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.nche LAUDA ̂ jode p'̂ nella sfida più LONG 

MARK) 
^ ^ d i Nazareth 

I 
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., nato 
Montona in Italia 

e residente a Nazaretii 
in Pennsylvania, 

è il quarto vincitore 
di Gran Premio, 

quest'anno. 
Il numero 1 

della Lotus 
ha trionfato 

a Long Beach 
nel primo dei GP 

statunitensi dopo 
una battaglia 

ravvicinata, 
durata tutti gli 801 

giri della c o r s a , ! 
Lauda e Scheckter . l 

classificatlsil 
nell'ordine 



Adartico Vudafieri con nuovo coequipier Massimo De Antoni è adesso 
nettamente in testa al campionato italiano. Per Testarvi comunque dovrà 
lottare a denti stretti perché la concorrenza è sempre più agguerrita 

IL CAMPIONATO TRICOLORE RALLIES 
ENTRA NEL VIVO DOPO LA SICILM 

Fgià una 
lotta a 3? 

Campionato italiano 
ratlies internazionali 
(classifica dopo 2 iprove) 

1. Vudafieri OLancia Stratos) p. 70; 2. «Lu-
cky .^Braito (Opel Kadett GTE) 48; 3. «To-
ny-Mannini CFiat Abarth 131) 45; 4. Bal-
lestrieri-Malga '(Opel Kadett GT€) 36; 5. 
Ambrogetti-'Brusati (fiat Abarth 131) e 
Pittoni-Perissinot (Alfetta GT) 24; 7. Ger-
bino-Cresto (Opel Kadett GTE) 21 ; 8. Lo-
renzelli^Co'llorafi (Rat Abarth 131) 20; 9. 
Sola-Garrera (Fiat Abarth 131) 16; 10. 
Dean-Dean fPiat 124 ST) 12. 

Trofeo A 112 
(classifica dopo 2 prove) 

Bettega-Torghele p. 60; Tabaton-Vacchetto 
45; Fusaro-Deola 40; « Camaleo -iRogano 
38; Orlandini-Auferi 30; Opizzi^Ledda e 
Torchio^Galvani 24; Boni^Barbini i20; Co-
melliJLaiolo 18; Sloli-Andreani 16; Turetta-
Sesta e Decio-Frattini 12; Guizzardi-Cianci 
9; Pambianchi-Migliorini e Simontacchi-
Perissinotto 6; Cola-<Poggio 4; Gianmarini-
Bertola 3; Riccominl-Riccomini 2. 

C HI SI ATTENDEVA dei chiar imenti dal rally di Sicilia r iguardo i pretendent i al titolo tr icolore dei rallies, se ne è torna to nel continente con le idee più confuse che mai . 
Avesse vinto ancora Vudafieri, o perlome

no, se il por tacolor i di Michelotto si fosse 
difeso con unghie e con denti forse sarebbe 
s ta to diverso. Ma la sua rinuncia all 'at tacco 
alla ricerca di punti sicuri ha r iproposto al
tri nomi con non minori chances. 

« Tony » conferma le previsioni 
« Tony » e Mannini, ad esempio, con la 

bella prestazione al volante della 131 Abarth, 
hanno dato ragione a quant i , alla vigilia del 
campionato , li avevano pronost icat i favoriti. 
In effetti, i campioni italiani in carica, sono 
parsi più in forma che mai e già ad un 
al t issimo livello di competi t ivi tà con la nuova 
macchina che si r i t rovano t r a le mani . Per loro il pross imo futuro si presenta poi an Cora più favorevole perché sia il Rally dell' 
'Elba che quello di S. Giacomo (con coeffi
cienti molto alti, r ispet t ivamente 4 e 3) si 
svolgono su percorsi es t remamente conge
niali alle carat ter is t iche della berl ina sportiva 
torinese. Un discorso pressoché analogo va-

E' andata bene ai due fotografi dell'Attuaifoto mancati per miracolo dalla Fulvia di D'AmIco-Mazzola 

le anche per Ballestrieri-Maiga che, oltretut
to, hanno un mezzo, la Kadett GTE di Con-
rero, che viene continuamente aggiornato e 
reso via via più competitivo non solo per 
quello che r iguarda la potenza specifica del 
motore, ma sopra t tu t to per quello che si 
riferisce all 'assetto (con lunghi tests alla pi
sta della Pirelli). 

Questi t re , dunque, e cioè « Tony », Balle-
strieri e Vudafieri sono per ora in vetta ai 
pronostici, ma, senza la sfortuna siciliana, 
anche Ambrogetti avrebbe potuto inserirsi 
(e non è detto che non la faccia) conside
ra to l 'ot t imo r i tmo con cui s'è gettato sin 
dalle pr ime ba t tu te (che l 'hanno sempre vi
sto t ra i primissimi) nella lotta per la vit
toria. Proprio Ambrogetti , allora, ha inse
gnato a Vudafieri come si deve combattere 
per pun ta re ad un titolo. E' infatti logico 
che un pilota, mi rando più al piazzamento 
che all'exploit singolo, possa curare soprat
tu t to di non rischiare inuti lmente, ma non è 
però pensabile farlo res tando troppo staccato 
per poi contare di risalire posizioni in virtù 
dei possibili abbandoni degli avversari. Vu
dafieri è un pilota che ha delle indubbie ca
pacità, così come la Stratos che si r i trova tra 
le mani fa l'invidia di tutt i , quindi deve par
tire con uno spirito diverso. Lui stesso deve 
sentirsi coinvolto nella lotta e metterci la 
grinta necessaria. Se saprà soffrire ed an
che r ischiare potrebbe davvero farcela, ma 
se rifiuterà le regole del gioco ben presto 
uscirà d i scena e sarà un vero peccato per
ché molto dell ' interesse del campionato può 
dipendere d i re t tamente da lui che ha ere
ditato, pra t icamente solo per la congenita 
iella che quest 'anno affligge Altoè, l'eredità 
Stra tos . 

Nuovo ordine di partenza A 1*12 
Con l 'Elba, che è il prossimo appun

tamento tricolore, ci sarà il r ientro di Tony 
Carello con una vet tura ufficiale. Questo fat
to potrebbe confondere ul ter iormente le i-
dee, così come potrebbe succedere nelle suc
cessive prove dove r ientrerà (finalmente) il 
tanto at teso Mauro Pregliasco. Ancora non è 
chiaro quanto queste apparizioni sulla sce
na di piloti Lancia-Alitalia siano occasionali, 
m a è certo che la loro presenza potrebbe 
procurare scompensi nella ricerca di punti 
da par te dei piloti interessati al campionato. 

Sempre all 'Elba ci sarà una novità per 
quello che r iguarda i piloti del Trofeo A 112. 
Per la p r ima volta, infatti, questi partiranno 
in base alla loro classifica, mentre tutti 
quelli che non hanno ancora acquisito punti 
verranno al solito sorteggiati. 




