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ILa festa aSELLA

60. TargaFlorio

t& nuanlo 197&

. Tipo di Il.r.: Na~lonale di Velocl,tè
su Strada
. Organl_lon.: AC Palermo
. '.rcarao: PJçcolo .oln:uJ,to del,le Ma-
donle, lunghezza72 km, 8 giri
. Orario 1NIr1a1Wl:9
. CoftdIzlonl climatiche: nuvoloso. poi
pioggia; tamp.ratvra: 15 gradi; C_I
&<-0801cU,pioggia: temperatura 14 gradi
. SpettatorI: pIù del,lo scorso anno
. Direttore di corsa: NlnnJ'falHa
. LI'AGEW. Organlzzalona: 8; Sicu.
raua: 5
. PilotI: più QOInÒIatllWo.J_ Don.t.,
meno combattivo Gallmbortl (non ha po-
tuto neppure prendere U volante), 'l'I più
sfortunato Truffo, mlMIOsfortunato Amphl.
caro
. Macchino: più eftilcace O..lIa .MW
'.\4, meno eHlcace Alpino R_lt, più
fortunata A.R. GTV, meno fortunata O.
..11. d~ lonl.Scllon

Così Un 53)

domenica PRINT 32

Così aU'arrivo
classe per classe

GRU'PO.
Cl 2000: l. .Amphlcar>.Florldla (0-
sella PA4) 8 giri In 5.48'48"4, media
99,090 kmh; 2. Venlnata.Jacono (Chevron)
a 2 giri; 3. Schon-Zorzl (Osella PA4) a 3
'giri.
Cl t&OO: l. Spatafora-Gravlna (Che-
vron) 7 giri In 5.54'17"2, media 85,354
kmh; 2. Castro-Vassallo (Osella) a l giro.
Cl 1300: l. Ceraolo..Popsy Pop>
(Chevron) 8 giri In 6.23'01"1, media
90,427 kmh; 2. La Mantla-.Mascaleros>
(AMS) a l giro; 3. De Luca-Barba (lola)
a 2 girI.
Cl 1000: l'. Vlgnerl.Puccl (AMS), 4 giri
In 4.09'26", media 91,219 kmh; 2. Patanè-
Scali a (Abarth) 3.42'40"9.
GRUPPO 5
Cl 2000: l. Bernabel-.Apache> (Por-
sche), 8 giri In 6.00'57", media 95,746
kmh; 2. Chlaramonte Bordonaro-Barraco
(Porsche) In 6.22'00"9; 3. .Iccudrac>-Re-
stlvo (Porsche) a l giro; 4. Govonl.Parpl.
nel Il (De Tomaso pantera) a 4 giri.
GRUPPO.
Cl oltre 3000: l. Blanco-. Tambauto>
(Porsche turbo), 8 giri In 6.6'54"2, media'
94, 193 kmh; 2. Capra-teprl (Porsche tvr.
00) In 6.29'38"3.
Cl 3000: l. Mannlno.Guagliardo (Por.
sche), 4 giri In 3.28'41"2, medi. 80,211
kmh. '

Cl 2500: l'. Facettl.Rlccl (Lanci. Str..
tosI, 8 giri In 5.50'23"9, media 98,631
kmh; 2. .Glenllvet..Calasclbetta (lanci.
Stratos) a l giro;. 3. Mannlno.Vlntaloro
(lancia Stratos) a 2 girI.
Cl 2000: l. Pennlsl..Franco> (Flat A-
barth 124), 7 giri In 6.18'50"4, media
91:i27 kmh; 2. Stancamplano.Messlna
(Flat Abarth 124) a l giro; 3. F.tta.Spln.
nato (Alpine Renault 1800) a l giro; 4.
Gltto.catanese (Flat 124 Ab.rth) a 2 girI.

PERSA AI BOX DALLA STRATOS DI

FACETTI E RECUPERATA(DOPOUNA

USCITADEL PARTNER FLORIDIA)LA
VIITORIA DA UN GRAN AMPHICAR

TARGA



Così (in 53)
al traguardo

l. .Amphlcar .-Florldla (Osella PA4-BMW)
In 5.48'46"4 media 99,090 kmh: 2. Facettl-
Ricci (lancia Stratos) 5.SO'23"9; 3. Ber-
nabel-. Apache. (Porsche Carrera) 6.00'
57": 4. Blanco-. Tambauto . (Porsche Car-
rera turbo) 6.6'54"2; 5. Donato-Donato (AI-
fa Romeo GTV) 6.10'9"4: 6. Chlaramonte
Bordonaro-Barraco (Porsche Carrera) 6.22'
00"9; 7. Ceraolo-. Popsy Pop. (Chevron
B2& f300) 6.23'01"1; O. Capra-Lepri (Por-
sche Carrera) 6.29'38"3; 9. Carrotta-Chlap-
plsl (Alfa Romeo GM a l giro; IO.
.Flash.-Barbagallo (Alpine Renault 1600)
a l giro: 11'. .lccudrac.-RestIYO (Porsche
Carrera) a l giro; f2, .Clenllvet.-Calascl-
betta (lancia Stratos) a l giro: 13. La
Mantla-.Mascaleros. (AMS 1300) a l giro;
14. Spatafora-Gravlna (Chevron 1600) a l
giro; 15, Petrolà-Federlco (Fulvla 1300) a
l giro; 16. Russo-Barone (Alta Romeo
GTV) a l giro: 17. Grimaldl-.Bolllnger.
(Opel Commodore) a l giro: 18. DI Maria-
Bruno (Fulvla 1300) a l giro: 19. Arlotl-
Studer (fuMa 1300) a l giro: 20. CUla-
Perlcb (Alta Romeo GTV) a l' giro; 21.
Sorve-Gerblno (Abarth OTS) a l giro; 22.
Pennlsl..Franco. (Flat Abarth 124) a 1.gl-
ro: 23. Cuttlta-Cresclmanno (FuMa HF
1600) a l giro: 24. Ferraro.Valenza (Fulvla
Sport) a l giro; 25. Gattucclo-DI Buono
(Fulvla 1300) a 2 giri: 26. Stanc:amplano-
Messina (Flat Abarth 124) a 2 giri: 27.
Monta/bano-Verso (Alta Romeo GTV) a 2
giri: 28. De Luca.Barba (Lola T290 1300)
a 2 giri; 29. .Day Crulser .-.Zoe. ([~t
X.I/9) a 2 giri: 30. Caruso-Plccolo (Alta
Romeo GTV) a 2 giri: 31. Mannlno-. Sam-
boa (Lancia Stratos) a 2 giri; 32. Fatta-
Splnnato (Alpine Renault 1800) a 2 giri:
33. De Bartoll.Grassa (FuMa 1300) a 2
giri: 34. .lvan..Rublno (Alpine Renault
1800) a 2 giri; 35. Derelltto-Indellcato
(Fulvla HF 1600) a 2 giri: 36. Venlnata-
Jacono (Chevron 828 20(0) a 2 giri; 37.
Schon-Zorzl (Osella PA4.BMW) a 3 giri:
38, Castro-Vassallo (Osella 1600) a 3 giri:
39, Palma-Pallme Konlg (Alfa Romeo GTV)
a 3 giri; 40. Mascarl.Trapani (FuMa HF
1800) a 3 giri; 41. D'Amico-Marino (Alta
ROmeo GTA 1600) a 3 giri; 42. Govonl-
Parplnelll (De Tomaso Pantera) a 4 giri:
43. Plcclurro.Alala (Alfa Romeo GTV) a
4 giri: 44. Vlgnerl-Puc:cl (AMS 1000) a 4
giri; 45. Gltto-Catanese (Flat Abarth 124)
a 4 giri: 46. Caslglla-Lojacono (A1plne
Renault 1300) a 4 giri; 47, Sabato-Sapien-
za (Alfa Romeo GTV) a 4 giri; 48. Man-
nlno~uagllardo (Porsche 911) a 4 giri:
49. Patanà.Scalia (Abarth 1000) a 4 giri;
SO. Mantla.Comporto (fuMa HF 1600) a
4 giri: 51. Cannella.Montalto (Affa Romeo
GTV) a 4 giri: 52. Rlto.Guttadaurla (Abarth
OTS) a 4 giri: 53. La Porta-Della Vedova
(Alfa Romeo GTV) a 4 giri.
GI,. ~IO ".1_1 Il 4. di . Amphlcar.In
37'24' 8, media 115,477 kmh.

nato (Alpine Renault 1800) a l giro;. 4. IGltto-Catanese (Flat 124 Abarth) a 2 girI.

Claa.. 1100: l. Barbagallo-.Flash. (Alpi-
ne Renault), 7 giri In 5.48'29"6, media
86,773 kmh: 2. Cuttlta-Cresèlmanno (Fui-
via HF) In 6.20'48"0: 3. .Ivan.-Rublno
(Alpine Renault) a l giro: 4. Derelitto-
Indelicato (FuMa HF) a l giro: 5. Ma-
scarl-Trapanl (Fulvla HF) a 2 giri: 6. D'
amico-Marino (Alta Romeo. GTA) a 2 giri;
7. Mantla-Comporto (Fulvla HF) a 3 giri.
Cl 1300: l. Petrolll-Federico (lancia
Fulvla), 7 giri In 5, 55'11"6; 2. DI Marla-
Bruno (Lancia Fulvla) 6.12'49"6; 3. Arlotl-
Stude (Lancta. Fulvla) 6.13'10"2: 4. Sorve-
Gerblno IAbarth OTS) 6.17'44"4; 5. Ferra-
ro-Valenza (FuMa Sport) 6.30'03"2; 6.
Gattuccio-DI Buono (lancia Fulvlà) a l
giro; 7. .Day Crulser...Zoe. (Flat X-If9)
a l giro; 8. De Bartoll-Grassa (FuMa) a
l giro; 9. Caslglla-Lojacono (Alpine
Rensult) a 3 giri: 10. Rlto~utfadaurla (A-
barth OTS) a 3 giri.

GRUPPO 2

Clu.e oltre 2000: l. Grlmaldl-.BoUlnger.
(Opel Commodore), 7 giri In 6.00'~"9,
media 81,693 kmh.

Clu.. 2000: l. Donato-Donato (Alta Ro-
mIO GTV), 8 giri In 6.10'09"4, media
93,365 kmh: 2. Carrotta.Chlapplsl (Alla
Romeo GTV) a l giro; 3. Russo-Barone
(Alfa Romeo GTV) a l giro: 4. Clna-Perlcb
(Alta Romeo GTV) a 1 giro: 5. Montai.
bano-Verso (Alta RomBo GTV) a 2 giri;
6. CaruscH'lccolo (Alfa Romeo GTV) a 2
giri; 7. Palma.Palime Konlg (Alta Romeo
GTV) a 3 giri; 8. Plcclurro.Alala._ (Alta
Romeo GTV) a 4 giri: 9, Sabato-Sapienza
(Alfa Romeo GTV) a 4 giri; IO. Cannella.
Montalto (Alla Romeo GTV) a 4 giri: 11.
La Porta-Della Vedova (Alta Romeo GTV)
a 4 girI.
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CERDA-Declassata da Ilstar _ del :Mon-
diale :Marche a semplice prova del Cam-
pionato Nazionale Velocità, limitata alla
sola partecipazione del piloti .. mede In
ltaly _, snobbata a u"eUo numerico c1a1la
adesione del ,. suo _ pubblico c:be In pas-
sato n'era stata una delle componenti
essenziali, la Ta.rca Flo~ ba sçuto tro-
vare per i'edlzione del sessantenario (e
credeteci, 60 cande11ne sono tante per
tutti!) una grinta e una carica agonistica
tali non solo da tare dimenticare la grigia
edizione estiva deU'anno passato, ma ano
che di riproporre - seppure In tono
minore - quelle doti di agonismo, di su-
spence di emozioni a ralllca e di sorp:rese
dell'ultimo momento, c:be l'avevano resa
unica nel campionato Iridato.

CosI, dopo ie prove del :venerdl, fal-
sate dalla pioggia e dallo stato del fondo
in alcuni tratti estremamente insidioso,
domenica mattina un po' tutti scrutavano
il cielo per «smorfiare _ le intenzioni
del~. Gli spettatori da un lato, as-
sai poco disposti ad una doccia fuori
programma al l\1UIifti del '72 chilometri
madonitl, gli organlDatori dall'altra sem-
pre alle prese con I complessi problemi
loglsticl che una gara tanto estesa richiede,
ma in prima 1Inea 1 piloti e I direttori
sportivi, perplessi e dubbiosi se montare
le .. n.in _, le «Intennedie _ o lo sllel!:.
All'abbassarsi della bandiera, sono tutti
11 con le .. ram _ o al m8$SImo io «inter-
media .. E Il caso della 'Vettura favorita
d'obbligo, la Osella PA4 di .. ~car _
che scatta subito via cUrottato da Floridia
~ le Il Intermedie. o deUa Stratos che

A sinistra, l'arrlvo Yittorloso della
Osen. P.A4di .Amphlcar --fJorldia.
che vecliaIMsopra Incoronati d....
loro. A destra, Ja OseIla di Zorzl-
Schon. costretta, invece. al ritiro

va via con Carlucclo l"acettl con un ana-
logo tipo di copertura.

Il primo giro, quasi tutto sul bagnato è
una vera lotteria. Per un breve tratto
Anna Camblagbi dk iW1a regolata a tutti
,I «colleghi maschi. e 'Pa5$8 a condurre
senza trdppl timori zeverenzlall .(glrerà a
oltre 103 Kmh. di media in 41'46"5), pre-
ceduta solo da un brillantisslmo ~9
con U!\a Lola 1300 che facendo -acro~
sull'asfalto lucido dalla pioggia transita.
'Primo a ICOncluslone della tornata Iniziale,
('1'59"9).

:Ma nella Ibagarre iniziale Il primo a
rimetterei le penne, pardon Il muso della
sua Osella, è proprio Floridia, che poco
'Prima di .Pollzz! finisce In terrapieno. e
iperde quasi dieci mlnutd prima di poter
riprendere 1& marcia grazie alle... con-
creta 'COllaborazione di alcuni volonterosl.
Tra l'altro, il partner di «Amphicar _, do-
veva marciare al raI1entaton: soprattutto
nell'inlennlnablle :rettilineo di Bonfor-
nello - per evitare di vedere strappato
.vla dal vento il cofano. Fennatosl al
,box, veniva sostituito da 'Il.AmJlhicar _ che
cominciava una notevole rimonta, tanto da
recuperare quasi sette minuti e mezzo nel
volgere di appena tre giri.

I ICOlpldi ascen.asi susseguono. IDurante
U secondo giro Camblaghi vede amo.
sclarsi una gomma ad appena qualche
chilometro dal box - e - giustamente
decide di continuare per fare eJfettuare
al meccanici 1&sostituzione. :Ma le colon-
nette della ruota non :reggono alla anor-
male sollecitazione, con Il risultato che si
tranclano di netto costringendo la simpa-
tica !Anna a lasciare l'Osella per strada
e - esibendo Iinsospettate doti poclIsti-
che - raggiungere a piedi la zona riforni-
menti.
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. !La STRATOS di Carluccio Facetti e di Gianfranco Ricci, sponsorizzata
dalla iRino Fabbri Racing ha marciato alla perfezione per tutta la Targa
Florio. La vettura ha avuto bisogno soltanto di benzina, mentre 1e gomme
non sono state neppure cambiate e sono andati con le intermedie ;per tutta
la corsa. Soltanto dopo il secondo giro si è rotta una molla della pompa
d'iniezione, che è stata sostituita con del ferro filato. Purtroppo, e di que-
sta a fine corsa si lamentavano Facetti e Ricci, era stato perso del tempo
prezioso ai box, te,bruciando» quasi cinque minuti e mezzo per un cambio
di gomme e per la soluzione dell'inconveniente alla pompa d'iniezione. Pro-
babilmente senza questi minuti preziosi 'perduti ai box la lotta per l'asso-
luto avrebbe visto più ravvicinato il duello fra l'Osella di ~ Amphicar» e la
Stratos. Comunque la soddisfazione più grossa per Facetti era queHa di
aver finalmente risolto i noti problemi! di cambio e frizione che negli ulti-
mi tempi hanno afflitto un po' tutte le Stratos.

I DaIl. .Siciìia ., Piemonte I

Gli esclusi
per cavillo
protestano
ancora...

Carlo Facettl, secondo
assoluto con Glanfran-
co Ricci, con hl Stra'
toso A destra, Radlcel-
la, purtrpppo, non è
riuscito a qualificarsi a
cau.. della forte piog-
gia (FotoF. MA<R~NO)

. In seguito alla pioggia i risultati delle prove speciali sono stati
sensibilmente falsati. AiMIILCAREBAU..ESTRIIERI, che avrebbe do-
vuto correre in coppia con Caliceti su una Alpine 2 litri 16 valvole,
non è riuscito a qual~ical\Si, avendo rotto un giunto sul tracciato
durante le prove e avendo impiegato oltre due ore per sostituirlo
per strada. Un vero peccato che il bravo e simpatico pilota ligure
non sia stato della partita, anche perché oltre che sull'efficienza della
vettura avrebbe potuto .c'ontare sulla />ua conoscenza del tracciato,
avendo vinto la Targa Florio proprio due anni addietro in coppia
con Gerard Larrousse.

.A1troillustre delle prove di qualificazione è stato il comandante
RiM>ICELLAil quale per problemi di ,gomme non è riuscito a quali-
ficare la sua POl\SChe.Radicella infatti disponeva soltanto di gomme
slick mentre la pioggia e il fango hanno dominato la sessione delle
prove del ,venerdl. Ma al delegato. OSAiInon fischiavano le orecchie?
E stata la sua irriducibilità regolamentare a impedire il recupero
di pur qualificati concorrenti, trovatisi in dIffico.ltà non certo per
loro colpa. Cè un esposto che marcia.



Alla fine del secondo giro Schon Il in
testa, con oltre ~O'o, di vantaggio su1la
Stratos di Fal:ettl, che precede a sua
volta Tnlt'Co e «rrambauto ». Ma al pas.
saggio successivo, dopo che Remo Zorzi

Il Presidente
via radio

f

l

. L'avvocato Nino Sansone, presidente
deU'iAu-ton\obile Cl.ub di Palermo, non ha
-presenz1ato a questa Targa Florio. Se non
andiamo errati è !a prima volta che il
Presidente «salti» una Targa, ma que.
sta !Volta era ampiamente glustiflcato,
bloccato a letto da una fastidiosa bron.
chite con febbre altissima. In compenso
ha potuto seguire le varie fasi della coro
sa madonita, minuto per minuto, attra.
verso ~e numerose «radio Ubere» pa.
lermitane che hanno fatto una completa
radio-cronaca del-la competizione.
. Renzo Zorzi ha scelto ~a corsa più im.
pegnativa del mondo per fare il proprio
es<)fdio in ,una competizione stradale. n
brq.vo collaudatore della PireIJi, infatti,
non aveva mai pariecipato ad una cor.
sa su strada neppure a una cronoscalata.
Ciò nonostante si è dimostrato abbastan.
za soddisfatto dell'esperienza, perfetta.
mente assecondato in iquesto dalla Osel.
la PA4 che gli è stata messa - come !ui
stesso -tiene a sottolineare - a disposi.
zione da quell'autentico rentleman che è
Bianco. Zorzi conta dltorna.re !n Sicilia
quanto pr-ima per -paTiecipare sempre con
la OseHa ]'.A4 alla Coppa Florio aU'lAuto.
dromo di iPergusa valida quale prova del
Campionato del Mondo Sport.

aveva sostituito Giorgio alla guida da si.
tuazione è quasi immutata con Ricci
secondo, davanti a Bemabei.. :Apache»
mentre «Amphicar» è risalito prepotente.
mente fino al quarto posto davanti a
Sergio Rombolotti (:Alpine) e alla Pan.
tera di Govonl.Parpinell1.

:A metà gara quindi è ancora dn testa
Zorzi, che però è tallonato a un paio di
minuld da «Amphicar », Bemabei e Ricci.
Ma ecco il colpo di scena: dopo il cambio
guida riparte per Ja quinta tornata Schon
che però a metà percorso s'intraversa,
rendendosi conto ,troppo tardi di avere
'la gomma posteriore sinistra aftIosciata.
Anche lui come Ja Cambiaghi decide di con.
tinuare in quelle condizioni ma il pneuma.
tlco si surriscalda, si stacca di netto dal
cerchio e proprio sulla ruota metal11ca
Giorgio è costretto ad arrivare ai box con
un ritardo praticamente incolmabile.

La speranza però, si sa, è J'u1ttma a ma.
rire e smontato Il cerchio incandescente
sale Zorzi che sta per partire con una
gomma nuova quando si accorge che la
lunga « passeggiata» senza gomma ha
tranclato trrimediabUmente un tubo dei
freni. La corsa dell'equipaggio di punta
del Jolly Club termina prematuramente
privando 11 pubblico di una battaglia che
si preannunclava accesa e ravvicinata.
Ormai Il ddalogo è a due voci, tra la
Osella di «Amphicar ».F1oridla e ~a Stra.
tos di Facetti.Riccl, aPPena meno bandi.
caPiPato dal tempo volublJe cl1e alterna
scrosci di pl()ggia soprattutto nel tratti
misti del tracciato a schtarite ventose.

I giochi ormai sono fatti, e la coppia
palermitana deve Umitarsl a controllare
gli attacchi dellq. splendida Stratos di Fa.
cetti (alla Iquale lavora tutto 11 clan, spro.
nato dal generOSCIentusiasmo del bravo

,-
In primo plano, teTambuato _, dietro
al quale si notano Anna Camblaghl
ed il suo coéqulper GaJ.imbertl

Giuliano e dalla Rosadele concentratasl
sulla macchina del fratello Carluccio dopo
che la Chevron 2 Utri che suo marito
Erasmo Bologna divide con <A1berti ~

-stata messa a KO da una sospensione).
Proprio quB41do mancano pochi minuti al.
.)'arrtvo, 11 IVantaggio della rossa Gran Tu.
'lismo si riduce pericolosamente e solo
sul rettl:lineo di Bonfornello, con la Stra.
tos lParzializzata da una quinta di soli
225 chilometri orari '(per dovere montare
11 cambio di serJe in seguito alle nuove
regolamentaztoni del -gr. 4) consentirà
ad «AmiPhlcar» di arrivare sul traguardo
,finale con circa un minuto e mezzo di
anticipo sull'inseguitrice. E' un momento
intenso per tutti, per j responsabili della
Scuderia Ateneo-Emanuele Bruno e Rena.
to Barraja che vedono premiati con a'as-
soluto della Targa le ]pro fatiche, per i
vincitori che sono ancorI,!. increduii del ri.
sultato conseguito, per Carlucclo Facetti
e Gianfranco IRiccl che sono felici anche
del secondo posto, e per il pubblico non
troppo numeroso ma estremamente ap.
passionato che ritrova in «Amphicar» un
!Pilota di casa da seguire come vent'anni
fa aveva cominciato a fare con un certo
Nino VaccareJJa. Una pre!itaztone sola.
mente eccezionale quella dei, fratelli Do.
nato, quinbi assoluti con una G:rV 2 litri
Gr. 2 solo sulla carta visto che in pratica
è quasi un Gr. 1.

'La Targa norto, insomma, ancora una
volta non si è smentita. Ha esaltato i
valori ,umani e ha livellato iI'esaspera.
zioni tecniche, ha avuto momenU esaltanti
,fatti di agonismo e ha tenuto tutti con il
fiato sospeso fino alla iline. Peccato solo
che sia stata una cerimonia per pochi
intimi.

G'lulio Mangano

IL CROSS DI MAGGIORA

, Valfredini
SANDOKAN
dei tubolari

MAGGIORA . Stupenda giornata di sole,
circa 5000 persone e gare -tenne con tan.
ta grinta sfoderata senza troppo timore
dai cOl'pulenti distratti commissari, dal
Ilor fiore ancora selvaggio dell'autocros.
sismo nazionale, avviato suo malgrado al.
la maggiore età grazie agli sforzi con.
giunti di tanti appassionati, rappresenta-
ti degnamente dal festeggiatisslmo pro.
fessar Siro Pietro Quaroni.

Come in ogni avventura che si rispet.
ti il «Sandokan» della ,iornata è sta.
to l'eroe :Iocale esperto vitiv!nicolo ,An.
gelo Va:lfrcdini dominatore delle due ga.
re «clou» del prototipi ,tubola!'i sino e
oltre 1600 di cilindrata. Nulla da fare,
oltre ad -un coraggioso quanto inutile
contrasto per g.Ji avversari di sempre: a
cominciare dal cugino Franco Loro e dal
parmigiano Alberto Montagna rallentato
da un incidente In un contrasto in batte.
ria conio stessa Valfredini.

TROFEO CSAI AUTOCRQSS . autoplata Mag.
,glora - 16 maggio 1976
2. prova Trofeo CSAI
lE ClASSI'FICHE (su 8 gl.1)
Claaae 1000: l. :Roberto Bosca {500-10001
10'51"8; 2. Tombesl '(600.10001 '1'1'16": 3.
Orlandl (500-9031 Il'16''4: 4. 8o"lnl '(9031
Il'28''2; 5. 'Magli (Slmea 'Rally 1000)
11'30"3.
Classe 1500: l. 'GiulianoPlntossl (500.13001
10'59"8: 2. 'Merll"o l l '16"5; 3. Canapa,l
(il/WFord) Il'25''4; 4.R'lsso :(SOO-OKW)
Il'31''3; 5. Mletta l l '45"2: 6. 1'aranl n'56"
e 8; 7. Seccati (HF) Il '57"6. '
Claase olt,e 1500: l. Alber,to ParoH {VW
t700) 10'51"8: 2. Strola 'ISSO coupé Hf)
n'16"7: 3. Ferrarl ('VW2200 l'orsche) 11'17"
e 1; 4. Neri -(,VW2200 'Porsehel 11.'31"6;
5. GuarnelH (Primula) 11'36"3; 6.lulsella
Cerrato (Fulvla HFI 12'16"7: 7. Rosa (600.
HFI a l giro.
Tubola'l fino a 1600: l. Angelo !Valtredlnl
.(A. R.I 10'15": 2. Modettl lA. -R.) 10'21-";
3. Scanavlno (Alpine) 10'25"8; 4. illusco
(FiatI 10'27"8; 5. Marenco(lancla) 10'28"1;
6. Bal,ladore lA. R.) 10'46"8; 7. D& Vlto
(lancIaI 11'00"2: 8. Cavall'l '(Flat) 11'13"8.
Tubolarl oltre 1600: l'. Angelo /\falfredlnl (A.
R.I 10'25"8; 2. loro lA. -R.) 10'26"; 3.
'Montagna (bmola) 10'26"1; 4. Negro (A. !/I-.)
10'59"7: 5. Zanlnl (FiatI Il'34'': 6. Tel.
1011.(A, R.I a 2 girI.


