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ACQCA,

COME A CASA!

Con venti giorni di ritardo dalla «rivelazione» di ROMBO (ri-
presa subito solo dall'unico quotidiano italiano - «La Repubbli-
ca» - che sa rispettare le notizie importanti anche degli altri) è
esploso il Lambruscogate di John Barnard alla prima uscita in
pista (esterna) della Ferrari. La vicenda ha assunto toni sin pate-
tici nel tentativo di alcuni leccobardi in servizio permanente
effettivo a non guastarsi comunque con l'Ufficiale (poco) genti!
orno della neo colonia d'Inghilterra, la nostra sempre amata Fer-
rari. Certo che è avvilente, comunque finisca, che la grande stel-
la tecnica d'avanguardia dell'unica credibilità conservata all'Ita-
lia fino alle fumate nere Piccinini abbia dovuto trovarsi nella
necessità di scegliersi un futuro comunque di vassallaggio, fosse
teutonico (Mezger), francofono (Ducarouge) o - come è poi sta-
to - d'Albione. Se non perfida, certo sprezzante. Ma per non
guastarci il Natale automobilistico, già ricco di scoppiettanti sor-
prese, prendiamola a ridere, col nostro Serra, tutta questa ultima
Ferrarinovela a sfondo gastro-enologico. Con l'impegno che ap-
profondiremo il tema per i suoi più seri contenuti anche nel
primo numero del nuovo anno. Al quale vi rinviarne perché,
con QUESTO NUMERO, va ROMBO in vacanze natalizie. E
rinnovandovi auguri con tutti i piloti F. I della copertina-bis,

i appuntamento in edicola è
per martedì 6 gennaio '87.
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Col mal di cuore e accusando i critici (ma spera di essere «riacclamato»)
JMB ha annunciato le sue dimissioni da Presidente della FISA...

Il colpo di coda di
PARIGI - Preannunciato dal suono della si-
rena di un'ambulanza, che l'aveva traspor-
tato assieme al suo medico dall'ospedale
americano di Neuilly, dove è ancora in con-
valescenza in seguito ali' intervento chirur-
gico di tre by pass al cuore che ha subito la
scorsa settimana, Jean Marie Balestre ha
fatto la sua comparsa giovedì pomeriggio
nei saloni dell'Hotel Crillon, a Parigi, dove
era in corso la riunione del Comitato Esecu-
tivo. AH' ordine del giorno oltre alla defini-
zione del calendario di F. 1, la spinosa que-
stione del rally di Sanremo e della esclusio-
ne della Peugeot dallo stesso.
Per la F. 1 da notare solo che il G.P. Giappo-
ne è stato inserito a fine stagione tra il Mes-
sico e l'Australia. Così come l'accordo rag-
giunto per il G.P. del Belgio ha cancellato
il G.P. d'Europa in programma al Nurbur-

gring. Interessante anche vedere che, men-
tre le date di Germania e Ungheria sono
state cambiate, quella di Monza è rimasta
eguale, nonostante i problemi esposti dagli
italiani in ragione delle riprese televisive. Al
comitato esecutivo però Ecclestone ha fatto
sapere che la RAI gli ha garantito la coper-
tura del G.P. d'Italia nel solito modo, a pat-
to che Monza anticipi la partenza alle ore
14.

Marku Alen e
Juha
Kankkunen,
campioni del
mondo in
altalena: una
volta per uno
non fa male a
nessuno?... Ma
Alen non è
certo
d'accordo.
Anche se
Fiorio, reclamo
accolto o no,
potrà sempre
dire: questo o
Quello per me
pari sono...
(pensando
all'87)

Piccinini è il primo a salutare Balestre, pal-
lido e dimagrito, non appena entra nella
sala. Jean Marie si siede a fianco dell' ame-
ricano Burdet Martin che presiede l'assem-
blea. Viene fatto entrare Todt, il d.s. Peu-
geot, che conferma che durante il Sanremo
il Presidente FISA non è intervenuto né in
maniera diretta né indiretta sulla questione.
Todt però non dice che è andato a trovare
Balestre in ospedale solo un paio di giorni
prima di questa riunione del Comitato Ese-
cutivo. Si sente anche Rava per il Rally di
Sanremo. Dopodiché mentre fra i tavoli
viene fatto girare il testo già stampato del
comunicato che annuncia l'esclusione del
Sanremo dal mondiale 1986 e di conseguen-
za la vittoria nel mondiale piloti di Kankku-
nen e della sua Peugeot, si passa alle vota-
zioni. Unico contro, il Presidente della
CSAI 1' italiano Serena. Astenuto invece il
greco Dardoufas.



... dopo aver squalificato il SANREMO e i suoi commissari
ridando a Kunkkunen il titolo mondiale piloti rallies '86

BALESTRE
Ma la scena madre deve ancora venire.
Mentre non è ancora spenta la eco della as-
surda decisione che condanna la Lancia, ma
soprattutto tutti gli altri che hanno speso
soldi, fatto sacrifici, rischiato la vita per cor-
rere il Sanremo, Balestre si prepara al rien-
tro in ospedale ma prima annuncia di voler
dare le dimissioni da Presidente della FISA.
Sul solito contundalo che viene fatto passa-
re tra i tavoli, si legge che la decisione è
legata alla possibilità di avere una maggior
libertà di azione contro coloro che conti-
nuano a farlo oggetto di campagne calun-
niose, menzognere e diffamatorie. Qualcu-
no però si domanda, se fino ad oggi il presi-
dente, pur essendo in carica, non ha fatto
quel che ha voluto anche nei tribunali civili
per difendere la sua persona, e quindi se
queste dimissioni non vogliano invece dire
altro. Ma Balestre non risponde è già nuo-
vamente sull'ambulanza.

Jean Marle Balestre
ha fatto il suo

ennesimo «colpo
di teatro-. Se ne va
sul serio, vuoi farsi

riacclamare, non vuoi
ancora ammettere

che il mal di cuore lo
costringe al riposo?

Capirlo è difficile,
tranne che nella
ìnoppugnabilità

di queste sue
sortite, che
denunciano

senz'altro una
instabilità pericolosa

per un Presidente
che comunque

deve essere
equilibrato

Soltanto a febbraio
la verità-dimissioni

PARIGI - «Balestre getta la spu-
gna» hanno titolato i giornali
francesi sulla decisione a sorpre-
sa del Presidente della FISA di
abbandonare in anticipo il suo
incarico, visto che la fine del
suo mandato era prevista per
maggio 1989. Certo su Jean Ma-
rie, oggi sessantacinquenne, de-
vono aver fatto pressione i me-
dici che lo hanno operato qual-
che giorno fa di tre by pass al
cuore, perché si decida a fare
una vita meno stressante e agi-
tata di quella che ha fatto negli
ultimi otto anni, cioè da quando
nel 1978 è stato eletto al vertice
dello sport automobilistico
mondiale.
Ma non deve essere solo questa
la molla che lo ha spinto a que-
sto gesto clamoroso. Lo si dedu-
ce innanzittutto dalle motiva-
zioni che lui stesso ha addotto
e che prescindono dalle ragioni
di salute, per adombrare invece
la possibilità di potersi difende-
re, a suo dire, da coloro che con-
tinuano ad attaccarlo. Ma lo si
deduce soprattutto guardando
queste dimissioni sotto il profi-
lo politico.
Innanzittutto le dimissioni «a
saranno esecutive solo quando

la prossima riunione del Comi-
tato Esecutivo avrà luogo, a fine
gennaio o ai primi di febbraio.
Quindi non è ancora escluso
che Jean Marie possa fare mar-
cia indietro. Magari con una ri-
chiesta pubblica di non andarse-
ne, che a lui non sarebbe diffici-
le arrangiare con i suoi fidi, e
che avrebbe l'effetto successivo
di dargli quella specie di potere
assoluto a cui il Presidente
FISA ha sempre aspirato. Ma
ammettiamo invece che Bale-
stre voglia davvero lasciare il ti-
mone della FISA (non quello
della finanza della FISA come
ha già fatto sapere, n.d.r.).
Non è difficile immaginare che
il suo successore dovrà essere
un uomo di sua completa fidu-
cia, un esecutore di ordini in-
somma. E noto come Balestre,
dopo il riavvicinamento con
Ferrari per la battaglia sulla fine
del turbo, avesse pensato a Mar-
co Piccinini, il personaggio ide-
ale per prendere ordini piutto-
sto che darne. Tuttavia i tenten-
namenti del d.s. ferrarista, che
da Maranello non vuole questo
congedo sia pure dorato, hanno >

Eugenio Zigliotto



Con JMB «trattava» la candidatura del Principe Alberto?
FEBBRAIO

^ costretto Balestre a guardare an-
che altrove. Prima di questa ri-
unione del Comitato Esecutivo
si dice che abbia ricevuto in
ospedale Michel Boeri, il presi-
dente dell'AC Monaco, e questo
non farebbe che confermare
l'anticipazione di ROMBO del-
la possibilità di una candidatura
del Principe Alberto di Monaco.

Infine l'ultima possibilità, e cioè
che il successore di Balestre sia
uno dei suoi fidi attuali. In que-
sto caso il portoghese Torres,
uno degli attuali otto vice presi-
denti, è in prima fila, essendo
da sempre uno dei fedelissimi
del Presidente. Al di là del loto-
nomi che, ripetiamo, tra gli ad-
detti ai lavori ha un nome solo
in prima fila e cioè proprio
quello di Balestre, l'ultima ri-
unione del Comitato Esecutivo
ha ancora una volta reso evi-
denti due cose.
La prima, con lo scandaloso
verdetto sul rally di Sanremo, è
che lo sport è sempre più bandi-
to dagli interessi degli uomini
che reggono la FISA, come d'al-
tronde è quasi sempre stato ne-
gli otto anni di presidenza di
Jean Marie Balestre. Un presi-
dente che le battaglie contro Ec-
clestone, Ferrari, l'A.C. Monaco
e via dicendo ha sempre dato
l'impressione di averle fatte in
nome del suo prestigio persona-
le, o di interessi particolari dei
suoi alleati del momento, piut-
tosto^ che all'insegna del pro-
gresso e dello sport. Anche se a
dire il vero interventi comequelli
che hanno vietato le minigonne,
o i Or. B nei rallies, o ultima-
mente i motori turbo in F. 1, po-
trebbero invece fare pensare il
contrario.
La seconda deduzione, anche se
più particolare, invece è che 1'
Italia oramai, in questo conses-
so dove la politica e le manovre
di corridoio regnano sovrane,
conta poco e niente, anche
meno di quei paesi del terzo
mondo su cui Balestre, in nome
della democrazia, e quindi della
sola disparità numerica dei voti,
regge da tanti anni le sue molte-
plici poltrone.
Certo Ferrari ha con il Presiden-
te un patto d'acciaio, almeno al
momento, ma Ferrari è tutta
l'Italia dello sport automobili-
stico? A Roma da Alessi a Sere-
na, sarebbe ora che qualcuno
cominciasse a pensarci per evi-
tare altre figuracce ad un paese
che tutto sommato per numero
di concorrenti, di sponsor, di
costruttori, di appassionati, non
ha certo niente da invidiare a
nessun altro.

e.z.

Campionato mondiale F.1 1987

data G.P. circuito

12 aprile Brasile Rio de Janeiro

3 maggio San Marino Imola
17 maggio Belgio Spa
31 maggio Monaco Montecarlo
14 giugno Canada Montreal
21 giugno Stati Uniti Detroit

5 luglio Francia Paul Ricard
12 luglio Gran Bretagna Silverstone
26 luglio Germania Hockenheim

9 agosto Ungheria Budapest
16 agosto Austria Zeltweg

6 settembre Italia Monza
20 settembre Portogallo Estorii
27 settembre Spagna Jerez
18 ottobre Messico Mexico City
1 novembre Giappone Suzuka

15 novembre Australia Adelaide

Campionato mondiale rally 1987
data rally
17-24 gennaio Montecarlo
13-15 febbraio Svezia

10-15 marzo Portogallo
16-20 aprile Safari
7-10 maggio Corsica
30 maggio-4 giugno Acropoli
25-29 giugno Olympus

11-14 luglio Nuova Zelanda
2-9 agosto Argentina
26-30 agosto 1000 Laghi
22-26 settembre Costa d'Avorio
11-17 ottobre Sanremo
22-26 novembre RAC

* Validi solo per il mondiale piloti

* PROVE F.1. Non ancora defi-
nito un calendario '87 per le
prove libere di F.1. Per ora si
parla solo dell'ultima settimana
di gennaio, a Jerez, se la Goody-
ear sarà pronta, e ancora del-
l'ultima settimana di febbraio,
sempre in Spagna.
* TRAM. I milanesi lo avranno
già notato: in questi giorni na-
talizi per la città si aggira un
tram singolare. Ospita un prese-
pe «itinerante» e fa «scalo» in di-
versi punti del centro; martedì'
e mercoledì dovreste ammirar-
lo in Piazza Fontana.

* GM. In seguito alla chiusura di
8 impianti di assemblaggio (set-
te per una o due settimane,
uno per quattro mesi), la Gene-
ral Motors sospenderà dal lavo-
ro 23.700 dipendenti.
* SPETTACOLO. La prossima
edizione del Motor Show, sem-
pre organizzato dalla Promotor,
si terrà dal 5 al 13 dicembre
1987. Il numero delle giornate
dedicate alle competizioni auto-
mobilistiche e motociclistiche
sui piazzali esterni verrà aumen-
tato, estendendolo all'intera
durata della manifestazione.

L'AFFARE-CUORE

JMB:
«Mi rimetto
benissimo»

PARIGI - Un ennesimo comu-
nicato di Balestre:
La FISA ha annunciato in un
comunicato molto preciso che il
sottoscritto, Jean-Marie Bale-
stre, aveva rassegnato al Comi-
tato Esecutivo le sue dimissioni
da presidente della FISA spie-
gando che intendeva cosi di-
sporre d'una maggior libertà
d'azione contro i diffamatori
d'ogni sorta che non sanno ma-
neggiare che la critica orienta-
ta.
Non capisco come mai certi
bollettini d'informazione abbia-
no potuto a torto farmi dichia-
rare che io ero dimissionario
dalla FISA per una «ragione di
salute». La mia salute è in via
di ristabilimento spettacoloso e
credo di averlo dimostrato pub-
blicamente presiedendo ieri il
Comitato Esecutivo della FISA,
ovvero solo dodici giorni dopo
un serio ma efficace intervento
chirurgico preventivo.
Aggiungo alla presente puntua-
lizzazione per confortare « quel-
li che mi vogliono bene» che la
mia decisione di dimissioni è ir-
revocabile. Ne spiegherò tutte le
ragioni, e ben altre cose, nel cor-
so di una conferenza stampa al-
l'inizio dell'anno prossimo.
Spero di soddisfare così certi
giornalisti francesi che auspica-
no il ritorno a un reale sistema
democratico e sono convinto
che apprezzeranno come si con-
viene tutti i vantaggi di un
eventuale presidente inglese o
italiano.

Il presidente della PIA
Jean-Marie Balestre

Parigi, 19 dicembre 1986

MONZA
non cambia

PARIGI - Secondo Whittaker,
l'esperto della televisione che
lavora per la FOCA, Monza po-
trà rimanere in calendario per il
6 settembre, perché la RAI ha
garantito che potrà coprire il
G.P. d'Italia, così come 1" ulti-
ma giornata del mondiale di at-
letica, e il mondiale di ciclismo
programmati per la stessa data
della gara ali' autodromo lom-
bardo. Secondo l'uomo FOCA
la sola misura richiesta a Monza
sarà quella di anticipare l'orario
di partenza alle ore 14, anziché
alle 15 come negli scorsi anni.



Non perde solo ALEN
nella battaglia di Parigi

IL COMUNICATO

dell'affare Sanremo
PARIGI - Ecco il testo del comunicato FISA sulla «condanna» del
SANREMO: «In applicazione della decisione del tribunale di ap-
pello internazionale della FIA del 25 novembre 1986, che gli ha
conferito il potere di decisione, il Comitato Esecutivo della FISA,
dopo aver ascoltato il pilota Kankkunen e il concorrente Peugeot,
e il sig. Rava per gli organizzatori del rally di Sanremo, e dopo aver
presa conoscenza del dibattito al tribunale di appello FIA, e di tutti
i regolamenti, dichiara che nessuna norma permette di I=are che
le vetture Peugeot erano illegali, che per errori i commissari sportivi
hanno applicato l'art 21.7 del regolamento e escluse le vetture 4, 6
e 9 per frode sportiva, che in funzione di questa decisione sbagliata,
i commissari hanno falsato lo svolgimento del rally e del campionato
del mondo, che gli errori di cronometraggio hanno per due giorni
compromesso la credibilità delle classifiche, e quindi per questi mo-
tivi, e in conseguenza, il Comitato Esecutivo considera che un pre-
giudizio notevole è stato apportato alla FIA e alla FISA. Pertanto
il rally di Sanremo e i suoi risultati vengono esclusi dalla classifica
del Campionato del Mondo 1986 dei rallies. Inoltre si infligge una
multa di 20.000 dollari agli organizzatori del rally e sei mesi di
sospensione della licenza ai commissari sportivi e al direttore di cor-
sa.

* ALTRE DECISIONI
Per i rallies a partire dal 1987 tutti i commissari tecnici saranno
sotto il controllo della FISA. Per il campionato d'Europa rally 1987
in nessun caso una vettura di Cr. B potrà vincere l'assoluto in una
prova del campionato stesso.
La nuova riunione del Comitato Esecutivo avrà luogo a fine gennaio
o ai primi di febbraio, dopo la riunione dell' assemblea generale
della FISA».

Sconfìtto il «made in Italy»
PARIGI - Così il mondiale rallies è rimasto
nelle mani di Markku Alen solo dieci giorni.
Il sacrificio sanremese imposto a Miky Bia-
sion non è servito a niente come non è ser-
vito svilire a passeggiata l'ultima notte di
gara (e ugualmente non è servito ad Ales-
sandro Fiorio cedere all'esterefattp Krecek
il sesto posto finale: anche se tardivamente
la FISA ha stabilito che anche i piloti con
priorità FIA B potranno schierarsi nelle
prove mondiali su macchine di Gruppo N).
La decisione, non ancora definitiva visto
che la Lancia ha confermato di appellarsi,
di annullare la validità mondiale del Sanre-
mo '86 lasciandone immutata la classifica
finale era nell'aria e tuttavia lascia molto
amaro in bocca come del resto ne avrebbe
lasciato quella opposta e cioè di aggiungere
a Kankkunen (ed alla Peugeot) la beffa di
un titolo perso al danno di una squalifica
che il Tribunale d'Appello italiano prima e
quello internazionale poi hanno stabilito es-
ser stata ingiusta. La realtà è che in qualsiasi
modo vada a finire la faccenda, quello del-
l'86 sarà comunque un titolo piloti assegna-
to a tavolino. E questo non è giusto come
non è giusto che Alen, Kankkunen, la Lan-
cia e la Peugeot siano state «costrette» alla
trasferta nello Stato di Washington solo per
nobilitare con la loro presenza una prova
che a Parigi avevano già stabilito di pro-
muovere, come è puntualmente avvenuto,
con la validità per il mondiale marche al
posto del rally neozelandese.
Perché adesso è davvero difficile credere
che il verdetto emesso giovedì 18 dicembre
dall' Esecutivo FISA non fosse già stato pre-
parato in precedenza. Questa almeno è l'im-
pressione che ha dato Jean Marie Balestre

Fiorio ha subito
interposto

reclamo per la
Lancia,

puntando
sul

veto-minigonna

arrivando a sorpresa, di primissimo matti-
no, in Piace de la Concorde per proporre ai
22 membri votanti i suoi «desideri» dattilo-
scritti (che hanno avuto il merito di impedi-
re la grottesca soluzione caldeggiata da Sere-
na ed appoggiata dalla Commissione Rallies
di assegnare il titolo ex-aequo ad Alen e
Kankkunen). E, puntualmente, il pacchetto
è passato per intero con la revoca della vali-
dità mondiale all'ultimo Sanremo, la squali-
fica di sei mesi per Rava, Aleffi, De Angeli,
Constein, Fin e Glossotis e con, in più, l'ag-
giunta di una multa di 20.000 dollari - Ec-
clestone sempre sensibile a queste cose ave-
va lanciato la proposta di fissarne l'ammon-
tare in 200.000 dollari - comminata agli or-

ganizzatori del Sanremo per le carenze del
cronometraggio emerse all'ormai famosa
prova speciale 22.
A rompere il fronte dei fedelissimi del Presi-
dente convalescente e dimissionario non è
bastata l'opposizione italiana che ha trovato
un certo appoggio solo in Dardoufas, che
ha finito col pagare con l'isolamento anche
il voler far quadrato a difendere una deci-
sione, quella appunto di escludere le Peu-
geot dal Sanremo, apparsa sempre meno di-
fendibile.
Quanto l'Italia da corsa ufficiale sia isolata
è venuto fuori anche più prepotentemente
nell'altra decisione rallistica adottata dal
Comitato Esecutivo, quella che in pratica
espelle il Gruppo B anche dal prossimo eu-
ropeo, presa contro ogni logica a un mese
dalla prima gara. A farne le spese sono so-
prattutto scuderie come il Jolly Club e la
Tre Gazzelle che si ritrovano a doversi in-
ventare programmi continentali per rispet-
tare contratti da tempo siglati con piloti e
sponsor ai quali è molto diffìcile, adesso,
andare a spiegare che tutto deve essere ri-
messo in discussione, macchina compresa.
Come la Lancia per ridare il titolo ad Alen,
anche la CSAI assicura di voler fare appello
per salvare l'avvenire rallistico delle 037 ma
intanto, inevitabilmente, a Roma devono
cominciare a pensare a come adeguare il
Campionato Italiano alle nuove norme in-
ternazionali. In qualche mese soltanto,
quelle che erano state salutate come grosse
vittorie di Cesare Fiorio si sono trasformate
in cocenti sconfitte per tutto il «made in Ita-
ly» da rally. La cosa non può essere casuale
e deve far riflettere.

Guido Roncati
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ALEN indignato: basta coi francesi!
Giovedì pomeriggio Markku Alen ha interrotto le prove in Lappq-
nia con la Delta HF 4WD per concedersi un fine settimana in fami-
glia. A rovinargli la festa ci ha pensato Ninni Russo al quale è
toccato l'ingrato compito di infprmarlo della decisione del Comita-
to Esecutivo FISA di assegnare il mondiale piloti rallies '86 ad Juha
Kankkunen. Quella da Torino non è stata che la prima di una serie
lunghissima di telefonate che ha ricevuto il 18 dicembre. A nessuno
di quelli che lo hanno chiamato ha nascosto la propria delusione
per una sentenza che non si aspettava ed è bastato un timido «allo-
ra, come va?» per averne conferma.
«Si vive - mormora con tono depresso il finlandese - ma sono arrab-
biato con la FISA, sono moltissimo arrabbiato». Un attimo di pausa
e aggiunge: «Io non capito se loro uomini o donne! Prima di America
ho chiesto se io campione se vince Olympus e tutti detto di sì, dieci
giorni dopo tutto cambiato... Tutti come bambini, come bandiere
che vanno dove tira il vento e questo non corretto per me. No, non

è giusto per me perché io vinto in America e per me era possibile
vincere anche il RAG, se io sapere di dovere prendere maximum di
punti. Tu scrivi che per me tutto finito con FISA, io non salutare
più nessuno!».
- E adesso cosa pensi di fare?
«Non so, di sicuro niente Francia per me. Io non ho niente contro
Montecarlo, ma basta francesi! Forse vacanze al caldo con Marian-
ne e bambini e poi ancora lavoro con Delta Gruppo A prima di Sve-
zia».
- Allora non pensi a smettere, come avevi anticipato al Motor
Show?
«No, l'avevo detto per amarezza, io sicuro in Svezia. Macchina nuo-
va bene, tutto bene. Peccato per tutta la squadra: tutti noi preso
grossi rischi in America e adesso scoprire che abbiamo fatto tutto
per niente per colpa di grande politica». _ f

A proposito
di squalifiche

Le poltrone
che non
traballano

PARIGI - Pare che Guy
Goutard e Cesar Torres
non abbiano battuto ciglio
quando Balestre ha propo-
sto di «squalificare» per sei
mesi, oltre a Rava nella
sua qualità di direttore di
corsa, Aleffi, De Angeli,
Consten, Fin e Glossotis, i
componenti del Collegio
dei Commissari Sportivi
c*he presero la decisione di
fermare le tre Peugeot 205
Turbo 16 fra la terza e la
quarta tappa del Sanre-
mo.
Eppure in quel dannato •
pomeriggio del 12 ottobre,
nella sala in cui i cinque si
erano riuniti prima per
ascoltare le accuse del tec-
nico Lanfranco Caneschi e
poi per decidere sul da far-
si, c'erano anche loro due.
E da quello che trapelò al-
lora, né il francese che pre-
siede la Commissione Ral-
lies né il portoghese che è
uno dei 22 membri del Co-
mitato Esecutivo della
FISA ebbero a far balenare
una soluzione diversa del
caso. Per entrambi, insom-
ma, spiegare che erano al-
l'oscuro di tutto avrebbe
dovuto essere ancora più
difficile di quanto non lo
sia per Reagan nell'Iranga-
le che rischia di travolger-
lo.
Invece, a differenza di
quella del Presidente degli
Stati Uniti, le loro poltrone
non sono assolutamente in
pericolo...

Intanto è già rally MONTECARLO: da vigilia
50 equipaggi da scartare!

... e Markku non c'è!!
MONTECARLO - Quando
hanno aperto il plico con i mo-
duli d' iscrizione al Rally di
Montecarlo del team Lancia-
Martini, all'Automobile Club
Monaco hanno pensato ad un
errore. Insomma, che non ci
fosse traccia del nome di Mar-
kku Alen accanto a quelli di
Miky Biasion, Bruno Saby e
Juha Kankkunen li ha lasciati
molto perplessi. Ed invece non
c'è stata nessuna (del resto im-
probabile) svista nell'elenco
compilato all'Abarth: semplice-
mente è stato reputato giusto
concedere un periodo di vacan-
za supplementare ad Alen che
ha finito provatissimo questa
stagione.
Una decisione presa d'amore e
d'accordo - ma soprattutto
d'amore, sottolineano in Corso
Marche - con il pilota che nei
giorni in cui avrebbe dovuto de-
dicarsi alle ricognizioni mone-
gasche ha programmato un
check-up completo per venire a
capo dei problemi di respirazio-
ne che lo hanno afflitto negli ul-
timi tempi ed un viaggio-relax
nei Caraibi. Una decisione co-
munque precedente alla «bom-
ba» del declassamento del Rally
di Sanremo in seguito al quale
Markku ha «riperso» il titolo
mondiale.
L'assenza del più latino dei fin-
landesi, pur spiacevole, non ha
tolto comunque il sorriso agli
organizzatori del primo appun-
tamento iridato dell'87. Le iscri-
zioni si sono chiuse ufficialmen-
te alla mezzanotte di sabato
scorso e quindi solo lunedì 22
dicembre si dedicheranno allo
spoglio delle richieste di parteci-
pazione alla loro gara, ma sanno

già di poter contare su una par-
tecipazione qualitativamente e
quantitativamente molto im-
portante. A dare spessore al
«plateau» del primo rally del-
l'era del Gruppo A, oltre ai tre
lancisti, ci saranno le Mazda
323 4WD di Salonen e Car-
Isson, le Renault R 11 Turbo di
Ragnotti, Chatriot e Oreille, le
Ford Sierra Cosworth di Grun-
del, Blomqvist e Auriol (più
una Sierra 4x4 per Droogmans),
le Subaru RX Turbo 4WD di
Eklund e Demuth, le Volkswa-
gen Golf GTI di Eriksson e We-
ber, l'Alfa 75 Turbo di Loubet,
un paio di Skoda, altrettante
Mercedes 190 2.3 16 valvole per
Snobeck e Darniche -.e ovvia-
mente un'Audi che sarà quasi
sicuramente una 200 Quattro
per «sua maestà» Roehrl.
Il tedesco ha proseguito anche
nella scorsa settimana, nella
zona di Moulinon, i test compa-
rativi alternandosi alla guida
della solita 90 Coupé aspirata e
della 200 accreditata ufficial-
mente di una potenza intorno ai
240 cv (ma saranno certamente
di più...) e di un peso di 1370,
kg ed il responso del cronome-
tro sta dando ragione alla «nuo-
va» trazione integrale tedesca
mediamente più veloce di 5"
ogni 2 km sia su strade innevate
che asciutte. Poi, pur se fuori
gioco dai punteggi mondiali, ci.
saranno anche tre Citroen Visa
Mille Piste Gr. B seguite con un
occhio di tutto riguardo dalla
Casa francese per Dorche, Bon-
dil e Carole Vergnaud. Il tutto
per arrivare al bel numero di
dieci Marche presenti ufficial-
mente o ufficiosamente al pros-
simo «Monterally» che è la mi-

glior risposta ai timori, troppo
spesso gonfiati ad arte, che la
nuova regolamentaione ucci-
desse la specialità.
Altrettanto massiccia è stata
l'adesione dei privati e adesso,
superato di almeno cinquanta
unità il tetto dei 160 partenti
fissato dal regolamento, nel
Principato avranno il loro daf-
fare per scegliere dal mucchio
gli eletti che il 17 gennaio saran-
no autorizzati a partire.

In kit le
Metro 300 CV

COWLEY - I clienti sportivi
dell'Austin Rover possono ac-
quistare direttamente dalla Mo-
torsport, il reparto corsa della
Casa inglese, uno speciale kit di
trasformazione della MG Metro
6R4 che consentirà di utilizzare
ancora questa gruppo B a tra-
zione integrale nei rallies che si
correranno nel 1987 nel Regno
Unito. Esclusa dalla FISA, in-
sieme alle altre gruppo B, dai
grandi rallies internazionali, la
Metro 6R4 si annuncia come
una presenza competitiva nei
rallies britannici nei quali si po-
trà gareggiare con il limite dei
300 CV.
A tale scopo il kit, denominato
Clubman 300, consentirà di au-
mentare fino a 290 CV la poten-
za del 3 litri V6 aspirato delle
Metro 6R4 che nella versione
Clubman finora impiegata dai
clienti erogava 250 CV. Gli in-
teressati possono contattare di-
rettamente Mike Capon alla
Austin Rover Group.
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PROST dai Campi
Elisi alla festa FISA

Con PUSNAT n.1
ZANUSSI
resta in
PEUGEOT-ltalia

MILANO - Venerdì 19 gli uomini
della Peugeot Talbot Sport italiana
si sono riunit i intorno ad una tavola
imbandita. Nessun collegamento
con le decisioni prese il giorno prima
a Parigi dal Comitato Esecutivo del-
la FISA (anche se il titolo iridato as-
segnato a Kankkunen ha finito con
l'essere festeggiato) ma solo il rituale
scambio di auguri prima della pausa
natalizia.

Fra loro ha fatto la sua comparsa
Monsieur Jacques Pusnat, prossimo
numero uno della Peugeot Italia in
sostituzione del dimissionario Mia
ed il mega-dirigente francese si è pre-
sentato portando il viatico necessa-
rio perché l'attività sportiva del
«Icone rampante» continui almeno
in Italia. Sono così caduti gran parte
dei dubbi che negli ult imi tempi ave-
vano fatto temere un ridimensiona-
mento degli impegni rallistici: anche
se manca ancora l'annuncio ufficia-
le, l'avventura della Peugeot conti-
nuerà con almeno una 205 GTI
Gruppo A per Andrea Zanussi e
Popi Amati con la «benedizione» di
Jean Todt.

A Parigi, dove lo stesso Zanussi se-
gue insieme a Vatanen uno stage ac-
celerato di meccanica spicciola in vi-
sta della Dakar, hanno anche accet-
tato la proposta italiana di sostituire,
accanto al pilota italiano, un pochis-
simo entusiasta Mario Cavagnero
(che sarà integrato nella squadra
d'assistenza) con un meccanico tran-
salpino.

8-r.

Assegnate
le
valvole F.l

PARIGI - Alain Prosi ce l'ha
fatta a fare il suo giro a mezzo-
giorno sui Champs Elisees con
la sua McLaren di F. I anche se
tra uno scroscio di pioggia e ad-
dirittura una grandinata. Non
ce l'ha fatta invece a sconfiggere
il traffico parigino, aggravato da
uno sciopero improvviso dei
macchinisti dei treni, per arri-
vare in tempo alla premiazione
FISA, in Piace de la Concorde
alle ore 18. Trattenuto dal lato
opposto di Parigi, negli uffici
della Marlboro, il Campione del
Mondo infatti è arrivato quan-
do la premiazione era oramai
conclusa da tempo. Buon per lui
che quest'anno non c'era Bale-
stre a dare i premi, perché non
se l'è sentita di uscire dall'ospe-
dale per due giorni consecutivi,
altrimenti una sonora multa
non gliela levava nessuno, come
quella che sicuramente beccherà
Piquet, assente invece non giu-
stificato perché risulta che non
era nemmeno venuto nella capi-
tale francese. Balestre comun-
que anche se non di persona ha
voluto esserci alla serata con un
comunicato stampa, il cui tono

PARIGI - Giovedì le prime valvole limitatrici della pressio-
ne che dovranno essere impiegate dai motori di F.l turbo
nel pessimo mondiale sono state consegnate dall'ingegner
Cadringher della FISA alla Brabham, quattro valvole, e alla
Ferrari, tre valvole. Secondo il tecnico FISA per i primi gior-
ni di gennaio tutti i motoristi dovrebbero avere le loro valvo-
le di test in modo da poterle colladuare sui propri propulsori.
Patrick Head presente a Parigi per il premio FISA, al costrut-
tore, ha detto che la Honda è molto seccata di non ave-r
avuto subito una serie di valvole per poter cominciare subito
i test come Ferrari e BMW. Il tecnico inglese ha anche ricor-
dato come i 4 bar di pressione non siano mai stati usati in
gara nemmeno durante il 1986, dato che i motori Honda
hanno sempre utlizzato pressioni al massimo di 3.7 bar.

Brividi
all'Estoni

ESTORIL - Non sono state
troppo fortunate le prove che la
Williams è andata a fare nella
settimana pre natalizia sul cir-
cuito portoghese dell'Estorti. In-
fatti al di là delle prestazioni cro-
nometriche, che hanno eviden-
ziato come le macchine inglesi
saranno anche nel 1987 quelle da
battere, il bilancio di questi test
portoghesi di cui avete letto su
ROMBO della scorsa settimana,
incentrati in modo particolare
sul collaudo di nuove sospensio-
ni a comando variabile idro-
pneumatico,, è stato piuttosto
disastroso.

Ha iniziato Nelson Piquet che
nel ripartire dai box ha investito
un meccanico rompendogli la
gamba sinistra. Poco dopo il bra-
siliano incappava in una clamo-
rosa uscita di strada. Fortunata-
mente nessuna conseguenza per
lui, ma la Williams andava com-
pletamente distrutta. Ma non i
ancora finita. Poche ore dopo
Nigel Mansell usciva a sua volta
di pista danneggiando la macchi-
na ma riportando anche uno
spiacevole stiramento ai lega-
menti del polso sinistro, quello
già lesionato nell'uscita di strada
a Montreal, un paio di anni fa
nella collisione con la Toleman
di Giacomelli. Come è logico, in
conseguenza di questa serie ripe-
tuta di disavventure la Wiliams
ha anticipato la fine dei suoi test
ali' Estorti.

lascia dei dubbi su quale parte
del corpo il presidente sia effet-
tivamente stato operato. Infatti
Jean Marie comunica ai giorna-
listi: «Ve l'ho detto che mi sono
ritirato per poter fare causa a
chi voglio e non per questioni di
salute. La mia salute si sta ri-
mettendo in maniera spettacola-
re. Quindi chi «mi vuole bene»
prenda nota che le mie dimissio-
ni sono irrevocabili. Ve ne spie-
gherò le ragioni all'inizio del
prossimo anno. Spero con que-
ste precisazioni di soddisfare
certi giornalisti francesi che au-
spicano il ritorno ad un vero si-
stema democratico, sono convin-
to che apprezzeranno, come si
deve, i vantaggi di avere un
eventuale presidente inglese o
italiano».
Impegnato a trascrivere i «deli-
ri» di Jean Marie l'ufficio stam-
pa purtroppo non ha potuto
quindi fornire ai giornalisti, an-
che quelli non francesi, la neces-
saria assistenza per risolvere i
dubbi sul rally di San Remo o
sul calendario di F.l. Comun-
que la vera fortuna di Prosi di
essere arrivato in ritardo alla
premiazione è stata quella di ri-
sparmiarsi uno spettacolo così
penoso. Coppe di una bruttezza
indicibile, per non parlare dei
materiali, senza la minima scrit-
ta ad attestare il motivo dell'at-
tribuzione. Così con una seque-
la di gesti e frasi meccaniche in-
fatti la FISA ha premiato i suoi
rappresentanti più validi tra i
quali gli italiani Fabrizio De Si-
mone, Lamberto di Ferdinando
e Patrizio Giovanardi per i
Kart, e Ivan Capelli, Stefano
Modena, Roberto Ravaglia,
Mauro Nesti, Fabrizio Tabaton,
Emanuele Pirro Pierluigi Marti-
ni, Marco Caiani, Roberto Cau-
so, e Giorgio Schon per la velo-
cità in circuito e rally. Unico big
presente perciò Nigel Mansell e
Bernie Ecclestone che alla pre-
miazione FISA ha fatto la figura
più bella premiando con splen-
didi trofei come FOCA gli orga-
nizatori messicani, e quelli au-
straliani per la TV.

e.z.

» ROLLS ROYCE. La prossima
primavera la Rolls Royce (moto-
ri aerei e turbine) sarà privatiz-
zata. Lo ha annunciato il gover-
no britannico che tuttavia con-
serverà una quota della compa-
gnia; speciali restrizioni impedi-
ranno che il controllo estero su-
peri il 15%.
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S aluti affrettati, e Buon Natale a tutti,
tra i cento e passa italiani che sono
scesi fino in Nuova Zelanda per i

mondiali offshore di classi 1 e 2. Con i titoli
in pugno, e un pacchetto di ricordi non in-
differente, ci siamo salutati in fretta e furia
tutti quanti, imbarcandoci su aerei diversi,
chi verso una parte, o verso l'altra, del mon-
do. Qualcuno , approfittando della relativa
vicinanza delle Hawai, si è fermato qualche
giorno imvacanza a Honolulu, come il pre-
sidente della federazione motonautica Vas-
sena, ospite personale del miliardario locale
Tom Gentry, che a Honplulu appunto ha
residenza, con tanto di elicottero privato a
disposizione. Ma la maggioranza è tornata
a casa, di filato, per sistemare gli ultimi affa-
ri, dopo una sosta che per tutti quanti è sta-
ta di almeno una decina di giorni. '
La stagione '86 deH'offshore si è quindi
chiusa agli antipodi con un risultato lusin-
ghiero per la nostra motonautica, che 'porta
a casa i due titoli più prestigiosi, che aveva-
mo peraltro ipotecati con uno schieramento
massiccio di uomini e mezzi, tutti di altissi-
mo livello. Anche se, almeno a giudicare
dalla prima giornata di gara, abbiamo ri-
schiato di buscarle di santa ragione dall'uni-
co antagonista competitivo, proprio quel
Tom Gentry che disponeva di un catamara-
no velocissimo e soprattutto di motori tur-
bo, accreditati di potenze micidiali. Al di là
del rischio (corso anche in classe 2 dall'arri-
vo in ritardo del Jesse James che avrebbe
certamente dato del filo da torcere a Polli
se avesse disputato tutte le gare) è comun-
que il caso di tirare un poco le somme sulla
stagione deH'offshore internazionale, e ita-
liano naturalmente in prima persona.

Va subito detto che, almeno a giudicare dal-
l'aumento vertiginoso di scafi e partecipan-
ti, questo settore sta vivendo un vero mo-
mento magico, nonostante i costi che ri-
mangono iperbolici. Dobbiamo anche nota-
re che, da passatempo per gentleman ricchi
e viziati (sono considerazioni generali, na-
turalmente) sta diventando un tipo di gara

dove la professionalità si comincia a far
sentire. Almeno dalla parte degli equipaggi
e dei mezzi tecnici. Peccato che a questo
aumento di «serietà» da parte dei praticanti
non faccia riscontro un adeguato migliora-
mento, sul piano professionale, dei quadri
arbitrali ed organizzativi, delle federazioni
responsabili, che continuano a muoversi
con approssimazione e faciloneria.
La motonautica italiana ha vissuto proble-
mi di questo genere per anni. Poi c'è stato

. un colpo di spugna circa un anno fa e in
Federazione sono arrivati uomini nuovi, un
nuovo presidente, con tante nuove idee. Ma
non è che i sistemi siano cambiati di molto,
almeno stando a sentire la contestazione ge-
nerale da parte dei piloti, alla quale abbia-
mo assistito in questi giorni in Nuova Ze-
landa. Già alla fine della prima gara sono
fioccati reclami e controreclami. E gli italia-
ni, presenti con la maggioranza degli scafi
nella classe maggiore, si aspettavano un tipo
di appoggio diverso.
C'era, in poche parole, da squalificare per
una partenza irregolare, almeno un paio di
barche: nientemeno che Tom Gentry, vinci-
tore della corsa, e l'unico equipaggio locale,
entrambi «rei» di aver preso il via alla de-
stra della barca starter, tra l'altro in posizio-
ne pericolosa. C'era la segnalazione del di-
rettore della barca di partenza, c'erano due
bei reclami. Ma alla giuria internazionale,
che doveva decidere sul caso quanto mai
semplice, è stato mandato come rappresen-
tante tricolore un commissario alle prime
armi, che ben poco ha potuto in questo
frangente. Il presidente Vassena si è ben
guardato dal farsi vedere. E quando gli ab- *

Leopoldo Cariatoli
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I biamo chiesto, a cose fatte, se gli sembrava
giusta questa applicazione di regolamenti,
con gli italiani chiaramente in difficoltà da
questo verdetto, ci ha letteralmente risposto
che lui non poteva farci niente, e che ri-
schiavamo di buscarle da Gentry solo per-
ché non avevamo portato in Nuova Zelan-
da motori abbastanza potenti...Ora indovi-
nate voi chi sarà l'agente per l'Italia dei mo-
tori Gentry per la prossima stagione...
I nostri naturalmente l'hanno presa molto
male. «Siamo senza presidente» commenta-
va un pilota costruttore nel gruppo degli ita-
liani, «mi verrebbe voglia di stracciare la li-
cenza...», aggiungeva un altro professioni-
sta-delle-manette (absit iniuria verbis) delu-
so da questa mancanza di serietà. In effetti
la norma era abbastanza chiara. E se ci si
mette a interpretare anche disposizioni del
genere, allora è la fine. Al briefing della se-
conda gara c'era qualcuno che voleva chie-
dere se correre secondo il regolamento o
meno (tanto poi il risultato era lo stesso).
II futuro vincitore del mondiale Gioffredi
ha chiesto più volte chiarimenti per la pro-
cedura di partenza, ma le sue domande
sono rimbalzate come su un muro di gom-
ma.
Ecco, siamo arrivati al punto dolente. L'of-
fshore sta crescendo a vista d'occhio, con
impegni economici sempre più importanti,
con rischi sempre più grandi. Ma dall'altra
parte, sul piano delle organizzazioni, delle
federazioni, si continua a eleggere, o sceglie-
re, uomini non sempre professionisti all'al-
tezza delle situazioni. La disorganizzazione
totale di questi ultimi mondiali dice tutto.
Era stata prevista una darsena, con certi
alaggi, ma poi ci si è accorti che i camion
non riuscivano ad entrarci, e si è ripiegato
sul molo commerciale, con una sola gru (a
pagamento s'intende) a disposizione solo la
settimana della gara. Una sala stampa allu-
cinante: un vecchio telex senza operatore,
attivato in extremis, due telefoni in locale
e una macchina in facsimile. Non ci risulta
che qualcuno, se non i giornalisti locali, sia
riuscito »a lavorare in quelle condizioni.
Non parliamo dell'organizzazione di soc-
corso, nonostante i percorsi fossero tutti
sotto costa. Va bene che gli unici due inci-
denti si sono verificati nello stesso momen-
to. Ma abbiamo poi visto dalle riprese tele:
visive con che tipo di minuscoli barchini
operassero i sommozzatori, come hanno
estratto dal mare i naufraghi, quali fossero
gli elicotteri a disposizione. Soccorsi tal-
mente approssimativi che hanno fatto im-
bestialire Della Valle e compagni, che in
mancanza di aiuti adeguati non hanno esi-
tato a fare da soli, come abbiamo documen-
tato la settimana scorsa.
Di fronte a questa totale mancanza di pro-
fessionalità i piloti dell'offshore si chiedono
come si possa andare avanti. Ora cercheran-
no di fare da soli. Gianfranco Rossi ci anti-
cipava che vuole organizzare a Montecarlo
un convegno di piloti ( e vuole anche i gior-
nalisti) sulla sicurezza in mare. Sulla emo-
zione dell'incidente agli Spelta erano già vo-
lati accordi tra i partecipanti, di tassarsi di
una certa cifra per portarsi appresso un ser-
vizio di assistenza adeguato.
Ma non sono solamente sul piano della si-
curezza i problemi dell'offshore. Bisogna
decidere sui regolamenti, sul futuro della
specialità, e farlo in fretta. Gli esempi della
F. 1 automobilistica non mancano. Non è
comprensibile, ad esempio, come una na-
zione chieda una gara, o un mondiale, e nes-
suno della UIM si preoccupi di accertarsi

se il campo di gara, l'organizzazione sia ido-
nea, o almeno all'altezza della situazione.
Ad Auckland ad esempio si è corso pratica-
mente sempre nella baia. Viene da chiedersi
se sia offshore questo, con un mare sempre
completamente piatto, e senza il minimo
problema di navigazione, visto che le boe,
o le isole da girare, erano tutte a vista.
E come la mettiamo con la escalation delle
potenze, diventate ormai mostruose con i
motori che utilizzano i turbocompressori?
Invece di affrontare rapidamente il proble-
ma si prende tèmpo, per non scontentare
l'uno o l'altro. Si formano commissioni, ci

si guarda attorno senza decidere su due pi-
edi. E dire che gli esempi, sempre della F. 1
automobilistica, non mancano. Ma per fis-
sare dei termini, prendere delle posizioni,
bisogna per forza scontentare qualcuno.
Cosa che i nostri rappresentanti in giacca
blu, peraltro velocissimi ad agitare la ban-
diera tricolore quando si vincono i mondia-
li, non vogliono assolutamente fare.
Fino a quando continuerà questa situazione
di mancanza di governo nessuno lo sa. Il
fatto è che l'offshore si sta giocando, oltre
alla faccia, anche il rischio delle vite umane.

I.C.

Nasce a Montecarlo
una scuola motonautica

MONTECARLO - Alberto di Monaco, pre-
sidente dello Yacht Club del Principato, e
Stefano Casiraghi, vicepresidente del sodali-
zio, hanno presentato lunedì della scorsa
settimana i programmi sportivi 1987 del-
l'esclusivissimo club nautico.
Clou delle attività della neonata Federazio:
ne Motonautica di Monaco è la gara di
Campionato europeo offshore classe 1 e 2.
È prevista per il 6 e 7 giugno, una settimana
dopo il GP di F.l.
La corsa è alla sua quinta edizione e il suo
successo è suffragato dalle 28 barche presen-
ti all'edizione '86. Oltre alla gara europea,
ci sarà - il 2-3 agosto - la prova di regolari-
tà Monaco-St. Tropez, aperta a tutti. In

quell'occasione si svolgerà anche il tentati-
vo di record sul tratto di mare che divide
le due capitali della Costa Azzurra: dopo il
«Nastro Azzurro» sull'Atlantico, il «Nastro
Rosso». Se ci saranno condizioni di mare
calmo sarà possibile vedere alcune «super-
barche» impegnate in questo tentativo. Una
di queste è già a buon punto nella costruzio-
ne. A volerla è Stefano Casiraghi che punta
a questo record.
Di rilievo anche le iniziative extrasportive
dello Yacht Club di Monaco. Una scuola di
motonautica per giovanissimi (la federazio-
ne italiana invierà 12 ragazzi) e il migliora-
mento della sede del sodalizio, anche in vi-
sta del trasferimento nel Principato della
sede ufficiale dell'UIM.

PORSCHE in acqua con
biturbo per ABBATE

All'ultimo Salone Nautico
di Genova ha fatto scalpore
il Kineo: uno scafo d'altura
«Porsche design».
L'abbinamento Porsche-
motonautica però non è
solo il Kineo, e il design.
Proprio nella settimana
scorsa due tecnici di Weis-
sach sono stati sul lago di
Como, nei cantieri di Tullio
Abbate per studiare assieme
al costruttore-pilota la siste-
mazione di motori Porsche
nell'ultima creazione per le
corse offshore di Abbate. Si
tratta del propulsore che
muove la 928, biturbo da
SOOOcc, marinizzato negli
ateliers tedeschi.
L'idea è nata ad un uomo-
da-corsa che alla Casa di
Stoccarda è legato da anni
di competizioni e di magni-
fici successi: Jacky Ickx,
plurivincitore in Formula 1,
nelle gare di durata, alla Pa-
rigi-Dakar. Lasciato il vo-
lante, il pilota belga - «quel-
lo che ha vinto tutto» - ha
trasformato la sua vecchia
passione per il mare e la
motonautica da attività del
tempo libero in qualcosa di
più impegnativo, da corsa

appunto. Il progetto è parti-
to ed è arrivato al dunque:
sei motori sono stati prepa-
rati e venduti ad Abbate che
li userà sulla barca con cui
- assieme a Ickx - disputerà
la gara del campionato eu-
ropeo classe 1 nel 1987.
I tecnici venuti in Italia nei
giorni scorsi hanno lavorato
su un «manichino» di mo-
tore attorno a cui hanno
studiato la sistemazione di
tutte le parti accessorie. Tra
l'altro da questi studi nasce-
rà anche la scelta definitiva
delle trasmissioni, che po-
trebbero essere Mercury,
Abbate, o anche una nuova
elica di superficie sempre di
concezione Abbate.
La collaborazione tra Abba-
te e Weissach è molto stret-
ta da quando stanno lavo-
rando al progetto, che dovrà
portare alla produzione e
commercializzazione di
questo propulsore per le
competizioni: un nuovo
«cliente» da preoccupare i
protagonisti motoristici del-
le ultime stagioni offshore.
Tra l'altro Tullio ha portato
nella galleria del vento di
Weissach il modellino 1:10

della nuova barca il cui
stampo è stato ultimato nei
giorni scorsi. I risultati sono
stati entusiasmanti: una ca-
pacità di penetrazione infe-
riore del 15 per cento rispet-
to alla barca con cui Abbate
ha corso nel 1986. La linea
è definibile in perfetto «stile
Tullio Abbate», rifacendosi
in sostanza al «36 piedi» di
cui i cantieri brianzoli han-
no venduto qualcosa come
500 esemplari!
Questo rispetto della tradi-
zione non significa che non
sarà una novità, anzi... Lo
scafo del «187» - questo il
suo nome, che nasce dalla
classe di appartenenza e dal-
l'anno di varo - può essere
definito una «ciabatta»: lun-
go 41 piedi e largo due me-
tri e mezzo, ha il baricentro
abbassato di oltre mezzo
.metro rispetto alle barche
circolanti. Ha quindi un
profilo moltp basso con una
carena particolarissima su
cui troveranno posto i tre
membri dell'equipaggio, di-
sposti a V, con pilota e sma-
nettatore davanti e naviga-
tore dietro. f f



Mai come quest'anno gli italiani sono favoriti nella PARIS-DAKAR:

ZANUSSI nelle auto, DE RETRI, RINALDI, BALESTRIERI e PICCO

nelle moto raccontano speranze e difficoltà della gara più dura

dell'
conquista

PARIGI - Era la corsa dei princi-
pi, dei Vip, degli attori: dopo la
tragedia che l'anno scorso ha coin-
volto persine il suo «creatore» Sa-
bine, la Paris-Dakar torna a essere
la corsa dei piloti «veri». Da Vata-
nen, a Zanussi, a Ickx, a Tambay,
a Picco, Rahier, Rinaldi, Balestrie-
ri, la maratona africana che partirà
il 1. gennaio da Versailles non ha
mai schierato tanti corridori pro-
fessionisti di diversa estrazione al
via. Segno che anche per le indu-
strie come Peugeot, Yamaha,
Honda e BMW sta diventando
sempre più una sfida sportiva che
le difficoltà del percorso e la popo-
larità anche negativa non hanno
intaccato.
Rimane il fascino del deserto, il
«mal d'Africa», il mito dell'avven-
tura, della competizione in una
terra sconosciuta e poco ospitale:
rimangono le difficoltà fatte di pi-
ste desertiche dove bisogna stare
attenti a non insabbiarsi e trovar
la strada; rimangono i disagi del-
l'Africa fatti di poche ore di sonno
a notte, all'addiaccio, senza i co-
modi alberghi cui i piloti più bla-
sonati sono abituati. Scompaiono
invece le difficoltà assurde fatte di
tappe esageratamente lunghe e
notturne. Da lunga maratona la
Paris-Dakar diventa sempre più
gara.
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Pur se relegato al ruolo di assistenza veloce
per Vatanen, Zanussi sulla Peugeot 205 (qui
in prova per la Dakarì è tra i molti italiani
favoriti per la maratona africana. Tra i moto-
ciclisti Picco (nella foto piccola) è l'uomo di
punta della Yamaha

ZANUSSI dagli agi dei rallies
ai disagi della DAKAR

La tenda
non lo spaventa

I pochi giorni passati a prender confidenza
con la sabbia del deserto sono bastati ad en-
tusiasmarlo. Così, se prima del blitz algeri-
no era soprattutto contento della fiducia ac-
cordatagli da Jean Todt, adesso Andrea Za-
nussi è felice di essersi lanciato nella grande
avventura della Paris-Dakar. E non lo na-
sconde:
«Dire che sono già stato contagiato dal mal
d'Africa sarebbe eccessivo, ma è vero che
posso capire come l'Africa, conoscendola,
piaccia molto!». I poco più di duemilacin-
quecento chilometri di «ambientamento»
fatti con un superpreparato fuoristrada Peu-
geot P4 gli hanno schiarito le idee almeno
su una parte delle difficoltà che lo aspettano
alla Parigi-Dakar. Racconta: «Bisogna en-
trare in un'altra dimensione per adattarsi ad
una guida diversa, per certi versi più pistaio-
la che rallistica. Sulla sabbia le difficoltà
non sono rappresentate dalle curve ma dai
salti e dalle buche che senza allenamento
specifico non vedi fin quando non ci sei
piombato dentro. Poi c'è il problema del-
l'orientamento: andare avanti nel deserto
senza perdersi è proprio difficile e per quello
che mi hanno detto il radar della Dakar non
è fatto in modo da dare un grande aiuto a
chi corre. Comunque sono tutte cose che fan-
no parte del gioco, che servono a rendere
un'esperienza che per me è nuova ancora più
interessante, direi quasi più divertente...».
Caricato a mille, Zanussi rifiuta con deci-
sione di considerare i grandi raid come un
ripiego per un rallista:
«Al limite possono essere tali per la Peu-
geot, per me credo proprio di no! Intanto per
queste gare sono entrato in una squadra uffi-
ciale a livello mondiale, nella squadra cam-
pione del mondo rallies nelle due ultime sta-
gioni e sono il primo italiano ad avere otte-
nuto un programma ufficiale da una Casa
straniera. In fondo si tratta dell'obiettivo
che mi ero posto fin dall'inizio dell'anno:
avevo cominciato la stagione sperando di ot-
tenere dei buoni risultati e, visto che s tavano*

Guido Rancati



Cromodora
e delia Giardini Sp<

PARMA - Già negli anni scorsi
Michele Rinaldi aveva lanciato
il proposito di partecipare alla
Dakar, attirato dal fascino che
circonda questa gara ma soprat-
tutto dalla possibilità di «viver-
la», nei pochi momenti liberi, a
stretto contatto con tutti gli altri
partecipanti.
Rinaldi era anche arrivato ad
ipotizzare una sua partecipazio-
ne nei panni del pilota privato,
nonostante sia abituato a vesti-
re i panni del «super ufficiale»
nel cross. Dalla Suzuki, invece,
durante l'autunno gli arrivò la
proposta di partecipare con
moto ed assistenza ufficiale nel
team allestito in Francia dai fra-

RINALDI dal cross al fascino del deserto

L'incertezza è
il peso della moto

telli Juaneau. «È stata la Suzuki
a chiederlo - dice l'ex campione
del mondo - visto che conosce-
vano il mio desiderio di parteci-
pare e vogliono cercare di fron-
teggiare la concorrenza che pro-
prio da queste gare ha trovato
grossi sbocchi commerciali».
- Hai già fatto qualche esperien-
za di guida in Africa?

«Soltanto durante alcuni test in
Tunisia. Il problema maggiore,
a parte quelli d'orientamento,
viene dal peso e della velocità
della moto. Quando acceleri sul-
la sabbia derapa da tutte le parti
e ci vogliono buoni muscoli per
tenere stretta una moto che pesa
quasi il doppio di quella da
cross. Per abituarmi tutti i gioì»'-

ni ho fatto un pò d'allenamento
assieme a Balestrieri, una volta
anche di notte. Comunque la Su-
zuki 651 anche se è stata prepa-
rata bene non è una moto vin-
cente contro le varie pluricilin-
driche e neppure io mi sento in
grado d'ambire al successo».
- Come è stata cambiata la Suzu-
ki rispetto al modello di sene?
«Il telaio è quello di serie. Sono
state cambiate la forcella ed il
sistema del monoammortizzato-
re. Sul motore ci sono una nuova
testa, cilindro e marmitta per
portare la cilindrata a 651 cc,
inoltre il raffreddamento è ad
olio come sulle Suzuki stradali
e non più ad aria». p.c.

DE PETRI e AURIOL puntano sugli 80 CV del Ducati

CAGIVA la più potente
VARESE - Quella dell'86 fu la gara più
amara in assoluto per la squadra varesina:
a pochi chilometri dall'arrivo, quando sem-
brava che la grande corsa fosse finita,
Giampaolo Marinoni seguiva la sorte di Sa-
bine, dipingendo di nero l'edizione più tragi-
ca della Dakar. Nel suo ricordo, per onorar-
lo nel sacrificio dello sport, la Cagiva si ri-
presenta con quella che, almeno sulla carta,
è una delle squadre più forti. Quattro piloti:
i due francesi Auriol e Picard ed i nostri De
Petri e Gualdi, e due staff al seguito: uno in
pista capitanato da Vismara che guiderà an-
che uno dei quattro mezzi d'assistenza ed un
altro, comprendente anche un medico, sul-
l'aereo dell'organizzazione. Gli uomini non
abbisognano di grandi presentazioni: Auriol
ha già vinto due volte; De Petri lo scorso
anno ha vinto sei tappe e cinque successi li

ha colti nell'ultimo Rally dei Faraoni; Gual-
di, ex regolarista, debutta in Africa ma van-
ta successi nei campionati europeo ed italia-
no d'enduro e nella «Sei Giorni». Il france-
sino Picard è il gregario ideale, sempre
pronto a sacrificarsi per il suo «capitano».
Le moto sono le rinnovate Cagiva 850. Il
motore bicilindrico Ducati con i suoi 80 CV
consente loro di raggiungere un velocità
massima nel deserto di 185 Kmh, nonostan-
te il peso a pieno carico, quindi anche con
i 65 litri di carburante distribuiti nei due
serbatoi, sia di 230 Kg.
Dopo gli ultimi test, da parte dei piloti c'è
la ferma convinzione che la moto disponga
dell'affidabilità indispensabile per inserirsi
di prepotenza nella lotta tra le bicilindriche,
dominata finora da BMW ed Honda.

ZANUSSI .

4 arrivando ho pensato che potevo anche esse-
re chiamato per correre in un team ad alto
livello. Il fatto poi che non credo che in gara
si dovrà andare oltre il cinquanta per cento
delle proprie possibilità non sminuisce affat-
to la Dakar. È, lo ripeto, solo che si tratta
di fare una cosa diversa rispetto ai rallies.
Di sicuro mi attira di più un raid come que-
sto che non una corsa in salita pur celebre
come Pikés Peak, dove pure spero di andare
con la Peugeot, in cui non c'è tempo di rime-
diare ad un eventuale errore. Sono un ralli-
sta e seguito a pensare che i rallies come i
raid debbano essere più che altro corse di
affaticamento per vettura e pilota».
Con altrettanta convinzione rifiuta di la-
gnarsi del ruolo di «vittima predestinata»
assegnatogli dall'essere, almeno sulla carta,
il terzo uomo della squadra Peugeot:
«Sì, la nostra sarà la terza macchina della
Peugeot e penso che dovrò sacrificarmi per
i miei compagni di squadra. Però penso an-
che che avere in macchina un meccanico sia
pure francese, ma capace almeno quanto
Mario Cavagnero possa, alla lunga, essermi
di notevole aiuto. Lui conosce le 205 Turbo
16 come pochi altri ed in ogni momento sa

•come rimediare nel modo più rapido possibi-
le a qualsiasi problema che potremo avere».
Biondo, bello, con gli occhi azzurri ed un
nome importante: chi ha voluto marciarci
ha sempre trovato modo di dipingerlo come
un «bambino viziato» abituato ad avere
sempre tutto a portata di mano. Eppure la
prospettiva di festeggiare il suo ventiseiesi-
mo compleanno in mezzo al deserto, nel-
l'Africa meno ospitale dove non ci sono al-
berghi di lusso, sembra attrarlo come poche
altre:
«Non è che sono abituato ad avere tutto dal-
la vita. Quello che penso è che è assurdo
non usufruire di certe cose che in determina-
te situazioni è possibile avere: per questo se
in qualche rally italiano mi capita di finire
in un albergo scadente dove già fare la doc-
cia diventa un problema mi arrabbio e cerco
di cambiare. Ma alla Parigi-Dakar per me
non ci sarà nessun problema a dormire in
tenda, anzi... Lo stesso discorso vale per gli
orari: quando posso al mattino non mi alzo
prestissimo e tuttavia nei test algerini non
ho certo pensato di svegliarmi dopo le cin-
que».

g.r.
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Dopo il forfait-di Marinoni è il caposquadra

PICCO: fiducia nel mono
MILANO -Dopo il successo di
Franco Picco nel Rally dei Fa-
raoni le credenziali della Yama-
ha-Belgarda sono altissime; il
valore dei piloti è fuori discus-
sione: scenderanno in gara Pic-
co, Medardo e Grasso a sostitui-
re Andrea Marinoni che non
potrà correre a causa dei postu-
mi di un incidente. Resta un
solo neo: la moto a disposizione
è sempre la 660 monocilindrica.

Leggera, maneggevole ed affida-
bile, lamenta il problema della
potenza, e di conseguenza della
velocità massima, nel confronto
con le bicilindriche BMW ed
Honda e con la stessa Yamaha
900 quattro cilindri utilizzata
dai francesi.
Ultimamente la Paris-Dakar è
stala dominata dalle grosse plu-
ricilindriche. moto che permet-
tono d'andare a quasi 200 Kirih
negli immensi rettilinei di sab-
bia del deserto e guadagnare
tempo nei confronti delle più
piccole monocilindriche. La
scelta della Belgarda, invece,
cerca di sfruttare le doti di ma-
neggevolezza e di maggior sem-
plicità.ed accessibilità meccani-
ca. Un progetto legato anche
alla commercializzazione dei
mezzi: seppur modificate diret-
tamente dal reparto corse Ya-
maha -in Giappone, le Tenere
660 rispecchiano le caratteristi-
che del prodotto di serie. La po-
tenza è stata aumentata ad oltre
50 CV, la capacità dei serbatoi
è di 55 litri mentre il peso a sec-
co supera di poco i 150 Kg. Ca-
ratteristiche che nei piani stessi
della Yamaha dovrebbero con-
sentirle di fronteggiare le varie
pluricilindriche e recuperare nei
sentieri della savana il tempo
perso sui lunghi tratti rettilinei
desertici.

Della stessa opinione è anche
Picco: «Per riuscire a vincere la
Dakar non basta poter disporre
di tanta potenza. Gli altri po-
tranno andare più forte, ma la
guida di una moto più pesante
richiede anche maggior impegno
fisico. Dopo molte tappe, la fati-
ca può giocare un ruolo determi-
nante per non aumentare i rischi
di cadute ed arrivare in fon-
do».

- Hai un pò di rimpianti per non
poter correre con la FZ 900 che
useranno Bacou e Olivier?

«I francesi stanno portando
avanti il progetto del motore de-
rivato dalla FZ da alcuni anni,
ma finora non sono riusciti a

raccogliere dei risultati positivi.
Mi auguro, poiché la marca da
difendere è la stessa, che sia
l'anno buono, ma io non l'ho mai
provata e quindi non posso dire
nulla. Aspettiamo che finisca la
Dakar, ne riparleremo per quel-
la dell'88».

POZZETTO
ci riprova

Dopo quanto avvenne la volta
precedente, con personaggi qua-
si da «jet-set» come attori, can-
tanti e vip del motorismo che
decisero di provare a vivere
l'avventura di una Dakar, e non
solo tra gli italiani, la rosa dei
personaggi che hanno deciso di
cimentarsi nella gara sfruttando
la popolarità che godono in altri
settori è notevolmente diminui-
ta. Soltanto Renato Pozzetto fi-
gura nella lista di partenza. Poz-
zetto, letteralmente innamorato
della gara, siederà sul camion
che Vismara e Minelli cerche-
ranno di portare alla seconda
vittoria consecutiva.

ICKX con
la Lada

Presso la Lada, che è sempre fra
le marche protagoniste, le vettu-
re non differiranno granché da
quelle dello scorso anno, alme-
no dal punto di vista tecnico.
Dal punto di vista sportivo, in-
vece, un grosso impulso al team
è stato dato dalla presenza di Ja-
cky Ickx che, oltre a pilotare
personalmente una Lada, ha
preso in mano l'organizzazione.
Un'altra l'avrà Lartigue. Il vin-
citore di 2 anni fa, Zaniroli, è
passato alla Austin Rover con
Raymondis. Le loro due Range
avranno un telaio leggermente
allungato, dotate di motori 8V
preparati in Inghilterra, presso
la Casa, con 280 CV. Una terza
Range Rover avrebbe dovuto
essere affidata a Patrick Tarn-
bay con l'aiuto di Carnei, prima
che questo sponsor decidesse
per aiutare Peugeot.
Vi saranno altre due squadre a
correre con Austin-Rover, ma si
tratta di Land 110. Sono en-
trambe inglesi, una affidata al
rallyman Andy Dawson e l'altra
a Ted Toleman, omonimo ex
proprietario del team di F. 1 ed
appassionato pilota di offsho-
re.

La Peugeot-Cromodora P4 da 200 CV per l'equipaggio Maigret-
Lyps. Un'altra di queste auto è stata affidata dal Ministero della
Gioventù a un equipaggio di ragazzi sorteggiato

MITSUBISHI
in galleria

Sonauto, l'importatore francese
di Mitsubishi, ha preparato per
la Parigi-Dakar tre Pajero a tela-
io corto per i suoi tre piloti di
punta: Cowan, Rigai e Da Silva.
11 motore ha 250 CV ed i Pajero
hanno fatto anche un passaggio
in galleria del vento che ne ha

ottimizzato il sistema di raffred-
damento, oltre a varie migliorie
ai freni ed allo sterzo. L'assi-
stenza del team Sonauto-Mitsu-
bishi potrà contare su un Pajero
«lungo» e due Mercedes Uni-
mog, supportati da otto persone
sugli aerei della organizzazione.
L'assistenza ai clienti della So-
nauto sarà invece garantita da
due Mercedes a tre assi, da un
Unimog e da dodici meccanici,
di cui tre in aereo.

1 principali protagonisti della Paris Dakar '87
Nome

Gyril NEVEU
Cilles LALAY
Francois CHARLIAT
Edi ORIOLI
Claudio TERRUZZI
Roberto BOANO
Andrea BALESTRIERI
Franco PICCO
Luigi MEDARDO
Giorgio GRASSO
Aldo WINKLER
Batti GRASSOTTI
Beppe GUALINI
Serge BACOU
J. Claude OLIVIER
Thierry CHARBONNIER
Michele RINALDI
Gaston RAHIER
Giampiero FINDANNO
Hubert AURIOL
Alex DE RETRI
Franco GUALCÌ
SEPPI-ARRIVABENE
MARTINI-MICOZZI
CERÉ-PELLANCONI
GE-MANTOVA
LARTIGUE-ROY
ICKX-TARIN
COWAN-SYER
RIGAL-MAINGRET
PESCAROLO-FOURTICO
VATANEN-GIROUX
MEHTA-DOUGHTY
ZANUSSI-TANGORRA
DE PAOLI-BONESCHI
LECCI-BERLENGHI
SEGGI-SAVIO
TRAVAGLIA-MARIANO
VISMARA-POZZETTO
SAVOLDELLI-ALBERTI
CONSONNI-BELOTTI
VILLA-DELFINO
PEZZOTTA-TRIPODI

Cat.

Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Camion
Camion
Camion
Camion
Camion
Camion

Veicolo

Honda NXR 750
Honda NXR 750
Honda NXR 750
Honda XL 600

Squadra

Honda France
Honda France
Honda France
Honda Italia

Honda XL 600 i Honda Italia
Honda XL 600 Honda Italia
Honda XL 600 i Honda Italia
Yamaha 660
Yamaha 660
Yamaha 660
Honda XR 600
Kawasaki 650
Yamaha XT 600
Yamaha FZ 900
Yamaha FZ 900
Yamaha 660
Suzuki 650
BMW 980
BMW 980
Cagiva 850
Cagiva 850
Cagiva 850
Mercedes 280 GÈ
Mercedes 280 GÈ
Mitsuhishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Lada
Lada
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Toyota LJ 73
Peugeot 205 T 16
Peugeot 205 T 16
Peugeot 205 T 16
Audi Quattro
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Pajero
Mercedes 1936
Mercedes Unimog
Mercedes Unimog
Mercedes Unimog
Mercedes Unimog
Mercedes Unimog

Belgarda
Belgarda
Belgarda
GR-Yashica
GR-Yashica
-
Sonauto
Sonauto
Sonauto
Suzuki France
Mari boro
Mari boro
Cagiva
Cagiva
Cagiva
Belgarda
Belgarda
Rally Team
Rally Team
Poch
Poch
Sonauto
Sonauto
Pastis 51
Peugeot
Peugeot Sport
Peugeot Sport
—
Rally Team
Biellese B.
Belgarda
Cagiva
Cagiva
Honda Italia
-
Honda Italia
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12.000 km invece di 15.000 nella Dakar '87 con una sola, vera, grande modifica

Scompare (solo) la notte
PARIGI - Soppressione delle tappe nottur-
ne; limitazione a 800 Km per la lunghezza
massima delle tappe giornaliere. Nonostan-
te le limitazioni e a dispetto del fatto che
la lunghezza totale sia scesa di circa 3000
chilometri passando a 12.000 Km totali, per
Rene Metge, vincitore '86 e da quest'anno
tracciatore del percorso per conto degli or-
ganizzatori, la Paris-Dakar avrà ancora il fa-
scino terribile della durezza che è poi la ra-
gione del suo successo. Questo perché è au-
mentata la lunghezza delle prove speciali,
cioè di quei tratti di percorso in cui il tempo
impiegato dai piloti è cronometrato e discri-
minante ai fini della classifica. Sono calati
invece i lunghi trasferimenti giornalieri,
quelli che servivano ai piloti per spostarsi

° da una p.s. all'altra
Dopo un via simbolico a Milano, presso il
centro II Girasole il 27 dicembre, e il prolo-
go a Cergy il 31, la gara partirà il 1 gennaio
da Versailles. Salvo l'imbarco che si effet-
tuerà da Barcellona invece che da Sete, in
omaggio alla città spagnola sede delle Olim-
piadi 1988, le prime tappe algerine attraver-
so El Golea e In Salah saranno simili alle
passate. Poi a Tamanrasset, nel cuore del-
l'Algeria, cominceranno le prime grosse dif-
ficoltà con una tappa molto difficile tra gole
montuose strette e gli ultimi 350 Km su tolé
onduleé che mette a dura prova la resisten-
za meccanica delle auto. Tutto ciò per scre-
mare il gruppo dei 500 partecipanti.
Tamanrasset-Arlit sarà la prima p.s. tutta
nuova, con alternanza di deserto e monta-
gna. Da Arlit, il 8 gennaio si andrà all'ex
albero del Tenere ribattezzato albero Thier-

-II percorso
della 9. Paris-Dakar

1/1 Versailles-Barcellona 1200km
2/1 Traghetto
3/1 Algeri-Cardaia 623 km
4/1 Cardaia-El Colea 455 km
5/1 El Colea-ln Salah 679 km
6/1 In Salah-Tamanrasset 819 km
7/1 Tamanrasset-Arlit 705 km
8/1 Arlit-Texaco 692 km
9/1 Texaco-Dirkou 526 km

10/1 Dirkou-Agades 855 km
11/1 Riposo a Agades
12/1 Agades-Tahoua 518 km
13/1 Tahoua-Niamey 600 km
14/1 Niamey-Gao 645 km
15/1 Gao-Tombouctou 418 km
16/1 Tombouctou-Nema 590 km
17/1 Nema-Tidjikja 735 km
18/1 Tidjikja-Atar 458 km
19/1 Atar-Nouadhibou 571 km
20/1 Nouadhibou-Richard Toll 716 km
21/1 Richard Toll-St. Louis 342 km
22/1 St. Louis-Dakar 250 km

ry Sabine da quando le ceneri del fondatore
della Dakar furono sparse proprio in quel
luogo mitico. E proprio all'ombra (teorica)
dell'albero la gara farà tappa di notte. Per
proseguire, attraverso il deserto del Tenere,
verso Dirkou senza l'aiuto delle balise di se-
gnalazione che nel deserto tutto uguale aiu-
tano a non perdere la pista. Il riposo è previ-
sto ad Agadez, il 11 gennaio.
Dopo Agadez, a 90 Km da cui gli oganizza-
tori annunciano una «sorpresa» (che non si
preannuncia piacevole), la gara entrerà nel
Sahel, ovvero la savana. Finisce il deserto,
resta la sabbia tra arbusti e cespugli dove è
ancora più difficile orientarsi perché i punti
di riferimento e le tracce invece che manca-

re sono troppi e fanno confondere le idee.
Qui i piloti cominceranno a prendere in
mano bussola e cartina per orientarsi nei 70
Km di vegetazione da Niamey a Gao, nel
Mali. Da Tombouctou a Nema, al confine
con la Mauritania, ancora navigazione a
bussola per almeno 300 Km e gli unici rife-
rimenti per orientarsi saranno le tracce degli
animali. A Tidijka gli organizzatori preve-
dono che molti passeranno un giorno intero
attorno a un villaggio per trovare la strada
giusta. A Richard Toll si esce dal deserto
mauritano per le ultime difficoltà (l'anno
scorso si decise qui la gara dei camion) e
l'arrivo sarà il 22 gennaio sulle sponde del
lago rosa di Dakar.

La piantina del percorso: di nuovo c'è l'im-
barco a Barcellona, la scomparsa delle
dune di Agadem nel Tenere, l'esclusione
della Guinea ed il passaggio da Tombouc-
tou


