
421 t$7;,:;Ùij iJ t; ! ~ " i l" prossimo appuntamento 

DOVE E QUANDO LE ORE 

LE SPECIALI (a Salice) ,. 


Prova 19 maggio 20 maggio 21 maggio 

ORAMALA 16,29' 2'2,38' 4.47' 21,29' 1,28' 5,28' 


CASTELLARO 16,50' 22;59' 5,08' 21,50' 1.49' 5.49' 


CAMPANA 17,20' 23,29' 5,38' 

GIOVA' 18,03' 0,12' 6,21' 22 ,1 1' 2,10' 6,10' 

PENICE 19.44' 1,53' 7,27' 

POMETO 20,28' 2,37 ' 

ROCCA SUSEl.:LA 21,13' 3,22' 8,12 ' 0,05' 4,04' 
8,04' 

SCAPA'RINA 23,02' 3,01' 7,01' 

CHI C'E' E COME 
l Verini-Bernacchini (Fiat 131 -Ab.) 

2 «Tony»-Scabini (Fiat 131 Ab.) 

3 X - X (Lancia St ratos) 

4 Sclater-Holmes (Chevette) 

5 Carello-Perissinot (Lancia Stratos) 

6 Wittmann-Nestinger (A) (Opel K.) 

7 Preglia,co-Reisoli (Alfetta GTV) 

8 Colsaul-Lopes (B) (Opel Kadett) 

9 Ormezzano-«Rudy» (Opel Kadett) 


lO V udafiw-Mannini (Lancia Stratos) 

Il Coleman-Meiahas (GB) (Lancia S.) 

12 ·Pittoni-X (Lancia Stratos) 

14 Bettega-Vacchetto (Lancia Strato,) 

15 Pasetti-Barban (Fiat 131 Ab.) 

1·6 Bertala-Gigli (Fiat 131 Ab.) 

18 Lorenzelli·Tuccini (Opel Kadett) 

19 Presotto-Sgedoni (Ford Escon) 

20 Cerrato-Guiz.ardi (Opel -Kadett) 

21 «Bip-Bip»-«Kriss» (Parsche Carrera) 

22 Genzone-Provera (Porsche Carrera) 

23 Cane-Vigliane (Parsche Carrera) 

24 Valli-Pellican (Parsche Carrera) 

25 Sala-Bondesan ,(,Fiat 131 Ab .) 

26 Ceccato-Raggia (Fiat 131 Ab.) 

27 Gerbina-Cresta (Opel -Kadett) 

28 Quaciari-Orsetti (Fard Escan) 

29 Tagnana-Spollan (Opel Kadett) 
 87 Cappelli-Baccina (Ope! Kadett ) 30 Dean-Dean (Ford Escan) 88 Albenazzi-«Evohe» (Ope! Ascana) 31 Mantalda-Pazzi (Lancia Stratas) 89 Panelli-Zamburlini (Opel Ascona)32 BuHani-Gardella (Ope! Kadett) 90 Barzaghi-Mengali '(Alfena GTV)33 Cecchet-Martinis (Valvo 66) 91 «Valentina»-«Daphni» '(Alfetta GTV)34 Tarditi-Rassi (Opel Kadett) 92 Mella-Porro {Alfetta GTV)35 Bonza-Sinai (Fiat 131 Ab.) 93 Brusoni-X (Ford Escart) 36 Mandelli-Pernice (Fia t 131 Ab .) 94 Schan-X (-Beta MO'n tec",la )37 Batto-X (Fiat 131 Ab.) 95 Lastrucci-Cavagnalo (Fiat 124 Ab.)38 Ferrari-Danesi (Parsche Carrera) 96 Dal Lago-Cazzaro (Fiat 124 Ab.)39 Bagna-Sanfrant (Lancia Stratas) 97 Berionzi·Bruna ('Fiat 124 Ab.) .40 GodagneIli-Rancati (Lancia Stratas) 

98 Ferretti-C.ttanea (Fiat 124 Ab.) 41 Alberu-A1berti (Lancia Strato.) 
99 Gabasia-Conti (Fiat 124 Ab. ) 42 Cambiaghi-Vittadella (,Lancia Stratas) 

100 Carclli-Lucchini (Lancia Beta)43 Mosnata-Ridella (Lancia Stratos) 101 Giudici-Bianchi -(Triumph D.) 44 Leah-PasInI (Lancia Stratas) 
102 Torlaschi-Mer\i (Fard Escatt) 45 Neri-Caro (Fiat 124 Ab.) 
103 Berutti-Bertolusso (Fard Escarr) 46 Musti-Fiari (Fiat 124 Ab.) 104 Fren-Casanava (Fard Escort) 47 Pazzi-Pasatti (Fiat 124 Ab.) 
105 «Mike»-Barlatti (Fard Escart) 48 Cerrato-Picaz.i (Fiat 124 Ab.) 
106 Sar.ana-Tamasino (Ford Escatt)49 Spalla-CasascO' (Fiat 124 Ab.) 
107 Renati-Ircino (Ope\ Kadett)50 -B:1tturini-Paralini (Fiat 124 Ab.) 108 Tchine-Paalucci (MC) (Ope! Xadett)51 FlatI-MatIna (Fiat 124 Ab.) 109 Bariani-Grassi {Opel Kadett)52 Vecchietti-Pantirali (Fiat 124 Ab.) 110 .Pons-Zappia (Opel Kadett) 53 Mascandala-Tedeschi (Fiat 124 Ab.) 
111 Bernini-~azzi (Ope! Kadett)54 'Furini-Mietta (Fard Escarr) 112 Baldini-Utenti .( Ope1 Kadett)55 Ameh:Ra.ssellini (Lancia Beta ) 113 Liprandi-Navara (Ope1 Kadett) 56 Achllh-Clslaghi (Porsche Carrera) 114 -Morenzana-Ravera ,(Opel Kadett)57 ·Pallanca-Audlberr (Parsche Carrera) 
115 Ghezzi-Dalmante (Ope! Kadett) 58 Lazzati·Palinata ('Porsche Carrera) 
116 Pdladio-La~bardi (Ope! Kadett)59 Prestini-Pattaro (Parsche Carrera) l-l7 Slsto-Ramptnl (Ope! Kadett)70 Sassane-X (Parsche Carrora) 
118 Facetti-Turui (Ope! Kadetl)71 Cane-X (Porsche Carrera) 
119 Ferrettino-Latino (Opel Kadett) 72 Tabacchi-Araldi (Parsche Carrera) 120 Bardlà-Sasso '(Opel Kadett)73 Palladino-D'Angeio (·Porsche Carrera) 121 Soffio-X (Opel Kadett)74 Bernocchi-Scatti {OpeJ. Xadett) . 122 Cavallo:X (Opel Kadett)75 Noberasca-Peirano (Opel Kadett) 123 Dlmrocl-Perdomi(Ope[ -Kadett) 76 «Nico»-Dal Ben (Ope] Kadett) 
124 Ban.zati-Danieletta (Ope! Kadett ) 77 Cerruti-Ferraro (Opel -Kad.tt ) 
125 Zultanl-Rlzzardi ·( Opel Ascona)78 Cicagntni-Coppa .( Opel Kadett) 


79 FadJnI-Guarnieri (Opel Kadett) 
 126 Tambolan-X (Opel Ascona) 

80 "CanobblO-Canabbio (Ope\ Kadett) 
 127 Lucarini-Canali (Opel Ascona) 
81 Isabella-Ti tti (Ope! Kadett) 128 Orsi-Polloni (Alfa Romea GT) 
82 Castelli-Bavone (Ope! Kadett) 129 Rambolotti-Marelli (Renault Alpine) 
83 Tartara-D.l Zappa (Opel Kadett) 130 Bigoni-X (Skada 120 S) 
84 Nember-Corsini (Opel Xadett) 131 Raimandi-Marenghi (Citracn GS) 
85 «Viam»-Brignolo (Ope] Kadett) 132 Pantaleoni-X (Alfasud) 
86 Scattolon-Cantardi (Opel Kadett) 133 Ferrari-Vecchia (Lancia HF 1600) 

Venerdl 19 maggio ore 8-11 verifi 

che 1ecnlche e sportive 

ore 16,01' inizio partenze prima 

tappa 

Sabato 20 maggio ore 8 (circa) ini

zio aHlvl prima tappa 

ore 21,01' 'inizio partenze seconda 

tappa 

Domenica 21 maggio ore 9,00' (ci-r

ca) 'inizioarrivi 'seconda tappa. 


Questo furgone attrez

zato della Generai Mo

tors, a iniziare dall'El

ba, è a disposizione 

degli appassionati e 

durante l rallies darà 

tutte le Informazioni 

sulla gara (clessifiche 

comprese). AI 4 Regio

ni sarà collocato al 

parco assistenza del 

Passo del Brallo 


134 Ambivera-Garbellotti (Valvo 343 TL) 
135 Rivaroli-Panelli (Renault Alpine) 
136 Frattala-Pollani( Lancia HF 1600) 
137 Patr i.i-Visini (Lanci a HF 1600) 
138 Madenesi-Maffiali IRenault Alpine) 
139 Faberaj-Kozar (YU) Fia, 128) 
140 Brian-Stuani (Simca Rally 2) 
141 Baraschi-Tronca (S imca Rally 2) 
142 Ma1inverno-Zella (Skada 120 S) 
143 Corno-Grisaria (Simca Rally 2) 
1+4 Francia-Speranza (Simca Rally 2) 
145 Curati·Castiglione (Skoda 120 S) 
146 Maro-Gavino (Simca Rally 2) 
147 Pagliari-Campari (Simca Rally 2) 
148 Stanisci-Vai (Simca R2) 
149 Schiavane-Balestu:ro (Simca Rally 2) 
150 ·Beretta-Piravana (Alfasud) 
151 Mattini-Marti ni (Alfasud) 
152 ·Papa-Bonetti ( AHasud) 
153 Dd Zappa-Bortalich (Alfasud) 
154 Arturo-X (Alfasud) 
155 Dan iani-Rassi (AHasud) 
156 Bossi -X .( Fiat 128) 
157 Sangiargi- Sangiorgi (Fiat 128) 
158 ZarzalO-Barello (Citroen GS) 
159 AtIom-Sacchi (Mini CooperI 
160 Beltraml-Garrane (Mi ni CooperI 
161 Ricci-Ftazzali( Renault R5) 
Hi2 Cereda-Garla (V.W. Golf) 
163 Cecconi-Palavezzati (V.W. Galf) 
164 Ercalani·X (V.-W. Galf) 
165 Mafessani-Pam~ili (Renaul Alpine) 
166 Facchlero-AssatI (Renault Alpine) 
LS7 Carrera-Modena (A 112 Ab) 
168 Guerra-X (A H2 Ab.) . 
169 Gallina-Marchesi (A 112) 
170 Peraz.a-Montagna (Simca Rally 2) 
171 Amelio-Bagg~ro (Simca Rally 2) 
172 Allam-Mangmatti (S imca Rally 2) 
173 ·Bentivogli-Valbonetti (Simca Rally 2) 
174 Achille-Cairo (Simca Rally 2) 
175 Legnami ·Rcpetta '- (Simc. Rally 2) 
176 Salvlettl-Ramo (Simca Rally 2) 
177 Negri ni-Verri (Simca Rally 2) 
178 Scardua-Maniero (Simca Rally 2) 
179 Guardamagna·Gorini (Simca Rally 2) 
180 Prandini-Mangiargi (Simca Rally 2) 

RICONOSCERLI 

181 Pagliarì-Nidasio (Simca Rally 2) 
182 Matta-Ventura (Alfasud) 
183 Ragale-Fornenga (Fiat 128) 
184 Rostagni-Rastagni (F) (A 112 Ab.) 
185 Ettori-Cavenago (A 11 2 Ab.) 
186 Ricci-Arfini (A 112) 
187 De Paoli-Acerbi (A 112) 
188 Tambarnini-X (A 112) 
189 Terzani-Righi(A 112) 
190 Rossi-Caarzi (A 112) 
191 Casarini-XIFiat 127) 
192 Basia-Bozzi (Fia, 127) 

Autobianchi A 112 HP 
201 Tabaton-Ragana 
202 Comelli-Siega 
203 Guggiari-Ambrosoli 
204 Cunico-Meggiolan 
205 Del Prete-Cianci 
206 Cerrone-Carnesccchi 
207 ·Pelli-Raianda 
208 Mirri-Lappo 
209 Boni-Barbini 
210 Bavati-Piazza 
211 Cappello-Palazzola 
212 Capone-Di Noto 
213 Gianmarini-Conti 
2H Perazzi-CoSla 
215 Rabino-X 
216 Corredig-Sittara 
2P Rassi-Mariani 
218 Baldan-Sabbian 
219 'Falcetta-Falciani 
220 Baresi-Boggia 
221 Spongia-Catto 
222 Lunatici-Turri 
223 Simantacchi-Genavesi 
224 Nicala-Maroni 
225 Veda velia-X 
226 Bellina-Maestri 
227 Tognana-Rubinata 
228 Baggio-Gatti 
229 Brusati -Tedde 
230 Ferraris-Paggio 
231 Agastani-Fesana 
232 Perona-Vercellino 
233 S~lvatori-Ghigi 
234 'Bonino-Massone 
235 Barbani-Casazza 
236 Persica-Galvani 
237 Carini-Bani 
238 De Nora-Ravi.za 
239 Fretto-De Cola 
240 Braghieri-Ravanelli 
241 Ivaldi-Badengo 
242 Bazzi-X 
243 Glariasa-X 
244 Cima-Astuti 
245 Leone-X 
24-6 Bruni-Delfino 
247 Albanese-Verna 
248 Manfredini-Tede<chini 
249 Le Roux-X 
250 -Boletti-Tascani 
251 Maraschi-F.rrari 
252 Massardi-Falcetta 
253 Tal arica-Sorgentone 
254 Simoletta-Simoletta 
255 Bissi-X 
256 Bolzani-Pautasso 
257 Gavio-Larizza 
258 La Forgia-Giacamell i 
259 Faravelli-Magnani 
260 Banino-P,vesi 

http:Nora-Ravi.za
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L'ATTUALE VANTAGGIO DI ALEN 

NON PREOCCUPA CARELLO E 

PERISSINOT NELL' EUROPEO - RALLY 


Decideranno 

le corse all'EST 


Ce la faranno i nostri eroi a primeggiare nella classifica europea 
cui mirano dall'inizio di stagione? Visto il ritmo che Carello e 
Perissinot hanno messo in mostra all'Elba parrebbe proprio di sì 
anche se la strada da percorrere è ancora molto lunga ed abba
stanza insidiosa. Attualmente la classifica li vede al secondo posto 
a pari merito con Russell Brookes, il campione britannico del '77, 
fedelissimo Ford sin dai tempi in cui primeggiava con l'Escort RS 
Gr. -1 e non aveva ancora ,conosciuto il suo sponsor-mecenate, An

. drew. In testa, con un certo margine, c'è Markku Alen che con Kikki 
Kiv!maki corre alla guida (nell'europeo) di una 131 Abarth della 
Fiat England. AI momento di scrivere queste note non è ancora 
noto il risultato del Rally del Galles ohe potrebbe addirittura 
proiettare Alen molto in alto con i 60 punti a disposizione. Ma 
Alen non sembra l'ostacolo più ostico. La sua partecipazione ed i 
suoi punti dovrebbero essere soltanto i frutti delle gare del cam
pionato britannico cui partecipa appunto ,per i colori della Fiat 
England . In programma, oltre al 
Galles, ci sono il Rally di 

il campionato potrebbe essereScozia (coeff. 4) ed il Manx 
deciso, in caso contrario, essen(coeff. 2) a metà settembre. Le 
do quasi certo l'annullamento deldue altre gare inglesi, il Burmah 
S. Martino, la successiva garaed il RAC non sono, infatti, va
a coe~ficiente 4 bisognerebbe anlide per il titolo continentale. 


Ma al Manx Alen certamente non 
 dare a cercarla in Spagna ad ot
tobre.andrà perché in concomitanza ci 


sarà il Rally del Canada che lui 

ha per contratto con la Fiat-AIi MA QUANDO

talia e qui!l~i il suo tetto (sulla 
 CORRE BETTEGA?carta) nori 'dovrebbe superare i 

280 punti af massimo (salvo ri
 Con la Stratos di Carello un'
pensamenti dell'ultima ora). altra Stratos è coinvolta da im

Carello, quinfli, dovrà guardar pegni di inizio stagione, quella
si soprattutto dall'austriaco Witt Oliofiat-CSAI di Attilio Bettega. 
mann che Iq t~\lona in classifica Anche per il campione '77 della 
e :he partecip~ril- ad un numero A 112 era in programma Antibes, 
elevatissim~ 'qi ' prove .tra cui mol  ma adesso non è più ·chiaro quali
te uscIte .~ oltrecortma» dove, gare correrà fuori dai nostri con
per tradizione, 'si vince il titolo. fini anche se non è pensabile 

Ecco allo~~: ?~e Carello, appe che non ne corra ·nessuna altri 
na corso il 4 Regioni, dovrà pen menti il contributo CSAI sarebbe 
sare a qualche appuntamento all' finito al vento e soprattutto non 
estero. In un primo tempo si è avrebbe risposto all'intenzioni di 
parlato del Rally di Antibes, poi chi ha deciso di puntare tutto 
pare :he a Torino qualcuno ab sulla possibile esplosione-matura
bia realizzato che, tra le tante zione del campione (in potenza)
uscite, quella francese era certa di Molveno. 
mente una delle' più scomode 

stante la presenza di piloti come 

Darniche, Nicolas e Andruet. Co


G~andi protagonisti all'Elba sono 

stati i campioni if<iliarll 'Pregllasco 


. e Reisoli con la loro Alletta Gr. 2 

tornata con loro davvero competitiva 


EUROPEO RALLIES PILOTI 

(dopo 16 prove) 

M",kk~ Alo. (Fiat Aba,_th) '14 
Aussell Brookes_(~~E~o~_) _ _ 1~~ 

Tony Carello (Lanl!ia Stratos)___,_OO 

Franz Wittmann (Opel KadeHl 98 
~dartico Vudafierl (lancia Stratos) 90 

Gllbert Staepelaere (Ford EscorI) 84 

Ari Vatanen (Ford Escor~) 80 
Reinhard Hainbach (Ford Escott) 75 
Henri Toivonen (Sunbeam Aveng~6 

Bernlrd Olmleh~ ...J~a~a_~~a!?~)_60 
Holger Bonne (Fo~d_ Es~o_rt) ___ ~ 

Walfg!!!g21:1lc (Por~che Carrera) 47 

Zanini 45; MeRae f 45; Verini 45; Nico
las 45: Dumont 44; Coulsoul 42; Airik
kala 40; Silari 40; Taylor 40; Warmbold 
38; Caba 36; Mouton 36; Vaananen 32: 
Cunther 30: Clark 30; Ceccato 30; Pre
so"o 3~: Chaton 30; Lorenzelli 28; Kvai
zar 26; Blahna 25; Q'Conneli 24; Cou
loumies 24; KnoJlmann 24; Salonen 24; 
PaseUi 24; Eismore 24; Cardavot 24; 
ehavan 21; Sulc 20; Gronholm 20; Cer o 
rata 20. 

si si è programmata una trasfer
ta in Bulgaria per il Sabbie d'Oro 
e poi una in Belgio, alla 12 Ore 
di Ypres a far visita all'ostico 
Staepelaere e dove ritroverà i 
due, a lui ben noti, porta:olori 
della Seat, Zanini e Canellas . 

NECESSITANO ANCORA 

PUNTI SPAGNOLI 


A completare la prima parte di 
stagione dovrebbe poi esserci la 
trasferta in Polonia per il locale 
rally a coefficiente 4. Nella mi
gliore delle ipotesi a quel punto 

CUNICO 

chi e 

, 
costui <? 


<I G rossa sorpresa aHJ p rc miazionc fina k: 
, 11'Elba. OuanJo CUNICO, vincitore Jel 
Trofeo A -ll2 , si è: prescillato sul palco 
pe.:r ririr;lrc il suo premi o, si è semi(O 
apos trofare.: : « Ma lei chi è? Come, iI suo 
t,;.lcmio? Guardi che sono ;; ià stati dis tri
buili tutti ... "~o Per fortun ;\ che è interve
:luto il solito app;lss i on,His~imo f.'o lco del , 
la ri,lmm che ha rim(:di.H(~ di pa r suo o f
frendog li pure un ... hO!t igli;.1 di ch~mp,,
une. 

• ADARTICO VUDAFlER1, vinci"'re 
del r(\ll y, ave va il dispo!<.i~ , i o ne (secondo la 
miglior tr<tdi;:ione Ji :\Lq . .:lìoli) delk J\oti
ch elin ;lOzi ché k: "ol ill:' Pirel1 i. Di cu rio
so c',:ra però Lt CULl cc.:rt osina con cui 
tu w.: le sig!c sui pneu:-n,\fici C:' r<lno $r;1(C 
cancelblc. Darniche dDcer, insom ma. 

L'asta a ... 
mezz'asta 

" Durante le verifiche l er nichr~ i I com
missario GALLIANI h" rilTI<lnJ;Ho indie 
tro tutte le 131 AhiI rt h Il<.:, vi,( della 
posiziont Jell'asla trasversol: <': dc: 1't'1I
h"r flan ri sponlk·n tt.: ... !k rl':..!o le (devt.: es
se re posta ad un H:rZ(l Jc ll'"ltczz;\ della 
!.:ahhia), Ball i lO rihill[i, k velture.: (flnalo 
~hc ~ lllltJle unici .. li ) sono p<trt;lc Ilgu ,d

mentt, « Ma così però non va hene" ha 
de lto Galliani . 

" LI.: dlle SKODA :n g;lr,l si \liHcn.:nz ia, 
vano per il fatto (he ljllella .Ii Kvaiz,lr 

e.: r;) sponsor: ,.z<l(J al1 'occidenta !t..: con II.: 
,,>( ritte Cas trol c nt:rché at!OtlilViillO in j;c..:. 
nec..: goll1 m<.: dive r~e IrilOl1 e che su traI ti 
di tura in cui merttvallo sempre.: k Dun · 
lop A2. Qllell a di K,,:ti'l.a r inLltt i :\ VCV, [ 

i Barum ml'ntre q Ul' ll;'l ~;i lilah n;\ lt Klc
her RS . (['OTO A fiANCO) 

http:K,,:ti'l.ar
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~ Grosso spavento prima del via per 
FABRIZIA PONSo I solili ignori si so· 
no impossessati della sua targa con il nu
'mero di gara e la campionessa in carica 
non sapeva come (are (la targa è obbligato
ria per non finire fuo ri classifica). Alla fine
gli organizzatori, commossi, hanno rime
diaro in qualche modo. 

• Veramenre ouimo il lavoro svol;o dal 
collega ROSSI FERRINI, add<!!o,slam· 
pa del raJly. E sopra:ruuo utilissi mo il 
la'loro di . ricerca su!1e edizioni paS':.3rc 
curaro da Riccarc.lo .\-Iangar.i. La concom~
lanza coit il GP di ;Vion:ecarlo non ha 
prcmi,1to però a sulF.c:em:a [uni questi 
sforzi a favore della stampa quoridiana. 

Idee riribve 
131 

18 Molto scalpore ha falw il nuovo mo· 
tOre detIa SIVAMA MOTORS per la 
DI di Sola. Ha infatti un nuo\'o tipo di 
aspirazione che ricorda il casson('i no delle 
F . 3, senza gligjiottine ma con un dia
framma ed una slrozzarura preceduta da 
tromboncini. Il rìsultato dà una coppia 
che può csser~ regolata prop:io sosti
tuendo i trombonci ni, La versione di 50
h aveva ur. rapporto di compressione di 
11,9 con 227 CV a 7.750 giri al minulO 
(32 kgm. a 5500 g/ m). Sono già a di· 
;)pos~zione quattro tipi di assi a cam
me di\'ersi_ 

• AI Icrm ine dci Rally dell'Elba marea 
cii vetture in verifica , Regolari sono stare 
rrovate le vt!rtu re di Vudafieri, Presoc!O e 
T Jufer m~ntre qualche problema c'è stato 
per \,\/ittmann accusatO di non a\'ere la 
,cacca del 2000 . Comunque gli è sw,' 
Lma solo una mulra. Ac:~e tre A 112 ,0· 
no ar.dare in \'er:f1ca e nr:e sono sta:e 
rrovate regolari (Cunico, :'lirri ~ la Ba
r..: ,:, i che in un primo tcm;>o era stata clas, 
sit.cata al 7, pos[Q), 

TEMPI DURI PER GLI t'X '77 

ALLA VERIFICA DEL TROFEO 

Il dolce stil novo 

dei babies A -112 


A Sanremo, lo scarsa anno, quan do il che il r;cam:.,io non manca , a.:-,cne:: St: 
Trofeo A112, alla sua prima edizione, ad ogni gara la prima rtazÌJne elci ." t: c;c, 
arrivò praticame nte alla sua conclusione, chi ~ è qudla di pemare subiw d ""!,; I 

ci fu ch i, con molta nos talgia, sospirò, nuovi o hann o avutO un tem;JO sba, 
già ipotizzando che una stagione così gliato di un minuto oppure cht: (sempre 
aurea non si sarebbe più ripetuta. gli alt ri, guarua caso} non hanno ::-O~ 

vato la nebhia e cOjì vi;\. In \'ece JFu un errore e per capirlo bastava ri
farsi alle analoghe esperienz.e in velo nuovi vanno font: sono al verar.:~r.t:! e 

contempo anche: mir. .. r:cìosaml.::"l,:e iegd cità, Ogni anno, infatti, le categorie pro
lari. Così Guggiari propr:o :1ell'u!t:mar:1c: ionali hanno espresso nomi nuovi e 

ben difficllml!n:c l rincalz i di una sta  prova uell 'Elba ha saputo <.( fr;;JrJ arc i) 

gione hanno pot uto aspirare: ad un ruo due che si presumevano eSi1e:ti come 
le. di primattori in quella successiva. Mirr i e Capone che sì facevan o la corsa 

teCosì, dopo tre gare nel '78, quanro addosso e che sono stati sahati ,~ ~jO' 


era p r (! v~dib i le si è avveraLO. Il livello prio in zona Cesari;:;. 

medio di ques t 'anno non ha nulla da 
 Ep,oi c'i: Gud Bozzi, ò'upi!:o ;!d 
invid iare a quel lo passato ed anzi, me 0!ocent! ni J i )Jt ilano, che si è presen
diamente, c'è u.na maggior preparazio laro alla sua prima uscita ~a~tO:1ando di 
ne c soprattut:o tanti giovani e gio sama rragione tuni .4~a nella ~~ima Cipf": 
van issi mi in più . ciale con dis tacchi inusi ta ;.i. Ed un .,0' 

Nel 'ì7, al suo esordio, molli tra meno vel oc~ , ma pur sempre a live!l i 
quelli che si dedicarono a quesLO cam

1 

eccelsl , è a:1che V:uad:ni, altro gio

pionato erano pilmi no n certo al vanissimo da l futuro che non può soa , 
le pri me armi, ma ansiosi di metteni gliare. Per tu tti e due c'è srau. l'am a, 
in mcstra pe:- recuperare il terreno per re: za di con clucle:-e ruttO nc!~a p:-o\'a 
duto. Que_st'anno, invece, sono soprat spe::ale del :V!onurr.ento con danni al:e 
tutto pi loti all'inizi o di carriera che ve! ture che definire ingen:i è so!;) es
decidono proprio di cominciare (o quasi) sef~ ottirh i5tl al limite dell'umor!~rr.0 . 
con questo Trofeo. 

Come spesso accade, la classifica , al 
te rmine Jet primo girone, è solo par ARRIVANO LE 
zia l m~nte obiettiva. Tra i primi com  RAGAZZE... 
paioRi;> alcuni sicuri protagonisti me
sco l ~ t l ad altri che, specie in Sidia e E c' è anc!,.e: :! modenese \Iarasti a 
Sardégna, hanno avutO un pizzico di volere là io ll l fT!~ta di gloria. Tra [Uni 
buona sorte dalla loro, )J!ancano poi al i neo-aspiram i è di cer:o H pi ù co
cuni che: d i di:-itto rienIiano semp.re no'5cw:o per le sue \'i::o:-:c di c~z s 5e 
tra i fa .....o ri::i ""t:: che reil!mcme racdl ~u nel ,allies naz:onali. Comu~que all'El· 
dono mol te dei.le doti migliori di ~i1jd3 ba si è presema:o CO:l 'Jn ~:2Eeao da 
con. ques te velocissime e rerrorizi:ami \' isi ra. che non si è iscu:e anche se al~a 
venure t~e . I nomi di questi ultimi sono fi :1.e ha pt:~ so :l :.crzo pOStO ):Ier \.'i a 
divé: si, ma di diritto è bene ricordare di na fo~ a:u.[ a. :\e; re~to di stagione 
il sardo Gasale cd il venero 5imontacchi. sarà una bru tta gana da pelare ;Jer 

ILlc i . 

~Ia non è fin ita. A parte Cerrone che 
al pr::no se.r io appuntamen:o ha a\'U

IL RECORD 
DELLA SFORTUNA tO troppi prob lemi d i macchina p.!:

esserc g:udicato, cc ne SOno al=:I che
Gasole può \'anlare un primato . Quel· di ceno noi:. fa:lno ri:npia:16 ~:-e g .. ;lo è,i essersi sempri! ritirato, quest'anno, ex. n s:c::ia:1o T'rcpia, pc:: comi ncid.quando era in testa alla gara, In lui 

re, Ad ogni suo arr: \'o ae un cO:1t :-ol:oc'è quindi molta delusione, soprattu:to c'è da meue:-si te mani ne: cape! ~i , Laperché non sembra mal to sicu:o di po· 
del suorer i ~sisie:-e in questo Trofeo dove i CO:1C: :az:one del suo ag::e e 

costi, in caso di mancatO arrivo (magari pa:-!are fa ;:>e nsa:-c ad uno che non parra 

con picch iarc sonore) di\'é:ltano e;)or ;nai combinare nu lla di buooo. :\1 con · 
erario co:::e con tempi d'eccez:one spebitami. Il p:-:mato di Simomacch: è in
cie nei tra,: i più \'eloci, cos1 come Balvece qu-:Ho di aver rOtto pi ù semiassi di 
dan, in bel:a fo rma qucst'a:1no, a;>pa:-echiunque altro raggiui1genè,o un reco:-d 

di mancati arrivi che meri:a \'e rameme ;::>iù a 5'.10 ag~o nei misto ~:ù s:re:~o, 
Ci sono an:::o:-a S~ong i a ed al ~=i (semun pd!egr:n aggio in un santuar:o a scel · 


ta per U:13 sonora benedizionc. pre dimentica :ldo gii 'ex). ma :1 c:scor

so si farebbe lu:1go tanto più c:,e 2:1

va stagione è inu tile accen nare a nomi 
:-'la in 'ln ~rimo bilanc;o di una nuo

che una be! ~a pancc;;Jaz:one di eq u:;>2J
già nm i, comp("~5i quindi i vari Tabaton gi femminili ha quest'a:ìr1o :-agione ":i 
e Come lli che pur hanno "inlO clue pro· far par!are di sé. In particolare è g:'l
ve o qua lche altro di queEa ch'! già si sta corr~ggere !a cLass:!1ca f1:1J:e cell ' 
può cO~ I :d erare la vecchia guardia del E!ba, do\'<. do;xJ l'ennes 'm~ \'e,:~ca si 
Trofeo, Ci sono im'ece- nomi nuo\'i da è appurare 'Ia po::. izione cel!a BJrtsì 'che 
presentare ad inizi;}re c!al èuo Cunico resta ne:rame:1:e la ;>:ù \'eloce) t il 
.0,kgg:olan che dopo ! primi t~mpi a \'eminO\"esimo PO SlO e cioè :l primo 
sc rpresa de! la Si ci lia i qUJndo Tabaton delle dame da\'lnti alla \'c:!O\·e:Jo Icon 
urlava ad alt;). ,'cee «( Cllnico chi sci, fat quaH con.scguC:1ze per la pos: z:C:ìc . an
ri concscerc,,,,,) si è ri;Je:tHO fs:nza ar che eco~omiC"a, :le; Trofeo è fac::e im
:- i \'~re ) "i,n ,?ardegn,r per drrh'art: alla vit maginare). Lei , comunqu~, scst:ene che 
tona a,_ E;D~, ?nche questa dassifica è sbag!:ata t:5

E' \'e:-amente confortante ilc.:: o~gersi sc?ndo \·enriducsima ... 

Carrellata di nomi nuovi nel Trofeo . 
Sopra ~Donati recordmen r,~I · 
la prima speciale, Sotto Guggiari· 
Ambrosoli, ottimi terzi all'arrivo 

l 

I 

Così le speciali 

Recuperi~mo adesso i tempI delle 
;:rOl:e speciali de!C'lsola d'Elba, c.~e 
. sal~'1.rono J) la scorsa. settimana per 
ragioni di spazio: 

Due Mari : 30zz i 18'33'. Ta:l~C'n 19'43 "; 

Gaso~e :8'.;.,": Cun ico :8'50"; Simontac, 

-: :'11 :8'52". 

r'Jlonumento: Gaso ~ e 9'1J9" , \ {:rr i 9':4"'; 

';i a..-as: i 9'~7" Cunico 9'19": Ta:aton 

9 . 9" 

Colle d 'Orano: Gaso~e 9 c.:"; Ta~eton 

9' :3 " Capo ne 9'14" ; \rt:rri 9'~5 " Tro, 

;J ia 9' ~ 7" 

-: !noee .\:lPo n: e r 

Monta Parone: Cun:co -:5'19"; Ta~è: !o n 

:5 '22" S;montacchi ~5'22"' oej. ,\13car :o 

;5'28" , Bozzi IS '2a" 

iv1onumen1o: l rop l3 8'5;"; ,\~3rastl S'S7" 

Caj:lone 8'5-8", .\I1irri g'OO"; Ta~aton 9'01', 

Colle d'Orano: Ta:,ato" 9'25 ", CuniCo

a'n" Capone 9'30" Tr oj:l: a 9'31'"; Bo, 

'la: : 9'32". 

Monumento: Cu nico 9"2 \Lrrl 9' 15" 

Capone 9"5 '" Gianmarini 9':-3" R.a:i

ila g' ',3" 

la Pila-Marciana MarinA: C'...i:1 i-::o \8'04 ": 

R~:: i n o : a'17"; Guggìari ~8'25" Ba!dan 

~3'35" Sar~e r; n i :a'33" 
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