
n no,lfu ríngíova,nísee eorr l'A772
Tenuto a battésimo da un

gruppo di giornalisii (nei pan.
ni insoliti di speriqolati, ma
non troppo, piloti da: raì{ièS}
sulla pista ghiacciata di Serre
Chevalier, lJ 2" Campionato
Autobianchi A 112 Abarth ?0
IP-pnelude oggi i,I
eaolùdo+ Srile -shar

Piacentine (21.23 luglio). In-
fine le u'ltjme quattro gare:
Colline Iìomagnole ($6 agosto)
S. Martino di Castrozza (1-3
seltembre), Coppa Liburna
(16-17 setternrbre). La <r com-
plementaren dà appuntamento
al rally di Sanrerno (4-7 otio
bre). 6

,I PRE[\41 - Gldbalmenfe
assommano a circa 95 milioni.
Ogni gara mette a disposizio-
ne 4.400.000 lire sosi suddi-
visi: verranno premiati i pri-
rni venti classificati ed inol-
tre i rprimi tre equipaggi n un-
der 28 D ed. d prirni tre d€rlla

classifica fe,mminile. ALI ter-
mine di ogni girone inoltre
saranno stilate classifiche di
merito per le quali sono pre-
visti premi in denaro per i
prirni cinque classificati (1 mi
lione 500 mila); i primi cin-
que < under 23 u (un milione)
ed i primi cinque equipaggi
femminili (un milione).

tA MAC,OININA ED I[, KIT
- La nuova A 112 Abarlh ral-
ly si presenta scattanle, assaÍ
a.ffidabitre su o,gni tracciato,
oon una guida. tulfo sommeto
anche divertente. Il Kit mes
so a disposizione dei parteci'

panti al campionato viene ce.
duto sI pte??o K politico ', di
3tD miia lire (costo effetti
vo: 900 mila) ed è composto
da una rollcage lgabbla in-
terna completa di rollbar),
impiarto di estinzione auto
raEÉcri, eintr.pe di

due fari supplementari. Ed an-
cora due serie di candele Ma-
relli, 10 l<g. di Oliofiat VS
corsa, ed un casco integrale
lgnifi.rgo Saprc,o. Va poi ram-
.tn€ntato che la Kléber (an-
oh'essa qionsorizzatrice con le
ditte prima accennate del cam-
pionato) c,oneede l'acquisto
d€i prjm.i due trerii".éi gom-
me da îalÌly con 1o sconto
del 00 per cento, per il l0
per cento viene effettualo sui
succ€ssivi acquishi. Comples-
sivamente si può dire ehe una
A 112 r,pronta p€r correre )
viene a pesare sul biiancio dj
un pilota intorno ai 5 milíonj
(4.035.800 la vettura chiavl in
mano, un milione la prepa-
razione) gran.parte dei quali
- s€ non proprio tutti -' re-
cu,perabiù attraverso glj spon-
sor clre, da come a.bbiamo
potulo notare a Serre Cheva-
lier sulle tute e sulle v€tture
dei piloti, non mancano.

Dopo i Bettega ed i Fusaro
(primo e secondo) nell'edizio
ne d'awio della nuova formu.
la, iI campionato A 112 Auto-
bianchi 70 HIP sapra sforna.re
altri ca.rnpjoni? La speranza è
molta, anche perch,iè parec-
chia gente eon valide creden-
zialí sta scalpitando nei ran-
ghi d€I nuovo campionaio

A CURA DI
FBANCO COLOMBO
e GIOVANNI BERGESE

tutte Iè

Iia. Sono trenlasette gti equi-
paggi ohe da ierflsi dArìn€'bat-
taglia nella rTarga Floriol ed
il massiccio numero di adesio-
ni sta a coniermare @me la
competizione nata lo scorso
9rìnq, per aprire le p,orfe ed i
segreti del rallismo ai giova-
!ri, stia dilatand.o i propri con-
fini oltre il. piir roseo oLtismo.
I 117 equipaggi che hanno ga-
xeggiato nel '77 in 15 gare di
oltre 6000 chilometri per tut-
ta l'Italia, sono drunque desti-
nati ad aumentare nella nuova
edizlone di un campionato eti-
chettato < giovani rl. L'edizione
non si discosta di molto al[a
precedente anche s€ - sulla
scorfa dell'esperienza acquisita
- Ia Lancia ha atluato alcune
rnodiflche che dovrebbero con-
sentjre rm miglior inserjmento
dei pilotí nel tessuto stesso
defila formula ed aI tempo
stesso perrn€ttere una più iar-
ga partecipazione. La prima
novita organizzativa consiste
neí gironi: saranno tre di tre
rall.ies ciascrmo piir'd,ue gare
complementari, 11 primo rag-
gruppam€nto comprende í tre
rallies delle Isole (Sicilia, che
si aonclud€ oggi; Costa Srn€-
ralda 13-15 apri-le; E ba 46
maggio). Per questo girone è
previsto qualle gara co,rnple-
mentare il RaUy delle ( 4 R€ts
g,ionir. Il seoondo gjrone si
svilupperà attraverso i ralliès
dal cargano @4 giugno),
Cioooo (1?-18 giugno) e Vaili
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