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n «s. MARTINO»

Settembre nero i

•

teme possa segnare una svolta
•
dei rallies in tutta ITALIA
per la sopravvIvenza

SAN MARTINO DI CASTROZZA - Giove·
dì 1 settembre, alle ore 14, ilrally di Sa,n
Martino di Cast rozza è entrato in coma,
alle 20,30 è clinicamente morto. B' stato

un trapasso dolorosissimo cui hanno assi
stito 230 equipaggi, qubsi tutti i maggiori
organizzatori italiani, il presidente della
CSAI Rogano, il presidente della sottocom
missione rallies Aletti, i delegati CSI greco,
Dardoufas, e monegasco, Ruè, i commis
sari sportivi e tecnici, i commissari di per.
corso ed oltre duecentomila spettatori d,i
stribuiti lungo le otto prove del percorso.
Il referto medico ha trovato pareri di-

SI

scordi: si è parlo.to di infarto ma anche di mancanza di informazioni testimoniava la
male incurabile. Diagnosi su cui si tor gravità della situazione. Alle 20,30 arrivava
nerà nel prossimo numero per una disa la conferma che, per quella sera, non si
mina il più possibile fedele e documen· sarebbe fatto niente e tutto veniva rin
tata. Adesso c'è solo tempo per lo scon 'viato al giorno dopo, con un .percorso
ridotto a sole due speciali più una « pro
forto.
vina» vicino a San Martino.
Il ral1y doveva partire alle 22,00 di
Un ripiego per non deludere del tutto
giovedì, ma solo nelle prime ore del po i partecipanti e per non annullare la va
meriggio è trapelata la notizia che forse lidità sia internazionale che nazionale dei
non si sarebbe corso per motivi inerenti campionati per cui si correva. Cosi è sta
la sicurezza del pubblico sulle prove spe to e solo la bravura dei piloti ha permes
ciali. Ore confuse si sono susseguite sino so di rendere interessante una manifesta
all'imbrunire, quando il perdurare della zione che già non esisteva più. Amèn.

.

'

Con la vittoria al San Martino Munarl e Sodano si sono appaiati in testa al mondiale
sto, classico rally tra cui la prima, con Cavallari nel '64, e questa che, le polemiche
S, MARTINO DI CASTROZZA • Po

che ore dopo la fine del uHy a

S, Martino è cominciato a. piovere,

giusto il contl"llIiodi quanto acca
deva di solito, negli ann; ,passati,
quando un magnifico sole' si faceva
beffe dei concorrenti arrivati ba
gnati e stremati ed ammiccava loro
un esplicito arrivederci a1!'anno
prossimo. Quest'anno, !Invece, la co
lonna dei ,partenti si è mossa sotto
un cielo !In lacrime. !Dopo anni di
«questa sarll forse l'ultima edizio
ne» il cielo si è mantenuto gr.o

fino in fondo, decisamente in tono
con l'addio ad un ml1y che, pur
con tutte le polemk:be pasHte, pur
con tutte le giustUk:ate e 'V'IDlente
polemiche di quest'anno, Ìli può star
certi che ci mancherà.
L'edizione numero quindici non
cl sam. Lo ba dichiarato esplicita·
mente in una conferenza 6ta.mpa.
j'8IVV. StoohIno /I ...a 8. Martino no'If
si correrll più,/Il delusione di q1U!'
st'anno i piloti

non

/Il dimentiche.

Wlllc;l.agllar,d-Thol·sz.elills. Munar! ha vinto già sei volte que
le conseguenze derivate. sarà certamente l'ultima

la ,prima edizione, nel 'lontano (ml
a molti partenti sembrava a.nccra
ieri) 1964 e per lui significava l'in
gresso, in sordina, nel gran giro
tutto lo spirito bellicoso ed ama
reggiato dei piloti lIIUa vigilia, alla dal rallies. Ritornò V'incitare, eque·
sta 'volta con il volante in mano,
fine si è un po' spuntato. Lasolando
le Dolomiti, molti debbono essersi assieme ,;1 BernacchJni, nel ,1969.
l'anno
del suo ,gra.nde rllancio do·
resi conto che al di là ilei tempo e
po il drammatico incidente al Mon
ilei denaro ,in buona parte gettato
via si è perso ,mche qualche cosa tecarlo del '68; rivinse nel 1971 e
1); assicurò poi 'la Mitropa Cup; ano
che era proprio del rallysmo. Si va·
leva tornare alle buone cose di una cora ·primo nel "l'2 e per lui (e la
volta ed invece ci !lÌ; è trovati di Fulvia) fu la prima vIttoria nel
fronte ad una situazione quanto mai Mondia.-leMuche ,poi sempre domi
attul!le, nevrotìca, 1ndmmaginabile. nato conia Stratos; nel "l'2 'Vittoria
Del ,bel tempo andato siè rivista . e successo nél campionato europeo;
una sola. cosa, ili. 'Vittoria di Sandro quest'anno, con il sem-pre :pIù affia·
tato Bodano, ancora un primo e
Munari, n «: Drago », al suo sesto
qUllSL certamente, lIIdeIiso, il mon·
'
successo da queste parti.
diale
piloti.
Con questo l'isultato iMunari si
Una olbala che lo vede anche vin
riproietta dntesta ili mond!ale pi
loti e ~ è certo ,casuale notare citore della :prima e, purtroppo, del
come questo mly, per lui sia, oggi 'l'ultima edb!Ione del San Martino
come in passato, qu.am un segno che in lui si è, più ohe !n qualsfasi
altro pilota, Identificato.
del destino.
As9l.eme a Cavallari, infatti, vdnse
Munan, ra1iy -monco o ral!y inte·

nnno facilmente e noi certo lo spi
rito di rimetterei al /Ilvoro non l'a
vremo più... ». Forse per questo,

ra. doveva assolutamente vincere
per non perdere .u treno mondt3Cle
cui mira e che !9 programma puni
tivo riservato quest'anno alla Lan
cia rischiava di fargli perdere al
minimo errore_ E con questo jm.
,peratiNa lui si è messo 'in marcia
cercando di nonpensl re troppo a.i
r,!schi cui andava incontro aprendo
la strada. ad un il minirally» di due
provespecia.li ripetute sino alla
nausea in mezzo al mare di folb
llibitualmente sparso in tutta la re
,gione ed ora concentrato in qua
ranta chilometrI. Bisognava 'Vincere
edat contempo evitare il. nùnJmo
rischio, la pietra più dura '(per dir
la alla Battisti), ['uscita di strada
sul viscido fondo del IManghen.
,Ma i:l Clan del raltie.s è stato co
,me sempre impeccabile nel ,recilare
una parte che conosce a memoria.

Cerio Cavicchi
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Ha. 'V'Into subito, ma senza strafare.
Avvicinato da uno strabiliante Rohrl,
ha subito ribattuto ristabilendo le
&!Stanze, poi, nella. seconda tappa.
si è messo al sicuro da sorprese
già nella prima prova e per iui non
è rimasto altro da fare che cb!u·
dere la partita. con 'la. massima at
tenzione. Un gioco sc!ent!ftcamente
perfetto.
Con Mumri rientrante in ltaMa,
il ra11y ha esa:l.ta.to la grande imo
,presa di Walter Rahrl al debutto,
a sorpresa, con la. 131 'Abarth. [I
campionissimo tedesco doveva, IÌII.
effetti, eorrere con la. su:!. iPorsche
Carrera, ma, alla vigiHa della gaTa,
gli è stato comunicato da Tormo
che per lui era a disposizione una.
vettura. ufficiale. Come si sa, Rohrl
avrebbe dovuto correre con la. FJat
al RaJly di Sanremo, così questa
occasione (la vettura era Slperimen
tale con un nuovo circuito dell'olio,
ammortizzatori BiIstein, ediniet
tori modificatO era. quanto mai pro
pizia perprenderci un po' di con.
fldenza.
I! lungo tedesco, allòra, non h:!.
saputo dire di no ed è partito con
un allenamento di ben_.. tre ore H)
ma si è capito presto che, .forse in
sogno, quella macclùna. l'aveva gui
data da sempre. Per descrivere quel
lo ohe ha fatto vedere ci vorrebbe
un film, resta il fatto ohe ci primi 'a
restare a bocca aperta sono stati
suoi avversari. Superbo! Una presta
zione che, su queste strade, tra
questi appassionati accorsi con ~
soliti sacohi a pelo e tanta passio
ne, entrerà nella. leggenda, ultima
perla. di un rally ormai solo da
ricordare.
Una prestazione cosi sensaziona
naie da non fa.r giustamente risai.
tare la splendid:1. prova di ~eglia.sco
e Reisoli, secondi al traguardo con
estrema autorità e più che mai se
riamente proiettati verso il titolo
tricolore, ostacolati adesso solamen
te da Maurizio Verlnl, terzo alla fi
ne dopo una gar,a generosa, in lotta
più oon il mezzo meccanico in di
sfacimento che con gli _l'ISari,
.ed. aiutato, alla fine, dall'inevitabile
gioco di squadra che ha saorificato
sia Rohrl che i rientranti (assieme)
" Tony ».Ma.nnini pure loro estrema
mente incisivi e protagonisti di una.
validissima seconda tappa dove il
mezzo meccanico ha risposto al me.
glio al problemi di carburazione
(troppo grassa) dell'inizio.
'Pregliasco o 'Verlni? Il campionato
adesso scopre sempre di più il suo
volto. Sulle pletra~e dolomitiche, in·
fatti, sono usciti di scena I due
alfieri della Opel, Ormezzano e Bal
lestrleri, ed il lancista VudafierL
Ormezzano, dei tre, è stato l'unico
ad arrivare al traguardo, 'ma la
sua più che un'l corsa è stata un
calvario sin d'all'inizio e se è giunto
alla fine è stato solo per prendere
briciole di punti nel Gr. 2, questa
volta dominato con estrema auto.
rità (e forse sarebhe stato così
anche con Ormezzario, , senza pro
blemi) da Leo ,Plttoni e Marisa
Borghlni, 'adesso di nuovo ,in testa
a questa particolare classifica'.
Ballestrieri e Vudad\eri invece han.
no rinunciato in fretta.. Senza poter
nemmeno .combattere un po' il pri·
mo ('Come si legge In cronaca), sUl
finire della prima tappa., il secondo,
protagonista indiscusso 'sino Il quel
momento. Negli altri Gruppi non è
mancata la. ,battaglia, Il due in Gr. 3
'nel Gr. 1. Taufer e'ZOrc1an sono
per l troppi guai che hanno slIIblto
amitto Gianello, Il quattro...e mezzo
~tatl, infatti, declsl gladtatori, con
leggera. .prevadenza del .secondo al·
l'inizio {poi beffato da una foratu·
: ra) e immensa gioia del primo t;ér.
,nato profeta In patria e nuovamen·
te in .tizza per iii IVittoriilL ftnaÌe nel
Gr. 3 ormall'i5tretto Il solo loro due:
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Dall'uscita di
BALLESTRIERI

al <gioco) finale
S. MARTINO DI CASTBOZZA - Quando Il
ralll' si mette finalmente In moto, esat

tamente eon 24 ore di ritardo, sono in
molti a tirare un sospiro di 301110'1'0. Do·
po U!la Intera giornata di dubbi, incertez
ze. riunioni, sopralluoglll, eontesWionl
Più o meno velate a tutti I Hvelll, la lun
ga fila del J67 equipaggi prende ti 'l'la.
Tutti, meno quattro, ha:tu!o Jlà deciso di
disputare l'Intera corsa, a.nehe se nella
mattinata un 'l'eIleltario gruppo di privati
è riuscito a spuntare agI! organlzzatori
una particolare classitlca al tennine del·
la prima tappa. Per quelli che invece il
rally lo dovranno disputare tutto, sono
in programma due tappe ognuna di due
giri con le prove speciali di Desene e
Manghen da ripetel'lli e con il tratto se
misegreto della Tognol .. da disputarsi una
volta sola, prima dell·arrivo.
;IL Desene, nonostanre il fondo già ab·
bastanza dissestato. Il più lesto a salire
è • Drago. Munari che. pur senza inter
fono, non delude le pr...isioni della vigi
1Ia anche se il '''''''l'''goo di team, Preglia·
sco. gli tini""" vicinissimo a soli 2". 'Mol
to bene anche iROhrl che con la 131 (con
i colori deU'Ollo Piat) avuta solo poche
ore prima di partire, precede sia Verl.ni
che «Tony • saliti con lO stesso tempo di
Vudaifieri. Alle spalle di questi. con 01·
tre 20" di distacco, el sono iFernand....
Zonlan. nalla Pozza e Taufer 'OOII'ordlne,
Nel gruppo l il vene.lano Do. sorpren·
de tutti. «Lucky» compreso, e gli affib
bia 1.:1". ma per il team Opel-Conrero non
è ancora finita: BaJ:lestrleri esce di strada
capotandosi, prosegue ma non partirà
poi nella speciale successiva. Onnezzano
è invece rvittima di una. foratura; -continua
per alcuni lon. sul cerc1ùone e cosi gli
parte pure una sospensione che gli pro·
cura un inimediabile ritardo. Per una
grossa ,pietra CM quasi gli scardlna una
ruota si ferma anche Pasett! con la 131
del Jolly Club mentre Tacehlni preteri.
sce lermarsi per problemi di alimenta·
zione.
Nel seromlo tratto di velocità, hl lamo·
sissimo Manghen, è ancora Munari a fa·
re il ritmo anche se questa volta alle sue
spalle a soli 2" giunge li sempre più sor·

Nel Gr. l, invece, il vincitore è
stato subito uno solo, Silvio Dus,
anche se alla fine è terminato solo
al qwnto posto per una toccata in
una roccia. La sua corsa è stata dia
manuale e di certo non si meritava
una sorte cosi ingrata. Ne hanno
approfittato aIIora i suoi inseguitori
"Lucky li (che adesso è certo m
cltore del tur:ìsmo di serle 'lssieme
a Bralto), Presotto e Bauce men
tre, troppo presto ha dovuto ral
lentare per noie meccaniche uno
scatenato Zandonà.
Dell'armata straniera calata a San
Martino, richiamata dalla. Mitropa
Cup e dalla titolazione europe!t
(Rohrl a parie) due erano le gem
me: Femandez e W~ttman. Lo spa
gnolo, rivelazione dell'anno. aveva
al solito la sua Ford Escort Gr. 4
preparata ad Ore:nse e capace di
240 Cv. Poco pratico della terra ha
dovuto un po' prenderei la mano,
poi 51 è scatenato terminando bril
lantemente sesto. Wittma.n, invece,
di ritorno dalla Finlandia, aveva
una Kadett «formato minore» (165
CV) e correva più che altro per
prendere punti, impresa che non
gilè riuscita per una. panne proprio
nel finale quando era nei primi
diecI.
Sulle Dolomiti si è deciso mate
maticamente anche Il titolo femmi
nile, toccato per iii secondo anno Il
Fabrizia Pons, quest'annO' con An·
na. Gatti. 11 duo avversario, Mandel·
I1.BoggIo si è infatti ritirato dopo
un pauroso incidente sul Mangheri.
Amarezza per it titolo perso a par.
te, per loro non si pubnegare che
sla. già andata bene _0051. .
-

ç. ç,

NEL «70 HP» GUAI PER TUTTI I SUOI RWAU

FUSARO

•
maglc-moment

SAN MARTINO DI CA.STROZZA, - Che Fusaro sresse attraversando un momento par
ticolarmente le!!ce si sapeva da rempo. ma che dovesse addirittura vincere anche
questo rally di San Martino di <:astro",. lasciandosi alle spalle piloti del calibro di
Bettega, ComelIl. Mirrl, Turott. e Gasole non si poteva immaginarlo. anche se alla
vigilia pereva essere ineluso nell'elenco del lavorit!. Dunque Fusaro ha vinto ed
ha vinto con un'autorità inaspettata solo per ehi non aveva visto le sue più recenti
Imprese. tutte cosi valide da lasciare presagire un suo risultato tanto acletante.
, ,,,,,,,or.ea molti de! suo! più
inganno. A prescindere da ogni

suo navigatore TTevisan che gli
era a fianco. è stata impeccabile ed t complimenti di tutti gli avversari al termine
possono considerarsi vera:mente si.noeri anche se favoriti dalla simpatia di questo
pilota. cosI poco rally-eomputer.
Non è stato un rally laelle, questo, per le vicissitudini che hanno !atlo seguito
all'ordinanza del commissario al governo del Trentlno-Alto- Adige che ha favorito
le grosse polemiche antegara tra organlzmtorl e piloti. Comunque sia, lo stato un
rally. per quanto concerne il campionato A/1l2 Abarth 70 HP, interessante da se
guire per il succedersi degli .ventl • delle lotte continue per i primi posti della
classillea. Alla partenza tutti I favori del pronostico erano per l'attuale leader del
campionato, 'Settega,' già vincitore di quattro pro,"" «I I risultati della seconda e
terza prova nel corso delle quali riduceva Il dlstacco lnIIittOgli da Fusaro nel corso
della prima prova speciale non facevano che contennare tutto questo. Invece, neIla
ripel12ione della prova del Mangben, quando la corsa stava entrando nella sua f..e
infuocata, non'" mancato 11 colpo di scena, Un fuori strada del pilota della GTifone
costava a quest'ultimo alcuni minuti di ritardo ed un salto al sesto posto della
classlllca dalla quale non sarebbe più nlsalito sia per Il non perfetto assetto della
sua vettura in seguito all'urto sia anche per la brevità dell'ultima prova.
Ma Betlega non era li solo favorito: c'erano a.nehe Comelll, Mlrrl, Turetta e
Gasole. Il primo, In, coppia con LUolo, era 1'Ittima di una foratura a metà della
prima prova e riusciva a risalire solo .lA 'l'1rth di una estrema decisione con cui ha
corso liiio al termine superando,1 addirittura nell'ultlm" prova nella quale ha can·
celiaLo tutti gli avversari IIIlguantando un terzo POsto ,veramente merllatlsslmo come
lo sarebhe stato un primo. Un Id<mtlco infortunio per Ml.rrl.Mazzanti nel corso della
prova. Ma Il bolosnese ha sfoderato lIaIIe prove succ:ess!ve il meglio del suo reper
torio e la !PIazza d'onore conquistata con alto merito relIta a dimostrazione di quella
bravura che fino ad ogll'l non llvev" avuto la poosI.bUità di mettere In evidenza per
sfortuna che lo aveva sempre persegultato.
Detto del primi arrivati non _ta che segnalare le ottime prove di Dimrocl·
Perdoml, da SehiO<Longo, 'PacetU-R1azardi e soprattutto dell'equipaggio femmlnlle
Baresi·Meli che .lA più' di una prova nonostante - le diIIlcoltà Ins1te nel rall)', 51 sono
Inserite nei -loro nOYero del mI,llori dando COllI una lIOddistazlone al loro sponsor
Mario Vannucci che In qu""ta oceas!one le ha confortate anche con la sua presenza.

Cerio Burlando
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prendente Roltrl che regola la Stratos-AIl
talia di Pregllasco, Verinl. e Vudati.ri,
unlet a scendere sotto I ,17'_ Dopo loro,
oon 17'13" e 17\17" terminano rispettiva
mente «Tony • e Bertolo le cui 131 Abarth
precedono I ieade'" del granturismo di
serie Zordan e Taurer giunti oon un solo
secondo di dJstaooo. Nel gr. '1 l)us confero
ma Il SUO stato di crazla preoedendo • LII·

~ Zan~toe ~~aDal~r:;:va N~~

(cambio), Dalla Pozza, Mattlazoo e la
Mam:\e1Il usciti nella stessa curva nel sci·
vOI05O tratto In discesa,
Al riordino !Il S. Martino, dove decido·
no il ritiro Altdè e Tormene (ammortiz·
zatorl) e • _ . (rottura sedl1e) , le
assl.tenze rimettono In sesto I. vetture,
mentre una prima classifica vede In te·
sta Munarl seguito da Roltrl a 17", da
Pregllasco a 20", da Vetini a Il'05'' e da

y,~:!,I:rll'~".& ~~ ~i~=.;e ~

gr, 3, Pittonl nel gr. 2 e l)us nel gr, l.
Nella terza prova, la rIpetizione di De
sene. è ancora 11 «Drago,. a dare la sua
zampata migliorando di 14" il SUo tem·
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Kadett continua ad avere problemi agli
ammortizzatori, mentre nel gr. 3 la .'01
ta decisIva viene dalla foratura di Zar
dan ah. prenda ben 6' di ritardo.
Per Vudatieri, Invece, lo 5top arriva
a fine prova quando ia pressione dell'olio
scende lmprovvlsalnente a zero. Verso Il
Passo Manghen tennlna l'a,,,,,,,,tura anche
per 'Betti (ventola dal radiatore) e BoI
drln(amtnortlUatorl) mentre In dlsc:esa,
nella solita fatale _ , Il Porsche-!Bol.
drlnauto di Boraetto 51 mette ruote al_
l'aria e volla tuorl dando cosi Wl'wterio
re, dtstruttiva, spinta alla Kadett della
Mandeill dlTentata un "Nro e proprio tiro
al bersaglio nella S<:aTpata & ritrovo •.
Con l'alba l primi sono a S. Marllno do
ve è prevista l'ultima. speciale; alla To·
gno!a Munari e KOiU'I .si scatenano com
piendo applauditissime acrobazie, possl.
blli solo a due funanbol! della ~oro leva
tura .d inlattl Il cronom.tro, quasi a vo
ler essere Imparziale, 5i ferma per en
trambi nello _
tempo. IDopo l'impa·
reggiablle duo, PregUasco si riconferma
Pllola di rango precedendo lo scatenato
Farnendez, l'ottimo «Tony., Il mal do

mo

Ormezzano~

Taufer e ·Dus sempre al

comando nei loro raggruppamenti. Verlni

e Bertolo ineappano invece in due uscite
di strada; il primo prende una buca, non

riesce a rimanere in cal'reggiata e sola
mente eon l'aiuto degli spettatori poò
contInuare anche se con la vettura gra~
vemente danneggiata. Il promettente no.
varese. al contrario, termina ìl ra11y con
un capotamento da manuale. I ~gliori
del gruppo austro· tedesco, impegnato nel
la Mitropa Cup, sono i regolarissimi Witt·
mann e Messmann. -per l'occasione paTti
colarmente attenti alla classifica del toro
neo internazionale. Oltre a loro si distino
guano i promettenti Pescarin e TUretta
che. pur essendo molto in ritardo ai c.o.,
continuano a segnare degli ottimi tempi.
Il rally termina invece per l quattro
equipaggi che hanno ottenuto di finire la
corsa dopo la tappa iniziale e cosi la spe
ciale classifica per loro stilata vede vino
citori Giraudo·Bemardi su Triumph Do
lomite che precedono nell'ordine Rado~
Salvan (l'iat 128 Cl e l'orini-Beccato
IFiat 1271.
La seconda tappa parte sotto una piog.
gia hattente ed infatti a Desene il fondo
stradale è al limite della transitabiJita.

Munari comunque non -si la troppi pate.

mi e. si aggiudica la prova precedendo

Preghasco che subisce una penalizzazione

di 5" per essere partito con 1" dì anti·"

L'iberico Fernandez si mette nuova
mente in luce mentre Zordan e Wittmann
sono in lieve ritardo. Inizia la moria de
gli ammortizzatori che "« esplodono 1t let
teralmente per il fondo divenuto impos
sibile: «Lucky _, Presotto ed !Augustin
sono tra j primi a. sotfrime tanto da cam
biarne rispettivamente sette, dieci e seL
Zandonà e Bauce hanno al contrario pro
blemi di iniezione e di fissaggio al pon
te posteriore, ..-\1 primo passaggio sul
Manghen non accade nulla di rilevante
tranne la vittoria di ,Pregliasco che pre
<-"ede di 3" Munari"
Il secondo passaggio a Desene, oltre
8. contermare Pregliasco al vertice della
speciale. fa capire che Munarì sta ormai
saggiamente amministrando il suo vanta,,·
Clpo.

Panico (sopral per un "dritto" dì
oRobim ...Degan, Sotto in controster,
zo l'Escort spagnola di J'ernandez

gio, La prova dà però il colpo di grazia
a Tarditì (Kadett) che si ferma con il
mozzo pOsteriore rotto e ad Ormezzano

cui cede nuovamente

]l

ponte, L. sfortuna colpisce pure Dos che
fora, perde 6' e con essi anche il prima,.

to nel turismo di serie. iL'ultima prova di

velocità va a 'Pregliasco ma tutti sono- or

mai paghi del risultato e quindi c'è ano

che 11 tempo per lare una scommessa,
Roltrl, Pale.e, Verlnl, Ton)' e Pittonl si
giocano una bottiglia destinata a chi si
avvicina maggiormente al tempo di 6'30",
Se l'aggiudicano Leo Fittoni e Marisa Bor·
ghinl ehe passano al secondo spaccato;

Verini e

IC

2,( ..\tembre 1m
Prova v.llda per Il _ . 1 . pllol1, la
M~ Cup, 1·..._
conduttori I_fl,
4) • Il campi_io 1"'II.no (e"'.•1_
• OrpnIZUllon., Scudorla S, Martino

• P.rcorsof t:iJe tappe con dieci prove
speciali (I(il) km) tutte In terra.

Tony _ sbaglìano di

l"

e

Kohrl e Polese di 2",
'
Con l'acqua aUa gola terminano la pro·
va pure Muscionico (Kadett> e Bastiani
(128 C) le cui vetture sembrano giunte.
alla fine per puro miracolo. E parlando
di miracoli non si può dimenticare la
sOl'Pl'endente Fiat 126 !Il Meta-Meta, atti
vata al termine dopo a.ver superato un
percorso proibitivo, !/lunari salo SUl pal
co e ,i gode. per la Il, volta Il trionfo in
questo rally; subito dopo il S. Martino
regala l'ultima emozione; .11'001' e
Rohrl ritardano al c.o, d'arrivo per per
mettere a Verinl. di tennIn_ terzo e ri
manere in lizza per il campionato Italiano.

Fabrizio De eheechi

Cl.... lino a 2000: l. (3) Verinl-Scabi"l
(FIO! Ab. 13!) 2,23'57"; 2. (4) Flan,l
O.lodorl., (flal 131 Ab,) 2'24'06"; 3,
[5) • Tony .·M.nnlnl (Flat Ab, 131) 2,24'
12": 4. (SI F.... n.ndez·Formoao (Ford
escort R.) 2.25'00"; S. [l3} Poi...-G.
~i.l· (filll
Ab. 13!) 2,33'18"; 6. (24)
Ferra,l-Poleftl [Flat 124 Ab,) ,2,43'f4";
7. (30) t',ibett.·Oe CI/IlPO (Ascona) 2,45'
IO"; 8. [60) Galero-Reaia (rilll 124. Ab,)
3.08'18",·
...
Clun oltre 2000: t. (I) Muoari-Sodeno
(-Lancio Stral(8) 2.13'16"; 2, (2) Pregli.
sco· Rei soli. (lancia Strol08J 2,14'22",

Così (in 73) al traguardo
1. Munari~Sod8no (LancIa Stratos) 2"13"1S;

2. PregUasco-Relsol1 (lancia Strato.J 2'
14"22, 3. Verlr.,t·Scabinl (Fiat 131 Aoarth)
2'23"57; 4, Rohrl·Gel.tdarfer (FIat 131
Abarth) 2'24"05; 5. ,Tony .·Mannini (l'iat
131 Abarth) 2'24"12; 6, Fernandez-Farmasa
(Ford' Escart ,Rt, 2,0) 2'25"00; 7, Taufer·
Sartoreuo (Porsehe Carrera RS) 2'25"36;
8, Pittonl·Borghinl (A,R, Alletta GTV)
2'27"42, 9, Lucky·llraito (Opel Kadott GTE)
lO, Presotto-,Perissutti tOpel Ka·

Così le prove speciali
AI DESENE, Ml,loarl (Stratos) 14'33"; Pre·
gliasco (Stratos) 14'35", Rohrl (131 Ab,I
14'48"; Verìni. Vudaflerl e .. Tony • 14'55",

BI MANGHEN: Munari 15'56"; Ranrl IS'
58"; Pregliasco 11)'14"; Verini (1li
~ir39": Vudafieri (Stratos) 1S'43",

A2 DESENE:
14'23";

Munari

Rohrl

14'19";

14'39";

Ab.)

Pregliasco

Vut5afieri

14'1"';

• Tony. [Fiat 131 Ab.) 15'05"

dett GTE) 2'32"34,

B2 MANGHEN: Munari 15'07", Rohrl 13'

GRUPPO t
Cl.... fino a 1000: I (51) La Forgia-Gia
comelli (A 112) 3,00'50"; 2. (68) Spongia·
Catto (A 112) 3,29'35"; 3. (10) Loyato·Chi·
menNn (A 112) 3,35'36"; 4. (72) Met.·
Meta (Fiat 126) 4,05'14",

" Tony. lnO"

13'";

Clu•• fino • USO: f. (54) Fren·lluriando
(A 112) 3,05'03"; 2, [62) Gabrielll·Ber·
na,di lA 112) 3.14'21"; 3, (63) ,Bivar ,.
Caceffo ,Peugeot 104 ZS) 3,19'16"

Cl

Pregliasco

Verinì

16'18";

TOGNOlA:

Munari

e

16'45";

Rohrl

5'29",
R~H

Preg:iasto 5'36", Fernandez (Escort
~'45"; • Tony,. 5'48",

A3 DESENE; Munari 14'09"; Pregliasèo
14'19"; Rohrl 14'45" • Tony. 15'19",
Verini 15':23".

Bl MANGHEN: Pregliasco 15'26"; Munarl
15'29"; Roh,1 15'51", • Tony. IS'II";
Verini 16'28"

Classe fino a 1300: l (39) Ferranti-Fer·
canti [Alfasud Ti) 2.52'18"; 2, (43) Seddo,
ne-Aini (Alfasud) 2,55'49"; 3. (58) Ber10,
'ozzo·Stoppato (Alfasud) 3,08'29",

A4 DESENE, Pregn.sco 15'02"; Rohrl 'S'

Clas•• fioo a 2000; I (291 • Lucky .·8railo
(Opel Kadettl 2,31'12"; 2, PO) Pr.sotto·
Peris$utli [Kadett) 2.32'34"; 3, III) Bau
ce·Calore (Kadett) 2.32'45"; 4. (18) F.r.
rettino·latino [Kadett) 2.38'45", 5. (19) Du.
Rorato (Kadett) 2,39'55"; 6. (20) Zandonà·
Barban [Kaéett) 2,40'10", 7. (20 Zucca
rello,Gallego [Kadett) 2.40'59"; 8, (22)
Gerbino·Cresto (Kadelt) 2,41'44", 9, (27)
• Sandor ... Slar. (A.R. Alletta GT) 2.45'
e 38"; 10, (28) Al,Jgustrn·~'~rametto [Ka
dett) 2,46'00"; Il. 1311 Lauro-Dotalo IKa·
dett) 2.4;"25"; 12, [32) Salvador·D. An
toni (Ascona 1.9) 2,46'27"; 13. (35) Ber·
nardLSevenello tAscona 1.9} 2,50'18"; 14.

34"; Preg1lasco 15'47"
• Tony" 17'57"

(36]

Biasutti-More;!i

(KadettJ

2,51'4!";

15, (451 Pons-Gatti [Kadett) 2.57"11; lS,
(49)

D~

Faveri~Tedeschjni

{Asconal 3.00'

00"; 17. (50) Wendel·Weber [Kadett) 3,
00'11"; 18. (52) Molon-~aratto (Ascona)
3,02'03", 19, 155) Pellegrini-Sedendo IAI·
letta GTV) 3,115'14"; 20 165) Dal Ben.
Omenetta IAscona) 3,20'33".

GRUPPO 2
Classe fino a 1150: 1. (56) Tavino-Tavino

(Fiat 127) 3.06'37"; 2, (65) Am,lve,o·lopas
[Dal 66) 3,21'16",

ponte. regalandO

gli cosi altri sette minuti di penali..a·

z.one, 'Anche Pattino ha problemi di amo
mortizzatori ma l~aS$istenza provvede su
bUo alla sostituzione, ,Al ritorno sul Man.
ghen c'è un brivido per 'Rohr1 che rimane
senza luci di profondità e con gli a.mrnor~
tizzatori quasi scarichi. La stessa. sorte
tocca anche a Polese la cui 131 è ormai
're!lZà sospensioni mentre per l'austriaco
Wittmann arriva lo stop definitivo, cau.
sato, a meta salita, dai cedimento del
pc precedendo PregUasco che r!esce cosi
a scavalcare in classifica il funamboUco
pilota tedesco giunto aUe sue spalle, Do·
po il trio !Il testa, Vudatieri'con la Stra·
tos·Miahelotto a precedèrè !Il 24" «To·
n)'. e di 31" Verlnl ..,guiti dalla Porsche
di Zordan e Taufer qu.sta volta autori
dell'Identico tempo,
Le buch• • le ostilità del fondo stradale
cominciano Intanto a farsi sentir. ed in·
fatt! le Kadett di Torino Tognana e di
Piva cedono di scltlanto rispettivamente
per una foratura, e la conseguente rottu·
ra della scatola guida, • per una panne
al filtro dell'olio causata dalle fortissime
vibrazioni sulla $pe<)iale di iDesene. Non
termina la prova neppure iBonzo autore,
sino a quel momento, di tempi !Il mtto
rispetto. 11 rall,. rllOn'la Intanto sul Man·
gllen ed è nuovamente Kunari ahe si ag
pudica la ProYB pur peggiorando di ~I"
Il precedente Pa.uatlIPO per la nebbia pre·
sente autla sommità del passo_ Alle sue
$PAlle, inutile dirlo, aono aneora Rohrl
• Pr'!P.laaco a. tenere n ritmo della SIn
to.,,'\I11alla n. 1. GI! altri seguono di pj[I.
recchlo plll lliatanziatl: nel gr. Il Du.s P'l'e·
cede ancora una volla • LIIcky. la. cui

GRUPPO.
Cl.... fino a 1300, l. (38J Molo·Cacchel·
lero ("'iat X-l/9) 2,51'55",

14. RALLY
di S. MARTINO

2'3'''12;

~ dolomitiche J

Le cifre

Classe fino a 1300, I. (29) Molinari·Zalio
[Escort) 2,46'01"; 2, (33) B.roschi-Vislg.~ ~;
(Simc. R2l 2.4S·24"; 3, (37) Rigo·Arm.tn·
ni (A~fasud 'ti) 2,51 '44"; 4. [401 Bastianl.
Pastor.::o [Fiat 128 C) 2,53'35"; 5. 144)
" Giampietro .·Tiso (Simca

R2) 2.56'07";

5. (71)
347'10"

IAlfasud

Bertolissi·Facchin

Ti)

Classe fino a 2000: 1. (a} Pittoni·Borghini

[A,R, GTV) 2.27"42"; 2. (14) Tognano-Piz·
,Ini [Ascono) 2.34'51"; 3, [15) M_soman·
Gruber (Kadettl 2.35'11", 4, (16) Pest'a·
r,n-Hlldon [Kadett) 2,35'59"; 5. [25) Scat·
tolon-Contar"i (KadeU) 2.44'42", 6. (26)
Ormezzano·Meiohas [Kadett) 2,45'23"; 7,
(34) Musclonìco·Muscionlco (Kadertl 2.48'

53"; s, (41) Turetto-Ilerto (Kadett) 2,55'01":
9. [45) Hermann-Heb:nger [Kadett) 2,57'
17"; 10. (46) Salice·Garbo [Kadett) 2.58'
41", 11. (53) Curtol·Maitese (Kadett) 3.
03'36"; 12. 157) Glannesini-Munar! (Ka·
dettI 3.07'55"; 13, (59) ,Bosco-Dalle Fe
ste (Escort 1.6) 3.08'55"; 14. (67) .Ie
cud,ac o·, Aldeg. [Kadett) 3,25'02"; 15,
(73) Pota-to-Viscontl !EscortJ.

GRUPPO l
.CI...e fino a 2000: l, (28) francooe.
francane (Flal Ab. 124) 2,42'42"; 2. (42)
'Rossl·Tormen (FI.t Ab, 124) 2.55'05"; 3.
147) ·Se,nardi·POlove.an (Flat Ab. 124) 2,
58'21": 4, (61) Marlr>arl-Cardem (fiat
Ab, 124) 3,13'35",
Cl.... fino a 3000, .1. {7) T...fer-Sarto·
retto (Porsd,. C,) 2,25'36"; 2.1121 Zordan·
Dalla llen.tta {Por.ch. C,) 2.33·lQ", 3.
(17) Gianello·Fa.retto IPoroch. C.) 2,36'
45",

~~";

Munsr:

fernandez

15';8'·

15'~ò"

, Tony • 16'03"
114 MANGHEN:

~1una,

IS'CI", Rohrl 15'
Fernandez )7'33·'

C2 TOGNOlA: Preg:iasco S'36" Munari
5'45·' Fernandez 5'52"; Ormezzano ~Ka.
de" GTE) S'53"
Taufer iPorsche C)
S'57"

Trofeo A 112
Fusaro~Trevisan

1.

1, 1S'37";

2.

MiHi

Mazzantj 1.23'14"; 3. ComelH·laiolo 1,24'
16"; 4, Oimrocì-Perdomi t ,25'28"; 5. Bet·
tega-.Albertani 1.25'40"; 5. Turetta-Fasta

l.27'32"; 7. Da Schlo·Longo 1.28'31 "; B,
Facettì·Rizzardi t .29'26"; 9. Tacchin,j·Cia·
nel 1,.30'OS"; iO, Agostoni·Sesanu 1.32'
27"'; 11. ZinJ·Cusma 1.45'25"; 12. 3ares~

Me:i
08"

1.45'43";

Le

«

13

• G.B ...Boletll

1.51'

speciali» A 112

P.S. AI • DESENE •
1, Fusaro·Trevisan 16'34"; 2, Comem~
Laio!o 15'41"; 3. Bettega·A!bertonl 15'
54'": 4. Turetta-Festa 16'56"; 5. Mirri.
Mazza.,:! tS'59".

P.S, BI • DE~ MANGHEN«
l. Settega·Alberton 19'19"; 2, Fusato
'9'19"; :3 Turetta·Festa 19'4S";
4, Baldan·S.bb;on 19'56", 5, Facettj·

Trevlsa,n

Rizzardi 20'05"

P.S, A2

«

DESENE "

Bettega~Albertonj

16'35"; 2. Come:!!·
laioro 10'42"; 3. Fusaro·Trevfsan 1S'46";
4. Mirri-Mazzanti 11'11"; 5. Facetti·Aiz·
lardi ';1'18".
1.

P,S. 52 «MANGHEN.
1. Fusaro·Trevisan 19'19"; 2. Comelli
Lgiclo 19'30"; 3, Facettj·Rizzardi 19'40";
4. Ture.tta-Festa 19'59"; 5. Oimroci,Per·

domi 20'24",
P.S. Cl • TOGNOLA •
Come~Ii·Lalo!o

zardi 6'36", 3,
Mirri·Mazzanti
sana 6'53"

4.

5'21"; 2. Facettì..ftìz
Fusaro·Tr3'visan 0'39";
3'42"; 5. Agostonl-Se·

Così l'europiloti
{dopo S,, Martino dì Castrozzal
8ernard Damicha 450: Ari \fatane"

170;

Benigno Fernandel 129; S:i·ly Coleman
ltS: M.url.lo V.rlnl tl3; Tony Pond 101;
AntonIo Zenlnl &4; Sandro Munarl 50;
Vlskav BI.hna 78; Leo l'ittool 78; Alten
helmer 76; Mouton 15: Swaton 72; Stae

pel8er. e Krupa 70; lan<'sberg 69; FI&lnlo
118; V1-Ika. e Mlkkoia 34; • Tony' 82;
Warmbold, Andruel, Orm...aoo, 'reglla
sco • floh,l 60: F"'lancz 59; B&'~estrl."
• Oawson 54; Hamalalnen
SO,

52: Vudafler1

l

