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Rally S. Giacomo
Prova vaUdil per Il

Camp~

Italiano di

,all, mt-l_la -'llelante 3
•
OrpnIzazlona. 'Sportlng' Club Ilan
Giacomo di ll00urent (Cunao) DI_,.

di pra. Adolfo lIava.
....-.... ,~'ca 100 1<m. nel ba".o l'le·
montò con 17· P.S.'
• Condlzl....1 oll_lolle, nebbia, cl..lo
cop&rto e cIelo ..reno.
• LE PAGELLE. Organizzazione 8, SI·
curezza 7.

Così (in 51) al intraguardo
OLA!:<SIFICA ASSOI:UTA: f. p,egll"""".
Relsoll (lancia Stratos) 2.SS'4'''; 2. Ca.
rel,lo-Perlsslnot 11.0""la St,atos) 3.01'11";
3. ealleotrlerl·. fludy. (Opal Kadett GTE)
3.04'50", 4. Ormezzano-Toslo (Opel K...
d&tt GTE) 3.05'48"; 5. Plttor>l-Zappil (AI.
la GTA) 3.08'34"; 6. • ·Lucky •• BraHo
(Opel Ka<'''tt GTE) 3.1S'36", 7. Rlva..pal·
mero (Opel Kadott aTE] 3.19'02"; 8.
Montaldo-Pozzi (I.anel. HF) 3.20'57", 9.
Ceria·Bertone (Opel Kad.tt GTE) 3.22'40",
IO. Tarditl·Rossi (Op. I Kadett GTE) 3.
23'54".
CLASSIFICHE DI CLASSE
GRUPPO I.
CI•••e 1000, l. (49) C'averi·Obertl lA
112 Ab.rth) 4,17'47"; 2. (51) Cav.llari·
Capra '(A 112 Abatlh) 4.32'59".
CI.sse 1150: I, Altare·Olano (A 112) 3.
41'48", 2. Chlotti·Usa lA 112) 3.55'03".
CI._ 1300: l. (JO) ·Bonltaclno.aeratlno
(Alfnud) 3,42'35", 2. (33) 'Bosislo·Gorla
(Alt••ud) 3.45'14"; 3. {34J ·Blgo.Manzini
('Fiat 12B) 3.46'15": 4, (35) Malacarne.
Glottl (Fiat 12B) J.45'34": 5. Nivolo.Crl.
stiani (Alfasud) 3.59'47"; S. 'Burlando.
Fornengo (S'!mca Rally) 4.16'49".

Clas.. oltre 1600: 1. (6) .. tUC:KY • ..sratto
(Opel Kadett) 3,16':)6"; 2, (14) S""rl,AI.
laria '(Opel Kadett OTEI 3.28'32", 3, (17)
Pons·Gatti (Opel Kadett OTEI 3.31 '38";
4. (28) Lorenzini·Reale (L.ncia) 3.41 '25".
GRUPPO 2.
CI.... 1300: l. (25) B,ion-Stuanl (5lmca
Ral,ly 21 3.37'55", 2, (27) Oe Maestri·
Eberto (Fial 128) 3.40'35", 3. (39) Si.
sto,Tlranlelio (Slme. Rally) 3.49'20"; 4.
(46) Delfino,Festa (5imea Rally) 4,15'40".
Classe 1600: L (31) Marchesini·Peirano
(Volkswagen Golf) 3.47'12", 2. (SOl Ci,
rola~Mangano (Ford Escort) 4.29'37".
Cl•••• oltre 1600: l. (41 Ormezzano·Te.
sia (Opel Kadettl 3.05'48"; 2. (5) Pitton!·
Zappi. (AI fetta GTA) J.08·34", 3, (7)
Riva·Po;mero {Opel Kadettl 3,19'02", 4.
(9) Ceria Bertone (Opel Kadett) 3.22'40",
5, (10) Tard:tI·Rossl (Opei Kadett) 3.2J'
54"; 5. (111 Nobera.eo-Oamonte (Opel
Kaèett) 3.26'13"; 7. (18) -Llprandi·Gattl
(Opel A.conal 3.32'31", B, (22) Mandelli.
B09gio (Opel Kadettj 3.34'55", 9. (24)
'Leonettl-Pellegrino (Opol Kadett) 3.J6'
OB"; 'IO. (38) Ballari·Martino {Opel Asco.
nal J,49'12", Il. (4J) ,Barreca·f)lvacor!
(Opel Kadettl 3.55'00",
GRUPPO 3.
Cle••e 1600: 1. (19) Bosio·Galiese (tan·
eia HF) 3,32'41".
Classe 2000: 1, (16) Francone~Francone
(Flat Abarth) 3.30·!5".
Cl•••• ollre 2000: L l!5) Palladlno·Soa·
ramulzi (Porsche Carrera) 3,29'01 "; 2,
(361 Perazlo-Genov8 (Porsche Carrera) 3,
47'11".

GRUPPO 4.
Classe 1600: 1. (Sl Montaldo Pozzi (Lan~
eia HF) 3,20'51": 2. (28) Lorenzir>i-Reale
(Lancia HF) 3,41'25"; 3. (31) 'Brambill.
Maneardl (Altasud) 3.43'25".
Cl.... 2000; l. (3J Ballestrierl.. Rudy •
(OpoIKedott) 3,04'50"; 2. (!2) Vernetti.
Av.t.neo(Flat 124 Abàrtli) 3,26'37", J.
(20) Bollane::;·OI Blo.l· (fiat 124 AbarthJ
3,J2'43"; 4, (2J) Morra·llortolusa. ,Fio!
124 Abarth) 3.35''16'': S, (25) BolI.nl.Mo·
troni (FI.t Abarth 124) 3,35'54"; 6. (45)
Za"one·Gras.ino (FI.t 124 Abarth) 4.14'
27"; 7, (48) Ontano-fioruccl (Lancia ·Beta)
4,17'31".
Cl.... ollr. 2000: I. (l) Pregliasco.Rel.
soli (taneia Stratos) 2.SS·41": 2, (2) Ca.
"ollo-l'orillinot '(:Lancla Strlrtos) 3.01'11'.
TROFEO AUTOBIANCHI 70 HP
I. Settoga.Bottega 1.45'18"; 2. Polganla·
Fornarl 1.48'38": 3, Comelll·l..iolo 1.45'
41"; 4. Oplul-Lodda 1.48'02": 5. Turetta
Festa 1>18'20"; 6. lIIarbonl-Galll.r<S l.
49'55"; 7. 1'lCéltl·Rluardl 1.50'39": S. l'o·
dlo·Canova 1.51'43" 9. O.landlnl.flodda
1.'51'45"; IO. C_a<'lg-Genova 1.51'54";
11. • Andyson .·T""",••lll 1.52'17"; 12.
'Zo.••to.Barelio 1.52'36"; 13. Agostlnl·Se.
• ana 1.53'09": 14. "'lonaz·Glofrè1.53'~";
15. 'BrUCI·Delfino 1.53'45": 16. l'e,o_Ve,.
""lIIno 1.54'19"; 17, ·GoI.Pogglo 1.54'4;1":
IS, Se,.tta-1leretta 1.54'55"; 19. \ferrero·
4

Moc.,elll 1.56'14", 20 Coo.~ta-Ca""",is
1.56'54"; 21. Valerlo.Bonamir,i 1.57'30";
22. Craverì-Leone 1.57'41"; 23 Tibiletti
Sanc:assani 2.03'28"; 24. Canuto-Sacchi,

2.C,'31 ", 25. ,.l.1arlanelli·Ciampoli 2,07'
04"; 26. ·Bemocchl·Motta 2.28'38".

Così nelle

«

SPECIALI

Pregliasco, con il suo nuovo navi·
gatore Reisoli, ha dominato da ci
ma o fondo un'edlzone del San Gia
como al solito fin troppo difficile

SAN GIACOMO DI ROBURENT • Pro
babilmente """"no, all'arrivo, ha potUto
non essere [elice !per l'entusiasmante cd
IU tori tario sucocsso di iMauro (('1e3liasco,
tornato alle 'Il8re dopo una ~a e trilile
lISSeIlZaper il suo dnlmmatico incidente
ed ancora una 'VOlta capace di ribaltare
una sorte troppo spesso ingrata <:011 lui.
Sulle Strade QW9i di casa di 1m :severis.
simo, mllCUSSO, .dettivo Ral1y di San
Giacomo, j.l pi.tota ,figure <leHa Lancia•
Alitali. ha speso cii ultimi !lPkcioli di
un atroce ricordo riproponendasi prima di
tutto come Ipilota e come professionista,
ripagando la iliducia di ohi in lui !ha ae·
dnto prima ed ha saputo credere ""Pra!'
tutto ora.
Il suo iUÌdare IpOteva essere certamen·
te più ,furioso di come ~ stato, anche jlO
ha lettetalmente dominato, ma è l'uscito
a farsi una t"ll'ione che non doveva dim0
strare nulla a nessuno. Ha attaccato solo
all'inizio, 'Quando doveva scrollarsi di doso
so avversari e dubbi, poi ha saputo coro
rete con ,l. tranquiLlità necessaria, Quell.
stessa tranquillità che adesso .i è ancor
di più trasmeSSa agli altri che hanno ere·
duto in lui.
Non ci sono statj avversati nel suo
procedere, ..,10 ungr,uppo di piloti che
hanno corso un altro ,Rally, non meno
emozionante, ma t'Utto tra di -loro, la~
sciandolo al di sopra di una mischia che
non lo ha mai riguardato. Con lui ha
debuttato un nome nuovo dellrande
« giro» il suo conterraneo ReisoH, 'già
..bile co.pi,lota, ,lo scorso anno, di Gaiz.
zardi. Il connubio è pano perfetto e
certamente avrà ulteriori sviluppi.
Dietro, nell'altra rorsa, ,ha vinto Tony
Carella che con ·Perissinot ,guidava la
Lancia Stratos del Jolly Club in funzione
sperimentale e piacevolissima da ascol
rare ,per ,il rumore del suo scarico con
seÌ condotti in uno. Carello ha avuto
una corsa movimentata e ricca di con
trattempi, però è finalmente tornato al
traguardo dopo le delusioni del Rally del·
!'Isola d'Elba e del Rally d'Abruzzo.
C'era in questa gara, <:ome all'Elba d'"l.
tronde, una Sua sfida personale con Zar
dan, suo impietoso mattatore al Rally
Campagnolo. e lui l'ha vinta 1l<>no.t8nte

»

CoUe Casotto: l. Pregliasco (Stratoo)
Il'31'', 2, Vudafieri (Stratos) 11'39";
J, Carol:o (Stratosl 11'53"; 4. 'Ballestrie·
ri [Opel Kadett) 12'01", 5. Zordan
le Salse: I Pregfiasco S'48"; 2, Ca
rella 6'03", 3. Vudaliori 6'04", 4. Ilal·
!estrìeri 6'05"; 5. • Tony "

Coli. Ouazzo: l. Pregi iasco 9'01 ", 2. Ca·
rello 9'22", 3. • Tony. 9'24"; 4. Bal,le·
strio,; 9'29", 5. Pltton-i (Alfa GTA) 9'46",
6. Or mezzano (Opel Kadett) 9'46".
Madonna del De.erto: 1. Pregllasco 5'
!9", 2. C.rell0 5'32"; 3. Ballestrieri li
Vudafleri 5'44", 5, Zordan 5'48".
arie Baraccone:

1. Pregl!ascQ 11'50"; 2.

Ballostrleri 12'OJ", J. Carella 12'11 "; 4,
" Tony. 12'25"; 5. Plttoni 12'25",
Torres;na: 1. Pregliasco 1'01"; 2. >881lle
strieri

1'12";

3.

Ormezzano

1'14";

4.

C.rello 7'26", 5. • Tony. 7'2S".
Mollne: 1. Pr.glla.co 15'02"; 2, Vuda·
fieri 15'29", J. B.II.strlorl 15'36", 4.
Ormezzano :5'43"; S. "Tony
15'54".
Stralu..", l. Pregll.sco 13'57"; 2. Vu·
IO

dafleri

14'32";

3. Ormezzano

14'43":

4,

Zordan 14'55", 5. Plttoni 15'18".
Coli. C••Otlo: l. Pregli.sco 12'03"; 2,
Salt••trierl 12'09", 3. Carella 12'13"; 4,
Zordan 12'33"; 5, OrlMlZanO 12'35",
Le S.l.e: 1. Pregll••t,o 5'15", 2. Bal,le·
strieri S'CiB"; J. 'Vudaflerl S'32"; 4.
Ormo..ano 6'39", 5. Pittoni5·44".
Colle OUIlZZO: t. Ga<ello 8'56": 2, Vuda·
fiori 8'5S"; 3, Pregllaaco 8'59": 4. ,Bai·
!estrleri 9'05"; 5. Ormezzano 9'15',',
Madonna del Des.,to: l. Vuéafierl 5'19";
2, Carella 5'38"; 3. Salle.triel'l 5'36";
4. l'roglla••o 5'42"; S, Ormezzano 5'4S"
IIrle lIor.....one: I. ,Pr"gll••<:o 11'51"; 2.
'Balle5trlerl 12'07"; 3. Carella 12'2S"; 4,
Orm....no 1:1'28"; 5. • lu""y ".
•
Torresina: l. Preglla.co S'59"; 2. Balt ...
strl~rI 7'17"; 3. Ormezzaoo 7'20"; 4. Ca·
r"lIo 7'29"; 5. Plttonl 7'41".
Molina: l. • tuc1<y. 16'00"; 2. Orme..a·
no 18'06";' 3. Ca,ello 16'00": 4. l'regll ...
,""o 18'27"; 5. lIall"'I,l",1 16'50".
Strllluzzo: l. Salleslrierl '14'43"; 2. Or·
mezzano 14'SS"; 3. t'regll.sco 15'00";
4. Carello fS'1O", S. • lucl<y. 15'12:" •
Coli. diii ....Ino: I. .1..ucky. 12'>4<4";
2. C.",lTo 12'52"; 3. Sall••trlerl 13'06";
4. l'llton! 13'15"; 5. Riva [Op&l 1(1Idett)

Carello-Perlssl
not secondi conIa Stra
tos
" sperimentale.

Sopra,

La nebbia
fa subito·
scompiglio

SAN GIACOMO DI ROBURENT • La tempesta

atmosferica che dii regola a San GiaiComoassume
!proporzioni inaudite e mìnaccldse si tè puntual·
mente presentata aa'annuale appuntamento per
il via del mly. Questa volta però è stata clemen·
te e, dopo i disastri e :l'alluvione delila vigilia che
hanno imperversato nella zona, ha ereduto bene
di non wierire troppo su di una corsa che si è
presentata subito sin troppo proibitiva,

anm

Si parte che è
giorno ma già in cima
aJ. Col'le Casotto c'è un a.ttimo di nebbia che crea
subito sccxrn,pIgUo. Il rlsuLtatodelila prima prova
speciale è già eloquente: PregJi.aseo il il più rapido
e dimostra di non aver dlffi~oltà. nelrltomo in
prima. linea. L'unico capace di contenerne ~'as·
sa;lto è Vudafieri che tè a 8", GU altri sono più
stacca.tI. ed in particolare sano !Più 'lIt.11ioca.te le
131 Abarth lCOn"fl solo «Tony lt !in rltMdo Wgni.
toso, Chi va bene sublito tè mveee Zorldan che si
ripete come quinto tempo II$Soluto lIIIldle nella
~a proVI!. delle Salse. Sembra. mcredibile,
ma a nMy appe.na. IIJDfzIato cl Ì!IOIXI già !\:antisstme
defezioni nelle 'l'8trovde. Quando i 'Concarrenti
prendono :In e!Same la prova del Quazzo ~ neb·
,bia i; già rnol.to lPiù fitta CI questo aumenta n0
tevolmente
difi1OO1tà. lA fine :prova III Tor:ry Il,
che ha ottenuto il terzo posto tiraIldo do spar
1Iimo. :non riesce Il l!IPIeJg1I.1"Si 1'1Dcredl:bl!Ie Wf&ol·
ti!. 'ChI:l Il:e 131 haIImo a _re I tEirnlli llOllOI!!otanI: la
_, ad eiSémpio, abbia un 8Spetto eooezIonaile e

ae

LA CRONACA
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LE STRATOS VOLANO (ZORDAN UNPO' TROPPO)
NEL S. GIACOMO FEliCE ANCHE PER CAREUO

Solo il treno
ferma

PREGLIASCO
Zordan, 'Prima di uscite di strada con
un volo d. sconsigliarsi senza ,paracadu
te, abbia disputato una delle sue gare
più belle dimostrando di essere, Quest'
anno, nettamente il più forte I>Hot. del
Gl'UPPO 3,
Il San Giacomo, in questa edizione,
forse la meno curata da iMagnano e cer
tamente Quella <lite è 3warsa- più anacro
nistica con il modo di correte di oggi
giorno per ,la $Ce! ta di percorsi pervico
cemente troPl>O aH'an,;OI -(anche >volendo
dar atto agli organizzatori che questo
rientra neila caratteristica tipica della
loro man>festazione) ha giocato IIlIOlto con
le sorprese alternando le !belle e le brutte
con consumato mestie~. In primo luogo
c'è stato anche il sole, e non solo di
sfuggita) un fatto decisamente nuCNO e
soprattutto imprevedibile dol>O le burra
sche della vigilia, l>Oi c'è stato lo stop
finale di crmezzano-T esio che, ormai al
sicuro dagli attacchi di 'Pittoni e Ga.
briella Zappia, Quasi sul traguardo, han
no accettato di ritardare per far passare
i compagni di squadra ;Ballestrieri-« Ru
dv,. meglio 'piazzatì in campionato e

sfortunatamente ritard:>ti per una fora
tura.
In tutto Questo C'" stato un asperto
nuovo, Quello cioè ohe il tutto è avve
nuto senza ordini dall'al,to, di direzione
sportiva, rensi in seguito a un'acrorào
strettamente personale tra i due che at
testa anche la volontà di ""antenere ""
reni j rapporti tra i 1\1arÌ componenti di·
uno stesso team, rapporti che molto spes
so gli assilli di caml>ionato rendono tesi
come corde di violino.
C'è stato, innne, i.I tracollo inaspettato
delle Fiat 131 M,arth '(e forse di Roberto
Angio~ini, da adesso grande consumatore
di coramina) che hanno rotto tutte Quan
te prima ancora di metà <gara, denun~
ciando anche prima una inspiegabile scar·
sa competidvìtà nonostante la .grinta e la
hen nota voglia di non soccomhere di
«Tony» e Mannini, l'entusiasmo dei
fratelti 'Bonamico o il tentativo di arri
vare comunque in fondo, anche senza
alcun ipiacere di correre una gara a loro
andpatica, di ,Ambrogettì.BJrusatÌ.
Nel festival dei Titiri, che si è tra
sformato in falcidi. nelle retrovie, Quello

A-112 e S. GIACOMO i
di Vudalieri e IBertocd è stato certamen
te il iPiù spiacevole. Il due sono .tati
spesso ottimi primi attori, hanno subito
avversità di <X>!ltinuo, ma hanno reagito
con moka classe e con tempi estrema
mente autoritari. Quando hanoo sbat.
tuto ilraJly ba perso proprio due prota
gonisti ed è stato un <vero ped::ato,
Tralasciando di parlare dei ""iIii «Lu
city ..Braito cile moootonamente' banno
dominato
Gr: 1 che I>anno pure viva
ci_to con un «tooneau,. ClOIId!uO con
un rifacimento estetico dell. loto KadcI>t
ad essere in versione dec:isommte più
filante, il «rally all'antica,. ba clmmato
alla ribalta o ripescato i 'Veci privati.
In t'rimo luogo IMonraldoiPazzi ritor
nati indietro nel tempo preferendo 1.
sciare in garage la loro Sttatos per reru·
perare Qud gioiello di tecnica motori.
stia che è la ,loro lflIF 1600 che Dosato
preparo ad inicione per !Bassetti e che
da qualche 1I1lllQ è pezzo da adorare in
casa Montaldo. /Macchina e pilota 91 sono
tolti la ruggine ed. insieme .i sono ridati
I. mano, Di soddisfazioni cosi, era tanto
teml>O che non ne venivano I>iù per lui.
Sempre tra i privati le immancabi1i Ka.
deu nOn !>Olevano non fare man bassa
dei primi !>Osti di rincalzo, I torinesi
Riva e Ceria si sono dati ;battaglia srossa
nei gtUPI>O 2 'mentre i sanremesi IBoerl
Aliaia. ,pUr con le tante peripezie, banno
dimostrato di merirare I. priorità appena
avuta.
Sembrerebbe nnita qui, ma già si sa
che il San Giacomo ,porterà grosse con
seguenze nei caml>ionato italiano. A fine
gara erano solo voci, ma si diceva che
l. Land. è pill che mai interessata al
Campionato ora che ha Pregliasco, Vu
dafieri e Carello tra i primi ed adesso che
rorna (eh si. pare prol>rÌo cosi) • Tony »
sulla Stratos del Jolly Club già a 'Pwi.,
mentre la ,fjat non starà certo a guardare
con Verini e Combiaghi al Quattro Re,
gioni come gua.stafest~ o come nuovi
pretendenti ad un titolo 'già conquistato
in passato, Senza Case ufficialipate>Va un
Campionato Italiano molto interessante,
ora, !>Crò. !>Otrebhe addirittura diventarlo
di più,

BETIEGA
scuote
•

l

un

Carlo Cavicchi

Sopra, in assistenza anche la 124
dell'Attuaifoto_ A destra, i coniugi
BettegJ!, hanno dato Il bis della
Sicilia con l'Autoblanchl A 112
sempre più che a posto.
no, tutti hanno qualctte cosa da lamentare, ma
:Per ,le berline Fiat il vero 'Calvario inizia. però Ballestrieri e careno parlano di due forature•.' In
particolare BaI~estrieri si è fermato in prova per
poco più avanti, due prove dopo, quando Ambro
dendo oltre 3' >CUi ne vanno aggiunti altri due di
getti si. .ritira 'Con il differenziale fuori uso. II fat
to aecade nella speciale del Brie Baraceone, la ritaItlo per una riparaziOille volante in trasferi
steS'Sa cile vede Vudafieri molto Titardato, eon mento.
conseguenze anche nella ipI'ova suceessiva., per la
Quando si riprende ovviamente IPrjjg)Jiasco, che
rottura del .cavo deJ;I'aoceleratore. A questo <pUnto fino a questo momento ha vinto tutte le .prove,
Vudaflerl è 5civolato al .sesto [poSto e dopo sarà eambia rY:mo ma si. aggiudl!la 'Comunque le spe
addirittura decimo.
' .
eiali in1zia:U del Colde Cailotto e delle SaLse. Sul
COl'lSldeTata ~ manearizà di un'autoambulanza,
Colle Cailotto :sono guai am:ora ser~ per Vudatieri
l'ultima. prova del primo giro viene annullata e
che rompe ancora il cavo dell'acceleratore ripre
coslIai parte:i.nillialEl de) ra.Uy si eOlli(j}U\:l.e nella. spe
eipitando idalla quinta a:l'l'ottava !posizione. Sulle
ci&le dello StralUZ200 ~ >che i ~orrenti SI
Salse invece scivola :ZordM1 che esce :paurosamen·
,sono dovuti sorbire quell'i.naredibile inferno che
te di stralclarestando per miracolo lllaso dopo
è stato la speciB/le deHe Moline I!'Jdotta a q'Ullllclle
'un volo terrorizzante. La IYittol'ia. nella speciale
cosa d'inimm.algl:nabile I(al'meno ai tempi d'oggi).
del Quazzo di Carello è conterqporanea alla &pa·
Sullo Stral'wizo, OOIn1.ll1QUe, dll mly si conclude rizione dell'ultima ,131 'di 'Sola (che era ottavo)
definitiVBilll!mte ~ Ile altre due IFlat ',A,barth 131
>CUi ha ceduto la frizione.
idel Jolly Club, quella. di "Too.y .. e quella di Bo
Subito dopo ~a prova, proprio daIIle parti di
~o. !Per J3onamlJco I!ll. tratta dello stesso m
Millaslmo, aove abita, Pregliasc:o ICOrre .Il brivido
conveniente di A1mbl'Ol8tti, mentre • Tony li rom
più g'l'(lI§O i:lelila gara arriVlln'do in trasferimento
pe il motoré la cui pxessiane, sln dall'Inizio, ha
a:d un ~ a atveUo appena lCbiuso. n pilota
dato Idei ~t..' :~. .'
..,
.'. 'Vor-rebbe alZare ile 8barre ma due mtiti clielo
.' . ~ rloJdlno di San Giaicomo c'è etusto il tempo . ::ImpeWscono mentre Iinlzia una. LmerVa1lte attesa
'di Jeceansi ~e ferite. Pregllasco appare molto tran
'Con i nDnutt che ~ e b. :paura di gettare al
qUillo con quaat S' di >vantaggiò ISU OareUo, poco
vento il :multato clìé IPrecide sempre più corpo_
pib. !SU Ormea:ano, 6'IK" l!Iu Zoldan. 6'58" ISU un !Poi, finalmente, a..rrtva .u treno, ma ['incubo non
VudaIf.te:r1 In 1r.imoDta,' '1'02" l!IU 1Pi~. 'l'59" su lCeSSII !Ilercllè Q.Ua.nd.Q questo Ili arrasta. in 1StazIone,
B,~~i e. 8~':~.~ ~ Il,.qbl pii'l.1chf. me· prapno ['ultimo lVa\!OM blQt1Ca iIl ~. Clùu

70 HP

S.4S GIACOMO DI ROBURENT - Una
nottata che aveva giocato con l cirri dopo
una giornata prettamente autunnale,
pioggia e oo1>bla, e con un cielo stellalo
corazzato da umidi rimplantl: l partecl·
panti alla qIllnta prova del campionato
"\-112 '10 HP erano partiti con fracore
tra I caldi I.ncitomenti di una folla di
&-ppassionati che, 'dilagata oltre i recinti,
aveva CTeato non pochi problemi agli or~
ganlzzatorl.
Ma parliamo dei 'protagonisti: :settega
BettF:la (una coppia. -fortunata se dopo
aver vinto il Rally dI Sicilia in vlacgio
di nozze ha voluto bissare il succeSSo in
piena luna di miele) sonò stati i trion·
fatori di questo Rally di San Giacomo,
una gara Impegnativa <lUanto mal.
SU!>Crato il sempre ecoossivo affanno
le primo due prove speciali allorché 11
leader della cla.'5Sifiea provvisoria, Taba40n
a.veva cercato di mettere in ditflcoltà eon
una partenza rom'banlé, l due $l>Oslnl
hanno preso saldamenlé in mano le re
dini della gara prevalendo con netto mar·
,in, ,~I diretti a"""rsarl, Ribaltatosi Ta·
baton, per i due Bettega la batt"1:lIa non
era finita lo quanto nella terz'ultima pro
va aV3.!'lzano le loro pretese al successo
W1 altro pilota della Grifone. Petganta,
sia il portacolori deIla Carnia. Comelli,
auto";e di una pregevolissima gara.
Con i tre citati occorre porre in evi
denza la brillante prestazione di Opizz!
c!1e è riUSCito a terminare con un piaz·
u::nento di prestigio. Per lui come per il
portacolori deHa Piave Joily TUretta che
ha cosi voluto dimostrare -che la sua
"Ittoria al Raliy dell'&òruzzo non era una
'foglia ingiallita caduta da un albero !>Cr
volontà del fato, per un Facetti scate·
nato quanto non mai, per Podio, Orlan·
,dlnl e Zorzato li Rally di San Giacomo è
stata Wla gara da non dimenticaTe.
Vorranno invece dimenticarsela al pii.
presto lo sfortunato Mlrrl ehe nella pri·
ma prova SpeCiale era già riuscito a su
perare due avversari. ponendo cosi ja
sua candjdatura al successo. ma propno
a pochi chilometri dal controllo orario
era costretto al riUro per guasto mecca
nico; Ferraris ribaltatosj poco prima del
lo stop della prima prova speciale nel
corso della quale aveva ottenuto il 5.
tempo assoluto; il dtato Tabaton. co~
stretto al ritiro per luorlstrada lluando
aveva consolidato la sua posizione; Ca
sole e Gulzzardi. Simontacchl e Fusaro
e quanti altri non hanno potuto per una
ragione O per l'altra raggiungere il tra
guardo finale,

Carlo Burlando
so nell'abitacolo iPregliasco rlsch:Ia il roMasso co
sì carne Reisoli che già s'immagina che 'Cosa lo
aspetterà non appena le sbarre /Verranno alzate.
Con grande sportlvità, come è giusto che sia,
'" Lucky » si proietta dalla .sua vettura verso Il gui
datore della locomotiva preganldolo di avanzare
un poco. Questo avviene e !Pregliasco, ineredibil
mente, aniva in tolleranza Bil controll.o.
Nella. speciale Clella Madonna del Deserto, la
successiva, U viatleQ di Vudalfleri :si iCOll'Olude. Su
quella straicla il >CUi .tempo record apparteneva 11.
MllIllIri oon 5'21" il veneto .$&le d'impazzata e
stac:ca un eccez1ona:l.e 5~19" ma appena passa la
linea d'arrivo, prima. W essere 81110 stop, perde il
controllo della vettura. che va ad impattarsi con
tro un mUll'o distrIlIggendasi con 'le Speranze di
un buon :piazzamento pur sempre ne1ae sue !pos
sibilità. A quel puntq. lYudaflerli era lià pros:simo
a .. Lucky.. cru;" iJa·1pair:te sua, cerea di emularlo
subito dopo ~o e prendendosi lIllChe molo
ta paura a TorresiI:Ia. hl una. secca W)urVa a slni
ma. La sua auto lS1 è abbe.ssata di lUl'I ..enti cen
tlmet'ri e lui:. dle iii altlSskno, per :veiderc:l dà pro
,ve di esperto oontomoo!Sta; , .
,
. Dimastra tuttavia di voler dlmentlcare subito
40 show e, anche senza ~ e con l'acqua.
~ che finlillce .in ."liso 8 oBra4to

delle

~ ;la

lettura d.elle note, lS1 esibisce hl
me Ifa I!IOJR&Te in tutti
ti più bravo o più folle, ....

un mI&1Iòr templ) a'IIsOluto

l.J dubbio 1!!8 'iui _

Nonostante la sua guida rabbiosa, Pittoni (sopra a sinistra) non ce l'ha fatta a vincere il Gr. 2
con l'Alfetta [ATTUALFOTO). Non ha avuto problemi invece «Lucky'" (sopra) nel Gr. f nono·
stante un capotamento in cui ha perso il cristallo anteriore imbarcando acqua in ognuna delle
mille po;u:anghere del Sangiacomo. Sotto è finita così la corsa del leader del Trofeo A 112
Fabrizio Tabaton. che col suo copilota. Vacchetto. recupera quel che può
(BELLE EPOQUEl

Anche se con una Stratos semiufficiale, Ca
rello e Perissinot (sotto) sono finiti secondi

