.

Europeo piloti
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5. RALLY CAMPAGNOLO
2-3 luglio 19n .
prova valida per li campIonato europeo
rall .." Mltropa Cup e campionato Ita·

liano

• Org.nl....lo..: AC VIcenza • Piazza
S, 61aglo I
• l'orcorso: tm 881
• Condizioni climatiche: ideali la notte,
caldo lorrldo U glome
,
• D I _ dI conI, Zofflrlno' FUlppl

Così (fill 42)
al traguardo

".:

1:"Carello-Per'S$lnot (lanci. AIIt.lla)
. 2.52'58"; 2. 'Vud.fI....I-Bonag. (!.Booio
Strato.)' 1.56'24"; 3, Wlttm~nn.()elroel
{()pèl Koc!<ttt) 2.58'01"; 4. Velllni·Sea·
binI' {Flot 131 Al:!artill 2.59'02"; 5, Pa·
aettl-PIrotlo (Flet 131 AOarthl :I:,S9'.46":
6. Zordan·Oal,la Genetta {Porsehe Cor·
erraI 3.00'00": 7. Ptltonl·Borghlnl (Alfa
Romeo Alfetta) 3.02'19"; 8. Taufer·9ar·
toretto (Porsehe Ca"eral :J.03'24": 9.
Corrato·Oul,...rdl {Opel Kad.tt) 3.05'IS",
lO. Presotto·P.rlssuttl (Opol
Kadett)
3.05'40".

GRUPPO I
CI•••e fino • 1000: l. (37) Spongia·
Catto (A 112) 3.37'31".
CI••se lino a 1150: I. (34) Fren·Gabasio
(A 112) 3.32'55": 2. (39) Sarzano·Motta
(A 1121 3.48'48".
Cl•••• flno I 1300: l.' (24) francia·Ma.1
(Slmca R2) 3.17'09": 2. (32) Pertegato·
Tr•••• (Slmca R2) 3.29'09": 3. (411 Z.·
nere·CaNotlo (Simca R2) 3.51'55".
CI••se Bno • 2000: I. (9) Cerralo·Gui,·
lardi (KadetI GTE) 3.05'16": 2. (101
P'esotto·Perlssuttl (Kadetl aTE) 3.05'40";
3. {l2) Bauce·Degan [Kad.1t GTE) 3.07'
e 36"; 4. (IS) ·Alber·Stadler (Kadett
GTE) 3.12'31 ", 5. (20) Moruzzl·Calzolarl
(Kadett GTE) 3.14'26": 6. (22) Tardill·
Lagazzi (Kadett GTE) 3.15'31", 7. (25)
Wendel,Weber (Kadett GTE) 3.17'58",
8. ,(27) Zanetti·Pattaro (Kad.tt GTE)
3.19'40"; 9. (33) Pon.·Golll IKadetl GTE}
3,31'19".
GRUPPO 2
Cl•••• lino • 1300: l. (231 • Giampie·
tra· - Tiso (Simca R2) 3.16'44": 2. (38J
Ambiv.ro·lopez Pegna (Valva 66) 3.
41'45".
Clas.e fino • 2000: 1. (7) Fitlonl·Bor·
ghlni (AII.tta GT) 3.02"19: 2. (11) Plva·
Consuma (Kadetl OTE) 3.06'53"; 3. [14)
Nobera.co·Damonte (Kadett GTE) 3.0S'
e 43"; 4. (l1) Messmon·Gruber (Kadett
GTE) 3.12'25"; S, (21) H.rmann·Hess
(Kadelt GTE) 3.14'57": 6. (26) Mandelli.
Boggio (K.dett GTE) 3.19'07": 7. (lO)
Sallce·Garbo (Kadett GTE) 3.28'25"; 8.
(3S) Ottolenghi·lorenzetto (A.cona SAl
3.33'48" .
GRUPPO 3
Cl.... fino a 2000: t. (28) Dal Ferro.
Donà (Fiat Abarth 124) 3.21'18": 2.
(311 Dal Flor·Blzzotto [Fiat Ab. 124J
3.28'39": 3, (:J6) Gottardo·Schiavon iHF
1600) 3.34'19".
Cl.... oltre 2000: L 16) Zoroan·Dalia
Benetta (Porsche C) 3.00'00": 2, (8)
Tautor·Sartoretto (l'orsche C) 3.03'24";
3. US} Perazio-O'Angelo (Porst"'e C)
GRUPPO 4
Cla••• lino a 1300: l. (42) Cabianea.
Marangoni (Fiat X-llll 3.56'12".
Cl•••• lino a 2000: 1. 13) Wlttmann.Dei·
mel (Kadett OTE) 2.58'01": 2, (4) Verlni·
!:.I:..abinl {Rat 131 Ab.) 2:59'02",3. (5)
Pos.MI·Plmllo [131 Ab.} 2.59'46": 4.
(13) Corradln·Roggla {Fiat 12~ Ab.) 3.
08'42": 5, (15) 6onzo·VI.contl [124 Ab.)
3.09'14", 6, {29} C""pello·Miclet (Flat
124 AD.) 3.24'43".
Cl.... oltre 2000: i. ·(1) Corello-Peris·
slnot(Slr8to.! 2,52'58": 2. (2) Vuda·
fieri·Booaga [Strato.! 2.56'24", 3, (l9)
Pregr..so·Monradl (l'oroehe Cl 3,12'54":
4. (40) tull·Po.lnl [Strato,l 3.49'21".
CLASSIFICA TROFEO A 112
l. I!&tte§.-Albertonl 1.35'03": 2, fu·
saro Tf'8vlsan 1'.35'09"; 3. Gasale-So
dllno .1.36'33": 4. Oomem·!.Blolo 1.36'
53", 5, Mlrrl-Mau3lTt1 1.36'51": 6, O••
schlo-i.ongo 1.39'05": 1. F"'Ietll-Rlzzar.
di· l AO:09", 8. Parol<:o-Oalvanl 1.40'47";
9. GllllllTlartnl-6ertol. I AI '04"; IO. fI••
tJu!J.iMont.... I·AI '31 ", 11. OImrool.
Perdoni 1A1'48"; 12, FraruoU".l!ulfo...r
1.42'55": 13. Torcltlo-Òrnodel 1.44'20":
14,'. Marinelll-Florl 1.44'47": 15. Mer·
,tuzzi-Ceml"lls l'M'a."; 16. AgoatOllI·
See • .,. "'46'13"; ;.11. P.III-Br""""" I.
,;.47~16":18, "'-IClIIta.Q.11IQhf 1.4'/";!r';
w

, t9; ,8oI.... I.flonI 1.$1.'02".· . ' .

." .

,

,

Così' le' speciali
p .s, _A. Monle di M.lo, I.' P,.glla"CO .
{lanola Strato.) 3,25": 2. C..rello (I..n·
cia Strato_l 2'28", 3. • Tony. (131
Abarth) 3'29", 4, Verlnl (131 Al:!arthl
3'32": 5, Ca,aretto (lancia Suato.!
3':J4".

-B.

P.S,
M_lon: l. Carella 5'14"; 2.
Pl'8gllasco S'IS"; 3, Verlnl S'21 ": 4.
• Tony. 5'25": 5. Co.arottO S'26",
P,S. -C. Sal.o di Trl••lno: l. Carella
7'27" ;2. Wlttmann .(Kadett GTE) 7'30",
3, Preglla.co 7'32": 4.Da~. Pozzo (Por·
.che Carrera) 1'3S", 5. Zordao (Por.che
Carrera) 7'35".
P,S. •D. Cima rempo: l. Carella 13'
22": 2. C.....olto 13'31": 3, Fregliosco
13'35", 4. Verinl 13'37": 5. Dalla Pozza
13'38".
P.S. .EII Monte Corno: L Wittmann
l'S'SO'': 2. Pregliasco 15'53": 3. Dali.

Pozza IS'13": 4, Vudafieri (bnoi. Str.·
tosI IS'23": 5. Casarotlo 16'24".
P,S, -Ah Mont. di M.lo: l. Preglia,
sco 3':JO": 2. Casarollo 3'31"; 3. Ca.
r&llo 3'32": 4. Vudafie,l 3'34", 5. Zar.
dan 3'36".
P,S • .eh Sal•• di Trl ..ino: 1. Wlttmann
7'37" 2, Carella 7'39", 3, Zordan 7'40":
4. Oalla Pouo 1'45": 5, C......otto 7'47".
,,S ••
Cu._nt.: l, Car&1I0 Il'05'':
2. Casarotlo !t'Il": 3, Vudafteri U'36":
4. Pasetti (131 Abarth) Il'39'': 5, Ve·
rini 11'42".

F.,

P.S.•G. Allis.lmo: 1. Casarotto Il'00'',
2. Carallo Il'01'': 3. Vudaflari Il'11'',
4. Zordan Il'19'': 5. Verini 11'31".
P.S. •H. Monti: t. Vudafieri IS'OI ": 2.
Careilo 16'07": 3. Zordan 16'11": 4. V•.
rini IS'36", 5. Paseltl IS'S8".
P.S. _fia QuargnentB! L Carella 11 '12";,
2. Vudotieri 11'13", 3. Zordan Il'23'':
4, Verinl Il'34'': 5. P.s.tti Il'42''.
P.S. ",G2. Altiss~mo: 1. Vudafieri 11'00";

2. Carella Il'00'': 3, Noberasco (OJ)ft1
Kadett OTE) 11'04", 4. Zordan 11'1Q":
5.

Verini

11 '12";.

P,S. (l) Cam_ro••o: l. Carella 6'45":
2. Vud.fieri 7'00": 3. Zordan 7'04 ", 4.
Posetti 1'05", 5. Boozo (Fiol 124 Sportl
7'07".
P,S, .L. Pedes••)o: l. CareHo 6'48",
2. Vudafieri 0'49", 3. Zordan S'53": 4.
Verinl S'S7", S. Pas.tti 6'58".

P.S. • El. Mont.como: 1. Carella 15'
24" 2. Wittmann 15'41": 3, Vu<'afierl
15'05": 4. Veri", 16'24"; S. Zordl!i1
16'30".
P.S. .A2. Monte di Malo: L Wittmann
3'33" 2. Zordan 3'33": 3. Veri n; 3'1l4";
4. Pittoni (Altetta GTV) 3'36"; 5,' Vu·

datieri 3'37".
P.S. •D1- Cima: 1. WiMmann 13'27";
2. Zordan 13'47": 3. Verini 13'57": 4.
Presotto (Opel Kadett GTE) 14'08", 5.
Vudafieri 14'09".

P.S...M" Valstagna: 1. Vudafieri 1'49";
2. Carella 8'04": 3. Pasetll 8'10", 4.
Bonzo 0'19"; 5, Taufer (Porsche

Car~

rera) 8'24".

Classifica C.I.R.
(dopo 7 prove)
Pregliasco p. 132: Ormell.no 130, Plt·
Ioni 116: Vudalieri 1'15: Balle.lrieri 112'
Varini 110: Carella 105: 'Lucky 90: Tony
45, C"rralO 3B.

Trofeo 70 HP
(dopo 7 prove)
1. Bettega punti 300, 2.. Pelg3lTta 141;
3, Toboton 125:. 04. Com&lli. 124: 5. Tu
retlo 120;' 6, Fusaro 101; 1. Casole 92;
8, Gul2l8rdl 12;' g, 0pI,,1 58; IO. llal·
dan 48; Il. TorchIo 41; 12, • Ca.maleo •
38; 13, Orlandln!' 36, 14, Torri..,. 34;
15. Rlg3lTt132: 16. Glanmarlnl 29; .17.
DA Schio 2f: '18, .Facettl 24: 19.. Mlrrl
24; 20.' lilIol< 22.' .

Chi non ha vissuto la vigilia vi·
centina fiO'll potrà mai capire che co·
sa significhi oggi un 'ral1y in Veneto.
VICENZA . IIrallr dei lunghi çol.
Tante radio, una diet-ro ogni angolo.
telli, dei propositi di vendetta <:ovati
per otto mesi, della 'rivjncita dei pio .. televisioni locali, giornali del posto,
banno creato una tensione inimmagi.
loti «non di casa" contro i locali,
intesi in senso più generale e cioè
nabile con i piloti «bombardati» da
« triveneto », si è puntualmente coro
tmerviste continue tutte sullo stesso
«leit moti", ». Una ambientazione <:ui
so, come ci si attendeva. sulle strade
del vkel111Ìno e deJ.l'altopiano di A.
nessuno è rimasto estraneo e che è
siago, Al contrario dell'edizione l're.
stata patita da tut,ti, in molti <:asi con
cedente, 'oovembrina, con pioggia,
errori pagati duramente.
Il pubblico, allora, ha risposto co·
nebbia e neve, si è corso il 5. Rally
me era logico prevedere, Quel pube
Campagnolo, il 'primo valido per il
blico che di per sè è da 'tempo al
campion..to europeo, sotto un sole
cocente che ha' fatto da ironico e fa.
cell>tro delle preoccupazioni, questa
volta ha veramente rotto gli argini
ticoso col1Jtl'ap'passo all'entrata ,in vigore dell'uso obbligatorio dell'abbi.
della umana capacità di «contenimen·
to' di un organizzatore. A -Mon1e
gliameilto ignifugo,
Hanno ,vinto Tony Carello e Mau.
di Malo come nella speciale di Monti.
a Valstagna come a Selva di Trissino.
rizio Perissinot con la L-aocia Stra.
la muraglia di gambe ha ridicolizzato
tos Alitalia, ma ha vinto soprattutto
il gi'm d'halia ciclistico, I piloti -"Pes.
Carello, H 'prIota. ufficiale che nella
so dovevano cambiare il 'raggio di curo
pa,s5ata edizione fu al centro di 'tuue
vatura già impostato per la presenza
di persone e di auto 1nopportune, Una
le criti<:he per la sua imprevista llrre·
sa a .troppiavversa,ri di certo meno folla che si apriva -al .passaggio delle
favorhi di lui alla partenza, Quest'an.
auto come neHa Targa 'Florio dei tem.
no, Carello (lon, era ceNo rI mvorito,
pi leggendari. La stessa leggerezza con
una, drammOlltica aggravante in più.
Chiamato all'ultimo 1ID0ment? per fare da, spall~ al compltgno dl sq~~dr~. ,~i il pubblico è sempre più smali.
PreghallCo 1nnon perfette condiziOni, '··1J.Ìato: del:le ()\1TVe, dei çontrosterzi, dei
nuovi IlS'Setti poco spettacolari sa già
fisiche, ha rispoSto. al quasi IllUllo
pre-gaora con OO'a .prestazione llUpe'r'la.
tutto e, pll'J:troppo, spesso non si di·
tiva perché coiltel:lata da una marea verte più, o 'l'IOnsi diVeNe abbutan·
di <:ontiattempi ,meçeànici ed. ottenu- za, .Escono lIlIora alla ~uce,cQn aJlu·
la In .un ambiente decisamente >« ocÌlllmte 6IIl11ogia témporale,.j-·« pit-ren·
mile,., di fronte a .spettatori ,(tenti, tottÌ$ti dei raI1ies,., i :kHlers çhe 6a·
ce~tamellite ~roppi ed j,ocootrollllbili)
.pientemente di.storibuil'lCono .infi4a. gru•.
poco disposti 6. concedergli !mJI 'l'aU,
ia nel:kcUl:!Ve. cieçhe, clIè. ~o
dacredib~; ~ .
.
sabbia nel . punto di 'IIttmagilo' dei
DAll'INVIATO
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[---Occhio .lIè foto I

La sfida -alla -veneta' ha toccato vertici' ~d~ grande
polemica, tradotta In sfrenat~. preseÌl~él. ~i pubblico..

'!~~i~.E~~~attè

aQOh~~,:,1 e·\,raij lO}!

la brutta figura del '76 (in alto a sinistra). Il
pubbllco li stato però Il grande protagonista vo
tato com'è al suicidio. Lo documentano a sinistra
VLÌdafieri (2. arrivato), sotto Wittman (3.) e a
destra :Bauce (12.) nei 'loro incredibili passaggi.
Da notare le gomme strettissime della Stratos
di Vudafieri, ultima versione-terra della Pirelli

La MITROPA la vuole WITTMANN
VICENZA • I tedeschi MESSMAN.GRUBER, diciassettesimi classificati su di
·una Ope! Kadett Gr. 2. sono passati in testa alla Mitropa Cup con 93 punti
davanti ai connazionali HERMANN·HESS (Kadett Gr. 2 21. classificati) con
83 ed a WITTMANN con 79 che pare il chiaro farovito. AUGUSTIN, con 6~
punti è quinto e primo degli italiani davanti a TOGNANA con 62.
•

VERINI

(foto a

fianco) al riordinamen
to notturno -di Vicenza
era infuriato come non ,
mai. Partiva per !pri
mo ed in ogni specia
le incontrava tre o
quattro macchine di
spettatori in allegra
passeggiata -da Ibrivido!

•

Nelle varie

prov~

speciali, nei gruppi l,
2 e 3 si sono al,ternati
questi vincitori: Gr. 1 
11 volte PRESOTTO

(una ex-aequo). CER·
RATO 5. BAUCE e
TOGNANA 1. AU
GUSTIN e GERORG
1 ex-aequo. Gr. 2
PITTONI 17. NOBE
RASCO l. Gr. 3 ZOR
DAN, TAUFER 2 e
TORMENE l.
• A margine del rally, l'ufficio stampa è stato questa 'Volta perfetto. L'unione
del .tris De Checchi (ufficio stampa vero e ·proprio), Massagrande (Pubbliche
Relazioni) e Fittà Hnformazioni Gestetner) ha fatto mir.bilie cui non si ef'!
molto abituari.
.

• Il felice momento di ANTONELLA MANDEI;LI è continuato anch. al
Calnpagoolo. .lPer la prima volta FABRIZIA PONS, con polso e 'Vettura a pelli,
è stata battuta. Anche nel settore femminile qualche còsa si .ta muovendo e 1~
nuove levè crescono
a meraviglia.
.

• Q;n'Perfetto teIIIPismo all'introduzione della !egola della tuta' ignifuga, l'e:i:
è prdOntato· alle 'Verifiohe con. un psc<:o di sue
tute (Sparco) da 'Vendete. iHa fatto affari d'oro e se ne è tornato a man' \'u~te

pi1~ta torinese, GWRIOSO, .i

(e 'POrtafojtlio pieno) _ .

,

doss,i, che addirittura arrivano adesso
cia) sono 'spariti quasi subito, con lo
alla nuova ,tecnologia delle macchie
'ro Balle.trieri e «Tony» e più avan
ti altri tra cui gli sfortunatissimi lo
d'olio. C'è ·sempre più sete di numeri
di aha acrobazia, un'arte che i piloti
cali Dalla Pozza e Casaronto. Il ral
ly ha trova,to allora vivacità 'nelle
non sono tenuti a conoscere essendo
il solo compito loro quello di guidare
disavventure di Ca·rello, Vudafieri e
e se possibile, al massimo delle loro
Verini, disavventure superate comun·
capadtà.
que al meglio per i due piloti Stratos
e con molta più sofferenza (e ·tanto
'Latitobzione europea non ha ri
chiamato molti piloti stranieri, e tutti
mestiere) da Verini, decisamente
questi eranoaHir"ti più che altro
sempre capace di finire con la BI
Abarth, una vettura che, in tutti i
dalla contemporanea validi,tà per la
Mitropa Cupo Tra questi comunque.
casi, non si è dimostrata fragile come
il giovane e sempre più promet'tente
tradizione neHe mani ormai esperte
Wittmann in coppia con il collega della
di Pasetti che, con Degan, si è presa
televi·sione austriaca; ·Deimd, è stato
la bella soddisfazione di un lusin
tra i più briIlanti protagonisti della
ghiero quinto assoluto davanti all'
gara con la sua Ope! Gr. 4, con ,tem
idolo di .casa, vincitore dell'edizione
. pi molto rapidi nei 'tratti ·sterrati (e
·passata, ZOlxlan.
ap<plausi continui) nonostante adot
Anche Zordan era al cent,ro delle
tasse come gomme gli oramai supera
attenzioni. Ha corso con la ,..biruale
generosità e CQn i soli,ti limiti che gli
ti, agli .. lti l1veHi, MS 35 della Pirel·
li, una novità per lui, da sempre fe
scarsi mezzi gli impongono. Si è di.
delissimo dei Barum ceCoslovacchi. Pro
feso sempre con orgoglio ed ha paga
prio Wit,tmann, alI'arrivo è stato vi
to ca'fa una « mUSa!ta» a Valstagna.
vacemente polemico con gli organiz
Nel Gr. 3 resta, comunque il più for
zatoPi che hanno soppresso alcune
te, anche se Taurer come abi.tudine è
prove di terra. Li, a suo giudizio,
sta:to un leone (falitidi ·a rparte) e se
avrebbe rpotuto serIamente infasti?i~;
Ambrogeni si è purt'rdppo fermato
il suo diretto avversario, Vudaflen,. .quandoicominciava a segn-a:re 'tempi
per il secondQ assoluto.
.
::i,da·:lIsso1uto, dopo quel minimo di
,. Con pochi strani:ri ..Ii ~Ia, t~'~t~
prove indispeu1saJ:.i'li rper trovare i'a
lintettsse. era 'IJ:<!r ;1 blgs 11IlP<;~1i . daH3>IIIento alla nuova vetTtuTa.
nel camplO.nato I~ahano e qUesti' ~ e;
Nel Gr. 2 non c'è stata pra.ticS!ll1en"
rano propnc: ,tutti anche Se per molti
.te lotta. Sparito subito ·:OrmeZZItllO,
la presenza e durata ~roppo poco.,
, .Pit.toni ha !pensato sopratruUo. il non .
I due 'l~clers del.camplonato, quelfarsi Scappare ~ buona OCCasIone a di;
)0 ve~ e noè iPreg}11ISCO, II: quello da
.
.
. ..,. . ..:.'."_
tutti erroOèamente indiCato {CSAI·
:,,', ' .. - ... Carlo'Cavlcchl
CotIlPreSa)';e ·,èioè; Ormezzàno' {(;hie~.; , .... " , ' . - ' '.',: . <~
.pu1>ti sono :avantaggio ,del pUota Lan.,
.. CONTINUA A PAGINA 48
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~posizione, nè, d'alt'ronde, ,Piva si è
volu to buttare in una lotta-con'fronto
,rroppo 'rischiosa, ,specie adesso che si
'trtrova una macchina non più a inie
'zione come un ,tempo e deci-samente
meno potente dell'AlfeHa GT_

La :I01ita c'è stata eccome,invece,
nel Gr, l, ed è !>tata una sfida èhe
ha Ticordate lquelle di un 'tempo ka
:Srai e 'Presatto, Il «leone di Fame
none,., in un simpatjco 'recupero d.
'tanto <luspicato, -si è ritrovato a com
battere con' un ra.ppresentante deH'ul
tima scuola-Opel, 11 torin5e CerrallO,
ben deciso, lui più degli a:l'l'ri, a di
fendere l'onore degli «esteri,., Cer
rato, a Vicenza, ha corso Sdprattut,to
per dimostrare ànche 11 se stesso di
non avere timori rivereru:iali ed ,H bt
to di essersi sbarazzato abbastanza f.
dImente di ,tutti gli av,versari con l'ec
cezione del soloPresotto, in grande
rimomaalla distanza (allooché si è ri
trovato il mezzo t'ra le mani di nuovo
con l'assetto giusto dopo un'uscita)
lo conferma ampiamente, Non ~i è
detto di Ballestrieri e di « Lucky» con
i loro «preoccupanti» Gr, 4 Mobil,
Conrero. Ne dirà la cronaca, comun
que non hanno avuto assolutamente
fortun'a e la corsa ,ha patito molto la
loro defaillance.

lO anni dopo
rally sardo
internazionale
ROMA • 'lÌmsegue~do neRa

Non ha avuto, al solito, fòrtuna l'ottimo Slmontacchi che ha dominato all'
inizio prima di decidere di ritirarsi per Il ritardo causa una foratura

•

Bettega campIone
•
matematICO A-1l2

Con la v>ttotia di Ca-rello al Cam
pagnolo, è tornato in auge il vecchio
detto «nessuno è profeta in patria .. ,
Ci si era forse un poco musi, qualche
mese fa, ma ora 'tutto è -tornato a po
sto perché il tempo è sempre il mi
glior setaçdo. Chiarito questo si può
notare come proprio queste gare sia
no quelle agonisticamente più valide,
Nonostante ,i tanti ritiri, la classifica
ha vissuto di vere lotte ed i di&taa:hi
sono ,tu,tti dignitosi, E' la sola occa
sione, assieme al RaUy dell'Elba, dove
quest'anno lo si può notare. Ed in
questo i veneti, dove il 'rallysmo ,im
pera, hanno vinto "'ncora,

VICE:'IIZiA . AI confronto di Paganini che si rifiutava nella maniera più ca·
tegorica di concedere il bis, il trentino Betiega si npete viceversa spesso e
volentieri in questo Trofeo A 1'12 70 HP che lo vede nettamente al coman
do nella classifica generale e praticamente già matematico campione.
Fuor di metafora, l'avranno capito in molti che 'Bettega. simpatico e
baldo «ducetto li di questo Trofeo e, col vari Pelganta, Tabaton, Turetta.
Comelli, Fusaro, Mirri, è uno tra i piloti migliori in senso assoluto che il
rallìsmo minore possa oggi vantare. Quel Bettega, che dopo i brilalnti
successi colti in Sicilia, all'Isola d'Elba e alle 4 Regioni, ha bissato il ri
sultato anche nelRally Campagnolo,
Un bel successo, insomma, di Bettega. che in un continuo evidentissi
mo crescendo di forma e di rendimento ha vinto, nonostante l'assenza
della sua gentile consorte quale «navigatrice", sostituita in questa occa
sione da Albertoni, da dominatore nonostante le innumerevoli dllficoltà
previste dalle prove speciali in programma.
Alle spalle di Bettega, al secondo posto, una promessa che è senza dub·
bio già " qualcuno li. Ci riferiamo" è chiaro, ti Fusaro che sul piano agoni·
stico e tecnico contL"1ua a crescere autorevolmente di gara in gara. Per il
resto poi un ottimo terzo posto di Gasole protagonista di una pregevolis
sima gara, un quarto posto di Comelli che il suo posto fisso tra i maggiori
e migliori partecipanti al Trofeo se lo è da tempo assicurato (e l'ha fatto
vedere ancora una volta al Campagnolo nonostante la rottura degli amo
mortizzatori nell'ultima prova) ed elogi in fascio per Mirti, venuto pre
potentemente alla ribalta dopo un... inizio in sordina, E' chiaro che il
pilota del Jolly continuerà a crescere come ha fatto al Campagnolo e
diventerà certamente un cliente dilficile per tutti specie se la «buona sor·
te» gli darà una mano.
Ancora da ricorda.re tra. i migliori Daschio, Facetti, Persico e Gian
marini e gli sfortunati Tabaton. Turetta, Simontacchi.
La bella storia del Trofeo A 112 Abarth 70 HP si è quindi arricchita
del suo ottavo capitolo di ottimo rilievo tecnico che può degnamente
passare alla. storia del ral1isrno italiano,
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Carlo Burlando

Più che mai nessuno
è profeta in patria

BELLESTIERI

more falso del motore di PREGLIASCO, Pare che sia
una valvola andata. A PregHa.co viene detto di continua
re, ma il ligure non appare troppo fiducioso.
Il gÌoco. perÒ, è appena cominciato: nella successsiva
Selva di Trissino, «TONY ~ ha chiari problemi di, tenuta
di strada con la sua 131 Abarth. Si gira più volté poi la
macchina gli «va via» in una curva affrontata in quarta.
piena. E' una trottola impazzita che piomba su di un
palo della luce scambiandolo per un birillo da bowling.
VICENZA - Alle 15 e un minuto il Campagnolo si mette
L'impatto è tremendo e coriandoli di cattozzeria sono a
in movimento. Lo spirito è quello di un grande TRN
disposizione degli immancabili collezionisti. Quello che
dove tutti debbono partire a piede giù. Non c'è pietÌi per
resta è il revival di una vettura da corsa, ma i piloti so~
chi è sconfitto, qui non si corre con un occhio alI.
no incolumi ed è già tanto, In precedenza anche AGU
distanza, bisogna tirare dall'inizio alla fine. Il caldo è
STIN, primo italiano nella Mitropa, ~ volato con il suo
terribile, soffocante ed i :piloti sembrano confetti dentro
Kadett-aquilone. L'impatto con la tetta però non è stato
le loro nuòve tute ignifughe,con i passamontagna che
dei più felici e oIa macchina ne avrà ,per quaranta giorni
li rassomigliano a tanti .. nappisti ".
di carrozze:ria~ salvo complicazioni.
Si inizia con un ritardo. A Malo, ambulanza e carro
attrezzi non sono al loro posto ed è indispensabile una
A Cima sparisce TORMENE, che era stato decisamen
sosta nelle !uto-forno. Ad accrescere il clima caldo della
te brillante con la sua ,Porsche nella prima speciale. Il
vigilia ci pensa il sole mentre una foll. incontenibile
motore non h. voluto saperne di continuare. Ma la defail
lanee Porsche è solo occasionai" perché alla ribalta tor
è Il ad aspettare i primi che non si riesce a capire
dove possano passare, Quella di Malo è una prova cor
nano le Kadett di GERBINO e di «LUCKY .. che aumen
tano la -lista dei ,. picchiatorilO. >Per' «Lucky li> ìl rally
tissima, di ,terra, e tutti sono racdùusi in un pugno.
casalingo non era iniziato molto bene, il' fatto che sia
Il vero rally incomincia comunque nella successiva
finito
peggio sembra la naturale conseguenza. Avrà altre
« Muzzolon », una l'rova che rutti si chiedevano dove fi
occasioni per rifarsi. Ge.rbino invece meno, specie se
nisse per un allungamento imprevisto del percorso. In
non attivano fondi di rinforzo.
,
una curva in asU!to, con un poco di breccinllno, BALLE·
STRIERI, che è il primo a passate, finisce fuori con un
VERlNI intanto è attardato da una fora tura, con
volo pautO$O ma senza danni. "RUDY,. sale la $Carpata" conseguente rottura del cerchio, e dalla rottura del tadia
in cui è finito mentre arriva .. LUCKY,. rimasI<> dentro
tore dell'olio. Nei guai ancbe CARElLO sempre per una
per minacolo, Tutti passano più o méno indenni tranne
foratura <Xln sospensione 1>0_ Va comunque Peggio al
ORMEZZANO che imita, ma per ragioni diverse, BaI
suo compagno di SQuadra Pregliasco (ma REISOLI. "do
lestrieri trovando la compagnia alustaò per lanciare in
la collll/Ul portafortuna col puppÒ ungui.....?,.)
veJtive comuni ed unidkezionali. Per Il raIIy è Wl mC)
che dopo aver chiesto 11 poSsibile e }'.i!bpÒssibile al mo
mento di panico pc:rcb6 'CQntemporaneamente ittiva il tu· 'tore menomato (e in quelle condizioni è andaI<> .uper

subito fuori assieme
a ORMEZZANO

v·...

sua polì~ica ,promozionale;: ID
favore dei orallies intem82iiollali
'nelle regioni in via di sv:il,?P
'PO, la CSAI ha occettato '" la
candidatura della SocÌ1:t9 Al
berghiera Co:s.ta Smera.Ida qua
le organizzatore ~insieme con
l'A.C. Sassari) del L RaUy
Della Costa Smeralda, la cui
data di svolgimento è previ
sta intorno alla metà del me
"" di aprile 1978. E' una no
tizia importante che segna .j.J
ri-rorno dello sport au'tomobili
stico isolano ad una grande
prova .j'nternazion<cle, a distan
za di lO anni dall'ult,ima edi
zione del Rally di Sardegna.
L'j'niziati,va è sta'ta Tesa ,pos
sibile grazie ai buoni uffici del
presidente della CSAI Ing. Ro
gano e del presidente dell'A.
C. Sassari Marchese Dì Suni
su richies ta dell' amministra'lO
re delegato del Consorzio Co
sta Smeralda Hermann Jen
ny. E' stato già varato un pro
gramma a lungo ,termine: gli
organizzatori si sono impegnati
di inserire tra qualche anno
il rallv sa'rdo nel calendario
FrA delle prove di campiona.
tO europeo,

~~------.------_/
• ANGELO TABANELLI dopo l'uscita
del 4 'Regioni è tornato subito nell'esi,lio
di Lugo, Niente più corse per quest'anno
ed il suo Commodore in • svendita» ve
ramente ad un prezzo d1occasione. Per
;nforrnazioni ci si può rivolgere allo
0545-2039'.

Iorte) lo ha visto ammutolire. \'\nche AMBROGETII ab·
b,ndona con l',bitacolo a bagno d'olio. La macchina mar·
cia benìssimo, ma continuare è un rischio in quelle con
dizioni.

Al riordinamento Carello è saldamente in testa mentre
VUDAFIERI e CASAROTIO sono in preda a dispe
tazione. Il primo ha col'>O dall'inizio con la macchina
che addirittura si fermava in piena prova speciale ed è
ben deciso a non ripartire se non si troverà rimedio ai
suoi guai.

n

secondo invece, dopo una gara entusiasman

te (a parte certe' perdite di acqua) ha 'rotto il cavo del
1t acceleratore e deve arrangiarsi come può con uno di una

Fi.t 600 D, Per Vudafieri il miracolo è possibile, mentre
Casarotto, ,appena riparte, resta col ga. accelerato e
piomba in mezzo al pubblico. E' li solito tardivo fuggi
fuggi, ma ancora una volta ai rallies va bene, I cinque
spettatori travolti se la cavano con qualche graffio ed una
lezione che non scorderanno, Qualche metro più in là
altri volontari si offrono e prima o poi l'occasione farà
t'uomo ladro.
Vicenza motoristica non ha il tempo di piangere
« LuckylO e Casap>ttù che anche ;1 superbo DALLA
POZZA ~. {erìnO.. Ha ceduto il motore ed un grosso ri
sultato assoluto va in fumo. Con le uscite di strada
di BAGGIO, "NICOlO e aCCATO l. lista dei big
termina l'elencazione' dei ritirati. 1 guai continuano co
munque per Verini che ha l. $COCCll dietro distrutta ed
'il ponte che ruta attaccato' non si sa come, o forse lo
sa solo Verini che accetta di non battagliare con WITT
MANN pensando più al campionato che al preslÌslo pet
sonale. D'altronde un terzo od un quarto posto non flll
gono niente .alla fllllli' deU'ex campione europen, un ritiw
inv~ si {punti)_"
,','
,
,
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