TROFEO A112/QUESTIONE DI ASSml

Da squalifica anche
nel comportamento
CASTROCARO TLRM E - In
seguito alle voci, ai mu rmorii , a
r~clami ~ cuntr()r~clami (c<llTle
avvenne in Sicilia alla Targa
Florio) che a v ~ va no caratteriz
zalO le prove del trofeo AI12
fino ad uggi Jispulal~ , cun acc u
se più o l1l~nn velate da parte di
alcuni cuncorrcnti su assetti a
nomali di vctture avversa rie, il
respon sa bile del trofeo, aniele
Camerana, d~cidcva di crfettua
re al C()lIin~ di Rlllnagna un
contrullo a md ù gara. quandu
ci()~ . terminato il primo giro, i
part~cipanti sarchbero rientrati
a Castrocaru rer il riu rdino. Il
cuntrollo a surprcsa sugli assetti
veniva crfelluatu al la presenza
del collegio dci cummissa ri da
uno dei commi 'sari te~nici del
rally, Con uno strUllltmto di
misurazione appositamente pre
panno e innestahile nel ITlO ZZ O
della ruota (un 'as ta con un per
netto che passava sotto i passa
ruota dei parafang hi . fissato tra
sversalmente su di essa al l' al t,,7.
za regolamen ta re, tc nuto però
più ba,so di un paio di mi llime
tri per concedere un mini mo di
tolleran za) venivano soltuposte
al controllo tutte le 25 Autu
bianchi ancora in gara. Consta
tato che le loro vetture erano più
basse del consen tito, veni vano
esclusi dalla gara gli equipaggi
Berton-Trevisan (ottavi assolu
ti), Sta lTorin i- Rossi (decimi),
Tonetti-Tosi (dod icesimi), Ac

Battuta a vuoto per Capone (sopra) nella sfide per il tricolore.
Lo ha alimineto un'ulcite di Itrada quando era al comando.
Bella gara (lOttO) di Fabbri-Cecchini con la Ritmo 125 della
Grifone: decimi alloluti e primi del gruppo N

Cunico
non perdona

segue

intestinali. E incorso in alcune
uscite di strada, è stato anche lui
vittima di una foratura, ma non
ha mancato di co nfermare le
proprie doti di velocista. La
fe licità di Conrero è stata com
pletata dallo splendido sesto po
sto assoluto della piccola Talbot
Samba di Del Zoppo-Tognana
che, finalmente, hanno potuto
battersi con un mezzo competi
tivo (la Samha, ricordiamo, ha
esordito quest'anno in Sicilia) e
vedere il traguardo in alta clas
si tìca. In gruppo B, la Samba ha
quindi vinto la mini-sfida che la
oppone alla Ci troen Visa, ma il
team di Verini ha gioito nel
vedere per la prima volta al
tragu ardo i n posizione soddi
sfacente Ca neva- oggi a, in pas
sa to torturati da imprevisti mec
canici.
Il gruppo A ha con ferlllato i
pronostici, con il successo dei
locali
Benti vog li- Valbonetti,
p rotagonisti per tutta la gara di
Url · avvincente testa-testa con
Ormezzano-Berro. Ormezzano

ha disputato qui la sua miglior
gara della stagione; è partito al
comando e vi è rimasto finchè
un'uscita di ~trada non lo ha
attardato, Bentivogli ha quindi
ereditato la prima posizione e
l'ha difesa con on o re, finchè la
rottura di un a pinza dei freni
non l' ha costretto a ra llen tare il
rit mo . A questo punto Ormez
zana, intr avedendo la possibili
tà di superare l'avversario, ha
attaccato al massimo eIa troppa
foga l'ha portato ad uscire di
strada (questa volta senza possi
bilità di recupero) sulla penulti
ma PS , Ben ti vogli passa così al
comand () del campio nato di
gruppo A, mentre bisogna sot
tolineare la bella prestazione di
Gerbino-Bignardi, settimi asso
luti a dimostrazione di come il
torinese si sti a a ma tando con la
Ritmo, U n discorso a pa rte,
invece lo merita la Ford bcort
di Pregliasc o-Sghedoni chI.:, alla
sua pri ma uscita dopo il labo
rioso «maquillage» effettuato
da Repetto dopo il «Costa Sme
ralda», si è rivelata affidabile e
ne ttamente migliorata sotto il
punto di vista della competiti vi
tà. II quinto posto di Pregliasco
(secondo di gruppo) dice infatti

cordinu-Scrgio (quindicesi nli),
Poggi-Savio (diciassettesimi) c
Botto- Baletti (vcntiduesimi).
Gli csclus i hanno pe rò messo in
atto una deprecabile e di s ~ut i h,
le protesta (che raccom andiamo
alla seve ritù dci giud ice sporti
vo) bluceallClo la gara degli allri
concorrenti cn n un "si t- in" alla
terz'u ltima speciale . Ad ~I'itarc
ulteri uri strascichi, la dirClillne
decideva la sos pe nsion~ delle
ultime tre prove facendu tcrm i
na rc la gara in anticipo ~ ()n la
vittoria dcll'cquipaggiu della
Ca nnubbio
Grifunc-W urt h
Tartaglinu dopo una 10lla aper
ta con Carrera, Maglioli c Sal
van che a tu rn o avevano ca peg
giato la claSsifica provvisuria .
Carlo Burlando
TROFEO A1 12
C,...lflc.
fina'.:
I.
CilnnoblJio 
Tanaglino 127'55 "; 2 . Andolfi-Erco lani
a 41 - : 3 . La go-Bechi. 1'00 "; 4 . Salva n
Condoll' 1' 13 "; 5 . Scotton- Fel lracco
2 '36- ; 6 . M uin-Redigonda 3 '1 4 - ' 7.
Bellan-Ocl appo 3'56 -; 8. Vitt adirll -Cotto
4'24 -; 9. Patrucco-Fornengo 5'04 -. l O.
Gherardi -Gharardi 5'05";, I l . Maglioli
Mangoli 5'39 "; 12 . Barbieri-Barbi eri
5'46 "; 13 . Do.si-Pinterelli 8'1" -; 14 .
Bertaccini- 8onom i 9 '37 "; 15. Pasero 

losia 9 '47'" 16. Gattamort a -Ga n a mOria
13'09"; 17 . uarcea-Marmieri 22'09- .
CI...ifica dal 1. gtron.: 1. Cannobbio p.
72 ; 2. Andolfi 65; 3 , Torricalli 50 .
CI...iflc. dal 1. glron. undar 23: I.
Vi nadi nl p. 59; 2. Montini 40 ; 3 . Por!9i
38 .

Cannobbio ha vinto una gara contestatll
che, con qualche miglioria di
assetto, questa automobile po
trà avvicinarsi notevolmente al
le AI fette e mag ari impensierir
le.
In gruppo N Fah bri-Cecchini
hann o dominato da inizio a fine
gara, ponendo una seria ipoteca
sulla vittoria di campionato.
Il campionato italiano ra ll y va
ora in va Canza fino al rall y di
Piancavallo, dove la sfida Capo
ne-Cunico sarà accesa ed avvin
cente, Per alcuni pilo ti, pe rò, le

Il

ricca di polemiche

vacanze potra nno essere ridot
all'osso, Si tratta dei gio\'a
dello «Junior Team » che p
trebbero partecipare ai tre a
p untamen ti successivi: Pi ane
va ll o, Liburna e Sanremo .
un'ipotes i che attende con fern
da Torino, anche se, con tllt
probabilità si cercherà di sn
sta re le forze per no n risch ia
che una simile «corvè» pos
pregiudicare i ri sultati st ressa
do fisicamente e psicologit
mente i piloti.
(r. ;
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