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9. RALLY VALLI PIACENTINE 

28-29 luglio 1979 

R.lly valido per Il ç.mpion.lo Il.lIano 
c;oeff. l . Piacenza 

Così (in 93) al traguardo 
CLASSifICA ASSOLUTA 
1. • Toni .·Mannini {Stratosl 1 '30"59: 2. 
Vudafleri-Radaelli (t3t Àb,l alt "; 3, 
Cerrato-Guizzardl (Kadett GTE) a 1123"; 4, 
Ceccato-De Antonl (131 Ab,) a 2'23"; S, 
Verlnl-.Rudy. (Ascona) a 3'3t "; 6, Pa
seltl-Plrollo ·[131 Ab, ) a 3'47"; 7, Bettega
Parissinot (Fiat Ritmo) a '5'3 1"; 8, P,re
sotto-Sghedonl (Ford Escort RS) a 6'00"; 
9, Camblaghl-Vlttadello (Strato.) a 6'57"; 
lO, Tognana-Cresto (Kadett GTE) a 7'12", 

GRUPPO l 

Cl.... 1000; 1. (551 Cantarelll-Gravaghi 
IFiot 127) \.'55"11; 2, (801 Mlnutl-Impa
gniatlello (Flat 127) 2'06"04; 3, (87) Alo, 
visi-Berlenda (Fiat 127) 2'14"03, 

Cl.... \150; 1. (48) Aiolfi-Pautasso (Fia t 
, 	1?Y) : '52"44: 2, (50) Orlandl,Lorenzi (A 1·121 

t'53"26; 3, (66) Zene.inl-Scampicchio (Fi at 
'27 ) 1'59"41 : 4, (74) Graziati-Damlan 
(Fiat 127) 2'02"12: S, (79) Aomagnoli-Degli 
Esposti (Fiat 127) 2'05"53; 6, (8io) Guerra
Tor inl (F:at 1271 2 '06"40: 7, (:6) Tavoni
Tavoni (Fiat 127) 2'11 "38: 8, (88) Seneci
Ghidini (Flat 127) 2'14"09 , 

CI.s•• 1300; l, (73) Sabbadini-De Vincenzi 
(Simca A2) 2'02"1'1; 2, (84) Orsi-Ventura 
[AA GT) 2'10"53 3, (901 Gargiulo-Casillo 
IAlfasud) 2'17"06 , 

Cl.... 1600: l, (35) Fabbri-Fabbri (VW 
Golf) 1'46"45: 2, (401 Bruni-C lambellinl 
(VW Scirocco) 1'48"48; 3, (43) (Fracassi
Lanciani (VW Golf) 1'50 "57: 4,(46) Stefana
Bassi (VW Golf) l '52"00: S, (52) Delle 
Piane- Bottazzi (VW Golf) 1'54" 13; 6, (65) 
Glacchetta ,Baruffi (VW Golf) 1'59"18; 7, 
(82) Monini,Calzolarl (Flat Ritmo) 2'07"26. 

Cla..e 2000: l , (8) Pre.otto-Sghedoni (Ford 
RS) 1'36"59: 2, (IO) Tognana-Cresto (Ka
dett GTE) 1'38"11: 3, (2 1) Valdini-Losio 
(Kadett GTE) 1'42"12: 4, (23) Bandi -picchi 
(Fo rd AS) 1'42"55; S, (26) Faravelli-Lucchi
ni (Kadett GTE) 1'43"40: 6, (27) Bruno
Salietti (Kadett GTE) 1'43"52: 7, (32) Bar
s.nti-Repetto (Kadett OTE) 1'46"26: 8, (41) 
Ravino,Neri (Kadett GTEI 1'49"17: 9, (57) 
Becchettl,Becchetti (Kadett GTE) 1'55" 27 , 

GAUPPO 2 

CI...e 1000: 1. (59) Galllna-leluchi (A 
112) 1'55"37; 2, (69) Mengoli -Bergamini 
(f lat 127) 2'00"55; 3, (75) Ca.anova-Aai
mondi (Fia t 127) 2'03"t 4; 4, (781 Lanza
Ferra,. (A 112) 2'03"46., 

Clas.. 1150: 1. (45) Fragale,Formengo 
i " ia t '27) t'52"00 : 2, (47) Vitamia-Barbazz: 
i Fi at 127) 1 '52"25: 3, (53) Pambianchi , 
Orengo (Flat 1281 1'54"40; 4, (56) Baresi, 
Bignardi (F lat 127) 1'5S "t3: S, (601 Pan, 
seri-Locatelll (Flat 121) 1 '56" 42 : 6, (771 
Brunori-Barucco (Flat 128) 2'03"26; 7, 
185) Bussand,i-Polloni (Peugeot 2<)4) 2',," 
e 2<), 

CI...e floo : l, (371 Conti-Clardell, (AI
fasud) 1'47"35; 2, (49) Valvasoore ,Piacen · 
t in (Alfasud) l'53" Il; 3, (62) Franzlnl
Aossi (Cltroen GSI 1.'58"12; 4, (701 Padl
matteo-M aloll (Allasud) 2'01"21; 5, (76) 
Pleropan-Padovan (Slmca ' A) 2 '03" 16; 6, 
189) Conti-Conti (Flat ' 128) 2'16"40; 7, 
191) Ghldlni-Ghldlnl (Alfa.udl 2'31"07; 8, 
(931 Pa.qua-Sllvestri 1Alfa.ud) 2'40 " 50 , 

Cla••• 1600: l, (7) Bottega-Perl.. lnot ('AI
tmnl 1'36"30; 2, (15) Mlrrl-Brancati (Ai, 
tmo) 1'39"46: 3, (161 Ambrogettl-.Colom
bo- (Ritmo) 1'40"18; 4, (18) Fusaro-Perll
sutti (Altmol 1'40"39; 5, (331 Baroschi
VI.igalli (R5 Alpine) 1'46"28; 6, (38) Mag
gi-To.o (Ritmo) 1'47"'43 ; 7, (~) Carella
:'orini (Flat 124 ST) 1.'55"28; 8, (64) Va
lerlo-Pa.quarlo (VW Golf) 1'58"53, 

I.... 2000: l" (3) Cerrato-Gulzzardl (Ka
dett GTE) 1'32"22; 2, (5) Verlnl-.Rudy. 
(Ascona) 1'34"30; J, (12) landonà-Toffol 
(Kadett GTE) 1'3S"41 : 4, (1·7) Cannobbio
Cannobblo (Kadett GTE) 1'40 "24; 5, (2S) 
Bonetto-Soro (Kadett GTEI 1'43"56; 6 , (31) 
Fiori-Marina (Kadett GTE) 1-'4S"5S; 7, (36) 
Rosa-Calderoni (Kadett GTE) 1'47"09; 8, 
(\21 Castelli-Bariani (K a.dett GTE) I 'SO" 

e 19; 9, (44) Persenda-Burlando (Alletta 
GTV) l'51 "14; IO, (54) Perretti -Piccinini 
(13 1 Racing) 1'54"51; 11. 161) Vecchietti
Ponti ro li (AA GTV) 1'-57"33; 12, (83) Gaspa
rini,Gaggini (Kadett GTE) 2'09"11. 

GRU"O J 

Cl.... 2000: " 16J) Gregorinl-Cardon i 
(Fiat 124 Abarth) 1'58"23: 2, (68) Soglianl
Pasquali (Fiat 124 AS) 1'59"53 ; 3, (72) 
Moreno-Gagliardl (Fiat 124 Abarth) 2'0f"'24, 

Cl.... 3000: l , (14) Sassone -Sognorata 
(Porschel 1 '39"09; 2, (22) Crucltti-Aoss i 
lPor.che) 1'42"43; 3, (24) Ontano-Fiorucci 
(Porschel 1'43"02; 4, (30) Pantaleonl-Maida 
(Porschel 1 '45"18; 5, (39) Tosca-Aomanel-ll 
(Porschel 1'48"35, 

-GRUPPO 4 

Cl.... 1600; 1. 151) Bersanl-Cognl (Lan
cia HF) 1'54"02; 2, (711 Buzzel la-Buzzella 
ILancia HF) 2'01 "21 ; 3, ,( 92) Valoti-Corti
nol ls (Fiat X-1/9) 2'35"55, 

Clas.e 2000: I. (21 Vudafieri -Aadaelll (131 
Abarth) 1'31"10, 2, (4) Ceccato-De Antoni 
(131 Ab.) 1'33"22, 3, (6) Pasetti -Pirollo 
1131 Ab .) 1'34"46; 4, (19) Musti-Fiori 
( 131 Ab,) 1'41 "44, S, (29) Beretla-Pozzi 
(Lancia Beta) 1'44"14, 

CI...e 3000: 1. ( I) Toni-M ann ln i (Stratos) 
, '30"59: 2. (9) Cambiaghl-Vlttadeilo (Stra
tosI 1'37"56; 3, (II) Nico-Barban (Stra
tosi , '3S"21; 4, 1131 Cola-Cereda (Stratos) 
1'39 "06; S, (20) Codognelll-Pons (Stratos) 
1'41"47; 6, (25) .Ragastas.-.John,John. 
ISlratos) 1'43"30; 7, (34) Alberti ,Albertl 
(Stratos) , '46"29; 8, (67) Tarabella-An
cillotti (Stratosl 1'59"48, 

Trofeo A-112 

I. Cunico-Lappo 1.9'13"; 2 . Faggio-Bossi 
1. 10'30"; 3, Comelli -Del Pup 1.10'42"; 4, 
Maltia,Bricchi 1.10'47", 5. Del Prete-Perata 
1.11 '28": 6 , Gi nnarini-Bazzano 1,11'29"; 7, 
Clnotto-Soffietti 1.11'38": 8. Bozzi-Donati 
, ,11 '39"; 9, lin i-Vlttadinl l,II '59"; lO, 
Belfiglio-Fulchieri 1.12 '01 ": 11. Blanchl 
Panella 1.~2'11 "; 12, Pedettl-Macch ini 1.12' 
22" : 13, Paganessi-Aov el li 1.12'26"; 14 , 
Moretti -Moretti 1.13'58"; 15. De Paoll-R-i va 
',14'12"; 16, Isocchl ,Vianelio 1.16 '35"; 17 , 
Tognana-Aubinoto 1,16 '39"; 18 , Albertl
Pacc iarini 1.17'22" ; 19. Perazzj -Costa 1.17' 
37 ": 20, Vedovelio-Grigis 1.17'55": 21. 
M i lanesi-Pracchi 1. 20'53"; 22. Rissa-Bizza 
1.22'15"; 23 Igh ina-G arassimi 1.22'17" ; 
24 , Mercanda lli -Dom inoni 1,26'1 6": 25 , 
Brigl ia-Germani 1.26 '23"; 26. Gunnella 
Gro tta 1.37 '48" 

COSI' le speciali 
PS A Cerro: .Tony- (S tratos) 12'43"; "'u
dalieri ( ,Jt Ab,) '2' 57 "; Ceccato (131 Ab,) 
e Ce rrato (Kadett GTE) 13'01"; Tabaton 
(St ratos) '3 '04", 

PS C Sladera: Vudafieri 6'50" , Cerrato 
6'52" ; .Tony. 6'53"; Tabaton 6'55": Cee
cato 6'58", 

PS D Obolo; Vudafieri 6'40"; •Tonp 6'44"; 
Tabaton e Cerrata 6'46 "; Ceccato 6'47", 

PS E Groppallo: - Tony- 5'36": Vudafleri 
5"37"; Tabaton e Cerrata 5'43"; Ceccato 
5'45" , 

PS f Mercalello: .Tony. 10'00 "; Vudafieri 
10'OS" ; Tabaron '0'17"; Ceccato 10 '2 1"; 
Cerrata 10'22". 

PS G Coli: •Tony_ 4'57"; Vudafleri 5'06": 
Tabaton S'OS"; Cerrato S'Il "; Ceccato 
5'14" 

PS H Pr.dover.: • Tony- 10'59 "; Cerra,o 
11 '0'''; Vudafieri Il'03''; Tabaton 11'16": 
Ceccato 11 '18", 

PS AI Cerro: Vudafleri '13' 14"; Cerra lo e 
.Tony- 13'24"; Pasetti (131 Abarth) 13 '35"; 
Tabaton 13'41" , 

PS CI St.d.,.; Cerrato 7'00": Vudafierl 
7'02"; - Ton y- 7'04" : Pasetti 7'12" : Ve , 
rinl IAscona) 7'14", 

PS DI Obolo: Vudafieri 6'4S"; Cerrato e 
.. Tony- TO' ''; Ceccato e Pssetti 7'03", 

PS Et G,oppallo : .Tony. 5'38"; Vudafierl 
5'39 "; Pa.ettl 'S'53" : Cerroto 5'55"; Ve
rini 5'59" . 

VUDAFIERI QUESTA VOLTA BAITUTO 


SUL FILO DI LANA A PIACENZA 


Finalmente 

«TONY» fa 3 

PIACENZA - Adesso SO nO alla pari in quanto a vittorie, Ire a resta" l «Barrali e 
Coppi" d e l rallysmo '79, «Tony» e Vudafieri hanno quindi un motivo in più per 
elertrizzare anche il resro di stagio ne, Corrono per \0 stesso team, il Jolly Club, si 
sorridono ~ si punzecchiano ad ogni assis tenza, ma poi, in gara, ognuno il primo 
tempo che chiede è quello faltO dalI 'altro, Sono bravi e coreografici, Diveno no , A 
Piacenza C( Tony ») è tornalQ ad arriva re ed ha di nuovo vin to, Vudafieri, battuto 
per 5" ( ha capilO così che cosa ha ma st icato am aro « Lucky" a 'farl i ad ini zio mese), 
è pa:;sato c..Iefinitivamente in testa al campionato italiano dove , comunque, ( Tony », 
almeno 'Sulla carta, è anco ra in corsa. Tutto all'insegna dell'incertezza, Quindi e la 
stessa gara ne ha trovato grosso giovamento. L'unica certezza che non sfugg iva a 
n"-'suno già a notte fonda nel parco assistenza di Betrola, era che il raJly avre~e 
finiw in ritardo e mutilato di mol te prove. Gli un ici a sostenere i l contrario erano 
qudli che 4( muovevano i fili l), tenaci sino all 'u ltimo nel voler convincere i piloti 
che bisognava andare avant i . Poi di fronte ad una evid~nza che un cieco poteva in
tuire già alle 8 di sera (precedente) s i è deciso per )0 stOP interrompendo le sfide 
(ovviamente nOn c'è solo quella di testa, e Pasetti-Verini con il loro l{i" di divario 
non sono che un esempio) proprio sul più bello, Peccato, anche se «Tony» può 
tranquillamente dimostrare, tempi del giro pr ima alla man", che mai le avrebbe bu 
SCdIe;: sugli ultmi settori, e Vudafieri non 
si stancherà mai dì ribauere che invece 
non sare;,be andata così. Comunque in 
testa c'~ staW una grande battaglia ed il 
risul tato finale rende giustizia ai protago
.n.isti di una esaltame quanto sfort unata sta· 
glone. 

Come ogni anno a Piacenza la tradi
zionI! ha voluto che al via piloti più noti 
·0 pi loti di TR:-.J, "grandi nomi» e aspi
ranti outs iders si mescolino per dare vira 
se non ad una gara inter" all'ultimo san
gue_ almeno ad una prima prova speciale 
da «capelli dritt i », Sul Cerro molti , for
se troppi, si gioca no una reputazione cer
cando in una delle poche «classiche» ri
maste l'occasioot: per metr~rsi in mostra. 
Così puntuale è venu ta la falcidia di fo
rature, toccilte, uscite di strada_ Ma pun
tuali sono venuti anche i tempi : quello 
eccezionale e « polemico 1) di « Tony », 

quello ortimo di Vudafieri, <juel li molto 
~ttesi di Tilbaron, Ct:rrato e Ceccato, ma 
soprattutto è venuto quello di «Sam", il 
friuI.wo ch~ CO n il suo vt: ro nome diversi 
ann i fa preoccupò già tutti ad un Rally di 
Sa n \-Iart ino di Cas(;ozza " che poi, in
si?iegabil mt:nte, non diede :::ieguito alle at
tese. Ebbene {( Sam)-) si ~ ripresentato, 
anche se solo con il. .. muletto Porsche, E 
dopo la prima prova era quinto assoluto , 
poi ha foratO ed è passato settimo ed in
fine ha anche rettificato una curva , Cosi 
la rivelazione della gara è stata lui, ma 
non il suo navigatore Buttò, che, invece, 
di rivelazioni ad inizio s tagione, ne aveva 
già proposta un 'al tro in De Eccher ;unior 
(adesso i n parcheggio), 

CERRATO NULLA PUO' 

CONTRO I DUE DI TESTA 


Con il passare delle gare i valori in 
campo si vanno mettendo sempre più a 
fuoco, Agli abituali occupanti delle prime 
piazze si aggiungono gli abituali rit irat i 
(come il povero T .baton cui veramen te 
non ne va diritta una ). e i solid domi
nator i dei vori gruppi, Chi si attendeva 
una gran corsa di Cerrato, ad esempio, è 
andato pago, AI termine del primo giro, 
seminascosto da un furgone Ope! , ,Lucio 
Guizzardi si guslava una pesca e con amici 
confidava come « pro prio non ce ne stesse 
più », cioè quanro fosse già al limite il 

correre suo e di Dario che, scatenatO cc· 
me può esserlo solo un cavallo di razza cui 
hanno allentato (e briglie, stava tentando 
una impre.-;a resa impossibile solo dalla 
sfida, più personale che realmente giusti
ficata, dei due di testa , 

Cerrato adesso può so lo divertirsi perché 
i l campionato è già al sicuro, chi invece 
si diverte meno, ma si rivel~ sempre più 
professionis ta è Verin; che lotta continua
mente con la minor competitività (rispetto 
alla Kadett) della sua ·Ascona-I.boratorio, 
Ep pure , str ingendo i denti, 4( 'Mau)to insi
ste a restare nel lotto dei primissimi, in 
questa occasione a fare poi da spardacque 
Ira i due della 4 Rombi, Ceccato e Pa
settj il cui limite maggiore -viene indicato 
ora dalI. « anzianità» del mezzo a dispo
sizione oltre che dai con1inui fastidi che 
li hanno un po' aHlitti. 

ADESSO LE RITMO 

PIU' VELOCI DEI GR_ 1 


Dietro ai b igs, c'è poi il superbig , 
quello cioè che, unico , si fregia dei co
lori Alitali. ,( sinonimo rallistico di ecce(
lenza ). E ·Bettega è stato, come sempre 
quest'anno, al massimo livello, Con la sua 
Ritmo, in mezzo a tanti contendenti non 
poteva cert o fare di più, Il suo è proprio 
il ritmo della Ritmo, ma i suoi avversad, 
che ve:stOno il saio privatO, sono stati più 
che -all'altezza a cominciare dal ,Fusaro 
delle prime òatru te, quando era addirittu
ra davanti, dallo sfort unato Capone pet 
arrivare a 'Mirri e Ambrogetti sempre in 
0ella battaglia sia sul piano delle perfor
mances che in quellQ.. delle forature, 

Ma il progresso delle Ritmo, che Bettega 
ha proprio evidenziato, è che per la pri
ma volta i fa volosi Gr. 1 sono stati messi 
dietro, -Fino ad oggi, pur con i tempi di 
grande valore assoluto del Colline di Ro
magna, c'era sempre QuestO confronto un 
po' sfavo revole, A Piaccnz. il divario è 
s tato colmato ed in molte occasioni non 
solo dalla vettura ufficiak E' un pro
gn:!sso tc:cnico confon ante. Un motivo in 
più che si aggiunge alla singolar tenzone 
d i «Tony» e Vudafieri, presumi'bilmente 
leir·motiv dei pro~:i imi appuntamenti. 

Carlo Cavicchi 

http:friuI.wo
http:1Alfa.ud
http:�.mpion.lo


• • 

"Tony ..-Mannini, tornando alla vittoria con la Stratos, hanno rimesso almeno teoricamente in discussione il cam
pionato italiano, anche se Vudafieri, seçondo a Piacenza, resta il grande favorito per il titolo (AnUALFOTO) 

LA CRONACA 

Da CADRINGHER 
la vera . 


« emOZIone » 
PIACENZA. Sono in 193 a partire per 
quelio che dovrebbe eisere l'ult imo intero 
naziona le all'italiana primo dell'entrata in 
vigore del « numero chiuso}) che non 
consenrici agli orgJ.AiuJwri di <lmmt.:tterc 
JI via più di 160 equipaggi. Fr,-, i 26 c:,c 
ne n hanno vcrificltO. « Lucky~) r ic(1 \'~:-J :n 
li I 'ospedale di Bologna con i st:oi annosi 
problemi di ellcol i alla cist ifellea, An:o· 
ne ll. Mandelle che si è ritrovata sulla 131 
un motore con pressione deH'olio vicina 
allo zero, Pasuui che non è riuscì W ~\ 
r ime ttere in .lesto la sua Porsche dopo il 
botto di Belluoo e Contesini al quale i 
soli t i ignori hanno rub.. to la Kauett nOt
(etempo . 

Carini e Parenti inveCe hanno ver ificl
to, ma al momento di portare la Ritmo in 
parco chiuso scopror.o che la guarnizione 
JcllJ. testa ~ 'hrucidta: così approfirrano 
Jel vantdgg:io di C0rrert in casa per cor
rere a casa a )\'c.:stirsi di tute e sotto!ute 
vara:. 

Uno cht parte un tantino inviperito è 
Y1aur,:, )yIJnnini a1 ~UJh.:: i Cummissa ri 
Spor~iv i hanno comminato un:! ammoni
z:one con diffid" :nvi Llodolo per il futuro 
ad ( as.sumer~ un cont~gr.o più carretw 
nei confronti degli utlicial i di ~Jra ~ de· 
gli nrganizzatori)~. Qual~ e quantJ carica il 
~o-pdota abbia in corpo (c riescà a tra
smeuere a «( Tony ») lo si veJc append 
~i V Jfi.'10 a leggere i tempi del Caro. I 
due fa lliscono per J"' l'iml'rcs,, di stare 
Je lH r~ al tempo imposto ma il loro 12' e 
-!.j" ~ di 6" infer io re al vecchio tempo·re
eurò di Pregliasco c di lr inferiore a 
quel io di Vudafieri per l'occasione con 
Rad,lelli. G:i altre ,ono più staccati ma 

« VudJ) non è CO:'Jtento: rec~imina ~'...! 
un ~es[a-coda all'inizio della discesa che 
gli è cQ"stato una manciata di secondi. Del 
res to al cont rollo stop sotto il Cerro a la· 
mentarsi sono in diversi. T<rbaron (quin
iO u:mjX)) è SContento di come si com
porti l'avantreno . Paseni, Ambrogett i. Co· 
J ognelli e MirTi arrivano con una gomlTI<l 
.1 t ~rr. così come Capone che scodando h.' 
Torto gomma, cerchio e .( se n~ accorge 
quando )(Ii :mmancabil i volonterosi lo aii.l
tano ad <llz.are la Ritmo per cambiare ruo
tal !'ammo n izz;{wre r ostt"riore destro. Per 
il tor i rles~ la gara è finita e lo è pure 
per Uzzeni con gros.si problemi di guida
bili rà. e te mperatura aLo altiSSima, To
gnan.l ha (atto due lest a-coda che spie
J.!ano :\ ~ uo ven tuncsi mo tempo, Presot to 
( l-L c ;lrimo Je! Gr . l J par la di gomm<.' 
[ropr~) mor:)idt t: Ann:l Cambiaghi ( setti
ma ;xQ;wzione la sua) di go mme trOp;-Y) 
, tre"". Gomme nell'occhio del ciclone in· 
.omma con Va lla della Kleber sconso· 
J[() a commtntare che «fare e vendere 

gomme è proprio un brutto me§riere ... ~. 
Fra i ritm0mant ,~ è Fusaro il più velo-I( 

Jav:.l nti J BettegJ preoccupato da unI,.) 
srra!10 ru more . « Et come se una gommi 
davanti f05~e dechappata)t, spiega il tren o 
tino. Invece è: un semiasse che si sta sfi
Lindo e J lr a ssisIenz~ ASA il gU<lio è 
pr~sto ri med iato . 

Per non Dcrde rt ,'abiludine Mirrì buCt 
anc:'t nel ~rJ.sferimen(O verso Id st:conJ<t 
spec:alc e poi ;tOcura nella spcciJle stl:::~:u 
vi nrJ ex-aeq uo d.! « Tony ») c" « Vuda » cnll 
TahiJ ton a l " e Cerrato ,l -l" . ~:l la pro\·.l 

no n f. classifica: Lolli c Bellina con un .! 
BM\X' s i av viluppano ad un masso ed il 
cOpi:Otà l1e ~Ke malc0ncio, con un br,lccio 
frarru r,Ho. Lu ..~v interruzione per consen
tir...: l' in[crve:1 :.) dei mezz i di so-..:corsO e 
Qui ndi LI deci~i('.1nc di .1 nnulldn : il trdttO 
(ronometrclt.'J. 

A Srader.l. ~.; . 3, VuJaf ic, i mangia .1" 
a Ton i che [('!"mii1:\ in g:-.ln prudenza. Ll 
pro';;) non dice oer.!': a PJnt<dcn ni che do
po Jue bel!...: performance , cons~utive ilr
ri va ; un~o in curv.l e tocca udnneggiandu 
in modo abbastanza \·i,,050 il muso Jell" 
POf>che. Per effetto dell'urto il leader del 

La 131 di Pasetti-Plrollo protagonisti a Piacenza, in decisa frenata di 
fronte ad un folto gruppo di spettatori. Bella la loro lotta con Verlni 

Prima del via della speciale di Obolo, i tecnici Cadringher e Stanzani guar· 
dano nel cofano della EscorI di Presotto: manca il flltro·ar!3 ~CAV'CC HI) 

Gr. 3 rima ne anche senza re rza) ma supe
r,uO in fre nll l'Jnimo di SCOramenw Jeci
Jc di continuare sia pure COn uno spiritO 
diverso: per lui l'obiettivo diventa far 
punti d i gruppo piuttosto che c~r::are il 
risulta!" ne:l 'alt issi ma classifica. Fra Sta· 
Jera e Obolo h"ppening tecnico a cura 
de ! preciso C"uringher. 11 verificatore tO· 
ri nesè si pi azza fra il C.O. e lo stacl 

della speciale ed insieme al suo collega 
Stanzani chiede a Prcsotto ed " Dean di 
solleva re il co fa no del le Escort, così giu' 
$10 per scoptlre che entrambe le macchine 

st anno vi Jggi ando senza il r~gobme!1tare 
coperchio del filtro dell'aria . I pilot i in· 
[cre5sati si giusrificano affermando che l~ 
vihr<lzioni lo han no fatto sJjtJrc, i com
mis.iJri tecnici ne pr.::: ndono atto e fanno 
il loro rapporto ai Commissari Sporri",·i. 

Una ventina di minuti d i sosta per r:lg ~ 
~rup})arc il serpentone divisosi a Cicogni 
~ fir<llmentt: si ripane. Anco ra {( Vuda », 

caric.!ris.s;mo e molto sicuro di sé di que
sti tempi , è li pìù veloce con «Tony,) 
dietro Ji 4", Ta::'aton di 6" così come 
rerrato. "I solito 11 a un passo dai pri· 
mi~imi. Distdcchi ravvi cinati pure à Grop . 
palio con" Tony • che si riprende l" su 
" Vuda ". 7' su Cerrato, A Farini d'OI· 
Inn, dove la rprova finisce:. «Tonv» è co~ 
munquc preocc upato: la Stratos <fratta) 
...:d enrrà in copria solo quando l'ago dci 
contagiri è piuttosto in altO. Betrega in 
IOllJ con Fusaro per la supremazia fra Je 
Ritmo si la~nJ che Id sua macchina in 
Ircnata ..ii blm:ca Jit:rro c ~jrJr<:::: Jiventa 
~ lifli4:ilc, Mirri altro uomo con la 
f{ jUJlO - invece t: Senl3 freni d'1Vanti, 
rr~''';t):1(l Jrri\,,1 con la ~(mlllla posteriore 
~ini ..:.,[r.l \he :ii :,u visro,sJmente sbonfian
, I" c C'T•.H,) CC·" I., 131 -t Rombi ha l' 
:1: . (,, :-il.l!\'rl' ..:ht·no n .... ilric.l. 

Ri:-;!1"::![(l ;:1 pass.HO non c'è 1.\ gr;lnde e
c \IIJmlx- nclk prrm::: haltll!(' ma qualcuno 

Guido Rancati 

CONTINUA A PAGINA 7Z 

Trofeo A 112 

CUNICO 

5 arriVI 

5 vittorie 

PLACENZA . Cunico, come nelle previslo· 
ni della vigilia che lo volevano tavorito 
numero uno, non si è: lasciato sfuggire 
la vittoria nel 9. Rally delle Valli P!a~n· 
Une Trofeo ·Astra . La sua stagione .c:i 
tinge sempre piu di rOsa e d'al~cnde 
solo un cieco può nascondersi che quest ' 
anno Cunico ha veramente ingranato la 
marcia giusta (5 primi assoluti in cino 
que gare terminate). 

Dunque Cunico ha nuovamente vinto, ed 
ha vin to con una autorità Inaspettata ~o
lo per chi non aveva ViS~,0 :e :->iu recenU 
imprese, tutte cosi valide da lasciar pre· 
sagire entro breve (ma !'lon tanto, diami · 
ne! ) tempo ad altri :-:..sujtati particolar · 
mente eclatanti. Leggendo il seguito 5a· 
pre~e delle disavve!1tu:-~ occorse a molti 
de i siloi piu decisi e quotati avversari. 
ma q:..:es!o :lon deve t:-'l::-re in inganno: 
a prescindere da ogni ~osa la corsa di 
Cunico, e,: ovviame:lte di Lappo che gli 
era al !ia."1co, e stata impeccabile ed i 
complimen~i avuti d3. tutti gli avv€:-sari 
al termine possono co-:u:!àerarsi -;-e-:amen· 
te sincen anche se favoriti mo~to dalla 
incredibile rnoàest ia di questo p:lot':\. 

Si tratta di una vittoiia aut.oritaria per
ché il pilota dena Piave JOlly ha vinto 
4 delle 7 prove disputate, lasciando le al
tre a Faggio (l a pa.r. merto.o con Gomeili). 

L'incertezza suU 'esito Enale della. corsa 
si è avuta soltanto dopo l'uscita di strada 
del suo piu dire~!o avversario Vittadini 

che lo ~allona\'a a 20,1 quando CU!l~CO 
si è un po' lIaddormentato» e la situa
zione che sino a quel momento aveva 
':'D ~trolìa~o :~ ':lbastanza agevolmente poteva 
p-:-ecipHare per il più banale deg1i .mc i
dçnti. 

Sulla c~rta ~l ra!ly pur COn i suoi 40 
panen ti noa aveva molta stor fa pe:- ;a 
.... \ttoria finale essendo i pronostici :ut ~ i 
diretti su Gunico-Lappo. La vera lotta 
era per le posizioni di rincalzo e qu i 
c'era veramente da divertirsi con 4 o 5 
p:loti che piu degli altri meritavano ar· 
te:-:zione. Vittadini rivale per eccel!enz;a di 
C'.mico quest 'anno si è tolto di mezzo 
m fJìto presto uscendo di strada nella pro· 
va di Stadera. Gomelli che avrebbe potu
to inserirsi nella lotta per il successo 
finale ha aV\lto un paio di bucature che 
lo hanno relegato in terz:a posizione e che 
hanno molto compromesso la. sua «g::n
tal) e disposizione. All'arrivo non vi era· 
no neppure Caneva uscito di strada, ne 
Pella e Persico traditi dalla rottura del 
cambio, 

Cosi il rivale per eccellenza di cu..,!co 
è stato Faggio. protagonista di U:1 n:'l.~le 
superlativo che gl1 ha pennesso, impero 
versando nelie prove di Groppallo, Mer· 
catello e Col! di risalire da! set:imo 
posto alla piazza d'onore. 

Il rally piacentino ha avuto anche ;1 
me-rito di premiare con una netta vitto
ria nonO$tante le non perfette condizioni 
del mot.ore la rentrée di Betty Tognana 
che in coppia con la Rubinato si è aggiu
dicata la coppa delle dame davanti ad una 
sorprendente Alberli Che ha avuto la me· 
glia sull'esperta Vedovelio. inCeriore alte 
aspettative. 

Carlo BurlandQ 



Sembra di essere allo stadio con Ceccato e De Antonl netla veste del Paolo Ro si i turno. Sul Cerro la cornice di pubbl ico è sempre eccezionfl !c . 
Nella pi.lg; na pre ced ente i prOTagonisti delhl 9. ediz:on de l Vall i Piacent ine, " Ton y " e Vudafieri all 'assistenza del Jolly Club a Bettola (BELLE EPOOU ì 
We seem to be at the stadi um wi th Cecca to and De A nton i in the capaci ty of ha ao 'o Rossi on du ty . On th e Cerro the crowd is always ex traord inctry 
• Tony • ~ n d Vuda fi er i . the heros of th e 9. ed i tion o f the Val! i Piacentlne. a t the Jolly Club servlce al Bettola, on the previous page 

A Caneva-Roggia (a si ni stra) è andata bene con la loro A 112, ma n'Jn andranno ugualmente molto lontano. A destra Dean·laiolo conf ermano 
rire sempre la terra all'asfalto. Si ritireranno con una valvola rotta. Sotto il sorp' e[Tden~e "Sal" raggiunge Tarabella g ià a metà Cerro (Photo 
Can eva-Rogg ia (Ieft) where lucky with their A 112, but. anyhow, they dia not ks t f ar long . Right. Dean-Laiol o are confer.ming that th ey prefer gravel 
surfa ce to ta rma c. Th ey will have to ret i re with a broken valve. oBelow. the surpris ing and enthu sias tin g • Sa l " catches up wl th Tarabel la at hal f way 


