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1
bw l inl (Ascona) 24.12 '28 ": 17. (92.) Sta·
ni , ci·Val (Kadett) 24.20 ' 13" .
GAUPPO 3

Cla... 2000: l. (65) Patrlll-VI.lnl (HF 1600)
23.03 '49"; 2. :67) Dal Lago·Cazzaro (Flat
124 Ab .) 23 .50'38"; 3, (71) Gabasio ·Conti
(F iat 124 Ab.) 23 .55'24"; 4 , ( 73) Lastrucc i·
Cavagnolo (Fiat 124 Ab,) 23 ,56'40 " ; 5, (86)
Berlsonzl·Bruno (fiat 124 Splder) 24.09'04",

19·21 maggio 1978 • Rally •• lldo per Il
campionato europeo conduttori coeff. J
e per Il campionato It.liano co.ff. .c.

•

Organizzazione: A.C . Pavia

• Percorso: Due tappe per complessivi
1.100 km

•

Dlrettor. di Coua: Siro Quaronl

Così (in 94)
al TRAGUARDO
I . Carell0·Periss inot ( Lanci a Stratos) 6.57' ;
2. Vudafieri·Manninl [Lancia Stratosl 6.59 ' ;
3. Pregl iasco·Reisoll (Alfetta GTV) 7.05 ';
4. -P asetti·Barban [fiat 131 Ab .) 7 .09 ' ; 5.
Cerrato·Guizzardl ( Opel Kadett) 7 .11'; 6.
Presotto·Seghedoni (Ford . Escort) 7. 14' ; 7.
Lorenzelll·Tuccinl (Ope l Kadett) 7.23 '; 8.
Ferrettino·Latino (Opel Kadett) 7.29'; 9.
Codognell i . Rancatl (Lencl a Strato.) 7.30';
IO. A chilli .Cislaghl (Porsche Carrera) 7.37".
GRUPPO l
Class. 1000: l'. (85 ,) Terzonl·Rlghl (A
l t2 ) 24.05'34"; 2. {90.) Rlc c l·Arilnl (A
112) 24 . 19'09"; 3. (91.) Tambornini·Cavan·
na (A t12) 24 ,1 9'41",
Classe 1300: I. (34 .) Prandlni·Mong iorgl
(Slmca Rally 2) 8,17'J6" ; 2. (49) Fragale·
Fornengo (Flat 128) 20.43'31" ; 3, (62.)
Legnani·Repetto (Simca Rally 2) 23.45'48";
4. (66 ,) Amegllo·Boggero (Slmca Rally 2)
23,49'54" ; 5. (69 .) Scardua·Menlero (S im·
ca Rally 2) 23 :54 '21" ; 6, (70 .) Salvietti ·
Bergamaschi (Sl mca Rally 2) 23.54'26 ";
7 . (82 .) Negrlni·Verrl (Simca -Rally 2)
24 .01-'43"; 8. (87 .) Allonl ·Mangiarottl (Sim·
ca Rally 2) 24 .10'18"; 9. (88 ,) Motta·Ven ·
tura (Allasud) 24 . 10'44"; IO . (93.) Orsi ·
Palloni (Alfa Romeo GT J) 24,20'27" .
Classe 1600: l, (48.) Ercolanl·Conti (VW.
Golf) 20 .05 '29"; 2. (80 ,) Ceconi·!'alavezza·
ti (VW . C olf) 23.58'50"; 3. (94 .) Mafes·
soni·Pomp i li (Renau l t Alpine) 24,22 '29 ".

Classe oltre 1600: , . (5.] Cerrato-Guizzardi
(Ka dett) 7.11'36"; 2. (6,) Prosott o·Sghedoni
( Escort) 7.14'59" : 3. (8,) Ferrett lno·Latino
(Kadett) 7,29"49 ; 4, (12 .) Bondl-Plcchi
[Escort) 7,38'15"; 5. {13 ,) Barionl · Gros s i
(Kadett) 7.39 ' 17 ": 6. (15.) Toriaschi·Merl i
lEscort) 7.43'46 ": 7, (16.) Llprandl·Novoro
(Kadett) 7,44 '3""; 8, (17 ,) Tardlti · Rossl
(Kadett) 7 ,44 '37"; 9. (19 ,) Berninl·Mazzl
(Kadettl 7.49 '51-"; IO. "(22.) Pons·Zappia
(Kadett) 7.52 '07"; 11. (25.) • Mlk••·Bar ·
tal atti ,(Escort) 7.53'18 "; 12. :(27.) Dlm·
roci·Perdomi (Kadett ) 7:57'33"; lJ, (28.)
Baldlnl ·Utentl (Kedett) 8,00'41" ; 14. (29 .)
Sofio·C apelli (Kadett) 8'01 '25 ": 15 . (35 .)
Zulianl · Ai zzardl (Asc ona) 8.18'47" ; 16. (36.)
Marenzana·Ravera (Kadett) 8.19'11 "; 1'7 .
Renatl·lrc ino
('Kadett)
14.24'54":
(38 ,)
18. (40.) Gerbino·Cre.to '(Kadett) 16 .31 '44";
19. (42.) F.cettl·Turatl (Kadett) 16.54'15 " ;
20. (57 ,) Ghezzl·Delmonle (Kadett) 22 .59'
45"; 21. (6L) Barillà·Sasso (Kadett) 23.
45'45"; 22 . (6J .) fren-Casanova (Escort)
23.47'35" .
GRUPPO 2
Cio... 1300: l. (21.) Beretta· Plrovano (AI·
fasud) 7. 50 '29"; 2, ':33,) Ralmondl-Maren .
ghl (Citroen GS) 8,09'46"; 3 , (43.) Brion·
Stu.nl (Simca Rally 2) 17.44'59"; 4, (74.)
Ricci ·Prazzoli (Aenault R5) 23 .56'42" ; 5.
(81.) Moro·Garlno (SI mc. ·A.lly 2) 23.59'
59"; 6. (83 ,) Boss i·Carbonera (fiat 128)
'24.01'45" ; 7. (84 .) Sangiorgl·Sanglorgi
IFi.t 128) 24.02'39 ",
Classe 2000: l', (3 ,) Preglla.co·Relsoli
: Alfetta GTV) 7.05'47"; 2. (1 .) torenzelll·
Tuccinl (Kadett) 7.23'57"; 3, (14 ,) Tortor.·
Del Zoppo (Kadett) 7,39'47"; 4, (20,) Ca·
nobbio-Canobblo ·(Kadett) 7 .50'29"; 5, (31.)
• Valentino . ' 0 Daphnl • (Giulia GTV) 8.02'
15": 6. (37.) Mella·Porro (Alfett. GTV)
14 . 16 '5 6" ; 7. (39 .) Bernocchl·Scotti (Ka·
detti 14.54 '41 "; 8. (51'.) Bulfonl·G.rdelia
(Kadett) 21.05'54" ; 9 . (53 .) Scattolon·Con·
tardi (Kadett) 2L25 '43 ": \0 . :59.) Fedinl·
Guarnlerl (Kadett) 23.39'56"; 1'1. (64 .) Ce·
rutt l ·Bosottl (K.dott) 23,48'12"; t2. (68,)
Clgogninl ·Coppa (Kadett) 23 ,51'18 "; 13 ,
(76.) • Viom .·Brlgnolo (Kadett) 23,57'33":

14 , (77 ,)

Barzaghi.Mengol i

(Alf.:]

Rom eo

Cla... oltr. 2000: l. (IO) Achllll·Cislaghi
(>orsche)07 .30 'J6"; 2. (23) Lazzati ·Polonia·
lO (Porsche) 07.52'11."; 3. (26) Pallanca·
Audibert (Porsche) 07 .54'33"; 4, (41) Sa.·
sone-Carta Fornon (Porsche) 16,45 '31 " ; 5.
(50) Prestlnl-Pattaro (Porsche) 20.48'40"; 6.
(52) Palladino·D 'Angelo (Porscha) 21,08 '
42 " ; 7. (54) Cane· Vlglione (Porsche) 21.47'
18" .
GAUPPO .:
Cl.... 2000: l . H) Pasott l ·B.,bon (Flat
131 Ab.) 07.09'42": 2, (241 Mustl ·florl
(F l at 1'24 Ab .) 07.53'0"" ; 3. (44) Spalla·
Casasco j Fia t 124 Ab.) 17.55 '32"; 4. (45)
Bonzo·S imoni (Fiat 131 Ab.) 17.55'36 "; 5.
(47) Verin l·Bernacchinl (Flat 131 Ab .) 20 .02 '
56"; 6. (55) Cerrato·Plconl (Fi.t 124 Ab.)
21.56'02" ; 7. (60) N.r l ·Caro (FI.t 124 Ab,)
23 ,42 '53" : 8, (79) Flori·Marina (Fiat 124
Ab.) 23 .58 '41" .
CI.... 3000: 1. (1) C.rello·Perl •• inot (Stra·
to.) 06.57'32 "; 2. (2) Vudafier;·Mannlnl
:Str.tos) 06.59 '37": 3. (9) Codognelli · Ran·
catl (Stratos) 07 .30 '03"; 4. { I I) Cambiaghi·
-V l ttadello (Stratos) 07,35' 12"; 5. Betlega·
Vacchetto (Strato.) ·11l.29 '09"; 6. (56) Po·
gna·Sanfront (Strato.) 22,25'35"; 7, (58)

Pittoni-Maida (Stratos} 23.13'35".

ORAMALA • Carella 8'40"; Preg ll asco 8'
47 " ; Vudaflerl 8'48"; Bonzo 8'54 " ; Pasetll
8'SS " ,
CASTELLARO • Pregll •• co 6'10"; Achllil
6'17": Pasettl 6' 18"; Carella e Bonzo
6 '20",
GIOVA' • Pregliasco 23'01 "; Gerbino 23'
33 " ; Pre.otto (Escort) 23'39"; Carella 23'
40"; Achllii 23'44" ,
SCAPARINA • Pregll••<o 17'37"; Pasettl
1·7'40": Vud.fierl 17' 59 " ; Achllii 18'02 " ;

Presotto 18'07".
AOCCA SUSELLA. Pregli ..co 19 ' 19"; Vu·
dali er i 19'21"; P•• etll 19'55"; Achllii 19'
56"; Carell a 19' 57",
ORAMALA • Pasetti 9' 39"; Vudaflerl 9'40";
C.rello 9'43"; Preglla.co 9 '54"; Achilli
9'58" .
CASTELLAAO • Cerrato 6'42": C,rello,
Pregllasco e Pasettl 6'48"; Vudafler i 6'49" .
GIOVA' • Preglia.co 24'06" : P.settl 24'23" :
Cerrato 24'50": Vud.flerl 24'55"; Llprandl
(Kadett) 25'08",
SCAPAAINA . Vudaflerl 17'56" ; Carella
18'19": Pregliasco 18'54"; Presotto 18 '59 ";
Pasetll 19'22 ".
ROCCA SUSELLA • Carella e Pregll.sco
21'42": Presotto 22'00" ; Vud.flerl 22'18";
COdognelli (Stratos) 22'19".

Trofeo A·112
CLASSIFICA UFFICIALE
l
Carlni·Parenti in 2.52'19 " ; 2. Come!1l 
Siega a 31"; 3. Rablno-Pacchl oni a 47" ;

4, Salvatori·Ghigl a l '24"; S. Perslco-'Gal·

vani a , '33 "; 6 . Mirrl-lappo a 2'06"; 7.
Spongia·Catto a 3'39 " ; 8 . Marasti-Ferrari
a 4'00"; 9. lunatici . . Turri a 4' 16"; IO . Bo
nino-Pavesi a 4'27"; 11 . Rebuli·Tessarl a
8' 27 " ;

Così le speciali

15'10";

l. TAPPA
OAAMALA • Carella (Stratos) 8'37": .To·
ni. (131 Ab.) 8'39 ", Bettega (Stratos) 8'
47 " : Preglia.co (Alfetta GTV) 8' 39" ; Or·
mezzano (Kadett GTEI 8'50 ",
CASTELLARO . • Tony. 5'56"; Preglla.co
6'00"; C.rello 6'01" : Verinl (131 Ab.) 6'
02"; Pittonl (Strato.) 6'04",
CAMPANA • Carella 8 ' 19"; Pregliasco 8'
20 " : • Tony. 8'21 "; Verlnl 8'25" ; Ormezza·
no 8 '26" .
GIOVA' • Car ella 17'10"; .Tony. 17'15 ' ; ;
Bettega 17'27"; Verlni 17'36" ; Pa.ettl (131
Ab .) H '56".
PENICE • Pregl i osco 6'10"; Plttoni 6 ' 14" ;
Verlnl 6 ' 16": .Tony. 16'19"; Carella 6'20 ".
ROCCA SUSELLA · ·Tony. 19'41"; Pregl ia·
sco 20'01" ; Verlnl 20 ' 10" : Carella 20'10";
Vudafieri (Stratos) 20'44".
ORAMALA •• Tony. e Bettega 9'21 " : Pre·
gHasco 9'26" ; Carella 9'29"; Cerrato (Ka
det! GTE) 9'37".
CASTELLARO· .Tony. e Preglla.co 6'09 " ;
Carella 6'10"; Bettega 6'12" : Plttonl 6'15" .
CAMPANA. Carella 8'34 " ; Verln l, • Tony·

a PregI/asco 8'40 "; VudafJerl 8'46".
GIOVA' • Bettega 1.7'19"; Vudaflerl 17 '39 " ;
Bonzo (131 Ab.) 17'40"; Verini 17'41 "; Ca·
rello 17'42" .
PENI CE • Preglla.co 6'21";

Vud.fie,1

12 .

Falcetta-Briglla

a

8'55 " ;

,1-3.

Boni-Barbini a 10'47"; 14. Cima-Astuti a

6'

15 .

Tognana ·.Chick- 17'18 "; 16.
Bissi-Arlenghi 19'02" ; 17 , Baresl-Boggio
a 21 '13 "; 18. Ivald i· Badengo a 23 '51 ": 19.

Boletti · Toscani a 23'56"; 20. Saggio-Gatti
a 27 '00 ": 21. Corredlg·Slttaro a 27'05" ; 22 .
Gavio -Carizza a 31'30"; Z3, Ross i·Mariani
a 32 '23" ; 24 . Simoletto·Slmoletto a 56 '43 " ;

25 . Massardl -Falcetti a 58'16" .

Così le speciali
OAAMALA • Tabalon·Rogano 9'44": Capone

-Di Noto 9'50 "; Marasti-ferrarl 9'50"; Boni
-Barbini 9'51 "; Simontacchi·Genovesl 9'53",
CASTELLARO

•

Simontacchl·Genovesi

6'

51 " ; Cunico·Meggiolan 6'52 " ; Brun-Delfino
.6'54" ;

Capone· DI

Noto

6'57":

Agostani·

Sesana 6 '57" .
GIOVA' • Comelll·Slega 25'1 2"; Baldan .
Sabb i on 25'23" : Perslco· Galvanl 25'31 " ;
Tabaton·Rogano 25'34"; Bonl ·Barblnl 25 '40" ,
SCAPAAINA • Capone·DI Noto '19'22" ; Co·
melli·Siega 19'25": ·Bonl · Barblnl 19'33";
Marasti-Ferrari 19'41 "; Pe!1 i-Rotando 19'
49 " .
AOCCA SUSELLA· Sp ongia·Catto 21'48";
Mirri-Lappo 21 '55" ; Persico-Gal vani 21'58";
Comell i·Siega 22'01 ": Pelll·Rolando 22'04".
ORAMALA • Boni·Barb inl 9'56 " ; Salvatori·
Ghigi 9'57"; Capone-Di Noto 9'58"; luna

t ic i·Turri 9'59" ; Mirrì-Lappo lO'.
CASTELLARO

Noto

6 '54-" ;

Mirr i-Lappo

6'58";

'

Capone·DI

Carini-Parenti

6'58";

Boni ·Barbini

7'00 ";

Pelll·Rolando

7'02 " ;

25"; Bettaga 6 '32" ; Cerrato 6'33 "; -Paseth

Persico-Galvani 7'02" ,

6'34".

GIOVA' . Mirri·"lappo 25 '45 " ; Boni·Barblni
25 '48" ; Comelli·Siega 25'56"; Pelli ·Rolando
26 ' 1'4 "; Ra bi no·Pacchionl 26 '23 " .
SCAPAAINA . Persico -Galvani 20'35 " ; C. ·
rini·Parent i .20'54" ; Mi"rri-lappo 20'55 " ; Co
melll ·Siega 21' 22"; Pelli·Rolando 21'22 ".
AOCCA SUSELLA • A,bino· Pacchlonl 22'

ROCCA SUSEUA • Bettega 22 '00"; Vuda ·
f ieri 22'02": Carello 22 ' 12" ; Ver inl 22'16";

l'regliasco 22'45" ,
OAAMALA • Se ttega 9'11"; Vudaflerl 9'
13": Pregi losco 9 '24"; C.ne (Porsche) 9'

16" ; Pasettl 9'28 ".
CASTELLAAO • Setteg. 6'02 "; Vudaflerl
6'07"; Preg l l ..co 6'08 " ; Carella 6'10";
Cane 6 '11 ".

37" : Carini-Parenti 22'58" ; Falcetta·Bri glia
23'0' ''; Lunatlci·Turrl 23 '07 " ; Salvatori·
Ghlgi 23'13".

CAMPANA· Carella 8'21 "; Vudafieri 8 '24 ":
Bettega 8'31 " ; Verin l e Pregllasco 8'32".
GIOVA' • Bettega 16'45" ; Carella 16'57";
Vudafierl 17'12"; Pregllo.co 17'21" ; C.ne
17'23" ,
PENICE • Preglia.co 6'17"; Verlnl e Carel ·
lo 6'25"; Vud.fleri 6'28"; Gerbino (K.dett
GTE) 6'36" ,
2. ·TAPPA
ORAMALA ' C.rello 8'27"; Bettega 8'38":

Verlni 8'43"; Vudaflerl 8'45"; Pregllasco
8'46".
CASTELLARO· Carello 5'57 "; Verlnl 6'03";
Bettega 6'DJ"; Vudaflerl 6'07"; Pregllasco
e Pasetti (Fi.l 131) 6'08",
GIOVA' • Caròllo 22'03"; Betteg. 22 '07 " ;

Vudafier; 22'21 "; Verini 22'31 "; Pregllasco
23 '05".
SCAPARINA • Verinl. 'Carello, Vudafieri e

Settega nel tempo imposto di 11'30" ; :Pre
gliasco 17'39".
ROCCA SUSELLA· Vudalierl 19'01 "; Bet·
tega 19'15"; Carella 19 '21" ; Pregllasco .19'
24"; Achill; (Porsche C ,) 19 '57 " .

TOUR

Gli altri RALLlE;l

MII(I(OLA

. .
.

prrnClpe

diGAILES
WNDRA . Hannu -Mlkkola. ha completa·
mente dominato il (( Western MaU ~ Pho
ne Power InU>rnationai Rally del Galles,

disputatosi 11 fine settim.ana scorsa, regi
strando 28 volte su 39 11 migllor tempo
nelle specl all con la sua RS 1800 Castrol.
Dalla terza speciale è stato .sempre in te·
sta e salo nella secon da Brookes lo aveva
superato . Dopo sette speciali RoGer Clark

era terzo dietro a Mikko la e Brookes, se
guito da Hamalainen, mentre Danielsson
si era già ritirat a e McRae aveva già mon
tato 11 secondo cambio . Tony Pond si è
dovuto ritirare per ,paura di bruciare 11
motore ed anche Alrikkala aveva noie al
motore. Taylor è uscito d i strada perdendo
15 minuti.
Quando i piloti sono arrivati alla so·
sta per la notte ad Aberystwyth l' ordine
~ ra
il seguente : Mikkola, Alen, Clark,
E ismore, Rockey Hama,lainen, Wilson,
Broo kes . Poi Alen ha accusato noie al
cambiO e Brookes è salito aU'ottavo pa
sto . Po i Wilson si è ritirato . Brookes sor·
passava anc !1~ Hamalainen.
Alla fine, dopo una lunga discussione,
gli organizzatori hanno squalificato Graham
Els more per aver cambia to il cambio do
po il con trollo al via della 31. SJ)eCiale.
Alen ha ora 138 ptU'lti nel campionato
europeo , preceduto da Carella (160), e se
guito da Vudalleri (135), Wlttman (98) e
B~oo~es ( 96),
.

Hugh Bishop
WELSH RA LLY • Pro.. ..lid. per il com·

plonato europeo coeff. 2 - 11 · 13 maggio 1978
LE CLASSI FICHE
l. Mikkola·Hertz (Ford Escort RSI800) peno
227 ,24; 2. Clark·Porter (Ford Escort RS 1800)
230,43; 3, A len·Kivimakl (flat Abarth 131)
231,57; 4. Rockey·Harris (Ford Escort RS
.1800) 239,46; 5. Br ooke.-Browo (Ford Escort
RS 1800) 241,19: 6, Hamalalnen·Boland (Ford
EscortRS 1800) 243 ,24; 7. Fowke.· Whittock
(Ford Escort .RS 1800) 246,50; 8. Culchettl·
Syer (Opel Kadett GTE) 247,16; 9. Buffum·
Roberts (Ford Escort RS 1800) 251.47; IO.
Churchill·Evans (Ford Escort AS 1900) 255,08.

DARNICHE
granduca

di LORENA
PARIGI '

Darniche ha

battuto

di poco

Andruet in occasione del Rally di Lorena,
valevole ,per il camp tonato francese, ma
anche per il campionato europea, dispu
tatosi su ,1270 km su due tappe, con un to 
tale di 425 km di speciali.
Beguin ha- dovuta dichiarare forfait già
prima della pa.rtenza. Nella prima tappa
le strade erano spesso sc1volose e fangosa
e c'era nebbia.
·Andruet e Darniche 51 sono divisi le
vittor ie nelle speciali, e il vantaggio nei
tem-t'i doveva andare ad Andruet (15 se
condi> alla fine del prima percorso; segui
vano Mlchèle Mouton, come Andruet su
Fiat Abarth 131, e Hazard '(Porschel. An·
che Clarr ha disputato una corsa no tevo·
le con ia Opel Kadett

GTE,

arrivando

quinto, davanti a diverse Porsche.
,Nella seconda tappa le strade erano a ·
3oC i utt ~ cosI Darniche, con la sua Stratos,
è andato In ,vantaggio nelle prime quat·
tra speciaH, mentre Andruet accusava
noie. Clarr non poteva impedire alla Por
sche di Bos di toglierf:li 11 quinto posto,
mentre la Mouton conservava 11 terzo
posto,

....

sempre plU

rally
PARIGI - E ' stato presentato il Tour de
France 1918, L'edizione di quest 'anno sa
rà. molto d iffe rente dalle precedenti per·
ché a.vrà. un so lo circuit o (Nogaro) ed u 
na p ista da rallycross. Per il resto sarà
un rally vero e proprio con ? rove in terra
zd addirittu ra alcune speciali segrete.
Questo è un ve ro tentativo di aggiornamen
to della formula d i questa gara anche in
fW1Zione dei nuovi orientamenti della eSI
a favore del mondiale rally per marche,

j. j.

AALLY DI LORENA •••1••010 per Il camo

plonato

di Francia e per
Europeo con coeff , 2,

Il

Campionato

CLASSIFICA

" Oarniche (lancia Stratos} 3'42 '31 : 2. An·
druet (Fiat Abarth 131) 3'43'58 ; 3 , Mouton
(Fiat Abarth 131); 4, Hazard (Porsche) :
5. Bos (Porsch e) 3.56 '40 : 6. Clarr (Opel
Kadett GTE) 4'00'41; 7. Lescule (Porsche)
4.01 '1 1; 8, Anonat (l'orsc he) 4, 11'30; g,

Moeteni

(Porsche)

4.15'12;

(Simca Rally e) 4,17'18 ;
Kadett GTE) 4.19 '10 .

10 .

Bouquet

11. Andrea

(Opel

Diario del 4 REGIONI
1. TAPPA

Guasta il VIa
il festival
dei furti!
SM.I{:E TERME - Sono 1-54 le vetture che
prendono ·la .partenza 'Per il rally europeo
della 4 Regioni, Il forfait più importante
è quello di Wittmann che non si è pre
sentato alle verifiche. Sino all'u·ltimo si
teme che anche la tanto attesa VauMall
Chevette non "a'rta ~n quanto, durante
la notte, ladri poco -sportivi hanno ru
bato il camion inglese con tutte le gom
me e:l il materiale di scorta per le
assistenze (e non è il solo furto della vi.
gilia). Sclater e Holmes , invece partono
regolarmente anche in condizioni di evi
dente inferiorità e con gom·mature a.ppros
simative.
La l'rima -prova, quella di Oramala, è
piuttosto viscida con il fango che rico
pre quasi ovunque l'asfalto. Carello è
subito il .più veloce ma • Tony ~ Fassina
gli è a ridasso. Terzo è Be:ttega mentre
Pregliasco e Ormezzano sono separat, di

domenicaSPRINT
minuti a Piuoni (che ha anche il motore
che zoppica un poco) ed un .paio a
Bettega che era a ridosso di Carello .
Anche il belga Colsou1 · si deve riti.
rare col motore K.O . mentre è molto
appassionante la lotta tra gli equLpaggi
femminili Cambiaghi. e 'Mandelli che oc
cupano la sedìcesima e la diciassette·
sima posizione assoluta separati di soli
7 secondi.
Verini fora una gomma, ma la sua
preoccupazione è il cambio che fa uno
strano rumore, 'Per le Hl del Jolly Club
è un segr:t0 premonitore '(Ceccato, Sola e
~erto~o già non ci sono più). Poco dopo ,
mfattl la Mandelli vola fuori perdendosi
nella notte imitata, quasi subito, da
• Tony» che, ritirandosi toglie molto
dell'interesse alla gara, •
Nel Gr. 3, dove Cane -è attardato da
forture a catena sia in ,p·rova C'he nei
controHi orari. è in testa Genzone a l
debutto con la Porsche e rallentato dalla
rottura della barra posteriore. Nei guai
è anche Achilli che ha la sua CMrera
che con~uma più olio che benzina. ma
non deSiste mentre è Genzone a non
andare. molto lontano.
Alla fine del secondo giro la situazione
vede Carella al comando con l '46" su
Bettega, 2'21" su Verini , 2'22' su Vuda.
fieri, 4'49 " su Cerrato e 5'30" su Pittoni
(che lamenta guai al cambio),
A que sto punto Verini spera di sosti
tuire il suo cambio, ma di scorta le
assistenze non ne hanno ed il <>: Mau )) vie
ne fatto continuare con cautela nell'at-

In azione due protagonisti del 4 Regioni. A sinistra Bettega-Vacchetto,
un solo secondo e ,promettono emozioni
nel Gr. 2, Nessuna emozione. invece,
nel Gr, 1 dove Cerrato (con la nov ità
dell'adozione delle Michelin) si presenta
staccando ,Presotto di una ventina di se·
condi. Nei guai finisce subito Bertolo
che ·perde più di cinque minmi per un
blocco alle pompe della benzina della
sua 131.
Una speciale dopo Brambilla abbando
na la lotta per aver centrifugato la sua
frizione, Il miglior tempo è adesso di
Tony" che osa molto nonostante il
fondo infido, Impressiona anche Preglia·
sco che è il secondo tem·po più veloce.
Ci vuole la lunga prova del' Giovà
(quarta nell'ordine) a ,portare il primo
grosso scompiglio. A ,fine speciale non
arrivano Sclater (la sua Chevette ha perso
una ruota anteriore per la rottura delle
colunnette). Ormezzano (che compromet
te la sospensione anteriore in un urto
contro la montagna) e Cap.pelli (finito in
bilico su di una scar,p ata che ... ~ andala
bene cos\) , In grosso ritardo sono anche
Pregliasco (che ha forato ed ha perduto
sette minuti dopo una strenua lotta con
il cric poco des ideroso di lavorare) e
Colcman .( che di gomme ne ha forate
due iniziando una serie che appari.rà

tesa di poter ~ montare quello dell'auto
di «Tony)l pc::r montarlo a lui.
,Pregliasco è ~ is a1ilo intanto alla quat
tordices ima .po ~izio ne ed è dì nuovo il
primo del Gr. 2 da\" lnti al sem·pre ,presen
te Lorenzelli, Nelle successive prove che
si avviano alla .:onclusione la rimonta di
Pregliasco sarà il piatto forte mentre il
sorpasso di Verini • .:la parte di Vudafieri,
si concretizza cc)n un a certa facilita. L'ul
timo ritiro di un c ~ rto rilievo della tap·
pa è qu e llo molt o s piacevole di Togna·
n~ che è tradito dall'impianto elett'rico.
FIno a quel momento, a 'parte un arrivo
già nt::!lla prima speciale, ha corso sem·
pre da protagonista nel Gr. l sugli
stes,si li·velli di Presotto e sopravanzat,o,
ovv!,amente, dal solo C,'! rrato che qui par,e
abbia una marcia in ,pi ù .
Al termine della prifl1:\ ta'p pa la clas·
sifica ~ la seguent,..: Carello. Bettega a
1'28", Vudafieri a 2'22", Verini (cui han
no sostituito adesso il cambio) a 3'25 ",
Cerrato a 6'46" poi Pasetli fittoni Bon·
zo, Pregl iasco, Gerbino, ,P~eso lto, 'B agna
e Lorenzelli.

rotta la cinghia del radiatore.
Adesso l'affondo di • Tony» prende
da.vvero corpo imitato da un PregIiasco
scatenato alla ricc:rca di una rimonta
verso l'alta classifica. Su tutto il lotto
c'è la minaccia della nebbia che, in
effetti, preocc~a di .p iù di quanto real·
mente non abbIa impefIVersato nei giorni
della vigilia,
Le disa"Yi!nture (di pneumatici) di
Colt!man ed il ritiro di Sola sono le
uniche emozioni per un bel po' sino alla
ripetizione della speciale di Oramala
che è moho importante oltre che per
il definitivo ritiro di Bertolo (il distacco
di un cavo dello spinterogeno gli costa
una ventina di minuti) anche per la rot·
tura del motore di Coleman che fa sì
che la Strato. della Ghequered Flag
blocchi la strada facendo perdere tre

TI BONZO

O(

~~~~~i~ar~le§'t~~o:adi' ft~i;n~~an ~~~ ~i,~
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a fuoco
Alla partenza dc::lIa seconda frazione,
dopo una decina di ore di sosta. c'è
il forfait di Pil.toni che non riparte per
la rottura del cambio già lamentata in
preccjcllza.
La serata s~mbra serena ed il fondo
asciutto si presterebbe ad una lotta ser
ratissima. ma in testa non pare ci sia
molta grinta, tutti sembrando abb:lslan
za paghi della posizione acquisita, Dopo
due speciali. peru, va a sbattere Bagna
che. con Sanfront . rientrava nel gran·
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CARINI

nel finale delle A.112
SALICE TERME - Con un colpo d'ala veramente a sorpresa, i piacentini Carini
Parenti, alla loro seconda uscita nel Trofeo A 112, si sono aggiudicati proprio sul
filo di lana la prima delle due jmportantissime prove complementari a coeHicente più
alto della corrente stagione, E' questa una vittoria che premia certamente la briUante
corsa che i due hanno saputo portare a termine, ma il loro stupore, all'arrivo, era più
che giustificato, Al via dell'U'ltima delle dieci prove speciali in programma la ' loro
posizione in classifica li vedeva infatti , al quarto posto piuttosto staccati dal ter·
zeUo di testa composto da Mirri , ComeI·li e Persico, Pareva, in Quel momenm, gioco
fatto per Mirri, che, attardato all 'i nizio dalla rottura del supporto del motore e da
guai col servofreno, si era reso protagonista di una ottima rimonta culminata nel
sorp.asso di Camelli complice un minuto di ritardo pagato da quest'ultimo ad un
riordinamento . I due di testa erano separati di 24'· e la contesa st:mbrava chiusa, ma
non è stato cosI. Tutti e due (ripetendo una pressoché analoga esperien;:a del Colline
di Romagna dell'anno passato) hanno rotto il cambio perdendo d'un colpo tutto quel
vantaggio faticosamente accumula'to nelle altre nove prove. Comelli limitava i danni
scendendo al quarto posto (che diventerà poi secondo perché il minuto, in un primo
tempo pagato, gli verrà inspiegabilmente annullato), Mirri invece scendeva addirit
tura al sesto, Ma anche Persico aveva guai grossi e per Carini era l'apoteosi. La gara
c:!ra iniziata con il puntuale attacco di Tabaton retto a fatica da tutti gli altri. Ma già
alla terza speciale Tabaton era fuori gara per la rottura del cambio, Con lui Cunico,
che già aveva picchiato nella prima prova. Guggiri (cambio) mentre Boni accusava un
anticipo ad un controllo orario.' Anche Simontacchi recitava il suo solito copione ed
usciva di scena (questa volta non per un
semiasse ma per un'uscita di stTada). A
spopolare ci pensava oltre a Comelli un
incisivo Capone che, però, alla quinta
prova comprometteva tutto. Guai in que·
su prova anche per Boni molto attardato
mentre Marasti, lentamente perdeva con·
tatto dai primi dopo un bell'inizio (e
più avanti troverà anche la pioggia ad
infastidirlo più di quanto non accadesse
ai suoi rivali che partivano prima).
Nella seconda parte di gara Mirri sfer
rava il suo attacco al vertice della clas
sifica . Ottavo dopo la quarta prova era
già quarto dopo la quinta, terzo dopo la
settima, secondo dopo l'ottava e primo
dopo la nona, Poi il finale già ,detto con
l'aggiunta dell'ennesima disavventura di
Boni che forava e dell'abbandono di Pelli
che era stato sempre tra i primissimi.
Vittoria· novità, infine, tra i sei equi·
paggi femminili iscritti. La rottura del
cavo dell'acceleratore della Baresi lascia
va via libera alla Tognana che ha avuto
il non piccolo mc:!rito di aver corso tutta
ritirati_ A destra Pregliasco-Reisoli
la notte con il cambio senza la terza.
de gioco con una Stratos dopo tanti anni
di assenza e che si slava comportando
veramente bene . Subito dopo è Cane che
des is te ponen ~ o termine ad un rally che
(! 'parso piuttosto un calvario 'per luì.
Si arri va così al1a fine della prima ron
de di cinque prov'e con Verini che aro·
maina la sua bandiera: ancora ,p er via
del cambio, ,vero « tallone d'Achille» di
tutti in questo rally.
Al parco di lavoro di Salice non man
ca uno show abbastanza emozionante.
Mentre ad un'assisten za si sta facendo
benzina, un gesto inconsulto fa s\ che
una sigaretta finisca nel carburante
generando un rogo di di'mensionì inusi
tate, Sarà un caso, .ma la vettura era
quella di... Bonzo .....
La classifica a questo ·p unto vede Ca
rella in testa segui to da Bettega a 2'27".
Vu~afieri a 2'56", Cerrato e Pregliasco
asslemt:.: a Il '34'', Pasetti (anche lui jn
rimonta nonostante evident i problemi di
frizione) a 12 '50" , quindi Bonzo , Pre·
SOltO, Gerbino e Lorenzelli.
Sembra lulto deciso. ma il dia·volo ci
mette la coda e Bcttega, che stava già
assaporando il piacere di un tanto at
teso arrivo . vede fumare il s,uo motore,
La diagnosi è immediata e triste: un
pi_'itone si è rotto.
Unico ostinatamente scatenato resta
Pregliasco menlrl: "Bonzo, sopravvissu.
to al~e fiamme pr~cedenti, è alle prese
con li suo alternatore che non carica
e . sempre alla ricerca di batterie per
al,lmentare la Sua 131 (e le speranze
di un meritatissimo .piazzamefito). Quan.
~~ . può dire di avercela fatta perché
IniZia ad albeggiare, l'ultima batteria e.
sala l'ultimo respiro.
Dalle reJravie intanto risale molto be·
ne Achilli che si a:vvia al succes so nel
Gr. 3 mentre nel Gr. ,1 sparisce , proprio
alla fine, Gerbino che brucia la gua r ni
zione della testa dclla sua Kadett. L'ul·
li ma emozione è per Anna Cambiaghi
che sbatte sulla speciale di Rocca Su·
sella danneggiando il muso della sua Stra
tos scnza però. con questo. compromet
[ere la sua posizione finale .
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romagnolo Bondi, rinnovando a livelli più
«da privati» la sfida Opel-Ford, Nel
Gr, 2, dominato da Pregliasco, non si
deve dimenticare, invece, il generoso
corfere di Lorenzelli e della sua vetusta
Kadett. Questa accoppiata, col passare
delle gare, appare sempre più regolare
e ·le prospettive si fanno sempre più
rosee ai fini del campionato.
L'esame degli arrivati (alla cronaca il
compito di curarsi degli altri) non può
;prescindere dall'ormai regolare quarn."
posto assoluto d i una 131 della 4 Rombi,
questa volta toccaro a Paseui, sempre
positivo nonostante molti piccoli pro·
blemi (diverse prove sulle tele, una fri
zione biz.:.osa, un assetto nuovo all'inizio
ed abbastanza inadatto alle sue caraueri.
stiche di g\lida) e dal nono assoluto del
locale Codognelli con la Stratos preparata
da Tadini e che si è rivelata ottima di
motore ma piuttosto precarìa, inizialmen
te, di assetto (almeno per le cope,r ture
adottate) ,
Il campionato tricolore, con questa
gara, è arrivato ad un .bivio. A c1assjfi·
che ormai delineate è quasi certo che,
nei prossimi appuntamenti, finirà col per.
dere qualche abituale protagonista, Il
Jolly Club, soprattutto sfoltirà i ranghi
per alleggerire le assistenze troppo gra.
va te, è probabile cosi che • Tony ~ e
Pinoni (per non citare che i due nom i
più alt isonanti) optino ora per altri pro
grammi, Per Fassina si parla di gare al
l'estero oltre ad una cerla presenza al
Giro d ' Italia che quest 'anno sarà molto
più rally del solito con un finale al ful
m.icotone proprio su queste strade. L'arri·
vederci su queste strade, allora, è per
quella ùat.,

