
Gianni Del Zoppo, 
sotto, ha portato 

la Samba Rallye a 
un ottimo terzo 

assoluto ed é 
al comando in 

campionato. 
A fianco, i resti 

della R5 turbo 
di Lupidi dopo 

l'incidente 
occorsogli nella 

terza speciale 

g 

V) 

Chiaro di Vuda 
segue 

cissima e perfetta, a testimoniare , se ancora 
ce ne fosse bisogno, il valore di questo 
ra lIymen che potrebbe essere defìnitivamen
te elevato di rango con l'introduzione di 
quella 205 che tanto ha sorpreso al debutto 
mondiale in Corsica. Ovviamente, conside
rato il necessario periodo di rodaggio, la 
vettura, preparata da Conrero - che al 4 
Regioni ha piazzato due automobili nei 
primi tre posti, con Cerrato e Del Zoppo 
potrebbe infatti presentarsi molto presto su 
livelli di assoluta eccellenza. Detto dei primi 
tre, non rimane che parlare dell'assenza 
dalla lotta di altri due attesi protagonisti, 
«Lucky», ex-capolista di campionato, e 
«Tony ». Il primo ha patito molto la nebbia, 
per le ragioni di cui si è detto, e anche per 
" resto della prima frazione non ce l'ha fatta 
a essere a livello «toP», prima di arrivare a 
fme tappa con una crepa nel carter del 
differenziale che ha inibito ogni possibilità 
di proseguire. «Tony» si è presentato al via 
con la 037 «evoluzione 2», e ha probabil
mente pagato lo scotto di una non perfetta 
preparazione prima di ritirarsi, il sabato 
mattina, in seguito a un'uscita e ai conse
guenti sei minuti di ritardo accusati nel 
corso della penultima speciale. 

PORSCHE KAPPAO. C'era attesa per le 

8 

l4 

due Porsche di Cunico e Chiassi. Il primo, 
dopo una non brillantissima tappa iniziale 
anche a causa dei pneumatici troppo stretti 
montati sulla sua 3,3 turbo, ha dovuto 
cedere le armi in seguito alla rottura del
l'a lbero a camme, durante l'ultima speciale 
della prima tappa, mentre la fusione di una 
bronzina ha fermato la 930 turbo di Chiassi 
alla speciale precedente. Dare uno sguardo 
ai gruppi sign ifì ca ammirare il tre-su-tre del 
Jolly Club, già vincitrice dell'assoluto, e 
quindi del gruppo B, con «Vuda», ma anche 
prima nei gruppi A ed N, rispettivamente 
con Rayneri e Fabbri. Aiutato da una 
Ritmo 130 Abarth pressoché perfetta, Ray
neri ha vinto con decisione, senza tentenna
menti, nemmeno nei confronti del tanto 
atteso Bruno Bentivogli e della sua nuova 
Alfetta GTV. Dal canto suo, Bruno ha 
accusato, oltre agli ovvi problemi di giovi
nezza della vettura, anche ripetuti inconve 
nienti all'apparato elettrico che hanno sen
sibilmente rallent ato la sua marcia . La lotta 
per il gruppo N ha visto la lotta intestina fra 
i piloti del Jolly Club. L'hanno spuntata 
Fabbri-Ferfoglia, noni assoluti al traguar
do, precedendo di poco più di un minuto 
Gerbino-Cavalleri e di oltre cinque Chi ti
Beretti, che hanno così perduto il comando 
nella classifica di gruppo a favore di Fabbri. 
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4 REGIO I 

TUTTO IL RAlLY SPECIALE PER SPECIALE 

Sessan lasei eq uip aggi Ini ziano a stupire i tempi 

prendono il via da Pa via. 
 di Del Zoppo·Tognana, 

Mancano i piloti stranie· 
 che con la Samba SI man

tengono a ridosso di auto ri. che dovevano cssere il ben più po tenti. «Tony»
«pepe" (e la giuslilicazio- Sghcdonl sono nei guai
ne) del campionato Open, con le regolazi o ni d'asset

Piove e le prove sono mal· 
 to della loro Lancia «Se

to scivolose, 
 conda evolulion!.:H e con 

le scelte delle gomme, 
L'o pin io ne generale è che. 
forse, l'equlpaggio della 
Bologna Corse. anziché 

1 Pouolgroppo 

1. Vu da fieri in 6'25 " cercarsi (C~raneH con una 
2. Cerrato a 6" ve ttura piu sofisticata. a
3. «Luck"f1\ 7" vrehbe fatto megli o a te
4 . «To ny» 12" nersi la vecc hia, collauda
5. Cunico 18" ta e affidabile «prima evo
6 . Lupt(fi 28" luzione n . 

7 , Del Zappo 32 " 

8 . Chiassi 


Rossi 33 " 
 5 Romagnese 

10, Achilli 36" 
Sul viscido, Yudal'ieri fa 1. Cerrato in 13'32"
suh ito l'andatura e, come 2, Vu diJfieri a3" 
cra prevedibile, Cerrato 3. c(Lu ck y)~ 8" 
riesce, di guida sul bagna 4. {(Tony)} 28 " 
to. ad annullare il divario 5. Cunico 38" 
di potenza che sulla carta 6. Del Zoppo 1'13" 
sfavorisce la sua Manta 7 , Chia ssi 1' 19" 
400. 8 . Rossi 1'26 " 

g, Musti 1'27"2 Cecima lO. Ach il li 1'28" 

Yudafieri è sempre al co
1. Vu dafieri in 5'54 " mando davanti a Cerrato 
2 . «Luck'I ») a 5" e «LuckY" , In gruppo A,
3 . (cTo ny») 6" passa in lesla Cra ve ro che 
4. Cunico precede Benti vogli e Ray

Cerrato 8" neri, Quest'ultimo si tro
6. Del Zoppo 21" va J passa re sulla prova 
7 , Achil li 25 " con i buio e un po' di 
8. Rossi 26' nebb ia perché parte, non 
g, Chiassi 28" essendo priori tario, con 

10. Lupi di un numero più alla rispet
Musti 30" to ai suoi diretti avversari , 

Si fe rmano Speran za · 
Cassi na. che non avevan o 
ricevu lO la loro Ritmo 

6 Oramala/2IJO da Yolta (perché non 
ancora pronla) ed erano 
partiti con il mulello cor- I. Vu dafieri in 7'51" 
tesemente prestato da Mi· 2, Cerrato a 13" 
chele Rayneri, In gruppo 3. cc Luck y)) 15" 
N, sono in testa Rossi 4, !(Tony») 21" 
Kawa davan ti a Chiti-Bo 5. Cu nico 25' 
relli e Fabbri-hrfoglia, 6 , Del Zoppo
In gruppo A, Ray neri Achilli 48" 
Bartolich precedono Cas 8, Chiossi 58 " 
sinis-Neceo e Cravero g, 8en tivogli 1'02" 
Mandrile; quarto è Benti lO. Musti 1 '06" 
vog li che sulla prima pro Cerutti 1'06" 
va è andato molto plano 
per non prendere rischi, Dopo il parco assistenza 

di Varzi riprendono le o
stilità, In gruppo N, è ora3 Oramala 
in testa Fabbfl , dava nti a 

Gerhino che ha superato 


Esce di strada Lupidi, con 
 Rossi, mentre il gIOvane 
la Renault 5 turb o , che si Chiti è un po' in dtfficoltù 
trovava in settìma posi sul viscido e nella nebbia, 
zione, La macchina pren· 
de fuoco e la pro va viene 
interrotta, Montenesi. Zavanarallol27che si è ustionaLO una 
mano uscendo dall'auto , 
viene accompagnato al l. Cerrato in 8'43" 
l'ospedale, Il triestino 2, Del Zoppo a 27" 
(( protesta" perché i con 3. Rayneri 28" 
correnti che lo segu ivano 4 . Cunico 
non ,si sono rermali né a 8arel 37" 
preslare soccorso né ad 6. Cravero 39" 
aiutarlo a spegnere l'in 7 . Grossi 51" 
cendio, Il primo a com 8, 8entivogli 55" 
portarsi civilmente è l'e 9 , Vuda fieri 57" 
quipaggio :\1artini-Mon· lO, «Tony)} 58" 
dIna , La speCIale vIene Un muro di nebbia cala annullata, sulla prova e chi, come 

Yudalieri e «Tony", ha4 Zavanarello macchine molto basse, 
paga la scarsa visibilità, 
«Lucky" esce di strada, s i l. Vudafieri in 7'43" 
ritr ova in un'aia con un 


3 , IILucky)) 14" 

2. Cerrato a 6" 

gran starnazzare di galli

4, ((Tony)~ ne e quando ritorna sul 


Cunico 36" percorso si accoda allo 

6, Oel Zoppo 37" scatenato Cerrato c lo 

7, Musti 46 " «segue» fino al fine prova, 

8, Cra vero 49" In classifica Cerrato halza 

9. Ach illi 55" al comando, co n 26" di 

lO, Rayn er i 56" vantaggio su HVudau, 



le principali ritiri) a cura di Roberta Gremignani 

Nel trasferimento p'rima comunque ritirarsi per 
Giovà8 Romagna.a/2 12 Giovà12 30 O,amala/2della rs, SI blocca" mo roltu ra della guarnizione 21 

to re della Porsche di della testa dclla sua Visa, 
Chiassi e la stessa sorte Si ritira anche Grosso1, Vudafieri in 21 '07"1. Cerrato in 16'37" 1, Vudafieri in 18'44" 1, Vudaficri in 7'19 " tocca, nel corso della pro (Alfetta) per rottura del2 . Cerrato a 18" 2, Del Zoppo a 26" 2. Cerrato a 4" 2 , Cerrato a 6 " va, alla macchina di Cuni differenziale e Fedeli per 3. Rayneri 33" 3 , «Tonv" 19" 3. De l Zoppo 1 '41 " 3. Cerulli 46"co-Multini, i quali cedo collasso del suo navigato 4 , «Lucky» 37"4. Cunico 45" 4. Raync ri 2'02" 4. Raynerino il terzo posto a «Lu re Rampazi,5, Cun~o 45"5, Grossi 1'00" 5. Bentivogl i 209" Fiori 49 " cky"-Berro, Gii organiz6, Del Zoppo 1 '54"6. Vudofie,i 1'01" zatori commettono l'erro7. Chiassi 2'21" SECONDA TAPPA7. Cravero 1'21" 22 B,allore (non trascurabile) di8, Barel 1'24" 8. Cerutti 2'34" non fare partire l'apripi 31 Zavana,allo/29. «Tony» ,'39" 9, Ravneri 2'39" sta e Vudafieri-PlrollolO , Bentivogli 2'59"lO, Cerutti 1 '51" 1. Vudarieri in 5' 19" tr ovano ben quattro vet 17 Pozzolgroppo 2 , Cerrato a 11 '' 1. Vudafieri in 8'01 " Senza nebbia, Del Zoppo ture private lungo il perSi ritira il locale Musti, 

3 . Rayneri 33 " 2 , Cerrato a2" 
4 , Bentivogli 38" 

non può più fare miracoli corso e perdono oltre unnono assoluto, per uscita 
3 , De l Zoppo 


tcTonYlJ e uLuckY '1 e si 

1. Vudafieri in 7'20"di strada, Cunico supera e ritorna quindi al Sesto minuto. Si tratta di una 

5, Del Zoppo 42" Rayneri 36 "2. Cerrato a 12"leggerezza molto grave, posto, Quarto è «LuckY" j 
5. Bentivogli 44 " che precede «Tony", I ma i: pur vero che Vuda 3. Rayneripona al terzo pOSlO: quar

fieri avrebbe dovuto , una Bentivogli 56"to è «Tony", quindi l'ec distacco di Vudafieri da 23 Penice 
cezionale Del Zoppo, volta constatato che non 5. Del Zoppo 59 "Cerrato è ora sceso a 

1'03", Ravneri sale al settimo c'era apripista, ritiutarsi Recuperano ancora Vu 1. Vudafieri in 12'44" 32 Romagnesedi pa rtire per motivi diposto e si pona al coman dafieri-Pirollo, mentre 2. Cerra to a 11'' 
Del Zoppo-Tognana, ter

do del gruppo A, davanti sicurezza e chiedere l'an
3. Del Zoppo nullamento della prova,a Cravero e Bentivogli. 13 Ponta Organa.co/2 zi assoluti dopo il ritiro di 1. Vudafieri in 13'37"Rayneri 1'05"Cassinis è allardato da' Buono il tem~o della Al uLuckY lI tirano i remi in 5 . Furini 1'30" 2. CerralO a lO"una uscita di strada , In beri, alla cui \ isa per ~ue

barca , Aile spalle dci pri 3, Cerutti 1'12"gruppo N, Fabbri precede sta gara e stato tolto I au,. Vudafjeri in 15'15 " mi due le posizioni sono 4. Del ZoppoGerbino (che ha pagato tobloccante (quindi è 24 Giovàl22, Cerrato a7" ormai definite e anche Rayneri 1'18" un minuto di ritardo ad molto più leggera di ster3. Cunico lO" Bentivogli si rende conto un CO,), mentre Rossi zo) e che si è ottimamente Liberato il traflìco, que4. «Lucky>J 15" che è impossibile ormaiabbandona per rottura comportata anche nella 1. Vudafieri In 19 '08 " sta vol ta si può percorrere5, Del Zoppo 39" andare a raggiungeredel cambio, nebbia, i concorrenti van 2, Cerrato a 31' la prova, A due speciali6, Chiassi 52 " Rayneri.no in parco chiliso e fra 3. Del Zoppo 1'48" dal termine, nuila e cam7. Cerutti 56" 
questi Barel , nono assolu 4. Serena 1'50" biato, nemmeno nelle8 , «Tonv» 58" 
to, è preoccupato perché 5. Rayneri 2'01" classifiche di gruppo che9, Baracch i 1' 19" 18 Rocca-Sulalla9 Giovà il suo differenziale neces vedono sempre Fabbri allO Gerbino 1 '36 " Escono di sccna, per guas ita interventi che certa comando del gr uppo N e sto mc.:ccamco. SlgnonSi gira «Tony" e cede il mente gli faranno accu 1. Vudafieri in 26'04" Rayneri leader dell'A,Gargiulo, con l'ultima Vi1. Cerrato in 23'43" quinto pOSlO a Del Zop mulare ritardo nella se 2. Cerrato a 29" sa ufficiale rimasta in gara2. Del Zoppo a 27" po, setttmo è Chiassi che conda tappa, 3 . Rayneri 2'17" e cedono quindi il nono3. Vudafieri 32" precede Rayneri e Benti 4 . Del Zoppo 2 '43 " posto a Fabbri, Decimi 33 Val di Nizza4 Cunico 42" vogli, 5 . Cerutti 2'53" diventano Gerbino-Ca5. Chiassi 1'35" 

Cla..ifica 1, tappa va lleri, 6 . ccTony» 1'41 " Problem i elcttrici (alter 1, Vudafieri in 8 '07"7, «Lucky» 1'47" natore) 'per Bentivogii-E
2 . CerralO a 9" 14 B,all0/2 vangelisti che concludono8 , Rav""ri 1'48" 25 B,allo/2 3, Del Zoppo 42 "1, Cerrato in 3h28'42"9 , 8enlivogli 2'33 " la PS a luci spente perden
4 . Bentivogli 44 " 2, Vudafieri a 1'45" do circa un minuto, Si10. Cravero 2 '37" 
5, Ravneri 1 '01'1. Vudafieri in 5 '10" 3. "Lucky» 6'25 " ritirano a tine prova Ba 1, Vudafieri in 5'18"Del Zoppo-Tognana su 4 , Del Zoppo 9 '48"2 . (<Tony» rei-Ercole, per rottura 2 , Cerrato a 14" perano anche «TonyJJ~ «Lucky» a 8" 5. Rayneri 18'10" della cinghia del 3, Ravneri 29"Sghedoni c sono quarti 4 . Cunico 9" 6 . Bentivogli 21 '08" l'alternatore: erano deci 4, Del Zoppo 31 " assoluti. Bentivogli, nei 34 Val di Nizza/25. Cerrato 10" 7 . Cerutti 22 '04" 5. Bentivoglimi e cedono la posilione aguai con l'alternatore, 6, Del Zoppo 29" 8. Cravero 25'05" Serena 37 "Fabbri-f-erfoglia che soperde ulteriore tempo ri 7. Bentivogli 39" 9, Barel 27'44" no anche i leader del grup 1, Cerrato in 8 '29"spetto a Rayneri, 8. Chiassi 42" 10, Signori 28'57" po N davanti a Gerblno e 2. Bentivogli9, Ravneri 44" 26 Panice/2 

10, Cerulli 
Ch iti , Del Zoppo a 31 " 

Circuito di Cecina 4, Ravneri 46" Baracchi 45" 
5. Cerutti1. Vuda fierr1O Ponte Organaaco Ritorna quinlO «Tony", Furini 1'02" 

mentre il distacco di Vu
CerratO in 13'05"19 Pozzolg,oppo/2

1. Vudafieri in 35'31" 3 . Ravneri a 37"
2 . Cerrato a 47"datieri scende a 46", 4 , Del Zoppo 44"1, Vudafieri in 15'16" 3, Del Zoppo 3 '07" " Vudafieri in 7'16" 5 . Serena 47"2. Cerrato a 29" 4. Sentivogli 3 ' 17" 2. Cerrato a 17"

3. «Luck y>' 50" Continua quello che è or5. Rayneri 3'25" 3, Cerutti 1'05"
4 . Del Zoppo 1'01" 1 5 Rocca-Susalla • CARSO SENZA 
5,Tonv 1'32" 

mai un pellegrtnaggio ver 6. Cerutti 3'36" 4, Del Zoppo ,'07" 
so l'arrtvo, I distacchi so7. Serena 3'58" BORETTI. Massimo5, Bentivagli 1' 11 " 

6 , Cu nico 1'32" no abissali e i primi dieci 8 . Guggiari 4 '22" Boretti, che partecipa1. Cerrato in 27'07"7, Chiassi 1'39" Vudafieri-Pirollo rag- procedono al rISparmio,9 . Martin; 4'35 " 2 , Vudafieri a 5" al CIR con la Lancia8. Bentivogli 1'59" giungono Cerrato-Cerri10 . Furini 5'09"3, "Lucky» 9"9. Ravneri 2'10" In prtma pOSIZione, 037 del Prato 'Rally
4, Cunico 30" 
5, Del Zoppo 1'01' 

lO, Signori 2 '15" Club, non sarà al via 
Diminuisce la nebbia e 

27 O,amalaNon si presentano alla 
del Rally dei Carso , Il6, Cerutti 2 '09" partenza del circuito" Lu 20 Rocca Suoalla/2 inizia anche la rimonta di 7. Ravneri 2'14" cky"-Berro con la Ferrari. brillante pilota tosca1 . Cerrato in 7'27"Vudatieri-Pirollo che ora 8. Bentivogli 2 '44 " Alla fine della prima tap no diventerà infatti2 , Vudafieri a 3" hanno I '3D" di distacco 9, Chiassi 2 '58" pa, infatti, era stata trova

1. Vudafieri in 25'36 " 3. Fiori 35" papà proprio nei giorda Cerrato-Cerri. 10. Signori 3 ' 16" ta una crepa nel carter del 2. Cerrato a 46" 4. Bentivogli ni della gara triestina.cam bio, 'Impossibile so 3, Ravneri 2'57"Esce di strada la Lancia Cerutti 37"stituire il pezzo e saldarIo, 4, Del Zoppo 3 ' 18"Goldie di «Tony"-Sghe quindi dopo una telefona 5. BentivogliBrallo doni che non si danneg ta fra ii direttore tecnico • HUMOR TONY,11 Cfavero 3'31 "gia, ma sul posto non ci 28 Zavatta,alloRaffaele Pinto e Miche L'Oscar delsono spettatori ed è im Cerrato, visto che ormailotto si decide di rinuncia
1, Vudafieri in 5'10" l'umorismo a Salicepossibile rimettere in stra re a proseguire visto che la (senza i'aiu te della neb

1. Cerrato in 7'57"2, «Luckl'" a 7" da la macchina, Terme l'ha vinto Tonymacchina non sarebbe bia) non ci sono più chan 2 , Vuda!ieri a 4 " 3. Cerrato 9" potuta arrivare in fondo e ce di contenere Vudalìeri, Fassina, che alle verifi 3 . Rayneri 38"4, «Tonv" lO " che, continuando, il dan decide di non rischiare che ha dichiarato: «La4 . Del Zoppo 5, Cun~o 14" ulteriormente, anche perno sarebbe peggiorato1 6 Rocca-Susalla/2 Bentivogli 41 "6. Del Zoppo 28" gara è molto dura, 01coinvolgendo partt mec ché lamenta problemi di7, Chiassi 34" tretutto quest'annocaniche molto COslOse, consumi di gomme, so8 , Cerutti 35" 1, «Lucky>' in 27'11 " Vudafieri allunga il passo prattutto ie posteriori che con l'Open siamo a9 , Baracchi 36" 
I 29 Romagnese2 , Cerrato a 20" ~ si porta a 58" da Cerra si degradano rapidamen livello di mondiale)),lO . Ravneri 4{) " 3 , Vudafieri 1'1 4" to, ma avrebbe potuto fa te, Bentivogii si sente ma

Detto proprio da lui,4 , Ravneri 1 '26 " le in prova e riesce a sten

ro ed è secondo di gruppo, 

Bentivogli supera Crave re di più se non fosse 

che anni fa vinse una 
Cassinis, che ha ormai ac

5, Del Zoppo 1'32 " rimasto senza freni, Pro to ad arrivare all'assisten La PS viene annullata 
6. Bentivogli 1 '51 " za di Varzi dove vieneblemi di freni anche per la perché non può essere gara di mondiale 

cumulalO dieci minuti di preso in cura dal disponi7. Signori 2'31 ' Alberi che si ferma due chiusa al traffico normale quello vero - la cosa
bile e cortese Andrea Uli8, Cerutti volte a fare uno spurgo in quanto una frana haritardo torna al parco as ha suscitato non pochevi, medico della squadra(dopo una toccata) e che bloccato una strada paralAlberi 2'53"sistenza e decide di ritirar

lela, perplessi tà,Opel.alla tine del circullo deveSI. lO. Baracchi 3'15" 
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