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OLTRE 300 ISCRITTI FANNO GRANDE 

L'B. EDIZIONE DEL ((VALLI PIA CENTINE» 


Rl\LEY 

RECORD! 


LE ORE DEL RALL Y 
Venerdì 21 luglio - mattina e pomeriggio verifiche tecniche e spari 
presso la caserma Artale. 

Sabato 22 luglio - ore 8-12 verifiche tecniche e sportive. ore 16.01' in 
partenze 

Domenica 23 luglio ore 7.41' presumibile inizio arrivi 

\.~-----
6:; Betti-Bwi (Pof$che C) 
67 Paliadino-D'Angdo (Porsehe C)I nUlllerl• 
68 Sc.rpari· Fregn.n ( Poroche C) 
:;9 Pre"i ni-P.mro .( Porsche C) 
70 Caverus io-Corti (.Porsche C. I 
71 Bardelli·Garcia !'Forsche C)dei 300 1 .Snail. ·X ( Porschc C.) 
ì} Taraotini-..Gh ibli•. ( Porschc C I 

l Verini-Bernacchin i ( 131 Abarth) 74 Tosca-Bosurgi ( Porsche C I 
2 Pre;;iiasco-Roi,ol i ( A.R. CTV) 75 Nico·Gasparini (Ope! GTE)
3 VuJ,fieri-~bnn ini ( Lancia Stratos) 7:, C.ppdli-Gerbaldi (Opel GTE)
4 Or01e~J"o-. Rud)'~ ( Kadctt GTE ) Il Tortora·DeI Zoppo (O pc! GTEI 
5 P:ttoni·G abriei ( Lancia Stratos) j (Opc! GTE)78 Bernocchi·Scorri 
6 Palet ti-Bathan ( Fiar 131 Abarth) . 79 ScattoJon·Schiavon~ (Ol"'I GTE)
7 CcrrJto-Gu izzorJi (Ope! GTE ) O Aibcrtin·Debona (Opel GTE)
8 P reSOllo·Sghedoni (Ford RS) SI Cmelli·X (O;lel GTE)
9 Bertolo·G igli (Fiar 131 Abarth) 82 " V,lent ino»-C,uSJ .( A.R. GT)

!O «Luck)'. -Bra ito (Opel GTE) 83 Bel lìglio· Fulchicri (A.R. GT)
Il ZordJO-&dl n (Porsehe ) 84 SapOriri ·Bosi (Ope! GTE)
12 Altoè· Pen.r:ol ( Fmari 308) 8' Canabbio·Canobbio ·(Opd GTE)
14 C. apui s·Bernmoni ('Fiat 131 Abatth) 86 FJdin i-Guarneri IOpel GTE)
15 «Bi p Bip »·Pcri u utt i ( Porsche Carrera) 7 ZamSruno·La"rucci 10p"'; GTE )
l:> Cocento·Zonta (Fiil 131 Abanh ) S8 Alberrazzi·«Evohe . (Ope! Ascona)
lS D,ll. Pozza-.YIenard i (Porsche Carr"'" l ~9 Guerrieri·Dell'Orso ('Ford Escon)
19 Bering-«Seknmet. (Triumph TR7 ) 90 G iannoni·Brdcci ni (Opd GTEI 
20 C ur.b iaghi·Vittadello (Lanci. SmlOsl 9 1 For ini ~\l i.t :a (Ford RS)
21 Liviero·Cern ig. i ( L.ncia St rotos) n Perrini·G.lliani ( Opcl GTE )
22 So la·Bondesan (Fiat 131 Abarth) 93 Foriani ·Onora to (Ope) Ascona) 
23 G enzone·Provera (Por.che Carrera) 94 Piccio rro·Poliard IA.·R. GT)
24 Isn ,u di ·Orse::i ( Ford RS ) 95 Bern"dini·Rieciardi (·PcugeO! 504 ) 
25 DeJn·D"," (of'or'J RS) 96 Loll i·Bcllina (BMW 2002 ) 
26 Gerbino-X (Ope! GTE ) 97 Panelli·Zamburlini (Ope! Ascon.)
27 Corthayo:-'10rran IPorlchc ) 98 Dal Lago-Cazzaro (tl'i.r 124 Ab. ) 
28 C.ola·RJdaell i (Lancia Saatos) 99 Eote·De Faye (iFiat 124 Ab.)
29 Cav ;cch i·R.ncati (Porsche 91l SC) 100 Bongi ovan"i·R inierì (Fia, 124 .\b.)
30 Carron·Schaer (Fiat 131 A:,ilrth J 10 1 ignore!Ii·X I!=iat 124 Ab.)
31 Ceria·Berrone (Opel GTEI 102 Sogliani ·G llli (Fia t 124 Ab.)
32 T ,udi, ;·Rossi ( Ope! GTE) 103 B.riso nzi·Bruno ( Fia t 124 Ab. ) 
33 Kr. tt ige:·Boni (Ope! GTE ) 104 Franzoni-Borti (Alpine A 1I01 
34 p.llanca·AuJibtrt (Ford E,cert ) 105 Basagni .X (·Lanci. Beta)
35 Bul foni·Garolio (Opc! GTE I 106 SU{>frr i·Guardo (Fi.t 124 Ab.)
36 $paccio-Perucchi (Opel GTE) 107 Y!a lucdli·Zoli (Lancia Ikta)
J7 Fi nardi·Polii ('C'ord RS) 108 Fedetti ·Cattaneo ( Fiar 124 Ab.)
38 Balmer·Gauthe)' (i\lpin~ A-IlO). 109 FoicmJFoictt> ILancia Beta)
39 Codogne!li-Rancati ('Lancia S,,, to,) ilO Schizzi·Sar lo (Fiat 124 Ab.)
40 . Renoir.·X I Porsche) Ili Aito ldi·X (Lancia Beta)
41 Bagna-X (Lancia Strato,) 112 Giovacchini·Tallari .(FiJt 124 Ab . ) 
42 G 9sgero-Bonino (Lancia S"atos) 113 Panteghini·Scalvin i (Fiat 124 Ab .) 
-D Perazio-ScJrarnuzzi (L,arjcia Straros) J 14 Biamonti·Pizzo ('F iat 124 Ab.)
H 1\ovarese·Gaudio (Lancia Strato,) '115 Chiccoli-ZanarJi (Fia. 124 Ab .1 
45 ~!asnata·Pozzi ( Lancia StriltoS) 116 Bondi -Picchi (Ford RS)
46 Leal ... p.,ini 1Lancia Strato,) 117 Pons-Zappia (Opd GTE)
47 Bulleri·lavelli (Lanci. Stratos) 118 Cav.l!o-Co<t.magna (Op.! GTE)
48 GhislaoGhi,la I Porsehe) 1!9 Comini·De Matrio (OpeJ GTE)
49 Alberti·Grassi (Lancia Stratos) 120 Tacchinardi-Merli(Opcl GTE)
50 Dane,i·Maasnza (.Porsche) 121 Uprandi·X(Opd GTE)
51 Leali-C.trenina (Lancia Stratos) 122 Cescon·Spellon (O~d GTE)
52 Baggio·De Zotti. (Fia. 131 Ab .) 123 Toriaschi·Merii '( Ford RS)
53 C.galli-BotriDi (Lancia Bet.) 124 Giudici·Casall (Triumph) 

. 54 Mandelli·Pernice (Fiat 131 Ab.) 125 Dimroci·Perdoni (Opei GTEI 
55 Schon-Rombolotti( Lancia &Ia) 126 Baidini·Utcnti (Opei G'l'E)
56 .\-Iusti-·Fiori (tl'ia. 124 Ab.) 127 Banzato-Danidetto (lFord RS) 
57 M.scandola-Tedeschi (Fiat 124 Ab.)' 

128 Cappelj.j-Tedeschini (O{>fl GTE)~ · Caranci-S.ldarini (Fiat D! Ab.) 
129 Bariani-Losio (Ope! GTJ::)59 Berett.·&retta (Lancia&ta) 


60 FioriJMarina (lfiot 12-4 Ab.) 
 130 Veschetti.Malchiodi (ape! GTE) 

61 Mazzola-Frik (Fiat 124 Ah.) 
 13 t Bernini-Mazzi (Opcl GTE) 

62 Lonardoni-Marini .(lFi., '124 Ab.) • 
 132 Raggi-Vergaglia(Opel GTE) 

63 Sassone·Dotto ·(Poroche Carrera) 
 133 Rolfo·Scottini (Opel GTE) 

·64 Torchio-{)modei ('Porsche Carrera) 
 134 Dionisio-Riccardi .( Opel GTE I 
6.5 Pantaleoni-Mar.elli (Porsche C) 135 Sacco-Bricchi (Opel GTE) 

Il Il 

LA DATA puttoSto felice, il coefficiente alto ed il basso numero delle prove 
(cinque da ripetersi tutte In asWto) hanno probabilmente giocato a favore 
deU'S. Rally delle Valli Piacentine che segna il record nazionale in quanto 

ad iscrizioni. Oltre trecento equipaggi hanno infatti preannunciato la loro pre· 
senza al via e tra questi tutti i migliori italiani ed i migliori conduttori svizzeri. 

E' questo un 'record veramente imbattibile c doppiamente importante per
ché avviene ad una settimana di distanza dal· TRN dci Rododendri che pur ha 
avuto 150 iscrizioni e si riferisce ad una gara che fino all'ultimo le voci che 
si sentivano in giro sostenevano non si dove.se correre. Per Rastelli e soci 
una soddisfazione più grande non poteva certamente esserci, anche se tutto 
questo comporterà problemi organizzativi veramente grossi. Il rallysmo nazio
nale comunque ha chiarito di non essere assolutamente in crisi ma vitale 
come più non potrebbe esserlo. Ques.ecifrc poi lo testimoniano. In gara a 
Piacenza dovrebbero esserci 15 Lancia Stratos , 21 Porsche Carrera, 9 131 
Ab.trth , 46 Kadett GTE, ! l Ford Escort RS oltre a Ferrari, Triumph TR7. 
Alpine A J IO e tutti gli altri modelli senza 'rascurare i 62 attesissimi pro
tagonisti del Trofeo A 112 che riprendono le ostilità dopo un mese di sosta. 

DOVE E QU ANDO LE SPECIALI 
l. passagg io 2. passaggio 3. passaggio 

PASSO CERRO 16,46' 22.00' 3.14' 

PRADOVERA 17.58' 23.12' 4.26' 

GROPPALLO 18 .20 ' 23.34' 4.48' 

PASSO MERCATELLO 19.05 ' 00.19' 5 .33' 

VACCAREZZA 19.50' 1.04' 6.18' 

136 Tramellì·M3mbriani (O{>fl Asco na) ~06 DececcooGhiJinl (Renaulr R.51 
137 Baddrello-Picozzi ·(Opel GTE) io7 G.lescì-Rcn.ti (Renallir R.5) 
138 Gi ldrini·Pasi no ( Ford RS I 208 Visconti·Arlinghi (Peugeot 204 ) 
139 Rossi·Pinto ( Ope! GTE I 209 ·Pamb ianchi-Testori (A1l2 58 HP) 
140 ·Mosca' o.ci ambell ini (Ope! GTE ) 210 Pritelli ·Et'bacci (Fiat 127) 
14 1 Picra tri ·Pinza ( Peugeot 504 ) 211 Bosisio-X ( Alfasud l 
142 Ba<Zlnti·Goggini (Ope! GTE ) 212 Ame~!io·Bo8iero (Simca R.21 
143 Cò·FeulIl'i (Opd GTE) 2U Prand in i-Mongiorgi (Simc. R .2) 
J-!4 Ros, ·Ro, . (OpeI GTE I 214 Achille·X (Simc. R3 ì 
14' li< tr Jnin i·Simoncini (Opcl GTE) 215 Bordi-Quarantini IAlfasud) 
146 Donori ·Turchi (Ope! GTE) 211> Bentivogli-Valbonctt ISimr. R.2 1 
147 Brwoni·Brmoni ( Ford RS ) 217 Malfei ' Piccinini (Alf.sud) 
148 Bers.ll1 i·:-'iigl iorini (Lancia H F) 218 Fabri·X (Simc. R.2) 

149 Trnzzi ·Yla ltanza (Alp ine AllO) 
 ~1 9 G uord.m.gna-Acerbi (Simc. R.2) 
150 Rai mondi-Marengh (Citrocn GSI 220 Nencioni-M.tana (Simca R .2) 
151 Dio lfi-Marcomini (Fiat X-l/9) 221 I-Iariani-Ulietti (Alfasud) 
151 Il«chwi·ChiJini ( Alpine AllO) 2lJ Persico·Mi nuti ISimc. R.2) 
153 Pace•.YIaidn ( Fiat X·I/9) ?23 Motta·Ventura (Alfasud) 
154 Gozzi -Pon ,.leo ni ( Alfas ud Sprinr) 224 BavaroJMagli.n I Simca R.2 ) 
155 Ricc;·Tesio (·Alpi ne R.5) 225 Spe"nza·Consola"io (AlfasuJ) 
1% .\!.rcolti -R.ncJli I·Renault R.(2 ) 226 M.ia nd i·Bodin (Si mc. R.2) 

157 "Wit»- Paroll ( VW Golf) 
 227 Rosignol i·X ( Simca R.2) 
158 C goni ·Tenchini ( Ford llicort ) 228 Salvierti·M.rtino ( Simca R.2) 
l ~ 9 C ucllJ·Agosti (IFi. t 124 S.T.I 229 i eg;i ni-Verri (Simca R.2) 
bO :-'la:stl· X ( V\V Golf GH) 230 Barbieri·Serughetri (Simca R.2 ) 
161 Can ti-Bernia ,(Ford Escon I 231 M....ro·Ghil.di ·( Simca R.2) 
162 Fer",ro·G. ni ( R.5) 232 Terzoni-Righi IAil2 El 

1~ 3 F.uina·Gor ia ( Alpi ne AllO ) 
 i D Capell i·Lucchini (Al!2) 
164 Comanducci·Migliol i (Lancia HF) 234 Rossi,C,orSi (A112) 
165 Fr.ncia-Monc"da ( Simca R.2) 235 Tam borlini-Cavanna (.0.112 I 
166 Bicicchi·B icicch i (:\lfasud I 235 ),!odiga-Bagioli (':\ 1 11 ) 
167 Pirov.no-Vi:aE (Alfasuù) 237 Bosio-Cazzaniga ('Fin 127 ) 
168 Brion.Stunni (Simc. R.2 ) 2.\8 Vi,amia-Bardazzi (Fil! 1271 
169 Conti-Coppolino ( Alf.sud) 239 Ca..rin i-Ercoli (Fil' 127 I 
170 CampeiC·Pwolini ISimo R.2) 240 Ricci-Torti ( A1l21 
171 Ceri nni·Giodolaschi IAlfasuJ) 241 Morr .• oG.",lIa (.Porsche C) 
172 G arbari ni·/.lira ndoIJ (SiolCa R .2-1 
173 ,\!andarin i-Fortunati (Alfasud I 
174 ·Bergam:t.<chi·Coppa ( Simea R.2) Trofeo A-112 
175 Ccrndli·X ( Alfasud) 

~5 1 Mirri-Lappo 282 Ròuli·Tessari 
177 Polloni·Orsi (Alfasud) 
176 B.roschi·Tronco (Simca R .21 

252 Capone-Dinoto 283 Faggio'M.llci 
253 (omelli·Siega 284 Zin i·Cu ,ma 178 ·Alloni-.'v!angia rotti ISimca R.2) 
254 T"baton-Rogano 285 Letoux 
255 Guggiari·Ambro

179 . Paperoga.·«Isidoro" I Alfasud ) 
286 Boggio~G,lt [i180 ?errari·P.utasso (S imc. R.2) 

256 C.uini-Par~nti 287 Boletd·Toscani 
257 Cunico 

181 Ikn dini·Cim.tti ( Rcnault R.5) 
288 Tognana ..Bianco182 .YIoro·X I Siroc. R.2) 

258 Rabino-Neri 28q VittlJini-Seccni183 BarullaIdi·Sehillani ( Aliasud I 
259 Simonu.cchi 290 VcJovello-X 
260 B.ovati-Piazza

184 De Angeli,-Tirantello (Simca R.2·) 
29l Garru-òhrc ì;:d is185 Malac.rne-Gcntile (Fia, 128 C) 

2S1 Cerrone 292 Perugia185 ·Bossi·Carboner. (fiJI 128 C) 
262 Dei Prete 293 Dc.:noraJRavizza187 Curati·C.stiglione I Skoda 120 S) 
2M Gianmarini 294 BionJi·X188 Bottoni-Villano (Simca R.2) 
264 Pclli-RolanJo 295 -Morassut!89 Arioni·Sacchi (Mini Cooper) 

296 Brusati-Tedde265 Persico-Mania 
297 Nico!a·Re 

190 Gcmmi'Mizzotti (A.R. GT) 
265 SaIV3[Ori-Ghigi 

298 Manfredin i-X 
19 1 Malinverno·Zelia (Skoda 120 S) 

267 Lunatici·Turri 
299 Braghieri 

!92 Mannelli·Berti (Simc. R.2) 
268 Perazzi..costa 

300 Cim.·Astuti
193 Sangiorgi·Sangiorgi( Fiat 128 C) 

2·59 Spongia-Catto 
301 Marini·Pane

194 Pagliari-Campari (Simc. R.2) 
270 Marasti-F e.rrari 
271 B.tOe,ini·X

195 Bigoni·Bigoni (Skod. 120 S) 
302 'Bonamini196 Ricci.Praz_zoli (Renault R.') 303 C=a./Fughctta272 ·Rossi<M.riani197 Fabbri-Fabbri (Golf GTI) 304 Bolzoni-X 273 Baldan.Sabbion

198 Facchicro-Assari (.Ren.ul. R.' ) 305 Glorioso274 FaIcetta-Bardclli 
199 Ercolani-X(Golf G'f,I) 306 -Morri-Biaoch i 
200 Picrotti-Trombi (,Renault R .5) 

275 BaresioBoggio 
276 DinioGuidi 307 Trobaugh

201 Cereda·X '(Golf GTI) 277 Agostoni-S.sana 308 Casazza-X 
202 Mafezzoni-Pompili(R~nault R.') 278 Bissi-Dci Mont. 309 I valdi-B.dengo 
203 Lcali-X (Golf GTI) 279 Decio-Dimitri 310 La Forgia 
2{).j ParolioGalvani ·(Golf GTI) 280 Bozziep:wesi 31l Briglia.X 
205 'Plati-Travagliati (Renauh R.5) 28! PeronaNerccllin 312 Ai'b.ncs.::-Verna 

http:Fer",ro�G.ni
http:ro�Ghil.di
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SENZA AVVERSARI ANCHE A ELKARTH-LAKE 8- HALLYdelle VALLI PIACENTINE 
IL 20 AGOSTO IN CANADA I PUNTI DECISWl 

22,23 luglio 1978 	 .0ne-Dot10 (Por.che) a 4'09"; 4, (29) Pan· 

35mila per JONES 

•

CAN~AM In tasca 
ELKARTH LAKE - Sesta tappa Can-Aro e vittoria incontrastata di Alan lones 
che, partito dalla prima posizione dopo aver girato alla media record di 181,961 
kmh, ha tenuto saldamente il comando, con un George Follmer irriducibile che 
gli è stato sulla scia sino al 24 dei 30 giri e poi è calato con un pistone balordo , 

Per il resto è stata piazza pulita dell'australiarlo il quale sembra ormai pre
destinato a vincere questa edizione '78 deUa Can-Am grazie alla sua Lola
Chaparral preparata da l im Hall. War",:ck Brown che era scattato dalla seconda 
posizione è arrivato seconda, seguito più lontano da Al Holbert che ha resi . ti to 
agli spurlti di lohn Morton , 

Tentacirlquemi la spettatori hanno salutato l a nes che ha promesso di essere 
presente in Canada il 20 agosto e, log:cameme, per vincere. 

AOAD AMERICA, Elkarth Lake (Wi,consin) Gara Can -Am organizzata dalla SeCA, 23 
luglio 1918 
LA CLASSIFICA 
1. Alan Jones (Lola Ch'8parra l ) alla m~dla di 177.405 kmh: 2. Warwick Brown {lala T,333 
Chevy): 3. Al Holb-ert (Lola T333) ; 4. John ,",orton [l o la Chevy): 5. George Follmer (Pro
phet Chcvyl. 

f3nte le d ue giorna te circa -w mdiI 'SpCl-Con « Y arho » I tor i, 

LJ ttrz.:a COrslil er.l molto arresa sopr:ll·è la solita 	 tutto pt:rch~ vedeva !I[utore Paul New 
!nJn CClm:r:: on L D3Isu n 200 SX, t. 
med..,ma che lo due . iungen: oeconJo • musica 2'" d.. l vinc!tlJre dopo una. Iil1r.l, spetta

NAE.HVILLE Per la seconda vol ~a con · Cl>ln,e. 
secut lva , Ca le Yarborough ha v in to lA Ne\;rman ng corso net b tena :Jlterla, 
(C G:-and National 420 Il di Nashv1lle, par ict' \'Jmo , e.:l ha vin to con f i.lCi1iC ~ in 29 ' 
vetture Stock, Un mese e mezzo 	 fa. aU"· e 37" al " media d i 1~', 118 km h se.:a, su questo 15 tesso circuito, «straccia . 
va )} Lennie Pond distaccandolo di du~ ij<.lito dà Cres Smtth di ChiCllg anch 'e&li 

giri, malgrado quest'ultimo a\'ess~ atte · 'u Dar",n 200 SX, Nell. quinl. cor.. 
nuto la pole positlon (media 168,257) e Paul :":C:\VffiIU\ enlrllvu con un 'a!tr l D r.sun 
losse scattato p rimo , lun. 289) e dopo una ~3r' veloet , arri · 

Questa volta era di nuovo Lenn:~ Pond vava s«ondo dietro J Logo.n Blackburn 
a lssarsl in !( pale)) con Yarborough sul la. !ln veU~:-.liIO di I ndy , eh in q u cst 3. g:tTJ
scia, ed a.'1cha qu~sta volta la lotta dura · pilotil.\'a un ' iJtntl ca D:HSU fl . va poco, poiché il driver di Timmons-ville, 
nella Carolina del sud - cha: vuoi divan· :-';.!le stock, l-lnrk lkhn su D.ISun, D a· 
tare senatore, quest'anno - se n3 a ntta~..a vid Grumw3' IVW ) e Tony Lo< PinlOi 
abbandonando alla fins anche 11 caparbIo \'incc':ano le ri.5pcuive C:11 g.ode: J mc 
Darrell Waltrip che giungeva con due giri die .llorno .i 140 kmh. 
;, 14 secondi dì distacco, 

QuLìta ,,:ttor:a della stagione - su 13 
::ar'"enZ3 - che pone Cala in testa ~ lla 
classirtca con 2722 punti sei\lJ to da B.!."1::1y MEARS nega
Parson (2555) . 

Questa 250 m iglia potr~bbe deft.nlr.si una 
cO'Pia di quella precedente, Due ore e il bis a 
48 minuti contro ~e due ore e 51 d i quella 
passata, 1.'5 giri di luce g1a11a, medta preso 
soché ~de.ntica e monte premi egu al I! (69 RUTHERFORD 
m l1El dollari), 

.-\TL.\ :"'T U na 150 m igHa. ~nfuoc;:"taDsi tr.enta partenti 23 terminavano la in tutti i sensi. Temperatura in pistacorsa e l 'u ltimogiuJlgeva con 47 	 gir i di 
IOtom o l i 70 g :-a.d1, umidlt. d 	 veh der<3distacco, mantre un solo inc:dant-e d i scar
2' tuttav ia 45 mila spettatori h anno af so rilievo coinvolgeva Bobby F!ser al 30. fa aLO lo .sp~.dway della Georgia peri'jro . Anche R~chard Pett.y offr iva una ....Istm' al duello dal c iclopi della USM;, 

.cad~nte pr~stazlOne ritirandosi 	 al :14 , E R:.::k :..tea-:-s , alln vigilia. aveva. bru , de1 420 giri. con la trasmissione sballata dato tutti J prim ati , compreso Il r~'.a non super:ori a ';)?advano Benny Par50n e cord di Marto Andratli d i 27119~l , ,&"IrandoBobby Allison . .sul Racew :JY di Atlanta !111a media. dI 
323,130 la.'1 o c!1 ~ lo st.e-sso Tom S neV'a , 

• MUSIC CITY 420 ... gara del campionato com;t.Jno ! squadra , pensava che. Iu 
NASCAA Stoc,Car • Nashvllia (Tenneasee). p o!e po.s.ition sare bb e stata del compa· 
23 luglio 1978 gna su macchina d i Andretù . 

LA CLASSIFICA 	 Mtl Sne.v non si da'/a per vinto 
~ d ando t ' tto g 3.S aHa. su a. Mc Lare:t1 

di 141,924 kmh; 2, D..._II . Wa llrip (Che, sfio: ava 325,774 kmh e si piazzav a. In 
vrolet) a due giri; 3, Rlchard Ch lldress 

I. Cale Yarborough (Ol dsmobll e) aila media 

po! ~ per ~ a 150 m iglia m iglia tipo Indy, 
(O ldsmool le) a 5 girI; 4 . 'Di:l'Ie Marcls (Che L:\ corsa vede\'a diversi cambi di co 
vrc l et) a 6 gIr i ; S. J, Mc DuH ie (Chevro l13 t) mando , m a dop o l'ot t3l1t.e.almo m igl lo 
a 7 gIri; 6, Benny Parson (Chevro let) a , passa Ri c.k 8rs in testa grazie 
8 girI. a l cala..,do di S nevu che term1.'131/'8. 110no 

e vinceva la corsa din anzi ad un o.stlW1a · 
to Johnny Rutherford che , come ricorde· 
ie te , dom ~nlc seonl\ vinse la sua prima. 

. gara 1978 a Brook!yn , Mfchigan, 
Tre luc i gialle per testa ·coda, olio e 

NEWMAN 
sporicizia in pis ta hanno (atto scmde r 
di m ol to l'alta media,prllllo 

Lino Manocchia e secondo 
150 TWIN ATLANTA organizzata dalla USAC, 
23 luglio 1978

BRAINERD - Un vero e proprio esercito 
di piloti h. preso parte alla «Uncola Su

per National »> che ha avuto luogo sul LA CLASSIFICA 


" Aick Mears (Malacen Pensk:e) al la mecircuito di Brainerd, nel Minnesota. 
dia di 227,205 kmh; 2: Johnny Autherford

Stock, A, B, C, Sport Sedan, Supor V, (MeLaren); 3, Bobby Un.er (E.g l. Gurney);
Production, Formula Ford insomma ~I 4. A,J, Foyt (Coyote); 5 . Wally Oell.nback 
mejlio della SCCA che ha richiamato du- (Eagle), 

RBlly valido per Il camplonlto 1t.II.no 

(coeff. 3) • campionato .vlzzero 

• Organizzazione : AC Pilcenza El Scude
ria Piacenza Corse. 'arcor.o: 700 km con 
5 prove (tre annullate) tutte In asfalto . 

• Condizioni cllm.Ucho: ottime • Diritto· 

re di cor•• : Dado Andrelnl 


Così (in 100 )aU'arrivo 
1, Vudaflerl·Mann inl (Stratos] 2,1 2'2t"; 
2. Ormezzano,· -Audy. (Kadett GTE) • 
17" ; 3, Plttonl,Gabrl_1 (Strato.1 • 2iJ"; 
4, Paset1I ,Bar!lan (131 Ab.rlh) o 50"; 
S, Ceeeato·Z.ml ( 131 Ab8"h) • 2'5.)"; 
a, Uviero-Gernigal (Strato9) a 3"35"; 7 . 
lordan,Bedln CPorsche Carrera) a 5'37"; 
a, Bagl1 a-G enova (Stratos) Il 6'45" ; 9, 
Cerrato-Guizza rdi (Kadett GiE) 8 6'5'''; 
t O. Presotto-Sghedoni (Escort ASl a 8'05", 
GRU PPO ! 
CllSsa 1000: l . (77) Vihmia.8ard.nzl 
(fl at 127) 2 ,50 '47"; 2, (87) Riccl,Tor ti lA 
11 21 • 4'43"; 3. (89) T.rzon i·Righl (A 1121 
• S'SI". 4, (91) Aossi·Caorsi (A 112) 
a 6'39"; :5 , (93) Tamborllni· çallanna fA 
11 2) • 8'32"; 6, ( 100) MOdlca·Bag ioli (A 
11 21 a 33 '32" , . 
Cl . ... 1300: I. (52) B.nti vogll ,Val bonettl 
( ~') rnca R2) 2.40'01 "; 2, (54) Bos isio-Nar
r••• (Alfa.ud) a 1'14 ", 3. (581 Ameg llo
Bogg.ro (Slmc. R2) a 2' 11"; 4, (74) Ber, 
oierl-Sarughett l (5Imc. A2) a 7'31 " ; 5, 
:751 Bordl-OIIa""'tln i (Al fa sud) • 9'5S " ; 
6, (79 ) Perol co-Mlnu tl (S lmc> A2) a I l' 
e J8 " ; 7. (a l) Ao signo li -Torreu ni {Slm. 
co R21 a t3 '55 " , S, (841 Achlll e ·Cavall ln i 
(5Imc. A2) t4" I "; 9 (aS) Maosera,Ghl· 
lard i ( ~ ; mca R2) a ,,'52"; ' 0. 19S) Fabbri
C..I.U.nl (Slmca A2) a 21'13"; I I. (97) 
Salvl.t1f.'.Iart lno (Slmca R2 ) • 23 '49" ; 12. 
{99 1 Negr lnl,Verrl (Slmc. A2) • 25 '1 2" . 
Cl asse 1000: I (49) Cereda,Melanl (VW 
Galli 2.38 '01 "; 2. 104) Leall,Matlan,a 
l(ja lfl • 5 '34 " . 3. [67 ) P' ro ll -Ga lv.n l 
\ Ga l ~ Gli) a S'57" , 4, [71l Fa cchl ero-As'.Ii IR SI a 8' IS" , 5. (84) De Ce ccc, Ghl, 
lilnl IR 51 a 23 '03" ; 6. (981 PI.tI-Trav.
g li ali (A 51 a 25'50 " , 
Cla u e 2000: I. (9 ) Cerrato-G ulzzudl (Ka
detl GrE) 2,19'1 2"; 2. ( IO) P,.. o t1o·Sgh.
doni , Escort RSI a 1' 15"; 3, (22) Pons, 
Zappi . IK.det! GH ) a 9'26": 4. 124) Ba, 
rlanl-Los io (Kad.tt GTE) a 9'38 " ; S, (26) 
Roui ·Pinlo (Kad .tt GTE) a 9'53" ; 6, (27) 
fa ,dlll,Ross l (Kadettl a 10 '1 9"; 1, (281 
Bernlni,M azzl (Kadet1) a tO.' 37" ; 8, (30) 
Dlmroc l-Perdom i (Kade tt ) a I I'2S"; 9, 
(371 Tacchl.nardl-Merll IKadelt l a 14'32"; 
IO. (391 Vaschott l· Malchiodl (Kadett) a 
15 '14"; Il, (42) Bannto· Danl.l atto (E· 
scort 9) a 11' O" ; 12. !47) ~ os a-Aosa 
:K.d01t) • 18'45 " 3, (53) Barza nti ,Gag. 
glni !Kadertl a 21 '05 "; 14. (60) MOlcato· 
Cìemb.lllni (Kadell ) a 23' 10" ; 15. (65) 
Belt...mln l-S lmoncln l (Kadettl a 24'59"; 
fo: (6'S) Pi er at1J ..Plnz8 (Pc\Jgeor 504) a 
25'00" ; 17. (76] Cavallo-Costamagna (Ka. 
dett i a 31 '29"; 18, (92) Trame l li -Mam
brlanl fAsconal a 39' '24'' . 
GRUPPO 2 
Classe 1300 : I, (33) f ranc ia-Ho sse!1I (Sim. 
ca R2) 2.3 1'49" : 2, (38) Brion·Stuani 
(SI me. 1\2) a 2'01 ": 3. (41) Baro.chi,Tron· 
co (Slmc. A21 • 3'55 " , ~ , (561 Bollon!, 
Villana (SlmcI A2) a IO' 19 " ; 5. (62) Ra l, 
mondl -Marengnl (Oft roen G9) a 10 '38": 
3. (001 Curat ,Casti gli one ISkoda 120) • 
tn 2"; 7 (73) Bera. maschl ·Coppa (S lm . 
ça Al) a 1'; '51 "; 8. (SOl Gemmi ,M luotti 
IAA GT) a 21'12"; 9. (82) Mal oe.,ne,Ge n
Ill e (128 CI a 22 '09 "; W. (BO) Allonl ,Man, 
, 1.rot11 'Slmca A21 a 23 '06"; II. (88) Ma, 
,lnverno,Ze ll . (Skada 120 31 a 24'01" ; 12. 
(96 1 Campesa-Fotto ll nl IS tmc. R21 
~O'3S " . 

Cian e 1600: :, {4Jl Ercolani -Cont i (Golf 

GTI! 2,37 '01 "; 2 (SOl Wi, ·P.rol lo (Golf 
GTII • ! '33" 
Class e 2000: l , (2) Ormezzano-. Jì udy • 
(Kadett) 2.12"38 ; 2. (23) Bullon l,Gardelia 
(Kadett l a 16 '04" ; 3 , (321 Canobb io-Ca-' 
nobbi o IKadeli1 a 18'50"; 4. (34) • Nlco •. 
Gaspa rl ni (Kadett GTE) 8 19'58" ; S. (36) 
B ernocchi,9;:;o~ti {,I(adett ) a 20 '48 "; ti, (40) 
Fadln i -Guarneri ·(Kadett) a 22 '54"; 7. (45) 
A lbertazz i.Evohè (Ascona) a 25'07"; 8 , 
(46) Forlani-Onorato (Ascona)a 25'18"; 
9. (51) BeHigl!o-Fulch ieri {AR GT) a 2S' 

e 30", IO, (55} Pan elll-Zamburlini {Asco

nal a 29 '1 9"; 11 . (57) Bernardinl·R lcc Iar

d i (Peugeot ~()4) a 29'31" ; 12. (61) Pe, 

t rin l -Gal1i ani (.I(adett) a 29'47". 

GRUPPO 3 

Clossa 2000: 1. (44) Glovacchlnl-Taffari 

(\24 Ab.) 2.37'14"; 2, (63) Blamontl-Plzzo 

(124 Ab,) a 5'39"; 3, (68) Folet1a,Folat1a 

(B.la M,l • 7'45" ; 4, \70) Basagnl-Ber

tauoll (Seta M.) • 8't4"; S, (78) So, 

g1l8nl-G91 11 1124 A!>.) a 14'14"; S. (83) 

M.luc.lil-Zoli (B.ta M,) a16'Sa"; 7, (90) 

E.la,De Faya (124 Ab,) a 19'37" , 

CI•••• 3000; l, (12) ,Prestlnl-l'attaro (Por, 

.che C ,) 2.22'36"; 2, (15) Cave"a.lo, 

Corll (Porsche C,) e l'55"; 3, (18) Sa.

taleonl -Martolll (Poroche) a 7'21"; S, (31) 
Morra-Garell. (Porsche) a 8'29" ; 6, (35) 
Torchlo·Omodel (Porschel a 10'09", 
GRUPPO 4 
Cl.... 1600: l. (n) Alolfl ,Marcomlnl 
(f lat X,l/91 2,48'30", 
Cl.... 2000: l. (4) Pa.ottl-Barban (131 
Ab,) 2,13'11"; 2, (5) Caccato-Zoml (131 
Ab ,) a 2'04" ; 3, (131 Carron,Scheer (131 
Ab.) a 10'35"; 4, (19) Mandelll,Pernlca 
(131 Ab,) • 13'«"; 5, (2iJ) B8!lgl'o,Da 
Zottl. (131 A,.) a 14'56"; B. (2l) Mu.tl 
F io ri (12;4 Ab.) • 15'21 "; 7, (25) Mucon, 
dola-Tedeschi !124 Ab,l a 15'47"; 8, (481 
Fiori -Marino (124 Ab.) • 24'49"; 9, (59) 
Mazzola.fric (124 Al>.l a 29'06", 
Cl.... 3000: l , (l) Vudaflerl.oM>nnlnl 
(Strato. I 2,12'21 ": 2, (3) jl it1onl-Gabr lel 
(Strato.1 a 20"; 3. (6) Llvlsro-Carnlga i 
(Str810.) 8 3'35"; 4, (7) Zorden,Bedln (Por, 
sche) a 5'37"; 5. (8) Bagna-Genova (etra- I 
tos) a ò'45"; 6. (11) ?erazio-Scaramuzzl 
[St ratos) a 8'27"; 7. (14) A lberti-Grassl 
(Stratos) a 12'07"; 9, (16) Masnata-Po.zzi 
IS"8tO') a 13'32"; 9, (17) Codognell l· 
R-a ncat l {Stratos) a 14'23 " 

Così le specIali 
PS A Corro - Ver in l (F iat 131 Abarlh) 
12'59"; Ormezzano (Kadett GTE) a 5" , 
Vudafieri (Stratos) a 1"; Ceccato (13 1 
Ì\bar th) a 8", Pasetti ( 13 1 Ab.rth) a Il''. 
PS B Ptadover. - Vudaflerl " '1 5", Ormez· 
zano a 3", Pasetti a lI ", Pregl lasco (AI
fe tta GT) a 13", Altoe IFerr.ri 30S GTB) 
a 19", 
\lS C Groppallo - Vudafleri 5'36" , Verinl 
a 5", Alt06 a 6", Plttoni (Stratos) a 7", 
~ag na (Slrato.) a S". 
PS D Mercatello . Plttonl 12'41". Vurla
t1 eri a j" , D rmezzano e Verini a 3". Pa, 
s enI a 7" , 
PS E Vaccarezza • Lucky. (Kadett OTE) 
e P'u oni 10 '03", Verln! a l " , .. S,p-Bip . 
tPorschel e Vudafieri a 4 ", 
PS Al . Ceccato 13'54", Pl ttonl a''', 
c Bi p·Blp . a 5", • Lucky, e Drm ezZano 
a 6" . 
PS 81 Vudafieri 11'40", Pasett i a 7", 
• Lue:ky .. a a", Ormezlano a lO" , Plttoni 
a 13" 
PS Cl - Vud~flerl 5'43", Pittoni a 5", 
• Bl p, Bip. a 6" , Lucky . a 9;', li vl ero Il 

[Stratos), Pase rt i e Drmezzano 8 13 " . 

PS 01 - Vudaf ierl ~ 3'22" , Drmezzano a 

9", Pas t3 t11 a 14" , lIviero a 17", Ceccato 

e • Luc k:y . a 21". 

PS Ef - .. lucky .. 10' 16 ", Vudafier i a 3", 

Dl mezzano a 6", .. BIp -BIp ~ e Pi ttcni a
","
rs A2 • • l ucky . 13'34", Ormezzano a 
2" , Pi ttool a 4", Vudafier l a 6" , Pa
se tti a S" , 

PS E2 - Ormezzan o 10'02" , Pasett i a 2" . 
~~~~~n i a 4 " Vudafi eri a 22 " , Sagna Il 

Trofeo A 112 
LA CLASSIFICA 
I . Carin i -Parenti 2.05 '42 ": 2, M aras ti,Fer
rari 2.07'02": 3, S:montacchi·Genoves l 
1.07'49" 4. Mlrri,L.ppo 2,07 '49"; 5. R.bl. 
no-Neri 2.08 '26"; 6. Cun j co-Me~g j o l a n 
2.00'S7", 7, Fagg lO,Mattel 2.09'2' "; S. 
Spongla,Catto 2. 10' 4"; 9. Bozz l -Pave~ i 
2.10'59" : IO, Biondl ·XX 2.12 '01"; I I. Man, 
frodlnl -XX 2,' 3'00" ; 12, Din i·Guldi 2. 
13 '25" : 13. Bru.at l-Tedde 2,13 '4, ": '4. Bo. 
vatf-Piazza 2, 14'00"; 15, Pe: rona.VergaJJ ino 
2 IS '08 "; t8 . Vill.d inl,Secch i 2. ' 7'26" ; 17 . 
lunatlci ·Turri 2,17'32"; 18 . Cima-Astuti 
2,18 '28 ": 19. Cesca,Fughe tta 2 .20'05 "; 
20, Vedove llo ·XX 2,20'30" ; 21. Bo le ttl,To, 
t can i 2.22 '.,? " ; 22, Mari nl .Pane 2,24'42"; 
23 , Bares ' -Soggio 2,30' 16" ; 24, N icola·XX 
2.31 'O, " ; 25. Morri· Bianch i 2.32':'::7" . 

Le speciali A 112 
PS A Cerro - Cunico e Capone 15 '04" , 
Car ini a 2", Marast i a 5". Tabato n e 
Come J) i a 12" . 
,'5 B Pradovera - Cu nico 13 '30" , Carin I e 
Capone a l ", Aablno a 13", Mirrl a l O", 
;5 C Groppallo - Capone 6'54". IPersico 
a 2", Marasti 8 3", Car ini a 4", Cu . 
nico e Come l ll Il 5" . 
~S D Mercatello - CarinI e Capone 15'24", 
Comelll a l", Cunico 8 5" , 'Marast/ alO" , 
PS e VaccareZZ8 - CarinI e Capone 12'02", 
Comelll a 7", Mirrl a 8", Marastl 8 11", 
PS A1 - CarIni 15'26", Cunico 8 3" , 
Simontacchl a 8", Capona a 9", Mara
Stl • 15", 
PS BI - Capone 13'25", Cunico • 1", 
Carini a 4", Marastl 8 Simontacchl a 8", 
PS C1 - Cunico e Carini 8 6'52"; Persico 
a 2", lunatici , Slmontacchl e Capone 
a 5" , 
PS 01 • Capone 14'43", Comelll a 16", 

Car!nl a 23", Cunico e Mlrrl a 26" , 

PS El - Carini 11'48", Mlrrl • 4", Mara

.tl a 8", .FaggiO a 15", Simontaechi • 16", 


http:IFerr.ri
http:Cave"a.lo
http:Ceeeato�Z.ml
http:1t.II.no
http:deft.nlr.si


CARINI SI E 
SUDATO L'A 112 

HUNSRUCK RALLY, valevole quale .ettima 
prova del campionato tedesco rafly e per 
Il campionato europeo conduttori - Idar·Ober
.teln, 22·23 luglio 1978 

Tre 
favoriti 

fuori strada 
nell'ultima 

La cl...iflc.: 
!. Walter Rohrl -Christian Gelstdoerler (lan
cia Stratos) 23.171 punti: 2. BettegaNac· 
chetto (Lancia Stratos) 24 .011; 3. Warmboid· 
Pltz IOpel Kadett} 24.258; 4. Altenheimer· 
Fellbaum (Porsche Carrara' 24.301; S, Bo
hne-Dlekmann (Ford Escortl 24.448; 6. Knoll
mann·Hopf8 (Audi BO) 24.519. 1. dei gr . 2. 

CAMPIONATO TEDESCO RALLY; 

1. Hainbach~l1nzen (Ford Escortl 198,15 pun
ti; 2 . W.rmbold 175.25; 3 . Kromm (Ford 
Escortl 140.25, 4. Rohrl-Gelstdoerfer 140; 5. 
Ki ..el·Slock 501 6. Bohne·Olek(Audi 130,

Complimenti reciproci, e ben meritati, fra mann 129.15 . 
Carini (a destra) e 'Perenti, primi trofeo A112 «speciale» 
PIACENZA . La ripresa, dopo un mese di ,osta , del Trofeo (i 'Primi rre sono in .5 "). Et! ancora Carini e Capone pareggiano 

A 112 ha avuto un inizio ancora più caldo di quanto la tem p<:· la quinta mentre: Cunico scivola u.n po' indietro. 

r~ l u ra es tiva potesse far prevedere. Proprio a poche ore dal viL, Quando si ritorna sul Certo, prova classica dei piacentini, 

irdJt ti, a vcrifich:.: 8i3 concluse, il l~adtr dd camp.ionato Mi rti Car ini sferra il su att ,lccO più deciso e stacca Capon~ di 9". 

si r itrovJva con la vettura di gartt con il cambio rotto. SenzJ Cun ico si è ri preso bene e j è di nuovo ad un soffio dal !CCondo 

po ter più sost~tuin.: Ja macchina, allora , ~1irri Jov(;.·va andar·! pOSto. In teSI .l è veramen!c un fest ival perché Capone ri vince 

111 ... rice rca di un clmbio pc: r pOlcr prendere il via. L'aiuto ;Ui a P radovcra ma Cunico è $«00'0 e Carin i t~rzo :l 4". Incredi 

veni vll dal compagno di 5cuderia e direttO r ivale Cu nico che glI bilmente Cunico ~ Carinì !, j equivalgono a Groppallo con C;l 

m~ueva a disposizione quello del suo mu!etto cosI che Mi rr i pone Iben ses to sto.cc.a to di :ill :-'1J.nc;Jno due prove 31b tin e cd 
• 

poteva partire , in te.stJ. Carini precede Capone dr -1" c Cunico di 15". Quarto 
I pronostici delb vigilia eràno d ivisi tra Capone, l' idolo di < Marosti a 1'04" < Quin to Comelli , 1'19". 

CG:!3 Cari ni e n3lu raJmente Tabaton cui er'lno accreditati [em~ i Sulla prova vcrillllente d. bri vido del ,ylercatclJo Capono ~ 
favolosi in prova. SuHa prima speci ale, però . T Llbaton ddudcVl impres sion ante: da 16" a Om:H~t1 i, che con tutta la ,gh iaia si 
.l lquanto e nella seconda era già fuori classl lc3 per via di una r itrova nelle sue ideali cond izioni di « terrJiolo» per ~ccdfenza , 
{si dice} rov inosa uscita , Chi in vece si inseriv3 di prepotenza 23" a Carin i e 26" J Cunico c Mirti appaiati . 
era Cun ico che subito era il più veloce alla pari d i Capone . AI via d.ll'ultim a speci. le I. situazione I: allora più elet 
Carin i era appena st<lCCJto subito segui to da MarJ.sri che sarà trizz ante che mai, p<.::: rrn t! Capone: (: Ji nuovo in tes ta con un 
un .duo dei protlgonisti di quest a prOVil, Soltanto deci mo, do;>o ouon margi ne ( 19" I e pare irrogg:ungi.bile, dietro p. rò Cu nico 
un rc:.st J.coda, il capocl :u sifica Mirri alla par i di Simon{Jcch i e .3 18 " da Carini potrebbe te'n Lm: ~ ' i m po$.S i biIe p~r arr ivare s\':
q uest ::l pari tà è da sonolincJre perché a lh fine i due termincunno condo _t: ntre ~13r.1Sti e mc:.lli sono alla pari 3.'1 quan POSto . 
Il ral1y aHa pari l i terzo po5lO e sa rà Si montacch i a preccdèn: P~ ..1Lk Jmr.=ntc è come crcnrlere lln.i.l m iccia e) per fu rIa brev~ , 
.\Hrri Pd' via del migHor t~mpo nella prova dllc r irn inanlc . C,l pone (ch e: incroci3 un 'auro io ~enso conrrario) C u nico e Co

Cu n ;co :)i ripete sulla ~econda sraccando di un solo secon":o mcIIi finjs,cono rOV inO:5ilIDcnte iuoci stra(b co l solo Cunico che 
C!rin i e Capono. Molto bene va Qui Jùblni mentre anche AllO· d~!:,e 3 r iprendete Con q u~u j ue minut i pers i. 

stoni e Sponsi. cercano di farsi largo trJ i primi . Sul h salb C arini, allora, vince un::l I . m che. si ~ ben sud:lta e si por~J 
cii G ropPJUo Capone , come sua :rbitudine. ha la meglio d.l· in classifica a solo 0,2 punti ua ~ j rri e con un va nt:tigio d i 
'/{\!1( i a Pe rsico e pàssa in testa alla cl assifica. Carini i: però unl decm" di pun ti sul gruppo Comelli, C.pone. Cwùo, Ta
moho vici no e dopo la quarta , che i due vincono :.IJla p ari, c baran, Gu ggì ar i. Ot t!mo anche il secondo posto di :V1arast i, pe
Ji!Iicilc d ire chi possa farcela anche perché Cun ico è v icin issimo raltro una confcrml, ~ d i r ilievo, 3nche il risultatO di Faggio. 

toto o
S&rl 

Scheda F178 0 

Solo « lO) 

negli ultimi G. P. 
I nO l' ri leuori. sopr.utuuo quelli inte 

rd.Mtl. In q\1..lnto C"oncorrenti, il i nOl tro T O · 
TOSPRh . [7 . i '78 , SI unDno chiesti come 
mOf nan oro .(;I lt pubblic:.lti I iÌsu l{ <1 li t.:: 
I.mvi 01 Gr.m P,fnt:O di FrQnC",a. SOIUUHe) 
t.liHoni .11. .. rc rie.! In c,;:nptnsa, qut:ltl voi 
. J. con i risuluti milncolnti, dillffiO :lnc:he: 
q uc:l~ 1 J~ l G P. J'ln,h iJlnrl1 t cos1 ~l:Imo 

Arriva Lunatici, ed è un fuggi·fuggi. Ma che ci facevano poi sulla strada? in P:Hi. 
Dunqu< . pc:r i l G.P. D! FRANe! l. (0 

I(lM.l '/ll"!et nrc. Ci:1 iJ ~e.glJente : X-2· X~ L· 2 -1 · 

lata » sull 'olio di Pasutti, men cesso di questa formula ·(poche 2.2.l -2-2·X·X c , hi m.a,aiormente si è lV

vlcln:lIo ;11 tisu!roto massimo .'iono n ,,, i itre Isnardi, cui è rimasto l'acce· prove tu t te in asfalto e ripetute sla.nori CIfIS~PPt. .\JUCE ,f.?:A I" ia Relin.l :-'hT
leratore bloccato nella discesa tre volte) per arrivare a tutti i ~heti lJ 17 - So veroJ..w) c Pao~() ROMANO 

del CBrro , ha tentato un volo problemi realizzativi che ne con i VI.! G.!nbQJ.! i JO - S.wisnano m i Rubicone ' 
dt~ b,J1I1l0 IOlJlIu4to ciascuno 10 (di~ci) 

carpiato che si è concluso venti· seguono. Sono problemi che do  funti IItrii . Poi hl!: :1 premio· parzia.lc ~ UrI : Ù:> 

cinque metri sotto, nella scarpa vrà porsi soprat tutto la sotto· cd indlvi"iibi!e, Jl (~o tt. RlI:llilto T.a.ol!ri . de 
commissione raUy appena inse lt';;j lo J" II' Inft nd(: rl n di Fin.HliQ. d i Bo lo8 n ~ ta, con danni alla vettura fadl ;1 Ila 5OT\'C'jlilln~ dd conrono, ho dovu to 

mente immaginabili. prO«"dc re :J l sorteggio che. ha {a...,orito ildiata. 
Sempre ammesso che gli uo· signor P:.Io!o ROM ANO al qU.11e va il Cuco

Proprio la prova del Cerro, al Rel":':o,; CRIF. l.mini che la compongono abbia· suo primo passaggio, è stata ma Per q uanto :ll tien~ invec al G :P. D',INno la volontà e soprattutto le calefica. Il suo fondo inf1do ha GH1LTE.R RA I~ eme: sono sale molto più
pacità per trovarvi una soluzio scmpl.ld ess "dosi re, is lralo un solo vi n fatto ben trentllilo vi t time, il die ne. Magari, se possibile, quella citore COlf punti 10 (dieci) cd è il signor 

ci per cento degli iscritti, tutti i And". COl.F.CCfIl A. Via S. Paolo 14, l~giusta per non rovinare quella ,y.nuc ( M il ~no) che si aggiudica il. Casco Rr
splendida realtà che, probleIllÌ! or gazzon; CR (F. 1. L.I coton na vincentI! pcr 

ritirati di un rally medio (o qua
si). ganizzativi a parte, i trecento i Quella concorso t' n lJ seguente: 2-1·X-X-X · l 

Del rally di ,piacenza si parlerà scritti hanno evidenziato anche X-d·X·2·X-X·1. 
EvC"n ~ u!l1i rcclami dovranno es~rc pr.c: senancora a lungo. La sua è stata se al vertiCe qualcuno pretende tati - a m...'z.Zo raCCOm.lilU:l13 con avviso d i 

una lezione che occorre meditare sempre di lottizzarla a piacere ric.:'.' imc.: nto - alla )\.ocictà or:;anizzJ.tri.c,,: del 
con molta serenità perché pOne considerandola tuttora attività di c~nCoriO, entro il Urmine pt.·rentorio di giorni 

15 dall :l da [3 di pi.lbblic:lzi<lOc dci num\.'ro
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DOllHNIO 5 TRA TOS 

tANCHE IN GERMANIA 

Doppietta 

ROHRL 


BETTEGA 

IDAR.OBERSTEIN - La settima pro· 
va del campionato tedesco 'rally si ~ 
conclusa con una più che ndta dop
pie tta Lancia Stratos con Walte r Rohrl: 
Christian Geis tdoerfer e i compagnt 
di squadra Att ilo Bettega-Gianni Vac· 
chetto. Con ol tre 13 min u[; di vano 
taggio il lungo bavarese ha conqui· 
stato la vit toria nel Hunsruck Rall y, 
di sputatosi su un percorso lungo 1.000 
km, e con ciò la sua quarta vittoria 
s tagionale . 0:00 es is teva, per i due 
piloti St ratos alcun conCOrrcnte se rio 
nel lotto dei 244 equipaggi che han· 
no preso il vi a. Il leade r del cam pio· 
nato Reinhard Hainbach accusava del· 
le noie meccaniche alla sua Ford E· 
sco rt RS, finché si è dov uto ritirare 
pcr noie al motore quando si trovava 
in settima pos izione . 

LI due vol[e vincitore assol uto del!' 
Hunsruck c campione raily tedesco 
del J9ì 6, H einz·Walte r Schewe , non 
ha po tu to fare vedere la sua bm· 
vm a con la Porsche Car rera di nuO' 
Va cos truzione, si è dov utO fermart.: 
diverse volte perché il cofano motore 
si apriva ripetutamente , pe rde ndo co· 
sì terreno prezioso. Poi nel.la sesta 
speciale è uscito di strada, e non ha 
poruto continuare , 

Con la Golf gr . 2 impegnata per la 
pr' ma volta in questa stagione, Joa· 
chim Kleint-Andreas H aensch han no 
mantenuto il secondo posto dietro a 
Rohrl , fra lo stupore di molti appas· 
siona ti, ma poi un difetto all 'impian· 
[O di iniezione ha posto hr.-c a questo 
spettacolo impress iona nte. Anche Ha· 
ra .d Demuth si è dovuto rit irare: 
« Non salgo mai più al volante di una 
Toyota, le prestazioni del motore era· 
no assolutamente al di sotto del nor· 
male », nea nche il suo compagno di 
marca KI.us Fr itzinger sembrlvJ con· 
tento dei motore . 

Bohne (Ford Esco n ), Knollmarm 
(Audi 80) e Warmbold (Ope.! Kadett ) 
si SOnO dimostrati molto combatt ivI. 
NonoStan te tant i problemi - Bohne 
è uscito di st rada e ha fo rato, Knoll · 
ma nn !re voI te ha forato e ha rottO 
un a ospensione . \'(farmoold ha perso 
due volte l'intero scarico - hanno lat · 
tato accanitamen te per arr i'va rc: a!' tra· 
g uardo, raggiunto , tra pa ren tesi, d a 
IDio 103 equipaggi dopo 530 km 
.dì speciali durissime. 

Daniele Audetto, d iret to r" rally del· 
la Fiat -Lancia, presen te all'arrivo si è 
es presso in modo molto soddisfatto: 
(~ Con questa nuova vittoria qui in 
Germania possiamo soltanto miglio· 
rare la nostra immagine ... » . Del fato 
to che l'urganizzazione Lancia sia nuo· 
vamente perfetta anche il PR e diret· 
tore stampa dcII a Lancia Deutschland , 
Lothar Dudeck, ha potutO acce.rtarsi 
persona, poiché si è degnato per la 
prima volta di assistere anche ad un 
ra [ly tedesco. In fin dei conti anche 
gli oltre 12.000 spettatori hanno pre· 
so vivacemente no ta dell'impegno Lan· 
cia Rally in Germania. 

Rolf Nieborg 
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