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70 VETTURE GIÀ ISCRITTE PER IL 12 GIUGNO 
Saldature ammesse sulle A· 70 

TUrbo 131 per Alen 

al Giro d'ITALIA 


TORINO - Sono una settantina le 
domande di iscrizione alla quinta edi
zione del Giro Automobilistico d ' !ta
lia pervenute all' AC Torino. Le iscri
zioni, secondo il regolamento si chiu
devano il 16 maggio scorso ma sa
ranno accettati alui equipaggi, a cau
sa di prevedibili disguidi postali. 

Il vincitore dell'edizione 19ì6 del 
Giro, Carluccio Facett i, sarà anche 
quest 'anno al via. E' confermata la no
stra anticipazione che '10 voleva pi
lota di punta della Ford Ital ia, infatti 
Facetti partirà con una Escort RS 
2000 gruppo l ufficialm"nte assis tita . 
Con lui , quas i certamente Maurizia Ba
resi. che ricordiamo ottima navigatrice 
di Pittoni lo SCorsO anno. 

Sandro Munari sarà al via con una 
Straro, Turbo in coppia con Piero So
dano. Il Giro d 'Italia è valido per la 
Coppa FrA pi lo ti ed il « Drago" non 
se la vuole !asciar sfuggire. Suoi «c~ie::1-
ti " d ifficili saranno And,ueH<Biche» 

mOTOGEN® 

il nuovissimo , 

sorprendente prodo tto 

che s i agg iunge alla benzina 

per la cura del motore . 


Motogen dissolve 

i residui carboniosi 

della camera di combustione , 

aumenta compressione 

e potenza , diminuisce 

considerevolmente 

i consumi di benzina : 

in defin iti va 

è un guadagno 

pe r l'automobilista . 


Motogen è brevettato 

in 22 Paesi 

ed è stato sperimentato 

dal Pol itecnico di Milano 

e dall'lsam. 

S i trova in vendita 

presso la rste 

di distr ibuzione AMOCO, 

presso 

« L'AUTOACCESSORIO .. 
via Pirellt. 5 - 'Milano Il prezzo di vendita al pubblico della 
e presso i migliori confezione in blister·pack di 2 fiale 
negozi di autoaccessori . è di L. 2.800 

RATLEC S.p.A. 

Via G. Negri, 10 . tel. (02) 806.288 - 874.379 - MILANO 

con una Porsche 934 e soprattutto 
.Alen-Kivimaki, che sono iscritti con 
una Fiat-Abarth13 t della Fiat Fran
ce . Però sono iscritti in gruppo 5, 
quindi non è difficile ipotizzare che 
questa 131 proseguirà il discorso sui]' 
esplorJzio~e tecnica dell' Abarth .:he 
già portò all 'exploit di ,Piana con la 
prefigurazione dell'attruale ve ttura da 
Rally della Casa torinese, nel 19ì5. 

Una delle ipotesi più attendibili è 
che anch'essa sarà sovralimentata , 

Con vetture Porsche gruppo 5 sono 
iscritti Finotto e «Victor", con d ~ lle 
grUppo 4 Caliceti, Pozzo, Bian.co. Vi 
sono anche due piloti rally mol tO ilO
ti , cioè Verini e Bacchelli . Entram!' i 
iscritti dal ]olly Club, il primo a v~a 
unJ gruppo 4 , ii secondo una St,atos, 

Ricordiamo che il G iro d'I talia pa r
r:rà da Torino domenica 12 gitlgno 
pcr concludersi, sempre a T,1rino, @io
vedì 16. 

~J 

se Il motore é sporco ~ 
t. MALATO . O 
curalo con 

I energet'co ~~~~~. ~ 
e ne prolunga :p Vlto ,- . 
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TI rally 

SANREMO 

In 3 tappe 


SAl'lREl\.10 C'è stata uh po" di ma retta 
in seno all'Automobile Club Sanremo in 
pr imavera ma il rally mondiale in pro
Igram ma dal .; all'a ottebre non ne ha 
sorrerto. Da Wla parte una se'r:e di agi· 
tazioni sindacali per 11 passagl; io del per· 
sonale al parastato che a ttualment.e non 
è l"eaUz.zabile non trattandosi d i A.C . pro 
vinCiale , daU 'aH.a una commissione sparo 
tha d tresca nomina che ha stentato a 
trovar2 una certa base di consensi. In 
m ezzo. appunto, il Raily di Sanremo . 

t "accordo è s tato rag~iunto mediante la 
creazione di un comitato esecutivo ri· 
stre.tto com posto da EZlO Specogna, A· 
dol fo Rava che nmarrà d irettore di cor 
sa, Gramegna . Mangolin i, Silv io Maiga 
e Bianchi confermato anche lui segre tario 
deH[l m anlfes ta.l:lone. Si!vio )'1'alga da 
parte sua d OV're cura re i rapporti con la 
stampa e quell i con i pileti. 

L'ex co-pilota di Mtmart non ha perso 
temp o e appena ch!lim a.to a collaborare 
con la o rganizzazione ha lanciato un in
v Il,Q a tutt l coloro che in qualche modo 
sono interessati al {( Sanremo)} ed a l 
raUysmo in generale. «Qr;m an.no - dice 
Silvio - ho sent ito cn tica re il rallll alla 

frli!ia . Quando è troppo tardi per Ja re 
Qualsiasi medifica. Eb bene adesso invito 
i pHoti , 9ìornalist:, appassionati a lar~ i 
viui per tempo. ChJunque abòia qr.tatc:o.sa 
da. pro porrtJ s i Jaccia avanti adesso: so· 
no a. d isposlziom~ di tutti e sarà mia 
premu ra portare ogn i proposta in seno 
al comitato esecutltio l). 

E ' ovvio che qua:che idea Rava e soci 
l 'abbiano gia , e quella più affasc inante 
potrebbe essere la zara jn tre tappe ano 
ziché nelle due c~ assiche. S i trat terebbe 
ovviamente di t re tappe lunghe ciascuna 
fra I 500 ed i 600 chilometrt da corrersi 
per tr e quarti a lmeno d i no tt3 e senza 
troppi sconftnamenti lontano da Sanremo. 
In questo contesto la prova riservata alle 
Autobianchi A 112 del Trofeo sarebbe la 
seconda , quella piu iineare senza prove 
ripetute. 

Di Slcuro poi camb:er i.\ lo scenari o de l1~ 
partenze e degli arri vi, non più sul 
piazzale a tt iguo at!a fortezza·carcere di 
Santa Tecla ma su un lungomare norm al· 
mente vie tato alla circolazione. Le veri· 
fiche invece saranno dove abitualmente 
~I svolge 11 merCato dei fiori. La nuova 
lo:al:tà dove sarà allestita la pedana fio 
nirà. col fa vorire anche i giornalist.i che. 
avranno a disposizione una nuova sala 
s tampa ancor più confortevole allestita 
in uno dei saloni dell'Hotel Mediter ranée 
dove approder? tutt a la ( perman.ence )1 del 
:ally. 

Notevolissimo Ln.fi.ne il tatto che (.se i 
tempi verranno rispettati come pare) en· 
tra la fine di giugno sarà già stampate e 
distrib~ito regolamento e {( rad:ar »), Ri 
guardo alle partecipazioni, sicure Lancia. 
F iat e Alpine (con le R5 "bomba" e quasi 
certamente con la 310 sei cilindri che 
guidata da Guy Frequelin sta spopolando.
in Fran~i3 e che per ottobre a Dieppe 
si garantisce omologata in Gr. () a San
remo si conta di avere la Triumph con 
Pond e Culchet e ovviamente la Ford. 
Insomma, le premesse per 11.'"1 Sanremo 
degno delle sue migliori tradizioni ci 
seno. 

Guido Ranc~ti 

Slittano ancora 

gli obblighi 


di sicurezza 1 

F IRENZE - Con il sorrl5O e la sua abitun 
;e diplom;lZ~a, il pres:dente della CSAI 
Rogano . è riusc ito a portare a termine 
senza tanti danni una r iunione che, in
detta dalla FISA , aveva lo scopo chiar:· 
fi ::atore p er i piloti, per i commissari di 
gara e per i preparatori che avessero 
avuta qualche dubbiO sui va:! problemi 
del mOmento., Pochi i cendutteri present:. 
una tron trna in tutto . ma sufficienti u· 
gualmen!e per sollevare alcuni problem i 
scottanti , f ra i quali quello de lle tut ~ l?' 
d~1 ca3ch i, la cui obbllga:or!eta dovreb b,~ 
entmre in '/lgore da l primo di luglio . 

A questo proposito, Rogano , ha detta 
che la C~.\I a ttende ancora le famosf:; 
cartoline dei p Uot!. per poter poi, con 
dati p recisi alla mano. senUn] i !abbr;· 
can ti , sopra ttu tto per sapf're se entro l,l 
da ta fissaUL sa nno in grado di poter far 
fro nte aUe richieste . e( E ventua lmente 
ha detto Regano - faremo slittare la 
data ». E' chiaro a questo punto che lo 
slittamento ci sarà. perché il tempo a 
d ispOSiZIOne e veramente poco. Per i ca· 
schi, stessa steri a : vedremo, valuteremo 
e=c. ecc ., m a niente di preciso. 

Riguardo a ll 'abbl11iam ent o ignnifugo, a 
Rai ano è st1l.W chlei to come faranno i 
,{ navigatori)l, obbligati a portare i guan · 
ti , a gira re le paJine per poter leggere 
I. note. Il p re$ideme de!l a CSAl è rimasto 
sorp reso ed in teressa to , ed ha detto che 
il problema verrà esaminato. 

Vari i problemi come abbiamo detto, e 
tra questi, quelli della gomma libera per 
i gruppi l e 3 Fisa, quello dei paraurti 
obbligatori o non a disc rezione dei com· 
missar i , per 1 gruppi l e 3 che prendono 
pa rte alle gare in sali ta , fino ad arriva.re 
a quello d e l m ancato arrivo del notiziario. 
Rogano ha dato ragione a tutti. ma in 
pratica n O!l ha detto niente di definitivo. 

E ' s ta to affrontato pOl il prob lema delta 
nuova regolarita. C ' ~ stato chi ha chiesto 
s! il prest.dente della CSAI l osse stato 
o. canosCeIlZI:\ di eventuali nuove regola· 
mentaz.ioni, m:l Rogano ha smentito , di· 
chiarandosi favorevolisshr.o El. queste mi· 
z!.:ltive che lui personalmente gradirebnz 
3.r: (;~ e nel se ttere veloc sUco, ai fini d i un 
!!;~mpre maggiore addestramento. Sempn.:.: 
in tema di nuova regolarità, El stata 
c.:'1iesta. l'obblig-<!torieta della categoria 
({ ve tture speciali Il, per evitare di far coro 
fere solo i IrTUPpi 1 e 3. 

Rogano prima ha chiesto che cosa fosse 
questa categoria, pei ha promesso che il 
caso verra esaminato . Infine gli è stato 
posto un prob lema tecnico: quello della 
nuova valvo la per gli estintori , che do
vrebbe avere due ugclli e che inv~ce 
sembra averne solo uno, Anche in questo 
caso Regane ha avuto molta comprensio· 
ne, m a non ha saputo chiarire la cosa. 

Sono entrati in scena POi, i commiss:lrl 
di gara, Cen loro, Rogano, ha parlato di 
un suo desiderio di avere dei gruppi ben 
addestrati nelle varie regienI, che possano 
interscambiarsi fra loro. Tutto sommato, 
una riunione che è servita a ben poco. 
se non a dimost.rare una volta di più 
le grandi doti di dribblator. del presi· 
dente della CS.-\I, E non ce ne voglia 
Ugolino Beccarini Crescenzi che aveva 
promosso la riunione. Ma per onor del 
vero, una parte di colpa l'hanno avuta 
anche I piloti. che non dovrebbero limi· 
tarsi a presentare le loro lagnanze solo 
un'ora prima della sara. ~ 

r. f. 

http:arriva.re
http:Ln.fi.ne
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VIGILIA-CHOC AL ((4» REGIONI 

TUITO AU'INSEGNA LANCIA: 


'10NY'(Iivorzia

da ! 


Col calendario di quest'anno non c'è nemmeno il tempo di re
spirare tra un rally internazionale e l'altro, eppure c'è stato il 
tempo per un divorzio, seppure amichevole, che non mancherà di 
jare sensazione. La coppia campione d'Italia, a partire dal pros
simo 4 Re!lioni, sempre piu europeo, sempre più selettivo, si scio
!llierà. « Tony», injattì, tornerà provvisoriamente con De Marco 
prima di passare, probabilmente, con Bruno Scabini. 

Non c'è stato nulla di clamoroso.- i due hanno optato per una 
separazione consensuale semplicemente perchè Mauro Mannini deve 
curarsi una bronchite trascurata, deve badare al suo lavoro e vuole 
essere vicino alla mO!llie che sta per diventare madre. 

Questo latto, comunque, rende ancora più elettrizzante la vi
!lilia di questa !lara come sempre tu.tta all'inse!lna della Lancia 
che, per l'occasione, schiererà ben quattro Stratos, tre Alitalia per 
il rientrante Pinto, Pre!lliasco e Carello e una Chardonnet per Darni
che, vincitore l'anno scorso. Con
tro la Lancia, che poi potrà 
'contare anche su Vudafieri e 
Genzone, la Fiat ripresenta Ve
nni con i colori del Jolly Club 
( e che rientrerà, non si sa co
me, dall'Acropoli) , « Tony» e 
Ambro!letti. Terzo incomodo, 
poi, il leader del campionato, 
Ballestrieri spalle!l!liato da Or
mez;~ano mentre (( Lucky » è 
probabile che salti il turno. Il 
numero degli iscritti, al solito, 
è altissimo, ed anche !lli stra
nie ri sono tanti, se!lno che del 
4 Re!lioni se ne comincia a par
lare anche oltre confine. 

1) Darniche-~!.hé Ibne: ,l S,wos) 
2) Verini-Seabini ,F,ac lJ l R. Ab.) 
3) Pinto-Bemaechini (Lane:a Stratos) 
4) BalI..trieri-. Rudy .. (Ope] Kadett) 
5) Pregliasco.Reisoli (Lancia StratOs) 
6) «Tony ,,·De Marco (Fijt lJl R. Ab.) 
7) CarelIo·Perissinot (Lancia Stratos) 
8) Barg ..·X (Porscbe Carrera) 
8) Vuda6eri.Bertocci (Lancia Strato,) 

11) AmbroRetti.Brusati (Fia, lJl R. Ab .) 
12) BrombilI.·BrambilIa (Por~che Carrcral 
14) Ormezzano·T ..ii> (Ope! Kadett ) 
15) Piuoni-Zappia (AR OutS id~r GTV) 
16) Cambiaghi·Sanfront (Fior DI R. Ab.) 
18) «Lueky ..·Braito (Ope! Kadeu) 
19) SllIvi.Almeida (Ford Escon ) 
20) Zordan·Dalla &neua (Porsche CaL) 
21) Maggani.X (lonci" Strato,) 
22) Geozone·Prov«a (Lancia S,ratos) 
23) &IIosta·Bondesan (Lancia Strato,) 
24) Sola·Carrera (Fia, 131 R. Ab. ) 
25) T aufer·Sartoretto (Porschc Carrela) 
26) Tacchini.Simoni (Fiat 124 Ab .) 
27) p..azio-Genova (Porsche Carrera) 
28) Trucco-De Leoni (AR Ouuid~r GTV) 
29) Tabuielli.Borghini (AR GTV) 
31) Caro-X (Ope! Kadm) 
32) Gerbioo·Cresto (Opc[ Kadctt) 
33) Isnardi·Scimone (Ope! Kadett) 
34) Cerrato-X (Opcl Kadett) • 
35) Quaciari.Lavaua (Ford Escort) 
36) Usari.Leali (Opel -Kadett) 
37) Boeri.X (Ope! Kadw) 

Le ORE e le « SPECIALI » del 4 REGIONI 
Giovedi 2 giugno 

ore 15-18 verific he tecni ch e 

Venerdi 3 giugno 
ore 8·14 verifiche tecnich e 
ore 18,01 partenza de ll a 1. tapp a 
ore 18,17' P.S. A Rocca Susella 
ore 19,00' P.S. B Pometo 
ore 19,3 1' P.S. C Costalta 
ore 20 ,1 4' P.S . D Castella:o 
Ore 21,29 ' P.S . E Pradovera 
Ore 22,27' P.S. F Cerro 
ore 23,06' P.S . G Travo 

95) Scauolon-Cont.rdi (Ope! Kad~Lt) 
96) M.I1a·Porro (AR Alletta GTV) 
97) Torlaschi·Merli (Ford Escon Mo, ico) 
98) GareIla.Filippini (Ope! Ascona) 
99) Zelioli-Canestrelli (Ope! Kadett) 

101) Bariani·X (Ope! Ascona) 
102) UgoIini-Cesarini (Fiatl24 ST) 
103) C.vaIlo·P<Ìrettì (Lancia lkta C.) 
104) Pasinato-BordiJl1on (Fi., 124 ,Ab.) 
105) Covini·Cavini (Fiat 124 Ab.) 
106) GablSio-Aimonelti (FiO! 124 Ab.) 
107) «Alan ...T_ini (Fiat 124 Ab.) 
108) unli·Carrubba (Fiat 124 Ab.) 
109) Agosti-CarrlI. (Opel Kadctt) 
lll) Pallanea·Audibert (FOld Escort) 
112) Biasulti·D'AI...io (Ope! Kadett) 
ID) Bananti.Cervelli (Ford Escott) 
l H) T arditi-Rossi (Ope! Kadctt) 
ll5) Bortolotti·X (Ford Escott) 
116) • Faber . ·Ferrante (Opc! Kadett) 
117) «Valeotino ».« Dlphni» (AR. AH.) 
118) Sassone,Clllta (Opcl Kadctt) 
119) Mengoli-BlUzashi (AR Alfwa GTV) 
121) Ghezzi-Lucchini (Opd Kadcll) 
122) Pons·Gatti (Opd Kadett) 
123) Baldini-X (Opel Kadett) 
124) Albeuazzi-Alberti (Lancia HF) 
125) Luechini-Pinolti (Lancia HF) 
126) Z"nini-Albini (Lancia HF) 
127) B.f'lan i.~!i~liorini (Lancia HF) 
128) Marchesini·X (Lancia HF) 
129) Ceridli·MaoSgi (AR AHasud TI) 
DI) Molinverno-Vai (S koda 120 S1 
1J2) Del Zoppo-Banolic (AR AHasud TI) 
U3) Raimondi.Marenghi (Citrcen GS) 
1H) BrambiIl.·Mancardi (AR Alfasud TI) 
135) Bigoni.Bigoni (Skoda 120 S) 
1J6) Scarani·X (Fial X 1.9) 
D7) Vicari-B.nehoro (Ren.u h Alpinc) 
1J8) F9cchicro·Assari (Renaull Al pine) 
1J9) Marcotti·X (RenaulL Gorui ni) 

Alli MARl1t 

70 HP 
20 l) &ttega.Torghene 
202) P<lganta.Fornlri 
:!O3) T aba/oo· V acchetto 
204) Guizzardi-Cianci 
205) Tur<tta.Fesla 
206) Opizzi·Ledda 
207) ComeIIi·Laiolo 
208) Fusaro-X 
209) Orlandini·Rodda 
211) Rigaoti.X 
212) Torehio-Omodei 
2IJ) Sioli·Riecominì 
214) Bani·Barbini 
215) Podio·Canova 
2161 Battign.ni.X 
217) Decio-Frauini 
2181 Ferraris·BuIlani 
219) Facetti·Rizzardi 
221) Torri.ni·X 
222) D. Schio-Longo 
223) Pambianchi-X 
224) Simontacchi·X 
225) Cola.Poggio 
226) Rogan<>-X 
227) Gianmurini·Bertola 
2281 De Cesari.T"rombi 
229) Corredig·Corredig 
2Jl) Riccomini· Primenno 
232) Banino.Berlingcri 
233) • Andison »-Tomasolli 
2H) Barc.i·Marcnshi 
235) Botto-Sronghcrlin 

ore 10,21' P.S. U Montacuto 
o re 11 ,00' inizio arr ivi 1. tappa 
Ore 22,01' ini z io partenze 2. tappa 
Ore 22,14' P.S . A Rocca Susella 
ore 23,12 ' P.S. Aa Cecima 

Domenica 5 giugno 
ore 00,00' P.S. Al Rocc a Susella 
ore 00,58' P.S. Aal Cec ima 
ore .2,20' P.S. B Giovà 
ore 3,51' P.S . C Pen ice 
ore 5.46 ' P.S. Cl Peni ce 
ore 7,45' inizio arrivi e fine 

~-------------------------------- -------------------------------

Sabato 4 giugno 
ore 00,07' P.S. H Penice 
ore 00,50 ' P.S. , G iova 
ore 1.4 1' P.S. L Mcntacuto 
ore 2,57' P.S . Al Rocca Suse lla 
ore 3,40' P.S. BI Pometo 
ore 4,11' P.S. Cl Costalta 
Ore 4,57' P.S. 01 Castellaro 
ore 6,09' P.S. El Pradovera 
ore 7,07' P.S. Fl Cerro 
ore 7,46' P.S. Gl Travo 
ore 8,41' P.S. Hl Penice 
ore 930' P S Il G iovà 

' 
38) Co l.oul-Lop", (Opel K.dctll 
39) Comporc-X (Si mc. R 2) 
~1 ) Codognelli-Vercesi (Lancia Slratos) 
~2 ) ~1atliazzo-Laschi (Fial 13 1 R. Ab .) 
H ) Albcrti.Poggi (Lancia StralOs) 
44) Nocen,ini·Vedov<llo (Fia, DI R. Ab.) 
~5) Leali-Carbone (Lancia $,mos) 
46) ~iasn.ata· (c Caligola») (Lancia Stf!ltos} 
47) Rocca·Alessandrini (Lancia StralOs) 
481 Renali ·X (Ope! Kadw) 
49) Lastrucci-Cavagnolo (Fia, 12~ Ab.) 
51) Brambilla-Utonti (Fial 124 Ab.) 
52) Tratter·Tr.tter (Fia, 124 Ab.) 
53) Ferrari Cuniolo-Poletli (Fia, 1 2~ Ab.) 
5~) Ferraro·Orsetti (riat 124 Ab.) 
55) Pozzi -Pasolli iFiat 124 Ab .) 
561 Mascandola·Tedeschi (Fia ' 124 Ab .) 
57) Zambruno-Rampini (Fio, 124 Ab. ) 
58) Musti-Fiori (Fiar 124 Ab.) 
59) Spalla. Casasco (Fi.l 124 Ab.) 
71) Fiori·Marina (Fia, 12~ Ab .) 
72) Bonzo.Simoni (Fiat 124 Ab.) 
73) GpelIi.Comp.gnoni (Lancia Be,a) 
74) &rtoncini·Di Ceceovanni (T. TR. 7) 
75) Achille-Mazza (Lancia HF) 
76) Gattoi·Grassi (Fia, 124 S) 
77) Achilli·Cislaghi (Porsche Carrera) 
781 &lfiglio·Tassi (Porsche Carrera) 
79) Polladino-Scaramuzzi (Porsch. Cat.) 
81) Bellina-Martino (Pof'lche Catrera) 
82) Gianello·Favrelto (Panche Ca"ela) 
83) C ..eone·X (AR Alfetta GTV) 
84) Bulfoni·Gardella (Opc! Kadett ) 
85) Carini·Rancati (Ope! K.dcrt) 
86) Belli-Fiaschi (OpeI Kadett) 
87) FaraveIli.Magnani (Opel K.dctt) 
88) Ceria·Bertone (Ope! K.dett) 
89) Noberasco-Dam.oote (Ope! Kodctt) 
90) Mandelli.BogBio (Ope! Kadcll GTE) 
91) P.pa.X (Ope! Kadctt ) 
92) Tortora·Molteni (Opc! Kadcll) 
93) Saporiti.X (Opel Xadell) 
94) Cigognini.Ferrante (Ope! Kadell ) 

.. 

HO) Bianchi-Casale (Renaul , Alpine) 
1~1) "Gianni ..·X (La ncia HF) 
142) Ambivero.Lopes Pegna (Volvo 66) 
143) Blion·Stuani (Simea R2) 
144) Achillc.Cavallini (Simc. R2) 
145) Baroschi·Vi,igalli (Simca Rl) 
146) Malfallo-Berisonzi (Simca R2) 
147) LaSa7.zi.Bensi (Si mc. R2) 
1481 Polo·Comino (S imcJ R2) 
1~9 ) Panelli·Gorini (Simca R2) 
151) Bottoni-Villano (SimC'l R21 
152) Sisto-Tirantdlo (Simc3 R2) 
151) Pagli.ri·X (S,mca R2) 
154) San~iorgi · Sanliorgi (Fia, 128 C.) 
155) Pirovano-Boretta (AR AlfasuJ) 
156) Maggi·Ravera (AR AI I.sud) 
15i) lkltrami·Garrone (Innocell ti ~Iini C.) 
158) Dini·Guidi (Fia, X 1.9) 
159) Stringa·Ncgrini (Ford Escon) 
171) Arioni-Brambilla (lnnocenti Mini C.) 
172) Finollo-Tdtori (Aul. A 112) 
173) Gallina-Zelaschi iAut. A 112) 
174) Porazzo-Montagna (Si mca R2) 
175) Ameglio·Banero (Simca R2) 
176) Varisco-Motta (Simca R2) 
177) Ncgri.Lomuscio (Simca Rl) 
178) Negrini·Vetti (Simca R2 ) 
179) Bergamaschi·Mattei (Simca Rl) 
181) AlIoni·Verecsi (Simca R2) 
182) Filippini·Villano (Simca R2) 
183) Curati.Castigliooi (Simca Rl) 
184) Tosi·PoIicchi (Fiat 128 C.) 
185) Gambero·Vico (Fial 126 C.) 
186) Orsi.X(AR GT Junior) 
187) Salvucci·Bacaloni (Renaull) 
188) Bordi·Tronco (AR Alfasud TI) 
189) Conti-Crippa (AR AII.sud TI) 
191) Motta·&rnini ("R Alfa.ud TI) 
192) Ferranti·Venturino (AR Alfasud TI) 
193) Mataccna·Mechi (Aut. A 112) 
194) Braghieri.Braghieri (Simc. S) 
195) Lunatici·Turri (Fiat 127) 
196) Zacchetti.X (Aut. A \12) 

236) Carrera·X 
237) Conlcsini-Parducci 
238) Cosatti·X 
239) Dimroci-Perdoni 
241) Tibilotti·Sanca5S.ni 
2~2) Baldan-Sabbion 
243) Fadini-Guarneri 
244) Falcetta.Bingo 
245) Fren-Baldo . 
246) PasquineIli-Gorbi 
247 ) Riolo·V.riui 
248 ) Rochat·X 
249) Rosa·Rosa 
251 ) «G.B. >rPederad. 
2.52) Patrizi-Corsini 
253) Pelli·Bravetti 
254) Bolzoni.Boni 
255) Bonamjni~Bonamini 
256) Sanano-Tomasino 
257) Braghicri.Gior&io 
258) Ago'loni.Se,ana 
259) Baj -Gavazzi 
261) L.rizza·G.vio 
262) Perotto·X 
263) &rctta'Berett. 
264) Castelli·Bovooe 
265) Casazza·Guaatavigna 
266) Persico-X 
267) Brun·Delfino 
268) Mirri·Mozzanti 
269) Maderno-Garda 
271) Garin.Rosai 
272) RebuIi·X 
273) Gasole·Coco 
274) Ferrero·Mo.areIli 
275) Tacehini·X 
276) Frelto-X 
277) Rasmo-RoncaIli 
278) Barboni·X 
279) Bemoechi·Tavazza 

J 
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