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Guardate quanti 
campioni in gara! 

BLOCCATE LE FORD UFFICIAli DAGLI SCIOPERI 

WAlJDEGAARD E SOCI CON VETIVRE PRIVATE 


ALEN -STRATOS! 

(ma quel forfait 131...) 


1 WaldegUl'cI'T1Ior ...HUI Ford éscort RS 
2 Blamqvlst-Syh... SaOO Turbo 
l Alen-Klvlmakl lancia Stratos 
4 Mlkkola-Hertz fard E~ort HS 
:; Rohrl-Gelsrdorfer Flat 131 Abarth 
6 Vatanen-Bryant Ford Escort 'RS 
T Pond-GaUagher Trlumph TR7 VB 
I Eklund-Cedebe/'l Saab Turbo 
9 Clark-WlIson Ford Escort RS 

10 'Munari-Sodano Lancia Stratos 
11 Alrlkkal.Nlcholaon Vauxhall Chavette 
12 Brooke..Tucker Ford Escort RS 
14 Oanlelsaon-de Jont Opel Kadett GTE 
15 lIrmplnen-Broad Trlumph TR7 V8 
16 Nicola..Laveme ford Escort RS 
1 T Kullang-BergluM Opel KadettGTE 

,Oli Iscrlttl1 Meno del solito para· 
gpnatl ai:t1 anni passati; questa vol·t. non si è raggiuntO il numero 
massimo degi! Iscritti e tenendo 
pr,esente I ritiri all'ultimo minuto, 
probabilmente 175 vetture prende
rafl1lO il via, ma senza una reale 
perdita per quanto riguarda la qua· 
lttt.. SI tratta sempre del rally che 
lAinaggior parte del tearns desidera 
veramente vincere. 

MOLTO INTERESSE 

PER I • LEONI IO A 112 


Forse nessuno più della Ford, do· 
ve in questo momento tutto ciò che 
potrebbè aumentare il morale po· 
trebbe essere ben accetto. Ma il 
fatto che i loro teams u.fIìcial1, co· 
me tali, _non dlsputeranno la gara 
deve per torza dImlnu1re le lQro 
possibilità. Hanno Il lasciato liberi» 
I loro piloti per I team Indipen· 
denti a1Dllati alla casa, e piloteran· 
no macchine che portano i normali 
colori del .iora sponsors, uno sfor· 
zo coordinato dal DS Ford, Peter 
Ashcrolt. Quanto ai tearns Thomas, 
Haynes e Sutton, le loro macchine 
potrebbero "essere appena al di sot· 
to al livelli delle macchine del tut· 
to ulllc1alf.'" cori o-l'ostacolo In più 
che la maccl\ina , di Slitton per 
Mikkola e a. -ti specifiche per asfal· 
to ». L'abbasSllTl1ento del livelli po·
trebbe essere - minimo, sebbene i 
meccanlcl uftlclall Ford avrebbero 
potuto essere utili nella 'preparazio
ne delle vetture -(volevano Igno· 
rare lo M:iopero, ma Stuart Turner 
riteneva che costitulrebbe un brut· 
to precedente se non si tossero 
uniti agli altri lavoratori -_ Fard in 
sciopero!). ma questo- piccola: pun· 
to significa un grosso handlCap per 
Waldegaard, Miklrola, , Vatanen, 
Brookes e Clark. _-_._ 

Slè un po' sorpresi che la parte
cipaslone della Flat/Lancia sia nu· 
merlcamente cosi ridotta. ma il 
campionato e già loro e uno storzo 
più eoncenttato potrebbe essere più 
remunerativo che la partecipazione 
d.! un esercito. Alen. al volante di 
una Strato! è. come abbiamo gi!l 
detto. Il favorito alla vittoria, ma 
Munarl in qualche modo non è 
mal veramente rluscl-to ad imporsi 
In questa gara brltllmllca. Rohrl. 
con la solitaria 131, potrebbe sali· 
re l'ordine durante I cinque giorni 
del rally, e ha In questo modo l' 
occasione di superare i suoi pro·
bleml duplici (per questo tipo di 
rally), quello della macchina tropo 
po grande e Il fatto che l'el'fettiva 
utilizzazione dei giri del suo motore 
è piuttosto ristretta. 

Si è anche un po' sorpresl che la 
Flat Enlland 131 non sia stata 
Iscritta e questo tatto ha tatto na· 
scere le Ipotesi che forse non si 
vedrà più questa macchina In tu· 

tima prova del 
ta dalla Mrc"lde. de Blrllllngham a IlrlRingham di do_nl~a 19 

turo. Poi. per trovare un'altra Flat. 
bisogna scendere fino al numero 
71. SI tratta d.! una 131 ~. l pio 
lotata da Jack Tordoff. nel passato 
pilota Saab. Porsehe ecc., Il quale 
torna al RAC Il soltanto per un po' 
dl elivertiInento Il. Speriamo che <l!1' 
che i tre piloti successivi sull'elen· 
co degU Iscritti si divertano, in oc· 
caslone del loro debutto nei rall!es 
cosi come vengono praticati in 
questa Isola: Mlrrl, Tabaton e Ca· 
pone, che sono iscritti ufficia:lmente 
dalla Lancia SpA al volante di tre 
A112. 

18 NAZIONI 
ALLA PARTENZA 

Il RAC ritiene ovviamente che il 
fatto di stare Insieme porti a rapo 
porti amichevoli, perché, ad inca· 
minciare con Il numero 118, c'è 
un blocco di sei equipaggi giappo· 
nesi (con quattro Toyota. una Dat
sun e una E5COrt RS 1800), Impe
gni giapponesi più seri figurano 
tra I primi trenta sotto torma di due 

MOFFAT(-'" ," \ 
- gomenlc. l' rtONmb... 

-  luMdl 20 / M.rt-.ll 21 
22 / Glo • .o1 D 

TEESS10E'

AIRPORT '~OUVEAS MOUNT, 
I 

/FINNINGLEY 

QULTON PARK I 
'\ ,,"ONINGTON 

. ...... \ // -

:BURWARTONAr·.BIRMtNGHAM 
• #f 
: .......... BEWOlEY 

WELLS 
LLANORINOOO 

18 Sclater·Holm.. 
19 -o.wson-Gormley 
20 'Buffum..lrown 
21 XX 
22 Tberle",Vlal 
23 Taylor-Short 
24 Hauglancl-Grindrod 
25 Asterhag-Gullberg 
26 McRae-Mulr 
2T Eismore-Harroid 
28 WillOn-Palmer 
29 PltkaneNensn 
30 CoIsoul-Lopes 
T2 Mirrl-Lapp. 
73 Tllbaton.ROQano 
7'4 Capone-Ol Noto 

Vauxhall Chevette 
IDatsun Vlolet 
Ford Escort RS 

Toyota Cellc!! 
Ford Escoit RS 
Trlumph TR7 va 
Toyota Cellca 
Vauxhail Chevette 
Ford Escort RS 
Ford Escort RS 
Datsun Vlolet 
Opel 'Kadett GTE 
A 112 70 HP 
,A 112 70 HP 
A 112 70 HP 

Mondiale Marche Rallie._A destra, la pian· 
Giorno per giorno, I percorsi di massima del "ally RAC, ul

Toyou (Therier e Asterhag) e due 
Datsun (Dawson e 'Pitkanen). 

Nessuno conosce le esatte qua· 
lItà della Saab Turbo, ma se cl 
saranno neve e ghiaccio, allora 
Blomqvlst e Eklund dovranno es· 
sere considerati potenzian vincitori 
con le loro vetture uftlelall. 

Una Trlumph TR7 a motore V8 
mostra le caratteristiche di una 
buona macchina per rally su astalto, 
e questo sorprende essendo stata 
sviluppata per l'uso primario in 
un Paese dove I rallies su terra 
sono la nonna! CI si potrebbe a· 
spettare, quindi, di vedere quelle 
macchine, col -loro nuovi colori 
'Brithlsb Alrways. in primo piano 
nella prima giornata, ma più indie· 
tra poi. Sarà interessante vedere 
come Lampinen e Haugland affron· 
teranno l'Indubbia potenza del VS. 
Voci dicono che si siano divertiti 
lnunensamente durante le recenti 
prove. 

La. Vauxhall sta ancora lottando 
per riprendersi dalla battuta d'a-r· 
resto portoghese. quando Il loro 
motore è stato decretato tuori lego 

ge, ma torse questo non va preso 
troppo alla leggera. Lo stesso vale 
per la OpeJ, sebbene sia possibile
che ci si interessi di più della Ka· 
dett gr. 1 eli Culceth, che ha. vinto 
il gruppo in ogni gara a cul ha 
parteCipato quest'anno. a spese di 
Danlelsson e Kullang, al volante di 
macchine che potrebbero anche bat· 
tersi per l'assoluto. 

Ci sono anche dei teams ufficiali 
Skoda -Il Wartburr:. Il primo con 
coupè leggeri, il secondo con mo· 
delli 353, messe al bando dalla ven· 
dita per l'uso stradale In Inghll· 
terra perché non sono contormi al· 
le norme antl inquinamento. Vitto· 
rle di classe dovrebbero essere 
loro massimi traguard.!. 
-Diciotto nazioni sono 'rappresen· 

tate nell'elenco degli iscritti, In un 
assortimento molto più vario di 
macchine di quanto si veda. di so· 
lito In un rally valevole per Il camo 
pionato mondlale. Auguriamoci che 
sia una bella conclusione per questa 
stagione mondiale. 

Davld Hodges 

i 



ILa spedizIone A-112 

CONTINUAZIONE DA PAG. 41 

:nc speciali, per nlente tipich~ per il RAC 
Clark è part ito con la fdziono d if.tto;a, 
e in Qualche modo ha ingranato la folle 
(o non è riuscito ad ioserire la giusta 
marcia) in una curva \: la vettura ha 
urtato contro un palo di sos t::gno di un 
cancello e si è rovesciatl. Più tardi anche 
Dawson e Ta)'lor hanno urtato contro lo 
stesso palo, m3 le loro macchine sono ar· 
[~ rratc sulle quauro ruo te e t':1tr:unbi han
no potuto continuare la gara . Forse c'e'fa 
qualcosa di vero in ciù che Cbrk ha boro 
bottato più tardi, cosa come 4Ccattiva in
dicazione con le frecce») .{cioè l' indica
zione di dir(!Zione). I danni riportati dal
"Ta- vettura di Clark eroina solo superfi
cial i, ma un3 volTa rirnt:ssa sulle sue ruo
te, il morore non voleva ri par tire, e que
Sto fat tO ha ridotto il numero deHe Ford 
tra i primi dieci arre. Rohrl, a questo 
punto aveva 190" di svamaggio Su Wal
deg. afd e 205" d i v""llIggio su Breok.s . 
Sene: speda!i dopo ìl Jis[:lcCO tra. la E
$COrt di Waldeaaafcl e la 131 eras, 
rido tto • 75 o«:ondi , perché Rohrl efa 
.sta tO pjut osm ve.1~ nelle tre lunghe 
speciali foresta!! di 1ocJenog, di\'cn en 
do, i SOllO le "ffiche di vento e un po' 
di Pio8gia (di soEIO la giorna". gallese 
Jcl RAC è bagna:a ). Il polso di Rohrl 
ali foccva sempre molto mal., m. la 131 
~J in ou ~ma form a. Sebtxne \'.e :1.isse con· 
rrollata la c~.rn.gli.ra dello Sleno ad 
U!1 :l sost l di assislenza d i D uc.k , il diret· 
tOiC tecnico s~mbrll\';] più preoccupato 
delle gomme .lla fumata per la soSta 
no tturna a' Bala, Sembrava che il d i.segno 

8rGokes ha corso con mollo impe· 
gno e nel finale è risalito fino al 3. 
posto con la sua Andrews·Escort 

del bJ tds tr:ula nan stes:s:r: r~pmgend 
mollO bene Il f."go infilato! ! r .• Ho , p •. 

ciJ li , in modo t:de che Rohrl aveva a 
vo.[e l' impre:ssione di correre su siicks. 

A quel puntO, a BaIa, un ,tl tro dei 
primi dieci si ~ ritir:no. Sembrnv a che 
la Tri um j)h di Kaby fosse arriV-BLl in 
buone condizioni ~ ; meccanici inizi3. \'Jno 
il rituale d i pulizia, ma 13 sua squldril 
a\'eva scoperto dt i segni d . un 'immedia ta 
rotturJl del pistone e perciò ta macchi na 
\'~ nlva p:trcheggiar.a dietro " albergo , in 
sHen.zlo. 

Sono stJt.c confermate le nostre im 
p,e«ioni che John T.ylo, andasse fort e 
nelle s~cl ali , dopo che erano ston i risolti 
i prob lem i Ji alimen.tazione, quando t: 
p-llSsam al dedrno pesto . Un ah to pil ol.1 
che 1tiw a fJe:.l~entc mjsliorando le sue 
posizi o. i era Je3n ~Pièrre Nicoì3S con 
J"i Escon , e anche lui dovev:t en trare Il 
far parle del gruppo dei primi Jieci ali" 
inizio dc:lI'ult iml matti nata . C'era voluto 
dd tempo por abi tuarsi· a questo ra lly 
senZ1l t11d:u', ma una volta preu la ma
no , cominciava a diven irsi, e ad occupar· 
, i deg li a<potti più delicati de! l ' .... isten· 
Za alla macchi na, piuttosto che preoccu· 
pan i delle speciali successive. 

La bat tlglia più serra ta si è sviluppata 
t ra Brookcs e Pond per i l quarto posto, 
e Pond colm.ava len ramente il distacco 
nd cO.rso delle ore giornaliere. Duran te 
la noue però doveva aCC Llsare noie ai 
freni, perdendo rerreno. Nel cor~o della 
norte aLcune cose dovevano cambiare, 
sopratrutto per quanro riguardava Rohrl. 
La Fiat ha perso 18 minuti ndia 61. sp~
dalc (Cwmhenog, nOI non è un errore) 
sul pilota più veloce in qucUa specia· 
le, cioè Waldegaard. La 131 h. il con-o 
dotto di alimentazione in gomma c sca-· 
~lie di gomma l'avevano bloccato) e cost 

I tre moschettieri A 112 in 
rioso incrocio : passa Mirri mentre dietro si gira 
Capone. Sopra Tabaton in controsterzo su asfalto 

pIO CHE POSITIVA LA TRASFERTA DELLE AUTOBIANCHI AL RAC 

Contro n tronco • sogni ~i Mirri 
BIRMINGHAi\I - La bella avventura al RAC dei tre Tabaton · ha marciato con lilla ruota anteriore che 
miglior i del Trofeo A 112 '78 si è conclusa meglio pareva staccarsi, ma no:! per questo ha mai ri
dì ogni previsione e nel modo che era quasi lecita sparmiato il mezzo, ed è l'unico torto che gli 
attendersi. si può fare perché per il resto è stato lodevole il 

Capone, Tabaton e Mirri , mol to attesi a questa suo impegno nel continuare anche i;"l condizioni di
prima esperienza erano gia a lla par tenza piutto· sagiate. 
sto combal tuti tra il correre p iu for te per non Mirri infine è stato quello che è arrivato più 
85sere da me~o dei diretti compagni di marca lontano (43 speciali di un RAC con lilla A 112 a fine 

stagione non sono certo poche) e poteva arri~re 
tendendo così le spe ranze dì chi il aveva va u ti 
o il pensare ad arrivare piu lontano possibile at

molLO piu avanti perché la sua vettura era in 
iD. Gran Bretas·na e sopra ttu tto deUa Kleber che condizioni perfette. Peccato che in un rettilineo 
sperava t anto in una loro bella pres tazione. sia uscito dalle rotaie scavate in terra e si sia 

appoggiato ad u:! lungo tronco che costeggiava la I tre pro tagonisti mentan o i complimenti per strada. Questo gli ha fatto da guida portarrdolo que lo che ha:mo fa tto vedere anche se Capone ha cont ro un altro tronco piu grosso che gli ha « sipagato subi to lo scotto di una ve ttura decisa s temato " del tutto la vettura impedendogli dimente troppo stanca per una gara del genere. Do continuare.po sei prove era gia fermo con un semiasse roto Per Mirri c'è stata comunque la soddisfazioto , ma già prima d i p a rt ire si lamentava che la ne di essere arrivato piu lontano oltre che quellasua auto bruciava troppo olio e non era in buone di essere apparso il piu deciso a ben figurare s a· condizioni. crificando tutto a questo fine senza per questo
Il campione del Trofeo, Tabaton è parso inve  essere meno veloce (ma sulla terra si sapeva ) de

ce piuttosto alterno. Entusias ta a tratti del per gli altri. 
corso, era in a ltri momenti p iuttosto abulico e Al di là delle disavventure questa esperienzaco sì il suo co rrere a suo s tesso di re . SI è fermato resterà indimenticabile per il terzetto italiano,dopo 31 prove quando ha veram ente avuta jella anche per i navigatori Genova, Gescon e Lappocen trando l.m concorrente che era uscito di stra che una volta tanto hanno guardato i loro p ilotida ed aveva lasciato la sua au to tropp o in mezzo all'opera senza ta..,ti problemi di leggere le note.al pe rco rso. In quel momento però la sua auto 

Dai loro commenti e da quelli dei piloti si è capitoera alla fi:le. I meccanici, con lodevole impegno, ulteriormente perché questo rally ha tanto succesgliel'avevano gia ricostruita d verse volte cam so. Pare che il divertimento sia inimmaginabile.biando tutto quello che era stato possibile cam

biare tranne che la scatola guida. Per molte ore c. C. 


, 
la berrzir.;\ non poteva rag&iungc:re [Iim· do contro le: noie con 13 ~uarniz;one del O pol d i Dai y. che t.ceva la raccolta per 
~ign [Q di in it!2!onc:. La squadro ha sp:.n to )" !é~ttJ. dei ;,uo moto~ e contro 'inde  :a campag.na anti,cJocro di .Nilsson ~c:r· 
f IfCttura fuori strl1dJ per proc(!c..!C!('e alla bclimenlo dei fron i pouefioti nell' ultima IlC:'.IQ 31 48 . POSto dalLl no tte e con un 
riparazione , ma poi hanno a VUlO delle mu tin::na . Anche Toivone.n .staV:1 dand A.!dle contributo fin~ n7.ilrio , ma poi ci 
d[fficolt per riportariJ. in strlld ... c cio una buona prenazione, al volante di Urul glLlngcvll lu notizia dail'uhima ;speciale 
o ha na(uralmt.nu: messo fuori 3.r ~ì per m.arrhìna eh:: è lu tt':.1lrro cbe mi.oacc:o che: jl suo motore si ~ fuso e p iù tardi 
h ictori3 e alla fIne de.!l..t speciale ~ sa, ma che d.ispone di una cura tlétistica vcniva dfeu iv:1 mente confermIno il suo 
stato d~ss.ifiC 3tO 7J ..t -4 Il d :l Asrerhllg. i on essenziale I queH:1 d i essere f:ll:ile da pio ritiro . 
,en di fano necessario poter di!lpom:: lonue_ Avtva superato i problem i inìzIBli Le Escort al comand.o conclud~vJ.no do
di quest i 4" perché ne la 72 . •pociale Jd la sostituzione de.! cJmb io, conservan vutllI1lemc ali ul d mi chi toml! tiÌ su stra
IG IJ.fy nyJd ) A".rhag è usdto di stro· do d suo nono po3i to l con un comodo da senza di ff icoldt e con sorprc.5ia, am· 
d:l, e 111 ua mJc~hi ll.a i: ~ci\'o!a ta all 'i n· va.ntagg; o ·su Nicol as, che a\·eva anch~ mes$.J (h Pcter Ashcrofr , 5i sono aggiu· 
J.ictro giù ~r un ri pido pt'odio , In dire~ lui i suoi probl~ rn i. con lo. frizione nell ' dicat~ la sett im vittoria con~cutiv a del 
. ione di un fiume. d.ll 'abbandono. Broo ultim.l matt inata e doveva cedere il po RAC Rally. Ma ha anche onestamente 
kes avclJJ n atur~ lment.e già raggiunto SIO a Danicls$On. Dawson v~niv a supe · , mmesso che la Fi.. ha dato loro del 
Rohrl. O" Rohtl si trOvava d 'etro a i3to d.l To1y lor pcr a.ccensioni irregolar i. filo da torcere. Era d isp iaciuto anche per 
Kulh ng, m. molto dis tacC<lto, 550'01" mentre Haughl:md si trova Il in un ri Markku, perché avrebbe potuto ricupe
contro 554 '08". Un di stacco impossibile spettabile 12. posco con la s~onda rllr~ terreno ncI Galles, dove lu i è moltO 
JJ r-ecup~rare , J meno che un a de.ile Triu mph TR7 ancora rima~)t a in corS1, b tavo e aVfobbe dato un bel po ' da loto 
vetrurt davanti a lu i non si fosse trovata sette: posizioni di vanraggio sulla prima rare. 
in d ifficoh à. :.,.·Ia fino al momt:nto in cui Skoda (Kvaizat) del rcam pet cui corre· Ashcrof t ha 10d1to anche i Dealer Teams 
la 131 si è trovata in d iffico ltà di ali va di solito nel passato . che veV3no preparato e assistito le mac 
mentazione tutto faceva credere che que  Culcheth1 in 15. posizione assoluta, si chine, mcntn i meccanici r311y della Ford 
sta \'olta la vittoria ddla Ford pote-va es  di rigeva vtr30 1:1 vittoria in gr. l. L'in erano in sciopero. « So no stati veloci 
sere in pericolo in un ra lly che è ormai cred ibile Panrhcr è riusci ta a salvarsi quanto i meccanici dell,1 Ford nella so
quas i di proprie tà delia marca inglese.. anche durante la notte, passando al 65. stituz.ione dd cam bio, m:1 i meccanici di 

E così scrobravJ essere anche quella posto, ma poi ha dan nt:gGiato la sospen Boreham pOJ-sono éssere orgogliosi del ruO~ 
volta, arr ivari al!!.: fase finale della gara. sione posteriore c diventava sempre più lo cb,· banno suollo nello svil/lppo della 
Mikko.la era' in testa, guidando con pru ovvio che si sarebbe ritirata prima o poi, vetturall . Tra part:ntesi, Ashcroft ha con
dl!nza per concludere iI rally con sei mi invece è stara escl usa dalla classifica pcr fermato che ci sarà un programma rally 
nuti di vantaggio su \X'aldcgaard, il qua  aver superare il tempo massimo. Ford pet il [979, nono,tantc le pesanti 
lc, a sua volra aveva quasi cinque minuri Il battistrad:l dopo la prima speciale l perdite finanziarie dovutlt 3110 sciopero. 
su Brookes con -b terza Escon. Bror Danielsson era all l H. posto nell' 

Pond aveva fatro del suo meglio lottan- ultima mattinata e lO. al rraguardo. La 

http:Mikko.la
http:conclud~vJ.no
http:na(uralmt.nu
http:IlC:'.IQ
http:campag.na
http:c~.rn.gli.ra

