
Ha rivinto lui, ormai il veterano del Trofeo. Ha vinto alla grande conqui
stando la vittoria sul circuito finale di Cecima, recuperando il disavanzo 
di ben Il secondi dai fratelli Torricelli. Vittoria limpida quindi, che non 
fa una piega di Canobbio-Roggero. A mordersi le mani sono i Torricelli 
che veramente sul bagnato del c ircuito hanno gettato al vento con una 
uscita una corsa fatta oculatamente, tirando come forsennati fin dalle pri
me battute . Hanno perso la corsa per 29 secondi ma non c'è niente da ag
giungere: sul bagnato finale Canobbio ha guidato come forse megl io 
non si po teva : e i distacchi confermano q uesta tesi. Il terzo incomodo per 
la vittoria finale poteva essere il padovano Eddy Salvan che però subito 
si è trovato a dover lottare co n freni che non pompavano (sp urghi a no n 
finire) e poi, quando aveva vinto la terza PS e si stava facendo strada , il 
differenziale lo ha appiedato defin itivamente. Peccato perché era una 
buona occasione per prendere punti. 
Resta il fatto che Salvan ha dimostrato che la vittoria sulla terra della Sar
degna non è un episodio a sè. I tempi saltano fuori anche sull'asfa lto. De
gli alt ri: delusioni. Ha deluso Carrera che in questa corsa avrebbe d ovu
to fare fuoco e fiam me. Ha de luso Andolfi che è fi nito a 2 minuti , ha de lu
so anche C orredig che non è mai entrato nel lotto d e i primj tre . 
Buona la corsa del p iemontese Lago che rientrava d opo !'inc ide nte stra 
da le occorsogli p roprio in un trasferimento de l 4 Regioni dello scorso n
no . Tra gl i unde r vince Mo ntini. Per ScoUon rovinosa usc ita di s rada e 
macchina distrutta.. 

LA CLASSIFICA 

ASSOLUTA 


l . Canobbio-Roggaro in 2.03'21" 
2. Torricelli-Torricelli a 29" 
3, Andolfi-Ereolani a 2'20" 

CLASSIFICA DEL TROFEO 
DOPO IL 4 REGIONI 

l. Canobbio 
2. Andolfi 
3 Torricelli 

4 . Lago-Bachi. a 2'43" 4. Salvan 
5. Corredig-Zugliano a 2'47" 5. Montini 
6. Montini-Montini a 3'SO" 6. Giordano 
7, Faggio-Valli a 4'35" 7. Lago 
8, Miglioli-Mengoli a 5'02" 7. Palloni 
9. Patruzzo-Imerito a 5'24" 7 Vittadini 

!O, Savio-Bottani a 5'33" 8. Corredig 
I I. Cantino-Barp 
t2 . Viltadini-Cotto 
13. Mayar-Converso 
14. Pizio-Bossi 

15 Pelloni-Casari 

a S'40" 
a 5'42" 
a 6' 13" 
a 6'23" 
a 6'26" 

Under 23 
l . Montini 
2. Poggi 

Femminile 
l Galli 

In alto. A sinistra: Canobbio vincitore della corsa, a destra. i fra/e/Ii 
Torrice/Ii battuti in fotofinish . Sotto , A sinistra Eddy Sa/van, corsa 
sfortunata, a destra Ando/Ii. terzo . 
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