
PARIGI-DAKAR

ULTIMO MINUTO DALL' INVIATO

DAKAR mutilata: dopo il dramma SABINE tempeste di
sabbia fanno annullare due tappe terribili

a danno dei motociclisti italiani 13 volte primi

il «leone» DE PETRI
DAKAR - La più tragica delle edizioni della
Paris-Dakar si sta avviando alla conclusione tra
mille colpi di scena: prima c'è stata la tragica
scomparsa di Thierry Sabine, padre tutelare del-
la corsa, precipitato con il suo elicottero. Poi la
numerosa serie di interruzioni della corsa per
recuperare i concorrente dispersi tra Mali e
Guinea, infine la tempesta di sabbia che tra ve-
nerdì 17 e domenica 19 si è abbattuta sulla
Mauritania. hanno spezzettato ancora di più la
prosecuzione del rally. Un rally che Patrick
Verdoy. amico e braccio destro di Sabine ha
voluto continuare comunque, tra mille difficol-
tà, proprio per onorare la memoria di Sabine
stesso che in passato non aveva mai sospeso la
gara qualunque evento fosse sopravvenuto.
Ma la tempesta di sabbia in Mauritania è stata
troppo dura anche per l'organizzazione che ha
dovuto tagliare le due tappe più difficili del ral-
ly, quelle che avrebbero portato i concorrenti a

era aggiudicate 10 di prove speciali.
Dopo De Petri. altro «leone» è stato Franco
Picco con tre vittorie di tappa. Una a testa ne
hanno riportate invece Andrea Marinoni, Edi
Orioli. Giampiero Findanno e Giampaolo Ma-
rino"! ^'"'omatico il fatto che dei 7 italiani
favoriti per questa gara, il solo Andfea Bale-
strieri, non abbia vinto nessuna speciale. Ma
Balestrieri è anche il corridore italiano meglio
piazzato in classifica, al terzo posto a circa due

In classifica
generale, il rush
finale non dovrebbe
creare sorprese
per Metge (Porsche)

Tidjka e a Chinguetti, nel pieno del deserto del-
la Mauritania. Qui la visibilità toccava i 15 mt.,
per via del vento di sabbia, e proprio in que-
st'ultimo difficilissimo tratto del rally dove la
navigazione con la bussola diventava fonda-

. mentale riponevano le ultime speranze i corri-
dori italiani di Honda e Yamaha per attaccare
le prime posizioni dei francesi.
Mutilata la corsa, nelle ultime tappe senegalesi
ben poche saranno le speranze di recuperare il
distacca degli italiani. Italiani che comunque si
sono dimostrati i veri vincitori del rally: i nostri
motociclisti hanno sfoderalo una superiorità in-
credibile tra savana e giungla, dove non è la
potenza del motore a far la differenza come era
capitato nel deserto del Tenere'. Su 18 prove
speciali se ne sono aggiudicate ben 13 con «Ci-
ro» De Petri a far la parte del leone: 6 vittorie
di tappa complessive. De Petri ha eguagliato il
record del compianto americano Stearns che
nel 1985 aveva anche lui 6 tappe. Ma meglio di
loro aveva fatto Auriol nel 1983 che in una
Dakar assai meno difficile (e per la durezza del
percorso e per il valore dei concorrenti) se ne

...e per i leader
in moto Neveau e
Lalay (nella foto)

che sembra voltarsi
e osservare i rivali
troppo distaccati

ore e mezza dal leader francese Neveu. Il che la
dice lunga sulla spirito che il motociclista deve
possedere per aggiudicarsi il primo posto dopo
quindicimila chilometri di corsa: mai tirare allo
spasimo per aggiudicarsi una speciale, ma con-
durre una corsa regolare, senza perdersi, senza
affaticare il mezzo.
La bravuba di Balestrieri svetta anche nell'o-
rientamento nel deserto: la cosidetta «naviga-
zione», dove il pilota deve trovare la strada tra
alberelli e sentierini tutti uguali fidando sul pro-
prio istinto, sulla bussola e sulla cartina topo-
grafica. Balestrieri per la sua abilità si è anche
guadagnato l'ammirazione del capo classifica
Neveu, uno che di Dakar e di Africa se ne in-
tende avendone vinte tre edizioni.
Ma se tale è la superiorità italiana come mai
sono stati i francesi a guidare ancora una volta
la gara tra le moto? Solo perché Neveu e Lalay,
i due capo classifica, contavano sulla maggior
potenza della Fionda 750 bicilindrica, che van-
ta circa 30 cv. in più di Honda e Yamaha mo-

nqcilindriche. I nostri hanno raggranellai pochi
minuti di vantaggio tappa per tappa, minut i
frutto della maggior abilità di guida. Ma Neveu
nel solo tratto del Tenere ha percorso i 700 km.
di tappa a una velocità di circa 145 kmh. nel
deserto mentre nella sabbia molte Honda e Ya-
maha mono non superavano i 110 kmh. Il van-
taggio di Neveu e Lalay è tutto in quell'ora e
mezzo guadagnata di «forza».
Una parziale delusione quest'anno viene invece
dalla Yamaha, anche se è consolazione di Pic-
co, Marinoni e Findanno va detto che nessuno
dei tre è stato seguito dalla fortuna. 18 forature,
rotture di particolari meccanici, cadute, persine
malanni fisici che hanno arrestato in piena pro-
va speciale Findanno hanno minato il team
Yamaha che solo in extremis ha riacciuffato le
prime posizioni di classifica.
Tra le auto, la gara è presto diventata uno scon-
tro privato tra le Porsche di Jacky Ickx e Rene
Metge: la svolta decisiva si è avuta al 14 gen-
naio quando il giornalista-pilota Zaniroli. vinci-
tore 85. ha rotto il cambio della sua Mitsubishi
e poco dopo si è perso nel deserto del Mali,
proprio lui divenuto leggendario per la sua ca-
pacità di orientamento. Così le due Porsche da
350 cv. sono rimaste sole in testa alla classifica.
con quasi sei ore di vantaggio sulla terza Mitsu-
bishi, quella del francese Rigai.
Ickx, che oltre che essere prima guida del team
Porsche ne è anche il diretto sportivo, non pare
avere però nessuna intenzione di attaccare il
primo posto dell'amico Metge avendo ammes-
so che il suo primo desiderio è portare alla vit-
toria il team che porta il suo nome. Una dimo-
strazione di umiltà che onora il sei volte vinci-
tore di Lejvlans e lo decreta pilota completo, su
ogni tipo di vettura, ogni tipo di fondo. Quella
completezza che invece pare mancare ai rallisti
puri: dopo il subitaneo ritiro di Vudafieri. anche
gente come Colsoul e Weber (Opel 4x4 Ka-
dett), Ragnotti (Range Rover) e Cowan (Mitsu-
bishi) hanno dovuto rallentare.
Tra gli italiani sono rimasti il bolognese Sorghi-
ni, l'alto atesino Zeppi e la coppia di assistenza
veloce Cagiva Savoidelli-Alberti a giocarsi il ti-
tolo simbolico di miglior italiano (su 4 ruote).
A Dakar nel frattempo si stanno issando le pri-
me tribune per il festoso arrivo del rally: festa
che interesserà soprattutto la popolazione locale
poiché la scomparsa di Sabine, oltre che riper-
cuotersi sul morale dei partecipanti, ha gettato
un pericoloso clima di smobilitamento sull'am-
biente. Ma poiché gli interessi economici a fa-
vore del futuro del rally sono forti, già circola il
nome di Jacky Ickx come più probabile succes-
sore di Sabine in seno all'organizzazione.

Alberto Sobbatini



L'INCIDENTE

MICHELIN

SABINE seguiva

in elicottero
due italiani

BAMAKO - Le ultime persone che hanno vi-
sto in vita Thierry Sabine sono stati Savoldelli e
Alberti, i due piloti della vettura di assistenza
Cagiva. in gara anch'essi. Erano le sette passate
e nella savana, 20 km a sud di Gourma-Rha-
rous. una specie di villaggio sul fiume Niger tra
Tomboctou e Gao. nel Mali dove finiva la tap-
pa del giorno, era notte fonda.
Savoldelli e Alberti avanzavano a fatica sull'o-
stico sentierino di sabbia male indicato: all'im-
provviso nel cono di luce dei fari una luce più
piccola, tremolante: il fascio di una torcia, poi
una figura vestita completamente di bianco.
«Era Sabine - racconta Alberti - in piedi, al
buio. Ci ha fermato e ci ha chiesto quanti chilo-
metri segnava il nostro trip-master. Evidente-
mente voleva sapere a che distanza si trovava in
quel momento dalla fine della prova. Gli abbia-
mo dato la risposta, lui ci ha ringraziato e salu-
tato».

Quel che i due non hanno sospettato, fino a
qualche ora dopo, è che Sabine ha cominciato
a seguirli in elicottero. Precedentemente era at-
terrato per problemi di visibilità: era scesa la
notte e spirava anche una leggera tempesta di
sabbia, un forte vento che sollevava polvere e
ostacolava i collegamenti radio. Via radio Sabi-
ne aveva chiesto al campo l'invio di una vettura
d'appoggio, forse per orientarsi meglio: ma poi
l'arrivo della vettura dei due italiani deve averlo
convinto a proseguire. Così è ripartito, volteg-
giandosi sopra l'auto per alcuni chilometri.
Al campo, qualche ora più tardi, due francesi
domanderanno a Savoldelli e Alberti che fine
avesse fatto l'elicottero che prima volava sopra
le teste dei due italiani. E a dar la spiegazione,
con le lacrime agli occhi, sarà il motociclista
francese Joineau, primo corridore a rendersi
conto della tragedia.
A 11 km dal bivacco della Paris-Dakar l'elicot-
tero di Thierry Sabine è precipitato, pare per
aver urtato una pianta, distruggendosi al suolo.
Sparsi a terra, in un raggio di 400 metri, i rotta-
mi ed i resti dei cinque occupanti: Sabine stesso.
Daniel Balavoine. noto cantante francese ami-
co di Sabine. Xavier Bagnoult, il pilota (tra l'al-
tro cugino del principe Alberto di Monaco),
l'assistente radio Lefere e la giornalista Natalie
Odent del Journal du Dimanche.
Cinque vittime che aggiunte al motociclista
giapponese morto a Sete il 1. gennaio, ucciso da
un ubriaco, al francese Jean Michel Baron. in
fin di vita per un incidente in trasferimento e al
pilota cecoslovacco del camion Liaz tempora-
neamente paralizzato rendono questo ottavo
appuntamento l'edizione più tragica della Paris-
Dakar.

S V<î ^&SS*.

^^r°^^'^^^s>\es pilotes, « > ^^ colloborateors,

(es entrePnSeS'ri'hommes et de
et les miHionscl ENTURE.

-S'°nnéS Pc LA to.t te désert
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Boulainvi l l icrs . 76016 Paris.
Venerdì hanno tatto pubblica-
re una pagina a pagamento su
vari quot id iani francesi sotto i!
t i tolo «Merci. Thierry». nel
quale rendono un ult imo, v i -
brante omaggio a Sabine.
«("erano quelli che ti detesta-
vano - dice l ' annuncio - c'era-
no quelli che ti invidiavano,
c'erano quelli che ti denigrava-
no, c'erano quelli che ti critica-
vano. Quelli che semplicemen-

te non ti conoscevano. Ma ci
sono soprattutto gli altri: quel-
li ai quali hai portato il sogno,
la passione, l'evasione. l'avven-
tura, i piloti, i meccanici, i tec-
nici, le aziende, i loro collabo-
ratori e i milioni di uomini o di
donne appassionati di avventu-
ra. C'erano infine e soprattutto
il deserto e l'Africa che ti ama-
vano... Sii tranquillo, Thierry,
l'avventura continuerà come tu
desideravi. I tuoi amici».

BAMAKO - Hanno sparso le sue
ceneri nel deserto del Tenere. Per-
ché era stato il deserto a renderlo
ricco e famoso ed era giusto che nel
deserto ritornasse. Per sempre. A
poco più di metà gara la Paris-Da-
kar ottava edizione ha perso il suo
capo, la sua guida, il suo ideatore.
Precipitato con il suo elicottero
bianco, assieme ad altri quattro oc-
cupanti mentre cercava, al buio, di-
speratamente, la strada per il bivac-
co di Gourma Rharous. Quella
stessa strada nel deserto che lui,
Thierry Sabine, anno dopo anno
cercava di rendere sempre più diffi-
cile e impenetrabile al manipolo di

piloti, professionisti e dilettanti che
per il gusto dell'avventura si sotto-
poneva a tormenti e disagi per tre
settimane.
Il deserto era stato il suo primo a-
more; poi venne l'elicottero che Sa-
bine guidava personalmente: l'uni-
co mezzo con il quale riuscire a sor-
vegliare, precedere, indirizzare la te-
sta della gara, controllarne la coda,
riantracciarne i dispersi. L'elicottero
era ormai una necessita: in sette an-
ni la Paris-Dakar, nata per il capric-
cio di un figlio della borghesia pari-
gina sullo stile di tanti altri rallies
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L'elicottero (un Ecureuil,
sigla radio -Sierra-)
è precipitato.
queste sono le uniche certezze.
al buio (erano passate le 19)
e in una tempesta di sabbia.
Se pensate che a condizioni normali
già questa (del fotocolor)
è la sabbia che sollevano le pale.
si capirà come basti un attimo
anche per un pilota da
5000 ore di volo per l'errore fatale.
A destra: Thierry Sabine
parla con un collaboratore
davanti alla portiera del suo elicottero,
qualche ora prima dell'incidente



dall'inviato

Vita dura
anche per
/ leader
Metge-Lemoyne,
se la Porsche si
ferma in pieno deserto,
anche se
l'efficiente
assistenza è
sempre all'erta...
In casi simili c'è chi pensa
meglio isolarsi e meditare!
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Mercoledì
15 gennaio

tutti in
lacrime,

IN non solo
al 16. ar-

rondissement
di Parigi

Atmosfera da «tragedia no
PARIGI - L'annuncio delia morte di
Thierry Sabine, di Daniel Balavoine e
dei tre compagni di sventura è piombata
come una vera bomba in Francia, pro-
vocando reazioni da tragedia nazionale
nella stampa, nei «mass media», nella
gente comune e una valanga di dichiara-
zioni da parte di personaggi dello sport,
della politica, dello spettacolo, tutti pro-
fondamente commossi per l'accaduto.
La popolarità della Parigi-Dakar e la
mostruosa copertura da parte dei «mass
media» francesi hanno mitizzato il tragi-
co incidente, catapultando per sempre
nella storia la figura di Thierry Sabine,
che già da vivo era soprannominato
«Dieu-le-pere», non solo per la tuta
bianca che vestiva, non solo perché era
Punico padrone della gara che aveva
creato, ma soprattutto per la venerazio-
ne quasi mistica appunto che gli tributa-
vano e i concorrenti e gli africani. E Sa-
bine quest'immagine la coltivava abil-
mente, anche grazie all'elicottero che gli
permetteva di scendere dal ciclo come
un'apparizione ogni qual volta c'era un
problema, e di risolvere tutto con ordini
precisi e qualche urlo.
Il quartier generale di TSO, nel sedicesi-
mo arrondissement di Parigi, mercoledì
mattina era una valle di lacrime. Addetti
e segretarie girovagavano inebetiti, con
gli occhi rossi, incapaci di rispondere alla
valanga di telefonate e di visitatori. Ave-
vano passato la notte in bianco e teme-
vano il peggio sin da quando era rimbal-

zato ai loro uffici il laconico messaggio
(«Le plus grave est arriva») giunto dal
luogo dell'incidente via il quartier gene-
rale africano della gara. Sapevano che
quella era la frase-chiave, e ne conosce-
vano il significato. In mattinata, presto, è
arrivata la triste conferma, data diretta-
mente da Patrick Verdoy, che nel 1979
aveva lasciato la società di impprt-export
con l'Africa che dirigeva per diventare il
braccio destro di Sabine.
Alle 10,22 la notizia è arrivata sulle te-
lescriventi e si è messo in moto il tam-
tam dei «media». Le radio hanno inter-
rotto le trasmissioni per dare la notizia e
collegarsi con gli inviati che seguivano la
gara, e all'una i due telegiornali sono sta-
ti dedicati quasi esclusivamente a questo
avvenimento. Sgomenti, quasi paralizza-
ti, i giornalisti sul posto sembravano per-
si e hanno rapidamente contagiato chi li
ascoltava. Durante tutta la giornata i
personaggi più disparati si sono succeduti
ai microfoni per ricordare i due illustri
scomparsi. Giovedì i francesi si sono pre-
cipitati alle edicole per comprare i gior-
nali che hanno dedicato pagine e pagine
alla tragedia e hanno rievocato gli scom-
parsi. Il serissimo «LE MONDE» ha
messo in prima pagina, con insolito risal-
to tipografico. la notizia. Tutti hanno e-
spresso seri dubbi sul futuro della gara,
che difficilmente potrà sopravvivere alla
scomparsa del suo creatore.
«La Parigi-Dakar era ancora troppo gio-
vane per beneficiare della protezione
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zionale» in Francia per la scomparsa di «Dieu-le-pere»
dell'abitudine, come il Tour de Pratice,
per esempio» fa notare «FRANCE-
SOIR» che titolava a tutta pagina: «La
Parigi-Dakar li ha uccisi».
Più pacato nel tono. «L'EQUIPE» (che
titolava «Dakar: fra il lutto e il dubbio»),
ha posto domande precise, in un pezzo
di fondo firmato dal nuovo direttore,
Robert Parienté: «È un tributo pesante,
qualsiasi sia lo scopo di questa gara (...)
la sopravvivenza e la credibilità di una
gara non dipendono innanzi tutto da un
minimo dì garanzie? (...) Si deve permet-
tere che alcuni sportivi diventino degli
Orfei in cerca di una Euridice che non
vedranno mai?»
Ma c'è stato anche chi ha risposto subito
e positivamente alle legittime domande
di tutti. È così che «LIBERATION» il
quotidiano alternativo dei giovani, titola-
va filosofi carne nte «I giochi del rischio»
i «\Yvo è motto»
Unanimi gli apprezzamenti per Thierry
Sabine. Per «LIBERATION» «Si pote-
va odiare Sabine - e molti non se ne pri-
vavano - maq non si poteva contestargli
che era emblematico di questi già vecchi
anni '80: era lo spirito dell'avventura che
incontrava il senso degli affari sotto gli
auspici del senso dei mass media. A un
egocentrismo smisurato univa una assen-
za totale di cattiveria. Più che la ricchez-
za o la gloria, inseguiva se stesso».
E «L'EQUIPE» ricorda che era amato
soprattutto dagli africani «che se ne sbat-
tono di quei tribuni da operetta che si

"il. ('IRREPARABILE

già esistenti era divenuta un mito.
simbolo e sinonimo stesso dell'av-
ventura. L'ultima vera avventura a
pagamento. Ma era anche un busi-
ness di miliardi di cui Sabine da so-
lo tirava le fila. E se voleva del capo
unico conservarne il ruolo ed i van-
taggi doveva sudare e muoversi a-
vanti e indietro, incessantemente.
A vederlo di sfuggita poteva appari-
re retorico, presuntuoso, anche un
po' cinico; ma certo era più di un
semplice organizzatore: un vero ca-
po carismatico che. perennemente
vestito di una tuta bianca, amava
descrivere, nei briefing che teneva al-
le sei del mattino, la tappa del gior-
no mitizzandone i luoghi, enun-
ciandone i pericoli ma senza sottoli-
neare dove essi si trovavano. Perché
per nulla al mondo avrebbe sempli-
ficato la strada ai concorrenti. In
realtà quando si posava nel bel
mezzo del deserto con il suo elicot-
tero, sorseggiando una bibita, ad os-
servare il passaggio delle moto e
delle auto sorrideva compiacendosi
con se stesso dell'impresa che era
riuscito a mettere in piedi.
Non aveva un'arte eccelsa nelle
pubbliche relazioni ma era abilissi-
mo Dell'arringare la folla: a Parigi
era riuscito a far scandire i cinque
secondi finali prima del via a buona
parte delle duecentomila persone
presenti a Versailles la notte di Ca-
podanno con la classica enfasi che
solo grandi attori posseggono; veni-
va regolarmente mandato a quel
paese almeno una volta al giorno
da ciascuno dei piloti che per segui-
re le note del suo road-book finiva-

sostituiscono a loro in nome dei princìpi.
Questi principi, quelli di Thierry, erano
la libertà, la tolleranza, il diritto all'av-
ventura, alla diversità. Permettevano a
lui e a noi di compiangere quegli esseri
frustrati che pretendono di esserne i de-
positar! universali. Sabine era bello, ric-
co, intelligente, celebre e sembrava dete-
nere il potere di trasformare in oro quan-
to toccava. E questo disturba, come lo
dimostra la storia, da Gesù Cristo in
poi».
«La morte di Sabine - afferma "L'E-
QUIPE" in un altro articolo - non è un
incidente. E il prezzo liberamente con-
sentito che un uomo eccezionale ha ac-
cettato di pagare per darci ogni anno uno

spettacolo che ci faceva fremere».
In molti hanno scritto che ia sua ragione
di vita era di far sognare milioni di perso-
ne, quelli che partivano e quelli che ri-
manevano, anche se troppo spesso por-
tava nel deserto gente che non era all'al-
tezza delle prove che faceva subire loro.
Yves Morousi (di TF 1) si chiede «se
Sabine fosse vissuto nel Medio Evo, a-
vrebbe scelto l'avventura delle crociate»
e «LE FIGARO» Io paragona ad altri
avventurieri moderni morti per la loro
passione, come il navigatore Alain Co-
ìas. il surfer Arnaud De Rosnay o il re-
porter Philippe De Dieuleveult. Con la
differenza che faceva condividere le sue
avventure a cinquecento persone.
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no per insabbiarsi o perdersi nel de-
serto. Ma da costoro era comunque
amato e rispettato perché Sabine
nel deserto non abbandonava nes-
suno, a costo di tornare a cercarlo
per ore e ore con il suo elicottero.
Forse memore di quando, nel 1977
l'allora 28enne Thierry Sabine con
la sua Yamaha XT 500 rimase per
tre giorni e tre notti senza acqua in
attesa dei soccorsi nel rally Abidjan-
Nizza. Fu quella l'ultima corsa del
giovane Sabine, rampollo della bor-
ghesia parigina, ex cavallerizzo di
buone speranze appassionato di
motori e senza professione fissa.
Da quella esperienza nel deserto

nacque la Paris-Dakar. inizialmente
battezzata rally Oasis dal nome del-
lo sponsor. Una gara massacrante,
sullo stile di tante altre, trasformata-
si presto nella corsa di avanguardia.
Il suo merito non è quello di aver
inventato una competizione che e-
siteva già. quando l'averla resa tal-
mente famosa che oggi in Francia è
conosciuta quanto il Tour e più del-
la 24 Ore di Le Mans o del Rally di
Montecarlo. E di averla trasforma-
ta in un affare di miliardi.
L'avventura era diventata la sua vi-
ta, la sua missione: oltre alla Paris-
Dakar aveva progetti grandiosi: una
gara in gommone sul fiume Niger.

Ora che è decapitalo, ora che è orfano, i!
rally Parigi-Dakar sembra suscitare com-
menti meno demagqgici. e i moralisti so-
no messi a tacere. È ancora «LIBERA-
TION» a proporre una riflessione acuta
e giusta: «La Parigi-Dakar è stata spesso
accusata di colonialismo - scrive Gerard
Dupuy - ma ci si sbaglia di strada se per
questo si intende desiderio di conquiste e
sete di guadagni. Piuttosto bisogna ve-
derci qualcosa della strana rabbia degli
esploratori il cui ludismo gratuito è stato
il segno precursore e accompagnatore
della colonizzazione. Ma oggi le carte
del mondo non hanno più zone bianche e
il palliativo militare è scaduto. Rimango-
no soltanto l'istinto e l'ingenuità di corre-
re a tutto gas in fondo al mondo per tro-
vare il fondo di se stessi».
Bellissimo pure il tributo reso dal celebre
disegnatore Jacques Faizant sulla prima
pagina del «FIGARO» (riprodotto ac-
canto) anzi forse è stato il più bello per-
ché quasi senza parole. La sua vignetta
raffigura un tuareg sul suo dromedario.
neri (perché visti in controluce o perché
in lutto?) che dalla cima di una duna
guardano l'immensità del deserto, e ri-
porta una citazione dello scrittore e navi-
gatore Pierre Mac Orlan: «L'avventura
non esiste. È nello spirito di chi la inse-
gue e, non appena può toccarla con un
dito, svanisce per rinascere molto più in
là, sotto un'altra forma, ai confini del-
l'immaginazione».

Alfredo Filippone

una corsa attraverso la foresta del-
l'Amazzonia, persino una mini Pa-
ris-Dakar sulla neve e addirittura li-
na rivista, «I nuovi avventurieri»
che aveva già cominciato a pubbli-
care in Francia, destinata proprio a
quegli amanti dell'avventura-ad-
ogni-costo che erano il serbatoio su
cui basava la sua fortuna.
Di questo 36enne biondo, con la
barba falsamente non curata e lo
sguardo magnetico non restano ora
che una Mercedes 2300 metallizza-
ta e un giubbotto di montone, ulti-
mi baluardi contro il freddo parigi-
no prima della partenza per l'Afri-
ca, e la sede un po' dimessa della
organizzazione che porta le sue ini-
ziali: la T.S.O. sotto la cui sigla con-
tinuerà a perpetuarsi la Paris-Dakar
anche senza il suo fondatore. All'in-
segna di quello slogan «l'avventura
continua» nato per finte competi-
zioni tipo Carnei Trophy ma che
alla Paris-Dakar. almeno in questo
caso, pare calzare a pennello.

d.S.

4 DONNE. A Niamey è uscita di ga-
ra l'ultima donna delle motocicliste in
gara: Nicole Bassot, 28 anni, parigina,
in corsa con una Suzuki 600. Nicole
costretta a correre la dura tappa del
deserto del Tenére di notte perché a-
veva perso tempo per una caduta, è
giunta a Kirkou e poi a Niamey in forte
ritardo. Si era pensato di abbuonarglie-
lo per via del fatto che dopo l'incidente
a Veronique Anquetil era rimasta l'uni-
ca donna in classifica, invece qualcuno
ha voluto far applicare alla lettera il
regolamento ed è stata tolta di classi-
eia a Niamey perché fuori tempo mas-
simo.
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Quale futuro

per la DAKAR?'

Papa Sabine
garantisce:
«Continuerà»

BAMAKO - Tra un intoppo e l'altro la gara è
ripartita, un po' per rendere omaggio al suo
fondatore che non l'aveva mai arrestata, an-
che nelle circostanze più drammatiche, un po'
perché fermarla avrebbe significato per gli uo-
mini della TSO rimasti una ammissione di
incapacità nel gestire tecnicamente la gara.
Con tutte le ripercussioni sul futuro immedia-
to.
Ma la Paris-Dakar senza il suo capo carisma-
tico ma anche priva dell'uomo che deteneva
tutti i contatti con le autorità dei Paesi africa-
ni attraversati, continuerà negli anni futuri o
no?
Hubert Auriol. il 33enne vincitore di due edi-
zioni della gara e da tutti ritenuto come il più
esperto corridore nei terreni africani è convin-
to: «Credo che la gara andrà avanti perché
Patrick l'erdoy, il direttore generale della TSO
che era /'/ braccio destro di Sabine, conosce be-
ne le difficoltà tecniche da superare. È necessa-
rio che la Paris-Dakar continui, anche perché
ci sono interessi enormi. Sabine era in fondo
un capo, un leader ma non era solo. Aveva
altri uomini capaci. Era il punto centrale attor-
no a cui ruotavano tante cose».
Dichiaratamente pessimista è invece Dietmar
Beinhauer. il direttore sportivo della squadra
BMW per cui corrono Rahier ed Hau.
«Credo che questa sarà l'ultima Paris-Dakar
- dice - perché Sabine se ne è andato e un
altro con le sue capacità non si troverà più.
Naturalmente gli altri uomini della organizza-
zione cercheranno di continuare, ma essi non
sono Thierry Sabine. Egli era un buon politico
e non bisogna scordare che teneva in prima
persona i coniali i con le nazioni africane' per il
passaggio della gara, nazioni con le Quali non
serve firmare un contralto o stringersi la mano
per trovare l'accordo ma lavorare abilmente
dietro le quinte e diventare amico degli interes-
sati».
La Paris-Dakar oltre che una lunga gara è
anche una ben avviata impresa commerciale
che frutta alcuni miliardi l'anno: una macchi-
na per far soldi cui gli uomini della équipe di
Sabine difficimente vorranno rinunciare. Anzi
di essa vorranno ridividersi i frutti. E proprio
dal piano commerciale può venire la giustifi-
cazione a continuare nel futuro la Dakar.
«E un grande business - dice Carlo Florenza-
no. d.s. Honda - un meccanismo ben avviato
che nessuno vuoi bloccare. Certo, di Sabine po-
teva dar fastidio l'atteggiamento divistico e
quel sonile distacco dai piccoli drammi quoti-
diani della gara. Ma era da ammirare perché

LE ALTRE
VITTIME

Hanno
detto
dopo

la tragedia

I .conce Deprez, sindaco di Le Touquet: «Thierry era per me come un fratello, sono
sotto choc. Posso soltanto dire che l'enduro del Touquet vivrà e che d'ora in poi
porterà il nome di Thierry Sabine».

Collectif Pa* Dak: «Nel corso della polemica e della contestazione alla gara abbiamo
avuto modo di riscontrare la passione e la schiettezza di Sabine. In questo momento
vogliamo esprimere soltanto la nosta commozione per queste tragiche scomparse ed
esprimere le nostre condoglianze sincere ai parenti e agli amici di Sabine e dei suoi
compagni».

Jean-Claude Bertrand, organizzatore della Abidjan-Nizza e pioniere delle gare africa-
ne: «È vero, c'era un dissenso fra di noi. ormai da anni, ma questo non mi impedisce
di ammirare quanto era riuscito a creare. Forse è rimasto vittima del gigantismo della
sua organizzazione, e forse non riusciva più a controllare il rally. Quanto è successo
mi rattrista, ma non mi sorprende, sono i rischi del mestiere. Io stesso ho avuto un
anno fa un incidente di elicottero in Africa, potevo rimanerci. Ripeto, sono i rischi del
mestiere, cose che possono capitare a organizzatori come Thierry e come me. che
dividono i rischi dei partecipanti, e non si l imitano ad aspettare le classifiche nella
piscina di un albergo di lusso».

I Verdi, movimento ecologista: «È ora di finirla con questa passeggiata mortale. Sei
morti, tre moribondi, due elicotteri fuori servizio, ma l'avventura continua».

Jack Lang, ministro della Cultura: «In un attimo solo abbiamo perso due persone
ammirevoli, un cantante di talento e di cuore come Balavoine. un uomo intrapren-
dente come Sabine. È un duro colpo per la Francia».

Ecco come si è disintegrato l'elicottero dopo la caduta alle 19 di martedì 14 gennaio

aveva messo in piedi, dal niente, una macchi-
na perfetta: portare 1500 persone nel deserto,
guidarle e sfamarle per quasi un mese non è
cosa da poco. È un grande affare commerciale
ma è anche una grossa calamità per migliaia
di persone. Resterà perché se ne sente la neces-
sità: infondo è l'unica grande, vera avventura
rimasta. E fa comodo a tutti».
Senza il generale gli eserciti spesso si sgonfia-
no. È il rischio che può correre la Paris-Dakar
secondo Daniele Papi, d.s. della Yamaha-Bel-
garda.
«Sarà diffìcile che questa gara andrà avanti.
La Paris-Dakar è un ferito grave perché è co-
me un esercito che ha perso il suo generale.
Sotto il profilo commerciale avranno tutta l'in-
tenzione di mandarla avanti, ma Sabine era

una garanzia di credibilità e di sicurezza. Gli
altri lo saranno? I dubbi sono molli, i rischi
aumentano».
Del tutto convinto del futuro della gara inve-
ce Gaston Rahier, il belga che ha vinto le ulti-
me due edizioni moto.
«Per me la gara continuerà - dice - perché la
situazione che si è creata è come quella di una
famiglia di industriali cui viene a mancare il
capojdmiglia. fi figlio o gli eredi prendono in
mano la situazione e ne continuano l'impre-
sa».
No, non il figlio. Addirittura il padre che è il
suo primo erede. E il dottore-papa lo ha detto
da Parigi, dopo i funerali: «La Dakar conti-
nuerà. E un rispetto che dobbiamo tutti e an-
ch'io a Thierry e al suo spirito d'avventura».



o Sabbatini Cromodora

Jacques Chirac, sindaco di Parigi: «Sono profondamente addolorato. Non è il mo-
mento di lare commenti, è i l momento di raccogliersi, ma questo incidente, dopo
quelli precedenti, ci deve spingere a riflettere sul futuro di questa competizione».

Michel Sardou, cantante, due partecipazioni alla Parigi-Dakar: «Sabine e Balavoine
crani due esseri eccezionali, con un cuore grosso così. Hanno pagato caro i! loro
amore per l'avventura. La Parigi-Dakar deve continuare, sono disposto a correrla di
nuovo».

Alain Calmat, ministro dello Sport: «Sono distrutto, è spaventoso, non posso crederci.
La famiglia dello sport ha perso uno dei suoi. Si può avere pareri diversi sulla Parigi-
Dakar ma non si può negare che Sabine era un uomo di sport, un uomo appassiona-
to, per \ quale l'avventura era vita slessa. Penso a tutti loro con commozione».

Serge Bacou, pilota, rimpatriato dopo un incidente a Tamanrasset e ricoverato a
Parigi: «E tremendo. Ma credo che Sabine avesse sempre tenuto conto di quest'even-
tualità. So che aveva lasciato disposizioni precise se un giorno doveva capitargli qual-
cosa. I grandi uomini sono così, non durano mai a lungo, arrivano, brillano e spa-
riscono».

Claude Brasseur: «Era un vero amico. C'erano giorni in cui potevo odiarlo, ma
l'indomani lo adoravo di nuovo. Aveva la decenza di mettere l'asticella molto in alto
non solo per noi. ma anche per lui».

Hubert Auriol: «Non posso descrivere la tristezza che provo. Era come un fratello, lo
conoscevo da tanti anni. Ogni mattina, al briefing, potevo indovinare cosa stava per
dire, interpretare i suoi silenzi. La sua corsa è la più bella del mondo, ne aveva fatto
una gara magica, era riuscito a superare tutti gli ostacoli e le trappole che gli avevano
teso. La Parigi-Dakar deve continuare».

Bernard Giroux, (commentatore di automobilismo di TF 1 e navigatore di Lartiguc
gli ul t imi ad aver visto i cinque in vita): «C'era tanta sabbia che non si vedeva nulla,
abbiamo sentilo l'elicottero che ci sorvolava e visto le luci di posizione. Dopo un po'
ho visto Sabine a) bordo della pista che ci chiedeva di fermarci. Mi ha detto che non
potevamo volare in quel le condizioni e mi ha chiesto di avvertire il C.O. che venissero
a prenderli in automobile. Chissà perché hanno deciso di ripartire, forse perché ormai
si era vicini alla fine della tappa. Certo quanto è successo non mi sorprende viste le
condizioni di v is ib i l i t à , e se avessero evitato quella duna non so se avrebbero potuto
vedere e superare quelle seguenti... Sono sconvolto».

Errore per visibilità
Poche ore dopo il dramma sono paniti da Parigi vari esperti che
devono condurre l'inchiesta sulle cause dell'incidente. La delegazio-
ne è composta dalPing. Vincent Fave, dell'aviazione civile francese,
e da tre rappresentanti delTAerospatiale (la casa che costruisce TEcu-
reuil) Philippe Gras, Pierre Chaillet e Pierre Laranchet.
L'inchiesta si preannuncia difficile, soprattutto per quanto riguarda
le assicurazioni. I tecnici esamineranno i rottami e tenteranno di
riportare in Francia i pezzi più importanti. Arrivati sul luogo, hanno
potuto fare una prima constatazione: l'elicottero non si è schiantato
contro una duna, ma dopo averla superata. Sulle cause, beninteso.
ancora nessuna indicazione, ma la tesi di un errore di pilotaggio a
causa della visibilità quasi nulla è quella più accreditata.
Interessante, d'altra parte, la testimonianza di Henri Pescarolo, che
come è noto è ottimo pilota di aviazione e detentorc di un record
sull'Atlantico in compagnia di Pierre Fourticq, comandante Air
France e coéquipier di «Pesca» nella Parigi-Dakar:
«Gli elicotteri del Dakar sono sottoposti a un trattamento molto
particolare, si vola per molte ore, in condizioni difficili, chiedendo
molto agli apparecchi e spesso sovraccaricandoli oltre il consentito.
Non c'è molto tempo per fare la check list, e questo non è il primo
incidente».
«Pilotare sul deserto - ha dichiarato in TV Fourticq - è difficilissi-
mo. I/uniformità del terreno e i riflessi del sole provocano fenomeni
ottici pericolosi, proprio come accade anche col mare. È difficile
avere un'idea del rilievo, e di notte o quando la visibilità è scarsa è
impossibile, perché spariscono le ombre, unico riferimento valido».
Due giorni prima dell'incidente, intervistato da TF 1, Sabine dichia-
rava alla giornalista che gli chiedeva se avrebbe neutralizzato la gara
perché si alzava una tempesta di sabbia: «II vento di sabbia nel
deserto è come la nebbia nelle autostrade europee, non si interrompe
una gara per questo, che domande...».

RAHIER vendicativo e... napoletano
GAG - II legame tra il belga Castori Rahier e la
BMW. che ha fruttato due vittorie (moto) nelle
ultime due edizioni della Paris-Dakar, si sta per
sciogliere. E non senza polemiche. La scintilla è
scoccata mercoledì 15 gennaio, mentre il rally
stava trasferendosi da Niamey a Gao. Nel corso
di una prova speciale lunga e tormentata. Ra-
hier ha forato la ruota anteriore. Ha atteso il
compagno di squadra Hau e gli ha fatto cenno
di fermarsi affinchè lui secondo pilota del team.
cedesse la ruota al suo caposquadra. Ma Hau.
che in classifica generale era in quel momento
ben piazzato, si è ben guardato dall'obbedire.
Giunto alla fine della p.s. l'inferocito Rahier ha
sparato a zero su Hau e sul direttore sportivo
della BMW. Beinhauer: «Sono due incompeten-
ti - ha detto Rahier - e Hau non vincerà mai
una Paris-Dakar perché è ingenuo come un
bambino. Tutto quel che sa fare è seguire chi è
più esperto di lui nella navigazione, approfittare
cioè della fatica altrui. Questa è la mia ultima
gara con la BMW».
La vicenda ha un sapore un po' ironico perché
le accuse rivolte da Rahier ad Hau sono quasi
le stesse che l'ex pilota BMW. Hubert Auriol.
ormai in forza alla Cagiva. ha espresso proprio
nei confronti di Rahier. Chi la fa l'aspetti, in-
somma. Ma Rahier ha anche trovato un modo
più sottile per vendicarsi: il giorno successivo,
durante la speciale ha rallentato fino a farsi rag-
giungere da Hau. poi ad un bivio ha portato
deliberatamente fuori strada il tedesco per una
settantina di chilometri facendo perdere a se
stesso e ad Hau una quarantina di minut i .
Quindi si è fermato, ha poggiato la mano destra
sull'avambraccio sinistro e con questo gesto ti-
picamente napoletano rivolto al compagno ha
aperto ufficialmente la guerra all'interno della
squadra. Poi ha subito preso contatti con la Su-
zuki, interessata a entrare in forze nella Paris-
Dakar del 1987...

I principali ritiri (da Niamey a Kiffa)
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// pilota francese
Rahier ha rotto con la
BMW

4 FERITI. Nei primi 15 giorni sono
scomparsi dalla classifica generale due
italiani che fino a quel momento ave-
vano ben figurato: Mercandelli e Co-
stamagna, entrambi in gara per la
classifica moto. Costamagna si è frat-
turato una gamba nella speciale algeri-
na. Mercandelli una spalla cadendo tra
le dune del deserto. Sono stati entram-
bi rimpatriati, assieme a Beppe Guali-
ni, anche lui ferito, con un aereo medi-
co.
• MINARDI. È finita prima di Nia-
mey l'avventura del camion CVS della

scuderia Minardi, affidato a Gaudenzio
Mentova. Dopo essere stato tra i primi
nella prima settimana, il camion ha
preso una forte penalità nelle dure tap-
pe algerine. Infine entrato in Niger, è
andato completamente distrutto dalle
fiamme scatenatesi da un contatto e-
lettrico della batteria che si era stacca-
ta dalla sede per le vibrazioni.

LE CLASSIFICHE
a pag. 93
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Facciamo il punto
sulla corsa
degli italiani
positiva solo per gli
squadroni a due ruote

Stroncati nella notte nera
i nostri automobilisti

Erano partiti in poco meno di 90, la rappresen-
tativa extra francese più numerosa. Alla vigilia
della fine sono rimasti meno di una ventina di
italiani in corsa. Ben piazzati solo tra le moto,
con Balestrieri in zona vittoria e i suoi com-
pagni di squadra. De Retri e Orioli, a ridosso
del quinto posto. Se nemmeno in una squadra
ufficiale le cose finiscono per girare per il verso
giusto (il terzetto della Yamaha ha stabilito un
record negativo, con 18 forature in 15 giorni di
gara), figurarsi cosa può accadere ai privati
molto spesso abbandonati a se stessi, con sulle
spalle solo il minimo necessario per le ripara-
zioni più urgenti.
La tappa notturna dell'8 gennaio, da Iferouane
ad Agadez, ha stroncato il fisico di tutti gli auto-
mobilisti costretti a viaggiare tutta la notte su
strade polverose dove il «Fesh fesh». la minutis-
sima sabbia desertica sollevata dalle auto da-
vanti, diventa un banco di nebbia.
«Io credo che la corsa abbia preso la mano agli
stessi organizzatori - raccontava il colonnello
Carnevale, pilota del camion Astra, uno dei po-
chi camion italiani rimasti in gara fino alla fine
- perché anche loro sono andati nel pallone e
persine i medici non riuscivano più a star dietro
alla gara. Ad Agades siamo arrivati dopo una
speciale notturna, appena il tempo di far rifor-
nimento e via, per altri 800 km di deserto af-
frontato tra l 'al tro a cavallo delle ore più calde.
Una pazzia!».
Per andare da Bamako a Labe, il 16 gennaio.
Carnevale invece ha guidato il suo camion A-
stra per 23 ore di seguito attraverso 700 km di
mulattiere, sentierini di montagna, villaggi con
capanne e guadi. Un percorso dove solo le Por-
sche 959 sono rimaste entro i tempi imposti.
A Labe hanno rimediato le 10 ore di penalizza-
zione massima anche i tre equipaggi italiani
meglio piazzati della corsa. Tra le auto Seppi,
fino a Niamey miglior italiano in gara, il bo-
lognese Sorghini e la coppia Savoldelli-Alberti.
Questi ultimi, a poche ore dalla fine della Da-
kar nonostante siano di fatto solo un veicolo di
assistenza e gareggino per garantire l'aiuto ai
motociclisti della Cagiva sono, con il 23. posto
in classifica generale a 28 ore dal Leader Metge,
i migliori italiani.

• PIOGGIA. Lo più curiosa av-
ventura della Dakar è quella di Li-
viano Pioggia che, comprando in
un negozio di Imola un paio di De-
sert Boot dello Clarks, ha vinto il
concorso della Casa di calzature, e
cioè l'iscrizione allo Parigi-Dakar
con uno Cagiva 650 Elephant. Pec-
cato però che poi di Pioggia non si
sia più saputo nulla...
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II bello è che dei due solo il navigatore Alberto
Alberti, 30 anni, ingegnere del reparto corse Ca-
giva, ha una qualche esperienza d'Africa: «Ma
solo per turismo, con una Toyota 4x4», dice. Il
pilota invece. Renato Savoldelli, 29 anni di Ber-
gamo, gareggia abitualmente nei rallies seconda
serie della sua regione, in Gruppo A. Ma prima
di questa gara non aveva mai guidato una 4x4
e tantomeno messo le ruote fuori d'Italia, figu-
rarsi nel deserto...
Con una vecchia Land Rover con 60.000 chilo-
metri sulle spalle, senza mai perdersi, senza mai
rischiare perché il loro primo compito non è
quello di far risultato ma di portare la macchi-
na a fine tappa carica di ruote e motori di ri-
cambio per i motociclisti della Cagiva, Savol-
delli-Alberti si sono messi alle spalle persine pi-
loti più blasonati. L'unica penalizzazione di 10
ore, che li ha fatti scendere dal 17. al 32. posto
in classifica generale, l'hanno presa per eccesso
di... ingenuità: al termine della massacrante p.s.
Bamako-Dabola, di 13 ore, si sono fermati a
mangiare. E per quei pochi minuti persi a risto-
rarsi hanno superato il tempo massimo conces-
so in un trasferimento da fare a ritmo di gara.
Atipica anche la posizione di Klaus Seppi, ra-
gazzo altoatesino con esperienze africane nel
rally Faraoni e nel Marocco. Non potendo con-
tare su veicoli di assistenza per la sua Mercedes
380 GÈ. ha stretto un accordo con la Yamaha:
lui carica sulla vettura ruote, un motore e vari
ricambi per Picco. Marinoni e Findano. In
cambio, la Yamaha destina uno spazio del suo
camion per i ricambi delle auto di Seppi. Un
sistema di mutuo soccorso che ha funzionato
fino a Labe, dove il camion Yamaha non è
giunto costringendo Seppi a ricorrere all'eterna
arte di arrangiarsi per rimediare nuove pompe
freno e benzina per la sua macchina.
La sabbia del Tenere ha presto danneggiato in-
vece il motore di Sorghini, a lungo migliore ita-
liano in classifica generale tra le auto (attorno al
30. posto) che ha poi dovuto affrontare un pro-
blema generalizzato alla Dakar: l'esaurimento
dei soldi. Sorghini ha speso tutto quello che ave-
va, oltre che per comprare benzina, anche jper

Moto...show
Italia

alla Dakar
Strepitoso successo italiano - in campo motoci-
clistico - a questa edizione della Parigi-Dakar. Se
già lo scorso anno i nostri centauri avevano fatto
vedere la potenzialità loro e delle squadre ufficiali
italiane Yamaha e Honda, ora hanno pressoché
monopolizzato le posizioni alte del raid. non solo
figurando sempre tra i primi in classifica (con
Balestrieri addirittura leader della gara di Taman-
rasset), ma anche vincendo 13 su 17 prove spe-
ciali disputate. Per la precisione sei se le è aggiudi-
cate De Petri, tre Picco, una ciascuno Orioli, GP.
Marinoni, Findanno e A. Marinoni.

I vincitori delle speciali
(da Algeri a Tiajikja)

p.s.giorno auto moto

1 4 gennaio Zaniroli-Da Siiva Huynen

2 5 gennaio Cowan-Syer De Petri

3 6 gennaio Zaniroli-Da Silva Picco

4 6 gennaio Gabreau-Pipat Picco

5 7 gennaio Gabreau-Pipat Orioli

6 8 gennaio

7 8 gennaio

Metge-Lemoyne Neveu

Ickx-Brasseur

8 9 gennaio Metge-Lemoyne Charliat

9 10 gennaio Zaniroli-Da Silva 6.P. Marinoni

10 11 gennaio Gabreau-Pipat De Petri

11 12 gennaio Metge-Lemoyne De Petri

12 14 gennaio Cowan-Syer Findanno

13 14 gennaio - De Petri

14 16 gennaio Zaniroli-Da Silva A. Marinoni

15 18 gennaio Gabreau-Pipat De Petri

16 18 gennaio - De Petri

17 19 gennaio Rigal-Maingret Picco

I leader successivi

dove auto moto

El Galea Zanirol i-Da Silva Huynen

Tamanrosset Gabreau-Pipat Balestrieri

Agadez Metge-Lemoyne Neveu

Tiajikja Metge-Lemoyne Neveu



STRONCATI

acquistare i pezzi di ricambio vitali, ricambi che
già possedeva ma che erano andati persi con il
ritiro di un camion. E adesso tira avanti alla
meglio centellinando i pochi franchi nel porta-
foglio.
Se la vita è dura per gli automobilisti, rischia di
essere anche peggiore per i motociclisti: ne sa
qualcosa Aldo Winkler. giovane manager pie-
montese (importa in Italia macchine fotografi-
che Yashica e Contax) da sempre con l'hobby
del motocross. Ha passato 48 ore in moto senza
dormire perché prima di Agadez ha rotto il mo-
tore della sua Honda: sostituendolo grazie al-
l'arrivo dell'assistenza, è giunto ad Agedez
quando già albeggiava, appena in tempo per
prendere il via per la speciale successiva nel de-
serto del Tenere. Stessa stoica impresa 7 giorni
dopo da Bamako a Labe quando ha impiegato
24 ore per percorrere i 90 chilometri di tappa.

Grassotti ferito pensavo alla moto..

gran parte di notte, cadendo decine di volte per-
ché era senza road hook, non trovava la strada
e la luce ridotta del faro non era sufficiente per
vedere.
Peggio che a lui è andata al suo compagno
Grassotti, 35 anni, torinese, che dopo esser ca-
duto ed essersi ferito alla schiena si è sorbito 20
ore di auto sdraiato nel veicolo dei medici per
arrivare a un posto dove potesse essere curato
per la botta. E lì, tra uno spasmo e l'altro, con-
tinuava a preoccuparsi della motocicletta, ab-
bandonata nel deserto ad una famiglia di negri
che gli aveva promesso di rispedirgliela in treno
fino al più vicino centro abitato della Repubbli-
ca di Guinea.
Ma forse Grassotti, sui 5 milioni del valore del-
la moto, avrà già messo una pietra sopra.

Alberto Sabbatini

Una stupenda
immagine
della forza
agonistica
di questa
correrà
nel deserto.
I due
motociclisti
sono impegna-
ti
quasi in con-
fronto
velocisfico
per sorpassarsi,
il nostro
Ballesfrìeri (93)
sta superando
il tedesco
della BMW
Hau
poi
protqgonisfica
della rissa
col compagno
Rahier
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Parigi-DAKAR
ha riproposto

i pericoli
africani:

ecco come
affrontarli

A destra,
l'acqua

è ovunque
il bene

fondamentale
per la sopravvivenza.

ma lo è
ancor di più
nel deserto.

Scavare una
buca

diventa così
un lavoro

fondamentale,
per sé
e per il

proprio mezzo
a quattro zampe

fotocolor PIZZIGATI



SI STA PER concludere la Parigi-Dakar,
nelle cui pieghe emozionanti si sono an-
cora ritagliati episodi di equipaggi rima-
sti senza contatti e isolati nel deserto.
Sul momento è la paura, nel ricordo è
l'entusiasmo. Temuto ed amato da tutti
gli appassionati, sogno di chiunque ami
la competizione e l'avventura, l'Africa e
il rischio. La Parigi-Dakar non a caso è
sotto il tiro dei critici del coraggio. Ma il
deserto affascina per il rischio, qiiello ve-
ro, l'autentica possibilità di perdersi e e-
ventualmente, di morire. È pur vero che
il «grande» Thierry Sabine non lascereb-
be nessuno seccare al sole del Tenére co-
me delle prugne raggrinzite e, prima o
poi, (speriamo prima) trova i più sfortu-
nati dei suoi concorrenti. Però l'imprevi-
sto (ed appunto perché è imprevisto non
è prevedibile anche dalla migliore orga-
nizzazione) può sempre accadere ed è
quindi indispensabile sapersi togliere dai
guai da soli. Ecco quindi alcune regolette
estremamente pratiche ed alcune anche
ovvie (ma che è sempre meglio ricorda-
re) per quella malaugurata volta che il
nostro fuoristrada ci lascia a piedi nel
bel mezzo di un deserto.
Innanzi tutto è bene precisare che con la
parola deserto non si indica solo quello
con sabbia e dune, ma anche quello sas-
soso, tipico di buona parte dell'Africa
settentrionale,
Rimanere a piedi è la conseguenza o di
un guasto meccanico o della fine del car-
burante (spesso non si calcola che nel
deserto il consumo può anche essere
doppio di quello in condizioni normali)
quindi alcuni consigli preventivi:
^ evitare di avventurarsi su percorsi

Sandra Pizzigati

difficili o sconosciuti (almeno uno dei
componenti la spedizione dovrebbe già a-
vere qualche esperienza del luogo);
^ lasciare detto alle autorità locali la
nostra méta e percorso;
^ assicurarsi che il veicolo sia in perfet-
to stato (e ricordarsi che un pezzo che
qui ha una possibilità di rompersi là ne
ha quattro volte di più) e che abbia in
dotazione le lamiere antisabbia, una pa-
la, i pneumatici adatti (ed almeno due di
scorta);
^ avere assolutamente la mappa della
zona (dove sono segnati anche i pozzi
dell'acqua) e bussola (e saperle usare
correttamente);
^ avere adeguate scorte d'acqua, di cibo
e di carburante, pronto soccorso e razzi
di segnalazione;
^ fra i bagagli (che comunque devono
essere ridotti sempre all'indispensabile
per non appesantire troppo il mezzo) in-
cludere uno zaino per gli eventuali spo-
stamenti a piedi.
Ma nonostante tutto siamo fermi in mez-
zo a questo immenso nulla. Stabilito che
il mezzo è irreparabile occorre prendere.
la prima decisione che può rivelarsi vita-
le: abbandonare o no la nostra vettu-
ra? Se non c'è nessuna speranza che ar-
rivino i soccorsi, se ci sono dei feriti, se
le scorte d'acqua sono sufficienti, se si
ha una certa sicurezza di raggiungere un
luogo abitato entro 4 giorni di marcia
(vale a dire circa 100 km) e se si è estre-
mamente sicuri della direzione da pren-

dere (se il vento non le ha cancellate se-
guire, se conviene, le impronte lasciate
dai pneumatici) allora uno (o al massimo
due) può partire alla ricerca dei soccorsi.
Chi rimane deve organizzare prima di
tutto un riparo dal sole:
^ utilizzare quindi la vettura come pun-
to di partenza per ancorarci tin telo e for-
mare una specie di veranda è abbastanza
ovvio.
^ Razionare, anche se le scorte sono ap-
parentemente abbondanti (non si sa
qixanto tempo dovremo aspettare) l'ac-
qua e il cibo.
^ Non usare l'acqua per lavarsi e bere a
piccoli sorsi (o inumidirsi solo le labbra),
non respirare con la bocca, parlare poco,
non agitarsi e mantenersi completamen-
te vestiti, sempre per rallentare il più
possibile l'evaporazione corporea e quin-
di il fabbisogno di liquidi.
^ Coprirsi sempre la testa (e la nuca) e
ripararsi gli occhi. Importante è anche
cercare di rendersi visibili agli eventuali
soccorritori: con materiale trovato sul
posto (sassi, rami, cespugli) formare del-
le figure geometriche (cerchi, quadrati)
nel cui centro ci sia l'automezzo.
Chi invece decide di affrontare la mar-
cia a piedi deve innanzi tutto «sapere» di
potercela fare: essere quindi in buona
forma fisica e psichica, dopo di che oc-
corre seguire alcuni accorgimenti pratici:
^ da questo momento il nostro mezzo di
locomozione saranno le gambe ed in par-
ticolare i piedi: indispensabile quindi a-
vere delle scarpe adatte (di tela, resisten-
ti, alte per impedire l'ingresso della sabr
bia, comode ma non troppo) ed avere
l'accortezza di infilare a contatto della

A destra,
chiedere

un'
informazione

può
essere

la prima
idea
che

viene
in mente

trovandosi
in difficoltà

dì direzione,
ma spiegarsi -

anche con
le mani -

non è
sempre

facile
con le

popolazioni
locali
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Fai-da-te
la buca
Sotto, ecco lo schema

di come deve essere
fatto il «pozzo» d'emergenza

per avere acqua da bere
nel deserto,

un bene preziosissimo
nell'arido paesaggio
desertico (a sinistra)

con te. nitore,

Quali avvertenze bi-
sogna seguire nello
scavare una buca per
procurarsi l'acqua?
Lungo le spiagge sab-
biose scavare una bu-
ca nell'avvallamento
dietro lu prima serie
di dune: quando la
sabbia comincia ad
essere bagnata smet-
tere di scavare ed a-
spettare che l'acqua *
filtri ; scavare più in
profondità potrebbe
fare affiorare acqua
salata.
Esiste poi il metodo
lungo ma sicuro della
d ist illazione : scavate
una buca profonda
circa 1 metro e larga
altrettanto, foderate-
la, se possibile, di er-
ba o foglie, ponete sul
fondo un contenitore
nel quale infilerete
un tubicino di gom-
ma che uscirà dalla
buca (per bere senza
dover poi scoperchia-
re il tutto), sigillate la
buca con un foglio di
plastica (o altro mate-
riale non assorbente )
e ponete nel centro
della plastica un sas-
so in modo che il pe-
so di questo formi un
cono con la punta in
corrispondenza del
contenitore, quindi
attendere. In 84 ore è
possibile ottenere an-
che 1 litro o più di ac-
qua pura in relazione
all'umidità del terre-
no.

SOPRAVVIVERE

pelle delle calze sottili dì cotone e sopra
delle calze di lana.
4 Calcolare circa 2-3 litri di acqua al
giorno per persona, camminare da prima
dell'alba fino alle 10, poi riprendere pri-
ma del tramonto, ma quando la visibilità
è proprio nulla è meglio fermarsi.
Il passo deve essere spedito, evitare ter-
reni troppo molli, controllare spesso la
direzione, non bere durante la marcia ma
solo nelle soste che devono essere fatte
all'ombra.
Quando giunge la notte si appronta
quindi il bivacco: attenzione perché
l'escursione termica fra il giorno e la
notte nel deserto è molto accentuata, si
può passare infatti dai 45°-50° del giorno
ai 2°-3° della notte. Diamo per scontato
di avere un sacco in piumino (leggero e

molto caldo), ma se non disponiamo di
tanto cerchiamo di metterci addosso tut-
to quello che abbiamo in modo da creare
tante piccole camere d'aria fra un indu-
mento e l'altro che ci terranno più al cal-
do che magari un solo indumento più
pesante. Questo è il momento di bere,
mangiare (possibilmente qualcosa di nu-
triente) e di riposarsi (molto importante
dormire per poter affrontare in piena for-
ma la marcia del giorno dopo). Attenzio-
ne agli animali, non lasciare mai avanzi
di cibo vicino al bivacco ma sotterrarli,
spegnere il fuoco, ed al mattino control-
lare accuratamente scarpe e calze perché
sono uno dei luoghi preferiti dagli scor-
pioni.
Se la marcia si protrae più del previsto e
finiamo le scorte di acqua e di cibo (nel
deserto è sufficiente un giorno senza ac-
qua e. si è morti) dobbiamo essere in gra-

do di procurarci un po' da bere e da man-
giare (ma soprattutto da bere), il che non
è facile ma neppure impossibile (come
leggete a parte),
Quando ci sono si possono seguire le im-
pronte degli animali che, prima o poi,
porteranno all'acqua. Anche la presenza
di qualche arbusto sta ad indicare che in
quel plinto, nel sottosuolo, qualche trae-
cia di umidità esiste: quindi si può pro-
vare a scavare.
Anche trovare cibo nel deserto è molto
difficile, però la sua importanza per il
nostro sostentamento è notevolmente in-
feriore a quella dell'acqua e si può rima-
nere digiuni per diversi giorni senza sof-
frirne troppo, anzi si consiglia di non
mangiare per le prime 24 ore e soprattut-
to di non mangiare se 11011 si ha aequa.
Comunque l'eventuale menù che può of-
frire il deserto è sicuramente poco iiivi-
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A destra
e sotto,

un normale
orologio
da polso
e la stella

polare,
due modi

di cercare
l'orientamento

nel deserto
In assenza di,

in basso,
bussole

e strumenti
appositi

vari

2 modi
per orientarsi

In una distesa di sabbia sapere dov'è il nord può
diventare un problema aiigosciante. Come trovar-
lo? La bussola è indispensabile ma nel malaugura-
to easo essa sia inservibile per orientarsi di giorno
è sufficiente un orologio e di notte le stelle.
4 METODO DELL'OROLOGIO: tenendo l'oro-
logio in orizzontale orientare la lancetta delle ore
verso il sole. La linea che taglia l'angolo formato
dalla lancetta delle ore e dal 12 indica il Sud, il
proseguimento di questa linea il Nord
f ORIENTARSI CON LE STELLE: per indivi-
duare la Stella Polare (che indica con un solo grado
di errore il Nord) rintracciare nel ciclo l'Orsa Mag-
giore, quindi moltipllcare per 5 la distanza delle
ul t ime due stelle del Carro e si arriva direttamente
alla Stella Polare che si trova anche affiancata da
Cassiopea, altro buon punto di riferimento.

V
*
_* o«^

/' \i
\: lucertole e ratti costituiscono il

piatto forte e se si è fortunati nei cespu-
gli si possono trovare delle lumache (at-
tenzione a non mangiare i rettili che po-
trebbero essere velenosi), per contorno
potremo scegliere fra semi, germogli, fio-
ri, corteccia, insomma tutto ciò che di
tenero riusciamo a trovare, attenzione
però a quelle piante che spezzandole
lasciano colare un liquido lattiginoso: è
spesso un segnale che la natiira stessa ci
manda per indicarci le piante velenose.
Segiiire comunque sempre la regola ge-
nerale di assaggiare prima una piccola
porzione di cibo e aspettare alcune ore,
se non sono sopraggiunti dolori mangiar-
ne una quantità superiore e così via fino
a che si è sicuri della commestibilità di
ciò che mettiamo nello stomaco.
Soddisfatti? Come dice quel tale alla ti-
vù: provare per credere... <^>
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Alberto SabbatM
LA FORATURA è l'inconveniente
più stupido che può mai accadere in
gara: eppure, specie nel primo tratto
della Paris-Dakar, nell'insidioso de-
serto pietroso algerino, la foratvira è
quasi all'ordine del giorno. E ne ba-
stano un paio ben assestate per met-
tere fuori uso una vettura o una mo-
tocicletta. Si salva ancora chi fora li-
na volta sola in piena prova speciale
perché può, in pochi minuti, sosti-
tuire la gomma forata con una di
scorta. Salvo che non sia una Por-
sche o qualche altro veicolo biposto
senza spazio a bordo neppure per un
pneumatico di riserva.
Costoro - come anche i motociclisti
che non hanno gomme già montate
sul cerchio di scorta — si trovano di
fronte a due possibilità: continuare
con la ruota che si va progressiva-
mente sgonfiando fino a rischiare di
distruggere il pneumatico e persino
il cerchio se la distanza è molta, o
fermarsi a sostituire la camera d'aria
con le due leve cacciacopertone in
dotazione a ogni pilota con tanta vo-
lontà e perizia per far uscire e reinse-
rire a colpi di tallone la ruota sul
cerchio. In qualsiasi caso sono co-
munque minuti preziosi che vanno
persi.
Nella prima settimana di gara il re-
cord delle forature lo ha toccato la
squadra Yamaha-Belgarda: in due
giorni i tre piloti del team hanno fo-
rato complessivamente otto volte;
domenica 5 gennaio, nella tappa da
El Golea a In Salah, Franco Picco ha
forato due volte finendo la tappa sul
cerehione; tre volte è invece toccato
a Andrea Marinoni. Il giorno succes-
sivo, nella tappa che portava a Ta-
manrasset, è stato il terzo pilota del
team, Findanno, a collezionare tre
forature, perdendo un sacco di tem-
po prezioso.
A volte può anche capitare che una
foratura rompa l'armonia di una
squadra: è quello che è successo alla
Cagiva. Nella prima p.s. della corsa,
da Ghardaia a El Golea, Beppe Gua-
lini, il veterano della Dakar, in gara
con una Cagiva 750, ha trovato
Giampaolo Marinoni, uno dei due
piloti di punta del suo team, fermo
con la ruota anteriore forata. In osse-
quio al suo ruolo di gregario ha fer-
mato la propria moto e ha ceduto la
gomma anteriore al caposquadra, fa-
cendo sì che ripartisse con solo 10
minuti di ritardo. Poi ha aspettato
pazientemente l'assistenza Cagiva
per farsi dare a sua volta una ruota
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nel deserto è

la FORATURA

Arrangiarsi
per ripartire. Dopo un'ora di attesa
l'assistenza è passata... senza fermar-
si a dare una mano al proprio pilota
che è giunto così fuori tempo massi-
mo, collezionando subito il ritardo
limite di 10 ore.
Due giorni dopo, nella prova speciale
di Tamanrasset, la storia si ripete:
Marinoni fora ancora e Guaimi si
ferma a cedergli la ruota, Marinoni
riparte e Gualini, attende l'assisten-
za. Ma stavolta prima del camion
piomba in zona il quarto pilota del
team, il francese Picard, gregario di
Auriol come Gualini lo è di Marino-
ni. Gualini chiede a Picard la gom-

ma mancante, il francese acconsente
e perde, a sita volta, due ore in inuti-
le attesa dell'assistenza per se stes-
so. Gualini limita il ritardo, ma al-
l'arrivo il primo pilota della squa-
sdra, Auriol, scopre l'accaduto e
rimprovera Gualini per aver rovina-
to la corsa di Picard.
La sottile intolleranza che divideva i
due piloti francesi della ('agiva dai
due italiani diviene acredine bella e
buona e Ira i membri della squadra
nasce un solco che può seriamente
danneggiare lo spirito di collabora-
zione futuro, necessario per imporsi
in gare di questo genere dove l'aiuto



di un compagno di squadra è utile.
Meglio forse arrangiarsi da soli, co-
me ha imparato a proprie spese Edi
Orioli, 23enne friulano pilota uffi-
ciale Honda-Italia: ha forato una pri-
ma volta ed ha cambiato la camera
d'aria; quindi ha forato ancora ed ha
proseguito. Ma accortosi che la gom-
ma si stava tagliando in due e non lo
avrebbe portato al traguardo, ha pen-
sato bene di tenerla insieme strin-
gendola con una cinghia di bordo.
Così a 50 all'ora, prudentemente, O-
rìoli ha finito la tappa in forte ritar-
do ma senza uscire fuori tempo mas-
simo. <o



ULTIMO MINUTO 2. PARTE EEK*
Classifica dopo il percorso
di classificazione

1. Toivonen-Cresto (Delta S4) 109'49"- 2
Alen-Kiwimaki (Delta S4) a 1'05"; 3. Biasion-
Siviero (Delta S4) a 1M7"; 4. Saby-Fauchìlle
(Peugeot 205 Turbo 16) a 1'22"; 5. Salo-
nen-Harjanne (Peugeot 205 Turbo 16) a
V47"; 6. Rohrl-Geistdorfer (Audi Quattro
Sport S1) a 2'42"; 7. Mìkkola-Hertz (Audi
Quattro Sport S1) a 2'47"; 8. Mouton-Harry-
man (Peugeot 205 Turbo 16) a 3'03"- 9.
Pond-Arthur (Austìn Metro 4R4) a 3'57"; 10.
Wilson-Harris (Austin Metro 6R4) a 3'59"

LE TRE DELTA S4 guidano con TOIVONEN

. LANCIA all'attacco
PARIGI
per il Icone

PARIGI - Una enorme folla ha fe-
steggiato la partenza dalla capitale
francese del 54. Rally di Montecar-
lo. E c'era da aspettarselo: Peugeot
campione del mondo. Citroen che
entra nel giro (anche se con mode-
stia) e alcuni piloti francesi con
macchine buone. Al via nei pressi
del Trocadero. con la Tour Eiffel a
fare da sfondo, oltre a diverse mi-
gliaia di appassionati c'erano così i
«bei nomi» del rallismo d'oltralpe.
Anzitutto Jean Todt. che - in com-
pagnia del figlioletto Nicolas - rac-
coglieva tutta la gloria che si meri-
ta, anche nella capitale solitamente
ben lontana dai rallies. C'era Guy
Verrier. gran capo della Citroen
Competition, a dire e ripetere che
loro cominciano soltanto, e tutto
deve essere verificato: insomma:
tutto quel che viene è in più.

•Nel cuore bianco-rosso-blu le mac-
chine francesi hanno creato grande
entusiasmo. I favori del pronostico
sono ancora per la Peugeot e avere
lì le tre vetture ufficiali era come
sventolare un panno rosso davanti
al toro. Grandi feste per il campio-
ne Salonen e per il giovane «africa-
no» Kankkunen. riuniti con i navi-
gatori Harjanne e Piironen in un
camper per un caffè: il primo bi-
strot finlandese a Parigi. Grandi fe-
ste, certo, agli uomini dagli occhi
azzurri, però... Bruno Saby ha fir-
mato un mare di autografi e un po'
a tutti ha detto che è contento di
esserci, e di avere in squadra anche

Franco Fiorucci

All'ombra (si fa per dire) della Tour Eiffel. le vetture del Montecarlo in
partenza da Parigi si offrano alla curiosità degli appassionati prima di
lanciarsi all'avventura. fotocolor FIORUCCI

MONTECARLO - Domenica 19
gennaio Sergio Creste ha probabil-
mente vissuto il compleanno più e-
mozionante della sua vita, certa-
mente il più appagante. Ancorato
sul sediolo di destra della Delta S4 a
leggere note ad Henri Toivonen, in
96 chilometri di prove speciali ha
provato il gusto di dividere con il
finlandese il primo posto in un
Montecarlo che ha fatto il massimo
per confermare tutto quello di bello
che ci si attendeva.
Toivonen primo, dunque, dopo le
prime sei speciali dell'appuntamen-
to monegasco e tre Delta S4 ai pri-
mi tre posti della classifica provvi-
soria con Alen e Biasion a fargli da
«paggetti». Per le macchine italiane
l'inizio non poteva essere migliore
anche se i guai (elettrici dicono in
Lancia, ma il problema potrebbe
essere anche più grave) di un nervo-
sissimo Alen hanno seguitato ad esi-
stere.
A dare il sorriso a tutto il clan tori-
nese ci aveva pensato per primo
Biasion. leader un pò a sopresa sui
2600 metri di neve marcia del pro-
logo-spettacolo; a mantenerlo se ne
è occupato Toivonen, in testa sem-
pre più saldamente anche dopo l'at-
tesissimo verdetto di 44 km della te-
muta Chartreuse dove lasciandosi
tutti dietro con distacchi che co-
minciano ad essere abbastanza im-
portanti ha rafforzato la sua leader-
ship. «Certo che per noi sarà dura,
ma Io sarà altrettanto per tutti gli
altri» aveva annunciato categorico
al via Jean Todt. A giudicare dal
risulatp della prima tappa, la sua
profezia si è avverata solo a metà.
Dura per la Peugeot lo è certamen-
te stata con Saby penalizzato (come
del resto Andruet) di 30" ancor pri-
ma di cominciare a fare sul serio

Guido Rancati



LA NOSTRA TECNOLOGIA
PER IL TUO COMFORT

//comfort e la sicurezza de/fa
tecnologia dei prodotti

POLITECNICA 80Ì

ALZACRISTALLI ELETTRICO PERSONALIZZATO

APRI-TETTUCCIO ELETTRICO

ALZA-TEHOIHE PARASOLE ELETTRICO

SOSllGHO DORSALI AD AMATOMI* ELETTRO-REGOLABILE

KIT DI ELETTRIFICAZIONE
PER TETTUCCI
AD APERTURA MANUALE (MOTORE BOSCH)

Con un dito potrai aprire e chiudere il tuo tettuccio senza distrarre
un attimo la tua attenzione dalla guida. Un sistema perfetto dotato di
frizione regolabile e di dispositivo di emergenza.
ELECTRIC SKY è anche molto elegante grazie al rivestimento in radi-
ca e prezioso per la plafoniera incorporata e lo spot di lettura.

• POLITECNICA ti ricorda anche SCHERMOMATIC: il kit di elettrifica-
zione universale per tendine parasole, che sono preziose, ma che in
certe situazioni impediscono la visuale e divengono pericolose. An-
cora una volta POLITECNICA ti offre comfort e sicurezza.

POLITECNICA 80
ALTA TECNOLOGIA AL SERVIZIO
DEL COMFORT E DELLA SICUREZZA

PARIGI PER

un 'a l t ra francese: Michèle Mouton, in
partenza da Bad Homburg. «Perché
con i finlandesi non si lega facilmente»,
come a dire benzina sul fuoco del tifo e
delle polemiche francesi.
Saby mostrava a tutti rimpianto televisi-
vo montato sulla sua 205 T 16: le riprese
televisive fatte nella prima prova speciale
lo provedevano come insolito camcra-
men. Salonen coYne al solito scherzava:
«Punico problema per Kankkunen è il
pubblico perché non lo sa riconoscere,
essendo abituato a vederlo nero... Piro-
nen invece può essere molto contento,
dato che f i rma un sacco di autografi. E
non deve prendersela se glieli chiedono
perché lo scambiano con me: è per via
degli occhiali, anche se lui ha la panila».
In tanto riserbo mostrato da tutti a pro-
posito del risultato della gara, il campio-
ne del mondo è l'unico a «sbottonarsi»:
«Vìnco io, secondo sarà Kankkunen, ter-
zo Walter (Ròhrl) e quarto Saby. Poi gli
altri». Difficile dire se sta continuando a
scherzare o no.
Tra le pieghe di una giornata tutta «ma-
de in France» - anche grazie a Oreille e
la sua Renault 1 1 Turbo, un'accoppiata

da previlegiare nei pronosnci del Gruppo
A - le due Austin Rover Metro 6R4. Gli
inglesi, si sa. non sono i prediletti sotto la
Tour Eiffel, ma alettoni, spoiler, prese
d'aria fanno colpo e. anche senza entu-
siasmo, la curiosità è tanta.
Tra i partenti parigini anche le Alfa 33
4x4 di Balas e Panciatici: l'Alfa ha il suo
fascino lungo la Senna, e si vedeva. Altro
«made in Italy» quello delle tre Y 10
iscritte da Chardonnet. Tra i piloti c'è
anche Escoffier, un alpinista di que l l i da
8000 senza niente, che riesce anche a fa-
re tre scalate in un giorno. Varrà la pena
parlarne.
Già. gli italiani, i cugini che nella moda
da via Montenapolconc fanno concor-
renza al Faubourg St. Hqnpré; quelli che
hanno riempito in questi giorni gli spazi
pubblicitari dei bus con i manifesti di
Fellini e il suo «Ginger e Fred» quelli
che sembra rispondano al Beaubourg
con Berlusconi; quelli di Tognazzi e Pi-
randello di successo in un teatro parigi-
no; e poi ancora quelli di Lucio Dalla
che - incredibile - ha successo nella patria
degli chansonniers. Ma al Trocadero si
parlava di rallies. di macchine. E gli ita-
liani non c'erano - «Vive Peugeot» - e
per un paio d'ore nessuno voleva sentire
parlare del Sestrière...

Avevano detto (a freddo) al VIA

Timo Salonen: «II mio obbiettivo è di arrivare in fondo e poi, ovvia-
mente, cercare di vincere. Ma il Montecarlo non è il rally che
mi piace di più: detesto guidare quando le condizioni del
fondo cambiano continuamente!».

Walter Ròrhl: «Sulla carta non ho nessuna possibilità di vincere e
quindi all'inizio la mia sarà una corsa d'attesa. Quello che vor-
rei più di tutto è che ci fosse tanta neve ovunque: con molta
neve è meno pericoloso».

Markku Alen: «Son sicuro che non aver fatto il Montecarlo l'anno
scorso è un handicap ma io parto sempre per vincere... A
parte questo, le nuove speciali sono stupide e alcune troppo
veloci per le macchine attuali».

Juha Kankkunen: «Voglio prendermi tutto il tempo che serve per
imparare a conoscere la squadra e la macchina: non dico
che inizierò questo Montecarlo lentamente ma con prudenza
sì, e un quinto o sesto posto alla fine mi andrebbe benone».

Tony Pond: «Quelli che hanno già partecipato a diversi Montecarlo
sono naturalmente avvantaggiati, loro conoscono tutti i se-
greti della gara. Quanto a me, ho curato molto le prove
dell'ultima tappa: se mai fossimo vicini ai primi conoscerle be-
ne avrà il suo peso».

Hannu Mikkola: «Qualcuno pensa davvero che posso vincere? Allo-
ra cercherò di non deludere chi lo pensa ma sarà dura, molto
dura».

Henri Toivonen: «Un anno fa Salonen non era venuto a Montecarlo
per vincere ma solo per abituarsi alla 205 Turbo 16 e solo
dopo tre gare ha cominciato a sfruttarne tutto il potenziale,
lo conto di seguire il suo esempio...».

Bruno Saby: «Scoprire di essere in una squadra super-organizzata
come la Peugeot dodici mesi fa mi aveva paralizzato. Ades-
so è tutto diverso e voglio sfruttare al massimo la chance che
mi è stata offerta: sarà una gara molto aperta e fra i prota-
gonisti voglio esserci anch'io».

Miky Biasion: «Debuttare sulla Delta S4 a Montecarlo è uno stimolo
in più. Certo che i miei compagni di squqdra conoscono la
macchina molto più per averci corso al RAG, ma se trovere-
mo molte prove pulite...».

Malcom Wilson: «Per la mia prima partecipazione al Montecarlo
vorrei che le strade fossero tutte asciutte o tutte innevate: i
cambiamenti del fondo sono un problema in più».

Jean Claude Andruet: «La macchina è difficile da guidare ed il
motore nelle prove ci ha dato diversi problemi, soprattutto a
causa delle sedi delle valvole: speriamo di averli risolti!».



^BIASION esalta subito
Solo per il TURINI
diretta notturna TV

LANCIA

per esser dovuto partire a spinta dal
riordino di Aix les Bains, con Salo-
nen regolare ma nulla di più e con
Kankkunen. velocissimo all'inizio,
scivolato maledettamente indietro
in fine tappa dopo aver perso quasi
10' in un colpo solo per colpa di un
motore che all'improvviso ha smes-
so di prendere più di 4000 giri. Così
al momento di tirare il fiato quello
meglio piazzato dei piloti Peugeot è
proprio il francese, capace di riscat-
tare in un pomeriggio il poco che
aveva offerto dodici mesi fa su
queste stesse strade al suo debutto
con la 205 Turbo 16.
Dura lo è stata anche per l'Audi
con la SI di sua maestà Rohrl afflit-
ta da gomme troppo larghe e so-
prattutto da un motore che sotto i
5000 giri non vuole andare. Per il
tedesco, insomma, un pomeriggio
di continui patemi senza avere avu-
to la minima possibilità di inserirsi
fra i primissimi, neppure raschian-
do il barile della sua immensa clas-
se. Dura fin qui lo è poi stata anche
per le Metro 6R4. Bravi a sfruttare
\ loro conoscenza delle foreste in-
tesi. Pond e Wilson al RAC aveva-
no fatto cose belle, qui invece la
musica è molto diversa ed i loro li-
miti (anche di esperienza in gare iri-
date lontano dalla loro terra) sono
venuti fuori prepotentemente.
E dura, infine, lo è stata per le Ci-
troen. Una BX 4TC, quella di
Wambregue è uscita di scena alla
seconda prova, l'altra, quella di An-
druet. chiude in 1 1. posizione il plo-
toncino delle Gruppo B dell'ultima
generazione. Ma per l'enorme mac-
china francese questo è un debutto
e in fondo ha ragione Guy Verrier
quando afferma di accettare molto
serenamente tutto quello che verrà.
Già perché di cose ne possono suc-
cedere ancora parecchie: in fondo il
chilometraggio delle prove disputa-
te non rappresenta che l'undici per
cento del totale del Montecarlo...

SITUAZIONE IN GRUPPO A

Guerra di
FAMIGLIA

MONTECARLO - Né più e né
meno che la gara per l'assoluto, an-
che quella dei gruppi A è stata esal-
tante in queste prime battute. Dopo
6 prove davanti a tutti lo « spaurac-
chio» Mazda con la Familia 4 ruo-
te motrici. Ma la vettura giappone-
se («a vederla da vicino sembra più
lina gruppo B che una gruppo A...»
commentava al via Michele Rayne-
ri) non ha avuto vita facile e difatti,
ad appena più di un minuto la se-

MONTECARLO - Era parecchio
che non si vedeva un italiano in te-
sta al Montecarlo, addirittura dal
'77 dell'ultima galoppata vittoriosa
di Sandro Munari. Il lungo digiuno
si è interrotto alle 15 di domenica
19 con i 2300 metri della 1. prova
speciale vinta da Miky Biasion.
Bravissimo a sfruttare fino in fondo
il vantaggio di partire nono su un
fondo che si stava «pulendo» abba-
stanza rapidamente, il lancista ha
entusiasmato i numerassi™ italiani
saliti in Savoia per godersi dal vivo
lo spettacolo d'apertura. E dopo
tanti bocconi amari mandati giù
negli ultimi anni sulle strade france-
si la voglia di far subito festa è e-
splosa...

MONTECARLO - Cambiamento di orari dell'ultima ora per le trasmis-
sioni quotidiane (in lingua italiana) che la televisione monegasca ha previ-
sto per il 54. Rally di Montecarlo. L'emittente del Principato anziché alle
23 si collegherà tutti i giorni fino a venerdì 24 gennaio con Io speciale
studio allestito nella permanance della gara alle 19 e 10 per trasmettere
aggiornamenti ed interviste. Ovviamente immutato invece l'orario per la
diretta dal Col del Turini in programma intorno alla mezzanotte di giovedì
23.

• FIORI D'ARANCIO. C'era anche
Fabrizia Pons sabato 18 nel Principato
di Monaco anche se non si è fatta ve-
dere al via del Montecarlo. Un'assenza
comunque giustificatissima dato che
qualche ora dopo aveva appuntamen-
to nella chiesetta di Santa Devota do-
ve si è unita in matrimonio con Carlo
Rivoira. Ad entrambi rombanti auguro-
ni.

In
TV

Come sempre il cronometraggio al centesimo di secondo of-
ferto dalla diretta televisiva della prima prova permette un
interessante raffronto fra i tempi reali e quelli arrotondati (per
difetto) attribuiti ufficialmente. Ed è curioso che neppure gli
strumenti più sofisticati sarebbero riusciti a dipanare tutti gli
ex-aequo.

pilota t. reale t. ufficiale
w/\o

dubbi

Biasion
Saby
Toivonen
Kankkunen
Salonen
Mikkola
Mouton
Pond
Alen
Wilson

1'35"67
1'36"36
1'37"06
1;37"99
1'37"99
1'38"06
1'38"44
1'39"59
1'40"37
1'40"37

1*35'
1'36'
ì'37'
1'37'
V37'
1'38'
1'38'
1'39'
1'40'
1'4Ó'

gue la sorprendente Alfa 33 4x4 di
Balas.
Poi, tanto per confermare che il
gruppo è combattuto davvero, le
due Golf 1800 di Eriksson e Wit-
tmann. Bene comunque sono an-
date anche le Uno Turbo. Rayneri,
quinto di gruppo, precede di una
manciata di secondi Del Zoppo,
mentre un pò più distaccato è Fio-
rio preceduto anche da Oreille con
la Renault 11 Turbo e da War-
mbold con la seconda Mazda a tra-
zione integrale. Anche qui. insom-
ma, l'impressione è che se ne ve-
dranno delle belle.

fl.r.

INVIDIE. C'era anche Yves Loubet in-
sieme a Bernard Darniche per com-
mentare le bellissime riprese in diretta
dalla prima speciale effettuate da TF1
(a proposito: chi ha detto che i rallies
non possono essere telegenici?) ed a
lui, ancora appiedato per questa sta-
gione malgrado il dominio in Gr. A
nell'85, è stato inevitabile chiedere se
provasse invidia per i tre italiani ai qua-
li la Fiat ed il Jolly hanno offerto la
possibilità di correre nel mondiale con
le Uno. «No - ha risposto ironicamen-
te il corso - non sono per niente
geloso delle chances altrui. An-
zi, sono contento chr almeno
all'estero ci sia chj pensa ad
assicurare continuità ai rallies e
faccia correre dei giovani».

SANREMO
top-press

MONTECARLO - Ancora una
volta la Rally Press Association ha
sello Montecarlo per annunciare a
quale appuntamento mondiale i
giornalisti specializzati hanno deci-
so di attribuire il premio per la più
efficiente sala stampa. Ed ancora u-
na volta (la quinta consecutiva) il
riconoscimento è andato al Rally di
Sanremo, primo con la media
dell'8 davanti a Nuova Zelanda
(7,85), Svezia (7,58) e Portogallo (
7,13). Novità invece in coda con lo
spocchioso press-office del RAC de-
solatamente ultimo con una media
appena superiore al 3!

^ BICA. Dopo averlo sognata per
mesi, finalmente il portoghese Carlos
Bica ce l'ha fatta ad acquistare dall'A-
barth una 037 (che ha ritirato lo scor-
so fine settimana) con la quale punta-
re senza mezzi termini al campionato
lusitano.

Allarme per ALEN
AIX LES BAINS - Quel folkloristico migliaio di chilometri del percorso di
concentrazione ancora una volta è riuscito a fare qualche vittima. Quattro
dei 156 partiti si sono persi per strada ed altri tre sono entrati in parco
chiuso con vari ritardi: tutti piloti di secondo piano e quindi niente di
veramente sconvolgente. E tuttavia i giri viziosi che in una ventina di ore
hanno portato dalle sèi città sedi di partenza, in Savoia la carovana del
Montecarlo, oltre che ad infrangere i sogni di un manipolo di privati,
hanno tenuto sulla corda anche qualcuno dei protagonisti più attesi. Per
cominciare problemi elettrici piuttosto seri per Markku Alen. La sua Delta
S4 ha seguitato ad alternare sinistri borbottii ed ancor più preoccupanti
«black-out» totali che questa volta nessuno sembra più avere il coraggio di
imputare a lui. Pezzo a pezzo è stato sostituito quasi tutto il sostituibile ma,
per ora, senza nessun risultato apprezzabile e ad Aix les Bains la Delta ci è
arrivata ratando.
Qualcosa di simile.ha accompagnato anche la marcia della Mazda Gr. A
di Carlsson che tuttavia non sembra preoccuparsene troppo. Problemi
grossi anche alla Citroen. Per Philippe Wambergue c'è stata la rottura del
cavo dell'acceleratore e tutta una serie di regolazioni mentre, a dar retta al
pilota, sulla BX 4TC di Jean Claude Andruet sono più le cose che non
vanno di quelle che vanno. Sterzo, freni e cinghia dell'alternatore hanno
tenuto occupati i meccanici per tutto il percorso-prologo del rally impeden-
do a «cavallo pazzo» di chiudere occhio. Per il resto, normalissima ammi-
nistrazione. Anche per il pressoché sconosciuto spagnolo Sunsundegui par-
tito all'avventura da Barcellona con la prima Delta S4 «stradale» venduta
a Torino.

4 AUDI. Definito almeno al 90 per
100 il programma dell'Alidi Europa
Team per la stagione entrante. Sfuma-
ta con il passaggio della Mouton alla
Peugeot la possibilità di varcare l'A-
tlantico e dopo che ad Ingolstadt han-
no lasciato cadere l'offerta italiana di
far correre Bentivogli nel mondiale di

Gruppo A, Emilio Radaelli ha deciso di
schierare due 90 Quattro di Gr. A per
Ivan Simonini e Fabio Moscato ed una
80 Quattro, sempre di Gr. A, per Paola
De Martini che avrà al suo fianco Mari-
na Mandrile. A Bentivogli verrà invece
affidata in alcune occasioni una Sport
Quattro Gr. B.
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Le SUPERLICENZE
RALLY di Balestre
saltano?

PARIGI - Ancora quarantott'ore prima della
partenza del Montecarlo in Piace de la Concor-
de nessuno era in grado di comunicare l'elenco
di piloti ufficiali «autorizzati» a portare punti
iridati nel corso di questa stagione alle marche
per le quali corrono. Per una volta, nessun desi-
derio da parte dei funzionari parigini di «fare la
guardia al bidone di benzina»; più semplice-
mente l'atteso elenco proprio non c'era.
E solo nella serata di venerdì 17 gennaio la FI-
SA è stata finalmente in grado di divulgare la
lista incompleta che vedete appresso. Incomple-
ta e probabilmente vana dato che la complica-
zione burocratica pensata da Balestre ha tutta
l'aria di finire nel dimenticatoio senza essere
mai stata messa in pratica.
Dell'obbligo da parte delle Case di iscriversi pre-
ventivamente al Campionato del Mondo, nes-
suno sentiva la mancanza. Proprio dai Costrut-
tori più interessati ai rallies è poi arrivata l'op-
posizione più ferma al progetto di istituire con-
temporaneamente una superlicenza per i piloti
professionisti impegnati al più alto livello che
faceva parte dello stesso disegno. Un'opposizio-
ne molto decisa ma condotta senza tanti pro-
clami, giusto per lasciare a JMB una via di fuga
che gli consenta di non perdere del tutto la fac-
cia.
Se il multipresidente l'imboccherà, magari an-
nunciando che i cambiamenti da lui voluti slit-
teranno di un anno, lo si saprà nei prossimi
giorni. Nel Principato di Monaco è atteso per
giovedì 23 e ben diffìcilmente resisterà alla ten-
tazione di allestire una conferenza stampa.

Euro-ambizioni
per ZANUSSI

PILOTI
prioritari
A 1986

Alain Ambrosino CI

Bernard Béguin F

Massimo Biasion 1

Stig Blomqvist S

Carlo Capone !

Ingvar Carlsson S

Dario Cerroto I

Juna Kankkunen SF

Mike KirKIand '£AK

Hannu Mikkola SF

Tony Pond GB

Mauro Pregliasco !

Jean Ragnotfi F

C. Reufemann RA

Walter Ròhrl D

Bruno Saby F

Timo Salonen SF

Saìvador Servia E

Fabrizio Tabaton

Henrì Toivonen SF

Ari Vatanen SF

Bjorn Waldegard S

Wilfried Wiedner A

Andrea Zanussi

L
i

Verrà ufficialmente presentato il
prossimo 1. febbraio a Rimini, ma
intanto del programma '86 della
Peugeot Talbot si conoscono già al-
tri dettagli oltre a quelli anticipati
.sul numero 51-52 '85 di ROMBO.
'La filiale italiana della marca fran-
cese, dopo la delusione subita per
aver dovuto rinunciare al suo pro-
getto-velocità in pista con la Coppa
205 GTI a causa di incompatibilità
di programmi con la Casa madre,
ha infatti già lasciato trapelare la
volontà di concentrarsi maggior-
mente nel settore dei rallies sia uffi-
cialmente che indirettamente trami-
te l'appoggio ai propri clienti sporti-
vi.
Ovviamente il primo obiettivo ri-
guarda, come già noto, il program-
ma ufficiale che verrà portato avan-
ti esclusivamente, senza dunque al-
cuna dispersione di energie, con Za-
nussi e la 205 Turbo 16 curata da
Cavagnero nella speranza di coglie-

re quei risultati che purtroppo sono
mancati lo scorso anno. Il program-
ma base rimane il campionato ita-
liano, ma non mancano ambizioni
di europeo: certa è la partecipazio-
ne al Costa Brava, probabile quella
a Ypres (che dipende anche dal ri-
sultato spagnolo).
L'impegno con la propria clientela
sportiva sarà comunque tutt'altro
che secondario visto il successo già
ottenuto lo scorso anno grazie alla
partecipazione al trofeo Peugeot di
ben 180 equipaggi. I dirigenti della
Casa francese hanno cosi destinato
al Trofeo '86 (che si correrà solo
con le 205 GTi) un montepremi di
250 milioni, contro quello di 170
dell'85, a cui si aggiungeranno quel-
li messi in palio dalla Michelin e
dalla Speedline. la quale fa per la
prima volta il suo ingresso nel tro-
feo. I contributi che offrirano i due
fornitori sono ancora da definire
ma è comunque certo che verranno

Gli iscritti al Campionato rallies 1986

case

Peugeot Talbot Sport

Martini Lancia

Audi AG

Austin Rover

Ford Motor Company

Citroen Competitions

Renault Elf Philips

Mazda Rally Team Europe

VW Motorsport

Skoda

Fuji Heavy Industries

Toyota

macchine

Peugeot 205 Turbo 16

Lancia Delta S4
Lancia Rally

Audi Quattro
Audi 80
Audi 90

MG Metro 6R4

Fors RS 200

Citroen BX 4TC

Renault 5 Turbo
Renault 1 1 Turbo

Mazda RX7
Mazda Formula 323

VW Golf 1800

Skoda 130 LR
Skoda 130 L

Subaru 4WD

Celica twin carn turbo

piloti

Salonen
Kankkunen
Saby
Vatanen
Reutemann
Mouton
Mehta
Zanussi
Sundstrom

Alen
Toivonen
Biasion
Preston

Róhrl
Mikkola

Pond
Wilson
Duez
Eklund

Blomqvist
Grundel
Andervang
Lovell

Andruet
Wambergue

Ragnotti

Warmbold
Carlsson
Chatriot

Eriksson
Wittmann

Kvaizar
Krecek
Haugland
Kalnay

Kirkland
Iwase
Tundo

-

4 Sono dunque una dozzina i costruttori ufficialmente impegnati nel Campiona-
to del Mondo rallies 1986: 12 Case che nelle intenzioni di Balestre potranno
raccogliere punti solo con i 18 modelli ed i 38 piloti con i quali si sono iscritte.
Ecco allora che in base al.«progetto Balestre» nessuna 205 GTi di Gruppo A
dovrebbe portare punti alla'Peugeot così come non dovrebbero portarne alla
Lancia un Tabaton o un Chili al Sanremo, neppure se dovessero vincerlo. E nella
classifica iridata di fine stagione non dovrebbe esserci posto per Nissan, Auto-
bianchi, Alfa Romeo e via dicendo. Se nel corso della stagione Fiorio (oppure
Todt o Verrier o Davemport o qualsiasi altro diesse) fosse «folgorato» dalle
prestazione di un pilota o_ggi poco conosciuto e volesse affidargli una macchina
ufficiale che cosa accadrà? E' uno dei tanti interrogativi per ora senza alcuna
risposta...

distribuiti secondo classifiche diver-
se da quelle proprie della Peugeot.
Sponsor di supporto saranno invece
Italia 1, Sabelt. Siem. Valeo e
Fiamm mentre non si sa ancora co-
me dividere Esso ed IP fra il pro-
gramma del trofeo e quello ufficiale
della 205 Turbo 16.

m.r.

• CELEBRITÀ'. A fare da mossiere
per il via dal Principato di Monaco è
arrivato l'attore Aldo Maccione la cui
popolarità in Francia seguita a cresce-
re. La sua presenza ha finito per emo-
zionare «Tchine» che all'abbassarsi del-
la bandiera non è riuscito a fare di me-
glio che spegnere il motore.

• SUPERMOTOCROSS. SI terrà
sabato 25 gennaio alle ore 11, nel Sa-
lone dei 200 di Palazzo Vecchio a Fi-
renze, la premiazione dell'annata di
Super Motocross 1985 e la presenta-
zione dei programmi per la medesima
manifestazione per la stagione che va
ad incominciare.
• ALBERTI. La premiazione per l'an-
no '85 della scuderia «Alberto Alberti»
si terrà venerdì 31 gennaio alla disco-
teca «II Fontanile» di Redavalle (Pa-
via), alle 21,30. Per gli interessati que-
sto il recapito telefonico: 0385/
43814.
• PROGRAMMI. L'AC Salerno pre-
senterà i programmi sportivi '86 saba-
to 25 gennaio alle ore 11.30 presso
l'Hotel Martini di Paestum.
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Utilizzando il momento-Montecarlo presentati i programmi AUSTIN

METRO per vincere
PARIGI - Non è che sia loro mancato il tempo, solo che i dirigenti del-
l'Austin Rover hanno valutato in pieno il richiamo del Montecarlo e così
la presentazione dei programmi rallistici 1986 sono stati presentati di qua
della Manica e in occasione della gara monegasca. Ovviamente non pote-
vano farlo a Montecarlo, dove macchine e piloti (oltre a dirigenti e giorna-
listi) arriveranno solo a rally o oltre metà gara... Così quale sede e occasio-
ne migliore di Parigi, che è la località di partenza del rally (su sei) che conta
la percentuale maggiore di «top»?
Ed ecco allora il ritrovarsi da mezza Europa per prendere nota dei pro-
grammi '86. E la multinazipnalità dell'iniziativa è veramente giustificata:
team inglese ma con «filiazioni» in Belgio ed in Svezia, piloti inglesi, ma
con contributi importanti appunto di un belga (Duez) e uno svedese (E-
klund). Come se non bastasse i responsabili della Austin Rover France
hanno sottolineato che la partecipazione della Metro 6R4 deve rinfrescare i
fasti della Mini, che divenne leggenda (e prodotto richiestissimo) proprio
sulle strade francesi. Di grandi novità non ne sono state annunciate, dato
che praticamente si conosceva tutto. Si è precisato qualche dettaglio sulle
presenze alle varie gare e soprattutto si è manifestata la ferma determina-
zione a vincere.
«È un momento d'oro per i rallies - ha detto John Davenport, responsabile
del team - essendoci diverse macchine e diversi piloti in grado di vincere.
Affermarsi sarà dura con tanta concorrenza, ma l'Austin Rover ha mezzi e
macchine per farlo».
Con questa filosofia e con una cronistoria dello sviluppo della Metro 6R4
si è passati all'elencazione dei vari programmi.

CAMPIONATO MONDIALE -
L'Austin Rover sarà presente certa-
mente a tutte le gare europee valide
per il Campionato. Se le cose an-
dranno abbastanza bene sarà effet-
tuata anche la trasferta extraconti-
nentale richiesta del regolamento
'86 del Campionato stesso. In que-
sto caso la prova prescelta sarà -
«molto probabilmente», ha detto
Davenport - il rally di Nuova Ze-
landa.
PILOTI - La squadra ufficiale è
composta dagli equipaggi Tony
Pond-Rob Arthur e Malcom Wil-
son-Nigel Harris. In sei gare mon-
diali ci saranno però rinforzi o sosti-
tuzioni, utilizzando Mare Duez-
Willy Lux e Per Eklund-Dave
Whittock. Il belga sarà il terzo pilo-
ta in Portogallo e quasi certamente
all'Acropoli e a Sanremo. Lo svede-
se invece comincerà a correre il me-
se prossimo in Svezia e - dopo altre
gare non iridate - lo farà nuova-
mente al 1000 Laghi e al RAC.

Addio al
principe BIRA

Con il suo vero nome, Birabongse
Bhanudej Bhanubandh lo conosce-
vano in pochi anche quando, a ca-
dilo della seconda guerra mondia-
le, la sua era una delle figure più
pittoresche nel mondo" delle corse.
Per tut t i quello che si è spento alla
soglia dei 72 anni era il Principe
Bina, autentico gentleman-driver
approdato in Europa dal Siam ne-
gli anni Trenta per laurearsi ad E-
ton e presto attratto dall'auto.
Per tantissime stagioni la sua pre-
senza ai Gran Premi è stata inten-
sa, prima con l'aiuto finanziario di
suo cugino Chulachakrabongse
(con il quale aveva messo su la
squadra Chula-Bira) e poi, alla ri-
presa agonìstica dopo il conflitto,
da solo. Delahaye. BRM, Osca.
Cordini, Connaghut, ERA e so-
prattutto Maserati le macchine
con le quali ha sempre corso da
super-privato collezionando una
serie di piazzamenti esaltati da un
paio di 4. posti al G.P. di Svizzera
del '50 ed al G.P. di Francia del
'54 e dal 5. ottenuto nel '50 al G.P.
di Monaco.
E' stato alla fine del 1954. con 18
Gran Premi alle spalle, che il Prin-
cipe Eira decise di lasciare le corse
per curare alcuni suoi interessi
commerciali in Thailandia nel
campo dei trasporti aerei e per de-
dicarsi alla sua nuova passione, le
regate. Da allora nei circuiti non si
è fatto vedere molto pur se era
comparso a Digione in occasione
del G.P. di Francia del 1974 per
partecipare ad una gara-retrospetti-
va al volante di una Cordini.

Per Ekìund, a sinistra, e Dove Whittock saranno a! volante delle Me-
tro 6R4 sponsorizzate dalla Clarion quest'anno

Li vedremo in Italia
PARIGI - Di Metro 6R4 non ne vedremo in mano a piloti italiani. Nessu-
no è riuscito a combinare l'operazione in modo da avere coperto il budget
necessario per disputare il nostro Operf o il CIR. Da parte dell'Austin
Rover Italia l'impegno diretto è stato valutato eccessivamente oneroso, ma
ciò non vuoi dire che non vedremo la 6R4 sulle strade dei nostri rallies. Per
Ekìund correrà il Costa Smeralda e l'Isola d'Elba, come dire due tra le più
seguite gare italiane. Entrambe sono valide per il Campionato Europeo e
assieme alle altre gare dello svedese denotano che in Austin un pensierino
al titolo continentale lo hanno fatto (anche se solo come ipotesi vaga e
comunque azzardata, con le partecipazioni previste). Ma Sardegna e Elba
sono anche due dei cinque rallies dell'Open italiano e nell'ipotesi che si
risolvessero bene per lo svedese sarà da vedere se al Sanremo verrà - oltre a
Pond e Wilson - Duez o non Ekìund.

ALTRE PARTECIPAZIONI - II
forte impegno dell'Austin Rover è
sottolineato dai diversi programmi
cui darà vita (oltre il mondiale):
Duez correrà cinque prove del
Campionato del Belgio; Ekìund sa-
rà al Costa Smeralda. all'Isola d'El-
ba, allo Scottish. all'Hunsruck, e al
Deutscland; l'inglese David Llewel-
lin in coppia con Phil Short dispu-
terà invece il Campionato Open
britannico, e qualche gara «euro-
pea».
SPONSOR - La squadra ufficiale
che parteciperà al mondiale è spon-
sorizzata dalla Computervision,
quella di Duez in Belgio dalla Belga
(tabacchi) e la vettura di Ekìund a-
vrà i colori della Clarion (autora-
dio). Llewellin dovrebbe (non è sta-
to detto a Parigi) correre con i colo-
ri ufficiali Computervision. Sponsor
«iridato» è anche la Mobil.
PNEUMATICI - Le macchine sa-
ranno tutte «calzate» dalla Miche-
lin che ha collaborato attivamente
allo sviluppo della macchina e del
suo assetto.
PREPARAZIONE - La Austin
Rover Motorsport curerà diretta-
mente solo le macchine del mon-
diale, mentre le altre due vetture sa-
ranno gestite da Konrad Schmidt di
Norimberga. Infine quella di Lle-
wellin verrà appagata dalla Rally
Engineering. Division della Austin
Rover.

Sotto varie
bandiere

PARIGI - Parlando del rally di
Montecarlo a cui l'Austin Rover si
è preparata con grande impegno
(un mese di prove, lunghissimi test
di gomme, un areo per la gara, 80
persone sul campo) si è illustrata
l'importanza dei ricognitori. John
Davenport ha sciorinato con orgo-
glio i nomi che la sua squadra uti-
lizza in questo compito. E con ra-
gione, visto che si tratta di gente co-
me Waldegard, Kaby e Coleman,
tra quelli non già della squadra Au-
stin (come Ekìund e Llewellin).
Quando faceva questo discorso, al
tavolo della conferenza stampa il
più imbarazzato era Duez: anche
lui farà il ricognitore, ma per Mi-
chèle Mouton: «Davenport è uno
sportivo e me l'ha consentito» - ha
detto il pilota belga - «unica condi-
zione non indossare capi d'abbiglia-
mento del team Peugeot».

Franco Fiorucci


