HALLY PIANCAVALLO

TROFEO A 112 ABARTH

SALVAN IMPAZZA MA
È CANOBBIO AD
'IPOTECARE L'IRIDE
Da Piancavallo
Giovanni Bertizzolo
Eddy Salvan, gioie e dolori
d e l veneto impegnato nel
trofeo. Ha fatto tutto lui in
questa corsa, ha fatto e
disfatto come nessun'altro
m precedenza quest'anno
e soprattutto sul la terra è
apparso una spanna
davanti a tutti, rischiando
forse anche piu del
dovuto. Comunque i tipi
fegatosi come lui mi
piacc iono per cui passo a
descrivere la sua corsa che
è qualcosa di molto vic ino
a ll'a rrembaggio tipico del
corsaro, solo che qui non
di mare si tratta ma di
terra, di quella fangosa,
con solchi grandi come
u na casa . "Il rosso
vola nte" parte con la
spada tratta, nella prima
PS rifila al seco ndo,
Scotton , tre secondi, poi
vince tutto d'un fia to anc he
~e successi ve tre, prend e
un buon margine su
Canobbio e Scotton c he
fanno lot ta tra loro: a
questo punto uno potrebbe
anche pensare a vivere di
rendita, d 'accordo c he
siamo in un ambito
ti rati ss imo come quello del
trofeo (a proposito , qui
non c'era neanche
Camerana, il responsabile
n. l, ma allora si sta
proprio cercando di
gettare in mare questo
trofeo monomarca?) ma
una trentina circa di
secondi sono pur sempre
un buon botti no. Niente da
fare: il padovano (per la
prima volta accanto a
Mursia) insiste nell 'azione
cl'attacco e fin isce per
capotare. Accade nella
sesta PS.
Si tratta di un tornante
piatto, la macc hina fa leva
con l'anteriore destro su
un cepp o sporgente e
piroetta. Salvan viene
rimesso subito nelle
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condizioni di ripartire:
totale del ritardo in questa
prova 43 secondi.
E comunque ancora molto
vicino a Canobbio e nel
g iro di due PS va
addirittura a prenderlo
dando !'impressione di
poter tornare a re stare
senza troppi pa tem i al
comando de lla corsa .
Come non detto.
Alla PS 28 fora e perde la
bellezza d i un minuto,
viene ancora scalzato .
Ma non è ancora fin ita:
apparendo deciso come un
vero pilota dovrebbe
sempre essere Salvan si
getta nuova mente nella
rin corsa ; p urtroppo per lui
però il tempo a
dispos:zione è poco e
vincere anc he l' u lti ma PS
serve a poco. Come non
bas tasse al CO di
Pian cavallo paga anche la
bellezza di un altro
minuto. Un minuetto
impazzito di second i e
min uti.
Or bene, tutta questa
chiacchierata per dire c he
no nostante tutto quello c he
ha pagato e che gli è
successo Salvan ha finito
la corsa terzo a quasi tre
minut i da Canobbio .
Bisogna dargli atto della
bravura apparsa evidente
a tutti. E veniamo a
Canobbio. Ha vinto
giocando la sua carta,
quella del sornione. Ha
aspettato che Salvan
bruciasse tutte le sue
cartucce, ha imbastito una
gran bagarre con il
trevigiano Scotton (sempre
piu in salita qu esto
ragazzo), lo ha
leg ger mente sta ccato
nonostante qualche lungo
di troppo e ha vinto a mani
alzate. Scotton è sta to
grande : ha lottato molto e
purtroppo è stato ripagato
male.
Nell'ultima PS ha forat o a
tre Km dalla fine, ha

-

:=1

~

~ria1i Edili

leI. :~ ,
l rdrn

l

'

Il

•

I

1

RALLY PIANCAVALLO
proseguito sul cerchio
finché non si è rotto anche
questo e cOSI da fine prova
al controllo stop la
macchina bisognava
muoverla a spinta. Cambio
di ruota con enorme
difficoltà in quanto si era
incastrata all'interno e
come non bastasse un
minuto all'ultimo CO.
Tempo perso
approssima ti vamente
quattro minuti. Poteva
essere secondo assoluto : è
anda ta ma le.
Bene è andata invece al
giovane Vittadini che
'finalmente viene premiato
con una prestazione da
primo de lla classe . Buona
prova di Carrera che dopo
tanti problemi è giunto '
staccato di 4 minuti

abbondanti. Il trevigiano
Follador precede di poco
appunto Scotton mentre
una corsa molto incisiva la
stava facendo anche il
pordenonese Muin. Stava
lottando anche lui per la
seconda-terza piazza
quando sul Cansiglio il
supporto motore ha
cominciato a fare le bizze,
poi si è rotto un manicotto
dell'acqua e infine il
cambio si è bloccato in
seconda. Morale della
favola l'abbandono. Al di
sotto delle loro prestazioni
Andolfi e i fratelli
Torrice lli mentre Lago è
stato costretto al ritiro
qua ndo poteva
rapp resentare un serio
pericolo per tu tti .

CLASSIFICA ASSOLUTA
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Canobbio-Tartaglìno
Villadini-Collo
Salvan-Mursia
Carrera-Nicelli
Follador-Osellame
Scollon-Cavalli
Gherardi-Fiorini
Andolfi-Ercolani
Brancati-Matlioli
IO. Brustoloni-Manfrin

6'24"
6'27"
6'30"
6'32"
6' 34"

Salvan
Canobbio
Scollon
Muin
Lago

7'41"
1'43"
1'48"

1'51"
1'56"

Salva n
Villadini
Canobbio .
Scollon
Carrera

5'40"
5'45"
5'47"
5'47"
5'50"

Salvan
Muin
Canobbio
Villadini
Torricelli
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6'21 "

l,
2,
3.
4,
5,
I,
2,
2.
4,
5,

6'40"
6'42"
6'43"
6'44"
6'45"

Follador

l , Cannobbio
Salva n
3 , Villadini
4 , Scollon
5. Brustolini

7'02"
1'09"

Tll"
7'16"
7'30"

PS 31

Canobbio S'42"
Salvan
S'SI"
Villadini
6'51"
Lago
S'S4"
Andolii
1'01"

l. Canobbio
l. Salvan
3 , Villadini
4, Lago
5 , Scollo n

6'07"
6'07"

PS 30

Lago
15'37"
Canobb:~
Torricelli 15'56"
SCOllo n
15'59"
Cantino 16'29"

PS 27

PS 23
l.
2,
3.
4,
5,

PS 28
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PS 26

PS 21
l.
2.
3,
3,
5.

1.50'24"
1.55'03"

PS 25

PS 20
l
2,
3,
4.
5.

1.41'52"

PS 24

PS 19
1. Salvan
2 . Scotton
3 . Lago
-4 . Canobbio
5 , Torricelli

1.38'44"
1.40'10"
1.41'36"
1.43'24"
1.44'38"
1.44'57"
1.46'53"

l , Salvan
2, Villadini
3. Canobbio
4 , Scollon
5 , AndolE

5'56"
5'58"
5'59"
6'0 l''
6'02"

PS 32
S'II"
S'II"
8' 15"
8'25"
8'33"

I,
2,
3,
4,
5,

Canobbio
Salvan
Viltadini
Scollon
Polador

16'06"
16'18"
16'28"
16'55"
17'00"

In alto : premiazione del Trofeo. in prim o piano si ricon osce Vìlfad ini.
al c e ntro Canobbio che vediam o in gara n ello fo la al cenlro d e lla
pagina accanto. a destra. ecco c ome è arrivato Salvan o Piancavallo,
Sotto : Vil/ odini. b ello corsa lo sua e per fin ire Lago. due PS
interessanti. poi il ritiro,
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Tuno IL RALLY SPECIALE PER SPECIALE (e i principali ritiri)
La fugace apparizione del
trittico CSAl, formato da
Serena, Saliti e Aleffi, sca
tena probabilmente le ire
di Giove Pluvio che prov
vedè a scaricare sui 71
equipaggi partenti pauro
si rovesci di pioggia ac
compagnati da tuoni e
fulmini, Mentre la «trini
tà della CSAI» (delinizio
ne data dal presidente
n,d,r.) alcuni minuti dopo
il via delle prime vetture si
trasferisce al coperto,
lasciando il centro sciisti
co friulano , I concorrenti
subito dopo il palco ope
rano frenetici cambi di
pneumatici, Capone si
candida per il premio
sfortuna '83: avvia la 037,
sale sul palco parten ze e i
suoi tergicristalli smetto
no di funzionare, Un
grosso guaio che verrà ri
solto solo dopo sei prove
montando quello del riti
rato Cunico,

C ianci sono a ridosso dei
primi, Sparito Ormezza
no e con Benti vogli turista
pro-campionato gruppo
A" «Odeon" si esprime in
scioltezza, Le «anteriori»
confermano di gradire lo
stato delle strade: Rayneri
è con Caneva, in bella
evidenza, Cosi come la
Samba di Del Zopp o
Tognana e la Ford Escort
dell'intramontabile Pre
gliasco in coppia con
Sghedoni, Si ferma defini
tivamente «Tony)J im·
possibilitato ad effettuare
la nparaZione In tempI
accettabili, Pasetti abban
dona per guasto meccani
co dopo una toccata,

3

Meduno
km 10,5

1
2.
3.
4,

Cerrato
Rayneri
Noberasco
Caneva
Del Zoppo
6. Pregliasco
7, D'O,lando
S, Bentivogli

9, «Menes»

1

lO, Fabbri

Barcis

km 5,8

1 Cunico
2, «Lu ckv,.

3 . Cerrato
4 , Ravne,i
5, Capone
6, P,egli asco
7, «Tony»
Pasetti
9, Del Zoppo
W, Schizzi

in 4' 12"

a 3"
6"
15"
16"
17"
19"
19"
20"
22"

Capone-Pirollo, dopo a
ver rischiato il ritardo al
c,o, nel tentativo di ripa
rare il tergicristallo sono
attardati di 16" rispetto ai
rivali in campionato, L'a
sfalto viscidlssimo fa ri
saltare le qualità delle tra
zioni anteriori: Rayneri,
sulla
Ritmo-University
Motors, sorprende tutti
pi azza ndosi al quarto po
sto, «Tony»-Radaclli ac
cusano la rottura delle
pinze posteriori della loro
Ferrari 308 GTB, Cane
va-Roggia, con la Citroen
Visa, perdono circa 30"
per un pauroso testa-co
da, Ormezzano-Berro so
no meno fortunati, in
quanto escono di strada e
devono
abbandonare,
Stessa sortejJer Pierange
la Ri va e Giovanna Pu
pin , schierate dalla Ci
troen nel tentativo di o
stacolare la marcia trico
lo re di Pao la Alberi alla
guida della Ritmo Abarth
del Jolly Club,

2

Poffabro
km 4,150

l, Cerrato
2 , Cunico
3 , " LuckV»
4 , Nobe,asco
Caneva
6. «Menes»
7 , D el Zoppo
S, P,egliasco
Ravn e,i
lO, Bentivogli

in 3'04"
a l"
4"

W"
W"
11"

12"
14"
14"
16"

Cerrato si accorge che sul
bagnato con le gomme
M Ichelin il divario nei
co nfronti della Lancia
Rally non è poi tanto, e si
aggiudica la prova davan
ti a Cunico e «Lucky",
Capone prosegue il suo
calvario pagando un ulte
rio re ritardo nei confronti
dei migliori, Noberasco-

106

in 7 '05"

a 9"
22"
24"
24"
32"

37"
40"
41 "
43 "

Questo tratto, velociss i
mo, si rivela dec isivo per
la quarta edizione del
«Piancavallo" , Una sini
stra veloce da quinta
(quarta sul bagnato) è fa
tale a "Luck~". che stringe
troppo la traiettori a, sbat
te contro una pietra e
Iinisce di travers o sulla
sede stradale, A questo
punto le versioni si spre
cano e sono "naturalmen
te" discorsi: Cerrato e Ca
pone che seguono «Lu
cky", evitano la pietra e
passano
regolarmente,
Cunico invece sale sulla
stessa, sbatte e si ferma
parcheggiando la 037 a
Iianco della Manta ,

4

Pianc8vallo
km 15,15

1.
2.
3,
4,
5,
6,
7,

«Menes»
Cerrato
Pau
Capone
Ravneri
Noberasco
Pasutti
S, Caneva
9, Schizzi

in 11 '52 ''
a l"

1S"

22"
26"
30"

33"
35"
3S"

Prima di questa pr ova Ca
pone paga un minuto di
ritardo al c,o , a ca usa
della scarsa visi bilità per il
noto inconveniente, AI
successivo riordi no di
Piancava llo sono in molti
ad a rri va re con i capelli
dritti per la scivolosità di
questa prova , Caneva
stacca il parafango ante
riore sinistro, Fabbri
Cecchini escono di strada
danneggiando la fiancata
sinistra della
Ritmo,
riescono a proseguire, ma
devono cedere il comando
del gruppo N a Fabbri
Mandr ile,

5

l

Poffabro

km 4,15
Capone

2. Cerrato
3 , Noberasco
4 , Del Zoppo
Pau

6, Preglia sco
Caneva
«Menes»
9, Rayneri
lO , TIziano

in 4 ' 11

a 5"

S"
S"
9"
11''

13"
14"
15"
15"

in 3 '01 "

al"
9"
lO"
10"
11 ''
ll"
11 "
12"
17"

Capone riso·lve il guaio al
tergicristallo grazie al
pezzo smo ntato dalla 037
di Cunico e si aggiudica la
prova davanti al solito
Cerrato, Ottimi Nobe
rasco e Del Zoppo,
" Pau»-Zanella con una
Lancia Rally privata, si
insediano nelle prime po
sizioni con buone presta
zioni . t< Menes H viaggia a
corrente alternata, al con
trario di Pregliasco, Ca
neva e Rayneri che sono
invece molto regolari.
Bentivogli si gira e perde
30",

7

1. Ca pone
2, Cerrato
3 . (c Menes»
4 . Noberasco
Pau

l,
2.
3.
4.
5.

che si blocca i n terza: la
riparazione di fortuna
non elimina l'inconve
niente che si ripeterà suc
cessi vamente.

13

San Francesco
km 9,65

in 5 '45"
a 2"

1, Capone
2, Cerrato
4. «Menes»
4 , Zenere
S, Pau

14

42"
26"
30"

Villa Santina
km 4,6

l , Capone
uM enes»
Cerrato
Pau
Caneva

in 3'Sl"

1, Capone
2 , Cerrato
3. cc Menes»

in 10' 10"

a 3"

2.
3,
4,
5,

7"
14"
2S "

al"
2S "
49"
1'04"

4 , P au
5, Pregliasco

Campone
km 15,45

Capone
Cerrato
(c Menes»
Zenere
Pau

in 11'50''

a 12"
29"
46"
46"

in S'4 1"

a 3"
14"
27"
32"

in 13'2S"
a l"

l, Capone
2. Cer rato

50"

3 . (c Menes»
4 , Caneva

l'W"

5 . lenere

1'23 "

Cede il motore della Tal
bot Samba di Del Zoppo
TOQ nana quasi a fine pro
va è sfuma quindi la possi
bilit;; per loro di ripetere il
bel risultato ottenuto al
"Col line di Romagna»,

impraticabile dalle preci
pitazioni
atmosferiche,
Tomarchio , con [a Por
sche, non disputa la fase
conclusiva, Era ventitresi
ma alla line della prima
tappa ,

19

C.ltello
km 7,7

9

17

l, Capone

in 3'47

2, Cerrato

a 3"

3. «Menes»
4 , Pau
5. Tiziano

5"

l"
15"

Capone recupera una
manciata di secondi nei
confronti del rivaleCerra
to, II motore dell'Alfettu
di Noberasco-Cianci esa
la l'ultimo respiro e per il
pilota di Albenga è [o
stop, La gara perde cosi
un altro dei suoi protago
nisti, Per De[ Zoppo e
Rayneri ci sono problemi
di gomme,

in 6'44"

2. Cerrato

a 13"
41"
48"
4S "

3, Rayneri
4 , P re gli asco
«M en es»

Piane.vallo
km 15,15

l , Capone

in 9'54"

a 22"
27"
39 "
53"

3 . «Menes»
4, Pau
5, P regliasco

11

Palso Relt
km 16,56

1 Cerrato
2, Capone
3, Caneva
4, Pau
5, Del Zoppo

1'03"

Capone
«Menes»
«PaUl)
Caneva
Rayneri
Bentivogli
Pasutti

9. Zenere
lO. Schizzi

in 222'39"

a 2'09 "
6'24"
9 '50 "
l l '54 "
12 '57"
14 '43 "
16' 1 l "

in 13'56"

a 24"
1'07"
1'09"
1'12"

in 12'02"

a 6"
32 "

46 "
53 "

Pregliasco rompe l'alter
natore e perde circa 9
minuti in quanto la vettu
ra si spegne e non vuole
saperne di ripartire, Ray
neri accusa noieal cambiO

33"

37"
3S"

«Pau", quarto assoluto al
termine della prima tap
pa, esce rovinosamente di
strada per il bloccaggio
dell ' acceleratore e saluta
la compagnia, Cerrato
tocca leggermente e pro
cede senza troppi danni,

20

Ma..ur.
km 9,56

1, Cerrato
2, Capone
3, Bentivogli
4, "Menes..
Novello

a 6"
26"
29"
29"

La battaglia per il gruppo
N volge a favore di Paolo
Fabbn che stacca il suo
omonimo di 7", Signori
rinuncia alla lotta uscen
do rovinosamente di stra
da , Paola Alberi ottima
mente piazzata (14 ,a asso
luta) e tranquillamente al
comando della c1assilica
femminile,
abbandona
per mancanza di freni, La
certezza matematica del
tricolore..dame slitta cosi
alle prossime gare, Dopo
questa prova Capone so
stituisce il cambIO (man
cava la seconda marcia
sin dalla prova «Marsu
reu,

22
23

San Foca
km 8.000

Alle 13 di sabato, i 43
superstiti della prima fra
zione si presentano al via
della seconda tappa, A
questi si aggiungono i 28
partecipanti alla 6, prova
dci trofeo Autobianchi
che si apprestano a racco
gliere cosi la loro dose di
maltempo , La pioggia, in 
fatti, dopo una breve pau
sa mattutina riprende con
la stessa intensità del gior
no precedente, Gli orga
nizzatori decidono di an
nullare la prova di Malni
sia (in programma come
ventiduesima e 29,a) resa

1 Capone
2. Cerrato
3, Bentivogli
4, Ravneri
5. Caneva

24

,3 , Bentivogli
4, Pasutti
5 , Ra vneri

Capone
Cerrato
Pasu tti
Pregliasco
5 . Schizzi

a 5"
36 "
39"
41 "

in 4 '54 "
a S"

lS "
22"
23"

La giornata nera di Capo
ne ha un ' ulteriore con fer
ma: tocca e fora, ma "for
tunatamente» quasi al ter
mine della prova, Il suo
ritardo da Cerrato è abba
stanza contenuto,

l 'OS "

in 5 '49"

a 6"
26"
31 "

33"

Ma..ura
km 9,56
in 6 '56

1, Capone
2, Cerrato

28

29

Malnllio
(annullata)

30

San Foca
km 8

1,
2,
3,
4,
5,

a 4"
30"
42"
42"

Gla'"
km 7,7

,. Cerrato
2, Capone
3, Bentivogli
Pasut t i
5. «Menes»

Cerrato
Capone
Fabbri P,
Pa su lti
Caneva

in 5'05"
a 1"

29"
29"
36 "

in 6'03"
a l"

43"
46"
48"

In Casa Opel si respira
aria di vittoria e dopo la
28, prova, per precauzio
ne, viene sostituito il pon
te posteriore alla vett ura
di Cerrato, Preglisco
Sghedoni sono costretti
an'abbandono: la loro
Escort non termina la
prova di San Foca per la
rottura dei bulloni di Iis
saggio di una ruota ante
riore,

31I

1.
2,
3.
4.
5,

Meuomonte
km 4,65

Capone
Cerrata
Schizzi
Fabbri S,
Zenere

32
in 5 '41 "

29"
44

COltello
km 7,7

1,
2.
3.
4.

l,
2.
3,
4,
5.

Meuomonte
km 4,65

1, Cerrato
2 . Capone

26

4. «Menes»
Novello

in 4'59"

in 14'06
a 7"

La prova più lunga della
seconda tappa toglie ogni
residua speranza a Capo
ne che vince con solo 7 di
vantaggio su Cerrato,
Raynen termina qui la
sua splendida prestazione
per una uscita di strada,
Anche Sina è costretto
all'abbandono,

42"

Glall
km 6,6

Malni.lo
(annullata)

1, Capone
2. Cerrato
3, Pregi ia sco
4. Schizzi
5 . Tiziano

3, Pasulti

4::>',',

P reQliasco

Canllgllo
km 14.6

32"

Rampin (Fiat [27 gruppo
2) Iinisce in un campo ed
è costretto al rititro: era al
comando del gruppo, Stu
penda la lotta fra le tre
Ritmo Abarth gruppo N:
concludono tutte con lo
stesso tempo,

21

25

27
in 6'34"
a 6"

16 '31'·
lS '34 "

2, TAPPA

Campane
km 15,45

l , Capone
2. Cerrato
3 . cc Menes »
4. Rayneri
5 , Del Zoppo

a 21"
50"
52 "

Cla..lflca
dopo la 1, tappa
1, Cerrato

2. Cerrato

in 10'21"

l , Capone
2. Cerrato
3 . c<Menes»
4, Pau
5. Tiziano

2,
3.
4.
5,
6.
7,
S,

a 12"

2, Capone
3, Caneva
4 , Fabbri P,

Meduno
km 10,5

l, Capone

18

in 5'2S

Capone
Cerrato
Bentivogli
Caneva
5. Tiziano

l,
2.
3.
4,

l, Cerrato

Villa Santina
km 4,6

12

Barci,
km 5,8

l , Cerrato
2. Capone
3. «M enes»
Pau
5 , Ravneri
6, Noberasco
7, Del Zoppo
S, Pregliasco
9, Caneva
Schizzi

6

a cura di Walter Leverone

in 4'5S"
a 4"

21"
31 "

33"

Canllgllo
km 14.6

Cerrato
Capone
Schizzi
Tiziano
Fabbri S,

in 13'57"
a 1"

55 "
5S "
1'19"

Ultimo brivido per Benti
vogli, '" forlivese come già
a Castrocaro, ha rischiato
di non vedere la pedana di
arrivo a causa delle rottu
ra della pompa dell'acqua
nel corso dena 31. prova,
Il conseguente surriscal
damento, ai limiti della
fusione, costringe Bruno
a "pregare» sino all'arri
vo, Pasutti perde 6 minuti
per noie meccaniche e sci
vola indietro di due posi
zioni nella generale, da
sesto ad ottavo,

