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ROVESCIO della medagl ia, I L 
quello che fa la differenza ri sp~ t
to a l passato, è in una certa mano 

canza di ricambio al ve rtice. N on ci 
sono, almeno non sembra che per ora 
si siano visti tipi come Capone o Cu· 
nico , pilo ti cioè da lotta re sub ito pe r 
l'asso luto o co munque pe r i primis
simi pos ti e questo in un C~rtO senso 
è il l imite del Tro feo Au tobianchi 
'79. Un Trofeo ' che nelle primissime 
gare <:Ie lla stagione in co rso ha fatto 
regist rare un calo di part'ec ipant i che 
non .può non preoccu pare pe r il fu· 
turo . Adesso, sopratt utto al Ciocco ed 
al Colli ne d i Romagna, nu mericamen
te parl a ndo la sit uazio ne si è no rma
lizzata tornando grosso modo a," ".
lori abitual i ma c i so no st ate anche 
ga re con qualcosa co me il tren ta per 
cen to in meno d i centododic isti . Di re 
che il T rofeo gemello (di gruppo ! 
Fia t-Ali ta lia ha contribuito a tu t to . 
~u es to " . fi n t roppo facile, ovv ,,' 
com'" che di ve rsi potenz:ali anima· 
tori han no o p ta to p~r la 50l u7ion: 
più « nuova » . Poss i b il~ poi che u n' 
innegabi le sa turazione del mercato .. 
pilot i ab b ia fat to il restU . Nel 'ì7 
c'era la certèzza d i en t rare in orb ita , 
vi ncendo il T rofeo. E Bettega e Fu
saro sono lì a dimos trare che no n 
era no solo p romesse fat ue. Ne l '78 s i 
sape va che qualcosa p~ r i p rim i d el · 
la classe ci sarehbe st aro e di fatti " 
fine srJgione è arr iva io il progr3rn mJ
Stra tos per r ah rizi o Tahaton ed il p ru· 
gramma-Ritmo per Capone. \Il;,- ri e c.,
tln L Ma posto per tutt i no n ce ne 
può e,sere (a nche se ch i va ;\Va n t , 
si spera - ci sarà sem pre I pe r cui 
la me nr .,li tà d ei pil o ti d ell.l scuo la 
mo noma rca ha sub ito un c~rro muta
me nto . Allora il rall)'s ta tipo di ve n[ .1 
Co melli che fa il T fOfeo « perché mi 
pi ace corre re e co n le 112 mi d ive rto. 
ho la poss ibili tà d i lotta re pe r q ual. 
cosa d i pi ù stimulante di U Il .-l vittoria 
O di un p iazzame nro d i d ,l,se, scma 
spendere u na fort una e ,cnza san ili · 
C"3 re troppo tc:mpo del mi\.) 1.1voro)J 
piurtos to che un Ca an~ ad es,' mp'f' 
che no n ha mai nascos to " ness uno 
d i esse rs i hl nci ato nell' a v vcntur~l Uhl . 

bianchi per d ive n tare il p iù in f,etr a 
pos~ ib i le un professioni sta de! ral !ics. 

Il che non vuoi allatt o di re che il 
rana si a cala to , sop rattu t to al vertice . 

Lo di mostra proprio C..o me lli, vete· 
rana m.llgrado l'e tà. Il vincito re della 
gara co mpleme ntare (ii -+ Hèl;ioni) do 
po se i pro ve è terzo!.! l 'a n no SCO rSO 

in ques ta stessa epoca e ra secondo 
se pa rato d a un pun to virgola due d,ti 
leader che e ra Mirri . Prop rio ne i di
stacch i (d i classi iica ) vic ne fuori li n 'a 1
t ra dispa rità ri spe t to ad un anno fa. 

Dopo le stesse sei gare nel '78 il di 
stacco fra Mi rt i e Bovati. che co n 
Simontacchi d ivideva la d eci ma posi · 
zione era d i 24,2 pu nti ed i p ri mi 
qua ttro st3\' ano rurti ragg ru ppa ti nel· 
lo spaz io luper ridotto d i tre pun t i 
e due . Q uest'anno ci sono 65 pu n t i 
fr a i due d i testa , .Cunico e V itta · 
d in i, ed il dec imo , Z ini c Cç ne sono 
36,4 a se para re i primi q uat tro. 

·Al di là di tutte ques te considera · 
zioni restano comunque dell e cose 
molto belle . 'La co nfe rma d el giova
n iss imo Cun ico, pe r dirne una . Il p ri
mo d e i non p romossi ddla seco nda 
edizione ha co nferm ato ·tutto il gran 
t e ne che si diceva d i lui. n 'ruolino 
dd giovani ssimo viq,nti no . .fa dice. 
lunga: cinque partecipazioni, un rit iro 
all 'Elba ma qua t tro vitto rie all a gran
de (per come si può vincere alla gran· 

Non tutte le' ciambelle ; iescono col buco. So pra il pur espertissimo Gianmarini si m ette la sua 'Al12 in testa al· 
l'Elba. So t to comunque lo imita un altro protagonista d ell a stagione: Vittadini e sarà la sola volta cne non arriverà 

d e nel T rofeo ... ). Un anda re , il suo. 
: he lo ha lanciato al coma ndo in con
do minio co n Vit tad ini che però i suoi 
Ott~nta pu nt i li ha mess i insieme co n 
cinljuc risultati il peggio re d ei q uali 
~ suto il t"t'lO pos to al Ciocco . Pcr 
il re t tre second i post i in Cos ta 
Smeralda, al -I Regio ni, ed a Fodì 
e il pr imo pOSto all 'E lba . Come C ,
ni co . Vinad in i s ta facen do qudlo che 
face va nei dodici mesi precede nti so lo 
ch" oro ha trovato il mod o di tenere 
le ruo te pe r terra e no n s i limit a pi il 
a fure ,empo ni e .. . voli. I nsom ma è 
un altro d a tenere a mente. un alt ro 
p ron tO a Ingrossare il gru ppo di d ri
ver lanci J ti da l T rofeo . D ifficile pce

verle re pe r lu i il successo fi nale con· 
tro Cuni o se q ues t'ultimo no n sa rà 
'lnenra f('r mato come gli è uccesso 
al -I Rcpioni na im peg ni grigio· e rdi 
m.l C t[n ch" alrte occasion i pc r fa rsi 
\'ednc ne ;w rit. Un alt ro eh pu r con
r;n ll :1 ndo .:t correr pocn SCgUI t.l tI 

br-i " cd~rc é Pelli , terzo in sta 
Sm"r,l ldJ r efZO un OLI aI Colline 
di Roma~n .l con li I Cianc i he rie
sce J, conservare tu tto l'e n tusi asmo dei 
tempi in cu i le~ge\la le no te a Ferraris 
~ ll l b F" lvj;1 gr. 3. Con du e risultat i 
,0 I ,l m ~n te Pell i è o tta vo , no n ma le 
, 'ero ? 

Dova n ti " !ui vecchie co nosce nze 
:t )m\,' Ci .\ m .:HI I chl' al (erzo anno 

lIrilJla ttÒri del campionato.A 112. Oul è con Rolando 
• cerca , ln tutti . I modi di volare. ma non cl riesce... 

s[a trovando la sua stag ione mìg liore, 
,:ome Ci not w , Caneva e Pero na sc
guit issimo com~ sempre da u n padre 
che definire appass io na: o io poco. 

Restano è vero pu r semp re c inq ue 
prove a l!~ concl usione ,Id terzo anno 
d i vi ta dci T rofeo . una ddle q ua li 
- il G iro d' I tal ia - co mplementare 
e 4uind i a coeffic:entt 1.2 come il 
-I Regioni. Ecco che teoricu menre c'è 
llbbastJ oz:.l tempo perché venga fuori 
l'esord ie nte-monstre al lora.. . 

,'vIa quesra è u na possib ilità se no n 
un p io des ide riO so ltan to. P e rché la 
scossa è più r3gi onevo l ~ aspe tt;'\rsel3 
I\,nno ventu ro . O ltre alla volo ntà dc· 
!lli interesso t i a prosegu ire u na ' ni · 
!. ia ti\!a che comunq ue è rata ed è am
pi[lmenre posi riva infatt i c'è anc he 
1.1 vola nt} d ei responsabi li del Tro feo 
" csso di ri vital izzarlo ne1l'80. Così 
già si pari a di nUOVè inizi ative per la 
pross ima stagione in cui ci sa r:l l' inc
" itabile rin novam ento d el parco-mac
chi ne co n l' immissione dell a nUOva 
ve rsione !\barth di fresca p rese nta
~ i o ne. G li in tend ime nti so no q uel li 
d i rivalut are il mo n te premi pe r ade
guarlo a quello d el Campio natu Fia t
Ali,alia ed anche u n fun e scontO di 
acq uis to su i meni è dato per c'-' n o. 
Paradossal ml'nk po i una grossa mano 
al ril ancio del T rofeo po treb be arr i
vare d alt'estern o d ei Gru p po . Se q ual
che altra Casa d avve ro (come pare ) si 
Impegnerà negl i" inte rnazio nali ~ ita· 
li ani au tomaticame nte o quasi gli sboc· 
ch i per i laureati d alla scuola d e i 112 
au mente ranno. E tutto sommato ve
der p rogredire nella gerarchia d ei va
lo ri quanti .più pilo ti possibili rest a 
la miglio r rr.edicina per tutti i tipi 
di gare monomarca. 

Guido Rancati 
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OPINIONI A CONFRONTO DOPO 3 
ANNI DI TROFEO - AUTOBIANCHI 

CUNICO

• 

g l dell'ex 

L'opinione e comune, inutile cercare di mescolare le carte. Tre anni 

dOpo tutti la pensano alla stessa maniera, l'inchiesta è priva di succo 
divertente. Cunico, il « baby-terribile >l, è la sola realtà del Trofeo A 112 
nel suo anno meno appariscen te, non meno valido. La superiorità netta 
messa in mostra dal pilota del Jolly Club è ammessa da tutti. L'« ex II 

colpisce ancora. Nel '77 Bettega non era certo un pilota di primo polo 
(e cosi i suoi principali avve rsar i), nel '78 TabatOn era già \L'l ottimo 
« ex II del Trofeo '77; quest'anno Cunico rispetta il copIOne. Ma a suo 
vantaggio aggiunge che lui. già al debutto, era già un vincente . Lo era 
già al San Martino del '77 quando Presotto rimase impressionato nel 
vederlo passare con un'Ascona vetusta e trovata chissà come per il primo 
assaggio, lo era soprattutto già lo scorso anno al debutto A 112 in Sicilia. 
Chi e ostinatamente alla ricerca dell'erede del Drago può già farci \L'l 

pensierino. La realtà è comunque che il suo nome è il motivo dominante 
de lla mini-inchiesta che proponiamo nelle righe che seguono . Tutti gli 
interrogati non sono andati oltre gli elogi alle sue qualità . Complimenti' 
Ma questo appare a prima vista il iimite del Trofeo '79. Il bravissimo è 
solo, forse è anche t riste. Forse a fine stagione diventerà anche «pové rino>). 

Dietro ci sono tu t ti gli altri, oscuri operai del volant.e che sarebbero 
qua:cuno senza di lui. Non facciamoci il fegato amaro. E sistono anche 
loro e c'è da scommetterei che buttati su qualsiasi altra vettura faranno 
la loro grossa figura. Quest'anno pagano solo lo scotto di esse re un po' 
meno bravi dei bravissimi che li hanno preceduti. Capita anche agli esam i 
quando uno più che preparato si presenta dopo una serie di «sapientonill, 
diventando discreto quando :lella classe degli asini sarebbe sta.to un 
({ mostro >). 

I nostri integgorati in ogni caso lo sanno. Ma il loro giudizio E1 ovvia.
mente condizionato da quello che è ancora nei loro occhi e nei loro ri 
co rdi. Ed è in questa ottica che vanno lette le risposte alla domanda posta' Tra le posizioni meno comode in cui può trQvars l un concorrente del Trofeo 
ad ognuno: «Come gIudicate il camplomlto 'i9'?_. A 112 c'è anche questa_ Protagonisti dell'impresa Glorioso con la Kumell i 

GIULIO PE SI LUIGI T BATON bahJ lmnnl: forse Vituò in l che: fa bt::n DANIELE CA.MERANA 
.5i'cnut: per il fu turo anche se per ON 

Per due anni .... ponsabile del Trofeo, Factotum della Scuderia G rifone·Sia, - ì:. u n,l -p.mTl J l O BO. D'Jlt ronut:: na tuLde Responsabile diretto del 1'rofeo AUlobi un · 
qu e-I;l'anno tra i responsabili di tutta l' Presidf!n tc della Soltoco mmissione: Com ,ht ,iJ (o,i pC",h. non è che tuni gl i chi ed ex-ottimo pilota A 112 ne! '7H 
attività clienti della Fj;j[, pe tizioni Diverse. .Inni dt:bbanu no!ccre gross i talent i. NI!I 

7ì ci (u nd T rofeo un grosso riversa· VeJ iaIno t'cr cominciare un po' di d 
L:l cJrJ ttt ri51ic3 princi piÙe <leI Troieo Di i che il Trofeo è sempre molto mento Il i cncrgic: , pilot i alla rice rca d i fre. Q uest 'anno la panecipaz ione ml!di.J 

'79 i: la minor , fflutnz.. Q ue,ro può "dlido. ~on è però ;, iù lo , 1<.,0 ùel e mclte:!Ioi in luce . L'anno scorso è s tato è Cil lu ta del 19,50"u con queSte cifre por 
a\' ~r f.lVOt : to la minor blHllgJia :1 [Uno p35Sa te ed:;:ion i. Il solo t'X rimasto (c: Il momento dei « gjovanissimi » . Quest' 2i. li: Sicil ia - 27 ,"" . S" Jegna - 35"'>. 
\' .,"IJggio di Cunico eh. " un bel ~almo p<r ex sj intende del grup po d i quelli anno u na n3t [alt; stas i con r ecceziune E!bJ --42% . -t Rcgiuni - 8% , Cioc () 
sopn ~ li alui . E' bene però tl i,e che cnn unii ma rcia in p iù ) é. Cunico . Lo si Cunic In ogni c,.o Il livello è sempre - lO'Iù , Foril T 6.7&0 . Quindi si vede 
drel iO c..Ii lUI la baHllgl: J ~ g.r0$~;l per capi Ce c:onfl onlanJo tempi t: disr'3cch~ . :superiore e lo si CJP:scc nmnndo COme che J opo il preoccupantI'; iniz io c 'è St.1 

le posizion i di rinc.lzo. Peccato che in Dall'incenezza fino ll 'u ltimu man o si l: pu r cerr i (( lnli mi " comI,;: D,d b. Poz:za o o un netto ri sve-gJio. Anche se c' ~ menu 
rtdmi iv a i luttO si:s un po' meno S~ t · pJs5ati aita CcrttU l che a vincerl:. s!l. rJ Del ZOl?JlO fucci Jno ,o:n prc tem ~ i che l"lI 3 il li veUo è molto buono cd ilncr.. · 
t-:tcobr~ , Vorrei Jj rc però che:: ho l'im  5010 c ic:mpre Cunico . on mi "5crnhu nel Trofeo nOn VJnno ,.1 Ji l. ddh J e· i tempi lo testimon iano . A Foril ,i è: 
f' <siùnt: eh:.: i 'i [ i ,1 r iJe~ tanJl) 1 ' :nlC'Tes~t". 1:juindi che ci sia nessu no nuov 311::J r ~ · cima posi zione in ogn i pro va. v·,JggLno più fone d lc nel '7B . Mi scm· 

( LE CLASSIFICHE A CONFRONTO ---------------------------, 
(dopo 6 prOl'd 

1977 '/, 1977 1. 1978 1979 
1 BETTEGA 240 1 ~ETTEGA 74 1 MIRRI 44,2 CUNICO 80 
2 PElGANTA 141 2 TURETTA 47 2 COMElLi 43 VITTADINI 80 
3_ TABATON 125 3 PELGANTA 42 CAPONE 43 3 COMElLi 64 
4 TURETTA 120 4 TABATON 35 4 TABATON 41 4 GIANMARINI 43,6 
5 COMELLI 94 5 COMElLi 30 5 GUGGIARI 37 5 CINOTTO 30 
6 GUIZZARDI 82 GUIZZARDI 30 6 CARINI 34 6 CANEVA 2(,6 
7 OPIZZI 58 7 FUSARO 24,8 7 CUNICO 27 7 PERONA 26 
8 FUSARO 56 8 OPIZZI 19,2 8 RABINO 20,4 8 PELLI 24 

GASOLE 56 9 TORRIANI 17,2 9 BOVATI 2Q 9 PERAZZI 22,4 
10 BALDAN 48 10 ORlANDINI 17 SIMONTACCHI 20 10 ZINI 15 
11 « CAMAlEO » 38 11 GASOlE 15,6 11 CERRONE 17 11 FAGGIO 14,2 
12 OHlANDINI 36 12 BALDAN 14,4 12 DEL PRETE 16 12 DEL PRETE 14 
13 TORRIANI 34 13 • CAMALEO • 14 GIANMARINI 16 13 PEDRETTI 10 
14 RIGANTI 32 TORCHIO 14 14 PELli 15 BOZZI 10 
15 TORCHIO • 26 
• ufficiale con I coeffIcienti 

15 BONI 
• (col regolamento '78 e '79) 

10 15 PE~SICO 13,6 15 PERUGIA 6,4 

\.. ) 



Crisi o non crisi?45 
hr" che la di fkrenza stia ncl fatto che 
"-lUéSl '<II'I ho ì: ca.mbiato per quasi rutti il 
moJo di correre. Sono praticamente tutti 
(meno Cunico) "iloti «alla Mi"i ». Gen
le: cioè che non corre per diventare Pro
fess ionista del volante , ma per il piacere 
~Ii ~areggi are. per divertimento. 

CLAUDIO BORTOLETTO 

Direlloro .portivo del JolIy Club 

Un campi()nato seni:.a sloria con la supe
,iorità schiacciante di Cubico (che 01
Ireturto è un vero professionista: va un 
po' forte al,l'inizio iloi -gioca al gatto 
col topo con gli avversari) e i migliora
menti di Vittadini . Altri piloti non ne 
vedo, mentre C un ico, vor rei ribadire mi 
5~ mbrJ all 'altezza dei migliori degli' an
ni p;ls5J ti. Se non fosse per lui il livello 
sarebbe davvero 'iCaduto. 

NICOLA ALBANESE 

Preparatore. Tra J'alrro ha curato le vet
IUre di Beucga e Tabaton che hanno 
vi nto le prime due edizioni del Trofeo, 

E' sempre un c1 mpionat i nter~ssante . 
m:1 q uCS[ 'anno c'e SUHa mt.!'J'w battagli..J 
r quindi hà perso indubb larn e.n tc. mor· 
Jen te. II '010 Cunico e d i ro.Sa C'I. tura 
.,1 c-nnlrar;n ~k· i "CHr- ·cH !l l I..-hl: si .scont ril -

Si impenna Zini, ma dopo la Sicilia 
i risultati si fanno attendere... 

';Jno ncllc o::Jizion ; ~as.s~He. At! ogni mQ
kl ~ n~HurJl(."' , non c: pU1'" ono t: sscrc 

umrion ì ut;:n i an no cJ in due ed izion i 
.Ii buuni nt: sono spari li ovv iJmen te 
ta nti . Credo che per un po ' bìs<lj,tner3 ,\ \'C:

:,e pazienzJ , poi [orneran no ~d tr i I..dent r. 

MA RO OCEN TINI 

PreparatorI! . Ha curalo in passa ro le vet 
ture di Fusaro e di Mirri ed ora qudla 
di Cunico, 

Per mc: il Trofeo è multo sc;.lcluro e: 
'4UCSI0 anche per di~intcres~ (,; un ;'lO ' d i 
'mci , sump.t t:' promOtori c:om n rl.'.~i. Cu· 
.1lullq ue c'e Jnche: UnJ r:tg ione : ...; .1 1\"0 due 
1.1 trt: pilmi ld mussimo nun è pi ù 1.1: 
..;( , ·S:l. cos~ cn<: in paSSlllO c le )odd ì;,f.1
, ioni q UlIld, jC.l r.ieli!,giano. [ nomi de. 
mi ~li or: sc.mo no t i , i ~Oli li: ( unt( . Vit 
jdJ ini , Pell~ , Comdli . R i ~ui1rJ tI J,gli .l itri 
!~nf'l ho ;1n<:orJ ~ ' i!l!O r :~uh .ll i di un mi 

Nelle gare plU dure Perona /ia per. 
ora dato il meglio come risilltati 

Brillante imzlO anche per Cinotto 
poi un po' ca lato di tono e di punti 

nimo rilievo. Mi sembra invece otdmo 
Cunico, un pilota che non astante la gio
vane età non sbatte mai. non rov:na Ja 
macch ina. Con un b ricio lo di esperienza 
in pi ù ;>t nso sia il migl iore di tutti in 
Jssolutr1, Berreg.:t e Fu stl ro compresi. 

PIGl COMELLl 

Pilota . H a corso da protagonista in tu U e 
e tre le edizi on i del Trofeo 

lo vado semp re :11 m"ssi mo, Come negl i 
dnni pass:ui e for~ più fort<: , quindi il 
li vel lo al vt:rtlc:e non è asso lu ramenre 
amb i:lto . Ceno, Cl sono mt:no avvcrsdri . 

anr i opo di mc c'e proprio j I vuoto , t 

questo lo si vede "nche da lla mancanza Ji 
exp uits is.olat i come a'l \:enivano negl i J,n 
n; ~n.iSd.t i . Fon:e tra le cause di un a 
cena crisi ci sono 18 Grifone che ha un 
('H' muH..Ho l ' impegno dopo g i sfurzi 
do! pa-',Jto I lul!;- c: un che peos., '010 
;1 Cun ku r.: tutti "Ii .lIlrl he vJnno un 

o ' a.1 nsp3rmtO ~ ~on v~nure J a lb. pre 
parJ/l o nC' [ r np;JQ 1.lr[l~ I .tfHl!e. 

Pìlo[a, Pro l.agonis I3 de.Ila prima edizione 
d el Trofeo , Campione Ml tropa '78. 

Skurdmeote il livd lo i: Icg;;crmcnto 
SC':10utQ . .-\ pa.rtC C il i n<.m vedo pro 
prio Jltri !le nun VittJdin i che: pur non 
C$!i'WI,!o un c.lmpione t: comunque un 
huon p i l~ ' J Pon o ch. i T rofeo) su, 
p ·ro !!"'n..l" ilO 1'0 ' J ' j nrer-è::'Sè pe r I., dif · 
nC(~[c J dJ ~r{'\1IR d~)C("hl per I ftHUr(l . 

Dopo il Ciocco Caneva era molto at
teso. Qui è impegnato al 4 Regioni 

PI ETRO M IRRl 

Pilota. Tra i prolDgonisti deJla stagio, 
ne '78. 

l'vii pare ci sia meno lOtta! Jn%i "Scn,-à 
uubh io è così. Cunico i! un po' so lo 
perché· gli altri, che pur vanno forte, 
non sono mini mamente al suo livello . 
j)'"lt ronde è bene ricorda re che Cunico 
l'fa g:à tra i più forti Iù scorso anno e 
se addi rittura avesse vinto .lui il cam;>io
nato nessuno avrebbe potuto ridire n ien 
te perché, per mc, ' cra già in cond jzioni 
dì farcela pur con la concorrenza deci
samente più agguerrita. i'lti sembra poi 
cht.' la crisi non sia "poi tanto c:videntc. 
Ci sono ancora molti iscritti e se non 
ci sono grosse novità può essere anche 
un casu. I br:.l:vi ci sono però .ln('he: 
adesso. 
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PER AUTORADIO E GIRANASTRI 
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