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POR TRA RlPICCHE E POLEMICHE 


UN' ACCANITISSIMA « LIB URNA » 


Per TONY da po~er 


punti tricolori 

anche da...Tabaton
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SPECIAU AUTOSPRINT 

LIVORNO - Se davvero il ':lUongiorno 
lo si dovesse vedere solo e sempre dal 
mattino questa travagliata Li.burna nep 
pure avrebbe dovu'to iniziare, invischia
la come è stata praticamente fino al via 
..in un tristissimo mare di polemiche , 
di ripicche più o meno calcolate, E sa
rebbe stato molto brutto, ,Per ' tutti. Per
ché per un insieme di quelle circostanze 
che capitano ogni tanto alla fine ci si 
è ritrovati con la quasi tOtalità dei pro
tagonisti (quelli • veri », quelli che in 
un modo O nell'altro hanno falto la 
corsa) soddisfatti, giustamente soddi
sfatti. 

. ~ Tony» e Manninì, certo, che hanno 
fatto poker di successi tricolori non così 
facilmente come la classifica tornata a 
distacchi dell'ordine del minuto fra i 
primissimi dopo -la manciata di secondi 
del Colline di Romagna e delle Valli 
Piacentine potrebbe lasciar intendere . Con 
,la vittoria, per il pilota di Valdobbia
dene ed il co-pilota -ligure è arrivato pu· 
re quel rilando concreto nella xincorsa 
al campionato italiano , un riIando che 
adesso trova molti pronti all'« io lo sa
.pevo, io lo avevo d~tto,. ma sul Quale , 
all~ vigilia, erano pochi disposti a pun· 
tare più d i un soldi no . 

Vittoria non facile s'è detto, e per 
almeno un paio di ragioni: perché una 
volta messo dietro Tabaton, «Ton)'" non 
poteva accettare di vivere di rendita la· 
sciando l ' altro pilota Stratos di punta 
della stagione a collezionare successi di 
speciale jn speciale ma dovev a ribattere 
(cosa che ha fotto ed il confronto dei 
tempi con quel i del '78 e Il • dimo
strare l'impegno dell 'uno e dell'altro) 
gli attacchi e doveva farlo con una cavi
glia grossa cos1 dopo che una spanciata a 
Bibbona, con la complicità di un con
traccolpo . datogli dal pedale della fri· 
zione , gliela aveva messo fuori uso. 

E l. gioia d i «Tony. alla fine non 
era, non poteva esserlo, superiore a Quel
la di Fa~rizio Tabaton e Marco Rogano, 
suoi avversari in gara ma aHa resa dei 
conti ottimi alleati in chiave di campio
nato . i taliano con quel secondo posto 
che ha tolto punti al1.e mani di Vuda
neri e di Bettega. Col passare del tempo 
(e delle prove) la del usione del grosso 
·handicap patito nel polverone di Bibbo
na e di M.rmorosa si stempr""a e con 
una progressione inversamente proporzio" 
naIe cresceva il piacere per le prestazioni 
offerte. 

Alla fine poi, sulla pedana, non poteva 
che restare il godimento riscoperto che 
procura l'essere al traguardo e l'esserci 
coi primissimi , La fine di un incubo . 

,La voglia di ridere e di scherzare su 
tutto, sul matrÌmonio compreso, Così 
che ·Fabrizio, qui anche in -viaggio di 
nozze, confidava che, visto l'effetlo, il 
«grande passo. lo avrebbe fatto prima. 

Al di là dei calcoli di campionato 
un altro al settimo cielo era Vudafieri 
con PiT0llo tanto per continuare qud 
tourb illon di co-piloti di qm,sta sua 

' 

stagione. (C'è chi assicura che ha in 
animo di chiedere alla CSAI una deroga 
che gli consenta d'ora in poi di cam
b.iare « navigatore) ad ogn i prova spe" 
clale per rompere la monoton ia e per far 
vedere a lutti che lui or~mai non òa pjù 
rbisogno di essere guidato, ind irizzato). 

Per 4( Vuda ~ era un appuntamento 
impottante, questo . Con quel Bettega 
mandato dall'ASA con -la 131 come era 
capitato quando lui smaltiva il bagno 
della Costa Smeralda... A compl icargli 
la vita poi ci si era messo anche quel 
redamo - di cui kggetc: a parte 
presentato dal Jolly Oub che restu la 
sua scuderia: anche la sua scuderia con" 
tra l 'ordine di partenza fatto dagli orga- . 
nizzatori. Una storìa che lo aveva ama
reggiato, magari innervosito si pensava. 
I vecchi fantasmi, quelli del Vudafieri 

Verini (Opel Ascona) aveva il numero 1, ma prima di lui è partito .. Tony
Verini (Opel Ascona) had the number 1, but • Tony. started before him 
v 
LIVORNO - E adesso è arrivata (anche) Ja contestazione ai numeri d i gara. Oddio , 
arrivata si fa poi per di·re. Di discussioni al riguardo ce n'erano già state sia ·· al 
Colline di ·Romagna che alle Valli lPiacentine. ILa differenza sta nel fatto che qui al12 
Liburna dalle parole - anche pesantucce - del passato prossimo si è passati al 
reclamo scritto. A presentarlo è stato il concorrente Tollv Club. Ad accettarlo il 
collegio dei commissa-ri sportivi al 1ermine di una lunga kermesse verbale alla pre
senza del presidente della sottocommissione rallies Siro Pietro Quaroni. 

In sint",i gli argomenti presentati dal ,Tolly sono' stati questi. Il numero 1 spetta 
a • Ton)' »-Mannini perché oltre ad appartenere come Verini ·(al <juale gli orga
nizzatori avevano dato il n. 1) all'elenco dei classificati FIA, ;1 pilota di Valdobbia 
dene d ispone di 'Ilna vettura di classe, cilindrata e .potenza superiore e perché i 
risultati ottenuti' dai due piloti nel corso delle ultime stagioni giocano a favore 
di «Ton)' ». 

I commissari sportivi li hanno accettati, invertendo l'ordine di partenza, conside· 
rando i rallisti in questione di pari valore'e la Stratos superiore all 'Ascona. Come la 
loro decisione sia stata accettata da Dado Andreini è fin troppo immaginabile . E non 
s'ha da fare più fatica ·per intuire COme ha preso ]a cosa Vudafieri che L'on Bettega 
alla fine M è risultato piuttusto svantaggi.to nel senso che con Verini a far da 
lepre 'le far polvere sulle ~uattro P.S. sterrate) j tre contendenti per il titolo trico
lore si sarebbero di iatto -trovati nelle s tesse condizioni . 

A; di là di tutto, discussion i che ne sono seguite e inevita'bilmente. ne segui
ranno, Testa il fatto che si è creato un pr<:cedente; prepariamoci allora ad altri 
reclami, fra prioritari [frA, fra piloti del primo elenco, del secondo e magari fra 
quelli della lista T .R. N. 

u Teny,,-Mannini ancora vincitori con la Stralo's dei concessionari lan~ia 

•Tony,,-Ma-nnini stili winners with the Lancia dealers' Stratos 

t:oppo emotivo, non si sono visti, a 
Tlprova che per l'·uomo di Castelfranco 
Veneto non è più tempo di esami . La 
sua sicurezza, una 'Volta in gara , è riaf· 
fiorata, come al Ciocco, come a Forll , 
come a Piacenza. 

Come sempre ormai . Ed a farne le 
spese è staro Bet-tega, dirottato nel li
vornese senza neppure capir bene perché : 
allenamento s'è detto e potrebbe anche 
essere così. :Potre~be. Per qualcuno il 
vero sconfitto della 'L,burna rischia di 
essere proprio Bettega ma non è giusto, 
non può esserlo e non solo per la di
savventura del Castellaccio. 

A Bocca asciutta Cenato. Il re del 
Gr, 2 'ha visto interrompersi 'una serie 
positiva che per lui e Guizzardi .( e la 
Kadett) durava da quattro gare esal tanti 
cd il ritiro è arrivato nel momento in 
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cui stava chiedendo meno alla macchina . 
Comunque in casa Opel e in casa Con
rero la . delusione per il ritiro della Ka 
dett non ha scalfito più di tanto la 
felicità ·per quel che ha fatto vedere 
l'Ascona. 

Il lavoro di Verini, dall' inizio della 
s tagione, ora sta veramente dando de i 
frutti concreti: il « mago) Conrero ha 
lavorato sull'assetto del dopo-'Piacenza e 
dopo due quinti posti consecutivi è ar 
rivato il quarto senza regali, Come sono 
arrivati i tempi adesso che anche J' 
affidabiiità c'è. Quell'affidabilità che se
guita ad essere -il Jo11)' di Pasetti e della 
sua 131 « 4 Rombi », che al traguardo 
ci arriv a sempre e ci arriva coi mi
gliori. Non è un caso, vero , che Pa 
setti sia per ors 'l 'unico pilota con il 
pieno di sei risultati nella classifica di 
cJmpionato? 

A propositO di punti: ne ha presi anche 
Carrotta con la R 5 T errosi , nono assoluto . 
Peccato che questa ·pouebbe essere l' 
ultima uscita di una accoppiata che dana 
stagione meritava certo di più . Di più 
del resto avrebbe meritato la Ferrari 308 . 
Quanto meno sarebbe stato interessante 
-vederla di più ·in gara . .Finto e la !Fer
rari comunque saranno al Sanremo così 
come ci sarà -la Ford italiana ancora col 
Gr. 1, visto che di Gr. 2 e Gr. 4 dopo 
ruue le speranze dell'inizio estate non è 
che se ne parli più molto . 

Intanto del riposo del iluerriero-Pre
so~to ne ha approfittato Tonino Tognana, 
t::lolto caricato e molto attento a demo
lire quella certa fama di spaccatutto che 
flncora ad in izio d i stagione si tirava 
dietro. 

Un'ultima osservazione: Dado Andreini 
ci è Timasto male per non essere riu" 
sciro a «portare in stazione,. - come 
dice lui - -la -Liburna in perfetto ora
rio, E' riuscito comunque a non annul 
lare nessuna, prova speciale e stare nei 
'ermini dei permessi di transitabilità. Sa
rà 'bene ricordarlo. 

Guido Rancati 

TROFEO A 112 
1. Cunlco-toppo 55'; 2, Zirri-V,ttadlnl e 
23"; 3. Vlttadinl·Costantlni a 39"; 4. 
Comelol·i-Del Pup · . 5t "; S. Caneva-floggia 
• 52"; 6. Faccio-Bossi a t '3"; 7, G·lan
marlni-Bertola a 1'23"; 8_ Pedettl-Mac
chioi • 1'29"; 9. PaganessI"Aovel·1I e 
1'31 "; lO. CeccarelN4Hsso a 1'34"; 11. 
Catanzaro.Luganò a t'54 "; 12_ Pizzlo-+..1af
lei a 1'56"; 13. Del l'rete-Perata a 2'09"; 
14 . Perazzi-Cosla • 2'13"; 15. Becuzzl
Perez a 2'18"; t6. PeronaoA"""a a 2'~"; 
17. Mattie-Merli a 2'24"; 18. Cinotto
Soffritti a 2'25"; 19_ Del·laglovanna-Ca· 
nigiani a 2 '27": 20. hgo-Bechls • 2'31"; 

21. !lianchi-Panell·a a 2'48"; 22. Padovani
Pucciani a 2'58"; 23, .W1z--Chìesa e 
3'02"; 24. Trombl-De Cesar, a 3'00"; 25. 
Ancona-Tappa...,HI a 3'38"; 26. Morl-eian 
chi • 4'32"; 27. Gasperri-Longarlnl 
5'29": 28. Ighinll-Garassini e 7'25"; 29. 
Marcandallì ·Oomìnoni 8 15'36" 

http:svantaggi.to
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Di"io e cifredomenicaSPRINT 

Cunico 6 su 7 in A-112 

per lui corsa e Trofeo! 

LIVORNO - Prima ancora che le classifiche ufficiali del Trofeo Auto
bianchl inserito nella 13_ edizione del rally internazionale « Coppa Libur
na)l fossero diramate, il computo dei cronologici ci aveva fatto conoscere 
il nome del vincitore e dei piazzati. 

Ha vinto Cunico che si ripete spesso e volentieri nelle sue splendide 
esecuzioni (è alla sua sesta vittoria stagionale) meritando gli elogi da 
parte di quanti ne apprezzano l'abilità, le caP!lcìtà e le alte doti agoni
stiche_ 

Cunico e Lappo su Autobianchi A 112 70 HP, un trio di eccezionale 
valore che ha molto in comune con l'altro che nel '77 faceva capo a Bet
tega arrivato ora tra gli ufficiali della Fiat-Alitalia, ha vinto in surplace_ 
La vigilia della gara aveva indicato chiaramente che l'Autobianchi A 112 
70 HP della Piave Jolly sarebbe stata la macchlna da battere, anzi, scu
sate, la vettura da rincorrere. Bastava parlare con gli altri 31 parte
cipanti. tt Cunico' Chi lo prende su queste strade asfaltate? Quello vola 
rispetto a noi)) avevamo sentito dire da Vittadini e Comelli che non 
sono certo piloti che, se c'è da combattere, si tirano indietro. E Cunico 
ha veramente volato facendo vedere, con questa vittoria punteggiata di 
6 prove speciali ed una pareggiata sulle 7 in programma, di quali panni
sia vestito . . 

Un altro bel successo, insomma, questo di Cunico che in continuo 
(( crescendo)l. di forma e di rendimento si è aggiudicato il Trofeo, con
siderando che gli basta prendere il via al prossimo Giro d'Italia. Cunico 
ha fatto coincidere la sua sesta vittoria stagionale con una dimostrazione 
di forza e di stile che lo colloca in alto nella scala dei valori assoluti 
del rallysmo italiano in una gara ricca di tutti quegli ingredienti che 
decretano un successo senza riserve. 

Cunico ha vinto con 23 secondi di vantaggio sull'inseguitore imme
diato dopo aver nella prima e nella seconda prova speciale debellato la 
resistenza di piloti come l'Ìrridudbile Comelli, come Vittadini, .tanto 
deciso di prendersi la sua rivincita dopo il ritiro alle Valli 'Piacentine da 
gettarsi nella lotta con lo spirito di un guerriero, e anche dOpo a,:,er 
respinto la tardiva ma. non per questo meno mmaCClOsa controffensiva 
dI ,Zini che ci ha oggi offerto la dimostrazione piena delle sue POSSI
bilità. Questi, con l'aggiunta di Caneva, sono stati i dominatori in senSo 
assoluto, ma bisogna ricordare con loro Faggio, Gianm~rini. Pedetti. 
Paganessi, Ceccarelli, che hanno interpretato la parte del piloti tutto 
coraggio e tutto slancio . 

KM, per KM . 

Strada «sporca») 

e gomme sbagliate 
'LrVORNO . Non è più la Terrazza Masca· 
gni a far da scenario alla partenza della 
Coppa Liburna: per la 13 . edizione la pe. 
dana è stata piazzata nel bel mezzo del 
quartiere sportivo livomese. 

Il tempo che una trentina dI equip.ggi 
prenda il via , e già arrivano i tempi dei 
primissimi al Vaiolo . Per "Tony" e Man· 
nini 6'25". per ?lnto ·Pen.rlol e Tab.ton· 
Rogano 6'31". Vud.lierl con ?lrollo sono 
.d S" dal leader. G11 occhi di tutti sono 
sulla Ferr.ri 30S di cuI da gIorni si dI · 
ce tutto 11 bene possibile, almeno da quan· 
do hanno cominciato a girare voci di tem
ponI d. lavola ottenutI in prov.a da " Piom· 
bino" Pinto. Betteg. e Perissinot hanno l' 
ott.vo tempo p.receduti anche da CerTato· 
Gulzz.rdi, Verinl·"Rudy" e Pasetti·Boni e 
sono a 18" da "Tony". ,Il fatto trova su 
bito la sua spiegazione. E' che l'interfono 
fa i oapricci nelle curve a destra. 

Dalla travers~' ,livornese ci si aspet
ta la co'nlerma di Pinto e del "Dinot· 
lo" e invece orr:v. quella di Fabrizio 
Tabaton : è suo il m lgllor tempo con Ger
rato a 6" e "Tony" .d S" , cosicché è il 
"Grllonclno" a passar,' in testa alla clas· 
sl!lca, sia pure dI un .m,·n . Plnto da p.r· 
te sua arriva a fine prova 'lenza la secon· 
da e la terza e all'.sslstenza di Cecina Mi · 
chelotto e i suoI prodl non possono che . 
constatare che si è rotto un rO.rcellino del 
cambio. 'In pratica è la fine dell 'avventura 
livomese della macchìna del cavallino . 

Se "Tony" si lamenta per l. strada 
troppo "sporca" e recrimina per una 
scelta non felice di gomme, T.baton spie· 
g. che il cerchio lo h. rotto a'll'ultima 
curva scodando contro un scooter In po
co lelice posteggio. 11 terzo .ppunlamento 
col cronometro è a Bibbona sulla terra 
e con i 3 km segreti su un. str.da de· 
m.nlale. Non c'è più la polvere m.gica d i 
un anno fa sulla strada e allora". polvere 
• volontà per tutti. 

I due della Stratos bianca comunque 
non vogliono vantaggi e allora Tony sI 
procura una distorsione . La P ,S . non è 
lunghissima e i danni sono contenuti ano 
che se Tabaton perde il primato e passa 
al secondo posto . Cen.to perde il quarto 
e ~i ritrova sesto . 

Carlo Burlanc;lo 

ALFASUD 
nel pubblico 

Alla direzione di gara int.nto D.do An· 
dreini rischia l'infarto. Arriva notizia che 
l 'AlIasud di Mavilla e Gambassi è linita 
tra il pubblico e le prime notizie sono 
di quelle d. togllere il Il.to . La realtà 
fortunatamente è molto, ma molto meno 
spaventosa e parla di un paio di feriti in 
modo assai lieve . Per Quella QUindiCina di 
equipaggi che sono restati bloccati al via 
della speciale si .pplica un tempo teorico 
sulla lalsariga di quello c he Rava ha già 
codifica to per il Sanremo e che la sot· 
tocommissione si appres ta a rare per 1'80. 

La svolta decisiva forse, all'alta classi· 
fica arriva a Mannorosa, ancora terra e 
tutto quel che ne deriva . Tabaton non può 
andare oltre l 'ottavo tempo ad 1'22" d. 
"Tony", che nella graduatoria provviso· 
ria adesso è seguito da Verin i, a poco più 
di un minuto d. Bettega, a I '14" da ·'Vu· 
d.....d l '15" e da Tabaton stesso a 1·4S ". 
Cerr.to è .ncor. più indietro: come Haldi 
con la superba Porsche Turbo ha frenato 
PasetU e Tabaton. cosI l'.ltro svizzero, 
Carron. ha fatto con Cerrato e il pilota 
de lla Opel, nel cerc're di prenderlo e pas· 
sarIo, è uscito p iegando la traversa, Ap 
pena più indietro nell'ordine dei passagg i 
e In classilica , fanno spettacolo le tre 
Ritmo di Fusaro·Perissutti , Ambrogetti· 
"Colombo". Capone·Mancin. e l. Ren..ult 
5 Terrosi di Carrotta per l'occasione seno 
za l'Omella ma con la Pernice al rientro 
nei rallies " grazie alle ferie" come spie· 
ga lei. 

11 guaio è che non la in tempo a trova
re un duello palpitante che subIto lini · 
sce . Difatti a Sassetta C.pone I. Il bis 
del Cerro con la Ritmo che scod. Il glu· 
sto perché la ruota posteriore destra toc· 
chi uno spigolo e si rompa la sospensione. 
Qualche centinalo di metri più in su Am· 
brogetti si feTIna a sua voHa pur senza 
toccare niente . E a Marmorosa - subito 
prima - ad awnentare il numero (già 
immenso ) d i spettatori eTa toccato an 
che a Pantaleoni e Maida, con la cen
tr.lina kaputt dell. loro Porsche . 

Senza storia dopo H vistosissimo au 
mento del tempo imposto la prova di Ma · 
donna dei Monti. 

14-15 .ett.mb.e 1979 

R.lly Inlernazlon.le valld. perCOPPA LIBURNA 
CI...me. u.olu... 
l. Tony·Mannlnl (Lancia Sirato.) 2 .26'17"; 
2. Tabalon·Rog.no (Lancia St,alos) a 
1'12": 3. Vudalieri-Plrollo (Flal 131 Ab ,) 
a 1'54" ; 4. Verinl-Audy (Opel Ascona) 
a 3'43" : 5. Betteg ... Perlsslnol (Flat 131 
Ah.) a 5'41" : 6. Pa.elt.I·Bonl (Flat 131 
Ah.) a 6' 19": 7. Haldl·Sandoz (Porsche 
lurbo) a 7'26" : 8. Savary-Bubloz (Porsche 
911) a 9'00"; 9. Carrotta-Pernlce (RS 
Alpine) a 9 '34"; IO. Camblaghi-Vlttadel
lo (Lancia Siralos) a 10'06". 
GRUPPO l 
Cl.... 1000: 1. (6t) Panerai-Bacci (A 112 
Ab .) 3.5'20"; 2. (64) Magonzi·Gerbl (Flat 
127) a 3'30", 
Cl.... 1150: l. (40) Del Zoppo-Bartollch 
(Peugeol 104) 2.56'6"; 2. (44) Alolfl·Pau

la..o (Flal 127 S) • 1'44"; J. (52) BI.sl 

Boni (Fial 127 S) a 3'31"; 4. (53) Mela

Diana (f'ial 127 S) a 3'44"; S, (55) PI· 

gnotla·CeccanU (f'lat 127 S) • 3 '54" ; 6, 

(57) Pannocchia·Donali (l'1st 127 S) a 

4 '12" : 7. (58) Scaglion·Baccl (Flel 127 S) 

a 6'27": B. (65) Lomi·Perossini (A 112). 

Cl.... 1300: l. (56) Gurguagllnl·Andreottl 

(Simca A2) 3.08'SO"; 2. (60) Piropan

p.dovan (Simea A2) a 4'4": 3. (66) Nlc · 

colai ·Buono (Simca A2) a 4'50" . 

Cl.... 1600: ,. (73) Corà·Neri (Fiat Ait· 

ma) 3.22'27"; 2. (75) Mazzeschi..franclni 

CI••se 2000: l . (13) Tognana'Tede.chin l 

(Opel Kadett) 2.37 '45" ; 2. (16) Bentlvogli

Valbonetti (Ford Escort) a 4'37": 3. (17) 

Bondi·Picchl (Ford Escort AS) a S'IS": 

4. (18) Carron-Laderacq (Opel Kadell) a 

6'55": 5 . (19) Clprlani-M...I (Ford Escort) 

a 8'01": 6 . (21) Pelrinl-Parenzi (Opel 

Kadett) a 11 '03"; 7. (25) Gu"landl .Boni. 

fazi (Opel Kadett} a 13'11": S. (27) Fa· 

res i.Tr lg li olo (Opel Kadett) • 14 '29": 

9. (30) Paoletti·Bel,lini (Opel Kadetl) a 

IS 'OS" : IO . (31) Bellramlnl-S lmoncirri 

(Opel Kadett) 8 1·5' 17": 11. (32) Peccianti 

Favilli (Opel Kadett) a 15 '21": 12. (33) 

Parrini ·Belcari (Opel Kadett) • 15'35": 

13. (34) Tripodl·Tan"""inl (Op&1 A.cona) 

a 15'35" : 14 . (J6) Telli·Sal>at·lnl (Opel 

Kadett) a 16 '34 ": 15. (<12) Copplftl ·Aepet

lo (Fi.t 131 A) a 29 '05": 16. (71) Gio· 

vaechlni-Taftarl (Fiat 131 A) a 37'45" . 

GRUPPO 2 

CI..se 1150: l. (43) Adani·Blzzarri (Flal 

127 S) 2 .57'19"; 2. (SO) lucclllni-Doppiu 


La foratura 
diBETTEGA 

Si riprende a Care sul serio a Monte 
Maggiore , con Tabaton che rosicchia an o 
cara qualC'osina a "Tony" il cui vantag· 
gio è comunque di 1'13" Fra le "tutto· 
avanti " Carrotta sta imponendo il suo 
ritmo e con la Renault ha 41" su Fusaro; 
in gr . 2 Verini e Cerrato sono piuttosto 
vicini , l'Ascona cresce e la Kadett dopo 
Mannorosa non può che ritrovare un as
setto decente • lana dI piccoli ritocchi 
dì assistenza in assistenza da parte degli 
uomini di Conrero. Cosi il "Mau" si ri
t rova d'vanti .1 collega di 56". Un altro 
Opel ·driver è In testa .1 Gr . I e non può 
che essere Tonino Tognana con Tedeschini. 
A guardare la cl.ssilica è davanti .lle 
" turismo di serie" senza problemi , in 
realta di problemi ne ha divers i per una 
congestione che lo : fa soffrire e fermare 
spesso. 

,AI Castellaccio stesso tempo per "To· 
ny" e Tabaton, 5'11 " , con H.ldi a l" e 
Vudalierl • S". Il tratto montenerlno di· 
ce davvero male a Bettega che buca sal· 
tando su una pietra, e (lo vedranno aU' 
assistenza a fine prova) piega un anunor
tizzatore . La foratura gli costa sul minuto 
e venti, la sostituzione dell 'ammortizzato
re 2' di ritardo al C.O . Dice peggio • 
V.nnl Fusaro : KO per l. rottura del 
supporto motore. A metà gara le cose stan
no cosi : " Tony" ha ·1'13" su Tabaton. 1'30" 
su Vudafieri, l'54" su Verini. 

Si torna sul Vaiolo e Ce.rrato, caso mai 
di problemi ne avesse pochi, si rende 
conto che la macchina a fondo sterza so
lo da una parte: si è slilata una !>occola 
della scatola guid• . La cosa lasci. piutto. 
sto indi!!erentl i due di tes t . che si rlpe· 
tono in un tempo identico fra loro , E a 
Traversa Livornese la loro prestazione è 
diversa per un secondo, a favore di "To
ny" . Per la ripetizione di Bibbona e di 
Marmorosa i patemi non son più quelli di 
qualche ora prima. Perché è giorno ma so
prattutto perché le partenze adesso sono 
a 2 minuti . Tabaton rende Il secondo ap· 
pena perso a "Tony", Cerrato rende la 
tabella di marcia. Due , trecento metri dopo 
11 via della speci.le alla Kadett si è ro t to 
un semiasse , 11 duello continua , anche se 
non sCiara la classifica, come continu a l' 
.ltro duello, quello Ir. "Vud." e Bette· 
ga che certo non si rispaTmiano . 

9. r, 

c.mplon.ti 1"'111110, .vlu.ro e t.i 
veneto - LIvomo 

(Peugeot 104 ZS) a 1'40"; 3. (70) Borlot
tI·Cortona a 18'10". 

Cl.... 1300: l . (38) CerieHI-Ferriett l 

(Alfasud) 2.55'48" ; 2. (46) Gragnoll·Bal. 

dacci (Allasud Il) a 2'14"; 3, i67). Fai. 

conl·Taddei (Allasud li) a 13'59". 

Cl.... 1600: l . (9) Carrolla·Pemlcl (AS 

Alpine) 2.35'51" : 2. (47) Koenlnger-Allko 

(AS Alpine) a 22 ' 19": 3, (48) Mancini, 

D. 'Marco (Malda Capel'la) o 22'23 " : 4, 
(63) Strambi-Bargagno (VW Golf LS) 
Cl.... 2000: l. (4) Verlnl-Audy iOpel 
A.cona) 2.29'60"; 2. (11) Zandonà-Toffol 
(Opel Kadett) a 6 '32": 3. (20) Gaiol1o, 
Meioha. (Opel Kadett) a 17'00" ; 4 , (22) 
Cerutti ·De Marco (Opel Kadett) a 19'10 " : 
5. (23) Ma.renzana-Taverna (ford Escort 
AS) • 19'30": 6. (26) Balonl-D'ApoHo 
(Opel Kadell) a 21 '40"; 7 . (29) Berti· 
Volpi (Opol Kadett) • 22'38": S. (35) 
Bensi-Marchelll (Ford Escort RS) e 23' 
24 ": 9. (37) Barl>ar.igo-Maurlni (Opel 
Kadett) a 25'22": IO . (41) Canobblo·Ca· 
nobb io (Opel Kadett) a 26'10": 11. (42) 
Persenda-Fanlon (Alfa 'GTV) o 26'40": 
12 . (45) Tablial>ue·Balconl a 2S '02": 13 . 
(49) Mazzel ·Mi·liani (Opel Kadell) a 2S' 

57" : 14 . (54) Gosl, i·Heninger. 

GRUPPO 3 

Cl.... 3000: l. (12) Bering-Corti (Por· 

sche C) 2.36 '39"; 2. (14) Pa.utti·Blsol 

(Porsche C) a 1'30" : 3. (15) Torchio· 

Mizzotli (Porsche C) a 5'8": 4. (74) 

Parra·Sabatlni (F ial XI / 9) a 1.00'11 ". 

GRUPPO 4 

Cl.... 2000: l , '(3) Vudafler·i·Pirollo (F lat 

131 Ab .) 2'28'11" : 2. (5) Bettega·Perls· 

sinot IFlat 131 Ab .) a 3'47": 3. (6) Pa· 

sett i· Bonl (Fiat 131 Ab .) a 4'25 ": 4. (28) 

Mattiazzo·Tur in i (Flal 131 Ab .) a 24'IS" : 

5. (59) Coron i·Battini (Fial 124 S) • 

35'41 ": 6 . (6S) Mand&I1I·Bosc o (Flal 131 

Ab .) a 43 '17": 7. (69) Morell l·Lenzi 

(Lanc ia HF) a 44'47" : 8 . (72) Bert ini 

Scutti (Fi.1 124 Ab .) a 48 '9". 

Class. 3000: l. (1) Tony·Mannini (Lan · 

eia Stralos) 2.26'17": 2. (2) hbalon· 

Aogano (Lancia Strato.) a 1'12" : 3. (7) 

Haldi·Sandoz (Porsche Turbo) a 7'26": 

4 . (S) Savary.Bltbloz (Porsche 911) a 9 ' 

3": 5. (IO) C.mb laghi-V ittadello (Lancia 

Siralos) a 10'5" : 6. (24) Nestore ·Luppoli 

(L.nci. Slr.los) a 24'26 ": 7. (51) Tarabel· 

la·Anclllotli (L.ncla Siralo.) a 33'13" . 


Così le speciali 
PS I . Volo io . (Tempo Imposto 6') 
l. • Tony.·M.nn in I (Lancia Stratos) 6'25" : 
2. Pinlo·Penariol (Ferrari 308 GTB) 6'31 ": 

2. Tabaton· Aogan<> (Fiat 13 1 Ab .) 6'31 ": 4 . 

Vudafie ri· Piro ll o (Fiat 131 Ab .) 6'33 ": 5. 

Cerrato· Guizzardi (Opel Kadett) 6 '35 " 

PS 2 . Trav.rsa Llvorn... . (5') 

I. Tab.ton S'50": 2. Cerrato 5'56": 3. ,To· 

ny. 5'5S": 3. Vudalleri S'58" : 5. Betleg.· 

Perissinot (Lanci. Stralos) 6'3". 

PS 3 . Bibbona· (7'30 " ) 

l. ,Tony, 8'26": 2. Bettega S'48 ": 3 . Ve· 

rini S'49": 4'. Vudalierl S'52" : 5. Carron· 

Laderacq (Opel Kadett ) 8 '53" . 

PS 4 . Marmorosa . (9') 

l. ,Tony' 11'5"; 2. Ver ini 11 '21 ": 3. Bel · 

lega 11 '34": 4. Vudal ier i 11 '46" : 5. Carron 

PS 5 . Sassetta . (9') 

I. Tabalon 9'53 " : 2. ,Tony' 10 '12": 3 . Bet · 

lega 10'15 ": 4. Vudalieri 10' 15": 5. Cerralo 

PS 6 . Monlevaso . (9') 

l. Tabaton 9'28" : 2 .•Tony. 9'3S ": 3 . Bel· 

tega 9'40" : 4 . Vudafier l 9'40" : '5. Verin l 

PS 8 • Monlemaggior• . (S ' ) 

l. Tabaton 5'30": 2. ,Tony, 5'36": 3 , Vu· 

dall"r i 5'3S "; 4, Bettega 5'40": 5. Ha ldi · 

SandoI (Porsche Turbo) 5'42". 

PS 9 - Castellaccio . (S ' ) 

l. .Tony. S'II ": 2. Tabaton S'II": 3. Haldi 

5'16": 4 . Vudafieri 5'19": S, Verinl 5'22". 

PS IO . Vaiolo - (6 ' ) 

l. ,Tony. 6'24": 2. Tabaton 6'24" : 3. Haldl 

6'29 ": 4. Vudafier1 6'32": 5. P.setti 6'36" . 

PS Il . Traversa Livorn•••. !S ' ) 

l. ,Tony' S'54" ; 2. Vudalieri 5'55": 3. Ta

balon S'55: 4. Cerralo S' 55": 5. Pasetti 

PS 12 - Bibbona· ('7'30") 

I . Bettega S'08": 2. Tabalon 8 ' 12" : 3 . •To· 

ny' S'13" : 4'. Verini 8'1 '4": 5. Vudafiori 

8' IS" . 

PS 13 . Marmo.o••. (9') 

l. Bettega 10'49" ; 2. Vudalierl 10'49": 3 . 

-Tony' 10'52": 4 . T.balon 10 '57" : 5 . Ver i· 

ni 11'1" . 

PS 14 . Sassetta . (9 ') 

l. Tabaton 9 'SS": 2. -Tony, 10'OS" : 3. 

Vudaf le rl 10'08" : 4. Bettega 10'13" : 5. 

Hal·Sandol . 

PS 15 . Montevaso . (9') 

l. .Tony. 9' 16": 2. Vudallerl 9'24": 3 . Bet · 

lega 9 '25": 4. Tabalon 9'25": 5 . Hald i 

9'35 " . 

PS 17 . Monlemaggiore . (5) 

l. Tabalon 5'32": 2. Bettega S'3S": 3. ,To· 

ny' 5'39": 4 . Hald i 5'39": 5. Vudafierl 

5 '41 " . 

PS 18 . Castellaccio· (S') 

l. .Tony, 5'20": 2. Tabalon 5'22": 3. Vu · 

dafleri 5'23": 4. Haldl 5'23": 5. 8ettega 

S'2S" , 


http:Tony.�M.nn
http:c.mplon.ti
http:speci.le
http:Tabalon�Rog.no
http:Inlernazlon.le

