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...E poi criticano Pippo Baudo e il suo staff di Fantastico! Ma
come fa una RAI a mandare in onda uno spettacolo agonistico
così combattuto, com'è il rally in circuito «inventato» apposta
per le telecamere, e poi ammannirci delle riprese comequellc
che il regista Gambuti (mai sentito prima!) ha affidato alle
telecamere della rete 2 dali'esaltatìssimo piazzale del Motor
Show di Bologna? ...Gli inglesi reclamizzano le corse àutomo-
bilistiche come spettacolo di «suono e velocità». In Italia lo
proponiamo, nella sua edizione meno velocistica, assoluta-
mente senza suoni (leggi «rombi», che i telecronisti parlano
anche troppo ma non per far vivere l'avvenimento in diretta,
bensì per esibirsi con le loro opinioni!). Ma quel che è peggio
anche le immagini di una sfida diretta a due (macchine) le
proponiamo senza il minimo sforzo di fantasia, mandando in
onda una vettura alla volta, a buona sorte del regista, che nel
caso bolognese ne avesse azzeccata una di scelta! E dire che
con l'elettronica, i siparietti, i giochi di computer si può fare
di tutto oggi in una regia che si rispetti! Bastava far vedere
questa gara in toboga alla maniera degli slalom paralleli. Basta-
va studiarsele prima le inquadrature, i «campi» giusti, per cer-
care di suddividere lo schermo in due, in diagonale o a mezzo,
per far diventare davvero il Memorial Bettega quello che do-
veva essere nella sua idea primigenia. E invece, bastava essere
davanti ai teleschermi della Rete 2 alle 13.30 di domenica per
convincersi come la superficialità, l'improvvisazione, la voglia
di non esagerare (col lavoro e con le idee, tanto lo stipendio
lo garantiscono i sindacati...,) sia ormai mercé abituale di vita
in questa Italia del dolce far niente.
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Il «Memoria! Bettega» che ha esaltato i 60 mila in tribuna a Bologna (anche
sotto la pioggia) con la decisione di ALEN, la grinta di BIASION e i funambo-
lismi di BLOMQVIST, mortificato dal superficialismo RAI, incapace di offri-
re al telespettatore sin la «sonorità» delle immagini nell'essenziale duali-
smo competitivo del rally a inseguimento

L agonismo funam-
bplico di Miki Bia-
sion ha offerto i
momenti più spet-
tacolari del rally a
inseguimento in pi-
sta: nella finale pri-
ma un testacoda-
spettacolo poi un
ribaltamento in
piena regola, che
l'ha condannato a
correre senza spor-
tello con la pioggia
che gli ha impedito
anche la piena visi-
bilità nella 'bella'
decisiva

fotocolors PAPERCOLOUR



L5 unica vera «bella» che
si è dovuta disputare
al Memoria! Bettega

1986 - nella giornata di chiusura
del Motor Show - è stata pro-
prio quella della finalissima tra
Alen e Biasion. Per le decine di
migliaia di spettatori che non si
sono spaventati della pioggia e
del freddo si è trattato di una
grande festa di entusiasmo, vis-
suto con autentico tifo calcisti-
co.

Un testa coda, un semicapota-
mento, una manche disputata
senza una portiera con Biasion
spiato e accompagnato dalla fol-
la - nel suo manovrare convulso
- come un toreador nell'arena,
sono stati gli elementi di questo
entusiasmo. Un entusiasmo che
«mamma Rai» con la sua tele-
cronaca asettica tecnicamente
scadente non ha certamente
reso al pubblico teleutente.
Le macchine e i piloti dei rallies

in questa occasione costruita
apposta per avvicinare il grande
pubblico e gli appassionati, han-
no centrato l'obbiettivo con i
sessantamila in giacca a vento,
sulle tribune del grande campo
del M9tor Show di Bologna.
Tanto impegno e tanto spetta-
colo purtroppo sono andati
sciupati nelle immagini televisi-
ve, presentate come una ripresa
in studio, senza neppure l'eco
degli applausi e gli incitamenti

del pubblico. E il bello è che il
Memorial Bettega è nato pro-
prio per portare il «circo» dei
rallies in TV...
I campioni della Lancia hanno
costruito questo magnifico « ul-
timo atto» con crescendo rossi-
niano, percorrendo le tappe del
Memorial Bettega dimostrando-
si subito i più forti. Alen nelle
prove di qualificazione del sa-
bato ha vinto addirittura sette
prove su sette, ribadendo anco-

• • • • • • • • • • • • • I
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ra una volta di essere «quello
che vuole vincere»; Biasion ot-
tenendo il miglior tempo sulla
manche e spiegando di aver cu-
rato molto la «costruzione» del
miglior giro.
Se i due alfieri Lancia-Martini
hanno vissuto e fatto vivere
questa giornata di sport con il
loro dualismo fatto di accelerate
e staccate al limite, lo svedese
Stig Blomqvist ha letteralmente
eccitato il pubblico con il suo
funambolismo. Per gli altri sono
rimaste le briciole, schiacciati
dalla superiorità dei tre. E il
grande successo del Memorial
Bettega avrebbe potuto essere
ancora superiore se tutti gli otto
partenti della manifestazione
fossero stati all'altezza, per mez-
zi tecnici, dei migliori.
La sarabanda era cominciata
con i quarti di finali, svoltisi
con gli abbinamenti stabiliti in
base alle eliminatorie del saba-
to. Alen e Biasion che «fanno
fuori» senza tanti complimenti
rispettivamente Wilson e
Schanche. Duez passa il turno
battendo il malcapitato Alama-
ki, come Blomqvist supera - ac-
cendendo gli animi con le sue
derapate - Al Hajri.
A raccontarlo sembra un com-

passato tabellone tennistico. In
realtà ad ogni giro di pista, ad
ogni manche, il pubblico sulle
tribune si entusiasmava sempre
di più, fino alla finale tutta Lan-
cia con Alen e Biasion reduci
dalle rispettive vittorie contro
Duez e Blomqvist.
Poi l'epilogo da «curva nord»,
con Biasion trasformato in una
sorta di Maradona su quattro
ruote. Le auto che lasciano spoi-
ler e portiere sul percorso e Bia-
sion che conclude con la faccia
sporca di fango. Una dimostra-
zione concreta, e magari un pò
imprevista per via della man-
canza di altri protagonisti, che
quando non ci sono «regie»
stucchevoli e la competizione
viene lasciata al suo svolgersi,
l'entusiasmo nasce e cresce rapi-
damente.

Due strade all'orizzonte del
Rally-Show per ora dominio di Alen

Mostri da mostrare
Quando l'anno scorso fu pre-
sentato il primo Memorial Bet-
tega, le motivazioni principali
furono fatte risalire alla volon-
tà-esigenza di far vedere di più
e meglio i piloti e le macchine
da rallies, altrimenti condannati
- per la natura stessa della spe-
cialità - a non poter godere dei
«ritorni» televisivi.
Insomma una iniziativa delle
Case per sfruttare meglio l'enor-
me impegno profuso nei rallies.
Ci fu qualche mugugno (soprat-

\i
Quarti
Biasion (Lancia)
Alen (Lancia)
Duez (Metro)
Schanche (Ford)
Blomqvist (Ford)
Wilson (Metro)
Alamaki (Porsche)
Hajri (Porsche)

più veloci nelle varie fasi
Semifinali

'11"18
'12"05
'12-59
'13"65
•14"48
' 14"70
'19-33

l'20"58

Alen (Lancia)
Biasion (Lancia)
Duez (Metro)
Blomqvist (Ford)
Finali
Biasion (Lancia)
Alen (Lancia)
Duez (Metro)
Blomqvist (Ford)

'13"26
'13"72
'14"65
'16"71

•14"43
'14"56
•15"19
'18"21

tutto perché tutta la macchina
organizzativa era praticamente
in mano alla Lancia, sia pure
sotto la dizione Formula Rally
Organization), e una lunga di-
scussione sul rapporto reale tra
rally vero e Memorial Bettega.
«Sì, va bene, ma il rally è un'al-
tra cosa...» era la frase più diffu-
sa a Bologna l'anno scorso, sen-
za nessuna preoccupazione che
fosse la scoperta dell'acqua cal-
da, che non era certo necessario
andare al Motor Show per far-
la.
Poi c'è stato il maggio tragico e
le conseguenti modifiche regola-
mentari. Presentando i nuovi
orientamenti per i rallies a Pari-
gi si diceva esplicitamente che
le vetture gruppo B - i così detti
«mostri» - potranno partecipare
a gare tipo il Memorial Bettega.
Che significa una cosa diversa
che il farle per portare i rallies
alla gente e alla TV.
La seconda edizione del Memo-
rial Bettega nasceva così con

IN CIFRE (e poche parole) il MEMORIAL BETTEGA
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Marku Alen Lancia Delta S4
Malcom Wilson Metro 6R4

Mare Duez Metro 6R4
Matti Alamaki Porsche

Stig Blomqvist Ford RS200
Said Al Hajri Porsche 959

Miki Biasion Lancia Delta S4
Martin Schanche Ford RS200

Marku Alen Lancia Delta S4
Mare Duez Metro 64R

Miki Biasion Lancia Delta S4
Stig Blomqvist Ford RS200

Mare Duez Metro 64R
Stig Blomqvist Ford RS200

2-26-83
rit.

2'28"69
2'43"02

2'30"53
2'43"77

2'25*62
2'30"03

2'28"08
rit.

2'29"40
2'35"16

2'33-97
2'36"96

2'26"58
2'32"02

2'28"6S
2'41"55

2'32"23
2'44"50

2'24"64
2'30"73

2'29-69
2'32"10

2-29-90
2'35"74

2'33"45
2'38"58

Wilson si «impunta» ai due salti sullo sterrato: ci lascia lo spoiler della sua MG Metro 6R4.
Alen vince «a mani basse».

Il confronto è senza storia. Duez è molto brillante nella guida e vince senza problemi.

Riparte l'entusiasmo iniziato il giorno prima per la guida funambolica dello svedese che compie
i curvoni in maniera esaltante. Vince senza problemi contro l'impacciato Al Hajri,

Biasion realizza il miglior giro della giornata con l'H"37 (il secondo della prima manche) e
anche il miglior tempo totale di manche. Niente da fare per Schanche.

Nella prima manche Duez esce di pista e non riesce più a ripartire. Probabilmente la causa è
nelle gomme racing montate al posto di quelle da terra scelte da tutti gli altri. Alen vince
comodo anche la seconda manche.

Anche se Blomqvist continua ad entusiasmare con la sua guida, è Biasion che con la «pulizia»
delle sue traiettorie realizza i tempi migliori, vincendo entrambe le manches.

I due sconfitti dall'accoppiata Lancia danno vita ad un duello serratissimo, con la Metro che
salta come una cavalletta e la Ford di Blomqvist a fare «l'ultimo show». La spunta il belga in
entrambe le manches.

Markku Alen Lancia Delta S4 2'35"28 2'43"97
2'31"29

Miki Biasion Lancia Delta S4 2'31"79 rit.
2'32"55

Alen sembra essere nelle mani di Biasion: tanto l'italiano guida preciso e sicuro, tanto il finlande-
re sembra esagerare e rischiare. Per due volte sbanda e va un po' fuori pista e Biasion alla fine
della manche gli è davanti di 3 secondi e mezzo. Nella seconda in molti si aspettano il bis del
pilota veneto, invece... al primo giro è già leggermente indietro e poi arriva il testa coda. Lo
supera molto bene, praticamente senza fermarsi, ma subito dopo, evidentemente persa la giusta
concentrazione finisce con una ruota sopra una balla di paglia semi distrutta e la Delta si
appoggia sulla portiera lato-guida, che rimasta penzolante, viene strappata dai meccanici. Alla
«bella», Biasion viene seguito e sostenuto dal pubblico che lo vede guidare all'interno dell'abita-
colo. Non gliela fa, Alen vince anche quest'anno.
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< questo... «vizio di fondo».
Come se non bastasse le diarissi-
me polemiche post-Sanremo -
tutt'altro che concluse almeno
sino al 18 di questo mese - face-
vano in modo che la Peugeot,
già poco entusiasta nel 1985, de-
cidesse di non esserci. Forfait
anche dell'Audi e conseguenti
due «buchi» negli otto posti a
disposizione. A riempire le due
caselle sono state chiamate le
due Porsche di Al Hajri e Ale-
maki.
Il successo - soprattutto di pub-
blico - non è mancato comun-
que. Le migliaia di spettatori as-
siepati sulle tribune del Motor
Show si sono entusiasmati con
una vera e propria escalation
per le ultimissime fasi del duel-
lo Biasion-Alen. A conferma
che la cosa, nonostante i proble-
mi esistenti e le incertezze sugli
sviluppi, funziona. All'orizzon-
te ci sono due strade che si do-
vranno far coincidere: sfruttare
al massimo il patrimonio enor-
me dei «mostri» messi in pen-
sione anzi tempo e portare,
come era nelle prime intenzio-
ni, la TV e il grande pubblico
ai rallies, quindi alle nuove
macchine gruppo A.
Lasciati decantare - come è au-
spicabile nell'interesse dello
sport - tutti i problemi sorti o
acuitisi quest'anno, si potrà svi-
luppare comunque l'iniziativa.
Per esempio con manifestazioni
doppie, con una fase per i grup-
pi B, i « mostri», e una per i
nuovi gruppi A del mondiale-
iride. Naturalmente assieme
allo sviluppo di altre, in altri
luoghi e paesi, come auspicato
dalla-FISÀ al momento del varo
dei nuovi regolamenti. In pro-
posito va segnalata la presenza
a Bologna di alti dirigenti del-
l'ADAC dell'Hessen, che si
sono informati dettagliatamente
per valutare la possibilità di
mettere in calendario una gara
del genere nell'ambito del Nuer-
burgring.

Anche vittime illustri nella gara per le 037

Snijers nel monomarca
II trofeo Motor Show riservato alle Lancia Rally
037 ha costituito una interessante variazione sul
tema del Memoria! Bettega: un «monomarca» a
disposizione di un nugolo di piloti nostrani e
stranieri che nella parità del mezzo trovano l'oc-
casione per confrontarsi. D'altro canto sfide in-
crociate e vecchie rivalità garantivano il livello
agonistico.
E cosi è stato, aggiungendo qualcosa nella sorta
di sperimentazione «a cuore aperto» che si sta
facendo in questa neonata specialità. Niente da
dire sul fatto che i « numeri» di Blomqvist e l'ap-
passionante finale tutto in famiglia tra Biasion e
Alen siano poi stati quelli che hanno creato il
maggior entusiasmo, ma certamente la gara tra
le berlinette già pensionate e alla vigilia di una
seconda giovinezza sia stata di grande interesse.

Facendo intendere - assieme appunto alle prove
di Blomqvist, Alen e Biasion - che per la riuscita
di queste manifestazioni è indispensabile che ci
sia una certa equità delle macchine. Che questo
sia raggiunta con il «monomarca» o con macchi-
ne diverse (ma competitive) non importa, l'im-
portante è che la gara non sia scontata.
Giovani leoni e vecchi marpioni, gente avvezza
alla 037 e novizi del gruppo B, hanno dato vita
ad un bel confronto, che è stato seguito con inte-
resse e competenza. Cronometri alla mano, pub-
blico e addetti ai lavori verificavano se alla spet-
tacolarità di un passaggio faceva riscontro anche
la maggior efficacia. E le sorprese che ci sono
state - con campioni caduti nelle eliminatorie,
come Cerrato - hanno contribuito ad accrescere
l'attenzione e l'interesse.

LA CRONACA

Sole di
LUGLI

La domenica mattina, per la
fase finale del Trofeo Motor
Show con le Lancia 037, assie-
me ad un discreto pubblico non
spaventato dalla pioggia e dal
freddo padano, a seguire il suc-
coso antipasto del Memqrial
Bettega ci sono anche fior di pi-
loti: Cerrato soprattutto che al
sabato è stato clamorosamente
eliminato da Grossi. Assieme a
lui anche gli altri più sfortunati
«zerotrentasettisti» che o sono
stati battuti nelle eliminatorie o
che non sono stati classificati
(in base al miglior tempo di
manche) tra i primi otto.
Il primo match vede Panontin
contro Grossi. Il primo ha un
pò più di blasone, ma l'avversa-
rio non è certo quello che si fa
mettere in soggezione, dato che
al giorno prima ha messo fuori
Cerrato. E puntualmente arriva
la conferma: Grossi vince en-

trambe le manches e va in semi-
finale.
Al secondo scontro si vede uno
dei nomi che nella passata sta-
gione ha brillato di più nei no-
stri rallies nazionali contro uno
dei maggiori contendenti al tito-
lo continentale vinto poi da Ta-
baton: Bossini e Snijers. En-
trambe sono ben abituati alla
037. C'è un pò di speranziella
per gli italiani, ma il belga della
Tre Gazzelle non perdona e si
aggiudica entrambe le man-
ches.
Tocca poi a Lugli, altro bel
nome dei nostri rallies. A sfidar-
lo è quello che per il grande
pubblico è un illustre sconosciu-
to: Krattinger. La spunta l'ita
liano in entrambe le prove ma
il duello è stato forse il più av-
vincente essendo stato giocato
sul filo dei decimi di secondo.
Nella prima manche, per esem-
pio, è roba da fotofinish: 0,04
secondi di differenza! Peccato
che nella seconda Krattinger ab-
bia avuto un contatto un pò
troppo ravvicinato con le balle
di paglia...
Ultimo braccio di ferro, che

Al «Momorial
Bettega; Martin
Schanche aveva
a disposizione
l'evoluzione Ford
RS200 con
motore portato a
2,1 litri e quasi
600 CV.
Macchine di
questo tipo,
estromesse dal
mondiale, non
potranno che
confrontarsi in
gare dì questo
tipo

molti pronosticavano come la
vera finale, vede al via Cunico
e Servia. Un bel duello, senz'al-
tro, che però non sarà quello de-
finitivo e in cui lo spagnolo si
dimostrerà più controllato e in-
cisivo rispetto al veneto. Anche
questo quarto di finale vede il
doppio successo del vincitore,
senza necessità di «bella». Gros-
si contro Snijers, Lugli contro
Servia sono le semifinali.
Un pò tutti si aspettano un altro
bel colpo di Grossi, ma l'equili-
brio si è rotto e con due testa
coda consecutivi il meno titola-
to dei due concorrenti perde la
prima manche, mentre nella se-
conda il match è serratissimo,
con il belga che gliela fa ancora,
anche se solo per 1,05 secondi.
Patrick Snijers è il primo finali-
sta.
Ancora un italiano ed uno stra-
niero anche nell'altra semifina-
le: Lugli contro Servia. Bella
gara, in entrambe le prove. Le
differenze si possono solo veri-
ficare sulla linea del traguardo,
con Lugli che vince entrambe le
volte con poco più di un secon-
do di vantaggio. Per il terzo e
quarto posto Servia domina let-
teralmente Grossi che perde con
diversi secondi.
Ed arriva al finale. Snijers ha
già dimostrato di aver capito
meglio di tutti la pista, «pennel-
lando» i lunghi curvoni, deter-
minanti nello staccare buoni
tempi, con poca spettacolarità
ma molta efficacia. Alla prima
prova inoltre Lugli commette
un piccolo errore al primo giro,
mentre nella seconda non ci
sono fatti salienti e fino alla fine
sembra che Lugli gliela possa
fare, ma sul traguardo poco
meno^ di un secondo divide i
due. È fatta, per il lungo belga,
neo- campione '86 del suo pae-
se, la già brillante stagione al-
l'ombra del team di Leonetti e
Perissinot si conclude con una
bella vittoria.

Franco Fiorucci
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Ad assistere alla gara nel piazzale del Motor Show c'era anche
Antonella Mandelli, assieme alla sua navigatrice Tìzìana Borghi
Idi spalle). L'ex campionessa ha intenzione, nell'87, di rimettersi
a correre

Così l'ho vista in TV

Sciupati 18 milioni
di telespettatori

Questa volta Mario Poltronieri
non s'è lamentato del posto di
lavoro riservatagli a Bologna. E
sì che la postazione RAI tanto
felice non doveva poi esserlo se
per tutta la trasmissione ha se-
guitato a parlare di «due piste»
e rivincite a «piste invertite».
Cosi chi il Memoria! Bettega
l'ha seguito solo al video, mal-
grado le tempestive puntualiz-
zazioni di un preciso Dario Cer-
rato, ha finito davvero per so-
spettare che i rallisti si scontras-
sero su due tracciati diversi sen-
za cheJe immagini, frammenta-
rie, aiutassero i telespettatori a
sciogliere il dubbio...
D'altra parte neppure Beppe
Barletti nel ruolo di spalla ha
dato una gran mano ad esaltare
10 spettacolo intercalando inter-
viste molto di maniera (e ap-
prossimative) a dialoghi kafkia-
ni del tipo: «Mario mi senti?
Mario mi senti? Mario mi sen-
ti?» - Si Beppe, sei in linea...
«Sono contento che tu mi senta,
ma abbiamo una telecamera fuo-
ri uso e ti chiederò la linea più
tardi». Il momentaneo black-
out della telecamera portatile
poi ha impedito a Barletti di in-
quadrare un Dario Cerrato in
perfetta tuta Lancia-Totip non
per correre, ma per mostrare gli
sponsor. In mancanza, ci si è
dovuti accontentare di un paio
di «uomini sandwich» di cui
uno, il volonteroso Renzo Ma-
gnani, è stato forse il personag-
gio più inquadrato di tutto il po-
meriggio.
Le due «voci» ufficiali della tra-
smissione non sono state del re-
sto gli unici a non apparire in
giornata particolarmente felice.
11 regista Roberto Gambuti, ad
esempio, ha fatto anche peggio.

Fin troppo impegnato a seguire
essenzialmente le Delta S4, ha
cominciato col perdere la musa-
ta di Wilson ed il dritto di Duez
e poi, quando sembrava volersi
riscattare centrando il testa
coda di Biasion ha clamorosa-
mente mancato il successivo se-
mi-capotamento dello stesso:
mica poco, visti i mezzi a dispo-
sizione per coprire quello che è
pur sempre un piazzatone!
Non è stata comunque un'ora
del tutto negativa. Anche se ap-
prossimativa al massimo, la di-
retta televisiva - i primi dati
parlano di un'audience di 18
milioni - è comunque servita ad
allargare di un altro pò la popo-
larità dei rallisti offrendo nel
contempo un buon ritorno a
sponsor che dovrebbero così es-
sere invogliati ad investire nella
specialità. E soprattutto è servi-
ta a far risaltare le doti umane
di Miky Biasion, l'unico che ha
voluto accumunare nel ricordo
di Attilio Bettega anche Sergio
Creste ed Henri Toivonen.

rati.

Alen «gela» la sala-stampa

«Se non mi danno il
titolo, mi ritiro!»

Finito il Memoria! Bettega, Markku Alen ha manifestato il
piacere per la vittoria bolognese, per il pubblico e per il team.
Tutto ciò non è bastato - e non poteva essere altrimenti -
ad allontanare la paura per una decisione che potrebbe to-
gliergli il titolo iridato. «Se il 18 a Parigi decideranno in
modo che io non sarò più il campione 1986 - dice il finlandese
bevendo un caffè in sala stampa - smetto di correre».
Subito si crea un certo silenzio, per capire se sia una battuta
o se le intenzioni del pilota siano reali. Alen spiega la sua
stanchezza, dicendo che dopo i test che compie in questi
giorni nel nord della Finlandia si fermerà in Lapponia per
riposare un pò, ma che comunque non riesce veramente ad
accettare l'idea di aver lottato cosi strenuamente, con uno
sforzo della casa certamente non piccolo (12 meccanici in
USA all'Olimpus), per poi veder decidere tutto a tavolino.
«Sia Kankkunen che io sapevamo che ci giocavamo il mon-
diale. Abbiamo corso con questo obiettivo, non sarebbe giusto
modificare il risultato».
La stanchezza può far dire parole grosse, ma certamente in
un pilota che è ai massimi livelli da una quindicina d'anni,
un provvedimento pesante come sarebbe il togliergli il titolo,
potrebbe veramente produrre una reazione di nausea defini-
tiva. Questo comunque il suo «messaggio», lanciato senza
mezze parole e apparso assolutamente indipendente dagli in-
teressi della squadra.

» OPEL. Pur se
spiazzata dalla can-
cellazione del Grup-
po S sul quale Tony
Fall stava lavorando
da tempo, la C.M.
ha deciso di rientra-
re ufficialmente nel
mondiale rallies con
la Kadett 2000. Per
la squadra tedesca
il debutto è stato
fissato al Safari con
l'inossidabile Rauno
Aaaltonen.

• MIRABELLA. Non
sarà solo Bossini a
correre per la Mira-
bella nella prossima
stagione. A Brescia
infatti stanno strin-
gendo i tempi per
ottenere dalla Lan-
cia almeno una Del-
ta HF 4WD per affi-
darla ad un equi-
paggio femminile
nel Campionato
d'Europa.

Saltati i programmi con la Lancia

Richards sceglie BMW

LONDRA - La possibilità che la sua organizza-
zione faccia correre delle Delta HF 4WD Gr. A
in Gran Bretagna nella prossima stagione non è
ancora tramontata del tutto. Ma visto che a Tori-
no non se la sentono di garantirgli la consegna
delle macchine nei tempi strettissimi che la serie
inglese impone, David Richards ha cercato di
battere altre strade e questo martedì, mentre
ROMBO arriva in edicola, si incontrerà in Ger-
mania con il vertice della BMW per concretizza-
re un programma con le M3.

Ospite della Piaggio, si è fatto vedere al
Motor Show anche il campione di ciclismo
Morene Argentin. Qui è allo stand di ROM-
BO, molto interessato ai disegni del nostro
Serra
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i NUMERI
Anche se non avesse battuto
tutti i records, se non fosse
cresciuto al milione e 400
mila spettatori valutati alle
ore 19 di domenica 14 di-
cembre, questo del Motor
Show bolognese resta il più
grande spettacolo moderno
di tutto ciò che fa ... rombo,
non solo da corsa. Se lo vo-
gliono imitare e copiare, se
lo invidiano e lo insidiano la
ragione è solo questa. Anche
se, nelle stesse contraffazioni
non sarà facile ripetere le di-
namiche esaltanti agonistti-
che inventate quel pomerig-
gio di 11 anni fa, quando per
la prima volta venne in
mente a Munari e soci di
«mettere in moto» il dra-
gster da 1000 cavalli fino a
quel momento in esposizio-
ne statica.
Dal 6 al 14 dicembre, secon-
do i dati forniti dagli orga-
nizzatori della rassegna, ci
sono stati circa 1.470.000 vi-
sitatori, circa 100.000 in più
che nella passata edizione,
con la massima affluenza
che s'è registrata nel corso
della prima domenica
d'apertura, il 7 dicembre con
circa 250.000 spettatori. Ma
le grandi cifre si sono regi-
strate anche nei giorni feria-
li, visto che martedì 9 di-
cembre sono entrati nei pa-
diglioni dell'Ente Fiera quasi
114.000 spettatori.
I «numeri» offerti dagli or-
panizzatori non sono im-
pressionanti solo per gli
spettatori; gli espositori han-
no raggiunto la quota di
1022, il massimo mai regi-
strato prima; i giornalisti,
provenienti da ogni parte del
mondo, accreditati sono sta-
ti 396 ed il giro d'affari glo-
bale che s'è sviluppato è sta-
to valutato attorno ai 40 mi-
liardi di lire.

In duemilacinquecento
hanno sfidato ROBERTS

La «Sfida Kenny Roberts» è diventata una vera e propria prova
d'abilità non più solo contro lo «score» segnato dal video che ripro-
duceva le difficoltà da superare, ma contro lo stesso Kenny Roberts
e gli altri piloti che per una volta hanno preferito cimentarsi nel
«video game» con le moto di Mamela e Baldwin che con le loro
in pista. Oltre al tre volte iridato statunitense sulle moto ci sono
saliti il campione della 125 Cadalpra, con Giacomo Agostini che
da dietro cercava di fornirgli consigli di «guida», in un confronto
diretto con Kenny. Mauro Ricci, i quattroruotisti Martini, Capelli
e la nostra Patricia Pilchard, Lady Universo che con la sua bellezza
ha «illuminato» lo stand di ROMBO, anche se ha perso il confronto
di guida con Roberts, mentre Uncini e Sito Pons, lamentando scar-
sa conoscenza con il meccanismo del gioco, hanno preferito nascon-
dersi tra la folla che circondava le moto durante la sfida. Per tutti,
comunque, c'è stata la grossa difficoltà dell'impatto con un tipo di
guida assolutamente nuovo, inusuale, molto diverso da quanto av-
viene normalmente con una moto in pista. In questa situazione
non sono venuti fuori punteggi record, anche se prontezza di riflessi
e lucidità hanno permesso d'improvvisare una guida che resta sem-
pre da campioni.
Accanto a loro, comunque, hanno continuato a cimentarsi sia i
detentori dei precedenti migliori punteggi che chi ha scoperto il

fascino di poter correre un GP presentandosi allo stand di ROMBO
(ce l'hanno fatta a cimentarsi in 2500 per i nove giorni). In questa
panoramica è C9ntinuata la sfida, che per la problamazione dei vin-
citori ha visto i partecipanti cimentarsi in due manche. Alla fine,
oltre all'applauso della folla di spettatori che li attorniava sono stati
premiati, con coppa e champagne, dallo stesso Kenny Roberts.

1 Amedeo Serra di Canuzzo di Cervia (RA) p. 41000.000; 2. Andrea
Oddalini di Bologna p. 36.000.000; 3. Paolo Malatesta di Canuzzo
di Cervia (RA) p. 31.000.000; 4. Giorgio Bress di Traviso p.
24.000.000; 5. Mauro Cravanzola di Cavallermaggiore (FO) p.
14.000.000; 6. Sabrina Varrani di Bologna p. 13.000.000

• I punteggi di Kenny Roberts e degli altri «vip», su una sola man-

1 Kennv Roberts p. 12.300.000; 2. Mauro Ricci p. 10.200.000; 3.
Luca Cadalora p. 9.100.000; 4. Pierluigi Martini p. 7.200.000; 5.
Ivan Capelli p 4 100.000 6. Lady Universo p. 2.600:000; 7. Patricia
Pilchard p. 1.400.000.

<
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Quasi un...Crand Hotel lo stand di ROMBO al Motor Show. L'importatore della Moét &
Chandon, sìg. Riccardo Albert, ha voluto premiare, oltre i suoi rallysti, anche Alessandra
Levrero, campionessa Avventura della Citerà, (sopra) con il nostro direttore, presenti
anche l'addetto stampa Merlo e il direttore commerciale della Casa motociclistica.

TI

Si sono cimentati molti «wp»
alla Sfida Roberts, con le due
Yamaha originali del team Lu-
cky-Strike, nel videogame che
ha polarizzato l'attenzione allo
stand ROMBO. Vedete, sopra a
sinistra, il pilota della Minardi
Alessandro Nannini, che sem-
bra indicare alla hostess Laura,
il (facilitato) impegno di Kenny
Roberts contro Cadelora, gra-
zie all'appoggio fiammeggian-
te della vistosa lady Universo,
Charlotte Brunland
A destra la -pesata' (in Moét &
Chandon) dei rallysti che que-
st'anno hanno vinto il Trofeo
(che va verso la terza edizione)
a furor di punteggio in prove
speciali. Poppy Amati, il navi-
gatore di Zanussi, è venuto lui
a ritirare il fiume di champa-
gne e la nostra Patricia Pil-
chard gli ha dato doveroso ap-
poggio (in peso)

ZANUSSI
giustificato

Lui era dovuto partire, di corsa, ap-
pena concluso l'amaro Val d'Aosta,
per ukase di Todt, destinazione Afri-
ca. Lui è Zanussi, naturalmente, che
con Popy Amati ha vinto il Trofeo
Moét & Chandon '86, in base al
maggior numero di prove speciali
vinte nel GIR di quest'anno. Andrea
ha fatto una volata in Africa. È an-
dato per tre giorni pieni in jeep verso
Tamanrasset, poi è tornato, già un
po' stufo di deserto. E al ritorno ha
trovato i suoi 75 chili di champagne,
che sommati a quelli di «Popy» han-
no fatto qualcosa come 151 litri di
biondo nettare. Da ubriacare anche
un veneto come Andrea! Premiazio-
ne vivacissima quella di lunedì 8 di-
cembre al nostro stand e ringrazia-
mo il gruppo di amici della «Moét»
che l'hanno propiziata. A comincia-
re dall'importatore italiano sig. Al-
bert,
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Fiat ECV: sulle spoglie
del Cr.S un contenitore

| tecnologico in cui compositi
e sovralimentazione
anticipano il domani

A pprofittando del Motor
Show, la Fiat ha concen-
trato a Bologna qualche

centinaio di giornalisti di tutta
Europa ( mettendo in crisi la
non enorme capacità ricettiva
degli alberghi cittadini) per far
loro vedere come avrebbe potu-
to essere (e per fortuna non è
stata) un'auto di Gruppo S se il
suo regolamento fosse stato at-
tuato. Varata dal duo Fiorio-
Lombardi proprio affinchè Lan-

cia non fosse colta di sorpresa
da un'eventuale entrata in vigo-
re di «quel» Gruppo S, la gesta-
zione di questa particolarissima
Delta S4 era ormai troppo avan-
zata per essere interrotta. Ad un
anno dal concepimento, il mo-
stro è stato così fatto nascere,
ma nel frattempo l'atmosfera at-
torno a lui si era fatta irrespira-
bile, per cui è nato morto. Ed il >

Marco Magri

FS/EI

AGHtti



PEZZI DI FUTURO

^ girare attorno alle spoglie inani-
mate di questo impressionante
prototipo da rallies faceva l'ef-
fetto di una visita ad un museo
archeologico. C'è da piangere su
questa morte? Crediamo pro-
prio di no. L'ing.Lombardi ha
lavorato sul rapporto peso/ po-
tenza, abbassando il primo ai li-
miti del gr.B (930 chili, la S4
non ci è mai arrivata) ed elevan-
do la seconda al bel valore di
600 CV: francamente troppo
per gare su strada, per cui molto
meglio che il Gruppo S con quel
regolamento sia saltato. Se ne
riparlerà nel 1991,
Ma le auto da corsa sono come
i maiali: non si butta niente. E
così Fiat, facendo a pezzi il mo-
stro, si è accorta di come certe
sue sofisticazioni fossero altret-
tanti suggerimenti per il futuro,
anche immediato, dell'auto.
Questa «Gran Madre» degli
alieni a quattro ruote (motrici)
non ha insomma avuto bisogno
della sua Ripley-Weaver per es-
sere neutralizzata. Ad esorciz-
zarla, dovrebbero bastare i suoi
contenuti tecnologici. Per ora...

LA STRUTTURA

In alto, la disposizione degli organi meccanici e quella della S4.
Qui sopra, il nuovo motore da 600 CV il cui schema di

Ai limiti
del peso

Avendo come punto di riferi-
mento la Lancia Delta S4, la
ECV nasce esattamente a cin-
que anni dalla presentazione di
quella VSS (Vettura Sperimen-
tale a Sottosistemi) con la quale
Fiat aveva esplorato il settore
dei materiali plastici leggeri a ri-
vestire una struttura convenzio-

nale portante, in acciaio scatola-
to. Con la ECV (Experimental
Composite Vehicle), Fiat si
spinge ancora più in là, ad una
struttura che ormai fa a meno
del metallo per essere costituita
interamente in materiali com-
positi, esattamente fibre di car-
bonio e Kevlar impregnate di
resine epossidiche a formare
pannelli sandwich con nuclei in
honeycomb oppure in schiuma
solidificata. Si tratta di una tec-
nologia ormai consueta nelle re-
alizzazioni telaistiche sportive
ad alto livello, che peraltro ha
interessanti sbocchi nella co-
struzione in piccola serie, lad-
dove l'indubbia economicità
della lamiera d'acciaio non è
più tale quando c'è bisogno di
un'ampia flessibilità di proget-
to. In altre parole, nella costru-
zione di vetture in piccola serie
( diciamo al di sotto dei 1000
pezzi annui) predisporre gli
stampi per la lamiera d'acciaio
è più costoso che usare i più cari
compositi, con in più l'obbligo
di non poter modificare il pro-
getto di base. Non parliamo del-
la riduzione di peso che deriva
dall'uso dei materiali «non me-
tallici» e della loro resistenza
alla corrosione.
Il risultato più interessante otte-
nuto per ora con il progetto
ECV consiste nella riduzione
del 20 per cento del peso della
struttura della scocca, a parità
di rigidità torsionale, una ridu-
zione che potrebbe arrivare al
40 per cento in caso di ulteriore
affinamento del progetto. Ma
nello studio della nuova tecno-
logia sono emersi interessanti
aree di sviluppo, utili fra l'altro
a determinare il corretto dimen-
sionamento di una struttura
composita per l'uso automobili-
stico molto più ampia del gu-
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In alcuni punti, la scocca in fibre di carbonio della ECV fa anche
da carrozzerìa. Quello che resta del «guscio" è anch'esso in mate-
riali compositi

scio di una monoposto, secondo
cui il risparmio di peso (sempre
a parità di caratteristiche mec-
caniche) potrebbe arrivare an-
che al 60 per cento.
L'impiego di materiali composi-
ti sulla ECV non si è però limi-
tato alla struttura della scocca e
- ovviamente - alla carrozzeria.
Questo prototipo incorpora altri
particolari costruiti con mate-
riali non metallici, alcuni dei
quali non strutturali (come il
pannello degli strumenti) ed al-
tri invece sottoposti a compiti
gravosi come l'albero di tra-
smissione centrale, i supporti
dei differenziali e, soprattutto, i
cerchi. È dallo scorso anno che
la Speedline ha superato la fase
sperimentale con i suoi cerehio-
ni in compositi, frutto della ri-
cerca applicata della stessa
Speedline, dell'Abarth, della
Enicnem e della I.d.C. ( Inge-
gneria dei Compositi) dell'in-
g.Giuseppe Bizzarrini, un'azien-
da specializzata nella progetta-
zione e costruzione di strutture
in materiali non metallici che
ha collaborato al progetto ECV.

Questi cerchi sono costituiti da
un tessuto in fibre di carbonio
impregnato con resina epossidi-
ca a formare il canale, di un
nido d'ape in alluminio per la
flangia, di un film adesivo che
sopporta le alte temperature tra-
smesse dai freni e da uno spe-
ciale componente destinato a
rinforzare i bordi del cerchio. 11
risultato è un peso di soli 6 chili
per un cerchio da sterrato di
8x16", in grado di sopportare
sollecitazioni da gara con una
potenza di almeno 500 CV, ed
un risparmio in peso del 40 per
cento rispetto ad un cerchio in
magnesio avente le medesime
caratteristiche.

IL MOTORE

Biturbo e
Triflux

Ma non di soli compositi sono
le novità contenute nella Delta
S4 ECV. Quella forse più inte-
ressante riguarda il solito moto-
re da 1,8 litri che è stato dotato
di una nuovissima testata a 16
valvole la cui caratteristica è
quella di avere i flussi di ali-
mentazione e scarico incrociati
su entrambi i lati, un pò come
nella testata che il tecnico tede-
sco Apfelbeck aveva sperimen-
tato con successo sui motori
BMW una quindicina d'anni fa,
sia pure con finalità diverse.
Nella configurazione standard,
le quattro valvole di un cilindro
sono disposte in due file: da un

lato le due di aspirazione, dal-
l'altro le due di scarico con i col-
lettori di aspirazione da un lato
e quelli di scarico dall'altro.
L'idea di incrociare i flussi è ve-
nuta, in Abarth, dal già speri-
mentato uso di una doppia so-
vralimentazione (con volume-
trico e turbo) usata sulla S4 di-
ciamo cosi di serie. Al momento
di provare a passare al doppio
turbo nel motore in linea, ci si
è accorti di come fosse difficile
razionalizzare posizione ed ali-
mentazione di due turbine, che
sono peraltro indispensabili
quando si vuole minimizzare il
«ritardo» nella risposta senza
penalizzare la potenza assoluta.
Quindi, nella nuova disposizio-
ne le valvole controllano i col-
lettori secondo uno schema in-
crociato, in modo che su ognu-
no dei due lati della testa la val-
vola di aspirazione si alterna a
quella di scarico. I collettori di
scarico sono ai due lati esterni
del motore, quelli di aspirazio-
ne al centro del V creato dagli
assi a cammes, dove si congiun-
gono a poca distanza dalle ri-
spettive valvole lasciando spa-
zio alla candela. Questo sche-
ma, molto razionale, è la vera
novità assoluta della macchina
tanto è vero che è stato brevet-
tato. Essendo tre i flussi dei gas
(due laterali per gli scarichi, uno
centrale per l'aspirazione), que-
sta particolare testata è stata
chiamata «Triflux», e fra le sue
particolarità c'è quella che, lun-
go ciascun asse a cammes, ogni
camma comanda alternativa-
mente una valvola di aspirazio-
ne ed una di scarico.
La nuova disposizione delle
valvole (o meglio, il nuovo ruo-
lo destinato a ciascuna di esse)
ha svariati vantaggi. Innanzi
tutto, l'alternarsi dei condotti su
uno stesso lato migliora la di-
stribuzione del calore ed il suo
smaltimento dalla testa (non vi
è più un lato arroventato dagli
scarichi ed uno raffreddato dal-
la benzina); poi nella camera di
scoppio si hanno due flussi in-

// modello matematico della scocca ottenuto dal calcolatore. A
parità di resistenza torsionale, è più leggera del 20 per cento
rispetto a quella in metallo. In alto a destra, una sezione trasver-
sale della testa >Triflux»: si nota molto bene l'alimentazione dal-
l'alto, con i condotti che si sdoppiano, e lo scarico su entrambi
i lati della testata, ciascuno ad un turbo

crociati di gas freschi che mi-
gliorano la combustione; infine
si razionalizza il disegno dei due
impianti di scarico e di sovrali-
mentazione, che diventano per-
fettamente simmetrici permet-
tendo anche l'uso di un'unica
wastegate per l'intero impianto.
C'è poi la possibilità di una so-
vralimentazione modulare,
molto utile quando si voglia far
affluire tutta la portata dei gas
di scarico ad un solo turbo ai
bassi regimi, per migliorare ri-
sposta e coppia, ed in seguito
sdoppiarlo ad entrambi ai regi-
mi elevati, per avere il massimo
di potenza. Ma qui siamo nel
«già visto», in quanto Romeo
Ferraris da tempo usa due tur-
bocompressori in serie control-
lati da una valvola per sovrali-
mentare i suoi 6 cilindri Iveco
turbodiesel da motonautica. La
testa «Triflux» si presta molto
bene a questo scopo, e lo sche-
ma appare ideale per un motore
4 cilindri in linea biturbo da
Formula 1. Poiché l'unico mo-
tore turbo 4 cilindri da F. 1 pare
rimasto quello del'Alfa Romeo,
e poiché l'Alfa Romeo è ormai
nell'orbita Fiat, tirate voi le
conclusioni.

* VARANO. Festività natalizie
anche per l'autodromo Riccar-
do Paletti di Varano de' Melega-
ri, che però rimarrà chiuso per
breve tempo: dal 22 al 26 di-
cembre compresi.
» MOUTON. Michèle Mouton è
davvero decisa ad abbandonare
del tutto i rallies (eccetto la sua
presenza a Montecarlo per la
radio monegasca di lingua fran-
cese): andrà a vivere in Svezia,
dove intende condurre un'esi-
stenza tranquilla, lontana dai
motori.
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In attesa della convalida FISA
il campione del mondo rallies
MARKKU ALEN pensa solo al futuro

L9 ultima volta che ci sia-
mo incontrati, pochi
giorni prima del San-

remo, il suo umore era ben di-
verso; bruciava ancora molto
l'errore compiuto su quella «si-
nistra» del 1.000 Laghi che alla
Lancia era costato il titolo mon-
diale e che a Makku Alen aveva
ancora una volta negato la sod-
disfazione di salire sul gradino
più alto del podio. Sono passati
due mesi e tutto è cambiato, an-
che Markku, che forse, anche se
solo per un attimo, lo avevano
abbandonato. Due importanti
vittorie come il Sanremo e
l'Olympus hanno riscattato gli
ultimi mesi di un campionato
che lo ha visto troppo spesso
terminare alle spalle della Peu-
geot e dell'altro finlandese Kan-
kkunen, ora suo compagno di
squadra. Specialmente la vitto-
ria all'Olympus Rally, al di là
della conquista del titolo mon-
diale piloti, ha dato a Markku
la soddisfazione di piazzare la
sua Delta S4 davanti alla super
titolata e super chiacchierata
Peugeot TI6.
Una gara nuova per quasi tutti
i piloti che sono scesi in campo
senza l'aiuto di una più o meno
approfondita conoscenza del
percorso. Per Kankkunen e per
Alen si è trattato di una vera
«resa dei conti» che ha visto i

Alen e Kankkunen,
i veri protagonisti
della stagione
rallystica '86,
hanno dato vita
ali Olympus alla
gara forse più
bella della
stagione.
Nell'87 saranno
compagni nella
squadra Lancia

Dall'Olimpo
è già
sceso

in
terra... '87

due futuri compagni di squadra
affrontarsi al limite delle pro-
prie capacità ed anche oltre, vi-
sti i numerosi dritti collezionati
da entrambi.
«È stata la gara più combattuta
e sofferta di tutta la stagione, e
dove magari il secondo errore
dell'anno mi sarebbe costato an-
che il Campionato del mondo pi-
loti. Terminare in questo modo,
con una vittoria, l'ultima gara
delle Gruppo B è stata un'ulte-
riore soddisfazione, oltre ad ave-
re confermato che per il prossi-
mo anno la nostra sarà una
squadra fortissima. Però adesso
voglio chiudere il capitolo 1986,
troppe cose brutte, troppa sfor-
tuna e troppe chiacchiere sui re-
golamenti e sulle squalifiche.
Voglio parlare solo della prossi-
ma stagione».
Markku Alen è il campione del
mondo 1986, almeno fino al 18
dicembre, giorno che vedrà la
FISA vera protagonista del
Campionato mondiale 1986. È
una data che «sente» e lo mette
in allarme. L'eventuale annulla-
mento della squalifica Peugeot
al Sanremo toglierebbe infatti al
finlandee un titolo mondiale a
lungo rincorso e meritato sui
campi di gara con un bottino di
prove speciali vinte nel corso
dell'anno che sono circa il dop-
pio di quelle vinte da Kankku-
nen. Ma anche se la decisione
della FISA dovesse essere favo-
revole alla Peugeot, scatterebbe
subito l'appello della Lancia e
per Markku rimarrebbe ancora
la speranza di mantenere quel
titolo iridato che per molti mo-
tivi il fortissimo pilota ha spera-
to di portare in casa Lancia.
Markku campione solo per 10
giorni? Sarebbe un bel record
«Spero proprio di no! È un re-

Patrizia Pilchard
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ALEN

•4 cord che non mi interessa, per
me il risultato non deve cambia-
re, io sono il campione del mon-
do e la Lancia è seconda nel
mondiale Marche. Io voglio
chiudere cosi questo anno. Sono
stato molto' sfortunato io, è stata
molto sfortunata la Lancia, ma
il titolo ora è mio». E si tratta
di un titolo che per lui assume
un valore molto particolare e
personale. Il titolo vinto nel
1978 aveva un altro aspetto,

esclusivamente sportivo.
«Quest'anno per me vincere è
stato molto importante, il ricor-
do di Henry Tojvonen, Sergio
Cresto, Attilio Bettega ha as-
sunto un ruolo decisivo. È stato
importante per la squadra, per i
meccanici, per il pubblico. La
più bella gara è stata senz'altro
l'Olympus, tutti hanno lavorato
duro, sono stati bravissimi e il
titolo lo devo anche a loro. Nel
1978 le cose erano diverse, deci-
samente più facili e ho vinto
senza problemi. Non è stato
l'anno più bello ma senz'altro il

titolo più bello».
Per Markku il prossimo sarà il
tedicesimo anno con il Gruppo
Torinese: che cosa lo ha fatto
decidere a rimanere in squadra
anche per il 1987, e in compa-
gnia di quel Juha Kankkunen
che lo ha sfidato per tutto l'an-
no?
«Ho firmato con la Lancia anco-
ra per un anno e spero che que-
sta volta vada tutto bene. La
Lancia è secondo me ancora la
squadra più forte del mondo, e
la nuova Delta Gruppo A sarà
senz'altro un'ottima vettura. Lo

A titolo '86 già
assegnato,
all'Olympus si sono
aggiudicati il Cr. A
Millen-Bellefleur con
la Mazda Famìlia. A
sinistra l'Audi Quattro
del campione USA
Buffum alla fine è
arrivata terza, ma
molto staccata dai
due giganti.
Spettacolari ma poco
efficaci le Toyota:
Waldegard, sotto, è
stato preceduto da
Torph

fotocolors PHOTO 4

dico sulla fiducia perché ancora
non l'ho mai guidata! Saprò es-
sere più preciso dopo il Rally di
Montecarlo e dopo il Portogallo.
La prossima settimana la pro-
verò in Finlandia e poi subito ci
saranno le prove del Montecar-
lo. Decisamente non ho molto
tempo!».
Si tratta della prima -volta che
Markku si presenta ad una gara
del mondiale senza aver prati-
camente mai guidato la vettura.
Ma tra le tante macchine da lui
guidate sulle strade del mondia-
le (124 spider, 131, Stratos, 037,
Delta S4), a quale è più affezio-
nato?
«La più bella è stata senza dub-
bio la Delta S4, tanti cavalli,
forse troppi, ma per un pilota i
cavalli a disposizione non sono
mai troppi specialmente sulle
strade larghe e belle della Fin-
landia, del 1000 Laghi e della
Nuova Zelanda».
Ed è proprio la macchina da lui
preferita che dovrà cedere il
passo alle nuove Gruppo A e
per il prossimo anno si prevede
grande lotta in casa Lancia, sia
tra i suoi piloti sia contro le nu-
merose case che potranno essere
molto competitive in Gruppo
A, come l'Audi, l'Alfa Romeo
(le antiche battaglie non si scor-
dano mai!) la Mazda, le Golf, la
Ford....
«Meglio se finalmente ci saran-
no più vetture a combattere per
il titolo, perché eravamo ormai
in pochissimi, e sempre gli stes-
si, a doverci sfidare nelle gare
che ormai conosciamo a memo-
ria. Tutto questo farà un gran
bene al mondo del rally, al suo
pubblico e ai suoi piloti. Noi ci
sentiremo logicamente avvan-
taggiati perché abbiamo i mi-
gliori meccanici, i migliori orga-
nizzatori e la grande esperienza
Lancia, è difficile che un'altra
squadra possa arrivare all'inizio
del campionato Gr.A preparata
come la nostra».
35 anni, due titoli mondiali,
Markku ha vissuto in prima
persona tutti i cambiamenti de-
gli ultimi 15 anni della speciali-
tà. A quando la decisione di
cambiare vita?
«Ancora non lo so, forse conti-
nuerò con il mondiale per altri
3 o 5 anni, poi voglio fare qual-
che rally "lungo", come la Pari-
gi-Dakar, la Parigi-Pechino,
l'Hong Kong-Pechino e il Safa-
ri, gare dove la media della velo-
cità non sarà più cosi importan-
te, ma conteranno di più la rego-
larità, l'affidabilità e la resisten-
za. Prima però voglio regalare
alla Lancia e al pubblico un al-
tro Campionato del mondo!».

P- P-
* FESTIVITÀ, in occasione delle
festività natalizie anche l'auto-
dromo di Magione interrompe-
rà la propria attività. La chiusu-
ra verrà effettuata dai giorni 24
dicembre 1986 sino al 1. genna-
io 1987 compreso.
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Quando sarà certo il campione rally '86?

La guerra del "I5-"I8
Riusciremo a conoscere definitivamente il nome del campione iri-
dato rally 1986 prima di quello '87?... Sembra un paradosso, eppure
le discussioni andranno probabilmente per le lunghe. Markku Alen
ha conquistato il titolo sul campo, con la bella vittoria finale al-
rOlympus Rally, ma bisogna ancora attendere che la FISA si pro-
nunci in merito al Sanremo nel corso dell'esecutivo, ovvero tra il
15 e il 18 dicembre.
Qualora il risultato di Sanremo venisse sconvolto o annullato - e
quindi Kankkunen ereditasse il titolo - Cesare Fiorio ha annuncia-
to che la Lancia ricorrerà contro la sentenza, chiedendo un parere
definitivo sulla regolarità delle discusse bandelle Peugeot. Fiorio
non ha nascosto il timore di un parere FISA favorevole alla Casa
francese (che avrebbe una sua collocazione nel gioco del processo
«dei 40 miliardi»}. Che ne esca la «guerra del '15-'18»?
In attesa delle decisioni a tavolino, ritorniamo indietro di un passo,
alla cronaca del bel duello tra Alen e Kankkunen alFOlympus Rally
americano.

LA CRONACA

C/i Alessandrini ali'Olympus hanno conquistato il 6. posto con la
Delta 54 ex-muletto della squadra ufficiale. Sotto, noie alle so-
spensioni della Peugeot, e conseguente degrado irregolare delle
gomme, hanno afflitto Kankkunen, peraltro scatenato

p
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1. TAPPA

Attacca
Kankkunen

TUMWATER - Anche sulle coste
del Pacifico l'inverno fa sentire i
suoi rigori, anzi, nello stato di Wa-
shington il clima è più inclemente
che in Europa. Con una temperatura
che si aggira sui 10 gradi sotto zero,
i 54 equipaggi, capeggiati dai due sfi-
danti-prossimi compagni di squadra
Alen e Kankkunen, prendono il via
da Tacuma per un Rally Olympus
già abbreviato a causa del maltem-
po. La pioggia ha costretto ad annul-
lare una prova il cui tracciato era
stato allagato e ad accorciarne altre
due. La neve è in agguato. Tra i 54
temerari anche Alessandrini-Ales-
sandrini che con una Lancia Delta
artono speranzosi di classificarsi

fra i primi 10.
Kankkunen attacca subito e alla fine
della prima sezione della prima tap-
pa - cinque prove notturne - si ritro-
va con 11" di yantaggio su Alen, che
ha problemi di powersteering e per-
de olio daU'idroguida. Terzo, ma già
più staccato, il campione americano
John Buffum con l'Audi Quattro.
Il vantaggio del finlandese della Peu-
geot dura poco: Kankkunen perde
tempo all'assistenza per cambiare la
batteria all'ultimo momento, prende
un minuto al CO, tenta disperata-
mente di recuperare ma accusa an-
che problemi a! turbo e Alen(che nel
frattempo ha sostituito la scatola
dello sterzo) passa al comando della
gara con 51" sull'avversario.
Mentre il pilota Lancia bada più ad
amministrare il vantaggio che s'è co-
struito, Kankkunen si butta all'attac-
co sulle ps rese viscidissime dalla
pioggia, rosicchia cinque- sei secondi
a prova e si porta a 15" da Alen il
cui impianto d'illuminazione non
funziona a dovere.
Come ci si poteva aspettare, la lotta
è ristretta ai due finlandesi. Più at-
tardato Buffum precede le Toyota di
Torph e di Waldegard, mentre i fra-
telli Alessandrini sono attardati dai
concorrenti più lenti che partono da-

vanti a loro. A Tumwater, dopo i
591 Km della prima tappa, la caro-
vana ( già depauperata di venti mac-
chine) arriva così:
1. Alen in 1.49'15"; 2. Kankkunen a
26"; 3. Buffum a S'41"; 4. Torph a
8'15"; 5. Waldegard a 934"; 6. Steve
Millen a 14'02"; 7. Alessandrini a
IS'20"; 8. Rod Millen a 18'33"; 9.
Smith a 18'49"; 10. Bourne a
27'26".

2. TAPPA

Alen a
153 kmh!

Una fitta nebbia da il via alla secon-
da tappa ed Alen si lancia deciso nel-
la prima ps, conquistando, insieme
alla prova, altri 15"; ne perde però
10" alla speciale successiva per una
foratura a metà ps. Ex aequo sulla
terza prova per i due finlandesi e
nuova offensiva del pilota Lancia
che tiene una media velocissima

(vince la settima ps a oltre 1 53 kmh).
Probabilmente la modifica della tra-
zione anteriore della Delta S4, porta-
ta al 25 per cento, è stata una deci-
sione azzeccata.
La Peugeot di Kankkunen invece ac-
cusa intanto un cattivo funziona-
mento del differenziale e delle so-
spensioni che gli procurano anche
un consumo irregolare delle gomme.
Tanto che, nel tentativo di riacciuf-
fare Alen, Kankkunen ha toccato
nell'ottava prova, con conseguente
foratura e un ritardo di 40".
Il vuoto si fa sempre più consistente
davanti agli inseguitori - che riman-
gono Buffum, Torph, Waldegard e
Alessandrini - mentre i due preten-
denti al titolo si danno feroce batta-
lia: su 28 prove Alen ne ha vinte
4 e Kankkunen 14, ma la classifica

al ritorno a Tumwater è questa:

1. Alen in 3.20'41"; 2. Kankkunen a
1*32"; 3. Buffum a 10'49"; 4. Torph
a 16'32"; 5. Waldegard a 19'47"; 6.
Alessandrini a 24'28"; 7. Rod Millen
a 29'49"; 8. Allport a 37'34"; 9.
Bourne a 39'43"; 10. Smith a
39'47".

3. TAPPA

A colpi
di p.s.

gli
1

Comincia male per Alen, che a causa
della nebbia persistente va in doppio
testacoda e perde 38". Kankkunen,
che insegue a tutto boost, è ora a
meno di un minuto. I due si danno
battaglia a colpi di ps: Alen sfodera
tutta la sua grinta e ne vince tre di
fila, e il rivale non può recuperare
ulteriormente neppure dopo aver
calzato delle Michelin scolpite a
mano che non gU giovano molto.

Il distacco tra i due rimane così pres-
soché invariato (55") alla partenza
della penultima ps. In questa e nella
successiva - entrambe molto lunghe
- il lancista però allunga su Kankku-
nen, aumentando il vantaggio prima
di 9" e poi, nell'ultima prova, di altri
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Stramondiali in NUOVA ZELANDA i catamarani offshore tricolori
campioni GIOFFREDI-DI MEGLIO (cl.1) e RADICE-VILLA (d.2)

L'onda ITALIA
AUCKLAND - La regola dell'alternanza nei
risultati del mondiale offshore, impostata
da Della Valle nel 1982 (poi vinsero l'ame-
ricano Garcia, poi Petri, poi Roberts) è stata
anche quest'anno rispettata sia in classe 1
sia in classe 2. E se il 1985 è stato l'anno
degli americani, il 1986 è proprio stato un
anno tricolore, con una doppietta nelle due
classi ottenuta con due imbarcazioni gemel-
le, quei catamarani in composito progettati
e costruiti da Fabio Buzzi e motorizzati con
degli immortali Aifo turbodiesel preparati
da Romeo Ferraris. Per la precisione, il
«Polli» è la stessa barca che vinse nella stes-
sa classe due anni fa con i fratelli Riganti
il titolo mondiale.
È stato indubbiamente il mondiale dei cata-
marani, ed hanno sbagliato tutto gli ameri-
cani che hanno scelto imbarcazioni mono-
carena per difendere il loro titolo. Noi ita-
liani, che avevamo sia mono sia catamara-
ni, ce la siamo cavati egregiamente, facendo
innalzare per due volte il tricolore, e dando
anche una grande soddisfazione ai pochi
connazionali residenti in quel lontano Pae-
se. Un mondiale interessante, con risvolti
drammatici, con dominatori diversi in
ognuna delle tre gare. Un mondiale che ha
ancora una volta ribadito, se ce ne fosse sta-
to bisogno, che ormai l'offshore è cosa no-
stra, su tutti i mari, con qualsiasi imbarca-
zione.
Questa volta l'onore del mondiale è toccato
ad un equipaggio veramente simpatico,
queliti composto dai napoletani Gioffredi e
Di Meglio che hanno creduto al successo
solo quando Della Valle glielo ha comunica-
to in banchina. Tutti gli italiani applaudiva-
no, Giorgio Villa e Gigi Radice, che aveva-
no pochi minuti prima gustato la gioia del
mondiale in classe 2, li attendevano per la
foto ricordo.
Gianni Di Meglio è il primo ad acchiappare
il microfoni: « Siamo immensamente felici,
era il nostro mare... È splendido vincere con
la stessa barca con la quale abbiamo già vin-
to anche nelle classi minori. Problemi? Direi
nessuno, meglio di così non si poteva anda-
re. Devo ringraziare tutti i miei ragazzi».
Adolfo Bardelle dalla banchina grida a
Gioffredi: «Ora siamo uno a uno...» ma cor-
re anche lui a congratularsi, come fa Di Bia-
se. I due sfortunati piloti di «Taxi Outsi-
den>, che nella seconda giornata di gare ave-
vano pregustato il sapore della vittoria,
sono stati fermati dalla rottura di un'elica.
Arriva anche Della Valle ad abbracciare tut-
ti. A fine gara è giunto secondo, una presta-
zione d'orgoglio con il monocarena. Una
gara disputata solo per dare una mano ai
connazionali, visto che era praticamente ta-
gliato fuori dopo aver volontariamente ri-
nunciato a gareggiare, nella seconda regata,
per aiutare il suo amico naufrago Spelta.
«Per me una vita vale più di tutti i campio-
nati del mondo» ha tagliato corto Renato,
meritandosi un'ulteriore quota di stima e
simpatia da parte di tutti gli equipaggi pre-
senti.

Il dramma, alla fine della terza regata, era
ormai diventato un ricordo, anche se i co-
niugi Spelta sono ancora a riposo, mentre
il più sfortunato Barry Thompson è addirit-
tura in rianimazione. È stata una sferzata
per tutti, una di quelle cose che quando ac-
cadono fanno pensare, seriamente, a tante
cose, alla mancanza di professionalità da
parte di tanti, al pericolo insito in queste
gare, che le rende affascinanti e terribili. E
quando un uomo ci si mette di mezzo, con
il grande coraggio che soltanto gli sportivi
sono in grado di trovare in questi momenti
così drammatici, si riesce ad apprezzare an-
cora di più la volontà del campionissimo,
anche nella vita.
Alla fine di tutto comunque tre barche ita-
liane nei primi posti, «Mededil», poi «Taxi»
e lo sfortunato Molinari che a mezz'ora dal-
la fine si sentiva ancora saldamente cam-
pione del mondo (prima della rottura dei
piedi poppieri). Non c'è stato niente da fare
per il velocissimo catamarano di Tom Gen-
try, bloccato nella terza gara da un proble-
ma di accensione, mentre si sono difesi in
modo egregio i monocarena italiani «Eber-
hard», «Pinot» e «Ray Green». Voto negati-
vo per i due Apache americani, assillati da
un sacco di problemi e battuti sul piano del-

l'affidabilità dall'Apache neozelandese.
Non classificabile il catamarano «Nooxy»,
ancora alle prime esperienze.
In classe 2 la vittoria finale è andata a Gior-
gio Villa e Gigi Radice, come abbiamo det-
to poc'anzi. Ma Ross Tebbs, pilota di «lesse
James», ha lanciato la sfida: «II prossimo
anno vogliamo correre anche noi per tre
gare...». In effetti il velocissimo catamarano
americano è arrivato in ritardo in Nuova
Zelanda ed ha potuto scendere in acqua
solo nelle due ultime regate, che ha domina-
to a mani basse. Tutti gli altri sono stati in
questa classe comprimali, mentre in classe
3, non valida per il mondiale, il successo è
andato a «Hills Flooring», con due vittorie
e un secondo posto.
Ora la stagione è proprio finita. Si torna a
casa, a lavorare per il 1987. E a pensare
come si può risolvere un sacco di problemi.
Speriamo che Babbo Natale, sotto l'albero
che qui in Nuova Zelanda si è già addobba-
to in ogni casa, porti per i piloti delFoffsho-
re, per l'anno prossimo, qualche bel dono.
Come ad esempio certe garanzie di sicurez-
za, una federazione più forte e più convin-
cente e che lavori per tutti quanti, impe-
gnandosi non solo a fare passerella.

Leopoldo Gemeteli

Quasi contemporanei i due incidenti

L'elicottero di soccorso
tardava per THOMPSON

AUCKLAND - «Me lo aspettavo, deve suc-
cedere prima o poi, ma io speravo calda-
mente che succedesse il più tardi possi-
bile...». Clenn Urquhart, il pilota di Sun-
day News, disperato al capezzale del-
l'amico fraterno Barry Thompson, al-
l'ospedale di Auckland, cerca di fare for-
za alla moglie dell'amico, affranta.
Siamo nel reparto cure intensive: Barry,
il biondo neozelandese, campione del
mondo di classe 3, titolo recentemente
conquistato nei mondiali di Guernsey,
sta lottando tra la vita e la morte. I me-
dici sono stati chiari: fratture craniche
multiple, stato di coma, encefalogram-
ma poco convincente. Per il momento lo
hanno addormentato per la durata dei
primi tre giorni, poi vedranno al risveglio
le sue reazioni. Ma le possibilità che se
la cavi non sono molte, e già si parla di
paralisi a gran parte del corpo.
Clenn Urquhart che era al volante del
piccolo catamarano, mentre Barry
Thompson era alle manette, ricorda tut-
to perfettamente: «II mare non era im-
possibile, lo avevamo di poppa. Dev'esse-
re stata un'onda anomala e ci siamo infi-
lati dentro. Proprio dalla parte di Barry.

La struttura ha ceduto, ma non molto,
però dalla sua parte è entrata acqua.
Dopo il gran volo io l'ho solo visto al mio
fianco senza il casco, la testa reclinata.
Credo abbia sbattuto forte contro le so-
vrastrutture, dove c'è la bussola. Aveva-
mo il casco integrale, ma lui lo ha perso
lo stesso. Eravamo a metà gara passata,
e tutto ciò è successo vicino all'isola di
Waikeke. Mi sono subito reso conto che
Barry era grave ed ho cominciato a
sbracciarmi per attirare l'attenzione de-
gli elicotteri di soccorso. Uno è arrivato
abbastanza svelto, abbiamo legato Barry
con una cima e lo ha portato fino a terra,
all'isola di Waikeke. Poi un secondo eli-
cottero lo ha trasportato all'ospedale di
Auckland (per questa ragione i soccorsi
tardavano ad arrivare alla barca degli
Spelta, visto che l'incidente di Thomp-.
son è occorso pochi minuti prima,
n.d.r.K
Mentre Giovanna Repossi riposava a po-
chi metri, di distanza ormai fuori perico-
lo, per Barry Thompson, che non ha avu-
to che poche settimane per godersi que-
sto titolo mondiale, si teme per la vita.
Ma la corsa continua.
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// generoso stop
in gara di

DELLA VALLE

Per tenerselo più vicino, qualche giorno.
Renato Della Valle si è portato agli

antìpodi il figlio Marco, che con grande
coraggio ha assistito alle gesta del

papa-salvatore. A destra Carlino Bazzichi
che non si dava pace per l'incidente al
CUV degli Spelta ci mostra un pezzette
di legno trovato tra le eliche, entrambi

segnate, e prive ormai dalla barra di
accoppiamento

coraggio paga n cuore
AUCKLAND - A undici anni
appena compiuti Marchino
Della Valle, il giovane figlio di
Renato, che è voluto venire
sino in Nuova Zelanda per stare
un pò col suo papa, ha visto con
i suoi occhi qualcosa che non
dimenticherà tanto facilmente.
Forse Marco non ha avuto
modo di realizzare in pieno il
dramma, quando ha visto suo
padre arrivare gesticolando nel
porto a tutta velocità, e poi por-
tarsi letteralmente in spalla un
uomo, un «avversairio» bagna-
to fradicio, sanguinante dal
naso. Tutti abbiamo riconosciu-
to i quell'uomo ferito, in tuta
nera, Angelo Spelta ed il pensie-
ro è corso immediatamente agli
altri occupanti la barca, la pqpo-
larissima Giovanna Repossi ed
il copilota Albertino Diridoni.
Della Valle non ha avuto molto
tempo per spiegarsi, mentre
aspettava che arrivasse l'ambu-
lanza per soccorrere Spelta.
«Io ero lontano quattrocento
metri -ha Tacconato Della Valle
- non ho visto l'incidente. Quan-
do sono arrivato ho visto la bar-
ca diritta, ferma e prima un
uomo in mare, poi due. Ho pen-
sato stessero cambiando un'eli-
ca ma mi sono reso subito conto
che non lo avrebbero mai fatto
con il casco in testa. Allora non
ho avuto un attimo di esitazione,
ho fatto retromarcia e sono cor-
so a soccorrerli. Angelo Spelta
è arrivato brancolando verso di
noi e lo abbiamo tirato su di
peso. Aveva la faccia tumefatta,
perdeva sangue dal naso. Sono
riuscito anche ad urlare agli eli-
cotteri che avevamo bisogno di
soccorso, mentre da un piccolo
barchino con quattro uomini a
bordo - due dei quali sommozza-
tori senza tuta - si cercava di
portare salvataggio. Ma erano
dannatamente lenti. Ho pensato
di buttarmi a nuoto, ma lo ha
fatto prima di me Diridoni, che
è corso a prendere Giovanna che

aveva ancora il casco, ma non
dava segni di vita. Angelo mi
sembrava quello messo peggio,
e cosi ho lasciato i mezzi di soc-
corso sul posto puntando al
massimo verso la banchina».
Arrivano, stravolti, i figli degli
Spelta: ma papa per fortuna li
tranquillizza, anche se non si
hanno ancora notizie precise su
mamma Giovanna. Della Valle
riprende il mare, ma quando
tornerà sul punto del gran volo
Diridoni gli spiegherà che era
già intervenuto l'elicottero e la
signora Spelta, che aveva già ri-
preso conoscenza, era stata por-
tata in ospedale.
Un'altra corsa, per Della Valle,
in ospedale per rendersi conto
della situazione. Fino a quando
non ha saputo come stavano re-
almente le cose non è stato tran-
quillo. La signora Spelta era già
stata visitata a lungo: rimaneva
in rianimazione, ma alle 17 sa-
rebbe stata trasferita in un altro
ospedale per ulteriori controlli.
Comunque parlava con i medi-
ci, si lamentava della gran botta
e non palesava nessuna frattura
apparente.
Trascorse le ore drammatiche
dell'incidente, gli esami medici
sono stati rassicuranti: Angelo
Spelta alla fine se l'è cavata con
la sola frattura della gamba sini-
stra, nella parte bassa della ti-
bia, mentre Giovanna Repossi,
sua moglie, non ha riportato
nessuna frattura interna e solo
per precauzione, per vedere che
non vi fossero versamenti inter-
ni al torace, è stata leggermente
incisa, ma poi subito richiusa
perché andava tutto bene.
Quando la barca è arrivata in
banchina, trainata da un fisher-
man, sono corsi tutti a guardare
alle eliche; e difatti non c'era
più traccia della barra di accop-
piamento, le eliche erano segna-
te, con qualche pezzo di legno
vicino. Se sia stato quello a cau-
sare il disastro non si saprà mai.



II DIARIO di 3 giorni

Comunque la barca deve aver
sbandato improvvisamente ed è
volata scaricando gli occupanti
malamente in mare. E per fortu-
na si trattava di un robusto
monocarena in acciaio made in
Italy, altrimenti sarebbero stati
guai ancora più grossi.
Dicevamo di Marchino Della
Valle che ha assistito a bocca
aperta dal molo alle gesta del
suo papa. Lui ha certamente
pensato che si trattasse di un
gioco necessario in questo sport,
che non sempre vive di eroismi
di questo genere. Ma gli altri
tutti attorno hanno capito di
cosa si trattava. Renato Della
Valle non sarà quest'anno, con
Eberhard, campione del mon-
do. Ma un altro titolo se lo è
certamente guadagnato sul cam-
po: quello di campione della ge-
nerosità e del coraggio. E uno
sport del genere, di un campio-
ne così grande, ha certamente
bisogno... I.C.

LA CRONACA
1. GIORNATA

GENTRY
alla virata

AUCKLAND - II lungo week-
end motoristico in Nuova Ze-
landa era, a dire il vero, comin-
ciato almeno una settimana pri-
ma, con gli arrivi dei primi ita-
liani a partire dal venerdì. Il cic-
lo non prometteva niente, il
mare peraltro si era sempre
mantenuto molto calmo. Ma le
ostilità sarebbero cominciate
solo a partire dal martedì matti-
na. Prima di mettere le barche
in mare le formalità di rito: visi-
ta medica e briefing. Per spa-
ventare un pò tutti, qualcuno
aveva parlato di onde, fuori dal-
la baia, di almeno due metri.

Peccato che questa informazio-
ne fosse assolutamente errata...
II momento del via è stato pre-
ceduto da uno svolazzare di eli-
cotteri: noi abbiamo trovato po-
sto sul piccolo Hugues 500 della
Greenpeace (sì, proprio la nave
degli ecologisti...) e, sportelli a
terra, vento in faccia, siamo sa-
liti in quota assieme ad altri 22
velivoli per scattare le foto più
suggestive, quelle della parten-
za.
Al via, primo caos: tre barche
partono alla destra della barca
starter, posizione assolutamente
vietata dal regolamento (infatti
la barca starter deve virare a de-
stra dopo aver dato il via): si
tratta di Tom Gentry, dell'Apa-
che neozelandese e del catamra-
no Nooxy. Il più veloce comun-
que è il catamarano Taxi Outsi-
der che prende il comando da-
vanti a Molinari e Mededil; poi
Tom Gentry, Warlord e via via
gli altri. In classe 2, Polli schizza

salvo SPELTA
L'immagine più drammatica del fine gara del giovedì nero in Nuova

Zelanda: Bruno Abbate e Lino Di Blasé fanno strada sul pontile,
mentre Renato Della Valle con Angelo Spelta ferito sulle spalle,

aiutato da Gianfranco Rossi, porta a salvataggio lo sfortunato
motonauta milanese

al comando e ci resterà indistur-
bato sino alla fine.
Taxi Outsider marcia come un
fulmine per il primo giro, inse-
guito da Mededil e da Tom
Gentry che recupera a vista
d'occhio. Poi ancora M9linari,
con il Falcqn Lamborghini, e -
primo dei monocarena
Schweppes degli Spelta davanti
agli americani Seahawk e Apa-
che; poi Ray Green e Eberhard
di Della Valle. In classe 2 sem-
pre in testa Polli davanti a
E.T.I. Mover e New Zealand
Privateer. Durante il secondo
anello si ferma Ray Green che
rompe ancora un asse di tra-
smissione. Un altro lo aveva
rotto in prova, e così dovrà ri-
correre agli artigiani locali per
farne costruire tre nuovi. Fermo
anche il catamarano Nooxy per
problemi di travaso di nafta.
Alla virata più lontana, a metà
corsa, Gentry ha già preso il co-
mando (sarà la giornata dei ca-
tamarani, con quel mare piat-
to...) davanti a Molinari, Bar-
delle e Mededil. Staccati, a una
vita di distanza, Schweppes de-
gli Spelta, poi Pinot di Pinot,
Apache e Della Valle. A questo
punto cominciano i guai per gli
americani: Seahawk rompe una
trasmissione, mentre anche
Apache deve dare forfait per un
motore che esplode letteralmen-
te. Tra gli italiani, Taxi Outsi-
der deve mollare per lo scoppio
di un filtro della nafta, ma rie-
sce a mantenere la terza posizio-
ne.
Alla bandiera a scacchi sarà un
felicissimo e imbattibile Gentry
il primo sul traguardo, davanti
a Molinari e Taxi.
In classe 2 Polli non ha proble-
mi, anche con un turbo non per-
fettamente a posto, a conclude-
re davanti a E.T.I.
Subito dopo la gara fioccano i
reclami e i rapporti. Uno del di-
rettore della barca starter, che
chiarisce subito che Gentry,
War Lord e il catamarano Noo-
xy sono partiti alla sua destra;
a questo si aggiungeranno i re-
clami di Molinari e Bardelle.
Un altro rapporto parla di un
salto di boa da parte di Schwep-
pes degli Spelta. Ma alla fine,
dopo ore di camera di consiglio,
la giuria, con un solo italiano
incapace di difendere certe posi-
zioni (per via della minoranza)
decideva che era colpa della
barca starter se si era trovata in
quella posizione e non dei con-
correnti.

1. giornata
Classe 1

• 1 Gentry 55'57"; 2. Falcon 56'22"; 3. Ou-
tsider Taxi 56'47"; 4. Mededil 57'31" 5.
Schweppes 1.0T31"; 6. Pinot di Pinot
1 03'29"; 7. Warlord 1.03'30"; 8. Eberhard
1.03'48"; 9. Bengal 1 07'38"; 10. Nooxy
1.54'59"; 11. Sea Hawk 2.03'09".

Classe 2
1. Polli 1.0T12"; 2. E.I.T. Mover 1.0T59";
3. NZ Privateer 1.03'43": 4. Lockwood
107'21"- 5. Smooth Torque Yamaha
1 1T04"- 6. VDO 1.11'33"; 7. Stevenson
Express 1.32'29"; 8. Ahead 1.48'49".
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2. GIORNATA (tra rischio e generosità)

La terribile boa 3
del dramma SPELTA

Giovanna Repossi pochi attimi prima del via:
verrà sbalzata in mare, rimanendo a lungo in

stato di choc

Molti cambiamenti di motore
per la seconda prova, che si è
disputata due giorni dopo, il
giovedì, sempre alle 13 locali.
Ancora non si erano spenti gli
echi delle proteste che tutti era-
no di nuovo in acqua, con le
stesse condizioni di mare che fa-
vorivano decisamente i catama-
rani. Il via questa volta è stato
regolare e Gentry ha preso subi-
to Finiziativa, forte dei suoi
1800 cavalli forniti da due mo-
tori biturbo. Dietro di lui Moli-
nari, poi Taxi, Mededil e Della
Valle. In ritardo Pinot di Pinot
che aveva fatto spegnere i moto-
ri al via, e Nooxy con un turbo
fuori uso. In classe 2 al via era
Stevenson a prendere il coman-
do davanti a Polli: ma tutti gli
occhi erano puntati su Jesse Ja-
mes, appena arrivato, che è par-
tito con gran ritardo e ha dovu-
to recuperare a spron battuto.
Alla prima virata Gentry sente
già il fiato degli inseguitori e
gira largo davanti a Bardelle,
Mededil e Molinari, mentre pri-
mo dei monocarena è Schwep-
pes, attaccato presto da Sea
Hawk che sarà poi costretto al
ritiro ancora una volta per un
problema di trasmissione. Alla
fine del primo giro ancora Gen-
try al comando davanti a Taxi,
Mededil e Molinari, poi War-
lord risalito molto forte,
Schweppes, Seahawk e Della
Valle. In classe due è passato al
comando Polli davanti a New
Zealand, poi E.I.T. Mover e
Gina Campbell, che finirà col
rompere presto il cambio e sarà
costretta al ritiro.
Nel tratto più lungo arriva un
poco di mare e Taxi spinge al
massimo, mettendo il muso da-
vanti a Gentry. La battaglia tra
i due catamarani è violenta, ma
con un poco di onde è l'italiano
ad avere la meglio. Per resister-
gli Gentry finirà in testacoda
alla boa tre, la stessa che poco
dopo sarà teatro dell'incidente
di Schweppes. Persa la concen-
trazione, Gentry deve mollare e
gli italiani lo sfilano quasi tutti:
anche Polli lascia strada a Jesse
James, per non rischiare inutil-
mente. Lento procede anche
Bengal, per la rottura di un pie-
de.
Al ritorno della puntata lunga,
e inizio del giro piccolo, il gran

volo di Schweppes, del quale
parliamo a parte. Il bel monoca-
rena CUV, affrontando veloce-
mente questo unico tratto di
mare un poco agitato, per ragio-
ni che daranno adito a discus-
sioni a non finire (c'è chi parla
di un tronco tra le eliche, chi di
cedimento della barra di accop-
piamento) vola in tonneau sca-
ricando in mare i coniugi Spel-
ta, mentre Diridoni cade all'in-
terno della barca, che si raddriz-
zerà. Warlord che segue da vici-
no continua imperterrito, men-
tre Della Valle, che ha visto la
scena, quando si accorge degli
uomini a mare non ha un atti-
mo di esitazione, fa retromarcia
e va in soccorso di Angelo Spel-
ta, che porterà poi direttamente
in darsena con i motori al mas-
simo. La signora Spelta, soccor-
sa da Diridoni rimasto incolu-

me, viene issata su di un ridico-
lo barchino di salvataggio e poi,
ancora in stato di incoscienza,
portata via in elicottero. Pochi
attimi prima, presso l'isola di
Waikeke, era accaduto il più
grave incidente di Thompson.
All'arrivo gli italiani non hanno
la forza di festeggiare Bardelle
che conclude davanti a Molina-
ri e Mededil. Della Valle esce di
nuovo in mare con Bruno Ab-
bate alla ricerca di Spelta e Diri-
doni: rientrerà solo quando
avrà saputo che le cose sono sta-
te sistemate. Ma per lui, che ha
abbandonato la gara, il mondia-
le con Eberhard finisce qui. In
classe 2 è Jesse James che domi-
na davanti a Polli. In classe
3 (solo per il campionato loca-
le), Hills Floring, arrivato se-
condo martedì e primo giovedì,
è al comando della gara.

2. giornata
Classe 1
1 Outsider Taxi 58'29"; 2 Falcon 1 G0'25"-
3 Meòedil 1.00'34"; 4. Warlord 1 02'21";
5 Rav Green 1.02'52"; 6. Pinot di Pinot
1 04'54"; 7 Apache 1.08'14"; 8 Gentry
1.12'56"
Classe 2
1 Jesse James 1.05'46"; 2 Polli 1 08'06"
3. É.I.T. Mover 1.08'54"; 4. Nz Privateer
1.1T01"; 5. VDO 1.12'56"; 6 Smooth Tor-
que Yamaha 1 14'09"; 7 Lockwood
1.14"13": 8. Lowes Ego 1.17*1".

3. GIORNATA

GIOFFREDI
incredulo

Finalmente sole pieno per la
terza regata dei mondiali, per il
percorso lungo, con un tratto in
mare aperto, nel quale potreb-
bero giocare buone carte i
monocarena. Ma si vede che era
scritto che questo mondiale fos-
se dei catamarani, visto che an-
che per la terza regata il mare
si mantiene assolutamente piat-
to.

Anche per la
motonautica

di velocità
il futuro

nasce a oriente
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Al via il più lesto è Molinari, as-
sieme a Pinot di Pinot, mentre
il pericoloso Tom Gentry parte
abbastanza lentamente. In clas-
se 2 il più lesto è E.T.I. Mover
davanti a Jesse James mentre
Polli parte abbastanza lento, per
riprendere il suo ritmo quasi su-
bito.
Si comincia con un giro piccolo
e alla fine di questa tornata è
chiaramente al comando il Fal-
con di Molinari seguito da Taxi
Outsider, poi molto vicini Me-
dedil e Gentry. Alla virata sem-
bra che il veloce catamarano
americano abbia la meglio sullo
scafo italiano, ma poche centi-
naia di metri dopo, proprio da-
vanti alle tribune centrali, un
motore di Gentry si ammutoli-
sce. «Si è rotto il distributore di
accensione» spiegherà sconsola-
to il throttleman Jim Connors,
mentre il pilota hawaiano è già
andato a smaltire la rabbia in al-
bergo.
Alle spalle dei catamarani ma
ben staccato è Warlord seguito

da Seahawk, da Eberhard di
Della Valle che si incarica di
marcare da vicino la barca neo-
zelandese, poi ancora Ray
Green, Apache, il catamarano
Nooxy, Pinot e Bengal. In classe
2 Jesse James è già al comando
davanti a NZ Privateer, mentre
Polli controlla la situazione dal
terzo posto.
Andando verso Gannot Rock,
per il secondo giro, purtroppo il
primo guaio alla barca meglio
piazzata in classifica: una palet-
ta dell'elica di sinistra di Taxi
Outsider schizza letteralmente
via tranciando anche la timone-
ria e lasciando sconsolati Bar-
delle e Di Biase che si erano di-
fesi da leoni. Problemi in quel
tratto di mare anche per Nooxy
che fa fuori l'ennesima turbi-
na.
Al ritorno Molinari è attaccato
da Mededil, ma giustamente lo
lascia passare. Alla fine del se-
condo giro quindi il piccolo Me-
dedil è al comando della gara

con mezzo minuto di vantaggio
su Molinari, che sa di avere il
mondiale in tasca, poi a grande
distanza Renato Della Valle che
è riuscito a passare alla grande
la barca neozelandese trascinan-
dosi in scia anche Ray Green.
Transita poi il favoloso Jesse
James, in grande rimonta, da-
vanti a E.T.I. Mover, poi Pinot,
Polli, più staccato Apache, men-
tre Seahawk entra addirittura in
banchina per l'ennesimo pro-
blema di trasmissione.
Poi le barche spariscono per il
giro lungo, in alto mare, dove
sono state viste il giorno prima
anche dieci balene... Ancora
una volta il mare si mantiene
calmo e nulla possono fare i
monocarena sui veloci catama-
rani. Mededil non perde il rit-
mo mentre Molinari cede leg-
germente, fino a quando, già
sulla via del ritorno, deve pre
forza farsi da parte a uno scate-
nato Eberhard. Ma la sfortuna
si accanisce contro il Falcon di
Molinari che, rotto un piede

CAPPELLINI
nella nuova F.l

Tempi difficili per la motonautica da circuito.
ROMBO ha già parlato di congiuntura sfavore-
vole per questa specialità dell'acqua. Tutti gli
onori per l'offshqre, oblio e distrazione per i
leggeri catamarani, mossi da potenti propulsori
che trasformano le imbarcazioni in proiettili si-
mili ai sassi lanciati dai ragazzi sull'acqua per
farli rimbalzare.
Eppure in contrasto con questa situazione,
mentre i «mostri del mare» della classe 1 e 2
dell'offshore hanno dato vita ad un mondiale
troppo «made in Italy», (almeno come parteci-
pazioni) un altro Campionato - quello della
Formula GP, ex Formula 2 e probabile prossi-
ma Formula 1 - ha assunto tutti i crismi mon-
diali con notevole contenuto tecnico e agonisti-
co.
La lunga serie delle Formule GP del 1986 si è
conclusa nel lontano Oriente, e Singapore,
dopo aver vissuto tappe in Europa e negli Sta-
tes, mentre per l'anno prossimo si prevede una
gara anche in Giappone! Insomma un Campio-
nato senz'altro stimolante per struttura, che
con 28 piloti selezionati (di cui 18 sempre pre-
senti) si è dimostrato di alto livello tecnico.
Tra questi piloti che insistono nel circuito c'è
il nostro Guido Cappellini, arrivato a segnalar-
si in questo «circus» nato in tempi duri, dopo
una buona esperienza nella F. 3 e, prima anco-
ra, nel kart (dove è stato campione italiano ed
europeo) e nella Formula 3 automobilistica.
A Singapore ha corso come pilota «ufficiale»
della Mercury, la casa americana che produce
i motori impiegati nella Formula GP. Vale a
dire che nel lotto di drivers Cappellini è stato
giudicato tra i più promettenti. La stessa cosa
proseguirà nell'anno prossimo quando la GP
potrebbe cambiare nome e diventare F.l, pren-
dendo il posto lasciato vuoto dalla massima
formula dopo le vicende del 1985.

Il ventisettenne pilota di Mariano Comense è
ritornato dalla trasferta a Singapore con un bi-
lancio positivo della stagione, e più che mai
motivato a proseguire su questa categoria. La
precisazione non è superflua, dato che Poffsho-
re - in rapida espansione ed alla ricerca di
«manici» - non lo ha risparmialo come propo-
ste... Ma il fascino del circuito per Cappellini
è troppo forte. Non disprezza l'offshore, cui è
approdato anche il suo scopritore Renato Moli-
nari, ma per i giovani piloti il grande Renato
è anche il mito da inseguire con i suoi sedici
titoli iridati in circuito...
L'essere stato prescelto nel lotto dei piloti,
come uno di quelli da appoggiare direttamente
da parte della Mercury ha significaato anche
dover cambiare scafo, passando al Burgess e la-
sciando il Molinari con cui aveva sempre cor-
so. Un passo per certi versi doloroso ma inevi-
tabile, per le dimensioni assunte dalla F.GP.
L'anno prossimo, tra l'altro, il confronto sarà
serrato sulle acque di mezzo mondo, iniziando
ad aprile a Siviglia, correndo poi a St. Louis e
Agusta negli Stati Uniti, a Singapore e a no-
vembre anche in Giappone, dove dovrebbe de-
buttare anche un pilota locale e probabilmente
un propulsore prodotto dall'industria nipponi-
ca, cosa questa che renderebbe la Formula GP
appunto ulteriormente più stimolante.
Se l'86 è stato un anno di apprendistato e di
ambientamento Cappellini guarda al 1987 con
determinazione. A Singapore ha realizzato il
secondo tempo ufficioso e in gara si è dovuto
ritirare per avere storto l'elica contro un tron-
co. Ha dimostrato comunque di essere tra i
«top». Anche se sotto l'ala protettrice e stimo-
lante della Mercury, Cappellini si porterà die-
tro tutto il suo team che lo assiste da anni, oltre
che il suo sponsor Stefanel che lo appoggia da
un paio di stagioni. f.f.

poppiero, tenta di proseguire:
purtroppo anche l'altro cede co-
stringendolo ad abbandonare, a
30 miglia al largo. Rientrerà
solo molto tempo dopo, al trai-
no.
Le acque del porto comunque
cominciano ad agitarsi per l'ar-
rivo dei classe 2: primo con lar-
go anticipo è Jesse James, ma
per il ritiro di E.T.I. Mover il
nostro Polli è secondo, e con un
primo posto e due secondi nelle
tre regate è campione del mon-
do. Al terzo posto conclude
Smooth Torque Yamaha, poi
Lockwood, NZ Privateer che ha
dovuto mollare e Lowes Egp. In
banchina gran festa per il picco-
lo catamarano affidato a Gigi
Radice e Giorgio Villa.
Altra esultanza quando si viene
a confermare che Mededil è an-
cora al cornando e, dopo l'ab-
bandono di Molinari, è lui il
campione del mondo. Infatti in
banchina arrivano, con la ban-
diera a scacchi in mano, Giof-
fredi e Di Meglio che ancora
non credono ai loro occhi. Poi
un grandissimo Della Valle,
autore di una rimonta magnifi-
ca, davanti a Ray Green che ha
dovuto mollare per il cedimen-
to del turbo del motore centrale,
costretto a marciare a ritmo ri-
dotto solo con i motori laterali.
Al quarto posto il pericoloso
Warlord, la barca neozelandese
che ha dimostrato nella classe
dei monocarena una grande re-
golarità, poi Pinot di Pinot, an-
che questo a ritmo ridotto per
il cedimento del supporto del-
l'elica di sinistra che ballando
ha fatto entrare acqua a fiotti,
costringendo l'equipaggio ad ag-
ganciare il grosso monocarena
in gran fretta, prima che colasse
a picco, nel porto...
In classe 3, per il campionato
locale, ancora una vittoria di
Hills Flooring davanti a San-
dbrook Windscreens, con i due
che ovviamente fiscono nell'or-
dine nella classifica generale.

I.C.

3. giornata
Classe 1
1 Mededil 2 1033"; 2 Eberhard 2.12'04":
3. Rav Creen 2 18'35"; 4 Pinot di Pinot
2.2139"; 5. Warlord 222'34"- 6. Bengal
3.25'29".

Classe 2
1. Jesse James 139'26"; 2. Polli 1.44'44":

3. Smooth Torque Yamaha 1.49'45"; 4. Lo-
ckwood 1.5T08"; 5 NZ Privateer 2.01'45':;
6. Lowes Ego 2.04'37"
Classe 3
1 Hills Flooring 1.46'47"; 2 Sandbrook
Windscreen 1.5T50"; 3. Timbercorp
1.52'00"; 4. Smart Marine 2 03'14"

# RITARDI. Non è stato sempli-
ce, anche pr le barche, raggiun-
gere in tempo la Nuova Zelan-
da. Per farlo, il team Apache ha
noleggiato un aereo cargo,
mentre Ross Tebbs ha corso la
prima giornata con Ritepine, in
attesa che arrivasse il suo Jesse
James che ha portato in gara
solo la seconda giornata.


