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grande arrivand o d avan i a f---------  ---i 
tu tti anche nella genu lp ma 
prova di campiona to. E 
balzato in te sta lin da lla 
prima prov ipotecand o in 
pratica il p nteggio 
necessario per a corona 
d'alloro. Ma la sua non è 
stata vita facile : ha trovato 

facendo un Eddy 
che, come sempre 
rra, viaggiava da 

. E Salvan 
proprio con u n 
affittato da 

Canobbio: una macchina 
non certamente all'alte zza 
della sua vecch ia o d e lle 
migliori del Trofeo . Fatto 
stà che Salvan ha vinto tre 
PS (16 Canobbio) dovendo 
prima di tu tto ambientarsi 
con una naviga trice 
(Ravaschio di Bergamo) 
noleggiata all'uopo 
all 'ultimo minuto , poi con 
una macchina che 
denunciava grossi limiti . 
Al primo parco assistenza 
Salvan era qu into per poi 
giungere alle spalle di 
Canobbio e scavalcarlo 
addirittura a 4 PS dalla 
fine. Ma il p iemontese e ra 
protagonista di un rusch 
finale che lasciava tutti di 
stucco , vincendo. Salvan 

dunque secondo mentre 
erzo giunge il fr iula .. o 

Co redig che in questo 
fin le di stagione riesce 
fi alme te a racimolare 
que le soddis azioni che 
mer ita da tempo. Molto 
bene stavano anche 

ndando Muin (supporto 
fil o acceleratore rotto) e 
Scotton (perso sette min ut i 
per una ruota aperta ). 
Vitt dini capo a ma 
conquista ugualmente il 
t"tolo Under 23. Per fi nire 
C han al G all i (moglie d i 
Bias on) giungendo 
fe licissimamente ul t" ma 
conquista il titolo 
femminile. In casa Biasion 
si fe steggia a piu non 
posso! 

LA CLASSIFICA 

l. Canobbio-Martinelli 5.07'47" 
2. Salvan-Havaschio a l'53" 
3. Corredig-Zamparutti a 8'15" 
4. Andolfi-Ercolani a 13'36" 
5. Cantino-Lovato a 14'40" 
6. Comelli-Del Pup a 14'49" 
7. Comba-Gioielli a 20'13" 
8 . Bellan-Ocleppo a 20'19" 
9. Foliador..Osellame a 22'39" 

10. Scotton-Cavalli a 27'51" 
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TROFEO Al12 
CANOBBIO. COME VOLEVASI 


DIMOSTRARE 


Piero Canobbio dopo tre 
a '::ni di estenuan!: tenta tivi 
riesce a centrare il 
bersaglio . Vince questo 
benedetto Trofeo che per 
lui e ra d ive ntata 
oraticamente una 
~anomanla. Lo vince alla 

In <!Ilto: trionfo finale per 
C nobbio e l Mcrtinelll, SalvarI 
mollo ben lanciatc . AI ce ro : 
stnLslra Corredig, deslra lvfwn ,
sfortunato pro/agonista . 
[n basso: siflls/ra, così si 
presentava in curva l' osr nc 
Bellan, a destra Scotton , bravo 
ma uncoro ber:;cgliato eall dea 
bendai. 
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