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ANCHE MARE-MONTI LA CSAI FUTURIBILE 
PER LA PROMESSA-SUD 

GOMMECARRO'TTA 
unichesi guadagna 


e F. FIAT
l'«inter» 
MILANO • Giovedl 25 51 è tenuta aSIRACUSA . DI trlon!o in trlon!o, senza 


concedere nulla ncH avversari, nemmeno 
 Milano \Ula riunione della Sotto· 
come premio di consolazione. la soddisfa· ·commissione Tecnica della C.S.A.I. 
zione di primeggiare in una. «speciale». presieduta dal geometra Galmanini 
La coppia Carratla.Amara ha vinto pro  " che, In gran parte, ha discusso
prio tutto nella .seconda edIzione del sulla proposta di · regolamentare l'«Rally Mare-Monti Il, bissando 'lo stra

potere espresso circa un mese addietro 
 uso delle gomme In Fonnula 3. La 
nel .. Ral1y del Sole.. disputalo .sempre proposta era partita dalla "base», 
nei siracusano con alcuni tratti addirit  dai piloti cioè. ed era di limitare ad 
tura in cornW1e. un solo tipo di gomme la Fonnula

Il successo della «coppia regina)) è ap 3 con l'evidente Intento di mettereparso evidente fin dalle prime specia!ì 

Quando H pilota pur non fischiando 
 tutti sullo stesso piano (non molti 
molto e senza atTalicare a llo stremo la si possono pennettere coperture mi· 
sua splendida Kadc!l GTE ufficiale, ac  gliori per ogni circuito ) e di limi· 
cumulava inesorabilmente secondl di van  tare i costi di gestioni 
tag;io tanto da 'nducla già. a metà gara Prima della riunione della Sotto· ad adottare Wl8 guida ancora p iÙ guar 
d inga . commissione Gaimanini (nella mat· 

earrotta in tre delle nove prove spe· tinata) ha avuto un incontro cono· 
ciali è sceso abbondantemente sotto il scitivo con alcuni pilott e manager 
tempo imposto , Lotta serrata s i è sv io della Fonnula 3. Le presenze non
luppata alle spalle dei batttstrada, Pa· 

1.32'22". S, De Fi: ippis-De FHippis (Simca 	 sono state molte ma quasi tutti sireva. dovesse avere. la meglio l 'equjpag~:o 
palennitano BarraJa-Gattuccio che invece A21 1,43'50" . 	 IL RALLY DI ANVERSA trovavano ormai sui circuiti a prova· 

Clasle t6OO : I. 1=Iest ivo- Marino (Golf GTI)n ella speciale di ..:; v'Jl:. .. nUca, finiva con, 	 re o perlomeno erano In viaggio. Vo· 
1, 18' 10"; 2. Di Buono ·Ruisci (Golf GTI)t ra un muro (errore del pilota) danne~, 	 gliamo ricordare però che Galmani·1,19 '20" ; 3 , D'Angeio·Tag!iavia (Kadett l \,$:iando irrimedlabilmente la Porschc, 	 ni aveva chiesto che quest'incontro25'25"; 4, Pernica·Amari (Kadett) 1.27 'CS" AI secondo posto si inseriva cosi la 5. ·Soker · ··Amerix. IAR GT) 1.28 '25" 	 fosse indetto per martedì e solo6' non bastanoCoppia &estivo·Marino che solo all'ullimo GRUPPO 2 	 «problemi di segreteria» hanno po· veniva scalzata da Tramonlana·Caffare l, Classe 2000: I Carrotta·Afnara (Kadeltli per un ritardo di due minuti accumu , 	 sticipato la ri\Ulione a giovedL
GTE) 1.\0',14" , 2, • Sronso" .·Schermi (Ka·lat: in un controllo orario, 	 A Milano com\Ulque c'erano Man· den GTE) 1. 1S '37", 3. Palazzo·lo·Pri ull a (Ka· alla PORSCHE:~nerosissima la gara di « Bronson )I. 	 zoni. Rosei, PiccOlomini, il mana· dett GTE) 1,25 '2T'; 4. Capriotti-Pine l:o (124Schermi attardali ne lla .seconda .speciale A:' ,) 1,31 '21" 5. Gil iberlo-Picone (Golf 	 ger della scuderia Escolette Maggi

da Wl guasto al oambio , Da quel ma· 	 GTI)mento « BroMon!5 ha corso aU 'insegui· l.32':9" 	 (che rappresentava i suoi quattro
GRUI'I'O J poker KADETTmento recuperando p osiz1oni su posizio, 	 piloti più Spreafico), il d.s. della
Classe 2000: I. Pennis i- Franco (124 Ab .) 

ni. Ha concluso degnamente al quarto 	 Scuderia Salvati Cascone (In rappre·1.37'54". 
posto ma con qualche rammarico. 	 sentanza di 3 piloti), Mino TorrazzoGRUPPO 4 	 BRUXELLES . Solo 26 le ve!lute al vi.Molto attesi erano Ricci-Asteggiano (Re Classe 1600: L Allegra·C inà (FulVia HF) 	 per i 3 piloti della .Euroracing e in·
nault R . 4) e Bordon.1ro ·Bertolini (Gol! 	 del rally Anvena.Liegi.Anversa, e solo l.

1.42 '25". 	 fine il manager di Fabi , Forti. E·GTI L l primi sono finite- contro un 	 metà al tr'3il u:.udo. ella p rima par~ , IlClasse 2000: I. Tramontana,Caffarelii ( 124 
m~ro nelle prime rasi della contesa , l 	 I,;::ua è SHUa c!omin;ua da lla Porsche di rana pervenuti anche telegrammi di 

Ab,) 1.17"17" : 2. Martorana·Prisinzano ( 124
secondi sono ~tati danneg;:iatl da un con· Ab,) 1.21'43". MOOrtl~ [-·(AnJy» , che term inava la prima adesione di Stohr e Messlni. Gal· 
cor:cntc più le nlo. Nel sorpasso (si era manlni si ~ detto sicuro di poterfrazione con ciro 6' di vant agg io sulle ancora nella prima speciale, lo sterrato di 	 COSI ' LE • SPECIALI. nuovamente parlare COn i piloti del· 
J Contess3 Il) la. ruota esterna anteriore Contessa: l , Carrotta 5"33 ": 2 . A e st i'~o 0",,1 Ka~c!l di Bog. e" e Pia" che ;n 

è fimt:l su alcuni cumuli di ghIaIa ViCi· S'J3": 3. Steno S'50 " ; 4, Sordonaro S '5 ~"; una dcHe pnme prove e r;1. stato luutrcbto la terza fonnula ,(magari in acca· 

nissfmi tra loro. Lo steno ha accusato 4. O'Ange :a S" 54" , ùa un'u~:ul di $In da. sione del "Lot~eria») ma nel frat · 

questi secchi colpi e l'equipaggio, do po Tange : 1. Carrolta 3'52"; 2. D'Angelo 4 '~ O" tempo ha preso atto dell'unanime Q. 


un controllo alla successiva speciale ha 3 . M<lrtarana 4'12"; 4, Steno 4'18"; S, Tra· Con un tale v"" laggio. Moortgat pote· rientamento verso la gomma \Uliea . 

considerato troppo prosi:21.1lrerischio:so montana 4'21" va tranquillamt: nte condurre in porto la 

~d ha Noto Antica: 1, Carrotta 0'49"; 2, Barr3ja ml aià prima sp~ci3 1 e: della 
 Tutti sI sono detti d'accordo tran· 

a.bbandonato, 	 CQr$3, nella 
7'20"; 3, Martorana 7'26" ; 4, D'Ange lo 	 ne Forti che rivendicava l'impossi· 

Tra le prestaz.ioni inattese ricorc!~amo 	 seco nda frazione la sua Porsche s':arrc' t:a · 
7'27"; S, Tramontana 7 '32", 	 bilità di porre limiti alla competi·que lla gagliarda di Gitto e Lariano che 	 va con una rospe nsione posteriore J pez· Cass lbile : l. Carrotta 11': 2, Barraja 11'3ò"; zione . Altra obiezione è sorta dalcon la p iccola A 112 .sono riusciti ad « in · 	 li , Era quinJ i I. volta di Wd!y P Ia,3, De Flli ppl. 12'; 4, • Brons on· 12'02 ";rurolarsi... nell 'al ta claSSifica, concluden · 	 fatto che, In occasione di gare Inter· 
S, Rest ivo 12 '20 " , 	 che , tirando ;lI lim ite. r iusc iva a 5U p~r'HC

do al decimo posto assoluto e primi di 	 nazionali i piloti stranieri (non es·Testi dell'acqua: l, Carrotta 6 '29"; 2. ,O ' 	 nel 1n3}C BOiaers, eia. . Ange lo 6 '4J" ; 3 . Tramontana 7 ' ; 4 . Aestivo 	 sendo legati alla gomma \Ulica ) sia· 
;\1 tennine molta soctdisrazione per i 	 a. r.7'O!": 5 . • Bronson · 7'02" , 	 no inevHabilmente avvantaggiati ri· vincito ri, che hanno riscosso il pieno con· Avola Amica: I . Carrotta 10 ' ,0" ; 2. D'An 	 spetto ai nostri. La Sottocommissio· senso dalla direzione corsa del la Ope!. ge lo 10 '26" ; 3 . • Bronson. 10'SI" : 4. Tra· 	 '78 ne si tmanimementeANVERSA ·U EGI ·ANVERSA , 27·28 maggio Tecnica è e·Edo Murabito montana 10'57; S . Restivo 10'51". rally valido per il campìonato belga . 	 spressa per la gomma unica !ennoContessa: I . Carra tta 5'20"; 2, Aestivo S'J2 " ; 


3 , O'Angelo 5'47"; 4 . • Bronson· S '54 " LA CLASSIFICA . restando il ratto che, nelle gare eu· 

S, Tramo":l tana 5 ',5.4" t. Plas ·Vinkin IOpel Kadert) 1.44'05" ; 2. ropee, questa limitazione non sus · 
RALLY MARI E MONTI. 27-28 maggio 1978 

valido per Il TRN coefficlenle 2 	 Cassi bile : ~, Carrotta Il '16''; 2 . D'Ange lo Boga.rs·Gon. IOpel Kadettl 1.45'04"; 3. sisterà, Galmanini ci ha comunque
11'45 "; 3, Restivo Il'56'' ; 4 . • 6,onso" • Enze tl n·De ll se IOpel Kadett) 1.49·02"; 4. anticipato che non ci sarà., purtrop·• Organizzazione: Automobil Club SirClcusa 	 I l '50 '' ; S, Tra montana 12 '20" . Van RO:TIpaye·Van Borm (Opel Ascona) " po \Ula soluzione a tempi brevi• Ora partenza: 22,01 	 Avola antica: 1. Carrotta 10'10"; 2, O'An· 52 '50"; 5, Braems-Baeynans (Ford Eseort) 

• Tempo: ottimo 	 ge lo 10'21", 3, • Bronson . 10'23"; 4, Re  1. 53'49"; 6, Lasure·Baon (Opel Kadettl perché l'iter burocratico della 
• Spettatori: 10.000 st iva 10 '28"; S, Tramontana 10'-=0 " 1.55'31 ,. C,S.A.I. è piuttosto lungo. E questa 

LE CLASSIFICHE non è una novità.. 

Classifica generale: 1. Carto-tta-Amara IKa. Un'altra decisione importante pre· 

dett GTEl 1.10'34"; 2. Tramontana·Caffare lli sa giovedl dalla Sottocommissione è 

024 Ab .) 1.17'17"; 3. Ae5tivo·~arino (Golf 
 stata la delibera secondo la quale3000 aU."autocross (7. Luisella)G lI) 1'18 ' 10" ; 4 . • Bronsoo ··Schermi IKa· le testate dei motori della Fiat 850dett GlE) 1.18'37" ; 5. DI Buono·Rui,ci 
(Golf GTI) 1,19'2(}"; 6 . Martorana·Pr is inza VACCARINO - Il « Trofeo alla Ruc t'Ol _, se· e 127 (ci riferiamo alla F. 850) sono 
no (J 2~ Ab.) 1.21'28"; 7. Pucci -Mollica conda prova sugionalc di autocros, otJl niz· TROFEO ALLA RUOTA, 28 moggio 1978, goro Intercambiabili. Le differenze tra 
IAllasudl 1.24'50"; 8. Palazzolo·Pr iull. IKa· z.lta dalla ScuderiJ. Padova Team è SI'l IO un nazionale di autocross . Vaccarino (Padova) le due testate sono Infatti soltanto 
dett CTE) 1,25'27"; 9. D'Aogelo·Tagliavia ulile banco di prOV2 per ì migl iori speci al is ti LE CLASSIFICHE esteriori ,
IKadottl 1.25 '28"; IO. Gitto·Loriano (A 1121 dd Triwnclo che partecipano anche al Cam GRUPPO 1 Si e poi iniziato a parlare di una1.26'21 " . 	 piona!o lIaliano della sp(!ciali ttt. Di!lk quat  Classe 1000; L Graff ietti 9'58"9 ; 2. Brusa
GRUPPO 1 	 tro fina li disputa ti: davanti ad oltre JOOO schetto 10'00"9; 3. Orlandi 10'34"1 ; 4. Scoc nuova Fonnula nazionale che, alla 
Claue 1150: I. G i tto~Tagliavj 8 (A 112) I. 	 ~r.son"t, non ci sono .stati risultai i a SI:./'nS:l  co 10 '51)" 3 : 5. Gusneroll 10'52"9, fine del '79, dovrà sostituire la F. 
25 '21" , 2. Giola·Geraci (A 1121 1.27'34"; J . :tione, ad esclusione: del ritiro di Zannini GRUPPO 2 850 e la F. Italia, Non sI pub ancora 
Agnel lo·Cocco (104 ZS) 1,28'25"; 4. Clcero· Sr.:mprc: nd prototipi Scanavino ha dovuto Clas,. 1500: 1. Plnto!!! 9'44"3: 2. Guernelli parlare di caratteristiche per que·
Ranzlno (A 112) 1.30'14"; S, La IAizza  Ti tirarsi nelle sc.mi('inali. mcnUe Ruffalo prt:· 10'07" 1; 3, Moret 10'17"2; 4. Da Ro.. IO' ste vetture Ifa venire. si è comun·
Sgand<Jrra 1104 ZSl 1.30'32"; 6. Manca· 	 siJcnte tra I;altro della PadoV3 Tcam, non 23"2; 5. G.nzinl 10'23"6, 
Giunt. 1(27) 1.30'42"; 7. P.nnlc.·DI Falco 	 hA P<ltulO nemmeno panecipan: .. Ile prove GRUPPO J 

que preso atto con soddisfazione che 
(127) \'.36'33"; 8. Giambron.·!'uleo lA 1121 per guasti meccanici alla sua auto, Infine Cl•••• 011,. 1500: 1. ApO.'01i 10'06"5; 2, la Fiat si è dichiarata Interessata e 
1.45'16 " . una nota gentile riguarda 111. presenza alla Borsoi 10'11 "8: 3. Carrara tO '25"5; 4. Borto· ben disposta a discutere . SI va 
Classe 1300: I. Puccl·Mollic. IAllasudl gara padovana di una donna, Lu:n-J1a Cer ,1.110 10'26"5; 5. Barbon 10'29"4. verso \Ula ,Fonnula Fiat? Pare pro·
1.24'50 ' 2, Carreca-Tagllavia (Simca A2+ rata di Asti su Beta Montecarlo che non è PROTOTIPI: l. Pelè 9'13"2; 2. M.cco,I",,1I1 prio di sI.1.27'1 l' J. Zanghl-l'ellegrlno ISimca A21 $Ia!a da meno dci maschi. classificandosi se1- 9'15"8; 3. Foralosso 9'17"; 4. Zardo 9'51 "; 

1.28'31' ... Sarrentlno-Tagllavia (Simca A21 tima n~l1a fin:,dc riservata al 8ruppo J. 5. Magglotto a I giro , v. g. 



