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16. RALLY DELL'ISOLA D'ELBA 

Assoluta: 1, Cunico·Sghedoni (Lancia Rally) in 
6h31' 41 "; 2.•Lucky»·Berro (Ferrari 308 GTB) a 
1'47"; 3. Cerrato·Cerri (Opel Manta 400) a 
4'55"; 4, Vudafieri·Pirolio (Lancia Rally) a 
14'29"; 5, Del Zoppo·Tognana (Talbot Samba 
Rally) a 25'52"; 6, Ormezzano-Amati (Ferrari 
308 GTB) a 26'40"; 7, Rayneri-Bartolich (Fiat 
Ritmo 130) a 35'35"; 8, Bardi·Mazzai (Ford 
Escort RS) a 39'58"; 9, Ercolani-Carlotto (Opel 
Ascona 400) a 42'19"; 10. Grossi-Parri (Alfa Ro
meo GTV) a 48'13" ; 11, Fabbri-Amati (Fiat Rit
mo 130) a 57'34"; 12. Porcellana-Riccardi (Fiat 
Ritmo 130) a 1h03'12"; 13. Signori-Gargiulo 
(Citroen Visa) a 1h03'17"; 14. Spada-La Corte 
(Opel Kadett GTE) a 1h04'17"; 15. Chiti-Boretti 
(Fiat Ritmo 130) a 1h05'37". 

GRUPPO N 

Classe 2000: 1. Fabbri·Abati (Fiat Ritmo 130) 
in 7h29'15"; 2. Porcellana·Riccardi (Fiat Ritmo 
130) a 5'38"; 3. Chiti-Boretti (Fiat Ritmo 130) a 
8'03"; 4. Scarpis·lsola (Fiat Ritmo 130) a 
52'13"; 5. Matteini-Gallori (Alfasud TI) a 54 '29"; 
6. Duranti·Giulianetti (Fiat Ritmo 125) a 
2h05'51 " . 

GRUPPO A 

Classe 1600: 1. Giudicelli·Coltelii (VW Golf 
GTI) in 7h56'37"; 2. Benin-Liberato (VW Golf 
GTI) a 30'10"; 3. Mazzei-Campani (Talbot 1600) 
a 1hh18'48"; 4. Trevisan-Beltrand (Peugeot 104 
ZS) a 1h51'34". 

Classe 2000: 1. Rayneri·Bartolich (Fiat Ritmo 
130) in 7h07'16"; 2. Spada·Corte (Opel Kadett 
GTE) a 29'12"; 3. Cardelli ·Schezzini (Opel Ka· 
dett GTE) a 43 '16". 

Classe oltre 2000: 1. Grossi ·Parri (AI fetta GTV) 
in 7h19'54" . 

GRUPPO B 

Classe 1600: 1. Del Zoppo-Tognana (Talbot 
Samba Rally) in 6h57'33" ; 2. Signori·Gargiulo 
(Citroen Visa) a 37'25" ; 3. Alberi·Milano (Ci
1roen Visa) a 1h14'45". 

Classe oltre 2000: 1. Cunico-Shgedoni (Lancia 
Rall y) in 6h31 '41 "; 2. "Lucky,,-Berro (Ferrari 
308 GTB) a 1'17"; 3. Cerrato·Cerri (Opel Manta 
400) a 4'55"; 4. Vudafieri-Pirollo (Lancia Rally) 
a 14'49"; 5. Ormezzano-Amati (Ferrari 308 
GTB) a 26'48"; 6. Bardi-Mazzei (Ford Escort 
RS) a 39'58"; 7. Ercolani-Carlotto (Opel Asco
na 400) a 42'19". 

L'ELBA VA A PERUGIA 

Il portacolori della Grifone ha preceduto Lago 


che conferma la propria leadership in classifica generale 


Portoferraio - Accade poche vo lte che tutti 
i primi classificati possono dichiararsi molto 
soddisfatti del ri sultato conseguito senza do
vere recriminare troppo. All'Elba, nell'isola 
d i ,' ~apoleone, q uesto è successo. Perugia, 
infatti , avendo vinto, ha ottenuto il massimo; 
Lago, secondo, ha consolidato il suo primato 
nella cla~ifica fin ,:de e si è aggiudicato il suc
cesso nel primo girone; Corredig, terzo, ol
tre a porta re punti alla sua class ificca assolu
ta, ha dimo~t r a to che il suo va lore di "vec 
chia guardia" non è morw; Panontin, quarto 
ha quasi definiti va mente ipotecato l',under 
23" e la De Martini, ottava , ha debuttato co
me m egl io non poteva. In somma una vera 
ca tena della fel icità. 
.''' rri va re all'Elba, d'altronde è sempre un fat
to di rer sé capace di fa r gioire. Il rJll y resta 
uno dei più duri in asso lu to e anche questo 
anno ha continuato sulla cJratteristica dell e 
ul ti me edizioni. 
Peru gia ben coadiu vato dal suo nav igatore si 
è reso protagonista di una gard intell igente, 
rego la re e coraggiosa ad un tempo . on si è 
smontato quando Carrera aveva suonato tut
ti cii santa ragione nelle due prime "speciali". 
Ha aputo mantenersi calmo e lanc ia ndosi 
in d isperati allunghi a tavo letta è r iuscito, 
nell a q uinta prova , favorito da l riti ro del pilo
ta de lla Grifone per la rottura del di fferenzia
le, a portarsi i n vetta alla cl a ifica da lla qua
le non sa rebbe più stato scalza to nonostante 
la spl endida rimonta dell'alfiere del R.e. Pro
vincia Granda, Lago. Non si replica un rall y 
iPerugia lo aveva già vinto nell'82) come 
questo duro, inesorabi le, e non si posseggo
no qua li tà di ril ievo. e non i real izzano i 
tem pi che il «grifonci no» ha realizzato nelle 

Nella fOlo in basso il vincilore del gruppo N 
Fabbri con la Ritmo 130, 

1 3 prove in programma, Perugia è risultato 
quindi vincitore non per sortilegi o o per fa
vorevoli c ircostanze, ma per avere dimostra
to che salvo Carrera ben difficilmente altri 
avrebbero potuto portargli via il successo. 
Anche Lago, nonostante i problemi denun
c iati (dopo poche prove, rottura dell'interfo- . 
no e della lampadina del suo navigatore Dal 
Ben ed una probabile congestione) ha corso 
con tanta classe e prudenza. Vede rlo corre
re, vedere la sicurezza di questo pilota della 
Prov incia Granda, è stato un vero spettaco
lo, Corredig-Cal i ro , Panontin-Giannini, 
Muin-Redigonda, Masiero-Invern izz i, Coma
Garnero, Piccolomini-D' ,\ li es i, Ghe rardi
Fio rin i sono tutti elementi che fanno parte 
delle "guardie nob ili " della gara, tutti ele
ment i Òe hanno difeso il dent i >tretti le loro 
prospett ive di classifica dando origine ad 
una selezione di valori chiara e spietata. 
Un capitolo a parte merita la lott a per la 
«coppa delle dame» che ha visto la vittoria 
dell' equi pa 'gio De Milftini-Fanfani che de
butta ndo in un ra lly che presen tava difficol tà 
co ncen trate, ha di mostrato di essere una 
"ci i I1 te» difii c ile per lil coppia Zumelli-"juli
a. che con la riazza d ' ono re si è aggiudi ca 

i l p rimo girone. Carlo Burando 

Classifica finale 
l) Perugi a-Sa azza (Grifone) in 2.1 S .41 
2) Lago-Dal Ben (R,e. Provi nc ia Granda) a 

28" 
3) Corred ig-Cal i ro (Teilm ,'-'li ch ieli) a 39" 
4) Panont in-Giannini (Grifone a 5'43" 
- ) ,v\u in-Recli gonda (A .C. Pordenone) a 

5'46" 
6) Maslero-I nverni zzi (G rifone) a 8 ' 10" 
7) Piccolomini -D 'A lie ' i (Faenza R,T.) a 

8'57" 
8) De Mart in i-Fanfani (Elba Corse) a 9'l l " 
g) Comba-C rnero (R .e. Provinc ia Granda) 

a 9'49" 
10l Gherardi-Fiorini (Faenza R,T,) a lO' 16" 
11) Zumelli-"Ju li ta» (A. Alberti) a li ' 36 
12) Vernengo-Ri cordini (Grifone) il 13'36" 
13) Pa sero-Bertiloni (Grifone) a 14'48" 
14) Err;lI1i-Villa (Faenza (R,T. ) a 16'45" 
15) Coscia-De Mi heli (Grifone) a 34 '59" 
16 ) Bo i-Ton tt i lA. Alberti ) a 41 '40" 
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