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l' RAUY INTERNAZIONALE 
COSTA SMERALm 

. 

13·15 aprile 1978 

Trofeo Martlnf, terze prOVI del campion.
lo italiano rames Internazionali. coeffi
ciente l. 
• Organizzazione: AC Sassari e Consorzio 
Costa Smerald,a 
• Percorso: partenza ed arrivo a Porto 
Cervo, prologo di 197 km e rally di 732 ; 
prove speciali 20 
• Condizioni atmosferiche: freddo. piog 
gia e grandine 
• Direttore di corsa: Adolfo Rava 

Cosi (in 41) al traguardo 
CLASSIFICA ASSOLUTA 

1. Veri nl -Mannucci {Fiat 131 Ab3rth Ali · 
talia) 3.2S'36"; 2. Ormezzano·· Rudy . :Opel 
Kadett GTEl 3.31'23"; 3, Cerrato·Gulzzardi 
:Opel Kade tt ::>TEl 3,37'22"; 4, Ceccato' 
Roggia (Fiat ;3t Abarth) 3.41'07", S, Bai· 
zano·Gr iva (Opel Kadett GTE) 3,45 ' 11 ", 6, 
Ouaclad-Orsett i (Ford Escort AS l 3.46'01"; 
7. Laederach·S iggen (Porschç Carrera) 3,47 ' 
05"; 8, Mol inari·Zalio (Ford Escori) 3,50' 
13" ; 9, Del Zoppo·Barlollcb I A ,R, Al lasud) 
3.52 ' 11 "; IO , Carancl ·Saldar lnl (Fiat 13 1 
Abarlh) 3,57'48" . 

Classifiche di gruppo 

GRUPPO l 

Classe 130:0: I. !~'9.) Manca -Carta (Fiat 
12S C) 4.45'20"; 2. (30 ,) Pett inaro,De ldda 
(Peugeot 104 ZS) 4.45'21"; 3, (34 ,) Bai · 

~~~l(~i.tlt~~~dg :i~,~~ : 4, (41,) Fratt in i 

Classe 1600: l. (22.) Canu·Gallu (VW Go ll 
Glil 4.21'11"; 2. (26, ) Fratt lni·? ittalls (V'N 
Golt GTI) 4,39'07", 
Classe oltre 1600: 1. (3.) Cerrato-Guizzardi 
{Opel Kadett GTEl 3,37'22"; 2, (S,) Balzano' 
Griva (Ope l Kadett GTE) 3,45' 11", 3, (6,) 

I Ouaciari-Orsetti (Ford Escort ASl 3.46'01 "; 
4. 111.) Addis·Mura (Ford Escort RSI 3.5S' 
44"; 5, (13 ,) Pon.·P lnto :Opel Kadett GTE) 
4,05'43"; 6, (17.) Bortolol1 1-'90rto lotti (Ford 
Escort ASl 4. \0 '08" ; 7. (19. ) Frcn·Casanova 
IFord Escort RSl 4.16'43"; 8, (20, ) Cicconi, 
Bar lassin a (Opel Kadett GTE) 4,19'27", 9, 
(21.) Sar%ano-Tomssino (Ford Esco rtl 4.2.0' 
08 ", IO. 123.) Masla·Pi ' u (Opel Kadelt GH ) 
4 .26'28", Il, 127.) Pallanca, Audlbert (Ford 
Escor ! RS l 4.21 '24", ; 2. (31.) Gucc i-Gl,lcc i 
Opel Kadett CTE) 4,4S'24" 

GRUPPO 2 

Classe 1000: 1 (24.) Perazzo·MOnt ugIH' 

(O. t Volvo 65) 4,27'09" , 2. 138.) Amatori 
Fl or is (NSU C) 5,15'38 ", 3, (40. ) Sonelto, 
Dldonato (F iat 127} 5.39'47" 

Classe 1300: 1. (9. ) De l Zoppo-Bartolich 
fAR A lt asud) 3,52 '1 1"; 2. i 25.) Schaer' 
Dem terre (Ci t roen :::; S X2) 4. 27'34", 

Classe 2000: 1. (2 .) Ormezzano·- Au dy. 
(Opel Kadett GTE l 3,3, '23", 2, IS,) Moli , 
nar i -Zallo (Ford Eseort) 3 .50' 13"; 3 . "' 12.ì 
.N lco.·D.1 Ben (Opel Kadett GTE) 4.0 1' 
69"; 4. (14 .) Saporitl,Sgatti (Opel Ka dett 
CTE) 4.05 '54 "; S, (32 .) Clcognini ·Coppa 
IOpel Kadett GTEl 4.4S'SS" 

GRUPPO 3 

Cl.... 2000: l. (2S,) Este·Rudaz (FIat 124 

Abarth) 4,45'14"; 2, ' 33,) Plerini·Trombi 

(Fial 124 ·Abarth) 4,51'01"; 3, (35,) Peirani· 

Ella :(Lancia f ulvia HF) 4,55'14"; ~, (39,) 

Madrau-Fresu {lancIa Beta 1.8) 5.39' 12", 

Clasta ol1re 2000: l. F ,J laederach-Siggen 

l Porsehe 3000) 3,47'05 " , 2, ~3n Tosea· 

Bosurgl (Porsche earrur,a) 5.07'25" 


GRUPPO 4 
Cla.sa 1600: l. (15 .] Marcheslni,·Cereda 
(Lancia fulvia HF) 4,06'56"; 2. (16,) Sor ia· 
no·Slmonelli lAenault Alp ine AllO) 4,09' 
48"; 3. (IS.) ,Marchls8-Cerlanl {lancia Ful
via HF) 4,11'06"; 4, (36,) Ralmondl·Maren· 

~~!tI~~it=: :i,:) (~:r~!;;~ '-MannUCCi (Fiat 
131 Abarth) 3,28 '36"; 2 , (4.l Caccalo·Roggia 
IFial 131 Abarlh) 3,41'07"; 3, (IO ,) Carenc i· 
Saldarlnl (Flat 131 Abarthl 3,57'48". 

Le speciali 
AUTOSPRINT; Verlni 5'0.4" ; Drmezzano S' 

17" ; Comini 5'22" ; Cerrato 5'26"; Celes ia 

5'29" . 

AA .CC . SARDEGNA: Verini 15'00"; Drmez

zano 15'20"; Cerrato 15 '32" ; l o renzell i 15 ' 
52" ; Ceccato 15'52" , 
CONRERO: '1er ini 3'19"; Drmezzano 3' 

22 " ; Lo renze lli 3'3' " Cerrato 3'31 ,. .. Ni

co .. 3'32 " 

OPEl 1: Ver ini 7'3 1"; D rmezzano 7'57 " : 

Cerrato 8'05 " ; Comini 8' 17" : Fr'3ncone 
8" ,9", 
FIAMM l : Drmezzano 16 '24"; Verln l 16' 
27"; Cerrato 17'05"; Ceccato 17'35" : Lo
renze ll ì 17 '37 " 
CASTROL t : Verin i 8' 41 ": Ormezzano g' 
03": Cerrato 9'23"; 'Salzano e Ouac lari 
9 '35", 
JOLLV CLUB 1: Ve r ini 10 '18": Ormezzana 
lQ '49 " , Ceecato Il' \3''; Cerrata I l' 18''; 
Bal zano Il '29''. 
FIAMM 2: Verin i 17'06"; Ormanano 17' 
lfr '; Cerrato 17'57 "; Ceccato 18' 19 " ~ N I ".<l. 18'22" , 
CASTROL 2: Veri ni 9'17"'; Drmezzano 9' 
38", Cerrato 9"53 "'; Ouaciar i 9'58" Cee 
ca to ~O 'OO' " 

JOLLV CLUB 2: Veri ni Il '00''; Crmezzano 
11 '24" ; Cerrato l l '45"; Ceccato Il '49" 
Ouaci nr l I l '55'' , 
PIAELLI 2: Crmez zano 14 'Ool"; Veri ni 14' 
\ l "; Ceccato 14'29"; Cen'a to 14'15" : Bal 
zano 14 '43" , 
LANA GATTO 1: Verini 13'25"; Ormezza· 
nO 13'42" ; Cerrato 13 '50"; Cecca to :3 ' 
.18 "; Sa lzano 14 '23", 

SILVV TRICOT A/ I: Ormezzano 9' 12"; Ve· 
r ln i I l'13'': Cerrato Il'25'' ; Ceccato il ' 
Sai ..no 9'54" , 
SILVV TRICOT B/l: Ormezzarlo 11'1 2", Ve· 
r'n i 11 ' 13"; Cerrat o 1 1'25 "; Geccaw 1\' 
44" : lGederach 11'45" , 
LANA GATTO 2: Veri n i 14'25" ; Ormeuano 
14" 2" , Balzano t4'40 " , Cerrnl0 t4'53 "; 
Ceecato 15'02" , 
SILVV TRICOT A/ 2: Ormezzano 9'53 " ; Ve · 
rin i 9"58"; Gerra to 10'02" ; Balzano 10 '08 "; 
Laede rach 10 ' 19" , 
SILVV TRICOT B/ 2: . Nico - 12 '.S " ; Verinl 
13' 12" , 1asia 13'17"; Crmezzano 13'23 " ; 
Cerrato 13 '24", 
AUTOBREZZA FORD : Ormelzaor, 10'00", 
Cerralo 10 '46"; Ver in l 10 '47' "; Ceccato IO' 
52" Balzano 10'55"" 
OPEl 2: Crmezzano 8'09", Verin ! 8'19'" 
Ouaeiari S'49"; Geccata 8'.:19": Bal zano 
8'51 " 
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perde circa 6 minuti, Quaciari rompe lo scarico magli <viene sostituito, 
Nella successiva prova Ormezzano danneggia la sospensione" Montaldo 

ha dei problemi al cambio, la Mandelli si fenna in prova speciale per un 
banale guas to a:ll'impianto elettrico, La Pons avrà. così via ,libera per la cla,· 
s.iftc a femminile, 

Nella prova CONRERO e nella success:va. OPEL l si faIllO avanti Cap· 
pelll e "NicO' », L 'uomo del momento è Comimi, sulla Opel·Carenini, meno 
tre si spera che il vento ed il freddo cessino per ridare il volto tanto at· 
teso alla Costa Smeraldf1, 

Il mattino dopo nOn ripartz Brambilla, c.he era venuto più che a ltro 
pe r collaudare la macchina e che era ottavo, « Forfait» anche di Cappelli 
e di Bonzo, Sulla l's, FIAt\1.M l la prima sorpresa: arriva la pioggia e le 
st rade si riempiono di pozzanghere , Vince la prova Onnezzano ma s ia lui 
che Varini stanno ne l tempo imposto, Sparisce Comini e la sua uscita di 
strada preh,-de ad una serie nutrita, Taufer si ritrova COn il motore ap
peso ai supporti rotti e rinuncia , 

Nella seconda spec iale, la CASTROL 1, tocca a -Lorenz2lli cedere : ro tt'2 
le condutture dell'olio r imane bloccato, senza lubrificante, Approfittando 
de l fatto che le prove si ripetono a mo' di circuito, al secondo passaggio 
Ce l'rata e Guizzardi, indi'Jiduano il ptmto dova Livio é' fenno e gli fanno 
il (C lancio» delle lat tine di olio d i cui si sono approvvigionati. Loren zellì 
riesce cosi ad usCìre dalla speciale, Un episodio che accumuna i pil;)!i 
dei rallies, 

Ancora Verini si aggiudica la prova JOLLY CLUB : la classifica non 
cambia ma peggiora il tempo , mentra si riti ra anche Noberasco che era 
11. Alla pioggia si aggiunge 4a grandine , e poi sul Limbara anche la. neve" 
Inaudi to, l'Aga Kan sa ora come fare per risolvere i problemi di siccita 
in uno qualunque dei suoi possedimenti : basta organizzare un rally", 

Si fa sempre più notare il sardo Balzano, mentre anche Ballestrieri 
che fa l'apripista con Silvio Maiga esce di strada (il lupo perde il pelo 
ma non il vizio : scherzi a parte !l loro lavoro è stato fondamentale per 
)a ,perfetta riuscita della manifestazione). Alla ripetizione della prova 
CASTROL si ritira Montaldo con la Stratos per la rottura dell 'attacco di 
un ammort izzatore, ,Alli, ripetizione della JOLLY CLUB si fenna Mattiazzo 
che si ritrova, per fortuna in rett.ilineo, con un ti rante detla sterzo della 
131 spezzato. 

Intanto anche Del Zoppo, con l'AUasud, risale posizioni e così Molinari, 
con )a Escort. che non si fanno scrupolo di lasciarsi dietro lo. Porsche 
dei Laeverach, 

'La mancanza di un'ambulanza al suo posto c.ostringe il direttore di 
gara, Rava, ad annullare la prova PIRELLI '1, mentre il m3!ltempo f'lagella 
piloti, commissari, cronometristi, spettatori, 'Per fortuna la 'ripetizione 
della prova IPIRELLI, bellissima, con almeno 10 km di percorso visibili 
da un unico punto di osservazione, pub essere effettuata, 

Ma la classifica ha poca ·storia. C'è lotta tra Quaclari e Balzano per 
H 5. posto il tra «Nico» e 'Del Zoppo per il 9, 

Anche «Nlco» ha la wddisfazlone di vincere una speciale, la SILVY 
TRilOOT 2, ma quando onnai ha perso il contatto con i ,prim,i in classifica. 
Dalla falcidie di concorrenti si salvano soltanto In 41, ed è cosi dimostrato 
che un Tally sulla ,terra richiede preparazione tecnica e cii guida di alta 
scuola, o, se preferite è un'importantissima scuola di pilotaggio, 

Con la Kadett gr. 1, Cerrato ha confermato tutto il bene che si dica di 
luI. Eçcolo sparare fango e sassi in uscita di curva duranl'e una Ipeclale 



ANCHE TABATON 
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Scivolano 

i favoriti 


l. COMELLI 

PORTO CERVO - Quando giovedì po' 
meriggio la macchina di Tabaton, la .prima 
delle 45 Autobianchi .partecipanti al pri· 
ma Rally della «Costa S meralda. orga
nizzato dalla SociNà Albc.rghicra Co:;ta 

Smera lda con il patrocinio della nostra ri· 
Vista e della ,Martin i e Rossi (che si con· 
sola così di essere uscita, almeno prov
vis:oriamente dalla F . 1 ) , si è prescnf<l..ta 
ul palco di par tenza, fotogra fi e cine 

operJwri .s i sono dati un gran daffare ;>er 
r iprtnclen: p ilora e vi! ttura, E' sempre im o 
portilme disporre del b foro dci favori to 
dopo aver lo colto aLla partenz:\ confid,lO ' 
do -u u na sua presuzione positi va. 

.'ti. nel C,100 d i T4baton, che il rc,pon· 
s dell a T arga-Rally sicula avcva dato co
mt:: favori to, non è stato rispettato. Il 
.)uccesso ha infatti premiato il rientro de ! 
pilota cleli a Carni a Corse, Comelli, che 
S(J1z.a nu l!a concedere alla improvvisazio· 
ne ha onc.n uto una vittoria da gran cam
pio ne &ln do una lampante prova di quel· 
le dot i già poste in e\ride..rlZ3 nella prima 
edizione del Trofeo Aurobianchi, ,La c,,· 
lJJicJ.tJ. vi n orios:t di Comclli nella SC!conda 
p.Ute del rally non ha mai avuto incertcz 
><, do po il fuoco artificia le delle so rp r"· 
.' e t'el;i str3te nella seconda sped:.!lc- del 
venerdì, 1J CastroI (la più stretta e tor
r UO'SA ) con il ritiro dei suoi più di~t .. i 
rivaìi TabatOn e Simontilcchi per la rat· 
tu ra della crociera del set:n lasse, Cunico 
~r usci ra di 5rrada e: Gaso le pcr la ror
lu ra del filtro deU'olio, che lo precede· 
vano d i pochi scco~di al: termine del 
piOlogo. . 

Ovviamente Id dura selez ione regist ra
la nella prova .gli ha permesso d i mante
nere nelle u ltime due prove una anda· 
tura prudenziale per non affaticare.:: oltre 
il dovuto la vettura, particolarmente sol
lecitata dalle ave-vrse condizioni meteorol~ 
giche, La vittorta di ComeIli comunque 
è stata e-semplare, oltre che per incisivirà, 
anche per intelligenz3, avendo prima re
golato la 4C concorrenza I> in una posizio
ne! di inequivocabile sudditanza c poi la
vorando di tattic;! per non mettere in 
pedcolo un risultato praticamente aià 
acquisito. 

Un riconoscimento schietto va attribui
to alla coppia femminile Baresi-Boggio 
undicesima . assoluta e dominatrice deU" 
coppa delle dame dove sia la Vittadello 

A 112 ABARTH 70 HP - 2. prova del Trofeo 
1978 

Così (in 18) 
al traguardo 

l. Comelll·Slega 1.33'24"; 2. Pelll·Aolando 
1.34'30"; 3. Bovati·Piazza 1.35'38"; 4. Gug
giarl-Am!Jrosoli 1.37'03"; 5. Del Prete-Cianci 
1.38'50"; 6. Perazzl·Costa 1.39'08"; 7. Rossi· 
Marlanl 1.39'46"; 8. Falcetta-Ol Gennaro 
1.45'53"; 9. Dinl·Guldi t.46'~"; IO. Medrl · 
Picchi 1.47'03"; 11. 8:aresl-Boggio I. 1..51'19"; 
t2 . Braghlerl·Aavanelll 1.5t '42"; t3. Vitta
dinl-Secchl 1.52'36' '; 14. Garau-Fadda 1.5J' 
e 39"; 15. Vedovello-Brlanzonl 1.54'33"; 
16. Mlrrl-Lappo '1.58'36"; 17. CucCtJ~PI~as 
2.04'18"; 18. Marascu·Glomelli 2.25'51. 

Le prove speciali A 112 
Autoaprint Hempo Imposto S') 
Cornelll-Slega 5'42"; Capone-Di Noto 5'43"; 
Gaso le·Teresi 5'47"; Slmontacchi ·Genovese 
5'48" ; Bonl ·Auterl 5'49" . 

AA.CC. Sardegna (15') 

Tahaton-Aogano 16'52"; Cun lco-Megglolan 

17'04"; Gaso le 17'08"; 9imontacchi 17'10"; 

Comeilf 17'15", 

Comera (3' j 5") 

Comelli 3'44"; Pelli-Rolando 3'48"; Cunico 

3'48"; Tabaton 3'49"; Gasale 3'49"; Simon

tac.ch! 3'49" . 

Opel (6'40") 

Cunico 8'45"; Gaso le 8'45"; Brun·Delfino 8' 
e 47"; Tabaton 8'~"; Bonl 8'49", 

Flamm (IS'30") 

Simontacchl 19'1S"; Salvatori -Ghigl 19'27"; 

TabBton 19'29"; Pelli t9'30"; Del Prete

Cianci ·'9'53". 

Castrol (8' 15") 

Pelli tO '33"; Come1ll 10'41"· Salvatori lO' 

e 44"; Bovati-Piazza 10'52"; Bugglarl-Am

brosali 11'14" , 

Jolly Club (9'00") 

CorneiIl 12'25"; Buggiari 12'36"; Pelli 12'40"; 

Bovattl 12'44"; Perazzl-Costa. 12'49". 

Pirell! (12'20") 

Bovati 15'26"; .comeIl i 15'31"; Mlrri-tappo 

15'39": Pe lli 15'41" ; BugglBrl 15'54". 


I it . ~ 

Mini ne ha passate di tutti i colori anche stavol· 
ta, aprendo i capotamenti nella seconda speciale 

che la Boggio (costre tta al ritiro dalla 
rot tu ra del.1a credera del semiasse), hl 
Leroux (el iminata dopo una prima prOV;) 
posi tiva per il riacutizzarsi del dolore al 
b racc:o destro ) e la Boletti che ha « li· 
tigato » con b spailetta di un pontc., han
no dj moslr.1tO di S ;.1p.~re hrc. 

Una cron:lC.:l b reve. Velocissimo iniz io 
d i COl1lelli cbe si .gg;udic.l la prova Auto
s(JTinr , u n filiopiu!1o veloce 5ul mare , 
('on il tempo di ,5'42" d:l von d II C2ponc, 
G dsole e SimontJcc.hi. 

:--IdI. p rOVd AA,CC. Sardegna, un «mi· 
sto~ vario, lu ngo ed impegn:lti vo, e.cco 
il primo colpo di scena: Mirri arriva 'ungo 
in un:l curVa e si ada-'lla su un fi :lflCO 

p~rdC'nclo tem po p~io~o pe r rimetters i 
in c.arre.ggi:tt u. Per un bVOrilO cht si 
p!rd~ nell'll.nonim.uo , un T3baton il me· 
nJre la dsm:.l: spicta un 16 '52" da\·anti 
,l Cun ico ( 17'(}4" ) e Ga sole (17'08"1 , 

l cl .l prova Conrero, mol to breve con 
una di scesa fi nale molto veloce, nuovo 
exploi t di Comcl1i chvan i a Pelli, Cunico , 
Tubaton , Gaso l(: e Simont (1cch i, mcchiu.! j 
·le i breve spazio di un secondD, Il prolo· 
go si chi ude con la OpeI, u na prova con 
S3Jitl1 tortuosa e discC'sa molto guid,u J. : 
è Cu nico ad aggiud icarsela in 8'45" d. 
vJn ti a Gasole, Brun, T abaton, Pons o 

Si r iD~nde la mattina del vcnerdl co n 
la prova Fjamm, la più lunga ed im pe
gnativa che Comelli si aggiud ica con un 
19'16" d1lVanti a Salva tori, T"baton, Pelli, 
Dd Prete. La prova' Castrol vinta da 
Pelli vode i clamorosi riti ri di T o!:>aton, Cu· 
nico, Gasole, Simontacchi per i motivi 
detti aU 'inizio. di Beni (capotarncnto 
senza conseguç;nZt: per gli occupanti ) e 
di Brun .( rottura supporto motore:) , 

,A questo punto la gara è nelle mani 
di Comelli e le ultime due prove non 
cambiano il volto alla classifica e c051 , 
dopo un ultimo guizzo finale, i 18 super
sti ti possono 'scendere al molo della Costa 
Smeralda per ricevere il giusto applauso 
tra due ali di folla presente nonostante 
la pioggia battente. 

Carlo Burlando 

V assemblea GGG 

rinviata 


all' Il g'ugno 

• Il C0113iJ!io tHror-ui ..'o del CCG IGrupp~ 
Giudici di G.u.J. l hw deciso di !i~1'/ ~e .1: 
i:iorflO 11 ,{iUlJ1O, Jernpl"e in Fb:.:tt~ , l'!l~. 

5~mbJ~iJt~~e inf:dc~(r~r~~J al~rn~;:;81:~~~~; 
di UlUlI nchIesta i.! ~u. CSA r p-e r C'On:5cm ir..: 
::Ì1( sìlJ :n.cdi -it(o Il nuovo ConSiglio Spero 
lilla Naz.lonille e che 1i proce.dJ :1 :1" camo 
posill('m..: de l tOmf3ho e:!ecuth'O de lla :ila· 
'J eSAI . 

Qualo i: l/ JDlo risulJlllo app.;r~,ue (ma 
'~'!u!JImle V~ II~ J 0 110 lIilli molt i al! rI) dtll~ 
lo ~1';mdl mQ1fOl:TC" cb~ SI J0'10 l"Polte i n 

Sardl!!,nil n~/J'~l'ffbi,f) dd RaJh. In alli, ' ICI' 
m/mca ,,·,l f/raprt o lI~tJ:mt) ) dc Roza"o .s SdUl i 
.:; fuNi J (Om;W11i!I:; i della jOlloco1ft"';S;iolf~ 
rd/h :! Molli çS/1Q/t~nl l Jti e iudiCi di GrJTd. 

Lo Bello « recupera » 
il Rally del Sole 

SIRACUSA - Solo s bJ:o J mezzogiorno 
è stato doto 1\( impr imatur » ufficiale per 
recuperare il .Rally del Sole·Trofeo Sain t 
Paul" per la data dci 21·22 apr il<. lnml · 
t i solo a q uell'ora il p refetto d l Sir\lcusJ. 
ha firmato il decreto per l'effetrua1ione 
ddla compt tizione che, in programma il 
1. aprile , era stata rinviata in quamo la 
commissione di vigilanza non aveva vo
luto dJre parer~ favorevole. Successiva
me:nte t grazie anche all'intervento dello 
sp.;Jrrivissimo ex aI'birro onoILovole Lobella, 
il problema è stato superato. 

Con una "Sola settimana di tempo, dun
que, tutta l'organizzazione riparte in mo
vimento, anche se c'è il minore peso di 
alcune prove speciali eliminate, per cui 
solo 6 saranno quelle da disputare. 

Verifiche il venerdl 21 d.lle ore 9 
.lle 14 presso l. Searauto, Largo Medo
natO 27, Partenza alle o'" 22 di venerdl 
da piazza Adda in Siracusa. arrivo pre
v isto alle ore 4,22 sulla Piaz;;a San 
Sebastiano a Melilli. 

Ancne regol8rtC8 I 

SOLTANTO IN 50 A 


S, M, CAPUA VETERE 


Regolarità Sud 
senza problemi 
di affollamento 

CASERTA - Se! è 'vero che il bel tempo si 
vede dal mattino, allora le prevision i rela~ 
tive alla regola.rita. non sono spl(!ndide come 
al Nord C: .:iiffi.:il men te: il limite d!: i cemo
dnquant ~ isC'rittl costituirà un problema per 
ili org,:mizz~t o ri me-ridionali. Purtroppo hl 
nUov!l relobme:orwonc dc:l:a CSAI c pri n
cip.illmcnte l'obbligo della licenza per !l nl · 
-vigiuore, dele rm int.ri qualche flessione: ne11101 
panbola ascenden te d quest i specialità. 

Solo CicqU:UHIl . equi/Uliii si sono presen
tIri ai n.lStri di pJ.fu~rru d el .... l. Trote::; 
Cittl\. di . Mil rLI Capua VeH::r(!)t, garl n:l· 
zion :l le di r~gQlad tà. organ izzatll ttU.l h Case r
1:1 Corse con la colilibornione dci Rae.m 
Te-a m c ! pamxinlo della Pro Loco di S . 
.\t !lri rl Cllpua Vete re. 

Sin dl ll. prl.m..t provll , j mene'J2ino h luce 
il ~lc:['.tno Ugo Rodl nò ~Sj mca R 2 gr. l ). 
he rÌ!orna\! il ol &.arc.ulare dopo uoa lunga 

l!Isc: nu , e i CJ.,e rtan i Mario Re::::cavallo (Si m, 
Coi R 2 8r. l J c Fe.tdin llndo Rossi. ( F:a[ 127 
gr. specia.le). Que;n 'u hJmo. in inn forma. 
J.Uuml!Vll il cOffi4lldO della 8JC.l e quando 
ne lill t~ru p ro...a Il a buollo una gom m1 i:
r iwciro a contencrt il diSlacco dai più d irelC i 

..... c:."'Su.i. SUPCNto il momc:o(Q crit i.co, il po r· 
IJeofori de lh. Ro ml Corse (su. C"ucrta) h:l 
dorle-rcHo t'.att ol CCO decisivo c .t i è Usicu rafo 
I.t vil ~o ril Iof;.5SO !UU. 

Ol ue: il Rodi nò e Reccl \'1I IIo , nd gruppo 
I si tono distinti S3ntucc.i c: i de-bultòln ti lo
cali Rcndin:t l\1 UtO ; n~ 1 a n..lP PO 3 Dd Ver:· 
cn:o :: .\Iuollo !uono vinto !e:: rispe ttive c l,n· 
5i . I nfi n~ il &I"UPPO t pe;::ale ha '11$10 il ~u::' 
~S$o dì Roui. Cucone. Ton-JJ C' D i f ulvio , 
qu!' Il, rmn essendos i COsr ituiLl la clzu..s ..: 
1800 (C, ha gareggio.to nella 1300, con 
U!"lII R~"'l;u,lit 12 Gord ni, prev!llendo agevo lo 
mente, C;lUSt di verse hlltl:lo condiziona lO le 
pr-:,sl .n:anf di Leporc. Lombardi, G uida e 
Bel/apode: . 

Bri vido per il pubblico nèHa s(:co:1d:l pro· 
\f.il; l' irpinQ PetC;l lo,c: , J CJU.!4 d!l fon do 
,drucdole\'ok , perd~ " '1l i l controllo dd b 
;\ 112 che 5i C3povotic:.\'J FO rtun3ta rr. ! nt e 
;; pUOI" USCi ';;l mro!ume li tU a maC'C hlll.l. 

g, p, 

"1 . TRO FEO ClTT.4' DI S. .'./ , IRl , l CAPU,I 
VETERE. GUtl na:iol"lai~ Ji r (!g olart li: 
l'g~ra per il Cdlll pioIT4fO R~gìml"le 9 Jprilc 

LE CLASSIFICHE 
GRUPPO .} 

Uusu lODO.. I. Rendin,.L<po," l A 11 21 2' 

2;"4, 2. ~IU(Q·.I<I. ,.!!i I Fi,t 127) 2'28"), 

3. Rou-Mlriil l Fi ill 127) 2'J8"4~ -4 . t J.t J J: 
Merol. I cl 112 ) ) '28"S ; 5. Arduini rA 11 2) 
j' , " , 6. P" i, IA 11 2 Ab .1 " C); 1. Bel · 
lopc.c!e i rist un -46'0)" '8 . 
CltllU !lJO: l. $jllw;:c:,Amfcu: :'Ì I A ,112 Ab.1 
2' 18"6; 2. T ,odetla·AdinoL!i I 11 2 Ab .) 2' 
J8 " 1; J. Anlleione·Bucc i ( A i 12 Ab. ) 4'0''' . 
Classe JJOO: 1. Rodi nò-Am JLO ( Simc,l R2) 
2'12"9; 2. Recrllnllo ·P;;u:ifi:o tSlm.:a R2 ) 
2'n"); J . B;enli nes i·Tambu ITi no (GT/ E) J' 
21' ·6 : -4. BeHiore·RoHti eSi mea RZJ -4 '00 "9. 
GRUPPO 3 
Ciane TJCiO .' 1. .\luollo-Tetll ( Fial X 11/ 9) 
4' 17"ì, 2. G uid,·Sc l" IFi>t X 1/9 1 S"S"" 
CIme 200(J: !. Del V(cch;o (HF ,t6(0) 2'al "9; 
2 .\iJcc.M·ic-Pre:ziosi ( 12~ Spid , ) 2'26"5; J. 
l.eporc ,' Blu Max. 1124 Ab.) 2'5)"1; 4. 

. Affin ',o·p.",i (HF 1600 ) )'5S",. 
GRUPPO SP ECIALE 

Cl.1JU 700: .1. C3sC(l nt-I ~i do:-i !( Dyanc 6) 

D'''l; 2 l,iiori (F i" 126 ) )'4)"). 

Cfl1J.u lC()(): l. Rossi · [orio (Filtt27) 2'01"6; 
2. Detl. Perula-Ievoti lA 112) )'28 " 6; ). 
M.1.5troliovQnni·D' ,\n(Qnio (8.5:J) 5'35"8: 4. 
Grazian().lNbion\! (Renault 5) 7'.10"2; 5. 
Buono-D' Ambrosio (Fiat 8~0) U'34"6. 
Clorse 1150: l. Tondi·Gran';:iizio ( P.:u~wot 
20<) 3'5'''3; 2. ROSSClli·Pi"opo .(Fi3t 12S )
12 ')4"1. 

ClaIre 1300: l. Di Fulvio-TitolIlanlio (R .12 

Gor,) 3'07"6; 2, Faiola-Di Gioia (Fi3t 128) 

3'44"; ), Muzzo·Praenza (Sime. 1-100 TI) 

4'",,; 4. 'Bianchi ·De ,Renzi. (A.R.GT ~JOO) 

4'15",; ,. Lomb3rdi-Guarino (128 coup< I 

4'36"S; 6, Ghinos·X (Giulia ,000) 4'51"4; 7. 

S:rgilno-Do:: Marco I(Mini Coopcr) "03"8; 

S. Casoria·lovino ·(Alf.,1J'j TI) 5'25"7; 9. 
Aicione~Panebianco {Alfa Zagato l 6'05"6; 
lO, Vcnnadn;·Tinacci (VW Golf) 7'21"~. 

----------------~--~==========~~~~~= 

http:gareggio.to
http:criti.co
http:specia.le
http:delermint.ri
http:proce.dJ
http:nell'll.nonim.uo
http:SimontJcc.hi
http:lJJicJ.tJ
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allusione è puramente casuale) 
era proprio lui, l'ing. Rogano. 
Calmo, sorridente, in vena di bat
tute e di aneddoti, non sembra
va minimamente scomposto dal· 
la bufera che un paio di settima
ne fa era passata sul suo capo. 
Al confronto, la bufera che ha 
imperversato sulla Costa Sme
ralda è una sciocchezza: ci rife
riamo alle incredibili condizioni 
meteorologiche che hanno più 
volte arumllato gli atterraggi sul
l'aeroporto di Olbia costringendo 
Fiorio, Ballestrieri e Maiga a no
tevoli ritardi e, ironia della sorte, 
D'Enrico dell'ufficio stampa del
l'Alital1a, ad un viaggio notturno 
massacrante in pullman. 

Un Rogano pimpante ha dun
que « sgelato )) l'atmosfera men
tre lo stratega Saliti appariva 
sempre più a suo agio. I più 
« marpioni)), allora, si son .fatti 
avanti e pranzare al tavolo con 
Rogano ha rappresentato titolo 
preferenziale e di vanto . Chi l'a
vrebbe detto, 15 giorni fa ? Dun
que le funzioni di Rogano - giu
bilato CSAI - rimangono impor
tanti, anche se tutto appare con
gelato. Non per nulla la riunione 
dei Giudici di Gara, dopo alterne 
discussioni e polemiche è stata 
rinviata in attesa che la nuova 
CSAI - ed in particolare il nuo
vo esecutivo - siano insediati. 

UN • POOL • ANCHE 

PER L'AUTOMOBILE? 


Chiaramente dall'ACI Sport, di 
cui Rogano è presidente designa
to , sono in molti ad aspettarsi 
qualcosa, ed anche di grosso . Non 
è un mistero infatti che l'ACI 
Sport si appres ta a gestire un 
« budget )) economico di grossa 
caratura, una fonte alla quale in 
molti vorrebbero attingere. E c'è 
anche chi teme che addirittura 
l'ACI Sport si muova per fago
citare attuali sponsor di manife
stazioni sportive automobilis ti
che c: eando una sorta di peri
coloso « pool )) al quale si è da 
tempo arrivati con lo sci, poi con 
l'atletica ed ora con il tennis . 

Quali saranno i criteri per la 
ridistribuzione di tali fondi , è 
tutto nella mente di qualcuno 
(c'è sempre un'« anima nera))) 
e c'è già chi ha fatto l'occhiolino 
a questa ingente massa di dena
ro. Ecco il grosso interrogativo: 
ma saranno poi anche i piloti a 
beneficiare di questi fondi ? Ap
pare una volta di più l'importan
za che rivestiva l'elezione dei 
membri periferici della CSAI e 
che da troppi non è stata rece
pita. 

Non c'era posto migliore della 
Costa Smeralda per avviare un 
simile discorso, nel {( regno)) del
l'Aga Khan, nel contesto di un 
raUy che per arrivare allo scopo 
che si prefigge - cioè l'europeo e 
sotto sotto (perché no?) qualche 
ambizione mondiale - non ha 
badato a spese, con l'appoggio del 
neo-rally sponsor Martini. In que
sta girandola di milioni che sta 
per iniziare il suo vorticoso mo
vimento, la speranza che voglia
mo esprimere è che ci" sia lo spa
zio per i piloti perché ci preoc
cupiamo che qualcuno si di
mentichi che gli in terpreti dello _ _ _ .. .. _ _ _ 1 _ _ __ ____ • _ _ •• ~ 

In Sardegna c'era la l-erra e tutti si aspettavano una grossa prestazione 
dall'udinese ComellL Ed il sempre polemico friulano non si è smentito ga
rantendo che al successo ci sta facendo un pensierino (ATTUALFOTOJ 

Molto ai tesa era la sfida tra gli equipaggi femminili (ben sei nel TrofeoJ . 
Alla fine, però, ancora una volta ha vinto la solita Baresi (sopraJ seguita 
dalla V&:lovello (sottoJ . Si è 5010 all'Inizio, però, e la lotta non manca 

Infatti, a far da stridente con
trasto con le fastose cerimonie e 
la ridondante ricchezza del rally, 
c'era la misera prospettiva - per 
i vincitori assoluti - di un pro
gramma futuro a dir poco de
qualificante. 

Il programma per questo equi
paggio prevede il Rally dell'Acro
poli - e la certezza assoluta non 
esiste neppure - e poi un vuoto 
assoluto fino al Rally di Sanre
mo e stop, Se poi pensiamo che 
anche per Carello, pilota indicato 
come candidato al titolo euro
peo, ci sono programmi limita ti 
per cui se si arrischia a perdere 
qualche colpo nelle gare iniziali 
della stagione la sua scalata al 
titolo potrebbe anche subire una 
battuta d'arresto, vien da pep
sare che Bacchelli ha fat to all ' 
EASA il più bel regalo, facendosi 
ingessare la gamba per il ({craCK)) 
al menisco. 

UN BUDGET ANCHE 

PER I PILOTI 


Alla Fiat interessa il program
ma mondiale, su questo non si 
transige. Qui sono concentrati 
tutti gli sforzi, tutti i mezzi : pur
troppo non tutti i piloti. A parte 
Munari - che sembra abbia ra
dicalmente trasformato la 13'1 
nel mesetto di prove che hanno 
preceduto il Rally del Portogal
lo, - sono i piloti stranieri ad 
assorbire il « budget)) dell'EASA, 
ed augur iamoci che Carella r ie
sca a passare al comando della 
classifica europea altriment i c'è 
il rischio che Alen - il cui co
s to rientra nei budget delle fili a
zioni straniere della Fiat - tor
ni fin troppo comodo . 

Non parliamo di soddisfazion i 
per il pubblico italiano , I sardi 
han da essere ben felici di aver 
visto in gara una vettura ed un 
equipaggio ufficiali dell'Alitalia : 
sono dei privilegiati. 

Ma in una simile concatenazio
ne : CSAI, Serena, Alitalia, Fiat, 
Mondiale Marche, piloti, mercan
ti, certo i programmi italiani o 
per piloti italiani stonano proprio 
(almeno secondo cer te mentali
tà). E la Pirelli che sponsorizza le 
S tratos? S trano che ques to se
condo sponsor EASA non si muo
va per rilanciare il suo nome sul 
mercato, ed in partiCOlare su 
quello italiano, dove la concor
renza incomincia a premere , 

Per rimanere al Rally della 
Costa Smeralda, Ormezzano sul
la Kadett GTE di gr . 2 ha mon
ta to gomme Michelin speciali pE'r 
la terra battuta e che hanno dato 
ottimi risultati. La Kleber con
tinua ad allargare la sua fetta di 
clientela privata, la Michelin, che 
quest'anno ha messo in cris i la 
Goodyear in F. 1 ed in ginocchio 
la Pirelli al Montecarlo, sta af
fermandosi anche nel settore 
« terra l). E la Pirelli lascerà an
cora nel cantuccio i piloti ita
liani ? 

Ci pensi dunque l'ACI Sport a 
queste cose, e se vorrà acquisirsi 
rapidi meriti dia una mano ai 'Pi
loti italiani. Anche a quelli dei 
rallies, ben inteso, visto che si 
rincorrono le voci che vogliono 
tutto riversato nella velocita. 


