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UNA SFIDA MORALE 

PREGLIASCO 

torna 


a PIACENZA 

225 iscritti! 

84) La_DI Staoio (Ford Escort) 
S,) GhezU-Luechini (Kadett GTE)
86) ..Valenu-I)onati(Alfa Rom. GTV) 
87) Tarlacbi·Merli ,(Ford Escort) 
88) Zonini.Albilli (Ope} Ascona)
89) Malinvcm...Guud__ ,(Dolomite) 

_ 90) Giudici-Ventura (Dolomite) 
..n) ..Sandra Borg.-Malebi.odi (Ascona) 

92) MartiIli·MartiIli (Kadett GTE)
93) Baldilli·Massari I(Opel AScona) 
94) Nesra-X (Ford Escort) 
9'l Ferretti_Latino (iKadett GTE)
96) R._I.Tenui (Kadett GTE) 
97) Moruzzi-X '(Kadett GTE) 
98) Raui·Verp&lIa (Kadett GTE) 

.... 99) Marchesini-RomaneIli (Fulvia HF) 
100) Albertuzi·Alberti ,(Fulvia HF) 
101) Benani.Migliorini (Fulvia HFl 
102) Ccruù-p..u. (Rulvia HF) 
1(3) B_Ponti (Fiat 124) 
104) ..Achill_X (Fulvia HF) 
10.5) MalteseJleluea (Fulvia H:F) 
1(6) Cerie11i.FIlIIIebi. ,(Alfa Sud) 
107) Boncompapi-Gambelllni (FiatX/l-9) 

~(8) T-=i-S. Andrea (Simca R. 2) 
;"09) Berpmuebi.-Mattei (Simca R. 2) 

110) Bottelli.Villano (Simca R. 2) 
.111) Scbiavone-Sc:attoIOft (Peugeot 304) 
-112) Bartolomei-Gcmlni (Alfa Romeo-Gn 

113) Vaeeiqo.Spinelli (Ford Mexico) 
... 1'l4) Gilardini.PMino (Ford Escort) 

U5) Marcotti.X (B. 12 G.) 
116) Tra=i-Mattanza (B. 12 G) 

-; 117) Fratelli.Meli (VW Golf) 
"' 118) Casott...Gaspari (Fulvja HF) 
_119) Gottardo-X {Fulvia HF) 

120) Bisai-Bisai (Fulvia HF)t 121) ..Gianni»-Glanncssi (Fulvia HF) 
122) Mapi.Ravera (Alfa Sud) 
123) Brion-Vinotti I(Simca R. 2) 
124) Ricci·P_ll (Renault ,)1m Barosdù.v;'iplll (Simca R. 2) 
126) Ferrari-Chiappon! (Simca R. 2) 
127) Comaaebi..Vercesi (piat 128) 

-'128) BÌ!lOIII.,'Bi,goni (Skod. 1'20 S) 
129) Arturo.coloretti (Alfa Sud) 
130) Montobbi ... MotIl (Alfa Sud) 
131) ..Achill_X (Simca) 

-132) Panllleolli-GoUi (Alfa Sud Sprint) 
- 133) Vecc:hietti-Pontiroli (SI=o) 
_ 134) Panelli-Gorini (Simca) 
-135) Gatti-Maaebi.ari (Fulvia)
t 136) Fontana-Seeebi. (Lancia Fulvia) 

137) Blanebi.-Ciprdi ,(R. 5 Alpine) 
138) MOIrtOl'Si-Maioli (V·W Golf)
139) .. N_ber ,..Lanci"," (VW Goll) 
140) Caed.-Ccreda ,(VW Goll) 
142) F_biero-Aasari ,(R. , Alpine) 

l' t143) Carma-Modena (A 112 Ab.) 

144) Tacebi.uudi..Fcrrari (A 112 Ab.) 
-145) Pancaidi.Pancaidi (A 112 Ab.) 

146) Lcnzi.Volpi (Fiat 127) 
147} Strinp-X (Ford) 
148) Finoll ... Farina ,(A 112) 
149) Acbllli-X (Fiat 127) 

~50) GaIli....Melato (A U2) 
I i51) AriOllI.Ri&hi (MinI Cooper) 

...t,2) B_bill..sOlCcbi (MinI Cooper) 
153) Roaal-Stomboll (A 112) 
154) Amqlio-Stuani I(Simca R 2) 

-155) Prandilli-Monsiotsi (SimCI R 2) 
t1.56) Francla-Mui (Simca R 2) 

157) Conti.AaneUi (Alfa Sud) 
1.58) Siat...TiranteUo ('Simca R 2) 
159) AioUi.X (Simca R :2) 
160) Bosisi...GorI. ,(Alfa Sud) 
170} .M:a.,.iarotti.Boaoanoni (SimCI R 2)
171) Tosi·Polleebi. (Fiat 128) 
172) Bordi-Tronco (Alfa Sud) 
173) AllOD1-Vm:csi (Simca R 2) 
174} Necrinl-Verri (Simca'R 2)
1m Mo-.Berrulli ,(Alfa Sud) 
176) Pollom·Monia (Alfa Sud) 
177) Orsi.X (Alfa Romeo GT) 
178) Rabino-X (lA 112) 
179) Fabbri.Fabbri (A '112) 
180) Corteml&Jia.Toscani ,(A ll2) 
181) P.tti%i-Corsilli (A 112) 
181) Vaecari-Ciapic:a (Fiat 128) 
183) Aauzotti·Neri (A '112) 
184) M_tl·Ferrari (A '112) 
18') SpOnp.Catto (A 112) 
186) Catone-Nanni I(A 112) 

187) Betrep.X 
188) Tabaton.Vacchello 
189) Comelli-Laiolo 
190) Tun:tfa.Pesta 
191) F_Treviun 
192) Gaoole-X 
193) Guizzateli-Cianei 
194) Baldan-Sabbioa 
195) Tot<:hlo-Omodei 
196) Gi......arini·Bertol. 
197) Mittl-Mazzanti 
198} F_tti-Rizzmli 
199) Podi ... X 
200) Venturelli-Paltrinieti 
201) Boi Macari...Alberti 
202) PeIii-Bravetti 
203) Pambiancbi.Orenlo 
204) SimOlltaccbi-SpOlloa 
205} Ro_X 
2(6) De Cesari- MolOD 
207) Ri_iIli-Riccomini 
2(8) eo..tti.X 
209) Bendilli-X 
210) Dimrod.Perdoni 
2l1) Le Roux.vanzi 
212) BoIzoftI-Boni 
213) Garin-X 
214) Marionelli·Fiori 
21.1) Paleett....Birqo 
216) Salvatorl-X 
217) Mademo-G_l. 
218) Tibiletti-San Casuni 
219) Merluzzi-Campei.
220) Castelli.Bovvnc 
221) BoIetti·Peverada 
222) Fmto-Dccola 
223) Aaoatoni-Sesona 
224) Roaa-Rooa 
22.1) Brasbieri-RavanelIi 
226) Bt ..... Delfino 
227) Ferreto-Moeaelli 

PIACENZA. Il caldo e l'estate, evidentemente, non sono sufficienti 
a stancare i rallysti. Di domenica in domenica. nonostante l'avanza· 
re della stagione sportiva, i praticanti non accennano a diminuire. 
Per la settima edizione del Valli Piacentine, ora Nord Oil Rally, 
che partirà alle 17 del 23 luglio, si è avuta l'ennesima riprova. Oltre 
duecento iscritti, ormai, sono la regola fissa. E del lotto fanno parte 
tutti i migliori con le sole eccezioni di Il TONY lO (macchina irre· 
cuperabile in tempo dopo il botto di Vicenza) e CARELLO (che sa· 
rà a Forlì). Gli altri. invece, saranno al loro posto con i piacevoli 
ritorni di LORENZELLI dopo l'incidente dell'Elba e di BERTOLO. 

,E ci sarà anche, e soprattutto, Mauro Pregliasco, questa volta 
però non solo nelle vesti di favorito d'obbligò, quanto per una Presenza 
che gli spetta di diritto ed a cui tutti gli avversari non saranno in
sensibili. A Piacenza, PREGLIASCO, ha pagato un tributo ai rallies 
italiani che non può essere dimenticato e per questo più che avvero 
sarl, in questa occasione, avrà degli amici, anche tra i più tenaci 
rivali in campionato, da VERINI a BALLESTRIERI, da VUDAFIERI 
a ORMEZZANO. 
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Tutta PERGUSA 

tiferà PATRESE 


,PERGUSA • Domenica prossima l'Autodromo di Pergusa concluderà l'In· 
tensa a~tività agonistica con la gara clou della stagione, il XV Gran iPremio 
del Mediterraneo di Formula 2 che sarà trasmesso In diretta daNa televi
sione ,(telecroni.!lta Mario Poltronieri). Alla chiusura delle iscrizioni hanno 
aderito In trentaquattro piloti e fra questi tu~ti quelli che figurano nelle
prime posizioni del campionato europeo: il francese René ArnO\IX, leader 
della classifica con otto punti di vantaggio su Ricca.rdo Patrese a quota 31, 
quindi l'americano di Roma, Eddie Cheever, Bruno Giaoomelli, Dìdier 
Pironi e 'Alberto Colombo. 

Alla corsa che si articolerà In due manches di trenta giri clascuna sa· 
ranno 'però ammesse soltanto venticinque vetture, pertanto le prove di 
qualifica.zloni In programma nella 

LEONI 

su CHEVRON 


col DINO 

'MARANBI.1..O .. Abituati a vedere un casco 
bianco azzurro ""Ila Cb.,.ron blu di F. 2 
che spesso gira ali tintemo di :Fiorano. 1 to~ 
liti spettatori .forse si saranno accorti del 
cambiamento, almeno del casco~ oltre che 
del sibilo del "",tore <be equipaggia la vet
tura. ·1 cambiamenti infatti ci sono stati, e 
questa situtzione potrebbe conservarsi tino 
alla fine della .l2gione. Venerdl scorso, in 
mattinata, nuovo pilota e nuovo motore a 
Fiorano. Il pilota è 'umberto Leoni. che è 
salito al posto di Riccardo Patrese .ulla Che· 
vron blu <li Trivellato. Il motore nuovo lo 
'l'ultima edizione del sei cilindri Di.no~ con 
bielle in ·titaniv, nuovi pistoni, e coppa bassa, 
in grado di girare a 12.000 giri. 

1.0 scambio dei piloti è ...to uno .cambio 
amichevole, tra tI team Trivellato e quello
di Minard!. Anzi è più uno scambio di mac· 
chine. awpice la Ferrari. Il fauo è dJc 
PauC:Se, sempre più preso tra collaudi di F. J. 
e gare, e ben messo nel campionato di F.2. 
non se la sente ancora di rischiare un even" 
tuale successo nel campionato con un ;m0.

tore che va benet ma appare atltora speri
mentale. E ancora a Pergusa e Misano, e 
probabilmente per tutta la stagione; manter~ 
rà il BMW ~ anche alla luce di un riaY'Yid
namento della C.ua bavarese al team Stebcl 
che ha sede • ,vicen... 

Bisognava comunque continuare con 'Ie pro

:ad':leI::O'Cl:::v;: i!r cgwamom~~J p~if,~: 
tereue di tutti. E per di più Lamberto leo
ni. che era .ii salito fttgacemente suUa 
Chc:vron di Patrese in: occasione di prove un 
paio di mesi fa, era ..fimasto molto impres" 
sionato dalle dOlÌ del' telaio, che rolla molto 
meno dene Ralt sempre con motore Ferrari. 
Da qui lo scambio, con la certezza che 
Leoni correrÌl già da Pergu.. e quasi cert. 
mente anche a Misano mn la Chcvron. Per 
ora è stato iscritto alla aara siciliana con 
il n.H!, poi si """-ri. 

Venerdl <COnO quindi Leoni .ulla Cbevron. 
BlsogllaVa vedere soprattutto il motore, go.. 
stanzialmente qgiornato alla ricerca di quel 
pochino di accelerazione che ancora manca 
per renderlo veramente competitivo. Leoni 
ha girato non molto, con la posizione di 

:ll~da,gi~ta ~ist:r=g~at~trd':~er~~ti: 
ouenendo un tempo sull'ordine dell\l',l~"7. 

Una sola IRalt Ferrari a 1'eraus', quella 
di .Brancatem, ma non è ancora detta. l'uI· 
tima paroIa. Potrebbe darsi, e non è una 
ipotesi molto -lontana, che Minardl intenda 
didare la ~ettura ex Leoni a un giovane, o 
aalttarla per queste gare. Un aiovane che 
sta molto a cuore a Minardi è Elio De 
Anselis, Ma il 3Ìovane pilota romano oov 
vrebbe euere impegnato nell' europeo F." 
a eroix En Ternois. Comunque un pilota, 
se non per d>et'gllSa, almeno per Misano lo 
si dovrebbe trovare. 

Anche il team tli Minardì ha lavorato "",(
lO in questi 'giòrru, cercando di riportare in 
peso la tRalt. Sono stati cambiati i radia
tori con altri più leggeri ri$parmiando un 
paio di chili, e altri ritocchi dimagranti sa
no ...ti apportati sulla macchina di Bran
catelli, che nella terra natia cova la ape· 
",nli.n. di portare a termine una bella san. 

giornata di sabato acquisteranno pri·
maria importanza. Poiché non sa.rà 
presente nessun pilota classificato 
«Grand Prix» della FIA (ti regola
mento della ma.nì!estazione ne am
metteva al via sei) prenderanno il 
loro ·posto altrettanti conduttori di 
categoria B. L'ammontare comples·
sivo remi è di 81,600 franchl 
svizze RIDo MlngrlnO, ifa.::· 
totum dell' te impianto ennese 
che adesso dispone anche di una 
nuova infermeria sotto la direzione 
corsa, è preoccupato per il fenome
no del portogheslerno locale: 

• A Pergusa non wole pagare pro
prio nessuno. Il pubblico aft()\Ja 
sempre l'enorme tribuna dI fronte 
al boxes, ma a fine giornata I conti 
non tornano al CllllSlere, e, purtrop
po il bilancio glob&le deDa' stagione 
motorlstlca finisce per colorarsi In 
rosso. La gara di domenica si pre
senta assai Incerta. per U successo. 
Attorno al lago la. fonnula. 2 è sem
pre riuscita spettaeolare, posso an
ticipare i:he per Amowr: sarà diffi
cile concedere il bis. Quest'anno 
faranno tutti il tifo per Patrese -. 

Come gara di contorno si dispu
terà la settima prova della Coppa
Italia Ren.e.ult 5 E1f, una formula 
prom02lionale molto apprezzata dal 
.ptibbUco siciliano. ,Lo scorso anno, 
come si ricorderà, la Coppa è ri· 
sultata abbastanza divertente e In· 
certa tanto da risolversi nellilItirna 
corsa. in calendario. 

Vincenzo Bajardi 

GLI ISCRITTI 
cado Glorllio (March 142 IIlIrtl; Fredèy 
KottuHnaky (Rall BMW RTtl; 'Luciano Pave
si (Roll IIlIrt); Gianfranco Brancatolll (Rall 
Ferrari RT1); .....mb .. ,to Leoni (Chev,on B40 
Ferra'l); Giancarlo Martlnl (Mlrtlnl Re· 

l'iiàìm MlUl: Eddl. Oh........ (Rall BMW RTt), 
Ingo Hoffmon (Rllt WW RT1); Keke Ro· 
sberg (CheVlon Hart B 401; Wlnk Baneroft 
( Chevron Hlrt I .t01: R8Y Mallock (Che· 
vron Hlrt B .tO); Glordlno (MI,eh IMW 
152), Jeranclc (Surt...); M.ur,lllo flam
mini (Mo,eh IMW 7421; Sruno Gla~""",Wl 
March BMW 772 Pl, René Amoox (Morti· 
nl R_ull MK 221: Didle, ;>11'01>1 (Mlrtlnl 
R_II MK 22); Mlohel Leol..... (Kauh.". 
lIonavll 2 J) IIlcca,do Patres. (Chevron 
BMW I 40); Alessandro !'esenti Roul 
(M.rch BMW 772); Albèrto Colombo (M.rch 
BMW 7721; • Gianf,anco • (Chov,on BMW 
391, Rlt'Cardo Zunlno (March Hart 7721; 
Young Gregl1 (March); Oanny Sulll..n (Bo
xor Hart 162); • Glma:<. (MarchI; Gauden
lio Mantova (Ma,eh BMW 772); B<tmard 
De Dry.." (March BMW 7721; Lorenzo Nlc· 
colini (Chev,on IMW), X.vle, LaPey.re 
(Martlnl BMW MK 191. 

• LE OIiE v""ardl 22: 15 • 17,30 prove 
libere F. 2; ..baio 23: 10-11 p,ove di qua· 
,Ilfìculone F. 2; 15,30·17.30 prove dI qua· 
lificazlone F. 2: domlnl.a 24: IO I. batte
,ia Il 5 (IO gl,I): 10,30 2. bottjl!'la Il 5 (lO 
girI}: Il 3. batteria Il 5 (IO gl<l): 11.30· 
11.SO Prove libere F. 2: ISportenza 1. bat· 
terla F. 2 (30 girI): 16 finale Il 5 {;IO girlI: 
17.30 partonza 2. batteria F. 2 {30 girlI: 
22 premiiJ.done. 

I 
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