
TARGA FLORIO 

TUTTO IL RALL Y SPECIALE PER SPECIALE (e principali ritiri) 

Nubi cariche di pioggia 
preoccupano molto più 
delle "attenzioni" dei 
commissari tecnici, gli 86 
equpaggi che si presenta
no alle verifiche. Le 
discordanti previsioni 
meteorologiche degli "e
sperti" locali non fugano i 
dubbi sul piano-gomme 
per la serata. Alcune ore 
prima del via, il vento 
provvede a spazzare il cie
lo e il sole del tardo pome
riggio fornisce garanzie di 
asciutto per la nottata. A 
proposito di pneumatici, 
Rayneri-Bartolich, con la 
Ritmo gruppo A Jolly
Totip, ne consumano 
davvero pochi: nel trasfe
rim'ento tra Palermo e la 
prima speciale, 20 chilo
metri dopo il via, il moto
re della loro Abarth si 
"inchioda" e Roberto An
giolini inizia quella che 
sarà definita la "serata dei 
traini", 

1 Sci.ra 
km 9.7 

1. Vudafleri in S'26
2 . cTonVl ar 
3. Cerralo S" 
4. cLuckVl 11" 
S. Cunico lS" 
S. Zaninl lS" 
7. Lupidi 23" 
S. Zambulo 29
9. Del Zoppo 33" 

lO. cSronson. 38" 

Vuda/ieri-Pirollo riba
discono il ruolo di grandi 
favoriti e abbassano il 
precedente record di Ca
pone di ben IO". "Tony". 
con una vettura appron
tata in cinque ~iorni, con
ferma la superIorità della 
vett ura di Chivasso e riba
disce di essere un pilota 
inossidabile. Problemi di 
gomme per la potente 
Porsche di Cunico-M utti
ni che arrivano a fine pro
va con i pneumatici poste- . 
riori "pelati". 

2 Monl.....ggiore 
km 24 

1. Vudafieri in 14'02" . 
2. CerralO a 2S" 
3. «LuckVl 32" 
4 . cTonVl 41" 
5, Zanini 43" 
S. Lupidi S9
7. Cunico 1'03" 
S. ZambulO 1'OS
9 . Dei Zoppo 1"20

lO. Benlivogii 1'2S" 

Zanini-Autet con la Fer
rari 308 GTB 2 valvole 
"pagano" ben sette minu
Il di ritardo al controllo 
orario successivo a Q.uesta 
prova. Dopo essersI fer
mato all'assistenza ed es" 
sere ripartito ' per la terza 
prova, lo spagnolo rompe 
di netto un ammortizza
tore: l'arrivo del pezzo e la 
sua sostituzione g.li costa
no parecchie posizioni in 
classifica. Il siciliano 
Zambuto (Porsche) resta 
senl.3 \a seconda marcia . 

3 Targa 
km 35.7 

1. Vudafieri in 20'3S" 
2. «Lucky. a 3S" 

3. cTonVl 40" 
4. Cerralo 41" 
S. Zanlni l'W" 
6. Cunico 1'19
7. Lupidi 1'30" 
S. Zambulo 1'32" 
9. Piovani 2'12

IO. Kaby 2'22" 

Abbandonano De Luca
Failla (Porsche) per rottu" 
ra del cambio e Rossi" 
Bignardi (Ritmo Abarth 
130 gr. N) per uscita di 
strada. Vudafieri lima di 
altri 15" il vecchio record 
di Capone sulla "Targa.. e 
innigge pesanti distacchi 
ai suoi rIvali. 

4 Colleuno 
km 13.8 

1. Cerralo in S'21" 
2. «TonVI a 3" 
3. cLucky. 9" 
4 . Lupidi 13" 
5. Cunico 15" 
6. Zanini 19" 
7. Zambulo 23" 
S. Plovanl 43" 
9. Kaby 

cBronsonl 44" 

Il primo colpo di scena 
della 68. edizione della 
Targa F1orio si registra in 
questo tratto. Tra il con
trollo orario e l'inizio del
la prova, Vuda/ieri avver
te che l'acceleratore non 
risponde. Pirollo scende 
si m fila letteralmente nel 
cofano della Lancia Totip' 
e aziona manualmente II 
comando del gas. In que
ste condizioni percorrono 
i 14 chilometri di prova 
speciale perdendo solo tre 
minuti nei confronti degli 
avversari. A Bivio Lasca
ri, dove è situata l' assi
stenza del Jolly Club, il 
responso è inequivocabi
le: rottura dell'asta di co
mando dell'acceleratore 
che raccorda il Volumex. 
Gara finita per Vuda/ieri 
e secondo traino della se" 
rata per Roberto Angioli
ni. Gerbino, visto che il 
boss è occupato con Vu
da fieri, si arrangia a tor
nare in albergo con la 
Ritmo-Totip diventata 
inguidabile per la rottura 
del supporti della barra 
stabilizzatrice. Intervista
to da una radio privata 
"Vuda» esprime le sue 
percentuali per la vittoria 
finale: "Tony» 50%, "Lu
cky» 35%, Cerrato 15%. 

5 S.Lucia 
km 17 

1. Cerralo in 10'48" 
2 . «TonVl a 3" 
3. cLuckVl 6" 
4. Lupidl 1S" 
5. Cunico 21" 
S. Zanini 29" 
7. Zambuto 41" 
S. 	Piovani 

Rossi G. 48" 
10. Del Zoppo 53" 
Beretta-Pozzi abbando
nano a causa dello sfila
mento di un tubo dell'olio 
della loro Lancia Rally. 
Anche gli svizzeri Catta
neo-Polli devono lasciare 
la compagnia per la rott u
ra del motore. Del Zop" 
po-Tognana si ripresenta
no prepotentemente nei 
"top"ten» lasciando alle 
loro spalle vetture molto 
più potenti della loro 
Samba Rally evoluta. Le 

sUl?er prestazioni dell'e" 
qlupaggio della Peugeot
Talbot ltalia confermano 
la crescita della "piccola" 
curata da Virgilio Conre
ro, 

r=.rta6 km 8,2 

l , Cerrato In S'43" 
2, cTonVl a7" 
3, cLuckVl W" 
4. Lupidi 13" 
5. Zanini 20" 
6, Cunico 2S" 
7, Zambuto 27" 
S, Kaby 35" 
9 , Piovani 37" 

lO, Del Zoppo 39" 

Dopo Vudafieri è la volta 
di Cerrato a dover pagare 
con il ritiro la posiZIOne di 
capoclassifica assunta in 
seguito al ritiro del vene
to, Il motore della sua 
Manta 400 cede di schian
to per la rott ura del basa
mento e il comando delle 
operazioni passa alla 
Lancia-Goldie di "Tony" 
Fassina e Max Sghedoni , 
La disfatta del Jolly si 
completa con il ritiro dei 
giovani Chiti-Boretti i 
quali rompono la ruota 
posteriore sinistra per una 
scodata , 

7 La..,..ri 
km 18.200 

1, cTonVl In 10'54" 
2, Cunico 

Zanini a 4" 
4, cLucky» 5" 
S, Lupidi S" 
6, Zambulo 27" 
7, Kaby 42" 
S, Rossi G, 52" 
9, Dei Zoppo 54" 

lO, Sarrala 58" 

8 Aquilei. 
km 10,5 

l, Zanini In 5'12
2, cTony» a 2" 
3, cLuckVl 5
4, Cunico 7" 
5, Lupidi l 1" 
6, Piovanl 19" 
7, Kaby 

Rossi G, 26" 
9. Del Zoppo 29" 

lO, cSronson. 31" 

Zamb.uto, dopo aver so
stituito il cambio alla sua 
Porsche, in questa prova 
picchia e perde circa 4 
minuti rispetto ai miglio
ri, Questa la situaZIOne 
negli altri gruppi: in gruJr 
po A sono largamente al 
comando Bentivogli-E
vangelisti nonostante una 
lunga serie di guai elettrici 
rattoppati con numerose 
sostituzioni di batterie e 
alternatori; sulle strade di 
casa Carrotta-Schermi 
non hanno avversari nel 
turismo di serie è solo i 
loro conterranei Barba
Imborgia, anch'essi su 
Ritmo Abarth 130, 
riescono a contenere il di
stacco in termini accetta
bili, L'ennesimo sorpasso 
in prova speciale di Gros
si-Parri (Alfetta GTV)co
sia il ritiro ai due portaco
lori della scuderia San 
Marino, Succede nella 
prova di Lascari nel tenta" 
tivo di superare le due 
Visa della Alberi e di 
uSorryu . 

a cura di Waltar Lavarone 

9 Ca8l81buono 
km 20 

1, cTonVl 

2, cLuckVl 

3, Zanlnl 

4, Cunico 

5. Plovani 
6 , SentlvogJl 
7, Zambuto 
S, Kaby 
9, Rosai G, 

IO . Vesco 

10 Geraci 
km 10.1 

In 12'37" 
a 1

3
1S" 
29" 
43" 
54" 
58" 

1'01 " 
1'02" 

15 ~.8' 

1, cTonVl in S'23" 
2, cLuckVl a 1" 
3. Zanlni 9" 
4, Zambuto '20" 
5, Kaby 26" 
6, Lupidi lO" 
7, Dei Zoppo 32" 
S, Vazzana 42" 
9, «8ronson, 44" 

lO, Bentlvogll l'50" 

Cunico-Mutini accumu
lano minuti di ritardo sia 
in prova sia ai controlli 
orari, L'inconveniente e
lettrico accusa to dalla lo
ro Porsche Turbo non 
riesce ad essere identi fica
to dall'assistenza della 
Tamauto, Anche Rossi
Amati accusano un ritar" 
do di oltre due minuti che 
li fa retrocedere di un paio 
di posizioni. 

16 LalCari 
km 16,2 

1. cTonVl In 1S'10" 
2, cLuckVl a "" 
3, Zanlni 13" 
4, cSronson. 42" 
5, Zambuto 46" 
6 , Kaby 59" 
7, Del Zoppo 1'17" 
S, Ro...i G, 1'19" 
9, Bentivogll 1'31" 

lO, Barrala 1'43" 

Nel trasferimento che 
porta i 50 superstiti sul 
lungomare di Cefalù, i 
meccanici di Zonca 
riescono a identificare la 
causa della panne elettri
ca di Cunico, Un 'piccolo 
relais assorbe infatti un 
carico eccessivo di corren
te lasciando passare un 
numero di watt ridotto, 
U n attacco volante con 
l'esclusione del relais met
te in condizioni normali le 
pompe elettriche della 
vettura, Peccato, la gara 
siciliana ha ormai perso 
un altro dei possibih pro
tagonisti della fasc con
clusiva, 

Clualfiea della l, tappa 
" cTonvo in 3,02'09" 
2, cLuckVl a 19" 
3, Lupidi 7'25" 
4 , Zanini 9'1 S" 
5, Kaby 12'09" 
6, Del Zoppo 12'20" 
7, Zambuto 15'39" 
8 , Sentivogli 16'00" 
9, Rossi G. 16'09" 

lO, Vazzana 17'1S" 

45 dei cinquan ta eq ui pag
. gl che avevano concI uso 

la prima frazione riparto
no da Cefalù, Non pren
dono il via "Jaker" (Por
sche), Restivo (Golf), ter
zo in gruppo N, D'Amico 
(Ritmo), Capra (Renault
18 Diesel) e Saladino 
(Escort). Cunico, scivola
to in 18 posizione per le 
disavventure elettriche 
accusate sul finire della 
prima tappa, decide di 
proseguire per effettùare 
collaudi e test comparati 
vi. /I vicentino, su decisio
ne del suo team manager 
Mauro Mannini, si pre
senta al primo controllo 
orario con un anticipo di 
14' che gli permette di 

'prendere il via sulla prima 
speciale in quarta posizio" 
ne , 

17 Seiare 
km 9.7 

1. Cunico In S'35" 
2, cTonVl a 2" 
3. cLuckVl 3" 
4 , Zanini S" 
5, Kaby 1S" 

L,a splendida,g~ra di Lup
pI-Montenesl SI conclude 
forzatamente su questo 
tratto cronometrato, La 
Renault 5 turbo del trie
stino accusa la rottura 
della catena di distribu
zione, II duo Mannini
Zonca gongola per il sue" 
cesso ,Parziale di Cunico e 
per I efficacia di alcune 
modifiche aerodinamiche 
che permettono un mi
gliore raffreddamento 
dell'impianto frenante, 

18 Montemaggiore 
km 24 

1, cLuckVl 'ln 15'30" 
2. cTonVl 

3, Zaninl 29"
a "" 
4, Zambulo 33" 
5, Del Zoppo 35" 

L'attacco di «Lucky" -
Berro a "Ton>,:" - Sghe"
doni dimezza II vantaggio 
del pilota Lancia nei con" 
fronti della Ferrari 308 di 
Michelotto. L'inglese Ka
by s ba tte dan neggiando 
notevolmente l'anteriore 
destro della sua Nissan 
240 RS, riesce comunque 
a concludere la prova con 
l'ultimo tempo. Anche il 
palermitano «BronsonJl 
fa registrare un tempo al
to a causa delle precarie 
condizione fisiche del suo 
navigatore, Di Prima, già 
febbricitante alla parten" 
za, Saggiamente «Bron
son" decide per l'abban
dono e non entra nella 
speciale successiva, 

19 Targa 
km 35.7 

1, Cunico in 21'39" 
2, cTonVl a 4" 
3, cLuckVl IO" 
4 . Zanini 1'04" 
5. Zambulo 1'24" 

20 CoII...no 
km 13.8 

1, Cunico In S'2S" 
2 , cTonVl a 1" 
3, cLuckVl 2" 
4, Zambulo 15" 
5, Zanlni 23" 

Avendo accusato un ritar" 
do superiore ai 20', l'in
glese Kaby decide di ab
bandonare al termine di 
~uesta prova, Nonostante 
I incidente sulla prova di 
Montemaggiore, il pilota 
della N issa n a veva deciso 
di continuare: ma la som
ma dei ritardi lo mette 
fuori tempo massimo, 

1, cTonVl in 10'52" 
2, Cunico a 4" 
3, .LuckVl 6" 
4. Zanini 15" 
5, Zambuto 32" 

11 km 28.8 

1, Cunico 
2. Zaninl 

3, cTonVl 

4. Bentivogll 

«LuckVl 
6, Lupldi 
7 , Dei Zoppo 
S, Kaby 
9, Monlalto 

lO, Carrotta 

12 T.nnini 
km 8.1 

1, cLuckVl 
2, cTonVl 
3, Cunico 

Zanini 
5, Zambuto 

Lupidi 
7, Kaby 
S, Del Zoppo 
9, Piovani 

Vauana 

1, cLuckVl 

2, Zanini 

3, Cunico 

4, cTonVl 

5, Lupldi 

6, Zambulo 

7, Dei Zoppo 

S. Kaby 
9. Sentivogll 

lO, Rossi G, 

Piovani-Scalvini 

Annullata su decisione 
della direzione gara per 
insufficienti collegamenti 
radioamatoriali , 

Piano Zucchi 

in 20'06" 
a 12" 

32

45" 
5S" 

1'02" 
1'19" 
1'42" 
1'47" 

in 4'03" 
a 2" 

6" 

14" 

16" 
20" 

21 " 

in 14'06" 

a l l" 


15" 

24" 

43" 

59" 


1'02" 

1'07" 

1'17" 

1'27" 


abban
donano per la rottura del" 
la nangia del cambio della 
loro Porsche , Occupava
no l'ottava posizione as" 
soluta, 'N'ella successiva 
prova, Lascari, anche il 
suo compagno di colori, 
Franco Cunico, accusa 
grossi guai elettnci che gli 
costano oltre sci min uti di 
ritardo in prova speciale e 
lo fanno retrocedere dal 
terzo al quarto posto as
soluto, 

14 Targa 
km 35.7 

l, cTonVl 
2, cLucky» 
3, Zanini 
4, Zambuto 
5, Lupidl 
6, Kaby 
7 , Del Zoppo 
S, Senlivogli 
9. Rossi G. 

lO, Diell. 

In 20'59" 

a 5" 


9" 

44" 


1'03" 

1'32" 

1'3S" 

1'44" 
1'47" 
l'51" 

84 



22 Ferla 
km 8,2 

1 , «Tony.. 
2 . • Luky» 

in 5 '53 

Cunico a 7" 
4 , Zanini 20" 
5 . Del Zoppo 27" 

Zambuto-Migliore sbat
tono, rompono due cer
chi, e devono abbandona
re salutando malinconica
mente un quinto posto 
assoluto che avevano am
piamente meritato. Le 
speranze di rimonta di 
«Lucky" nei confronti di 
aTony" cominciano ad 
affievolirsi . Il pilota della 
Ferrari continua ad avere 
problemi di assello e di 
scelta dei pneumatici, 
mentre il suo rivale proce
de senza in topp i e sem bra 
poter agevolmente con
trollare li vi centino. 

23 Lalcari 
km 16,2 

1. «Tony>, in 10'55" 
2. Cunico a l" 
3. «Lucky» 5" 
4 . Zanini 16" 
S . Bentivogl i S3 " 

l collaud i in gara di Gian
franco Cunico terminano 
dopo questa specia le. L 
prove iniziali della secon
da frazione del rall)' han
no fornito utili indicazio
ni sulle modifiche da ap
portare per I prossimi Im
pegni della vellura. In 
particolare si è scoperto la 
causa principale dei guai 
elellrici e all'Impianto fre
nante: eccessivo calore e
manato dai dischi dei fre
ni . La presa d'ar ia ricava
ta estemporaneamente ai 
lati de l paraurt i anteriore 
non ha risolto totalmente 
il problema . Ma fornito 
utili indicazioni per il fu
turo . 

24 Aquileia 
km 10.5 

1 . «(Lu cky) in 5 '12" 
2. «TonY>l • 5" 
3. Zanini 12" 
4. Bentivogli 26" 
5 . DI Zoppo 29" 

1. «Tony" in 12 '33 " 
2 . «Lu cky» a 3 " 
3 . Zanini 31 " 
4 . Rossi G. ,'10" 
5 . Bentivogl i 1'1'" 

Il duello per il quinto po
sto assoluto tr a l'ex moto
ciclistica Graziano Rossi 
e il romagnolo Bruno 
Bentivogli è tu llO su l filo 
dei secondi . Dopo questa 
prova, i due sono appaiati 
a 24'21" dal leader, «To
ny" Fassina . 

26 Geraci 
km 10,1 

1 «Tony» in S'34" 
2 . «Lucky» a 2 " 
3 . lanìni lS" 
4 . Bentivogli 26" 
s. Del Zoppo 29" 

Bentivoti si 10rta nuova
mente a so o IO qUin ta 
posizi one e conduce la r
gamente il gruppo A. I~ 
questa prova InIZIano I 
~uai per Am berto Carrot

fa: il siciliano al comando 
del gruppo N denuncia 
problemi al cambio della 
sua Ritmo Abarth . Dovrà 
procedere sino alla fine 
con il cambio bloccato in 
~uarta marcia e grazie al
I ai uto del suo compagno 
di scuderia «Joy " die non 
ha esitato a spingerlo in 
diverse occasioni, riesce 
ad amm ini strare il van
taggio su Stefano Fabbri 
sino al traguardo di Cefa, 
lù . 

Piano Zucehi27 km 28,6 

1 . «To ny» in 17 '41 " 
2. «Luck y>' a 12 " 
3 . Zan ini 33 " 
4 . Del Zoppo 39" 
5 . Rossi G. 4' " 

28 Termini 
km 8,1 

l . «Lucky» in 4 '02 " 
2 . «Tony>l a 5" 
3 . lanin i 16" 
4 . Bentivogli 24" 
5 . Del Zoppo 26" 

Prosegue il duello tra 
Rossi e Bentivogli con 
sorpassi alterni . Dopo 
questa prova restano in 
gara 31 equipaggi . 

29 ~~ni~maggiore 

1.•Lucky» in 14'29" 
2 . KTony>l a 12" 
3 . Zenini 35 " 
4 . Bentivogli 58" 
S . Del Zoppo 1'20" 

Tra il C.O. e l'inizio della 
prova di Termini fora 
«Lucky": il pilota vicenti
no sostituisce la gomma e 
ripa rte dopo la Ferrari di 
Zanini senza essere pena
lizzato, co me prevede il 
regolamento in ques.ti ca
si. Meno fortunato di lui è 
Graziano Rossi, che accu
sa lo stesso inconveniente 
nella prova di Montemag
giore e perde circa 4' insie
me alla possibilità di lot
ta re per la quinta piazza . 

30 Targa 
km 35,7 

1. «Tony» in 20'4 7" 
2. «Lucky)) a 3 " 
3. lanin i S2" 
4. Bent ivogl i l'S8" 
S . Rossi 2'13" 

Il 41 enne palermitano 
Barba, secondo alle spalle 
di Carrolla il gruppo N, 
fora su questa prova, toc
ca e rompe un cerchio. Il 
tutto gli costa oltre sei 
minuti di ritardo e la piaz
za d'onore fra le tUrismo 
di serie, a fa vore di Stefa
no Fabbri , 

Collalano31 km 13'8 

1. «Lu cky> in 8 '27" 
2. «Ton y>l a 4 " 
3. l anini 19" 
4. Rossi G. 33" 
S. Vazzsna 35" 

32 la.cari 
km 16,2 

1 . «Tony» in 18'38" 
2 . «Lucky» a 11 '' 
3 . Zenini 36 ' 
4 . Rossi G. 59" 
5 . Beni ivogli 1'02 " 

Sulla Ferrari 308 GTB Michelotto c'è ancora molto da lavorare, ma «Lucky» (sopra) 
è riuscito ugualmente a portarla a un passo dalla vittoria. Collaudatissime - si fa per 
dire - sono invece la Renault 5 turbo di Lupidi (che in basso precede l'Ascona di Rossi) 
e l'Alfetta GTV di Bentivogli (sotto), sempre più regina incontrastata del gruppo A 


