andreatta 1.59'

,

54"; 22 . Balestrleri·PeJ.lI 2.00'12 "; 23. Sparo.cci-Bosehlan 2.00
18" ; 24, Molinaro· Cupin 2.00'37 "; 25. Conle-Feresin 2.01'24"; 26 .
Santa ·Mozz il io 2.03'07".
Cosi 11 campionato A. 112 70 HP dOpO 7 prove: 1. Paolo Fabbri
punti 100; 2. De Pao ll 69; 3. Spongia 52; 4 . Giammarini 43; 5.
Canoabio 34; 6. Signori 31 ; 7. Boni 30 ; 8. Mattia 29 ; 9. Bion
chi 21; 10 . Gu ìzzardi 20 .

~~--------------------------------------------------)

del campionato italiano rally inter
naz(onali (coefficiente 3); per la
COPl'a Alpe Adria; S. Irofeo A112
Abarth 70 HP; campo naz. Peugeot:
trofeo Talbot Sunbeam; campo emi·
liano-romagnolo (8l1y; camp. trl 
veneto: campo scuderie Arcangeli e
S. Marino.
LE CLASSIFICHE
ASSOLUTA
, . • Ton y .-. Rudy. (Opel Ascona
400)
2.43'23";
2.
Lucky·Penariol
(Opel Ascono 400) 2.43'36 " ; 3. Bia
s ion-Siviero (Opel ,Ascona 400) 2.43 '
'53"; 4. Tognana-Cresto (Fiat 131
Aborth) 2.44'08" ; 5. Vudafieri -Ber
nac chini(Fial 131 Abarth) 2.44'48";
6. Cinotto-Aadaelli (Audi 4) 2.48 '
12"; 7. Ceccoto·De Antoni ,(F,iot 131
Abarlh) 2.49' 54 " ; 8 . Aicci-Berrò (Tal
bOI LOlus) 2.51'31"; 9. Carrotta
Amara (Opel Ascona 400) 2.52'08" :
IO . Gerbino-Mollica (Talbol Lotus)
2.56'47" .
GRUPPO l
Classe 1150 cc: 1. Persico·Campana
(Ford Fiesta 1100) 3.24'35"; 2. Sab
bad ini -De Vincenli (Simca Hally 21
3.27'09" ;
3.
Novelli-8ergamas chi
(S imca Rally 2) 3.34'57 ".
Classe 1600 cc : 1. Serena-Cisero
(G o lf GTI) 3 .20 '43"; 2. Orlandi
Bardolli (Golf GTI) 3.20'47"; 3, Go l
zio-Predali (Talbol Sunbeam) 3 .21 '
04 "; 4. C.lore-Michelotto ,(Golf GTI)
3.23'25·':
5. 'Brelthuber-Breithuber
(Talbot S'J nbeam) 3.25'11"; 6. 'For
lan i-Gall i (T.lbol Sunbeam) 3.26'54";
7. Ferrini·L1zza (Pe"geol 104 ZS)
3.28'25' ·; 8 . Zani-Audero '[POOIleol
104 ZS) 3.29'20"; 9. Susello-Vianello
(Flol ·Aitmo 75) 3.32'15"; 10 . P·la
chesi ·Picchi ·(A.'A. AI·fasud TI) 3.32'
20"; 11. Ni colini·Sarli (Peugeot t04
ZS) 3.33 '44"; 12. Z<lchner-MollZl
(Golf) 3.54'36".
Classe 2000 cc: 1. Bentivogli·Valbo
nelli (Ford Escort) 3.01 '38 " ; 2. Bigo
Ameglio ·(Opel Ascona) 3.04'33 " ;
3. Zanetti-DeUa Benetta ,(Opel Asco
na) 3.06'25" ; 4. tBarsanti-Trombi
(Opel Ascona) 3.07 '44 " ; 5. Serblin
Zanco (Ford Es cort) 3.11'33" ; 6. Ca1
1aneo-Zoller (Opel A·scona) 3.11'
4 1"; 7. Ao~ i ·Sabblon i (Opel A~co 
na) 3.18 '21 '·
8. Grassi-Canevari
(Opel Kadell) 3.19'08".
GRUPPO 2
Classe 1150 cc: 1. La Torre-Carlotto
(Fial 127 Sport) 3.20 '27"; 2. Soave
Vittadello (Fial 127 Sport) 3.38'00";
3. Pil·lon-Bolla (Al12 Abarth) 3:45'
41"; 4. Polalo-Gottardo (Fiat 126 Al
4.58 '33" .
Classe 1300 cc: 1.• Mic ky .·Zanetti
(Opel Kadett) 3.10'59"; 2, Urb",,
Boehm ISkoda 130 IlS,) 3.15'19 " ; 3.
Pu rkowltzer-Krapes ch (Skoda 130 I1S)
3.27 ' 43".
Classe 1600' cc: 1. Curati-C ima
(Ta lbol Sunbeam) 3.08 '09"; 2. Zam
pulo·Colucci '(T»lbot) 3.12'57"; 3.
Lank·Teichman (Vaz 210 11) 3.16'08" ;
4. Scarpis·lsola (Fial 'Ritmo 75) 3.
19'21 "; 5. Dondi·Pizzo ,(Flat Ritmo
65) 3.32'24" .
Classe oltre 1600: 1. Andretti -Bals
(Opel Kadett) 3 ,13 '02 "; 2. Ma gro
Schiavon (Opel Kadett) 3.28 ' 01 ";
3. Fini-Fini (Opel Kadett) 3.33'32".
Classe 2000 cc: 1. Ricci ..Berro (Tal ·
bot LOlus) 2.51'31 "; 2. Gerb l<1O -Mol ·
lica (Talbot LOlus) 2.56'47"; 3. Bava·
ro-Maglione (Talbol 'Lolus) 3.10'27" .
GRUPPO 3
Classe 2000 cc: 1. Contù-Zambuel,lnl
(Ren-ault H5 turbo) 3.27'42 ".
Cla.se oltre 2000; 1. flo.si-. Kelss •
(Ponche Carrera) 3.15'00".
GRUPPO 4
Classe 2000 cc: 1. Tognana-CreSIO
(Flat 131 Abarth) 2.44'08" ; 2. Vuda 
fieri-Bernaechlni (Flat 131 At>arlh)
2 .44 '48" ; 3, Ceccato-De A"tonl ·(Flat
131 Abarth) 2.49'54"; 4. Perazio
Marcominl [Aenault R5 turbo) 3.04'
41" ; 5. Pieratli-I'inza ,(Renault 115
turbo) 3.10'00 " ; 6. tupidi.Monls (Ae ·
nault A5 turbo ) 3.11'38" ; 7. Soncom
pagni-Merlnlo
(FaI 131
Abarth) .
CI ..se ollre 2000: 1. • Tony .-. Ilu
dy. (Opel 'Ascona 400) 2,43'23"; 2.
Lucky-Penariol (Opei Ascona 400)
2.43'36"; 3. Hiasion-Siviero (Opel
Ascona 4001 2.43'53 "; 4. Cinotto-Ra
daelH (Audi 4) 2.48'12 "; 5. C"rrot·
ta·Amara [Opel Ascona 4001 2.52 '
08" ; 6. Baodierl"i-Tedeschini (Por·
.che 911 sq 2.57 '47".

