
A CAMPEDELLI-FAPPANI LA 41^ COPPA LIBURNA. La seconda prova del Trofeo Nazionale Terra è 
stata caratterizzata da un grande agonismo ed una costante incertezza, con la classifica sempre 
corta. Il successo della coppia romagnolo-bresciana a bordo di una Mitsubishi Lancer EVO IX è 
stato trovato  dalla penultima Prova Speciale, rilevando il sino ad allora leader Pierangioli, fermato 
da una foratura. Ai posti d’onore Carta e Bizzarri (nuovo leader del Campionato a pari punti con 
Dati). Sfortunato il Campione in carica Grossi, ritirato per incidente.
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41° Coppa Liburna Trofeo Terra - 27-28 aprile 2007

Chianciano Terme (Siena), 
28 aprile 2007  Agonismo nella 
migliore espressione e 
suspence, sugli sterrati della 
41^ Coppa Liburna-Città di 
Radicofani e Chianciano 
Terme, seconda prova del 
Trofeo Nazionale Terra, svoltasi 
tra il tardo pomeriggio di ieri e 
l’intera giornata di oggi sulle 
strade bianche della Val’Orcia 
in terra senese. 

La gara, organizzata dalla 
Scuderia Livorno è stata 
caratterizzata da momenti 
intensi, con la lotta per il 
successo rimasta incerta sino 
all’ultima prova speciale, a 
conferma della vitalità della 
serie tricolore riservata agli 
amanti delle strade bianche.

La vittoria è andata al 
giovane romagnolo Simone 
Campedelli (Mitsubishi Lancer 
EVO IX), 20 anni, al suo terzo 
anno di gare, passato al 
comando dalla penultima 

prova, rilevando la leadership 
dal veloce senese di Montalcino 
Walter Pierangioli (Mitsubishi 
Lancer EVO IX), ritiratosi in 
seguito ad una foratura 
(l’anteriore destra a circa 1 Km. 
dallo start), con i brandelli del 
pneumatico che hanno 
tranciato i cavi dell’impianto 
elettrico. Campedelli, af-
fiancato dall’esperto bresciano 
Danilo Fappani, ha raccolto 
con grande merito il 
testimonio, essendo stato per 
tutta la giornata autore di 
ripetuti attacchi al vertice, 
confermando in pieno le sue 
qualità.

Spettacolare anche la lotta 
per il posto d’onore, che ha 
visto duellare sino all’ultimo 
tuffo il pistoiese Stefano 
Bizzarri e l’acclamatissimo 
locale Gavino Carta, 
quest’ultimo risalito dalle 
retrovie dopo un avvio 
penalizzante dovuto all’aver 
trovato davanti a sé un 

concorrente (durante la prima 
prova speciale di ieri sera a 
Radicofani) attardato da un 
incidente. Ha avuto la meglio 
Carta, che ha sfuttato alla 
grande l’ultimo tratto 
cronometrato di Radicofani, la 
prova per lui di casa, dove ha 
staccato il miglior tempo 
assoluto, sopravanzando 
perciò il rivale di 4”4. Bizzarri, 
comunque ha potuto 
festeggiare la nuova leadership 
di Campionato (a pari merito 
con Dati) e consolidando anche 
la prima posizione nel Trofeo 
Mitsubishi Evo Cup.

Quarta piazza per l’umbro 
naturalizzato veneto Walter 
Eugeni (Subaru Impreza Sti), 
primo anche della Subaru 
Cup, che ha saputo rintuzzare 

gli attacchi concreti del 
salernitano Maurizio Angrisani 
(Mitsubishi Lancer EVO IX), poi 
finito quinto, e del versiliese 
Emanuele Dati (Subaru 
Impreza STi), afflitto da 
problemi di assetto, dai quali si 
è risollevato nel finale, 
chiudendo sesto.

Sfortunato il Campione in 
carica Giuseppe Grossi (Fiat 
Grande Punto S2000), ritirato 
durante la quarta prova 
disputata per incidente, ed 
hanno gettato la spugna anche 
altri nomi in vista al via della 
gara, come Scorcioni (cambio), 
Ceccoli (cambio), Pesavento 
(incidente) e Scandola 
(incidente).

CLASSIFICA TROFEO TERRA
1 DATI SUBARU 11
2 BIZZARRI MITSUBISHI 11
3 TRAVAGLIA MITSUBISHI 10
4 CAMPEDELLI MITSUBISHI 10
5 CARTA MITSUBISHI 8
6 GROSSI ABARTH 6
7 EUGENI SUBARU 5
7 ANGRISANI MITSUBISHI 5
9 SCORCIONI MITSUBISHI 4

10 PESAVENTO MITSUBISHI 3
11 BENTIVOGLI SUBARU 2
11 VETTORE MITSUBISHI 2
13 TRENTIN MITSUBISHI 1

I vincitori Campedelli-Fappani  [Foto Idea Immagine]

CLASSIFICA FINALE
1 CAMPEDELLI-FAPPANI MITSUBISHI EVO IX N4 57'32.8
2 CARTA-SEGIR MITSUBISHI EVO IX N4 a 12.9
3 BIZZARRI-INGLESI MITSUBISHI EVO IX N4 a 17.3
4 EUGENI-BUSINARO SUBARU IMPREZA STI N4 a 39.5
5 ANGRISANI-BERGAMO MITSUBISHI EVO IX N4 a 57.9

http://www.tempionline.it/2007/rally/liburna/classifiche.htm

http://www.scuderialivorno.it
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33° Coppa d’Oro Challenge 1. e 3.zona - 28-29 aprile 2007

L’ossolano Fabrizio 
Margaroli assieme all’astigiano 
Roberto Aresca si aggiudicano 
questo 33° Rally Coppa d’Oro 
alla guida di una Renault Clio 
Supermillesei Balbosca. Il duo 
Happy Racer, dopo un avvio 
cauto, ha inanellato una serie 
di secondi tempi portandosi a 
ridosso di Mauro Gaveglio e 
Paolo Carrucciu su vettura 
gemella in testa fino alla 
penultima prova, per superarlo 
proprio nell’ultima fatica, 
quella più lunga, infliggendogli 
ben 8”2 e portando a 2”8 il 
distacco finale. Bronzo per il 
Professor Gianluca Boffa e Max 
Barrera su Renault Clio 
Williams primi di gruppo A, 
staccati dai vincitori di 11”3.

La prima prova di stamattina 
è stata vinta da Torlasco, 

ritirato poi per rottura del 
cambio; seconda e terza vinte 
da Andolfi, ritirato poi per la 
rottura di un braccetto. 
Margaroli vince le quarta, Boffa 
la quinta; la sesta e la settima 
a Gaveglio e l’ottava ancora a 
Margaroli. Quarti chiudono i 
liguri Marco Strata e Danilo 
Roggerone (Lanterna Corse) 
alla guida di una Subaru 
Impreza Sti /Step2 
aggiudicandosi il gruppo N e 
quinti sono i pavesi Cristiano 
Bulgarini e Bruno Garcia con 
la Mitsubishi. Italo Ferrara e 
Gabriele Bobbio chiudono al 
sesto posto assoluto dopo uno 
sfortunato avvio penalizzati da 
una foratura sulla prima 
speciale con la Renault Clio 
S16, seguiti dal torinese 
Roberto Bidone con Marco 

Amerio su Renault Clio 
Williams Balbosca. Chiudono 
così la top-ten Gianni Deantoni 
ed Ennio Venturini su Opel 
Astra GSI, Pier Paolo Grassano 
e Luca Celestini su Honda 
Civic di classe A6 e decimi 
Paolo Tuo e Claudio Sessarego 
su Peugeot 206 RC primi di 
classe N3.

Quarantasette gli equipaggi 
giunti al traguardo dei 75 
partiti stamattina, a conferma 
che il Rally Coppa d’Oro è una 

gara dura e selettiva. Anche tra 
le Auto Storiche si contano I 
danni, su 18 partite solo otto 
sono arrivate alla fine. A 
vincere sono i canellesi Claudio 
Toso navigato dalla figlia 
Selena su Porsche 911 davanti 
a Piero Gobbi e Maurizio 
Torlasco su Fiat X1/9 e terzi 
Cristiano Ricci e Davide Boselli 
su Opel Ascona.

http://www.clubdellaruggine.com/coppadoro/index.htm

CLASSIFICA FINALE
1 MARGAROLI-ARESCA RENAULT CLIO S16 1:00'05.9
2 GAVEGLIO-CARRUCCIU RENAULT CLIO S16 a 2.8
3 BOFFA-BARRERA RENAULT CLIO W A7 a 11.3
4 STRATA-ROGGERONE SUBARU IMPREZA STI N4 a 1'13.7
5 BULGARINI-GARCIA MITSUBISHI EVO VIII N4 a 1'24.7

http://www.clubdellaruggine.com/coppadoro/classifica.htm

FABRIZIO MARGAROLI E ROBERTO ARESCA SU RENAULT CLIOS16 / HAPPY RACER VINCONO LA 
“COPPA D’ORO” EDIZIONE 2007. PODIO MONOPOLIZZATO DA VETTURE BALBOSCA

I vincitori Margaroli-Aresca [Foto Stefano Romeo]

8° Rally Altopiano 7 comuni Challenge di 4.zona - 27-28 aprile 2007

http://www.scuderiacittadischio.it

CLASSIFICA FINALE
1 BIANCO-CELI RENAULT CLIO S16 S16 55'54.5
2 SCIESSERE-MARZOCCO RENAULT CLIO S16 S16 a 10.9
3 ZECCHIN-SANTUCCI RENAULT CLIO S16 S16 a 12.2
4 SMIDERLE-FAVARO SUBARU IMPREZA STI N4 a 50.1
5 DE CECCO -BARIGELLI SUBARU IMPREZA N4 a 1'20.8

http://www.scuderiacittadischio.it/

Efrem Bianco e Franco Celi 
su Renault Clio Super 1600 
della Power Car Team hanno 
vinto l’8° Rally Altpianio dei 7 
Comuni, 3^ prova dello 
Challenge di IV Zona,  
organizzata dalla Scuderia 
Città di Schio, valida per lo 

Challenge delle Polizie, per il 
Trofeo Corri con Clio e per 
l’ambito Trofeo Loris Roggia, 
riservato ai copiloti.

L’esperto pilota di Schio ed il 
coequipier di Bassano del 
Grappa hanno vinto in totale 
quattro prove speciali sulle 

VITTORIA PER BIANCO-CELI SU RENAULT CLIO S1600 ALL’ 8° RALLY ALTOPIANO 7 COMUNI.  Il 
pilota di Schio ed il copilota di Bassano del Grappa hanno vinto la terza gara dello Challenge di IV 
Zona. Duellando fino al traguardo con le vetture uguali del giovane di Lusiana Sciessere navigato 
dal friulano Marzocco e dei veloci veneziani Zecchin-Santucci. Successo combattuto in gruppo N 
per Andrea Smiderle 4° con la Subaru Impreza. A Rossi su Clio Williams il gruppo A. Pizzato su 
Peugeot 106 ha vinto il gruppo K, mentre Bonollo con la BMW 1° tra le V.S.O.

I vincitori Bianco-Celi [Foto Photoruby]
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sette in programma, oltre il 

crono d’apertura in ex aequo 
con la vettura gemella 
preparata dalla Twister Corse 
del giovane di Lusiana Eddie 
Sciessere, affiancato dal 
friulano Roberto Marzocco, 
secondo sul podio e vincitore in 
tutto di tre prove speciali. 
Terza piazza per i veneziani 
Emanuele Zecchin e Roberto 
Santucci, costanti e veloci per 
tutta la gara, anche loro su 
Renault Clio S1600- Power 
Car. Sciessere è partito in 
attacco alla sua terza gara su 
asfalto, nonostante un 
fastidioso stato febbrile, 
chiudendo il primo crono in 
parità con l’esperto Bianco e 
vincendo la prova d’apertura di 
oggi. Il rivale ha risposto con 
due scratch sulle due prove 
successive, grazie anche alle 
coperture più dure sulla sua 
Clio, che si sono rivelate più 
durature in condizioni di caldo 
ed asciutto. Scelta di gomme 
morbide ma guida costante per 
Zecchin che ha occupato la 
seconda posizione fino alla P.S. 
4, cedendola poi a Sciessere. 
Bianco ha vinto le ultime due 
prove, allungando seppur di 
misura il vantaggio sugli 
inseguitori.

-“Una bella gara su 
un’ottima vettura. Mi ha fatto 
molto piacere vincere le P.S. 
“Passo Xomo” e  “Pedescala”, 
piuttosto che la “Bosco” dove 
ero favorito, poiché la mia 
prova di casa. Una bella sfida 
ed una gratificante vittoria” – 
ha commentato Bianco al 
traguardo.

-“Abbiamo attaccato fino in 
fondo con la nostra perfetta 
Clio, possiamo recriminare solo 
la febbre ed un attimo di 
deconcentrazione sull’ultima 
prova, nella mia terza gara su 
asfalto” – sono state le parole di 
Sciessere all’arrivo.

Determinato successo in 
gruppo N per i locali Andrea 
Smiderle ed Emanuele Favaro 
su Subaru Impreza Sti-Friul 
Motors, passati al comando del 
gruppo dopo la 2^ prova, che 
hanno mantenuto fino alla 
bandiera a scacchi, nonostante 
una foratura sulla P.S. 3 ed il 
cedimento di un semiasse sulla 
successiva. I friulani Claudio 
De Cecco ed Alberto Bargelli, 
compagni di squadra dei 
vincitori del gruppo su vettura 
gemella, non sono potuti 
andare oltre il 2° posto e la 5^ 
piazza assoluta, complice 
l’errore di non aver inserito il 
differenziale elettronico 

dell’Impreza, sulla prova 
d’apertura e sofferto sulla P.S. 
2 per le coperture troppo dure. 
In classe N3 bella vittoria per i 
bellunesi Luca Soravia e 
Roberto Pais De Libera su 
Renault Clio RS curata in 
proprio, con la quale hanno 
attaccato per l’intera gara, 
difendendosi dagli attacchi 
della vettura gemella curata 
dalla Pini Racing dei veneziani 
Mirco Carraro e Denis Silotto, 
vincitori della P.S. 5 e secondi 
sul podio di classe dopo il 
continuo duello con i locali 
Passaretti – Bastianello 
anch’essi su Clio. Duello 
serrato in classe N2 tra 
vicentini, alla fine successo per 
la Peugeot 106 1.6 di Mirco 
Sellaro e Claudio Pivotto, 
seguiti dalle vetture uguali di 
Graziani – Crestani e Cogo 
Moroso. Nella classe minore N1 
primo posto per Fabio 
Campagnolo di Rosà e Davide 
Moscheni di Bassano su MG 
ZR 105.

In gruppo A vittoria per 
Alberto Rossi di Lusiana ed 
Adelchi Marchi di Marostica su 
Renault Clio Williams - Power 
Car che chiudono la top ten, 
dove sono entrati dopo la P.S. 
5., alla fine di un avvincente 
confronto in classe A7 con la 

Seat Ibiza di Davide Pellizzari e 
Fabio Baron. I veneziani 
Alessandro Mason e Giuseppe 
Giacobini su Honda Civic VTI 
non troppo agile sul guidato, 
sono riusciti a vincere la classe 
A6 sul locali Stefano Brunello 
navigato dalla veronese Tania 
Bertasini su Peugeot 106. I 
trevigiani Fabio Pessot e Denis 
Dal Colle hanno vinto la classe 
A5 con largo vantaggio su una 
MG ZR 105 soltanto in versione 
gruppo N e curata in proprio.

Mike Pizzato e Davide 
Cortese hanno portato in vetta 
al gruppo K e fino all’8° posto 
assoluto la loro Peugeot 106 
semplicemente di gruppo A.

Tra le vetture di 
omologazione scaduta 
successo con spettacolo per la 
BMW M3 di Nereo Bonollo e 
Flavio Sella, autori di continui 
“traversi”. Seconda piazza per 
la Ford Sierra Cosworth 
Sorgato – Scaramazza, che 
hanno accumulato un ritardo 
determinante per la rottura di 
un manicotto sulla prima 
prova. Terzo posto per la Fiat 
Ritmo 130 di Fiorentin-Billan.

Pubblico delle grandi 
occasioni giunto in provincia di 
Vicenza da tutto il nord Italia, 
per la combattuta gara, che ha 
riscosso ottimo successo.

6° Rally di Fiuggi Challenge di 7.zona - 28-29 aprile 2007
http://www.motorimotori.it

CLASSIFICA FINALE
1 RENDINA-PIZZUTI MITSUBISHI LANCER N4 39’33”2”
2 BUCCIARELLI-SILVAGGI MITSUBISHI LANCER N4 a 4”5
3 LENCI-BUSCIONI PEUGEOT 306 A7 a 6”3
4 LAGANA’-CLAVARINO MITSUBISHI LANCER N4 a 1'06”2
5 DI COSIMO-CRESCENZI MITSUBISHI LANCER N4 a 1’12”0

I vincitori Rendina - Pizzuti [Foto Realphoto]
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Un cofano sul vetro non 
ferma Pisciottu. Bellissima 
vittoria del pilota di Tempio 
nella sesta edizione del Rally 
dei Nuraghi e del Vermentino, 
la corsa organizzata dalla 
Rassinaby Racing, che ha 
preso il via sabato nel paese 
gallurese. La gara era valida 
per il Challenge Rallies 
Nazionale Nona Zona 2007 
(Coefficiente 1), per il Memorial 
Pasquale Pianezzi (andato a 
Luca Serra) e per il Memorial 
Mannazzu, vinto da Alessandro 
Silecchia. Dopo le due speciali 
notturne, sono arrivate le nove 
prove che hanno messo in luce 
tutto il talento del pilota della 
Sport Promotion Team. 
Nonostante un problema 
subito nella speciale di 
Funtana Liras, che gli ha fatto 
perdere quasi 30 secondi, Ivan 
Pisciottu e il suo scudiero 
Alessandro Silecchia (Renault 
Clio Super 1600) con una 
grande rimonta sono riusciti a 
superare Maurizio Diomedi e 
Antonello Bosa (Fiat Punto 
Super 1600 della Porto Cervo 
Racing), attardati da un 

problema all’alternatore che 
non ha fatto funzionare al 
meglio l’idroguida. Terza piazza 
per Alessandro Pinna-Barbara 
Ruiu (Renault Clio Light della 
Pro Rally). Al via si sono 
presentati in 71, all’arrivo, per 
la durezza del percorso, molti 
di meno.

La giornata non era 
cominciata bene per il re 
dell’asfalto isolano: nella prima 
speciale di giornata, primo 
passaggio della Funtana Liras 
(8,85 km), successo a sorpresa 
di Alessandro Pinna-Barbara 
Ruiu (Renault Clio Light), 
Diomedi-Bosa sono secondi, 
Pisciottu-Silecchia, quindice-
simi, perdono 30 secondi. 
Sembra finita, Pisciottu nelle 
generale è addirittura quinto. 
Qui comincia la rimonta dello 
scatenato tempiese, primo 
nella speciale numero 4, primo 
passaggio sulla Gesuino 
Mariotti, la Lovia Avra del 
Mondiale, questa volta su 
asfalto, 7,55 km, una delle 
prove che ha fatto la storia 
delle prima edizione del 
Mondiale Rally disputato in 

Sardegna, la famosa 
“televisiva”. Una speciale 
intitolata a Gesuino Mariotti, 
sportivo di Calangianus 
scomparso qualche anno fa. 
Pisciottu precede Diomedi, 
terzo Piccinnu. Quinta 
speciale, primo passaggio sulla 
Vigne Storiche del Vermentino 
(9,15 km): Pisciottu-Silecchia 
precedono Diomedi-Bosa e 
Bitti-Cottu. Funtana Liras 2: 
Pisciottu dà 8 secondi a 
Diomedi ed è in grande 
rimonta. Nella Mariotti 2 arriva 
il sorpasso: Pisciottu vince la 
speciale, rifila 10 secondi a 
Diomedi e passa in testa. È 
una cavalcata: Pinna vince 
l’ottava speciale, la Vigne 
Storiche del Vermentino 2, 
Pisciottu è secondo, ma 

Diomedi è quinto. Altri secondi 
in cascina. Pisciottu vince 
anche la speciale numero 9, 
alle sue spalle si piazza 
Diomedi, a 5 secondi. Nella 
generale il pilota di 
Calangianus adesso deve 
recuperare 18 secondi. Terzi 
sono Pinna-Ruiu. La decima 
speciale va ancora al 
portacolori della Sport 
Promotion Team. Il pilota della 
Porto Cervo Racing vede 
svanire il successo. 
L’undicesima speciale, vinta da 
Pinna, incorona Pisciottu, 
secondo e vincitore assoluto.

Nonostante la pioggia, il 
pubblico ha preso d’assalto le 
speciali disegnate nei territori 
dei comuni di Berchidda, Telti, 
Calangianus, Oschiri e Monti.

6° Rally dei Nuraghi e del Vermentino
Challenge di 9.zona - 28-29 aprile

http://www.rallydeinuraghiedelvermentino.com

CLASSIFICA FINALE
1 PISCIOTTU-SILECCHIA RENAULT CLIO S16 S16 56’20”
2 DIOMEDI-BOSA FIAT PUNTO S1600 S16 a 32.6
3 PINNA-RUIU RENAULT CLIO RS N3 a 56.6
4 PICCINNU-URGEGHE FIAT PUNTO KIT K10 a 1'12.6
5 BIOSA-CHIODINO PEUGEOT 306 S16 a 2’28”7

I vincitori Pisciottu-Silecchia[ripresi da Fotomotosport in difficoltà 
per l’apertura del cofano in prova speciale
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14° Rally del Taro I.R.C. - 28-29 aprile 2007

http://www.scuderiasanmichele.com

CLASSIFICA FINALE
1 FEDERICI-AMADORI RENAULT CLIO. S16 1:20'15.4
2 FERRARI-FAREA RENAULT CLIO S16 S16 a 51.7
3 GRAZIOLI-ZAMBONI RENAULT CLIO. S16 a 58.2
4 AMBROSOLI-VIVIANI MITSUBISHI EVO 9 N4 a 1'03.2
5 SORA-BRUSATI RENAULT CLIO S16 S16 a 1'15.8

http://digilander.libero.it/ficrms/

E’ FLAVIO FEDERICI IL VINCITORE DEL 14° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO. IL PARMENSE 
E’ SALITO SUL GRADINO PIU’ ALTO DEL PODIO DAVANTI A FABRIZIO FERRARI E SILVIO 
GRAZIOLI, A DISEGNARE UN TERZETTO DI RENAULT CLIO SUPER 1.6. LUCA AMBROSOLI, SU 
MITSUBISHI LANCER EVO IX, SI AGGIUDICA IL GRUPPO N.

I vincitori Federici - Amadori [Foto Idea Immagine]

E’ stato Flavio Federici a 
scrivere il proprio nome 
nell’albo d’oro del Rally 
Internazionale del Taro, 
secondo atto dell’International 
Rally Cup 2007. Il pilota 
parmense, affiancato da Luca 
Amadori su Renault Clio Super 
1.6, ha agguantato il successo 
proprio sull’ultima prova 
speciale, in seguito alla debacle 
di Manuel Sossella. Federici ha 
duellato per l’intera gara con 
Fabrizio Ferrari, navigato da 
Michela Farea, e con Silvio 
Grazioli, in coppia con 
Giancarlo Zamboni, tutti su 
Renault Clio super 1.6, che 
completano il podio assoluto. 

Un podio di sole vetture Super 
1.6 al termine di una gara 
all’insegna dei colpi di scena. 
Dopo il ritiro del leader iniziale 
di gara, Silvano Luciani, uscito 
di scena per il distaccamento di 
un cerchio della sua Peugeot 
206 Wrc sulla quarta speciale, 
il comando è passato a Manuel 
Sossella. Il veneto ha dominato 
la scena fino alle ultime battute 
di gara, quando un problema 
alla pressione dell’olio della 
sua Ford Focus Wrc lo ha fatto 
tardare all’uscita del penultimo 
parco assistenza. La sua fuga 
per la vittoria si è poi 
definitivamente interrotta 
sull’ultimo tratto 

cronometrato, quando 
l’idroguida lo ha tradito 
nuovamente dopo la beffa 
patita al Rally degli Abeti. La 
stessa speciale è stata fatale a 
Marco Leonardi, appiedato dal 
motore della sua Renault Clio 
Super 1.6, e Roberto Cresci, in 
panne con il motore della sua 
Peugeot 206 Wrc ko. A quel 
punto la vittoria è stata servita 
sul piatto d’argento a Flavio 

Federici.
Quarto assoluto, vincitore 

del Gruppo N, Luca 
Ambrosoli su Mitsubishi 
Lancer EvoIX. Il lombardo ha 
avuto la meglio su Nicola 
Sardelli, rallentato nel finale 
da problemi alla turbina, che 
ha lasciato la seconda piazza 
di gruppo a Franco Leoni.

Nel Gruppo N due ruote 
motrici si è imposto Michele 
Rovatti su Peugeot 206 RC, 
davanti alle Renault Clio RS 
di Stefano Capelli e 
Leonardo Pucci, dopo i ritiri 
di Gionata Bianchi e Marco 
Asnaghi, entrambi fermati 
da problemi meccanici.

Tra i ritiri eccellenti, oltre 
ai già citati Luciani e Cresci, 
non hanno visto il traguardo 
Enrico Riccardi, stoppato 
dalle conseguenze di una 
toccata sulla quinta 
speciale; Giampaolo Tosi, 
fermo sulla PS7 per noie 
meccaniche, e Luigi 
Caneschi, tradito dal cambio 
dopo la settima speciale.

In totale sono stati 37 gli 
equipaggi a transitare sotto 
la bandiera a scacchi di 

Bedonia, al termine di una gara 
dove l’abbraccio e il calore del 
numeroso pubblico presente 
sulle speciali della Val di Taro 
hanno premiato l’ottimo lavoro 
organizzativo della Scuderia 
San Michele.

Il campionato Irc. Grazie ad 
una condotta di gara 
esemplare, condita dal secondo 
tempo assoluto nell’ultima 
prova speciale, Fabrizio Ferrari 
si è portato in testa all’Irc, con 
sette lunghezze di vantaggio su 
Claudio Sora e tredici su Luca 
Ambrosoli. Due punti più 
indietro troviamo Gabriele 
Lucchesi (Peugeot 306 Rallye) 
che precede Nicola Sardelli. Nel 
Gruppo N Due Ruote Motrici 
guida Stefano Capelli su 
Patrizio Paolini e Marco 
Asnaghi, a disegnare un 
terzetto di Renault Clio RS.

Quarto, vincitore del Gruppo 
N, Luca Ambrosoli, affiancato 
da Corrado Viviani su 
Mitsubishi Lancer Evo IX.

COSI’ IN CAMPIONATO 
(dopo la seconda gara)

1.Ferrari punti 85; 2.Sora 
p.78; 3. Ambrosoli p.72; 
4.Lucchesi p.70; 5.Sardelli 
p.66.
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La 2^ edizione del rally 
sprint delle 5 Valli regala un 
finale elettrizzante, con Marco 
Gianesini che riesce a 
conquistare il successo al 
termine dell’ultima prova 
speciale, davanti ad un 
sorprendente Nicola Manzoni. 
Terzo termina Simone 
Gandola, che vede svanire il 
sogno del successo alla 
partenza della 6^ speciale. 
Finale di gara elettrizzante, con 
colpo di scena conclusivo che 
ribalta le posizioni del podio. 
Ma andiamo con ordine. Nella 
quinta speciale Simone 
Gandola riprende il passo 

dell’inizio andando a prevalere 
di 1”5 su Manzoni e 1”9 su 
Gianesini. Sembra la svolta del 
rally, con Gandola che mette 
3”2 fra sé e Gianesini. Rimane 
l’ultimo passaggio della Valle 
Intelvi, con i suoi 4 km di salita 
a dividere il bellagino dal 
successo. Ma al C.0. di inizio 
prova l’alfiere della Five Jack 
parte con una ventina di 
secondi di ritardo. Nel dopo 
corsa Gandola recrimina su un 
presunto ritardo nella 
consegna della tabella, ma la 
direzione corsa, acquisiti gli 
atti di gara, ha poi ribadito che 
il tempo assegnato al 

concorrente della Clio Williams 
numero 5 è quello 
effettivamente realizzato 
ricavato dagli strumenti 
cronometrici. A suggellare il 
successo nella 2^ edizione del 
rally sprint delle 5 Valli, Marco 
Gianesini con la Clio della 
Rally Company si impone 
anche nell’ultima speciale, 
come pure Maurizio Bartolo 
che sulla Clio Rs della VS 
Corse va a completare la sua 
splendida prova con un finale 
da protagonista 
aggiundicandosi il gruppo N e 
piazzandosi 5° nella generale. Il 
rally si chiude con un Nicola 
Manzoni (Renault Clio) quasi 
incredulo della piazza d’onore, 
con Gandola terzo assoluto che 
non nasconde l’amarezza per 
un risultato finale. Nell’ultima 
prova il bergamasco Alberti 
Marini (Clio Rs) riesce a 
conquistare il secondo posto 
nel gruppo N, con Giacomo 
Ortelli (Clio Rs) terzo; fuori dal 
podio (settimo) per noi tecniche 

termina Eugenio Lozza, autore 
di una gara incisiva. Termina 
24° nell’assoluta Christian 
Bianchi, dominatore tra le 
Omologazioni Scadute con la 
Renault 5 Gtt. Il finale di gara 
conferma al primo posto nella 
A6 Roberto Saldarini (Peugeot 
106) nella N2 Orlando Tartaini 
(Citroen Saxo) e nella N1 
Roberto Pennino (Peugeot 106), 
davanti ad un sempre 
convincente Antonio Contento 
(Mg Rover). Tra le scuderie è un 
dominio lariano, con la 
Bluthunder che precede la VS 
Corse. Sono 66 le vetture 
all’arrivo della lariana 
organizzata dalla Promotions & 
Services, presso la nuova 
struttura del centro turistico 
Porto Letizia a Porlezza, con i 
piloti e il numeroso pubblico 
sulle prove speciali a decretare 
il successo di una 
manifestazione che ha raccolto 
ampi consensi ed è già pronta 
per una promozione di 
categoria. 

2° Rally delle 5 valli Rallysprint - 28-29 aprile 2007

http://www.promotionseservices.it

CLASSIFICA FINALE
1 GIANESINI-MOLTONI RENAULT CLIO W A7 17’55”3
2 MANZONI-COLOMBO RENAULT CLIO W A7 a 6.5
3 GANDOLA-SALA RENAULT CLIO W A7 a 18.5
4 PRESTINARI-GREPPI RENAULT CLIO W A7 a 25.7
5 BARTOLO-ANDREOLI RENAULT CLIO RS N3 a 35”2

http://eventi.promotionseservices.it/?id=62
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Il prossimo weekend

http://www.targa-florio.it

Sabato 5 maggio 2007
1 Montemaggiore 1720 km 8.12
2 Targa 16.24 km 8.57
3 Polizzi 11.74 km  10.00
4 Montemaggiore 1720 km 12:25
5 Targa 16.24 km 13.10
6 Polizzi 11.74 km  14.13
7 Montemaggiore 1720 km 16.28
8 Targa 16.24 km 17.23

Domenica 6 maggio 2007
9 Colle Sano 13.09 km 9:06
10 Santa Lucia 17.86 km 9:49
11 Colle Sano 13.09 km 12.16
12 Santa Lucia 17.86 km 12.59

91° Targa Florio Campionato Italiano Rally, Gara 4 - 4-6 maggio 2007

Targa Florio: la carica dei 100: tutti i protagonisti del Campionato Italiano al via da piazza 
Politeama – Basso,  leader del “tricolore” con la Punto S2000, cerca la sua prima vittoria sulle 
Madonie – A sbarrargli il passo le Mitsubishi di Andreucci, vincitore dell’ultima edizione, e 
Cantamessa e la Peugeot 207 di Rossetti -  Presenti le squadre ufficiali di Fiat, Subaru, Mitsubishi 
e Peugeot - 12 le “Speciali” in programma nelle due tappe  Quasi 100 gli iscritti con in gara anche 
le vetture GT e le Autostoriche

Sfiora quota cento l’elenco 
degli iscritti alla 91° Targa 
Florio, che gli organizzatori 
dell’Automobile Club Palermo 
hanno presentato a Villa 
Niscemi, e che si disputerà da 
venerdì 4 a domenica 6 maggio.

Valida quale quarta delle 
undici prove del Campionato 
Italiano Rally e seconda della 
Coppa d’Europa FIA Rally Sud-
Ovest, la Targa quest’anno 
vedrà al via tutti i 18 equipaggi 
iscritti al Campionato Italiano 
Rally 2007 e tutte le squadre 
ufficiali che ad esso 
partecipano, ovvero quelle 
dell’Abarth, di Peugeot Italia, di 
Mitsubishi Ralliart e di Subaru 
Italia. 

Ad aprire l’elenco sarà la Fiat 
Grande Punto Abarth di 
Giandomenico Basso, leader 
del CIR dopo la disputa del 
Rally Miglia, seguita in 
classifica dalle Mitsubishi 
Lancer Evo IX di Paolo 
Andreucci e Luca Cantamessa 
e dalla Peugeot 207 S2000 di 
Luca Rossetti. Ad un passo dai 
primi, che sono tutti racchiusi 

in soli 5 punti, c’è la prima 
delle Subaru, quella di Piero 
Longhi, seguito da Dallavilla, 
Perico ed Aghini. Completano il 
lotto dei partecipanti al CIR 
Perego, Gamba, Guerra, Sottile, 
Cavallini, Signor, Gianfico, 
Medici, Gatti e Parli.

Il primo dei siciliani a partire 
sarà Totò Riolo (Renault Clio 
S1600), che con il navigatore 
Marin ha già vinto la gara nel 
2002 e nel 2005, seguito dai 
madoniti Vara (Renault Clio 
S1600) e Mogavero (Citroen C2 
S1600). Poco più indietro le 
Mitsubishi di Stagno, Runfola, 
Di Miceli, Oieni, Patti, Sicilia e 
Granata.

Completano la pattuglia 
isolana le S1600 di Galipò e 
Alessi e le “N3” di Mistretta e 
Purpura. Al gran completo 
anche l’elenco dei partecipanti 
all’R Trophy con le Citroen C2 
di Imbrò, Solerte, Virgilio, 
Maggio, D’Izzia, Rocchieri, e 
Fiduccia. Due gli equipaggi 
femminili: Mainiero-Valmassoi 
(Mitsubishi) e Burigo-Vanzin 
(Clio).

Tra le Gt sono già iscritte le 
Porsche dei leader Calabrini e 
Patuzzo ed anche la 997 di 
Domenico Guagliardo , primo 
dei siciliani nel 2006. Ricco di 
protagonisti l’elenco della 
Targa Florio Autostoriche 2007 
con in evidenza le Porsche 911 
di Savioli, Rizzuto, Mazzola e la 
R5 Turbo di Savoca, tutte con i 
colori dell’Aspas.

La 91a Targa Florio, 
organizzata dall’Automobile 
Club Palermo con il patrocinio 
della Regione Sicilia 
(Assessorati ai Beni Culturali e 
Turismo), della provincia 
Regionale di Palermo, 
dell’Assessorato allo Sport del 
Comune di Palermo, e del 
Comune di Termini Imerese, si 
svolgerà su due tappe: la prima 
con partenza venerdì 4 maggio 
alle 21,01 da Piazza Politeama, 
e  la conclusiva con arrivo 
domenica 6 maggio alle 15,00 
a Termini Imerese.

Il percorso che sarà teatro 
della sfida tra i Team Ufficiali di 
Fiat-Abarth, Mitsubishi, 
Subaru  e Peugeot include 12 

Prove Speciali, otto nella prima 
tappa: “Montemaggiore” (17,2 
km) e la rinnovata “Targa” 
(16,24 km), da ripetersi tre 
volte, e la nuova “Polizzi” (11,74 
km), e quattro nella seconda, 
“Collesano” (13 km) e la 
modificata “Santa Lucia” (17,86 
km), da affrontarsi due volte. In 
totale i chilometri di Prove 
Speciali ammontano a 185,70 
chilometri su 627 di percorso 
totale. 

Il Parco Assistenza, vero 
fulcro di tutta la 
manifestazione, sarà ospitato 
nello Stabilimento Fiat-Lancia 
di Termini Imerese, dove sarà 
creato un vero e proprio 
villaggio. Lo “shake down”, 
ovvero il test con le vetture da 
gara, si disputerà venerdì 4 per 
la prima volta su un tratto della 
strada provinciale 129 nei 
pressi di Campofelice di 
Roccella in contemporanea alle 
verifiche tecniche che si 
svolgeranno allo Stabilimento 
FIAT. 

I leader di campionato Basso-Dotta su Grande Punto Abarth
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http://www.rallyargentina.com/

6. appuntamento del Campionato del Mondo Rally, valido anche come 3. gara del Campionato 
Mondiale Produzione

Rally Argentina 2007 Campionato del Mondo - Gara 6 - 3 /6 maggio 2007

Sebastien Loeb, l’attuale leader di campionato [Foto M.Bettiol]

GLI EQUIPAGGI ITALIANI ISCRITTI
44 FRISIERO - SCATTOLIN MITSUBISHI LANCER N4 PWRC
40 MARRINI-GARCIA MITSUBISHI LANCER N4 PWRC

GLI EQUIPAGGI NOMINATI PER IL CAMPIONATO MONDIALE COSTRUTTORI :
CITROEN TOTAL WRT LOEB-ELENA SORDO-MARTI

BP FORD WORLD RALLY TEAM GRONHOLM-RAUTIAINEN HIRVONEN-LEHTINEN

OMV KRONOS CITROEN WRT STOHL-MINOR

SUBARU WORLD RALLY TEAM P.SOLBERG-MILLS ATKINSON-PREVOT

STOBART M-SPORT FORD WRT H.SOLBERG-MENKERUD LATVALA-ANTTILA

MUNCHI’S FORD WORLD RALLY TEAM PEREZ COMPANC-VOLTA RAIES - PEREZ COMPANC

Giovedì 3 maggio 2007 Ora Italiana
1 River Plate Stadium 2,40 km 18:35 23:35

Venerdì 4 maggio 2007
2 Capilla del Monte - San Marcos 1 22.95 km 10:45 15:45
3 San Marcos - Cuchi Corral 1 19.24 km 11:22 16:22
4 Villa Giardino 1 15.50 km 12:20 17:20
5 Valle Hermoso 1 10.95 km 12:51 17:51
6 Cosquin 1 11,27 km 13:32 18:32
7 Capilla del Monte - San Marcos 2 22.95 km 16:11 21:11
8 San Marcos - Cuchi Corral 2 19.24 km 16:48 21:48
9 Estadio Cordoba 1 2,40 km 19:05 0:05

Sabato 5 maggio 2007
10 La Cumbre 18.70 km 8:23 13:23
11 Ascochinga 23.28 km 9:21 14:21
12 Villa Giardino 2 15.50 km 10:14 15:14
13 Valle Hermoso 2 10.95 km 10:45 15:45
14 Cosquin 2 11,27 km 11:26 16:26
15 Santa Rosa 1 21.41 km 14:13 19:13
16 Las Bajadas 16.35 km 15:06 20:06
17 Amboy 20.29 km 15:52 20:52
18 Santa Rosa 2 21.41 km 16:57 21:57
Domenica 1 aprile 2007
19 El Condor 1 16.82 km 8:19 13:19
20 Mina Clavero 24.45 km 9:52 14:52
21 El Condor 2 16.82 km 10:39 15:39
22 Estádio Cordoba 2 2.40 km 13:05 18:05

Frisiero-Scattolin (a sinistra) impegnato nel Mondiale Produzione e Gronholm, a destra) secondo in Campionato  [foto M.Bettiol]
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http://www.acibergamo.it/acirally/rally/default.html

SHAKEDOWN – Zandobbio 5 
maggio 2007 dalle 13,00 alle 
17,00 

Verifiche Sportive Terme di 
Trescore 5 maggio 2007 dalle 
09,30 alle 13,30 

Verifiche Tecniche Terme di 
Trescore 5 maggio 2007 dalle 
09,45 alle 14,00 

Elenco vetture e 
Concorr./Cond. ammessi 

Terme di Trescore 5 maggio 
2007 ore 15,00 

Partenze Terme di Trescore 5 
maggio 2007 ore 20.01 

Arrivo Terme di Trescore 6 
maggio 2007 ore 16,01 

24° Rally Prealpi Orobiche Challenge 2.zona - 5-6 maggio 2007

http://www.sportrallyteam.it/bagnolo/bagnolo.htm

Sono un centinaio gli 
equipaggi già iscritti al 14° rally 
sprint della Pietra di Bagnolo 
(Cn), in programma il 5 e 6 
maggio. Le iscrizioni sono 
prorogate al 1° maggio 
compreso, per agevolare i 
potenziali partecipanti, in 
particolare chi sarà al via del 
Coppa d’Oro nel weekend.

Scatterà questa domenica 29 
aprile un primo giro di 
distribuzione radar (ore 10-14, 
hotel Montoso di Bagnolo) e di 
ricognizioni autorizzate (ore 
10-17), mentre il secondo si 
svolgerà sabato 5 maggio 
(rispettivamente fra le 8 e le 10, 
e fra le 8 e le 14). Sab 5, 
verifiche fra le 15 e le 19,30. 

La gara, in questa versione 
2007 di nuovo “estiva” dopo il 
successo dell’anno scorso che 
aveva invertito la rotta rispetto 
a 12 eventi novembrini, si 

presenta in veste classica ma 
revisionata, con i percorsi 
tradizionali affrontati però alla 
rovescia. Tre tratti cronome-
trati di 4 km da ripetersi, per 
un totale di 24 km, concentrati 
lungo domenica 6 maggio 
2007: Montoso, Bibiana e 
Pramartino all’inverso come 
singolo senso di marcia, e pure 
in ordine invertito. Dunque, via 
con la Pramartino imboccata 
da Villar Perosa, quindi la 
Bibiana (quasi interamente 
riasfaltata), per la prima volta 
in salita, e infine l’insidiosa 
Montoso, inedita in discesa. 

La competizione si prospetta 
accesa: “Per la conformazione 
delle prove, questa edizione è 
apertissima. Premierà il pilota, 
più che la potenza della 
vettura”, anticipa il patron 
Piero Capello, presidente dello 
Sport Rally Team. L’anno 

scorso sul gradino più alto del 
podio era salito Claudio 
Vallino, in coppia con Aldo 
Pressiani, che aveva qui colto il 
primo alloro assoluto della 
carriera (pur avendo nel 
palmares ben 16 Trofei 
Monomarca, di cui 14 Peugeot 
e 2 Rover).

Valida per Coppa Csai Rally 
Sprint e 28° Campionato 
Piemonte e Valle d’Aosta, la 
gara scatterà dal centro di 
Bagnolo alle 10 di domenica 6 
maggio, si svilupperà su un 
percorso globale di 138 km, per 
tornare su Bagnolo con arrivi a 
partire dalle 15.19 e 
premiazione a seguire. Valida 
anche per i Trofei Corri con 
Clio e Peugeot Rally Sprint, 
cambia quest’anno quartier 
generale in Bagnolo, che 
diventa l’albergo Montoso, 

sulla piazza centrale, di recente 
inaugurato dopo un restyling. 

Questi gli orari del rally, 
domenica 6 maggio:

Tutte le prove speciali 
vengono chiuse al normale 
traffico stradale un'ora prima 
di ogni via e riaperte al 
passaggio della vettura 
chiudipista, dopo l’ultimo 
concorrente. Il via, alle 10, da 
Bagnolo centro; ps Pramartino 
alle 10,49, Bibiana alle 11,32 e 
Montoso alle 11,45. Alle 12, 
ingresso in parco riordino e a 
seguire parco assistenza, tutto 
su piazza Giacomo Payre a 
Bagnolo. Partenza da Bagnolo 
alle 13 per effettuare le restanti 
3 ps, in identica sequenza: 
Pramartino alle 13,48, Bibiana 
alle 14,31, Montoso alle 14,44; 
quindi riordino a Bagnolo alle 
14.59. Arrivo e premiazione, 
dalle 15,19.

14° Rally della Pietra di Bagnolo Rallysprint - 5-6 maggio 2007

http://www.adigesport.it/

Hanno già passato quota 100 
le iscrizioni pervenute alla 
scuderia ADIGE SPORT per la 
partecipazione al 3°

RALLYSPRINTRENTINO che 
quest’anno vedrà anche la 
novità del Rally Storico, 
intitolato all’indimenticabile 
Presidente della scuderia 
organizzatrice Adige Sport 
Enzo Velo, e la 5^ edizione del 
MEMORIAL ENNIO BISINELLI, 
gara di regolarità per 
autostoriche.

La gara, che ricalcherà la 
fortunata edizione 2006, grazie 
alla collaborazione dei Comuni 
di Folgaria, Volano, Rovereto e 
Calliano, ha trovato la sua 
collocazione naturale nel primo 
fine settimana di maggio: il 5 e 

6 maggio 2007. Il percorso che 
impegnerà gli equipaggi 
partecipanti nella giornata di 
domenica 6 maggio prevede 2 
prove da ripetere, 1

da 6 Km da ripetere 3 volte e 
1 da 3 da ripetere 2 volte per 
un totale di 24 Km, 140 Km di 
trasferimenti, 2 riordini e 2 
parchi assistenza che si 
svolgeranno nella ormai 
comoda e conosciuta Fondo 
Grande, dove peraltro il sabato 
si svolgeranno le verifiche; 
quindi una gara comoda da 
provare, solo 2 P.C. e comoda 
per le assistenze che arrivano 
per le verifiche già si trovano al 
parco assistenza, senza 
bisogno d’impegnativi e 
scomodi trasferimenti.

Le novità del 2007 sono 
parecchie e tutte incentrate 
nell’impegno del comitato 
organizzatore di rendere più 
accattivante e spettacolare la 
manifestazione: • La prima la 
abbiamo già svelata ed è la 
prova di 6 Km, massimo 
ammesso in un Rally Sprint, 
che non sfigurerebbe in nessun 
coppa Italia per la difficoltà ed 
il piacere di guida; • La 
seconda è la partenza che sarà 
fatta dal centro commerciale di 
Volano su richiesta del comune 
che patrocina la manife-
stazione e per portare più 
sostegno dal pubblico agli 
equipaggi partecipanti;

• La terza è l’arrivo nella 
centralissima Piazza Leoni a 

Rovereto dove, per tutta la 
domenica, vi sarà una vera e 
propria festa dell’automo-
bilismo, con alcune 
manifestazioni collaterali, 
giochi per i bambini (gonfiabili 
e divertenti Quad), oltre 
all’immancabile supporto 
“culinario”, che allieteranno gli 
appassionati durante l’attesa 
degli equipaggi del rally.

Le strade appena ripristinate 
con un fondo eccellente e la 
collaborazione con la Pinè 
Motori, che vede il suo 
presidente Marco Avi 
responsabile della sicurezza, 
garantiscono un controllo tale 
delle prove, prima e durante, 
da dare la massima sicurezza 
agli equipaggi ed al pubblico. 

3° RallysprinTrentino Rallysprint - 5-6 maggio 2007
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Ancora importanti affermazioni dai piloti della scuderia romagnola, e non finisce qui…

Al Liburna lo show di Carta e Segir…
Un secondo posto assoluto che sa di beffa ma odora 
di vittoria per Gavino Carta e Andrea Segir al Liburna 
(campionato TRT). Dopo una partenza ad handicap, il 
duo Proservice ha fatto il diavolo a quattro 
recuperando dalla 19° posizione assoluta fino a 
chiudere sul 2° gradino del podio. Un applauso non 
basta, per loro standing-ovation dai veri appassionati 
che ne riconoscono la vittoria morale in questo rally.

Al Taro ancora primi fra le scuderie…
Nel parmense la catena di successi gialloblù in questo 
2007 si completa di un nuovo anello, la vittoria nella 
classifica per scuderie (terza volta quest’anno).
Ci pensano Grazioli, Sora, Tomassini e Vangelisti a 
regolare tutti gli avversari con un gioco di squadra 
davvero al top. Grazioli sale sul podio assoluto, gli altri 
lo seguono poco distanti. Per Vangelisti e Cappelletti un 
esordio ok con un WRC, suggellato dal secondo posto di 
classe. Peccato solo per Beppe Pierotti, uscito di strada 
con molto fragore ma senza conseguenze.

Florio: una… Targa per Ivan?
Dopo lo splendido successo del 1000 Miglia Ivan Paire 
sfida ancora la storia. Prossimo teatro l’affascinante 
Targa Florio, chi non vorrebbe vincerla? Il driver 
piemontese prova a sfruttare il suo magic moment per 
regalare ancora una grossa gioia allo staff Proservice.

In collaborazione con:
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Debutto al cinema 2  di Vittorio Caneva

Dopo aver ben castigato il meccanico per il pezzo di 
cartone che ci aveva fermato nella prima gara 
iniziai a pensare subito di produrre qualche altro 
guaio.
Mi ero talmente divertito alla prima gara che non 
vedevo l’ora di farne un’altra.
Dalla prima esperienza avevo ancora oltre che 
l’entusiasmo: una tanica di benzina da 30 l.  le 
gomme, talmente dure che sarebbero durate una 
vita, la macchina intatta e qualche lira degli 
sponsor, poche per la verità.
Mi iscrissi quindi al rally del Bellunese che era una 
quindicina di giorni dopo.
Come navigatore questa volta mi presi, anche per 
manifesto obbligo morale, il mio compagno di 
banco Enzo, appassionatissimo di rally come me, 
con il quale ascoltavamo di notte le dirette di Guido 
Rancati a Radio Montecarlo, con i commenti del 
rally e tifando come dei matti Lancia e Munari 
ovviamente.
Il buon Enzo come da pronostici dovette correre 
senza che i suoi genitori lo sapessero, pena il 
famoso gancio dei salami sempre in agguato.
Come prima cosa infatti, per mantenere 
l’anonimato, non trovò di meglio che mettere sulla 
porta una scritta con il suo cognome 

pazientemente ritagliata a mano in clandestinità 
della misura di 50x15 più o meno. 
Si vedeva a un chilometro. 
“Hai paura che non ti vedano?” gli dissi appena lo 
vidi appiccicarla con orgoglio.
Per le ricognizioni mi avvalsi della collaborazione di 
Pasquale, personaggio mitico della zona e le cui 
prodezze erano al limite del credibile. 
Il buon Pasquale ne aveva in vita sua combinate di 
tutti i colori, era arrivato alla visita militare tre 
giorni in ritardo e scusandosi con il tenente disse 
che aveva scambiato il calendario con quello di due 
anni prima. Fu mandato a Pieve di Teco come 
disertore nel battaglione d’assalto, quelli che vanno 
a tagliare i reticolati per intenderci.
Affittai la sua 127, con lui a bordo come 
passeggero, alla somma di 10.000 lire per un 
pomeriggio, spese escluse e andai a vedere le 
strade, forse feci anche delle note, ma non ricordo 
se venne Enzo o mi arrangiai con qualcun altro, a 
quei tempi andava tutto bene, un passaggio era 
sufficiente altro che i tre di adesso.......un lusso......
La gara si correva come sempre di notte e quindi le 
verifiche di solito erano al pomeriggio, ma quando 
io ed Enzo arrivammo tutti belli con il cappellino 
alla Munari in centro a Belluno ci dissero che 
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queste erano state al mattino e si erano concluse da 
un bel pò. Accidenti !
Disperati andammo all’ACI  supplicando, chiedendo 
pietà per il ritardo e percuotendoci il petto con il 
“mea culpa” inventammo vilmente un guasto che 
avevamo avuto per strada pur di commuovere i 
commissari e partire per la gara.
Ci verificarono per miracolo e mi ricordo che per le 
verifiche tecniche dovetti andare a recuperare un 
commissario in hotel, che molto gentilmente, lasciò 
la partita di calcio della nazionale per venire a 
vedere se tutto era in ordine sulla nostra vettura.
Cose d’altri tempi........
Tirammo un sospiro di sollievo e andammo in 
centro dove incontrammo la nostra assistenza. 
Questa era formata da tre volontari, poverini, mi 
fanno ancora tenerezza a ripensarci e a cui credo di 
non aver mai offerto nemmeno una pizza, avevano 
una 126 con il portapacchi nel quale c’erano 4 
gomme (quelle della GTA), nella stessa auto c’era il 
proprietario che pesava non meno di 140 Kg. Il crick 
prestato dal meccanico della calotta, quello storto, 
la benzina e altri due occupanti. Pazzesco.
Poi andammo tutti a cena alla mensa dei ferrovieri 
dove si spendeva meno.
Durante la notte in una curva effettuata con 
eccessivo impeto persero il portapacchi con il 25% 
delle gomme da asfalto, cioè una, che rotolò 
tragicamente lungo una scarpata perdendosi nel 
buio pesto della uggiosa notte bellunese, non fu mai 
ritrovata.
Corsi così tutta la gara con le gomme da terra......... 
anche sull’asfalto che nel frattempo si bagnò a 
causa di un lungo temporale. 
Rischiammo la botta almeno 5/6 volte ma 
Qualcuno nonostante venisse spesso chiamato in 
causa ci diede una mano.
Anche qui nella prima curva rischiammo la 
cannonata evitando una Simca accartocciata contro 
un albero che sbagliammo sempre per l’intervento 
dell’Onnipotente, il quale probabilmente sapendo la 
tragicità della situazione economica dell’equipaggio, 
ci concedette sicuramente la grazia, più per non far 
aspettare i soldi a qualche carrozziere e sentire di 
conseguenza qualche eresia in oggetto che per 
nostro merito.
La notte fu lunga e tempestosa, perdemmo anche 
l’assistenza forse addormentati da qualche parte o 
dispersi nella tenebrosa landa.
Ma noi avanti sempre, facemmo anche dei bei 
numeri, ricordo un tornante in cui girammo per un 
pò trovandoci alla fine arrampicati a muso in alto 
su di un terrapieno vuoto di spettatori, visto il 
tempo e per fortuna.
Verso le cinque del mattino scesi dalla vettura per 
svolgere un bisognino fisiologico che a causa della 
fitta pioggia mi tenevo da diverse ore.

Il cielo era sereno e una bellissima alba si stava  
annunciando ad est mentre ad ovest ancora i resti  
lampeggianti del temporale, che ci aveva 
perseguitato fino a poco prima si allontanavano 
verso lidi più lontani.
Era ancora molto buio e non si vedeva nulla. 
Scesi dalla vettura e cercai un posticino per la mia 
necessità. 
Non feci in tempo ad abbassare la cerniera, che mi 
trovai nell’acqua fino alle ginocchia, accidenti! 
Ero caduto in un piccolo fossato che non avevo 
visto, così dal momento che non ero sceso dalla 
vettura per tutta la notte per non bagnarmi ora 
avevo fatto proprio un bel pasticcio praticamente 
ero a mollo.
Imprecai tutti i nomi del calendario che conoscevo 
e ritornai imbestialito nella vettura, mettendo il 
riscaldamento al massimo per tutta l’ultima prova 
speciale cercando di asciugarmi.
Terminata la prova il sole era già sorto e riempiva di 
luce e calore la limpida mattinata, a questo punto 
decisi di infilarmi una immacolata giacca a vento 
bianca della scuderia Palladio e il famoso cappellino 
alla Munari per ben figurare all’arrivo, il primo della 
mia vita.
Mi gustavo con il finestrino aperto e il braccio fuori 
il tepore del sole estivo, anche le gambe si erano 
anche un po’ asciugate, stavo benone ed ero pronto 
a tagliare il traguardo felice come una pasqua, mi 
figuravo una foto sulla pedana in cui io ed Enzo ci 
davamo la mano con la vettura tra noi due, belva 
feroce che ci aveva finalmente portato al traguardo. 
All’improvviso passò vicino a me un camion che mi 
gettò letteralmente addosso una valanga di fango e 
acqua sporca di una maledetta pozzanghera che era 
nella strada.  
Un disastro............ venti o trenta litri di fanghiglia 
addosso sembravo un motociclista della Parigi –
Dakar infangato su tutta la parte sinistra mentre la 
destra era ancora immacolata. 
All’arrivo non ebbi nemmeno il coraggio di scendere 
dalla macchina come volevo, per fare la foto con il 
mio povero navigatore che si era comportato 
benissimo ma tirai dritto incazzato, ero talmente 
furioso che al parco chiuso litigai con tutti i 
commissari perché volevo indietro la macchina 
subito e non tolleravo di dover aspettare fino 
all’apertura del parco per riaverla e andarmene 
quindi a casa.
Enzo se ne andò via non so come con l’assistenza e 
io non trovai di meglio che prendermi una camera 
di albergo e riposarmi qualche ora, poi dopo alcune 
ore ritirai l’auto e me ne andai a casa. Non so 
ancora adesso cosa arrivai in classifica ma credo 
che dietro a me ci fossero ben poche vetture! 


