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SANREMO
SPECIALE 

• 

Fréquelin contro Vatanen per il mondiale pìloti, Talbot contro 
mondiale marche, 10ny contro Vudafieri per il «tricol'

Chi pensava, che, perdendo le 
prove speciali su terra del sarun
marinese, il ra:lly ·dl Sanremo si 
sarebbe Impoverito, sarà certamen
te smentito dalla ventitreeslma edi
zione di questa gara. Il rallY di San
remo, infatti, mantiene tutti i re
quisiU per confermare di essere, 
non solo la gara italiana con qual
cosa in più, ma anche una delle pro
ve più interessanti del calendario 
Iridato. A vivacizzare la versione 
'SI della corsa italiana valida per 
il mondiale c'è poi una partecilpa
zione di piloti davvero super: ven
tuno prioritari iscritti, .più il ·richia
mo di due titoli ancora in gioco. 

Talbot e Datsun, infatti", andran
no a caccia di punti ,per 11 mondiale 
marche (ed il giovane Toivonen che 
già lo scorso anno conquistò iI 'pub
blico Italiano con la sua guida spet
tacolare, gode dei favori del pro
nostico più dell'uomo-Datsun Timo 
Salonen), Mentre Fréquelin-Todt 
(Talbot) devono difendere 'Ia loro 
pOSizione in testa al campionato 
piloti dall'attacco di Vatanen-Ri
chards, che con la Ford Escort a 
San!>l~~o, lo scorso anno, giunsero
secondi. 

Poche speranze per Vuda 
Terzo titolo ancora in ballottag

gio è quello italiano, con Tony-Rudy 
e la loro Opel Ascona 400, netta
mente favoriti 'rispetto ai conten
denti Vudafieri-Bernacchini. Questi 
ultimi possono dentrare in lizza 
per il campionato se riusciranno a 
portare al traguardo la loro Fiat 
131 nei primi tre posti assoluti, un' 
impresa ardua, perché gli avversari 
agguerriti davvero non mancano, 
anche fuori dalla casa Opel (che 
ha In gara gli altrettanto forti 
Lucky-Penariol). 

Con il numero uno partirà infatti 
il vincitore della passata edizione, 
nonché campione del mondo In ca
rica, Walter Roehrl, per l'occasio
ne al volante di una !E'orsche 911 
dei fratelli Almeras, che, gomme 
Plrelli permettendo, può benissimo 
ambire alla vittoria. Compagno di 
squadra del pilota tedesco sarà il 
francese Thèrier (lo rlcordiàmo 
sfortunato protagonista del rally di 
Montecarlo) che avrà a disposizione 
una vettura identica, però gomma
ta dalla Mlchelin che, con la !E'or
sche, si sposa da anni a meraviglia. 

I! numero due spetta ad Alen
I(iwimaeki, la cui Fiat 131 non è 
tra le auto favorite, ma non biso
gna dimenticare che i xally s~ vin
cono anche di organizzazione, ed 
in questo campo la squadra ,tori
nese è nettamente superiore alle 
avversarie. «131» anche per Bet
tega-Perissinot, sfortunati lo scor
so anno, ma attesi ad una prova 
maiuscola, visto che il pilota ,tren
tino ha mostrato di avere raggiun
to una grande maturità. Per Cerrato
Guizzardi, invece, il Sanremo po
trebbe essere l'ultima gara con la 
Flat, ma il torinese, che proprio 
sulle strade del San.remo, disputò 
nell'SO la più bella gara della sua 
carriera, potrebbe, con un risultato
bomba, capovolgere la propria. si
tuazione e, visto ch~ il posto tenu, 
to libero per Roehrl in seno al 
gruppoFiat è ancora vacante, vale' 
la pena di tenta·re il colpo. 

Lo spauracchio-Audi 
Da non dimenticare è la presen

za dell'Audi Quattro, una vettura, 
che, vista la ,percentuale maggiore 
di prove su terra che non in asfalto, 
può salvo I soliti imprevisti che 
paiono colpire come una stregone
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Datsun per il 
ore» rally: che .Sanremo! 

ria la marca tedesca ogni qualvol
,ta si trova a condur,re una gara 
candidarsi alla vittoria assoluta. 
Mikkola,Hertz e le «signore» Mouton
Pons partono fra i primi quindici, 
mentre l'equipaggio italiano Cinotto
Radaelli che, polvere permettendo 
(visto che il giovanissimo torinese 
non è fra I prioritari internazionali 
avrà un numero piuttosto alto) a 
Sanremo cerCheranno di sfruttare 
al meglio la trazione integrale del
la Quattro per convincere j respon
sabili della squadra tedesca di po
ter ambire ad un programma inter
nazionale perla stagione '82. 

Assenti Tognana-Cresto e Taba
ton-Rogano(anche Se quest'ultimo 
ristùta iscritto) ci si attende una 
gara saggia e decorosa da Verini 
(sempre se sB>rà al via) la cui Asco
na 40il privata non può certo com
petere con quelle di Tony e iLucky, 
mentre Capone"Pirollo punteranno 
più che altro a fare esperienza e 
a portare al traguardo la loro Rit-

TUTTE LE CLASSIFICHE 
MONDIAl.E 
PILOTA 

PILOTI 
PUNTI 

MONDIALE 
MARCA 

MARalE 
PUNTI 

1. FréqueJin 81 Talbot 95 

2. Vatanen 75 Dat.un 88 

3. Alen 54 
-~----

4. Mehta 43 

'Ford 
-~

Fiat 

73 
----

58 

5. Mikkola 32 Opel 56 

6. Darniche 26 Renaul t 
~----

7. Toivonen 23 Toyota 

8. Recalde 22 Lancia 

9. Ragnotti, Kleint, Audi 

Pond, Kullang 20 Peugeot 

50 

30 

28 

27 

26 

mo. Inspiegabile, l'assenza di: Riccl
Berro. La Talbot Italia ha infatti 
deciso di schierare una sola vet
tura .per OrmezzanO-Capra, ma se 
sulle doti del biellese non st di
scute,resta da dire che il Sanremo 
poteva essere il giusto premi~per 
chi, come Ricci, ha portato a pro
prie spese, il titolo italiano gruppo 
2 alla Talbot. 

All'ultimo momento, è giunta con
ferma dell'iscrizione della Ferrari 
di P.regliasco-Mannini, resa possi· 
bile grazie alla cortesia di -L1viero, 
che ha prestato la propria vettura 
ai due lIguri, desiderosi di tornare 
a correre in quella gara che, per 
loro, è quasi di casa. 

Appuntamento quindi a Sanremo, 
o meglio, appuntamento nell'entro
terra toscano, perché è là che si 
disputano le più belle prove su ter
ra, con la luce del ,giorno, ed è là 
che i funamboliCi piloti nordici si 
sono fatti conoscere ed apprezzare 
lo scorso anno dal pubblico italiano. 

TRICOLORE INTERNAZIOItALE 
PILOTI . PUNTI 

~ Tony ,.-.. Rudy» (Opel) 375 

Vudafieri-Bernacchini (Fiat) 

Biasion-Siviero (Opel) 

Bettega-Perissinot (Fiat) 

« Lucky »-Penariol (Opel) 

Cinott<>-Radaelli (Audi) 

Canotta (Ope!) 

Tognana-Cresto '(Fiat) 

Pregliasco-Mannini (Ferrari) 

rucci (Talbot) 

TRICOLORE INTERNAZIONALI CLASSIFICHE GRUPPICAMPIONATO 
A 112 70 HP 

PILOTA PUNTI 

Paolo Fabbri 100 

De Pioli 69 

Gianmarini 58 

Canobbio 54 

Spongia 51 
--~------

Signori 38 

Mattia J2 

Boni 30 

Bianchi 21 

Guizzardi 20 

UNDER 23 
1. Signori 

2. A. Ancona 

3. Bianchi 

PILOTA 
~1 

PUNTI 

Bentivogli 

Zanetti 

537 

414 

Bigo 231 

Bananti 120 

Pigoli 110 

Matacena 90 

Bellaria 75 

Vittodini 

Filucchi 60 

Rossi 57 

p. 95 

p. 87 

p. 82 

~2 ~3 
PILOTA PUNTI PILOTA PUNT 

Ricd 338 Rossi 260 

Gerbino 242« Jocker,. 110 

~ Micky » 191 Rossi 100 

Capone 181 La Piu 75 

Ormczzano 150 Barbieri 75 

Zimbuto 133« Vasco lO 6r 

Bettega 130 

Caselli 115 

Di Lorenzo 100 

Damiani 75 

Giubar 75 

COPPA DAME ~ 

1. Sparnocci p. 6' 

2. ruva p. 5: 

3. Molinaro p. 4_ 

4. Alberi p. 40 

329 

191 

160 

156 

143 

136 

126 

75 

68 



di eccezionale valore che ha mol
to in comune con gli altri che 
nel '77, '78, '79 e '80 facevano 
capo a Bettega, Tabato::J, Cuni
co e Cinotto, FaJb:bri ha vinto 
in su",piace aggiudicandosi con 
questa vittoria il successo nei 
trofeo '81 con una gara di an

strazione piena delle sue poso 
sibilità , Questi, con l'aggiunta di 
Spongia e di Signori che con il 
quarto posto assoluto ha messo 
una forte ipoteca sulla vittoria 
nell'« under 23 )l, sono stati i do
minatori in senso assoluto, r.1a 
bisogna ricordare con loro Pe-

IO . Alberi-C ressi a 4'51'" Il . Cianci-Cianci 
a 5'08 " 12 . Azza li -AlZa l i a 5'36" 13 . An 
dolfi ·Erco lani R 5'47": 14. Sandonà-Peri ssinot 
a 6'01 ": 15. Lescaro,Sorgato a 6'25" : 16, 
fa!ve-Greppl a 6 '44"· 17 • Uani "." Fiore l· 
la • a 6'54" 18 . Rancati·Mion Cl 7'10"; 19. 
Morri-Fer rerin i a 7'17" , 20 . Sald>trini·Tronci 
a 7'54" 21. Ferrans-Fumagalli a 8'24" : 22 . 
Ri va ·Pupin a 8'27", 23. Zucchetti·D'Esposito 
a 8 '41 ": 24 , Pedemonte,Ma lerba a 8'46 ": 25 , 
Ba rbieri .Maggloni a 8''5 5' 26 j),ccordiI1Q -

r)"----------1 . li 
16 Rall di Sanremo 

VITTORIA NELLA PENULTIMA 
GARA E TROFEO ASSICURATO 

Non sfugge a Fabbri 
il titolo dell~A112 
SANREMO, Prima ancora che 
le classifiche ufficiali del Trofeo 
Autobianchi A 112, inserito nella 
23,esima edizione del rally di 
Sanremo, fossero diramate, il 
computo dei cronologici aveva 
fatto conoscere il nome del vin, 
citore e del piazzati. 

AI con.fronto diPaganini che 
si rifiutava nella maniera più ca
tegorica di concedere il bis, il 
romagnolo Fabbri, che si ripete 
spesso e volentieri nelle sue « e
secuzioni», si è aggiudicato la vito 
toria meritando gli elogi da par
te di quanti ne apprezzano l'abi
lità e le doti agonistiche, 

Fabbri, la simpatica Ghetti e 
l'A 112 70 HP: è stato un tris 

ticipo , La vigilia della gara ave
va indicato chiaramente che l'A 
112 di Fabbri-Ghetti sarebbe sta· 
ta la macchina da battere a:1zi, 
la vettura da rincorrere, 

Fabbri ha fatto coincidere :a 
sua vittoria nel più prestigioso 
capitolo del campionato A 112 
con una dimostrazione di fona 
e di stile che lo colloca in alto 
nella scala dei valori assoluti 
del rallismo italiano minore, 
Fabbri ha vinto con 22" di van
taggio sull'immediato insegmto
re dopo aver debellato nella pri
ma speciale la resistenza di De 
Paoli e dopo aver respinto la 
minacciosa controffensiva di Ca
nobbio che ha offerto la dimo

Anche a Sanremo il romagnolo Fabbri è stato il dominatore del trofeo A 112 

rugia, Benazio, «Vion)l, Giam· 
marini e soprattutto la coppia 
femminile Alberi..cressi. 

Carlo Burlando 

LA CLASSIFICA : 


l , Fabbr i-Ghetti 1,40 '56 ": 2, Canobbio

• Micky • a 22": 3. Spongia·8ilol.iani a 1'41" : 
4. Signori·Ferfog!ia a 1'4J" : 5. Perugia -Do
minioni a 2'2' " 6 . Benazzo-Montin a 2'51 " ; 
7. - Vicn --Borghi a 3'19" ; B. Gianmarini-Or. 
tenzi a 3 '58"; 9. Ancona~OaHara a 4'34" 

Sergi a 10'26" 27 . Gunnel l a-Teneghi a ,,' 
56", 28 , Spa rnacci-Galleni a 12 '09" : 29 . ,1,10
linaro· - Nausic8a .. a 14 '23'", 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO A 112 (A 
UNA GARA DAL TERMINE): 
1. Fabbri punt i 120: 2. De Paol i e Canobbio 
punti 69: 4. Spongia punt i 63; 5. Giammarini 
punti 61 : 6 SignO ri punti 48 . 
CLASSIFICA UNDER 23: 
1. SIgnori punti 115: 2. Ancona 102: 3. Bi an· 

ch·i 82: 4, Conti 67 : 5. Paganessi 4J , 

CLASSIFICA FEMMINILE: 

1, Spa-rnacci punti 79: 2. Ri va 61 : 3. Moli · 

naro 52: 3.Alberi 60: S, Vedov.llo 35 . 



