
IRaJJy in ITALIA 

Rally Gargano 
18-19 giugno 

R.lly Inl.rnazlonala (coelftcenla 11 .alldo 
per Il ...mplon.to Italiano_ 
• O"..nl....lon.: Automoblla Club Foggl._ 
.'arcano, Foggi. - Manfredonl. - Monte 
Sanl'Angelo - Fonosta Umbra . Carpino 
Bosco Ouarto da ripeterai !re volte. 

• Lungh....., 128 km. 
• Or. di pert.....: 21,01 'del 18 giugno, 
• Condizioni climatiche a lemparature: sole 
cocente; 
• Dlrattore di cor.., Domenico Valra, 
LE PAiGEIJ.e, Organl..ozlona 1; Sleuralla 1. 

Cosi (in 28) al traguardo 
CLASSIFICA ASSOLUTA: l. Verlnl·Scablnl 
(Fiat 131 Abarth) 2.10'02"; 2. • Luclty . 
• 'Audy. (Opel Kadett GTE) • 1'41"; 3. 

PregUa.co·Rol.oUILanclo Stroto.) a S'13"; 

4. Cerle-Bertone (Opel Kadett OTEI a 13'51"; 

5. Stappato-Martella (Ford RSI a 16'49"; 

S. Guerrieri-Dell'Orso (Ford RS) • 11'3l": 

7, Volonnlno-Marcone (Opet Kadett GTé) 

a 20'38"; 8. Azzarone-GIuffrlda (Opol Kedett 

GTE) • 21 '49"; 9, Mandelfl,Bogglo (Opel 

Kadett GTE) • 22'40": IO, CIracl-Searano 

{()pel Kadett OlE) a 21'23.", 

GRUPPO 1 

Classe 1300, l. Santoro·Azzarono (22) (Sim. 

ca R21 3.01 '30": 2. Zagato·Tadarlo (23) 

1~i_~t,2:28~.5à?4~~"; 3. CegUa-Grandone (271 

Cla..a 2000: 1. Stappato-Martella (SI (Ford
RS) 2.26'51": 2, elracl,Searano (IO) (()pel 
Kadett) 2,37'25"; 3, Bla.utlieD'Ale••lo (11) 
'(()pel Kadett GTE) 2.38'52"; 4. DI Bari.Pla.· 
zolla (12) (Opel Kadett GTEI 2.39'34"; 5, 
P..t,em,~-Pa.tema (14) (Opal .Kadett GTEI 
~~ ~sci'04~', Rotondl-Auftero H7) (Alletta 

GRUPPO 4 
Cla... 1600: l. l'rinoipe-Plemonte.e (13) 
(Lancia HFI 2.42'55"; 2, Crl.elllni-Plcclrlnl 
(15) ('Lancia Hfl 2,44'47"; 3, Del Nobile· 
Ghibli (26) (Lancia Hf) 3.07'04"; <t, Romano, 
Impegnati ella '(28) (Alfaaud TI) 3.1·2'02". 
CI•••a 2000: l. Verinl.scabln' (t) (flat
131 Abarth) 2;10'02"; 2.• l.uoky.~·Rudy. (2) 
(Opel Kadett GTEI 2.1~'49"; 3. Pregli••co· 
~~~~~(i) (lancia Stratos) 2,16'15", 

CIessa 1300: l. Schicchl,Schlcchi ne) [Fiat 
1281,2.51'19"; 2. De Flllppo-'De Filippo 1241 
3.G43. . 
Cl..... 2000, l. Cerì.-Bertone (41 (Op. I 
Kadett GTE) 2.23'59; 2. Guarrlerì-'Dell'Orso 
(6) (Ford RS) 227'35"; 3, Volonnino-Mar
cane (7) (Opol Kadett GT·E) 2,30'40"; 4. 
All~ro~,.-Giul!rld. (8) ,Opel Kadett GTE)
2.31 51 ; 5, Mandelll-Bog!!io (9) (Opal K... 
dett GTE) 2,32'42"; 6. VendraminNendramin 
(16) (Opel Kadett GTE) 2.47'28", 

Così le speciali 
Mont. Sant'Angelo km 4,5: l. Preglla.co 
S'20"; 2. Verini 6'26"; 3 • lucky. 0'31 ". 
4, Ceria S'53"; 5. Guer.rl.rl 7'08" ' 
Mont. Secro Icm 9: 1. Preglla.co '13'5'''' 2 
Ve;rin,i, 13'54"; 3, .Lucky. 14'18"; 4. Cèri~ 
15 20 : 5. Guerrieri 16'00", 
Foraata Umbra km 5: l. Verlnl 7'45" 2 
• Lucky. 7'55"; 3. Cerla B'~"· 4. StOP: 
poto 8'43"; 5, Guerrier·1 8'00", ' 
Carpinokm 7: 1. Verlnl 9'10"; 2 Pre
gll••co 9'21"; 3.• ,Luoky. 9'42"; 4' StOp. 
pato 10'20"; 5, Ceri a 10'50" ' 
Boeeo Ouano km 9: l, Verinl 13'14'" 2 
Preglla.co 13'34"; 3.• Luc'ky. 13'59": 4' 
Ceria 14'59"; 5, Volonnlno 15'09". ' , 
N!0n,~a S, Angelo km 4:,5:. 1. PregUasco
607 ; 2, Verlnl 6'2:1:";.3, • I.ucky. 6'26"; 
4. Ceri a 6'46";5, Stoppato 7'03". 
Monte Sacro km 9: l. Preglìa.co 13'51 ". 
2. Verlni 13'56"; 3. .I.ucky. 13'56'" 4' 
DI ilari 15'00": 5, C.da 15'08" " 
Foresta Umbra km 5: l. l'regl/ò.co 7'35'" 
2, Verini 7'41"; 3, • Lucky. 7'50'" .: 
Stappato 8'35": 5, Guerrieri 8'36". ' , 
Ca!pln~: ,~m 7: 1. Preglla&co 9'02"; 2, "lo
;~~5,~;04s,; i.;ri;~~~~".9'51"; 4. Stoppato 

Bosco Quarto km 9: I. l'regliasco 1~'IS'" 
2. • lucky. 13'34"; 3. Verin! 13'47"· 4: 
Guerrieri 14'50"; 5. Ceria 15'07" • 
Mani" Sant'Angelo km 4,5: 1. Pregll••co 
S'58"; 2, Ver,ini 6'24": 3.• tucky' 5'30"; 
4. Ceria 6'55"; 5. Stoppato 7'04' . 

Monte Secro km 9: l. l'regli••co 13'21"; 

2, • Lucky • 13'55"; 3, Verini 14'16", 4 Ce· 

ria 15'35"; 5. Mandelli 15'53". ' ' 

Foreste Umbra km 5: I.Pre!lliasco 7'211'" 

2, • Lucky • 7'52": 3, Veri"i 8 08": ~, Stop: 

pato 8'43":5. 'Guerrieri 8'43", 

Cla••llica A-1t2 70 HP: l. :Glammarlni.Ber. 

tol. 2.16'45"; 2, Torchlo.()model 2,18'29'" 

~'ale~,:,i::!.',i6f!.orl 2.27'04": ~. Poverava: 

domenicaSPRINT o  50 

DALLE PUGLIE AL PIEMONTE WEEK-END MAGRO LANCIA 

Pro-VERINI 

i guai di 


PREGLIASCO 

FOGGIA Se al RaUy del G~
gana ci fossero stati i Iboock-ma
kers come a San Siro, certamen
te a fine corsa ci sarebbero sta
ti dei milionari: quelli che ave
vano 'l'intuito di puntare su Ve· 
rini anziché su lFIregliasco come 
cavallo v.incente di questa coro 
sa, Della grande ,giornata di Ve
rini e della super,ba prestazione 
di Pregliasco potete leggere a par
te, oltre a trovare nei tempi del
le prove speciali 1IlIla. ragione mol
to precisa di come è maturata 
questa vittoria. 

Qu OCCONe sottolineare che in 
quanto ad agonismo i:l ,pur gio
vane rally !foggiano non è stato 
secondo a nessuno nonostante lo , 
scarso numero dei plllrtecipanti.
C'erano ad onor del ·vero ~d.UChyll 
e ~(Rudy» a dare ·tono, forti del
la loro personalità, ma preten
dEtre di considerare I«Luclty» alla 
sua prima esperienza al volante 
della ,prestigiosa rea:lizzazione di 
Conrero in cond:i2i.one di mettere 
soggezione ai due ~('big» ci pare 
un po' esagerato, Com'Wlique «Lu
city» è stato il terzo incomodo, un 
terzo incomodo che ha coruferma
to essere la vera rivelazione del 
rallismo italiano tanta è stata la 
grinta che ha saputo mettere in 
mostra, curva dopo curva, sulla 
terra come sull'asfalto, guidan
do 'la macchina. come non vi fos· 
se salito sopra per la prima vol
ta, 

Diciamo subito che il percorso 
è risultato indovinato - un mi
sto sterrato asfal:to molto ve
loce che consentiva un efficace 
« test II per 'le doti di completez
za dei piloti e deHevetture, In
fatti, se l'asfalto obbligava i pi
loti ad una. guida pulita indi'Spen
Sa/bUe per il conseguimento di 
buoni tempi. i tratti sterratì co
stringevano ad un repertorio to
talmente diverso per ottenere 
prestazioni al vertice, 

Una gara impeg:n.aJtìva dunque 
ed a sottoldneare il successo. tec
nico di questa edizione del Rally 
del Gal1gano ci 'ha pensato, e sen
za la raccomandazione di ~lcuno, 
Verini che per -la seconda volta 
quest'anno ha reso felice il Jolly 
Club. A sigillare poi la 'gara ha 
provveduto la iFiat :131 Abarth ap
ponendO sulla busta dell'incarta
mento di chiusura un marchio 
chiaro 'ed indelebile, Bravo ma 
anche Iforbuna.to come si convie· 

,

• 


ne ai campioni veri che merita
no !pure certi favori deUa dea 
bendata, Verini non ha mai do
vuto lamentare contrattempi.
Sfortunato, al contrario, Preglia
sco che, dopo aver lottato con i:l 
motore che faceva i capricci per 
via di un tubo di scarico :intasa
to, ha dovuto dare l'addio alla 
vittoria per un testa-coda nel 
corso della terza prova. specia:le 
che lo ha rica.cciato dal primo 
posto che occupava al dodicesi
mo, con un distacco dal capodla
Verini di 8',32" che aumentavano 
nella quarta e quinta prova spe
ciale fino a raggiungere un mas· 
simo di 9'09", Tra l'altro IPreglia
sco effettuava una serie di pre
stazioni superlative che CU!],mina.. 
vano con l'a/bbattimento del re
cord della cronosca.J.a.ta di iMonte 
Sant'Arngelo, una de]je 115 prove 
in programma (e ridotte a 13 per 
l'annullamento delle ultime due, 
causa i ritardi accumulati nel 
corso deHa manifestazione, visti i 
permessi relativi arIa stessa) e 
che gli permettevano di risalire 
alla .terza posizione 

La manifestazione ha anche 
messo in evidenza, a conferma 
delle sue notevoli doti, iUIl Ceria 
che installandosi al 'qWl!l'.to posto 
ha dominato nel gruppo due, re
sistendo con ibra'VUra agli attac
chi degli avversari diretti; uno 
Stoppato che oltre ad ~giudi
carsi al volante di una Ford E
scort RS un piazzamento di pre
stigio, ha colto la vittoria nel 
Gr. ,1. Superbe poi l'Antonella 
iMandelli e la IPoggio che stanno 
raggiungendo un ,grado di com
pletezza di primissimo ordine: 
none assolute in un xally impe
gnativo come questo. Ci vogliono 
grandi doti se teniamo presente 

che la Mandelli era la sua terza 
1lS(:ita agonistica, 

Come tutti irallies internazio
nali, anche a Foggia erano dn liz
za le A·112 70 HP_ Per questa 
competizione 'rimandiamo i no· 
stri lettori alla classtlica che fi· 
naJmente ha visto tu.tti i par·
tenti arrivare (erano solamente 
quattro>. 

Carlo Burlando 

VATANEN 

da K. O. per 131 

in FINLANDIA 


HELSINKI • Contro Vatanen, quando 
resta in gara. senza ribaltarsi, non c'è wo
prio niente da fare. Nell'Itaralli finlandese, 
prova test per le Fiat Abarth in funzione 
del prossimo 1000 Laghi mondiale, Va· 
tanen ha preso subito il comando reg· 
gendo bene all'urto portotogli dallo squa· 
drone itallano forte di Makinen, Salonen 
e Alen, II Team di Miraliori h. attaccato 
a fondo e Salonen è riuscito a concludere 
staccato di pochissimo dal vincitore, ma 
per l'assoluto non c'è stata speranza. Puro 
troppo non ha terminato Makinen che ad 
un certo punto, quando era saldamente 
quarto, ha preferito abbandonare visto il 
preoccupante calo della pressione, 

Attualmente la situazione nel campio
nato finlandese vede in testa Salonen e 
Gronholm con 55 punti, terzo è Rainio 
con 42 e quarto Vilkas (che era in 
gara ma la cui S.ab non è apparsa mai 
competitiva) con 34, Vatanen, pur corren· 
do solo saltuariamente è già quinto con 
32 punti. 

14, ITARALLI - 18-19 giugno 1977 - Pro.a 
.aUda per Il campionato IInlondesa dai 
rallies. 
l. Vatanen (Ford Escort IlS1 p, 7241; 2. 
Salonan (Fiat Abarth 13!) a 1'49": 3. Alen 
(Fiot Abarth 131) • 2'52"; 4. Gronhotm 
(Op"1 Kadett GTE) a 5'04"; S. Hamalalnen 

,[Ford Escor! AS) a S'OO" e l. del Gr. 1. 
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