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16-15 m.rzo 1919 

Rally valido per Il campionato europeo 
conduttori (coelf 2) • por Il campionato 
it.llano (coeff 5) 

Così (in 119) al traguardo 
I . Vudafler l -Mannucc l {Fiat 131 Abarth) 
2.37'02 "; 2. f'asett l-Spol.lon (l'lI Abarth) 
2.40'15"; 3. Carrato-Gulzzardl (Kadett GTE) 
2.41'34"; 4. Pregliasco<Aels loll (A lletta 
GTV) 2.42 '08" ; 5 . l'resottQ-Sghedonl (Ford 
Escort 'RS) 2,43'42"; 6. Camblaghl-Vltta
dello (Lancia Stratos) 2,45 '30" ; 7. Panta
leoni-Maida {Porsche Carrera) 2.46'16"; 8. 
• Apache .-Cammarata (Panche Carrera) 2. 
48 '32" ; 9.• Lucky .-Ponl (Flat IRltmo) 2. 
49 '24"; '10, Plcc lurro-Brlgugl ia {A lletta 
Gl'V) 2.49'52". 
GRUPPO 1 
Cl.... 1000: I. (65) Baldull·I-Marsm (Flat 
127) 3.216'08"; 2. {67) ~Izzo-Arcodl .. (Flat 
t27) 3.28'16"; 3. (66) Ferrara-Panzeca (A 

1-12) 3.29'07" ; 4. (n) Alla-Imborgla (A 

112) 3.36"19 " ; s, (107) Spanò-GalHano {A 

112) 6.53 '09". 

Classe 1150: I. (36) Dalla Pozza-Dalla Be 

netta { Flat 127S) 3.09'35"; 2..(44) Nocera

Lo Clcero (MI2) 3:1 3'20 "; 3. {46) Saba

tlno-?>I .. no (A 1'12) 3.14'07"; 4. (46) Tramon

tana-Donato (Peugeot .1 04) 3.14'33"; 5. (51) 

Martlnel -Grlsà (127) 3.16 '21r ' ; 6, (60) Ca

stelli-Mancini (AI12) 3 ,21'27 "; 7. {76) Glam
brone-Puleo (AII2) 3.33 '43" ; 8. (91 ') Glt 
to -Lor lan (A II 2) 4.44 '36 "; 9, (114) Gloill'
Geraci (AIl'2) 9.01 "10. 
Claosa 1300: , . (62) Mazzo la-Mazzol o 
(12BC) 3.22 '51" ; 2_ (63) 9avona-Romano 
(Slmc. R 2) 3.23'07"; 3. (69) Or lando
Lococo (Flat 128C) 3.29'08"; 4. F2) Gen
tII e"Aa iner i (A llasud TI) 3.31 '23"; 5. (73) 
Grasso-Gatto (Slmca 'R2) 3.32'06"; 6_ {78) 
Volo-Clescerl (MinI) 3.44'18 " ; 7. (81) Tra
vag li .nte-Trapan l (Slmca H2) 3.45 '49 "; 8. 
(87) Argento-Ficl (Allasud TI) 4.10 '37"; 9. 

(1 06) Moscuzza-Buccheri (Flot 128) 6.45' 

25"; IO. (108) Vlrzl-Leandra (Slmca R2) 

6.58' 11 ". 

Cla••• 1600: I. ~' 14) Bordonaro-Garajo (Goll 

GTI) 2.53'17"; 2. (84) Gennuso-Tuttolomon 

do (R5) 3_50 '35 " ; 3. (105) Ferrauto-R ado


. stl (1R5) 6.40 '00" ; 4. ( 1'12) ·Rut ivo-Mar l 

no (Goll GTI) 8.55'37" . 

Cla••• 2000: I. (5) Pre.otto-Sghedonl (E

scort (IRS) 2.43 '42" ; 2. (11) Placenza-Bru

stia (Kadett GTE) 2.51 '43" . 3_ (-12) Ceraolo

• Wlse • (Kadett GTE) 2_53'05"; 4. {26) Per

nice-Amari (Kadett GTE) 3.03'13 "; S, (28) 

Ontano-Blanch l {Kadett GTE) 3.03'·46"; 6_ 

(31) Capriottl -Plnello (F.Ia! 131 IRac ing) 3. 

05 '33 "; 7. (33) 'la Piccola-Caprera (Ka

dett GTE) 3.05 '54" ; 8_ (34) Alessi -Spe

randeo { 131 ·Raclng) 3_06 '57 " ; 9. (35) Pu

gli sl-Amendo la (AR GTV) 3.07 '15" ; IO. 

(37) De Stelani -Randazzo (Kadett GTE) 

3.08 ' 13 "; 11. (42) Randazzo-'Re (AR GTV) 

3, 12 " 12; 12_ (45) Sclortlno-Bertol lno (Ka

dett GTE) 3 :14'0~" ; 13_ (82) 6lgnordel ll 

Laurlcalla (Kadett GTE) 3.46'1 '1 "; 14_ (83) 

Dean-Dean (Escort RS) 3.50'00" ; '15 . (85) 

Currlerl -9perandeo {131 -Raclng) 3.54'32"; 

16. (89) Avara-Avara {Kad'ett GTE) 4,14 '06 " ; 

17. (90) Ippof.lto-Fiandaca (A·lletta GTV) 4_ 

15'56" ; 18. (95) Martorana-Ignatti {131' Aa

cing) 5: 19 '51 "; 19 . { 102) MatJrlc l-Ferraro 

(Kadett GTE) 5.52'01 "; 20, (1'13) Pralavec

chia-Vllia (Kadett GTE) 8.59'40". 

GRUPPO 2 

CI...e 1150: I. (36) Tag llavia-Forrara (A 

112) 3.09 "15" ; 2, { 58) • Pepemally --Anello 

(AI 12) 3.20 '411"; 3. (71) Barone-DI Falca 

(128) 3.30 '51 "; 4. (75) 'Battipallll a-Calarca 
( 127) 3.32 '55"; '5. (103) Baresi-Costa (127 
S) 6.13 '04 "; 8. {II'S) Caccam llli-Camp.
gna ( 127) 9_02'23". 
CI..... 1300: I . (29) Pucci -Moll ic. (Alla
sud H ) 3.04 '24"; 2. {4O) Clemente-Oro
,bel lo (·Allasud TI) 3.11 '23 "; 3, { 55) Sa ler
no-Juffrida (AIIasud TI) 3.19 '14"; 4. (611 
Mess ina-·Pern. {Slmc. R· 2) 3.22 '27 " ; 5. 
(70) Glann l-D'A lb. { 131· 1300) 3_30 '55 "_ 

Ci..... 1600; '1'. {9) • Lucky .-Pons (R<ltmo) 

2.49 '24"; 2. (15) Lolacono-Po\.lara (RS) 2_ 

53 '59"; 3. (17) • Steno ·-Call,brese (R5) 2. 

57'35"; 4. (2J) Uvlero-A.tegglano (R itmo) 

3.00 '24"; 5. (25) DI Lorenzo-Scherml (1R5) 

3.02 '42"; 6 . (30) Zanchl-Saetta (R5) 3. 

04'58"; 7. { 4i') Carrotta-Amara (.RS) 3.11 ' 

50 "; 8_ (65) Mercadanto-Mistretta (R5) 3. 

23'55 "; 9. (SO) Ormezzano-Scablnl (Allasud) 

3.45'36 "; IO. (94) Plralno-Plr&lno (BMW) 5, 

14 '36 " _ 

Cl..... 2000: l , (3) Cerrato-Gulzzardl (Ka

dett GTE) 2. 41 '34"; 2. (4) PregHasco-Rel 

sal i (Alletta GTV) 2.42'08"; 3, ( IO) Pic

c lurro-Brlgugllo (Alletta GTV) 2.49'52" ; 

4. ( II) • Bronson --Pennl ca (Kadett GTE) 

2.51 '23" ; 5_ (16) • Joker •.• Terjet. (Ka

dett GT'E) 2.54 '46 " ; 6 . (21') Priull..Palaz

zola (Kadett GTE) 2,58 '59" ; 7. (22) Moli 

n.r i-Za ll o { E.cort RS) 2_59 '10"; 8. (31) 

- Wud . -Varduccl [Kadott GTE) 3.05 '52"; 

9. (56) Brlgug lia-Cutt i tta (AR GTV) 3.07' 

39"; IO. (52) Dom lnlc l-Trl pado (A.cona 

HS) 3.17 '23"; 1. 1. (74) Carde Ila-Grande 

(Fia~ 124 C) 3.32 '30"; 12. (88). -Jogolmar • .J)( 


(Opel ) <1. 10'43"; 13_ {98) Noberasco-Par-


Campionato 
europeo 
rallies 
(dopo 8 prove) 

Kle lnt Opel 110 
Gronholm Flat 90 
Klnnunen 'Po rsche 80 
Bo hne VW 69 
Pro"llasco Alla 6S 
Zanlnl .flat 60 
IRohr l Flat 60 
Grondhal Sa8'b 48 
Halder Ope l 48 
Smolej Opel 46 
• Dldl • e G&ltel 44 _ Wittmann , O 'Connol, 
Aho , A len o Vudaflerl 40 - Coleman J6 
V. ltaharlu 32 - Sm ith , Engseth, Demuth , 
Hainbach e l'asettl 30. . 

·Iato (Kadett GTE) 5,34'47"; 14. fl09) Bruna
Presti giacomo (131 ,Raclng) 7,10'46"; 15 _ 
(III ') Donato-Donato (ARo GTV) 8.54'52"; 
18. ('117) Galatto-DI Blul (Kadett GTE) 
9. 25'07" . 
GRUPPO 3 
Cl..... 2000: I. (47) Arena-D 'Antioch ia (124 
sp .) 3.14 '20 " ; 2. (50) Morrea le-Morreale (HF 
1600) 3_16'05"; 3. (64) De ll 'Ari a-luna ( 124 
splder) 3.23'32 ; 4, (92) D'Amica-Bruci a (X 
1/9) 4.48 '09"; 5. (93) Zambuto-Valna (Fiat I 
124 AB) 4.57'40 "; 6_ (101) -Al aim o-Alalmo 
(Lanc ia Beta) 5.50'SO " .. 
Class .. 3000: I. (7) Pantaleon l·Malda (Por
sche C) 2.46 ' 16"; 2_ (8) • ,Apache ·-Cam
marata (Poroche C) 2.48 '32 "; 3_ (19) Pal 
lad lno-Scaramuzzl (Porsche C) 3.00'01 "; 4, 
(22) Ontano-Floruccl (Porsche C) 3.00'01 " ; 
5_ (24) Stancap lano-Spataro (Porsche C) 3_ 
02'29"; 6. (97) Barrala-Gattucc io {por 
sche C) 5.33 '00 " . 
GRUPPO 4 
Cla••" 1600: I. (27) Glallombardo-Rlolo 
{ HF 1600) 3.03 '30"; 2. (49) P·lcone-Arena 
(Flatl24 S) 3.15 '50 " ; 3. (53) Allegra-C lnè 
(HF) 3.18'57"; 4. (54) Catanese-Barberino 
(HF) 3.19'43" : S. (56) Tag l iavia-Tagllavla 
(HF) 3.20' 14" ; 6_ (57) Cuttltta-Glambanco 
(HF) 3.20 '16" ; 7_ (59) • Olram --La Manna 
IHF) 3.21 '20"; 8. ( 110) Co llmbertl-DI Blasl 
(124 S) 7.14'24"; 9. (116) Arezzl-9chemba

rl (A lpine A llO) 9.1 2'30". 

Cla.... 2000: I . ( l') Vudafler·I-M.nnucc l 

(131 Marth) 2.37'02" ; 2. (2) Pasettl-Spol

lon (131· Abarth) 2.40' 15"; 3. (18) .Mandell l 

Perni ce (1 31 Abarth) 2.58'13 " ; 4. (79) Bo

nanna-Lombardo (1 24 S) 3.44'26"; 5, ( 100) 

Montalbano-Gaetani (131 Abarth) 5 .49'52"; 

G. ( 104) Tag ll avl a-Testa (124 S) 6.16 '29"; 
7. (1,19) • Tr lstan .-Flslcaro (131 Abarth) 
9.49 '29 " . 
Clas.. 3000: I . (6) Camblagh i-Vittade llo 
(Stratos) 2.45'30"; 2. (86) Tabaton-Genove 
01 (Stratos) 3.56' ~I I"; 3_ (96) Cola-Radael H 
(Stratos) 5.27'13" . 

tempi delle speciali 
, . TAPPA 
T .. rmlni: Cerrato ( Kadett GTE) 6'51 "; • To
ny. (Stratos) 6 '57" ; Vudallerl {Fiat 131) 
6'58"; Tabaton (Stratos) 6 '59". 
Montemlgglor.. : • Tony • nel tempo irJ1jlo
sta di 5'30"; Tabaton 5'36" ; Cala 5'39 "; 
Pregliasco (Alletta); Vudalierl, Pasettl e 
Cerrato 5'41 ". 
Targl: • Tony. 12 '28 " ; Vudalieri 12'30"; 
Cerrato 12'33" ; TBbaton 12 '37 "; Cola 
12'46". 
Caltavuturo: Cerrato l 'I '34 " ; • Tony - e 
Vudalieri Il '35 ''; Tabaton Il '37 ''; .pregl·i a
sco Il'40 ''. 
Piano F.te: Cerrato I l '21.' '; Tabaton Il '25 ''; 
• Tony . 1'1 '28" ; Vudalierl Il '30 ''; Preglia 
sco 1'1'33". 
2. TAPPA 
Termini lmer••e: TaDaton e Cala 6'47"; 
'vudafi erl 6 '48 "; Cerrato 8 '51 " ; Pasett l 
6'54" . 
Montemaggiore: Cerrato .. Cala nel tem
po Impasta ; Vudalieri e l'asettl 5'31 "; Ta
baton 5'32"; Pregl·la. co 5 '37". 
Targl: V",daller l 12 '26"; Tabaton 12 '34 " ; 
Cerrato 12 '41 ; Posettl e Calo 12 '48 . 
Caltavuturo: Tabaton I l '30"; Vudallerl 111' 
37"; Cerrato 11 '42 " ; .pasettl 11-'50 " ; Pre
gllasco Il '52 ''. 
Ferla; Tabaton 6'28 "; Cerrato e 'IIudallerl 
6'29"; Preg l la.co 6'33"; Pre.otto (Escort 
AS) 6'37". 
Termini : Vudaller l e TaDaton 6 '44"; Pre
sotto 7'08" ; Carrotta 7'07"; "rogl,i asco 
7'13 " . 
Montemaggiore: Pregl·lasco 5'28"; Vudalle
rl 5 '32 "; TaDaton 5'33 "; Pre.otto 5'36 "; 
Carrotta 5'43 "_ 
Targa: Vudalierl 12'40"; Cerrato '12'46"; 
Tabeton 1'2 '55"; Pregllas co 13'04"; Pasettl 
13 '1 9". 
Caltavuturo: Vudallerl 11 '14-" ; Cerrato II" 
22"; .p reg ll asco ""49 "; Presotto Il'50''; 
C.mblagh l (Stratos) Il.'51''. 

Ferla: Cerrato 6' 18"; l'resotto 6'23"; • Luc 

ky. (Fiat Ri tmo) 6 '27"; camb lagol 6'31 "; 

Pregl iasco 6'32". 

Castelbuono: Cerrato 6'27" ; Pasett l 6'37"; 

Preg llasco 6 '40" ; Pr...otto 6'45 "; Panta

leoni (Porsche Carrera) 6'46" _ 


Il Trofeo Alitalla ha fatto uvolare» 
Maurizia Baresi a ruote all'aria. 
Carla Costa ha un'aria poco rassi
curante: se trova la sua pilotessa ... DALL'INVIATO 

CEFALU' - Forse solo in Sicilia può accadere che si riesca a chiu
d€re uno svincolo autostradale_ Eppure a Scillato è avvenuto, per
ché subito fuori passa, durante la Targa 'FIorio 'Rally, la prova spe
ciale di Caltavuturo. 'Li, nelle prime ore di luce di domenica mattina 
·18 marzo, una coda interminabile di auto denunciava ·una folla ap
passionata che si gusta I€ ultime battute di un rally acceso come 
quasi mai era capitato di v€dere _ 

,In testa c'è Vudafieri che ha solo 2" di vantaggio su Tabaton_ 
Una 131 davanti aduna Stratos che si ritrova l'ultima speciale a 
disposizione decisamente favorevole_ Per primo passa proprio Vu
dafieri, e il suo correre fa impressione, In quinta piena alza la ruo
ta davanti, accennando ad un controsterzo da ,brivido_.r più esperti 
mettono mano ai cronometri per vedere il distacco di Tabaton che 
'dev€ arrivare con la Stratos di cui si sente già il rombo, E' difficile 
valutare a distanza chi è più veloce, si capisce però che Tabaton 
ce la mette tutta, Alla sinistra, deve passare dalla quinta alla se
conda marcia, ma ritarda molto la staccata, lEcco la sequenza ,rapidis
sima, quaI'ta, terza, la seconda non entrai ancora terza e ,un roco 
rumore di pietra e lamiera_ La Stratos si presenta claudicante, lan
cia scintille verso il cielo mentre la carrozzeria gratta 1'asfalto, poi 
si .ferma ammutolita, E' l'ora in cui il pendolare sorseggia il cap
puccino ma è sera per 'Fabrizio Tabaton che, dopo il secondo asso
luto a S , Marino cercava il primo assoluto della sua ancor giovane 
carriera, 

A fine prova il tempo di Vudafieri, strepitoso, incredibile, persino 
inutile_Il rally dei colpi di scena, almeno per quello che riguarda 'la 
testa, ha già €messo il suo verdetto_ Il campione italiano in carica 
ritrova la certezza della vittoria che non era più arrivata dalla Li
burna dello scorso anno e prende, anche se solo di un punto, 'la 
testa del tricolore '79, Per tre giorni si era ostinato a dire che avreb
be vinto lui, ma· il succedersi degli eventi lasciava tutti ,perplessi. 

Si era partit{col rimpianto dell'assenza di Pinto e ci si era subito 
consolati con la partenza fulmine di Dario Cerrato, vero altro eroe 
della corsa con 'Lucio Guizzardi, che ,battezzava l'ingresso ·nel « giro Il 
degli internazionali, con una vettura gr, 2, con un ·tempo strepitoso, 
Poi a Cerrato, protagonista sino in f{)ndo, si era aggiunto, come pre
vedibile, un 'I( Tony» dalla Stratos non troppo in salute_ In più, l' 
avvio finalmente forte di Pasetti e lo sprint di Cola si aggiunge
vano a Tabaton ed allo stesso Vudafieri. iF'orseun po' sottotono (ma 
erano più che altro gli altri Il sopratono l»~ era Pregliasco, ma 'la 
sua Alfetta era anche in versione '11 mezzoservizio» col motore mon
tato all'ultimo minuto prelevandolo dal muletto dopo che quello di 
gara singhiozzava più che ringhiare. 

Invece, alla fine, ,Vudafieri ha avuto ragione dimostrandosi ve
ramente maturo soprattutto nel momento in cui ha dovuto sferra
re l'attacco decisivo alla testa del rally, 

Fuori ~I Tony» per un'uscita di strada dovuta a poca concentra
zione, ritardato Cerrato da una serie di forature (ma difficilmente 
avrebbe potuto tenere un ritmo un po' sopra la possibilità della 
sua pur magnifica Kadett G'I1E), Vudafieri ha -condotto con forza 
il duello con Ta:baton e ·lo ha vinto da campione quale adesso è , 

Pasetti, secondo alla fine, ha visto premiata una delle sue gare 
più belle_ Con lui la 114 Rombi» si è avvicinata sensibilmente ai 
posti piÙ alti della classifica che comunque continua ad essere 
dominio del Jolly Club. Oltre al secondo in gara, aggiunge poi ,:o, 
soddisfazione del secondo posto nel campionato italiano adesso all ' 
insegna della ·Fiat. 

A Cerrato è rimasta invece la consolazione, oltre che del terzo 

http:Preglla.co
http:Pregl�la.co
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Con VUDAFIERI-MAN
NUCCI su 131 ABARTH 
la FIAT primeggia 

in SICILIA dopo il 

7 BELLO LANCIA 

Il sogno nero 
Purtroppo un grave incidente ha 

rannuvolato l'entusiasmo di questi 
giorni. Anche se si sa che il rischio 
è la componente prima dello sport 
motoristico da competizione, non si 
può restare insensibili al dramma 
di un diciannovenne debuttante che 
perde la vita proprio nel momento 
in cui raggiunge il sogno inseguito 
per anni. La morte di Nicola But
titta, sbalzato dall'abitacolo dell'Al
fasud su cui sedeva come copilota, 
è in ogni caso più « pulita» di quel
la del suo coetaneo ucciso da proiet
tili vaganti firmati Br nel centro 
di Torino. 

Troppo poco per poter consolare, 

ma troppo terribile da dover am131 di Vudafieri·Mallnucci, vi 


duello con la Stratos di Tabaton, che nella prova di
mettere. 
The Fiat-Abarth 131 of Vudafieri-Mannucci, winn ers in Sicily at the Targa Florlo Rally after a fine 
duel with Tabaton's Stratos which went oH the road in the final stage 

assoluto, anche di aver vinto il gruppo 2 davanti a quel grosso pi
lota che resta 'Pregliasco, capace di tenere competitiva sino alla 
fine un'Alfetta cui si è pure rotto un pistone. 

'Il Turismo Preparato in ogni caso ha rappresentato una corsa 
a parte, avvincente oltre che per i due di testa anche per la com
petitività messa in mostra dall'Alfasud di Ormezzano ,( soprattutto 
in funzione futura), dai progressi della Ritmo di «,Lucky», ,funam· 
bolo come sempre e «marcia in più» della vettura, e soprattutto 
dalle _magnifiche RS Alpine curate da Terrosi, quattro macchine, 
veri orologi capaci di marciare ad un ritmo superiore ai diretti av
versari proprio come quelle francesi che hanno fatto epoca. 

'La tenuta impareggiabile che dimostrava di avere quella di 
le Steno» e soprattutto la corsa eccezionale di Carrotta parlano da 
sole. Carrotta purtroppo, dopo essere stato la spina nel fianco di 
tanti avversari su vetture ben più potenti, si è fermato per un se· 
miasse (anche se poi è arrivato) quando sembrava che il sesto posto 
assoluto non glielo toccasse più nessuno. 

E' quello che è successo un po' anche allo sfortunato Dean nel 
gr, l dove con la sua Escort era secondo dietro il solito Presotto 
addirittura quinto al traguardo. Ancora una vittoria nella Costa 
Smeralda e la ,Ford può prendere definitivamente il volo nel Turi· 
smo di Serie. 

Degni protagonisti di una gara che sul piano agonistico è stata 
ai migliori livelli sono stati anche Pantaleoni·Maida nel gr. 3 ed 
Anna Cambiaghi-Maria Grazia Vittadello tra le dame. Contro di 
loro nulla ha potuto la MandeHi(con Giulia Pernice) oltretutto con 
gomme troppo polivalenti per essere il meglio e le ,bravissime Mau· 
rizia Baresi-Carla Costa, che, quando già prime di classe e prime 
più che mai nel Trofeo Alitalia, hanno capotato rischiando molto sul 
piano personale. 

risultati di Il 'Apache »-Cammarata, Picciurro-Briguglia eCI Bron

son )>-,Pennica, testimoniano invece del livello sempre più alto che 
va raggiungendo il rallysmo da queste parti (Carrotta è un discorso 
a parte). Di anno in anno i progressi sono evidenti. Vetture migliori 
e piloti più preparati premiano la passione di questa regione che 
ha sempre dato tanto all'automobilismo da competizione, 

Carlo Cavicchi 

La (penalizzazione» di PINTO 
CEFALU' - Prtma ancora di metrersi in 
moto, la 6)esima edizione della Targa 
Florio, la seconda in versione ral1y, è 
Stata «penalizzata. sul piano delle par· 
tecipazioni da un rovinoso incidente di 
Pinto che, con Penariol, provando la 
Ferrari da gara , si è scont-rato con un 
trattore. Un vero peccato perché la Fer
rari, finalmente verso la -perfezione, po
teva davvero correre come protagonista, 
ma I: un grosso solli.evo per gli interes
sati che si sono visti ,togliere di mezzo 
un concorrente agguernro, 

Si comincia allora con la solita fo lklo
rist ica partenza da una Pale rmo entusIa
5[a più che mai della gara, adesso con 
un \'ero rC'Cord di partecipant i. La -prima 
speciale a Termini Imerese, inizia con un 
certo ritardo per mancanza dei crono
metris ti(almeno cosi sembra) alla fine 
della prova. Quando si parte, comun
que, il pubblico pur numerosissimo e 
quasi incontenibile, dà una lezione in 

quanto a compostezza. Ed è la Opel Ka· 
dett gr . 2 di Cerrato ad essere la più 
veloce. Come exploit, considerando il va· 
lore degli avversari, è decisamente il 
più grande nella sroria della CM-Italia, 
Cerrato ha fermato le lancette su un 
6'51" che I: migliore di ben 19" del tempo 
fatto segnare nel '78 dalla Stratos cli Ca· 
rello . In seguito il record si abbasserà 
ancora sino al 6'44" di Vudafieri eTa· 
baton, l'ultima notte. 

Non c'I: nemmeno il tempo di stupirsi 
ed il favorit issi mo «Tony» sta subito 
nel tempo della successiva speciale di 
Montemagg iore , Dietro, Vudafieri e Pa
setti (e nt rambi di Castelfranco Vcnete., 
entrambi su 131) fanno segnare ancora un.1 
volta lo stesso tempo. P resotto pre nde 
nettamente la testa clel gr. 1 perché To
gnana . che aveva ottenuto il suo tempo 

CONTINUA A PAGINA 38 I 
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CONTINUAZIONE DA PAG. 37 

FORSE PER (NOTA ))nella prova Ptima, buca una gomma e 
P<' rde quasi un minuto. 

AH'appdlo intanto manca già Verini SBA GLIA T A .. NEL 
che rompe il cusci net to dell'albero di tra· 
smissione della nuovissima Ascona 2000 
gr. 2, mentre Antonella Cusinati è arta t· BARA TRa PER 200 m. 
data da pro~lemi di cambio. Poco più a· 
vanti ci si mettetà anche il comando dell ' 
ini~zio ne e per lei satà finita II. 

Stcssa sarre per Ambrogetti, alla cui 
Ri,mo si brucia la guarnizione della te· 
.ira. Al primo parco assi'srenza si lecca BUTTITTA 
no le prime ferite. Otmezzano ha pro· 
blemi con le luci, Liviero con il comando 
dell'acceleratore della sua Ritmo, Pre· 
gliasco con l'assetto, la Mandelli e Co· col cascola con Je gomme, « Tony )) ha i freni po
co efficienti e Cerrato, che adesso è se· 
c:mdo a 10" , ha toccato leggermente nella 
seconda speciale pigliandos; un grosso 
spavento. slacciato? 

La classifica, dopa «Tony .. e Cerrato, 
vede nell'ordine Vudafieri, Tabaton , Co· 
la, Pasetti, Ptegliasco, Bonzo, Presotto, CEFALU' . Un grave incidente, puro 
Pan.taleoni e il sorprendente Carrotta con troppo mortale, ha fWlestato la p ri· 
la R5 Alpi ne. ma tappa della Targa Ra.Jly. Poco 

Si riparte e subito Cerrato si ripete. dopo le 6,30 del mattino di sabato 
Il suo 11'34" fa scalpore paragonato all' l'Alfasud TI gruppo l di BepF 
11'55" di Carello nel '78' ( poi Vudafic· Turco e NicO'la Buttitta, Wl ragazzo 
ri farà, nella seconda tappa, 11'14"). di 19 anni alla sua prima corsa, 
Q ua lcuno giura che Confero stia ring:a nel cors O' della quinta prova spe· 
vane:1do a vis ta d'occhio, ma la classifica ciale, la «Piano·Fate ~ precipitava
:1on ca mbia se non per il recupero di in una ripidissima scarpata dop O' 
Pregliasco che dalla settima passa alla 
quinta posizione. 

D ie tro si nota il buon procedere di No· 
betasco, ma è triste sapete che ha già 
pagato due minuti ad un controllo orario 
P<'r un troppo lento ca mbio di gomme. 

E si arriva alla discesa di Lascari. Cero 
tato è ancora il più veloce ma il rally non 
ha tempo ;>er questo. Dierro, come si 
legge a parte, avviene la ttagedia di But· 
titta e la notte si fa ancora più nera. Il 
pronto in tervento sarà inutile e le con· 
seguenze del dramma che si sta com· 
p iendo fanno scappare un po' di mano 
la corsa agli OtgarUzzatori, chiarament~ 
messI a dura prova . 

Per i primi la COtsa continua, ma a 
singhiozzo. :--Iella ripetizione di Termini 
Imerese, « Tony» esc.e di strada capo
tando più volte . Il sacrificio del leader 
satà inutile perché !a ptova sarà annulla· 
to più avanti. Anche Tognana si ferma 
pe r noie eletttiche. E' già martino quand:J 
. t riva l 'ordine di sospendere la corsa. 
Tu tt i rienttano :n parco chiuso. Quelli 
in tes ta che hanno corso prove inutili e 
q\.:cili ind ietro h locca ti dal pubblico s~lle 
prov.:: per via del tempo perduto a soc· 
co rrere i malcapitati componenti l'equi· aver abbattuto Wl muretto di pro· 
paggio dell'Alfasud finita nel burrone tezione. 
quella appunto di Turco·Butti:ta. ' La vettura, rimba lzando da un 

E' un momentO difficile per tutta la macigno a.Jl'altro - perdendo via 
,pccialità; al dolote per la tragedia si ago via diversi pezzi della carrozzeria , 
gi unge l'apprensio:1e per la validità della dagli sportelli ai cofani , al serba· 
g~lra cu i sono o vviamente interessati tan ba ton scavalca Vudafieri alla Ferla meno ma a 10'01" . Una svista .. Qui Preglia. toio della benzina - arrestava la 
t i p:loti , le preoccupazioni per le conse· tre Cerraro è a soli 16" . Pantaleoni , con sco, pur dando l'impressione di non po· propria corsa un paio di centinaia 
guenze che passono succedere . gomme a ptesti to, scende al nono paStO ter arr ivare alla fine COn la macchina che di metri più in basso della sede 

Poi, V"rso seta, si ha la con ferma che mentre Presotto avvicina a fatica Caro si ritrova, si difende bene ed è quarto. s tradale con i due piloti sbalzati 
si r iparte con la classifica sti lata dopo la rOtta . D ispiace invece pet> Ormezzano che, dopo fuori sul pendio.
qUinta prova valida, ma con al via solo La lotta senza risparm io comincia a tanto fa[:car~, rompe un scmLlsse e fini La macchina·scopa, partita subito 
gl i equi paggi che e rano in gata al ma· spaccare il gruppetto a Termini Imere· sce fuori strada . Ed è: fe rmo con la leva dopo la conclusione della prova spe· 
mento dclla decis ione di sos pendere la se. Cerraro fora una gomma e preClpl' del cambio inutilizzabile anche Dean : era ciale si accorgeva subito dell'inci· 
ga ra , quindi se;1Za « Tony) che sareoJc ta indietro . PIÙ avanti ne forerà altre 13. e 2. di gr. 1. dente (lo sfortunato equipaggiO' era
in testa a quella classifica e senza To· due insieme, cd i suoi sogni di vittoria O rm ai la corsa è finita. Questo 
gnana. C, invece Di Lorenzo, pur amo svan iranno. T:rbaton e Vudafieri inveee que ll o che si credono tutti petché una 
maccato, che con la sua R5 ha capotato impattano anche questo confronto. prova è stata allungata nel tempo jmpasto.
dopo aver fOtato due go mme . Lo crede anche il magnifico Carrotta, 6.A MontemaggiorePregliasco ha una.-\lIa ripresa de lle ostilità si scatenano assoluto. Ma un semias,e si rompe anche 3impennata d'orgog lio ed unico resta nelT aba ton e Cola con le Stratos. Adesso la TROFEO A 112 A8ARTH 70 HP (prima prova)Vudafieri soli lui, e perde solo ... 22' . k lacrime sono 
class ifica vede Cerrato precedere dj IO" tempa imposto, si porta a 

d'obbligo soprattutto per questo magn ifi ·13" da Tabaton . Alla successiva TargaT,baton, di 11" Vudafieri. di 53" Cola, LA CLASSIFICA 
Tabaton cerca di difendersi, ma si «in· co · risultato che tutti gli anni si profila

di 54" Pasetti e di 57" Pregliasco. Otti· e mal arriva. l. Cunico-Campagnal 1.03'32 " testacoda" e perde molto tempa e lamo è sempre Carrotta che è sestO davano 1.0s ·IS " testa della gara per 2", Dietro , Presotto ha L'ultima emozione è sul traguardo : l'e· 2. Zini-P&liaga
t i a p.resotto, la Cambiaghi, .pantaleoni, 

Carrotta Ormezzano speno :Vlannucci pare colto in un erro 3. Cinotto-Mussa 1.05'39" 
O rmezzano, P icciurro c « Lucky ». passato e la Cam:'i,,· 

ghi . re imP<'rdonabile anticipando ben 14'. 4. Gianmar ini-Berto l a 1.05'50 " 
La reazione di Cerrato è generosa e Ci sono discussioni con i cronometristi, 5. Caneva-Caneva 1.05 '54 .. 

sia lui che Cola reStano nel tempa imo A Caltavuturo Tabaton tenta tutto , E' 
poi si scopre che era in realtà stato au  6. Del Prete-Perata 1,06'04"

pOS tO a Montemaggiore con Vudafieri forse la prova che più gli si addice e 
tor izza to come avviene in tutt i i rallies, 7. Devital·Cappellaro 1.06 '39"

che tiaffianca T,bato n al secondo pOSto. spara le ultime cartucce , Vudafieri con l i' 
ed è champagne per il campione in cari· 8 . Bozzi·Bardelli 1.07' 14 " 

VuJ aficri passa comu nque a condurre d::> \4" (41' meno di Carello nel 'ì8) ma· 
ca e per la Fiat che, dopa sette vi tto rie 9 . Ca tanzaro-Ca rdaro 1.07'20" 

po la speciale della Targa , dove non si volge tutti. Taba ton invece stravolge la 
consecutive della Lancia Stratos, è riu · IO . Cerrone-Di Gioia 1.07'27 " 

r iesce a cap ire quale tempo abbia Iatto sua Stratos contro un mur"Ctto. ~iente da 
.scita fina lmente a farcela . II. Casula·Sodano I .O'S ·31 " 

segn,lre Cola, Si sa invece che Panta1t:o· fare per lui. L 'auto , su quel che resta , 
12 . I sacc hi -Zampardi 1.0'9 '01 " ni s i è Inseriro al seStO poSto e che I. non può andare lontano . Vudalieri, a· c. c. 
13 . -Romeo-Carbone 1.09 '30 " B:uc~i ha ca~otalo. desso con 3'41" su Pasetti , invece sI. 
I~ . .. Cafiss i .·Fed i 1.10'30 " 

Per Cola la fcs ta finisce in ogni modo A due prove dalla fine impressiona l' • Problemi un po' per tulli i piloti delle 15 . Persico-Gapvani 1.12·IS" a Caltavuturo dove gli si allenta una impennata di «LuckylO che è il terzo RITMO, con le gomme, in Sicilia. Chi ne 13. Ved ove1!o 1.12 '22 " ruo ta che poi perderà stra ppando via tutti miglior tempa: doveva dare il meglio di ha sofferto meno, per un (e col.;=lO di ma  Belfigl io·Fulch ieri 1. 22' \5"17. 


ca:nb io rotto . ' 

i prigionieri . IFermo è anche Barraia col sé perché pressato da Palladino. Questo no I) personale di Claudio Balla. è stato \8 . Virrotto- l upidi 1.29'29" 

almeno quan to gli avevano comunica Liviero che ha montato delle K leber Co· 

Xn testa C'" una guerra incredibile. Ta· to. In realtà Palladino non è a l" lombes e ne è rimasto entusiasta . 


Con un inizio gara strepitoso, Cerrato con la sua Opel GTE gr. 2 ha dato il 
primo scossone al rally. E' poi finito terzo a·ssoluto e primo di gruppo 
With a tremendous early stage Cerrato and his Opel GTE gr . 2 produced 
the lirst th ri ll 01 the rally. He finished third overall and wo n his group 

Ot t ima la prestazione di Carrotta al volante dell'Alpine Renault 5 1400 pre· 
parata da Terrosi, Purtroppo, è stato sfortunato alla fine (ATTUALFOTOl 
Carrotta at the wheel of the Terrosi tuned Alpine Renault 5 1400 made an 
excellent performance, Unfortunately, he was unlucky at the end 



39 - PRINT L'uscits morts/el 

I disperati segni di frenata sul!' 
asfalto ed il muretto sfondato dall' 
A I f a sud di Buttitta e Turco 

A sinistra, in prossimità dei resti 
della vettura 'è rotolato il casco 
'!lerso da uno dei niloti nell'urto 

partito tra gll ultimissimi) e infor
mava via radio la direzione gara 
che provvedeva ad inviare un'am
bulanza attrezzata per la rianlma
zione_ Purtroppo però i soccorri
tori, pur giunti tempestivamente 
sul posto dell'incidente, nonostante 
le proibitive condizioni ambientali 
(un dirupo scosceso e scivoloso) 
trovavano il navigatore Nicola But
titta già deceduto per le lesioni ri
portate al capo e al torace, mentre 
il pilota ,Beppe Turco, 20 anni, ben
ché in gravi condizioni era ancora 
in vita e cosciente, trasportato all' 
ospedale di Termini Imerese I me
dici gli riscontravano shock trau
matico, trauma cranico, toracico e 
addominale, vasta contusione lom
bare con dubbio di lesione ossea e 
abrasioni alle ginocchia con una 
prognosi di un mese. 

Difficile, come sempre in questi 
casi, avanzare ipotesi sulle cause 
dell'incidente, ma dall'esame della 
dinamica, ricostruiblIe dalle tracce 
lasciate sul terreno, si potrebbe 
ipotizzare che Turco - per una no· 
ta sbagliata o comunque per un 
errore di valutazione - non rite. 

nesse di trovarsi di fronte a una 
curva a destra. ma piuttosto di 
un CI pieno ». Solo all'ultimo mo· 
mento il pilota palermitano si sa· 
rebbe reso conto che la strada, in 
discesa, piegava sulla destra e si 
sarebbe attaccato invano al freni, 
senza però riuscire ad evitare di 
abbattere il muretto e precipitare 
nel baratro per circa 200 metri. 

La vettura, pur dopo un volo 
tremendo che l'ha letteralmente di· 
sintegrata, presentava ancora inte
gra la cella di sopravvivenza, cioè 
l'abitacolo vero e proprio, perché 
il roUbar ha fatto il proprio do· 
vere {tanto da far piegare la scoc· 
ca sul pavimento), mentre non si è 
registrato un avanzamento del pian. 
tone di guida ed I sedili sono rI

masti ancorati al planale. 
Solo che la cintura del pilota è 

, risultata spezzata alla base, mentre 
quella del navigatore, integra' nella 
struttura, era slacciata. Impossibi· 
le dire ovviamente se la cintura di 
Turco si è rotta per trazione o, ad 
esempio, è stata tagliata nel preci· 
pitare da una lamiera della caro 
rozzeria, così com'è Impossibile sta
bilire se effettivamente Buttitta a
vesse la cintura allacciata e si sia 
slacciata nella caduta o non fosse 
già slacciata prima dell'incidente. 

Quello che è certo è che al via 
dellaPS le cinture erano allaccia. 
te e I concorrenti avevano I caschi, 
ma purtroppo non è una novità che 
alcuni piloti si sentono « impac. 
ciati» e dopo U via, quando I com· 
missari non guardano più. slaccia
no le cinture o allentano i sottogo
la dei caschi. Proprio il casco di 
Buttitta è stato.'trovato a una de· 
cina di metri dal relitto della mac· 
china e a una trentina di metri dal 
corpo dello sfortunato pilota. 

Appassionati di automobili, I due 

A sinistra, un gruppetto di persone 
si affaccia al baratro In fondo al 
quale è rotolata la vettura dei due 
giovani dopo l'uscita di strada 

Nelle foto sotto, I resti della veto 
tura. L'arco del roll·bar ha tenuto, 
non così le cinture. Ecco quella del 
pilota spezzata a fianco del sedile 

ragazzi palermitani erano, come det
to. alla loro prima gara, e il presti. 
gio di un nome come "Targa FIo
rio» esercitava su loro un fascino 
notevolissimo, tanto da farli decl· 
dere - nulla lo Impedisce a livello 
regolamentare - ad esordire in una 
prova così tanto impegnativa. 

Al momento dell'incidente erano 
notevolmente attardati per una per
dita d'olio dal motore, la cui cop· 
pa era stata riparata poco prima 
in extremis. Prima di fare continui 
rabbocchi di lubrificante avevano ot
tenuto buoni tempi nelle 'PS Ini· 
ziali, poi avevano cominciato a sci· 
volare verso il fondo della classi· 
fica. 

Già nel corso della domenica le 
condizioni di 'Beppe Turco, per il 
quale si temeva un pericolo di imo 
mobilità agli arti inferiori, sono 
lentamente migliorate e fortunata
mente sembra che la sua convale
scenza possa essere più rapida del 
previsto. 

Giulio Mangano 

CEFALU' - Il preventivato successo di Cunico
Campagnol nell'apertura stagionale del campiO
nato « Autobianchi A112 70 HP», sulle strade 
della Targa FIorio è arrivato puntuale e persino 
con una facilità disarmante. n pilota del Jolly 
Club, alla decisa ricerca di un successo nel 
campionato A112 che comporti riflessi positivi 
sulla sua futura carriera di pilota, ha ritrovato 
sugli asfalti siculi la forza dei giorni migliori 
disponendo a piacere. per tutta la corsa, di tutti 
i pur validi avversari che si è ritrovato contro. 

Prima della partenza si era parlato un po' 
con tutti i concorrenti partecipanti alla prova 
siciliana, e con tutti si erano fatti dei prono
stici che inevitabilmente indicavano la coppia 
Cunico-Campagnol come favorita. 

A Cunico-Campagnol, quindi. gli onori che 
spettano quali incontrastati trionfatori. A Zini. 
Pagliaga e Cinotto-Mussa, i rivali decretati dal 
pronostico, il riconoscimento di e.ssersi battuti 
sportivamente, al limite delle loro possibilità. 

Sul resto del fronte, da segnalare le belle 
difese del mai domo Gianrnarini, della coppia 

Già monopolio 
Cunico -Campagnol 

il Trofeo A 112 
Caneva, tutti elementi che, come Bozzi, Catan
zaro, Cerrone, Casula, hanno difeso a denti 
stretti le loro prospettive di classifica dando 
origine ad una selezione di valore chiaro e 
spiccato. Chi ha deluso è stato Del Prete che, 
dopo un brillante inizio è gradatamente sceso 
sino' ad occupare la sesta piazza, non idonea alla 
sua esperienza di rallysta. 

Onorevole la prestazione dell'equipaggio fem
minile Vedovello·Grigs, forse psicologicamente 
un po' intimorito dall'incidente in cui ha perso 
la vita un giovanissimo co-pilota. 

Una rapida retrospettiva sulle 12 ore di gara, 
interminabili per chi è riuscito a viverle da 
cima a fondo da protagonista ma pesanti per 
coloro che ne hanno atteso il trascorrere. La 
Selezione È! cominciata sin dalle prime battute 
e si è fatta implacabile con il passare dei chilo· 
metri e delle ore quando le piccole A112 70 HP 
hanno cominciato ad accusare il peso delle con· 
tinue sollecitazioni e i concorrenti a loro volta 
perdevano via via freschezza psicologica e luci· 
dità di riflessi. 

Sin dalle primissime battute della gara usci· 
vano di scena per capotamento due affezionati 
partecipanti al campionato: Perona e Boni, poi 
iniziava la martellante offensiva di Cunico cui 
facevano da comprimari nella prima prova Del 
Prete e Zini, nella seconda, nuovamente i due 
piloti, nella terza Zini e Cinotto, nella quarta 
Cinotto e Zini. Nella quinta 2ini e Del Prete, 
nella sesta Gianrnarini e Zini, nella settima Ca· 
neva e Cerrone. 

c. b. 


