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73 OOmeni:aSPRINT Crunoco e Cifre l 
CEFALU' s."" :":eneg~p <lla a tin te I 
~1"lIe alla parten<a palermitana. 
E ' accaduto che un Operato re di 
Tele Mont~ca_rlo , regolarm€:c1t e foro 
rdo di tutti i ( ;Ja.,;s») necessa ri 
per poter .svolgere il proprio la· 
vero, è sta lo lel teralmentp. ag~ re· 
dito dai iutori dell'ordine ch~, e 
non si capisce proprlO pe-rche, non 
gradivano p.vldentemen te la Sua 
presenza sotto il palco, Discussio· 
ni a n on finire (dopo qualche cal

~;o ~.,t:l~ti ~~It)\~:~~i~~~ :e ~~i :: \~i7 ; :~ 
rna)) ch~ r i5c;').ia di venire l ~ rlnat a 
p ::: r res.i.s lenza a ;Jubbli<:o ufficial e! 

• Vera "grandina'a" di · multo 'I
sui ImoltlSS!mi> conCorrt.nti che , 
pnm;.·, del via, h anno fatto il t ra ' 
gitto Cefalu Palermo con gom
me s il:k:;, 

'''', Il' . I I . Brut:a dl sa~\'en~ora pe~ eRA· 
!( \:.-la l») non so. o 	VERO della Ml ehelm che e statn 

investlto mentre attraversava la1,'l P() [ ,IZI ,A sLrad.l nei pressi di una assisten·per _..<.~ 	 'la Opel. Fortunatamente, anche 
se ha dovuto essere ricQveri:J.to inQ o~serV;)ZlOne all'o~pedale d i Cera 
iu le ,'-ue cond iz ioni ~ono pOI ri · 

Quanti nerVI a fior di pelle! 


A J\tlliYl 0- 11\1 lrr l 
O (a '1 c Il el n ".:l j 

col VI' nCI' tore,) 

• 

, sultate parecch io migl iori di quan· 
to nca ')embrassero al momento ,I quando è flmasto 3. terra privo 
di sensi. 

l • Ha fa.tlo un certo :>calpore ve· 
I clere che PREGJ.TASCO seguita a
Im.ontare sulla tllta p. sulla giacca 


a vento lo ~ Iemma dell'AlIa Ro·lmeo aneh~ ora "he he. lnnalmente,
ntrovato la Stratos. ... Le porto 
-spiegava - per onorare un i!on· 
tralto di puhbliche relazioni ch~ 
ho con l 'A lfa Romeo >l, 

Classifica 
Europeo 
Piloti 
(dopo ~ ", rove) 

Andruet I-- e rran 100 
Mikkola Audi --  80 
Vudafie'"; j- - - Fìat' ---- -SV 
Haider - - Opel 64 
Vat;:nen----Ford 60 

Blomqvist Saab------s2 

Airikkala Ford 48 
4B 

Wittmann , Snyers , Buck l ey , Kullang, 
~ Jus a. lampi. Kinnunen 40: Blahna 
36: Santacreu 32 : t-taugland . Duez . 
Fritl~;nger, • lucky ,. 30 . 

CEFALU' Acqua a secchi su PolizZI 
al!2 se i. e mazzo di domenica mattina 
quanto sta per iniziare la qUUl~'ult l!na 

prova di ques ta 65. Targa Florio, ap
punto quella di POlizzi. ·N(),l ci sarebbe 
niente di Si. rana se ur). .ventina. di mac· 
chine non fossuo gia allineate al con
trollo orario in attesa dell'ora X, tutte 
equipaggiat8 in sli, " 'S' 

Il commissario di pucorso pare ren
dorSi conto che ii'l quelle condi3ioni, in 
una prova ve loce, la sicurezza divènt:L 
abbastanza l leatoria ed ancora d i più 
.<;,p ne rE'ncto ~() (';,nto ~ pi h)i i p ·re"en~! 

che chiedono di poter conIerir·a, tra 

mite « Rudy» nominato sul campo loro 

,)ortav~~e , con la direzione di gara. 

3e così fo~se, prObabilmente tutto SI 

l ppiane rebbe in fretta invece passano i 

minu ti ed a Cefalù, nella stann, de! 

bottoni, arrivdIlo notizie frammenta rie 

se non imprec ise sulla situazione reale . 


Normale ° almeno umano che gli 
anim i si scaldino : in tutti - pUoti e 
addetti ai l~vorL - C'è la stanche3z,~ 
di due giOrni di corsa. Il direttore di 
gara acce tta il fatto compiuto e la :pro
va Vlcn .? annullrlt;J.. I 

I Ma non è imita visto che all ' <Hr ~ vu 
pe r un gruppetto di « ribelli» c'è una 
lettùrd di conVOC:LzJOne in direzione, 
Ancora dbcussioni da verldere ed alla 
fine la deCISLUf'E det commissari ,por· 
t iv i: per Andruet ammonizione per « a
\'er reso dichiarazioni l rrig'uard(j!:, ~ nel 
:cnfrontl degli organizzaton e dei com
'11is~an sportivi», per Andruet, l< Ti!· 
.Jer l), PènuTiol, «( Rudy l), Liviero, Ge· 
nuV2s:, Schermi, Biasion e Siviero am· 
monizione per comportament,o anti 
sportivo '11 seguito del quale il direl 
tore dI gara e stato costretto ad annul
;;"·2 la P.S. 112. 

Oll'ima la prova di "Amphicar", sesto con la Porsche 911 IC orrotta, quarto, Lornpleta il tris Opel d()po Andruet 


A fine ,-ace for "Amphicar" , 6th with his Porsche 911 Carrotta , 4th, co mplEtes the Opel trio following AndrJet 


pnmato del turi smo di ser ie . Alla fine della tappa non l 
Evidentem~nte è il mom~n· .1e m lnca che una, quella di 

IO dell'am,Ho, almeno per L1scari. La Vince Andruet e I 
molti dei big perché a Pulissi I soprattutto la perde Tognnna 
esce di scena CUntf:O occaslO- d:e, trenta metri dopo lo 
n. almenlefpare1 con Sghedo- stan, l< Inventa " uno slalom I 
OI sulla Fles ta. Una ruata va r. 2r evi ta re un cane . Ci riesce 
per i bU, suoi ed il loro se· m3- si deconcentra e nella 
dicesimo posto. in c lassifi :a Curva successiva sbatte rom- I· 
resta 	 un bel neord o.. per.do una ruota e dJJL'1e!!

....,
Si va avanti con un Pre - I giando la sC:Ltola di gu:da. I 

~l!asco che ha vegl ia dI gros~.e j .Da secondo si ritrova ottavo I 
nvmclte mentre :n te~t., C e 02d i eomolimenti di Andruet 
st.a to ,pr un attimo Tognan~ , ( I< Bravo, 'oltre che saper an
pOi . ruevat~ .. da BlaSLOn_ DI- dare forte hai dimostrato di I 
fatti ex a lista vtnca Il. bes avere un cuore, scansando 
(accorcuw) di TerminI e quel cane' l» non bastano 'l 
quello dI MontemagglOre . La , consoiarlo .. _ de.l resto neppu- I 
sua idea e quella dl contmua· re il rico rdo di divers i be i 
re la se rIe sulla prova pJU , . .,Cllss:ca, da bivio Cerda a temp, puo con,o lare Bussem 

ma non 0lJ rIeSCe Iche SI aver bu- I 

Ouesta la situazione dopo la I pnmi 11'' a Biasio:l. Dietro di 
prima tappa=, l . . BI~~.l on.SI~ l e ro I lui, nella prova, « Tony )I, 

~:_~e:n~ve~~O'{ F;;~a~,1 3'08~ dL\~' ,~ : , « Lucky» e Liv:ero tutti a T', 
3 Andruet-. Ti 'iber • (F .rrar i I qUIDd, l< AmphlCar» con la 
3081 a 20'·: 4 . • Tony •. • ,Ru-' !paxl-Por~che della Sportwa: 
dy. (Ascolla 400) a 40". 5. g",n che , sfJl:lo dal problemI 
• lud.y ~- Penflria : {Ascona di gomme della p rima t:lppa, 
400) a 45,", ,6 . Taoaton-Roganu nel pom"riggio di sosta ha 
(DII a 157 . 7. Carro,tta.-Ama- la tta una scelt:. radicale pas·
ra (As cona 4001 a 222., .B. s1ndc da lle Pirelli all e Kle-
Tugnan. CreolO (131' a 319 . 

9.. A~'Phi~ar ~-Sch~rmi (Por ~ ber , ..

sehel a 3'39". IO. Runlola.Vaz- Anrora Andruzt In eVlden 
zana (Stratos) a 4·sr za a Montemaggiore, dove ab

bassa il « reco rd» di Preg·:ia
~i:O, ed -, Sclafani, nella pro

2. TAPPA Iva p 'ù c8_1testata, alla vigilia, 

La riscossa 
di Andruet 

Culle,ano nt,ra dopo Al secondo vi1, iI coltello 
Se romo~ 11 pIantone dello ca lo 1'2nneslma gcmma con Ifra l dentI sono ID :parecchl 
sterzo d ella Stratos Jl uno la certezza dI non avere piÙ ad avercelo, eh) nOn ce l'h:c, 
del POChI trdttI I?nt : de1l1 P S_ , pnzumatlcI ade~atI per an- per contro, è lo sfortlwatlssI
e la macchma dopo un testa- I dar3 avantI Imo Nmm Runfola che neppu

coda finisce a ruote all'aria.' 
BiasiOn re~ta in testa (con 
Tognanl a lO") e la ~iJUazJO· 
n e r ima.ne quan'o 111301 "rra
,ctnunt.e con ancora sei piloti , 
ultre a Blas ion, Tognana , Li 
vlero , Andruct, "TOtty» e 
« Lucky l>, raccolti in 54" nel
la classific3. dopo 12 prove . 

S' re rIesce a npartlre dalla sua 
tessa sOrce qU1SclomCoonat~mno Cefalu' 

poranea, per Il suo 

dai piluti p~r Il fondo pietro
o dell 'ultImissima parte. Pro

pno una d·elle tante pIetre 
mette k.o, la Talbot-Lotus di 
O R dII' f· rmezzanc-..3 ae, l InO a 
quel punto undices imi e pri 
mi Ul gr 2 Uno spuntone ID 
fattI tranCIa, un braCCI? dello 
sterzo ed all uscita dali ultIma 
curva la macchma, mcontrol
lab Ile, punta verso tI tavolinO

I del cronometnsll , mancando lo 
dl un n,ente NIente da fare 

di squadra Zorda.n Icemun- , A Te rmUll, prImo , m:ps;;no per Orm ezzano il CUI StOICl
que molto regolare finché le I della nottata, CIl, Zla la grande ISfilO .le npartlto, dopo es~er 
gomme non lo hanno obblc- r iscossa dI Andruet che vmce 51 trasC1na to l'mflucw.a per 
~ato a "remare)f l e, di con- I la prOvl (anche se con un , G -d R 
s èguem:a , fine dell'l, trasferta tempo supe riore di 2" . a quel- Ut o ancatl 
slctlwna j::2r 18- Slvama d , Ber- , lo rt", lr7.zato da Pregl1asco Il 'CON'TINU'. A--A- - PA C'-- 7-4 
"nl. j:(lorno pnma1 e roslcchla l _ • , . j 

TARGA FLORIO 
13·15 marzO 19B1 

Rally' di Sicilia, valido per il 
cilmpionato europeo piloti (coett. 
2) e per il campionato italiano 
COSI' fiN 48) AL TRAGUARDO 
Classifica assoluta 

1. Andruet·· Tilber. (Ferrari 308 
GTB) 4,03 '27", 2 • lucky .-Pe· 
nariul (Opel Ascona 400} a 
n o" , 3 .• Tony .-. RUdy , '(Opel 
AsconCl 400) a 2'07": 4, Carrot· 
ta-An1ara (Opp.I Ascona 400) a 
4 '29"; S, liviero·Genove-si fFer. 
,ari 30B GTB) a 4'30", 6 .• Am
phicar ··S.:hermi (Porsche 911 
Se) a 6'33": 7. Bia.ion-Slvi.ro 
(Opel Ascona 4ll0) • 7'43 " , 8, 
o h4Dielis Spataro • (lancia 
St rat os) a 16'02"; 9... Joker •. 
.. W/se· (Porsche 911 Carr) a 
25 '58', IO . Bentivogl,·Valbonetti
(Ford Eseort RE·) a 27 ·sr 
GRUPPO l 
Classe t 150: I. Brezzi·Salemi 
(PeugeOl 104ZS) In 5.04·10", 2. 
Penllis /·G u!lotta (F~ at 127 S) a 
S'lù": 3. Ped \cone· Puleo (fidt 
t27 S) a 14'06·'. 4, Vesco ·\tt. ,,· 
clnl (Fiar 127 E) a 26'03" 5 
Gallianu-Verce 'l!i IF-iat 126) 
, 02·4T· 

Classe 1300: 1 Cassanltl·Cam , 

pagn a (S i nlca Ral!y 2) in J 

0959'· 2. Argento-Fiei (AR AI

ta31.1d Ti) a 34'42 " 3. Torre· 

yrcssa ,Ra Jneri (AR Alfa sud TI) 

d 1.20 '09 ·' 

Classe 1600: l , Resti\to-Manno 
IVW Jetta) in 4.44'36" ; 2. D· 
Amico-Greco (Audi BO GTE) a 
13'51 " : 3. Nicolai-/'Iico·ne (Audi
80 GTE) a 15'22 ·', 4., Cougar . 
Dirova (VW Golf GTl) a 24 '52", 
5 Bavaro-Maglione (Talbot Sun, 
bea rn) a 30'34" 6, Tench'lnJ 
Ghld ini (Talbot TI) a 39'49 ., 
Cur itta-Do lce (Henault Alp A:;') 
a 44·S6'· 

Classe 2000: , . Bentivo~~l·Va ;· 


u-::: netti (Ford Escort RSl in 4, 

J , '20'. 2. De l l 'Ada·lo Jacono 

tO"el Kadett GTE) a 3·38"; 3. 

Pigo li . Frattini [Opel Ascona) a 

4'18". 4 . Zanenj·Cazzano [Opel 

As cona) a 5 '38": 5 . lattuca· 

Gr il lo (Ope! Kadett GTE) 
',' 47" 
GRUP,O 2 
Classe 1150; ,. Villasant a-V '1Ia· 
d r1l10 (Fiat 127J in 5,10 '25": 2 
Clemente· .. Beqre ~ (Fia t 12 7) a 
0 '08" : 3. -9aro ne·SanseV3r lnJ 
IFiat 1281 a 20 ·26 · 
Classe 1300: 1 • Micky .·Pou 
tO IJt:1 Kadett] in 5.0S'54"; 2, 
Gu!orta la Barbera (Alfasud TI ) 
d 31'43" 
Classe 1600: I. Zambuto-Ca,bone 
(Talbol TI) in 4.39'3t "; 2. De 
Luea·lmborg ia (VW Golf GTI) 
a 3' 58" : 3 Cuffaro-,Q'Accardl 
[ VW ~':: I roc.;o) a 21 '36 ", 

Classe oltre 2000: ,. Di lore n, 

zo-Lun, (Opel Kadett GTE1 in 

4.36'01"; 2. Ava ra·COnsiglio (O· 
pel Kadett GTE) a 5'14 ·' , 3. 
Sku " e-Ku)bus {Opel A,eona SRl 
a 20'50", 4, Bernardi.Dal·la Via 
(Ope l Kadett GTE) a 32 '59" 
5. Puleo ·lnc rac era (Opel Kadtt~ 
GTE1 a 3423·· 
GRUPFO J 
Classe 1600: 1. la Pira-Cic~ro 
(F :ar X·I/9) in 5.II'Ot": 2 .• Va· 
sc.o • . • Sagi ~ (Lancia Beta) a 
15'43" 3. Petro ia·Gentile flan· 
eia Beta) a 56'30". 
Classe oltre 1600: , . .. Joker _. 
• WI'.3e. (Porsch~ 911} in 4 . 
29 ·25 · 

GRUFPO 4 

Classe 2000; " • t.iandru •. 

• Czar • (Fial 124 Spider) in 

5.00 '49·· 

Classe oltre 2000; , . Andruet · 

" Tilber. (Ferrari 308 GTB) In 

403 '27"; 2, _ Lucky .-f'enario\ 

(Opel Aseulla 400) a ' ·20·' 3. 
• Tony . -. Audy· ·(Opel Ascooa 
400) a 2'07"; 4, Carretta·Amara 
(Opel Ascona 400) a 4'29"; 5. 
Llvlero,G enoves; (Ferrari 30S 
GTS) a 6·33", 6.• Amphìcar .
S':h~rm i (Porsche 911 SC) a 
7'43 "; 7_ .. Diells .-Spataro Ilan
cia Stratos) a 16'02": 9. Bar
raja-Ga lTuccio (porsche turbo) a 
34 '31'·. 
Classifica del campionalO ita
liano rallyes dopo la Targa Fio· 
rio; 1. • Lucky ·-Penariol pWl t 
75 : 2. ,Tony ' -0 Rudy. 60 . l 
Ca rretta· Amara SO, 4. liv l 6rO 
Genove:--i 40: 5. "Amphlcar ,. 
Sche rmi 30, G, Biasion ·S ivic rO 
20: 7 "Die:i s .·Spataro 15: 8. 
... Joker .-. Wis;e. IO: 9. Benti 
vOQli·Va l bonp.rti 5. 

http:Bia.ion-Slvi.ro
http:ricQveri:J.to
http:ri5c;').ia
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tutta la prima tappa, con 
quasi 39 di febbre) si rivela 
L'lutile. 

In testa, l'ennesimo cambia
mento: adesso e Andruet il 
primo, con Biasion secondo 
a 20" e qualche problema ai 
freni. Da Caltavuturo la doc
cia fredda per Tognana che 
st ringe un po' troppo una cur
va , rompe una testrna dello 
sterzo e rip.'1rte solo per rag
giungere il suo albergo. Pec
cato! 

Peccato anche per Biasion 
che una prova più in là, a 
Lascari , res ta completamente 
senzJ. freni (si e rotta la vite 
dello spurgo e ad ogni pom
pata il liquido esce a fiotti), 
fa un dritto, fora e perde sul 
quattro minuti e da secondo 
diventa ottavo. La lotta, allo
ra, si restringe - almeno in 
teoria - a quattro piloti: An
druet , « Lucky», « Tony li e 
Liviero che sono in un minuto 
e mezzo . 

Peggio però va a T!lbJ.ton 
che prova a fare la stessa 
speciale con una soluzione di 
gomme ibrid'l e finisce con 
il centrare lateralmente un al
bero_ Per lui , ma soprattutto 
per Marco Rogano un grosso 
spav·ento: per la Fi:tl uaa 
scocca da buttare . 

Poi tocca a Liviero penare
sulla Ferla con la lewl. del 
cambio che vuole romj:ersi e 
lascia re qualche altra speran
~a per stradJ. pagando sui mi
gliori una cinquantina di se
l:ondi nella prova che inter
rompe l'egemonia di AndrueL 
A vincere, inhtti, è «Lucky»
che si ripete a Bivio Lascari 
col risultato di ridurre il suo 
svantaggio nei confronti di 
Andruet a 33". 

Ma a Collesano Andruet 
gliene affibbia in un colpo
26" e lo sCJ.rto torna superio
re al minuto mentre «Tony», 
terzo, è ad l ' e 41" e Liviero 
a 3' e 4". 

A movimentare la scena ci 
pensa Giove Pluvio . Acquo_ un 
po' dappertutto sulle Madonie, 
e particolarmente dalle parti
di Polizzi. E ' ua acquazzone
violento quanto improvviso
che si rovescia sulla prova 
mentre i primi sono, in slicks, 
già al controllo. Quello che 
ci vuole per sollevare un ve
spaio di polemiche (di cui 
potete leggere a par te ).

Tutto torna regolare, ad o
gni modo, 1. Termini ed arriva 
11 momento d'oro di «Amphi
car" che vince per poi ripe
tere l'exploit a Montemaggio
re anche ~ i due successi 
non migliora;lO la sua clas
sifica. Classifica che non cam
biJ. sostanzialmente neppure 
per gli altri. 

Il cambiamento arriva pro
Fio all'ultim1. speciale . In
to rno a Lascari c'è in ballo 
il quarto posto, fra Liviero e 
Carrotta prima della prova
divisi da 14" a vmtaggio del 
veneto. Ca rrotta cerca di da
re quanto può. Anche di più, 
e dif."l_tti si intraversa la un 
paio di occasioni ma il suo 
« attack li è di quelli che pre
miano: Liviero impiega 15' 
più di lui nella prova e deve 
« accontentarsi li del quinto 
posto J.d un solo secondo I 

• Sempre Jmmiratissima, la 308 
GTD è stata pure al centro di 
Quakhe battuta piu ttos to salace . 
Mentre Andruet sfilava in mezzo 
a piazza Politeama un appassio
nato hl commentato: C( Ora che è 
tornata rossa ha veramente l'aria 
di una Ferrari. E poi a togliere 
ogni eventuale dubbio ci pensa il 
tatto ehe sia stata -=. ffidatil ad un 
pilota straniero , .. ,,! 

domenicaSPRINT 

jDVTAJVTO E SALTATO IL TROFEO" , 

Non è... FIESTA 

per Ford -Italia 


CEFALU' - Acque piUllosto agitate alla 'Ford Italiana con quell'ambi
ZiosdlO programma 1981 (due macchine ufficiaIi più una E,cort ed 
una Fies ta entrambe d i Gr. 2 nelle prove dell'italiano) che stenta a 
uccol,lare. In effetti al via della Targa c'erano sia Cunico che Pre
sotto ma il primo con la Fiesta usata l'anno passato da Bacchelli in 
Val d'Aosta, quella nuova, 'Iggiornata . è finalmente arnvata a ~oma 
ma deve Clncura essere assemblata, Il secondo era al volante d r una 

Micki Biasion ha compiuto una prima tappa superlativa 
Micki Biasion drove superbly in the first lap 

CI PIDOV:AV:A DI AL '77 DI BETT'EGA 1 Vlc7\7:C'17RE
1\ n .I 1 yl n . . .. 

Ha saputo attendere 

BONI fra le A 112 


CEFALU' - Dai e dai, BO'_li 
ce l'ha finalmente fatta a 
vincere una prova del Tro
feo Autobianchi l Per riu
sc irei, lui che' ha comincia
to a corre,e con le « pic:::::J 
line li nel '77 ai tempi di 
Bettega quando l'iniziativa 
garantiva sbocchi altri 
me:1ti impensabili ai « lau
reati», ha aspettato parec
chio ma, dovendolo fare, 
lo ha fatto wfficientemente 
alla grande, 

Subito il .più veloce 
con Fiori sul sediolo di 
destra della A 112 che fu 
di Cinotto - nella prova 
di Termini, la testa non 
l'ha mai mollata riuscendo 
pure a giocare al gabto e 
topo con la CO:1COrrenza 
non numerosissima (ven
ti macchine verificate e poi 
al via) ma neppu,e nume
ricamente così scarsa co
me pareva dovesse essere 
solo un mese fa_ Cosi di 
prove ha finito con il vin
cerne' tre, il cinquanta per 
cento di quelle in pro
gramma, senza mai ecce
dere nel vantaggio, fino a-l 
per,ultimo impeg:lo, quan
do Turri e Feltracco han
no modificato mica male 
il loro (( moschino Il , A quel 
punto la gara era ancora 
piuttosto ape,ta con sol
tanto 5" a divjde:"e i due. 
3pongia e Bigliani hann::J 
-lasciato la compa:~lia a 
Termini mentre Boni ini
ziava a costruire il suo su
datissimo successo e Fab
bri, con la Comandipi, fa
cevano tutto il possibile 
per confermare quel gran 
bene che di -loro si sente 
dire b giro (e, caso mai, 
il momento peggiore i due 
lo hanno passato nel post
gara quandO si sono vi
sti affibbiare, chissà poi 
perché, 4' di rlta,do in mo
do inspiegabile) _ 

A Montemaggiore c'è scap
pata l'ammucchiata con 
dodici equipaggi in 10" su 
un tempo dell'ordin ::- di sei 
minuti e mezzo_ Davanti a 
tutti Turri-Feltracco e Por
cellana-Gallione, Fabbri ad 
l" De Paoli-Gorini a 2", per 
arrivare ad una classifi~a 
provvisoria con Fabbri e 
TUEi rispettivamente a 4 
e 5 secondi da Boni. La 
soli-ta ,(bella) storia, in
somma. Quella dello « io do 
tre secondi a te e tu quat
tro secondi a me li. 

Turd, dopo due suc~e3-
si, si è fatto da parte ed 
allora tutto per il corti 
nese è diventato facile_ Fin 

TROFEO A 112 70 HP prima prova 
Classifica finale: " Boni·Fi ori " 
03'52" ; 2. Giammarini,Ortenzi a 40" 
3 , De Paol i·Gor ini a 56", 4. Fabbri
Comand ini a 59"; 5, Ancona-Ghetti 
a , '11": 6. Fab br i-Tarz ia a 1'33"; 
7 Cont i-Tron a "52" ; 8. Bianchi 
G;udice a 3'12" ; 9. Ancona-Fran
chin i a 3'21 ": 10 . Rosi·Bertini a 
3'38" , l I . Garibba-Seggi a 3'45" ; 
12. Perugia,Severi a 5'05": 13_ la· 
go-Ru3ino a 6'18": 14 . Porc ellana
Ga lione a 19'05"; t5, Tonetti-Peris
sin i a 20'23". 

broppo facile dopo che un 
incredibile errore ad un 
controNo orario (tabella 
presentata con :love minu
ti di anticipo) aveva get
tato dal quinto al penulti 
mo posto Po:cellana, ed 
una foratura aveva pena
Uzzato Lago e Rubino, 

A questo punto, CO~l B::J
ni al riparo da ogni ragio
nevole 'sorpresa, il secon
do posto lo ha ereditato 
Giammarini con Ortenzi 
che, sullo slancio hanno 
vinto la prova di chiusu
ra, l'immancabile Ferla_ 
Terzo è fL,ito De Paoli con 
tre secondi di vantaggio su 
Fabbri ed una: manciata 
su Ancona, al sO'lito con 
Roberta Ghetti. 

Escurt affidalagl i da un concessiunario siciliano, Il fatto poi eh,: né 
l'uno né l'alt ru siano arrivati dlla fine ha dato fiatu a tutta una rIdda 
di vuc i secondo le quali la squadra potrebbe disertare il COSI a Smeralda . 

cc Spira» subito 

a MONZA 


il turbo-TOLEMAN 

MONZA E ' stato il sole prima
verile, e la voglia di accontentar~ 
lo sponsor brianzolo, che ha por
tato il team Toleman a una pri 
ma seduta di prove, con la nuo
vissima F, l, sul tracciato mon
zese nei primi giorni della setti 
mana scorsa, Parlare di prove 
vere e proprie è forse poco reali 
sta , La vettura era stata appe 
na a.ssemblata, montava il mo· 
tore con un solo turbo , ancora a 
corto di sperimentazione , Ma so
prattut.to si volevano saggiare le 
Pirelli radiali, magari confortati 
dalla presenza dei tecnici della Ca
sa mila.nese, anche loro ovvia
mente più che mai interessati per 
questo nuovo prodotto. Problemi 
di giovinezza non hanno da to mol, 
te soddisfazioni a Brian Henton, 
che è stato il solo dei due piloti 
a condurre la vettura. 

Il problema, ancora una volta , 
è stato il motore, che e certa
mente l 'incognita p iù grande che 
pesa su ques ta nuova F. 1. 
Dopo una ventina di gi ri infatti, 
sul tracciato Junior, problemi al
le.· valvole che regolano l'ingr~sso 
dell'aria e l'uscita dalla turbma, 
per cui la potenza veniva . ~rog,at~ 
troopo bruscamente, In plU SI e 
tnc~inato lo scambiato re di calo
re e si è pensato non poco per 
~oterlo mettere a posto, In man 
::anza dell'att.rezzatissimo cam ion , 
:li è dovuti ricorrere ai consigli 
di Tino Brambilla che ha indi
.::ato una officina in grado di sal 
c.:'are l'a.l1wninio dell"importante 
accessorio, Ma ormai la giornata 
era sfumata, e il tempo d i 48"1 
a ttenuto da Henton non rimane
va che indicati'.7o, visto che il 
motore è stato usato probabilm2n
te al 50 per cento delle sue pos o 
3ib ili tà, Comunque Hent on, che 
si era fermato per registrare le 
barre antirollio. ha trovato molto 
~znsibi le la ve ttura alle sue modi· 
fiche, e questo è segno di rigi
d ità del telaio e di buon fun 
zionamento delle sospensioni. 

Il giorno seguente la squadra 
si è ripresentata sulla stessa pi 
sta, ma le prove sono state ano 
cOra piu brevi. Problemi ancora 
di motore, dopo soli .. gi ri han· 
no consigliato Brinn Henton a 
r ientrare. L 'importante comwlque 
è che Bri.:m Hert , che cur;t amo
rosamente questo 4 cilindri. si 
sia reso conto degli inconvenienti. 
che al banco prova naturalmente 
non sono e.... idenziabili , e sia. già 
corso ai ripari. 

A co mplicare le cose c'è sem
pre la mancanza del quarto uomo , 

' quello indispensabile per far qua
d rare i con ti . Per ora gli uomin i-
Ford sono Cunico, Presotto e Sghe

an i: con loro avrebbe dovuto es
serci R "daelli a comple tare i ran
ghi ma il monzese, gi ustamente, 
fr a lanl i t ira e molla ha fin ito con 
l'accettare le offerte di Cinotto per 
Jedicarsi al programma italiano 
del l 'Audi Quamo_ 

Qui in Sicilia, così, a Cunico 
è S{JW « prestato» Sghedoni e la 
cosa non è: stata propriamente gra· 
d iu d" l' resolto che inevitabil 
mente i è :sentito in un certo 

n:iO messo da parte", 
In alto mare più che mai anche 

il Trofeo Fiest•. 
I l regola mento Appena appron

U ta [quello che avete vi sto sull' 
ultimo AUTOSPRINT} è stato ri 
tiralo , ed il camper che avrebbe 
dovu to pubblicizzare l 'i niziativa è 
rimaslO del tutto inutilizzato sul 
lungomare cefalude nse dopo essere 
srato Jccuratamente «ri pulito» di 
tutte le insegne del trofeo stesso , 
per una precisa disposizione di 
Ca rlo Micci . 

Come dire che, almeno per ora, 
del Tro feo Fie"a non se ne parla 
prop riu. P iù che gli interessati, 
pure, mJnCJno i kit e la scorta di 
ricambi inJispensabile per garanti 
re una cena cominuità 

Res ta Ja vedere se i co ncessio 
nari Fo rJ, quest'anno molto im
pegnati :tnche in te rm ini economi
ci nella ~estione della squadra , sa
ranno d'acco rdo., 

Concorso Canon-T.T. 
per la più vecchia 
corsa del mondo 

LONDRA La più vecchia corsa 
del mondo, il Tourlst Trophy, 
sarà sponsorizzata quest' anno dal
la Canon Cameras . Sarà la 45 . 
edizione che sì disputerà a SiI
v~rstone il 13 settembre prossimo 
su 500 km, A completare le att i 
vità agonistiche deII,). Canon a 
Silverstone sarà il concorso fo
tografico Canon, che dura per tut
ta la stagione, che offre dei premi 
di macchine fotografiche, \ffia bor
sa per la scuola di pilotaggio e dei 
biglietti d'ingresso per Silverstc~1e 
; er le tre fotografie migliori fatte 
a Silverstone durante il 198I. 

Il vincitore del COncorso ap erto 
.1 tutti <eccezion fatta per i fo 
tcgrafi della stampa) riceverà una 
: Canon Al Camera n, due lascia
passare per Silverstone per il 1982 
} una arava di guida nella «Jim 
Russell 'Racing Drivers School l). Il 
.!oncorso si chiude il 31 ottobrE' 
1981. 

eli prev iSl " RALLY CASOLLA, 
un seconJa serie che Joveva di
spu r:1rs i :l C:l.~err<l Jomenicn pros
sima 22 Inarzo, non si farà , e per 
una ragione abbJstanza inconsuèra: 
non si è rrov:HO un direttore Ji 
gara ! Pan: comunque che nOn ven 
g i l ,IItnU UillO, ma rinviato ad una 
d ,Ha ancora d:1 sl<1bilire. 
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