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APPRODA FINALNIENTE SUL CONTINENTE IL CAM
PIONATO ITALIANO ~4~~I~~ JIV~!<-1VAZIQNAU. 

Il rally dei 'ritorni 
DOVE ]
E QUANDOPAVIA - Con il .4 Regioni » , il campionato italiano tenere il rinnovo di quella italiana . 

rallies entra nella sua seconda fase, queBa per tradi· ~ 5000 molti gli stranieri, questo sl, ma almeno 
zione chiamata a schiarire un po' -le idee dopo . • tre ' fla ,loro. sarannp da tenere d'OC(~io;· . 5eII\pre che Pioneer (lPozzolgroppo) • a nittico di appuntamenti isolani di inizio stagione . . e(W,t,ivamente riescano ad eSSere della partita. Ci'.i ri. 

Arrivata alla decima edizione, la gara pavese di Siro ferisce · a · Beguin che dopo aver Titrovato la sua splen Opel GM (Casa Ponte) . a 
Pietro Quaroni si annuncia al] 'insegna dei ritorni. Ri dida Porsehe·Meznaire (ed aver abbandonato per roto Marlboro (Varzi!) _ a 
torno all'antico, come concezione almeno, già nella tura della frizione, quando era primo, al CTiterium 
scelta del percorso, che ripropone la terra ed anche Lucien Bianchi) l'altra domenica ha vinto il «Crite Patterson (Casanova) . a 
delle speciali miste, con fondo cioè in parte sterrato rium Alpino », anche se i posrumi della brutta uscita Martini Egal (Casoni) . a 
ed in parte asfaltato, in un cocktail che fa comunque in Sicilia Ii sente ancora, e deve, ogni volta che è 

Nolan (Amborzasco) _ a 20,20 0,04fatica a trovare, tra i p i-lo ti , grandissimi consensi. possibile , ricorrere ad energici trattamenti di chinesi 
Decisamente molti, poi i ritorni fra i protagonisti a in un furgone adibito ad ambulanza che !o segue pra· OMP (Cereseto) . a 21,31 1 ,15 

cominci"e da quello in grande stile di Fulvio Bacchelli, ticamente ovunque. 
21 ,51 1,35 che al via di un rally (eccezion fatta per la « kermesse » Con lui, a riforzare ·Ia «legione straniera», Coleman 
22 ,32 2,16monzese dello scorso novembre) non si vedeva da un con una Escort e Meiohas come copilota, e Loubet con 

pezzo . Invece il triestino sarà di nuovo in gara con la un'altra Porsche molto a punto se sarà riuscito a ri  0,29 4,13
stessa Porsche della Sponwagen con cui si è allenato menerIa in sestO dopo l'uscita di suada nel prologo 0,49 4,33- vincendo - al Giro dell'Umbria ed è naturale che de! Criterium Alpino, Del resto, il vero • pepe » 
avril molti occhi puntati addosso. Al rientro anche Li (come all'Elba) saranno gli it .. liani a darIo, riproponen· 1,42 5.26 
view con una Ferrari 308 molto simile a quella di do una sfida fra gli uomini Lancia, quelli Fiat, quelli 2,47 6~« Nico ». Ma una delle sorprese più grosse oltre che Alfa (che hanno provato poco, per essere al via del 

gradite, che si hanno scorrendo -l'elenco d~gli iscritti • Sabbie d'Oro ~) e quelli dell'Opel , che potrebbero lper (S. Stefano d'Aveto) 
 9 2 7.5? 
che potete vedere a pane, arriva da Mannucci . Il anche utilizzare, per la prima volta, [ nuovi fren i, Lactis (Vico Sop:",r",an:=-o-,-)_.-=a_-+__t  4,35 8,19 
« maestro» farà di nuovo coppia con Vudafieri, che il almeno su una delle due Ascon. 400. Kleber (Menconico) . a 6,02 9_,'!§ 
successo (a ravolino) all'Elba ha rilanciato in testa al g. r. La Torretta (Fortunago) . a 6,57 10,41campionato tr icolore . Davvero poco, <l questo punto , 
importa il fatto che Mannucci, per poter occupare di • Il 1O~ Rally Internazionale delle «4 Regioni» è va· 
nuovo il seggiolino di destra della 131 Abarth abbia (fra parentesi, la località in cui ha inizio la

lido per il campionato europeo conduttori coemclente 4 prova speciale)dovuto «emigrare», visto che adesso corre con "licenza e per 11 campionato Italiano rallies internazionali coetri
sanmarinese dopo tutte le difficoltà incontrate pcr ot- dente 5. 

RICONOSCETELI 
dai NUMERI 

Pregliasco·Reisoli (Alfetta Turbo) 
Beguin·Lenne (Porsche 911) 

3 «Tony ».« Rudy» (Ope! Ascona) 
13 Coleman·Meiohas (Ford Escort) 
4 Bacchelli·Fasoin. (Porsche 911) 
5 Verini.Maonini (Alfett.' Turbo)
6 Cerrato·GuÌZZBrdi (O pe! Ascona) 
7 Vuda6eri·Mannucci ( Fiat 131 Ab . ) 
8 « Lucky »·Pons (Fiat 131 Ab.) 
9 Presotto-Sghedoni (Ford Escort) 
lO « Nico »·Barban (Ferrari 308) 
11 Cunico.Meggiolan (Lancia Stratos) 
12 T abaton·Radaelli (Lancia Stratos) 
14 Liviero-X (Ferrari 308) 

15 Pasetti.Stradiolto CFiat 13 I Ab.) 
16 Tognana·Cresto ( Fiat 131 Ab .) 
18 S • .sone-D'Angeio (Porsche Carrera) 
19 Loubet.Alemany (Porsche Carrera ) 
20 Fusaro-Pcrissutti (Fiat Ritmo) 

21 Zordan·Dalla Benetta (Opel K.Jett) 
22 Torchio·X (Porsche 911) 
23 Codognelli.Sala (La ncia Stratos) 
24 Carrotta·Amara (Opel Ascon.) 
25 Capone·M.ran (Fiat Ritmo) 
26 Pescarin·X (Opel ) 
27 Gerbino-Berro (T"lbot L.) 
28 Mirri.Rancati ( Fiat Ritmo ) 
29 Volli·Pellican (Opel Kadett) 
30 Muccioli·Celli (Opel Kadett) 
31 Cane·Melani (Ope! Kadett) 
32 Ercolani·Tura (Ford Escott) 
33 Moretto-De Campo (Lancia Stratos) 
J4 P.llad'no-Sormano (-Porsche Carr .) 
35 Taufer·Trevi.an (Porsche 911) 
36 A!berti·X (Lancia Stratos) 

37 Etienne-X (Fiat A!>.) 
38' «Tchine ,,·Delorme (Opel Ascona) 
39 Zanussi·Pirollo (Ford Escon) 
40 Carini·Parenti (Ope! Kadett) 
41 Zanetti·Corà (Ope! Kadcttl 
42 Bandi·Picchi (Ford E~cort) 
43 Del Zoppo-Hertolich (Peugeot 10-1 I 
44 « Micky »·P""drelli .( Opel A,cona) 
45 Spaccio·Manca (Opel Kadett) 
46 Biasion·Siviero (Ope! A>c()na) 
47 Pasetti G.·Spollon ('Fiat Ritmo) 
48 R.bino-Tedeschini (Ope! Kadett I 
49 Ro,tagni·AlI.vena ( Renault Alpine) 
50 Bernocchi·Chitarin (Ope! Ascon.) 
51 Achilli.Cislaghi ('Porsche) 
52 Berrulto-X (Porsche ) 
53 Magliola·Conta (Porsche 911) 
54 Coppini.X (Porsche 911) 
55 Rccordati·SofTritti (Opel Ascona" 

56 Mattiazzo.«Andros» (Fiat 31 Ab .) 
57 Musti·Fiori (Fiat DI Ab .) 
58 Erba·. Elio » (Fiat 131 Ab.) 
59 Ostinelli.Fantoni (Porsche 911) 
70 Antonutti·Tulisso .( Porsche SC) 
71 Di Landro·X (Porsche Carrera) 
72 Deserti·« Stray» (Lancia ifu!via) 
73 Marenzana·X ( Ford Escort ) 
74 Zangheri.P.rri (:Ford Escon} 
75 Penenda·Fantoni (A.R. GTV) 
76 Mella·Porro (A.R. GTV) 
77 Vecchietti·Pontiroli (A.R. GTV) 
78 Gucci·Zanetti (Opel Kadett) 
79 Saporili.Birago (Ope! Kadett) 
80 Ca.telli.Albertazzi (Opel Kadett) 
81 Fagnano·Piccinini (Opel Kadett) 
82 Colasanti·Duranti (Ope! Kadett) 
83 Leoni·Marcomini (Opel Kadett) 
84 Canobbio·Canobbio (Ope! Kadw) 
85 Scattolon.Contardi (Opel Kadett) 
86 Fadini·Rizzardi (Opel Kadett) 
87 Di Slefano·X (Ope! Kadett) 
88 Bulfoni·Gardella (Opel Ascona) 
89 Gaiotto·Bollati (Ope! Ascona) 
90 Albertazzi.Tambornini (Opel Asc.) 
91 Ferretti·Cattaneo (Fiat 131 R.) 
92 Tardili.Ca ..legno (Opel Kadett ) 
93 Picciurro-Mandrile (Opel Kadett) 
94 Mattini·Corotto (Ope! K.dctt) 
95 Raggi·Ghigi (Opel Kadett) 
96 Fiori·Grassi (Ope! Kadett) 
97 Petrini·Parenzi (Ope! Kadett) 
98 Grosso·., Valent,no ~ (Opel K"dett ) 
99 Bongiovanni·Iop (Ope! Kadett ) 
100 Barbarico·Maulini (Op.,! K.dett ) 
101 Fedeli.Ventura ( Ope! Kadett ) 
102Pigoli·Decio .( Ope! Kadett) 
103 Ricci·Torti (Opel Kadett) 
104 Furini·X (Ope! Kadett ) 
105 Di Pietro·X ( Opel Kadett) 
106 Levati·X (Peugeor 504) 
107 Brusoni·Brusoni (Ford Escon ) 
108 Sarzano-Savoia (Ford Escon) 
109 Romito-Fogliata (Ford RS ) 
110 Diana·&..u (Opel Ascona) 
111 Castelli·Tagliabue ( Opel Ascona) 
112 Bigoni·Bi~oni (Ope! Ascona) 
113 Perazzo·Monlagna (Alfasud) 
114 Cantù·Zamburlini (Rcnault Alp .) 
115 Terzoni·X (Renault Alpine ) 
116 Galesoi·Berlassi (Renault Alpine) 
117 Cortella.De Sigis (Ren.u!t Alpine) 
118 Gatti·Scolti (Peugeor 104 ZS) 
119 Berolatti·Renzullo ( Peug. 10-1 ZS) 
120 Moro·X (Talbot S.) 
121 Curati.Castiglione (Tallx.t S. ) 
122 Tiliano·Condotta (FiaL Ritmo) 
123 Brezzi·Salemi (Fiat ·Ritmo) 

a = asralto 

124 Serblin.Chimenlin ( Fiat Ritmo) 
125 Grossi.X (Talbot S.) 
126 Perrari·Poggi (Fiat X 1.9) 
127 Rossi·De Mitri (Lancia !Fulvia) 
128 .Paperoga»-<dsidoro» (A.R. AH.) 
129 Conti.Ciardelli (A.R. AHasud) 
130 Carella·Schillani (A.R. AH"sud) 
131 Cat1aneo·Selmin (Talbot S,) 
132 Tacconi·MelIina (Tal'bot S.) 
133 Pagliari·Nidasio (Sirnca R2) 
134 Pieropan·Sartori (Simca R2 ) 
135 Bergamaschi.M."d C:-albot R3) 
136 Raimondi.Marenghi (Citroen eX) 
137 Campanelli·Vivaldi (Citroen CX) 
138 Franzini.Rossi (Ciuoen ex) 

139 Rizzato-X (Fiat 128) 
140 «Malocchia ,,·X (A.R. GT Junior) 
141 Bragheri·Ravanelli (Talbot S.) 
142 Baroschi·Tronco (Talbot S.) 
143 Cavagion·Bovo (Tal'~ot S.) 
144 De Nora·Pasquini (Talbot S.) 
145 Meloni.Migliori (Talbot S.) 
146 Bugané·ConC8ro (Tal'bot S.) 
147 Persico·Galvani (Fiat Ri tmo) 
148 Fenari·Sala ( Renault R5 ) 
149 So6o-X (VW Gol fi . 
150 Porta.Bailo~i·- ( VW Golf) 
151 Uberto·De Maestri (VW Scirocco) 
152 Araldi·X (VW Golf) 
153 «Viom ,,·Molli (Peugeot 104 ZS) 

Campionato A 
301 Caneva.X 
302 Cinotlo-Mu ..a 
303 Giammarini.X 
304 Zini.Zangrado 
305 De Paoli·Bigiolli 
306 Perona·Risso 
307 Stagni.X 
308 Pelli·Cianci 
309 Catanzaro-Laganò 
310 Pizzio-X 
311 Vitamia·X 
312 Boni·Poluzzi 
313 F.ggio-Bossi 
314 Fabbri·Comandini 
315 Bozzi·Coppa 
316 Signori·Padoan 
317 Oppini.Gorini 
318 Perugia.X 
319 Bi..i.X 
320 Rampani.Quartiroli 
321 Callego-Carrera 
322 Anali-Azzali 
323 Spongia·Canova 
324 Cima·Astuti 
325 Mancina·Bertone 
326 Ccfi ..X 

327 Valentino·Trimboli 
328 Le.Ii·Pons 
329 Mazwcato-Billiani 
330 Bariani·X 
331 Spezzotti.Bernardi 
3J2 Rotando·Ma'er 
333 Isacchi. Vianel lo 
334 Casati·De Molinari 
335 Paganesi.Masnaga 
336 Ancona·X 
337 Soldarini·Sanci 
338 Marcandalli·Dominoni 
339 Bonalumi·Armanni 
3~0 Fabbri.Casati 
341 Panseri·X 
342 Toneui·X 
343 Lescaro-Sorgato 
344 Ravasi.Fratlini 
345 Muin·P.lcscl 
346 Palmieri.Mengoli 

, 347 Trambi.Dc Cesari 
348 Andolfi·Martino 

349 Minuti·X 

350 Pes·Ghigna 
I351 Cianci.X 

~,~52 Bianchi·X 

t = terra 

154 Malinverno-Verri (Skoda 120 S) 
155 Vidori.Cartasegna (Aut. A 1121 
156 Agostoni·Spreo6co (lFiat 127) 

157 Melouo-Rossi (Fiat 127) 

158 Guerra·Toini (Fiat 127) 

159 Mouini·Mezzadra (Aut. A 112) 

170 Gallina·Zelaschi (Aut . A 112) 

171 Cappella·CavaUini (Simca R2 I 

172 Salvietti.Cavagnetto (Talbot S.) 

173 Zola·Susini (Simc. R2) 

174 Sipsz.Rebessi (Simca R2) 

175 O ... i·Doppiu (A.R. GT) 

176 l'astorino-Bianchino ( Fiat 127) 

177 Galatini.Ribelli (Fiat 127) 

178 Pambianchi·Baldini (Fiat 127) 

179 Benazzo-Montin (Fiat 127) 

180 Ferrario·Riva ( Fiat 127) 

181 Olivero-Paciello (Peugeot 104) 
182 Graziali·Marchiori ·( Peugeot 104) 
183 Ferrante-X (oPeugeot 104) 
184 Parisi·Loreti (Peugeot 104) 
185 Sini·Gallione (Peugeot 104) 
186 Lucchini·Giovannini tPeug. 104) 
187 Bellan·Rivara (Aut. A 112 ) 
188 Cuttica.Margaria .( Aut _ A 112) 
189 Porcari·Dameui (:Fiat 127) 
190 Galliano·X (Fiat 500) 
191 Seaglia.« Daphni» (Opel Kadett) 
192 Zani·X 

112 70 

(Peugeot 104 ) 

HP 
353 Godio-Guglielmetti 
354 Salvatori.Evangelisli 
355 Lupidi.Monis 
356 Campiglia.Giudice 
357 Conti.Barbero 
358 Vedovello-X 
359 Ansaloni.X 
370 ScoUon·Cavalli 
371 Corredi.Zugliano 
372 Paolett;.Birbe. 
373 BU<ci·Barchiesi 
374 Serivano.X 
375 Briglia.X 
376 Scanferlato-Scanf.!tiatc> 
377 Ancona.X 
378 Lago.D'Ambra 
379 Artusi·Cecchini 
380 ~.lella·X 
381 M.sscrini· X 
382 Moruzzi.Calio! ..i 
383 Pacherini.Montanesi 
384 Turri·Trombi 
385 PorceU.na.X 
386 Albancsc·X 
387 N8VR'X ? 

. . 

LE SPECIALI 

AIf.a Romeo (Bardi) . a 

Seven Gold (Pione) . t 
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Ral/ies esteri 

STOP ANCHE VERINI 

·nonostante 'ZANINI . euro-leader 
LOUBET ALBENA - 'Allapartenza' della seconda parte del rally Sabbie d'Oro erano 

presenti 43 macchine ma questa volta il tempo è stato veramente incle· 
NANCY - &senti Vincent, Begu;n, Dar mente, e c'è stata eontinuamente pioggia battente e nebbia. Come nella 
niche e Andruet, Jtan Ragnotti ha solto ·prima parte, cosi anche nella seconda c'è stata una serie di eventi im
un nuovo successo in un ral1y di campio _previsti; - questa volta è stato il turno di Verini che ha spaccato subito 
n.tO francese .. Lo ha fattb pur con qualche ..un tubo · 'Clelia benzina, e naturalmente l'ha persa compltltamente, C'era 
difficoltà perché ad un cerIO punto deU a ancora solo un chilometro prima della fine della seconda tappa speciale, 
gara era stato ,attardato da una toccata con ,.<Irta pei- -riparare ' il tutto -, sono stati necessari quasi 20 minuti e Verini 
ICO una piètm-che gli avelÌa malr,dotto un :'ha cO·.lCnuato. Senza Verini il problema per Zanini era quello di ar
braccio di una. sospensione. PoteVa a·ppro " rivare 'uHa fine , è. praticamente ' aveva il rally nelle sue mani. La dis]Juta 

I 

RALLY DI LORENA 
' 1 

RAcNOTTI 

DOPO PREGLIASCO 

Dal SABBIE d~ ORO
Così (in 57) all'arrivo 

15-17 m~g_gio 1980 ________ 

Rally valido per il campionato europeo 
coett. 4 e per 11 campionato italiano 
coeff_ 5, Salice Terme (Pavia) 

Classifica assoluta 
l. Beguln·Lenne [Porsche SC) 4.46'16": 
2. Tabaton-Radaelii [·Lancla Stratos) a 
1'21": 3. Vudaflerl-Mannuccl (131 Abarth) 
a 2'16": 4. Cerrato-Gulzzardl (Ope·1 Asco
na 400) a 3'34": 5. Tognana-Cresto (1 31 
Abarth) a 5'15": 6 . • Luoky .·Pons [131 

-Ab.rth) a 5'36": 7. Pregliasco-Relsc>1i 

(Alfetta turbo) • 10'11": 8. Pescar·ln· 


.Alessandrini (Opel Ascon.) • 24'42"; 

9. Presotto·Sghedonl [Ford EscorI) • 
29'36": IO. l.nussi·Plrol lc> (Escort RS) 
a 30'28". 

GRUPPO l 

Clas•• liSO - l. (42) • Viom .-MoIHc. 
(Peugeot 104) 6.03'27": 2. (43) Galatini
Tortoroglio [Fiat 127) 6,07'33": 3. (44) 
lani ·Av.taneo (Peugeot) 6,08'00" ; 4. (50) 
Parisi-Lc>reti (PeugeC>l) 6,~8'26": 5. (55) 
Olivero-Paciello (Peugeot) 6,50'10": 6. 
[56) Pastorino-Bi anchlno (FI.t 127) 7, 
00'22". 

Classe 1300 - l (49) C.ppella·Cav.Minl 
(Simca R2) 6,28'00": 2. (54) Salvletli 
Cima (Talbot 5) 6,40'31 ": 3. (57) Or· 
si·Dopp iu (A.R . GT) 7,10'11 ". 

Cla.se 1600 _ l. (20) 'Del loppc>-Barto
lich (Peugeot 104) 5,35'06": 2. (33) 
Baroschi-Tronco (Talbot S) 5,53'27": 3. 
(45) Cavagion-Bovo (Talbot 5) 6,09'37": 
4. (51) Ferrari-Sala (Renault R5) 6,29' 
19": 5. (52) Braghieri-Ravanelli (T.lbot) 
6,35'06": ·6. (53) Meloni-Migliori (Tal
bot) 6,35'06" . 

Cla••• 2000 - l. (9) Presottc>-Sghedonl 
(Escort RSI 5,15'52"; 2. (IO) Zanussi
Pirc>llo (Escort) 5,16'44"; J. (1 2) la· 
netti-Corà [Kadett 'GTE) 5,20"34": 4: 
(13) Grossc>-.Valentlne>' (Kadett) 5,24' 
49"; 5. (t5) Bc>ndi-Plcchl (Escort) 5,26' 
25"; 6. (17) Patrlnl-Parenzi (Kadett) 
5,30'51": 7. H9) Ercc>lani -Baldaccl (E
scort) 5,34'31": 8. (22) Plgoli -Declo (Ka
dett) 5,38'04": 9. (231 Fi or i-Marina 
(Kadett) 5,38'09" : IO. (241 Furini-Mlet 
ta (Kadett) 5.38'49": 11. (25) Castelli 
Grassi (Opel Ascona) 5,42 '32", 12. (28) 
Sarbarigo·Mau linl (l1.dett) 5,44"01"" 
13. (35) Brusoni-Brusoni (Escort) S,54' 
39" . 

GRUPPO 2 

Cl ..... 1150 - l. (47) Guerr.-Toini (127) 
6,20'58" . 

Cla.... 1300 - l. (37) Catt.neo-Selmin 
(Talbot) 5,56'26" : 2. (38) Car e lla-Schi 1
lani (Allasud) 5,56'40". 

CI.ss.. 1600 - l. (16) Pa s etti-Spollon 
(Ritmo) 5,29'16": 2. (26) Tlzianc>-Con
dotta (Ritmo) 5,42'46", 3. (29) Curati· 
Castiglione (T.lbot) 5,52'02": 4. (32) 
Serblin·Chimentin (Ritmo) 5,53'25"; 5. 
(34) Mc>ro-Ercole (Talbot) 5,53 '55"; 6. 
(48) Terzoni-Facchiero (Alpine) 6,23"32", 

Cla••e 2000 - l. (8) Pescarln-Alessan
drinl (Ascon.) 5,10'58"; 2. (18) Scat· 
tol,on -Contardl (Kadett) 5,33'55"; 3: 
(27) Leonl-M.rcominl .(Kadet1) 5,43' I 4"; 
4. (36) Fagnano-Picc inlni (Kadett) S,55' 
01 "; 5. (40) Castelll-Albert.zzi (K.
dett) 6,00'06": 6. (41) langherl-P.rrl 
(Escort) 6,00'42": 7. (46) Albertazzl
Tambornlnl (Ascon.) 6,20'03". 

GRUPPO 3 

CI..se 3000 - l. (11) S.ssone-D'Angelo 

(Porsch e) 5,19'45"; 2. (14) P.lladlno

Sorm.no (Porsche). 5,25'35": 3. (39) 

Ferr.ri-Poggi (X-l / 9) 5,57'03". 


GRUPPO 4 

Class.. 2000 - l. (3) Vudafierl-Mannuccl 

4,48'32": 2. (5) Togn.n.-Cresto 4,51'31"; 
3, (6) .Lucky.-Pons 4,51'52"; 4. (30) 
Matt i.zzo-.Andros. 6,52'10": 5. (31) Mu
.ti-Flori' 6,52'53" (lutti su 131 Abarlh) . 
Cla••• 3000 - l. (1) Beguln·Lenn. (Por
sch.) 4,46'16": 2. (2) Tabaton-Rad••W 
(Slratoo) 4,47'37"; 3. (4) Cerrato-Gulz· 
z.rdi (Ascona 400) 4,49 '50"; 4. (7) Pre· 
gllasco·Relsoli (Alfetta turbo) 4,56'27" : 
5. [21) Sernocchi·Chltarin (Ascona 400) 
5,37'17" . 

fittarne Loubet col]' 'la Pdrsche, ·ma nella ~: j " 

penultima prova della prima ,tappa fo' " , 

rava e Pt!rdeva tutro il v3htaggio ·accumu

Jato su Ragnotti, e si demoralizzava non . METZRALLY DA ASCON, I 

riuscendo più a da re il meglio di sé. 

Anche Clacr, con l'Axona Gr. 2, aveva 

problemi di a limentazione pertanto per 

Ragnorti non c'erano altri pericol i tanto 
 .SAABpiù che anche Sanson cbn l. Porsche era 

finilO. fuori strada e Cudini con la Golf 

avev~. rotto il pignone: 
 contro 
RALLV DI LORENA _ Prova v.llda per Il 

campionato di Francia e per il campionato 

europeo coefl, 2 - Nancy, 16-18 maggio 1980. 
 BOHNE 
l. Ragnotti-Andriè (R5 .Alpine) 3.56 '21": 2. 

Lolti>et-AJol emani (Porsche 3.57'47": 3. CI.rr· 


STEI:'-1/ Nl)ERNBER - Proprio prima delF.uchllie (Ope l Ascona) 4 .01 '01": 4 . Bandii
Brunel [Por5che Gr. 3) 4.04'20"; 5. Meny  la partenza del RaJlye· Metz la Saab ave

Uenere (Alpine A 310) 4.06'50". va una sorpresa: Knollm ann veniva s-po~ 


:s tato dal gn,ppo l (cl!lSse sopra i 2 li· 

tr i) alla stessa classe del gruppo 2, dopo 

i controlli tecnici, Allo stesso tempo la
RALLY DI HESBAYE 
Saab tedesca ritirava i (re restanti dal 
gruppo l , così che il leader del campio
nato del' mondo Bohne su Mercedes non 
aveva più ·una classe e perciò doveva ri·DUMONT nunciare anche ai pochi punti della sua 
classe per il campionato, Digrignando i 

· denti Holgerr Bohne si arrendeva allora 
· al suo destino. Per la Saab seguiva una 'si-fa battere' 

itiattesa risposta alla loro trappola : cos ì 
·Ola Stromberg come Joachim Knollmann 
sono stati costretti a ritirars i entrambi alnel finale cune ore dopo la partenza per no ie al 
motore. -Perciò si sono accapigliati Rein 

BRUXELLES - Venerdl sera, dopo il hard Hainbach (Ford Ascona <l000) e 

prologo del Rally di Hesbaye, Colsoul Ach im W armbold (Toyota Celica) per con

Lopes con la loro Opel Ascona erano in durre questa quarta prova delle dieci del 

testa, avendo vin to tre delle quattro «(spe· campionato tedesco . Holger Bohne si por· 

dali}) che cosrituivano l'aperitivo alla gara. tava al quarto poSto nonostante gli at· 
tacchi' della' Audi di Walter Smoley e 

ciavano le coSe serie , con 32 prove spe
Tutto era diverso il ' sabato dove comi n

Harald Demuth cosÌ come del pilota del

ciali . Drogmans imponeva la sua Escorr la Toyota Chus Fritzinger. 

nelle prime lre, d1videndo la vittoria delle Rolf Nieborg
altrc due Con la Porsche di Dumonl. Un 
errore, poco più tardi, gli faceva perdere 
un minuto, Ih seguito D"r.ogmans perdeva RALLV METZ - Quarta prova del campiona

. ancora 30" per la rottura della pompa, e tq. tedesco 17·18 maggio 1980 
.andava a trovarsi a 50"1' dal suo avver .· LA CLASSIFICA 

. sario. D elbar, con la -sua BMW uscivà di 
I. Hainbach-Hohenadel (Ascon. 400) pun · 'strad. dopo una bella rimon ta. Dumont, ,ii 6714: 2. Warmbold·lnhe5ter (Toyota Celi·

duran te i suoi ultimi due giri, accentuava · cal 6763, 3. Bohno,Ahrens (Mercedes) 6993: 
ancora il suo vantaggio ,sU Drogmans. Con ·-4. C.rlsson·Fabi sch (Ford Escort) 7150; 5. 
tre minuti di vantaggio' ·s).JIl'inglese W il Stock·Schmuck (VW ' Golf GTi) 7226. 

son su Escort, r ipartiva ·per la seconda 


"Igiornata,' 

55 y'etture erano an~~ I:fi. in corsa e J;e · Campionato 

stavano "due giri di otto speciali 

j 
dei ·qua
 europeo

li tre in' sterr>to che avrebbero' potuto rallies
avvantaggiare Wilson

j 
più un ultimo giro per piloti di due. ' sp~iali Dumorlt nella prima si (dopo t9 g.re)

prcndeva anCOr. un · vantagg io di 19". 

Did i 'u ·Fiat abbandonava, imitato .subito 


Zaninl Por5che 140 
.da Rutherford. Alla fine' del secondo giro 

Blomqvlst S.ab 130il vantaggio di Dumont sorpassava i 3 mi
nuti. Ma restava l'ultimo giro. E qui ~uln Porsche 120 
c 'era il colpo di SCCna: la Porsc r.e di Vudafieri '" FI.t 108 
Dumont si mette di traverso costrillg:: .! ld"o Kullang Opel 80 
a rallentare e a lasciare la vittoria agli Tognana Flat 77 
inglesi Wilson-H.rrymann. Cerrata Ope l 70 

. André Royez Airikkala Vauxhall 64 
Krupa Ren.ult 64 

RALLV DI HESBAVE - Prova val/da per 1/ Preg!iasco A I fa :R:.:o"'m"e"'0'-___=64 
campionato belga . 17-18 maggio 1980. Pi tkanen 61 Toivonen. De Bagration, Mc 
1. Wllson-Harrym.n (Ford Escort) 4.59'00": Ra., Tabaton e A.gnottl 60 - Clarr 56 
2. Snyers-Colebunders (Ford Escort) 5.03 ' Dumont 54 - Verinl e Kva izar 52 .• Didi .. 
e 59": 3. Dumont-Horile (Porsche) 5.05 '27": 50 - Waldeg~.rd 48 . SI.sion 46 - Presotto 
4. Van Der M.rel Van Traa (Opel K.détt) 44 . Wittm.nn , Mikkol., Warmbold, Gran
5 .1 3'52''' ; 5 .. Boon·Toussalnt (Opel Kadett) holm; Pasetti, Darnlche . Bohne ;- Droogmans 
5.15'30" e Demuth 40, 

per il secondo posto è stata e
stremamente intèressante; Feryancz 
ha realizzato dei tempi incredibili 
ed è stato in seconda posizione si
no alla 33. tappa speciale, quando 
ha distrutto il motore della sua 
Alpine. Anche Carlos Torres è sta
to costretto a ritirarsi, e sempre 
a causa di problemi al motore. 
La lotta per la seconda posizione 
ha continuato ad essere combattu
ta ed il polacco Blajez Krupa su 
Renault 5 Alpine ha fatto frutta
re la sua esperienza riuscendo cosi 
ad ottenere il secondo posto, se
guito da Kvaizar .su Skoda, Brunz
da su 'Lada e Tchoubri·kov su Re
nault 5 Alpine, poi dalle Skoda di 
Sedivy e di BlaÌU1a. 

TChubrikov, Krupa, 'Brunzda e 
Kvaizar sono riusciti in seguito ad 
essere di volta in volta vincitori 
delle singole tappe speciali, perché 
Zanini che aveva un vantaggio su
gli altri di 15 minuti non rischiava 
nulla: ha fatto eccezione durante 
le ultime tappe del rally, nelle qua· 
li si è impegnato ed è riuscito a 
dimostrare ancora una volta a tutti 
le sue doti eccezionali di pilota, 
vincendo il rally da vero campione, 
uno dei pochi piloti 'occidentali 
che hanno una grande esperienza di 
rallies dell'est. Bisogna notare che 
ha corso su ,Porsche Almeras, (la 
ex Mikkola a Montecarlo) che ha 
reso in modo perfetto, e cosi come 
le sue gomme Michelin. 

Dopo Zanini le cose sono rima· 
ste invariate. con Krupa che brava· 
mente è arrivato secondo, seguito 
dalla Skoda di Kvaizar a soli 5" e 
dalla Lada di Brunzda, che però 
sino all 'ultL-no gli ha dato delle 
noie. Quinto è arrivato Tchoubri
kov, dimostrando cosi di essere 
ancora uno dei migliori piloti o· 
rientali. Per quanto riguarda il 
Gruppo l la vittoria è andata a 
Gheurghiev su 'Lada, ma l'eroe di 
questo gruppo è stato il giovane pio 
lota rumeno Horia Gheorghiy che 
su una Dacia 1300 e al suo de 
butto è arrivato 3. del Gruppo e 
2. di classe. 

Dan Mihai Alexandrescu 

RALL V ZLATNV PIASSATZI Rally Inter
nazionale vaUdo per Il campionato euro
peo, coefl. 3 Albena, 10-12 maggio 1980. 

LA CLASSIFICA 
1. lanir>i-S.b.ter (Porsche 9/1 SC) 5.17'06": 
2. Krup.-Myslowski (Ren.ult 5 Alp .) 5.30' 
e 50"; 3 : Kvalzar-Kotek (Skod. 130 AS) 
5.31.'22"; 4. ·Brtinzda·Brumm (L.da 21011 / 
2106) 5.11'27": S. Tchoubrlkov-Tzerovskl (R . 
5 Alpine) 5.38 '07": 6. Sedlvy-J.nechek (Sko
da 130 RSl 5.43'05"; 7. Kolev-Popov tR . 
5 Alpine) 5.49 '20"; 8. BI.hn...Shovanek 
(Skoda 130 RS) 5.50'12": 9. Prech-Gc>ttfrled 
(Skoda 130 AS) 5.57'03"; IO. Radeckl-Ka· 
bulski (Polonoz 2000) 6.05'13". 

• LA NISSAN ha richiamato 15019 autO 
del modd1-" Datsun 310 per controlli sul
l'albero di trasm issio ne: un bullone non 
fissato sufficientemente nel corso della 
produzione rendeva la cam'biata d ifficolto
sa O quasi impossibile. 

http:Wittm.nn
http:Waldeg~.rd
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CONTlNUAZlONE DA PAG. 105 
4'25", Dietro ancora Bacchelli e Presotto 
che ha vinto sempre il Cr. l diversamente 
da Sasscoe che nella seconda parte ha la · 
sciato tre occasioni a Palladino. 

2. TAPPA 

ZANUSSI 
«paga» 

per ultimo 
Ci SOno una decina di Ofe per riposare 

a per tirare i primi bilanci in attesa del 
secondo via. In diversi hanno da recrimi
nare a cominciare da Verini con guai ai 
freni e soprattutto poche gomme a dispo 
sizione, poi GiorgiO Pasetti che ha pagato 
lO' a un controllo, ha rotto un tubo d~1 
Creai ed è rimasto senza batteria per un 
guasto all'alternatore, infine « Lucky II che 
ha rotto la trasmissione ed è arrivato solo 
per miracolo a11 'assistenza . -Comunque nel 
parco di lavoro il cambio lo hanno sosti
tuito in diversi a cominciare da \( Lucky li, 
Vudafieri e Pregliasco che ne ha messo 
uno molto IWlgO (190 in quinta! >. Degli 
88 arrivati solo 86 ripartono. In gara non 
c'è piu ne,anche Coleman che era tredice· 
ciso ma che non ha finito perché deluso 
dal comportamen to dei suoi pneumatici 
Dunlop. 

Sulla strada piove a dirotto ed In alto 
nevica. Il primo a togliersi di mezzo è 
Bacchell1 che esce dal parco chiuso e non 
troY'a l 'assis tenza della Sportwagen che era 
andata da tutt'altra narte (e torna alla 
mente il Giro d'Italia di Facetti· Finotto· 
De Antoni gettato al vento in questo mo
do ). Parte ugualmente, ma resta subito 
senza benzina sulla prima prova dove si 
fermo. anche C<>dognelli. 

Cenato è il piiJ veloce ma Beguin SEgue 
a l" e Vudafieri e « LuckY)1 sono a 2". 
« TonY)l è solo sesto ma ha problemi alla 
pompa freni. Sulla seconda speciale, che 
tantu per mettere te cOse in chiaro vinc2 
Beguin , Capone deve interrompere 'la sua 
bella corsa: ha avuto cer-chi e gomme di 
l-ùsa'ro ed ha forato come 11 compagno di 
marca non riuscendo a sua volta a riparo 
tire per noie al crik. Beguin vince anch-e 
a Castellaro seguito da Pregliasco e Cerrato 
che ha passato in classifica « LuckY)l di 
W1 secondo . 

A Pian dell'Armà la classifica viene scon· 
vo lta. Nevica ed i primi a passare preci· 
pltano in fondo nettamente battuti da 
quelli che seguono. Beguin è solo sesto (e 
la Porsch·e scarica bene la potenza ... ), 
Cenato e « TonY)l sono rispettivament~ 
ottavi e noni mentre il decimo tempo a.s
soluto lo ottiene un outsider: Marenzana 
COn una Escort. IC Lucky» è il più veloce 
e dà l' ' a Vud.[;eri e 3" a Tabaton . Il 
rally viene Cennato e la sesta prova verrà 
annullata perché impraticabile. 

Dopo un IW1g0 riordinamento si transita 
(tra la neve e la nebbia) sulla quinta prova 
a '~ascnì. I priml sono sempre handicap· 
pati mentre Canrero si dispera nel vedere 
gli sforzi delle SUe Ascona 400 annullati 
dal dover passare subito su W1 Condo imo 
possibile. La prova la vince la Fiat 127 di 
Past.orlno che trova il suo momento d l 
gloria. Tabaton è stato staccato di 5'38" (~! 
ma nessW1O, propria nessW1O , ci vuoi ere· 
d~r~ e per. ìl .co~puter in direzione gara 
Cl sono epiteti pLUttOSto colorati. In clas· 
sifica Beguio è ancora primo seguito da 
I( LuckY)I a 37", Ta baton a 51", Vudafien 
a 1'28". « Tony )) è solo quinto a l 'n" 
esattam~nte alla pari con il compagno di 
squadra Cerrato. 

Tornata la IC normalità Il Beguln rivince 
a Cereseto con l" su Tabaton e 4" su Cero 
:ato. Mancano ancora due prove al parco 
di Salsomaggiore e tutte e due le vince 
Beguin mentre sparisce « Tony Il con i fre· 
ni fuori uso. Prima di ricominciare la 
terra Beguin ha 51" su I( Iucky l) dec iso 
ad attaccare almeno quanto il francese 
pensi adesso solo a difendersI per non coro 
rere rischi. Primo del Gr. 1 nell 'ultima spe· 
ciale è stato Zanussi ma Presotto adesso 
ha fatto il suo ingresso nei primi dieci 
della classifica assoluta. I( 'Lucky )1 vince la 
prima speciale di terra poi, sulla lW1ga , 
che nel primo giro gli diede la spinta per 
prendere nettamente la testa. Beguin ripete 
poi « Lucky )1, che vince a Varsi, non rie· 
sce a ({ soffiargli )1 piiJ di 7". Ancora IC Lu· 
cky» a Pia ne mentre Bondi con l'Escort 
ha il nono tempo assoluto e si merita un 
po' di complimenti. 

Torna l'asfalto a Plevetta ed è Tabaton 
a vincere Con « LuckY )1 e Vudafieri alla 
pari a 8". Per « Lucky )1, però non ci sono 
più speranze di vittoria nOn astante il suo 
distacco apparente sia di 34". In un tra
sferimento gli si è staccata la traversa 

posteriore ed ha pagato cinque minuti in 
un controllo precipitando al sesto posto . 
Per la quattro Rombi c'è anche l'uscita 
cii strada dI Pasetti a rendere infausta la 
:;:-iornata . Poco prima anche Verini ha sa
lutato la compagnia. Un braccio del De 
Dian si è staccato e la successìva saldatura 
è servita ben a poco se non illudere i due 
nell'abitacolo di potercela fare ad arrivar~ 
ill fondo. 

Tabaton vince anche l'ultima arava, a 
Vicosoprano perché poi fino all'àrrivo ci 
sarà solo W1 trasferimento essendo state 
annullat-2 le ultime due speciali per non 
~~jarrare dai permessi prefettizi che anda· 
vano scadendo. 

Protagonista delle ultime battute è al
lora Presotto che perde e (f rivince )1 in' 
Gr . 1. Ad W1 'assistenza Vì€C1.2 riscontrata 
la rottura di alcune molle·valvola. GH 
vien fatta la riparazione poi il suo motor~ 
prende fuoco . Spento tutto, l'impianto e· 
lettrico viene rimediato alla meglio ed il 
pilo ta arriva Con l'Escort che va a due 
cilindri e non prima di aver tardato lO' 
ad un controllo. In classifica oasserebb~ 
decimo e secondo di Gruppo. Buon per lui 
che Zanussi è un compagno di squadra ub · 
bidiente ed accetta di pagare 4' di ritardo 
a11 'ultimo controllo tanto, sparito quasi 
subi to Cane che era stato il suo più tenace 

. rivale per il secondo posto, non ci sono 
rischi di finire piu indietro ed anzi ci po
trebbe essere molto pre.sto un premio. 
Che si merita adesso piu che mai. 

La sorpresa più bella della gllra è venuta dalla prestazione eccezionale di 
Alberti-Alberti (fratello e sorella) dominaluri all'inizio poi fuoristrada 
The nicest surprise oi the race was the extraordinary performance of 
Alberti-Alberti early dominators. and who after went off the road 

Trofeo A-112 
CLASSIFICA FINALE 
1. C i natta-Novara: 2. Faggio-Rossi ' 3. 
lago·Pi cazzi ; 4, Caneva-Raggia; 5, ' Ba
riani-Schiavone ; 6. Catanzaro-laganà: 7. 
Scotton·Cava lli; 8. lupidi-Montenesi ; 9. 
Paganessi-Masnaga; la . Muin·?alesel; 
11. Perugia-Del Buono; 12 . Corredi-Zu· 
gliano; 13. Oppizzj·Gorlni ; 14. Giam
marini·Qrt enzi; 15. Spongi a·Gargi ulo; 
16 . Bani -Po luzz i; 17. Salvatori·Evangeli· 
s t: 18. Azzati-Azza li : 19 . Si gnori -Bisal ; 
20. Rolando-Mejer; 21. Pizzia-Au ffatti : 
22. Cima· Riva; 23 . Ce/is·Amati; 24 . Bo
nalumi ·Armanni : 25. Tonel1i-Piccioli ; 26. 
Bucci-Barchiesi ; 27. Leali-Pons : 28. An
dolli·Ercolani; 29 . Artusi·Cecchlni; 30. 
Fabbri·Petrogal li ; 31. Godio·MaHei; 32 . 
Mancina-Bertone: 33. Rampezzi -Quartiro· 
IL 34. Saldarini-Sanci: 35 . Casat·Demo· 
linari: 36. Campiglia-Giudice : 37. Bara
te IJa-Vesco; 38. Ansaloni-Pozzoni: 39. 
,\tlasserini ·Baetto . 

• Causa I. concomitanza con il R.Uy 4 
Regioni , l. gara di RallyCIoss in pro
gramma all'Autodromo L. Piana di Lo
nato (Brescia) per domeni(:'a scorsa, è sta
ta rinviata dall'organizzatore Gigi Sairta 
al 22 jitiugno prossimo . 

TROFEO A UTOBIANCHI 


CINOTTO 

alla 


distanza 

SAUCE TE.R.\1E Cuntrariamente a 
quanto si putrt:bbt: pcn .'1art: il Trofeo 
A 112 è i,.1 continuo sviluppo e le sue 
file si ingrossano 1i l"untinuu pur nel 
di si nteresse gt:nerale soprattutto dei pro
motori del Trofeo s te!):,u cumt: gli stc.:ssi 
piloti hann o lamenlalO in un3 interes· 
sa nte riunione pre gara notando tra le 
altre cose la ca renza di assisten7.a chI:' 
un tempo era se mpre garantita . 

Comunque ben 77 t:quipaggi si sonu 
messi a disposi7.iune del dirett ore di 
gara per pre;ide-re la parten7.a in coda 
al ra l1y nella st:con da tappa. Tra qucs'j 
c' eranu anche i leJ.d~rs del Trof~u Ca· 
nevJ. ·Roggia , an che Se naccati da ' una 
estenuante allt:sa fuori dalla dir~7.iune 
gara in attesa di conu" :' l..!re It' d~c i s i oni 
al loro riguardu . 

l due ,infatli, duranl~ le ricug'nizioni 
ha nno avu to la S\'en lUra di andare a 
sballer~ ..:ontru un me-Z(.u dt:II 'a mmi
nistral ion'! cumunale di un pa~sinu d~ I IJ 
lona e, a norma del rt:gulamento '80. 
pott:vano esserI.! ..: scl usi .:dal via per in
frazione al cudice della s trada . 

I c;; mm issari spurtivi. invt:ce, dopo 
una seduta fin troppu lunga , hanno 
deciso 1i stig mat ilza re ]'ac:::aduto ma 
di ammettere a l via i due pena ìl pa
gamento di una multa di 120.000 lire c 
]'ammoniziu :1e con diffida. 

Nella prima prova speciale prendono 
su bito la testJ. Pelli e Cian:i (anche se 
l" solo piu veloci di Stagni-Meago) ~ 
come prevedibile c.·ercano di dart: i l loru 
ritmo alla gara dimoslrandu ancora ' una 
vo lta di essere proba·bilmen te i piu velo:i 
del lotto anche se po:-o reddili7.i alla 
resa dei conti . Sempre loru vincono la 
seconda spe:::ialt: con Ci nolto, Zini e De 
Paoli a due soli secondi . Appar~ intan· 
to evidente :he Caneva .ha pOl utu provare 
poco ( per le ragioni succitate) e;: che 
Gianmarini-Ortenzi debbano avere qualche 
problema perché naviganu troppu die· 
tra per le loro abitudini 

E' Zini a vincer\:' poi la terza prova e 
qui :l.di a prendere la testa COn un se· 
condo di vantaggio su 'Pelli, ma un 
grosso rivo luz iun amento in classitìca si 

~[r:sas7n~~~i~le~i P~~n n~~I~'A;m~ebdb~;C c~~ 
hanno con·dizionatu in park il ra ll\' 
maggiore la s:ia nu il segno . Vince Ba· 
r iani con J l" su Scolton-Ca·valli e 23 " 
su Lago-Picozzi . Zini t: a 34" . l'' dietro 
a. Cinotto, Pelli è a 57" e Stagni addio 
ntlura a l'OS" Sia Zini che Stagni 
comunque non csc;)no dalla succc.ssiv(:l 
tormentata Casoni dove anche Peruni 
non ~ piu della com pagnia . A l ini ha ~e· 
du lu la leva d~1 cambio mentr t:! Stagni 
Jddlrittura ha capolatu. 

La prova St! l'~ a ssicurata Cinottu con 
.. su Canc.:va t 2" su Pe lli . Quest'ultimu 

:-ll rova l'urgoglio per vincere a Pievetta 
~Iava jltl a Catanlaro e a Gianrnari:ii, ma 
Cinutto si ripete a Vicusopranu propriu 
J:I\':lnti a Pellì staccato di 8". Gli altr: 
,un u mollo piu in1ietro con Caneva c he 
l' lerzo a 31 " . Sembrerebbe una lutta 
~\ due, ma Pt!lli non t!sce dal Penict: . 
p...'!1ullima fatica. Ha rotto un semiasse 
..: la barra slabilizzatrict:. La vitturia par· 
I ! ~l h:: va a Scutton ma per Cinutto anche 
II n ullavo pu st o può andar bene tantopiu 
,: hl' con l" su Gianmarini vince ancht, \' 
ullima prova c si assicura la gara COn 
quasi un minuto su Faggiu ~ un mi:1utu 
L' !nezzo su l Lagu. Quarto t:: Caneva che, 
;,;l a re~a dei <.:u nti . non può cerlu la· 
m!.!ntars:. Non d'ov~va partirt: c cc_ l 'ha 
f~!ta , ha provato pochls'iimu ma l! aro 
n\'Jl0 ugualmente quarto assoluto. nun 
; IH"Va multe spe ran,,!.! ..:d è ancura in 
{~.:..,,[a al Trofeo. 

cav. 

• Il nuovo Jde~alO Ji zo na . ETTORE 
,\.1AIOLI, comun,c;! L'hc: la riuniunc: dei 
J:ccnziJti. CSA I JeWEn1ilia·Rurn:l~n ••. in 
p r~ PJraZlonc Jel Conil,rcsso ddlu Sporr 
\. \dl'Auromo::'ile Ji Rimini (7-X ~jugno) t,' 
convocala a Moden.! presso la scJe JeI · 
l'Aulomobil Cluh .lle ore 21 JeI 23 
m~8g iu prossi m(l. 

Final nte dopo tanti ritiri hanno liisto lo striscione d'arrivo i pa10vani 
Pescarin-Alessanclrini. Sono finili 8. assoluti e primi del Gr. 2 (CAVICCHI) 
After so many retirements. finally the Pa-duani Pescarin-Alessandrini took 
the flag. They were 8th absolute and first of the GR2 


