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CCaammppiioonnaattoo  IIttaalliiaannoo  RRaallllyy  AAuuttoo  SSttoorriicchhee  

TTeerrzzuullttiimmoo  rroouunndd  aall  1177..  RRaallllyy  AAllppii  OOrriieennttaallii  HHiissttoorriicc  
DA ZANCHE E VALMASSOI CHIUDONO AL COMANDO LA PRIMA TAPPA  

La serie CSAI entra nella fase cruciale della stagione. Domani si corre la seconda tappa 
della gara friulana organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, arrivo alle ore 17 ad Udine 

 

31 agosto 2012 – La diciassettesima edizione del Rally Alpi Orientali Historic è scattata oggi 
pomeriggio da Piazza Duomo, nel cuore di Cividale, con 52 equipaggi e termina a Udine domani 
alle ore 17, in piazza Libertà. 
La prima tappa della gara è partita alle 15.31 ed è terminata alle ore 20 a Cividale. 
Forature e rotture meccaniche regalano colpi di scena e dopo tre prove speciali, chiude al 
comando la prima giornata il valtellinese Lucio Da Zanche, leader del campionato italiano, 
affiancato dalla navigatrice bellunese Paola Valamassoi, rimontando nel finale su “Pedro” e Marco 
Verdelli primi leader con la Lancia Rally 037. 
 
Il bresciano lancista resta al comando della gara sino alla piesse 2, Canebola, nella successiva 
infatti, arriva alle spalle di Brazzoli in difficoltà con il cambio e nella manovra di sorpasso 
danneggia il braccetto dello sterzo della Gruppo B torinese, accusando del ritardo al controllo stop. 
 
Ma i colpi di scena non si limitano alla leadership, la gara che alterna prove bagnate da pioggia 
copiosa e piesse asciutte, risulta difficile per molti: Salvini fora e rompe un cerchio; fora anche il 
bresciano Montini, ma a differenza del toscano non cambia la gomma e termina sul cerchio la 
piesse; Muradore affronta la prova con le stesse gomme da asciutto che ha utilizzato nel tratto 
precedente, ma servivano gomme da bagnato e perde terreno; Brazzoli accusa problemi al cambio 
al riordino di Faedis e paga 1´ in uscita. 
 
La prima tappa del Rally Alpi orientali Historic si conclude con Lucio Da Zanche e Paola Valmassoi, 
su Porsche 911 Rsr Piacenza Corse, al comando della classifica assoluta di gara con otto decimi di 
secondo di vantaggio sugli austriaci Wagner e Zauner, Porsche 911, primi della classifica "europea" 
con 4"4 su Myrsell e Juntilla, Porsche 911, e con 21"2 su "Pedro" - Marco Verdelli a bordo della 
Lancia Rally 037 SC Sandro Munari. 
Seguono al quinto posto assoluto, secondo dell´Italiano Romano e Pontoni su Porsche 911 con 
otto decimi su Muradore e Trevisani, con la Ford Escort MK1, e 3"7 sul sammarinese Muccioli, 
navigato da Luisa Zumelli a bordo della Porsche 911. 
Luigi Zampaglione e Giuseppe Livecchi, conducono il 1. Raggruppamento su Porsche 911 S. 
 
Domani sono in programma sei frazioni cronometrate, pari 118,70 chilometri, e l’arrivo a Udine in 
piazza Libertà alle ore 17 
 
Calendario gare: 31 marzo 27° Sanremo Rally Storico (IM); 21 aprile 8° Rally Storico Campagnolo (VI); 12 maggio 5° 
Rally Coppa Città di Brescia (BS); 3 giugno Rally Storico Piancavallo (PN); 16 giugno Targa Florio Historic Rally (PA); 8 
luglio 13° Circuito di Cremona (CR); 28 luglio 7° Rally Due Valli Historic (VR); 1 settembre 17° Rally Alpi Orientali H. 
(UD); 22 settembre 24° Rally Elba Storico (LI);13 ottobre Mugello Stradale 
 

Tutti i risultati in diretta, le informazioni e le classifiche complete su www.acisportitalia.it 


