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,Le grandi Corse '78

battuto Bettega
UDINE - Con la presenza di 12 piloti tra ! quali alcuni
nomi famosi del Campionato Autoblanchl A·H2 70 HP,
si è svolto sulla pista auinerossistlca di San Bernardo
di Godla, nel pressi dei capoluogo fri_, Il l. TrOfeo
Concessionari Lancla·Autobianchl di Udine e Pordeaone.
Il programma della simpatica manIlest...ione, dopo una
mattinata dedicata alie prove di qualiflc...ione, preve
deva, ,per I concorrenti divisi in ·tre batterle da ripetersi
due volte, cinque giri di pista con partenze intervallate
da IO" tra un pilota e l'altro. E' dunque mancato Il
confronto diretto ma certamente non lo spettacolo poi
ché, lungo il cIlllometro circa del tracciato di pra,
si sono visti «numeri. a non finire e questo a riprova

dell'ottimo livello di guida raggiunto da plll'eOOh! dei
partecipanti al campionato. Bettaglia grossa quindi,
ma il tutto all'lIlSegna dell'amicIZIa concreta, tangibile
e giU$tamente sottolineata dal sempre ver<!e Giulio
Pensi cile ba segnalato li gesto solidale con çul tre piloti
banno potuto correre su vetture _
a loro disposi
zione dagli altri conduttori_
Alla fine delle dieci tornate svoltesl su un terreno
fangoso ed lnlIdo, I 'ha scampata li padrone di casa
Comelli elle b& preceduto di soli ...1 decimi di secondo
Il trentlno ,Bettega, di otto il velocissimo Franzolini
e via via tutti gli altri. Il vincitore del campionato
Ila comunque avuto la soddisfazione di fermare i cro
nometri su 1'02"6, giro più veloce delle A-1l2_
A far da cornice alla gara delle Autoblanclli erano
però presenti anclle Vudalleri con la Stratos di 'L!vlero,
Crestanl con la Stratos muletto di Cablanca, Salvador
con un'identica vettura stradale e Tratter con Il 124
Abartll_ ,I quattro si sono alrrontatl due alla volta ma
purtroppo il confronto c'è stato solo tra Salvador e
Crestanl, poicllé Vudallerl lo stato costretto al ritiro
in entrambe le manelle dalla rottura della frizione e
per la mancanza di corrente elle Ila fermato la ,Stratos
Micllelotto. lA lotta quindi si lo ristretta a Salvador
e Crestani; ma nonostante i passaggi ;più veloci ac
ereditati a quest'ultimo. In .sg"3, la vittoria lo and.sJ;a
al sor:prendente ex navlgatore di Pordenone.
SUbito dO.po con una premiazlone ricca di coppe,
sono stati ncompensat! tuttl i prot"ionisti dello spetta.
colo, al quale ha assistito un pubbUco notevole accorso
nonostante la giornata grigia e piovosa non abbia 1'Il"
so II giusto merito alli organizzatori.

Fabrizio De Checchi
l. TROFEO CONCESSIONARI LANCIA AUTOSlANCHI 01
~~~:;., El~AOENOHE • Gor. di ...Ioom.. - Udine 13 no.
LE CLASSIFICHE
1. Comelll 10'36"2; 2. Bettega 10'36"8; 3. 'Fra..o!lni 10'37"()'
4. Turetta 10'39"8; 5. Marchio! 10'41"3' 6. Simantacchi IO'
46"6; 7. Corredlng 10'47"9; 8. Dal
10'53"2; 9. M&r
Campelo 11'01"5; 11. ,Bonl 11'01"9; 12.

Mà.

Gru_ 4: l. Salvador (lanCia Stratoo) 10'14"7; 2. Crestani
(Lancia Strato.) 10'15"4; 3. Tratter (124 Splder) j()'32"1.

Sull'ONDA... Radio

MERZARIO

(e noi)

CRESPELLANO ('Bolo,na) • Gli amiol di «Onda Radio.
una emittente privata di Bazzano, In provincia di Bo·
logna, cl hanno vOluto imbarazzare' riservando ad «Au.
tosprint» Il posto d'onore - l'ultimo
ed un monu·
mentale trofeo nella loro simpatica premiazioIlll tenuta
venerdl SCOr.O sotto le assordanti cupole del • Pick
Pack", un noto locale per giovaniSSimi. E dire elle
di ospiti importanti ct> n'erano parecchi, a dimostra
zione della buona propensloIlll clliplomatlca del volon·
terosi organlzzator!, C'era intatti anelle Arturo Merzarlo,
ospite d'onore, tu un primo tempo dato per assente
e elle Invece è puntualmente arrivato suUa strada per
Vallelunga, con l'amicoPalazzoll.
'
Altri groSS.1 calibri: Elio De 'Ano;:elis, Gianfranco
BrancatelU, Slegtrled atobr, ed I piloti «locali» (di
scud~rla, preparatore o sponsor, se non proprio di
nascIta) Enrico Uncini, Gianluca 'Bagnara, Vernacclnl e
Francescllinl, definito bonariamente ~ giovane speranza._
E non dimentichiamo la presenza molto gradita degli
assi delle due ruote 1'ranco Uncini, Ermanno Giuliano
ed Il campione del mondo Pierpaolo Bianchi.
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AI Motor-Show romano
sette convegni speciali
CALENDARIO ROMANO

Ttofeo A-11a

=hig'7:',ci'i"i.O'

27
Sette"""'"

ROMA - Imminente raper,tura
della 1. • 'Rassegna Motori
stica >Romana", che aprirà I
battenti Il 19 novembre e che
avrà una serle di Interessanti
manifestazioni collaterali.
Sabato 19 - 'Presentazione in
anteprima nazionale deHa
nuova Giulietta 1300 dell'AL
FA.
Qomenica 20 • >Raduno moto
ciclistico con la premiazione
del concorso ,fotografico_
Lunedì 21 • A porte aperte
per la stampa dalle ore 10,30
si riunirà il • comitato pro
blemi tecnici della CSAI",
con la presenza idetring. AI
feri, Chlti, Forghieri, Dalla
ra etc.
Martedl 22 • Tavola rotonda
sui problemi deHa Vallelunga
spa cui sono invitati tecnici,
,giornalisti e soprattutto I pi
loti.
Mercoledl 23 • Premi azioni
dei Pilot' ,di auto e di moto.
VenerdJ 25 • Hlunlone deWE
secutivo CSAI per 'l'approva
zione del calendario,

Domenica 27 • Manifestazio
ne della. Federazione Moto·
nautica,
Inoltre, con data da destinar
si, ci sarà una' grossa mani
festazione !della ,fiat che net
l'occasione premierà i pilo
ti che hanno portato la mar
ca di Torino alla vittoria nel
mondiale raJly.
•
Un'interessante Iniziativa a
favore-del giovani aspiranti piloti
verrà ripetuta dalla CSAI nell'
ambito della 1. 'Rassegna Motori
stlca Romana che si svolgem dal
19 al 27 novembre nel quartiere
fieristico di Roma (via CristofOll!
COlombo).

Infatti, tutti ! visitatori di età
inferiore al 21 anni, .. In possesso
della patente di guida, potranno
rlcbledere la licenza sportiva 19'18
senza pagare le t...... di spettanza
della eSAl, Cbl intende.... avva
ler.1 di questa iniziativa potm N
carsi al 'Padiglione n. 5 deHa ras
segna - Stand - ACI-CSAI . Val·
lelunga - dove gli verrà rt1asclato
un buono da spendere in sette di
richiesta della lioenza sporUva
1978. I.a stessa iniziativa era stata
presa. cOn suecesso. a Bologna lo
scorso dicembre per Il primo « Mo
tor Sbow D,

La moglie di HULMAN
Presidente di INDV
(e più premi nel '78)
INDIANAPOLIS • Dopo la scomparsa di
Tony Hulman avvenuta due settimane fa,
circolavano voci secondo le quali A.J_
Poyt avrebbe assunto lo. direzione dello
speedway più famoso del mondo. Ma il
consiglio di ammi.nistrazione, riunitos!
in seduta straordinaria ha deciso diversa~
mente, nominando presidente della India
napolls speedway, Joseph B, Clou~ler. Il
neo eletto aVeva ricoperto la carica di
vice presidente e tesoriere della '. Traek "
.In dal lontano novembre 1945, a1lorcllé
Tony Hulman acquistava per circa mezzo
milione di doUarl da Ed Rickenbacker.
Nel cor.o della riunione del consiglio
direttivo la vedova signora Mary ho
drlch Huiman veniva nominata «Chair
man of tlle board" ,(ovvero padrona)
<!ella speedway. Da noi raggiunta ha di
cIliarato: • Tony mi aveva più volle detto
ehe, se r"""" deceduto prima di me, Il
suo volere era che lo avreI dovutO' eontl~
Per 3:1 anni Tony ha dato tutte
spesso spendendO soldi
miglioramento dell'auto·
sperare elle cOR l'aiuto
del conslrllo IndlaDapolls
pOSSA essere fiera 41 questa Jfcontlnua~
zlone" della tradl1done del Memorlal Day•.
Un primo esame lo si potrà fare l'anno
venturo. ma c'è chi prevede uno svolgi
mento normale della classifica 500 MlgUa,
cile quest'anno .arè più ricca di 200 MILA
DOLLARI rispetto a quella del 1977_

J. m.
•

LE COMPONENTI BRITANNICHE
godono di grande favore in Cecoslovac
chia, tllllto che le f.mbrlche inglesi hanno
ottenuto contratti per un valore dì l
milione e 250 mila sterline,

...

AL ìUt.ROS~ PfR i\ H2

70 HP A S. BERNARDO
DI GODIA

i rallisti·
da pane
e saj'ame
di STEFANO DONI
L'idea di far gareggiare i ra1listi in
una pista di autocross è stata della
Scuderia Friuli con il patrocinio dei
concessionari Lancia-Autobianchi
delle province di Udine e Pordenone.
La vittoria è andata al friulano Co
melli, seguito da Dettega

I
\,;

i,

S. BERNARDO DI GODIA (UD) - Alla
pista di Autocross di San Bernardo di Godia,
la mattina di Domenica 13 Novembre, gli ap
passionati locali erano incuriositi nel vedere
che a verificare non arrivavano come di con
sueto le vecchie macchine scassate, verniciate
a mano, sponsorizzate al più dalle pizzerie e
dai gommisti del paese vicino. ma bensi quel
puledro di razza che è la Lancia Stratos e quei
gioellini delle A 112 70HP. Boh... staremo a
vedere. dicevano.
L'idea di far venire i rallisti a darsi battaglia
in pista di autocross invece che tra i monti
sempre più. con strade asfaltate, è stata della
Scuderia Friuli con il patrocinio dei concessio
nari Lancia-Autobianchi delle provincie Udine
e Pordenone. Bella idea! Peccato però che co
me in molte manifestazioni di tipo sperimenta
le, sia mancata una massiccia adesione dei pi
loti; quei pochi intervenuti hanno saputo gu
starsi un ambiente genuino, una corsa in fami
glia con gli amici a fare il tifo. Erano al via 13
piloti A 112 che fra l'altro sarebbero stati lO
se non fosse stato reso possibile l'alternarsi
delle vetture tra i piloti. visto che la classìfica
veniva fatta pe~ somma dei singoli tempi di
ciascun concorrente.
Cosi hanno potuto prendere il via anche
Bettega. Turetta e Franzolini, che erano venuti
a fare da spettatori non avendo con sé le pro
prie A 112. rispettivamente in gara con le
macchine di Simontacchi, Comelli e Boni.
Ha vinto bene Pierluigi Comelli che giocan
do in casa ha tirato fuori tutta la grinta neces
saria per relegare al seèondo posto il campione
del Trofeo, Bettega. Il trentino che era accredi
tato del miglior tempo in prova, ha così dato
prova alla Lancia-corse di essere in forma nel
l'eventualità di un suo futuro impiego nel Rally
di Svezia nella prova dell'ippodromo di Karl
stad, _classica» del rally scandinavo. AI terzo
posto a soli due decimi di secondo da Bettega
si è piazzato Enrico Franzolini. Considerando
che questa è la sua seconda esperienza sulle
piccole vetture torinesi, il risultato da lui otte
nuto é notevole davvero.
Degli altri, leggermente staccati dai primi
tre, ha fatto meglio Turetta. Da t;jcordare an
che lo sportivo .Da Schio che ha corso con
gomme da asfalto (pioveva) e lo sfortunato
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Tacchini ritiratosi per rottura del semi asse.
Nella classe speciale allestita in extremis ri
servata ai gruppi 4 oltre che la bella vittoria di
Salvador al volante di una Stratos di serie con
cui ha così colto anche l'assoluto. bisogna se
gnalare anche la jellatissima performance di
Vudafieri.
«Vuda» con la sua Stratos Michelotto ha
rotto il cambio dopo solo due giri di pista. «Ri
pescato» per opera dello Spirito Santo per cor
rere con la Stratos di Crestani, non ha potuto
ultimare nemmeno un giro per noie all'accen
sione. C'è quasi da credere che di giorno 13 è
meglio che se ne stia a casa.
Alla fine pubblico soddisfatto dei numeri e
piloti anche. Tutti molto divertiti e in più... pre
mi per tutti, ma proprio tutti. anche per i ritira-

ti. Forse si vuole giustamente incoraggiare una
formula che è senz'a1tro interessante visto che
si può correre con L. 3.000 di benzina e stop
restando sempre in clima Rally. Saldi di fine
stagione.

MEETING ABBI1FFINO
A S.DONl

descrizione della "faccia da cornacchia che ri
de» di Bepi Augustin o della risata composta
di Ceo Filippi, quanto piuttosto le voci che si
riescono a raccogliere durante questi incontri e
noi appunto le riportiamo come tali.
Rohrl avrebbe firmato con la PIA T per 70
milioni, dovrebbero quindi essere 20 più di
Munari con la clausola inoltre di avere una
Stratos per il campionato Tedesco; per quanto
riguarda i piloti Nazionali pare che Cane passi
alla guida del 13 I 101ly avendo trovato ottima
questa macchina, meno probabilità ha Dus di
condurre un'auto del 10lly Club poiché pur
avendo dato un buon giudizio specie sull'asset
to dell'Alfetta da lui provata, ha ancora qual
che perplessità.
uNico» Grosoli pare che non sia più in buo
ni rapporti con Boldrin (tanto che con la sua
Porsche dovrebbe correre Dus ad Imperia, an
che per strappare il campionato sociale Piave
10lly a Pasetti) e si ipotizza il suo passaggio
all'Alpine Renault con 2 A 310. La stessa Al
pine avrebbe destinato 2 R.5 da affidare a pilo
ti di casa nostraTutto tace ancora alla Ford Italia riguardo
il progetto Escort GR l, dopo l'apparizione di
Cambiaghi al Sanremo, cosi come alla Fiat
quello 131 Gr.1 È imminente invece l'arrivo
della Kadett 2000 (una è già stata ordinata da
Zandonà) di cui si predice un gran bene.
Le nov,ità Ruindf per la prossima stagione
non dovrebbero, almeno per il momento essere
eccezionali non cosi come si ventilava potesse
ro .essere.

il rally

della fame
Conclusa ormai la stagione 77 dei
rallies, i piloti si ritrovano per festeg
giare o recriminare, nelle sale da
pranzo. E vengono fuori certi discQr
si
.
S. DONÀ DI PIA VE (VE) - A S. Donà di
Piave si è svolto presso la sala da pranzo del
l'Hotel Trieste il lO «rally nazionale della fa
me», sponsorizzato dalla ditta Dus e Rorato
vincitrice del trofeo Rally Nazionale GR!. '
La gara ha visto vincitore il favorito Zan
donà che si è imposto su tutte le P.S. tranne
l'ultima «Arrosto - Bivio Carciofini» che è
stata abolita per scarsa combattività dei con
correnti al limite della resistenza. Il premio
simpatia è andato a Barban che si è meritato
un bacio in gola da Pasetti (i due sono stati
sentiti poi darsi appuntamento tra le urla di ge
losia di «GIGI SANDOKAN»)_
Schifosi, (scherzi a parte) è stata una cena
veramente simpatica che ha dato modo ad al
cuni piloti, meccanici, organizzatori di riunirsi
fuori dai campi di gara per ridere, scherzare e,
perché no, parlare dei problemi di un rallista.
Pensiamo però che non interessi molto la

lE CLASSIFICHE
A 112 70HP
l° Comelli 10'36"2; 2° Bettega 10'36"8; 3°
Franzolini 10'37"0; 4° Turetta' 10'39"8; 5·
Marchiol 10'41"3; 6° Simontacchi 10'46"6;
7° Corredig 10'47"9; 8° Dal Ma. 10'53"2; 9°
Merluzzi 10'55"8; 10° Campeis 11'01"5; 11°
Boni 11'01"9; 12° Da Schio 11'02"1.
GRUPPI 4
1· Salvador 10'14"7; 2° Crestani 10'15"4; 3°
Tratter 10'32"1.

R.A.

abbonatevi
a motori

