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DUE EPISODI CLAMOROSI A SPESE
DI CARELLO E PINTO DANNO
VIA LIDERA AL SOliTO DARNICHE

3-4-5 9iugno 11177
pro.a valida per il campionato ..._
conduttori CHII, 3 • per Il .....plonato
Italiano
• Organlzzazlon., AC Pavia • ~azza Gule
clardl
• Percorea: due ,tappe con partenza e
.rrlvo • Salice Terme
• Condizioni climatiche: ploggl.' nella
prima, tappa • '...... no nell. setooda
• Dlrllllor., di gara: Siropietro Ouaroni
LE PAGELLE, organizzazione: 9, slcurez·
z. 9

Così (in 46) al traguardo
l, 'Oamlche·Mahe (S!ratoB) 6'10"58; 2. Pre·
gliasco·RelsoH {Slrato") 6'18"00: 3. Or
mezzano·Te.h, {Opel Kadellt) 6'38"58; 4.
Plttani.zappi. (Ali. 'Romeo) 6'43"09; 5.
Cerr.to-Cerrl (Opel Kadett)· 6'48"37; 6,
auat>larl.,J..vazz. 10pa1 Kadett) 7'0'''29;
7. 'Ferr.rl C.-I'ol.tti (f,lat 124 Ab.) 7'04"03;
8. Tardltl-Rossi (Ope! Kadett) 7'08"17; 9.
Nober••co·Pelrano 10pa1 Kadett) 7'13"57;
IO. 'Bul,lonl·Gardeli. (Opal Kadett) 7'15"18.

GRUPPO l
Cl.... 1150: I. (21) ,Lunatlol·Turrl {fl.1
(27) 8'08"34; 2. (27) ZacchM1>I·Azz.rettl
(A (12) S'32"08; 3. (35) ,Bragherl-8r.ghe·
rl (Simca 5) ll'17"10,
Cl.... 1300: l. (22) Ferr.ntl·V.nlurlno (AI.
I••ué) 8'08"36; 2. (2S) 'Perauo-'Montagn.
(Slmca .fI2) S'29''SO; 3. IlO) Allonl.vercu[
(Simca ft2) 8'55"19; 4. (33) Motta-l!emlnl
(Alfasud) 9'12''57.
Cl.... 2GOO: l. (5) Cerrato·Cerrl (Opel K••
dett) 6'48"37; 2. (6) Quaclarl.t.av.zza (Ford
Escort RSI 7'0,..'29; 3. {S) Tar';ltl-Rossl
(Ope! Kadett) 7'08"1'7; 4. (t2) V..lentlno·
• ,Daphnl - {Al fetta GTV) 1'22"52; S, (14)
'Pon.·G.ttl (Opal Kadett) 7'26'"46; 6. (19)
Pallanc.·Aud[ver (fard Escort) 7'53".26;
7, (26) Ghezzl-!.ucchlnl (Opal Kadett) S'
30"10; S. {28) Sarzaghl.Pag.nl (Alf. G1V)
8'35"25; 9, (36) 9os.one·Cartalornon (Opel
Kadett) Il'09''41: IO. (39) Colsoui-Lapez
(0p61 Kadettl 13'15"45,
GRUPPO 2
Cl..... 1000: l. (32)Plnollo·Testonl (A·1121
9'02"34:' 2. (38) Gelllna·Z.I.schi (A.112)
Il'SS''55;,
Cl.... 1300: t. (17) Maggl4lavera (Alla·
sud) 7'33"58, 2. (IS) earoschl.FISlg..1I1
(Slmca ,R2) 7'52"36: 3. (20) SI.to.Ti....,·
teMo (Slrnca "'2) S'08"54; 4. (043) l'lrav.·
no·Berette (Alfnudl 14'33"46; '5. (46) Bel.
traml..Qarrone (MIni Cooper) 15'44"19.
Cl.... 2GOO, l. (3) Ormezz.no·T".lo (Opal
Kadatt) 6'38"SS: 2. (4) "Ittonl-Z.ppl. (AI.
I.tte GT) 6'43"09; (3. (9) No;"'r.s.;o-I'el.
r.no (Opei Kadatt) 1'13"57: 4. (IO) !luI.
loni..Qerdella (Opal KadeIIt) 7'15"18; 5. (13)
Tortora:Moltenl (0p&1 Kadett) 7'24"19: 6.
(15) Mandtrlll.!JIogglo (Opel K8<!ett) 7'.26"53:
7, (24) Torl.schl-Merll (E'acort M,,~lco)
S'IS"4;5: 8, (34) Pap.·FerrarI (Opal Ka'
dettI, 9'S()"14; 9. (42) MeIl ... Po....o (AI.
fatta GT) 14'26"11; IO. (44) Il.rl.nl'Sa.
rl.nl (Opel 'Ascona) 14'58"54.
GRUPPO 3
Cl.... 2GOO: l., (29) Gav.$Io·Almonettl
(FI.t Abarth 124) 8'35"35; 2. (31l C.val.
10·Palrettl (tleta Coupé) 9'00"25.
Clasa. oltra 2000; 1. (11) l'alladlno.Sce.
ramuzzl (l'orsch. Ce"era) 7'17"08; 2.
(37) Belllna-M.rotino ('Porsche Carrer.) Il'
12"31.
GRUPPO 4
Cl.... 1300: t. (16) Ralmondl-M.r"nghl
(Clttoan G9) 7'33"30; 2. (40) Cerlelil.
M.oggi (AII••ud) 13'32"45.
Cl.... 2GOO: I. (1) 'Ferr.r[·Polettl (l'lat
Abaroth 124) 7'04"03; 2. (23) Florl·M.rlna
(~Iat Abarth 124) S'II "33; 3. (41) l ••
struccl-C.vagnolo (Flat 124)' 13'36"02; 4.
(45) MustH'lorl (Flat 124 Abarth) 15'03';34.
Cl.... ollre 2000: l : (1) Oarnlche.Mahe
(Lanci. Stratos) 6'10"SS: 2, (2) PregU.sco
Relsoll' (tancl. Stratos) 6'18"00,

TROFEO A 112
l, eetteo.·Torghele 1'58"38: 2. Turett.. Fe.
st. 1'57"08; 3. Sald.n,Sabblon 1'57"46;
4. Comelll-L.ialo l'SS''09; 5. Gasole.Coco
l'SS''29; S.Torrl.nl·Sregglol> 1'59"02; 1.
Fus.ro-Travlsan 1'59"09, 8. 'BaJ.Gav.zzi
1'59"11; 9. PalU·Bravettl 1'59"23; IO. O.
'pizzl·Ledd. 1'59"29: H. a.rln·Motron l'
59"36; 12. Parslco<llurgazzl 1'59"52; 13.
Orlandlnl·Z.ngr.nda 2'00"03; 14. Fedlnl.
Guamlerl 2'00"45; 14. Glammarlnl,Bertol.
2'00"45; IS, ,Brun'llelflno 2'01"12; 17.
• Camaleo --Rog.no 2'01"20, 18, Sonino
'8an.mlnl 2'01"25; 19. ilastelll,Bovona
2'02"01; 20. ConteslAI-Mo,chinl 2'03"08;
21. Ago"tonl-Ses.. 2'03"16: .22. fal""lta.
Blrago 2'03"38; 23. • Andlson ••TomasoJ.lI
2'03"52; 24. De Ca.ari.Tronco 2'04"01;
25. Sioll.Rlecomlnl 2'04"09, 26. Cosatt1
Ab.tematteo 2'04"19; 21. 8erett.JBerett.
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2'04"31; 28. Carrara·Modena 2'04"59; 29.
Podlo-C.nov& 2'09"09; 30. i'.trl.I·Corsini
2'05"14; 31. Tacchlnl<lleractMltI 2'05"43;
32. M.derno·Gerel. 2'09"48; 33. Rosa
Ros. 2'08"34; 34. Bonl-S.rblni 2'08"58;
35.B.resl'Meli 2'08"27; 36. Oeclo.f'rat·
tini 2'08"41; 31. Rochat-MertlnelH 2'09"58;
38. Cas.zza-Gu.'lavlgna 2'11"12; 38. Fer·
rero-Mocarelll 2'11"22, 40. l'asquiMolI J.Ta·
.c[nl 2'11"23; 41. fren-Boldo 2'11"36: 42.
Braghlerl..f!avanelll 2'11"40: 43. Bolzoni
Bonl 2'12"00; 44. S.....ano·Tom...lno 2'13"
• 01; 45. Mlrrl-Mazzantl 2'16"42; 46. « G,
B••..f'eé<l!'ad. 2'2S"26.

Così le speciali
ROCCA SUSELLA
C.rello (·Lancla Stratos) 10'20"; Pr8911a.
sco (-Lancia Slratos) 10'30"; Oorn[che
{'Lanola Strato") 10'35"; Plnto H.anCila Stra·
tosI 10'31": Vudst1erl ('Lancla Stratos)
10'39".
.
POMETO
Plnto 11'45"; C.rello l1'51";Oarnlcho Il'
53";Proglla.eo Il'58''; Verin; (Fi.t A·
barth 131) 12'19",
COSTALTA
Pimo 8'46", Pregliasco 8'52"; Darnlche
9'04", ,S.llestrlerl (Opel Kedett GTE) 9'
14"; Verlnl 9'19".
CASTELLARO
Darn[che 5'43"; l'regJ.iasco 5'44"; plnto
5'46"; ,B.II••trleri 5'58"; Genzone (lancia
Str.tos) 5'58".
PRADOVERA
Pinto 29'20"; Oamlche 29'26"; Pregi la·
sco 30'.26"; «Tony - (Fi.t Abarth 131)
30'37"; Vudaflerl 31'18".
CERRO
Oarniche 13'01"; Plnto 13'IS", P~lIasco
13'27"; Ormezzano(Opel Kadett GTE)
14'00"; Genzone 14'07".
TRAVO
Darniche 29'04",' Pregl·lesco 29'36"; Or·
mezz.no 31'08"; Plttonl (Alletta GTJ
31'19"; Genzone 31'25".
PENICE
Oarnl<..ho 1l'29"; P<egllasco 12'09"; Or·
mezzano 12'31"; 'Genzone 1.2'4()l>; Vuda..
fieri 12'47".
CASTELLARO
D.rn[cho 5'55"; 'Pregll ••co 6'00"; Bollosta
(Lanc[a Slr.tos) S'17"; Genzone S'27";
Vud.fle.i 6'30".
PRAOOVERA
Darniche 28'49"; Praglla.co 29'01"; 8e110.
st. 30'55"; Ormezzano 30'57"; Brambilla
(Porsehe Carrer.) 31'00".
.
CERRO
Oarniche 12'58": Pregll."co 13'04"; Vud••
~~,rJa,,1,3'36": Ormezz.no 13'40", Bello.t.
TRAVO
Darnlche 26'.23"; PregH••co 2S'5O'" Vod••
fieri 30'32"; 'Sr.mbilia 30'32": O~mezz••
no 30'38".
PENICE
Darniche 11'OS''; l'raglla.co Il'39'': Vud••
~~r:4 .. :1'56"; Ormezz.no 12'01"; Plttonl
GIOVA'
Oarn[che 18'09"; Praglla.co IS'IS", Plt.
toni t9'28"; Ormezzano 19'48";' C~frato
(Opel K.d"tt GTE) 20'10".
ROCCA SUSELLA
D.rnlche 21'35": l'regli.st'O 22'21"; Or.
~~~~!'f0 23'07", Cerr.to 23'29": Plttonl
CECIMA
O.rniche S'57": Plttonl 6'1.2"; Ormezzano
6'15"; Ferrari (Flat Ab. 124) S'25"; ';~r.
rato S'28".
.
ROCCA SUSELLA
O.rnlche 21'52"; Pr89ll.sco 22'27"; Plt.
toni 22'33", Ormezzano 23'20"; auacl.rl
(Ford Escort RS) 23'25".
CECIMA
Darniche S'50"; Plttoni S'03": Pregllaseo
S'03"; Ormazzano 6'09"; Cerrato 6'22",
PENICE
Darnlcha 34'01"; P<egli.sco 34'22", PII·
toni 34'50"; Ormezzano 35'57"; C.rrato
37'28".
PENICE 2
O.rn[che 34'12": Preglla.co 34'32"; PI,t.
toni 34'5S"; Nober••co (Opel Kadett GTE)
35'59"; Ormezzano 36'14",

Pigliatutto
euro... italico

SALICE TERME • Ad un anno di
distanza, il francese iBernard Dar·
nlche, con .A1ain Mahé e la solita
impeccabile Lancia Stratos..ohar·
dormet, si è ripetuto nel rally eu·
ropeo delle 4 Regioni. Non certo
favorito alla vigilia, Darnlche è riu·
'scito ancora una volta ad imporre
il suo ritmo ed a trarre- vantaggio
da una sorte che sulle strade Italia·
ne gli è sempre arnic;a.. In un anno
'Damiche ha corso,' in Italia due
volte al 4 !Regioni, a San Martino
di Castrozza, al 'Rally dell'Isola d'
,Elba ed in Sicilia. Cinque corse per
cinque successi: un vero 'reCord.
In effetti la corsa non è iniziata
nel solito modo per l:u1. Un incre·
dibilmente in forma Tony Carella
era /òtato subito il ;più rapido, se,
guito da Pregliasco, poi è stato
Pinto Il più 'Veloce mentre Carella,
secondo, riusciva a mantenere la
testa della corsa. Dopo di che, un
guasto assurdo, non ancora ben de
finito, ha bloccato una ruota della
Stratos del piÙ giovane pilota Lan
cia e non c'è stato modo di abe
rarla. E' tocc:a.to quidi a Pinto con·
durre ben spalleggiato da Pregliasco
ma anche per Pinto non c'è stato
di che gioire perché bre prove dopo,
quando tutti pensavano che la coro
sa si fosse incanalata in una sua. lo·
gica che lo vedeva quasi certo vino
citare. è successo un fattaccio a
sorpresa che ha. innervosito e poi
punito duramente le sue giustifi
catissime ambizioni,
Al via di Travo, una speciale di
,terra che ha. mietuto un numero in·
credibile di vittime, i meccanici

dell'assistenza. si sono accorti che
.psr·un eI'rore di montaggio degli
ammortizzatori non era possibile
sostituire le gorrime 6lick5 con quel·
le da terra, IPinto 'è così partito con
le «terra» anteriormente e le co
,perliure da asfalto dietro. Non è an
dato lontano, però, perché si è «ap.
poggiato li ad un a~bero che gli ha
semidistrutto la macchina.. E' stata
la svol·ta decisi va del rally perché,
a quel punto, lPregliasco era in se·
conda posizione e già si pregustava
il piacere della testa nel campiona·
to italiano con soli due risultati.

DARNICHE
perentorio
Davanti, Damiche IllPpariva pe
rentorio, Alla ricerca della quinta
vittoria consecuti'Vll. nell'europeo di
quest'anno, non pareva motto dispo
sto a cedere a chicchessia e, d'al·
tronde, una guerra interna al clo.n
Lancia, che già aveva perso due eco
cezionali protagonisti, non aveva
senso, Si stabilivano così le posi,
zioni che, in quel momento, vede·
vano anche la Stratos di un ottimo
Genzone al terzo posto, la Kadett
di Ormezzano .al quarto e l'altra
Stratos di Vudafieri, ritardato da u·
na toccata che gli aveva IIIIlche
compromesso l'assetto, al quinto,
Dei grossi nomi mancavano all'
appello; Cambiaghl, :Ambrogetti Il
Zordan <tutti e tre non partiti) Ve·
rini, Ballestrieri e Il Tony li. Il rally
era solo all'inizio e c'era già una
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ORMAI IMPRENDIBILE
IL PILOTA TRENTINO
Nella lotta Grifone.JolIy sono già due gare
che 51 inseriscono Co
melll-LaJolo qui Impe
gnati sulla terra. AI
Campagnolo Comelll
darà vera battaglia

•

BETTEGA sempre gol!
Per Darniche-Mahé, i rellies italiani sono sempre plU «cosa loro» ('a fian
co a sinistra). Torneranno da noi per il San Martino di Castrozza. Sopra

Federico Ormezzano, con Tesio ha soffiato la testa del campionato a Pre
gliasco-Reisoli '!sotto a sinistra]. Settimana doppiamente amara per Verini
(sotto a destra] costretto al ritiro sia all'Acropoli che al 'Rally 4 Regioni

PAVIA - Tutti i pronostici dicevano Bettega e cosi è stato, anche se in verità sabato
notte alla partenza non tutti erano convintissimi che il trentine potesse cogliere il suo
terzo successo essendo certamente in diversi a voler vincere questa sesta prova del Cam
pionato A-H2 70 HP e tra questi ovviamente i suoi compagni di scuderia, Pelganta e
Tabaton, che lo seguivano a mota nella classifica provvisoria del Trofeo, e il vincitore
del Rally del Ciocco Fusaro ansioso di far dimenticare la sfortuna accumulata nelle ul
time prove.
Per Bettega e signora (evidentemente la gentil sposina «mena buono» se nelle sue
tre presenze al fianco del marito come navigatrice, Bettega è riuscito a collezionare tre
brillanti vittorie) si trattava di consolidare i passati successi e confermare la validità del
complesso macchina-equipaggio. Hanno vinto senza doversi battere a tutti i costi alla..~ga
ribaldina, ma sapendosi mostrare quanto basta ragioniere, calcolatore, vincendo due pro
ve su cinque, finendo nella prima, appannaggio di Fusaro, al 3. posto, nella seconda, che
ha visto il successo di Bai. .al Quarto posto e nella quinta, conquistata di forza da Tu
retta, al quinto. Una nuova dimensione questa di Bettega che sembra non voglia lasciare
agli altri nemmeno le briciole di questo campionato.
A lottare sino in fondo con la coppia Bettega, usciti di strada nella prima prova i
diretti avversari Pelganta e Tabaton, ci hanno pensato Turetta e Fusaro (non certo for
tunato quest'ultimo se nell'ultima prova dove stava giocando il «tutto per tuttO» lo
sgancio della marmitta gli trinciava una gomma obbligandolo a finire la prova su un
cerchione) che si sono confermati gli ottimi piloti che conosciamo e Baldan, Comelli,
Gasole che hanno guidato con perizia ed audacia. Le brillanti perstazioni dei citati non
ci devono però far passare in seconda linea gli altri piloti che si sono posti in primissimo
piano. Alludiamo a Torriani, Bai, Pelli, Opizzi, Garin che disputando una corsa irmen
ta d'attacco hanno confermato il temperamento ed il talento di ottimi rallymen.
Questa seconda edizione del campionato A-1l2 70 HP reca delle note interessanti
come le prestazioni di Persico, Orlandini, Fadini, Giammarini, Brun, Bo~ino, Ra.stelli,
Contesini. mentre qualcosa di più avremmo preteso da «Camalco», AgostonI, «Andlson.,
Pioli Mirri Simontacchi anche se a qualcuno di loro la fortuna non ha dato certa
rrient~ una ~ano. A testimonianza di quanto la lotta sia serrata molti sono stati i ce·
dimenti le rotture le uscite di strada (per fortuna tutte senza conseguenze per i piloti)
ed i rit:.roi che alia fine hanno dato il volto definitivo alla gara.
Con la vittoria odierna Bettega ha messo una ipoteca sul campionato che ora guida
con 240 punti, davanti a Pelganta 141, Tabaton 125, Turetta 120, Comelli 94,
Guizzardi 72_

Carlo Burlando

minacciosa morsa che tentava di
stritolarlo. Verini, che aveva cor
so quattro prove senza cBJnbiare
pnemnatici, si è ritrovato imalrov
visamente senza una ruota dopo
che, in seguito ad un presmnibile
allentamento dei dadi, ,gli si sono
tranciate le colonnette. Ballestrieri,
invece, è rimasto appiedato per la
rottura di un tublcino dell'olio dei
freni che oltre a metterlo fuori
'gara gli è costato pure il primato
nel campionato italiano. Poco do
po anche la 131 A:barth di « Tony »,
che ricorreva i questa occasione con
De Marco, ma che tra i fans più
accesi aveva Mannini f·resco PlllPà
di un magnilfico masohietto, coUe
ziona.va l'ennesimo ritiro per la per
dita del ponte posteriore.
Nel frattempo un serio inciden
te alVeva spezzato la carovana del
le vetture in due tronconi. Era suc
cesso che in una ·uscita di strada,
Rinaldo Brambilla. che guidalVa al
solito una '124 spider IAbarth, era
sceso per segnalare la presenza del
la sua vettura che staIVa venendo
« recuperata» da volonterosi spet
tatori. In quel mentre passavano tre
vetture senza danni, ma non la
quarta, la 'l!24 A:barth di ·Ferrari
Cuniolo (peraltro ottimo settimo
all'arrivo), che investiva in pieno
il malcapitato Brambilla procUTan
dogli la frattura del femore.
Senza perdere la calma, dalla di·
rezione ·gara si studiava H modo di
recuperare al meglio il controllo
della situazione. Diverse prove veni
vano abolite dopodiché si poteva
ripartire per la seconda semitlllP

·pa. La lista dei ritirati era comun
que lunghissima, favorita anche dal
violento acquazzone caduto. Senza
storia, praticamente, il Gr. 3, che
era dominio di Brambilla dopo gli
abbandoni di Taufer, Perazio, Gia
nello, 'Achilli e Beltftglio e senza
storia anche il Gr. l, caratterizzato
dalle insidie portate da ·un volitivo
Quaciari con la 'Esccort Rs al do
minatore Cerrato, uomo di punta
della Opel dopo il forfait di « Lu
cky» (che rientrerà al Gargano in
coppia con Il Rudy» con il Gr. 4) e
vivacizzato dalla :guida spettacola
rissima del portoglhese Giovanni Sal
vi pure su Escort. .

Rallenta
il ritmo
Quando si ripartiva, il ritmo su
biva un netto rallentamento con i
due di testa apparentemente paghi.
Ma non calavano invece i ritiri ed
anche tra i primi cadevano ancora
teste. 'Sparivano le Stratos di Vu
dafìeri e dell'eccezionale Bellosta
e le imitava quella di Genzone (rnor:
tificato da un 'difettoso spinterogeno
che lo ha privato di un prestigloso
piazzamento ed ha impedito a Clau
dio Maglioliuno strepitoso "primo
terzo» con le sue vetture due val
vole). Anche BrambiHa si ritirava e
si ·faceva fatica ad individuare in
Palladino, che tra l'altro fracassava
'pur continuando, la propria Por
sChe, il dominatore del Gran Tu
rismo di serie (due corse fatte per
scherzo, San Giacomo e 4 Reglo-

ni, 140 punti e la testa del relativo
campionato). Una bella lotta ca·
ratterizzavà invece la Coppa delle
Dame con Fabrizia 1P0ns sempre
più alle prese con una promettente
Antonella Mandelli. Le due ~agazze
battaglieranno sino alla fine del ral
ly. entrambe accusando varie di·
savventure, da ritardi ai C.O. a fo
rature ed uscite di strada, e per
soli cinque secondi . la campionessa
in carica riuscirà a spuntarla sulla
minacciosa rivale.
Alla fine della prima tappa, spa
rito anche Salvi per la rottura della
'Sospensione posteriore, iDarniche a
veva quasi quattro minuti di van
tag,gio su Pregliasco, venti su Or
mezzano, meno di venticinque su
Cerrato, più di ventlsette su Pit
toni, vittima di diverse forature e
della rottura dei freni nella se
conda. speciale con inevitabile dritto
tra la folla ,(:fortunatamente senza
danni) più di ventotto su Quactari.
Presmnibilmente il rally poteva
considerarsi finito. E' vero si che
sulla carta la seconda notte doveva
essere quantomai appassionante, ma
è pure \'ero che i soli 46 superstiti
dei 125 partiti (cui si aggiungono
in questo momento le 84 A B-2 del
Trofeo) non mostravano particolari
voglie di ,battersi. Ormezzano, sicu
ro in terza posizione. soffiava a
':?regliasco la vetta del campionato
Ticonfermando la forza della Opel
quest'anno, unica spina nel fianco
dello schieramento 'Lancia e ragio
ne principale del grande spiegamento
di mezzi della Casa torinese, tesa,

ora, a salvare l'onore del Gruppo
Fiat. Dietro di lui, l'unico sposta
mento prevedibile era il sorpasso
di Cerrato da parte di Pittoni, fat
to che si è puntualmente avverato
nonostante un'uscita di strada di
quest'ultimo nella prima prova a
causa della sabbia bagnata gettata
dal solito pubblico criminale e che
mieterà tante vittime anche tra i
« piccoli» delle A U2.

Festival
KADETI
\All'arrivo, dietro ai già citati,
e con la sola eccezione della 124
Abarth di Ferrari-Poletti, c'era il
solito fesUvalgiallonero delle Ka
dett GTE. IA.priva la lista Tarditi
che con Rossi aggiungeva al già ot
timo decimo assoluto di Sangiaco
mo un ottavo posto di tutto rispet
to. Dietro di lui Noberasco-lPeirano
precedevano Bulfoni-Gardella vinci
tori dello Challenge tra i due ral
ly del Ciocco e delle 4 Regioni.
A questo punto la prima parte del
campionato Italiano ha esaurito le
prove dai coefficienti più alti. Resta·
no due recuperi a coefficiente l, il
Gargano e il Colline di Romagna.
TOCCherà a qualcuno andal'Vi a cer
car punti, ,Verini, !P·regliasco, VUda
fieri, Carello e «Tony» per primI.
Per gli organizzatori di queste due
gare, l'attacco Opel è stato allora
il regalo più bello.

Carlo Cavicchi

