
Dai guai di Cinotto ... 
t CONTINUAZ, DA PAG, 73 

e la 131 di laveris,Arkentls stentano o.d 
andare 1n moto . Tony paga l' di ritardo 
al C.O" li greco ben 2'30". L'ingegner 
Gumpert ordina a Cinotto di attaccare, 
convinto che, anche se la penalità non 
vl!rrà revocata, la Quattro possa. ancora 
recuperare Il distacco. Jl ,torinese vince 
l', prime tre spe<>iali e 51 ·porta a 5'11" 
da Tony, Kleint·Wanger, con otUme pre
stazioni a .c S. Agata» e Cf San Giovan 
ni », s1 avvicinano a soli 28" da Tony
Rudy, mentre Cinotto eredit.. Il quinto 

.posto di laverls, ritlratosl per rottura dI 
un sernlasse. A • Le Cesane _, Tony esce 
dal-la prova con d6" su Ormezzano e 26" 
su K-1elnt lntestarditosl nel volere usare 
l'' gamm~ «Non _ da fango anziché le 
" TRX. 'Y'Isto che la neve tanto temuta 
si è scIOlta de! tutto sotto i ,raggi di un 
inatteso sole autunnale. Alla ;radio del
l'asslstanza Audi, Radaelll comunica la
conlcamenta: " Arriviamo molto piano, ab
biamo rotto un manicotto del turbo.; 
Clnotto esce infatt'l daUa prova con 10 
minuti di ritardo, dopo essersi fermato 
ad eseguire una riparazione volante, [-1 
tempo perduto, più due minuti di ritar
do pagati al controllo orario per permet· 
tere di sostituire li pezzo danneggiato, 
fanno 6Clvolare J'.Audi al decimo posto in 
classlt.ica, mentre un 6Upei!'-Ormezzano, 
al volante di una Talbot nel pieno delta 
lorma, 51 porta a 8" da Kleint. ( guai 
di cu.otto continuano e nella 17. PS, 
dopo pochi cb-llometri, 51 rompe 
un -masse .(claJla prossima gara re 
Quattro monteranno un nuovo tipo di se
mlasse, &tudlato appasta per ovvla~ aUa 
Iragilltà mosl;rata da questo partlcolare 
in più di un'ocoasione), Il che camporta 
un'agglimta d-l 1'17" sul distacoo già 
accumulato . Il ragau.o di casa Audi, 
=al noto per il suo carattere {,reddo 
di Ironte a qualsl....1 imprevisto, ha un 
attimo di soonforto e domanda al pro
prio team manager se è Il caso di con
tinuare la gare. ma la rl<iposta non lascia 
possl'b1J1tà di scelta : «Val, 'Vinci tutte 
le speciali, sei libero di chiedere tutto 
alla maccblna! l . Cinotto continua quindi 
la gara, ancbe perché ha promesso al 
suoi meocanlci Il premio in deruu-o in pa
lio per Il vincitore della gara-spettacolo , 
su elre-~Ito sterrato, che impegnerà a. fi , 
ne rally I primi "enti giunti al I;ra
guardo. 

Intanto è uselto di scena Ercolanl, che 
81 trovava In decima po.slzlone, per ca
pottamento . 

Al • Monte Vicino" Tony, Kl.int ed 
Ormezzano trovano una jeep contromano 
e la T",lbot si salva con Wl testa-coda. 
In un primo tempo pare che la prova 
debba vernre annullata, dato che .j'apripi· 
3ta ha notato un ritardo nell'appostamen
to degli addetti al fine prova, poi viene 
!meoe deciso di aceordare a tuttl (a 
parte le Opel già uscite dalla prova), il 
tempo di Ormezzano , 

CinoUe Y'bIce la diciannovesima 'l'S, 
qulnd! realizza ~o atesoo tempo di Tony 
suIlo • stl'8tto. di • Papnlco» e torna 
a vincere a «Sen. Giovanni _, dove No
berasco si ritira per la rottura del diI.!e
renz1ale. A «Le Cesane. Tony e Oinotto 
hanno lo ..tesso tempo, mentre K-leint , cb~ 
ba ,.otto un ammortizzatore, è quinto . Or· 
mezzano.Ber;ro passano quindi in seconda 
posizione , a l '41" da Tony-Rudy e con 
IO" su Kletnt-Wanger. Blaslon è quarto, 
davanti ad Wl regolare Ricci che paga 
lo scotto di una prolungata Inattività, 
oltre ed una eeTta inesperienza su sler, 
rata, Gerblno,M.al1lca, con la terza Tal
bot sono aonl , compllci I rapporti del 
cambio poco adatti al tipo di percorso 
e la conseguente mancanza di trazione. 
Cinotto 'VInce a • Pietralata. davanti B 
Onneaano e BIulOll, poi B «Monte
..tc!no. ti suo motoJ'e mlzla B fare ca, 
prlcci e concede a Tony 21" , Dopo pc. 
ChI chilometri deIla speolale suCCll5siva, 
Il motore del·la Quattro ammutollace de
finitivamente precludendo quindi a eo
loro che erano visti all'unanimità Cftme 
1 favoriti della pm .".,ne la posstb1Utà 
di disputare il drcUlto finale, Tony-Rudy 
Unmo I rernl In ba>'Ca ed amministrano, 
nelle ultime tre prove, n dist:acoo cile li 
sepan da Ormezmno, che invece si sca
tena P4II' scongiurare un reoupero di 
Kle!nt e vince le ultime due speciali. 
Biaslon-Slviero, che poco hanno potuto 
!a.re su una maccbina troppo compro· 
messa dalla botta di inl:do gara (se non 
s.volgere espertmentl con diversi tipi di 
gomme) sono quaRt, davanti a Ricci, 
cbe con!enna 'l'affidab!l!tà delle plccol, 
Talbot , In gruppo l successo di Benti 
vogl!, settimo assoluto, mentre è da sot
toUneare la preatulone positiva di Del 
Zoppo-Ba.r~ol1cb , noni a.solutl con la 
f'8ui-eot 104 . 

r. g. 

((In questo mondo di furbi

" . ,non c e pLU posto per me» 

AmUcare Ballestrieri direttore sportivo del team 
Opel G.M., campione d'Italia traccia un bilancio 
lusinghiero della stagione, ma C'i 
anticipa di voler abbandonar·e questa attività ,nell'82 

DALL'INVIA TO 

R~;P, S .\:>: 'l.\RI:>:O 11 IK:1do che su 
congelandO i pensieri dei sanrnarinesi si 
.permette una .pausa, Il rally è finlto. Un 
sole qu.... i incredl·bile diset:na la sagama 
<ti qua·lche turista, !ors-e iberna.to all~ 
prime avvisaglie autunnali 'J}er essere 
••brinato» ognlqualvolta l'agognato di 
sco '3ial1o 51 ri'Presenti al cospetto del 
monte Titano, E ' Ilinomento della gioia. 
Un senti=to che per la Qpel si con
suma in un salottino di Wl howl della 
r',pubblica. 

Tony e Rudy sona campioni d 'Italia, 
·Hanoo ottenuto il successo che merita· 
vano . Che mer>tavano ancbe iLucky, Pe
narlol , Biulon, Srvi"ro storpiato in SI
,verio . E Amilcare Ballestrierl" 47 anol , 
dI Sanremo , .Lo chiamarw «Balestra». 
EX-<:8mplone d'Italia di rally, Ballestrieri 
ha ricoperto quest 'anno le funzionl di 
direttore S90rtivo in 5EQ.O al team Ope!. 
rE da • diesse» e da uomo traccia un 
bilancio detla stagion" per certi versI 
&oddisfacente, ,per altri no. 

«Il 1981, a dispetto di tutte re pole
miche generate dal fatti che ormai tutti 
conosciamo», atrenna, ot( 'è stato Wl anno 
abbastanza positivo. Sono emersi nuovi 
giovani, nuove vetture. Per quanto cl ri
guarda abbiamo avuto la conferma cb..! 
l'Ascona è la macchina più completa. 
-Mentl'S ,per quanto ricuarda la Fiat que
sta è stata una stagione di trBl.:uiizionc· 
in a.ttesa della nuova vettura,., 

- Un ...no den.o di ,polemiche che 
banno avvelenalo uno sport ed UD am· 
blente ritenuto , sino a poeo tempo fa, 
ancora saoo ... 

«E' cosi. E posso dire che le polemi
che, certe polemiche hanno latto matu
rare in me il proposito di abbandonare, 
Vi·vendo in questo mondo di "furbi" ~ 
non c'è spazio per Ballestrieri e ~rciò 
non 50 se 11 prossimo arUlO rimarrò , 
Diciamo che è una notizia che anticipo. 
Ci .sto pensando molto seriamente lf. 

- eosa Significa .per la Opel un ti tolo 
Italiano? 

"Significa tanto, Sotto tutti gli aspet 
ti. La -M,G. per ottenere tutto ciò ba 
prodotte uno sforzo che non è solo quan· 
tifi<:abile ""l miliardo e 200 milioni CIr
ca, spesi :per atrrcl1tare questa stagione. 
Va oltre il valore della moneta . Per 
questo ringraziO la G.M, per quanto ha 
latto . E tutti 1 piloti, responsabili, mec
canid eh! hanno contribuito a questo 
suoce.sso Il. 

- Come 01 Inseri.ce Il personaggio BaI, 
leslr1eri nell 'attuale momento r~lIls\.ico 
italiano? 

«Credo d 'averlo detto prima. O quan
tomeno si può Intuire dai miei propositi 
di ritiro. lo &Ono uno - e mi guardo 
b(Ll-e dall 'eooedere in vitttmismi inutili 

• 

ch~ vive CCL'l 'Passione questa esperienza. 
Ho due modelli a l quali ml Ispiro e sono 
Cesar. Fiorio e l'ingegner Sguazzinl della 
Fiat. Pur non possedendo , ne sono .per· 
suasa, 1::: loro capacità. Ecco vorrei es· 
ser3 una 'Via di mezzo tra i due. Tra il 
grande .tattico ed organizzatore e l'uomo 
che sI butta solto :le wtture per aiutare 
1 mecctoicl Il. 

- E' opinione diffusa che Il Jolly C-lub 
non abbia mandato Vudatlerl nel unta
Uvo di sminuire il valore del vostro 
successo, Lei che ne pensa? 

"Qual<,uno lo dice. lo voglio essere al 
di sopra delle parti. Secondo me, 11 t,
tolo di Tony è più meritato e rende 
giustizia ai dieci arrivi su undici .gare 
disputate, ai quattro assoluti, alla SUj)3
riorità della Ascona 131 ». 

!van Zazzaroni 

RALLV 01 SAN MARINO 
Valldo per II campionalo europeo conduttori 
(coeff. 21. penultima prova del campionato 
Italiano ..lIy Inlernazlonale (coaff , 3) , cam, 
plonato oanmarlneoe rally, Repubbllca di S, 
MarIno 13-14--15 novembre 1981, 

COSI' AL TRAGUARDO 
(76 partiti, 32 arrwati) 
,. • Tony-lludy. (Ope-! Ascona 400) lif1 S, 
31'50"; 2, Ormezzano-Berw (Sumbeam Lotus) 
5.33' 10"; 3. KI&lnt-Wanger (Opel Ascon.4oo) 
5.34'01" : 4, iliaslon-Slvlero (Opel AlIcO!l4l 
400) 5,35'54"; S , lllcci--Amati (Sunbearn lo
tus) 5.47'45" ; 6, Paaetti-Siega (fiat 131 A. 
barth) 5,48'33"; 7, ilentl'VoglI-Valbonetti 
(Ford Escort) 5,52'41 "; 8. Gerelno-MoIllca 
Wunbeam 1.0trnl) 5,54 '45" ; 9, 0,,1 Zoppo
Bartollcll (Peugeo! 104 ZS) 5.56'4t" lO . 
'Francia-Dotti (Opel AscOfl8) 6.06'10"; 11. 
Slmoni~lcclato (Ford Escort) 6,14'18"; 12, 
Eglzii-Boganl (Ford Escort) 6.15'12"; 13, 
Diano-Ai<audo (Opel A.cona) 6 .15'39"; 14 . 
H·allvel!tkls·Petropaulo (Ford Eocort) 6,18'21; 
15, Fadinl--Rizzl>rdl (()P&I Kadett GTE) 6.19' 
09"; 16. ,Bamocchi-Tavazza (Opel Ascona 
400) 6.19'12": 17. Russol0..6~onl (VW Golf 
GTH 6,19'33": 18, Serblio--Zanco (fard E, 
scort) 6.19'53": 19, Se"""io-I"olo (Fiat Rit 
mo 75) 6,25'16"; 20. frezzato ·Pietoso (Op&1 
Kadett GTE) 6,25'58" ; 2t. 'Grossi-R icci (Flat 
Ritmo 75) 6.27'59"; 22. Ferrari.F·igo (Opel 
Kadett GIE) 6,28'02": 23. Saporlti ,Migliori 
(Ope l Kadett GTE) 6.32'12": 24. Fidanza
.L.onardi (Opel A""Offil) 6 .37'46": 25 . 60, 
nettc>-Oucco (Fiot 131 Abarth) 6.45'28" : 26 , 
Bev i'l acqua-Bevilacqua (Fiat Xl / 9 6.47'38": 
27. Plachasi-Picchi (AHasud TI) 6.53'30": 
28. Busetto-GiacomeUi (F.i at ~itmo 75) 6. 
58'47"; 29. Soave-Costa (Peugeot 104 ZS) 
7.12'00"; 30. IAmeglio-Stuomi (Peugeot 104 
ZE') 7,13 '39": 31. .• Bivar.-Cantelli (Opel Ka
datt GTE) 7.23'28": 32. Orsi-Zazio . 

GRUPPO' 
Classe 1150: ,. Am6g! ·0·Stuanl (Peugeol 
104 ZS) in 7.13'39" . 
Cla••• 1600: ,. P·lachesi ·Plcchi (Altasud 11) 
in 5.53'30": 2. nusotro-Gl acomell l (flat !fil· 
mo 75) 6.58'47"; 3. Orsl,Zazlo 
Clas.a 2000: l, Bilfltivogli .Valbonettl (Ford E
scortI in 5.5~'41"; 2. E~lzil-Bog",,1 (Ford E· 
·scort) 6.15'12": 3. Serblln·Zanco (Ford E· 
SCOrl) 6.,~'5J': 4. Ferrari-Rigo (Opel Ka· 
dett GTE) 6,28'02"; 5. Fldanze' Leon'ardi (O· 
pel Ascona) 6,37'46": 6, • Blv·ar • .oCsntel,1 i 
GRUPPO 2 
Classa 1150: 1. Soave,Costa ('Peugeo! l()ol 
ZS) l'n 7.12'00", 
CI a••• 1600: l, Del Zoppo,Bartoll"h (Peu· 
geo! 104 ZS) 'I!l 5.56'41 "; 2 . .Aussolo·Bigooi 
(VW Golf CTI) 6.19 '33"; 3. Scarpls·loo :. 
(Fia t ·Ritmo 75) 6.25'16": 4 . Grossi- Ricci 
Cla..e 2000: 1. Francla-Dott·1 (Opel . A~cona) 
6.06' 10"; 2, Slmonl-Blcclalo (Ford Escor!) 
6.14'18": 3, -Dlano-Alraudo (Opel Ascona) 
6.15 '39": 4. Hallvelakls-Petropoulo (Ford l· 
scort) 6.18'31 "; 5. Fedlnl-Riuardl (Opel K.· 
dett GIE) 6.19'09"; 6. Frezzato-Pls:oso (O· 
pe'l Kadett GTE) 6.25'58": 7, Saporltl,Mlcrlio. 
rl (Opel Kadett GTE) 6,32'12" . 
GRUPPO 4 
Classo 2000: " l'a.ettl-&lega (Flat 131 I.. 
barth) In 5.48'33": 2. Sonetto-Ducco 
Classe oltre 2000: 1. .lony-Rudy. (Opel fI
SCOM 400) 'i" 5.31 '50"; 2. Klelnt·Wnnger (O, 
pal Ascona 400) 5.34'01 "; 3. Blss lon·S·I,,;e ro 
(Opel A-scona 400) 5.36'54": 4. Bernocch;· 
Tavazza (Opel Ascona 400) 6.19'12" 

COSI' l'EURO-RAlL Y 
I . Vudalier i (Flat 131 Abarth) I punti 429 : 
2. Afldruet (Fer'rari 308 GTB) F 320: 3, Fe· 
r)an cz (R5 Alpine e Turbo) HU 250: 4. Mc 
Ra. (Ope l Ascona 400) GB 232; 5, Alrlkkala 
(Ford Escort ,AS) SF 163: 6, Krupa (R5 AI, 
pine e Turbo) CS 162; 7, Klelnt (Opel A· 
scona 400) D 154: 8.• Tony. (O;>el Ascona 
400) I 148: 9, Vi"cenl (Porsche 911- SCI F 
140: IO. Sa by (Renault 5 Turbo) f . 115. 

COSI' IL TRICOLORE 
l, • lon.y. (Opel Ascona 400) 'punti 375: 2, 
Vuda!ieri (Fiat 131 Abarth) 329; 3 .• Luc.ky • 
(Opel· Asco"" 400) 256; 4, Biasion (Opel A
scona 400) 231; 5. -Bettega (Flat Ritmo e 131) 
160: 6 . Cinotto (Audi Ouattro) 134; 7. Ca·r. 
rotta (Opel A'scona 400) 136; 8. Tognana 
(Fiat 131 Abarth) 126: 9, Ormezzano (Tal · 
bot Lotus) 94; IO. Bentlvogli (Ford Escort 
RS) 93; 11. Ricci (lalbot -Lotus) 92 . 
GRUPPO 1 
1. ·Bentlvog li (Ford Escort AS) punti 558: 2, 
Zanettl (Ope l Ascona SR) 414 ; 3, Bigo (Opel 
Ascona E'R) 385: 4. aarsantl (Opel Ascona 
SR) 120: 5. Pigoli (Opel Aseona SR) 110 . 
GRUPPO 2 
1. Ormezzano (Tal baI Lotus) 'Punti 41 9: 2. 
Ricc: (lalbot Lotus) 407: 3. Gerbino (Talbot 
Lotus) 338: 4, • Micky. (Opel Kedett SR) 
191; 5, Capone (FI.. t 'Ritmo 75) 181. 
GRUPPO 3 
l. G. Rossi (Porsche 911 SCI punt i 220: 2. 
• Jocxer. (Por.ohe 911 &C) 110: 3. Rossi 
(Porsche 911 SC) 100; 4. ta Pira (Fiat Xl/9) 
75: 5. Barbieri (,Lanc ia Beta M ,) 75. 

I vincitori delle spaclelì: 


Clnotto,Aadaelll 16 (due ~ pari merito con 

Tcny , una 8 pa.ri merito con Tony e Klelnt), 

Tony-Rudy f 1 (una a i>ari merito con Cinot

to e Kleint, ·una a pari merito con Ormez

zano, una a pari merito COn Klelnt, due a 

pari merito con Cinotto) 

Ormezzano·Berro 3 (una B pari merito co-n 

lony) . 

Kleint-Wanger 2 (una a peri merito con CI

notto e To!W. una a "pB'ri merito con Tony). 


Spongia VInce ed e 
, 

secondo 
Assente Fabbri, vincitore del trofeo, l'ultima prova stagionale ha 'Proposto 
una interessante sfida per la conqu:ista della piazza d'onore 

SAN MARINO - Per ti troleo AI12, il ra!!y di San Marino è 
stato l'ultima esperienza stagionale al quale !'ra pre60 parte un 
numero esir:uo di parteci'panti, venticinque . Tra questi non era 
.present.> il pilota che a Saluzzo ha conqulstto 11 troleo, Paolo 
Fabbri al quale non è giWlta in tempo la ,vettura per correre, 
Cos\, aul selettivo percorso sanmarinese. con le sue 15 prove 
specIali, J'''I!uipa~gio della Piave Jolly composto da Spongia 
e BilHani ha avuto strada libera per 'Potersi assicurare il suc
cesso -parziale, davanti a Signori.FerfogUa che sono giunti al 
traguardo distaccati di 36". L'unico avversario in grado di op· 
pGrsi validamente al vincitore, è stato ·però quella dell'Astigiana, 
c~mposto da ::.anobbio-Canova che, a San ·MariL1o, correva con 
l'intenzione di consolidare la sua seconda posizione nella gra· 
duatorla assoluta del campionato. 

Proprio Canobbio sembrava voler solldcare la prova dopo le 
prime due speciaJl, al termille delle quali si è ·lrovato con 47" 
di vantaggio ..u1 diretti avversari. Sfortunatamente per lui , nella 
terza PS, è incappato in una foratura e mentre tentava di 
sostituire la ruota 11 crick ha -ceduto e la vetttura si adagiava 
su un lieve pendio dal quale , ,per loglierla sono occorsi fi ' Da 

quel moment.o Canobbio ba tentato Il tutto per tutto per rl 
pn:ndersi, riuscendo ad a~'Jgiudicarsi bEO 8 .prove crOllorn.etrat.e. 

Nella coppa delle Dame, il successo della Riva, rientrata 
dopo l'infortunio, è ststo evidente, Alle sue spalle è giunta 
la Alberi e terza.. la Sparnacci chlè si è ag·giudicata la speciale
classifica, 

Rally di San Marino, ultima prova del Irofeo A112 70 HP, 
LE CLASSIFICHE: 
1. Spongia-Billlani in 3.30'53": 2. Signori,Ferfog li~ a 36" ; 3. Glan

marini-~ertola a 1'05"; 4. Canoòblo-Canova a 1'26"; 5 , Moretti-Cec· 

ch ini a 7'49": 6 . Corredig-Del l'up a 8'56": 7, S""n!erlato,Scanler· 

lato a 9'03": 8. Tessarolo-l'accagnel la a 9'08" : 9. Plttino,Gaspar ln a 

11'18": lO. Paganesi-Amatl 8 14'01" 

COSI' LA CLASSIFICA FINALE DEL TROFEO: 1. Paolo Fabbri p. 100: 

2 . Spongia 83 ; 3. Canobbio 79: 4. Gianmarlnl 73: 5 . -Oe Paoli 69: 

6. Signori 63 : 7 . Mattia 32 , UNDEA 23: 1. Signori p . 130: 2. -A . 

Ancona 102: 3. Bi'anchi 82 : 4. Conii 67: 5. Paganeosi 58 : 6. Alber'; 

44. FEMMINILE: I Sparnaccl 91 : 2. R,va 97 : 3. -A lberi 75 . 
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