
 

ACI Sport Se
Via Solferino
: 06 44341
http://www
 

Comunicat
 
Alla Co

Dopo le p
9/90. L'ab
mi in vista 

10. All

	

Castellina 
lo per ess
l'affronta 
 
Le Prove 
saggio pre
metri asfa
sfide ad a
Il confron
e Uberto 
date bene
si, mentre
to che si. 
mia e in q
gara di do
Nel corso 
re aperta 
bel mezzo
Fulvio e B
per il terz
con il fran
Schnitzer 
La catego
domani, c
il musetto
no da To
Formula I
la Abarth 
E' un prim
manche d
Pole Posit
della salita
al 1969, v
S T1300, 
Austin Coo
Domani, c
nel quale 
e guida al

rvice S.p.A. 
o 32 – 00185 R
1291 – : 06 4
.acisportitalia

to Stampa 

oppa Chi

prove di rico
bruzzese de
a della gara.
le 10 di dom

in Chianti 
ser present
per vincere

Ufficiali di
eventivo d
altati della 
alta tension
nto per la v
Bonucci, e

e, domani s
e è il "padr

La strada 
qualche pu
omani". 
dell'unica 
la speranz

o del duello
Bonucci so
zo, dove i 
ncese Alme
e Pacini su

oria delle m
con la Marc
o anteriore
rre, al vola
Italia e Ros
è la ligure 
mo Raggru
di prova 1,
tion ma in 
a guidando
vede l'aust
preparand
oper S e A
combattuta
le poderos
l meglio la 

Roma 
44341294 
a.it 

anti Cla

ognizione de
ella Bologna 
 Il fiorentin

mani, il via d

(SI), 24 s
te alla cron
e la sfida c

 Ricognizio
i quanto d
salita sen

ne, per l'aff
vittoria del
entrambi a
sicuramen
rone di cas

si deve g
unto l'asfal

manche d
za del fiore
o di vertice
no anche 
suoi più im

eras con la 
u Fiat X 1/9
monoposto
ch 783 F3 
 a strisciar
ante di un
ssi con la F
Gina Colo

uppamento
, vede Vitt
lotta con 

o velocissim
riaco Gera
dosi al me
Alessandro 
a lo sarà a
se GTS la f
Porsche 9

ssico si
Ube

del percorso,
Squadra Co

no Stefano P
delle sfide c

Chia

settembre 2
noscalata d
con gli altri

one, effett
domani, a 
nese, veloc
fermazione
la Coppa C
l volante d
te si potrà

sa" Bonucc
ommare, i
to può pre

i prova, le
entino Stefa
e guidando
in lotta pe
mmediati i
Porsche 9

9. 
o, indica in
è marcato
re in alcun
na Reynard
Formula Al
tto  
o che s'an
torio Mand
il locale F
mo la BMW
rd Frotsch
glio per la
Rinolfi con

anche la ri
fanno da p

911 Rsr, pre

profila i
erto Bon
o, si profila d
Corse ed il se
Peroni è pro
con il cronom
anti Cup Rac

2016 – C'è
di Castellin
i cronomen

tuate oggi
partire dal

ci e tecnici
e assoluta
Chianti Cla
delle rispet
 far meglio
i a conferm
il fondo è
esentare q

differenze
ano Peroni
o al meglio
er il 4. Rag
nseguitori

935 Silhoue

n Angiolani
 a vista da
i punti del
d 893 Form
fa Boxer. N

nnuncia co
delli al vola
ranco Bett
W 2002 Ti.
er a ridoss

a sfida che
n la Morris
ncorsa per
padrone. Il
esentando

l duello
ucci 

duello tra i d
enese del Te
onto ad inse
ometro per l
acing. 	

è chi corre
a in Chiant
n. Per impo

da tutti i
le ore 10,
, ci perme
e per i cinq
ssico, è an
ttive Osella
o" L'abruzz
mare che d
pulito ma
ualche chia

e tra i due 
i. Il pilota d
o la più da
ggruppame

sono i pilo
ette, ma an

 il pilota p
all'ottimo A
 tracciato.
mula 3, m
Non soddis

on lotte in
ante di un
ti, che si c
. Il segmen
so dei prim
e lo opporr
Cooper S.
r l'affermaz
l torinese G
si come rif

e-mail: en

tra Stef

due piloti al
Team Italia s
erirsi nella lo
l'affermazion

almeno un
ti, c'è chi e
orsi davant

194 piloti,
andrà in s

etteranno d
que Raggr
nnunciato t
a PA 9/90.
zese è cert
domani sar
questi son
azza che a

sono minim
del Team I
atata Osella
ento, il tosc
oti delle ve
nche Vezzo

più pronto 
Aralla su F.

Ottime pr
a sono att
sfatta dell'a

candescen
na Jaguar 
conferma p
nto delle v

mi, con la p
rà al giova

zione nel 2
Guido Viva
ferimento p

U

 
zo.branda@ac

fano Di F

al volante di 
stanno affila
otta, con la 

one nella gar

na volta al
e sono tant
ti a tutti. 

, hanno da
scena. Gli 
d'essere te
ruppament
tra Stefano
 "Le prove
to di poter 
rà tutto div
no giorni d
andrà a pu

me e posso
Italia, si pr
a PA8 10. 
cano è il r
etture Gra
osi con la B

a firmare 
 Renault E
restazioni s
tesi anche
assetto de

nti ma che
E Type ne
profondo c
vetture cos
piccola Mor
ane Andrea

2. Raggrup
alda è in pi
per tutti, a

Ufficio Stampa
Enzo Branda

335 7553787
cisportitalia.it

Fulvio e

i Osella PA 
lando le ar-
Osella PA8

ra della 

l'anno, so-
ti, la salita

ato un as-
otto chilo-

estimoni di
i. 
o Di Fulvio
e sono an-
migliorar-

verso "Cer-
i vendem-

ulirsi per la

ono lascia-
ropone nel
Mentre Di

riferimento
n Turismo
BMW 2002

la gara di
Europa con
si attendo-
 Panfili su

ella Formu-

e, dopo la
ell'ipotetica
onoscitore

struite sino
rris Cooper
a Stortoni,

ppamento,
ena forma
nche se  

a 
a
7
t

8

-
 

-
-
 

o 
-
-
-
-
a 

-
 
 

o 
o 
2 

 
 

-
 

-

 
 

e 
o 
r 
, 

, 
 



 

ACI Sport Service S.p.A. Ufficio Stampa 
Via Solferino 32 – 00185 Roma Enzo Branda
: 06 44341291 – : 06 44341294  335 7553787
http://www.acisportitalia.it e-mail: enzo.branda@acisportitalia.it
 

 
 
Giuliano Palmieri appare in grado di impensierirlo. "E' bellissima e velocissima la cronosca-
lata del Chianti, salire con la Porsche ed il giusto assetto ci si toglie delle belle soddisfazio-
ni" Afferma il piemontese in lotta con l'emiliano Giuliano Palmeri che si presenta con la De 
Tomaso Pantera. Nelle classi inferiori, Alessandro Rinolfi accusa qualche piccolo problema 
tecnico alla Mini Cooper S, mentre il siciliano Salvatore Asta sale determinato e pronto a 
far sua la categoria. Il rallista pordenonese Rino Muradore, si prepara a piazzare la sua 
Ford Escort MK1 al vertice del Raggruppamento, anche se domani Fosco Zambelli saprà 
sfruttare al meglio le potenzialità della Alfa Romeo GTAM. 
 
 
Calendario del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche: 1-3 aprile Lago Montefiascone (VT);29/04-1 maggio Trofeo 
Scarfiotti (MC); 13-15 maggio Cronoscalata Storica dello Spino (AR); 27–29 maggio Coppa della Consuma (FI); 10-12giugno 
Scarperia – Giogo (FI); 24-26giugno Cefalù – Gibilmanna (PA); 8-10 luglio Cesana - Sestriere;22–24luglio Camucia – Cortona (AR) 
Rinviata a ddd; 26-28 agosto Limabetone Storica (PT); 23-25 settembre Chianti Classico (SI). 
 
Approfondimenti, foto, video e classifiche disponibili su www.acisportitalia.it 
 
 


