
Correva l'anno...1984 

 

 

Nel 1984 esce di scena la gloriosa terza serie, protagonista delle prime edizioni del 

Trofeo: infatti, per regolamento, nell'ultima stagione vengono ammesse solo le vetture 

dalla quarta serie in poi. Viene invece concessa la libertà di montare, sulle vetture del 

Trofeo, i sedili anatomici, eliminando le guide scorrevoli dei sedili originali: queste sono 

le novità con cui si presenta l'ultima edizione del Campionato Autobianchi, che si chiude 

con la vittoria del friulano Pietro Corredig. 

Corredig è un "vecio": ha quasi trent'anni, ha già corso in tutte le precedenti edizioni del 

Campionato ed ha indubbiamente una buona esperienza. 

Riesce ad imporsi, infatti, con alcuni piazzamenti e una sola vittoria ottenuta con 

l'astuzia. Questa la storia. 

Siamo al Rally di Sanremo, che ha un coefficiente doppio perchè molto più lungo degli 

altri. Al riordino di Volterra, Gallione è al comando inseguito da Lago. 

Lasciata la Toscana, la gara concede una sosta. Tepore e bevande alimentano la 

conversazione, ma il momento di timbrare e riprendere la corsa si avvicina. 

Gli unici che se ne accorgono sono Corredig e il suo navigatore Caliro. 

Escono alla chetichella, spingono l'auto fino al C.O., timbrano al limite della tolleranza e 

partono. Quando i centododicisti sentono il rumore del motore e vedono la vettura di 

Corredig sfrecciare davanti alle vetrine del bar si precipitano fuori, ma è troppo tardi per 

timbrare in orario. 

Gallione e Lago vengono penalizzati e Corredig balza al comando vincendo Sanremo e 

campionato. 

Classifica finale 1984 

1. Corredig 

2. Lago 

3. Perugia 
4. Pizio 

5. Vernengo 

6. Gallione 

7. Panontin 

8. Artusio 

9. M.Vittadini 

10. Comba 

 



Gare della stagione 1984 (vincitore) 

1. Targa Florio (Pizio) 

2. Costa Smeralda (Lago) 

3. 4 Regioni (Carrera) 

4. Elba (Perugia) 

5. Lana (Lago) 

6. Piancavallo (Perugia) 

7. Sanremo (Corredig) 

8. San Marino (Gallione) 

9. Sestriere (Pizio) 

Sponsor anno 1984 

 VS Corse 

 Siem 

 Pirelli 

 Sabelt 

 Cromodora 

 Tudor 

 Savara 

 Ferodo 

Serie ammesse nella stagione 1984: quarta, quinta, sesta 

 


