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RALLY S, MARINO/Trofeo A112 70 HP 

Storia di Piero 
SAN MA RI . ·0 - li ventiscttennc Piero Canobbio si è aggiudicato, 
vincendol"appunlamcnto sanmarinese, la settima ~dizionc del trofeo 
A 112, il cam pionalO-scuola che in passato è stato vinto da piloti del 
calibro di Bettega, Tabaton, Cun ico, CinotlO e Fabbri . 
Sull' impegnativo tracc iato del rally di San Marino - fatale alla metà 
dei concorrenti partit i - che proponeva ben 19 prove speciali tutte 
su sterralo, Canobbio ha recitato il ruolo di protagonista portando 
a termine una gara esemplare. In testa sin dalla prima [Jrova, il pilota 
della G rifone ha imposto un ritmo molto elevato alla corsa 
o ttenendo sedici successi parliali. A nulla sono valsi gli attacchi 
portatig li da Vittadini prima (costretto al ritiro per un'uscita di 
strada con cappottumento nel corso della decima prova speciale 
quando era terzo a 46" dalleader l e da Selvan e Corredig poi. Molto 
incisivi sullo sterrato, i due hanno dato il massimo, ma non sono 
riusciti a sorprendere l'avversario. Molto regolare è risultalO 
:\ndolfi, ancora una volta piazzatosi in zona punti, mentre in 
evidenza si sono messI Ca ntino: Comelli, Comba e Bellan oltre a 
Chantal Galli, laurea lasi campionessa femminile . 

Carlo Burlando 
,Iolfi-Ercol "ni a 13·36 " : 5 . Cantino-Lo

TROFEOA I 12 ------- VillO a 14 "4.0"; 6. Comeni ·Del ?up a 
14 ·49 - . 7. Comba -Gioelli " 20·19 ": 8. 
BoII"n-Ocleppo " 22·19" ; 9. Follador
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9. gara OseJ!o me a 22 '39 ": 10. Scotton ·Cavalli 

La classifica: 1 C<lnobb io-M art lne lli in ,,27'51 ' . '1 Paroc1i-Luddeni a 42'54 " , 

oO l"4r· 2 . Sill'l<ln-Ravaschlo <11·53 ·· 12 P.lsero-Vernengo a 43'51 "; 13 . Gal
3 . Corred ig -Zamparutti Cl S' 15 M 

: 4. An - l i-Sever i a 45 '45 ~ . 
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