Tutte le ci/re I
LA CRONACA

«TONY»
attacca ma
non dura
SALICE TERME . Resta soia da vedere
se saranno gli arcanizzatori a sfruttarle,
magari in.serendole nei programma dcia

se interverranno prima i Direttori
Sportivi vietandoie a i ioro pUoti. QueUo
che it certo ~ che ormai le ultime- prove
della vigi lia sono tradWonalmente destina
te a far notizia. Dopo Pinto in S icilia
e Cenato aH 'Elba Qui è stato Federico Or
mezzano a rendere inservibile la macchina.
di gara . ·11 biellese, cercando di scoprire
perché mai non si r iusci va a trovare un
Il!:isetto decente alla sua 'Altasud , ha finito
U 4 Regtoni venttquattr'ore prima del via.
Lo ha nnìto contro un cartellone eletto
te,

O

rale. proprio sul v'alone d'arrivo . Oddio .

111 macchina magari avrebbe anche potuto
essere· recuperata 'mll .,bto l problemi (in
solutO si è preferito lasciar perdere ..
Partono in 133: fra gll altri non hanno
verificato Wittmann. Zordan. Coleman. Co
la e G.... g~iari. lu! pure ha Totta il Beta
Mantecar la· Dal Monte nelle prove, Su lla
pedan& di partenza Mannini avanza Wl
pranostico; " La. prima J~eiale la .vince
Curato 11 . Sbaglia d i poco visto che il
ptl ot..'\ della. G.M . è secondo, per otto
secondi. proprlo ruetro a Tony e Mann ì·

ni, Tet'Zo è Vertni con l'Ascona. Fra i mi ·
rUori non c'~ Xleint_ Il tedesco ha un rac·
corda dei treni, quello della ruota p05t.eriO·
re sJ.nistra. svitato e alla prLma sta.ec.a ta
violenta si trova con 11 ped.ale a fondo
corsa e sbatte. Riesce a ripartire ma la
sua pra é .,trtualmente ftnita anche. se
a ftne prova riescono a s..istemarrll i fre
nl e a sostituire la scatola IUida. Per
Tonino Tognana iniziano I problemi mal·
gndo Il tredlcesllno tempo: rompe in
fatti la cinghletta del ventilatore,
NeI1.a .seconda speciale Tony continua
a menare la danza lasciandosi dietro Bet·
tega a 14". Pasett1 a 18" carne Cenato
che ha fatto la prova con lomme un po'
più dure (lei dovuto. Perde qualcosa Lu
cky che si gira, Tognana rompe un'altra
. cinghia e sparisc.e . Tabatan che ha .rotto
il cambio della sua Stratos, EsC'ono di ga·
ra e di strada, Bagna can la Stratos e
De.an con l'Escart.
Tutto inunutato al vertice anche dapo la
terza P .S . ancora vinta da Tony con l
t.e " 131,. (Pasetti, Bettega,
Zanintl su·
bito dietro. Invece perde una manciata di
secondi e il .secondo posto in ciassiftca
CeTTata che, nella discesa di Oramala, si
ritrova con le ruote pasteriari blocc ate . Si
ferma Fusaro con la Ritmo Cc ho fatto
un dr1ttino .. > e Rossi che invece, per fare
le cose in grande, vola per qualche deciI1'a
di metri, distrugge una vigna e la Ritmo
·Rombi )1, I suai tentano un consulto
per cercare di stabilire se vale:a la pena
di portare bombole e cannello per recupe 
rare il motore ma poi ad un esame più
at tento si accorgono che anche il matore

e
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Così al traguardo
CLASSIFICA A8SOI.UTA
1. Bettega·Periasinot (Fiat · 131 Abarth) --4 .40'
42" ; 2. Zanini·Petisco (Flat 131 Abarthl
4,43'40": 3, Cerr.to,Gulzz.rdl (Opel Ka 
dell GTE) 4,45'26"; 4, Pasettl-P irollo {Fiat
131 Abarth} 4,46'58" ; 5. Pre.otto-Sghedonl
(Ford E.cort) 4,52'35": 6 , Pa.utll-Bllot
(Porsche

Carrera)

4,53'30" ;

7.

Gerblno

Bertone (Opel Kadett GTE) 4,56'20 "; 8,
Pantaleonl-Maida (Porsche Cafrera) 4.56'
20"; 9 . Torchio-Niuotto (Porsche Carr.,a)
4.59'4''': 10 . Crucittl-Raver. (Parsche Caro
fera) 5.00'50".

geol 1()4) 5,35 '07": 2 , (43) Caredda·Villa
santa (Fiat \27) 5.52 '26"; 3. (48) Toniz.z o·
Breggl o N , (Fiat 127) 6 ,03'58"; 4, (50)
Perslco·Quaranti nl (Peugeot 104) 6.10' 14-" ;
5. ISS} lusa· Aombelli (Fial Altmo) 6,26'
24"; 6. Guerra·Taini {Fiat !27} 6.2S'03"J
Classe 1300: I. (51) Cavagion·Carnio (Slm
c o R2) 6, 15'42 " : 2, (52) Salvi etti-Bergamo·
,chi (Simco A2) 6. 18'42": 3, (62) Orsi
Bal e str ieri {Alfa Romea CT) 6.45 '20"; 4.
(63) Pini-Prev ;tali (Simca R2) 7.02'45" .
Classe 1500: ,. (45) Ceconi·Palavezzatì
(Go lf) 5,57'25": 2. (53) Corà-VOI'dagoega
(Fiat RitmO') 6 .24'06"; 3. (59) Giachetta
Barulli (Go ll) 6,38'34",
Classe 2000 : 1. (5) Presotto-Sghedoni (Ford

Ulenli (Kadett) 5.22 '34": 6, ,28) Fio rl,Ma ·

I

tipo di rOtt u ra, Resta da vedere quan
sia peggio ft:rrnarsi alla fine che
andare a casa ne lla prima metà di
gara". In o.gni modo a ferm arsi sono
st:lti davvero parecchi se in parco
chiuso OQC Q ent rat e 63 delle 183
macchine panit e e fra quelle che so
no r imas t ~ p"; strada molte lottava
no per le posiz:oni alte e altissime
della graduatoria. Che poi molti pezz i
~rossi abb iamo abbando na to ne lla pri
ma "a tte può spiegare l'aria che ti
::ava da qut!stc pan i.
In fi ne gli str,lniori, Non c'erano
solo Zanini e Klcint , che ha fatto
cosI in fretta a sparire da rendere im
possibile il confron to-r,i vincit. fra la
Asco n., prepara ta in Germania e quel
la fatt a da Conroro per Verini , ,mco
ra u na volta K.O. ma anCOra in pro
gresso , C'era , ad esem pio, Hain bach
COn la solita Ford Escon ed il tede
sco che non aveva praticamcn tI! pro
vato h a fatto la sua gara puntando
sulla regolarità attento a non fare er
tO

rori , Non ne ha fatti e si è

-ritrova to

tredicesimo, secondo di un gtup po d ue
che ha trovato ir..certezia proprio pcr
la piazza d'onore grazie a Canobbia
c «Tchine _, il monegasco, Un po'
deluso è srato ,Gardavot tcnuto sem
pre a debita distanza dai porschi,ti
di casa nostra come p\!rc Pallanca,
raltro monegasco, finito '3nC<.n3 pili
'ndiotro

Guido Rancati

1.41 '08"; IO, Ga.olo-Sodano 1.41'23"; II.
Belt1glio·Fulcherl 1.4I'3S": 12_ 'Matlia-Brlc:
chi 1.41'46": 13, De ~ora-P ..qulnl Ut'56";
14, Clm.-Astutl t.43"8"; 15. Zini·Ravlzzi!l
1.43'34": 16, G"-uttl,Dlonl.io 1,-13 '35": 17,
Plzio-Maflel 1.43'46": 18. Blanchi-Panella
1.44'25": 19, Brlglla,Gormanl 1.46'00": 20,
Leroux·G atll 1.46'3' ''; 21. Vedovello--Grigil
1.46'59": 22, Brlzloll-Agdemani 1.47'59":
23. Palmleri·Sabattlnl 1.48'42"; 24 . Bra·
ghierl·Ravanelli I.SO'2'''; 25 , .Mbertl-Pac·
Ciarlni 1.50'34": 26, Manfredini-_L.ele_ I.
54'28"; 27. Glorlolo-Eazzano 1.55'10"; 28.
Marcandali ·Gaddl 1-.56'56"; 29 . 8el-llno
Maestri 1.57'30"; 30 . Clrnaz-F-lnocchlero
3.06'00" .

GRUPPO I

rina (Kadett) 5.27 '5-4": 7. (30) .. Valent i no.·
PIsani (Kadett) 5.28'28 "; 8 . (31} Scaran ;·

mo impegno pesan te con la macchi
na tedesc a,
A propo5ito di Pantaleoni (ma la
cosa rigu arda anche Bon20, undicesi
mo afla fine 4( Tch in~» e fanti, troppi
altril " bene ricordare il giallo di
Giovo che poi " l'escalation della
stupidi t. . E della violenza , Spargere
terra n.ci lorno:lnti non è né bello né
inte!l;~~nte, farlo sul 'veloce può es
sere crimina'le ma lanciare terra e pie.
tre co::trO le macrhine che passano è
dedsa mente demenziale,
Epp ure è successo,
Da ricordare c' è anche l'escalation
(abituale d-accordo con il trofeo A
li t~li., m. lo stes50 imponante) delle
Fiat private in gara. Un a'1no fa qui
erano 29 al via, quest'anno sono St3
te 58, sei più delle Opd, Diverse
anche le Ritmo per l'attesa sfida tra
scuderi. e sop rattutto prepararori,
Almeno .1 via - ce n 'e rano 1.'5 
perché all'arrivo se ne sono contate
soro quanro con la meglio piazzata,
qllell. di Carini , al vent iquat tros imo
posto, Come dire che il riono non
è: ancora quello di John Travolta né
la resistL'IlZa quella per una venti
quattr'ore di rock and rolL Questo
al di là della proverbial" cattiva 5td
la di Mirri che in certo senso ha ri
petuto il suo 4 regioni del '78, Al
lora all'ultima prova ruppe la leva
do! cambio lasciando via libera a Ca
rini, quest'anno ha cambiato solo il

Ol,.ttore di Cona: SIro Ouaronl

Classe 1150: t. Del Zoppo·8artollch (Peu

E!;cort) 4.52 '35"; 2, p, Gerbino, 8ertone
I Opel Kadettl 4.56'16"; J . (17) Tarditi 
Lag ani !Kadeu) S,II '09"; 4, (231 Facetti
Turati (Kad ettl 5.13'26 " ; S, (25) Ba/d in i

Finalmente, dopo la Sicilia , un arrivo per Cenata-Guizzardi, decisamente
jncontenibili e da assoluto con la loro Kadet t Gr, 2 nelle prove d'asfalta
AI least , after Sicily, Cerrato-Guizzardi reached the finish, def initely uncon
t ainable and good for the overall results , with thei r gr, 2 Kadett on tarmac

Orean'uazlone: Automobil Club ".vla

• '.rcorlo: Due tappe identiche con 31
prova speciali tlltte ·In asfalta

Pasotti (Kadettl 5 .30'02·'; 9. (32) Grouo
Gf>sst (Kadettl 5.30': 7": IO, {34} Bacchel :a,
Giovane!la (Kadett) 534'00 "; ". (3.5) Fer·
ra rio·Aiva (Kadett) 5.34 '04 "; 12 . (41) Sar·
zano-Raccà (Ford Escortl 5,47'03 " ; 13. (46)
Galimberti-Bozz ini (Kadett) 5 .57'31"; 14.
(491 Coppin i· Gagglni {Fiat 131
Aacing)
6.09'35 ".
GRUPPO 2
Cluse 1t!oO: 1. (:la) Fragale·Farnego (F lat
1271 5. 43'31"; 2. Gallina·Ercolani fA1I21
5.46 '43"; 3. Serra-Migliori (F iat \211 6.38 '
30": 4 . (601 Terzon j·Saviotti (A1 121 6.39'2t".
Cluse 1300: l. (.1.4) Franz )ni-Aoss i (Ci.
troen) 5,53'37"; 2. (53) Mali nve rno ·Zella
(Skodal 6 .2~'06·': 3. {57) Curillti -Castigliane
(Skoda ) 6 28'48"; 4. (6 1) Bos:si-Ventura
(Fia l '28 CI 6.43'26"
Classe 1600: I . (241 Carini·Parenti (Fiat
Ritmo) 5.21 'es"; 2. (2 91 Perano· Montagna
!Alfasud) 5,28'02"; 3. (33) Baroschi ·Vìsi·
ga lli (Ren.u lt Alpine) 5.28'29" : 4, (37)
Tiz lano·Candotta (F iat Ri tmo) 5.40 'Oi", S.
(42)
Galessi-Gorani
(Renau lt
Alp inel
S,SO' 03"
Classe 2000:

1. Cerra!o-Guizzardl (Kadett
GTE) 4 .45'26"; 2, (1 31 H.inbach-Scharn.g l
(Ford Escort) 5.05'16"; 3. { I 4) Can obb io
Cél nobb io IKadet t) 5 .05 '58"; 4 . (15) .Tchi
ne-·Delorrne (Kadetrl 5.06'00", 5 . (~81 8er
nocchi·Chltarini (Kadett) 5.1 2'37 " , 6. (201

Castelli·Bariani (Kadettl 5.17'03"; 7. (22J

Sc:!ttolon-Contardi (Kadett)' 5.18'11 "
GRUPPO 3
CI.. se 3000: l. PasuH i·8ìsol (Porsc;,e) 4.
S3 'JIJ"; 2. (al Pantalea·ni·Maida (Parscn e)
4 ..56'20"; 3 . (91 Tarchio-Nizzatto (Porschel
4 .59'4 " ; 4 . 110) Crucittl-Ravera ~ Porsche)
5.00'50", 5. (6) Gardavot ,Cla ret (Parschel
S.OS'21 "; 6. (19) Pallanca-Audlbert (Por
sche) 5.1 4'47" ; 7. (27) Di Landro-lamburlini

(Porsche) 5,27 '07"; 8. (47) Be rlso nzi-Bruno
(Fiat 1241 6,01'53",
.
GIIUP,O 4
Clnle 2000: I. (I) Bettega-Perissinat (131
Abarthl 4,40 '42 "; 2. (2) Zanini-Petisca
(131 Ab,) 4.43 '40" ; 3, (4) Pasett i· Pirollo
( t31 Ab ,) 4,46'58": 4, (II) Bonlo-Corn igai
(131 Ab,) 5,02'51": S, (21) ferrari Cuniolo,
POllVI (Fto. '24 Ab ,) 5 ,17 '40": S. {26} .'.10
.c.ndola-Tedeschi ,124 Ab .) 5,25 '03": 7 ,
(391 Spalla-Casa sco (124 Ab .) 5,45'23" .
Cl.... 3000: 1. (12) Codognelli-Migliorini
(lancia Stratos) 5.04 ' 18".

Trofeo A112
I. Com.III·DeI 'up 1.37'37": 2, Vittadin i
COltantlni 1.38'34"; J. Perazzi ·Costa 1.39'

31 "; 4. Perona-Corenna 1.39'37" ; S, Glan
marini-Castagnara 1.40'03"; 6 . FaGgio-Bossi
1.40'03": 1 . Persico-Galvani 1.40'35"; •.
Caneva -Dona 1.40'40"; 9. Perugia-Casazza

Così le

Speciali
PRtMA TAPPA
POZZOLGROPPO, • Tony. {Str.,ol} S'CS " :
Ceffata IKadettl 6'14": Verlni (Alconal S'
15": Zanlni (13t Ab ,) 6'17": .lucky· (131
Ab.) 6'17".
ROCCA SUSElLA, • Tony. 14'35": Benega
(131 Ab .) 14'49 ": Paletti ,(131 Ab.) 1. '53":
Cerrato 14'53" ; Verini 15'04 ".

ORAMALA, .Tony. 8"5": Pa.etti 8'18",
Bettega 8 ' ~0 "; Zanini 8'24"; Cerrato 8 '29".
CASTElLARO, Bettega 5'30 "; .Tony· 5'40":
Pasetl i 5'42" ; .lucky. 5'44": Cerr ato 5'404 ".
CAMPA,,,,,, Betleva 1'28"; • Tony. 1'29":
lanin i 7'33 "; .Lucky- 7'34": Cerrato 7'35"
AtE DI COSOlA, • Tony· 7'22 ": Zanini 7'
33 "; Bl)ttcga 7'4\"; Cerrato 7'45"; Paletti
7'43"
GIOVA' : 8ettega 13 ' 13"; Zan ini 13'21";
.Tony. 13'23"; Cernita 13'27"; Verini 13'
39 ".

PENICE; Dettega "·42 " ; .Tony· Il '46 '';
Zaninl 11'52"; CerratQ 12'02
.tucky·
12'09",
CERCHIARA, .lucky. 6 '44 ": .Tony. 6'46 ":
lanini e gettega 6'48"; Verini 6':50 ".
POZZOLGROPPO: Bettega e ·lucky. 6't3 ":
-Ton)'. 6'19" ; Cerrato 6'21 ": Verln! 6'24" .
ROCCA SUSElLA, Bettega '14'32": .Tony.
14'34" , Cerrato )4'48"; Verini 14 '57"; Za
nini 15'01".
ORAMAlA , -Tony. 8'09" : Betloga 8'13":
.Lucky- ln7"; lan inì 8'1 3": Cerrata 8' 18"
CASTELLARO, Bettega 5'36" : ·lucky· 5'
40 ": Cerrato 5'44"; Zanini 5 ' 45"; Pnett6
5 '4 6" .
CAMPANA: Zanini 7'29 "; aettega 7'31":
Cenata 7 ' 34" Pasutti (Porsche) 7 ' 46" Pa ·
sett i 7'48" .
AIE DI COSOtA: Bettoga 7'25", Zanioi 7'
30", Cerrato 7'37"; Pasetti 7'45"; Pasutti
1'46" .
CIOVA':

laninl 13'07": Bettegll 13'14 ";
Cerrato 13'23 "; Pase"i 13'28": l're sotto
(E.eorl AS) 13'29"
SECONDA TAPPA
POZZOlGROPPO, Bottega S'15" Ce,..to
6·22"; lan ini 6'26
Pasetti S'28": Pre
soUo .
ROCCA SUSElLA: Betteg. 14 '-49", G.errata
15'03"; Zanini 15'07": Pantti 15 '09"; P.·
suni 15 '27".
ORAMALA; Bettega 8'28 ". Cerrato 8'36 ";
Pasetti 11'38"; Pasutt i S'48"; Presotto S '51",
CASTELLARO: C6H8to S'54 '; Pasett i 5 '56";
Zanìnl 5'59"; Betl&9é1 6'00 ' ; CrUCltti (Por 

5chel 6'07 "
CAMPANA: Cerrata 7'48"; Bettege 7'49 ";
~asetti 7'52"
la"lnl ti Pasutti 7'57"
AIE 01 CaSOLA: Zanlni 7'43"; Bettege
7'46"; Pasatt i e Carrato 7 '54"; Torchia
(Porsche) S·02".

~r~~~~~: 1~~~;~, i; 2e'~~~~ ~4~~2e,~~ ~;;~~~~
(Kodett) '4 " 5"
,ENICE, Zanini 12'02"; BOllega 12'06":
Ceffata \2'25 "; Pa5uttì 12 '29"; Pasetti 12'
37" ,
CERCHIARA, Zanini 7'02": Battega 7'()4":
Pasutti 7'09"; Pesetti, Cerrat') e Gerb ino
7'11" ,
POZZDLGROPPO, Zantn! 6'24" : l'r.sotto •
Pa.suttl 6'26"; BeHega 6'28" ; Pesettl 6'29" ,
ROCCA 8USElLA, Pasulli 15 '01": Batteva
15'02"; Presotto 15'03"; ZlO ln! 15 '04 " ;
Cerrato t5'OS".
CASTELLARO: Zonlnl 5'29 ": Bettoga 6'00":
.Tchine. (Kodott) 6'03"; P...ttl 6'05" :
Panteteoni ('orlche) 6'06" .
CAM'ANA: Pantaleonl 7'49"; Zaninl 7'52" :
8etteal Il C.rr.to 7'54"; Gttrblno 1 '59".
AIE DI COIOlA: Panl.'eonl 7'42": Zanin'
e B.ttega 7'47": Bonzo (131 Ab.) 7'48 ":
Cerreto 7'55'-'.

IL',ltro

flurorlJlly

CONTiNUAZiONE DA ~
rotto. Cosi, dil illentemente, il pilota
arriva al parco di assistenza di Varzi con
la sola cosa sana: la targa anteriore .
Bettega vince la quarta prova rosl(;.

è

c.hiando quattro secondi a Tony menI te

sparisce Carrotta con la ru Alpine e No 
berll5Co che non riesce a rimettere in
str.da la Kadett. Una prova più in là,
alla quinta, Tognana rompe la ter4a cino
ghia (la roltura di un sllent-block ha mano
dato fuori allineamento 11 motore) e Am·
brogetti, efficace fino a questo punto,
rompe la scatola di guida e paga al C.O.
17' che di fatto lo mettono fuori classlnca .
Cosi fra le Ritmo la lotta resta circo
scritta a Mirri e Carini o se wefertte a
Dallara e Albanese. Fra i due davanti c'è
M.im. decisamente in palla, mentre Ca·
rini dopo tutti. i patemi della YigiH~.
quando sembrava che non dovesse neppure
verificare, trova convinzione e tempi. 01·
tre tutto 8 Varzi gli hanno risolto i pro
blemi di ra1freddamento che lo avevano
angustiato nelle prime battute scoprendo
che due fili erano stati invertiti e d i
conse~ruenza che la ventola Ig trava In seno
so contrario, A Cosola Tony va all'attacco
e riprende 19" !I. Bette~a pur finendo la
prova con la. g~m.~a posteriore destra
bucata, Bcttega 51 nf~ (in parte) I C to '
va dove Vl...".ce e lascia Tony [\ lO"
..4. Cercr.iara, prima del max l'riordino al ·
l'Ipe r d i Montebello, un po' di luce final·
ment.i!, per ~ LuckY ': 1 che \'lnCe la prova
mal~rado un:! serie di prob lemi al ditre·
renz.i:lle. Dopo nove prove specl:J1i la si·
tuaz ione e questa: in testa Tony e Manni·
nl con 35" di vantagii!o su Bettei:l·Pe·
dsslnot, un pT1mo e 17 su Zaninl, uno e
38" su Cerrato e Guizzardi, due e 03 " su
Pa,jttti· Pirollo . Verini con Rudy è sesto
a l e 37" e precede Luc ky e Preg liasco
che , con t'AHetta. fa quello che può . In
gruppo uno, Presotto e Sghedoni (decimi
as solutt) se la giocano con Tognana·Cre·
st.o. Ford e Opt i sono d ivise da "7" e

Gerbino· Bc-rtone 50no lì , 'Pronti a fare da
teTZ.O
n eomodo. Pasu tti e Bisal (noni)
invece non ~ che abbiano troppi proble·
mi a co n t. rollare il Gruppo tre. Nel Gruppo
c Ritmo 11 ~ irri e, R.a.ncati (non io, quello
che sa n.\Vir are bene) hanno oltre due
minu ti su Carini e. Parenti pena lizzati ano
che ad un C.O. inizia.!e. Il mega, anzi
\' lpe r.par chellil: !o, crea non pochi problemi
J. ch i deve u scire dal pa r co assistf! r.za per
ra gg1ung~re la zona riordino e· difatti s o·
no !n d iversi a pagare II ritar do . Fra
que5t1 proprio Mirri iii Ca rini. Un paia di
cb..ll om~t-rt d opo , lo spavento (abb
tanza
:crosso ) e per Curatolo la cui Stratos va
a Cu oco e gli permette di apprezzare !l ri·
~.m tissl m o
interno in tessuto ignifugo.
Si riprende a lare sul ~e r io e il « grande
at tack il cont inua con Bettega e Tony sem·
pre pront.i a. fare a botta e risposta s u!
fi:o dì qualche secondo. Cosi , al secondo
passat;g1o da Pozzolgroppo, la 131 Bian
co· rosso ·ver de mangia altri sette .$eCondi
a.lla 5t r 3t05 , quella di Tony, mentre 111
quella d~ Anna Cambiaghi ii rompe un
attacco della sospensione proprio a fine
prov a. Non .si risparm ia neppure cerrato
che, a. .Rocca Susella., torna te rzo davanti
a. Zanini che ovviamente corre in chiave
europea ma resta ugualmente impressio.
nato. All'ar!'lvo, a S3lice, lo spagnolo
andrà a ce rcare il torinese per dirl:'li (J Tu
gr-ande

pilota,

Janta.§tico.':..

Peccato che la ba~arre è agli sgoccioli.
Tony primeggia a Oramala e il :mo vano
t.ag ~io sale & 31" ma è il canto del ci·
gno. Del re s to l'ora è davvero mala. per
Verini che si ferma. sulla prova per un
&\llIo io aU'a.liment..a..z1one, e per Pn.·gliasco
che lo supera solo di una trentina di metri
prim& di arrendersi oon la trasmissione
rotta . A Castellaro. la volta di Tony ad
abbandonare. alt si rompe un supporto
del cambio e solo per togUer.'ii dalla pro·
va la -conclude in $eConda. Virtualmente
è seoondo a 3" da Bettega che ha vinto
la prova, in realtà la sua gara. è finita,
E dieci mlnuti dopo ftntsce il calva.rio di
Lucky e della Pons, Erano sesti in clu·
~illca a 3 '10" da Bettega quando dalla

loro 131 si stacca la ruota posteriore sini·
stra. Saggiamente Ballestrleri «consiglia,.
a Cerrato d i rallenta.re e le due ulHme spe·
ciali non hanno molta .storia. Almeno
non ne hanno per i primi posti perché
Tonino Tognana, sempre .secondo di JTUp .
pc dietro a Presotto, si ricorderà abba·
stanza a lungo del secondo passaggio del
Giovil dove abbandona. per la Irotrura della
sca.tola guida. ,A Salice Bettega ci arriva
con I '35" su Zaninl, 3'0" su Cerrato, 3'42"
su Pasetti. Per un buon cinquanta per
cento la pra ~ Ilnit.: dei 183 partiti solo
91 5Ono ancora della partita. Quando .si
ricomtncia l'atmosfera ~ chiaramente del
tipo Ascol1-Roma: nessuno ha certo vo
glia di rischiare e allora tutti (o Quasi)
molto attenti a tenere su Il piede, que110
destra voglio dire. Tarlaschi, 2-& , con una
Escort. e BeUo!ta. ventiseieslmo con una
Porsche. non sono più della brigata . Bet·
tega non deve faticare troppo a vlnoere
la prima e la seconda speciale ma l'emo·
zione vera à Perazlo a. procurarla .
• Speedy .. a Pozzol~oppo ha fatto il no
no tempo anche perché per una volta non
ha forato (nella prima tappa di ruote . ne
aveva eambiate solo 7) e vede che un
sa Ilo di nove· dieci posizioni in classifica
è p05siblHs:-;lmo. Invece 11 salto lo Ca a
Rocea Susella: si procura anche una con·
tusione cPrv icale e precauzionalmente lo
porta,no all'o3 ped~;e di Pavia. Lo dlmet·
to no comunque dopo una m(',zz'ora con una
vistosa !asci atura da Tartaruga e Subl tO
v à il scusa rsi cor:. Quarom: !J' In dieci ano
l'li t la prim a volta che ho provocata la
so,pensione di una prata speciale.. Creai
Siro ch.e m i dispiace ... lI.
Tan to per tenere Cede al nome e al la
lama (del , ira precedente soprattut!a)
Ora.mala crea qualche patema al clan del·
la Seat . Zanioi inlatti p,a ga l '20" a Be ttega
e lasc ia il se:ondo posto a cerrato. In
relat lo spagnolo ha ~ solo D forato e
II su~su lto (di interesse) non dura -poi
molto anche se Cerrato va a vincere a
Castellaro ~ a Campana.
.
Ad ogni modo tut to torna come al 'Ila
num r o du e a Giova, ovvero dopo sette
p rove ' pe-ci aH, con Zan ini al secondo po·
sto e Cerrato al terzo. Meno norma le
- pu rtroppo - altre cose che succedono la
Giova. Non c ' e molto pubblico ma qual·
cuno decide di II! sporcare)t la strada con
teTTa e p iet r i.sco; ne Ca le spese .soprat·
tutto Pasutti che ~rde un minuto e mezzo
ma r ischia. (cost anche Bonzo che con
Cè rnigai su una 131 « 4 Rombi ~ è undi·
cesi mo. Cn !olle lenta di lapidarIo e ha
nche una bu ona mira , la pietra. colpisce
li casco), Discussioni, altro rita.r do sulla
abe la. e poi la decisione di eliminare la
~ t p et iz i o n e . in chiusu ra , della prova . Nel
t-ra tle m po. dalle immediate retrovie , so·
no sp arit i Z.andona e BulConi. A far
,uffrire In " Can toni e C.» subito dopo
ci pensa S ghedon ì: Pasetti e Piro llo non
hanno i parzia li di Presotto ne lle ultime
p rove e .i seco ndo stop, a Varzi. lì chie·
dono prop r io 31 na\'l p tore della Ford
c.he fa .. , -p retat'!.!ea e Sla su lle sue « ;'il a
non so ... aspet t4 un attimo ... lascia,,!! U
tl'm po di dar e un 'occ h iata alle mie f}om 
rrte ... . . .Ma è suspance·burla. Fra i due
equipagl:t le posizioni sono quelle di
prima . La suspc!:n ce ·..era. caso mai, lil
anno nel finale i due meglio piatzati Cra
le Ritmo . Qu ando per Mirri sembra fa t o
ta . a ll i), te rz 'ultima prova, problemi alla
lociltola gu ida lo inguaiu.no ril~nciando
Ca rini. Cosi tutto si deve decldere 1r~
ext rtm b e in extIem is si rompe del tu tlo
la. scatola guida 3113. m acch ina di Mlrri .

g. r.

ARIA VECCHIA LYA lli

COMELLI
dopo fuscita

di BOZZI
SALICE TERME - Con un colpo d'ala
veramente stupendo il portacolori della
Carnia Corse, Comelli si è aggiudicato

sul filo di lana la prima delle due imp·or·
tanUsslme prove complement:ui & coeC·
fidente più alto del campionato A 112
70 HP. E' questa una vittoria ehe pre
m ia certamente la brillante corsa d i Co
melU che ha saputo portare a tennine
vittoriosamente ,una gara dalle grosse sor
prese, conV'Ulsa con rapidi capovolgimenti
e scossoni capaci di mandare a ogni pro
va specìale a. carte quarantotto la clas
. sitica. L'onore dl aprire la serte delle
• sorprese è toccato al favor ltissimo del
campionato, lo Jollino Cunico, risultato

BEGUIN (PORSCHE) VINCE IL RALL Y DI LORENA

Sbatte a 180 orari
il leader VINCENT
NANCY . Gara valevole per il campion.to europeo ralli~s, cocrEci~nt~ 2, il RaUy di
Lorena ha sofferto ddla concorrenza del 4 Reg ion i, e nessu n pilo·. straniero (Demuth
era iscritto con una VW Golf D iesel , m. h. rotto il cambio la v' 8ilia della partenza)
era presente a ques ta 25. edizione. Nonostante ciò ~rano p:'C!',:,nti i migliori pUOli
nazionali del momcnto '(con l'eccezione fatt" per Darnlche c Therier, che .i sla nno
preparando per l'Acropoli e ]eaI\-Pierre Nicolas, recentcmente impegnato od Welsh
Rally con una Chrysler) con in testa Seguin c Vincent ( Por5Ci~e J litri gr. 4), le
Fi.lt 131 Abarth di J. C. Andruet e
:Vlichi:le Mouton, la Kadett GTE gr. 2 d
pilota locale, al '-o~ .:mtc di una Sirnca
J. L. Clarr e anche Roussdy (Porschel
R all)' J, mentre il s,. J e 2 sono stati
e !yzard (Porsche).
vinti ris;J:ettiva-mr-, :~ da Roussely, htne
In g,ruppo 1, in assenza del famoso
rimo ntato nella c!i!~!. ifica generale, dopo
]ean Louis Clan, passato al gr. 2, Bcau
noil! iniziali , e d2. Clan, dec i sarnc:nt~ im·
chef ( Esco n 2()(,1l RS ) era i I ,.,-.odt fa·
battibi le con la K,dc'( GTE, sia in gr.
vorito.

Sin cUlla p ri ma ra~pa. Vincent, Be,g uin
e le due. Fi:lt si sono porra ti in te}[J. 'lI
ra ll y, me ntre Rous.sely perdeva molto
tempo ~r una fora tura t" Dormoy <Por·
fiche) è uscito di sl rad:\. In gr, 2 t in
~r.

I Ch n e Beauchcf han no

p tC!O

Jean Paul Renvoize

il

com"ndo , Jean-Hug Hazard, che si era
mi sch iar nella lotta con i m igliori del
g r. 4, è sfort u natamente uscito di strada
pr ima della metà ,gara e ha "bbandon.lto
dopo avcr danneggi:ato if (reno pOiltriore
e la tr-asmiss io né.
A Rem ircmon["1 alla fine del hl pr ima
tap pa, h: ue Panche di VinCcr1 [ ~ Be:·
guin si troV'I1V1OO ,meora in t..:itJ. . Ja
vanti .lle du e Fiar di Jean·C1.ucte An
druct ~ Michèl. Mouton, handica)pati d.l·
1.1 m::mCln u di potenu t' il cambio [rop 
po co n o pe r 4uel percorso cstremarnc:n·
le veloce .
Ma. gl i '$c3rù crano mal m piccoli è
lutto tra ,Ulcera uperto ncllJ. piog~il t
IJ nebbi. dell. :seco nda nott<. Franei,
V jncenr, di co mando con un margine. di

V';,tnug,ìo di 19" su Begu!n, è

I " in gr. 2.

De L 75 t:quipl1 g~ i pM r: t ì, }6 sono s (at:
c1assi fiC'J li .1 rÌl omo • N onc" dopo 26
~ci.li t,,.lmen te d is nutote. .

P35S ;HO

vicin issimo al dram ma nella 21. ~pédJ

RALLY DI LORENA - -.lIy .alevol. p.r Il
umpionato europeo , toeff . 2
Nançy 11-20
maggio '979,
CI8SSiflc.a: 1. 8eouln ·L en ~ B (Porsche 911 se
31) 3 .4'20": 2. "'nd,u,!·~;.nord IFlot 131 A
ba rth) 3.05'50: 3. Mcu!o'1·Canconi (Fiat 131
Abarthl 3.1:'31". 4 . C !SJr r· Fauch iIIB (Ope!
Kadett GTEI 3.15'23" {' gr. 21: 5. Meny·
Lievere {Alpine V6J 3. t 6· 13": 6. Haxaire·
Bert olo'" ISi mca R. lly li 3.33"2:" 11. gr.
II: 7. V.uc.rd·... rnou lt (Slmca Relly 3) 3.
35'16": 8 . Grandleon-R 'J e, 10pei Kadett GTE)
3.35'21": 9. R ou sge )y ,DI3~ I.Por3che 31) 3.
36'49" (I . gr . 3J: IO . Belilard·Dequin (Re·

nault 5 Alpinel 3. 36'58 "

Campionato europeo railles

piloti

(dopo 21 prove)

PI LOTI

vmURA

PUNTI
185

le. A ci rc3 180 kmh è uscito di j trlda t:.
III \~[ru-t':1 si è tu(h t;! nd vuOtO d;-un.l
ll n:zzl d: L'ire! 25 met r i. ~c:n:..t. ..:onoscen·

Zan-Jni
KI" lnl

(Fla! 13' Abo·th)
(Ope l GTE e A,cona)

B~ a

(FIli '31 Abor lh, [I _ _ _-'1~
40

ZJ. Viccent è StJtO t ira to fuori d ali.. U .l
Porsche in t . ·. urem is da pa rte de! suo
.:opilotJ ù' c:ec ~z j onc , Ja(q UC;i Dr lava!. pr i·
:na che Il ve t tu ra p rend e:s$e fuocu . Per

Pregfl.,co
{A lf a Romeo Alfettal
125
Coleman
(Ford Escort )
121
COI, o.::
U:...
1 _ _->.(O
" ,oe l KadeU IL_ _ _ _--'96
,-O;d l .
IFl at 13 1 Aoart N' -_ __ .:;:
92
(F'la, 131 Abart h) _ _ _~90
GronhQlm

forrun-a i due se la
~ n.\'1

("' nn i,

Cl\·.lt ,t

se nu

sen tl1

rip\.1 n J['('

Bohne

tr :lt HHe .

La 91 ì

~c r

50 0U

o m umlue

se

J lit ri di l:Ieguin, lav ori t"

!.1 'i u a po tt!n Zd. e dalla. n<l. mr " Ù~ !
nOn ilVc:v a p iti Ja p rC(}('cup.USI
pcc la v itt o ria, .-\ causa dì questo :nc !·
dc: n tt il r~l h t . . t<1IO rit ardato c trc: .)po,!.
c::Jli so no 'S !:W: II M ulL:nt' . Dopo va pc r
'--o le .SUl.; nOt , Beu\.h::: hd nJ. i .l5C lJ[ ( · (,a
D~rcorso~

\'juoriJ

in 1I:r

l

<I

HoI:'(.lIIr~ . un n(H c'.'ok

.l3.i.e:ue , a U53 lmpern gn gio verdI. .l l~è
veriflche.
Ecco la seconda sorpresa. Autore il bai·
do alftere della scuder ia Jo!:y, Boui, aro
tefice di prestazioni a :( calar 'cianco)l
che gU hanno fruttato fino alla set tim a.
delle nove «speciali ~ disputate il p re m;o
di lead er della classlfica provvisoria, Ma
il gruzzolo di monete·tempo, raggranel·
lato da llo jollino con le sue ardimentose
prove glt sfuggiva di tasca per un fuori
strada senza conseauenz.e e a Bou.i, co·
stretto a dare un addìo al sogno di vitto·
ria sperato , restava la soddisfazione mo·
rale d'e.s sere sta to uno dei persona.~gi
principali della rappresen tazione odierna
del campionato A 112 10 HP e di es·
sere accurmmato nell'applauso ~ al secondo
personag~io della giornata: -.éomelli.
l..a prova di quest 'ultimo è' stata la te
stimonIanza di una qualita tecnica e di
un temperamento agonistico di primo pia·
no già messi in luce nella ·passata stagio
ne del campionato e che avranno modo
di rifulgere ancora nel corso del tOQ'leo,
ComeUi, oltretutto, si • vendicato COn la
sorte vincendo quel rally che ,li sfuggi
nel '78 togliendo gli nel momento ehiave

(Volksw8gen God)

IQ
€

84

K~I~n~un
n~~~
.• n~__~~o~sc
IP r~~h~e~C~.~~,~
rr r .~) ___ _ ~~~
• To ny •
(lanc ia &t rat os)
..,.,..
? reso to 11 . Hai der 6'6 . Siroco. Roh rl, Ai·
rl'<kala . Wittmann , Vincent. Cer ~ ato e Pa·
setti éJ - Smo ley 58
Blahna 52 Ctarr 5~
Grondh lJ l 1& Sa llent 49
Demuth e Ba roni
5 Ge lte~"' 4 AIu> , A!en . Vudafle rl. Alon ·
s.o

V1 i;.c of fl e BeQUln 40 .

:a ~ :- H'H .J, per l' a..'5s01UlO che e-:-a, in que;
momento, all a. sua pon a til.
A rendere in ter-essa..,,: te la gara olt"re \
due - citati ci pensava. Vittaaini, confero
matosi l'ottimo pilota m essosi ln luce
nelle preced enti prove del cam pionoto, ~
che, guidando con perizia ed audac;a, Sl
e' aggiudic ato il pos to d 'O:1.ore. Le bril·
lanti prt·st..a.z.ioni çlei tre leaders non Cl
dE:vono però far passare in :seconda li·
nea altri pilo ti che si sono posti in pri·
missimo piano da Peraz.zi a Perona, da
Faggio a Giarunarini, da Persico a Ca·
neva che disputandO una corsa Irruenta
e d'attacco ha.rmo confermalo il tempe·
ramento e il It alento di ottlmi raUymen .
A testimon ianZa dì quanto la lotta sia
stata serrata molt i sono stati, nonostante
l'acc.o rctamento a metà del percorso, i
cediment.!, le rotture , le uscite di strada
e i ritardi che alla ftne haMo dato il
volto deftnltlvo ~lIa gara,
Vittoria-novità, 1.nfine. nel settore fem·
minile dove la -I.erou, ben coadiuvata
dall'esperta Gatti, si è rivelat.a una pilo
ta capace, quando sarà presente, dl la·
s~lare alle rivali sol tanto le briciole .

