
40 !Altri rllllies domenicaSPRINT 

Anche i più robusti 
nell'A-1l2: (tutta Jolly) 

PESCÀRÀ - Un RaIl.y ~ con le prove all'antica, questo primo Ra1Iy dell'Abruzzo 
ancora una volta vinto nelle A 112 Trofeo da un equipaggio nuovo: Turctta-Festa 
della Piave ]oHy Oub, Un battesimo nel battesimo perché per il pilota trevitriano 
si è trattato del primo sucresso che ha dato una schiarita alle sue reali possibilità, Tu· 
retta, indubbiamente 8I1idlto alla perfezione da Festa, ha saputo amministrare la sua 
cona alla maniera di un « professionista. mantenendosi sempre nelle prime posizioni. 

Certamente la sforruna di cui è stato vittima Ferraris ha facilitato la marcia del 
portacolori della Piave ]olly, ma anehe questo non sminuisce il successo di Tutetta ehe 
ha dimostrato di lOVere una estrema si=a, Alle spalle del vincitore, un nome non 
nuovo, Guizzardi che con Cianci h., nonostante la poca conoscenza del percorso, con
dotto a termine una prova maiuscola, SC8\lìta da un forruidabile Ferraris che si aggiu· 
dicava ben cinque delle undici prove speciali in programma, 

Ma le SOrPrese di questa quarta prova del Campionato A-1l2 70 HP non finiscono 
qui. AI quarto posto troviamo infatti un altro equipaggio della Jol1y Club, intenzionata 
a rifarsi delle ,prove precedenti dominate dalla Grifone, Torriani.Primerano che sono 
riuscid a finire una corsa senza gravi preoccupazioni e guai. Come si vede da questa 
lista mancano i nomi noti, come il vincitore del Rally del Ciocco, Fusaro, benché 
avesse segnato tempi eccezionali come quelli della quinta, settima ed ottava prova spe· 
dale che l~avevano visto conquistare le prime piazze. 

Carlo Burlando 

patiscono incredibilmente le potenze dei 
mezzi in gara: due giorni di pinggia SOnO 

ritornati al volante dopo un digiuno che è 
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stati sufficienti per smuovere molti tratti 
iniziato alla fine della ..:orsa stagione, che parevano indistruttibili, 
La loro partecipazione è stata in forse fino Se mai un domani gli iscritti saranno 
all'ultimo in quanto la macchina con 200 saremo da capo con i problemi di 
cui hanno corso è stata praticamente ac sempre. Ma il tentativo dell'Abruuo me
quistata solo la mattina deHa gara; ciò rita un appoggio incondizionato, oltret
nonostante Bonamico ha colto un secondo tutto in questi luoghi il rallista ~ stori· 
posto più che lusinghiero che lo ripaga co .. ritrova il suo ambiente naturale con 
anche dei sacrifici per arrivare al tra il vantaggio di correre su strade che non 
BUatdo con la leva del cambio rotta, gua· recano fastidio a nessuno e con l'aria che 
sto che gli h. ridotto una mano ad un tira da qualche tempo a questa parte, non 
colabrodo, è un vantaggio da poco, 

c. C.Assente "Lucky 9 in gr, 1, c'è stata 
finalmente battaglia anche nel Turismo di 
Serie, ed una volta tanto il monopolio 
Ope! è stato scaIfito, Contro lo scatenato Le prove speciali Cenato, sceso da Torino con programmi 
bellicosi, si sono coalizzate due delle rare Farca di. Penne; 1. Carello (Straros) S'22";
Ford Escort preparate da velocità e ce· 2. Ballestrietì (Kadett) 8"30"; 3. Cec::ato 
dute col contagoceie ai railisti, quella di (BI Abanhl 8'34"'; 4, ,Pittoni '(Alfetta)
Guaddarì e quella di Stappato, Guaddari 8'40"; 5, Ormezzano '(Kadett) 8'43". 
in particolare h. iniziato subito una bella Campo Imperatore il CareHo 9'3'''; 2. 
lotta con Certato, ma dopo sette prove BaHes:tleri 10'01"; 3. Ceccato 10'05"; 4. 
speciali ha dovuto abbandonare quando Ormezzano 10'09"; 5. Bonamico .( 124 Abarth) 
era in nona posizione assoluta a meno di 10'24"' . 
un minuto dal POrtacolori Opel. Valle d'Ocre: l. Carello 5'45"' (tempo impo, 

sto 6'}ì 2. Ballestrieri 5>'31'; 3. OrmezzanoPer Cenato non c'è comunque stata 6'04"; 4. Pittoni 6'07"; 5, B.setti 6'8". buona sotre perché a poche prove dal ter· 
Pilino di Cer(Jfo: 1. Carella S'Hl!; 2. BaI·mine, subito dopo aver timbrato ad un 
lestrieri 8"14"; 3. Ormczzano 8'20"; 4. Ba~controllo orario, il suo motore ha smesso .etti 8'3(]" " Pittoni 8')3",di funzionare, La riparazione effettuata dal 
Ca",po Imperatore: I. Carella 9')5"; 2. BaI·pilota nell'intervallo eompreso fra il con· Iestrieri 9'53"; 3. Ormezzano 10'0'''; 4.

trollo e l'inizio di prova speciale gli è Baseni 10'05"; " Ceccato 1O'0}".
costata l'esclusione dalla gara quando era 

Rally d'Abruzzo 
Sol malllio tm=-___._____ 
RIII, I_l_I. ".1....1. per Il 
Coompl_ 11111_ • _I. t 
• OrpnI....IOIII: AutomobIle "lui> l'e. 

...... - VIa del Circuito, G 
• 01_ di ....: Danta Salvay 
• ""'-ao: 883 10m tra l" qulltro pro·

vince abrmz ••1 
• Condizioni ollmatlelle: ..,1. e ploggle 
LE 'AGfllE: Or"""I..azl""" l; .Icu<.... 
za 8; PILOTI: "I~"'ortunato Carallo; 
pl~ forturu!tO c.v1.....1; più combettlvo 
Mollnarl, meno combattivo IIouocchl 

Così (in 16) 
al traguardo 

1. Ormezzano.o..alo (Opel Kadett GTé)
3'28"51; 2. Bonamieo-llonamlco ('F11t1 A· 
blrth 124) 3'34"43: 3, GI..,ell<H'_etto 
'(Persohe Carrera) 3'39"31; 4, Moli"",I. 
Volpi (Ford Escort) 3'46"30: 5. C.avlcehi. 
Moioh.. !(1HFI6001 ~'49"31: 6, St_to, 
Mordello (Foro E.cort ,RS) 3'50"26: 1. 
aazzocchiCeIll (1.lnolo Str&to.) 3'52"13: 
B. Clnti·Vendr.min \Opel Ka<lett GTE) 
4'03"53: 9, Volonn!no·Marconl tOp..] Ka· 
dettorE) 4'07"28: 10, V'iecnl·Viee"'i {AI·
fuud TI) 4'13"57, 
GRUPPO l , 

CI...e 1000: l, 'Tolarico·So..lno (flat 

127): 2, (14.) Oufnzlo"D'EmNlo lA 112 

AbaTln). 

Ct.... 2000: l. (6) 9toppato-Mardella
(Far\! E.cort RS): 2, {S) Cira\ll-Vendra· 
min (OpelKadett GTE) , 
GRUPPO Z 
Cla••e 2000: l. (1) Orme..ono-De.lo 
(Opel Kadetl erE); 2, (4) Molln••I"VoI1>1 
(Ford ,,"cortI; 3. {91 VolonnlnoJM.rconl 
(Opel Kadett GTE); 4, (IO) Vlcchl·Vlcehl 
(Alfasud TI), 
GRUPPO 3 

Ctasse oltre 2000: l. (3) Glanello,Fa· 

.,etto ('l'orscne Carrera); 2. (5) Cavlcenl. 

Melono. (HF 1600); 3. (13) Card""e· 

Innocenz! (fiat 124 Splder), 
GRU'PO 4 

Cl..... fino a 2000: ,. (2) 1I0namloo· 

Bonamlco {Flot 124 Ab.rth); 2, (11) Tri· 

vellin!· CL."..I. HF 1600), 

Cl.... oltr. 2000: l. (7) ,e.zzoechl-Celll 
(Lancia Stratos}. 
TROFEO A,11Z: l. Turl>tta·Fnt. 2'11"43; 
2, Gulzzan:H·Clanci 2'14"10: 3. Ferr.ris· 
Nlccodemi 2'15"54; 4, TortlBni~Primer8no 
2'17"42; 'S. Podlo-C.nov. 2'18"01: 6, 
SlolI·Riccominl 2'20"18: 7. Rogano.Con.
conni 2'21"11: 8. De Ce.ari·Rondl 2' 
23"04: 9. Torpio·Omoè.i 2'24"11; IO, 
Bonino-Ber!ingert 2'26"01: t1. 'aendini~ 
Bendi"l 2'39"55; 12. Fusaro~Tormene 2' 
42"23. 

LA CSAI decide 
per le regole 

anti-doping 

HAINBAeH SI RITIRA 
QUANDO ERA PRIMO 

<Che fortuna 

sfacciata 


WARMBOLD!» 

SPECIALE AurOSPRINT 

METZ • c QueIl'Achlrn Warmbolcl ba """ 
fortuna staccl&ta »t ha mormorato l'avver
sario di Wa.rmbold, Reinha.rd Halnbach. 
Hambach"L1NIen avevano appena comJnela· 
to a contare sulla loro l<!rza vittoria di 
.tagione con la loro Escort di 240 (N, 
quando il motore Ford si è rotto, Purtrop, 
PO non per molto tempo questa 5, _o· 
ne del Met. Rally è stata animata da que, 
sto <luello Warmbold·Halnbach. E' durato 
solo per IO speciali qUéSto confronto emo· 
zìonante tra il tem Toyota di Wa.rmbold· 
Geistdoerler e il team Ford di Hambach· 
L!nzen. 

Dopo il prematuro ritiro di Halnbach 
c'è stata almeno una consolazione per
lui: era In testa al momento dell'lobban, 
dono eon due secondi davanti a Wann· 
bold, • Halnbach lottava ovvla.mente iii Il, 
mite e cosi dovevo .plo",re la mia Co, 
rolla, cbe .vlluppa .010 180 CV, moltis
s1mo~ perché d,o.vevo In qualche modo 
controbilanciare I .uol IO CV In più.,
ha spiegato l'ormai Isolato lavorlto ali. 
vittoria, Achim Warmbold, Per lui non 
esisteva a quel punto più nessun avver· 
sario che gli avrebbe potuto contendere 
la vittoria, 

Walter SmoleJ, lottando nuovamente co· 
me uno scatenato, ha messo la sua Ka~ 
dett di serie davanti al ream Ponche, 
Smolej-Menne hanno già fatto un sospi· 
ro di sollievo quando uno del loro più
lorti awersari, Klelnt con 18 Golf GTI lo 
uscito di gara ribaltandool. 

wll "radaru che abbl&mo comprato era 
sbagliato. Invece di una curva larga. a 
destra d.opo un dosso e'era sorprendente.. 
mente una curva secca a stnlstra~ E non 
potevamo più evitare l'escursione nel 
campo.) ha. spiegato un depresso {( Jo~ 
ehi» Kleint. Eppure la squadra VW si 
era preparata questa volta in maniera 
particolare per il duello Smolej,Kleint: 
l'omologazione supplementare FrA poco
prima ottenuta, della Gol! 0i_1, aveva 
reso possibile la sostitu:.1one dell'albero 
a camme GTI con un albero a camme 
Oiesel più preciso. 

I! direttore dell'Opct·Rally, Jochen &r· 
ger ha detto; «Cl 'aremo ventre In meno 
te qualche C0511 anche per lA .uce....lva 
lotta nel puntI.., :à, Questa osservazione di 
Berger raft'orza la voce secondo la quale 
SmoleJ,Menne dovrebbero al più presto

Forca di Penne: 1. Carella 8'44"; 2. BaHe· • Merecledl 1'1 maggio alle ore 16 a avere a disposizione una Commodor. diincredibile tem> assoluto davanti alla Por· strieri 9'; 3. Pittoni 9'; 4, Ceccatò 9'0'''; Milano si riunisce il COMITATO ESECU serie. Però secondo Berger questo progetto sche Correra di Gianella, La vittoria di 5. Ormezzano 9'07", TIVO DELLA <:SAI per la riunione meno non si può realizzare d'un momento all'algruppo è andata cosi al rientrante Stop· sile. All'ordine del giorno dlv.ral pro·nani di Vol/igno: I. Carello 18"'''; 2. Bai· tro: «Per Il momento abbiamo troppa
pato che ha o&rto alla Ford l'opportunità blemi, come quello del regolamento sPOr· le:strieri 19'J5"; .3. OrmeZlMlO 19'40"; 4, poca esperienza. con quella vettura. e Inol
per pensare più seriamente ai rallies in -Pittoni 2O'O}"; .5. Ceccato 20',29". tivo • teenico per le auto storiche, la tre le nostre scorte di pezzi di rlc&mbio

nomina del giUdici sportlvl nel settorefunzione promozionale, magari con irite~ Viii. Degn" I. Carello 113'{)8"; 2, Balle. sono essenzialmente Indlrluate sulla Ka' 
auta e kartlng: li regolamento antldo·resse maggiore di quello che può essere il strieri 13'24"; ), Ormezzano 1,3'25"; 4. Pit· del! >,
plng, l'aumento del eontrlbuto al pllotisolo importare vetture preparate in Ger· toni 13'48"; 5, Bonamico ,IJ'12". Ma non soltanto la Opcl sente la difll·
rally da 2 a 3 persone, li eorso per cottà detla giusta scelta detta vettura, La mania. ApPIgnanO': 1. Carello 10"14"; 2, Ormezzano commissari di percorso, il regolamento Toyota-Deutschland dispone attualmente di

'Per la Ford c'è stata poi la soddisfa· 10')5"; 3. 'Pittoni 10'49"; 4. Cece.re ,10"1"; per i fuoristrada e l'esame della situa una sola Corotta da 180 CV, COn la quale 
zione ulteriore di un secondo posto in gr, 5, Cerrato (Opel Xadett) 10'59", zione Iiceru:iatì 1977, Achlm Warmbold. ha potuto testegglare
2 e di un quarto .ssoluto grazie all'Escort Val VilInO': L Carello 15'Z5"; 2, Ormezzano in occasione del Mel. Rally la sua seconda 
dell'elbano Molinari che, dopo l'eccezio· 15'48"; }, Pittoni 16'·12"; 4, BoMmico 16'15"; vittoria stagionale. I sUOi compagni di 
naie piazzamento all'Elba si è ripetuto an 5. Cerrato 16'38", Tornano i Kleber squadra Demu'h~..,ber, I quall hanno 
che su questi stenati confermandosi atti. Sardìftara: .1. Carello 7'Q3"; 2. Ormezzano vinto con una macchina analoga il «Tri,per le ESCORT fel, RalIy _, dovevano tornare sulla Ce· 
mo specialista di questi fondi. Tem> as 7',15"; l, Pittoni 7'22"; 4. Cemto 7'24";

5, &namico 7')1"', Ilea di serle, E' ""ro che ta rottura del
soluto, è arriwto allora Gianello che non sin da MAGIONE motore proprio di quella celle. nella pri· 
ha avuto grosse difficoltà a vincere il gr. J S. Giorgio: 1. Ormezzano 9'46"; 2. Pinoni ma speciale ha turbato lo spirito alla 
dopo, l'abbandono per usclta rovinosa di Toyota, però la nuova vittoria di Warm·9'52"; }, &namico 9'59"; 4, Gianella (Por SCARPERIA • P&l:e conclusa la comples· 

sche Carrera) 10'21"; 5. Cerrato 10',23". sa vicenda della dotulone di pneuma·
.trada, di uno scatenato anche se improv bold, che aveva vinto anche l'anno scor, tlci del Challange Ford Eseort RS, Fe·S. M47ia,' ,l. Ormezzano ,10'08"; 2, Bonamico .0, sembrava ripagare Il Team·Toyota. 

10\16"; 3. P!uoni 1O'2l"; 4. Cerrato 10'27"';
visatore Perazio, In compenso, in un'am dele alla sponsorl2lZaZlone Kl"ber che 
bientazione da wl)' « revival ., non poteva non lo mai venuta meno neppure di trono 

~, Gianello 10'48", Rolf F. Nieborg
mancare .l'inaerimento nei posti alti deI1a re alla neoessità contingente dell'uso di 

SQrdjnat'a: L Ormezzano 7tOS"; 2. PittonieWsiIica di WlA nostalaica HP 1600 gr, J gomme di""rse, ta Ford ltallana bapro·
7'08"; 3, Gian.llo 7'W'; 4. Ce"ato :7'00"; seguito le prove a Vallelu:nga, con. _ (le.(e questo molto per merito di un suber· "MEll RALLY ........1J!I1o 1m' • IItolly
,. Molinar! (Ford EscorI) 7''''''', ro >, provando varie soluz!.0111 di asset· Int_IOIIIle ".Udo per Il .mplonatll' tebo Mdohas), 
Voli Vi4no: Il. Ormezzano l"~"; 2. Bona~ to, alteza, d>urezza di ammortlsatorl, l ••co.<Jhl nel .RalIy d'.Aib=o aveva =duto pneumatici portati dalla Kleber erano di LA CLASSifiCA

ain daIl'i!I!zloLcome l'inedito sponsor, ·Ia fJ~"~~'Òi!';"I:::~~~~'l""; 4. Cerrato mescolA ~be più tenera. (almeno' l. Warmbold-Gelllldorfer (loyola CoroNa) 
Maaneti Marelli, o' chi vi ha ParteciPato, Appl".mo: l, Plttoni 10''''''; 2, Bonamlco appa:tentemente) r!Bpetto à quelli provati punti 4426.5: 2, Smolej-Menne topal Klldett 
non ~ andato certo deluso e sarà il mi 16"1"; 3. Cerrato 01.0-,0"; .4, ,OrmC22&nO ad inizio stactone. " sono ancbe un poco me) 4558,9 primi del iJI'.~l; 3. Ebenhoeh· 
glior veko1o di' propaganda per l'edizio più alti di f1I111CO, come qu&111 per le , Lutter (l'orsche Carre,a) 14615,4; 4, IHe<rmann'lO-n"; " Giandl(l lO'~", Mex1co dello SCOtllO anno, Dopo una .... Schwaegerl (oIW GoM Grl) 4620.9; S, l'e· ne del prossimo. anno che dovrebbe es Villa D<:g"",' d.. iPittooi lA'OO"; 2, Bona· 'rie di prove e di reaolulonl, i CUI dati !eraon-Bockelmann Worecho ~) lf185,7: _ meQO. dispersiva e pià .ri~ lllChe mica !l~'04H; 3. Otmez:r:IOO lt4\liH; 4. Cer· stll"llDllQ fomiti al. piloti del Trofeo, • ae S. Sontowsid4losenhammer {Ford E",,>ort


rato 14'47"; " GlaoeUo 14'48", ro. ba otlAmllto un ottimo·· 1'35" netto. ASI 4799,8;.7, Vool41etner (ford E_ RSl)
=~i!JI~~lf:n'tuU: CllI'diullo: l.. Cemtto 20"1"; 2. MoII..ri Il ritorno. al pn8UIUt!cI • na.tun.U. del' 4fff1.'1; 8, Koht~ht {0!>eI G1t:1 I49OU: 

via, ~ ehe lllChe ili. Abru:i::ro li ! dimo 21'27"; 3, Ormeazano 21 ':29"; <I, Stappato Chall...... Kle&er. Eaeort RS dOVtellbe 9. HoehlngJSochwey (0!>eI cm:l 4974,5; lO 
Itrato che· pure i migliori aterrati OJSÌ (Escort RS) 21'44"; 5, llonamlco ZI'49" , IIVYIIIIlre ~ a loIIag:1one, 11 32 DIBIrilo. Thk'y-Hohened$1 ~or\! &cort IR$) 5002,2, 
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