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il ral/y it.liano

Coppa LIBURNA
•

Rllly h,MmazI_l. (coeftlc.nt. 2) •

Così al traguardo
GRUPPO"

,
CI_ 3, L Pregliasco,Relsoli (1) (lan'
eia Strato.) 1.49'58"; 2, SeUosta-Bonde·
..n (2) (lancia Stratos) 1.54'08", 3, Sa·
vary·Cor!ay (5) (PorlChe 934 Turbo) l.
57'2j,"; .. , Chapuls,!lernalConl (8) (por·
oche CI"era) 1.58'45": 5. Cavena.lo
Corti ~12) (Porscha 911) 2.01'09"0, S.
Tripodl·Vecce (16) (Ford C. 3000) 2;17'
52".
cra... 2: 1. Verlnl·Scablnl (3) (Flat 131
Abarth) 1.54'SO": 2. Bonzo·lopes (15)
(Flat 124 Abarth) 2.02'52", 3. P"rl.I-o.
Tololi (22) (flat 124 Ab'rth) 2.08'46";
4. Decè·Lana ,33) (Alpine R.) 2.12'57";
5. l'uccetll·Coltelli {54) ('Fllt 124 Abarth)
2.21'14".
Cl.... 1: l. Marlnarl·Volpl (34) (lancia
HF) 2.13'19", 2. CbJonalnl·Coltem (65)
(Flat 124) 2.29'23",
GRUPPO 3
Cl.... 4: t. Carron·Schaer (4) (Porsche
Carrera) 1.5S'58", 2. Bla.uzzi·Bemasconl
(15) (Porsehe Carre,a) 2.02'34"; 3. Tau·
ler·Sartoretto 1-17) (Porsehe Carrera) 2.
03'20".
Cl.... 3: l. oGlavacchlnl·Taflarl (21)
(Fiat 124 Abarth) 2,07'54", 2, Mlkl Alan·
Tasclni (43) (Flat 124 Abarth) 2,17'33";
3. Stanc8ll'lpìane-$patato (44) (Flat 124 A·
barth) 2.17'41"; 4, Roventlnl·Ma,abottl
(45) (lancia) 2,17'45"; 5. Moltenì·Gaddl
(63) (lancia) 2.27'00",
GRUPPO 2
Cl.... 1: l. Del Seppla·Pagnl (5J) (Fiat
127) 2.20'39", 2. Ugollnl-90rgl (74) [Fiat
127) 2.48'30".
Cl.... 3: I. aalmer·Roethlisbe'ger (23)
(Mini Cooperi 2.09'13"; 2. 'er.zzo.Sgottl
(36) (Velve Oall 2.13'35"; 3. Slsto·Baden·
go (40) (Slmc. Rallr) 2.15'27"; 4. Mon·
tabblo·Motta (BO) (AIf.sud) 2.26'09"; 5.
Manclnl·Tesl (73) (Slmce Rally) 2~44·48".
Cl•••• 4: l. SlIefll·Slgrls! (25) (Sclrcc·
co) 2.09'53"; 2. Senlnl-Pardlnl (2B) (VW
Golf) 2.10'43"; 3, Mafchaslnl-l'elrano (29)
(VW GoM) 2.11'54".
Cl.... 5: l. Ormezzano·Melchas (6) (O·
pelaTE) 1.58'04"; 2. Ce,I.·Bertone (IO)
(Opel OTE) 2.00'18", 3. Spacclo-l'erucchi
(11) (Opel ,GTE) 2.01'03"; 4. lIelll4'I ••chl
(13) (Opel OTE) 2.01'23": 5. .ranzlnl·Pa·
rollo (14) (Opel Ascons) 2,02'07"; 6.
Volpl·Plecanl (17) (Opal Ascone) 2.03'
20"; 7. Guenthef-Gozel (24) (BMW 2002
TIl 2.09'42"; Il. Bussottl·O'Apollo (31)
(Opel OTEI 2.12'03", 9, Fabbrl·Parenzi
(57) (Opel GTEI 2,23'11"; IO, l!ertoli·
Mozzoni (58) (Opel Ascona) 2,23'35": 11.
Lsndl·Filucchl (62) (Flat 125 S) 2.27'35";
12. Oiudicem·Molinarl (70) (Ford Mexi·
co) 2,32'14"; 13. l'arrln<>-'!'a.cl.n.U. (72)
(Opel Ascona) 2.42'46",
GRUPPO l
Cl.... 1: l. lunatlcl·Turrl (46) (Flat 1271
2.19'13"; 2. Ceccar.m·fllsso (49) (A·H21
2.19'39"; 3. Plgnstelll·:Saldlnl (54) (Flat
127) 2.2S'54"; 4. Andreottl<Blagl (71)
(Flat 127) 2.33'15".
Cl.... 2: l. Malagens·Mechl (37) (>A·1I2)
2.14'09": 2. l'adovanl·Roaal (41) (ID) 2.
15'57"; 3. Spedonl-Clocca (BO) (Peugeot
104) 2.20'02"; 4. Sarzlno·Tomaslno (51)
(A·H2) 2.20'13"; 5, Beninl·Valentl !,,)
(A·112) 2.22'IS", 6. Reall·Rldol!1 (61)
(Peugeot) 2.26'21",
Clun 3: l. Francla·Rambelll (27) (Slm·
ca RaUy) 2.10'19"; 2, BentiVO\lU·Balbooet·
ti (39) (ID) 2.14'1'5"; 3. Bordl-Calvanl
(56) (Alfasud) 2.22'5J"; 4, Ponteggl A·
Testorl (59) (Slmca R.Uy) 2,25'15",
Cl.... 5: I. .LucÌ<y.-'Bralto (7J (Opol
GTE) 1,58'35": 2, Cerrato-Gulzzardl (91
(Opel OTEI 1.59'02"; 3. Veldlver·Schn...
ter (19) (Trlumph Deloroltol 2.03'44", 4.
Feher·lenner (201 (Opel OTE! 2.07'03":
5. So.cl·Blnl (26) (Opel Alcona) 2.10'09";
6. 'Blasuzzl·Zandrando (2B) (Opel OTE) 2.
11'35"; 7. 8aldlnl·Glannone {3D} (Opal A·
$COnsl 2.11''''', S. Rueach..oysler (35)
(Alfa GTV) 2.13'24"; 9. Bertelll·Nannettl
(42) (Opel GTE) 2.16'55": IO. CostelU·
Egli (52) (Toyota) 2.20'l4": 11. Passa'
tempe..olvi (54) {Opel Asconal 2.2t '14";
12. Fantaclnl'Fayl (66) (Opel GTE) 2.29'
32": 13. 'l'rumpy-Pantanl (67) (Ford Escort)
TROFEO AUTOIIIANCHI A 112 10 HP
LA CLASSIFICA
" lIetteg.·Torghale 1.05'06" (tolto di eia.·
slflca in seguito a verifica tecnica): 2. Ca·
sole·Coco 1.05"18": 3, Turetta-Felta 1.05'23",
4. Bal·Gavazzl 1.06'58": 5. Comel4l·1.alolo
1.07'OS": 6. Tabaton·Rogano 1.07'20": 7.
PeIlI·Clslaghl 1.07'55"; 8. Bendlnl·Sendlnì
1,(I8'IS": 9. Ventu,elll-Ferrarl 1.06'24"; IO,
Mlrrl.Lappo I-.OS'25"; Il. Torchlo.()model
1.09'29"; 12. Nestora·Sonuccl 1.09'46"; 13.
Giammarlnl-Lazzarlno 1.10'31"; 14. Baresi
Meli 1.11'45": 1'5, Pamblancnl·O,engo 1.12'
Il''; 16. ,Brun·Oelfino 1.16'40"; 17. Perona
Vercellino 1.20'57".
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PER PERDERE ORA IL TRICOLORE IL VINCENTE STRATOS
DOVREBBE NON FAR PUNTI (E VERlNI VINCERE SEMPRE)

PREGLIASCO come... LAUDA
LIVORNO . L'equipaggio MauroPregliasco..vittorio Rei·
soli su Lancia'Strat08 Alitalia ba vinto l'undicesima Cop
pa Liburna, gara organizzata dall'AC Livorno e prova
valevole per il campionato italiano ral1ies internazionali.
Con questa affermazione il trentaduenne pilota di Mille·
simo si è virtualmente assicurato anche il campionato
italiano. Verini, per contrastargli il «tricolore.. dovreb
be vincere le restanti prove in calendario (S, Remo,
100.000 Trabucchi ed Aosta) e nello stesso tempo spera·
re che Pregliasco non realizzi nessun punteggio. (Proprio
come... LAUDA in F. 1),
Tutto secondo le previsioni della vigilia allora? SI,
anche se Pregliasco alla partenza ci aveva informato di
non sentirsi nelle condizioni fisiche migliori per una
noiosa foruncolosi che lo tormentava da alcuni giorni.
(.. Questa mattina ho dovuto riWl'tli!ft alle cure del chi.
rurgo per libeta.rlD.Ì, almeno in parte, di questa affezione
particolarmente diffusa nelIa parte a contatto con il se
dile..... ).
Della vittoria di Pregliasco, della sfortuna di Carello,
della difesa ostinata e tenace di Verini, dell'errore di
Ormez:zano potete leggere a pa~te, o1tre .a 't'tOvare .nei tempi
delle prove speciali una ragione molto precisa sul come
è maturata questa vittoria. Qui occorre sottolineare che,
in quanto ad agonismo, il rally livornese non è stato
secondo a nessuno. Ha entusiasmato anche i più scettici.
Nel salone dell'albergo Palazzo, dove venivano di
prova in prova riportati i tempi dei partecipanti, si sono
accese animate discussioni sulla gara appena finita e si
facevano piani e previsioni per quelle ancora da venire,
ma tutti erano concordi nel definire la gara una corsa in·
teressante e nello stesso tempo molto divertente, che
aveva obbligato i partecipanti ad una guida tirata ed
attenta, senza pause distensive, e che nella, scelta del per·
corso (aru:he se 'nella prova speciale Volpaiola lo s'lerrato
era un po' «cattivello,. per la verità) aveva messo in
risalto uno stile organizzativo ben definito che aveva
offerto ai partecipanti un diver.timento davvero qualifica.
tivo e tale da meritare un coefficiente maggiore.

Una macchina
nel pubblico

(ma niente feriti)
LIVORNO . Sono 151 gli equlP8.1li1 che
prendono la partenza della Wldicesima
«Coppa Libuma» Giusto Il tempo di at·
traversare la città e glll si inl%la all'lnse·
gna di un gran premio la prima prova,
« Montemagslore •. E' una prova piuttosto
breve, tutta in asfalto misto·veloce che si
adatta alle vetture più potentI. Carello
con la Stratos sperimentale del Jolly non
si la scappare l'occasione ed " subito li
più veloce. Alle sue spadle, a due secondi,
PregU"""o è .plù ...Ioce di Verlnl e Savary.
Ma il tempo di commentare non c'è.
pen:hé I primi sono gill sulla seconda spe.
clale, il «castellaccio. che interessa buo·
na parte del lamoso circuito del Monte·
nero. 51 tratta del più severo test in pro
gramma per I navigatorl: alla CUrva « Nu·
volar! •• infatti, si arriva in QUinta ,piena
e quindi tra una nota e l'altra occorre
trovare anche il tempo di raccomandarsi
l'anima, Carel10 è ancora il più ...loce da·
vanti a ,Pregltasco, Verinl e Plttonl,
Sullo sterrato di • Bibbona. Verlnl s'1m·
pegna allo spasimo e ottiene il migliar
tempo davanti a Corello e Ormezuno cile
sta tentando un disperato recupero. In·
latti al controllo orario precedente la
prova "T:rarlnezz1no» giunge con un rI..
tamo di 5 minuti per un bivio non visto.
Nella seconda su sterrato, la «Volpalo.
la. dove la polvere si t.emeva giocasse
brutti scherzi (ed in elIetli molti lamen·
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to elettrico perde circa 2 minuti nei con·
fronti di Verini che 51 aggiudica la prova

Se i citati Pregliasco, Verini, Carella e Ormezzano
hanno vivadzzato sino in fondo con le loro imprese il
rally livornese, occorre mettere in evidenza la superba
prestazione dell'equipaggio del Jolly, Bellosta-Bondesan
che hanno cercato (trovandolo) quel colpo d'ala che con·
fermasse il bene che si diceva di loro nella passata sta
gione, quando partecipavano con maggior frequenza ai .al·
lies nazionali. Per la coppia torinese il secondo posto asso
luto vale certamente una stagione di gare, e non a caso
i complimenti più sinceri li hanno ricevuti da tutti gli
avversari.
Dietro Verini, in classifica assoluta, troviamo gli sVlz'
zeri Carron e Savary al volante di due Panche (una
Carrera ed un Turbo) da leccarsi i baffi, ed Ormezzano,
che se non avesse avuto il contrattempo di cui leggerete a
'parte, sabato ,pomedggio all'arrivo avrebbe occupato la
piazza d'onore. Alle spalle di questo gruppetto troviamo
« Lucky ..·Braito che, .. more solito,. banno dominato lÌ!:1
gruppo l. «Lucky,. ha corso come. nelle occasioni ;più
felici. Grintoso, preciso, senza concedere nulla allo spet·
tacolo, non ha sbagliato niente, ma se ha dominato, Cer
rato ehe lo segue nella classifica di gruppo e nell'assoluto
non ha vacillato sotto i tempi pazzeschi del neo-campione
d'Italia, ed ha confermato di essere probabilmente la più
grossa nuova realtà prodotta dall'ambiente del rallysmo di
quest' anno.
Infine nel gruppo 3, il cui titolo è in ballottaggio tra
Taufer e Zordan, la Liburna, una corsa dal nome che sa
tanto di grappa, è, stata favorevole al primo essendosi
ritirato nel corso della settima prova speciale per un
fuori strada il rivale.
Come si poò notare dalla classifica mancano alcuni
abitués; "d esempio PÌ1toni che ·ha dovuto abbandonare
per la rottura di un semiasse a 5 prove dal termine
quando, quarto assoluto, guidava con netto margine di
vantaggio la classifica del gruppo 2, ed Ambrogetti, uscito
di strada nella prova di Sassetta.

Carlo Burlando

davanti a PregllMeo e Ormezzano. Ma i
guai per carella non sono lInitl. Nella
prova che segue, la guidata «Sassetta.
che risulterà nel primo giro la. più osano
nata rimane completamente al buio per.
dendo circa ,IS minuti e al riordino di
Cecina, visto l'"""essivo ritardo accumu·
lato decide Il ritiro senza,purlroppo pre·
vedere che la prova sarebbe stata succes·
slvamente annullata per un incidente che
poteva risultare molto più grave di quan·
to non sia stato elIettivamente.
Usciva di strada Ambrogettl con gravi
conseguenze per la macchina ma senza
nessun danno per I piloti, ma a 200 metri
circa dal pUnto del fuori strada del pilota.
su una curva -lisciA e veloce lo svizzero
SpaccIO su Opel Kadett entra.va «lunga •.
-II pilota per correggere la traiettoria era
costretto ad allargarSi e con la coda del

suo mezzo meccanico urtava aleuni

spet~

tatorl che, incuranti del pericolo. si erano
posti in una zona vietata al pubblico. :At·
timi di paura, qualche grido ma per foro
tuna i danni alle persone erano relativi
e solo due erano costretti a ricorrere per
contusioni varie alle CUre mediche. Per
sicurezza la prova, che aveva visto un
nUovo exploit di Verlnì, era annullata.
'Nella prova della Il Traversa l1vomese)lo
nuovo colpo di scenB.. Vertni t che guidava
la classWca con 5J secondi .su Pregllasco,
andava prima a sbattere con violenza in
un muretto danneggiando sensibilmente
la sua 131 Abarth e poco dopo usciva nuo·
vamente di strada ad un tomantlno.
Comunque 1lniva la prova con cl:ca 5
minuti di distacco da 'Pregl1asco, che cosi
prendeva le testa della c1asslllca con
I '2S" di vantaggio sullo svizzero Ller.
Nelle rimanenti pro... mentre prosegui·
va la falcidie delle macchine e Pregllo.sco,
'guidando con saggezza. si limitava a con~
troUare i più diretti avversari, si assiste·
va alle rimonte di Verlni ehe concludeva.
le sue tirate al terzo posto e di Ormezzano
che, spiccando tempi di rilievo,riusciva
a riportarsi in sesta posizione e primo del
gruppo 2, grazie al ritiro di Fittoni nella
tre,Uceslma prova speciale.

c. b.

GASOLE PRIMO A -112

BETTEGA
un poker
da.• squalifica
LIVORNO . Una nottata mansueta e ne~lo
stesso tempo carezzata da umidi rimplan.
ti: I partecipanti all'internazionale «iLI·
burna Rally» erano partiti con fragore
tra i caldi incltamenti di una folla di ap·
passionati che. dilagati oltre I recinti,
avevano czeato non pochi problemi per
gli organizzatori. Era ora la volta dei
partecipanti alla Llbuma valevole per Il
TrOfeo Autobianchl Aj1l2 70 HP.
I portacolorl della Grilone, gli .. spo·
sini. di Mollveno, al secolo 'Bettega e
gentile signora, veramente formldablll
hanno sbaragliato Il campo. La coppia
trentina che già altre tre 'Volte si era 1m.
posta nel corso del campionato era ferma·
mente decisa di rare a Livorno J.l • po·
ker» per aggiudicarsi metemat>camenle Il
Trofeo.
Ma subito dopo l.. 1lne della eorsa, sono

state verificate d'uJllclo le Autoblanchl di
Bottega, Gasole e Tutetta. Mentre le ul·
tlme due sono state trovate Y"elIolarl, I
commissari tecnici nella vettura di Bette·
ga banno riscontrato elle Il collettore di
aspirazione sia lato testa, sia lato caro
burat"", dimostrava segni di lavorazione
mediante asportazione di materiale che
ne mcdlllcava sostanzialmente lo .tato
della •
. .
ommlssari
sportivi
escludere
Bettega
Notlllcata allo
stesso l'esclusione, questi ha dichiarato
di voler interporre flcorllO In appello,
La classillo.. è pertanto sub·judlce, ed 111

