
IL PUNTO SUL TROFEO A 112 ABARTH 70 HP 


I 26-27-28 giugno si è svoLto, sui colli della Garfagnana, il 56 
"Rally del Ciocco", gara valevole per il ampionato Europeo, ' "" , 3·SC" h 

e; !i Lé 2i , per il Campionato Italiano e per il Trofeo 
A 112 barth 70 HP. 

La vittoria assoluta e andata per la A~volt consecutiva a Vuda...
fieri su iat 131 Abarth, mentre l a. piazza.. d'onore ~stat.. ccupat... da 

'/ ' Bra r t o , =bi , 'i Y; i l • su Opel Aacona 400 curate.. da.,...,,~ 

Oonrero. *'. '_ il vincitore del Trofeo A 112 dello scorso anno Franco Cu
nico• .$v. l.~c:..:~ s,+........." . 

Al torinese Cinotto il l° posto nella gara riservata ai centodo
dicisti, cogliendo C081, dopo l'Elba' e il 4 Re ioni" la sua terza vit
toria consecutiva. Ora, in campionato, divide la praima piazza con Caneva, 
il pilota piu regolare finD a questo momento. 

Per i piloti triestini chiama~i alla quinta prova del duro Trofeo, 
le cose potevano andare olto eglio. 

Stringendo troppo unaacurva sulla second civolosissima prova 
speciale, usciva di scena un equipaggio olto quo ato e compreso nel lotto 
dei favoriti; Zini - Z rando. L'arretramento della rutta posteriore si 

. tr 1 c nt r c t r e :l-~ 

loro so di bissar la vittoria ottenuta alla 1fT rga Flono n • 

Il trevigiano Spongia in coppia con il triestino Paliaga, anch'es
ai au vettura uffici e ocauto, davano vita ad una gara molto interes
sante, vincendo due prove speciali e classificandosi sempre nelle primis

A metà gara, però, un incidente occorso ad una 
v~~a, costringeva l'ambulanza ad occupare la prova speciale, non 

permettendo all'equipaggio triestino (Spongia infatti e nato a Trieste) e 
a quelli che lo segt!i,vano, di prendere il via per ragioni di sicurezza. A 
loro insaputa, cosi, gli veniva accreditato il tempo peggiore delle A 112 
che erano fino a quel momento già pass t (Spongia-Paliaga partivano, pur
troppo, nelle ultime posizioni). A fine gara,il tempo alto assegnatoli, li 
rele hera dal 3° posto, dietro al biondo Oinotto, al locale Turri e davanti 
a Caneva, al decl..Ino. Grande amarezza. quindi e delusione per i due, colpa 
di un regolamento che l orse è un pOi da rivedere. 

Inpidi-Monis , alla ricerca di una conferma dopo l t ottavo posto al 
"4 Regioni dovevano, a meta gara, lasciare la settima posizione causa una 
foratura, non riuscendo poi a recuperare causa l'assetto e il manto strada
le molto scivoloso c insidioso. Al traguardo giungeranno o~:~:A.:s.t.;l.. .H"""",,·. 

sime posiz~oni nelle altre . 



Montenesi, questa vo ta,navigava con uno dei fratelli ferraresi 
Ancona , anche loro attardati lla fine dal t empo altissimo assegnato ai 
concorrenti ch t caus l'incidente, non avevano potuto effettuare la 
terza prova special • 

Va un po' stretta, in~inet la posizione di metà classific con
quistata d Il'equipaggio Sparpaglione - Gargiulo. Considerando però ohe 
Sp rpaglione era alla sua prima gara dopo un digiuno' durato quasi Bei 
anni, uguriamo che questo risultato, acquisito su un lotto di quasi 80 
partecipanti, possa riportare, di gara ~ gara, il pilot triest oa 
posti in classifica più consoni al suo passato. 

Da segnalare, inoltre, la presenza come Commiss rio Sportivo , 
dell'ex pilota e , ora, per motivi di lavoro, solo appassionato Vinicio 
Prodani. 

Per tutti una verifica e un " 1n bocc al lupo" al prossimo ap
puntamento, questa volta a Forli il ....u .. ~~t h W\.., per il seletivo rally

\ I 

'Colline di Romagna'. 


