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22·23 giugno 1979 

Raliy valido per Il campionato europeo 
(coeff. 1) e per il campionato italiano 
(coeli. 5) 

Così (ìn 55) al traguardo 
l '. Vudafleri·Perlsslnot (1 31 Ab .) 4.07"02", 
2. Cerrato·Gulzzardl (Kadett GTE) a 2'28" , 
3. Presotto·Sghedonl (Escort RSJ a 4'46", 
4, Tognana·Cresto (Kadell GlEJ a 6"51", 
S, Pantaleonl·Malda (Porsche C.) a S'II ", 
6. Ormezzano·Scabinl (A Ifasud) a Il '35'', 
7. Torch io·Nizzottl (Porsche C .J- a 13 '3S", 
S. -Nico-·Barban (StratosJ a 13 '38" : 9 . 
Roti ·Ouercioli {Escort RS) a 19 '55 ": IO . 
·Rabino·Nerl (Kadett GTEJ a 19 '59" . 

GRUPPO l 

Classe liSO, I·. (:13) Blss l·Bon i (127 SJ 
4.59'09", 2. (3S) Tornatorè·Fornari (127 SJ 
a 7'11": 3. (4OJ Persico·Ouarantani (104 
ZSJ a 7"43". 

Classe 1300, I . (3SJ Fabbrl ·Manuzl 5.01 ' 
lo" , 2. (36) Amegllo· Blnelli a 3'29" : 3. 
(47) Coppella·Vandanesi a 21' l S", 4. (54) 

Scotton·Condotta a 1.00'49" (tutti su Sim· 

ca R2J. 


CI..se 1600: I . (4S) Lombardl·G ianelli 

(VW GolfJ 5.14'23", 2. (SOJ Galafate·Mar· 

li a (Fiat RltmoJ a 26 '24 ", 3. (52) Parducci · 

Bracc ini (Fiat Ritmo) a 28 '45". 


Classe 2000: I. (3J Presotto·Sghedoni (E· 
scort RS) 4.11 '48": 2. (4) Tognana·Cresto 
IKadett GTE) a 2'05": 3. (9) Rotl ·Querc ioli 
IEscort RS) a 15'09", 4. (IO) Rabino·Nerl . 
!Kadett) a 15'13", S. (14) Tori aschi·Perdu · 
ca (Escort RS) a 22 '23 ", 6. (17} Bertolozzl · 
Ciardella (Kadett) a 24 '35 " , 7. (19J Ba· 
ri ani ·Losio (Kadett) a 26 '52 ": 8. (20J Gucci· 
Gucci (Kadett) a 28"19", 9. (2 1J Barsanti · 
Benetto (Kadett) a 30'56", IO . (23J Fiori· 
Mar ina (KadettJ a 33'41": 11. (24) Sarzana· 
Rocca (Escort RS) a 34'2S", 12. (25) Naibo· 
Orso (Escort RS) a 37"52": 13 . (27) Man· 
fredini·Tedeschlni (131 Aac ing) a 39'02": 
14. (29) Tettl ·Sabatlni (Kadett) a 43'02": 
15. (30) Giovacchinl·Talfarl (13t Racing) 
a 43 '22" , 16. (34J Coppinl ·Gagg ini (131' 
Raci ngJ a 47 '47". 

GRUPPO 2 

Classe 1150: I. (32J Vitamia·Bardazzi (127 
SJ 4.58'21": 2. (39J Radae lli·Ghinzani (127 
SJ a 7"54" : 3 . (46J Giovacchini·Blsso (A 
11 2J a 24'00" : 4. {48J Marconi·Galionati 
(127 SJ a 24'IS ": 5. ( SSJ Bisoffi·Borgo 
(Peugeot 104J a 1' .05 '46". 

Classe 1300, I. (31 J Raimondi·Marenghi 
(Citroen GS) 4.55'37", 2. (42J Rafanelli · 
Riccardl (AlfasudJ a 17'17": 3. (43J Pa · 
nini·Mengoli (AlfasudJ a 17 '34": 4. (51) 
Casotti-C eravo lo (Ford 'EscortJ a 47"18 ": 
5. (S3J Paroli -Villani (A'R GTVJ a 58 '08" . 
Classe 1600: l . (6) Ormezzano·Scabinl 
(AlfasudJ 4.1 8 '37 ": 2. (13J Fusaro·Peri s· 
sutti (Fiat RitmoJ a 1", '47" : 3 . (22) Baro · 
sch i·Visigalli (RS AlpineJ a 24 '45 ", 4. 
128J Blcicch i·Bicicchl (Fiat Ri tmo) a 35' 
47" , 5. (44 ) tuv isi·Pier in i (Ascona) a 
55 '34": 6. (49) Benigni·Pard ini (VW Golf) 
a 1.18 '37". 

Classe 2000: I. (2J Cerrato·Guizzardi 4. 
09'30" , 2. (II) Canobbio ·Canobbio a 21 ' 
45 ": 3. ( 12J Bernocchi·Chi tarin a 22 '03 " : 
4. (16J Tchine·Delorme a 26'17" : 5 . (18) 
Cavini·C.vini a 28'54": 6. (37J Recordali · 
Aizzardi a 56 '25" (tutti su Opel Kadett 
GTE). 

GRUPPO 3 

Classe 3000: I . (SJ Pantaleoni·Ma ida (Por· 
sche C .J 4.15 ' 13": 2. (7J Torchio-Nizzott i 
IPorsche C.J a 5'27": 3. ( 15J Palianca·Au
dibert (PorscheJ a 19'31": 4. (26J Ontano· 
Fiorucci (PorscheJ a 35 'OS" : 5. (41J Gua 
,ini-Arangia (Beta M .J a 57"23 " 

GRUPPO 4 
Classe 2000: I (I) Vudafieri ·Peri ss inot 
( 131 Abarth) 4.07 '02" 

Classe 3000: I . (8) -Nicoo ·Barban (Lancia 
Stratos) 4.25'23" 

Così le speciali 
CIOCCO . - Tonyo (Stralosl 6'46": Cee 
ca to ( 131 Ab .J a IO": T.baton (StratosJ 
a 14", Pasetl i (1 31 Ab .J a 18" : Vudaf ie ri 
! 13 1 Ab,J e Ce rrato (K adett GTE) a 20", 

TEREGLIO -Tonyo 14 'OS": Ceccato a 
14" : Pasett i a 17": Vuda f ier i a 18": Ve · 
ri n i 10pei AsconaJ a 24 " 

MONTI DI VILLA . _Tony o 5'02' , Vuda· 
fieri e Ce ccato a 7"; Ce rrata a 14 ": 
Ver ini a 15 ". 
MONTEFEGATESI . -Tony. S'2S ": Vuda· 
fieri e Ceccato a S"; Verini all" ; Cer
rata a 13" . 
BENABBIO . -Tony- 7' 15", Ceccato a 8": 
Vudatieri alO"; Verini a 16" ; Cerrate 
• 18 ", 

PIZZORNE . _Tony_ 9'57", Vudafieri a 7' : 

Verini e Ceccato a 8"; Cerrata a IO". 

FIANO - - Tony - 6'43", Ce rrato a 5"; Cee· 

eato a 7": Verini a 8" ; Vudatleri a ·13". 


BORGO A MOZZANO - -Tony - 7'05", Vu· 

daf ierl a 10 " ; Cerrata a 12"; Verini a 

1'4" : Ce ccato a 16 " , 

MONTEPERPOLI . -T ony- 6'42": Vudafle

ri e Ceccata a 9": Verini e -Cerrato a fO". 


COLLE - Dean (Escort RSJ 13 '24 ": -Tony. 

a l ": Vudaflerl a Hl ": Pantaleonl (Por

scheJ a 19": Palladlno (Porsche ) a 24", 


CIOCCO - -Tony. 7'24 ", Vudafieri e Cero 

rata a 9": Ceccalo a IO": Presollo (E

scort RS) a 28", 

TEREGLIO . Vudafle r l 14'44' : -Tony. a 

l ": Cerrato a 7" : Ceccato a 26": Presot

to a 37 ", 


MONTI DI VILLA · -Tony - 5' 12": Vuda
fieri a 6"; Cerrato a 17": Pantaleonl a 
22": Presotto a 23 ", 

MONTEFEGATESI - -Tony - 8'59 ": Vuda· 
fie r i a 11 "; Cerrato alO"; Presotto a 
21", Dean a 25", 

BENABBIO . -Tony- 10 '3 7": Vudafieri a 
IO", Presollo a Il'' , CerralO a 13 ": Pan ' 
teleoni a 24" , 

PIZZORNE . _Tony- 10 '17": Vudaflerl a 

17" : CeHato a 27" : Presotto a 31" , Pan· 

teleoni a 38" . 
FIANO - -Tony - 7'04": Turetta (AI fetta 
GT) a 6": Vudafieri e Cerrato a 7", Pa· 
sulli (PorscheJ a 13 ", 

BORGO A MOZZANO - Vudaf ier i 7' 16 ": 
Tony a l": Cerrato a 15": PresoIlo a 18 ", 
Pasutt i a 21" 

MONTEPERPOLI - Vudafieri 7'1'5": Presotto 
a 2"; Turetta a 5"; Dean a 8"; Ormez
zano (AlfasudJ a 9" , 

ORECCHI ELLA . Tognana (Kadell -C'TEJ 
15 ' 17"; Presotto a 29"; Ormezzano a 3'''; 
Vudafier i a 33": Pantaleoni a 47", 

CAPANNE · Ormezzano e Tognana 9'59", 
Cerrata al": Presatto a 2": Turetta a 
3" , 
M , GUARDIA · Tognana 11'41'.' : Presotto 
a 3" : Ce rrato a 7": Vudafieri a 9"; Or· 
mezzano e .Nìco- (5trat05) 8 28" . 

CAPRIGNANA . Pasutti 5'40"; Cerrato a 
2", Presotto a 3"; Vudalieri a 5": To
Jnana al' " 
ORECCHIELLA . Tognana IS'IS'" Cerrato 
a 24 ": Presotto a 36 ", Vudafieri a 55 ": 
Pantaleoni a 59" , 

CAPANNE · Tognana 9'55 ", Presotto a 28": 
Cerrat o a 30": Vudafieri a 32": Roti 
:Escort ASJ a 35". 
M. GUARDIA· Cerrato e Presotto 1-2'04": 
Tognana. l ": Roti. 12" :, Aabino (KadettJ 
a 17", 

TROFEO A 112 
Cunico·Lappo 1,26'41 ": 2, Comell i·Del 

Pup 1.27'53": 3 , Vitladini ,Costantini I. 
28'17 ": 4. Caneva· Dona 1.29'16" : S, Pe 
razzi -Costa 1.30' 1 !-,': 6 , Faggio-Bossi l. 
30'51 " : 7. Cinotto·Soffritti 1.31'15": S, 
Perona·Renna 1.3 1'24" , 9 , De Nor.·Pasqui· 
ni 1,32'23": IO , Bonl ,Stoppano 1,32'59", 
Il , Cafissi·Togni 1.34'38": ,12 , Venuto ·Zam· 
parott i 1,36 '20": 13, Este, Ba leslrier i " 
38'23": 14. Vedovello ·G r i ~i s 1.39 '05": 15, 
Po rcella na·Be rlol et t i 1.45 '20 " , 

PERSICO A SORPRESA IN SARDEGNA 


CANE trainato 

esqualificato 


N UORO . E' finita con un colpo di scena, Il Rally di Sardegna, oltre • riserVAre agli 
appassionati SUS;lense fino al dopo ga ra, non si è voluto smentire neppure in questa 
sua quarta edizione. Al traguardo. dopo 410 chilometri di gara massacrante , il trionfo 
è sfu ggito a Cane e Or lando. su F iat 13 1 Abar th della scuderia le 9 !'lave n, ~bbondante· 
mente primi a nche nonost ante una pena1i z.z~zione di due minuti. m a esclusi dalla classi
fica per essere stati trainati dopo essere rimasti senza benzina . Cos i , hanno gioito 
i nuoresi Persico e De Logu , doppiamente fortunati per l'esclusione di Cane e per la 
penalizzazione di Andrea Balzano, all'ultimo controllo ora rio. Dal t.erzo posto, 
r incorso per tutta la gara, Persic o si è ritrovato cosi al primo, a godere di una 
vit tor i a che neppure lui si aspettava, L a quarta ed izione dei Rallytjil Sardegn a ha offerto 
anche l 'exploit del livornese Va lent ino, co n l'E scort RS, che ha sempre lo ttato nei 
primissimi posti. Sf ortunatissimo Michele Cane, f ratello del pilota Fedenco , e costrett o 
al r iti ro per noie meccanÌCne .' Per i sa rdi , 
nelle s trade p iu conosciute: è accaduto a 
special i , al nuore.se Garau , ritiratosi nel· 
la speciale di Orgosolo , 

Il percorso ha comunque operato una 
selezione durissima, basti pensare che 
<lei 38 partent i sol tanto 19 hanno tagliat o 
il traguardo. Efficiente anche la macch i
na organizzativa messa a punto dall'AC 
di Nuoro: al Rally di Sardegna si può 
rimproverare soltanto l'esiguo numero d i 
parteci~ti a causa anche della conco
mitanza con il Ciocco. Sarebbe il caso di 
rivedere i criteri con i quali vengono 
operate ~e scelte di calendario per non 
do ':e rsi trovare p iÙ di fronte a situazio ni 
come queste. sopratt u tto ora che c: i è 
giunti a l coefficl(,:l te 3 . 

DIscutibile infine la. deCISIOne d i fa r 
partire ed arriva re il Rally a FOll, cosa 
quest 'u ltima che ha fatto s ì che il f( Sar· 
degna)) fosse poco sentito propriO ne lla 
città ch e aveva voluto la sua isti tuzione. 

Salvatore Ciusa 

RALLV DI SARDEGNA· 23·24 giu9no 1979 . 
rally nazionale valido l'''r Il TRN Nuoro , 

~S ": 2. Ba lzano· Gr iva (Opel GTEJ 1.36'47 

CLASSIFICA ASSOLUTA 

l, Persico·Delogu :Opel Kadett GTEJ 1,36' 
" 

3, Valent ino·Va lii I Escort RS) 1.36'55" : 4, 
Noel·Pitta l is 1.41 '04 ": S, Volpi·Piacani (Opel 
Kadett GTEJ 1.42 '25": 6, Boi · Boi (AlrasudJ 
1.42'33": 7, Ca,edda-Villasanta (Fiat 127 
Sport) 1.43' 11 ": 8 , Contes ini ·Parducci (Ope l 
GTE) 1.43 ' 13": 9, De ssolis·Cucca (Fiat 128) 
1.43 '35" : I(J , Sarton i,Picc ini (Escort RS 2oo0J 
1.44 '52" II. Carta·Bell i sa i (Fiat \ 27 Sport) 
t .47'58": 1'2, Scud ler i·PiZZI [Porsche) 1.48 ' 
30": 13, Strassera ·Balzano (Fiat 127) 1.49'22: 
14, Loi·Frau (Peugeot 104 ZSJ 1,54'19" : 15, 
Griscemko· Sensa lar i (Aenau lt 5J 1,55 '03 ": 
6, M iotto·Rore l l (Opel GTEJ 2,02'07": 17 , 
Rapa ll o-Belfiore (A 112J 2,04 '48": IS. Banfi . 
Ol li no (Escort RS) 2.17 '24 " . 
GRUPPO 3 
Classe oltre 2000 : '., Scud i er i.Pi zz i (Porschel 
1.48" 30 ", ' 
GRUPPO 2 
Classe 2000: l , Pers ico,Delogu (O pe l GTEJ 
1.36 '4'5 ": 2 V(tlent i no ·Va~1i !f .. r:o rt RSl 1. 

occorre dire che si sono tradit i propri') 
Masia , rit lratosi nella prima de l1e prove 

36 '55 ": 3, Volpi -Placani (Opel GTE) " 42 ' 
25" : 4. Passo l l ·Secucc. (Fi.t 128) 1,43 '35" : 
5. SarlOr i ·P ic cini (Esco rt RS) 1.44'51": 6 . 
Carta ·Pel licci ai (Fiat 131] 1.47'58 ", 7, NOia· 
Rotelli (Opel GTE) 2.01'17", 8, Danti ·O llini 
[Escort ASJ 2, t7' 24" 
GAUPPO l 
Classe 2000: l , Balzano·Griva (Opel GTE) 
: .36 '47" : 2, Noel ·Pittali s (Ope l GTEJ 1.4t ' 
05" : 3. Contes ini·Marnubbio (Opel GTE) I. 
43 ' 13", 
Classe 1300: l , Boi ,Boi [Alfasud) t ,42'33" : 
2, Gr iscenko·Sensalari (Renaull sJ 1.55'03". 
Classe 1150: I . Ca redda ·Vi l las anta (Fiat 1'27 
Sport ) 1,43 ' 11 " : 2, Strazzera· Ba l zano (Fi at 
127) 1.49 '22: 3, Lo i·Frau (PeugeotJ I.S4'19" ; 
4 , Rapa llo, Belfio re l A 112J 2 ,04 '48 " , 

RALL Y DI ORENSE 

«BENY» 

non ferma 
Bagration 

ORENS E . Sesta prov" dei cnmplOn"tn 
spagnolo, Per questo lo Se"t ha cosi 
que~t' anno an,:-he per il c<lmpionato Cll 
ropeo con coeff . 1, ma questo no'!1 avE'\":! 
al cun va lo re perché 1::1. parteCipazione st r a · 
n iera era circoscritta a qualche equi 
p::l.ggio portoghe~e . 

Tutta l'imp·ort~mza era allora naz:ona~t · 
anche perché con un'ulteriore vittoria Iln 
gratton poteva arrivare a. sei ri su lt:\ ti 
utili mettendo una ser ia ipotec a al titolr. 
~)agnolo . Per Questo la Seat ha co si 
m and ato ft BenY )1 F E' r.l:\::1dez. che cono· 
s:e molt o bene ques t.e strade . 

Si è cominciato quindi all'insegna di 
questa sfida , diventata più ca ric:l di 
tensione !n considerazio:le che, a nche se 
n iente è ufficia le, poteva questo ra1ly 
essere l 'ult ima occasionfl per Fernnnd ez di 
restnre nelia squadra Seet. Alla nne dc!l . 
prima tappa Bngration era già i;\ test" 
con 6" su ( Beny 11 e più di due minuti 
sulla Porsche di Munol , 

L' inizio delia seconda tappa è allora " I 
colo r bi.mco, Fernandez infntt i raggiun~ '" 
Bagration e lo supera di 8" , Dalia suc · 
cessiva speciale però la Se'al non esce 
p iù . Fuori Fe rnandez per SagTation nor. 
c'è più preoccupazione . Munoz e Ort i7. 
possono anche vincerE> qualche prova. 

Angel Pujol Goma 

RALLV DI ORENSE . valido per Il campio · 
nato europeo coeff . 1 e per il campionato 
spagnolo . Orense 23·24 giugno 1979 
LA CLASSIFICA 
t B.grat ion·Lloni. ( Str~tosJ 2.10'55": 2. 
MunM·Valverde (Por sc hcJ 2'18 '20" : 3. Ort l z · 
Cabo ! (S imcD 1200J 2 19" ,7": 4. Sal lenl· 
Cosanovas (K"d ett GTEJ 2,2 1'07": S, Sou,,,· 
Ro to (Seat 124J 222'01" : 6, Gonc alve s·Oli · 
veira (PorscheJ 2,23 '1 4", 7, DI"" S" ln (Sent 
t24) 2,24'05": R, Juncnsa,Correal (Si 'l''''. 
17.00) 2.25'27 ", ~, Fr"nqllcsa,Pinerln (Se,,~ 
t 24) 2,27 '22": IO P~"dp ' ",G . r ci. (Sea r 17$1Nessun problema per Cunico (qui con Lappo) per tornare alla vittoria 

~0(i~1 1.1 

http:nuore.se
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cond udere Illcuni coorani che mi dovreb· 
hero consentire di fare Qualche prova del 
mondiale n. 

25 
Camminando 

~ sotto 
~ la pioggia 

Se Tonv cominuJva J dominare la cl as
, inca dal('alto vicendo una speciale do;>o 
l'a ltra, anche alle sue spalle non è che 
si \'~devano gr,Indi manovre, a dare una 
,cossa allora ci ha pensato il [empo . Do
po un pomeriggio molto caldo ed una 
Semtil esr·iva vt!rso me;..zanone c'è l'im
mancabile tem~ora l e . Il ralI\' trova il ba
gnalO all'uh :m.l p.S. prima del riordi no 
11 Ciocco . Tony entra in ;>ro\'. che an
rora la strada è asc:~[[a ma 100 mel!: ,k,
n.u mc:ct e aJ lavoro I rergicris [alii. ~; ~. ,1 

mJ lC cdi e ufem ism i J ire pure che plv 
\'(' .. . (nme LI S[ril( os·.i1i ~; :atulto Jnche le 

Pantaleoni-Maida sono stati i veri dominatori del Gr,3 con 
la loro Porsche ed adesso guidano i~ campionato italiano 
Panta leoni-Maida were the real gr.3 dominators with their 
Porsche and now they are leadi ng the cha mp ions hip 

Ormezzano ha portato Scabini e l'Alfasud ad un incrcdibil~ sesto postu asseluto e primo di classe La Ic:.a 
è stata vivace, all'inizio, con la Ritmo di Fusaro,Perissuti. Eccovi due funambolici passaggi delle «r piccole" 
Ormezzano put Scabini and the t~l f 3sud into an unbeliev able sixth piace overall and first of his class . The con. 
tention was an imatej at the beçillning wi th the Fusal'o-Perussutti Ritmo. Here the Iwo " small • cars are pas.ng 

macchine che partono nei minut i succes
s:vi sono calzate slick: dieci, dodic i equi
rag~ i che si impegnJno in Tutte le d~lOze 
.:onrro J'acqua che conoscono. Il (Cffi)O 

k) t'a Tony ma Presou;') fa se nsazione rag 
gi ungendo in prova C~rrato che "è PJci [O 
,essanra secondi davanti il lui. :Vlic.:i, il 
Jit5se Ford, quando gLclo raCCOntano im
p,dli J isce e cerca il wo pilo ra "per dir
·Ii Jue paroli ne ). Presa no ad ogni modo 
" tranquilli<:za con un « guarda che io 
ilon ho rischialo proprio niente. Non SO~ 
10 mica matto! ~. 

La prouezza lo metre al ri;>aro dalle 
Joche residue preoccupaz'oni che gli dan
10 [)eun e To~nana alle ;>rese quesr'ulti 
.110 con un morore che non gl i dà quello 
:he yorrebbe. Dean per mct rert: le gom
11e J" bagnato paga un minuto al co n· 
'rolla orario, Tognana si ritrova senza 
~omme da mettere e deve tenersi le slick 
Ji.l ganoo un min uto e qualche secondo 
l Dcan . A cercar ~ senza il minimo s~c
:e:,;$J le gomme adatte sono in Jivcrs: . 
::ome Torchio, come Fusaro che fino a 
·IU\!S tO momemo ha manten uto la Rirmo 
lei !Cver Team vicino all'AILlSud ci i 0 ,'
11c;uano ofTrendo un3 buon.! incerr(;;:za 
h~ . l ' ,l mb iro della classe. 

''! . 1~ c'e:1tra fa piogcii l, m,l cO:ltCm;30
'jlOC l men!e Verini sp.tr isc:.::. Con \':\::;(ona 
(ht"-cr~sce MJurizio è Sturo )i-J[ica
11I::n [f: sempre d;l\';lnri ;1 Cerralo tinché 
Jn.l hie!Lt si è :o[[a. Un'anima buona si 
nc .i!" ica dj portare a:J'ex pilota ASA lo 
plnorw che ha C[O\'~110 qu alche me tro 

TI 
. RITIRI~(2) TU? 

A jt:1tire i piloci la seconda semit3;Jpa 
non ol:ve ;-iservì.lre niente di panicolar
mente stimol an te . Tut.ti. pagh.i delle r ~ · 
spert:ve pOSlZ :Ont, tu ta lm pegnau 3 eVi
(are con la massima Cll ra ogni ri schio. A 
non uni rsi al coro sono 5010 in due: Pa
su tti e Tognana . 

In effetti Tonino Tognana conferma su
bito coi fa ui tutCO quanm aveva oichia
rato qualche ora prima. I prob lemi che 
lo avevano rallen tare sul l'asfalto, proble
mi sO;Jraltu([o d : motore, non cl sono 
più e lui finalmente può co rrere come 
più gli aggrada, co l coltello fra i denti e 
senza ([opp i caIcoli. A rimontare ci prova 

Nomi nuovi tra i primi: Roti-Quer

anche Pasutri ma lo fa nella mi sura in 
cui la macchina lo asseconda . 

Le sorprese invece arrivano da quello 
che non volevano che essere al trag uardo . 
Come Antonella l,randelli che era in di
ciassetlesìma posiz ione ma c e non rie
sce a concludere nep;Jpure la primJ p.S. 
.\ fermarla è la ronura del uilTecnziale. 
Poca st rada in più ' fanno Dean , era se
StO e secondo u i gruppo, e Codognelli, 
quest'ultimo creJicesimo assoluto. Dopo 
aver manca to J i un soffio - il giorno 
pr ima - di sbatrere alla prima curva 
dell a ;>rima speciale nello stesso muro che 
nel '78 aveva fermato PregI iasco, Codo
gnelli è andato a ;>icchiare alla seconda 
prova uella seconda tap~a. Cosi come 
De~n che urta un a piet ra ed apre una 
ruora. 

Non è finit a. Alla te rza prova fin isce 
la <bel la) gara di Turetta, ,empre con 
l'Alfettu e 110n solo per ragion·; di rima, 
semp~~ con Daniela Bianco. Inizicl una 
colonnetta delle ruore a tranci arsi e ;Jer 
hss",e bene la ruora i dlle rischiano di 
pagare pesantemenre ad un C.O. n tempo 
di entrnre in prova e si rompe il Jiffe
renzial e. 

A due speciali ualla fine sparisce Pa
sutti e ,ubiro dopo lo imita Palladino che 
non riesce .\d anJarc <lvan ti perché un fi
)0 st.1CC.Ho fa massa e manda in , i-lr r 
im~)tjnto elettrico. Come dire che dei 
primi diciassette :n classifica ;>rima uelle 
sette rrove su terrJ, sei hanno lasciato 
la compagnia. 

Per C::isere stata presentati} come una 
tappa tr:mquilh ... 

TORNA IL FAVORITO DELL' 

A -112 ED E NOTTE PER TUTTi 


CUNICO 

e pOI pIU 


IL CIOCCO - Il preventivato successo di Cunico 
sulle strade del ral1y del Ciocco è arrivato pun
tuale e persino con una facilità disannante. Il 
portaclori della Piave Jolly che si è avvalso 
questa volta dell'ausilio come navigato re dell' 
esperto Lappo, e che era alla decisa ricerca di 
un successo dopo il ritiro al rally dell'Isola 
d'Elba e alla mancata partecipazione al rally 
delle 4 Regioni per esigenze « grigio-verde» 
ha ritrovato sugli sterrati dell'Orecchiella, della 

Capanne, del Monte Guardia e di 
Caprigruma la forma dei giorni mi
gliori disponendo per tre quarti di 
corsa di tutti i pur validi avversari 
che si è ritrovato contro in quella 
che si è presentata come una delle 
più agguerrite prove del campio
nato. 

Non c'è stato un attimo di requie ; 
non c'è stato un attimo di riposo; 
non c'è stato t.:n periodo di rilassa
mento. Nella scia prepotente di Cu
nico, ci imbattiamo infatti nel vin
citore delle 4 Regioni . ComelIi , nel 
-,incitore dell'Elba Vittadini, in Ca
:-leva, Peraz.zi, Cinotto, Peron , Fag
g:o, tut:i elementi che fanno parte 
de::a schiera delle guardie nobili 
della gara. tutti elementi che han
no difeso a denti stretti le loro pro
spettive di classifica, dando origi
ne ad una selezione di valori chia
:'3, e spietata, ad ill1a seleZIOne che 
ha avuto il lato crudele di una im
nediata decimazione. 

A parte Comelli che ha voluto 
chiude re in bellezza la prova otte
nendo il miglior tempo nell'ultima 
speciale, le nuove generazioni del 
campionato Autobianchi hanno sve
lato nell'ennesima occasione alfieri 
di tutto rispetto ed in particolare 
di tutta speranza. Le nostre impres
sioni non possono avere il suono 
della scoperta e dell'originalità. I 
loro nemi san già. conosciuti ma 
nono crediamo di sbagliare soste· 
nendo che oggi oltre al vincitore 
Vittadini, Cinotto, Pedetto, Peron, 
Perugia, Bozzi, Mattia ci hanno of
ferto una dimost razione mirabile , 
non solo di potenzialità stilistica, 
ma anche di aggressività. e di mor
dente che potrebbero essere il 
preannuncio di una personalità spic
cata ed evoluta. 

Nella non meno appassionante 
battaglia fra gli equipaggi femmi
nili, ha prevalso la coppia Vedovel
lJ-Grigis unico arrivato e non 
senza molti problemi agli ammor
tizzatori e alla frizione . Un pecca
to perché l'inizio era stato molto 
promettente con una -Leroux-Gatti 
decisa a bissare il successo di Pa
via ma che :naspettatamente e per 
motivi non ancora chiariti si è 
trovata con un motore che non vo
leva assolutamente prendere i giri . 

Purtroppo per strada si sono per
si alcuni protagonisti delle prime 
battute . A parte Del Prete e Mara
sti che non hanno finito la prima 
speciale , è stato il caso di Pedetti, 
quello di Bozzi , di Giarntnarini, di 
Persico, di Catanzaro e soprattutto 
dello splendido Pelli che poteva si· 
curamente puntare alle prime tre 
posizioni assolute . 

)rim:1 !ung0 hl ~{N(b . cioli con la EscorI RS Gr, 1 sono 9. c. c, Carlo Burlando 
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