
SUBITO K. O. PREGLIASCO NEL RALLY CIOCCO 
AVVERSATO COME SEMPRE DAL MALTEMPO 

VUDAFIERI 
raddoppia 

Ancora vittoriosi In questo campionato Vudaflerl. Mannlnl e la Strato. 

l'L CIOCCO . Da. Gall!ca.no la stra· 
da si inerpica con un misto su asfal· 
to molto tortuosa. A1begg.ia ed Il 
temporale ha da poco smesso la 
sua prima violentissima sfuriata. Su 
questa prova speciale i concorren· 
ti sono già passati una volta e Ve
rini, che è il primo' a transitare 
praticamente dall'inizio del rally, 
considerando che ,Pregllasco non ha 
concluso la prima CUl'Va della gara, 
si è già mosso da un minuto quan· 
do è la volta di 'Vudaf·lert e Man· 
n1ni che stanno conducendo magni. 
ficamente, dall'inizio, la terza edi· 
zione del Rally del Ciocco, La stra· 
tos blancorossoblù del -leader del 
campionato si muove con evidente 
difficoltà, 'Dentro l'abitacolo nono· 
stante il chiamare ritmico delle no
te, si fa sentire una certa tensio
ne, VudaIierl non capisce molto be
ne che cosa c'è che non va ·in quel 
vero gioiello che si è rivelata l'ul
tima versione curata come sempre 
da MaglioL!, 'Poi, via cavo d'mterfono 
arriva a Maruùnl il verdetto: «la 
frizione è andate.! », 

I baCfI di 'Mannini si incurvano 
ancora di più mentre una mano si 
infila sotto il casco a cercare ca·' 
pelli, che da anni non cl sono più, 
per una indispensabile grattata di 
ctlIpQ, E la cantilena delle note ri· 
prende, ,bugiardamente tranquilla. 
In attesa, 

Il rally era ancora molto lungo, 
con tutto il pezzo Ili terra da af· 
frontare, quella ,terra che di solito 
viene definita «resa ancora più 
dura dall'inclemenza del tempo li. 
Ad ogni sosta 1& stratos del due 
capofila viene rimessa in moto a 
stento. La mano destra di Vuda· 
fieri, quella del cambio, diventa 
sempre più grossa, una. mano sof· 
ferente, quasi che il «Vuda _ abbia 
capito per una vol.ta quanto sia 
duro ~avorare, ma il 'bersagllo viene 
centrato. Sul traguardo del Ciocco, 
per il secondo arulO consecutivo, Vu· 
datleri è primo a stappare II suo 
magnum di spumante Ferrari. Pio
ve a dirotto, «Sono lacrime di Dio » 
commenta ad alta' voce Luciano 
de Gioia della Brorns Car, l'artefi 
ce dell'abbinamento pubblicitario 
pbetanta fortuna ha portato a Vu· 
~leri che da quando corre con 
Questi colori su quattro arrivi ha 
già collezionato due primi e due 
seconlli posti assoluti, oltre, natu· 
ralmente, al !primo posto nel cam
pionatoitaliano, 

lPer Vudafleri e per ManninI, que
sta volta, proprio non possono es
serci dubbl sulla legittimità del ri· 
sultato, Sono partiti in testa sin 
dalla prima speciale e sono arriva· 
ti 'in questa posizione nonostante il 
problema veramente serio della fri· 
zione, Se è vero che la loro mac· 
china era un &1olello Ili perfezione, 
come si ostinavano a sottolineare, è 
~he vero che la loro condotta di 
~a è stata veramente Impecca· 
bfle, Dietro, nonostante il solito imo 
pegno, non hanno potuto fare di 
piÙ Verini e 'Bemacchinì che sono 
stati I sol! a poter impensierire I 
due c&!po!lla, <c La Sfinge Il e «Mar
motta _, questi i nuovi sopranno· 
mi di Verini e Bernacchln.i, hanno 

cercato Ili approfittare delle avver
5e condizioni meteorologiche per 
raddoppiare i cavali! della loro 131 
Abarth, ma questa volta proprio 
non c'è stato niente .da fare ed i 
primi a convenirne sono stati pro· 
prio loro, dando una ulteriore ri
prova d.:i una sportività. che li ha 
sempre contradd:1stlntl, 

Ad onor del vero, il C1occo, non 
è stato un rally particolarmente 
vivace. Contrariamente al solito di 
grosse batiagl!e ce ne sono state 
poche non solo per l'assoluto ma an
che nei vari gTU!Ppi. ,Pur con questa 
premessa, però, un equipaggio ha 
compiuto una corsa a tratti magi· 
strale, !-rustrata nel finale da un 
beffardo guasto che ne ha umilia· 
w gli sforzi. SI tratta di Alberto 
Brambil!& e Mirko Perissuttl che 
hanno tenuto sin quasi al traguardo 
una terza posizione con tempi spes
so strepitosi e con una guida tanto 
funambolica da far temere per la 
loro stessa. incolumità.. La Porsche 
3000, curata per l'occasione dal rien
trante Ruggero (che piacere ritro
varIo in un giro dove un tempo la 
faceva da padrone!) ha tenuto ma
gnificamente sino alla antipatica de· 
faillance finale, e bisoenava vedere 
la gioia Ili Sartirana, il boss di 

3- RALLY 

DEL CIOCCO 


16·17 giugno 1978 
pro••••Uda per U campionalo ImU.no d.1 
r.llies internazionali coeff. l 

Così (in 46) al traguardo 
l VudaHeri,Mannlnl (Stratoa) in ' 4.02'29"; 
2' Verini·Bernacchlnl (Fllt 13l) 4.04'55"; 
3' Cerrato'-::ulzzardl (i<ldett GTE) 4.15'00"; 
4' Pa.etti·Barban (131 Abarth) 4.15'25", 
5' • Lucky .·Bralto (Kadett GTE) 4.15'39";a: Pre.otto·Sghedonl (Escort RS) 4.16'56"; 
7.• Blp"Bip • .peri.suttl (Porsche) 4.18'16", 
S. Codognolll·Ran.cati (Stratos) 4.29'50"; 
9. Cambiaghi·Vlttadel'lo (Strato.) 4.31'32"; 
IO. Livlero·Cernlgal (Strato,) 4,32'27". 
GRUPPO l 
Cl.... 1300: l. (3J) S!>etanza·Con.olazlo 
(AHasud) 5.07 '03"; 2. (42) Oark·Bebl (E· 
.cort 5.23'02" . 
CI.sse :1000: l (3) Cerrato·Guluardl (Ka· 
<Jet! GTE) 4.15'00" ; 2 (5) • Lucky .·Bralto 
(K.dett GTE) 4.15'39" ; J. (6) Pr••otto· 
Sghedonl (Escort 'RS) 4.16'56"; 4 (12) 
Cominl~ Mattlo (Kadett GTE) 4.36'09"; 
5. (13) Pons·Zappla (Kadett GTE) 4.36'43"; 
6. OS} !londl·Plcchl (E.cort RS) 4.39'59"; 
7. (16) Bernlni·Mazzl (Kadett GTE) 4.04' 
44"; 8. '(17) Clprl.nl.Ma.i (Escort AS) 
4.42'08"; 9. (IS) Torlaschl·Perduc. (E· 
scort RS) 4.44'32"; IO . (19) Castelll·Alber· 

Ottimo rientro di -Lueky...8raito con 

Brambllla, nel leggersi i tempi del 
suo pupillo ogni qualvolta questi 
&!pparivano sui vari monitor sparsI 
per il Ciocco. 

Terzo poteva arrivare allora Pa
setti che assieme a Barban ed alla 
131 della 4 ·Rombi stava lottando a 
denti stretti con una guarnizione 
della testa che « guarniva sempre 
meno., ·Poi, un guaio alla frizione, 
anche questo all'ultima prova, ha' 
costretto ad un .rallentamento l'uni· 
co equipaggio superstite dello squa
drone dei concessionari veneti Fiat, 
e per la 131 è venuto l'ormai ricor· 
rente quarto assoluto dietro i so· 
liti arrembanti Cerrllito e Guizzar· 
di con la Kadett Gr. 1. 

Ma prima di esaminare questo 
gruppo dove c'era la grossa novl· 
tà del rientro di. il Lucky Il e Brai
to, è giusto restare un momento 
sulla 4 Rombi, un'inizìativa che ap-

Carlo Cavicchi 
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la Kadett. 5. assoluti e 2. di Gr, 1 

tazzl (Kad.11 GTE) 4.51'35"; 11. (23) 
Fren.Ca.anova (Escort 'RS) 4.55'10"; 12. 
(24) Plerottl·Glannottl (Alpln.) 4.57 '30"; 
13. (27) "allanca-Audlbert (E.cort) 4 .59' 
29"; 14. (29) Gucci·Guccl (Kadett GTE) 
5.01'52"; 15. (37) Lucchesl-lucche.1 (.V'w 
Golf 5.13'21"; 16. (45) Gava aertolozzl 
(Alfel1a GT) 5.37'42". 
GRUPPO 2 

Cla.s. 1300: l. (25) Papa-Damlanl (AI · 

tasud) 4.59'07" ; 2. (28) Ce,lelli·Moncada 

(Allasud) 5.01'06" ; 3. (JO) Perazzo·Mon. 

tagn. (Volvo) 5.04'55" ; 4. (44) Ricc.rdl , 

BOl1onl (Cltroen GS) 5.27'27". 

Cl.... 1500: I. (40) Guarinl·Oel Gaudio 

(Mazda) 5.16'3e"; 2. (41) Mo.ti·La.ta 

(VW ' GoH) 5.17'56"; 3. (46) Santlnl·Notto· 

Il (-Renaull Gordlnl) 5.51'OS". 

Cl.... 2000: l. (14) ilernocchi·scottl (Ka· 
del1 GTE) 4.39'31"; 2. (2()} Guerrierl·Rug· 
gie,l (Escort .AS) 4.51'53"; 3. (2l) Alber· 
tazzi·. Evohi!. (Ascona 19) 4.53'07"; 4. 
(26) Gludlc..III·Giusti (Escort) 4.59'24"; 
5. (35) Fortunatl·Mattoli (Kadett GTE) 
5.09'OS"; S. (36) Fidanza·Benlncasa (AI· 
fel1a GTJ S.l1'J2"; 7. (38) Petrinl·Cluccl 
(Kadett CTE) 5.14'46". 
GRUPPO J 
CI".e 2000: l. (22) Dal Lago·Cazzaro 
(1 24 Ab .) 4.53'4S"; 2. (32) Glovacctllnl· 
Taflari (124 Ab .) 5.06'46"; 3. (39) Ba••· 
gni ·Domlnici J8i!ta ~ontecarlo) · ~ . 15·07" ; 

4. (43) Volpi ·Tumlni (X 1·9) 5.25'11". 
Cl.... 3000: l. (7) • !llp·Blp .·Perl.sUI1I 
(Porsche) 4.18'IS"; 2. (34) Tosca·Coppa 
(Porsche) 5,07 ' IS". 
GRUI'PO 4 
Clun 1600: l. (31) Marcheslnl·Gandol,fo 
(HF 16(0) 5.06'06" . 
Cla••e :1000: l. (2) Verlnl·Sernacchlnl (131 
Abarth) 4 .04'55"; 2. (4) p....ttl-ll.ro.n 
(131 Ab .) 4.15'25"; 3. (Il) Mandelli·Per· 
nice (131 Ab .) 4.35'44" . . 
Cla..e 3000: l. (I) Vudafferl·Mannlnl 
(Stratosi 4.02 '29"; 2. (S) COdognel'lIoRan· 
catl (Strato.) 4.29'50"; 3. (9) Camilla· 
ghi·VlttadeHo (Stratol) 4.31'32"; 4.. (IO) 
Llvlero·Cernlgal (Strato.) 4.32'27". 

COSI' LE SPECIALI 
IL CIOCCO· Vudaflerl (Strato.) e • Bip· 
Bip. (Porsche) 7'09", V ... lnl (131 Abarth) 
e Altoè (·Ferrarl JOS) }'11"; Ormezzano 
(Kadett) e Llviero (Strato.) 7'21". 
TEREGLIO • VudaHerl 14'22"; Verlnl 14'33"; 
• Bip·Slp. 14'36"; Ormezzano 14'51"; Pa· 

setti 14'59" , 

MONTI 01 VILLA • Vudaflerl 4'52"; ,Veri· 

ni 4'58"; Pasel1i 5'03 " ; • Blp-llip • e Bon· 

zo (131 Ab.) 5 '04 ". 

MONTEFEGATEsl ' Vudallerl nel tempo 1m· 

posto di S 'lO" ; Verlnl S'31 ": Drmezzano 

8 '41 " ; • Etlp·Blp. S'45"; tlvlero 8'49". 

PtZZORNE . Verinl 10'01 " ; Vudafferl 10'05"; 

Ormezzeno IO',,"; Cerrato (Kadett GT!:) • 

• Bip.Blp. 10'26". 

BORGO A MOZZANO • Vudafferl 7'1'4"; 

Verini 7'18"; • Blp.Blp. e Llviero 7'35"; 

Plttoni (Porsche turbo), Pasettl e Carrata 

7'42", 

TEREGLIO • VudaHerl 10'37" ; Verlnl 10'47"; 

Drmezzano 15'06"; Cerrato 15'28"; l'a

setti 15'32". 

MONTI 01 VILLA ' Verinl e VudaHeri 

5'04"; Bonzo 5'13"; Cecc.to (131 Ab.) 

5'17"; Plttonl 5'20" . 

MONTEFEGATESI • Verlnl 8'~6"; Vudaflerl 

6'47"; Ormezzano 8'57"; Cerrato g'oo"; 

uvlero 9'02". 

PIZZORNE . Ormezzano 10 '34" ; Vuda/lerl 

10'55"; Verlnl 11'02"; Cerrato 11'11 " ; 

• Blp·Bip. 11'23" . 

BORGO A MOZZANO • Vudaflerl 7'36"; 

Verinl 7'51"; Ormezzano 7'54"; Cenato 

8 '04" ; Livloro 8'08". 

MONTEPERPOLI • Vudafferl 7'38"; Verlni 

7'43" ; Ormezzano 7'47" ; Pasettl 7'55": 

• Lucky. (Kadett GTE) 7'58". 

COLLE. Ormezzano 13'21"; Verlnl 13'24" ; 

Vudafieri 13'2S", Pasel1l 13'57"; • !llp. 

Bip. 14'03". 

PUGLIANELLA • Verlnl 5'33"; Ormezzano 

5'36"; Vudaflerl 5'39"; • Lucky. 5'52"; 

Pasel1l e Presotto (E.cort ·RS) 5'54". 

MONTEPERPOLI • Verlnl 7'40"; Vudaflerl 

7'49"; Cerrato 7'58"; • Lucky. 8'00"; 

Pa.ettl 8 '09". 

COLLE • Vudafferi 12'58"; ,Verlnl 12 '55" ; 

Presot!o 13'19"; Pas.,ttl e • Lucky • 13'28", 

PUGLIANELLA • Vudafferl 5'IS"; "erlnl 

5'21"; • Bip.llip. 5'25"; • Lucky. 5'30"; 

Ceccato 5 '34" . 

CAPRIGNANA - Vudaflerl 5'29", • Blp-llip • 

5'46 " ; uvlero 5'49"; ·Verinl 5'52"; P ••ettl 

5'59 ". 

ORECCHI ELLA • Vudafierl 15'42"; • Bip. 

Bip. IS'20 " ; Verlnl IS'28"; PreSOl1o IS' 

47" ; Livlero lS'S6". 

CAPANNE - Vud.Heri 9'57"; Verinl 10'03"; 
• Bip·Blp. 10'11"; P.sel1l 10'21"; Pfe. 
.otto W '23". 

MADONNA DELLA GUARDIA . Vud&llerl 

11'53"; Verlni 12'02"; • -Blp·Blp. 12'04"; 

Llviero 12'24"; P.setti 12'25". 

CAPRIGNANA • Livlero 5'53"; Verlnl S'55"; 
~~I~.B~?0;,8'OO"; Pre.Ol1o S'05"; • (,u· 

ORECCHI ELLA • Vudafierl IS'17"; V.rl,,1 
16 '51"; • Bip·Blp • 17'05"; Pre.otto 17'06"; 
• Lucky. 17'33". 
CAPANNE • Pr••ol1o 10'40"; VudaHerl e 
; lL~f,ky. 10'52", Cerrato 10'54"; Verlnl 

MADONNA DELLA GUARDIA • Pre.otto e 
• Lucky. 12'59"; ' Cerrato 13 '30"; Coda. 
gnem (Strato.) 13'33"; Comini (Kadett 
GTE) 13'53". 
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al 4 ·Regioni, sull'asfalto c'è stata unaCONTINUAZIONE DA PAG, 43 SUBITO FERMO TONY CARELLO AD ANTIBES
supremazia, a [rani sfumata , a tratri più 

pare di gara in gara sempre più felice al 
d i là del risultato (comunque positivo) . 
Al Ciocco pioveva a dirotto, eppure, nel
le varie assistenze, bagnati oltre ogni mi· 
sura, non c' erano solo t meccanici o i 
piloti, c'erano anche il presidente di 
questa squadra ed altri concessionari, tut
[i non certo giovanissimi, anzi . -Eppure 
erano H, testimoniando direttamente che 
il fatto sportivo li coinvolge direttamente. 
Non essendo questo un avvenimento Ìso
la[O, bensl una regola, ecco che questa 
iniziativa si rivela veramente riuscita. 

Torniamo alla gara vera e propria ed 
01 Gr. I. Alla vigili. la sfida Opel Ford 
si è preannunciata più «pepata 11)0 del so
lito. Cerrato e • Lucky. d. una p.rte, 
Presotto e Dean dall'al tra. C'er. di che 
fregars i le mani anche se il ricco parco 
clienti GeneraI Motars poteva contare an
che su Tognana e su Comini al debutto 
con la Kadett 2000. L'attacco di Dean 
sulla prima prova, poi aveva mosso subi
to il solletico, ma anCOra una volta, come 

Al CAPONE 
l'A-112 

(Mirri leader) 
l L CIOCCO - ·La girandola de i nomi nuovi 
al vert ice di una prova del Trofeo A 112 è 
continuata anche al Ciocco dove Capone e 
Di NOIa sono apparsi una spanna su tuui gli 
avversari favoriti in questo dal repeollao ab
bandono , ~r noie al cambio. dì T.balon e 
Rogano che restano comunque i favoriti del 
Tro{eo purché la jetta che li sta un po ' per
~egu i tando cessi la sua inclemenz:a, 

DieulJ a Capone, racchiusi in un solo mi
nuto dopo undici prove speciali, sono arri
vati Guggiari-Ambrosoli, ·Mirri-Lappo e Ca
rini-Parenti. Quattro macchine in '8" spie
gano da sole tante cose. Ancora una volta i l 
Trofeo si è rive lato una sara mona6ato e la
ie da richiedere una concentrazione tremenda. 

La gara , bellissima, ha visto via via un 
progressivo calo di Comelli , partito bene poi 
sempre più in difficoltà sul bagnato , poi la 
solita bella corsa di Simon[acchi finito quasi 
alla fine fuori strada quando era saldamen te 
qu into . Una brutta usc ita di strada anche per 
Perona che aveva avuto un inizio folgoranl~ 
cosi come Spongia che troppo presto è uscito 
di scena . Marasti è stato a lungo tra i primis
simi ed all 'arrivo doveva essere quinto. Poi 
i suoi tempi sono stati modificati ed (: finito 
decimo.' Anche Cunico ha a....uto qualche gua
io ncl!a penultima prova dove si è girtto Ire 
volte perdendo una posizione a favore Jel 10
clle c sempre positivo Lunatici. Le conferme 
più interessanti (Capone era già una realtà) 
sono venute da Guggiari, molto determinala 
oltre che veloce, e da Carini che è stato 
anche secondo e terzo assoluto a riprova che 
il -4 regioni · non è stato un successo occasio
naie. Ottima anche la corsa di Agostani che 
~arebbe quinto senza due minml di penaliz
zazione ad un controllo ,(che lui d ic~ di non 
aver pagatO!) . 

Con il suo terzo poSIO Mirri è passato in 
lesta al Trofeo con un vantaggio moho esi
guo sugli immediati inseguitoP'Ì'", ma sufficiente 
a fugli godere il primato addiritrura ~r un 
meie 

Nella nOn meno appassionante battaglia fra 
le donne, ha prevalso per la seconda volta 
"equipa.8sio Lcroux·Franzutti, unico arrivato 
e non senza molli problemi. al cambio che ne 
hanno sm inuito il risultato finale . Un peccato 
perché (' inizio era stato molto promettente. 
Niente arrivo invece per Betti Tognana e Da
niela Bianco che erano parse (prima del pun
tuale appuntamento col semia-sse rotto ) vere 
mattatrici. per il duo Baresi.:Boggio rima
ne a cerone i pistoni persi per strada (e la 
Baresi era partita molto febbricitante ). e per 
l'inedita coppia Vedovcllo-Costa. 

TROFEO 70 HP 
I . Capono·OI -Noto 1.58'26": 2. Gugglarl· 
Ambrololl 1.59'06": 3. Mlrr l·toppo 1.59' 
19": 4. Carlnl·Paranti 1.59'28"': 5. Lun.· 
licl-Turrl 2,00'44": 6. Cunlco·Meggiolan 
2.01'02": 7. Por.lco-Mattia 2.01'13"': 8. 
Comelll-Slega 2.01 ' 14"': 9. Agostonl-Sesa
na 2 ,01 '59" ; 10 . Marastl",Ferrari 2.02 '09" ;
i i. Fagglo-Berna.conl 2.02'22": 12 . Glo· 
rloso-D'Errico 2'09 '51 "; 13 . Vittadlni ·Sec 
chi 2.09 '52" ; 14 . Clma-A.tutl 2 .11' 12"; 15 . 
Blssl-Rancati 2.15 '27" : lS. Medrl-Pinza 
2,15'45" : 17 . ·oe Nora-Donali 2.17'28": 18 . 
Blondl'Morettl 2.20'29" : 19. Bonlno ·Pavesi 
2 .25 '56"; 20 . Lo Roux·Fr.nlutll 2.34'47", 

netta, delle vetture Opel. premiata col 
terzo posto di Cerrato e col significativo 
Qu into del pur non nllenaro «Lucky • . 
Solo sulla terra le parti si sono invertite 
cosi che ;n maniera abbastanza semplici· 
stica, si potrebbe dedurre anche che sull' 
asfalto le Michelin ed 'il 'relativo assetto 
hanno dato una mano alla Opel, mentre, 
sulla terra, le nuove Kleber ed il rela
tivo assetto hanno dato · una mano · alla 
Ford. 

Ha detto bene Micci, direttore sportivo 
della Ford : «Va bene cosi , Noi stiamo 
imparando, è gip molto imporlanle che 
loro Cla Opel) si preoccupino lanlo di 
no; , Sappiamo di non essere ancora al me
glio e questo t consolante e ci dà la ne
ces!lIria jiducùz nel fu/uTo », 

Delusione completa nel Gr . 2 dove ci si 
attendeva fuoco e fiamme dalla sfida or
mai regola, tra Onnezzano e Pregliasco 
con PAlfetl3. Ma come già detto in aper· 
tura, Pregliasco non è andato più in là 
della prima curva dove la sua vettura si 
è stampata nel muro in modo irrecupera
bile. Sulle motivazioni di Questo inciden
te, avvenuto sotto gli occhi di tutti per 
ch(; la prova iniziava cento metri dopo 
la partenza del rally, si è parlato a lun
go . Al problema dclle gomme fredde si 
è aggiunta la presenza di brecciolino, lo 
sorto improvviso della vettura, ed altre 
cose di questo genere. Tutto sommato è 
un po' cercare il pelo nell'uovo. Più sem
plicemente potrebbe trattarsi di una usci 
ta di stroda che è tra le regole del gioco, 
specie Quando si corre veramente al li 
mite. A volte c.pita nell ' ult ima curva del 
ral ly, questa volta nella prima . 

~Ot~V3 essere allora una passeggiata per 
Ormez:zano ma ~ tramezzino »o non è nel 
la SWl miglior stagione (pare che -la va
t icinau ice del giro-rally, Marisa Borghini , 
abbia sentenziatO che questo, per i nati 
' atta il segno dei gemelli, sia un periodo 
veramente difficile - Ormezzano e Pit 
toni, due l caso sono, dei « gemelli »- -) 
e cos1, dopo aver forato ed essere nuova
mente r isal ito in terza posizione, è usci 
to d i strada in modo che nemmeno )a 
potcnza muscolare di 4( 'Rudy.. poteva 
parvi r irnc:dio. Hanno vinto allora Ber
nocchi e Scotti alle prime esperienze con 
una Kadett GTE mal to bella anche este
ticamente ed iscritta dalla scuderia Ol
tre Po . 

Nel Gr . 3 , nonostante i guai, Bram
bilia e Perissutt i hanno primeggiato. La 
concorrenza più prestigiosa a([a partenza 
si esauriva in Taufer e :Piuoni con una 
Panche Turbo . Taufer si è però fermato 
subito, mentre Pittoni si è trascinato fino 
a tarda notte con la Borghini decisamente 
non in salute finché h.a pensatO bene che 
da solo poteva sl continuare a guidare, 
a fare: da navigatore, pensare a tutto. ma 
non cerCo prendersi la responsabilità di 
mandare all'a ltro mondo la sua compa
gna di sventura ed ha preferito abbando
nare. Ancora due parole per un equipag
gio maschile, Quello di Codognelli con 
Rancati ( il mondo dei rallie, pullula di 
Rancati : due erano in gara Qui al Ciocco, 
un paio ne scr ivono, per lo meno un al 
tro sta già pensando al rally di ~iacen 
la, c'è il rischio grosso di una inflazione). 
I due, COn la Stratos di Tadini hanno 
corso vc:rJmente bene considerando che 
non .lvevanO provato niente. 

E veniamo alle donne. Una volta tan 
to i tre equipaggi che dall'inizio dell'an
no si sfidano puntualmente sono arrivati 
al traguardo . Soprattutto è arrivato Quel 
lo MandeUi'Pernice che Questa soddisfa
zione non l'aveva mai avuta . La corsa 
delle due ragazze con la 131 " Stata ad 
un certo 9un tO entusiasmante . Poi, due 
minuti ad un controllo orario, 1<1 terra 
finale ed un logico affaticamento (di so
lito si correvano due speciali sole... ) han
no dato via libera alle ormai professioni 
ste, come stile di guida, Cambiaghi-Vitta
dello con la 'Stratos di Miehelotto presa 
in cooperativa con Cabianc•. Molto bel 
la comunque anche la corsa delle pilotes
se Ope! Pons-Zappia che, nonostante i 
tanti cavalli in meno ed un camb io .ina
deguato, hanno concluso, seppur terze, 
con un pregevolissimo tredicesimo asso
IUlo da far invidia a tanti uomini. 

c.c. 

Solo DARNICHE 

precede BETTEGA 


ANTIBES - Valido per 11 campionato eu
ropeo con 11 coelflciente 3 ·11 13. Ral1y 
di Antibes ha riunito circa 85 concorren
ti su un percorso tot..le di 1100 I<m, di 
cui 600 erano su speclall. 

_l BAlIy di Antibes rappresentava evI· 
dentement.e anche un certo interesse per 
il campionato europeo che ha appena su
!Jerato la metà stalione e che vedna 
Tony Carello In testa con 160 punti su 
Wittmann con 158. Tra 1 concorrenti del 
...àmp10nato europeo soltanto Carella era 
alla part.enza al volante della sua Stnotos 
ufficiale . 

Ma oltre la Stratos di Carella c'erano 
anche Quella di Bettega e di Damiche . 
Ad opponi ali. 'Lancl~ e'era una sola 
13! Abarth, quella dI Michèle Mouton· 
Francoise Conconi di F1at France, si trat 
tava d'altronde della vettura' abituale 
a carter secco eli Andruet che aveva d.ato 
Corfait. Dam.iche aveva la sua Stratos 
usata anche in occasione della Ronde 
Cevenole, ma che presentava. delle mo
diUche, soprattutto Wl motore con 275 
CV, sempre preparato da MAgUoli, ma la 
cui coppia era stata aumentata e con 
una registrazione dell'albero a camme di 
versa e con un nuovo collettore di sca
r ico , 

Ma importante per la Costa Azzurra 
fr ancese era il ratto che 11 marsigliese 
J ean Pierre NicolB..S era presente al "TO 

lante di una Ford Escort J!.S1800 del team 
Boreham, per cui si trattava della se 
conda uscita dopo li Criterium Alpino. 
La vettura Inglese, su spinta deU'Ing.gne· 
re Alan Wllk.inson, aveva subito a.lcune 
modifiche in vista della partecipazione al 
al Rally San Remo e Il Glro di Corsica. 
SI tratta di molle a lama combinata po 
steriore. di Wl'ubicaz.ione diversa della 
barra antirollio anteriore e di Wl radia
tOre d'olio posteriore . Ntcolas, che non si 

.ridava. ha passato tra tre e cinque volte 
tutte le speciali prima della gara. e ha 
dichiarato che la sua vettura e.r. glà 
più veloce di 3 secondi di Quella versio 
ne asata in occasione del Criterium Al 
pino. 

S in dalla prima speciale è Darniche che 
regis tra il miglior tempo davanti aNi· 
colas, Vincent, Mouton, Carello e Bette 
ga . Nella seconda speciale è in vantaggio 
su Carella, Darniche, Mouton , Vincent e 
Bettega . Vincent non 51 arrende e regi 
stra n m iglior tempo nella teT"Z3 specia..Ie . 
In questa terza speciale, da VaUierriere 
a Mons, Carella è costretto al rltiro per 
noie alla pompa di benzina . Da Q.uel mo
mento ì nostri colori nazionali sono di
fesi solo da Bettega. 

Uopo 24 ore di gara, di cui solo tre 
dedicate ad un piccolo riposo, tutti i con 
correnti, ne sono rimasti 58. sono ripar
titi per un 'alt ra giornata . In Questa parte 
della gara si contava molto su. Bettega. 
Ma anche se Attilio Bettega mostrava un 
grande coraggio, ci :si è dovuti rendere 
conto ben presto ehe la Stratos con le 
gomme Michelin si comportava molto 
meglio in curva di quella di Bettega , 
da cui la domanda che molti s i sono 
posti: si trattava di problemi d i gomme 
o di pilotaggio? 

Nel corSO di questa ultima parte della 
gara si è visto come Nicolas ha perso 
tutte le sue possibilità su Wl percorso 
terribi!e, ma la lotta per 11 posto d 'onore 
h sta ta esemplare tra Michèle Mouton e 
Vincent . ·Ma anche se tutto è andato be· 
ne per la favolosa pilota di Nizza e sì 
~ perfino eoncretlzzato In due tempi 
scratch contro tre per Vincent e WlO per 
Beguin, lo slortunato Vincent ha perso 
molto tempo per r o ttura di una ruota 

Nicolas che aveva Wl motore che per
deva 0110 sin dalla partenza, è stato ano 
che vittima di due '(arature. ha perso Il 
c inquanta per cento dei dadi del col
lettore di scarIco e intine ha perso l 'uso 
della IrWone. 

Nelle ultlm!.!slme 1",,1 del rally quando 
i concorrenti erano sul punto di raggiun
gere nuovamente ·Antibes, la Mouton che 
si trovava al secondo posto, ~ rimasta 
penalizzata nei controlli, mentre ,Bette
ga, che aveva eHettuato dei tempi in
feriori in speciale passava 11 posto di 
controllo del tempi nel tempi voluti e 
non è: s tato mai penaliuato. Questa im · 
presa "Il ha pennesso la conquista di Wl 
magnl!lco secondo posto, 

Mlch.1 Hugu•• 

16-18 giugno 1978 
RAlLY DI ANTIBES . prova valida per 
Il campionato europeo raUle. coe". 3 ~ 
lA CLASSIFICA: ,. Oarnlche-Mahè 
(Strato.) 6.39'54"; 2. Betlega-Vacchet
to (Stralo.) 6.45'37"; 3. Mouton-Conco
nl (ilI Ab.) 6.45 '51"': 4. Vlncent·Tllbert 
(Porsche) 6.47'04" ; 5. Beguln-Lenne (Por. 
.che) 6 .57'35": 6. Sw.ton-Cord.... (Por
.ehel 7 .08'59": 7, Chaperot-Martln (Por 
sche} 7 .11 '45" ; 8 . Nicolas ..L8verne 
(Escort RS) 7.16 '24 " ; 9. Loubet·A·lemany 
(Kad.tt GTE) 7.27 '24" ; lO. Gardavot-Ot
to (Porschel 7.27 '24" .

•ZLATINI PIASSATZI . 10·12 giugno 1978 
rally Internazionale valido per il ~am· 
planato europeo piloti coeff. 3 
LA CLASSIFICA: 1. Franz Wltlmann-Hel
mut Deim&1 (Opel Kadetl GTE) 16533,2: 
2. Blahna-Hlavka (Skoda 130 AS) 108<l9,2: 
3. Kolov-Mltkov (Porsehe Carrera> 
16879,2: 4. Ch""an-Plas (Opel Kadett 
GTE) 17141,6: 5. Sedlvj-Janacek (Skoda 
130 AS) 17195,7; 6. Komornlckl-Szjang 
(Opel Kadett GTE) 17382,7; 7. Glrdau
ska.-Girdauskas (tada 1000) 17391,7; 8. 
Relmanis.Svinguevitz {L.da 16001 17667,9 ; 
9. Agishev-Tltov (Mo.leviteh 2140) 17a58,1 
10. Wosow icz-Wosowicz (Lola 1600) 
18058 .8 . 

SABBIE D'ORO AUSTRIACHE 

All' Est 

WITTMANN 


di nuovo 
ZLATNI PIA55ATZI, (.Bulgaria) - Sabato lO 
giugno nella bellis,ima stazione balneare bul
gara di Zlatni Piassatzi è slatO dato il via 
alla Dona edizione del Rally te Sable d 'Or " . 
Molt i pilo ti famosi sono veDuti , rappresen· 
tando tredici paesi, c.peggiad da Franz Wit
lmann, il pilota uffici.le della Opel Austr ia, 
Reiner Altenheimer su Porsche Carrera ge. 
4, vincitore dell 'ediziODe dell'anno .scorso e 
il pilota numero uno della Bulgaria . lIia 
Tchubrikov . al volante di una nuova Renauh 
5 Afpine, mandata espressamente pt"r questo 
rally dalla fabbrica. 

Inoltre c'erano ·tra i principali concorrenti 
Stoian Kolev su Porsche Carrera c Kl:1Us Rus
sling, un pilota di vista esperienza in questo 
rally bulgaro, anche .lui su Porsche Carcera. 

Subito dopo il via si è dispuuta la prima 
speciale su asfalto , molto veloce e su una 
distanza di 8 km. Wittmann ha potuto re · 
cupe rare del tempo su .Russling e Altenheimer. 
Era più veloce di Altcnheimer di lO secondi 
in qud la spc<:iale, ma anche il team Skoda 
era più veloce di Altenheimer in quella oc
casione. Nonostan te ciò Altenhcimer è rima
sto in testa alla clas.si6ca gc.nerale, grazie al 
suo risultato ottenuto in circuito prima della 
gara. Anche nella seconda speciale W·ittmann 
ha registrato un buon tempo, come Rus:iling, 
migliore di quello di Wittmann di 2 secondi. 

A Choumene, Altenheimer perdeva di nuo· 
va molti secondi c nella c1assi6.ca generale 
perdeva delle posizioni a favore di 1B1ahna, 
Kvaizar, Ko!ev su Porsche e Tchubricov con 
la sua R5, che disputava una gara Costante 
e veloC'C, pt"nsando probabilmente ad una 
sua vittoria tattica . A Bc.ronov I Sedivy 
realizzava il miglior tempo segu ito da Wit
tmaM a 18 secondi. Oa quel momento il 
motore di ·RussIing non funzionaVI più tanto 
bene e il pilota doveva fare dei grossi sfoni 
per mantenere il primo posto nella classifica 
generale. Wittmann invece andava sempre me
glio, e il suo vero avversario era ormai il 
[eam Skoda . 

Nella tredicesima speciale cominciava tulta 
una serie di ritiri, ad ·iniziare con Altenhei
mer che decideva di non continuare in que
ste condizioni, poi Runling a causa di no i:.: 
con il motore della sua Porsche Car{Jera, Poi 
un'altra sorpresa : Tchubricov rompeva la tra
smissione e si doveva ritirare. 

Da quel momento Wittmann cominciava a 
dominare maggiormente le speciali e aumen
tava il suo margine di vantaggio su Kvaiur 
e Blahna . '" I 

Alexandrescu Dao Mihal 

http:c1assi6.ca
http:uffici.le


Punto Autobi.nchi 

Giro di boa anche per il Tro DOPO 6 PROVE IL TROFEO A 112 , 	 feo A 112. Dopo l'incessante 

susseguirsi di gare in giro per 
 NON TROVA ANCORA UN FAVORITOl'Italia, finalmente un mese di so· 

sta anche per le entusiasmanti pico 
coline . Ovvio che sia la prima vera 
occasione per tirare le somme an
che se proprio in questo campio
nato tutto è più che mai aleatorio 
non essendoci, come giusto d'al  Corrono contronde, un vero mattatore, ma tutta 
una lunga ma di protagonisti molti 
del quali ancora in lizza con in
tatte chances per la vittoria finale. 

Lo si ti già detto in altre occa
sioni e qui merita ripeterlo . Tra I 
quaranta-clnquanta «disperati» che 
mediamente si affrontano in ogni la febbre del 
rally si è instaurato un clima ago
nistico cosi acceso da lasciare sbi
gottiti. Per cercare di rendere un' 
idea dell'aria che tira da queste 
parti si possono riproporre un paio 
di frasi colte· al volo durante l'ul Molto variopinta la A 1t 2 dei torinesi Capone-DIsabalo s ratima gara, al Ciocco. 	 Noto primi al Ciocco. Capone è appena ventenne 

ché la coppia con Rogano sembra 
la più completa in assoluto . La 
sfor tuna che ne ha pregiudicato al Classifica trofeo A 112 
CW1e prestazioni, però. è tale da (dopo 6 proV'e di cui una comp! ementare)
poter pregiudicare molto anche per· 
ché la concorrenza è spietata. Po Mirl'i -Lappo pun t ~ 44,2 .... 1 _ MI tenzialmente « immensi n sono ano Comellj·Si ega 43 

Ca pone·Di Noto 4J ., -~;~-~~ ~- che ' I due giovanissimi Capone e hbaton~Rog8no 41 
Cunico. Se a vent'anni si possono Guggl arl -Ambrosoll 37 

.. I - ~ lliliif.l!!!!!i \. ___. ~. Carln l·Parenti 34pennettere questo ritmo, e tutto 
Cun ico-M eggiolan 27 '~.~ FIN-COM ~''', sommato questa maturità di guida, Rab ino- Pacch ionl 20,4 

è certo che alla lunga hanno già Bovati-Piazza 20~. mi ..:~Vi)--~ '} r-,'. Simoo1tacchì --G-eno'les i 20vinto loro qualunque sia il piazza· 
seguano: Ceffone 17. Del Prete 16, Gl a,, 
man nì 16 , Pe ll i 15 . PerSI Co 13 ..3, Bani 

mento !inale. Ottimi, poi, per co•~~- • -i.J;~ stanza di rendimento anche Gug 12, Sa !'/atari j 2, Lunatic i 11,4, Cap",•. -- .-~. ~o;,--- ,,~ . __ 
gia rl e Carini. Il primo, che è pello lO . Perazzi lO. Spangfa 8.8. ecc . 
stato campione europeo di sci d'ac· 

o 	 _'-. ____.._' qua proprio nella categoria velocità Le speciali (dove probabilmente ci vuole a.'1CO 
ra più coraggio che correre in au del CIOCCO 
to) 	 mette in mostra sempre più 

IL CIOCCO Spangia 8"9 " ; Gugg iari 
una freddezza unica, mentre il pia 8'20"; Marast i 8'2.1" Caril1i e Lunati ç! 

8'25·· . 

Ruota dietro alzata e bloccata, cosi hanno corso i piacentini Carini.Parenti volta giocherà in casa, si gusta fi


o-	 centino Carini, che la prossima 
TEREGLIO - Capone IS'S5"; Carini e 

nalmente i frutti di una serie di Gugg l.D ri 17'08" Simonl8cchi 17'09"; Co
melll 17·15"stagioni decisamente sfortunate al·Al tennine della quarta speciale, Ciocco è di nuovo volato fuori stra MONTI DI VILLA· C,pone 6'07". Car i ni 

a Bagni di Lucca, tracciato tm pri· da ed era solo in quinta posizione la guida delle più disparate vettu
6' ~ 4"; Spongi a, ~arast i e Agostoni 6'15 " , 

re che ne hanno umiliato le evi ma quadro della situazione, Capone a ... ben 42" dal primo dopo nOve MONTEFEGATESI . Lunatici 10'0 1· · , Ago·denti qualità. st oni \0 '02", Capone 10'06" Mirri lO'era già in testa con 14" su Carini. prove. 
og" ; Cunico 10" 3",Imrr_ediato il commento di Luigi 	 Restano gli alt ri "vecchi» delIn questa chiave va letta la clas·Tabaton della Grifone. padre di 	 Trofeo. Già. detto di Tabaton e di PIZZORNE - M i rri Il'33''; Capone Il ':!4'';sifica del Trofeo pe r apprezzare sia Cun iCO ,, '37 "; Cllflni Il''';3''; GuggiariFabrizio già fenno col cambio roto 	 Simontacchi, veniamo a Comelli e 

chi è riuscito a ~adagnarsi i pun 11"44"" . to: «Ormai quello chi lo prende a M:rri. Comelli, bersaglio conti· 

più ... » (!). Sembra incredibile eppu· nuu delle battute dei rivali perché
ti più d ifficili sia per giustificare BORGO A MOZZANO . M i rrl 8·36··: 

chi, in qualche modo, non appare Guggiar i e LU:l at ic i 8'42 " ; Capone 8'43"; 
re è cosi. Non astante ci fossero 	 il suo carattere focoso e 'la sua Cun ico 8'44"primo O tra i primissimi.ben tmdici prove da disputare nel· 	 simpatia lo permettono, dopo un TEREGLIO - Guggiari 17'25", Sfmontac
l'arco del rally, in testa 14" sem· Volendo continuare sull'esame dei inizio eccezionale pare un po' In ch. i 1 7'~g " ; Capone 17'34"; Carin I 17 ' 
brano già una « vita». Oppure, al protagonisti si può dire che, ritiri calando, Probabilmente ha sbaglia 4' " Cun ico 11'42" 


termine di tma prova speciale che a parte, per chi scrive il più forte to al Gargano nel voler strafare, ma 
 MONTI DI VILLA· Capone 6'13··, Mirri 

si correva in quasi 18', Ctmico è appare ancora Tabaton anche per- il suo prestigio di "terraiolo prin  e Gugg iàri 6'15' ''; Cari ni S"8 ",: Comelli 
5 ·21' · 

arrivato COn 8" di ritardo. Ecco il 
MONTE~EGATESI . \lgoslooi 10 '28 " , Lu commento di tm esperto presente: nat :.: i 10 '5''' ; ;:agg lo IO'S3" : Carini 

« Eh, decisamente il ragazzo è in 10'55"; Cunico 10'57" 
;;iornata no, forse lo hanno mon PI ZZORNE _ Mirri 12·06" , Capone 12· 
tato troppo...•. Aveva preso dal mi· Dg ", Guggiari e Pers i co 12' 19"; Carini 

12'25" ,gliore 8" in la'! 
BORGO A MOZZANO - Capone 9·11 ":Così alla fine, dopo due ore di Guggiar i 9 '1 8" ; Agostonl 9'20" Persico 

prove speciali che equivalgono ad 9'24·· Mlrrl 9'21" . 

almeno otto gare in pista per vettu· 
. re analoghe, nessuno si è stupito '--	 .J 

che 	 i primi quattro fossero rac
chiusi in tm solo minuto. E' questo cipe)l lo ha un po' condizionato. La 
il magnifico ambito del Trofeo A . mancanza o quasi di rallies in ter· 
112. -Una cosa che è indispensabile ra . alla lunga potrebbe danneggiar
vivere per poter capire e cui nes lo molto, resta comunque tra i fa
suno dei piloti delle categorie su voriti. Mirri, infine, attuale capo 
periori può di certo essere abi classifica. si trova in testa prObatuato. 

bilmente nella sua stagione di certo
Ecco perché quest'anno, che il li meno veloce anche se più positiva.

vello medio si è alzato incredibil. Proprio lui, che ti tra i più estro
mente da queHo già notevole del versi del gruppo, si trova a trarrel'anno passato, nessuno si è mal 

i frutti da un correre da ragioniere.ripetuto primo al traguardo di una 
Avesse vinto, come poteva, al 4 Regara_ Perché dovendo correre dan· 
gioni, poteva respirare un po' piùdo tutto è imPossibile programma. 

re qualsiasi risultato_ 	 tranquillo. Cosi deve solo correre 
forte per non farsi prendere perchéLo stesso Slmontacchl, che è un 

velocissimo per antonomasia, che ha un solo filo di probabllità in 
dopo tanti ritiri 51 è finalmente as-. Dopo l'Elba un'altra bella prestazione è stata offerta da Guggiari.Ambro più degli altri_ 
sicurato una vittoria al Gargano, al soli, secondi all'arrivo. Gugglarl ere un grOSlo campione di sci nautico c.c. 


