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Campionato Italiano Rally Auto Storiche
A Guagliardo e Granata la prima tappa del Rallye Elba Storico

A bordo della Porsche 911 Gruppo B, il duo siciliano taglia per primo il traguardo di 
Secondi si confermano i lombardi Montini e Belfiore, con la Porsche 911 Rsr Gruppo 4 

precedendo Lucky e Pons, primi tra gli “europei” con la lancia Delta Integrale.
programma la seconda e conclusiva tappa, dalle ore 8.30 alle 15.35 e quatt

 

Capoliveri (LI), 18 settembre 
contiene. La prima tappa del Rally Elba Storico ha espresso i suoi verdetti, ma non le 
conclusioni di una gara che è avvincente nonostante posizioni di
distacchi importanti. 
Se il driver di Palermo, preparatore della sua Porsche 911 Gruppo B e di tante altre, è 
risultato il più veloce in tre delle cinque prove speciali della prima giornata di gara 
andando al comando da subito; s
di una più tradizionale Porsche 911 Gruppo 4 instaurandosi al secondo posto assoluto, 
soprattutto primo del 2. Raggruppamento aggiudicandosi il miglior tempo nell’insidiosa ma 
spettacolare prova cittadina di Capoliveri; è un concentrato Lucky al rientro dopo mesi di 
inattività a guidare al meglio la Lancia Delta Integrale con la quale capeggia la classifica 
della gara europea, è un ritrovato Lucio 
 
Dopo una lieve toccata nella prova spettacolo di Capoliveri, il valtellinese ha lanciato la 
Porsche 911 rsr della Piacenza Corse nella rimonta che lo ha portato a chiudere la tappa al 
quarto posto assoluto. In coppia con Oberti, Da Zanche è stato il più veloce nel secondo 
passaggio della “Due Colli”, p
permettono di insidiare la terza piazza di “Lucky”, inseguendolo a 3”7 .
E’ una gara di vertice quella che vede impegnato il comasco Luca Ambrosoli, quinto 
assoluto e soprattutto primo del 3. Raggruppamento con la Porsche 911 SC e navigato dal 
sammarinese Silvio Stefanelli, mentre non riesce a recuperare il ritardo accusato con 
l’uscita di strada nella seconda piesse “Pedro”, al voalnte di una Delta con qualche 
difficoltà di gomme e secondo dietro a Lucky nella graduatoria della gara continentale.
Sono secondi del 3. Raggruppamento Montini senior e Zoanni, Porsche 911 Sc Piacenza 
Corse, a precedere per quattro secondi e tre i vicentini Nodari e Franchini, Porsche 911 SC 
Isola Vicentina alla prima esperienza nella gara elbana.
Paolo Baggio è secondo della classifica del 4. Raggruppamento,  con la Lancia Rally 037 
Gruppo B, mentre è primo del Gruppo 2 Federico Ormezzano, guidando la Talbot Lotus 
con la mano sinistra dolorante e fasciata. Gara da leader del primo Raggruppamento è 
quella del bresciano Marco Superti, con la Porsche 911 S a precedere di poco nell’assoluta 
la Isabella Bignardi, scivolata al diciottesimo posto assoluto dopo aver perso tempo 
prezioso per la rottura dei supporti di contagiri, caduto sulla pedaliera della Porsche 911 
Sc, costringendola a rallentare la corsa che poteva essere di vertice nel 3. 
Raggruppamento 
 
Termina con la vittoria dei cugini trentini Alessand
del trofeo A 112 Abarth, disputata con la prima tappa del Rally Elba Storico, offrendo una 
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speciali 

18 settembre 2015 - Guagliardo domina, Montini junior insegue, Lucky 
contiene. La prima tappa del Rally Elba Storico ha espresso i suoi verdetti, ma non le 
conclusioni di una gara che è avvincente nonostante posizioni di vertice cristall

Se il driver di Palermo, preparatore della sua Porsche 911 Gruppo B e di tante altre, è 
risultato il più veloce in tre delle cinque prove speciali della prima giornata di gara 
andando al comando da subito; se Nicholas Montini conferma le sue eccelse doti alla guida 
di una più tradizionale Porsche 911 Gruppo 4 instaurandosi al secondo posto assoluto, 
soprattutto primo del 2. Raggruppamento aggiudicandosi il miglior tempo nell’insidiosa ma 

ttadina di Capoliveri; è un concentrato Lucky al rientro dopo mesi di 
guidare al meglio la Lancia Delta Integrale con la quale capeggia la classifica 

è un ritrovato Lucio Da Zanche a tener viva la gara

ata nella prova spettacolo di Capoliveri, il valtellinese ha lanciato la 
Porsche 911 rsr della Piacenza Corse nella rimonta che lo ha portato a chiudere la tappa al 
quarto posto assoluto. In coppia con Oberti, Da Zanche è stato il più veloce nel secondo 

per poi segnare alcuni secondi tempi di tutto rilievo che gli 
permettono di insidiare la terza piazza di “Lucky”, inseguendolo a 3”7 .
E’ una gara di vertice quella che vede impegnato il comasco Luca Ambrosoli, quinto 

soprattutto primo del 3. Raggruppamento con la Porsche 911 SC e navigato dal 
sammarinese Silvio Stefanelli, mentre non riesce a recuperare il ritardo accusato con 
l’uscita di strada nella seconda piesse “Pedro”, al voalnte di una Delta con qualche 

tà di gomme e secondo dietro a Lucky nella graduatoria della gara continentale.
Sono secondi del 3. Raggruppamento Montini senior e Zoanni, Porsche 911 Sc Piacenza 
Corse, a precedere per quattro secondi e tre i vicentini Nodari e Franchini, Porsche 911 SC 
Isola Vicentina alla prima esperienza nella gara elbana. 
Paolo Baggio è secondo della classifica del 4. Raggruppamento,  con la Lancia Rally 037 
Gruppo B, mentre è primo del Gruppo 2 Federico Ormezzano, guidando la Talbot Lotus 

te e fasciata. Gara da leader del primo Raggruppamento è 
quella del bresciano Marco Superti, con la Porsche 911 S a precedere di poco nell’assoluta 
la Isabella Bignardi, scivolata al diciottesimo posto assoluto dopo aver perso tempo 

dei supporti di contagiri, caduto sulla pedaliera della Porsche 911 
Sc, costringendola a rallentare la corsa che poteva essere di vertice nel 3. 

Termina con la vittoria dei cugini trentini Alessandro e Francesca Nerobutto gara cinque
rofeo A 112 Abarth, disputata con la prima tappa del Rally Elba Storico, offrendo una 
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A bordo della Porsche 911 Gruppo B, il duo siciliano taglia per primo il traguardo di tappa. 
Secondi si confermano i lombardi Montini e Belfiore, con la Porsche 911 Rsr Gruppo 4 

precedendo Lucky e Pons, primi tra gli “europei” con la lancia Delta Integrale. Domani in 
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Guagliardo domina, Montini junior insegue, Lucky 
contiene. La prima tappa del Rally Elba Storico ha espresso i suoi verdetti, ma non le 
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Se il driver di Palermo, preparatore della sua Porsche 911 Gruppo B e di tante altre, è 
risultato il più veloce in tre delle cinque prove speciali della prima giornata di gara 

e Nicholas Montini conferma le sue eccelse doti alla guida 
di una più tradizionale Porsche 911 Gruppo 4 instaurandosi al secondo posto assoluto, 
soprattutto primo del 2. Raggruppamento aggiudicandosi il miglior tempo nell’insidiosa ma 

ttadina di Capoliveri; è un concentrato Lucky al rientro dopo mesi di 
guidare al meglio la Lancia Delta Integrale con la quale capeggia la classifica 

Da Zanche a tener viva la gara. 

ata nella prova spettacolo di Capoliveri, il valtellinese ha lanciato la 
Porsche 911 rsr della Piacenza Corse nella rimonta che lo ha portato a chiudere la tappa al 
quarto posto assoluto. In coppia con Oberti, Da Zanche è stato il più veloce nel secondo 

poi segnare alcuni secondi tempi di tutto rilievo che gli 
permettono di insidiare la terza piazza di “Lucky”, inseguendolo a 3”7 . 
E’ una gara di vertice quella che vede impegnato il comasco Luca Ambrosoli, quinto 
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prova di carattere dopo un duello serrato con Sisani e Mantovani, dopo quattro piesse 
erano perfettamente alla pari, risolto a loro favore per 3”9 solo all’ultima piesse.
hanno chiuso gli astigiani Gallione e Morino, più staccati 
rottura dell’alternatore che li ha costretti ad entrare a spinta al Parco chiuso finale.
 
Domani, sabato 19 settembre, si corre l
112 Abarth, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 8,30 e la 
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,35.
 
 
 
Calendario 2015: 7 marzo H. Rally delle Vallate Aretine; 
maggio H Rally Targa Florio; 21 giugno Rally Lana Storico; 
8 agosto Rally Piancavallo Storico; 30 agosto
  
Albo D’Oro: 2014 Nicholas Montini (Porsche 911 
911Rsr); 2011 Lucio Da Zanche (Porsche 911 Rsr)
911 Rsr); 2008 Luisa Zumelli (Porsche 911)
2005 Maurizio Elia (Porsche 911); 2004 Gerri Macchi del Sette (Alfa Romeo 1900 Ti)

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

e-mail: enzo.branda@acisportitalia.it

prova di carattere dopo un duello serrato con Sisani e Mantovani, dopo quattro piesse 
erano perfettamente alla pari, risolto a loro favore per 3”9 solo all’ultima piesse.
hanno chiuso gli astigiani Gallione e Morino, più staccati avendo perso terreno per la 
rottura dell’alternatore che li ha costretti ad entrare a spinta al Parco chiuso finale.

Domani, sabato 19 settembre, si corre la terza giornata di gara, sesto
con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 8,30 e la 

bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,35.

marzo H. Rally delle Vallate Aretine; 11 aprile Sanremo Rally Storico; 3 maggio
giugno Rally Lana Storico; 12 luglio Circuito di Cremona; 26 luglio 
; 30 agosto Rally delle Alpi Orientali H.; 20 settembre Rally Elba Storico

Porsche 911 RS); 2013 Matteo Musti (Porsche 911 Sc); 2012
Lucio Da Zanche (Porsche 911 Rsr); 2010 Marco Savioli (Porsche 911 Rsr); 2009

(Porsche 911); 2007 Andrea Polli (Lotus Elan); 2006 Gerri Macchi del Sette (Alfa Romeo SV)
Gerri Macchi del Sette (Alfa Romeo 1900 Ti) 

diretta, le informazioni e le classifiche complete su www.acisportitalia.it
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prova di carattere dopo un duello serrato con Sisani e Mantovani, dopo quattro piesse 
erano perfettamente alla pari, risolto a loro favore per 3”9 solo all’ultima piesse. Terzi 

perso terreno per la 
rottura dell’alternatore che li ha costretti ad entrare a spinta al Parco chiuso finale. 

a terza giornata di gara, sesto round del Trofeo A 
con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 8,30 e la 

bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,35. 

3 maggio Rally Campagnolo; 24 
6 luglio Rally Due Valli Historic; 

Rally Elba Storico 

2012 Lucio Da Zanche (Porsche 
2009 Salvatore Riolo (Porsche 

Gerri Macchi del Sette (Alfa Romeo SV); 

diretta, le informazioni e le classifiche complete su www.acisportitalia.it 


