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62- TARGAFLORIO· rally 

23·25 ....no 1971 

:::.:run::'d~.:,,~r 2" umplonlto europeo 

• Organl....lon.: Automobile Club P.ler
ma - Vlal. delle Alpi, 6 

• 'ercorao: due tappe sulle Madonle 

• Lungh....: circa .1000 km 

• ·Olrotto.. di ......: VlcloAquila 

Così (in 62) 

al TRAGUARDO 


1. Carello-Perlsslnot (lancia Stratal) ".18' 
56"; 2. Vudaflerl·Oe Antonl {'lancla Stra
to.) 4.26'54"; 3, Pa.ettl-Barban I(Fiat 131, R) 
4.31 '43"; 4. Corrato·Gulzzlrdl (Kadett GTE) 
4.33'06"; 5. I.or.nzelll-Tucclnl (Kadett GTE)
4.40'58"; 6. Cambllgnl-Mell (Lancia Stra· 
to.) 4.42'31 "; 7. OOln·O.an (E.cort RS) 
4.43"29"; 8. l're.otlo-Sghedonl (E.cort RSI 
4.47'16"; 9. Clppolll-Baggio (Op.I A.cona) 
4.47'27"; IO. G.rblno-Cr••to r(Kadott ·Gl'E)
4.53'29" . 

GRUPPO 

Cl.... 1000: .1. (331 Parlaveccnlo-Vllla IFiat 
127) 10.33'14"; 2. (40) Ghelfi -Isldoro (.Flat 
127) 10.58'52"; 3. ,411 Pennlca·DI falco 
IFlat 127) 11.05'19". . 
Classe 1150: I, (31) lo Jacono-Carrotta 
lA 112) 10.02'19"; 2. (44) Clcero-Ranzlno 
(A 112) 101 .16'00"; 3. (521 Agonlno-De Fran
chi. (Peugeot 104) 11.49'45"; 4. (56) Gioia· 
Calabre.e (A 111) 12.40'40". 

Cl.... 1300: l. (20) Puccl-Mlnolfl (Alfa.ud) 
5.23 ' 13"; 2 . . {J2} Donato·Cavaliaro (Simc.a 
R2) 10.21 '42" ; 3. (34) Maggio-Leo ISlmca 
R2) 10.45 '09"; 4. (35) Lipari -Lipari (Slmca) 
10.40'03"; 5. 1481 Glannoll-Sclorlino (Sim
ca) 11.31'35"; 6. (51) Vltale-X [Slmca R2)
11.43 '31" . 
Classe 1600: I . (II) Bordonaro-Bertolino 
['Golf GTI) 4.59'51"; 2. (16) Do Luca-Var
varo [Golf GTIJ '5. 17'19"; 3. (24) Gll iberll · 
Plcone [Golf GTI) 5.54'23" ; 4. (29) Restivo· 
Marino (Golf 'CTI) 9.51'1' ''; 5, (361 Palma
Avorio (Golf GT) 10.46'57"; 6. [61) Men · 
tesana-Modic" (Audi GTE) 14.30' 14". 

Clas.e 2000: 1. ,{41 Cerrato-Guizzardo (Ka
dett GTEI 4.33'06"; 2. (7) Oean-Oean (E
SCOrt RS) 4.43'29 "; 3. [81 Presotto-Sghedo· 
ne (Escort RSI 4,47' 16"; 4, (lO) G erbino
Cresto (Kadett GTE) 4.53'29"; S. (12) .Pop· 
sy Pop.-Ceravolo (Kadett GTEI 5.01' 16" .
6. (1 ,7) Pons-Zappla (Kadett GTEI 5.13'39"; 
7. (21) Puglisi-Inga (A .R. GTV) 5.29'31 " ; 
8. (2 51 D'Amico-Mazzola (A.R. GTV) 5.57' 
14"; 9. (371 .Jocker·-.Cne. (A .R. GTVI 
10.47'35" ; IO. (39) Bortolott l-Musumecl [E· 
scortI 10 ,55'42 11 

: t1. (55} D'Angelo-Tagl ·ia
via (Kadett GTE} 12.05'26". 

GRUPPO 2 

Cl.... 1150: l. [42) Anello-Messina (A 112)
Il .-13'57''; 2.(46) Caccamisl-Abate (Fiat 128) 
11.17'57"; 3. (53) Barone·De Franchis (Flat 
128) 11 .52'53". 
Classe 1300: 1. (23) Moro-GJlardJ (Slmca 
R2) 5.41'41"; 2. (43) Bottone·Villano (Sim
cO? A2) 11 .14'12"; 3, {45J Martinez-Crisà 
(Flat 128) 11.17'10" ; 4. (59) Tersl·Rlzzo 
(Fiat 128) 13.34'40" , 
Clas-se 2000: ' ., (5) lorenzelli-Tuccini {Ka
dett GTE) '4.40'58"; 2. (9) Cappelli-Boggio 
IOpol Ascon"1 4.47'27" ; 3. (13) Montalto· 
Donato (AR GTV) 5.02 '28"; 4. (27) Priulla
Plvettl (Kadett GTE) 9.48'14"; S. (30) Ca· 
sano·Str.no (Opel GT) 9.52 '09"; 6. (54) 
Pregliasco-ReisoH fAI fetta GTV} 11.54' 10". 

GRUPPO 4 

Cl.... 1600: l. j15) Glallambardo-Agata
(HF 1600) 5.10'29"; 2. [16) DaWAria-Lun. 
(Fiat X-l i 9) 5.13'10"; 3. (26) Allegra-Cina
IHF 16(0) 6.28'57"; 4.(28) Bellanca' U Piro 
(Flat X·l/9) 9.49'40"; 5. (lB) Rlzzo-Nicolai 

,(Fiat 124) 10.52'41"; 6. (47) Catalano-C.I I
fax ·(Flat 124) 1-1 .20'07", 

ClallM~: " (3) Pasetti-8arban (Fiat 131 
Ralh) 4.31'43"; 2. [19) Irre..-Saladino (0 
pel Ascona) 5.17'33"; l . (22) Mazzola· 
Cusche", (Flat 124 R) 5.31'30"; 4. ,50) 
Pardl -R""so (Flat 124) 11.43'07" . 

CI.ase oltre 2000: t, (t) Cerello-Perissinot 
Ilanclo Strato.) 4.1B'56·'; 2. (2) Vudafieri
De Antonl {Lancia Stratosl 4.26'54"; 3. 
(6) Camblaghl-Meli (Lencla Strato.) 4.42' 
31 "; 4. 1571 .Tony.·Scablnl (Flot 1311 13.25' 
57" ; S, (581 Plttonl·Vlttadelio (Lancia Stra· 
t081 13.26'03". 

CLASSIFICA A 112 

1. Tabaton-Rogano 2,-1-7'46"; 2, Cerrone
, Carne ••cchl 2,28'11"'; 3_ Bonl-FIOrl 2.3.1' 

13": 4. Cappello-I'.lazzolo 2.33'02"; 5. nel 
Prete-Cloncl 2.34'14": l. Glammarlnl.Conti 
2.35'20"; 7 .•Corredlg.-Slttaro 2.40'47". 

Fuori tempo masllmo ma clnalffca": 
Mirrl-Lappo 6.34'13"; Baro.I-80ggI0 7.00' 
16"; Cunlco-Mogglolan 7.05'48"; Bovatl
9iazza 7.19 '23"; Oenora-Aavlzza 7,19'48"; 
Seddone-MerclaUs 7.30'38"; Tropla-Zambo· 
to 7.36'56": Torchlo-Omodel 7.37'''''''; Zlnl· 
Cusma 7.40'25" : Porazzl-Costa 7.41'44"; 
Pelll-Clslaghl7 .52'27"; .Kosta.-Campegnol 
8.05'11": Slmontacchl·Genov.sl 8.05'44"; 
Gasole·Sodano 8.19'11": Vedovello-Albertl 
8.40'20"; Bendlnl·Slmoonl 9.04'",:': lattuca 
-Camplon. 9.19'09": Capone-DI Noto 9.31' 
·11 "; Poluzzl·Malda 9.39'09"; Brnn·Oolllno 
10 .17'03"; Rossl-Ma"anl 10.37'32"; Iloono
Bianchi 11.01 '00". 

Così le speciali 
P.S. A Tennl.nl: Carella IStrato.1 7'10"; 

.Tony. (131 Ab.) 7'21"; Llvlero (Ferrari

GTB) 7'23"; Pregllasco (AR GT) 7'25"; Pa

setti (131 Ab.) 7'27" . 

P.S, B Monte Maggiore: Carello 13'30"; 

.Tony- '10'35"; Bottega {Stratos) Il'45'' ; 

Preoliasco 13'52"; l'asettl 14'IS". 


P.S. C Cerda: Carella, -Tony-, Vudatler i 
(StratosJ e Plttonl (Stratos) nel tempo ;m
posto di 13'12"; Pregllasco 13 '22". 

P.S. D Calta.uturo: Carello 11'55" ; Vuda· 
fieri 9 Pittoni 12 ' 16"; Pregllasco 12'17"; 
lIvlero 12 '25". 

P.S . E Munclarrati~ Carello 16'12"; «Tony· 
16 '25 "; Vudafierl e Plttonl 16'35" ; lIvlero 
16'49". 

P.S. G Madonna Del P.lmento: Carella 
22 '07": Vudaflorl 22']4" ; Pregllasco e Pit 
toni 22'45"; .Tony. 22'54". 

P.S. H Sclafani: Carello 20'50 "; Pregllasco 
e Plttonl 21'08 " ; -Tony- 21'1'4"; Vudafleri 
21 '15". 

P.S. I Collesano: ICarella 24'02"; -Tony. 
2-i" " "; Pittoni 24 '1 5"; Vudafieri 24'22"; 
Pregliasco 24'29". 

P.S, l Santa Lucia: Plttonl -7'55"; Preglla
sco S'Ol"; Vudatlerl 8'08"; Carella S'09": 
.Tony. 8'13". 

P.S. N Cerda: Carella 14' 19", Pregllasco 
14 '34" ; Vudafierl 14'44"; lorenzelll ~ Kadett 
GTE) 14'56"; Pre'otto (Escort RSI 1~'OI" . 

P.s. O Caltavuturo; Carello 12 '06"; Vuda
fieri 12'15" ; Pasetti 12'39"; lorenzelli i2' 
57" Presotto 13'06" . 

P.s. P Collesano: Carello 27'55 "; Vudatie
rt 30'25" ; Pasettl 30'49"; lorenzelli 31'39"; 
Carrata (Kadett GTE) 31'51". 

P,S. A Ferla: Carel lo e Cerrato l'e9"; Pa
sett i 7'15", Cambiaghl (Stratos) 7'18"; la
ranzelll 7'22". 

P.S . S Castelbuono: Care Ilo 17'53"; Pa
setti lS'09"; Vudaflerl 18'17"; 'Cerrato 18' 
20" ; Presotta 19'06", 

P.S. T Gangi: Cerrato 12'19"; Vudatleri 
\2 '40" ; Dean (Escort ASl 12 '42"; Pasetti 
12'55" , Carella 12'sa" , 

P,S. U Caltavuturo: Presatto 1-5'18"; Pa~ 
setti 15'19"; Cerrato 15'26"; Lorenzelll 15' 
29" Oean 15'30". 

P.s. Y Ferla: Presotto e Cerrato 7' 19"; 
Carella 7'24" ; Dean- e Camblagh i 7'29 " . 

Prove speciali A 112 
Cerda 

Bonl 1.5'27"; Cunico 15 'JJ " ; Tabaton 15' 

45"; Capone 15'~1 "; Gasole 15'53". 


Caltavuturo 

Gasale 15 ' IS" ; Capone 15'20"; Simontac

chi 15'26" ; Tabaton 15'28"; Cunlgo 15 '58, 


Collesano 

Tabaton 3, '42"; Cunico 32'10" ; Bonl 32 ' 

56"; Tropla 33'27"; Pelli 33'39"' . 


Ferla 
Tabaton 7'35"; Mirti 7'48"; Tropla 7'50"; 
Gasole 7'52"; Bonl 7'52". 

Castelbuono 
Tabaton 20'17 " ; Cunico 20'17"; Mirrl 20' 
45"; 80nl 20'49"; Torchio 20'53"; 
G.angl
Cunigo 14'~5"; Cappe/ll 15'40" ; Tabaton 
15'48"; Cor(edig 16'15" ; 0.1 Prote 16'31". 

Caltavuturo 

CunIco .15']4"; Tobaton 15'38"; P./II 16' 

07"; Mlrrl 16'20"; 0.1 Prete 16'3t". 


Ferla 

Tabaton 7'33"; Mirti ,7'36"; Cunico 7'4,3"; 

Boni 7'57"; Polli 8'00". 


Spettacolarisslmo ques\-o controste.rzo dell'Alfetta GTV di Pregliasco· 

Reisoli, magn.ifici protagonisti al rientro dopo il divorzio con la lancia 


Un CARELL( 

CEFALU' - Ben difficilmente la prima ediziane 
della Targa Flaria in versiane rallystica avrebbe 
patuta esser~ più ricca di calpi di scena. Sulle 
Madani-a dave da sessantadue ediziani si carre 

Chi ha 
« salvato » una carsa leggendaria è successa di tutta, anche 

se. nan prapria tutta quanta si attendevano. quemla corsa che avevano. voluta la continuazione ad altranza 
CEFALU' - 11 .,..,. fi della più vecchia classica autamabilistica del 
...r~. Pl'OYOCIto dali. manda.
D""'. non ha rbparmi.. Un sala fatta scantata (e questa più all'arriva 
te) ftftSUIlO. JJeDl.ID.eDO che alla partenza) si è verificata , e ciaè la vitta
ali .ddetti .~ comuni· ria di Caralla'Perissinat, la cappia rallystlcamente
..noni IIIJD111, Cosl• • più in farma d-eJ mamenta. Per il resta tutt~ è 
fillC ..uf, Dlall~ di ul· stata un susseguirsi cii calpi di scena, un ver_a
S.wc csistcY. per ....... 
 festival m e taoralagico can punte rla fine del _ di cnDIlIIÙ.,..ioru monda, una cantinua e castante rassegna di J:>ole
,.mo e dQIi oddwi • miche sull'attuale versiane della celebre Targa
quesao ....w...Per for tanta n el cuare d ei siciliani. Andiamo. quindi per
luna che, illllDUlCahil ardine cercando. di rendere al meglio. il fitta ma
mane CGI1IC teIIIPte. Cl saica che ha fatta di questa di gara nan un ..... il __ Cado Bur

semplic" rally, bensi una raccalta farse unica dilando che, .1 1....,lne di situa zicni diveTse e tutte veramente da raccanu.na nolte . 1 ooIilo ;n  tare.
1OftM', poteva mel~ • 

R itarnia ma quindi a CaTella e a Perissinat, icfupotj:rione I lUai pze. 
ziOlil1aÌmi II>puntl <'DII due indubbi daminatori della prava autamabili 
IUlli i risulwi cd ..... stica. Care lla da tempo. affre prestaziani superla
d_i&ca che diftOlftl, tive, ciananastante, su di lui, c'è sempre qual
per _ . I . ..... ai cuno. che ha qualche dubbia da muavere. E' ine
I.ente. vit abile che sia cesi perché il tarinese paga la 

Gnzìe • lui, quindi, (I colpa» di av-ere \ID cognome famoso, « reo », 
tUlli i liomall DIIlooo.. per tanti, di avergli aperta una strada preclusa 
li ~ le qmzi. di I lmI. in partenza ad al tri. 

pa luumo potuto poI>
 Cosi per lu i si è sempre trevata il « se" per
blidzute il rIouIlato sino. fastidiasa ed inoppartune. Sino alla Sicilia, 
della .-. Certo che quando., per tutti, è venut e il canfrento chiarifi 
il ptoblauo clell'infor. catere perché contra c'erano. tut ti i migliari pra
mazione tnlppe 'folte dott i nazianali. che una parte a l'altra vorrebbe 
è prao trDppo , ....t o parrè sul piana di se ri antaganisti alla sua pal 

trcna. C'era a::l esempio. Attilia Bettega, navelleaombo doaIl ~ 
virgul to. di dichiarate ambiziani, c'erano. l varilori e _ ~ dellO che 
Pittoni, Vudafièri, « Tany", Pasett i, Larenzelli, 
Ormazzana e via dicendo., tutti bravi e tutti ge

d .i......pre 111\ B..... 
londo iD pWo di sol· 

nerasi nella lara prestaziane (con particalare me
rita p e r« Tany" Fassina senz'altra il più profes

._ lullO. 8IIdoc la 
I_II. 

sianista del latta e l'unica seriamoote in gradO 
di praperre un discarsa vagamente alternativo al-

che conferma di aver trovato immediataPRIMA TAPPA mente l'affiatamento con l'Alfetta GTV 
appena presa in mano, anzi, addirittura 
il pilota transfugo Lancia pare dare nuo·La FERRARI va vitalità ad. una vc:ttura considcr:\ta già

sorprende fuori del gjro delIe protagoniste , Ancora, 
la prima prova dà la misura dell'attuale 

CEFALU' - Un. spendida giornata di sole momento felice di Carello che, pur con 

riappacifica gli animi dei quasi duecento siderando i pochi km, è s"là nettamente 
staccato dagli altri, mentre, nel Gr, 1,iscritti alla Targa~raIly dopo i piovosi e 
la tanto attesa lotta sembra esserci dav

ventosi giorni delle prove. La sera, al via 
vero con quattro macchine in sette acconda Palermo, la solita folla incontenibile 
di (Cerrato, neon, Tocnana e ·Presotto)

conferma la passione motoristica dei si~ due Opel e due Ford.
eiliani. Il fondo dissestato di Montemaggiore,Il ratly va ad incominciare e c'è subi invece, seconda prova jn programma, di
to qualche cosa di interessante da notare, a: qualcosa di diverso, c cioè elimina 
La tanto attesa Ferrari, .d esempio, ha qualche protagonista. A parte Pittoni e 
un irùzio entusiasmante con un terw tem Vuda6eri che sembrano nei guai, il pri
po proprio di sogno. Contemporaneamen mo per v ia del cambio, la cui qUII!"~a non 
te arriva il tempo exploit di Prtgliasco vuol~ entrare, il secondo per via. dell'~s-

http:Tennl.nl
http:Slmontacchl�Genov.sl
http:Catalano-C.II
http:sano�Str.no
http:OOln�O.an


QU8si tregend8 I 

LA BUFERA DI NEVE E VENTO 

SCOMPAGINA Gli ORGANIZZATORI 

MA RESISTONO I PROTAGONISTI 

(E LE POLEMICHE SICILIANE) 


Ancora una maiuscola preatazlone della coppia Carello-Perlulnot _ormai 
avviali .d UIUI atqlone che al profila e••lta"te nell'europeo pllotl·ra"y 

Con la nuova Stratoa di Maglioli, Il neo acquisto del Jolly, Vudafierl, con 
De Antonl, ha colto un ottimo secondo poato e tanti punti In campionato 

alla Darniche! 
la supremazia di Carella). Tutti però, tutti indi
stintamente, hanno dovuto dare strada al porta
colori Lancia che ha corso nella stessa maru.era 
autoritaria ed indisponente dei più for ti qua.ndo 
non hanno confronti, ad un r itm o blando cioe, 
quasi a passeggio, ma sempre più veloce di tutti 
gli altri. 

Solo un pilota è stato superlativo perché nes
suno gli dava l~ chanches che m eri ta, ed è stato 
il campione italiano Mauro ·Pregliasco. Ecco, lui 
è stato il solo che, alla sua maniera, ha vinto il 
rally anche se non è arrivato in fondo. Pregliasco 
infatti, con una vettura che, volendo esser gene
rosi, si po trebbe definire vetusta (la stessa con 
cui Ballestrie ri vinse il rally dell ' Isola d'Elba), ha 
corso szmpre a ll 'attacco dimostranrlo veramente 
di essere sempre temibilissimo a prescindere dal 
mezzo che gli viene affidato . Al traguardo, pur
troppo, non è arrivato per un errora tutto som
mato stupido che può essere considerato come 
la sua unica " caduta» durante tutta la gara, ma 
per il resto tanto di cappello alla sua presta
zione. Detto di lui, e ricordato ancora una volta 
che " Tony » è dichiaratamente il più forte pilota 
di 131 tra i non ufficiali (e poi e poi ... ), chiariamo 
subito la situazione Bettega che non era meno al 
centro dell'attenizone di Carella. 

Il conduttore di i\~olveno è apparso abbastanza 
agitato, prima, e molto contrariato, poi. E' natu· 
rale tutto questo. La stessa picchiata la sera della 
vigilia_, proprio con la vettura da gara, testimo· 
nia che lui sentiva molto questa uscita. Un'uscita 
per niente fac il e che chiarisce una volta per tutte 
una storia vecchia, ma cui !Ilon sempre si vuoi 
dare orecchio ·a cioè che è sempre facile correie 
contro Munari, contro i numeri uno. E' come per 
i portieri quando gli avversari t irano un calcio 
d i rigore: si ha tutto da guadagnare e nulla da 
perd~re. Se ;Ylunari vincz, beh, era logico, se gli 
si sta vicini, si è subito grandissimi. Invece la 
" pagnotta» è dura par tutti, anche per quelli 
che hanno le indubbie qualità e le capacità di 
Bettega che, sicuramente, verrà fuori purché non 
voglia forzare t roppo le tappe. 'Per tutto ci vuole 
esperienza, ed un'uscita di strada non pregiudica
niente. 

Secondo, alla fine, è arrivato Vudafieri assieme 
a Massimo De Antoni con cui correrà la stagione 
a mezzo servizio con Stefano Bonaga. A parere 
di chi scrive, Vudafieri può di più di quanto ha 
messo in mostra in Sicilia, ma per lui ci sono 
molte a ttenumti considerando la macchina nuo
vissima ~he aveva a disposizione. Già cosi, co
munque, non ha sbagli~to niente ed ha pres? 
punti molto utili per il campionato. Potrebbe di
ventare il più serio pretendente al titolo tricolore . 

La lotta nel Grupoo uno tra la Opel e la Ford 
meri terebbe una storia a parte, per ora si può 
ant icipare che :t primo round è s tato tutto a 
vantaggio della prima grazie ad un ottimo Cer
rata che non ha sbagliato nulla, ma comunque 
la Ford esiste ed è seriamente sulla via di di
ventare grande. E' un motivo nuovo, e alla lunga, 
non è detto che non diventi il più interessante. 
Lo renzelli , primo del Gr. 2 <;lavanti ad un co
stanta, ed ormai abituale nei posti alti delle clas· 
sifiche, Cappelli, si è riproposto nel grru:tde .!pro 
nazionale. PUÒ dare comunque molto di plli, e 
di certo lo dimostrerà nelle prossime uscite, 
quandO mezzo meccanico ed affiatamento saran
no migliori.

Con buona intuizione degli organizzatori c'è 
stata anche una interessante sfida tra gli equi· 
paggi femminili, fatti partire praticamente uno 
di seguito all'altro. Ha vinto, con una maiuscola 
prestazione assoluta , Anna Cambiaghi alla guida 
di una Stratos abbastanza claudicante. DietrO di 
lei, molto saggiamente, Fabrizia Pons ha corso 
di r imessa (e ciononostante è finita quattordice
5ima) , specie dopo che Antonella Mandelli ha 
arrunainato baadiera CCn la sua 131 con cul non 
pare ancora aver legato' a dovere. 

Un commento a parte merita la prima uscita 
della Ferrari 308 .GTB di ~Iichelotto che con 
molto coraggio , occorre dire, Liviero e Penariol 
hanno portato al debutto dopo le mille peripezie ' 
delle prove. 

Ebbene l'est;-erienza è stata senz'altro positiva. 
Problemi di ilnpianto elettrico si sono sovrappo· 
sti a quelli di gomme, prima che il cambio, in· 
spiegabilmente cedesse, eppure, sino a que! _m o
mento la vettura era in quinta posizione assoluta 

setto, esce di scena Federico 
che centra violentemente un 

ed aveva avuto un inizio molto, molto promet· 
t ente. Evidentemente la base, come sostiene Mi
chelotto, c 'è davvero e quindi non resta che con· 
t inuare per avere, magari già all'Elba qualche 
chiarimento in più. 

E lasciamo i piloti ai loro drarruni personali 
che la cronaca cercherà di riportare per venire 
a qu~ll:J che è stato il secondo protagonista del 
rally, il tempo. 

Lungo tutte le s trade di gara, nella seconda 
tappa dal cielo il sceso di tutto, ma, soprattutto, 
lilla n:,ve pazzesca che ha colto di sorpresa tutti 
a in snecial modo i siciliani poco avvezzi a 
situazioni dolomitiche per non dire artiche. 

Così nel bian{;o di tU1a situazione che si avviava 
om pe'r ora a diventare piÙ tragica, si è perso il 
controllo della situaz:one. Non era certo facile, 
onestamente, far fronte al maltempo, ma una 
certa disabitudine a eventualità fuori dall'ordina
rio ha evidenziato che c'è ancora molto da fare 
per poter nutrire ambizioni da mondiale, aIllche 
se questo non deve togliere la passione agli or
ganizzatori. 

Infine la nuova immagine data alla Targa Florio. 
Per chi viene da lomano o per chi non ha avuto 
modo di viv<lre quelle che sono state le vere edi· 
zieni (quelle mondiali , solo, però) di questa cor
sa, non l'ossono capire quanto questo sia un pro· 
blema sentito da tutti. Ma -qui , in 'Ogni bar , a i 
microfoni di qualsiasi radio libera, nei colIoqul 
con i coileghi, nelle domande del negoziante -al
l 'angolo, pare non si possa parlare di altro . «F!' 
giusto, non è giusto, era meglio che fosse finita, 
la Targa non muore e non morirà mai " sono solo 
alcune dell·e fras i più comuni. Resta comunque 
una. paura, quella cioa che, tra la gente comune, 
la Targa sia un problema esclusivamente senti · 
men tale, mentre, ai vertici, sia soprattutto un 
problema di politica (sportiva). E' certa comun· 
que una. cosa: che la Targa di oggi non vale certo 
quella dei tempi d'oro del « preside volànte» 
Vaccarella o dell'era Porsche, ma è sicuramente 
meglio delle ultime edizioni ormai solo a livello 
regionale o poco più. 

Carlo Cavicchi 

Ormezzano Nonostante il rally sia solo all'inizio, 
tombino di ailche la tcr:o.a prova vuoI dire la sua 

cemento arretrando vistosamente: paracop essèndo proprio quella di Cerda, nel cuo
pa, coppa dell'olio e relativo ma lore. Ma re della Targa, insomma. Qui Bettega, che 
per la Opel i guJi non finiscono qui . era in quel momento jn quarta posizione 
Nella stessa curva che nel '77 fu fatale a a 21" da Carella, esce di strada perdendo 
Presotto, escono, uno dietro all'altro, mold minuti . Quando arrivano' i soc
Tognana e Zandonà distruggendo entrambi corsi la sua Stratos viene rimcss.I nella 
i loro nuovissimi GTE 2000 ancora da imo sua sede più idonea, ma non ~ possibile 
matricolare. valutare ~ avesse subim più danni nel

Sempre in quest.a prova Liviero arriva l'uscita o nella «rientrata lo . Comunque 
senza luci mentre Pasetti, che già nella il tempo del pilota-CSAI dice tutto, 34 
prima speciale era rimasto a corto di ac minuti contro 13 dei migliori quindi ab· 
qua nel radiatore, comincia a perdere bandonerà. Anche Sola, dodicesimo in
il differenziale. 'Proprio lui appare molto classifica. esce di scena e con lui I. Fiat
buio in volto, ma considerando quello perde anche la 131 ddl. Mandelli con
che gli capiterà per lutta la ,ara, col seno il motore cui probabilmente h. ceduto 
no di poi, si può dire che non ne aveva

All'esordio la Ferrari di Livlero-Pena.o.ol non ha tradito le attese nono. motivo e poteva risparmiare gli imprope CONTINUA A 'PAGINA 40stante i problemi di giovinezza. Era 5, assoluta poi si è rotto il cambio ri per dopo. 
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una valvola. Pa.setti intanto procede nel 
suo calvario di cui si ~ anticipato qual
che CO't. Adesso il cambio è bloccato in 
prima ed il portacolori della 4 Rombi 
p"ensa già al rit iro, ma per fortuna un 
,ntcrv'ento dell 'assistenza rimedia tutto. 

AI primo parco di lavoro, • Collesano, 
dopo quattro prove, la situazione vede 
Carella già .t riparo da qualsiasi peri
colo. Contro di Iu,i, ormai, non c'era ri
masto che il solito ottimo «Tony.) ma 
nell.. quarta speciale, per via di una 
gomma 6nita sulle tele (ma le .ttre non 
è che fossero migliori), l'ex campione 
italiano si esibisce in un doppio testa
coda con regolare picchi.ta avanti-dietro 
8. sinistra, vera ferita nel costato di Ro
berto Angiolini del Jol)y Club, che lo 
ritarda quanto bma d~ Carello. «Tony. 
resta comunque secondo, terzo t l'incre
dibile Pregliasco che, in un momento 
di rilassamento, si lascia scappare un com
prensibile 'ti quando bisogna far capire 
qualcosa .. qualcuno ... » che è tutto un 
programma. Quarto è Pittoni che non usa 
più la quarta per non correre rischi c 
quinto è Liviero che, nonostante piccoli 
problemi di gioven tù dclb Ferrari, sta 
andando oltre ogni p iù ottimistica previ
sione. Vudafieri al sesto posto precede 
Cerrato, primo del Gr. l, P'\setti, Dean , 
Lorenzelli e Gerb!no, 

Le gros'se emozioni J nella prima tappa 
finiscono qui. Ricci, che era molto ben 
piaz.;:ato con la R5' di Terrosi , si .:lccorge 
d i aver fuso un paio di prove dopo, men
lre Ptesono e Gcrbino danno il via al 
loro show di disavventure chI! vedono ruo
te e gomme al centro dell'attenzione, in 
particolare pare che Presorto risulti par
tico larmente predìsposro a ~ dechappare * 
i Pirdli che frcttolosamente aveva deciso 
di montare dopo un diverbio con qudli 
della Klebcr (nella , econda tappa, però, 
[orm::::l ai pneumatici francesi). 

A due prove dal termine, poi , :lbban· 
dona anche Livicro, con la Ft"rrari, per 1.1 
rOttu ra del cambio (era ancora quinto) . 
A fine tappa Carello ~ nettamente in te· 
sta , alla m:miera di Darniche, con 2'22" 
su « T ony », che ha grossi problemi di 
frizione, 3'05JJ su Pittoni, 3'25" su Pre
gliasco, 4'01 " su Vudafieri, 8'39" 'u Pa
~etti, 9'0 l" su Cerrato. 

SECONDA TAPPA 

Eliminati 

« secondi )) 


D?po una gio::nata dì vento , il sole 
sparl"Sce prima del tempo e nU'lole nere e 
minaccrosc si profilano all'orizzonte. Qual
cosa promette di andare stOrIa e già il 
rJlly ha inizio con :nc~ 'ora di rita rdo per
ché al via ma.ncavano le.. tabelle di mar· 
cia e>. Comunque: ci si avvia con « Tony 3 

Fassina gongolante perché in 24' di lavo
ro, in filiale, un altro poker di meccanici 
F"t (Giuseppe Bianchi, Bartolomeo Ci· 
raudo, Carlo Gronchi e Roberto Vittone) 
gl i hanno sost ituita la frizione. Adesso, 
tra meccanici , ci si emula sempre ·più alla 
caccia di record impossibili. 

P iù sorridente di tutti è il boss del 
]ol1y, il già citato Angioli ni, che ha cin
que macchine alle spalle della vet tu ra ufo 
fi ciale dell'EASA. ,\Ia passare da cinque 
a quattro il passo ~ breve_o ( Tony h, in
fatti, ha la friz ione nuova ma il diff\.:· 
r~!1zilllc rotto già prima della prima pro
va, Secondo passa cos1. Fittoni con la 
Stratos dell'University Motors. Sotto il 
violento acquaz~one che intanto è inizia, 
to , Pittoni, perÒ, scivola in una curva 
affrontata in quarta piena, sbalte con il 
dierro della vettura, si gira un paio di 
volte, poi risbatte dalla stessa parte, quel
I. della Vittadello, che adesso ,i " data 
alla vita monast ica per lo spavento, e con· 
clude cos1 il suo valzer da dicci milioni 
(di danni). Tocca allora a Pregli.sco pas
sare secondo e J'alfista pare ben deciso I 

non imitare i compagni di scuderia. Nella 
successiva speciale è addirittura tanto pru
dente da mettere le gomme da pioggia 
dove invece non piove alhtto. Il suo tur
nO' arriva invece alla terza prova, dove 
alI. pioggia si aggiunse la nebbia e con 
la nebbia l'appannamento al vetro, e co~ 

Esaltante « ritorno» di Fabrizio Tabaton in coppia con Rogano nel Trofe o 

A 112. La vittoria premia anche la recente laurea in farmacia del genovese 


Questo una puJitura affrettata, una mano
vra improvvisata, un attimo di disatten
zione e .. . un'usc ita di stqda che non fa 
danni alla vettura ma vede un «patron) 
milanese sull'orlo dtll'infarto ed un pio 
lota al grande rientro, piangere disperato 
per l ' incredibile occasione buttata al ven
to. AdessO' tocca a Vudafieri occupare 
questa maledetta seconda posizione. Il ve
neto però chiarisce subito alla sorte che 
cosa ne p~nsa lui della quest ione, e ncIIa 
successiva prova si esibisce in una pre
srazione più alta di due minuti e mezzo 
Ji quella di C.l.rdlo. Come dire, ormai 
non mi res ta che andare con il freno a 
mano tira to che poi tutti i tentativ i di 
andar~ piano li ho compiu ti! 

Il ralIy i: finIto davvero, anche se:: ades
so alcuni riescono in r imonea da qpogiro 
a riscattare i guai della prima tappa, Il 
tempo invece comincia ora a dan: spet~ 
racolo , f.Jvorendo in questo quelli del Tro
feo A 112 che corrono invcce allo spasi
mo. Non basIassero pioggia e nubbia, 
ad~so arrivano anche la grandine e la 
neve. Una neve incredibile che trasforma 
l'ambiente in una co rnice da dottor Zio 
vago, con i cronometris ti (in moqssini ) 
che si chiudono netle loro automobi li , con 
i radloamatori che temano la fuga, con 
prove a catena çhc sal11lOo per mancan
la di s pa la n~ve, dì commissari, di ordini. 
Il rally VBaa alla rice rca di un orario de 
cente: p'er terminare del tu tto. Le ultlm~ 
battute sono «kafk ianc . L 'arma ta « Bran
caleone ) Jei supers tit i cerca dispt::rata
m~nte qualcuno per c-apirt che cosa potrà 
succ.-:derc ancora. Poi il vuoto completO , 
finché , non si sa come, un gruppetto d i 
vetture arriva, chi da un senso, chi da un 
altro, su l traguardo d 'arr ivo, Forst: anche 
un taxi viene dassificJ to , mentre una 
quindicina di vetture già in parco ch iU:-ìo 
ventiono fatte tornare- fuori per ripassare 
sotto lo sirisc:one, avenùolo pri ma 5010 

sfiorato. Sembra impossibile, ma è proprio 
così. 

c. C. 

TABATON 

fra gli A- 112 

ad «aria tirata» 
CEFALU' ~ Nella 5L'Cond1 tappa della 62. 
Targ:-. Florio ~ u Hy nel qual(: ca inclusa l' 
a~rtura stagionale del Trofeo - al bel tem
po della prima tappa ha fatto seguiro un 
tempo da lupi. Venlo, pioggia, grandine, nc 
ve, tuoni e fulmini hanno roo di !;t)lpo imo 
possibile l'effctrul2ione dì alcune prove spe· 
dali ed hanno' ohhUiato i commissari sportivi 
ad applic.lTe non molto ortodossamentc ano 
che ai piloti del Trofeo l'art. 16 del regola
mtnto particolare' dclb gara che prevede di 
attribuire a lutti coloro che non aVC::S5c!ro 

por !<'I. to a !..:rmin..:: la K"Conda tappa una pc · 
nalità di 3 ore più un'ora pe-r ogni prova spe· 
eiak non portata a termine o non effcttua ta 
pc rmcHcndo così la classificazione 'di tu tti 
i '29 partiti dci quali soltamo 7 avevano 
complcramente dIcttuato il percorso mentre 
una buona parte degli altri era rim;uu. b loc , 
cala dalla nevc nella i>rova di Gangi e crano 
transitati al controllo orario con 15' di ri· 
urdo sul t~mpo accredita_to dal controllo pn:: · 
cedente. La gara, nonOS!.lme le pessime con· 
diz ioni a!mosf~riche, ha avuto ep isodi , ac· 
!m!i, sviluppi, personaggi, risultati di ca:e~ 

zional e imponanza, L.. cor1a e corni nc:atit 
con dut colpi di bravura, que113 d i Bont c 
di G:!sole. Il primo. che J. d lmò tr.uioCl-e delle 
sue reali dOli si class ificherà al lerzo posto 
luolu[o, ha butlato sulla tavola di poco il 
,uo .$So d i brisco la: nella iniz iale prova di 
Cerda co. limdo di sorpresa tuni i pronosti· 
ca ti vincitori che evidentemente si c:""J..no 
prdissi il programma di prorogare: il tenta· 
tivo di lotta ntlle prove più lunibe e più 
ardue. Più importante ed ambiziosa è Stata 
quella d.cl portacolori della Jol1)' che 1:1. 
tnala s.o rte ha poi estromesso dal nlUio dtile 
avanauu ie quando la lotta per il primato 
è entrato nd v:vo. 

Onore :lI merito e riconosc imento pieno 
J eUa malasorte ma non poslit mo sottae.c:re t~l 
b d Usmtc prova del vincI tore Tabaton che 
dal La !eru prova ha p reso in no le redin i 
delta .an per non più Jasd arle . 

I l pilot.. dc:lla. Grifone: I( intcnzioru to Inchc 
quest 'anno Il detta r legge nel TroC.co ) che si 
(: aniudiclto quattro dell e o tto prove SPC(Ìil 

I: dfctt-wu e alla decisa ncerc)! di un succ-esso 
che IJtdava da un po' a ve:n ile, ha riuovato 
tu,li -:&sfa lti siculi la fo rma dci giorni miglio
ri dhponènt!o a piacere per IrC! Quartì di (or · 
$;I d i lut ti i pur validi .!vveru ri. 

Se Tllbaton ha tenuto fede Al le promesse 
Jet !!t vig ilia. sa rebbe ingiusto cd ingeneroso 
non porr-e In t vide;12a, oltre i citati , la brll· 
lli.nrc prOVl di un « neofita Il del Tror~ , quel 
Cunico, che 'è" 1 [3,tO pl:':r noi, un po ' l vero 
!eit-motiv della corsa proponcndo la sua 
undida turu alla vi ttoria e dimost rando di 
essere un p:lot.l del ,.,quale tutti dovrmno 
temere. 

A_n OfJ r" lando ai protagonisti rea li o mano 
ca: i occ()rrc rìcordarc h~ buone pren azioni 
dci gil nO li Simontacchi, Cappelli, Dd Pre
te , Capone, Corredig, ·PtJli , Mirri (il qua
le anch;: quc:st 'anno scmbril debba essere 
pcn~i t a to d alla dea sfortuna SI! ~ riuscito :l 
forJl~ bcn quanro voltc:":). 

LI corsa era iniziau, come de:uo, con l' 
attaCCO dì Boni, ma dopo due speciali in tesu 
c\:rano ,Gasole alla p~rri di Capone, poi 
T:lba!On. indi Boni, lS imontacchi, Cunico. 
!\·t irri, Pelli t.! 'Bovat i . La terza pro\'a è co
munque dL'C isiva: GasolI.! fora c perde 8 
mlnu ti, Clpone s i ritira, Simontacch_i rompe 
un scmiass..:, ,Mini fora due voltI! e perde 
7', Boni è un po' in ritardo. Da questo mo
mento per Tab310n si tratta solo di con
trolla re Cunico. Quando scoppi<l la bufe:ra 
tutto si linge: di giallo. ,Molti per plssare i~ 
mirano l'intuizione del «vt!Cchio .. Gianma
rini che attacca lo startcr c SCI!OOC a spin
gl.!rc. assieme al copilota . .r minuti di ritardo 
fioccano per tuui c la classifica prende il 
suo volto .:k1initivo anche se, poi, all'arrivo 
si scopre che la Baresi. che non ha H tempo 
in due provc (cosi come altri) è davanti a 
gente regolarmente arrivata. Mah ... 

Carlo Burlando 

NAlROBI - II Safari ·1978 promette
va già dall'es:lrdio di diventare un 
duello appassionante: DatSlUl, Mer
cecles Peugeot e Porsche si sono 
preseittate ottimamente equipaggla
t~. La Datsun ha fatto affidamento 
su una squadra di esperti in campo 
Safari, con Aaltonen, Kallstrom, e 
Mehta e RemthuIla. sul due tipi di
versi della Datsun, 160.1 e 710 con 
motori Identici da 180 CV. Erano a 
disposizione circa 350 gomme Dun
lop. 

La Mercedes metteva a disposizio· 
ne di quattro piloti '« privati. quat
tro "'OOE: il quattro volte vincitore 
dgl SafarI Joglnder Slngh era, nel 
team« ufficioso. Mercedes. -Il pUota 
numero uno, davanti a Cowan, Fow
kes e Zasada. Naturalmente l'esperta 
organizzazione Singh appoggiava la 
Mercedes. Il direttore spvrtlvo in 
questa occasione, Erich Waxenber
ger, che è caporeparto per sviluppi
speciali della fabbrica, ha Inoltre no
leggiato subito due elicotteri per po
ter meglio assistere il suo team. La 
Mercedes ha acquistato 11 bel nu
merO di 500 gomme dalla PireIli al 
prezzo di unità di 200.000 l'una; chi 
vuole credere ancora ad un asSI· 

Per Nicolas il '78 sta diventllndo 
d'oro, adesso ha già fatto il bis, 
ma pare intenzionato alla tripletta 

stenza ai privati con un tale impe
gnu, farebbe meglio di farsi subito 
visitare da uno psichiatra. 

La Peugeot ha mandato tre 'Coupe 
V6 (225 CV) per Lampinen, Nicolas 
·e Makinen nella «battaglia del Sa
fari ll, m€ntre il veterano Shankland 
ha ricevuto solo una .berlina 504 da 
170 CV. La Michelin ha messo a di· 
sposizione circa 400 gomme Nora, 
in due mescole. 

Ma ara la Porsche che veniva con
siderata come la grande favorita. 
Con due 911 da 250 CV, e con Wal
degaard e Preston come piloti, pra
ticamente non poteva andare storto 
niente. Il direttore sportivo Man· 
fred Jantke era molto fiducioso, pri· 
ma dalla partenza per questa terza 
prova mùndiale: «Abbiamo con la 
Persche certamente la macchina mi· 
gliore, e con il vincitore dell'anno 
scorso certamente anche, il miglior 
]:llota. Ci manca, dopo tanti successi, 
solo Il trofeo del Safari. Ma qui ci 
. cno cento possibilità di fallire ». 

Tra parentesi, Waldegaard ha in
cassato per questi 5000 km di corsa 
per la savana, 25.000 marchi, circa 
lO milioni. 

Joginder Slngh aveva un'opinione 
diversa da quella di Jantke: «La 
Porscl!e ha messo molta, troppa tec
nica nelle sue macchine, questo le 
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Cambiano così le ultime 
« speciali)) della TARGA 

p,S, il Ferla : Ca rell a e Ce rrato 7'09"; Ge rbi no 
(Kade tt GTE) 7'10" ; P8 se tt ; 7' 15"; Cam bia
(J hi (Stra tos ) 7'18"; Lore nzelli 7'22 ", 
P,S, S Castelbuono: Ca rell a 17 '53 "; Ge rbino 
17 '57": Paset t i 18 '09": Vuda fieri 18' 17": Cerra, 
to 18'20" : Presotto 19'06 " 
P,S, T Gangi : Cerrato 12'19": Vudafier i 12 '40": 
Dean (Escort AS ) 12 '42": Gerbino 12 '45"; Pa, 
sett i 12'55 "; Ca rello 12'58" 
P,S , U Caltavuturo: Gerbino 15 '04" : Presotto 
15 ' 18"; Pasett i 15 ' 19"; Ce rrato 15'26": Loren
zelli 15 '29 " : Dean 15 '30", 
P.S , Y Ferla : Gerbino 7 '15" : Presot to e Cer
rata 7' 19": Carell a 7'24" ; Dean e Cambiaghi 

"-~---

Ormai Carello e Perissinot, dominatori in Sicilia , 
ci hanno preso la mano con lo champagne (in 
alto) . Sopra queste auto in colonna stanno u
scendo dal parco chiuso per ripassare solio lo 
striscione d'arrivo (!) Sotto «Tony n-Scabini 

Sar ra passa rasente il muro l'AHetta GiV di Pre
gli'lsco-Reisoli che si ritirera poi , in seconda po
sizione, per un'uscita di strada (BELLE EPO
QUE)_ Sotto la A 112 di Gasole-Sodano che 
era in testa all'inizio della 911r8 (ATTUALFOTQ) 


