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DAL 5 AL 7 MAGGIO LA TARGA FLORIO 

CERRATO CONTRO 
GLI STRANIERI 

TARBA FLORIO è davvero l'enciclopedia dell'asfalto: ogni speciale fa storia a sè, 
tipologicamente diversa dalla precedente e dalla seguente, in un continuo turbinio di 
ritmi, di penumatici, di insidie. Dunque una delle gare europee, sotto questo punto di 
vista, più probanti. Targa Florio è anctie la più classica delle gare: solo lei può vantarsi 
di essere arrivata all'edizione numero 73 e il fascino ctie esercita, sull'isola e nel mondo, 
è ancora grandissimo ancfie se sono lontani i tempi del circuito delle Madonie. Per 
gli organizzatori siciliani, dunque, l'obiettivo '89 non può che essere di iniziare la risalita 
nelle gerarchie rallystiche sia nel campionato italiano (in cui comunque rimane fra le 
gare di vertice anche se con un punto in meno di coefficiente rispetto ad un paio di 
anni fa) sia nel campionato europeo, ai cui fini la riduzione del coefficiente ha inciso 
maggiormente. Ad aiutarli in questo, oltre agli indispensabili sforzi di miglioramento 
organizzativo, ci sarà un buon plateau di iscritti capitanato dal «maestro» della Targa, 
Dario Cerrato, che ha già tre successi al suo attivo e tutti i favori del pronostico, anche 
perché mancherà Tabaton. E per lui sarebbero punti importanti non solo per l'italiano 
ma, comunque, anche per un campionato europeo di cui è di riflesso l'attuale capofila. 
Accesissime saranno le vicende alle sue spalle. Rientra, più matura rispetto a Brescia, 
la Peugeot 405 Mi 16 Gr.A: sarà lotta anche fra Aghini e Zanussi, oltre che confronto 
per il friulano con i tempi dello scorso anno (quando vince con la Bmw M3) per misurare 
il progredire della nuova Peugeot. Poi uno stuolo di Sierra Gr.N di grande attrattiva: 
Cunico, sfortunato ma consacrato grande al Tour de Corse con la Gr. A ufficiale; il 
francese Chauche (nel suo palmares anche il Gr. N al Montecarlo di due anni fa) e 
il portoghese Santos, inoltre da tenere d'occhio ci saranno gli italiani Dionisio, Bentivogli, 
Fassina, Manfrinato. A proposito, con loro si è già in zona lotta per il titolo produzione 
dove Cunico, causa II ritiro sardo, si trova a inseguire Fassina e l'attuale leader Vicario, 
praticamente l'unico che ha mire di classifica a presentarsi con la Integrale Gr. N sul 
veloce percorso siciliano. È già rivincita anche per II Trofeo Uno: e sarà lotta dura fra 
i 42 al via. 
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IL PROGRAMMA 
Vinenlì 5 maggio 
Partenza 1. tappa: ore 23.00 da Piazza 
Politeama (Palermo) 
Sabato 6 maggio 
Arrivo 1. tappa: ore 8.54 a Cerda 
Percorso: km 343,550 con 9 prove 
speciali per km 170,260. 
Domonica 7 maggio 
Partenza 2. tappa: ore 8.00 da Cerda 
Arrivo 2. tappa (finale): ore 14.30 a Cerda 
Percorso: km 218,660 con 9 prove 
speciali per km 133,630. 
Percorso tota le: km 562,160 con 18 prove 
speciali (tutte su asfalto) per complessivi 
km 303,890. 

COSÌ L'ITALIANO 
A S S O L U T A : 1. Cerrato punti 180; 2. 
Tabaton 135; 3. Holzer 60; 4. Deila R. 55; 
5. Noberasco 50. 
V E n U H E P R D O U Z I O N E ( G r . N ) : 1. Vicario 
punti 116; 2. Fassina 112; 3. Cunico e 
Bentivogli 80; 5. Gregis 75 
V E n U R E T U R I S M O |Gr.A) : 1. Cerrato punti 
180; 2. Tabaton 135; 3. Holzer e Deila R. 
60; 5. Noberasco 50. 
F E M M I N I L E : 1. Galli punti 135; 2. De 
Martini 100; 3. Bertapelle 80; 4. Clerici 20. 

IN SPAGNA 
TRELLES 
E SEMPRE LEADER 
S E C O N D A affermazione consecutiva del-
l'uruguayano Gustavo Trelles nel campio
nato spagnolo rally su terra. Con la Lancia 
Delta S4 allestita dall'italiana Art, Trelles 
si è infatti aggiudicato la terza prova della 
stagione, precedendo la Citroen Visa 4x4 
di Izaguirre. Uno dei favoriti, Jesus Puras 
(Ford Rs200), è stato costretto al ritiro 
nella prima speciale per rottura del
l'impianto dell'iniezione, mentre l'altro 
pilota che godeva dei favori del pronosti
co, Salvador Servia (Lancia Delta Integra
le) è uscito di strada. Antonio Zanini, con 
la Citroen Ax 4x4 ufficiale ha concluso 
solamente in nona posizione, dopo aver 
disputato quasi tutta la corsa con due 
sole ruote motrici. ~ Trelles, si vedrà 
costretto a disertare la quarta prova 
perché concomitante con l'Acropoli dove 
l'uruguayano correrà con la Delta Gr. N 
della Top Run. 

I TOP AL VIA 
1. Cerra to-Carr l (Lancia Delta Integrale); 2. Zanussl -Amat l (Peugeot 405 Mi16); 3. Santos 
OIlKoIra (Ford Sierra Cosworth); 4. CunIco-SgliBdonI (Ford Sierra Cosworth); 5. AghioL 
Famocchla (Peugeot 405 Mi16); 6. Cl iauche-Bar|oi i (Ford Sierra Cosworth); 7. Bent ivogl i 
Baruffa (Ford Sierra Cosworth); 8. Grossl -Ol Gennaro (Lancia Delta Integrale); 9. Manf r inato 
Condotta (Ford Sierra Cosworth); 10. Ber tone-Nicol i (Ford Sierra Cosworth); 11. D ion is io 
X (Ford Sierra Cosworth); 12. Fa t s i na -X (Ford Sierra Cosworth); 14. Zambuto-Falsone (Ford 
Sierra Cosworth); 15. V l ta -Mar t lne l i i (Ford Sierra Cosworth); 16. Tramontana-Rot t ine (R5 Gt 
Turbo); 18. Vicar io-Zanel la (Lancia Delta Integrale); 19. Gat t l -Par lesot t I (Lancia Delta 
Integrale); 20. Glacolibe-Ballotta (Fiat Uno Turbo). 

ANCHE ERIKSSON ALL'ACROPOLI 
AL PROSSIMO rally dell'Acropoli, in programma in Grecia dal 27 maggio al 1. giugno, 
farà il suo rientro nella squadra ufficiale Toyota lo svedese Kenneth Eriksson (nella 
FotoStudio83 co\e Permander), assente dalle gare del mondiale rally '89 dalla 
Svezia, dove si è classificato terzo assoluto con una Colica 4Wd Gr. A semi-ufficiale. 
Con il team ufficiale Eriksson dovrebbe poi prendere parte al 1000 Laghi, Sanremo 
e Rac (più eventualmente una quarta gara), prendendo cosi il posto di Waldegaard, 
che quest'anno ha disputato il rally di Montecarlo, Portogallo e Safari. All'Acropoli 
saranno ben quattro le Colica 4Wd schierate dalla squadra di Andersson: oltre alle tre 
ufficiali di Kankkunen, Sainz e Eriksson, vi sarà quella semi-ufficiale (che tuttavia gode 
dell'assistenza diretta della Toyota sui campi di gara) della Bastos per il belga Patrick 
Snjiers. La Toyota, intanto, ha già perfezionato la formazione che correrà il rally 
d'Australia: i piloti scelti sono Kankkunen e Sainz. Sembra ormai invece esclusa una 
presenza del Toyota Team Europe al rally di Argentina. 
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• PORTOGALLO — Successo di Carlos 
Bica (Lancia Delta 4Wd) al rally Volta a 
Portugal, che si è corso dal 27 al 29 aprile 
in Portogallo. Al secondo posto si è 
classificato Inverno Amarai (Renault 11 
Turbo) mentre il modenese Fabio Arlotti 
(Lancia Delta Integrale) ha conquistato un 
brillante terzo posto. 

• Z U M E L L i — Rientro alle competizioni 
per Luisa Zumelli che disputerà il campio
nato Fiat Uno, a partire dalla prova della 
Targa Florio, con una Uno affidatale dalla 
concessionaria Fiat-Svam di Cittadella 
(PD). 

• YUGOSLAViA — Al rally Ina Delta, che 
si corre a Zagabria (YU), prenderanno 
parte anche gli italiani Boscolo (Alfa 
Romeo Gtv), Da Rin (Ford Fiesta Xr2), 
Tibolla (Peugeot 205 Rallye); Davanzo 
(Renault 5 Gt Turbo), Mastellotto (Toyota 
Corolla) e Devoti (Bmw M3). L'Ina Rally, 
valido per la Coppa Alpe Adria '89, si 
svolgerà dal 5 al 6 maggio su un percorso 
di 539 km con 21 prove speciali. 

• ASTRA T E A M — L'Astra Team diretto 
da Mauro Pregliasco ha siglato un 
accordo di collaborazione tecnica con la 
Taurus di Nico Pignataro. La Taurus 
curerà la messa a punto delle scocche 
delle Lancia Delta di cui dispone l'Astra 
Team. 

• LANCIA —Al Tour de Corse'89, vinto 
dalla Delta di Didier AurioI, ha assistito 
anche l'ingegnere Piero Fusaro, presiden
te della Ferrari e dell'Alfa-Lancia. L'inge
gnere Fusaro ha seguito il rally di Corsica 
con una vettura d'assistenza del team 
Martini e ha lasciato l'isola subito dopo 
che AurioI aveva preso definitivamente il 
comando della corsa. 

• AUDI — Tra le partecipazioni '89 nel 
mondiale rally di Paola de Martini potreb
be esserci anche il rally della Costa 
d'Avorio. Nel team Audi Europe di Radael-
11, che fa correre la 90 Quattro della 
ragazza elbana, intanto si sta aspettando 
con impazienza l'omologazione della ver
sione con motore a 20 valvole della 
berlina tedesca, che cosi riceverebbe una 
bella iniezione di cavalli. 

• RIBIONE — Si disputerà su 8 prove 
speciali l'edizione '89 del rallysprint Città 
di Bibione, le cui iscrizioni si aprono il 5 
maggio. La gara è in programma per il 3-4 
giugno. Per informazioni telefonare allo 
041/912244. 
• TOYOTA — Al rally dell'Acropoli, le 
Toyota Colica 4Wd ufficiali dovrebbero 
montare nuove centraline elettroniche per 
la gestione delle diverse funzioni del 
motore. Questa centralina consentirebbe 
anche una maggiore affidabilità del pro
pulsore, soprattutto nelle condizioni di 
elevate temperature esterne che si ritro
vano in Grecia. Sempre dall'appuntamen
to ellenico, le Celica 4Wd dovrebbero 
utilizzare nuove unità motrici realizzate 
direttamente in Germania, dove il team 
Toyota ha sede, e non più in Giappone 
dalla Casa-madre come è avvenuto fino 
a oggi. 
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