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Tweet

Mancano oramai pochi giorni, al via del XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto per il 21, 22 e 23 settembre, una co-

stante da anni per il periodo post-vacanziero dell’Isola del’Elba, perfetta a favorire l’allunga mento della stagione turistica, per gusta-

re le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano, la gara comprende la

possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo

A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

L’evento proposto da ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno – chiuderà il periodo del-

le iscrizioni domani e sarà un momento di grande spessore sportivo, la doppia validità italiana e continentale porterà, come consue-

tudine momenti adrenalinici, di spettacolo ed anche di forti indicazioni tecniche.

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI

In chiave continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano per vedere se si potrà chiudere

qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone più alto.

Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro italiano, Carlo Fiorito (Por-

sche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto vincente per un allungo ulteriore verso il titolo europeo.

La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo ampio sul �nlandese Ville Silvasti,

cosicché il transalpino, sull’isola, dovrà impegnarsi a fondo sfruttando l’agilità della vettura regina dei rallies anni settanta/ottanta,
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ma attenzione anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che all’Elba si è

sempre ben ispirato.

In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche 911) e l’altro �nlandese Pentti

Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla strada.

Il vicentino “Lucky” (Lancia Delta 16V), nella categoria 4 è ampiamente al comando sullo spagnolo Concueva, per cui si tratterà di una

formalità, acquisire punti importanti per arrivare alla certezza del titolo. Mattia Bugelli

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi, dopo l’appuntamento di �ne agosto al

Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche 911)

comanda il primo raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi (Porsche 911), ap-

paiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto

ed a fare da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento potrebbe vedere il solito “Lucky”

cucirsi lo scudetto sulla tuta mentre potrebbe essere lotta a due tra il sammarinese Marco Bianchini ed il piacentino Elia Bossalini

per il posto d’onore, essendo appaiati a 42 punti dopo il rally friulano. Il terzo raggruppamento, in�ne, arriverà con una situazione di

equilibrio critico, con Rimoldi, Superti (entrambi su Porsche 911) e Nerobutto (Opel Kadett GT/E) racchiusi, nell’ordine, nel fazzolet-

to di soli 8 punti.

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che come consuetudine correranno

due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classi�ca a se stante. Il monomarca, vero ed unico remake del glorioso trofeo degli

anni ottanta, arriva all’Elba per la sua ultima fatica stagionale e con una situazione di classi�ca che arride al trevigiano Luigi Battistel,

forte di tre vittorie e due secondi posti. Ovvio quindi pensare che prenoti l’alloro del monomarca “dello scorpione”, pur se vi è ancora

una residua speranza per il giovane 21enne di Bassano Raffaele Scalabrin, che certamente proverà l’attacco al vertice. MA a sua volta

dovrà guardarsi dalle sicure incursioni di Cochis, che lo segue in classi�ca, certamente determinato a puntare “l’argento” stagionale.

Sicuramente i trofeisti arriveranno sull’isola in gran numero (in totale si segnalano 35 iscritti al trofeo), non sono perciò da escludere

le classiche soprese che potranno dare scossoni anche importanti alla classi�ca.

Ci sarà dunque da divertirsi, con le strade dell’isola che non concederanno nulla, diverranno certamente l’avversario più per tutti.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato

l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Come consuetudine è un evento che è stato pen-

sato per l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione

ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre

8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo scorso anno.

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della

manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva

che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 10 Prove Speciali (136,900 chilometri competitivi, vale

a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta

sportive.

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modi�ca per adeguarsi alle normative inter-

nazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma comunque andando al massimo del chilometraggio

consentito, proprio per rendere la s�da come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della
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sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest’anno ricon-

ferma tale fattore ai massimi livelli.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pron-

to a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire” solo una competizione sulle strade elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza pista in Piazza

Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capo-

liveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore

22,0.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di

giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,30 e la bandiera a

scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al �ne di far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e

le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comu-

ne di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni,

Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell’Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras,

3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l’Au tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della gara saranno al �an-

co dell’or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell’au tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico

all’Iso la d’Elba.

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”- Baldaccini, con una Lancia Rally 037.

FOTO ALLEGATA: UNO SCATTO D’ARCHIVIO (Photo Zini)

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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Nella “Regolarità Sport” successo per  Marani-Sartorio (Porsche 911)

Capoliveri (Isola d’Elba-Livorno), 23 settembre 2017

Vittoria d’e�etto, per i francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos,
al XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, settimo appuntamento del Campionato
Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano.

L’equipaggio transalpino aveva già concluso al comando la prima tappa corsa tra la serata di
giovedì e ieri, passando al comando della classi�ca dalla quarta prova speciale, sopravanzando
la Lancia Delta Integrale 16V del vicentino Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia
Pons. Sono stati autori di una grintosa prima parte di gara, il driver vicentino e la copilota
piemontese, i quali è stato ingaggiato uno spettacolare duello durato sino all’ultimo metro di
gara.

Infatti, quest’ ultima giornata di s�de ha conosciuto una notevole reazione da parte di “Lucky”
fattosi pericoloso in tutte e quattro le “piesse” in programma, costringendo Comas a dar fondo
ad ogni energia possibile per poter concludere vittorioso in centro a Capoliveri con soli 4”2 di
vantaggio, abbracciato da un pubblico caldo e numeroso.

Comas, che si è aggiudicato anche il secondo raggruppamento, ha dunque sfruttato al meglio
l’agilità e l’a�dabilità della vettura “Regina” dei rallies negli anni settanta, oltre che giocare di
tattica con le migliori scelte degli pneumatici e del set-up ottimale per le insidiose strade elbane.
“Lucky” ha fatto suo il quarto raggruppamento, meritandosi ampiamente l’argento di una gara
che lo ha ben ispirato in ogni sua prova speciale, acquisendo comunque punti preziosi in chiave
sia italiana che continentale.

Terzo assoluto ha �nito il sempre a�dabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis,
su una Porsche  911 RS. Il pilota valtellinese ha sempre gravitato nelle posizioni al sole della
classi�ca assoluta, confermando anche in questo caso un notevole feeling con le strade
dell’Elba, non certo facili da interpretare con le potenze della sua coupé “di Stoccarda”.

Anche fuori dal podio è stata bagarre, tanto spettacolare quanto tirata sino alla bandiera a
scacchi. La quarta piazza �nale è andata in mano ai senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS),
particolarmente grintosi e decisi. Due caratteristiche che sono sicuramente servite per avere
ragione, anche in questo caso sul �lo di lana del piacentino Elia Bossalini, a�ancato dal
siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), meritevoli di elogio per aver onorato un rallye Elba con
grandi prestazioni cronometriche.

Nel terzo raggruppamento è stata lotta accesa tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed
il pisano Gian Marco Marcori (Porsche 911 SC), ma solo nella prima tappa, perché nella
seconda odierna il driver di Santa Croce sull’Arno, dietro al rivale ieri sera di soli 9”4, ha dovuto
alzare bandiera bianca durante l’ottava prova per rottura del motore. Dietro all’austriaco ha
dunque �nito l’acclamatissimo locale Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, a�ancato
da Ma�oni. Già dalle prime battute di gara si sono imposti all’attenzione generale con
prestazioni cronometriche di alta classi�ca, che li hanno portati sempre nell’orbita della top ten
assoluta con grande merito e salutate dall’apoteosi dei tanti loro tifosi. Ed in Piazza Matteotti a
Capoliveri, all’arrivo è stata grande festa, con appunto il decimo posto assolto incamerato dal
pilota di Portoferraio.

Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell’Acqua-Paganoni (Porsche 911S), con
oltre due minuti su Parisi-D’Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno
potente Lancia Fulvia HF. La classi�ca �nale rispecchia quella registrata al termine della prima
tappa, a conferma dell’egemonia di Dell’Acqua.

Il migliore dei driver stranieri, che in questa gara so�rono costantemente l’iniziativa “dei nostri”
è risultato lo spagnolo Daniel Alonso, sesto assoluto con una Ford Sierra Cosworth, sempre a
ridosso dei migliori in entrambe le tappe.

Nel Trofeo A112, vittoria “virtuale” per l’umbro Giorgio Sisani, fuori classi�ca in quanto non ha
utilizzato gli pneumatici previsti dal monomarca “dello scorpione”, per cui u�cialmente il
successo è andato al piemonteseMaurizio Cochis, davanti a Battistel e Scalabrin.

La competizione di “Regolarità Sport” è stata vinta da Andrea Marani- Rita Sartorio, con una
Porsche 911 (1973). La prima tappa era stata nelle mani del tedesco Hanno Mayr, con una
VolksWagen “maggiolino” del 1974, che correva curiosamente da solo, senza il passeggero.

Notevole il successo organizzativo dell’evento di ACI Livorno Sport. La soddisfazione
primaria è stata quella delle adesioni, 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12
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Nazioni rappresentate, conferma del grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la
sua competizione. Il territorio ha risposto come sempre al meglio possibile per accogliere
l’evento ed i suoi attori, proseguendo così la lunga tradizione delle corse su strada sull’isola, che
proprio quest’anno ha festeggiato i ben cinquanta anni dei rallies all’Elba.

NELLA FOTO: COMAS ROCHE (FOTO DI LUCA BARSALI)

www.rallyelbastorico.net
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Questo �ne settimana, “l’isola dei rallies” andrà a riproporre la classica s�da continentale e
tricolore, ricche di contenuti tecnico-sportivi di spessore.
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Superato di 13 unità il plateau di iscritti del 2016, con ben 12 Nazioni rappresentate dai
concorrenti in gara.

Si attendono i migliori interpreti italiani ed europei delle auto storiche, pronti a duellare sulle
strade del mito.

Grande attesa anche per la doppia s�da proposta dal Trofeo A122 Abarth.

Dieci le Prove Speciali in programma, in un percorso disegnato per l’agonismo ma
concepita sia per far vivere al meglio l’isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel
territorio.

In programma anche la “regolarità sport”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti della
disciplina.

C’è grande soddisfazione, in ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su
mandato di ACI Livorno – che ha conosciuto un grande, nuovo successo di adesioni, �ssate
in 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni rappresentate, conferma
del grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione.

Valida come settimo appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici e
penultimo del Campionato Italiano, la
gara comprende la possibilità di disputare
la “Regolarità Sport” ed è poi previsto un
esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno
inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth,
per il Trofeo Michelin e per il Memory
Fornaca.

In gara, anche quest’anno, auto che hanno
fatto la storia delle corse su strada oltre che

dell’industria automobilistica mondiale: dalla Porsche 911 alla Lancia 037, dalla Lancia Stratos
alla Lancia Delta, dalla Ford Escort alla Sierra, dalle Talbot Sunbeam, alle Audi Quattro, alle
diverse Fiat da rally e molte altre.

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI                                            

In ambito continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento
elbano per vedere se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore
sventolare sul pennone più alto.

Nella categoria 1 il “nostro” Antonio
Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto
margine su un altro italiano, Carlo
Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader
cercherà all’Elba lo spunto vincente per un
allungo ulteriore verso il titolo europeo.

La categoria 2 vede il francese Eric
Comas (Lancia Stratos) al comando con un
margine non troppo ampio sul
�nlandese Ville Silvasti, che all’Elba non ci
sarà, cosicché il transalpino, sull’isola, potrà

allungare in classi�ca, ma attenzione anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare dal
valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che sull’isola si è sempre ben ispirato.

In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio
Pagella (Porsche 911) e l’altro �nlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro
dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla strada.

Luigi  “Lucky”  Battistolli (Lancia Delta 16V), nella categoria 4, è ampiamente al comando
sullo spagnolo Concueva, assente anche lui, per cui per il vicentino si tratterà di una formalità,
avvicinarsi al titolo.

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi,
dopo l’appuntamento di �ne agosto al 22° Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo
raggruppamento potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche
911) comanda il primo raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia
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Fulvia HF) e Antonio Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911
Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare
da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto
raggruppamento potrebbe vedere il solito “Lucky” cucirsi lo scudetto sulla tuta con il
piacentino Elia Bossalini comunque in cerca di gloria ed anche di punti per staccare l’assente
BIanchini, essendo con lui appaiato a 42 punti dopo il rally in Friuli. Il terzo
raggruppamento, in�ne, prevede il trentino Nerobutto (Opel Kadett GT/E) pronto ad
ingaggiare duelli con le più potenti Porsche 911 di Superti e Rimoldi per movimentare la
classi�ca che attualmente è molto corta.

Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, in grado spesso di fare la di�erenza sulle
strade amiche: da Andrea Volpi, a Riccardo Galullo, da Massimo Giudicelli ad Alberto
Anselmi, Gianfranco Pierulivo ed altri, sono pronti a farsi notare tra i grandi della serie
continentale ed italiana, contando sul classico “fattore campo”.

IL TROFEO A112 ABARTH: PREVISTO SPETTACOLO A GO-GO

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112
Abarth, che come consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà
classi�ca a se stante.

Il Trofeo si presenta con ventidue equipaggi, cifra che costituisce il record di presenze alla gara
elbana in sette edizioni in cui è stata a calendario. Il fascino del rally isolano non tende a
diminuire tra i trofeisti e, nonostante i giochi siano praticamente fatti, i presupposti per una
nuova ed avvincente s�da ci sono tutti. E tutti saranno contro Luigi Battistel e Denis Rech,
mattatori della stagione, ai quali basta un piazzamento entro i primi cinque in una delle due
tappe per aggiudicarsi il titolo.

La matematica tiene ancora in gioco il giovane Ra�aele Scalabrin il quale, assieme ad Enrico
Fantinato cercherà di difendere la posizione d’onore dagli attacchi di Maurizio Cochis e Milva
Manganone, attualmente terzi, ma a cercare di salire sul podio �nale della Serie ci proveranno
sicuramente anche Enrico Canetti e Luca Lucini, attualmente quarti nell’assoluta. Presenza di
rito per Giacomo Domenighini e Jenny Maddalozzo mentre per Pietro Baldo e Davide Marcolini
sarà la prima volta all’Elba; l’elenco vede poi, Francesco Mearini e Massimo Acciai che assieme a
Giancarlo Nardi e Paola Costa, sono sempre stati presenti all’appuntamento elbano.
Rispondono all’appello anche Giuseppe Cazziolato in coppia con Giorgio Volpato e anche per
Giorgio Sisani sarà il settimo “Elba” consecutivo che a�ronterà, con Cristian Pollini a dettargli le
note e con l’importante compito di testare, in via sperimentale, dei nuovi componenti sulla
vettura e per questo motivo risulterà trasparente nella classi�ca. Toccherà poi a due equipaggi
che si sono visti poco durante la stagione ma che sicuramente scenderanno in gara con velleità
di comparire nelle parti alte della classi�ca e sono Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto con la
vettura nuova, e Filippo Fiora navigato da Carola Beretta.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità
o�erta nelle edizioni passate.  Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera
isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce
l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello
portato sull’Isola dall’evento stesso.

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali
ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di
Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 10 Prove Speciali
(134,00 chilometri competitivi, vale a dire il 30,01% dell’intera distanza che è di 446,580).
Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione a�ascinanti gesta sportive.

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche
modi�ca per adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove
da svolgersi con il buio, ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito,
proprio per rendere la s�da come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di
forte impatto. Quello della sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha
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sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai
massimi livelli.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il
quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è
possibile “sentire” solo una competizione sulle strade elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre:  dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla
pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a 
misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 4,900),
nel classico circuito dentro l’abitato.  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a
partire dalle ore 22,00.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,30, prevede altre
quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore
14,00.

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al �ne di far vivere
sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e
turismo, sfruttando le piacevoli  – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio
nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina,
Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina,  Eni,
 Bardahl,  Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell’Elba, Sales, Sara
assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba
International ed ovviamente l’Au tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della gara
saranno al �anco dell’or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell’au -
tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all’Iso la d’Elba.
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www.rallyelbastorico.net

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32  – 57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435

fax 0039 (0)586 205937

acilivornosport@acilivorno.it

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba

TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba
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Si attendono i migliori interpreti italiani ed europei delle auto storiche, pronti a duellare sulle
strade del mito.

Grande attesa anche per la doppia s�da proposta dal Trofeo A122 Abarth. 

Sono dieci, le Prove Speciali in programma, studiato per l’agonismo ma concepito

sia per far vivere al meglio l’isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel territorio.

In programma anche la “regolarità sport”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti della
disciplina. 

Domani chiusura delle iscrizioni.

 

Mancano oramai pochi giorni, al via del  XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, previsto per il 21, 22 e 23 settembre,una costante da anni per il periodo post-vacanziero
dell’Isola del’Elba, perfetta a favorire l’allunga mento della stagione turistica, per gustare le
sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le
più appassionanti al mondo.

                                                               

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del
Campionato Italiano, la garacomprende la possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è
poi previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112
Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

 

L’evento proposto da ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato di
ACI Livorno –  chiuderà il periodo delle iscrizioni domani e sarà un momento di grande
spessore sportivo, la doppia validità italiana e continentale porterà, come consuetudine
momenti adrenalinici, di spettacolo ed anche di forti indicazioni tecniche.

 

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI

In chiave continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento
elbano per vedere se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore
sventolare sul pennone più alto.

Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su
un altro italiano, Carlo Fiorito(Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto
vincente per un allungo ulteriore verso il titolo europeo.

La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non
troppo ampio sul �nlandese Ville Silvasti, cosicché il transalpino, sull’isola, dovrà impegnarsi a
fondo sfruttando l’agilità della vettura regina dei rallies anni settanta/ottanta, ma attenzione
anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche
911), uno che all’Elba si è sempre ben ispirato.

In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio
Pagella (Porsche 911) e l’altro �nlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro
dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla strada.

Il vicentino “Lucky” (Lancia Delta 16V), nella categoria 4 è ampiamente al comando sullo
spagnolo Concueva, per cui si tratterà di una formalità, acquisire punti importanti per arrivare
alla certezza del titolo. Mattia Bugelli

 

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi,
dopo l’appuntamento di �ne agosto al Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo
raggruppamento potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche
911) comanda il primo raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia
Fulvia HF) e Antonio Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911
Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare
da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto
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raggruppamento potrebbe vedere il solito “Lucky” cucirsi lo scudetto sulla tuta mentre
potrebbe essere lotta a due tra il sammarinese Marco Bianchini ed il piacentino Elia
Bossalini per il posto d’onore, essendo appaiati a 42 punti dopo il rally friulano. Il terzo
raggruppamento, in�ne, arriverà con una situazione di equilibrio critico, con Rimoldi, Superti
(entrambi su Porsche 911) e Nerobutto (Opel Kadett GT/E) racchiusi, nell’ordine, nel
fazzoletto di soli 8 punti.

 

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112
Abarth, che come consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà
classi�ca a se stante. Il monomarca, vero ed unico remake del glorioso trofeo degli anni ottanta,
arriva all’Elba per la sua ultima fatica stagionale e con una situazione di classi�ca che arride al
trevigiano Luigi Battistel, forte di tre vittorie e due secondi posti. Ovvio quindi pensare che
prenoti l’alloro del monomarca “dello scorpione”, pur se vi è ancora una residua speranza per il
giovane 21enne di Bassano Ra�aele Scalabrin, che certamente proverà l’attacco al vertice. MA
a sua volta dovrà guardarsi dalle sicure incursioni di Cochis, che lo segue in classi�ca,
certamente determinato a puntare “l’argento” stagionale. Sicuramente i trofeisti arriveranno
sull’isola in gran numero (in totale si segnalano 35 iscritti al trofeo), non sono perciò da
escludere le classiche soprese che potranno dare scossoni anche importanti alla classi�ca.

 

Ci sarà dunque da divertirsi, con le strade dell’isola che non concederanno nulla, diverranno
certamente l’avversario più per tutti.

 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità
o�erta nelle edizioni passate.  Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera
isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce
l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello
portato sull’Isola dall’evento stesso.

 

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni
rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre8000 unità circa il movimento registrato dei
presenti con vari ruoli all’evento lo scorso anno.

 

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali
ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di
Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 10 Prove Speciali
(136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580).
Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione a�ascinanti gesta sportive.

 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche
modi�ca per adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove
da svolgersi con il buio, ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito,
proprio per rendere la s�da come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di
forte impatto. Quello della sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha
sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai
massimi livelli.

 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il
quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è
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possibile “sentire” solo una competizione sulle strade elbane.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre:  dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla
pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a 
misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800),
nel classico circuito dentro l’abitato.  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a
partire dalle ore 22,0.

 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,30, prevede altre
quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

 

L’indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore
14,00.

 

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al �ne di far vivere
sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e
turismo, sfruttando le piacevoli  – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio
nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina,
Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina,  Eni,
 Bardahl,  Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell’Elba, Sales, Sara
assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba
International ed ovviamente l’Au tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della gara
saranno al �anco dell’or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell’au -
tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all’Iso la d’Elba.

 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”- Baldaccini, con una Lancia Rally 037.

FOTO ALLEGATA: UNO SCATTO D’ARCHIVIO (Photo Zini)

 

www.rallyelbastorico.net

 

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32  – 57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435

fax 0039 (0)586 205937

acilivornosport@acilivorno.it

 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba

TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba
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Balletti Motorsport: l’Elba porta il titolo
26.9.17    AutoStoriche , Balletti Motorsport , Rallye Elba Storico   

Si è conclusa in modo positivo la trasferta all’Isola d’Elba per la Balletti Motorsport che, all’omonimo rally valevole

per i Campionati Italiano ed Europeo, era presente con tre vetture, tutte brillantemente al traguardo.

Per Alberto Salvini, alla sedicesima presenza consecutiva sull’isola napoleonica,  la quinta affiancato da Davide

Tagliaferri, è stata una gara positiva chiusa portando la Porsche 911 RSR Gruppo 4 in quarta posizione assoluta;

per il duo toscano, grazie al terzo posto di classe e di 2° Raggruppamento è arrivata la certezza matematica della

conquista del Campionato Italiano ad una gara dal termine: su sei rally finora disputati Salvini e Tagliaferri hanno

colto cinque piazzamenti e un solo ritiro, confermandosi protagonisti della massima Serie nazionale grazie anche

all’affidabilità  e alle  prestazioni  della  vettura  curata dalla Balletti Motorsport  felice per  il  nuovo  titolo  che  va ad

arricchire il prestigioso palmarès.

Decisamente soddisfatti al traguardo di Capoliveri, erano anche Ange Mathieu Martinetti e Gerard Villanova,i quali

hanno  chiuso  in  diciassettesima  posizione  assoluta  con  la  Subaru  Legacy  Gruppo  A:  il  duo  corso  ha

progressivamente preso mano con  l’impegnativa  trazione  integrale giapponese,  aumentandone  il  feeling prova

dopo prova e risalendo posizioni  in classifica dopo una partenza prudente, terminando con la soddisfazione del

terzo posto di classe. Positiva anche la prestazione di Stefano Sinibaldi e Matteo Piras alla seconda esperienza in

un rally storico che hanno disputato alla guida della Porsche 911 SC/RS Gruppo 4; anche per loro la gara è stata

in crescendo grazie all’affiatamento col mezzo, fino a chiudere in quinta posizione nella competitiva classe “oltre

2000” del 3° Raggruppamento grazie alla ventiduesima prestazione assoluta.

Sono già alle porte  i prossimi  impegni per  la Balletti Motorsport che viene chiamata ad un duplice  impegno nel

prossimo  fine  settimana:  al  Rally  Storico  Città  di  Bassano  torna  in  gara  la  Porsche  911  SC/RS  che  sarà

nuovamente  affidata  a  Claudio  Zanon  e  Maurizio  Crivellaro  mentre  ad  Imola  tornano  in  pista  le  vetture  del

Campionato  Italiano Velocità Autostoriche  con  la Porsche 911 RSR di Stefano Mundi  e Riccardo Rosticci  e  la

BMW 3.0 CSI di Benjamin Tomatis.

Ulteriori info su www.ballettimotorsport.it
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Rallye Elba StoricoTrofeo Locman Italy: vittoria di
ComasRoche (Lancia Stratos). Sul podio anche
“Lucky”Pons (Lancia Delta 16V) e Da ZancheDe
Luis (Porsche 911 RS)

23.9.17    AutoStoriche , CAMPIONATO EUROPEO RALLY AUTO STORICHE , CAMPIONATO ITALIANO
RALLY AUTO STORICHE , Rally , Rallye Elba Storico   

> 23 settembre 2017   Vittoria d’effetto, per  i  francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, al

XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e

penultimo del Campionato Italiano.

L’equipaggio  transalpino  aveva  già  concluso  al  comando  la  prima  tappa  corsa  tra  la  serata  di  giovedì  e  ieri,

passando al comando della classifica dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V

del vicentino Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons. Sono stati autori di una grintosa prima parte di

gara,  il driver vicentino e  la copilota piemontese,  i quali è stato  ingaggiato uno spettacolare duello durato sino

all’ultimo metro di gara.

Infatti, quest’ ultima giornata di sfide ha conosciuto una notevole reazione da parte di “Lucky” fattosi pericoloso in

tutte e quattro  le  “piesse”  in programma, costringendo Comas a dar  fondo ad ogni energia possibile per poter

concludere  vittorioso  in  centro  a  Capoliveri  con  soli  4”2  di  vantaggio,  abbracciato  da  un  pubblico  caldo  e

numeroso.

Comas,  che  si  è  aggiudicato  anche  il  secondo  raggruppamento,  ha  dunque  sfruttato  al  meglio  l’agilità  e

l’affidabilità della vettura “Regina” dei rallies negli anni Settanta, oltre che giocare di tattica con le migliori scelte

degli  pneumatici  e  del  setup  ottimale  per  le  insidiose  strade  elbane.  “Lucky”  ha  fatto  suo  il  quarto

raggruppamento, meritandosi ampiamente l’argento di una gara che lo ha ben ispirato in ogni sua prova speciale,

acquisendo comunque punti preziosi in chiave sia italiana che continentale.

Terzo assoluto ha finito il sempre affidabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, su Porsche 911 RS.

Il  pilota  valtellinese ha sempre gravitato nelle posizioni  al  sole della  classifica assoluta,  confermando anche  in

questo caso un notevole feeling con le strade dell’Elba, non certo facili da interpretare con le potenze della coupé

“di Stoccarda”.
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Anche  fuori  dal  podio è  stata bagarre,  tanto  spettacolare quanto  tirata  sino alla bandiera a  scacchi.  La quarta

piazza finale è andata in mano ai senesi SalviniTagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e decisi.

Due  caratteristiche  che  sono  sicuramente  servite  per  avere  ragione,  anche  in  questo  caso  sul  filo  di  lana  del

piacentino  Elia  Bossalini,  affiancato  dal  siciliano  Granata  (Porsche  911  SCrs),  meritevoli  di  elogio  per  aver

onorato un rallye Elba con grandi prestazioni cronometriche.

Nel  terzo  raggruppamento,  lotta accesa  tra  l’austriaco Karl Wagner  (Porsche 911 SC) ed  il pisano Gian Marco

Marcori  (Porsche  911  SC), ma  solo  nella  prima  tappa,  perché  nella  seconda  odierna  il  driver  di  Santa  Croce

sull’Arno, dietro al rivale ieri sera di soli 9”4, ha dovuto alzare bandiera bianca durante l’ottava prova per rottura

del motore. Dietro all’austriaco ha dunque finito l’acclamatissimo locale Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf

GTI, affiancato da Maffoni. Già dalle prime battute di gara si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni

cronometriche di alta classifica, che li hanno portati sempre nell’orbita della top ten assoluta con grande merito e

salutate dall’apoteosi dei  tanti  loro  tifosi. Ed  in Piazza Matteotti a Capoliveri, all’arrivo è stata grande festa, con

appunto il decimo posto assolto incamerato dal pilota di Portoferraio.

Il  primo  raggruppamento è stato vinto da Dell’AcquaPaganoni  (Porsche 911S),  con oltre due minuti  su Parisi

D’Angelo  (Porsche  911S)  e  tre  su GiulianiSora,  con  una meno  potente  Lancia  Fulvia  HF.  La  classifica  finale

rispecchia quella della prima tappa, a conferma dell’egemonia di Dell’Acqua.

Il  migliore  dei  driver  stranieri,  che  in  questa  gara  soffrono  costantemente  l’iniziativa  “dei  nostri”  è  risultato  lo

spagnolo Daniel Alonso, sesto assoluto con una Ford Sierra Cosworth, sempre a ridosso dei migliori in entrambe

le tappe.

Nel  Trofeo  A112,  vittoria  “virtuale”  per  l’umbro  Giorgio  Sisani,  fuori  classifica  in  quanto  non  ha  utilizzato  gli

pneumatici  previsti  dal monomarca  “dello  scorpione”,  per  cui  ufficialmente  il  successo è  andato  al  piemontese

Maurizio Cochis, davanti a Battistel e Scalabrin.

La competizione di “Regolarità Sport” è stata vinta da Andrea Marani  Rita Sartorio, con una Porsche 911 (1973).

La prima tappa era stata nelle mani del  tedesco Hanno Mayr, con una VolksWagen “maggiolino” del 1974, che

correva curiosamente da solo, senza il passeggero.

Notevole il successo organizzativo dell’evento di ACI Livorno Sport. La soddisfazione primaria è stata quella delle

adesioni,  132 equipaggi,  ben 13  in più dello  scorso anno,  con 12 Nazioni  rappresentate,  conferma del grande

amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione. Il territorio ha risposto come sempre al meglio

possibile  per  accogliere  l’evento  ed  i  suoi  attori,  proseguendo  così  la  lunga  tradizione  delle  corse  su  strada

sull’isola, che proprio quest’anno ha festeggiato i ben cinquanta anni dei rallies all’Elba.

> Credits: MGT Comunicazione / Foto Luca Barsali
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Rallye Elba StoricoTrofeo Locman Italy: la prima
tappa ai francesi ComasRoche (Lancia Stratos)

22.9.17    AutoStoriche , CAMPIONATO EUROPEO RALLY AUTO STORICHE , CAMPIONATO ITALIANO
RALLY AUTO STORICHE , Rally , Rallye Elba Storico   

> 22 settembre 2017    I  francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, sono  i primi  leader del

XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman  Italy. Dopo  le prime sei prove speciali, corse  tra  la serata di  ieri ed

oggi,  l’equipaggio transalpino passando al comando della classifica dalla quarta prova speciale, sopravanzando

la Lancia Delta Integrale 16V del vicentino “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, autori di una grintosa prima parte

di gara.

Comas è al comando anche del secondo raggruppamento, “Lucky”, al quarto mentre per adesso terzo assoluto è

il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche 911 RS. Quarta piazza provvisoria per i

senesi  SalviniTagliaferri,  (Porsche  911  RS),  particolarmente  grintosi  e  quinto  il  piacentino  Elia  Bossalini,

affiancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), incappato, ieri sera, in alcuni errori, costati tempo prezioso.

Nel terzo raggruppamento è stata bagarre tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian Marco

Marcori (Porsche 911 SC), con il transalpino davanti al driver di Santa Croce sull’Arno, di 9”4.

Il primo raggruppamento è saldamente in mano a Dell’AcquaPaganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti su

ParisiD’Angelo (Porsche 911S) e tre su GiulianiSora, con una meno potente Lancia Fulvia HF.

Il migliore dei driver elbani è Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, affiancato da Maffoni. Già da ieri sera

si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classifica, che li hanno portati anche

dentro  la  top  ten  assoluta.  Adesso  sono  in  dodicesima  posizione,  dietro  a  Wagner  e  Marcori  nel  terzo

raggruppamento

Nel Trofeo A112, il più veloce è l’umbro Giorgio Sisani, però fuori classifica in quanto non utilizza gli pneumatici

previsti dal monomarca, per cui ufficialmente primo è il piemontese Cochis.
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|PUNTA TACCO|Classic Sport News

PERCORSO SU DUE TAPPE PER LA WINTER MARATHON 2018
Il classico evento internazionale invernale di Regolarità per auto 
storiche tornerà da giovedì 18 a domenica 21 gennaio 2018 a Ma-
donna di Campiglio in quella che si preannuncia fin d’ora come 
un’edizione da ricordare, in virtù delle numerose novità previste 
dagli organizzatori. Il percorso, per prima cosa, con oltre 400 km, 
9 passi dolomitici, oltre 60 prove cronometrate, da affrontare per 
la prima volta in 2 tappe: la prima, inedita, giovedì 18 in notturna 
lungo la Val Rendena e la seconda venerdì 19 attraverso le strade 
e i passi più famosi del Trentino-Alto Adige con il suggestivo pas-
saggio al tramonto sulle Dolomiti. Due saranno anche i trofei sul 
lago ghiacciato di Madonna di Campiglio, sabato 20, riservati alle 
vetture anteguerra e ai primi 32 classificati. 
Le iscrizioni chiuderanno domenica 17 dicembre, con lo sconto 
del 10% per quelle completate entro venerdì 20 ottobre; agevola-
zioni per Scuderie con almeno 5 o 10 equipaggi; ammesse le auto 
costruite fino al 1968 oltre a una selezione di modelli di particola-
re interesse storico e collezionistico -protagonisti nei rallies degli 
anni ’70- prodotti entro il 1976.
www.wintermarathon.it

COMAS FA DOPPIETTA ALL’ELBA 
E VINCE L’EUROPEO RALLYE STORICI
Hanno vinto la loro seconda gara consecutiva del Campiona-
to Italiano Rally Auto Storiche, hanno vinto anche il secondo 
Raggruppamento, insomma Erik Comas e Yannick Roche 
sbancano il Rallye Elba Storico 2017, dopo aver fatto lo stesso 
al precedente Rallye, l’Alpi Orientali Historic, a fine agosto.
I francesi con la Lancia Stratos (sopra) dopo aver chiuso al 
comando la prima tappa del rally elbano, si sono confermati 
anche nella seconda e conclusiva, al termine di un confronto 
serrato con “Lucky” e  Lucio Da Zanche. Una battaglia serrata 
da cui Comas è uscito vincitore (anche del 2° Raggruppamen-
to) grazie alla scelta azzeccata di gomme e nonostante le tre 
vittorie in “speciale”, contro le quattro di Lucky (sotto, su Lan-
cia Delta Integrale). “Sono contentissimo -ha detto Comas alla 
fine-: vincere all'Elba con la Stratos quaranta anni dopo Dar-
niche mi da molta felicità. È stata una gara dura e bellissima”. 
Con questa vittoria Comas-Roche hanno festeggiato anche la 
vittoria nel titolo europeo di categoria. Nel 3° Raggruppamen-
to vittoria per l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC); il 1° 
Raggruppamento è andato a Dell’Acqua-Paganoni (Porsche 
911S). Nel Trofeo A112 Abarth, infine, vittoria “virtuale” per 
l’umbro Giorgio Sisani, fuori classifica in quanto non ha usato 
gli pneumatici previsti dal trofeo, per cui ufficialmente la vitto-
ria è andata a Maurizio Cochis, con Luigi Battistel-Denis Rech 
che hanno vinto il campionato 2017.
www.acisport.it

BOLIDI ROSSI SOTTO IL CIELO NERO ALLA CAPRINO-SPIAZZI
La cronoscalata Caprino-Spiazzi è stata riproposta domenica 10 
settembre dall’AC Verona sotto forma di concorso dinamico di ele-
ganza, seguendo la traccia segnata dalla Castell’Arquato-Vernasca. 
La pioggia e il cielo plumbeo non hanno frenato i 137 partecipanti. 
La gara, iniziata nel 1966, fu una delle più importanti competizioni 
automobilistiche di velocità in salita, capace di richiamare, ad ogni 
edizione, i migliori scalatori italiani. Lo sviluppo della tecnologia ha 
però fatto aumentare considerevolmente le prestazioni delle auto 
che, nelle ultime edizioni, riuscivano a salire in meno di tre minuti, 
raggiungendo medie prossime ai 170 km/h. Adriano Baso, presi-
dente dell’AC Verona, ha così deciso di puntare su una parata e un 
concorso dinamico, su strada chiusa al traffico. 
Molte le storie che si sono intrecciate in questa avventura settem-
brina. Come quella vissuta dai fratelli Roberto e Giovanni Gerosa 
che hanno portato in gara una Mandarini Sport degli anni ‘50 (sot-
to), rossa, bassa e filante ma stabile come una saponetta sul ghiac-
cio. Alla premiazione hanno ricordato che nel 1987, nella stessa 
gara e con la stessa auto, si batteva lo zio Sandro Gerosa. Applausi 
per la Scuderia Coccinella Rossa che ha schierato due monoposto, 
una Brabham BT30 F2 con Giorgio Marchi e una BWA F3 con Alber-
to Vincenti, onore al merito per averle condotte sull’asfalto umido 
di pioggia. Il meteo (migliorato il pomeriggio) non ha intimorito il 
pubblico e Caprino è tornata agli antichi fasti, con centinaia di ap-
passionati che si aggiravano tra le auto.           (Castellarin)
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BORACCO ALLA COPPA DEI CASTELLI LOMELLLINI 
VALIDA PER IL TROFEO NORD OVEST
Roberto Boracco e Angela Bossi (in foto), su Autobian-
chi A 112 Abarth del 1982, hanno vinto l’8ª Coppa dei 
Castelli Lomelllini - Memorial Luciano Botto, terza pro-
va del Trofeo Nord Ovest per autostoriche A.S.I. (Asso-
ciazioni Sportive Sociali Italiane) disputata a Mortara il 
3 settembre su 37 prove di precisione su pressostati. 
Dopo un lungo testa a testa con Andrea Malucelli e 
Monica Bernuzzi, nella seconda parte della gara hanno 
preso il comando e sono andati a vincere con 121 punti 
di penalità. Al secondo posto Loris Lumignon e Riccar-
do Leva (A 112 Abarth) del 1981, che hanno sofferto l’i-
nizio, ma si sono poi ben districati sino a chiudere con 
155 punti. Alla fine con 168 penalità è terzo Malucelli, 
su Fiat Duna 70 del 1989. 
www.asinazionale.it

TORNA A TRIESTE LA MITTELEUROPEAN RACE, A METÀ OTTOBRE
La città di Trieste, con i suoi austeri palazzi asburgici a fare da cornice in 
Piazza Unità d’Italia (in foto), è il cuore pulsante della Mitteleuropean Race 
che nel 2017 vivrà la seconda edizione, sabato 14 e domenica 15 ottobre. Gli 
organizzatori contano quanto meno di replicare il buon successo della prima 
edizione, che ebbe 40 auto iscritte, in rappresentanza di 17 marchi, costruite 
tra il 1926 e il 1978 ed equipaggi provenienti da Argentina, Germania, Giap-
pone, Polonia e Uruguay.
L’Alfa Romeo ha confermato la sua presenza anche per il 2017, in una sorta 
di ideale “prolungamento”, dato che per la Casa di Arese, Trieste diventa 
una tappa obbligatoria a ottobre, coinvolta com’è nella Barcolana. Quanto 
alla formula di gara e al percorso, Maurizio De Marco, vincitore di una 1000 
Miglia e più volte pilota ufficiale Alfa Romeo, è una garanzia di competenza.
www.mitteleuropeanrace.it
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Capoliveri.  Hanno  vinto  la  loro  seconda  gara  consecutiva  del  Campionato  Italiano
Rally  Auto  Storiche,  hanno  vinto  anche  il  secondo  Raggruppamento,  insomma  Erik
Comas e Yannick Roche sbancano  il Rallye Elba Storico 2017, dopo averlo  fatto nel
precedente Rallye Alpi Orientali Historic.

I francesi con la Lancia Stratos dopo aver chiuso al comando la prima tappa del rally
elbano,  si  sono  confermati  anche  nella  seconda  e  conclusiva,  al  termine  di  un
confronto  serrato  con  "Lucky"  ed  anche  Lucio  Da  Zanche.  Un  "triello"  che  ha  visto
Comas emergere, di poco, grazie alla miglior scelta di gomme, anche paradossale se
si  pensa  che  sull'asfalto  asciutto  della  prima  tappa  il  francese  ha  utilizzato  un  solo
treno  di  gomme  da  "pioggia",  mentre  gli  avversari  hanno  sofferto  l'eccessiva  usura
delle loro coperture. Comas poi non è sempre stato il più veloce, anzi di prove ne ha
vinte solo tre e tutte nella prima giornata di gara, contro le quattro di Lucky in entrambe
le tappe, le tre di Da Zanche e l'unica vinta da Salvini.

C'è stato un solo momento che la leadership di Comas è sembrata vacillare: all'inizio
della  seconda  giornata,  quando  Lucky  ha  vinto  di  forza  le  prime  due  prove  lunghe,
arrivando  a  insidiare  il  transalpino  a  soli  due  secondi, ma  le  ultime  due  piesse  con
molti tratti "stretti" e guidati non gli hanno permesso di continuare l'attacco.
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"Sono  contentissimo,  portare  alla  vittoria  all'Elba  la  Stratos  quaranta  anni  dopo
Darniche, mi da molta  felicità,  farlo  in una gara così  tirata come quella di oggi ancor
più. E' stata dura ma bellissima." afferma Comas all'arrivo

Sul  traguardo  di  Capoliveri  ComasRoche  festeggiano  anche  il  titolo  europeo  di
categoria, mentre i portacolori della Rally Club Team “Lucky”Pons sono secondi a 4"2
aggiudicandosi il titolo europeo e l'italiano del 4. Raggruppamento, nonché la classifica
del Trofeo Nazionale Conduttori.

"La Lancia Delta è cresciuta moltissimo rispetto qualche anno fa, abbiamo fatto quello
che abbiamo potuto con questa gommatura e soprattutto il tanto peso in più rispetto la
Stratos,  ma  è  andata  e  finalmente  abbiamo  vinto  i  titoli  tricolori,  dandomi  molta
soddisfazione". Da ZancheDe Luis  sono  terzi,  a  34"4  dai  vincitori,  e  secondi  del  2.
Raggruppamento, battagliando sino all'ultimo metro con la Porsche 911 RSR nei colori
Rododendri  Historic,  acquisendo  punti  importanti  per  il  campionato  europeo  e
scalando la classifica dell'italiano di categoria.

Salgono  sul  podio  contenti  e  sorridenti  per  l'importante  quarto  posto  assoluto  e
soprattutto  il  terzo  del  2.  Raggruppamento,  i  toscani  Alberto  Salvini  e  Davide
Tagliaferri,  che  avevano  iniziato  con  il  pilota  senese  afflitto  da  un  infezione,  ma
comunque segnalandosi con prestazioni da assoluto con la Porsche 911 Rsr Gruppo 4
nei colori della Piacenza Corse, avendo nel finale ragione del piacentino Elia Bossalini,
affiancato  dal  siciliano Granata,  su Porsche  911 Gruppo B,  con  poco ma  crescente
feeling  con  le  strade  "napoleoniche"  dell'isola,  chiudendo  al  quinto  posto  assoluto,
secondo del 4. Raggruppamento.

E'  un  3.  Raggruppamento  cha  ha  visto  la  prematura  uscita  di  scena  del  bresciano
Marco  Superti,  per  rottura  meccanica  della  Porsche,  unico  che  avrebbe  potuto
contrastare la corsa al titolo di Roberto Rimoldi. La gara ha visto la vittoria di categoria
dell’austriaco Karl Wagner, Porsche 911 SC, ed il pisano Gian Marco Marcori, sempre
su Porsche  911 SC,  risoltosi  con  il  ritiro  del  toscano  nella  ottava  prova  speciale.  Al
seoncdo  posto  è  così  salito  l'elbano  Andrea  Volpi,  con  una  VolksWagen  Golf  GTI,
affiancato  da  Maffoni,  primo  di  classe  1600,  precedendo  sul  traguardo  il  raggiante
Rimoldi  che,  dopo  aver  subito  rallentamenti  per  problemi  alla  frizione  della  Porsche
911 SC Rally e Co, ha  festeggiato sul podio  il  titolo  italiano del 3. Raggruppamento,
secondo titolo tricolore vinto in tre anni di corse.
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"Non  è  stato  facile  oggi,  un  vero  calvario  all'inizio  poi  i  festeggiamenti  sul  podio mi
hanno ridato anche le energie. Devo ringraziare il team Guagliardo che mi ha assistito
nei  tre  giorni  di  gara,  permettendomi  di  proseguire  con gli  interventi  che  si  usavano
una volta per  tener pulita  la  frizione." Quarto di Raggruppamento, alla seconda gara
della  carriera,  è  all'arrivo  Alberto  Battistolli,  navigato  da  Gigi  Cazzaro,  rallentato  da
problemi con la frizione e di spegnimento del motore della Fiat 131 Abarth.

Il  primo  raggruppamento  è  stato  vinto  dai  varesotti  Dell’AcquaPaganoni  (Porsche
911S), con oltre due minuti su ParisiD’Angelo (Porsche 911S) e tre su GiulianiSora,
con  una  meno  potente  Lancia  Fulvia  HF.  La  classifica  finale  rispecchia  quella
registrata  al  termine  della  prima  tappa,  a  conferma dell’egemonia  di Dell’Acqua  che
alla fine si aggiudicano il titolo italiano di raggruppamento con una gara d'anticipo sul
programma che prevede la chiusura al prossimo Rally Due Valli.

"Io e Marco Paganoni abbiamo vinto la scommessa che io navigatore da anni, sapessi
anche guidare forte e vincere il titolo, ci siamo riusciti con una gran macchina e l'ottimo
team che ci ha seguito."

Nel Trofeo A112, vittoria “virtuale” per l’umbro Giorgio Sisani, fuori classifica in quanto
non  ha  utilizzato  gli  pneumatici  previsti  dal  monomarca  “dello  scorpione”,  per  cui
ufficialmente il successo in gara due all'Elba è andato al piemontese Maurizio Cochis,
davanti  a  Battistel  e  Scalabrin.  Il  trentenne  trevigiano  Luigi  Battistel,  in  coppia  con
Denis Rech vince l'edizione 2017 del Trofeo A 112 Abarth.(Enzo Branda)

Classifica Assoluta: 

1. ComasRoche (Lancia Stratos HF) in 1:32'45.7

2. ''Lucky ''Pons (Lancia Delta 16V) a 4.2

3. Da ZancheDe Luis (Porsche 911 RS) a 34.4

4. SalviniTagliaferri (Porsche Carrera RS) a 1'25.5

5. BossaliniGranata (Porsche 911 SC) a 1'26.9

6. AlonsoBelzunces (Ford Sierra Cosworth) a 4'08.9
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Livorno. E’ pronto a prendere il via, il XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy,
in  programma  per  questo  fine  settimana  nello  scenario  unico  dell’Isola  d’Elba,  con
partenza  ed  arrivo  a  Capoliveri.  C’è  grande  soddisfazione,  in  ACI  Livorno  Sport  
organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno – che ha conosciuto
un grande, nuovo successo di adesioni,  fissate  in 132 equipaggi, ben 13  in più dello
scorso anno, con 12 Nazioni  rappresentate, conferma del grande amore che  i  rallisti
hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione.

 Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo
del Campionato  Italiano,  la  gara  comprende  la  possibilità  di  disputare  la  “Regolarità
Sport” ed è poi previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per
il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca. In gara, anche
quest’anno, auto che hanno fatto la storia delle corse su strada oltre che dell’industria
automobilistica mondiale: dalla Porsche 911 alla Lancia 037, dalla Lancia Stratos alla
Lancia Delta, dalla Ford Escort alla Sierra, dalle Talbot Sunbeam, alle Audi Quattro,
alle  diverse  Fiat  da  rally  e molte  altre.  In  ambito  continentale, molti  dei  giochi  sono
ancora  aperti,  si  aspetta  dunque  l’appuntamento  elbano  per  vedere  se  si  potrà
chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone
più alto.

Nella  categoria  1  il  “nostro”  Antonio  Parisi  (Porsche  911)  comanda  con  un  discreto
margine  su  un  altro  italiano,  Carlo  Fiorito  (Porsche  911)  e  sicuramente  il  leader
cercherà all’Elba lo spunto vincente per un allungo ulteriore verso il titolo europeo. La
categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine
non  troppo  ampio  sul  finlandese  Ville  Silvasti,  che  all’Elba  non  ci  sarà,  cosicché  il
transalpino,  sull’isola,  potrà  allungare  in  classifica, ma  attenzione  anche  al  pericolo,
per entrambi che potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno
che sull’isola si è sempre ben ispirato.
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In  categoria  3  si  prevede  un  duello  tra  un  altro  italiano  di  grosso  calibro,  Maurizio
Pagella (Porsche 911) e l’altro finlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro
dualismo  potrà  produrre  grande  spettacolo  sulla  strada.  Luigi    “Lucky”    Battistolli
(Lancia  Delta  16V),  nella  categoria  4,  è  ampiamente  al  comando  sullo  spagnolo
Concueva,  assente  anche  lui,  per  cui  per  il  vicentino  si  tratterà  di  una  formalità,
avvicinarsi al titolo.

  Le  vicende  del  Campionato  Italiano,  invece,  arriveranno  all’Elba  con  diversi  punti
interrogativi, dopo l’appuntamento di fine agosto al 22° Rally Alpi Orientali. Il primo ed
il  secondo  raggruppamento potrebbero decidersi  proprio  sull’isola. Marco Dall’Acqua
(Porsche 911) comanda  il primo raggruppamento con cinque  lunghezze su Massimo
Giuliani  (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi  (Porsche 911), appaiati e nel secondo  il
trio Salvini  (Porsche 911 Carrera), Bertinotti  (Porsche 911)  e Negri  (Porsche 911)  si
giocherà  il  tutto per  tutto ed a  fare da ago della bilancia ci  sarà  il  solito Da Zanche,
poco più dietro.

  Il  quarto  raggruppamento  potrebbe  vedere  il  solito  “Lucky”  cucirsi  lo  scudetto  sulla
tuta con il piacentino Elia Bossalini comunque in cerca di gloria ed anche di punti per
staccare l’assente BIanchini, essendo con lui appaiato a 42 punti dopo il rally in Friuli.
Il  terzo  raggruppamento,  infine,  prevede  il  trentino  Nerobutto  (Opel  Kadett  GT/E)
pronto  ad  ingaggiare  duelli  con  le  più  potenti  Porsche  911  di  Superti  e  Rimoldi  per
movimentare la classifica che attualmente è molto corta.

Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, in grado spesso di fare la differenza
sulle  strade  amiche:  da Andrea Volpi,  a Riccardo Galullo,  da Massimo Giudicelli  ad
Alberto Anselmi, Gianfranco Pierulivo  ed  altri,  sono  pronti  a  farsi  notare  tra  i  grandi
della serie continentale ed italiana, contando sul classico “fattore campo”.

 Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112
Abarth,  che  come  consuetudine  correranno  due  rallies  in  uno,  nel  senso  che  ogni
tappa farà classifica a se stante. Il Trofeo si presenta con ventidue equipaggi, cifra che
costituisce  il  record  di  presenze  alla  gara  elbana  in  sette  edizioni  in  cui  è  stata  a
calendario. Il fascino del rally isolano non tende a diminuire tra i trofeisti e, nonostante
i  giochi  siano  praticamente  fatti,  i  presupposti  per  una  nuova  ed  avvincente  sfida  ci
sono tutti. E tutti saranno contro Luigi Battistel e Denis Rech, mattatori della stagione,
ai  quali  basta  un  piazzamento  entro  i  primi  cinque  in  una  delle  due  tappe  per
aggiudicarsi il titolo.

La matematica tiene ancora in gioco il giovane Raffaele Scalabrin il quale, assieme ad
Enrico Fantinato cercherà di difendere  la posizione d’onore dagli attacchi di Maurizio
Cochis e Milva Manganone, attualmente  terzi, ma a cercare di salire sul podio  finale
della Serie ci proveranno sicuramente anche Enrico Canetti e Luca Lucini, attualmente
quarti nell’assoluta.

  Presenza  di  rito  per Giacomo Domenighini  e  Jenny Maddalozzo mentre  per  Pietro
Baldo  e  Davide Marcolini  sarà  la  prima  volta  all’Elba;  l’elenco  vede  poi,  Francesco
Mearini e Massimo Acciai che assieme a Giancarlo Nardi e Paola Costa, sono sempre
stati  presenti  all’appuntamento  elbano.  Rispondono  all’appello  anche  Giuseppe
Cazziolato  in  coppia  con Giorgio Volpato  e  anche  per Giorgio Sisani  sarà  il  settimo
“Elba”  consecutivo  che  affronterà,  con  Cristian  Pollini  a  dettargli  le  note  e  con
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l’importante compito di testare, in via sperimentale, dei nuovi componenti sulla vettura
e per questo motivo risulterà trasparente nella classifica. Toccherà poi a due equipaggi
che si sono visti poco durante  la stagione ma che sicuramente scenderanno  in gara
con  velleità  di  comparire  nelle  parti  alte  della  classifica  e  sono Massimo Gallione  e
Luigi Cavagnetto con la vettura nuova, e Filippo Fiora navigato da Carola Beretta.

Forte  dell’ampio  consenso  ottenuto  dal  2011,  da  quando  cioè  la  logistica  generale
passò  a  Capoliveri,  ACI  Livorno  Sport  ha  disegnato  l’edizione  2017  pronta  a
consolidare  l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.   Come consuetudine è un
evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto
“per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta
economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

 ACI  Livorno  Sport,  ha  previsto  nuovamente  tre  giorni  di  sfide,  con  un  totale  di  10
Prove Speciali (134,00 chilometri competitivi, vale a dire il 30,01% dell’intera distanza
che  è  di  446,580).  Sono  percorsi  “storici”,  che  hanno  visto  in  più  di  un’occasione
affascinanti  gesta  sportive.In  ampia  parte  è  stato mantenuto  il  tracciato  del  recente
passato,  si  è  apportata  qualche modifica  per  adeguarsi  alle  normative  internazionali
soprattutto  per  quanto  riguarda  le  prove  da  svolgersi  con  il  buio,  ma  comunque
andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come
al solito appassionante e ricca di spunti  tecnico sportivi di  forte  impatto. Quello della
sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia
sensibilità al tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.

 Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi
correrà,  il quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a  trasmettergli quelle sensazioni
vibranti che è possibile “sentire” solo una competizione sulle strade elbane. Si partirà
nella serata di giovedì 21 settembre:  dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla
pedana  di  partenza  pista  in  Piazza  Matteotti  a  Capoliveri  ed  andranno
immediatamente a  misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290)
ed a “Capoliveri”  (Km. 4,900), nel classico circuito dentro  l’abitato.   Poi,  i concorrenti
entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,00.La seconda giornata di
gara, venerdì 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,30, prevede altre quattro prove
speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 23
settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle
08,30  e  la  bandiera  a  scacchi,  sempre  a  Capoliveri,  sventolerà  a  partire  dalle  ore
14,00.(Alessandro Bugelli)
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Segui Elbareport su:

XXIX RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY,
CHIUDONO OGGI LE ISCRIZIONI
Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Sabato, 09 Settembre 2017 10:11

Mancano oramai pochi giorni, al via del XXIX Rallye Elba
StoricoTrofeo Locman Italy, previsto per il 21, 22 e 23
settembre, una costante da anni per il periodo post
vacanziero dell’Isola del’Elba, perfetta a favorire l'allunga 
mento della stagione turistica, per gustare le sensazioni di
un territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una
storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

 

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato
Italiano, la gara comprende la possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi previsto un esclusivo
Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory
Fornaca.

 

L’evento proposto da ACI Livorno Sport  organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno –
chiuderà il periodo delle iscrizioni domani e sarà un momento di grande spessore sportivo, la doppia validità
italiana e continentale porterà, come consuetudine momenti adrenalinici, di spettacolo ed anche di forti
indicazioni tecniche.
 

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI
In chiave continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano per
vedere se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone più
alto.

 Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro
italiano, Carlo Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto vincente per un allungo
ulteriore verso il titolo europeo.
La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo ampio
sul finlandese Ville Silvasti, cosicché il transalpino, sull’isola, dovrà impegnarsi a fondo sfruttando l’agilità della
vettura regina dei rallies anni settanta/ottanta, ma attenzione anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare
dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che all’Elba si è sempre ben ispirato.
In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche 911) e
l’altro finlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla
strada.
Il vicentino “Lucky” (Lancia Delta 16V), nella categoria 4 è ampiamente al comando sullo spagnolo
Concueva, per cui si tratterà di una formalità, acquisire punti importanti per arrivare alla certezza del titolo.
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Mattia Bugelli
 

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi, dopo
l’appuntamento di fine agosto al Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento potrebbero
decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche 911) comanda il primo raggruppamento con cinque
lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio
Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a
fare da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento potrebbe
vedere il solito “Lucky” cucirsi lo scudetto sulla tuta mentre potrebbe essere lotta a due tra il sammarinese
Marco Bianchini ed il piacentino Elia Bossalini per il posto d’onore, essendo appaiati a 42 punti dopo il rally
friulano. Il terzo raggruppamento, infine, arriverà con una situazione di equilibrio critico, con Rimoldi, Superti
(entrambi su Porsche 911) e Nerobutto (Opel Kadett GT/E) racchiusi, nell’ordine, nel fazzoletto di soli 8 punti.

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che come
consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classifica a se stante. Il monomarca,
vero ed unico remake del glorioso trofeo degli anni ottanta, arriva all’Elba per la sua ultima fatica stagionale e
con una situazione di classifica che arride al trevigiano Luigi Battistel, forte di tre vittorie e due secondi posti.
Ovvio quindi pensare che prenoti l’alloro del monomarca “dello scorpione”, pur se vi è ancora una residua
speranza per il giovane 21enne di Bassano Raffaele Scalabrin, che certamente proverà l’attacco al vertice.
MA a sua volta dovrà guardarsi dalle sicure incursioni di Cochis, che lo segue in classifica, certamente
determinato a puntare “l’argento” stagionale. Sicuramente i trofeisti arriveranno sull’isola in gran numero (in
totale si segnalano 35 iscritti al trofeo), non sono perciò da escludere le classiche soprese che potranno dare
scossoni anche importanti alla classifica.

 

Ci sarà dunque da divertirsi, con le strade dell’isola che non concederanno nulla, diverranno certamente
l’avversario più per tutti.

 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI
Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI
Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.
Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma
soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica
con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

 

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli
equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo
scorso anno.

 

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il
Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture
dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno
organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
 

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 10 Prove Speciali (136,900
chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che
hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per
adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma
comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come al solito
appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della sicurezza è un argomento
imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest’anno
riconferma tale fattore ai massimi livelli.

 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà
davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire” solo una
competizione sulle strade elbane.
 

IL PROGRAMMA DI GARA
 Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di

partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove
speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato.
Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,0.

 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove
speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

 

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle
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08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.
 

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai
concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli 
ed ancora lunghe  giornate settembrine.

 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE
Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune
di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo
nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua
dell'Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba
International ed ovviamente l'Au tomobile Club Li vorno, anche per l'edizione 2017 della gara saranno al fianco
dell'or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell'au tomobile ed in modo particolare per il
Rallye storico all'Iso la d'Elba.

 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro” Baldaccini, con una Lancia Rally 037.

www.rallyelbastorico.net

Altro in questa categoria:  « "Un battito d'ali per lo sport", 20.000 euro per sostenere l'attività sportiva per i
disabili  Corso di danzaterapia a Portoferraio »
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RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY, SVELATE LE
NOVITÀ DELLA XXIX EDIZIONE
Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Mercoledì, 02 Agosto 2017 14:27

Tre giorni, 21, 22 e 23 settembre. Una data che molti
appassionati di motorsport hanno già messo in agenda da
tempo. E’ quella che vedrà andare in scena il XXIX Rallye
Elba Storico, una costante oramai da anni per il periodo
post-vacanziero, la classica collocazione al ter mine
dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della stagione
turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, per

gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più
appassionanti al mondo.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato
Italiano, comprende la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” ed è poi in cantiere un esclusivo
Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory
Fornaca.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell’evento
su mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare le sfide con il cronometro presentandosi sulla
scena italiana ed internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento
che ogni anno conosce un’edizione unica.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI
Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI
Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma
soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica
con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli
equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo
scorso anno.

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il
Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture
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dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno
organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche
cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Sono state sempre queste le ispirazioni della gara per la
quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più appassionante ed affascinante. 

Infatti, per questo rally cui il solo nome é una garanzia di successo (il Rallye Elba è una delle gare italiane più
conosciute al mondo), ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 10 Prove
Speciali (136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono
percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per
adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma
comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come al solito
appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della sicurezza è un argomento
imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest’anno
riconferma tale fattore ai massimi livelli.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà
davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade
elbane è possibile “sentire”.

IL PROGRAMMA DI GARA
Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di
partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove
speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato.
Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,0.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove
speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle
08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai
concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli -
ed ancora lunghe - giornate settembrine.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE
Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune
di Porto Azzurro, Comune di Rio nell?Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di
Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua
dell'Elba, sales, Sara assicuraziioni, Bulky Soft, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba International ed
ovviamente l'Au tomobile Club Li vorno, anche per l'edizione 2017 della gara saranno al fianco dell'or -
ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell'au tomobile ed in modo particolare per il
Rallye storico all'Iso la d'Elba.

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”-Baldaccini, con una Lancia Rally 037 (nella foto
Allegata di FotoSport).

www.rallyelbastorico.net
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XXIX Rallye Elba Storico

L'evento si svolgerà dal 21 al 23 settembre 2017, all'aperto, a Capoliveri (Comune di Capoliveri).

(/allegati/7059/rally-elba.jpg)

Tre giorni, 21, 22 e 23 settembre. Una data che molti appassionati di motorsport hanno già messo in agenda da tempo. E’ quella che vedrà andare in scena il XXIX Rallye Elba Storico, una

costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, la classica collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande

dell'arcipelago toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo. 

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano, comprende la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” ed è poi in

cantiere un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca. 

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare le s�de con il

cronometro presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI 

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità

offerta nelle edizioni passate. 

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche

la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso. 

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con

vari ruoli all'evento lo scorso anno. 

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le

funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala

Stampa. 

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE 

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Sono state sempre queste le

ispirazioni della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più appassionante ed affascinante.  

Infatti, per questo rally cui il solo nome é una garanzia di successo (il Rallye Elba è una delle gare italiane più conosciute al mondo), ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di
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s�de, con un totale di 10 Prove Speciali (136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di

un’occasione affascinanti gesta sportive. 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modi�ca per adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da

svolgersi con il buio, ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la s�da come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte

impatto. Quello della sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli. 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una

competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.

Prova Speciale 1 – “DUE COLLI” (km. 12,290) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 19.48

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle Monumento e il Colle Reciso, si divide in più parti con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La

prima parte, che inizia in località Filetto per poi portarsi sulla provinciale “del Monumento”, è una strada in veloce ascesa �no alla vetta del colle stesso, che mette in risalto le potenze dei

motori. Poi, la strada comincia a scendere su un buon asfalto �no alla frazione di Lacona. La Prova lascia poi la provinciale andando ad interessare un tratto di percorso nell’interno della

stessa frazione in cui si delineano una prima parte veloce ed una seconda stretta ed impegnativa, con l’asfalto che si sporca leggermente.

La Prova per �nire entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida ma velocissima salita prima dello scollinamento che precede la discesa �nale, in un misto dal fondo a grande grip. Appena

dopo lo scollinamento verrà creato un “pettine” per rallentare le vetture in un punto particolarmente veloce.

A parte i primi metri in Filetto e la fase di attraversamento di Lacona l’asfalto è buono.

Prova Speciale 2 - "INTERNATIONAL CAPOLIVERI" (KM. 4,900) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 21.40

A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale di Capoliveri e visto il successo delle scorse edizioni, viene replicata per la sesta edizione consecutiva la PS cittadina di

Capoliveri che dal 2010 fa vivere a piloti e spettatori forti emozioni, che solo il rombo dei motori riescono a suscitare.

La novità per l’edizione 2017 è che la Prova Speciale partirà davanti alla sede del Comune di Capoliveri, dopodiché attraverserà come di consueto il centro storico, s�orando la piazza

principale, percorrendo le anguste vie del paese e costringendo i concorrenti a bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie al bordo della strada dove il minimo errore di guida può

costare chiaro per il prosieguo della gara.

La prova speciale, estremamente tecnica e con un elevato grado di di�coltà, è la più corta del Rally con i suoi 4,90 km e quella con la velocità media di percorrenza più bassa. Il tratto urbano

non consente alcuna tregua agli equipaggi a causa del continuo succedersi di curve e ad aggravare la fatica, il fondo variamente sconnesso o soggetto a variazioni di inclinazione, il tutto in

notturna per aumentare il grado di spettacolarità dell´evento.

Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,520) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 09.22

Prova Speciale 5 "BUONCONSIGLIO- SAN PIERO " (km. 18,090) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 13.11

Le due Prove hanno in comune i primi 4 km. circa, in località Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, 10 km. circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte dalla località di

Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le Prove al bivio

Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-San Piero”, invece attraversa l’abitato di

Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a questo punto si reincontrano entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“,

salendo �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una �tta

vegetazione. Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti che porteranno le vetture ad

affrontare il bivio dell’Accolta, altra posizione che sembra fatta apposta per accogliere il folto pubblico. Qui le due prove si separano nuovamente affrontando percorsi distinti, e mentre la PS

6 attraversa prima l’abitato di Sant’Ilario per poi terminare in un tratto di strada con sei tornanti �nali spettacolari, la PS 9 termina in una discesa, più lineare, ma anche questa con qualche

curva spettacolare e con un bel panorama sulla costa sud dell’isola, verso l’abitato di San Piero. In entrambi i casi la discesa concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km.

Prova Speciale 4 - "PARATA-FALCONAIA" (KM. 14,99) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 11.12

Prova Speciale 6 - "PARATA" (KM. 9,82) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 15.01

Prova Speciale 7 - "CAVO-VOLTERRAIO " (KM. 26,62) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 9.18

Prova Speciale 9 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,79) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 12.11

La Cavo-Volterraio (PS 7), resa possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali, con i suoi 26 km. ed oltre è la prova più lunga del Rally Elba. La PS 4 e la PS 6 partono nello

stesso punto e quindi condividono la parte iniziale. La PS 9 condivide invece l’ultimo tratto.

La Prova comincia da Cavo su un percorso impegnativo, non troppo veloce ma con un fondo che cambia spesso �no ad arrivare al punto conosciuto come l’Inversione”, e si immette sulla

mitica strada della Falconaia percorrendo la quale i piloti affrontano una spettacolare serie di tornanti prima in salita, arrivando a circa 320 metri di altitudine, e poi in discesa alternati da

piccoli rettilinei e dal fondo con grande grip, con un dislivello di circa 290 metri in poco più di 4 km. di discesa, per poi entrare in Bagnaia. Attraversato l’abitato, la Prova si ricongiunge a

quella “del Volterraio” (PS 9), test molto spettacolare nonché impegnativo per la carreggiata stretta e le numerose curve. La prima parte risulta completamente in salita e piuttosto

impegnativa: i piloti si troveranno di fronte numerose curve ma tutte abbastanza ampie, con traiettorie pulite, per proseguire in uno degli scorci più affascinanti di tutto il rally, quello che

conduce le vetture in un vero e proprio “canyon”, tratto di strada che attraversando due pareti ripidissime lascia qualche brivido anche a chi lo percorre in gara ormai da molti anni prima di

scollinare verso Rio Elba in una discesa, “tosta” al punto giusto per gli impianti frenanti.

La Cavo-Volterraio si propone come una Prova Speciale potenzialmente massacrante per vetture e piloti che la affronteranno. I punti di interesse sono molteplici, primi tra tutti l’Inversione di

Rio Elba, i tornanti della Falconaia e il canyon del Volterraio, ma ad ogni modo il pubblico avrà davvero una vasta scelta di punti dove potersi godere lo spettacolo.

È la prova dove il "manico" fa la differenza.

Prova Speciale 8-10 - "LACONA" (KM. 9,490) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 10.33-12.54
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La “Lacona” ha in comune con la “Due Colli” il tratto all’interno della località da cui prende il nome la Prova �no all’arrivo in località Casa del Duca, attraversando la Prova del Colle Reciso. Di

differente ha i primi 4 km. circa, con la partenza da Norsi, tratto di gara che viene effettuata su una strada senza particolari dislivelli altimetrici, con una serie continua di curve abbastanza

lente che spezzano il ritmo essendo molto diverse anche come fondo, �no ad arrivare poi appunto alla frazione di Lacona con una chicane naturale sul bivio.

Le dieci Prove Speciali saranno ben 136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che ne misura 446,580.

IL PROGRAMMA DI GARA 

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a

misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a

partire dalle ore 22,0. 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri. 

L’indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore

14,00. 

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al �ne di far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo,

sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine. 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE 

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell?Elba, Comune di Rio Marina, Comune di

Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell'Elba, sales, Sara assicuraziioni, Bulky Soft, Banca

Cras, 3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l'Au tomobile Club Li vorno, anche per l'edizione 2017 della gara saranno al �anco dell'or ganizzazione con fermando la loro forte

passione per lo sport dell'au tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all'Iso la d'Elba. 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”-Baldaccini, con una Lancia Rally 037.

 Seguici su Facebook (http://facebook.com/Infoelba)

 Seguici su Twitter (http://twitter.com/infoelba)

 Seguici su Instagram (http://instagram.com/infoelba)

 Informazioni

Prezzo: Il prezzo dell'evento non è speci�cato.

 Salva in Google Calendar (http://www.google.com/calendar/event?

action=TEMPLATE&text=XXIX+Rallye+Elba+Storico&dates=20170921/20170923&sprop=website:www.elbaeventi.it&details=Tre+giorni%2c+%c2%a021%2c+22+e+23+settembre.+%c2%a0Una+data+che+molti+appassionati+di+motorsport+hanno+gi%c3%a0+messo+in+agenda+da+tempo.+E%e2%80%99+quella+che+vedr%c3%a0+andare+in+scena...&location=Comune+di+Capoliveri%2c+Capoliveri+

(LI)+Isola+d%27Elba)

 Contatti

Organizzazione: Aci Livorno Sport ASD

Email: acilivornosport@acilivorno.it (mailto:acilivornosport@acilivorno.it)

Telefono: 0586 898435

Indirizzo web: www.rallyelbastorico.net (http://www.rallyelbastorico.net)

 Categorie

Sport (/it/eventi-isola-delba/categorie/sport/)

 Sponsor
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 (http://www.infoelba.it/app/)

 (/)
I cookie ci permettono di migliorare la tua esperienza utente. Continuando a navigare su questo sito, accetti il loro impiego. Maggiori informazioni (http://cookie.infoelba.org/?d=elbaeventi.it) Chiudi

http://facebook.com/Infoelba
http://twitter.com/infoelba
http://instagram.com/infoelba
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=XXIX+Rallye+Elba+Storico&dates=20170921/20170923&sprop=website:www.elbaeventi.it&details=Tre+giorni%2c+%c2%a021%2c+22+e+23+settembre.+%c2%a0Una+data+che+molti+appassionati+di+motorsport+hanno+gi%c3%a0+messo+in+agenda+da+tempo.+E%e2%80%99+quella+che+vedr%c3%a0+andare+in+scena...&location=Comune+di+Capoliveri%2c+Capoliveri+(LI)+Isola+d%27Elba
mailto:acilivornosport@acilivorno.it
http://www.rallyelbastorico.net/
https://www.elbaeventi.it/it/eventi-isola-delba/categorie/sport/
http://www.acacie.it/
http://www.infoelba.it/app/
https://www.elbaeventi.it/
http://cookie.infoelba.org/?d=elbaeventi.it


24/9/2017 Comas-Roche (Lancia Stratos) vincono il XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

http://www.formulaitalia.info/articolo.php?nid=12293 1/2

FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUTICA

24 settembre 
 Vallelunga

24 settembre 
 Coppa Nissena

1 ottobre 
 Vallelunga

8 ottobre 
 Mugello

8 ottobre 
 Pedavena

10 ottobre 
 Imola

22 ottobre 
 Monza

ComasRoche  (Lancia  Stratos)  vincono  il  XXIX  Rallye  Elba  StoricoTrofeo
Locman Italy

Tre  giorni  di  gara  intensi,  con  spunti  tecnicosportivi  di  grande  valore,  hanno  confermato  il  rallye
come uno dei più affascinanti al mondo. Il resto del podio completato da “Lucky”Pons (Lancia Delta
16V) e Da ZancheDe Luis (Porsche 911 RS). Nella “Regolarità Sport” successo per MaraniSartorio
(Porsche 911)

 

Vittoria  d’effetto,  per  i  francesi  Eric  Comas  e Yannick Roche,  su  una  Lancia  Stratos,  al XXIX Rallye  Elba
Storico – Trofeo Locman Italy,  settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del
Campionato Italiano. 
L’equipaggio  transalpino  aveva  già  concluso  al  comando  la  prima  tappa  corsa  tra  la  serata  di  giovedì  e  ieri,
passando al comando della classifica dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V
del  vicentino Luigi  “Lucky” Battistolli,  in  coppia  con Fabrizia Pons.  Sono  stati  autori  di  una  grintosa  prima
parte  di  gara,  il  driver  vicentino  e  la  copilota  piemontese,  i  quali  è  stato  ingaggiato  uno  spettacolare  duello
durato sino all’ultimo metro di gara. 
Infatti,  quest’  ultima  giornata  di  sfide  ha  conosciuto  una  notevole  reazione  da  parte  di  “Lucky”  fattosi
pericoloso  in  tutte  e  quattro  le  “piesse”  in  programma,  costringendo  Comas  a  dar  fondo  ad  ogni  energia
possibile  per  poter  concludere  vittorioso  in  centro  a Capoliveri  con  soli  4”2  di  vantaggio,  abbracciato  da  un
pubblico caldo e numeroso. 
Comas,  che  si  è  aggiudicato  anche  il  secondo  raggruppamento,  ha  dunque  sfruttato  al  meglio  l’agilità  e
l’affidabilità  della  vettura  “Regina”  dei  rallies  negli  anni  settanta,  oltre  che  giocare  di  tattica  con  le migliori
scelte degli pneumatici e del setup ottimale per le insidiose strade elbane. “Lucky”
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24/9/2017 Comas-Roche (Lancia Stratos) vincono il XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy
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ha fatto suo il quarto raggruppamento, meritandosi ampiamente l’argento di una gara che lo ha ben ispirato in
ogni sua prova speciale, acquisendo comunque punti preziosi in chiave sia italiana che continentale. 
Terzo assoluto ha finito il sempre affidabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, su una Porsche
911 RS. Il pilota valtellinese ha sempre gravitato nelle posizioni al sole della classifica assoluta, confermando
anche in questo caso un notevole feeling con le strade dell’Elba, non certo facili da interpretare con le potenze
della sua coupé “di Stoccarda”. 
Anche  fuori dal podio è  stata bagarre,  tanto  spettacolare quanto  tirata  sino alla bandiera a  scacchi. La quarta
piazza finale è andata in mano ai senesi SalviniTagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e decisi.
Due  caratteristiche  che  sono  sicuramente  servite  per  avere  ragione,  anche  in  questo  caso  sul  filo  di  lana  del
piacentino  Elia Bossalini,  affiancato  dal  siciliano Granata  (Porsche  911  SCrs), meritevoli  di  elogio  per  aver
onorato un rallye Elba con grandi prestazioni cronometriche. 
Nel terzo raggruppamento è stata lotta accesa tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian
Marco Marcori  (Porsche 911 SC), ma solo nella prima  tappa, perché nella seconda odierna  il driver di Santa
Croce sull’Arno, dietro al rivale ieri sera di soli

9”4,  ha  dovuto  alzare  bandiera  bianca  durante  l’ottava  prova  per  rottura  del motore.  Dietro  all’austriaco  ha
dunque finito l’acclamatissimo locale Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, affiancato da Maffoni. Già
dalle  prime  battute  di  gara  si  sono  imposti  all’attenzione  generale  con  prestazioni  cronometriche  di  alta
classifica,  che  li  hanno  portati  sempre  nell’orbita  della  top  ten  assoluta  con  grande  merito  e  salutate
dall’apoteosi dei tanti loro tifosi. Ed in Piazza Matteotti a Capoliveri, all’arrivo è stata grande festa, con appunto
il decimo posto assolto incamerato dal pilota di Portoferraio. 
Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell’AcquaPaganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti
su ParisiD’Angelo (Porsche 911S) e tre su GiulianiSora, con una meno potente Lancia Fulvia HF. La classifica
finale rispecchia quella registrata al termine della prima tappa, a conferma dell’egemonia di Dell’Acqua. 
Il migliore dei driver stranieri, che in questa gara soffrono costantemente l’iniziativa “dei nostri” è risultato lo
spagnolo  Daniel  Alonso,  sesto  assoluto  con  una  Ford  Sierra  Cosworth,  sempre  a  ridosso  dei  migliori  in
entrambe le tappe. 
Nel Trofeo A112, vittoria “virtuale” per l’umbro Giorgio Sisani, fuori classifica in quanto non ha utilizzato gli
pneumatici previsti dal monomarca “dello scorpione”, per cui ufficialmente

il successo è andato al piemontese Maurizio Cochis, davanti a Battistel e Scalabrin. 
La  competizione  di  “Regolarità  Sport”  è  stata  vinta  da Andrea Marani  Rita  Sartorio,  con  una  Porsche  911
(1973). La prima  tappa era stata nelle mani del  tedesco Hanno Mayr, con una VolksWagen “maggiolino” del
1974, che correva curiosamente da solo, senza il passeggero. 
Notevole il successo organizzativo dell’evento di ACI Livorno Sport. La soddisfazione primaria è stata quella
delle  adesioni,  132  equipaggi,  ben  13  in  più  dello  scorso  anno,  con  12 Nazioni  rappresentate,  conferma  del
grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione. Il territorio ha risposto come sempre
al meglio possibile per accogliere l’evento ed i suoi attori, proseguendo così la lunga tradizione delle corse su
strada sull’isola, che proprio quest’anno ha festeggiato i ben cinquanta anni dei rallies all’Elba.
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Team Bassano: sbarca all’Elba
con 28 equipaggi

Trofeo A112 Abarth Yokohama:
22 sfidanti all’Elba

Coppa del Chianti Classico
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Trofeo Locman Italy 
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUTICA

24 settembre 
 Vallelunga

24 settembre 
 Coppa Nissena

1 ottobre 
 Vallelunga

8 ottobre 
 Mugello

8 ottobre 
 Pedavena

10 ottobre 
 Imola

22 ottobre 
 Monza

Rallye Elba Comas comanda la classifica su Lancia Stratos

Con  il  tempo  di  10'11"2,  il  transalpino  è  il  più  veloce  sulla  Parata  Falconaia,  quarta  frazione
cronometrata  dell'Elba  Storico  azzerando  il  ritardo  da  Lucky  e  passa  al  comando  della  classifica
assoluta.  Il  vicentino  con  la Delta  è  secondo  in  prova  e  nell'assoluta. Da Zanche  conferma  la  terza
piazza

 

Affondo e sorpasso. Comas è veloce nella quarta piesse, la mitica Parata Falconaia, e si porta al comando del
Rallye Elba. Lucky contiene il ritardo in 1"3 nel dopo prova, ma appare in difficoltà sugli asfalti scivolosi che
caratterizzano la gara dell'ACI Livorno. Da Zanche controlla dalla terza piazza, perde sensibilmente terreno dal
vertice  assoluto,  ma  aumenta  di  poco  il  distacco  da  un  Salvini,  quarto  assoluto  ed  è  terzo  del  2.
Raggruppamento con la Porsche

20170922

Tweet

cerca notizia

Comas attacca, Lucky consolida
la leadership al Rallye Elba
Storico

Lucky è al comando del Rally
Elba Storico su Lancia Delta

Alla 38^ Coppa del Chianti
Classico gran finale del
Tricolore

Da Zanche pronto alle sfide del
Rally dell'Elba

Matteo Luise cerca riscatto al
Rally Elba Storico

Team Bassano: sbarca all’Elba
con 28 equipaggi

Trofeo A112 Abarth Yokohama:
22 sfidanti all’Elba

Droni professionali Phantom
4, Inspire 1 e Typhoon

Diventa pilota droni autorizzato
Enac con i nostri corsi autorizzati

Condividi 0

Monit GPS 
Rally Tripmeter
Professional tripmasters 
for rally and roading. Easy 
to use design

monitrally.com
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23 settembre 2017 20:32 Sport Rio nell'Elba

XXIX Rallye Elba StoricoTrofeo Locman Italy, vincono Comas
Roche

Vittoria d’effetto, per i francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, al XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo
Locman Italy, settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano.

L’equipaggio transalpino aveva già concluso al comando la prima tappa corsa tra la serata di giovedì e ieri, passando al
comando della classifica dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V del vicentino Luigi

lunedì 25 settembre 2017  09:17
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“Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons. Sono stati autori di una grintosa prima parte di gara, il driver vicentino e la
copilota piemontese, i quali è stato ingaggiato uno spettacolare duello durato sino all’ultimo metro di gara

Infatti, quest’ ultima giornata di sfide ha conosciuto una notevole reazione da parte di “Lucky” fattosi pericoloso in tutte e
quattro le “piesse” in programma, costringendo Comas a dar fondo ad ogni energia possibile per poter concludere vittorioso
in centro a Capoliveri con soli 4”2 di vantaggio, abbracciato da un pubblico caldo e numeroso.

Comas, che si è aggiudicato anche il secondo raggruppamento, ha dunque sfruttato al meglio l’agilità e l’affidabilità della
vettura “Regina” dei rallies negli anni settanta, oltre che giocare di tattica con le migliori scelte degli pneumatici e del setup
ottimale per le insidiose strade elbane. “Lucky” ha fatto suo il quarto raggruppamento, meritandosi ampiamente l’argento di
una gara che lo ha ben ispirato in ogni sua prova speciale, acquisendo comunque punti preziosi in chiave sia italiana che
continentale.

Terzo assoluto ha finito il sempre affidabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, su una Porsche  911 RS. Il
pilota valtellinese ha sempre gravitato nelle posizioni al sole della classifica assoluta, confermando anche in questo caso un
notevole feeling con le strade dell’Elba, non certo facili da interpretare con le potenze della sua coupé “di Stoccarda”.

Anche fuori dal podio è stata bagarre, tanto spettacolare quanto tirata sino alla bandiera a scacchi. La quarta piazza finale è
andata in mano ai senesi SalviniTagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e decisi. Due caratteristiche che
sono sicuramente servite per avere ragione, anche in questo caso sul filo di lana del piacentino Elia Bossalini, affiancato dal
siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), meritevoli di elogio per aver onorato un rallye Elba con grandi prestazioni
cronometriche.

Nel terzo raggruppamento è stata lotta accesa tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian Marco
Marcori (Porsche 911 SC), ma solo nella prima tappa, perché nella seconda odierna il driver di Santa Croce sull’Arno, dietro
al rivale ieri sera di soli 9”4, ha dovuto alzare bandiera bianca durante l’ottava prova per rottura del motore. Dietro
all’austriaco ha dunque finito l’acclamatissimo locale Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, affiancato da Maffoni.
Già dalle prime battute di gara si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classifica, che li
hanno portati sempre nell’orbita della top ten assoluta con grande merito e salutate dall’apoteosi dei tanti loro tifosi. Ed in
Piazza Matteotti a Capoliveri, all’arrivo è stata grande festa, con appunto il decimo posto assolto incamerato dal pilota di
Portoferraio.

Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell’AcquaPaganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti su Parisi
D’Angelo (Porsche 911S) e tre su GiulianiSora, con una meno potente Lancia Fulvia HF. La classifica finale rispecchia
quella registrata al termine della prima tappa, a conferma dell’egemonia di Dell’Acqua.

Il migliore dei driver stranieri, che in questa gara soffrono costantemente l’iniziativa “dei nostri” è risultato lo spagnolo Daniel
Alonso, sesto assoluto con una Ford Sierra Cosworth, sempre a ridosso dei migliori in entrambe le tappe.

Nel Trofeo A112, vittoria “virtuale” per l’umbro Giorgio Sisani, fuori classifica in quanto non ha utilizzato gli pneumatici
previsti dal monomarca “dello scorpione”, per cui ufficialmente il successo è andato al piemontese Maurizio Cochis, davanti
a Battistel e Scalabrin.

La competizione di “Regolarità Sport” è stata vinta da Andrea Marani Rita Sartorio, con una Porsche 911 (1973). La
prima tappa era stata nelle mani del tedesco Hanno Mayr, con una VolksWagen “maggiolino” del 1974, che correva
curiosamente da solo, senza il passeggero.

Notevole il successo organizzativo dell’evento di ACI Livorno Sport. La soddisfazione primaria è stata quella delle
adesioni, 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni rappresentate, conferma del grande amore che
i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione. Il territorio ha risposto come sempre al meglio possibile per accogliere
l’evento ed i suoi attori, proseguendo così la lunga tradizione delle corse su strada sull’isola, che proprio quest’anno ha
festeggiato i ben cinquanta anni dei rallies all’Elba.

Fonte: Ufficio Stampa
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Rallye Elba Storico, al comando Comas e Roche

I francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, sono i primi leader del XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo
Locman Italy. Dopo le prime sei prove speciali, corse tra la serata di ieri ed oggi, l’equipaggio transalpino passando al
comando della classifica dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V del vicentino “Lucky”, in
coppia con Fabrizia Pons, autori di una grintosa prima parte di gara.

Comas è al comando anche del secondo raggruppamento, “Lucky”, al quarto mentre per adesso terzo assoluto  è il
valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche  911 RS. Quarta piazza provvisoria per i senesi Salvini

lunedì 25 settembre 2017  09:03
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Tagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e quinto il piacentino Elia Bossalini, affiancato dal siciliano Granata
(Porsche 911 SCrs), incappato, ieri sera, in alcuni errori, costati tempo prezioso.

Nel terzo raggruppamento è stata bagarre tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian Marco Marcori
(Porsche 911 SC), con il transalpino davanti al driver di Santa Croce sull’Arno, di 9”4.

Il primo raggruppamento è saldamente in mano ai varesotto Dell’AcquaPaganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti su
ParisiD’Angelo (Porsche 911S) e tre su GiulianiSora, con una meno potente Lancia Fulvia HF.

Il migliore dei driver elbani è Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, affiancato da Maffoni. Già da ieri sera si sono
imposti all’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classifica, che li hanno portati anche dentro la top ten
assoluta. Adesso sono in dodicesima posizione, dietro a Wagner e Marcori nel terzo raggruppamento

Nel Trofeo A112, il più veloce è l’umbro Giorgio Sisani, però fuori classifica in quanto non utilizza gli pneumatici previsti dal
monomarca, per cui ufficialmente primo è il piemontese Cochis.

Domani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,30 e la bandiera
a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

www.rallyelbastorico.net

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Motori

<< Indietro

Scopri tutti gli sconti fino al 50% nei
negozi Esselunga. Sfoglia il Volantino!
Sconti Fino al 50%

 

Milionario mostra come far soldi con
questo metodo facilmente replicabile.
Euromoney

 

I gadget da spia ora sono economici!
Traccia il tuo veicolo con lo
smartphone!
Ora disponibile in Italia

Nuovo Nissan QASHQAI. L’innovazione
è davvero utile solo quando sa darti un
vantaggio.
Nissan

 

Credito alle Imprese. Risposta in 48h.
Senza Garanzie Personali. Verifica la
Tua Idoneità!
Lendix.com

 

Scopri i prodotti di bellezza in Offerta
all'Esselunga. Sfoglia il volantino!
Esselunga Cura e bellezza

Sponsorizzato da 

http://www.rallyelbastorico.net/
http://www.gonews.it/tag/motori
http://ep-eu2.lqm.io/bid_click_track/TRHY1tMPDc/site/21ygx4sc/ad/1022644?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D22534672%26PluID%3D0%26ord%3D1506322869023570
http://r.ligatus.com/?z=WGKHRyuLqEx5JbQeE4y4dZctMwAcQV9G7-2ZVbYXryH0X8j-jcu5liE9WT3NMDFdFJMIEpSn3gJSe3Df8vWvTod33s3TR7zO0MyRuMq1_gz_1CYCTKXripBtxMabdKJVztwoqNyA7MPT2U2Zyp63UZRwE4VCic9EoWe_vK8FA0brBYdCKGt9
http://r.ligatus.com/?z=KiHofO3uokpfZTYBV5PzqdtRUjda9nZhlRQt_IaCiW-earF_57G-IY587PwAtTyDk_ET_uJ7A-0fG_gnqdNUMP39DfOBz7qXDoLj-7XvRVJg7W7TwaJgdutbmQg6XXOefjmtJ4Wck4QX1hX8AK3A4AYF-vwW-z7qpMTyAWm9spkAv5T3
http://r.ligatus.com/?z=ECzC14MB3IhWEkCRQQ1ETxRn6mIwWxOy-b9MVebdqavjML5F_gEuE7liJwFYI9CAesUFCohz9wI_jJgrroJbtqGLiVOyhu7E00XCRwI5SFmL-miFbhTTyzimyUSpg3L68XJZf86QQ4WqRuCxzIfW0LkWZoUZy2tfjODHT0n7v1JqmykocE0s
http://ep-eu2.lqm.io/bid_click_track/TRHY1tMPDc_1/site/21ygx4sc/ad/1017382?turl=https%3A%2F%2Fit.lendix.com%2Fimprese%2F%3Futm_source%3Dligatus%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dligatus%26source%3Dligatus
http://ep-eu2.lqm.io/bid_click_track/TRHY1tMPDc_2/site/21ygx4sc/ad/1022627?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D22561981%26PluID%3D0%26ord%3D1506322869023875
http://www.ligatus.it/


10/9/2017 XXIX Rallye Elba Storico, si attendono i migliori interpreti italiani e non - gonews.it

http://www.gonews.it/2017/09/08/xxix-rallye-elba-storico-si-attendono-migliori-interpreti-italiani-non/ 1/8

HOME LIVORNO  GROSSETO << INDIETRO

08 settembre 2017 12:40 Sport Motori

XXIX Rallye Elba Storico, si attendono i migliori interpreti italiani e
non

(foto Frame)

Mancano oramai pochi giorni, al via del  XXIX Rallye Elba StoricoTrofeo Locman Italy, previsto per il 21, 22 e 23
settembre, una costante da anni per il periodo postvacanziero dell’Isola del’Elba, perfetta a favorire l'allunga mento della
stagione turistica, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le
più appassionanti al mondo.
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Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano, la
gara comprende la possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi
saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

 

L’evento proposto da ACI Livorno Sport  organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno –  chiuderà il
periodo delle iscrizioni domani e sarà un momento di grande spessore sportivo, la doppia validità italiana e continentale
porterà, come consuetudine momenti adrenalinici, di spettacolo ed anche di forti indicazioni tecniche.

 

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI

In chiave continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano per vedere se si potrà
chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone più alto.

Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro italiano, Carlo
Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto vincente per un allungo ulteriore verso il titolo
europeo.

La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo ampio sul
finlandese Ville Silvasti, cosicché il transalpino, sull’isola, dovrà impegnarsi a fondo sfruttando l’agilità della vettura regina dei
rallies anni settanta/ottanta, ma attenzione anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da
Zanche (Porsche 911), uno che all’Elba si è sempre ben ispirato.

In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche 911) e l’altro
finlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla strada.

Il vicentino “Lucky” (Lancia Delta 16V), nella categoria 4 è ampiamente al comando sullo spagnolo Concueva, per cui si
tratterà di una formalità, acquisire punti importanti per arrivare alla certezza del titolo. Mattia Bugelli

 

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi, dopo l’appuntamento di fine
agosto al Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco
Dall’Acqua (Porsche 911) comanda il primo raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia
HF) e Antonio Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911)
e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro.
Il quarto raggruppamento potrebbe vedere il solito “Lucky” cucirsi lo scudetto sulla tuta mentre potrebbe essere lotta a due
tra il sammarinese Marco Bianchini ed il piacentino Elia Bossalini per il posto d’onore, essendo appaiati a 42 punti dopo il
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rally friulano. Il terzo raggruppamento, infine, arriverà con una situazione di equilibrio critico, con Rimoldi, Superti
(entrambi su Porsche 911) e Nerobutto (Opel Kadett GT/E) racchiusi, nell’ordine, nel fazzoletto di soli 8 punti.

 

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che come consuetudine
correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classifica a se stante. Il monomarca, vero ed unico remake del
glorioso trofeo degli anni ottanta, arriva all’Elba per la sua ultima fatica stagionale e con una situazione di classifica che arride
al trevigiano Luigi Battistel, forte di tre vittorie e due secondi posti. Ovvio quindi pensare che prenoti l’alloro del monomarca
“dello scorpione”, pur se vi è ancora una residua speranza per il giovane 21enne di Bassano Raffaele Scalabrin, che
certamente proverà l’attacco al vertice. MA a sua volta dovrà guardarsi dalle sicure incursioni di Cochis, che lo segue in
classifica, certamente determinato a puntare “l’argento” stagionale. Sicuramente i trofeisti arriveranno sull’isola in gran
numero (in totale si segnalano 35 iscritti al trofeo), non sono perciò da escludere le classiche soprese che potranno dare
scossoni anche importanti alla classifica.

 

Ci sarà dunque da divertirsi, con le strade dell’isola che non concederanno nulla, diverranno certamente l’avversario più per
tutti.

 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha
disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.  Come consuetudine è un
evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce
l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento
stesso.

 

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara ed
oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno.

 

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale
della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International,
location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la
Sala Stampa.

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 10 Prove Speciali (136,900 chilometri
competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di
un’occasione affascinanti gesta sportive.

 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per adeguarsi alle
normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma comunque andando al massimo
del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di
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forte impatto. Quello della sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità
al tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.

 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un
Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire” solo una competizione sulle strade elbane.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre:  dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza pista in
Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a  misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km.
12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato.  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento
notturno a partire dalle ore 22,0.

 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,30, prevede altre quattro prove speciali, con
finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

 

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,30 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

 

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai concorrenti l’isola
d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli   ed ancora lunghe  giornate
settembrine.

 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Porto
Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba,
Comune di Marciana Marina,  Eni,  Bardahl,  Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell'Elba, Sales, Sara
assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l'Au 
tomobile Club Li vorno, anche per l'edizione 2017 della gara saranno al fianco dell'or ganizzazione con fermando la loro forte
passione per lo sport dell'au tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all'Iso la d'Elba.

 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro” Baldaccini, con una Lancia Rally 037.

Fonte: Ufficio Stampa
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Rally Elba storico, tre giorni di sfide e 11 prove speciali. Aperte le
iscrizioni

E’ nel pieno del periodo di iscrizioni aperte (chiusura il 5 settembre), il XXVI RALLYE ELBA STORICO, in programma
anche quest’anno nella sua classica collocazione post vacanziera, dal 18 al 20 settembre, quindi adeguata a favorire
l'allunga mento della stagione turistica,

sabato 9 settembre 2017  16:21
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Dodicesima prova del FIA EUROPEAN HISTORIC SPORTING RALLY CHAMPIONSHIP, oltre che ottava del CAMPIONATO
ITALIANO RALLY AUTO STORICHE, la gara che coniuga sport, cultura e storia automobilistica tra le più appassionanti al
mondo, avrà ovviamente al seguito anche il “Graffiti”, valido per il FIA TROPHY FOR REGULARITY RALLIES, in pratica il
Campionato continentale (sarà la quinta delle otto prove a calendario), evoluzione della re golarità "classica", certamente
vòlta più all'agonismo, dove a fare classifica sono controlli di passaggio, controlli a tim bro e prove definite "di precisione".

Non finisce qui, la particolarità dell’edizione duemilaquattordici della gara, in quanto avrà aggiunta la competizione di
“Regolarità Sport” denominata “1° HISTORIC REGULARITY SPORT”, senza alcuna validità ufficiale, ma certamente pronta
ad accogliere numerose adesioni di estimatori sia della specialità che dell’Isola d’Elba (correrà lo stesso percorso del rally
eccetto l’ultima Prova Speciale) . Inoltre, ci sarà da proporre argomenti diversi, come il “TROFEO MEMORIAL NINO
FORNACA”, il “TROFEO PORSCHE MICHELIN – COPPA RALLY STORICI” ed il sempre spettacolare “TROFEO A112
ABARTH”.

Il classico, irrinunciabile, rendezvous proposto da ACI Livorno Sport  organizzatore e promotore dell’evento   dopo avere
festeggiato lo scorso anno la XXV edizione della gara si annuncia quindi estremamente ricco di argomenti, di sicuro la
tradizione rallistica elbana verrà proseguita con grande forza e passione.

UN PERCORSO PIU’ CONCENTRATO PER FAR VIVERE MAGGIORMENTE L’ISOLA, CON CAPOLIVERI ANCORA
CUORE DELL’EVENTO

Forti dell’ampio consenso ottenuto da concorrenti, appassionati  ed addetti ai lavori (dodici le nazioni rappresentate fra i
concorrenti, 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno), ACI Livorno Sport 
ha disegnato l’edizione 2014 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Dal 2011 il quartier generale
è passato a Capoliveri, location riconfermata, teatro dal 2010 anche di una prova speciale che transita dentro il paese, la
quale verrà riproposta anche quest’anno.

Il disegno del percorso è più concentrato rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda lo spazio temporale di
svolgimento, ciò per far vivere quanto più possibile l’isola e le sue bellezze a tutti coloro che saranno impegnati a vario titolo
nell’ambito del rallye.  Perché esso è inteso come proprio del territorio, ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce
l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello cioè portato sull’Isola
dall’evento stesso. Inoltre, nel progettare i tre giorni di gara si è pensato di svilupparla in modo omogeneo in tutta l’Isola, sia
per andare a rafforzare la volontà che l’evento è di tutta l’isola ed anche perché si vuole creare quanto meno disagio possibile
ai residenti.

Nulla di modificato, rispetto alle tre edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica: il Quartier Generale della
manifestazione è confermato a Capoliveri, presso le funzionali strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che
ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO : ARRIVA DALLA TRADIZIONE  PRESENTANDO ALCUNE NOVITA’

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Sono state
sempre queste le ispirazioni della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla affascinante
ed avvincente.  ACI Livorno Sport ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 11 Prove Speciali,
mediamente tutte più lunghe che in passato, andando quindi a proporre un percorso ancor più di qualità, che
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soprattutto farà “stare in macchina”. Sono tutte “piesse” storiche, che hanno visto in più di un’occasione gesta
sportive di forte impatto che vengono ricordate nel tempo.

Questi alcuni caratteri che differenziano l’edizione di quest’anno rispetto al recente passato: la “FalconaiaBagnaia” aprirà e
chiuderà la contesa. Si tratta di un tratto che in questa conformazione non viene disputato dagli anni ottanta, quindi quando
molte delle strade erano sterrate.

La “Due Mari” si svilupperà nella versione con cui si è corso la scorsa primavera il rallye “moderno”, prima prova della
IRCup, oltre venti chilometri di sfida con il cronometro che non mancherà di dare la sua impronta alla gara. In parte nuova
sarà la prova di “Lacona”, la quale sfrutterà parte della celebre “Monumento” per finire poi sul Colle Reciso ed in pratica ha
circa cinque chilometri nuovi.

Un look leggermente rifatto, quello del XXVI Rallye Elba Storico,  il quale sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, una
sfida pronta a trasmettere sensazioni forti, appassionante, divertente e soprattutto tecnica.

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 18 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza posta in
Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a  misurarsi con due prove speciali, come già accennato sulla
“FalconaiaBagnaia” ed a “Capoliveri”.  Poi  i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,30.

La seconda giornata di gara, venerdì 19 settembre,  ripartirà  alle ore 08,15 e prevede altre quattro prove speciali, con finale
di giornata alle 16,10, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 20 settembre il gran finale, con ulteriori cinque tratti
cronometrati: le sfide si avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore
15,40.

In totale il rally misura 474,580 chilometri, dei quali 135,040 cronometrati, vale a dire il 28,45% dell’intera distanza; chi vorrà
stare in macchina a gustarsi le sfide con le lancette del cronometro e contro gli avversari sarà certamente appagato.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar (Official Carrier dell’evento), Eni, Acqua dell’Elba, Hotel Elba International, Co mune di
Capoliveri, Automobile Club Li vorno anche per l'edizione 2014 della gara saranno al fianco dell'or ganizzazione con 
fermando la loro forte passione per lo sport dell'au tomobile ed in modo particolare per il Rallye all'Iso la d'Elba. Inoltre, stando
a confermare la gara come propria dell’intero territorio, vi è il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Marciana, nel
cui territorio avrà luogo il riordinamento di Procchio, ove sarà offerto un buffet ai concorrenti.
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Rally Elba, Da Zanche entusiasma
Terzo assoluto in coppia con De Luis

SPORT (HTTP://GIORNALEDISONDRIO.IT/NOTIZIE-CATEGORY/SPORT/)  Alta valle - 25 settembre 2017

Lucio Da Zanche si conferma spettacolare protagonista. E’ salito sul podio assoluto al 29° Rally Elba Storico.

 Rally Elba: Il bormino è terzo

Nel suggestivo appuntamento valido anche per il Campionato Europe e per il Campionato Italiano il campione di Bormio ha

colto un entusiasmante terzo posto assoluto e secondo di Categoria 2 al volante della Porsche 911 RSR. La gara si è

disputata  sull’isola toscana fra giovedì e sabato. Da Zanche era stato già campione europeo nel 2014.

Un equipaggio tutto valtellinese

Da Zanche è stato navigato da un altro valtellinese, Daniele De Luis. Sempre e�cace l’intesa fra i due che hanno lottato per tutta

la gara ai vertici dell’assoluta. Inoltre sono riusciti a staccare il miglior tempo in ben tre prove speciali delle dieci disputate. A

�ne gara ha festeggiato con l’ennesimo podio stagionale. Una soddisfazione condita dalla positiva riuscita del raduno delUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia
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Porsche Club Brescia che nell’occasione ha visto Da Zanche anche nelle vesti di organizzatore di eventi per la prima volta con la

sua nuova realtà Dazzainmotion.

Il commento di Da Zanche

“Che bel podio! Devo dire che abbiamo disputato un’altra grande gara e magari la vittoria è soltanto rinviata al prossimo

appuntamento in Ungheria. In realtà è tutto da piani�care, perché in questo rush �nale dell’Europeo dovremo capire bene la

strategia migliore. Intanto ci godiamo questo splendido risultato. La squadra mi ha messo a disposizione una Porsche sempre

competitiva e, salvo qualche piccolo contrattempo che forse ci è costato la vittoria in un’altra speciale, va benissimo quanto

conquistato in uno dei rally più impegnativi della stagione. E poi ci siamo pienamente rifatti rispetto alla scorsa edizione,

quando ci eravamo ritirati per noie tecniche. Insommea missione pienamente compiuta!”.

Ti potrebbe interessare:

(http://giornaledisondrio.it/notizie-sport-sondrio-valtellina/zanche-vince-vallelunga/)
12 settembre 2017

Da Zanche vince a Vallelunga (http://giornaledisondrio.it/notizie-sport-sondrio-valtellina/zanche-vince-vallelunga/)
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AUTOMOBILISMO

Fabrizio Pardi al traguardo del Rally Storico
Isola d’Elba
Af�ancato da Silvia Bianco è secondo di classe e quarto di raggruppamento

SPORT Home Risultati e Classi�che Sampdoria Genoa Calcio Basket Pallavolo Sport Acquatici Atletica Altri Spo

Genova. Secondo posto di classe e quarto posto di raggruppamento al Rally
Storico Isola d’Elba per Fabrizio Pardi. Weekend intenso con prologo andato in
scena giovedì 21 settembre con due prove speciali. Poi la prima tappa del
venerdì con quattro prove e ultima tappa sabato con altre quattro speciali.

Pardi è stato rallentato dalla rottura di una sospensione anteriore nella prova
speciale numero 9, la Volterraio. Problemi risolti a �ne prova grazie
all’intervento dei bravissimi meccanici dell’assistenza. “Mi hanno permesso di
terminare la gara, lunga, dif�cile e sempre molto insidiosa a causa dell’asfalto
molto scivoloso e con prove speciali che mettevano a dura prova, soprattutto i
freni”, racconta Fabrizio Pardi.

Al suo �anco nel ruolo di navigatore Silvia Bianco, come già avvenuto dal Rally
Alpi Orientali. Si è confermata grande professionista, dimostrando di aver
ampiamente meritato la vittoria, nel 2016, alle selezioni di Rally Italia Talent.
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L’equipaggio genovese è attualmente
al terzo posto nella classi�ca di
Coppa di Classe e al sesto posto nella
classi�ca assoluta di
Raggruppamento del Campionato
Italiano Rally Storici. Prossimo
appuntamento al Rally Due Valli.

“Cercheremo di avanzare al secondo
posto nella Coppa di Classe – spiega
Fabrizio Pardi – e almeno al quarto
posto nell’assoluta di
raggruppamento”.
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RANDOM: Vittalini-Filippini si aggiudicano con la Citroën DS3 il Rally Della Rivi…

TI TROVI SU: Home » Autoweb » Il Rally dell’Elba Storico incorona i vincitori della Coppa Abarth nella Michelin Historic Rally Cup
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AUTOWEBDI KALEIDOSWEB ON 25 SETTEMBRE 2017

Il Rally dell’Elba Storico incorona i vincitori della Coppa Abarth
nella Michelin Historic Rally Cup

 

Delle Coste si conferma al vertice del Terzo Raggruppamento, Bianco

sigla il successo nel Secondo, mentre Raviglione fa sua la categoria

dedicata alla A112 Abarth. Foto Roberto Gnudi

CAPOLIVERI (LI), 23 settembre – Tocca al Rally dell’Elba Storico, che

si è svolto da giovedì 21 a sabato 23 settembre sull’isola

napoleonica decretare i vincitori della Coppa Abarth, Challenge

che si svolge all’interno della Michelin Historic Rally Cup.

Nel Terzo Raggruppamento il comasco Luca Delle Coste,

a�ancato da Franca Regis Milano, ha ribadito la sua superiorità

con la Ritmo 75, consolidando un successo che aveva già maturato

nel precedente rally. Gara attenta e prudente nel Secondo Raggruppamento dell’astigiano Cesare
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Ferrari Racing Days: oltre 25.000 persone a
Silverstone per far celebrare il Marchio
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Rally Elba Storico: Cesare Bianco conquista
il regno dello Scorpione
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RISPONDI

Il tuo Commento

Il tuo Nome

La tua Email

Il tuo Sito

Bianco, che ha controllato la fuga del torinese Bruno Graglia,

entrambi al volante di una 124 Abarth, per conquistare il successo

di categoria. L’eporediese Paolo Raviglione ha centrato all’Elba il

successo fra le A112 Abarth, vittoria che gli vale il premio di una

iper-tecnologica bicicletta gri�ata Abarth che gli verrà consegnata

in occasione delle premiazioni di febbraio ad Automotoracing

2018.

            CONDIVIDI

Ferrari Racing Days: oltre 25.000
persone a Silverstone per far
celebrare il Marchio

25 SETTEMBRE 2017  0

Ferrari Challenge Europe
Silverstone sorride a Baron,
Froggatt e Hassid

25 SETTEMBRE 2017  0

Ferrari Challenge Europe. Nel
sabato di Silverstone vincono Di
Amato, Froggatt e Hassid

25 SETTEMBRE 2017  0
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FLASHDI KALEIDOSWEB ON 23 SETTEMBRE 2017

XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima tappa ai
francesi Comas-Roche (Lancia Stratos)

Grande spettacolo, tra ieri sera ed oggi sulle strade elbane, per la

prima tappa della gara.

Capoliveri (Isola d’Elba-Livorno), 22 settembre 2017- I francesi

Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, sono i primi

leader del XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy. Dopo

le prime sei prove speciali, corse tra la serata di ieri ed oggi,

l’equipaggio transalpino passando al comando della classi�ca dalla

quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale

16V del vicentino “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, autori di

una grintosa prima parte di gara. Comas è al comando anche del

secondo raggruppamento, “Lucky”, al quarto mentre per adesso

terzo assoluto  è il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche  911 RS.

Quarta piazza provvisoria per i senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi

e quinto il piacentino Elia Bossalini, a�ancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), incappato,

ieri sera, in alcuni errori, costati tempo prezioso.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Rally Coppa Valtellina: è subito lotta, è
subito Perego

ARTICOLI CORRELATI

Nel terzo raggruppamento è

stata bagarre tra l’austriaco Karl

Wagner (Porsche 911 SC) ed il

pisano Gian Marco Marcori

(Porsche 911 SC), con il

transalpino davanti al driver di

Santa Croce sull’Arno, di 9”4.

Il primo raggruppamento è saldamente in mano ai varesotto Dell’Acqua-Paganoni (Porsche 911S),

con oltre due minuti su Parisi-D’Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno

potente Lancia Fulvia HF.

Il migliore dei driver elbani è Andrea Volpi, con una Volkswagen Golf GTI, a�ancato da Ma�oni. Già

da ieri sera si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classi�ca,

che li hanno portati anche dentro la top ten assoluta. Adesso sono in dodicesima posizione, dietro a

Wagner e Marcori nel terzo raggruppamento

Nel Trofeo A112, il più veloce è l’umbro Giorgio Sisani, però fuori classi�ca in quanto non utilizza gli

pneumatici previsti dal monomarca, per cui u�cialmente primo è il piemontese Cochis.

Domani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de

avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore

14,00.
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RANDOM:

TI TROVI SU: Home » Autoweb » Il Rallye Elba Storico scioglie gli ultimi dubbi della Michelin Historic Rally Cup

La “Grande Corsa di Chieri” diventa rally storico

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDOSWEB RACING TEAM

AUTOWEB, KALEIDOSWEB RACING TEAM, MICHELIN RALLY CUPDI KALEIDOSWEB ON 20 SETTEMBRE 2017

Il Rallye Elba Storico scioglie gli ultimi dubbi della Michelin Historic
Rally Cup

 

Gran �nale della Michelin Historic Rally Cup nell’isola napoleonica con

21 concorrenti iscritti. Già deciso il Secondo Raggruppamento con

Bertinotti vincitore, mentre Massimo Giuliani verrà incoronato

campione del Primo proprio all’Elba. Nelle Classi particolarmente

calda la s�da fra le Fiat 127 di Classe M1 e ben sei concorrenti si

giocano la M3. Ma il fascino dell’Elba inviterà a spingere a fondo

anche i piloti che non hanno ambizioni di classi�ca, ma solo il piacere

di ben �gurare nella gara dell’isola tirrenica

CAPOLIVERI (LI) – C’è chi arriva da campione, chi ha già vinto, chi

non rinuncia ad una gara che da sola vale una stagione. Sono i 21

protagonisti della Michelin Historic Rally Cup che ha il suo ultimo

appuntamento al Rallye Elba Storico in programma nell’isola napoleonica nel �ne settimana. Sono 69

gli equipaggi iscritti alla gara tirrenica nei primi tre raggruppamenti interessati alla Coppa indetta
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dalla Casa francese di pneumatici e gestita sui campi di gara da AreaGomme e di questi 21

andranno a caccia di punti della Michelin Historic Rally Cup.

Sono quattro gli equipaggi del Primo Raggruppamento iscritti alla

Michelin Historic Rally Cup al via da Capoliveri. Scenderà la

pedana da campione di Raggruppamento con il numero 93

Massimo Giuliani, a�ancato da Claudia Sora, che ha raggiunto la

matematica certezza nel momento in cui non si è iscritto all’ultimo

appuntamento il suo unico avversario Luigi Capsoni. Ma il pilota

della Lancia Fulvia non avrà certo vita facile, visto che dovrà

vedersela con il globe trotter Antonio “Nello” Parisi con Giuseppe

D’Angelo e la sua Porsche 911, reduce dal successo di

Raggruppamento al Campagnolo e che ambisce al secondo posto

di Raggruppamento e di Classe M4. È alla sua prima esperienza

nella Michelin Historic Rally Cup 2017, ma sicuramente vorrà

lasciare il segno. Si tratta del torinese Carlo Fiorito con Ilario Pellegrino che si prepara con la sua

BMW 2002 Tii ad un 2018 in ottica Michelin Historic Rally Cup. Chiude la striscia dei protagonisti del

raggruppamento più anziano Fabrizio Pardi, con Silvia Bianco sul sedile di destra, che dovrà

difendersi con la sua Lancia Fulvia HF 1,3 dagli assalti per il podio di Nello Parisi.

Guida il pokerissimo dei cinque equipaggi della Michelin Historic

Rally Cup nel Secondo Raggruppamento il biellese Marco

Bertinotti, mattatore con Andrea Rondi del Raggruppamento che

all’Elba cercherà l’en plein dei 100 punti in classi�ca, oltre ad un

grande risultato con la sua Porsche 911 nella classi�ca assoluta.

 Dietro però sarà battaglia per entrare nei premi a cominciare da

Roberto Giovannelli che torna con Isabella Rovere, che deve

centrare un bel risultato per entrare sul podio di Raggruppamento,

mentre si è già assicurato con la Porsche 911 il successo in Classe

M5. Bruno Graglia, a�ancato da Roberto Barbero dovrà fare una

gara tutta d’attacco con la sua 124 Abarth per mantenere il podio

di Raggruppamento e tentare l’assalto alla Classe M2 e alla

prestigiosa Coppa Abarth. Graglia avrà nel mirino la 124 Abarth gemella di Cesare Bianco e Stefano

Casazza, leader della coppa dello scorpione , cui basta un risultato minimo per assicurarsi il secondo

posto di Raggruppamento mentre dovranno guardarsi dagli assalti di Nuccio, Nerobutto, Lorenzi e

Graglia in Classe M3 di cui sono attualmente i leader. Chiude l’elenco iscritti di Secondo

Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup Ermanno Caporale con Alberto Caligaris su

Lancia Fulvia Rally 1.6 che può aspirare al podio di Raggruppamento.

Sono in�ne dodici i protagonisti della Michelin Historic Rally Cup

di Terzo Raggruppamento al Rally Elba Storico che, vista l’assenza

del capoclassi�ca Michele Solfa, potrebbe trovare un nuovo

padrone, anche se il pilota dell’Alfetta GTV gode di un buon

margine di vantaggio. Il primo a calcare le prove speciali sarà il

velocissimo Tiziano Nerobutto, spalleggiato dalla �glia Francesca

su Opel Kadett GT/E che in caso di successo andrebbe a discutere la discriminante con Solfa, oltre a

puntare al successo di Classe M3. Immediatamente dietro partirà l’equipaggio siciliano formato da
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Giuseppe Nuccio-Piero Ibba, BMW 320, che ha la possibilità di

superare di una manciata di punti Solfa in Raggruppamento e

conquistare la vittoria in Classe M3. Luca Delle Coste, cui detta le

note Franca Regis Milano, non ha più possibilità di successo in

Raggruppamento, ma gli manca

un pizzico di punti per far sua la

Classe M2, mentre la Coppa

Abarth di Raggruppamento è già

sul tetto della sua Ritmo 75. Il

giovane lombardo dovrà

guardarsi da Massimo Giudicelli-Luca Muti, Volkswagen Golf GTI, l’unico avversario in Classe M2

in grado di sopravanzarlo. Manuel Magistro, al via con Marco Ancillotti, è fuori dai giochi di vittoria

di Raggruppamento, mentre la matematica gli dà ancora qualche

possibilità di successo in Classe M3, ma soprattutto riprenderà

l’incandescente e sportivissimo duello fra Opel Kadett GT/E con

Tiziano Nerobutto. Gara libera da obblighi di classi�ca per la

Volkswagen Golf GTI di Francesco Ospedale-Antonio Mancuso

che potranno spingere a fondo sull’acceleratore, godendosi le

belle prove speciali elbane. Un posto sul podio di Raggruppamento può ancora aspirarlo il locale

Fausto Fantei, navigato da Franco Nannetti, Alfasud TI, che punta anche al secondo posto di

Classe M2. Non sono in corsa per il Raggruppamento, ma è battaglia per la Classe M1, che ha per

protagoniste le Fiat 127 e vede attualmente al comando Bruno Perrone, al via all’Elba con Marina

Bertonasco. Ma lo start di Capoliveri darà i punti, rimasti �nora in sospeso, a Michele Di Marco-

Francesco Zambelli che passano così a condurre la categoria. A sconvolgere i piani ci potrebbero

essere le prestazioni di Maurizio Forneris-Erik Macori, 127 Sport, che potrebbe arrivare ad

appaiare Di Marco in testa alla Classe M1. Torna nella Michelin Historic Rally Cup dopo l’uscita di

strada del Rally Lana l’equipaggio toscano formato da Giovanni Lorenzi-Alessio Pellegrini che con

la loro Opel Manta GT/E mantengono piccole speranze di successo in Classe M3. Chiude la striscia

dei partenti della Michelin Historic Rally Cup Paolo Raviglione con Marco Demontis, A112 Abarth,

che punta a vincere la tecnologica bicicletta Abarth riservata ai protagonisti della Michelin

Historic Rally Cup al volante della piccola scorpioncina.

Il programma del Rally dell’Elba Storico 2017 prevede per giovedì 21 settembre alle ore 19.00 la

partenza da Piazza Matteotti a Capoliveri, per andare ad a�rontare due suggestive prove in

notturna compresa la speciale cittadina di Capoliveri. Venerdì 22 settembre si riparte alle ore 8.30

della mattina per misurarsi con i cronometri in altre quattro prove speciali. Sabato 23 la seconda

tappa che prevede altre quattro prove speciali, prima di tornare a Capoliveri dove alle ore 14.00

inizierà la cerimonia di premiazione. Il Rally Elba Storico 2017 è lungo 446,58 km, di cui 134,001 di

prove speciali
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(milorenteggio.com)  Bormio  (SO),  24
settembre  2017.  Lucio  Da  Zanche  si
conferma  spettacolare  protagonista  da
podio assoluto al 29° Rally Elba Storico,
secondo  atto  italiano  consecutivo  del
Campionato  Europeo Rally  auto  storiche
dopo  l'Alpi  Orientali  Historic.  Nel
suggestivo  appuntamento  valido  anche
per  il  Campionato  Italiano  e  disputato
sull'isola  toscana  fra giovedì e sabato,  il
campione di Bormio già  titolato europeo
del  2014  ha  colto  un  entusiasmante
terzo  posto  assoluto  e  secondo  di
Categoria 2 al volante della Porsche 911
RSR  firmata  dal  team  Pentacar  e  da
Sanremo Games e gommata Pirelli, sulla
quale  è  stato  navigato  da  un  altro

valtellinese, Daniele De Luis. 
  

 
De Luis Da Zanche podium Elba 2017

  
 
Sempre  efficace  l'intesa  fra  i  due,  che  oltre  ad  aver  lottato  per  tutta  la  gara  ai  vertici
dell'assoluta sono  riusciti  a  'staccare'  il miglior  tempo  in ben  tre prove speciali delle dieci
disputate:  la PS1 “Due Colli”  in notturna giovedì sera (12,29 km),  la PS5 “Buonconsiglio 
San  Piero”  venerdì  pomeriggio  (18,09  km)  e  la  PS9  “Volterraio”  sabato  (5,79  km).  Una
competitiva progressione festeggiata a fine gara con l'ennesimo podio stagionale e condita
dalla  positiva  riuscita  del  raduno  del  Porsche Club  Brescia  che  nell'occasione  ha  visto Da
Zanche  anche  nelle  vesti  di  organizzatore  di  eventi  per  la  prima  volta  con  la  sua  nuova
realtà  Dazzainmotion.  Nel  Rally  dell'Elba  in mostra  si  sono messi  pure  gli  altri  equipaggi
sulle  Porsche  del  team di  Colico: Maurizio  Pagella  continua  la  serie  positiva  riuscendo  ad
arpionare  la  top5  della  Categoria  3  con  il  copilota  Roberto  Brea,  seguiti  dal  sanremese
Mirko Acconciaioco con alle note Andrea Demonte, mentre Antonio “Nello” Parisi ha concluso
secondo sul podio della Categoria 1 navigato da Giuseppe D'Angelo. Da Zanche ha gioito
così sul traguardo di Capoliveri: “Che bel podio! Devo dire che abbiamo davvero disputato
un'altra  grande  gara  e,  chissà,  magari  la  vittoria  è  soltanto  rinviata  al  prossimo
appuntamento in Ungheria! In realtà, naturalmente, è tutto da pianificare, perché in questo
rush  finale  dell'Europeo  dovremo  capire  bene  la  strategia  migliore.  Intanto  ci  godiamo
questo  splendido  risultato.  La  squadra  mi  ha  messo  a  disposizione  una  Porsche  sempre
competitiva  e,  salvo  qualche  piccolo  contrattempo  che  forse  ci  è  costato  la  vittoria  in
un'altra  speciale,  va  benissimo  quanto  conquistato  in  uno  dei  rally  più  impegnativi  della
stagione. E poi ci siamo pienamente rifatti rispetto alla scorsa edizione, quando ci eravamo
ritirati per noie tecniche. Insomme, missione pienamente compiuta!”.
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            19 settembre 2017

Il XXIX Rallye Elba Storico è pronto alle sfide: 132 gli iscritti

E’ pronto a prendere il via, il XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, in programma per questo fine settimana nello

scenario unico dell’Isola d’Elba, con partenza ed arrivo a Capoliveri.

C’è grande soddisfazione, in ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno – che ha

conosciuto un grande, nuovo successo di adesioni, fissate in 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni

rappresentate, conferma del grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano, la gara

comprende la possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le

validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

In gara, anche quest’anno, auto che hanno fatto la storia delle corse su strada oltre che dell’industria automobilistica mondiale:

dalla Porsche 911 alla Lancia 037, dalla Lancia Stratos alla Lancia Delta, dalla Ford Escort alla Sierra, dalle Talbot Sunbeam, alle

Audi Quattro, alle diverse Fiat da rally e molte altre.

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI 

In ambito continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano per vedere se si potrà

chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone più alto. 

Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro italiano, Carlo Fiorito

(Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto vincente per un allungo ulteriore verso il titolo europeo. 
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La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo ampio sul finlandese Ville

Silvasti, che all’Elba non ci sarà, cosicché il transalpino, sull’isola, potrà allungare in classifica, ma attenzione anche al pericolo,

per entrambi che potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che sull’isola si è sempre ben ispirato. 

In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche 911) e l’altro finlandese Pentti

Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla strada. 

Luigi “Lucky” Battistolli (Lancia Delta 16V), nella categoria 4, è ampiamente al comando sullo spagnolo Concueva, assente anche

lui, per cui per il vicentino si tratterà di una formalità, avvicinarsi al titolo.

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi, dopo l’appuntamento di fine

agosto al 22° Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco

Dall’Acqua (Porsche 911) comanda il primo raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e

Antonio Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri

(Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto

raggruppamento potrebbe vedere il solito “Lucky” cucirsi lo scudetto sulla tuta con il piacentino Elia Bossalini comunque in cerca

di gloria ed anche di punti per staccare l’assente BIanchini, essendo con lui appaiato a 42 punti dopo il rally in Friuli. Il terzo

raggruppamento, infine, prevede il trentino Nerobutto (Opel Kadett GT/E) pronto ad ingaggiare duelli con le più potenti Porsche

911 di Superti e Rimoldi per movimentare la classifica che attualmente è molto corta.

Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, in grado spesso di fare la differenza sulle strade amiche: da Andrea Volpi, a

Riccardo Galullo, da Massimo Giudicelli ad Alberto Anselmi, Gianfranco Pierulivo ed altri, sono pronti a farsi notare tra i grandi

della serie continentale ed italiana, contando sul classico “fattore campo”.

IL TROFEO A112 ABARTH: PREVISTO SPETTACOLO A GO-GO 

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che come consuetudine

correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classifica a se stante. 

Il Trofeo si presenta con ventidue equipaggi, cifra che costituisce il record di presenze alla gara elbana in sette edizioni in cui è

stata a calendario. Il fascino del rally isolano non tende a diminuire tra i trofeisti e, nonostante i giochi siano praticamente fatti, i

presupposti per una nuova ed avvincente sfida ci sono tutti. E tutti saranno contro Luigi Battistel e Denis Rech, mattatori della

stagione, ai quali basta un piazzamento entro i primi cinque in una delle due tappe per aggiudicarsi il titolo.

La matematica tiene ancora in gioco il giovane Raffaele Scalabrin il quale, assieme ad Enrico Fantinato cercherà di difendere la

posizione d’onore dagli attacchi di Maurizio Cochis e Milva Manganone, attualmente terzi, ma a cercare di salire sul podio finale

della Serie ci proveranno sicuramente anche Enrico Canetti e Luca Lucini, attualmente quarti nell’assoluta. Presenza di rito per

Giacomo Domenighini e Jenny Maddalozzo mentre per Pietro Baldo e Davide Marcolini sarà la prima volta all’Elba; l’elenco vede

poi, Francesco Mearini e Massimo Acciai che assieme a Giancarlo Nardi e Paola Costa, sono sempre stati presenti

all’appuntamento elbano. Rispondono all’appello anche Giuseppe Cazziolato in coppia con Giorgio Volpato e anche per Giorgio

Sisani sarà il settimo “Elba” consecutivo che affronterà, con Cristian Pollini a dettargli le note e con l’importante compito di

testare, in via sperimentale, dei nuovi componenti sulla vettura e per questo motivo risulterà trasparente nella classifica.

Toccherà poi a due equipaggi che si sono visti poco durante la stagione ma che sicuramente scenderanno in gara con velleità di

comparire nelle parti alte della classifica e sono Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto con la vettura nuova, e Filippo Fiora

navigato da Carola Beretta.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI 

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha

disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Come consuetudine è un evento

che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine,

la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della

manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location

esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE 

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 10 Prove Speciali (134,00 chilometri competitivi,

vale a dire il 30,01% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione

affascinanti gesta sportive.

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per adeguarsi alle normative

internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma comunque andando al massimo del

chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte

impatto. Quello della sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema

ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.
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Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye

pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire” solo una competizione sulle strade elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA 

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza pista in Piazza

Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a

“Capoliveri” (Km. 4,900), nel classico circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire

dalle ore 22,00.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove speciali, con finale di

giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,30 e la

bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba

e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Rallye Elba Storico lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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i vincitori dell'edizione 2016 “Pedro”-Baldaccini su Lancia Rally
037 (FotoSport)

La gara, in calendario dal 21 al 23 settembre, vera e
propria identità per l’intera isola, anche per quest’anno
avrà la massima titolazione europea ed italiana della
specialità, proponendo un percorso che arriva dalla
tradizione con l’aggiunta di alcune varianti rispetto alla
passata edizione.

In programma anche la “regolarità sport”, irrinunciabile
appuntamento per gli esperti della disciplina.

Il percorso, viene proposto con 10 Prove Speciali, studiato
per l’agonismo, concepito per far vivere al meglio l’isola ai
concorrenti e per non essere troppo invasivo nel
territorio e con la normale vita quotidiana.

Tre giorni, 21, 22 e 23 settembre. Una data che molti
appassionati di motorsport hanno già messo in agenda
da tempo. E’ quella che vedrà andare in scena il XXIX
Rallye Elba Storico, una costante oramai da anni per il
periodo post-vacanziero, la classica collocazione al ter -
mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della
stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago
toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e
per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra
le più appassionanti al mondo.

Valida come settimo appuntamento del Campionato
Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato
Italiano, comprende la possibilità di disputare la gara di
“Regolarità Sport” ed è poi in cantiere un esclusivo
Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il
Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il
Memory Fornaca.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI
Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su
mandato di ACI Livorno – si appresta dunque a rinnovare
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le s�de con il cronometro presentandosi sulla scena
italiana ed internazionale con una veste in parte rivista,
ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni
anno conosce un’edizione unica.

 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A
CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando
cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno
Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare
l’elevata qualità o�erta nelle edizioni passate.

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per
l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto
“per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la
comunicazione ed anche la ricaduta economica con il
turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento
stesso.

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno
ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli
equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento
registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo scorso
anno.

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni
precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il
Quartier Generale della manifestazione è confermato, a
Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture
dell’Hotel Elba International, location esclusiva che
sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno
organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala
Stampa.

 

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE
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IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE
CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che
hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche
cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica.
Sono state sempre queste le ispirazioni della gara per la
quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per
renderla ancora più appassionante ed a�ascinante.

Infatti, per questo rally cui il solo nome é una garanzia di
successo (il Rallye Elba è una delle gare italiane più
conosciute al mondo), ACI Livorno Sport, ha previsto
nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 10 Prove
Speciali (136,900 chilometri competitivi, vale a dire il
33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono
percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione
a�ascinanti gesta sportive.

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente
passato, si è apportata qualche modi�ca per adeguarsi
alle normative internazionali soprattutto per quanto
riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma comunque
andando al massimo del chilometraggio consentito,
proprio per rendere la s�da come al solito appassionante
e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello
della sicurezza è un argomento imprescindibile,
l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al
tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai
massimi livelli.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà
sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà
davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle
sensazioni vibranti che solo una competizione sulle
strade elbane è possibile “sentire”.

 

IL PROGRAMMA DI GARA
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IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore
19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza
pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno
immediatamente a misurarsi con due prove speciali, sulla
“Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800),
nel classico circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti
entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle
ore 22,0.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che
ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove
speciali, con �nale di giornata alle 16,00, sempre a
Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con
ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno
alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri,
sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per
questa edizione al �ne di far vivere sempre più ai
concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in
modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli –
ed ancora lunghe – giornate settembrine.

 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON
PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri,
Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune di
Porto Azzurro, Comune di Rio nell?Elba, Comune di Rio
Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo
nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl,
Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell’Elba,
sales, Sara assicuraziioni, Bulky Soft, Banca Cras, 3°
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A Elkhart Lake
Riccardo

Agostini punta
al “bis” nel

Lamborghini
Super Trofeo

North America

Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l’Au -
tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della
gara saranno al �anco dell’or ganizzazione con fermando
la loro forte passione per lo sport dell’au tomobile ed in
modo particolare per il Rallye storico all’Iso la d’Elba.

 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”-
Baldaccini, con una Lancia Rally 037
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Rally Elba Historic: Eric Comas e la sua Stratos fermano il
tempo
 in Attualità, Automotive, Sport   25 settembre 2017

Per loro è la seconda gara consecutiva del Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Erik Comas, navigato da Yannick Roche, dopo aver vinto il Rallye Alpi Orientali Historic,
fanno loro anche il Rallye Elba Storico 2017 dominando in entrambe le tappe di questo selettivo
percorso isolano.

La coppia francese ha portato per due volte la Lancia Stratos in cima alla classifica giornaliera
dopo un confronto a tre, durato per l’appunto l’intera gara, con “Lucky” e Lucio Da Zanche.

Le  gomme,  e  la  relativa  loro  scelta,  sono  state  paradossalmente  l’ago  della  bilancia  del  Rally
toscano,  laddove Comas ha dimostrato nel  corso della  prima giornata di  essere  superiore  agli
avversari  nonostante  avesse  utilizzato  sull’asciutto  un  solo  treno  di  gomme,  ma  da  pioggia
sempre i suoi competitors hanno al contrario subito l’usura eccessiva delle loro coperture.

Se si guarda all’andamento delle singole giornate si vede come Comas abbia vinto nella prima
«solamente»  tre  prove,  eguagliato  da  Da  Zanche mentre  Lucky  se  n’è  aggiudicate  quattro  in
entrambe.

All’inizio della seconda giornata Lucky ha  inizialmente ridotto  il suo distacco dal francese a soli
due  secondi  vincendo  perentoriamente  le  prime  due  prove  lunghe,  per  poi  perdere  quanto
guadagnato sulle ultime due P.S. connotate da  tratti «stretti» e guidati più adatti alla Stratos
che non alla Delta 16V di Lucky.

Il  primato  di  ComasRoche  a  Capoliveri  ha  coinciso  con  l’aggiudicazione  del  titolo  europeo  di
categoria,  del  titolo  europeo  e  dell’italiano  del  4.  Raggruppamento,  nonché  il  primato  nella
classifica  del  Trofeo  Nazionale  Conduttori  la  cui  seconda  posizione  è  andata  a  Lucky”Pons
(Rally Club Team) giunti all’Elba a soli 4″2.

Da ZancheDe Luis (Porsche 911 RSR Rododendri Historic), sono arrivati terzi, a 34″4 dai
vincitori,  e  secondi  del  2.  Raggruppamento,  mentre  i  toscani  Alberto  Salvini  e  Davide
Tagliaferri (911 Rsr Gruppo 4 Piacenza Corse) conquistano  il quarto posto assoluto ed  il
terzo del  2° Raggruppamento nonostante un’iniziale  e non  lieve  indisposizione del  forte pilota
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senese  che  nel  finale  ha  sopravanzato  l’equipaggio  BossaliniGranata,  su  Porsche  911
Gruppo B, quinti assoluti ma secondi del 4. Raggruppamento.

Il  3° Raggruppamento  è  stato  caratterizzato  dal  ritiro  per  avaria,  avvenuto nelle  prime  fasi  di
gara,  della  Porsche  del  bresciano Marco  Superti,  mentre  la  vittoria  di  categoria  è  andata
all’austriaco Karl Wagner, Porsche 911 SC;  il secondo posto è così andato al pilota di casa
Andrea Volpi navigato da Maffoni, su VolksWagen Golf GTI, primo di classe 1600.

Rimoldi,  afflitto  da  problemi  alla  frizione  della  Porsche  911  SC,  è  arivato  secondo
aggiudicandosi però – per la seconda volta in tre anni – il titolo italiano del 3° Raggruppamento.

Il primo  raggruppamento è stato vinto da Dell’AcquaPaganoni (Porsche 911S), con oltre
due  minuti  su  ParisiD’Angelo  (Porsche  911S)  e  tre  su  GiulianiSora,  con  una  meno
potente  Lancia  Fulvia  HF.  Simpatico  l’episodio  della  scommessa  dei  vincitori  che  ha  visto
invertirsi  i  ruoli  navigatorepilota  dove  il  primo,  postosi  al  volante,  ha  dimostrato  di  essere  in
grado di andare forte al punto, appunto, di vincere.

La  classifica  del  Trofeo  A112,  vede  la  vittoria  di  Giorgio  Sisani,  trasparente  ai  fini  della
classifica per non aver calzato gli pneumatici previsti dal Trofeo; vincitore effettivo è stato quindi
Maurizio Cochis, che ha preceduto Battistel (matematico vincitore, in coppia con Denis Rech,
del Trofeo A 112 Abarth 2017) e Scalabrin.

Classifica Assoluta: 

1. ComasRoche (Lancia Stratos HF) in 1:32’45.7

2. ”Lucky ” Pons (Lancia Delta 16V) a 4.2

3. Da ZancheDe Luis (Porsche 911 RS) a 34.4

4. SalviniTagliaferri (Porsche Carrera RS) a 1’25.5

5. BossaliniGranata (Porsche 911 SC) a 1’26.9

6. AlonsoBelzunces (Ford Sierra Cosworth) a 4’08.9

7. BertinottiRondi (Porsche 911 RS) a 4’59.1

8. WagnerZauner (Porsche 911 SC) a 5’37.1

9. BaggioZanella (Lancia Rally 037) a 6’06.8

10. VolpiMaffoni (Volkswagen Golf GTI) a 8’11.0.

[ Redazione Motori360 ]

Marca S

Modello S

Prima

immatricolazione

S

Valutazione onli
auto - Senza reg

Valuta

Powered by n

TESTMOTORI360

ITINERARI

Da Parigi a Casabla

Like 0 Share

Articolo Precedente
Continua il rinnovamento della gamma
Volvo con la XC60 Model Year 2018« Articolo Successivo

La Lancia Stratos in pillole»

INTERNET SENZA
LIMITI 

Solo online a 22,90€/4
settimane PER

SEMPRE e attivazione
GRATIS!

22.90€/4 sett

Audi...
Ann. audi

Rally di...
motori360.it

Toyota Land...
motori360.it

Dodge...
motori360.it

TriesteOpic...
motori360.it

Riccardo...
motori360.it

McLaren...
motori360.it

Banca...
motori360.it

La seconda...
motori360.it

Martini...
motori360.it

Honda...
motori360.it

Concessionarie
motori360.it

Peugeot 106...
motori360.it



https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.motori360.it%2F70379%2Frally-elba-historic-eric-comas-la-sua-stratos-fermano-tempo%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Rally%20Elba%20Historic%3A%20Eric%20Comas%20e%20la%20sua%20Stratos%20fermano%20il%20tempo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.motori360.it%2F70379%2Frally-elba-historic-eric-comas-la-sua-stratos-fermano-tempo%2F
http://www.peugeot.it/scopri/nuova-308/gt/?utm_source=motori360&utm_medium=D_CPM&utm_content=vari&utm_campaign=2015_01_STAMPA-SPECIALIZZATA_Brand_DIB_AP_IT_VI
http://www.motori360.it/66254/da-parigi-a-casablanca-in-scooter/
javascript:void(0);
http://www.motori360.it/70307/continua-il-rinnovamento-della-gamma-volvo-con-la-xc60-model-year-2018/
http://www.motori360.it/70386/la-lancia-stratos-pillole/
http://ams.creativecdn.com/clicks?id=20170926_QzgXYLM7Bxsf1v7vmZSN&url=http%3A%2F%2Fad.zanox.com%2Fppc%2F%3F31423274C673067390T&s=appnexus&t=1506440155657&p=wte6Benr4DGhD0aMST0w&c=oeb9tIl9N8l4SGafVtsi&tdc=ams&_o=INTERNET_SENZA_LIMITI
http://www.rtbhouse.com/optout-page/?utm_source=optout_icon
https://www.eadv.it/?utm_source=eADV&utm_medium=Logobanner&utm_content=160x600&utm_campaign=Autopromo
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CN54G2nPKWcr-BJnaxgLc04G4Bab2mv5Kw4Wcke4F7cGAxc8IEAEgs7nIJSgNYP2qjITcEaABw9arnAPIAQapAjS8f3SFyLM-qAMByAMCqgTdAU_QKPxw5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITDAc7PbTNTlaHB8Y41oFMy17AJmT3H74a5z07Iu3DzXinK1s15S8ZpO5lee2HfnaOBsL0Er3pdowuwXJA5-ggwwKpJWvwjhoNmLyucKHa-CNt2oUfhBHl_Xe3Fxs4AQDkAYBoAY3gAelqdRjqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQm_aAQMokcyxsgTseWWAtATANgTDQ&num=1&cid=CAASEuRoy31DaDGPN6AY96_B3HbaWw&sig=AOD64_1L2dnPsTTL2haGahwxlP5aIkuToA&client=ca-pub-3076728989285712&dbm_c=AKAmf-DIfdeenxJoHoQLsUADLho1oT2hIDcvergr7t0RpiHM0W75VzL533-cn0ATFQ6aWsDKbCG-&dbm_d=AKAmf-AZrw8kd1-1ZW6dM26ji2b897u7oo_Uhl3rAyLJXWWhEr7bxuxVoN0DcVDZ-XQHzf6pC7-DRAWc7eyyjKWTAp_fBJsYWvPHG7rqxPT655QlM6ADd6eZR8emkoflGaO3hGSXP23N00mtxXgvLCeW_JgBkkq4sudPKzTzisctUhu5LfH_1u3vBLyDEcqEm2zrbZX9C89AImQhwqA1LGoHPdpMMskEjLT1Mtb8bA0zMFyz24G6XUi4sacUBIQgRLQLa6QWQyxZ&adurl=https://audi-innovative.it/?csref=dsp_PHD-Programmatic_Native-Dbm_Innovative-set2017&campaignid=Innovative-set2017&advertiserid=PHD-Programmatic&bannerid=Native-Dbm
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CN54G2nPKWcr-BJnaxgLc04G4Bab2mv5Kw4Wcke4F7cGAxc8IEAEgs7nIJSgNYP2qjITcEaABw9arnAPIAQapAjS8f3SFyLM-qAMByAMCqgTdAU_QKPxw5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITDAc7PbTNTlaHB8Y41oFMy17AJmT3H74a5z07Iu3DzXinK1s15S8ZpO5lee2HfnaOBsL0Er3pdowuwXJA5-ggwwKpJWvwjhoNmLyucKHa-CNt2oUfhBHl_Xe3Fxs4AQDkAYBoAY3gAelqdRjqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQm_aAQMokcyxsgTseWWAtATANgTDQ&num=1&cid=CAASEuRoy31DaDGPN6AY96_B3HbaWw&sig=AOD64_1L2dnPsTTL2haGahwxlP5aIkuToA&client=ca-pub-3076728989285712&dbm_c=AKAmf-DIfdeenxJoHoQLsUADLho1oT2hIDcvergr7t0RpiHM0W75VzL533-cn0ATFQ6aWsDKbCG-&dbm_d=AKAmf-AZrw8kd1-1ZW6dM26ji2b897u7oo_Uhl3rAyLJXWWhEr7bxuxVoN0DcVDZ-XQHzf6pC7-DRAWc7eyyjKWTAp_fBJsYWvPHG7rqxPT655QlM6ADd6eZR8emkoflGaO3hGSXP23N00mtxXgvLCeW_JgBkkq4sudPKzTzisctUhu5LfH_1u3vBLyDEcqEm2zrbZX9C89AImQhwqA1LGoHPdpMMskEjLT1Mtb8bA0zMFyz24G6XUi4sacUBIQgRLQLa6QWQyxZ&adurl=https://audi-innovative.it/?csref=dsp_PHD-Programmatic_Native-Dbm_Innovative-set2017&campaignid=Innovative-set2017&advertiserid=PHD-Programmatic&bannerid=Native-Dbm
https://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk?sa=L&ai=CN54G2nPKWcr-BJnaxgLc04G4Bab2mv5Kw4Wcke4F7cGAxc8IEAEgs7nIJSgNYP2qjITcEaABw9arnAPIAQapAjS8f3SFyLM-qAMByAMCqgTdAU_QKPxw5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITDAc7PbTNTlaHB8Y41oFMy17AJmT3H74a5z07Iu3DzXinK1s15S8ZpO5lee2HfnaOBsL0Er3pdowuwXJA5-ggwwKpJWvwjhoNmLyucKHa-CNt2oUfhBHl_Xe3Fxs4AQDkAYBoAY3gAelqdRjqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQm_aAQMokcyxsgTseWWAtATANgTDQ&num=1&cid=CAASEuRoy31DaDGPN6AY96_B3HbaWw&sig=AOD64_1L2dnPsTTL2haGahwxlP5aIkuToA&client=ca-pub-3076728989285712&dbm_c=AKAmf-DIfdeenxJoHoQLsUADLho1oT2hIDcvergr7t0RpiHM0W75VzL533-cn0ATFQ6aWsDKbCG-&dbm_d=AKAmf-AZrw8kd1-1ZW6dM26ji2b897u7oo_Uhl3rAyLJXWWhEr7bxuxVoN0DcVDZ-XQHzf6pC7-DRAWc7eyyjKWTAp_fBJsYWvPHG7rqxPT655QlM6ADd6eZR8emkoflGaO3hGSXP23N00mtxXgvLCeW_JgBkkq4sudPKzTzisctUhu5LfH_1u3vBLyDEcqEm2zrbZX9C89AImQhwqA1LGoHPdpMMskEjLT1Mtb8bA0zMFyz24G6XUi4sacUBIQgRLQLa6QWQyxZ&adurl=https://audi-innovative.it/?csref=dsp_PHD-Programmatic_Native-Dbm_Innovative-set2017&campaignid=Innovative-set2017&advertiserid=PHD-Programmatic&bannerid=Native-Dbm
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CYv5_2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPxz5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=2&sig=AOD64_0vBaqbsA4N-I8z8IqPnpmbhnpkow&adurl=http://www.motori360.it/70126/rally-roma-capitale-nella-tappa-primi-3-cinque-secondi/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CYv5_2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPxz5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=2&sig=AOD64_0vBaqbsA4N-I8z8IqPnpmbhnpkow&adurl=http://www.motori360.it/70126/rally-roma-capitale-nella-tappa-primi-3-cinque-secondi/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CYv5_2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPxz5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=2&sig=AOD64_0vBaqbsA4N-I8z8IqPnpmbhnpkow&adurl=http://www.motori360.it/70126/rally-roma-capitale-nella-tappa-primi-3-cinque-secondi/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-Clb2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPxy5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=3&sig=AOD64_0R3ZWCcJMjwdX6GDPA0BB2EzVncw&adurl=http://www.motori360.it/70079/toyota-land-cruiser-presentato-francoforte-librido-model-year-2018/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-Clb2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPxy5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=3&sig=AOD64_0R3ZWCcJMjwdX6GDPA0BB2EzVncw&adurl=http://www.motori360.it/70079/toyota-land-cruiser-presentato-francoforte-librido-model-year-2018/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-Clb2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAyCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPxy5sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=3&sig=AOD64_0R3ZWCcJMjwdX6GDPA0BB2EzVncw&adurl=http://www.motori360.it/70079/toyota-land-cruiser-presentato-francoforte-librido-model-year-2018/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cg-nB2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx15sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=4&sig=AOD64_1k4uUPohCTxJWtreB4xorrXVxCKw&adurl=http://www.motori360.it/40329/dodge-tomahawk-la-moto-piu-potente-e-veloce-del-mondo/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cg-nB2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx15sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=4&sig=AOD64_1k4uUPohCTxJWtreB4xorrXVxCKw&adurl=http://www.motori360.it/40329/dodge-tomahawk-la-moto-piu-potente-e-veloce-del-mondo/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cg-nB2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx15sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=4&sig=AOD64_1k4uUPohCTxJWtreB4xorrXVxCKw&adurl=http://www.motori360.it/40329/dodge-tomahawk-la-moto-piu-potente-e-veloce-del-mondo/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPjGP2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx05sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=5&sig=AOD64_1uNzEMBspITgZETJwWOX4vk38Q9g&adurl=http://www.motori360.it/50958/trieste-opicina-historic-2016-la-monza-salita-delle-vetture-storiche/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPjGP2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx05sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=5&sig=AOD64_1uNzEMBspITgZETJwWOX4vk38Q9g&adurl=http://www.motori360.it/50958/trieste-opicina-historic-2016-la-monza-salita-delle-vetture-storiche/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPjGP2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx05sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=5&sig=AOD64_1uNzEMBspITgZETJwWOX4vk38Q9g&adurl=http://www.motori360.it/50958/trieste-opicina-historic-2016-la-monza-salita-delle-vetture-storiche/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CKNNp2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx35sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=6&sig=AOD64_2sE_qaDIbKl-sz_bKFHsijgnf6YA&adurl=http://www.motori360.it/70342/riccardo-guidetti-e-manuel-vacca-al-fia-intercontinental-drifting-cup/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CKNNp2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx35sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=6&sig=AOD64_2sE_qaDIbKl-sz_bKFHsijgnf6YA&adurl=http://www.motori360.it/70342/riccardo-guidetti-e-manuel-vacca-al-fia-intercontinental-drifting-cup/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CKNNp2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx35sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=6&sig=AOD64_2sE_qaDIbKl-sz_bKFHsijgnf6YA&adurl=http://www.motori360.it/70342/riccardo-guidetti-e-manuel-vacca-al-fia-intercontinental-drifting-cup/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CzgDJ2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx25sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=7&sig=AOD64_3EcldbpuF8mjxo0LpRwgKXMhCBuw&adurl=http://www.motori360.it/70269/mclaren-guarda-al-futuro-la-ultimate-vision-gran-turismo-gran-turismo-sport/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CzgDJ2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx25sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=7&sig=AOD64_3EcldbpuF8mjxo0LpRwgKXMhCBuw&adurl=http://www.motori360.it/70269/mclaren-guarda-al-futuro-la-ultimate-vision-gran-turismo-gran-turismo-sport/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CzgDJ2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQByCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx25sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=7&sig=AOD64_3EcldbpuF8mjxo0LpRwgKXMhCBuw&adurl=http://www.motori360.it/70269/mclaren-guarda-al-futuro-la-ultimate-vision-gran-turismo-gran-turismo-sport/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CaxWs2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx55sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=8&sig=AOD64_0Je5_U_RZtuzAQG4D5AF-M31lHIA&adurl=http://www.motori360.it/69853/banca-generali-partner-del-gran-premio-nuvolari-2017/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CaxWs2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx55sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=8&sig=AOD64_0Je5_U_RZtuzAQG4D5AF-M31lHIA&adurl=http://www.motori360.it/69853/banca-generali-partner-del-gran-premio-nuvolari-2017/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CaxWs2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx55sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=8&sig=AOD64_0Je5_U_RZtuzAQG4D5AF-M31lHIA&adurl=http://www.motori360.it/69853/banca-generali-partner-del-gran-premio-nuvolari-2017/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2X7p2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx45sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=9&sig=AOD64_0J-oYsNyk6b8aYdpLcuzrtHCX2UA&adurl=http://www.motori360.it/69891/la-seconda-generazione-della-dacia-duster-al-salone-francoforte/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2X7p2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx45sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=9&sig=AOD64_0J-oYsNyk6b8aYdpLcuzrtHCX2UA&adurl=http://www.motori360.it/69891/la-seconda-generazione-della-dacia-duster-al-salone-francoforte/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C2X7p2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx45sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=9&sig=AOD64_0J-oYsNyk6b8aYdpLcuzrtHCX2UA&adurl=http://www.motori360.it/69891/la-seconda-generazione-della-dacia-duster-al-salone-francoforte/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CwYZX2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx75sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=10&sig=AOD64_2XGdRpbwY0EtMMhGB-tpEdDT2Kiw&adurl=http://www.motori360.it/23724/martini-racing-la-storia-dello-sport/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CwYZX2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx75sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=10&sig=AOD64_2XGdRpbwY0EtMMhGB-tpEdDT2Kiw&adurl=http://www.motori360.it/23724/martini-racing-la-storia-dello-sport/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CwYZX2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCiCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx75sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=10&sig=AOD64_2XGdRpbwY0EtMMhGB-tpEdDT2Kiw&adurl=http://www.motori360.it/23724/martini-racing-la-storia-dello-sport/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CITQP2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCyCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx65sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=11&sig=AOD64_0DOH4T8kSr5esrDNKhFgP_iokELA&adurl=http://www.motori360.it/58713/honda-x-atv-primo-scooter-caratteristiche-off-road/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CITQP2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCyCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx65sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=11&sig=AOD64_0DOH4T8kSr5esrDNKhFgP_iokELA&adurl=http://www.motori360.it/58713/honda-x-atv-primo-scooter-caratteristiche-off-road/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CITQP2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQCyCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx65sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=11&sig=AOD64_0DOH4T8kSr5esrDNKhFgP_iokELA&adurl=http://www.motori360.it/58713/honda-x-atv-primo-scooter-caratteristiche-off-road/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cgxjr2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx95sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=12&sig=AOD64_0UldZd0pZW7QFFVR5AXPc5zFDaqA&adurl=http://www.motori360.it/31202/concessionarie-volkswagen-aperte-sabato-e-domenica-per-il-debutto-della-club-up/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cgxjr2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx95sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=12&sig=AOD64_0UldZd0pZW7QFFVR5AXPc5zFDaqA&adurl=http://www.motori360.it/31202/concessionarie-volkswagen-aperte-sabato-e-domenica-per-il-debutto-della-club-up/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cgxjr2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDCCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx95sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=12&sig=AOD64_0UldZd0pZW7QFFVR5AXPc5zFDaqA&adurl=http://www.motori360.it/31202/concessionarie-volkswagen-aperte-sabato-e-domenica-per-il-debutto-della-club-up/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CDxzt2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx85sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=13&sig=AOD64_0NYcZeL8n7MUImUQXRwkPH3iABNw&adurl=http://www.motori360.it/64378/peugeot-106-proto-si-solo-pista/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CDxzt2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx85sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=13&sig=AOD64_0NYcZeL8n7MUImUQXRwkPH3iABNw&adurl=http://www.motori360.it/64378/peugeot-106-proto-si-solo-pista/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CDxzt2nPKWcr-BJnaxgLc04G4BaXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQDSCzucglKA1g_aqMhNwRyAEBqAMByAMCqgTAAU_QKPx85sRjCgP3EyWbqoP9xY4y6pizQ1siGqTAdBNyZLa1idnmT4IgPJhZ61R4auewxyeihJtMxtfNjVFOJBsOEuvngVHlO1K_tmNxDEvPWl8_ujKbYwfvdxinyOYYVnhFt4ppiwtpJcgxmm-6G04jhSriGGewlhzOMDhoT9fITGgcJxwQjDN6HRrjytqx09vDDHGQLIoT6Cn8GX20DrWma1vv1xW9k2W7Vee06A_ZuToLJamxeDiLeObOjAgke6AGRcAGC4AH5ffiNagHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAg&num=13&sig=AOD64_0NYcZeL8n7MUImUQXRwkPH3iABNw&adurl=http://www.motori360.it/64378/peugeot-106-proto-si-solo-pista/
http://www.motori360.it/67189/bmw-r-1200-gs-model-year-2017-regina-incontrastata/
http://www.motori360.it/67107/nuova-ford-fiesta-top-level-nella-classe-b/


26/9/2017 Rally: Erik Comas vince il campionato europeo 2017. Un successo che parla anche biellese  - Newsbiella.it

http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rally-erik-comas-vince-il-campionato-europeo-2017-un-successo-che-parla-anche-bielles… 1/4

Prima Pagina CRONACA POLITICA EVENTI SPORT COSTUME E SOCIETÀ ATTUALITÀ ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI AL DIRETTORE NECROLOGI Tutte le no

Basket Calcio Ciclismo Motori Running e Trail

Biella Circondario Cossato e Cossatese Valli Mosso e Sessera Valle Elvo Valle Cervo Basso Biellese Valsesia Cronaca dal Nord Ovest

 / SPORT Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Farmacie di turno

IN BREVE

martedì 26 settembre

Basket Femminile: BFB, buona prova al
quadrangolare Under 16 di Omegna
(h. 17:05)

CHE TEMPO FA

ADESSO
19.1°C

MER 27
14.9°C

 21.4°C

GIO 28
15.9°C

 22.5°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Animalerie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Biella motori

Consulta il meteo

CoSRAB per il territorio

CSEN News

Danzamania

Enogastronomia

Fashion

Food e Drink

Fotogallery

Music Cafè

Newsbiella Young

Rally: Erik Comas vince il
campionato europeo 2017. Un
successo che parla anche biellese

SPORT | lunedì 25 settembre 2017, 09:00

Pochi immaginano l'impegno che comporta fare correre una Lancia Stratos
in un Campionato Europeo. Nessuno poteva immaginare che addirittura lo
vincesse. Erik Comas e Yannick Roche a bordo della ormai nota Lancia
Stratos griffata Zenith/ Pirelli hanno vinto il Rally Elba Storico diventando
Campioni Europei 2017. 

 Gli ultimi tre anni hanno visto Comas raggiungere tutti gli obiettivi
prefissati a bordo della sua "bête à gagner": nel 2015 è stato Campione
Italiano, nel 2016 si é aggiudicato la centesima edizione della Targa Florio
ed ha organizzato lo spettacolare Raduno Mondiale di Stratos a Biella.
Quest' anno, dopo tre vittorie assolute (Rally Rep. Ceca, Rally Alpi
Orientali, Rally Elba) porta a casa il titolo Europeo.  

Il successo della regina italiana dei rally parla biellese più di quanto si
possa immaginare. I preparatori del team, infatti,
provengono direttamente dalle valli del Biellese. "Ho trovato in Andrea
Chiavenuto il preparatore che cercavo da tempo – racconta Erik Comas‐ Il
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2017‐18 della Valle Cervo Andorno
(h. 15:37)
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Fine Estate
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Vigliano: Celebrati gli "eroi" della prima
Spartan Race biellese FOTOGALLERY
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a Gentile e Merlo FOTOGALLERY
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Fijlkam
(h. 18:06)
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Videogallery

Vita Eco e Casa

primo a fare vincere nuovamente la Stratos in
una competizione internazionale dopo quarant'
anni.  Ha preso in mano la mia Stratos dalla A
alla Z lavorandoci alacremente con puntiglio ed
intuizione e mostrando competenze, modestia ed
onestà non comuni. Con Alberto Pincin, Mario
Decadenti e Bubu hanno formato il "dream team"
che cercavo per fare vincere la più affascinante
delle auto da rally ma, non dimentichiamolo,
anche la più complessa e dispendiosa delle
vetture storiche in competizione".

L' Elba Storico ha riproposto un duello già visto
poche settimane fa ad Udine, quello tra Comas,
Lucky su Lancia Delta Integrale 16 V e Da Zanche
su Porsche 911 RSR. I migliori piloti d' Italia e d'
Europa erano presenti e pronti a darsi battaglia.
 E battaglia è stata fino all' ultimo chilometro.
Dopo tre giorni di gara sulle scivolose e tortuose
strade dell' isola con prove speciali che arrivano
ad una lunghezza di 26 km, Comas e Roche
affrontano l' ultima in testa a tutti ed in
vantaggio sulla Delta di Lucky di soli 5 secondi.
Tutto si é giocato in quegli ultimi 10 km che
Comas percorre in 6' 07" 6 mentre Lucky in 6'
07". Un tempo da brivido se si pensa, come é
d'obbligo, che ben quindici anni di meccanica
separano le due vetture.  

La missione di Comas é portata a termine, la
stagione é finita con la più grande delle soddisfazioni per l' ex pilota di F1
che proprio ventisette anni fa vinceva  il titolo Europeo di F 3000. Alla
domanda sui progetti futuri il pilota franco‐svizzero risponde: "Niente
volante per un po'. Ora voglio godermi il momento e  pensare ad
organizzare il mio matrimonio con Raffaella che é la mia colonna portante
ed é stata 'le fondamenta' di questo successo biellese. Con lei voglio
dedicare questo titolo europeo al compianto Silvio Ubertino, una delle
prime persone conosciute a Biella che era e sempre resterà nel nostro
cuore".  

 c. s. g. c.

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari.

Chiudendo questo banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso 

clicca qui. OK

http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/atletica-tricolori-cadetti-bacco-e-viazzo-tra-le-convocate-per-cles.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/volley-coppa-piemonte-prochimica-virtus-biella-fa-tremare-il-settimo.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/volley-tutto-pronto-per-la-stagione-2017-18-della-valle-cervo-andorno.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rhythmic-school-dargento-al-trofeo-di-fine-estate.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/tennis-successo-di-pubblico-al-memorial-dani-davico-tutti-i-risultati-finali.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/vigliano-celebrati-gli-eroi-della-prima-spartan-race-biellese-fotogallery.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/crocemosso-sagra-del-macagn-minitrail-a-gentile-e-merlo-fotogallery.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/atletica-biellesi-campioni-regionali-cadetti-doppia-vittoria-per-viazzo.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/karate-salaris-e-demargherita-alla-finale-nazionale-degli-italiani-juniores-fijlkam.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/atletica-tricolori-cadetti-bacco-e-viazzo-tra-le-convocate-per-cles.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/volley-coppa-piemonte-prochimica-virtus-biella-fa-tremare-il-settimo.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/volley-tutto-pronto-per-la-stagione-2017-18-della-valle-cervo-andorno.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/rhythmic-school-dargento-al-trofeo-di-fine-estate.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/tennis-successo-di-pubblico-al-memorial-dani-davico-tutti-i-risultati-finali.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/vigliano-celebrati-gli-eroi-della-prima-spartan-race-biellese-fotogallery.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/crocemosso-sagra-del-macagn-minitrail-a-gentile-e-merlo-fotogallery.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/atletica-biellesi-campioni-regionali-cadetti-doppia-vittoria-per-viazzo.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/karate-salaris-e-demargherita-alla-finale-nazionale-degli-italiani-juniores-fijlkam.html
http://www.newsbiella.it/2017/09/25/tutte-le-notizie/argomenti/sport-6.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8460__zoneid=417__cb=36224c93e6__oadest=http%3A%2F%2Fwww.farmaciaolisticasavino.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8967__zoneid=467__cb=d656825966__oadest=http%3A%2F%2Fwww.cambiella.it
http://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/newsbiella-young.html
http://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/oroscopo-di-platone-1.html
http://www.newsbiella.it/sommario/seab-per-il-biellese/argomenti/seab-per-il-biellese.html
http://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/videogallery.html
http://www.newsbiella.it/sommario/argomenti/green-economy.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9146__zoneid=1131__cb=01289045d6__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ginnasticalamarmora.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9156__zoneid=1132__cb=513cded039__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiovaniaironi
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9032__zoneid=1133__cb=e4075a3a7c__oadest=https%3A%2F%2Fwww.aeroclubbiella.com%2Fcorsi-volo
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9205__zoneid=1134__cb=89312fd06a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.pineappleitaly.com%2Fportfolio-items%2Fbiella%2F
http://www.newsbiella.it/typo3temp/pics/i_eb7e250bcb.jpg
http://www.newsbiella.it/typo3temp/pics/i_f5ef6a176c.jpg
http://www.newsbiella.it/typo3temp/pics/i_9d3f7d7d17.jpg
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=rVWZWnxlZ1kyTkhkdlhMTU9TM3RpMEV6aEdrQzhZb2NoVUpyZFVaS0xnVHFudGxMNzkxU082WktUYnBIelJlWXNmTEluMjY0bUo2bVVwcThUWlJMMW43K0MwbTV1c041TFpNV00wTHk1R1ZXM3A1N1VxTmZmNjE1UEpNb1JDc2o4OGVTeGtMbkw0aEpkWVRqSERiZHo4RytSVjgwZGtJak9EL2dOZFp1UjRDbXJFS2I1NU4rNW4ya29iL1VjWmxzSTA2MlYzUmVuMzVqdFYrZFAzNHVhM1RLNjh3YXBVYjhZNEEyNDk4eTBBTjdDb1lCaEoyTXdQNzBWZCtvQU5sTElGdHdNcmRJMHJWeDRUQ3ZLMlNQaEtsd0RaOWV5WS9aMVJKZnVXWjBYeWhvckl4Zz18&maxdest=http%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d9240740%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dvLsx1c7reMeYNiRRXMA-g-_hRMoAaj-lxbfM_1_QduJ6VWWXsqkXrn8cvmG1nz1MvgSUw3gwuxU84giUdqr1z-YU2mUPuFPon_3-0x3FI591NKlcGOlvG688KtKy_n8vNP9bG6yblBU1%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.newsbiella.it
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=rVWZWnxlZ1kyTkhkdlhMTU9TM3RpMEV6aEdrQzhZb2NoVUpyZFVaS0xnVHFudGxMNzkxU082WktUYnBIelJlWXNmTEluMjY0bUo2bVVwcThUWlJMMW43K0MwbTV1c041TFpNV00wTHk1R1ZXM3A1N1VxTmZmNjE1UEpNb1JDc2o4OGVTeGtMbkw0aEpkWVRqSERiZHo4RytSVjgwZGtJak9EL2dOZFp1UjRDbXJFS2I1NU4rNW4ya29iL1VjWmxzSTA2MlYzUmVuMzVqdFYrZFAzNHVhM1RLNjh3YXBVYjhZNEEyNDk4eTBBTjdDb1lCaEoyTXdQNzBWZCtvQU5sTElGdHdNcmRJMHJWeDRUQ3ZLMlNQaEtsd0RaOWV5WS9aMVJKZnVXWjBYeWhvckl4Zz18&maxdest=http%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d9240740%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dvLsx1c7reMeYNiRRXMA-g-_hRMoAaj-lxbfM_1_QduJ6VWWXsqkXrn8cvmG1nz1MvgSUw3gwuxU84giUdqr1z-YU2mUPuFPon_3-0x3FI591NKlcGOlvG688KtKy_n8vNP9bG6yblBU1%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.newsbiella.it
http://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=8975&campaignid=102191&zoneid=355461&bannerid=7607701&displayid=30967a180e&uaCap=0&aid=+y5ou3xkcVZsWlNzRldzT0V2am04b3U0Yy9xMmRMZXQ2M1lRZDNSV1B2UGZSY3BRPXw=
http://privacy.esprimo.com/1_0/privacy.htm
http://www.newsbiella.it/


27/9/2017 Victoire à l'île d'Elbe et titre Européen pour la Stratos de Comas/Roche

http://www.newsclassicracing.com/Victoire-a-l-ile-d-Elbe-et-titre 1/2

Au terme d’une bagarre au coude à coude au XXIX Rallye Elba Storico, l’équipage
Français Erik Comas et Yannick Roche remporte une troisième victoire scratch et
offre à "la reine des rallyes" son quatrième titre Européen après ceux obtenus en 76
et 77 par Darniche/Mahé et en 78 par Carello/Perissinot.

Une course à marquer dans les annales dans l’île
italienne, septième des neuf manches du championnat
d’Europe FIA des rallyes historiques, qui a offert un
spectacle époustouflant trois jours durant (21‑23
septembre).

Le ton est donné dés le départ car dans la première
épreuve spéciale nocturne de 12 km Comas et Da
Zanche sur Porsche RSR 3.0l signent les temps scratch ex aequo en 8’20.4. Les deux
en compétition pour le titre européen et ne lâcheront rien, Lucky et sa Delta
integrale 16V, hors catégorie car bien plus moderne, parviendra dans l’ES2 à se
mêler à la bagarre car toujours à la recherche d’un premier succès à Elba depuis
plusieurs décennies. 

 Dés le lendemain matin la Stratos s’impose dans l’ES 3 et l’ES4 mais avec des
écarts infimes, la Stratos, la 911 et la Delta étant séparées de seulement 1.2
secondes sur Due Mari après 22,5 km ! A San Piero lors de l’ES 5 de 18km la Porsche
brillamment conduite par un Da Zanche au sommet réussie à faire un écart de 5 sec
sur Comas second, et Lucky pointe seulement cinquième aussi à 5 sec de la Stratos.
Salvini en leader du championnat italien s’impose ensuite dans l’ES 6 en pneus neufs
à Parata mais Comas est de nouveau second à une seconde devant Lucky aussi avec
deux pneus neufs alors que Da Zanche lâche dix secondes. C’est donc en leader
avec sept secondes que la Stratos Zenith Pirelli rentre au parc fermé à l’issue de la
première étape avec encore quatre spéciales à disputer le dernier jour.

La traction intégrale de la Delta fait merveille sur les
spéciales glissantes du bord de mer et Lucky parvient à
se rapprocher à deux secondes de Comas à deux
spéciales de la fin. Mais Comas sort la grosse attaque
bien que son rival pour le titre européen soit désormais à
20 secondes et la Stratos reprend 3 dans l’ES 9. Le
suspens est à son comble dans l’ultime épreuve du
bord de mer, Lacona, largement favorable à la Delta. La

Stratos de l’équipage Français glisse des quatre roues à haute vitesse dans des
trajectoires fluides, retarde chaque freinage et soigne la motricité, et surtout met à
profit les trois derniers kilomètres de descente rapide pour conclure l’ultime
spéciale à seulement 0,6 sec de la Delta et s’impose donc finalement pour 4,2
secondes !

Avec un total de 108 points les Français sont couronnés champions d’Europe des
rallyes historiques, l’ultime objectif de l’ex pilote de Formule Un, la plus haute
distinction possible en compétition historique pour celui qui il y a 27 ans remportait
le titre européen en Formule 3000, le GP2 d’aujourd’hui. Erik Comas sur le
podium : " C’est un des plus beau jour de ma vie, Yannick a été comme toujours
exceptionnel et nous avons tout donné pour offrir ce nouveau titre à la Stratos
sur une victoire, et quelle victoire, face à des voitures plus modernes absentes en
1977.

Un immense merci à Aldo Magada ex CEO de Zenith
Watches pour avoir parié sur mon programme sportif
pour communiquer avec la marque horlogère du groupe
LVMH. Mission pleinement accomplie, champion d’Italie
2015, victoire à la Targa Florio en 2016 et organisation
du World Stratos Meeting et finalement l’objectif final,
réussir à refaire gagner la Stratos sur la scène
internationale 40 ans après. Mais aujourd’hui je tiens à
remercier Andrea Chiavenuto ici présent, avec trois victoire scratch et trois podiums
il a travaillé sans relâche pour me donner une Stratos fiable et performante. Il a pris

News Classic Racing | Publié le 27 septembre
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en main ma Stratos de À à Z de manière pointilleuse et intuitive démontrant une
compétence, une modestie et une honnêteté peu commune.

Comme il y a tout juste 40 ans c’est une victoire Européenne pour un équipage
Francais au volant de la Stratos préparée par un Italien de Biella, Maglioli en 1977 et
Chiavenuto en 2017 ! Rendons aussi à Cesar ce qui est à Cesar, c’est d’abord une
nouvelle grande victoire de la Stratos fortement apparue il y a plus de 40 ans grâce à
la volonté de Cesare Fiorio. 

 Enfin derrière le succès d’un homme il y a souvent une femme et comment ne pas
associée Raffaella qui a eu un rôle fondamental dans l’organisation de ces trois
dernières années afin de réussir le triple objectif. Nous allons savourer ces prochains
jours en célébrant en Suisse et en Italie ce succès que nombreux croyaient
impossible"

‑> Les classements par catégorie

Organisation : RALLY ELBA STORICO 
 Aci Livorno Sport A.S.D. c/o Automobile Club Livorno 

 Via G.Verdi, 32 ‑ 57126 Livorno LI
www.rallyelbastorico.net

www.lanciastratos.com

©Max Ponti

Rappel du calendrier du championnat d’Europe des rallyes historiques 2017

24␣25/03␣ ESP␣ 65␣Rally␣Costa␣Brava␣ 
 21␣22/04␣ CZE␣ 26␣Historic␣Vltava␣Rally␣ 

 01␣03/06␣ ESP␣ 9␣Rally␣Asturias␣Historico 
 23␣24/06␣ BEL␣ Ypres␣Historic␣Rally 

 21␣22/07␣ FIN␣ Lahti␣Historic␣Rally 
 25␣27/08␣ ITA␣ 22␣Rally␣Alpi␣Orientali␣Historic 

 21␣23/09␣ ITA␣ XXIX␣Rally␣Elba␣Storico 
 13␣15/10␣ HUN␣ 51␣Mecsek␣Rally␣ 

 02␣04/11␣ DEU␣20␣ADMV␣Lausitz␣Rally
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RALLY – Balletti Motorsport: l’Elba
porta il titolo!
Salvini e Tagliaferri a podio nel 2° Raggruppamento,
conquistano il Campionato Italiano con la Porsche
911 RSR.

RALLY – Si è conclusa in modo positivo la
trasferta all’Isola d’Elba per la Balletti Motorsport
che, all’omonimo rally valevole per i Campionati
Italiano ed Europeo, era presente con tre vetture,
tutte brillantemente al traguardo.

di  Redazione ON  - 26 settembre 2017
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Per Alberto Salvini, alla sedicesima presenza consecutiva sull’isola napoleonica,

la quinta affiancato da Davide Tagliaferri, è stata una gara positiva chiusa

portando la Porsche 911 RSR Gruppo 4 in quarta posizione assoluta; per il duo

toscano, grazie al terzo posto di classe e di 2° Raggruppamento è arrivata la

certezza matematica della conquista del Campionato Italiano ad una gara dal

termine: su sei rally finora disputati Salvini e Tagliaferri hanno colto cinque

piazzamenti e un solo ritiro, confermandosi protagonisti della massima Serie

nazionale grazie anche all’affidabilità e alle prestazioni della vettura curata

dalla Balletti Motorsport felice per il nuovo titolo che va ad arricchire il

prestigioso palmarès.

Foto Andrea Zanovello

Decisamente soddisfatti al traguardo di Capoliveri, erano anche Ange Mathieu

Martinetti e Gerard Villanova,i quali hanno chiuso in diciassettesima posizione

assoluta con la Subaru Legacy Gruppo A: il duo corso ha progressivamente

preso mano con l’impegnativa trazione integrale giapponese, aumentandone il

feeling prova dopo prova e risalendo posizioni in classifica dopo una partenza

prudente, terminando con la soddisfazione del terzo posto di classe. Positiva

anche la prestazione di Stefano Sinibaldi e Matteo Piras alla seconda esperienza

in un rally storico che hanno disputato alla guida della Porsche 911 SC/RS

Gruppo 4; anche per loro la gara è stata in crescendo grazie all’affiatamento

col mezzo, fino a chiudere in quinta posizione nella competitiva classe “oltre

2000” del 3° Raggruppamento grazie alla ventiduesima prestazione assoluta.
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Sono già alle porte i prossimi impegni per la Balletti Motorsport che viene

chiamata ad un duplice impegno nel prossimo fine settimana: al Rally Storico

Città di Bassano torna in gara la Porsche 911 SC/RS che sarà nuovamente

affidata a Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro mentre ad Imola tornano in pista

le vetture del Campionato Italiano Velocità Autostoriche con la Porsche 911

RSR di Stefano Mundi e Riccardo Rosticci e la BMW 3.0 CSI di Benjamin

Tomatis.
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CIR STORICHE: COMAS E ROCHE VINCONO L’ELBA STORICO

Erik Comas e Yannick Roche si sono aggiudicati il Rallye Elba Storico
2017, seconda vittoria consecutiva nel Campionato Italiano Rally Auto
Storiche dopo quella del Rallye Alpi Orientali Historic.

I francesi con la Lancia Stratos dopo aver chiuso al comando la prima
tappa del rally elbano, si sono confermati anche nella seconda e
conclusiva, al termine di un confronto serrato con "Lucky" e Lucio Da
Zanche. Una lotta a tre che ha visto Comas emergere, di poco, grazie
alla miglior scelta di gomme, anche paradossale se si pensa che
sull'asfalto asciutto della prima tappa il francese ha utilizzato un solo
treno di gomme da "pioggia", mentre gli avversari hanno sofferto
l'eccessiva usura delle loro coperture. Comas poi non è sempre stato il
più veloce, anzi di prove ne ha vinte solo tre e tutte nella prima
giornata di gara, contro le quattro di Lucky in entrambe le tappe, le tre
di Da Zanche e l'unica vinta da Salvini.

La leadership di Comas è sembrata vacillare solo all'inizio della seconda giornata, quando Lucky ha vinto di forza le prim
due prove lunghe, arrivando a insidiare il transalpino a soli due secondi, ma le ultime due piesse con molti tratti "stretti"
guidati non gli hanno permesso di continuare l'attacco.

Sul traguardo di Capoliveri Comas‑Roche festeggiano anche il titolo europeo di categoria, mentre i portacolori della Ra
Club Team “Lucky”‑Pons sono secondi a 4"2 aggiudicandosi il titolo europeo e l'italiano del 4. Raggruppamento, nonché
classifica del Trofeo Nazionale Conduttori.

Da Zanche‑De Luis sono terzi, a 34"4 dai vincitori, e secondi del 2. Raggruppamento, battagliando sino all'ultimo metro c
la Porsche 911 RSR nei colori Rododendri Historic, acquisendo punti importanti per il campionato europeo e scalando 
classifica dell'italiano di categoria. Quarto posto assoluto e terzo del 2. Raggruppamento per i toscani Alberto Salvini
Davide Tagliaferri (Porsche 911 Rsr Gruppo 4) che hanno battuto nel finale Elia Bossalini e Granata (Porsche 911 Gruppo B)

E' un 3. Raggruppamento cha ha visto la prematura uscita di scena del bresciano Marco Superti, per rottura meccanica de
Porsche, unico che avrebbe potuto contrastare la corsa al titolo di Roberto Rimoldi. La gara ha visto

Il 3.Raggruppamento ha visto la vittoria di categoria dell’austriaco Karl Wagner, Porsche 911 SC, davanti ad Andrea Volp
Maffoni (VolksWagen Golf GTI), primi di classe 1600, ed un raggiante Rimoldi che, dopo aver subito rallentamenti p
problemi alla frizione della Porsche 911 SC, ha festeggiato sul podio il titolo italiano del 3. Raggruppamento, secondo tito
tricolore vinto in tre anni di corse.

Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell’Acqua‑Paganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti su Paris
D’Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani‑Sora, con una meno potente Lancia Fulvia HF. La classifica finale rispecchia que
registrata al termine della prima tappa, a conferma dell’egemonia di Dell’Acqua‑Paganoni che alla fine si aggiudicano
titolo italiano di raggruppamento con una gara d'anticipo.

Classifica Assoluta

1. Comas‑Roche (Lancia Stratos HF) in 1:32'45.7;
2. ''Lucky ''‑Pons (Lancia Delta 16V) a 4.2;
3. Da Zanche‑De Luis (Porsche 911 RS) a 34.4;
4. Salvini‑Tagliaferri (Porsche Carrera RS) a 1'25.5;
5. Bossalini‑Granata (Porsche 911 SC) a 1'26.9;
6. Alonso‑Belzunces (Ford Sierra Cosworth) a 4'08.9;
7. Bertinotti‑Rondi (Porsche 911 RS) a 4'59.1;
8. Wagner‑Zauner (Porsche 911 SC) a 5'37.1;
9. Baggio‑Zanella (Lancia Rally 037) a 6'06.8;
10. Volpi‑Maffoni (Volkswagen Golf GTI) a 8'11.0.
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Gli elbani Volpi e Maffoni, decimi assoluti

La Stratos di Comas vince all'Elba
  

L'ex F1 francese si aggiudica il Rally
Elba Storico per soli 4 secondi sulla
Delta di Lucky. Gli elbani Volpi e
Maffoni nella top ten

CAPOLIVERI — Vittoria ad effetto, per i francesi
Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia
Stratos, al XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo
Locman Italy, settimo appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici e penultimo
del Campionato Italiano.

L’equipaggio transalpino aveva già concluso al
comando la prima tappa corsa tra la serata di giovedì
e ieri, passando al comando della classifica dalla

quarta prova speciale, sopravanzava la Lancia Delta Integrale 16V del vicentino Luigi “Lucky”
Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons. Sono stati autori di una grintosa prima parte di gara, il driver
vicentino e la copilota piemontese,e con l'ex F1 francese è stato ingaggiato uno spettacolare duello
durato sino all’ultimo metro di gara.

Infatti, quest’ ultima giornata di sfide ha visto una notevole reazione da parte di “Lucky” fattosi
pericoloso in tutte e quattro le “piesse” in programma, costringendo Comas a dar fondo ad ogni energia
possibile per poter concludere vittorioso in centro a Capoliveri con soli 4”2 di vantaggio, abbracciato da
un pubblico caldo e numeroso.

Comas, che si è aggiudicato anche il secondo raggruppamento, ha dunque sfruttato al meglio l’agilità e
l’affidabilità della vettura “regina” dei rallies negli anni settanta, oltre che giocare di tattica con le
migliori scelte degli pneumatici e del setup ottimale per le insidiose strade elbane. “Lucky” ha fatto suo
il quarto raggruppamento, meritandosi ampiamente l’argento di una gara che lo ha ben ispirato in ogni
sua prova speciale, acquisendo comunque punti preziosi in chiave sia italiana che continentale.

Terzo assoluto ha finito il sempre affidabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, su una
Porsche 911 RS. Il pilota valtellinese ha sempre gravitato nelle posizioni al sole della classifica assoluta,
confermando anche in questo caso un notevole feeling con le strade dell’Elba, non certo facili da
interpretare con le potenze della sua coupé “di Stoccarda”.

Anche fuori dal podio è stata bagarre, tanto spettacolare quanto tirata sino alla bandiera a scacchi. La
quarta piazza finale è andata in mano ai senesi SalviniTagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente
grintosi e decisi. Due caratteristiche che sono sicuramente servite per avere ragione, anche in questo caso
sul filo di lana del piacentino Elia Bossalini, affiancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs),
meritevoli di elogio per aver onorato un rallye Elba con grandi prestazioni cronometriche.

Nel terzo raggruppamento è stata lotta accesa tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il
pisano Gian Marco Marcori (Porsche 911 SC), ma solo nella prima tappa, perché nella seconda odierna
il driver di Santa Croce sull’Arno, dietro al rivale ieri sera di soli 9”4, ha dovuto alzare bandiera bianca
durante l’ottava prova per rottura del motore. Dietro all’austriaco ha dunque finito l’acclamatissimo
pilota elbano  Andrea Volpi,con una VolksWagen Golf GTI, affiancato da Michele Maffoni. Già dalle
prime battute di gara si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta
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 Comas e la sua Stratos in testa al rally storico
 Rally Storico, comanda Lucky dopo 2 prove

classifica, che li hanno portati sempre nell’orbita della top ten assoluta con grande merito e salutate
dall’apoteosi dei tanti loro tifosi. In Piazza Matteotti a Capoliveri, all’arrivo è stata grande festa, con
appunto il decimo posto assolto incamerato dal pilota di Portoferraio.

Gli altri elbani in gara: la conferma è arrivata soprattutto da Riccardo Galullo e Giada Mattei, che con
la loro Fiat 128 rally sono arrivati al 16.mo posto assoluto,mettendosi dietro auto ben più potenti della
loro. A seguire 20.mo posto per Giudicelli e Muti, 25.mi Allori e Caldarera, 39.mi Costa  Lazzeroni,
41.mi Gamba e Olla, 44.mi Montauti e Adriani.

Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell’AcquaPaganoni (Porsche 911S), con oltre
due minuti su ParisiD’Angelo (Porsche 911S) e tre su GiulianiSora, con una meno potente Lancia
Fulvia HF. La classifica finale rispecchia quella registrata al termine della prima tappa, a conferma
dell’egemonia di Dell’Acqua.

Il migliore dei driver stranieri, che in questa gara soffrono costantemente l’iniziativa “dei nostri” è
risultato lo spagnolo Daniel Alonso, sesto assoluto con una Ford Sierra Cosworth, sempre a ridosso dei
migliori in entrambe le tappe.

Nel Trofeo A112, vittoria “virtuale” per l’umbro Giorgio Sisani, fuori classifica in quanto non ha
utilizzato gli pneumatici previsti dal monomarca “dello scorpione”, per cui ufficialmente il successo è
andato al piemontese Maurizio Cochis, davanti a Battistel e Scalabrin.

La competizione di “Regolarità Sport” è stata vinta da Andrea Marani Rita Sartorio, con una
Porsche 911 (1973). La prima tappa era stata nelle mani del tedesco Hanno Mayr, con una VolksWagen
“maggiolino” del 1974, che correva curiosamente da solo, senza il passeggero.

Notevole il successo organizzativo dell’evento di ACI Livorno Sport. La soddisfazione primaria è
stata quella delle adesioni, 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni
rappresentate, conferma del grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione.
Il territorio ha risposto come sempre al meglio possibile per accogliere l’evento ed i suoi attori,
proseguendo così la lunga tradizione delle corse su strada sull’isola, che proprio quest’anno ha
festeggiato i ben cinquanta anni dei rallies all’Elba.
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 Rally Storico, ecco i favoriti della vigilia
 Rally Elba storico, ci sono anche gli elbani

La Stratos di Eric Comas

Rally Storico, comanda Lucky dopo 2
prove

  

La Lancia Delta n.1 in testa per pochi
secondi sulla Stratos dell' ex F1 Eric
Comas. Bene gli elbani: Volpi ottavo,
Galullo dodicesimo

CAPOLIVERI — E' partito fra due ali di folla il
XXIX Rallye Elba Storico, gara valida per il
Campionato Europeo di specialità: allo start di
Capoliveri grande pubblico per applaudire le auto
che hanno fatto la storia di questo sport, e che si
apprestavano a darsi battaglia come ai bei tempi
sulle strade dell'isola.

Due le prove in programma nella prima giornata: la
Due Colli, vinta dall'ex F1 francese Eric Comas

con la sua Lancia Stratos, e la International Capoliveri, spettacolare prova con passaggio nel paese,
che ha visto prevalere la Lancia Delta di Lucky. In classifica dopo queste due prove al comando proprio
Lucky, con meno di 4 secondi di vantaggio sulla Stratos di Comas e sulla Porsche di De Zanche.

Straordinaria prova dei piloti elbani, che si fanno onore in mezzo ad auto come  Porsche, Fiat 131 e Ford
Sierra Cosworth: in ottava posizione assoluta la VW Golf numero 58 di Andrea Volpi e Michele
Maffoni,  a 50 secondi da Lucky. Ancora più sorprendente il 12.mo posto di Riccardo Galullo e Giada
Mattei con la loro Fiat 128 rally numero 42.

Gli altri elbani: 13.ma posizione pe Montauti/Adriani, 20.ma per Nuccio/Ibba, 25.ma per
Pierulivo/Pierulivo, 31.ma per Allori/Caldarera, 37.ma per Giudicelli/Muti, 38.ma per Costa/Lazzeroni,
65.ma posizione per Gamba/Olla.

Si riparte venerdì mattina con altre 4 prove speciali per la seconda tappa: alle 9,22 la Due Mari, alle
11.12 la Parata/Falconaia, alle 13,11 la Buonconsiglio/San Piero e alle 15,01 la Parata. Il rally Elba
storico si concluderà sabato alle 14 con l'arrivo del primo concorrente a Capoliveri.  
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La Stratos di Eric Comas

Comas e la sua Stratos in testa al rally
storico

  

La seconda giornata di gara ha visto il
sorpasso dell'ex pilota di Formula 1
sulla Lancia Delta di Lucky. Andrea
Volpi primo degli elbani

CAPOLIVERI — I francesi Eric Comas e
Yannick Roche, su una Lancia Stratos, sono i primi
leader del XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo
Locman Italy. Dopo le prime sei prove speciali,
corse tra la serata di ieri ed oggi,l’equipaggio
transalpino passando al comando della classifica
dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia
Delta Integrale 16V del vicentino “Lucky”, in

coppia con Fabrizia Pons, autori di una grintosa prima parte di gara.

Comas è al comando anche del secondo raggruppamento, “Lucky”, al quarto mentre per adesso terzo
assoluto è il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche 911 RS. Quarta
piazza provvisoria per i senesi SalviniTagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e quinto il
piacentino Elia Bossalini, affiancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), incappato, ieri sera, in
alcuni errori, costati tempo prezioso.

Nel terzo raggruppamento è stata bagarre tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano
Gian Marco Marcori (Porsche 911 SC), con il transalpino davanti al driver di Santa Croce sull’Arno, di
9”4.

Il primo raggruppamento è saldamente in mano ai varesotto Dell’AcquaPaganoni (Porsche 911S),
con oltre due minuti su ParisiD’Angelo(Porsche 911S) e tre su GiulianiSora, con una meno potente
Lancia Fulvia HF.

Il migliore dei driver elbani è Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, affiancato da Maffoni. Già
da ieri sera si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classifica, che li
hanno portati anche dentro la top ten assoluta. Adesso sono in dodicesima posizione, dietro a Wagner e
Marcori nel terzo raggruppamento.

Nella speciale classifica dei piloti elbani seguono Galullo  Mattei in 18.ma posizione, Giudicelli e
Giusti in 24.ma, Allori Caldarera in 26.ma, Costa  Lazzaroni in 40.ma.

Nel Trofeo A112, il più veloce è l’umbro Giorgio Sisani, però fuori classifica in quanto non utilizza gli
pneumatici previsti dal monomarca, per cui ufficialmente primo è il piemontese Cochis.

Domani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno
alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.
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Rally Storico, ecco i favoriti della vigilia
  

La gara valida per il Campionato
Europeo. 132 concorrenti per 12
nazioni, auto che hanno fatto la storia
di questo sport
CAPOLIVERI — E’ pronto a prendere il via, il
XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy,
in programma per questo fine settimana nello
scenario unico dell’Isola d’Elba, con partenza ed
arrivo a Capoliveri.

C’è grande soddisfazione, in ACI Livorno Sport 
organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno –che ha conosciuto un grande, nuovo
successo di adesioni, fissate in 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni
rappresentate, conferma del grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del
Campionato Italiano, la garacomprendela possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi
previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per
il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

In gara, anche quest’anno, auto che hanno fatto la storia delle corse su strada oltre che dell’industria
automobilistica mondiale: dalla Porsche 911 alla Lancia 037, dalla Lancia Stratos alla Lancia Delta, dalla
Ford Escort alla Sierra, dalle Talbot Sunbeam, alle Audi Quattro, alle diverse Fiat da rally e molte altre.

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI

In ambito continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano per
vedere se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone
più alto.

Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro
italiano, Carlo Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto vincente per un
allungo ulteriore verso il titolo europeo.

La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo
ampio sul finlandese Ville Silvasti, che all’Elba non ci sarà, cosicché il transalpino, sull’isola, potrà
allungare in classifica, ma attenzione anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare dal valtellinese
Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che sull’isola si è sempre ben ispirato.

In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche
911) e l’altro finlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande
spettacolo sulla strada.

Luigi “Lucky” Battistolli (Lancia Delta 16V), nella categoria 4, è ampiamente al comando sullo
spagnolo Concueva, assente anche lui, per cui per il vicentino si tratterà di una formalità, avvicinarsi al
titolo.
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Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi, dopo
l’appuntamento di fine agosto al 22° Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento
potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche 911) comanda il primo
raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi
(Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e
Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare da ago della bilancia ci sarà il solito Da
Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento potrebbe vedere il solito “Lucky” cucirsi lo
scudetto sulla tuta con il piacentino Elia Bossalini comunque in cerca di gloria ed anche di punti per
staccare l’assente BIanchini, essendo con lui appaiato a 42 punti dopo il rally in Friuli. Il terzo
raggruppamento, infine, prevede il trentino Nerobutto (Opel Kadett GT/E) pronto ad ingaggiare
duelli con le più potenti Porsche 911 di Superti e Rimoldi per movimentare la classifica che attualmente
è molto corta.

Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, ben 15 iscritti, in grado spesso di fare la differenza
sulle strade amiche: da Andrea Volpi, a Riccardo Galullo, da Massimo Giudicelli ad Alberto
Anselmi, Gianfranco Pierulivo ed altri, sono pronti a farsi notare tra i grandi della serie continentale ed
italiana, contando sul classico “fattore campo”.

IL TROFEO A112 ABARTH: PREVISTO SPETTACOLO A GOGO

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che
come consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classifica a se stante.

Il Trofeo si presenta con ventidue equipaggi, cifra che costituisce il record di presenze alla gara elbana
in sette edizioni in cui è stata a calendario. Il fascino del rally isolano non tende a diminuire tra i trofeisti
e, nonostante i giochi siano praticamente fatti, i presupposti per una nuova ed avvincente sfida ci sono
tutti. E tutti saranno contro Luigi Battistel e Denis Rech, mattatori della stagione, ai quali basta un
piazzamento entro i primi cinque in una delle due tappe per aggiudicarsi il titolo.

La matematica tiene ancora in gioco il giovane Raffaele Scalabrin il quale, assieme ad Enrico Fantinato
cercherà di difendere la posizione d’onore dagli attacchi di Maurizio Cochis e Milva Manganone,
attualmente terzi, ma a cercare di salire sul podio finale della Serie ci proveranno sicuramente anche
Enrico Canetti e Luca Lucini, attualmente quarti nell’assoluta. Presenza di rito per Giacomo
Domenighini e Jenny Maddalozzo mentre per Pietro Baldo e Davide Marcolini sarà la prima volta
all’Elba; l’elenco vede poi, Francesco Mearini e Massimo Acciai che assieme a Giancarlo Nardi e Paola
Costa, sono sempre stati presenti all’appuntamento elbano. Rispondono all’appello anche Giuseppe
Cazziolato in coppia con Giorgio Volpato e anche per Giorgio Sisani sarà il settimo “Elba” consecutivo
che affronterà, con Cristian Pollini a dettargli le note e con l’importante compito di testare, in via
sperimentale, dei nuovi componenti sulla vettura e per questo motivo risulterà trasparente nella
classifica. Toccherà poi a due equipaggi che si sono visti poco durante la stagione ma che sicuramente
scenderanno in gara con velleità di comparire nelle parti alte della classifica e sono Massimo Gallione e
Luigi Cavagnetto con la vettura nuova, e Filippo Fiora navigato da Carola Beretta.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri,
ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle
edizioni passate. Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del
territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la
ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye:
il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive
strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 10 Prove Speciali
(134,00 chilometri competitivi, vale a dire il 30,01% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono
percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.
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In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per
adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio,
ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come al
solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della sicurezza è un
argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche
quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà
davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire” solo una
competizione sulle strade elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di
partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove
speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 4,900), nel classico circuito dentro
l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,00.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai
concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli  ed ancora lunghe  giornate settembrine.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba,
Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio,
Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad
Gruppo Nocentini, Ac qua dell'Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3°
Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l'Au tomobile Club Li vorno, anche per l'edizione 2017
della gara saranno al fianco dell'or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell'au 
tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all'Iso la d'Elba.
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Giuliano Calzolari e Simone Scalabrini

Rally Elba storico, ci sono anche gli
elbani

  

Ben quindici gli equipaggi che si
confronteranno con gentleman drivers
provenienti da 12 diverse nazioni. Un
anno fa l'incidente a Simone Scalabrini
CAPOLIVERI — Saranno ben 132 le auto alla
partenza della 29esima edizione del Rallye Elba
Storico, in programma da giovedì 21 a sabato 23
settembre. Fra i gentleman drivers provenienti da
12 nazioni diverse  partecipanti alle gare di
Campionato Europeo, Trofeo A112, Regolarità e
Raduno Porsche, ci sono ben 15 equipaggi elbani.

Non è un record, in quanto nel rally moderno l'Elba di solito fa anche meglio, ma la competizione storica
è decisamente diversa dalle altre per fascino da un verso ma anche per difficoltà di gestione dei datati
mezzi meccanici dall'altro.

Per parlarne abbiamo scelto un codriver elbano, quel Simone Scalabrini che giusto un anno fa fu 
protagonista di uno sfortunato incidente in prova speciale a fianco del noto pilota sanmarinese Giuliano
Calzolari, finendo contro una sughera nella prova speciale di Colle Reciso.

"Da allora non ho più corso anche se sto bene e la voglia è tanta  ci ha detto Simone Scalabrini  e lo
stesso Giuliano Calzolari mi ha detto che tornerà a correre all'Elba solo quando sarò nuovamente
disposto a fargli da navigatore. Quindi per quest'anno resto fermo, ma in futuro si vedrà".

"Lo storico è paradossalmente più difficile da gestire rispetto al rally moderno  ha aggiunto Simone
Scalabrini  le auto datate sono più complicate da guidare e da tarare rispetto alle ultime generazioni. Il
mio in bocca al lupo va a tutti gli amici e colleghi in gara, con una particolare attenzione per i ragazi
dell'Elba Racing Team in gara". 

Per la cronaca, con i colori dell'ERT correranno il navigatore Piero Ibba in coppia con Giuseppe
Nuccio sulla BMW 320 numero 27, Andrea Volpi e Michele Maffoni sulla VW Golf GTI numero 58,
Lorenzo Allori e Daniele Caldarera con la Toyota Corolla numero 81, Stefano Montauti e Carlo
Adriani con la Peugeot 205 numero 82 , Marino Costa e Luca Lazzaroni con la Fiat 127 rally numero 98
e Gianfranco e Fabrizio Pierulivo, con la Renault 5 Turbo numero 101. Fra le A112 in gara con i
colori ERT la 219 di Vezzola  Lo Ciao.

Gli altri piloti elbani in gara: Riccardo Galullo e Giada Mattei, con la Fiat 128 numero 42, Massimo
Giudicelli e Luca Muti con la VW Golf GTI numero 48, Efisio Gamba e Maurizio Olla con la
Peugeot 205 numero 78. 

Erano iscritti alla partenza anche i componenti di un equipaggio elbano molto atteso, quello composto da
Alberto Anselmi e Luca Lambardi con una Fiat Uno Turbo che avrebbe dovuto avere il numero 97:
purtroppo, un problema burocratico non dipendente dalla loro volontà li ha appiedati prima del via.

Altri elbani in gara: fra le A112 del trofeo con il numero 215 Renzo Castellan e Alessio Orzati, con il
218 Andrea Ballerini e Giuacomo De Simone, con il 223 Roberto Pellegrini e Giancarlo Nolfi.
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Nella Regolarità, da seguire infine l'equipaggio elbno composto da Franco Lotano e Claudio Ulivelli,
in gara con una Fiat 128 numero 324.
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Rallye Elba Storico, ecco il percorso
  

Ufficializzate le dieci prove speciali che
caratterizzeranno la gara, prova di
Campionato Europeo. Si parte giovedì
21 settembre

CAPOLIVERI — Scorrono veloci, i giorni che
separano dal veder prendere il via al XXIX Rallye
Elba StoricoTrofeo Locman Italy, programmato
21, 22 e 23 settembre, la sua costante collocazione
da anni nel periodo postvacanziero, perfetta a
favorire l'allunga mento della stagione turistica
sull'isola più grande dell'arcipelago toscano.

Sarà il settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici ed il penultimo del
Campionato Italiano, ed oltre a queste validità ufficiali vi sarà la “Regolarità Sport”, oltre ad un
esclusivo Raduno Porsche, il Trofeo A112 Abarth, il Trofeo Michelin ed il Memory Fornaca.

L’evento è già nella sua fase “calda”, le iscrizioni sono aperte dal 10 agosto scorso e chiuderanno, da
regolamento, sabato 9 settembre.

Il classico, irrinunciabile, rendezvous proposto da ACI Livorno Sport  organizzatore e promotore
dell’evento su mandato di ACI Livorno  si appresta dunque a rinnovare il proprio matrimonio con lo
sport presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente
ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica.
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Sono tracciati già noti, già ovviamente “battuti” nella lunga storia della competizione dell’isola, ma sono
soprattutto strade emozionanti, esaltanti da correre, sempre come fosse la prima volta.

Eccole, nel dettaglio, per prove speciali:

Prova Speciale 1 – “DUE COLLI” (km. 12,290)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 19.48

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle
Monumento e il Colle Reciso, si divide in più parti con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prima
parte, che inizia in località Filetto per poi portarsi sulla provinciale “del Monumento”, è una strada in
veloce ascesa fino alla vetta del colle stesso, che mette in risalto le potenze dei motori. Poi, la strada
comincia a scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona. La Prova lascia poi la provinciale
andando ad interessare un tratto di percorso nell’interno della stessa frazione in cui si delineano una
prima parte veloce ed una seconda stretta ed impegnativa, con l’asfalto che si sporca leggermente.

La Prova per finire entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida ma velocissima salita prima dello
scollinamento che precede la discesa finale, in un misto dal fondo a grande grip. Appena dopo lo
scollinamento verrà creato un “pettine” per rallentare le vetture in un punto particolarmente veloce.

A parte i primi metri in Filetto e la fase di attraversamento di Lacona l’asfalto è buono.

Prova Speciale 2  "INTERNATIONAL CAPOLIVERI" (KM. 4,900)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 21.40

A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale di Capoliveri e visto il successo delle
scorse edizioni, viene replicata per la sesta edizione consecutiva la PS cittadina di Capoliveri che dal
2010 fa vivere a piloti e spettatori forti emozioni, che solo il rombo dei motori riescono a suscitare.

La novità per l’edizione 2017 è che la Prova Speciale partirà davanti alla sede del Comune di Capoliveri,
dopodiché attraverserà come di consueto il centro storico, sfiorando la piazza principale, percorrendo le
anguste vie del paese e costringendo i concorrenti a bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie
al bordo della strada dove il minimo errore di guida può costare chiaro per il prosieguo della gara.

La prova speciale, estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà, è la più corta del Rally con
i suoi 4,90 km e quella con la velocità media di percorrenza più bassa. Il tratto urbano non consente
alcuna tregua agli equipaggi a causa del continuo succedersi di curve e ad aggravare la fatica, il fondo
variamente sconnesso o soggetto a variazioni di inclinazione, il tutto in notturna per aumentare il grado
di spettacolarità dell´evento.

Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,520)Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 09.22

Prova Speciale 5 "BUONCONSIGLIO SAN PIERO " (km. 18,090)Passaggio teorico 1°
concorrente: 22/9 ore 13.11

Le due Prove hanno in comune i primi 4 km. circa, in località Buonconsiglio e la Strada del Monte
Perone, 10 km. circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara. Il percorso è
molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti in discesa
molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del
mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di
curve veramente impegnative. Le Prove al bivio Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada
della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la “BuonconsiglioSan
Piero”, invece attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il curvone di
“Publius”, nel centro del paese. Le due prove a questo punto si reincontrano entrando sulla strada
Provinciale del “Monte Perone“, salendo fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e
insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo
ad una fitta vegetazione. Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando i driver con un misto
veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti che porteranno le vetture ad affrontare
il bivio dell’Accolta, altra posizione che sembra fatta apposta per accogliere il folto pubblico. Qui le due
prove si separano nuovamente affrontando percorsi distinti, e mentre la PS 6 attraversa prima l’abitato di
Sant’Ilario per poi terminare in un tratto di strada con sei tornanti finali spettacolari, la PS 9 termina in
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una discesa, più lineare, ma anche questa con qualche curva spettacolare e con un bel panorama sulla
costa sud dell’isola, verso l’abitato di San Piero. In entrambi i casi la discesa concentra oltre 500 metri di
dislivello in pochi km.

Prova Speciale 4  "PARATAFALCONAIA" (KM. 14,99)Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9
ore 11.12

Prova Speciale 6  "PARATA" (KM. 9,82)Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 15.01

Prova Speciale 7  "CAVOVOLTERRAIO " (KM. 26,62)Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9
ore 9.18

Prova Speciale 9  "VOLTERRAIO" (KM. 5,79)Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 12.11

La CavoVolterraio (PS 7), resa possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali, con i
suoi 26 km. ed oltre è la prova più lunga del Rally Elba. La PS 4 e la PS 6 partono nello stesso punto e
quindi condividono la parte iniziale. La PS 9 condivide invece l’ultimo tratto.

La Prova comincia da Cavo su un percorso impegnativo, non troppo veloce ma con un fondo che cambia
spesso fino ad arrivare al punto conosciuto come l’Inversione”, e si immette sulla mitica strada della
Falconaia percorrendo la quale i piloti affrontano una spettacolare serie di tornanti prima in salita,
arrivando a circa 320 metri di altitudine, e poi in discesa alternati da piccoli rettilinei e dal fondo con
grande grip, con un dislivello di circa 290 metri in poco più di 4 km. di discesa, per poi entrare in
Bagnaia. Attraversato l’abitato, la Prova si ricongiunge a quella “del Volterraio” (PS 9), test molto
spettacolare nonché impegnativo per la carreggiata stretta e le numerose curve. La prima parte risulta
completamente in salita e piuttosto impegnativa: i piloti si troveranno di fronte numerose curve ma tutte
abbastanza ampie, con traiettorie pulite, per proseguire in uno degli scorci più affascinanti di tutto il
rally, quello che conduce le vetture in un vero e proprio “canyon”, tratto di strada che attraversando due
pareti ripidissime lascia qualche brivido anche a chi lo percorre in gara ormai da molti anni prima di
scollinare verso Rio Elba in una discesa, “tosta” al punto giusto per gli impianti frenanti.

La CavoVolterraio si propone come una Prova Speciale potenzialmente massacrante per vetture e piloti
che la affronteranno. I punti di interesse sono molteplici, primi tra tutti l’Inversione di Rio Elba, i
tornanti della Falconaia e il canyon del Volterraio, ma ad ogni modo il pubblico avrà davvero una vasta
scelta di punti dove potersi godere lo spettacolo.

E’ la prova dove il "manico" fa la differenza.

Prova Speciale 810  "LACONA" (KM. 9,490)

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 10.3312.54

La “Lacona” ha in comune con la “Due Colli” il tratto all’interno della località da cui prende il nome la
Prova fino all’arrivo in località Casa del Duca, attraversando la Prova del Colle Reciso. Di differente ha i
primi 4 km. circa, con la partenza da Norsi, tratto di gara che viene effettuata su una strada senza
particolari dislivelli altimetrici, con una serie continua di curve abbastanza lente che spezzano il ritmo
essendo molto diverse anche come fondo, fino ad arrivare poi appunto alla frazione di Lacona con una
chicane naturale sul bivio.

Le dieci Prove Speciali saranno ben 136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera
distanza che ne misura 446,580.

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri,
ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle
edizioni passate.

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma
soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta
economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli
equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento
lo scorso anno.
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 Rally Elba storico, pronta una nuova sfida
 Rally elbani, ecco le date

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye:
il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed
esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà
davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle
strade elbane è possibile “sentire”.

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana
di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove
speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro
l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,0.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai
concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli  ed ancora lunghe  giornate settembrine.

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba,
Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio,
Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad
Gruppo Nocentini, Ac qua dell'Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3°
Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l'Au tomobile Club Li vorno, anche per l'edizione 2017
della gara saranno al fianco dell'or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell'au 
tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all'Iso la d'Elba.

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”Baldaccini, con una Lancia Rally 037.
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Pedro-Baldaccini vincitori nel 2016

Rally Elba storico, pronta una nuova
s da

  

La 29.ma edizione della gara valida per
i campionati Italiano ed Europeo.
Confermati logistica e percorso,
previsto movimento di circa 8mila
persone
CAPOLIVERI — Tre giorni, 21, 22 e 23
settembre. Una data che molti appassionati di
motorsport hanno già messo in agenda da tempo.
E’quella chevedrà andare in scena il XXIX Rallye
Elba Storico, una costante oramai da anni per il
periodo post-vacanziero, la classica collocazione al
ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento

della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, pergustare le sensazioni di un
territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al
mondo.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del
Campionato Italiano, comprende la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” ed è poi in
cantiere un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il
Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore
dell’evento su mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare le sfide con il cronometro
presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente ispirata
dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica.

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri,
ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle
edizioni passate.

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma
soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta
economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate
dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli
all'evento lo scorso anno.

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye:
il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive
strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
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 Il ricordo dell'amico pilota Claudio Caselli
 Modifiche al traffico per il rallye storico
 Gli studenti racconteranno il rallye

Il percorso: competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su
strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Sono state sempre queste le
ispirazioni della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più
appassionante ed affascinante.

Infatti, per questo rally cui il solo nome é una garanzia di successo (il Rallye Elba è una delle gare
italiane più conosciute al mondo), ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un
totale di 10 Prove Speciali (136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza
che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta
sportive.

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per
adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio,
ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come al
solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della sicurezza è un
argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche
quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà
davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle
strade elbane è possibile “sentire”.

Il programma: si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno
dalla pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi
con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico
circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,0.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai
concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.

Partner della gara: Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana,
Comune di Rio nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell?Elba, Comune di Rio Marina,
Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl,
Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell'Elba, sales, Sara assicuraziioni, Bulky Soft, Banca
Cras, 3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l'Au tomobile Club Li vorno, anche per
l'edizione 2017 della gara saranno al fianco dell'or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo
sport dell'au tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all'Iso la d'Elba.

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”-Baldaccini, con una Lancia Rally 037 (nella foto
Allegata di FotoSport).
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Fantei e Nannetti al rally Elba Storico
  

I due compaesani di Casciana si sono
imbarcati per l'isola per partecipare
alla 29esima edizione del rally storico
valevole per il campionato europeo
CASCIANA TERME LARI — Fausto Fantei,
uno dei fondatori del Rally di Casciana si è
imbarcato per l’isola d’Elba per partecipare alla
finale di stagione del Campionato Italiano Rally
Storici (CIRAS) insieme al compaesano Franco
Nannetti.

L’equipaggio FanteiNannetti, partecipando al
29esimo Rally Elba Storico, si candida per il
campionato europeo in programma per il 21, 22 e

23 settembre prossimi.

Fausto Fantei, l’irriducibile, che ha ripreso a correre da un paio di anni dopo un periodo di inattività, è
l’unico in Italia a gareggiare con una Alfa Sud, la sua, rigorosamente costruita tutta con le sue mani.

E’ proprio a bordo della mitica Alfa Sud 1500 ottimamente preparata da un altro compaesano Bendinelli
Sauro titolare della Bendinelli Motosport di Perignano che Fausto Fantei al volante navigato da Franco
Nannetti, sperano di bissare il risultato dell’edizione dello scorso anno che li ha visti al primo posto
della loro categoria e un ottimo 17esimo posto della classifica assoluta.

Purtroppo i risultati delle precedenti gare non hanno consentito di poter primeggiare nel campionato
anche a causa di una uscita di strada durante il rally della Lana svoltosi a Biella.

“La partecipazione al Campionato Italiano Rally Storici è resa possibile dall’aiuto fornito dalle aziende
locali quali la Nuovaelettrotecnica srl , la Snep srl nella persona del suo presidente Giorgio Burgalassi e
dalla società Selin srl di Firenze – dice Fausto – che sia io che il mio compagno di equipaggio, speriamo
di poter gratificare con un ottimo risultato”

La grinta non manca ai due cascianesi che ce la stanno mettendo davvero tutta per una passione che li
accompagna da una vita.

Marcella Bitozzi 
© Riproduzione riservata
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 AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT CHI SIAMO REDAZIONE CONTATTI

Ti trovi qui

 23 settembre 2017   Antonio Lufrano

Capoliveri (LI), 22 settembre 2017 – La prima giornata è stata favorevole alla mia Stratos,
che grazie alla sua leggerezza e guidabilità ha permesso usare le gomme D7 da pioggia
per tutte le prove. L’usura del battistrada s’è fatta sentire nelle ultime due piesse, ma
sono riuscito a controllare al meglio. Domani potrebbe essere completamente
di�erente.” a�erma Comas all’arrivo di tappa.

Campionato Italiano Rally Auto Storiche Il Rallye Elba Storico chiude
la prima tappa con Comas e Roche al comando
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E’ iniziata nell’incertezza dei risultati nelle prime due prove speciali serali di ieri, il Rallye
Elba Storico: nella prima del colle Reciso, Comas e Da Zanche fanno segnare il miglior
tempo pari merito; Lucky, alle loro spalle nella prova d’apertura, rimedia nella frazione
cittadina di Capoliveri e li supera entrambi, portandosi al comando della gara. “La Delta è
cresciuta moltissimo, se paragoniamo le prestazioni a quelle degli anni passati, però più
di tanto non mi riesce di fare con i trecento chili di peso che mi porto dietro e gomme
poco adatte” con�da un comunque soddisfatto Lucky.

Il vicentino non riesce poi a sfruttare le potenzialità della Lancia Delta Integrale e nella
seconda parte della tappa iniziale, perde la leadership senza tornare mai incisivo in
prova, penalizzato dal peso della vettura e dalle gomme inadatte per gli asfalti elbani. Per
contro, è il francese Comas vincente nella terza e quarta piesse, le lunghe di “2 Mari” e
“Parata – Falconaia” superando il veneto e portandosi in testa. Il perfetto assetto della
“Betè a gagner” e la maneggevolezza della Stratos gommata con pneumatici da pioggia,
mantiene la leadership di gara sino al termine della prima tappa, che vede al secondo
posto Lucky, con sei secondi di ritardo. Da Zanche e Salvini sono costretti montare
gomme nuove alle rispettive Porsche 911 Rsr Gruppo 4, prima del termine e
s’aggiudicano rispettivamente la quinta e sesta piesse confermando il terzo e quarto
posto assoluto ed in lotta serrata per le posizioni del podio del 2. Raggruppamento. “A
parità di gomme, riusciamo a lottare con Comas, lui guida molto bene, ma non siamo poi
così distanti e per adesso va bene così.”

Quinto è l’emiliano Elia Bossalini, che con la Porsche 911 Rs Sc Gruppo B non riesce a
prendere feeling con le strade dell’Elba e settimo il bielle Bertinotti con la Porsche 911 Rs.
Gara di vertice del Terzo Raggruppamento per l’austriaco Wagner, precedendo l’ottimo
toscano Marcori ed un Rimoldi che rischia di veder sfumare la possibilità di centrare il
titolo tricolore di categoria, per un tra�lamento d’olio a danneggiare la frizione della
Porsche 911 SC. Sfortunato il bresciano Superti, che ha abbandonato la rincorsa al titolo
del 3. Raggruppamento per la rottura del motore della Porsche 911 Sc, appena sceso dal
palco partenza di Capoliveri nel trasferimento verso la prima prova speciale. La classe
1600 vede sugli scudi l’albano Volpi, al volante della Volkswagen Golf GTI, mentre da
spettacolo Alberto Battistolli, dopo aver rimediato ad un problema alla frizione che ne ha
limitato le prestazioni con la Fiat 131 Abarth.

Dominio assoluto del lombardo Dell’Acqua, che con la Porsche 911 S, conduce con
margine sul torinese Parisi e sul bresciano Giuliani con la Lancia Fulvia Hf.

In gara uno del Trofeo A 112 Abarth, a�ermazione di Cochis, su Scalabrin e Battistel che
s’aggiudica l’ottava edizione della serie monomarca del Team Bassano,
che domani disputa la sesta ed ultima gara della stagione.

Domani, sabato 23, sarà la giornata �nale con i restanti quattro tratti cronometrati, dalle
8,30 alle 14 con l’arrivo e le premiazioni a Capoliveri.

Classi�ca Prima Tappa: 1. Comas-Roche (Lancia Stratos HF) in 57’43.5; 2. ”Lucky ”-Pons
(Lancia Delta 16V) a 7.6; 3. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS) a 11.6; 4. Salvini-
Tagliaferri (Porsche Carrera RS) a 40.9; 5. Bossalini-Granata (Porsche 911 SC) a 56.9; 6.
Alonso-Belzunces (Ford Sierra Cosworth) a 2’30.2; 7. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RS) a
3’13.5; 8. Baggio-Zanella (Lancia Rally 037) a 3’48.7; 9. Wagner-Zauner (Porsche 911 SC) a
3’56.3; 10. Marcori-Innocenti (Porsche 911 SC) a 4’05.7

 

Calendario 2017: 11 marzo Historic Rally Vallate Aretine; 1 aprile Sanremo Rally Storico;
23 aprile Targa Florio Historic; 27 maggio Rally Campagnolo; 25 giugno Rally Lana Storico;
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27 agosto Rally Alpi Orientali Historic; 23 settembre Rally Elba Storico; 15 ottobre Rally
Due Valli Historic

Albo D’Oro. 2016 1. Raggruppamento Antonio Parisi; 2. Raggruppamento Lucio Da
Zanche; 3. Raggruppamento Maurizio Rossi; 4. “Lucky”. 2015: 1. Raggruppamento
Roberto Rimoldi; 2. Raggruppamento Nicholas Montini; 3. Raggruppamento Erik Comas;
4. Raggruppamento Paolo Baggio. 2014 Nicholas Montini (Porsche 911 RS); 2013Matteo
Musti (Porsche 911 Sc); 2012 Lucio Da Zanche (Porsche 911Rsr); 2011 Lucio Da Zanche
(Porsche 911 Rsr); 2010 Marco Savioli (Porsche 911 Rsr); 2009 Salvatore Riolo (Porsche
911 Rsr); 2008 Luisa Zumelli(Porsche 911); 2007 Andrea Polli (Lotus Elan); 2006 Gerri
Macchi del Sette (Alfa Romeo SV); 2005 Maurizio Elia (Porsche 911); 2004 Gerri Macchi del
Sette (Alfa Romeo 1900 Ti)

0
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di Pippo Falcone “Vivere la libertà a colori”. 
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 AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT CHI SIAMO REDAZIONE CONTATTI

Ti trovi qui

 21 settembre 2017   Rosaria

  I centotrentadue iscritti sono pronti ad animare la settima e penultima gara del
Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Il penultimo round dell’intensa annata degli
“storici” tricolori, potrebbe essere prova decisiva per le classi�che. Tanti gli italiani non
hanno voluto mancare ad una delle manifestazioni rallistiche più a�ascinanti d’Europa,
sono anche molti i piloti stranieri alla ricerca dei punti per i titoli continentali. La
ventinovesima edizione del Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, in programma per
questo �ne settimana nello scenario unico dell’Isola d’Elba, con partenza ed arrivo a
Capoliveri ha tanto da o�rire agli appassionati.

Il rally allestito da  ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato
di ACI Livorno – conta ben dodici Nazioni rappresentate, ma a tenere banco sono le

Livorno: campionato Italiano Rally Auto Storiche. Oggi il via al Rallye
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Apre il 24 settembre a Palermo il Centro oculistico San Lorenzo. L’unico in città con mostre ed eventi culturali. Si comincia con la lezione sul rapporto positivo tra vino e vista
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vicende del Campionato Italiano per il quale almeno due dei quattro Raggruppamenti
potrebbe essere assegnati. Il primo ed il secondo ad esempio. Alla prima stagione
a�rontata con determinazione e continuità nei risultati vincenti, con la Porsche 911 S il
varesotto Marco Dall’Acqua guida il primo raggruppamento con cinque lunghezze su
Massimo Giuliani. Il bresciano è bravo a portare al limite la “piccola” Lancia Fulvia HF e
giocarsela alla pari con i piloti delle Porsche 911 S, come nel caso il torinese Antonio
Parisi, secondo a pari punti con il lombardo, ma rallentato da rotture meccaniche in tante
occasioni.

E’ un sempre presente ed sempre il più competitivo, Rally Alpi Orientali a parte nel quale
non è stato incisivo come al solito anche se resta uno dei più seri candidati al titolo
assoluto, il senese Alberto Salvini conduce anche con decisione il secondo
Raggruppamento al volante della Porsche 911 RSR, davanti ad un Bertinotti che s’è
segnalato con una crescita esponenziale delle prestazioni. Il biellese con la Porsche 911
RSr si gioca il secondo posto con il conterraneo Davide Negri, anch’egli con una Porsche
911, dal quale è separato di pochissime lunghezze. A dirimere ogni contesa s’inserisce
all’Elba, come già in precedenza nelle gare concomitanti con le s�de europee, il pluri
campione valtellinese Lucio Da Zanche, in gara proprio per ipotecare il titolo
internazionale.

Il vicentino “Lucky” è il grande mattatore delle a�ermazioni assolute nelle gare che
disputa con la Lancia Delta Integrale. Il veneto ha la ghiotta opportunità di cucirsi ben due
scudetti sulla tuta: l’Assoluta Conduttori nella quale è il lotta con Salvini ed il titolo del 4.
Raggruppamento. E’ il piacentino Elia Bossalini a inseguirlo dal secondo posto nel ranking
di categoria e per confermarsi potrebbe aver gioco facile visto l’assenza all’Elba del
sammarinese Bianchini. Il terzo raggruppamento, in�ne, prevede il trentino Nerobutto
con la Opel Kadett GT/E, pronto ad ingaggiare duelli con le più potenti Porsche 911 di
Superti e Rimoldi per movimentare la classi�ca che attualmente è molto corta.

Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, in grado spesso di fare la di�erenza
sulle strade amiche: da Andrea Volpi, a Riccardo Galullo, da Massimo Giudicelli ad Alberto
Anselmi, Gianfranco Pierulivo ed altri, sono pronti a farsi notare tra i grandi della serie
continentale ed italiana, contando sul classico “fattore campo”.

Il layout della ventinovesima edizione del Rallye Elba Storico, non si discostano rispetto
alle quattro edizioni precedenti: centro direzionale della gara è l’Hotel Elba International,
a Capoliveri. L’Elba è rally da tre giorni, due tappe e dieci Prove Speciali, per uno sviluppo
cronometrato pari a 134 chilometri, mentre sono ben 446,580 i chilometri complessivi del
tracciato di gara. Start domani, giovedì 21, alle ore 19 dalla pedana di partenza in Piazza
Matteotti a Capoliveri a cui seguiranno due prove speciali, “Due Colli” da 12,290
chilometri e la cittadina “Capoliveri”, da 4,9 chilometri. La seconda giornata di gara sarà la
più dura e impegnativa a concludere la prima tappa, venerdì 22 ripartirà  alle ore 8,30 con
quattro prove speciali e conclusione alle 16, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 23,
sarà la giornata �nale con i restanti quattro tratti cronometrati, dalle 8,30 alle 14 con
l’arrivo e le premiazioni a Capoliveri.
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Dopo tre giornate di garra appassionanti ed intensi, con spunti tecnico-sportivi di grande valore, 
hanno confermato il rallye come uno dei più tecnici ed a�ascinanti al mondo.

Il resto del podio completato da "Lucky"-Pons (Lancia Delta 16V) e Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS).

Nella "Regolarità Sport" successo per Marani-Sartorio (Porsche 911) 
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Capoliveri (Isola d´Elba-Livorno), 23 settembre 2017 

Vittoria d´e�etto, per i francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, al XXIX Rallye Elba Storico –
Trofeo Locman Italy, settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato
Italiano. 

L´equipaggio transalpino aveva già concluso al comando la prima tappa corsa tra la serata di giovedì e ieri,
passando al comando della classi�ca dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V del
vicentino Luigi "Lucky" Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons. Sono stati autori di una grintosa prima parte di gara,
il driver vicentino e la copilota piemontese, i quali è stato ingaggiato uno spettacolare duello durato sino all´ultimo
metro di gara. 

Infatti, quest´ ultima giornata di s�de ha conosciuto una notevole reazione da parte di "Lucky" fattosi pericoloso in
tutte e quattro le "piesse" in programma, costringendo Comas a dar fondo ad ogni energia possibile per poter
concludere vittorioso in centro a Capoliveri con soli 4"2 di vantaggio, abbracciato da un pubblico caldo e
numeroso. 

Comas, che si è aggiudicato anche il secondo raggruppamento, ha dunque sfruttato al meglio l´agilità e l
´a�dabilità della vettura "Regina" dei rallies negli anni settanta, oltre che giocare di tattica con le migliori scelte
degli pneumatici e del set-up ottimale per le insidiose strade elbane. "Lucky" ha fatto suo il quarto
raggruppamento, meritandosi ampiamente l´argento di una gara che lo ha ben ispirato in ogni sua prova speciale,
acquisendo comunque punti preziosi in chiave sia italiana che continentale. 

Terzo assoluto ha �nito il sempre a�dabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, su una Porsche 911 RS.
Il pilota valtellinese ha sempre gravitato nelle posizioni al sole della classi�ca assoluta, confermando anche in
questo caso un notevole feeling con le strade dell´Elba, non certo facili da interpretare con le potenze della sua
coupé "di Stoccarda". 

Anche fuori dal podio è stata bagarre, tanto spettacolare quanto tirata sino alla bandiera a scacchi. La quarta
piazza �nale è andata in mano ai senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e decisi. Due
caratteristiche che sono sicuramente servite per avere ragione, anche in questo caso sul �lo di lana del piacentino
Elia Bossalini, a�ancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), meritevoli di elogio per aver onorato un rallye
Elba con grandi prestazioni cronometriche. 

Nel terzo raggruppamento è stata lotta accesa tra l´austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian
Marco Marcori (Porsche 911 SC), ma solo nella prima tappa, perché nella seconda odierna il driver di Santa Croce
sull´Arno, dietro al rivale ieri sera di soli 9"4, ha dovuto alzare bandiera bianca durante l´ottava prova per rottura
del motore. Dietro all´austriaco ha dunque �nito l´acclamatissimo locale Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf
GTI, a�ancato da Ma�oni. Già dalle prime battute di gara si sono imposti all´attenzione generale con prestazioni
cronometriche di alta classi�ca, che li hanno portati sempre nell´orbita della top ten assoluta con grande merito e
salutate dall´apoteosi dei tanti loro tifosi. Ed in Piazza Matteotti a Capoliveri, all´arrivo è stata grande festa, con
appunto il decimo posto assoluto incamerato dal pilota di Portoferraio. 

Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell´Acqua-Paganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti su
Parisi-D´Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno potente Lancia Fulvia HF. La classi�ca �nale
rispecchia quella registrata al termine della prima tappa, a conferma dell´egemonia di Dell´Acqua. 

Il migliore dei driver stranieri, che in questa gara so�rono costantemente l´iniziativa "dei nostri" è risultato lo
spagnolo Daniel Alonso, sesto assoluto con una Ford Sierra Cosworth, sempre a ridosso dei migliori in entrambe le
tappe. 

Nel Trofeo A112, vittoria "virtuale" per l´umbro Giorgio Sisani, fuori classi�ca in quanto non ha utilizzato gli
pneumatici previsti dal monomarca "dello scorpione", per cui u�cialmente il successo è andato al piemontese
Maurizio Cochis, davanti a Battistel e Scalabrin. 

La competizione di "Regolarità Sport" è stata vinta da Andrea Marani- Rita Sartorio, con una Porsche 911 (1973). La
prima tappa era stata nelle mani del tedesco Hanno Mayr, con una VolksWagen "maggiolino" del 1974, che correva
curiosamente da solo, senza il passeggero. 

Notevole il successo organizzativo dell´evento di ACI Livorno Sport. La soddisfazione primaria è stata quella delle
adesioni, 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni rappresentate, conferma del grande
amore che i rallisti hanno per l´Isola d´Elba e la sua competizione. Il territorio ha risposto come sempre al meglio
possibile per accogliere l´evento ed i suoi attori, proseguendo così la lunga tradizione delle corse su strada sull
´isola, che proprio quest´anno ha festeggiato i ben cinquanta anni dei rallies all´Elba. 
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Elba Storico a Comas
Di  Marco Bonini  - 23 settembre 2017

Tre giorni di battaglia sulle mitiche strade del Rally Isola d’Elba, lotta sul filo dei secondi, è spesso dei decimi, tra l’arzilla Lancia
Stratos del francese Erik Comas, la più recente Lancia Delta 16 valvole del vicentino “Lucky” e la Porsche 911 di Da Zanche.

La gara di campionato italiano ed europeo storico si è animata sin dalle prime due prove del giovedì. Una vittoria a testa tra
Comas e “Lucky”, si è capito come si sarebbe svolta l’edizione numero 29° della gara elbana. Onore al merito anche a Lucio Da
Zanche che è riuscito a stare in scia delle vetture torinesi sino al termine della seconda tappa di ieri, terzo assoluto a soli 11″ e
vincitore della ps 5.

Oggi l’epilogo con le ultime 4 prove, nonostante il vantaggio minimo di Comas su “Lucky”, separati in mattinata da soli 5″6, l’ex
pilota di F1 francese ha resistito agli attacchi vincendo la gara nonostante non è riuscito a mettere a segno nessuna vittoria
parziale. Oggi “Lucky”-Pons erano scatenati, hanno vinto ben tre prove speciali, si sono portati a soli 2″ a due prove dal termine
ma proprio sulla penultima prova “Volterraio” hanno segnato un sesto tempo che ha stoppato loro la bella rimonta.

Alla fine Comas-Roche vincono il duello, per soli 4″2, e si sprecano le comparazioni tra le due vetture Lancia. Nonostante l’età
l’auto da Rally più famosa di sempre risulta vincente, grazie al rapporto peso/potenza e alla guida cristallina del proprio pilota.
Dall’altra parte una Lancia un pò più corposa e meno agile sulle strade elbane ma con un pilota che è riuscito, con la sua classe,
ha rendere competitiva una vettura che nei Rally storici sta facendo molta fatica.

Gli spettatori ringraziano i contendenti per lo spettacolo offerto. 3° Da Zanche-De Luis a 34″4 precedono Salvini-Tagliaferri
(Porsche 911) a 1’25″5 e Bossalini-Granata (Porsche 911) 1’26″9.

Prossimo ed ultimo appuntamento per il CIRAS il Rally Due Valli Historic in data 13-15 Ottobre nelle vallate veronesi.
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XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima
tappa ai francesi Comas-Roche (Lancia Stratos)
Grande spettacolo, tra ieri sera ed oggi sulle strade elbane, per la prima tappa della
gara.

 

Capoliveri (Isola d’Elba-Livorno), 22 settembre 2017

 

I francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, sono i primi leader del
XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy. Dopo le prime sei prove speciali, corse
tra la serata di ieri ed oggi, l’equipaggio transalpino passando al comando della
classifica dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V del
vicentino “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, autori di una grintosa prima parte di
gara. 

Comas è al comando anche del secondo raggruppamento, “Lucky”, al quarto mentre per
adesso terzo assoluto  è il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una
Porsche  911 RS. Quarta piazza provvisoria per i senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911
RS), particolarmente grintosi e quinto il piacentino Elia Bossalini, affiancato dal
siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), incappato, ieri sera, in alcuni errori, costati tempo
prezioso. 

Nel terzo raggruppamento è stata bagarre tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC)
ed il pisano Gian Marco Marcori (Porsche 911 SC), con il transalpino davanti al driver di
Santa Croce sull’Arno, di 9”4. 

Il primo raggruppamento è saldamente in mano ai varesotto Dell’Acqua-Paganoni
(Porsche 911S), con oltre due minuti su Parisi-D’Angelo (Porsche 911S) e tre su
Giuliani-Sora, con una meno potente Lancia Fulvia HF. 

Il migliore dei driver elbani è Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, affiancato
da Maffoni. Già da ieri sera si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni
cronometriche di alta classifica, che li hanno portati anche dentro la top ten assoluta.
Adesso sono in dodicesima posizione, dietro a Wagner e Marcori nel terzo
raggruppamento 

Nel Trofeo A112, il più veloce è l’umbro Giorgio Sisani, però fuori classifica in quanto
non utilizza gli pneumatici previsti dal monomarca, per cui ufficialmente primo è il
piemontese Cochis.  

Domani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le
sfide avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a
partire dalle ore 14,00.
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Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Domani il via al Rallye Elba Historic
Il settimo round della serie tricolore ACI Sport, scatterà domani sera da Capoliveri. Al
via per i tre giorni di gara, gli specialisti "europei" ed i campioni italiani in gara per il
penultimo appuntamento della stagione. Dieci le prove speciali, 134 i chilometri
cronometrati, arrivo sabato 23 nel cuore del centro turistico elbano. 

20 settembre 2017 - I centotrentadue iscritti sono pronti ad animare la settima e
penultima gara del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Il penultimo round
dell'intensa annata degli "storici" tricolori, potrebbe essere prova decisiva per le
classifiche. Tanti gli italiani non hanno voluto mancare ad una delle manifestazioni
rallistiche più affascinanti d'Europa, sono anche molti i piloti stranieri alla ricerca dei
punti per i titoli continentali. La ventinovesima edizione del Rallye Elba Storico –
Trofeo Locman Italy, in programma per questo fine settimana nello scenario unico
dell’Isola d’Elba, con partenza ed arrivo a Capoliveri ha tanto da offrire agli
appassionati.

Il rally allestito da   ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell’evento su
mandato di ACI Livorno – conta ben dodici Nazioni rappresentate, ma a tenere banco
sono le vicende del Campionato Italiano per il quale almeno due dei quattro
Raggruppamenti potrebbe essere assegnati. Il primo ed il secondo ad esempio. Alla
prima stagione affrontata con determinazione e continuità nei risultati vincenti, con la
Porsche 911 S il varesotto Marco Dall’Acqua guida il primo raggruppamento con cinque
lunghezze su Massimo Giuliani. Il bresciano è bravo a portare al limite la "piccola"
Lancia Fulvia HF e giocarsela alla pari con i piloti delle Porsche 911 S, come nel caso il
torinese Antonio Parisi, secondo a pari punti con il lombardo, ma rallentato da rotture
meccaniche in tante occasioni.

E' un sempre presente ed sempre il più competitivo, Rally Alpi Orientali a parte nel
quale non è stato incisivo come al solito anche se resta uno dei più seri candidati al
titolo assoluto, il senese Alberto Salvini conduce anche con decisione il secondo
Raggruppamento al volante della Porsche 911 RSR, davanti ad un Bertinotti che s'è
segnalato con una crescita esponenziale delle prestazioni. Il biellese con la Porsche 911
RSr si gioca il secondo posto con il conterraneo Davide Negri, anch'egli con una Porsche
911, dal quale è separato di pochissime lunghezze. A dirimere ogni contesa s'inserisce
all'Elba, come già in precedenza nelle gare concomitanti con le sfide europee, il pluri
campione valtellinese Lucio Da Zanche, in gara proprio per ipotecare il titolo
internazionale.

Il vicentino “Lucky” è il grande mattatore delle affermazioni assolute nelle gare che
disputa con la Lancia Delta Integrale. Il veneto ha la ghiotta opportunità di cucirsi ben
due scudetti sulla tuta: l'Assoluta Conduttori nella quale è il lotta con Salvini ed il titolo
del 4. Raggruppamento. E' il piacentino Elia Bossalini a inseguirlo dal secondo posto
nel ranking di categoria e per confermarsi potrebbe aver gioco facile visto l'assenza
all'Elba del sammarinese Bianchini. Il terzo raggruppamento, infine, prevede il trentino
Nerobutto con la Opel Kadett GT/E, pronto ad ingaggiare duelli con le più potenti
Porsche 911 di Superti e Rimoldi per movimentare la classifica che attualmente è molto
corta.

Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, in grado spesso di fare la differenza
sulle strade amiche: da Andrea Volpi, a Riccardo Galullo, da Massimo Giudicelli ad
Alberto Anselmi, Gianfranco Pierulivo ed altri, sono pronti a farsi notare tra i grandi
della serie continentale ed italiana, contando sul classico “fattore campo”.
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Il layout della ventinovesima edizione del Rallye Elba Storico, non si discostano rispetto
alle quattro edizioni precedenti: centro direzionale della gara è l'Hotel Elba
International, a Capoliveri. L'Elba è rally da tre giorni, due tappe e dieci Prove Speciali,
per uno sviluppo cronometrato pari a 134 chilometri, mentre sono ben 446,580 i
chilometri complessivi del tracciato di gara. Start domani, giovedì 21, alle ore 19 dalla
pedana di partenza in Piazza Matteotti a Capoliveri a cui seguiranno due prove speciali,
“Due Colli” da 12,290 chilometri e la cittadina “Capoliveri”, da 4,9 chilometri. La
seconda giornata di gara sarà la più dura e impegnativa a concludere la prima tappa,
venerdì 22 ripartirà   alle ore 8,30 con quattro prove speciali e conclusione alle 16,
sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 23, sarà la giornata finale con i restanti quattro
tratti cronometrati, dalle 8,30 alle 14 con l'arrivo e le premiazioni a Capoliveri.
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(https://www.roosterz.nl/joomla‐
extensions/ampz)

XXIX  Rallye  Elba  Storico-Trofeo  Locman  Italy:  gli
scenari delle “piesse”
La gara, in calendario dal 21 al 23 settembre, anche per quest’anno va proponendo un
percorso

che arriva dalla tradizione con l’aggiunta di alcune varianti rispetto alla passata
edizione.

 

In programma anche la “regolarità sport”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti
della disciplina.

 

Sono dieci, le Prove Speciali previste, di un tracciato studiato per l’agonismo ed allo
stesso tempo concepito

per far vivere al meglio l’isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel
territorio.

 

Iscrizioni aperte dal 10 agosto, con chiusura il 9 settembre.

 

Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder prendere il via al XXIX  Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy, programmato 21, 22 e 23 settembre, la sua costante
collocazione da anni nel periodo post-vacanziero, perfetta a favorire l'allunga mento
della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano.

Sarà il settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici ed il penultimo del
Campionato Italiano, ed oltre a queste validità ufficiali vi sarà la “Regolarità Sport”,
oltre ad un esclusivo Raduno Porsche, il Trofeo A112 Abarth, il Trofeo Michelin ed il
Memory Fornaca.

 

L’evento è già nella sua fase “calda”, le iscrizioni sono aperte dal 10 agosto scorso e
chiuderanno, da regolamento, sabato 9 settembre.

 

IL PERCORSO ISPIRATO DALLA TRADIZIONE

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e
promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare il
proprio matrimonio con lo sport presentandosi sulla scena italiana ed internazionale
con una veste in parte rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni
anno conosce un’edizione unica.

 

Sono tracciati già noti, già ovviamente “battuti” nella lunga storia della competizione
dell’isola, ma sono soprattutto strade emozionanti, esaltanti da correre, sempre come
fosse la prima volta.

Eccole, nel dettaglio, per prove speciali:

 

Pinarella Di Cervia

Vedi

a partire da 43€ 70€ Bellaria-Igea Marina

VediRiccione

Vedi
Gabicce Mare

Vedi
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Prova Speciale 1 – “DUE COLLI” (km. 12,290)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 19.48

 

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il
Colle Monumento e il Colle Reciso, si divide in più parti con altimetrie e fondi asfaltati
variabili. La prima parte, che inizia in località Filetto per poi portarsi sulla provinciale
“del Monumento”, è una strada in veloce ascesa fino alla vetta del colle stesso, che
mette in risalto le potenze dei motori. Poi, la strada comincia a scendere su un buon
asfalto fino alla frazione di Lacona. La Prova lascia poi la provinciale andando ad
interessare un tratto di percorso nell’interno della stessa frazione in cui si delineano
una prima parte veloce ed una seconda stretta ed impegnativa, con l’asfalto che si
sporca leggermente.

La Prova per finire entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida  ma velocissima salita
prima dello scollinamento che precede la discesa finale, in un misto dal fondo a grande
grip. Appena dopo lo scollinamento verrà creato un “pettine” per rallentare le vetture in
un punto particolarmente veloce.

A parte i primi metri in Filetto e la fase di attraversamento di Lacona l’asfalto è buono.

 

 

 

Prova Speciale 2 - "INTERNATIONAL CAPOLIVERI" (KM. 4,900)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 21.40

 

A seguito del  rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale di Capoliveri e visto
il successo delle scorse edizioni, viene replicata per la sesta edizione consecutiva la PS
cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a piloti e spettatori forti emozioni, che solo
il rombo dei motori  riescono a suscitare.

La novità per l’edizione 2017 è che la Prova Speciale partirà davanti alla sede del
Comune di Capoliveri, dopodiché attraverserà come di consueto il centro storico,
sfiorando la piazza principale, percorrendo le anguste vie del paese e costringendo i
concorrenti a bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie al bordo della strada
dove il minimo errore di guida  può costare chiaro per il prosieguo della gara.

La prova speciale, estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà, è la più
corta del Rally con i suoi 4,90 km e quella con la velocità media di percorrenza più
bassa. Il tratto urbano non consente alcuna tregua agli equipaggi a causa del continuo
succedersi di curve e ad aggravare la fatica, il fondo variamente sconnesso o soggetto a
variazioni di inclinazione, il tutto in notturna per aumentare il grado di spettacolarità
dell´evento.

 

Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,520)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 09.22

Prova Speciale 5 "BUONCONSIGLIO- SAN PIERO " (km. 18,090)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 13.11

 

Le due Prove hanno in comune i primi 4 km. circa, in località Buonconsiglio e la Strada
del Monte Perone, 10 km. circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una
vettura da gara. Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che
cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di
tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada
insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve
veramente impegnative. Le Prove al bivio Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre
la strada della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bruschi rallentamenti,
mentre la “Buonconsiglio-San Piero”, invece attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è
atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a
questo punto si reincontrano entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“,
salendo fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il
fondo spesso sporco di fogliame  tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo
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ad  una fitta vegetazione. Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando  i driver
con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti che
porteranno le vetture ad affrontare il bivio dell’Accolta, altra posizione che sembra fatta
apposta per accogliere il folto pubblico. Qui le due prove si separano nuovamente
affrontando percorsi distinti, e mentre la PS 6 attraversa prima l’abitato di Sant’Ilario
per poi terminare in un tratto di strada con sei tornanti finali spettacolari, la PS 9
termina in una discesa, più lineare, ma anche questa con qualche curva spettacolare e
con un bel panorama sulla costa sud dell’isola, verso l’abitato di San Piero. In entrambi
i casi la discesa concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km.

 

Prova Speciale 4 - "PARATA-FALCONAIA" (KM. 14,99)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 11.12

Prova Speciale 6 - "PARATA" (KM. 9,82)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 15.01

Prova Speciale 7 - "CAVO-VOLTERRAIO " (KM. 26,62)

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 9.18

Prova Speciale 9 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,79)

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 12.11

 

La Cavo-Volterraio (PS 7), resa possibile grazie alla collaborazione delle
amministrazioni locali, con i  suoi 26 km. ed oltre è la prova più lunga del Rally Elba. La
PS 4 e la PS 6 partono nello stesso punto e quindi condividono la parte iniziale. La PS 9
condivide invece l’ultimo tratto.

La Prova comincia da Cavo su un percorso impegnativo, non troppo veloce ma con un
fondo che cambia spesso fino ad arrivare al punto conosciuto come l’Inversione”, e si
immette sulla mitica strada della Falconaia percorrendo la quale i piloti affrontano una
spettacolare serie di tornanti prima in salita, arrivando a circa 320 metri di altitudine, e
poi in discesa alternati da piccoli rettilinei e dal fondo con grande grip, con un dislivello
di circa 290 metri in poco più di 4 km. di discesa, per poi entrare in Bagnaia.
Attraversato l’abitato, la Prova si ricongiunge a quella “del Volterraio” (PS 9), test molto
spettacolare nonché impegnativo per la carreggiata stretta e le numerose curve. La
prima parte risulta completamente in salita e piuttosto impegnativa: i piloti si
troveranno di fronte numerose curve ma tutte abbastanza ampie, con traiettorie pulite,
per proseguire in uno degli scorci più affascinanti di tutto il rally, quello che conduce le
vetture in un vero e proprio “canyon”, tratto di strada che attraversando due pareti
ripidissime lascia qualche brivido anche a chi lo percorre in gara ormai da molti anni
prima di scollinare verso Rio Elba in una discesa, “tosta” al punto giusto per gli impianti
frenanti.

La Cavo-Volterraio si propone come una Prova Speciale potenzialmente massacrante
per vetture e piloti che la affronteranno. I punti di interesse sono molteplici, primi tra
tutti l’Inversione di Rio Elba, i tornanti della Falconaia e il canyon del Volterraio, ma ad
ogni modo il pubblico avrà davvero una vasta scelta di punti dove potersi godere lo
spettacolo.

E’ la prova dove il "manico" fa la differenza.

 

Prova Speciale 8-10 - "LACONA" (KM. 9,490)

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 10.33-12.54

 

La “Lacona” ha in comune con la “Due Colli” il tratto all’interno della località da cui
prende il nome la Prova fino all’arrivo in località Casa del Duca, attraversando la Prova
del Colle Reciso. Di differente ha i primi 4 km. circa, con la partenza da Norsi, tratto di
gara che viene effettuata su una strada senza particolari dislivelli altimetrici, con una
serie continua di curve abbastanza lente che spezzano il ritmo essendo molto diverse
anche come fondo, fino ad arrivare poi appunto alla frazione di Lacona con una chicane
naturale sul bivio.
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Le dieci Prove Speciali saranno ben 136,900 chilometri competitivi, vale a dire il
33,47% dell’intera distanza che ne misura 446,580.

 

 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò
a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare
l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

 

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del
territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la
comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello
portato sull’Isola dall’evento stesso.

 

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni
rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato
dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno.

 

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la
logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a
Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International,
location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate  la
Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi
correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni
vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di  giovedì 21 settembre:   dalle ore 19,00 i concorrenti
scenderanno dalla pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed
andranno immediatamente a   misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di
Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato.  Poi, i
concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,0.

 

La seconda giornata di gara,  venerdì 22 settembre,   che ripartirà   alle ore 08,30,
prevede altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a
Capoliveri.

 

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati:
le sfide avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a
partire dalle ore 14,00.

 

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far
vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo
concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli   - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.

 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di
Rio nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio
Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana
Marina,   Eni,   Bardahl,   Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua
dell'Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3° Barontini,
Hotel Elba International ed ovviamente l'Au tomobile Club Li vorno, anche per l'edizione
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2017 della gara saranno  al fianco                                         dell'or ganizzazione con fermando la
loro  forte passione per  lo sport dell'au tomobile ed in  modo particolare per il Rallye
storico all'Iso la d'Elba.

 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”-Baldaccini, con una Lancia Rally 037.
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Erik Comas padrone del 29° Rally Elba storico
Seconda vittoria consecutiva per il francese, dopo una intensa battaglia con Lucky-Pons

Pubblicato da ALESSIO SAMBRUNA (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/ALESSIOSAMBRUNA/) il 24 settembre 2017

Grande affermazione dei francesi Erik Comas e Yannick Roche, vincitori della ventinovesima edizione del Rally Elba Storico su una Lancia
Stratos. La gara toscana era valida come settimo appuntamento del campionato europeo rally storico e penultima gara del campionato italiano.

L’equipaggio transalpino è stato protagonista di una grande battaglia con Lucky-Pons, con la loro inseparabile Lancia Delta Integrale 16V. Il
pilota vicentino è stato in testa fino alla quarta speciale, quando è stato sopravanzato da un Comas sempre in grande fiducia con il suo mezzo
sulle strade elbane. Nell’ultima giornata di gara è però arrivata la grande reazione dell’inossidabile Lucky, rivelatosi in grande forma sulle ultime
speciali del rally con cui ha costretto il suo rivale a sudarsi la vittoria fino all’ultimo metro di gara. Sono stati infatti solo quattro secondi e due
decimi a separare i due contendenti al traguardo di Capoliveri.

Comas, oltre alla vittoria assoluta, ha conquistato anche il secondo raggruppamento ed il titolo europeo di categoria, al termine di una gara
tatticamente perfetta. Per il francese questo è inoltre il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto all’Alpi Orientali. Soddisfazioni
anche per Lucky, vincitore del quarto raggruppamento sia all’Elba che nel campionato europeo ed italiano; per il veneto l’opportunità di chiudere
una stagione a dir poco straordinaria sarà al prossimo Rally Due Valli Historic, ultimo appuntamento stagionale.
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Il terzo posto assoluto del Rally Elba Storico è stato appannaggio di Lucio Da Zanche che, con Daniele De Luis alle note, si è sempre confermato
nelle posizioni di vertice al volante della Porsche 911 RS. Vettura che sulle strade dell’isola toscana non ha trovato esattamente il suo habitat
naturale. La top five è stata completata da altre due vetture di Stoccarda. Stiamo parlando della 911 RS dei senesi Salvini-Tagliaferri che hanno
avuto la meglio sul filo di lana della Porsche gemella del piacentino Elia Bossalini, coadiuvato dal siciliano Granata.

Se le vetture tedesche non sono state protagoniste assolute nella classifica generale, è andata diversamente per quanto riguarda il terzo
raggruppamento. In questa categoria infatti, l’austriaco Karl Wagner ha conquistato il successo dopo una bella lotta con Marco Marcori, fermato
però dalla rottura del motore nella seconda tappa. La piazza d’onore è stata cosi’ ereditata dal pilota locale Andrea Volpi, al volante della
Volkswagen Golf GTI. Per quest’ultimo la sua grande gara è stata contornata dal decimo posto assoluto.

Successo Porsche anche nel primo raggruppamento con Dell’Acqua-Paganoni in testa alla doppietta tedesca davanti alla 911 di Parisi-D’Angelo.
Nel Treofeo A112 Abarth vittoria per il piemontese Maurizio Cochis.

Con un notevole successo dell’evento organizzato dall’ACI Livorno, il campionato italiano rally (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-
italiano-rally/) auto storiche chiuderà la sua stagione tra tre settimane al Rally Due Valli Historic.
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CORINNE FEDERIGHI, TRIS ALL'IRC FEMMINILE TER: ITALIA DI SOSTANZA A LIEZEN. TRA GLI ISCRITTI BASSO,
ROSSETTI E LA MOLINARO AL VIA
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Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy attende sfide tricolori e

continentali
 9 settembre 2017   News, Rally storici, Rally storici 2017   47 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLYE ELBA STORICO, ALESSANDRO BUGELLI – Livorno, 08 settembre 2017

Il XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy attende sfide tricolori e continentali 

Dal 21 al 23 settembre, verranno riproposte sfide di grande contenuto tecnico e sportivo, con un’altra

edizione di una gara che confermerà la sua fama. 

Si attendono i migliori interpreti italiani ed europei delle auto storiche, pronti a duellare sulle strade del

mito. 

Grande attesa anche per la doppia sfida proposta dal Trofeo A122 Abarth. 

Sono dieci, le Prove Speciali in programma, studiato per l’agonismo ma concepito  sia per far vivere al

meglio l’isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel territorio.  In programma anche la

“regolarità sport”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti della disciplina. 

Domani chiusura delle iscrizioni. 

https://www.rallystorici.it/?pasID=OTIxNA==&pasZONE=MTQ5Ng==
https://www.rallystorici.it/category/news/
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Mancano oramai pochi giorni, al via del XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto per il 21, 22

e 23 settembre, una costante da anni per il periodo post-vacanziero dell’Isola del’Elba, perfetta a favorire

l’allunga mento della stagione turistica, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la

passione, la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo. 

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato

Italiano, la gara comprende la possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi previsto un esclusivo

Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il

Memory Fornaca. 

L’evento proposto da ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI

Livorno – chiuderà il periodo delle iscrizioni domani e sarà un momento di grande spessore sportivo, la

doppia validità italiana e continentale porterà, come consuetudine momenti adrenalinici, di spettacolo ed

anche di forti indicazioni tecniche. 

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI 

In chiave continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano per

vedere se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone

più alto. 

Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro

italiano, Carlo Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto vincente per un

allungo ulteriore verso il titolo europeo. 

La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo ampio

sul finlandese Ville Silvasti, cosicché il transalpino, sull’isola, dovrà impegnarsi a fondo sfruttando l’agilità

della vettura regina dei rallies anni settanta/ottanta, ma attenzione anche al pericolo, per entrambi che

potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che all’Elba si è sempre ben ispirato.

In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche 911) e

l’altro finlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande spettacolo

sulla strada. 

Il vicentino “Lucky” (Lancia Delta 16V), nella categoria 4 è ampiamente al comando sullo spagnolo

Concueva, per cui si tratterà di una formalità, acquisire punti importanti per arrivare alla certezza del

titolo. Mattia Bugelli 

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi, dopo

l’appuntamento di fine agosto al Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento potrebbero

decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche 911) comanda il primo raggruppamento con cinque

https://www.rallystorici.it/?pasID=OTIxNA==&pasZONE=MTQ5Ng==
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lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il

trio Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per

tutto ed a fare da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento

potrebbe vedere il solito “Lucky” cucirsi lo scudetto sulla tuta mentre potrebbe essere lotta a due tra il

sammarinese Marco Bianchini ed il piacentino Elia Bossalini per il posto d’onore, essendo appaiati a 42

punti dopo il rally friulano. Il terzo raggruppamento, infine, arriverà con una situazione di equilibrio

critico, con Rimoldi, Superti (entrambi su Porsche 911) e Nerobutto (Opel Kadett GT/E) racchiusi,

nell’ordine, nel fazzoletto di soli 8 punti. 

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che come

consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classifica a se stante. Il

monomarca, vero ed unico remake del glorioso trofeo degli anni ottanta, arriva all’Elba per la sua ultima

fatica stagionale e con una situazione di classifica che arride al trevigiano Luigi Battistel, forte di tre vittorie

e due secondi posti. Ovvio quindi pensare che prenoti l’alloro del monomarca “dello scorpione”, pur se vi è

ancora una residua speranza per il giovane 21enne di Bassano Raffaele Scalabrin, che certamente proverà

l’attacco al vertice. MA a sua volta dovrà guardarsi dalle sicure incursioni di Cochis, che lo segue in

classifica, certamente determinato a puntare “l’argento” stagionale. Sicuramente i trofeisti arriveranno

sull’isola in gran numero (in totale si segnalano 35 iscritti al trofeo), non sono perciò da escludere le

classiche soprese che potranno dare scossoni anche importanti alla classifica. 

Ci sarà dunque da divertirsi, con le strade dell’isola che non concederanno nulla, diverranno certamente

l’avversario più per tutti. 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI 

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI

Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni

passate. Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio

ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta

economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso. 

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli

equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo

scorso anno. 

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il

Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive

strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove
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saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa. 

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE 

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 10 Prove Speciali (136,900

chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”,

che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive. 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per

adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio,

ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come al

solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della sicurezza è un

argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche

quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli. 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà

davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire” solo una

competizione sulle strade elbane. 

IL PROGRAMMA DI GARA 

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di

partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove

speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato.

Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,0. 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove

speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri. 

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno

alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00. 

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai

concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le

piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine. 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE 

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba,

Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio,

Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo

Nocentini, Ac qua dell’Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3° Barontini,

Hotel Elba International ed ovviamente l’Au tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della gara
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saranno al fianco dell’or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell’au tomobile ed in

modo particolare per il Rallye storico all’Iso la d’Elba. 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”- Baldaccini, con una Lancia Rally 037.

FOTO ALLEGATA: (Photo Zini) 

www.rallyelbastorico.net 

FACEBOOK www.facebook.com/RallyeElba 

TWITTER https://twitter.com/RallyeElba

UFFICIO STAMPA 

Alessandro Bugelli 

studio MGTCOMUNICAZIONE
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Il XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy svela i suoi

caratteri
 2 agosto 2017   News, Rally storici, Rally storici 2017   111 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLYE ELBA, ALESSANDRO BUGELLI – La gara, in calendario dal 21 al 23

settembre, vera e propria identità per l’intera isola, anche per quest’anno avrà la massima titolazione

europea ed italiana della specialità, proponendo un percorso che arriva dalla tradizione con l’aggiunta di

alcune varianti rispetto alla passata edizione. 

In programma anche la “regolarità sport”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti della disciplina.

Il percorso, viene proposto con 10 Prove Speciali, studiato per l’agonismo, concepito 

per far vivere al meglio l’isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel territorio e con la

normale vita quotidiana. 

Tre giorni, 21, 22 e 23 settembre. Una data che molti appassionati di motorsport hanno già messo in

agenda da tempo. E’ quella che vedrà andare in scena il XXIX Rallye Elba Storico, una costante oramai da

anni per il periodo post-vacanziero, la classica collocazione al ter mine dell’estate perfetta a favorire

https://www.rallystorici.it/?pasID=ODQ3Mg==&pasZONE=MTQ5Ng==
https://www.rallystorici.it/category/news/
https://www.rallystorici.it/category/news/rally-storici/
https://www.rallystorici.it/category/news/rally-storici/rally-storici-2017/
Silvia
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www.rallystorici.it2 agosto 2017
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l’allunga mento della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano, per gustare le

sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più

appassionanti al mondo. 

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato

Italiano, comprende la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” ed è poi in cantiere un

esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e

per il Memory Fornaca. 

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore

dell’evento su mandato di ACI Livorno – si appresta dunque a rinnovare le sfide con il cronometro

presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente ispirata

dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica. 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI 

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI

Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni

passate. 

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma

soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta

economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli

equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo

scorso anno. 

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il

Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive

strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove

saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa. 

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE 

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche

cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Sono state sempre queste le ispirazioni della gara

per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più appassionante ed

affascinante. 

Infatti, per questo rally cui il solo nome é una garanzia di successo (il Rallye Elba è una delle gare italiane

più conosciute al mondo), ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di
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10 Prove Speciali (136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di

446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive. 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per

adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio,

ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida come al

solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della sicurezza è un

argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche

quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli. 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà

davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle

strade elbane è possibile “sentire”. 

IL PROGRAMMA DI GARA 

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di

partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove

speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato.

Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,0. 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove

speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri. 

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno

alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00. 

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre più ai

concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le

piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE 

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba,

Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell?Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio,

Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo

Nocentini, Ac qua dell’Elba, sales, Sara assicuraziioni, Bulky Soft, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba

International ed ovviamente l’Au tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della gara saranno al

fianco dell’or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell’au tomobile ed in modo

particolare per il Rallye storico all’Iso la d’Elba.
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Gli spettri del passato
MOTORI ROVIGO I pensieri del pilota adriese Matteo Luise
tornano alla sfortuna della passata stagione, dopo aver collezionato
il secondo ritiro consecutivo, per rottura meccanica, sulla prima
speciale

Il portacolori del Team Bassano, sceso in campo al via del
penultimo round del Campionato Italiano Rally Auto
Storiche con tanta sete di riscatto, ha dovuto abbandonare la
compagnia già al termine della prima prova speciale

Adria (Ro)  L’obiettivo di Luise, al Rally Elba Storico, era
quello di cancellare il triste ricordo dello stop forzato, per
cedimento del motore, del precedente Lahti Historic Rally ma

sembra che la dea bendata abbia deciso di incrociare le armi con il pilota polesano, servendogli
sul piatto un boccone ancor più amaro da digerire.

Il portacolori del Team Bassano, sceso in campo al via del penultimo round del Campionato
Italiano Rally Auto Storiche con tanta sete di riscatto, ha dovuto abbandonare la compagnia
già al termine della prima prova speciale, quella di “Due Colli”, nella tarda serata di Giovedì
21 Settembre, mentre il cronometro sanciva un ottimo undicesimo tempo assoluto, primo di
classe A 2000 con un vantaggio di ben 30”3 su Ferrara.

Un risultato che nascondeva però un'infelice sorpresa, che nessuno si aspettava: a pochi
chilometri dal termine del crono sulla Fiat Ritmo 130 gruppo A del polesano cedeva una
bronzina di banco, forzandolo a percorrere l'ultimo tratto in folle, sfruttando la discesa che lo ha
condotto, quasi a passo d'uomo, al controllo stop.

Indescrivibile la delusione per Luise, per la navigatrice Melissa Ferro e per tutto il team,
con la mente che torna a rivivere quel tunnel, quasi senza fine, costellato da una serie
interminabile di ritiri, alla guida della trazione anteriore torinese, che lo accompagnò dalla fine
del 2015 a buona parte del 2016.

“La vera paura è quella di tornare a rivivere quel periodaccio” – racconta Luise – “dove non
riuscivamo mai a vedere il traguardo con la Ritmo perchè qualcosa andava sempre storto.
Eravamo partiti molto forte ed eravamo carichi per cercare di cancellare la sfortuna patita al
Lahti, una delle delusioni più grosse della mia intera carriera. Potevamo dire la nostra, potevamo
fare davvero molto bene ed invece nulla anche stavolta. Dopo le verifiche abbiamo fatto qualche
chilometro per controllare la carburazione ed era tutto perfetto. Mai avremmo pensato ad una
rottura di questo tipo. Credevamo di aver toccato il fondo in Finlandia ma qui, in realtà, ci è
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andata ancora peggio. Fermarsi, in una gara così lunga ed impegnativa, alla prima prova speciale
è una sensazione davvero difficile da descrivere. Avevamo l'esperienza del 2016 da sfruttare e
le note già pronte, essendo la gara uguale allo scorso anno. Avevamo le gomme giuste,
questa volta, ma si vede che non era il nostro weekend. Abbiamo perso almeno una
quindicina di secondi sulla prima prova. Il nostro passo era migliore rispetto a quanto il
cronometro abbia lasciato intendere. Nei prossimi giorni decideremo cosa fare.”

La bandiera bianca alzata in occasione del Rally Elba Storico 2017 non spegne comunque la
combattività di Luise: il pilota di Adria valuterà, assieme al proprio team, la possibilità di essere
al via dell'ultimo appuntamento della serie tricolore, tra tre settimane, al Rally Due Valli.

“Noi ci proviamo” – sottolinea Luise – “ma sappiamo che non sarà facile mettere a punto la
Ritmo per il Due Valli. I tempi sono molto stretti ma ci proviamo. Vogliamo chiudere in
bellezza.”

 

23 settembre 2017
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Mancava solo la conferma della matematica per incoronare l’equipaggio vincitore del Trofeo A112
Abarth Yokohama 2017 ed è bastata solo una tappa del Rally Elba Storico per chiudere
definitivamente i giochi: Luigi Battistel e Denis Rech avevano bisogno di 7 punti per diventare
campioni e grazie ad una condotta di gara saggia ed efficace hanno chiuso “gara 1” al terzo posto
festeggiando anzitempo il successo e promettendo gara d’attacco il giorno dopo, per onorare al
meglio la fresca vittoria.

Dopo le prime sei speciali che hanno chiuso la prima tappa, i più veloci sono stati Giorgio Sisani e
Cristian Pollini ma, come anticipato nel pre-gara, risultano trasparenti ai fini dei punteggi in quanto
“gommati” con pneumatici diversi da quelli ammessi, ; il duo ha, infatti, svolto una mansione di
tester in vista dell’edizione 2018 e si è aggiudicato anche la seconda giornata di gara oltre a mettersi
in grande evidenza nella prova speciale “Capoliveri” realizzando il decimo tempo assoluto!

 Sono quindi Maurizio Cochis e Milva Manganone che firmano la seconda vittoria stagionale
svettando in “Gara 1” dove precedono per 8”5 Raffaele Scalabrin e Simone Minuzzo mantenendo
accesa la sfida per il secondo posto; terzi sono Battistel e Rech che non forzano e cercano i punti per
la conquista del titolo. Buona gara per Filippo Fiora e Carola Beretta, quarti, e subito dietro i
rientranti Pietro Baldo e Davide Marcolini. Enrico Canetti e Luca Lucini sono sesti davanti ad
Antonello Pinzoni e Roberto Spagnoli; l’ottavo gradino vede salire Remo Castellan con Alessio
Orzati e la top ten si chiude con Thierry Cheney, nono in coppia con Andrea Piano, e Francesco
Mearini con Massimo Acciai in gran rimonta dopo aver pagato 1”50 di ritardo a causa della rottura
della leva del cambio.

 Racchiusi in una trentina di secondi, si trovano poi Fabio Vezzola e “Lo Ciao”, seguiti in
dodicesima posizione da Roberto Pellegrini e Giancarlo Nolfi, Francesco Drago ed Alessandro
Parodi, Andrea Ballerini con Giacomo De Simoni, Andrea Quercioli e Giorgio Severino. Sedicesimi
si piazzano i neo-iscritti Mirko Selmi e David Mariotti e chiudono la classifica, unici in Gruppo 1,
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Marino e Matteo Labirinti. Fuori dai giochi Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto, Giancarlo Nardi
e Paola Costa, Giuseppe Cazziolato con Giorgio Volpato per problemi meccanici, mentre Giacomo
Domenighini e Jenny Maddalozzo chiudono anzitempo per un’uscita di strada.

 Si riparte al sabato con “gara 2” e il Trofeo non smentisce la tradizione di serie combattuta ed
avvincente: sulla “Cavo – Volterraio” lunga quasi 27 chilometri, Battistel festeggia il fresco titolo
con lo scratch e precede di un solo decimo di secondo Cochis e di 0”7 Sisani. Sono invece tre i
decimi che separano Sisani e Battistel nella successiva “Lacona” e nella ripetizione della stessa,
ancora distacchi impercettibili con Sisani più veloce di un solo decimo: il tutto col titolo già
assegnato, ma coi protagonisti che fino all’ultimo metro di gara non si sono risparmiati regalando
spettacolo ed emozioni. La seconda frazione si chiude con Sisani nuovamente più veloce, ma i punti
pieni vanno a Battistel, secondo davanti a Cochis; Fiora conferma di aver risolto i problemi alla
vettura e il buon affiatamento con la navigatrice Beretta al suo terzo rally. Chiusura in bellezza
anche per Baldo quarto davanti a Scalabrin che mantiene la seconda posizione di Trofeo per un solo
punto. Ancora sesto Canetti, mentre Cheney si migliora e chiude settimo davanti a Mearini,
Castellan e Cazziolato a chiudere la top ten. Seguono poi, Pellegrini, Pinzoni, Drago, Vezzola,
Selmi, Ballerini, Labirinti e Domenighini. Unico ritirato tra i venti in gara nella seconda tappa,
Quercioli.

 L’ottava edizione del Trofeo A112 Abarth – Yokohama si chiude con la vittoria di Battistel e Rech
grazie a ben quattro successo parziali e due secondi posti; la seconda posizione premia la costante
crescita del giovane Raffaele Scalabrin che è stato navigato da Enrico Fantinato e Simone Minuzzo
e si aggiudica anche la classifica “under 28”, terzi i campioni uscenti Cochis e Manganone. Quarti
chiudono Canetti e Lucini e quinti Baldo e Marcolini. I Labirinti padre e figlio si aggiudicano la
classifica del “Gruppo 1” mentre Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto fanno loro la “Vintage”.

 Documenti e classifiche al sito web www.trofeoa112abarth.com
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Comas-Roche (Lancia Stratos) vincono il XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy
Scritto da Administrator   
Sabato 23 Settembre 2017 15:49

Tags: Eric Comas

Vittoria d’effetto, per i francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, al XXIX
Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally
Storici e penultimo del Campionato Italiano.

L’equipaggio transalpino aveva già concluso al comando la prima tappa corsa tra la serata di giovedì
e ieri, passando al comando della classifica dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia
Delta Integrale 16V del vicentino Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons. Sono stati
autori di una grintosa prima parte di gara, il driver vicentino e la copilota piemontese, i quali è stato
ingaggiato uno spettacolare duello durato sino all’ultimo metro di gara.

 
Infatti, quest’ ultima giornata di sfide ha conosciuto una notevole reazione da parte di “Lucky”
fattosi pericoloso in tutte e quattro le “piesse” in programma, costringendo Comas a dar fondo ad
ogni energia possibile per poter concludere vittorioso in centro a Capoliveri con soli 4”2 di
vantaggio, abbracciato da un pubblico caldo e numeroso.
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Comas, che si è aggiudicato anche il secondo raggruppamento, ha dunque sfruttato al meglio
l’agilità e l’affidabilità della vettura “Regina” dei rallies negli anni settanta, oltre che giocare di
tattica con le migliori scelte degli pneumatici e del set-up ottimale per le insidiose strade elbane.
“Lucky” ha fatto suo il quarto raggruppamento, meritandosi ampiamente l’argento di una gara che
lo ha ben ispirato in ogni sua prova speciale, acquisendo comunque punti preziosi in chiave sia
italiana che continentale.

 
Terzo assoluto ha finito il sempre affidabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, su
una Porsche 911 RS. Il pilota valtellinese ha sempre gravitato nelle posizioni al sole della classifica
assoluta, confermando anche in questo caso un notevole feeling con le strade dell’Elba, non certo
facili da interpretare con le potenze della sua coupé “di Stoccarda”.

 
Anche fuori dal podio è stata bagarre, tanto spettacolare quanto tirata sino alla bandiera a scacchi.
La quarta piazza finale è andata in mano ai senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS),
particolarmente grintosi e decisi. Due caratteristiche che sono sicuramente servite per avere ragione,
anche in questo caso sul filo di lana del piacentino Elia Bossalini, affiancato dal siciliano Granata
(Porsche 911 SCrs), meritevoli di elogio per aver onorato un rallye Elba con grandi prestazioni
cronometriche.

 
Nel terzo raggruppamento è stata lotta accesa tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il
pisano Gian Marco Marcori (Porsche 911 SC), ma solo nella prima tappa, perché nella seconda
odierna il driver di Santa Croce sull’Arno, dietro al rivale ieri sera di soli 9”4, ha dovuto alzare
bandiera bianca durante l’ottava prova per rottura del motore. Dietro all’austriaco ha dunque finito
l’acclamatissimo locale Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, affiancato da Maffoni. Già
dalle prime battute di gara si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni cronometriche di
alta classifica, che li hanno portati sempre nell’orbita della top ten assoluta con grande merito e
salutate dall’apoteosi dei tanti loro tifosi. Ed in Piazza Matteotti a Capoliveri, all’arrivo è stata
grande festa, con appunto il decimo posto assolto incamerato dal pilota di Portoferraio.

 
Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell’Acqua-Paganoni (Porsche 911S), con oltre
due minuti su Parisi-D’Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno potente Lancia
Fulvia HF. La classifica finale rispecchia quella registrata al termine della prima tappa, a conferma
dell’egemonia di Dell’Acqua.

 
Il migliore dei driver stranieri, che in questa gara soffrono costantemente l’iniziativa “dei nostri” è
risultato lo spagnolo Daniel Alonso, sesto assoluto con una Ford Sierra Cosworth, sempre a ridosso
dei migliori in entrambe le tappe.

 
Nel Trofeo A112, vittoria “virtuale” per l’umbro Giorgio Sisani, fuori classifica in quanto non ha
utilizzato gli pneumatici previsti dal monomarca “dello scorpione”, per cui ufficialmente il successo
è andato al piemontese Maurizio Cochis, davanti a Battistel e Scalabrin.

 
La competizione di “Regolarità Sport” è stata vinta da Andrea Marani- Rita Sartorio, con una
Porsche 911 (1973). La prima tappa era stata nelle mani del tedesco Hanno Mayr, con una
VolksWagen “maggiolino” del 1974, che correva curiosamente da solo, senza il passeggero.

 
Notevole il successo organizzativo dell’evento di ACI Livorno Sport. La soddisfazione primaria è
stata quella delle adesioni, 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni
rappresentate, conferma del grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua
competizione. Il territorio ha risposto come sempre al meglio possibile per accogliere l’evento ed i
suoi attori, proseguendo così la lunga tradizione delle corse su strada sull’isola, che proprio
quest’anno ha festeggiato i ben cinquanta anni dei rallies all’Elba.

 

NELLA FOTO: COMAS ROCHE (FOTO DI LUCA BARSALI)
 

www.rallyelbastorico.net
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(Lancia Stratos)
Scritto da Administrator   
Venerdì 22 Settembre 2017 16:52

I francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, sono i primi leader del XXIX Rallye
Elba Storico – Trofeo Locman Italy.

Dopo le prime sei prove speciali, corse tra la serata di ieri ed oggi, l’equipaggio transalpino
passando al comando della classifica dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta
Integrale 16V del vicentino “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, autori di una grintosa prima parte
di gara.

 
Comas è al comando anche del secondo raggruppamento, “Lucky”, al quarto mentre per adesso
terzo assoluto  è il valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche  911 RS.
Quarta piazza provvisoria per i senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente
grintosi e quinto il piacentino Elia Bossalini, affiancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs),
incappato, ieri sera, in alcuni errori, costati tempo prezioso.

 
Nel terzo raggruppamento è stata bagarre tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano
Gian Marco Marcori (Porsche 911 SC), con il transalpino davanti al driver di Santa Croce
sull’Arno, di 9”4.

 
Il primo raggruppamento è saldamente in mano ai varesotto Dell’Acqua-Paganoni (Porsche 911S),
con oltre due minuti su Parisi-D’Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno
potente Lancia Fulvia HF.

 
Il migliore dei driver elbani è Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, affiancato da Maffoni.
Già da ieri sera si sono imposti all’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta
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classifica, che li hanno portati anche dentro la top ten assoluta. Adesso sono in dodicesima
posizione, dietro a Wagner e Marcori nel terzo raggruppamento

 
Nel Trofeo A112, il più veloce è l’umbro Giorgio Sisani, però fuori classifica in quanto non utilizza
gli pneumatici previsti dal monomarca, per cui ufficialmente primo è il piemontese Cochis.

 
Domani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore
14,00.
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Il XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy è pronto alle sfide: 132 gli iscritti
Scritto da Administrator   
Lunedì 18 Settembre 2017 14:10

E’ pronto a prendere il via, il XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, in programma per
questo fine settimana nello scenario unico dell’Isola d’Elba, con partenza ed arrivo a Capoliveri.

C’è grande soddisfazione, in ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell’evento su mandato
di ACI Livorno – che ha conosciuto un grande, nuovo successo di adesioni, fissate in 132 equipaggi,
ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni rappresentate, conferma del grande amore che i
rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione.

 
Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del
Campionato Italiano, la gara comprende la possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi
previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per
il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

 
In gara, anche quest’anno, auto che hanno fatto la storia delle corse su strada oltre che dell’industria
automobilistica mondiale: dalla Porsche 911 alla Lancia 037, dalla Lancia Stratos alla Lancia Delta,
dalla Ford Escort alla Sierra, dalle Talbot Sunbeam, alle Audi Quattro, alle diverse Fiat da rally e
molte altre.

 

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI                                            
 In ambito continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano

per vedere se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul
pennone più alto.

 Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un
altro italiano, Carlo Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto
vincente per un allungo ulteriore verso il titolo europeo.

 La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo
ampio sul finlandese Ville Silvasti, che all’Elba non ci sarà, cosicché il transalpino, sull’isola, potrà
allungare in classifica, ma attenzione anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare dal
valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che sull’isola si è sempre ben ispirato.
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In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche
911) e l’altro finlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre
grande spettacolo sulla strada.

 Luigi  “Lucky”  Battistolli (Lancia Delta 16V), nella categoria 4, è ampiamente al comando sullo
spagnolo Concueva, assente anche lui, per cui per il vicentino si tratterà di una formalità, avvicinarsi
al titolo.

 
Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi,
dopo l’appuntamento di fine agosto al 22° Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo
raggruppamento potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche 911) comanda
il primo raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio
Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche
911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare da ago della bilancia ci sarà il solito
Da Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento potrebbe vedere il solito “Lucky” cucirsi lo
scudetto sulla tuta con il piacentino Elia Bossalini comunque in cerca di gloria ed anche di punti per
staccare l’assente BIanchini, essendo con lui appaiato a 42 punti dopo il rally in Friuli. Il terzo
raggruppamento, infine, prevede il trentino Nerobutto (Opel Kadett GT/E) pronto ad ingaggiare
duelli con le più potenti Porsche 911 di Superti e Rimoldi per movimentare la classifica che
attualmente è molto corta.

 
Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, in grado spesso di fare la differenza sulle strade
amiche: da Andrea Volpi, a Riccardo Galullo, da Massimo Giudicelli ad Alberto Anselmi,
Gianfranco Pierulivo ed altri, sono pronti a farsi notare tra i grandi della serie continentale ed
italiana, contando sul classico “fattore campo”.

 
IL TROFEO A112 ABARTH: PREVISTO SPETTACOLO A GO-GO

 Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che
come consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classifica a se stante.

 Il Trofeo si presenta con ventidue equipaggi, cifra che costituisce il record di presenze alla gara
elbana in sette edizioni in cui è stata a calendario. Il fascino del rally isolano non tende a diminuire
tra i trofeisti e, nonostante i giochi siano praticamente fatti, i presupposti per una nuova ed
avvincente sfida ci sono tutti. E tutti saranno contro Luigi Battistel e Denis Rech, mattatori della
stagione, ai quali basta un piazzamento entro i primi cinque in una delle due tappe per aggiudicarsi
il titolo.

 La matematica tiene ancora in gioco il giovane Raffaele Scalabrin il quale, assieme ad Enrico
Fantinato cercherà di difendere la posizione d’onore dagli attacchi di Maurizio Cochis e Milva
Manganone, attualmente terzi, ma a cercare di salire sul podio finale della Serie ci proveranno
sicuramente anche Enrico Canetti e Luca Lucini, attualmente quarti nell’assoluta. Presenza di rito
per Giacomo Domenighini e Jenny Maddalozzo mentre per Pietro Baldo e Davide Marcolini sarà la
prima volta all’Elba; l’elenco vede poi, Francesco Mearini e Massimo Acciai che assieme a
Giancarlo Nardi e Paola Costa, sono sempre stati presenti all’appuntamento elbano. Rispondono
all’appello anche Giuseppe Cazziolato in coppia con Giorgio Volpato e anche per Giorgio Sisani
sarà il settimo “Elba” consecutivo che affronterà, con Cristian Pollini a dettargli le note e con
l’importante compito di testare, in via sperimentale, dei nuovi componenti sulla vettura e per questo
motivo risulterà trasparente nella classifica. Toccherà poi a due equipaggi che si sono visti poco
durante la stagione ma che sicuramente scenderanno in gara con velleità di comparire nelle parti alte
della classifica e sono Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto con la vettura nuova, e Filippo Fiora
navigato da Carola Beretta.

 IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI
 Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a

Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità
offerta nelle edizioni passate.  Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola,
come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la
comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola
dall’evento stesso.

 
Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed
esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

 
IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

 ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 10 Prove Speciali
(134,00 chilometri competitivi, vale a dire il 30,01% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono
percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

 
In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per
adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il
buio, ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida
come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della
sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al
tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.
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tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.
 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale
avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire”
solo una competizione sulle strade elbane.

 
IL PROGRAMMA DI GARA

 Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre:  dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla
pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a  misurarsi
con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 4,900), nel
classico circuito dentro l’abitato.  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire
dalle ore 22,00.

 
La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,30, prevede altre
quattro prove speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

 
L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore
14,00.

 
Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre
più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo,
sfruttando le piacevoli  - ed ancora lunghe - giornate settembrine.

 
I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

 Locman Italy, Moby/Toremar, Comune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio
nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di
Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina,  Eni,  Bardahl,  Gigoni,
Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Acqua dell'Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts
Srl, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l'Automobile Club Livorno,
anche per l'edizione 2017 della gara saranno al fianco dell'organizzazione confermando la loro forte
passione per lo sport dell'automobile ed in modo particolare per il Rallye storico all'Isola d'Elba.
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Scritto da Administrator   
Venerdì 08 Settembre 2017 12:46

Mancano oramai pochi giorni, al via del  XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto
per il 21, 22 e 23 settembre, una costante da anni per il periodo post-vacanziero dell’Isola del’Elba,
perfetta a favorire l'allungamento della stagione turistica, per gustare le sensazioni di un territorio
unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del
Campionato Italiano, la gara comprende la possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi
previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per
il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

 

L’evento proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell’evento su mandato di
ACI Livorno –  chiuderà il periodo delle iscrizioni domani e sarà un momento di grande spessore
sportivo, la doppia validità italiana e continentale porterà, come consuetudine momenti adrenalinici,
di spettacolo ed anche di forti indicazioni tecniche.

 

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI
 

In chiave continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano
per vedere se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul
pennone più alto.

 
Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un
altro italiano, Carlo Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto

Tecnologia che merita un'altra
occhiata
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vincente per un allungo ulteriore verso il titolo europeo.
 

La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo
ampio sul finlandese Ville Silvasti, cosicché il transalpino, sull’isola, dovrà impegnarsi a fondo
sfruttando l’agilità della vettura regina dei rallies anni settanta/ottanta, ma attenzione anche al
pericolo, per entrambi che potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che
all’Elba si è sempre ben ispirato.

 
In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche
911) e l’altro finlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre
grande spettacolo sulla strada.

 
Il vicentino “Lucky” (Lancia Delta 16V), nella categoria 4 è ampiamente al comando sullo spagnolo
Concueva, per cui si tratterà di una formalità, acquisire punti importanti per arrivare alla certezza
del titolo. Mattia Bugelli

 

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi,
dopo l’appuntamento di fine agosto al Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento
potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche 911) comanda il primo
raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi
(Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911)
e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare da ago della bilancia ci sarà il solito Da
Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento potrebbe vedere il solito “Lucky” cucirsi lo
scudetto sulla tuta mentre potrebbe essere lotta a due tra il sammarinese Marco Bianchini ed il
piacentino Elia Bossalini per il posto d’onore, essendo appaiati a 42 punti dopo il rally friulano. Il
terzo raggruppamento, infine, arriverà con una situazione di equilibrio critico, con Rimoldi, Superti
(entrambi su Porsche 911) e Nerobutto (Opel Kadett GT/E) racchiusi, nell’ordine, nel fazzoletto di
soli 8 punti.

 

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che
come consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classifica a se stante.
Il monomarca, vero ed unico remake del glorioso trofeo degli anni ottanta, arriva all’Elba per la sua
ultima fatica stagionale e con una situazione di classifica che arride al trevigiano Luigi Battistel,
forte di tre vittorie e due secondi posti. Ovvio quindi pensare che prenoti l’alloro del monomarca
“dello scorpione”, pur se vi è ancora una residua speranza per il giovane 21enne di Bassano
Raffaele Scalabrin, che certamente proverà l’attacco al vertice. MA a sua volta dovrà guardarsi dalle
sicure incursioni di Cochis, che lo segue in classifica, certamente determinato a puntare “l’argento”
stagionale. Sicuramente i trofeisti arriveranno sull’isola in gran numero (in totale si segnalano 35
iscritti al trofeo), non sono perciò da escludere le classiche soprese che potranno dare scossoni
anche importanti alla classifica.

 

Ci sarà dunque da divertirsi, con le strade dell’isola che non concederanno nulla, diverranno
certamente l’avversario più per tutti.

 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI
 

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità
offerta nelle edizioni passate.  Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola,
come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la
comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola
dall’evento stesso.

 

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate
dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli
all'evento lo scorso anno.

 

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed
esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto
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Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
 

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
 

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 10 Prove Speciali
(136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono
percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per
adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il
buio, ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida
come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della
sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al
tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.

 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale
avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire”
solo una competizione sulle strade elbane.

 

IL PROGRAMMA DI GARA
 

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre:  dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla
pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a  misurarsi
con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel
classico circuito dentro l’abitato.  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire
dalle ore 22,0.

 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,30, prevede altre
quattro prove speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

 

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore
14,00.

 

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre
più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo,
sfruttando le piacevoli  - ed ancora lunghe - giornate settembrine.

 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE
 

Locman Italy, Moby/Toremar, Comune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio
nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di
Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina,  Eni,  Bardahl,  Gigoni,
Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Acqua dell'Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts
Srl, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l'Automobile Club Livorno,
anche per l'edizione 2017 della gara saranno al fianco dell'organizzazione confermando la loro forte
passione per lo sport dell'automobile ed in modo particolare per il Rallye storico all'Isola d'Elba.

 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”- Baldaccini, con una Lancia Rally 037.

 

Aggiungi commento
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Scritto da Administrator   
Sabato 26 Agosto 2017 12:50

La gara, in calendario dal 21 al 23 settembre, anche per quest’anno va proponendo un percorso
 che arriva dalla tradizione con l’aggiunta di alcune varianti rispetto alla passata edizione.

In programma anche la “regolarità sport”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti della
disciplina.

 
Sono dieci, le Prove Speciali previste, di un tracciato studiato per l’agonismo ed allo stesso tempo
concepito

 per far vivere al meglio l’isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel territorio.
 

Iscrizioni aperte dal 10 agosto, con chiusura il 9 settembre.
 

Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder prendere il via al XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, programmato 21, 22 e 23 settembre, la sua costante collocazione da anni nel periodo
post-vacanziero, perfetta a favorire l'allungamento della stagione turistica sull'isola più grande
dell'arcipelago toscano.

 
Sarà il settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici ed il penultimo del Campionato
Italiano, ed oltre a queste validità ufficiali vi sarà la “Regolarità Sport”, oltre ad un esclusivo
Raduno Porsche, il Trofeo A112 Abarth, il Trofeo Michelin ed il Memory Fornaca.

 
L’evento è già nella sua fase “calda”, le iscrizioni sono aperte dal 10 agosto scorso e chiuderanno,
da regolamento, sabato 9 settembre.

 
IL PERCORSO ISPIRATO DALLA TRADIZIONE

 Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore
dell’evento su mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare il proprio matrimonio con
lo sport presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una veste in parte rivista,
ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica.
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Sono tracciati già noti, già ovviamente “battuti” nella lunga storia della competizione dell’isola, ma
sono soprattutto strade emozionanti, esaltanti da correre, sempre come fosse la prima volta.

 Eccole, nel dettaglio, per prove speciali:
 

Prova Speciale 1 – “DUE COLLI” (km. 12,290)
 Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 19.48
 

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle
Monumento e il Colle Reciso, si divide in più parti con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La
prima parte, che inizia in località Filetto per poi portarsi sulla provinciale “del Monumento”, è una
strada in veloce ascesa fino alla vetta del colle stesso, che mette in risalto le potenze dei motori. Poi,
la strada comincia a scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona. La Prova lascia poi la
provinciale andando ad interessare un tratto di percorso nell’interno della stessa frazione in cui si
delineano una prima parte veloce ed una seconda stretta ed impegnativa, con l’asfalto che si sporca
leggermente.

 La Prova per finire entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida ma velocissima salita prima dello
scollinamento che precede la discesa finale, in un misto dal fondo a grande grip. Appena dopo lo
scollinamento verrà creato un “pettine” per rallentare le vetture in un punto particolarmente veloce.

 A parte i primi metri in Filetto e la fase di attraversamento di Lacona l’asfalto è buono.
 

Prova Speciale 2 - "INTERNATIONAL CAPOLIVERI" (KM. 4,900)
 Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 21.40

 
A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale di Capoliveri e visto il successo
delle scorse edizioni, viene replicata per la sesta edizione consecutiva la PS cittadina di Capoliveri
che dal 2010 fa vivere a piloti e spettatori forti emozioni, che solo il rombo dei motori riescono a
suscitare.

 La novità per l’edizione 2017 è che la Prova Speciale partirà davanti alla sede del Comune di
Capoliveri, dopodiché attraverserà come di consueto il centro storico, sfiorando la piazza principale,
percorrendo le anguste vie del paese e costringendo i concorrenti a bruschi saliscendi e curve cieche
non prive di insidie al bordo della strada dove il minimo errore di guida può costare chiaro per il
prosieguo della gara.

 La prova speciale, estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà, è la più corta del Rally
con i suoi 4,90 km e quella con la velocità media di percorrenza più bassa. Il tratto urbano non
consente alcuna tregua agli equipaggi a causa del continuo succedersi di curve e ad aggravare la
fatica, il fondo variamente sconnesso o soggetto a variazioni di inclinazione, il tutto in notturna per
aumentare il grado di spettacolarità dell´evento.

 
Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,520)

 Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 09.22
 Prova Speciale 5 "BUONCONSIGLIO- SAN PIERO " (km. 18,090)

 Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 13.11
 

Le due Prove hanno in comune i primi 4 km. circa, in località Buonconsiglio e la Strada del Monte
Perone, 10 km. circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara. Il
percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di
tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco
sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si
eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le Prove al bivio Lavacchio si dividono: la
“Due Mari” percorre la strada della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bruschi
rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-San Piero”, invece attraversa l’abitato di Poggio. Il
pubblico è atteso numeroso presso il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a
questo punto si reincontrano entrando sulla strada Provinciale del “Monte Perone“, salendo fino ai
630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di
fogliame tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo
scollo la Prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto
ad una serie di tornantini stretti che porteranno le vetture ad affrontare il bivio dell’Accolta, altra
posizione che sembra fatta apposta per accogliere il folto pubblico. Qui le due prove si separano
nuovamente affrontando percorsi distinti, e mentre la PS 6 attraversa prima l’abitato di Sant’Ilario
per poi terminare in un tratto di strada con sei tornanti finali spettacolari, la PS 9 termina in una
discesa, più lineare, ma anche questa con qualche curva spettacolare e con un bel panorama sulla
costa sud dell’isola, verso l’abitato di San Piero. In entrambi i casi la discesa concentra oltre 500
metri di dislivello in pochi km.

 
Prova Speciale 4 - "PARATA-FALCONAIA" (KM. 14,99)

 Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 11.12
 Prova Speciale 6 - "PARATA" (KM. 9,82)

 Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 15.01
 Prova Speciale 7 - "CAVO-VOLTERRAIO " (KM. 26,62)
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Prova Speciale 7 - "CAVO-VOLTERRAIO " (KM. 26,62)
 Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 9.18

 Prova Speciale 9 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,79)
 Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 12.11
 

La Cavo-Volterraio (PS 7), resa possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali,
con i suoi 26 km. ed oltre è la prova più lunga del Rally Elba. La PS 4 e la PS 6 partono nello stesso
punto e quindi condividono la parte iniziale. La PS 9 condivide invece l’ultimo tratto.

 La Prova comincia da Cavo su un percorso impegnativo, non troppo veloce ma con un fondo che
cambia spesso fino ad arrivare al punto conosciuto come l’Inversione”, e si immette sulla mitica
strada della Falconaia percorrendo la quale i piloti affrontano una spettacolare serie di tornanti
prima in salita, arrivando a circa 320 metri di altitudine, e poi in discesa alternati da piccoli rettilinei
e dal fondo con grande grip, con un dislivello di circa 290 metri in poco più di 4 km. di discesa, per
poi entrare in Bagnaia. Attraversato l’abitato, la Prova si ricongiunge a quella “del Volterraio” (PS
9), test molto spettacolare nonché impegnativo per la carreggiata stretta e le numerose curve. La
prima parte risulta completamente in salita e piuttosto impegnativa: i piloti si troveranno di fronte
numerose curve ma tutte abbastanza ampie, con traiettorie pulite, per proseguire in uno degli scorci
più affascinanti di tutto il rally, quello che conduce le vetture in un vero e proprio “canyon”, tratto di
strada che attraversando due pareti ripidissime lascia qualche brivido anche a chi lo percorre in gara
ormai da molti anni prima di scollinare verso Rio Elba in una discesa, “tosta” al punto giusto per gli
impianti frenanti.

 La Cavo-Volterraio si propone come una Prova Speciale potenzialmente massacrante per vetture e
piloti che la affronteranno. I punti di interesse sono molteplici, primi tra tutti l’Inversione di Rio
Elba, i tornanti della Falconaia e il canyon del Volterraio, ma ad ogni modo il pubblico avrà davvero
una vasta scelta di punti dove potersi godere lo spettacolo.

 E’ la prova dove il "manico" fa la differenza.
 

Prova Speciale 8-10 - "LACONA" (KM. 9,490)
 Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 10.33-12.54

 
La “Lacona” ha in comune con la “Due Colli” il tratto all’interno della località da cui prende il
nome la Prova fino all’arrivo in località Casa del Duca, attraversando la Prova del Colle Reciso. Di
differente ha i primi 4 km. circa, con la partenza da Norsi, tratto di gara che viene effettuata su una
strada senza particolari dislivelli altimetrici, con una serie continua di curve abbastanza lente che
spezzano il ritmo essendo molto diverse anche come fondo, fino ad arrivare poi appunto alla
frazione di Lacona con una chicane naturale sul bivio.

 
Le dieci Prove Speciali saranno ben 136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera
distanza che ne misura 446,580.

 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI
 Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a

Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità
offerta nelle edizioni passate.

 
Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma
soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta
economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

 
Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate
dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli
all'evento lo scorso anno.

 
Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed
esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

 Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale
avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una
competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.

 
IL PROGRAMMA DI GARA

 Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla
pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi
con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel
classico circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire
dalle ore 22,0.

 
La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

 
L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
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Una data che molti appassionati di motorsport hanno già messo in agenda da tempo. E’ quella che
vedrà andare in scena il XXIX Rallye Elba Storico, una costante oramai da anni per il periodo post-
vacanziero, la classica collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della
stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, per gustare le sensazioni di un
territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al
mondo.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del
Campionato Italiano, comprende la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” ed è poi in
cantiere un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per
il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore
dell’evento su mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare le sfide con il cronometro
presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente
ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI
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Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità
offerta nelle edizioni passate.

 

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma
soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta
economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

 

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate
dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli
all'evento lo scorso anno.

 

Nulla di modificato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed
esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

 

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
 

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed
anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Sono state sempre queste le
ispirazioni della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora
più appassionante ed affascinante. 

 

Infatti, per questo rally cui il solo nome é una garanzia di successo (il Rallye Elba è una delle gare
italiane più conosciute al mondo), ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide,
con un totale di 10 Prove Speciali (136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera
distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione
affascinanti gesta sportive.

 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modifica per
adeguarsi alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il
buio, ma comunque andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la sfida
come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della
sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al
tema ed anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.

 

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale
avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una
competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.

 

IL PROGRAMMA DI GARA
 

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre:  dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla
pedana di partenza pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a  misurarsi
con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 7,800), nel
classico circuito dentro l’abitato.  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire
dalle ore 22,0.

 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,30, prevede altre
quattro prove speciali, con finale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

L’indomani, sabato 23 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore
14,00.

Gli orari di ogni fine tappa sono stati studiati anche per questa edizione al fine di far vivere sempre
più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo,
sfruttando le piacevoli  - ed ancora lunghe - giornate settembrine.

 

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE
 

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio
nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio nell?Elba, Comune di Rio Marina, Comune di
Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina,  Eni,  Bardahl,  Gigoni,
Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell'Elba, sales, Sara assicuraziioni, Bulky Soft, Banca
Cras, 3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l'Au tomobile Club Li vorno, anche per
l'edizione 2017 della gara saranno al fianco                     dell'or ganizzazione con fermando la loro
forte passione per lo sport dell'au tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all'Iso la
d'Elba.

 

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”-Baldaccini, con una Lancia Rally 037 (nella foto
Allegata di FotoSport).

 

www.rallyelbastorico.net
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Vittoria d’effetto, per i francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, al XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy,

settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano.

L’equipaggio transalpino aveva già concluso al comando la prima tappa corsa tra la serata di giovedì e ieri, passando al comando della

classi�ca dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V del vicentino Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia

con Fabrizia Pons. Sono stati autori di una grintosa prima parte di gara, il driver vicentino e la copilota piemontese, i quali è stato in-

gaggiato uno spettacolare duello durato sino all’ultimo metro di gara.

Infatti, quest’ ultima giornata di s�de ha conosciuto una notevole reazione da parte di “Lucky” fattosi pericoloso in tutte e quattro le

“piesse” in programma, costringendo Comas a dar fondo ad ogni energia possibile per poter concludere vittorioso in centro a Capoli-

veri con soli 4”2 di vantaggio, abbracciato da un pubblico caldo e numeroso.

Comas, che si è aggiudicato anche il secondo raggruppamento, ha dunque sfruttato al meglio l’agilità e l’af�dabilità della vettura “Re-

gina” dei rallies negli anni settanta, oltre che giocare di tattica con le migliori scelte degli pneumatici e del set-up ottimale per le insi-

diose strade elbane. “Lucky” ha fatto suo il quarto raggruppamento, meritandosi ampiamente l’argento di una gara che lo ha ben ispi-

rato in ogni sua prova speciale, acquisendo comunque punti preziosi in chiave sia italiana che continentale.

Terzo assoluto ha �nito il sempre af�dabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, su una Porsche 911 RS. Il pilota valtelli-

nese ha sempre gravitato nelle posizioni al sole della classi�ca assoluta, confermando anche in questo caso un notevole feeling con le

strade dell’Elba, non certo facili da interpretare con le potenze della sua coupé “di Stoccarda”.

Mi piace 2

STAMPA 2017 - RALLY

COMAS-ROCHE (LANCIA STRATOS) VINCONO IL XXIX
RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY
23 SETTEMBRE 2017 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/60339/comas-roche-lancia-stratos-vincono-il-xxix-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F60339%2Fcomas-roche-lancia-stratos-vincono-il-xxix-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Comas-Roche%20(Lancia%20Stratos)%20vincono%20il%20%20XXIX%20Rallye%20Elba%20Storico-Trofeo%20Locman%20Italy&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F60339%2Fcomas-roche-lancia-stratos-vincono-il-xxix-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy%2F
https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=3PnQem6LtXjf-1&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F60339%2Fcomas-roche-lancia-stratos-vincono-il-xxix-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FCOMAS_2309.jpg&description=Comas-Roche%2B(Lancia%2BStratos)%2Bvincono%2Bil%2B%2BXXIX%2BRallye%2BElba%2BStorico-Trofeo%2BLocman%2BItaly
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2017/stampa-2017-rally/
http://www.speed-live.it/60339/comas-roche-lancia-stratos-vincono-il-xxix-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
www.speed-live.it23 settembre 2017



24/9/2017 Comas-Roche (Lancia Stratos) vincono il XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy | www.speed-live.it

http://www.speed-live.it/60339/comas-roche-lancia-stratos-vincono-il-xxix-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy/ 2/2

Anche fuori dal podio è stata bagarre, tanto spettacolare quanto tirata sino alla bandiera a scacchi. La quarta piazza �nale è andata in

mano ai senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e decisi. Due caratteristiche che sono sicuramente ser-

vite per avere ragione, anche in questo caso sul �lo di lana del piacentino Elia Bossalini, af�ancato dal siciliano Granata (Porsche 911

SCrs), meritevoli di elogio per aver onorato un rallye Elba con grandi prestazioni cronometriche.

Nel terzo raggruppamento è stata lotta accesa tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian Marco Marcori (Por-

sche 911 SC), ma solo nella prima tappa, perché nella seconda odierna il driver di Santa Croce sull’Arno, dietro al rivale ieri sera di soli

9”4, ha dovuto alzare bandiera bianca durante l’ottava prova per rottura del motore. Dietro all’austriaco ha dunque �nito l’acclama-

tissimo locale Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, af�ancato da Maffoni. Già dalle prime battute di gara si sono imposti al-

l’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classi�ca, che li hanno portati sempre nell’orbita della top ten assoluta

con grande merito e salutate dall’apoteosi dei tanti loro tifosi. Ed in Piazza Matteotti a Capoliveri, all’arrivo è stata grande festa, con

appunto il decimo posto assolto incamerato dal pilota di Portoferraio.

Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell’Acqua-Paganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti su Parisi-D’Angelo

(Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno potente Lancia Fulvia HF. La classi�ca �nale rispecchia quella registrata al termi-

ne della prima tappa, a conferma dell’egemonia di Dell’Acqua.

Il migliore dei driver stranieri, che in questa gara soffrono costantemente l’iniziativa “dei nostri” è risultato lo spagnolo Daniel Alon-

so, sesto assoluto con una Ford Sierra Cosworth, sempre a ridosso dei migliori in entrambe le tappe.

Nel Trofeo A112, vittoria “virtuale” per l’umbro Giorgio Sisani, fuori classi�ca in quanto non ha utilizzato gli pneumatici previsti dal

monomarca “dello scorpione”, per cui uf�cialmente il successo è andato al piemontese Maurizio Cochis, davanti a Battistel e

Scalabrin.

La competizione di “Regolarità Sport” è stata vinta da Andrea Marani- Rita Sartorio, con una Porsche 911 (1973). La prima tappa era

stata nelle mani del tedesco Hanno Mayr, con una VolksWagen “maggiolino” del 1974, che correva curiosamente da solo, senza il

passeggero.

Notevole il successo organizzativo dell’evento di ACI Livorno Sport. La soddisfazione primaria è stata quella delle adesioni, 132 equi-

paggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni rappresentate, conferma del grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba

e la sua competizione. Il territorio ha risposto come sempre al meglio possibile per accogliere l’evento ed i suoi attori, proseguendo

così la lunga tradizione delle corse su strada sull’isola, che proprio quest’anno ha festeggiato i ben cinquanta anni dei rallies all’Elba.

NELLA FOTO: COMAS ROCHE (FOTO DI LUCA BARSALI)
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I francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, sono i primi leader del XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy.

Dopo le prime sei prove speciali, corse tra la serata di ieri ed oggi, l’equipaggio transalpino passando al comando della classi�ca dalla

quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V del vicentino “Lucky”, in coppia con Fabrizia Pons, autori di una

grintosa prima parte di gara.

Comas è al comando anche del secondo raggruppamento, “Lucky”, al quarto mentre per adesso terzo assoluto è il valtellinese Lucio

Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche 911 RS. Quarta piazza provvisoria per i senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS),

particolarmente grintosi e quinto il piacentino Elia Bossalini, af�ancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), incappato, ieri sera,

in alcuni errori, costati tempo prezioso.

Nel terzo raggruppamento è stata bagarre tra l’austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian Marco Marcori (Porsche

911 SC), con il transalpino davanti al driver di Santa Croce sull’Arno, di 9”4.

Il primo raggruppamento è saldamente in mano ai varesotto Dell’Acqua-Paganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti su Parisi-

D’Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno potente Lancia Fulvia HF.

Il migliore dei driver elbani è Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, af�ancato da Maffoni. Già da ieri sera si sono imposti al-

l’attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classi�ca, che li hanno portati anche dentro la top ten assoluta. Adesso

sono in dodicesima posizione, dietro a Wagner e Marcori nel terzo raggruppamento
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Nel Trofeo A112, il più veloce è l’umbro Giorgio Sisani, però fuori classi�ca in quanto non utilizza gli pneumatici previsti dal mono-

marca, per cui uf�cialmente primo è il piemontese Cochis.

Domani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,30 e la bandiera a

scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.
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L’affollato calendario dei rally storici del mese di settembre, propone una delle gare più attese della stagione: il Rally Elba Storico,

giunto quest’anno alla ventinovesima edizione. Il Team Bassano, da anni presente alla manifestazione isolana, schiera ben ventotto

equipaggi, sedici dei quali in lizza nel Trofeo A112 Abarth Yokohama che proprio a Capoliveri emetterà il verdetto per l’edizione

2017. Saranno Paolo Baggio e Flavio Zanella con la Lancia Rally 037 Gruppo B i primi a lasciare la pedana di partenza, seguiti dopo un

minuto da Carlo Falcone che torna dopo un anno alla guida della Lancia Delta Integrale Gruppo A e ritroverà Pietro Ometto sul sedi-

le di destra.

Della partita anche Agostino Iccolti e Giuseppe Ferrarelli con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 e ci riprovano anche Matteo Luise e Me-

lissa Ferro con la Fiat Ritmo 130 TC Gruppo A; Tiziano e Francesca Nerobutto continuano la rincorsa al titolo di classe con l’Opel Ka-

dett Gt/e Gruppo 2 e l’inossidabile Italo Ferrara risale sulla Peugeot 309 Gti Gruppo A a ricomporre un equipaggio “storico” in coppia

con Gabriele Bobbio. Grande attesa per Massimo Giudicelli, il quale sulle strade amiche vorrà ben �gurare alla guida della Volkswa-

gen Golf Gti Gruppo 2 che dividerà con Luca Muti. All’ Elba tornano ad indossare tuta e casco anche Roberto Giovannelli ed Isabella

Rovere in gara con la consueta Porsche 911 RSR Gruppo 4, e non mancherà l’Alfa Romeo Alfasud Ti Gruppo 2 di Fausto Fantei e

Franco Nannetti. L’elenco si chiude con le ultime due vetture dall’ovale azzurro: la Renault 5 Gt Turbo Gruppo A di Gianfranco e Fa-

brizio Pierulivo e la Fiat 127 Gruppo 2 di Enrico Gaspari e Martina Benetti.

Nel Trofeo A112 Abarth Yokohama, saranno al via coi colori del Team Bassano: Luigi Battistel e Denis Rech, Raffaele Scalabrin e Si-

mone Minuzzo, Maurizio Cochis e Milva Manganone, Enrico Canetti e Luca Lucini, Giacomo Domenighini e Jenny Maddalozzo, Gian-

carlo Nardi e Paola Costa, Giuseppe Cazziolato con Giorgio Volpato, Giorgio Sisani Cristian Pollini; e ancora: Massimo Gallione e Lui-

gi Cavagnetto con la vettura nuova, Filippo Fiora navigato da Carola Beretta. Antonello Pinzoni e Roberto Spagnoli, Remo Castellan

che sarà navigato dal locale Alessio Orzati; Francesco Drago con Alessandro Parodi, Thierry Cheney navigato da Andrea Piano, Fabio

Vezzola con “Lo Ciao” e Roberto Pellegrini navigato da Giancarlo Nol�. Appuntamento a Capoliveri da giovedì 21 prossimo con le
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operazioni di veri�ca e il prologo serale; prima tappa che proseguirà venerdì 22 e la seconda sabato 23 seguita della cerimonia delle

premiazioni.

Nello scorso �ne settimana sono arrivate due buone notizie per il Team Bassano grazie a Fabrizio Vaccani e Andrea Fegatelli, ottimi

quinti assoluti e primi di classe al Rally Storico del Cuneese, risultato che vale loro il titolo di 2° Raggruppamento e di classe nel Tro-

feo Rally della prima Zona.

Notevole anche la prestazione ottenuta da Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Tecioiu al prestigioso Gran Premio Nuvolari svoltosi

a Mantova dal 15 al 17 settembre: il duo vicentino ha centrato la quindicesima prestazione assoluta con la Fiat Balilla Coppa d’Oro

del 1933, in una gara che contava ben 318 equipaggi al via tra i quali tutti i più quotati della specialità, confermandosi tra i migliori

regolaristi in Italia.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Uf�cio Stampa Team Bassano 

Andrea Zanovello – www.rallysmedia.com

RALLYE ELBA STORICO
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Il ritiro al Lahti Historic Rally è un tarlo che continua a tormentare Matteo Luise, il quale non riesce a darsi pace per il colpo gobbo

che la dea bendata gli ha regalato, sotto forma del cedimento del propulsore della Fiat Ritmo 130 gruppo A, mentre viaggiava dodice-

simo assoluto, nettamente al comando della propria classe, alla prima apparizione sugli sterrati �nlandesi, fucina di molti big del ral-

lysmo mondiale.

L’occasione per cancellare, in parte, quel ricordo si presenta su un piatto succulento: la ventinovesima edizione del Rally Elba Storico,

penultimo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche in programma dal 21 al 23 Settembre, valido anche per il FIA European

Historic Sporting Rally Championship.

Per il portacolori del Team Bassano la vigilia dell’evento isolano si è vissuta su di una lotta contro il tempo per rimettere a nuovo la

trazione anteriore torinese, ultimata qualche giorno fa.

Tutto è pronto quindi per il pilota di Adria che, in coppia con la moglie Melissa Ferro, si prepara a scendere dalla pedana di partenza,

forte di una passata edizione nella quale colse il terzo posto assoluto nel 4° Raggruppamento ed il primato in classe E3.

“Il ritiro in Finlandia non ci va proprio giù” – racconta Luise – “ma ormai è andata e non possiamo continuare a vivere nel ricordo di

quella delusione. Siamo molto felici di tornare qui sull’Isola d’Elba, da sempre ricca di ricordi positivi per noi, in particolar modo nella

passata edizione dove, in condizioni dif�cili, abbiamo ottenuto un ottimo risultato. È sempre bello potersi confrontare con i massimi

protagonisti a livello italiano tra le auto storiche, assieme a quelli stranieri grazie alla validità per l’europeo. Nella passata edizione

abbiamo faticato parecchio con le gomme mentre, quest’anno, partiamo sicuramente con una marcia in più.”

Come di consueto il primo concorrente scatterà da Capoliveri nel tardo pomeriggio di Giovedì 21 Settembre, per affrontare i primi

due crono in programma.

Mi piace 1

STAMPA 2017 - RALLY

LUISE CERCA IL RISCATTO SULL’ISOLA D’ELBA
19 SETTEMBRE 2017 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/60194/luise-cerca-il-riscatto-sullisola-delba/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F60194%2Fluise-cerca-il-riscatto-sullisola-delba%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=LUISE%20CERCA%20IL%20RISCATTO%20SULL%27ISOLA%20D%27ELBA&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F60194%2Fluise-cerca-il-riscatto-sullisola-delba%2F
https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=2yErNbUAah1f-1&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F60194%2Fluise-cerca-il-riscatto-sullisola-delba%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fmluise_1909.jpg&description=LUISE%2BCERCA%2BIL%2BRISCATTO%2BSULL%26%23039%3BISOLA%2BD%26%23039%3BELBA
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2017/stampa-2017-rally/
http://www.speed-live.it/60194/luise-cerca-il-riscatto-sullisola-delba/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
www.speed-live.it19 settembre 2017



20/9/2017 LUISE CERCA IL RISCATTO SULL’ISOLA D’ELBA | www.speed-live.it

http://www.speed-live.it/60194/luise-cerca-il-riscatto-sullisola-delba/ 2/2

Il giorno seguente saranno quattro i tratti cronometrati in programma, a chiudere una prima tappa da quasi trecento chilometri di

gara, dei quali 85,51 di prove speciali.

Sabato 23 Settembre ultima tranche con altre quattro speciali, tra le quali spiccano gli oltre ventisei chilometri della “Cavo Volterra-

io”, con il primo concorrente che rientrerà a Capoliveri nel primo pomeriggio.

Con il numero 19 sulle �ancate della propria Ritmo Luise si prepara a giocarsi un’importante chance in chiave tricolore: la classi�ca

provvisoria della Coppa Nazionale Conduttori di Classe vede infatti il polesano al secondo posto nel 4° Raggruppamento, gruppo A,

classe 2000, con una sola lunghezza di ritardo dal leader provvisorio Boetto.

“Non vediamo l’ora di iniziare” – sottolinea Luise – “perchè le speciali dell’Elba sono bellissime, molto tecniche ed insidiose. Daremo il

massimo per confermare il successo dello scorso anno.”

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/


20/9/2017 Da Zanche pronto alle sfide del Rally dell’Elba | www.speed-live.it

http://www.speed-live.it/60198/da-zanche-pronto-alle-sfide-del-rally-dellelba/ 1/2

Tweet

Il campione vatellinese cercherà di bissare la grande prestazione dell’Alpi Orientali nel secondo round italiano consecutivo del Cam-

pionato Europeo storiche al volante della Porsche 911 del team Pentacar: “Vogliamo lottare ai vertici e quest’anno debutto anche

come organizzatore di eventi” 

Nell’agenda rallistica di Lucio Da Zanche è ben evidenziato il secondo appuntamento italiano consecutivo del Campionato Europeo

Rally auto storiche. Dopo il super podio conquistato all’Alpi Orientali Historic in agosto, il campione di Bormio torna al volante della

Porsche 911 RSR color argento gommata Pirelli per affrontare il 29° Rally Elba Storico, in programma dal 21 al 23 settembre e valido

anche per il Campionato Italiano. Il già vincitore sia della serie continentale sia di quella nazionale sarà af�ancato dal �dato navigato-

re Daniele De Luis, che completa così un equipaggio tutto valtellinese, iscritto nel secondo raggruppamento e capace in stagione di

salire più volte sui podi assoluti europei con la bella GT da rally impreziosita dai colori Sanremo Games e preparata dal team Penta-

car. Nella competizione toscana torneranno in altre categorie anche gli altri grandi protagonisti di questa stagione continentale della

squadra di Colico, naturalmente tutti su Porsche. A iniziare da Maurizio Pagella, imprenditore e pilota ligure che sta facendo faville

nel terzo raggruppamento dell’Europeo navigato da Roberto Brea. In gara saranno sulle vetture della Casa di Stoccarda pure il sanre-

mese Mirko Acconciaioco con alle note Andrea Demonte e Antonio “Nello” Parisi con Giuseppe D’Angelo, questi ultimi a loro volta

tra gli equipaggi più attesi nel primo raggruppamento. 

Dichiara Da Zanche in viaggio verso l’isola toscana: “Dobbiamo ‘vendicare’ l’edizione scorsa, quando siamo stati costretti al ritiro per

noie tecniche. L’Elba è sempre stata una gara di gioie e dolori, una gara ‘tosta’. Al momento c’è un po’ di incertezza meteo per la secon-

da tappa di sabato, però vediamo come evolverà la situazione. Cercheremo in tutti i modi di giocarcela lì davanti e magari di agguan-

tare un altro podio, ma prima di tutto sarà fondamentale arrivare in fondo. Lotteremo per una prestazione positiva e da protagonisti

per far sì che sia un grande spettacolo per tutti, anche perché quest’anno porto pure la novità del raduno del Porsche Club Brescia e

quindi sono impegnato anche nel ruolo di organizzatore di eventi con la nostra nuova realtà Dazzainmotion. Si tratta di una parata di

Porsche moderne che compare ‘uf�cilamente’ nel programma dell’evento toscano. Le vetture partiranno in coda al rally in quattro

prove speciali, due venerdì e due sabato, e avranno il loro parco dedicato e festa �nale a Capoliveri”.
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Giovedì 21 settembre dalle 19.00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza di piazza Matteotti a Capoliveri e affronteran-

no subito due prove speciali in notturna sulla “Due Colli” (12,29 km) e la “Capoliveri” (4,9 km) nel classico circuito dentro l’abitato. La

seconda giornata di gara ripartirà venerdì alle 8.30 e prevede altre quattro PS a conclusione della prima tappa, mentre sabato il gran

�nale della seconda tappa parte ancora alle 8.30 con arrivo alle 14.00 a Capoliveri sotto la bandiera a scacchi, prevedendo in mezzo

ulteriori quattro tratti cronometrati. Durante il rally i concorrenti percorreranno 446,58 chilometri complessivi, dei quali 134 com-

petitivi, suddivisi in 10 prove speciali.

RALLYE ELBA STORICO
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E’ pronto a prendere il via, il XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, in programma per questo �ne settimana nello scenario

unico dell’Isola d’Elba, con partenza ed arrivo a Capoliveri.

C’è grande soddisfazione, in ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno – che ha cono-

sciuto un grande, nuovo successo di adesioni, �ssate in 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12 Nazioni rappresentate,

conferma del grande amore che i rallisti hanno per l’Isola d’Elba e la sua competizione.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano, la gara comprende la

possibilità di disputare la “Regolarità Sport” ed è poi previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo

A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

In gara, anche quest’anno, auto che hanno fatto la storia delle corse su strada oltre che dell’industria automobilistica mondiale: dalla

Porsche 911 alla Lancia 037, dalla Lancia Stratos alla Lancia Delta, dalla Ford Escort alla Sierra, dalle Talbot Sunbeam, alle Audi Quat-

tro, alle diverse Fiat da rally e molte altre.

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI

In ambito continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l’appuntamento elbano per vedere se si potrà chiudere

qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone più alto.

Nella categoria 1 il “nostro” Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro italiano, Carlo Fiorito (Por-

sche 911) e sicuramente il leader cercherà all’Elba lo spunto vincente per un allungo ulteriore verso il titolo europeo.
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La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo ampio sul �nlandese Ville Silvasti,

che all’Elba non ci sarà, cosicché il transalpino, sull’isola, potrà allungare in classi�ca, ma attenzione anche al pericolo, per entrambi

che potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che sull’isola si è sempre ben ispirato.

In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche 911) e l’altro �nlandese Pentti

Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla strada.

Luigi “Lucky” Battistolli (Lancia Delta 16V), nella categoria 4, è ampiamente al comando sullo spagnolo Concueva, assente anche lui,

per cui per il vicentino si tratterà di una formalità, avvicinarsi al titolo.

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all’Elba con diversi punti interrogativi, dopo l’appuntamento di �ne agosto al

22° Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento potrebbero decidersi proprio sull’isola. Marco Dall’Acqua (Porsche

911) comanda il primo raggruppamento con cinque lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi (Porsche 911),

appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tut-

to ed a fare da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento potrebbe vedere il solito “Luc-

ky” cucirsi lo scudetto sulla tuta con il piacentino Elia Bossalini comunque in cerca di gloria ed anche di punti per staccare l’assente

BIanchini, essendo con lui appaiato a 42 punti dopo il rally in Friuli. Il terzo raggruppamento, in�ne, prevede il trentino Nerobutto

(Opel Kadett GT/E) pronto ad ingaggiare duelli con le più potenti Porsche 911 di Superti e Rimoldi per movimentare la classi�ca che

attualmente è molto corta.

Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, in grado spesso di fare la differenza sulle strade amiche: da Andrea Volpi, a Riccar-

do Galullo, da Massimo Giudicelli ad Alberto Anselmi, Gianfranco Pierulivo ed altri, sono pronti a farsi notare tra i grandi della serie

continentale ed italiana, contando sul classico “fattore campo”.

IL TROFEO A112 ABARTH: PREVISTO SPETTACOLO A GO-GO

Grande è anche l’attesa per vedere nuovamente all’opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che come consuetudine correranno

due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classi�ca a se stante.

Il Trofeo si presenta con ventidue equipaggi, cifra che costituisce il record di presenze alla gara elbana in sette edizioni in cui è stata a

calendario. Il fascino del rally isolano non tende a diminuire tra i trofeisti e, nonostante i giochi siano praticamente fatti, i presupposti

per una nuova ed avvincente s�da ci sono tutti. E tutti saranno contro Luigi Battistel e Denis Rech, mattatori della stagione, ai quali

basta un piazzamento entro i primi cinque in una delle due tappe per aggiudicarsi il titolo.

La matematica tiene ancora in gioco il giovane Raffaele Scalabrin il quale, assieme ad Enrico Fantinato cercherà di difendere la posi-

zione d’onore dagli attacchi di Maurizio Cochis e Milva Manganone, attualmente terzi, ma a cercare di salire sul podio �nale della Se-

rie ci proveranno sicuramente anche Enrico Canetti e Luca Lucini, attualmente quarti nell’assoluta. Presenza di rito per Giacomo Do-

menighini e Jenny Maddalozzo mentre per Pietro Baldo e Davide Marcolini sarà la prima volta all’Elba; l’elenco vede poi, Francesco

Mearini e Massimo Acciai che assieme a Giancarlo Nardi e Paola Costa, sono sempre stati presenti all’appuntamento elbano. Rispon-

dono all’appello anche Giuseppe Cazziolato in coppia con Giorgio Volpato e anche per Giorgio Sisani sarà il settimo “Elba” consecuti-

vo che affronterà, con Cristian Pollini a dettargli le note e con l’importante compito di testare, in via sperimentale, dei nuovi compo-

nenti sulla vettura e per questo motivo risulterà trasparente nella classi�ca. Toccherà poi a due equipaggi che si sono visti poco du-

rante la stagione ma che sicuramente scenderanno in gara con velleità di comparire nelle parti alte della classi�ca e sono Massimo

Gallione e Luigi Cavagnetto con la vettura nuova, e Filippo Fiora navigato da Carola Beretta.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato

l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Come consuetudine è un evento che è stato pen-

sato per l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione

ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola dall’evento stesso.

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della

manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva
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che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 10 Prove Speciali (134,00 chilometri competitivi, vale

a dire il 30,01% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta

sportive.

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modi�ca per adeguarsi alle normative inter-

nazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma comunque andando al massimo del chilometraggio

consentito, proprio per rendere la s�da come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della

sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest’anno ricon-

ferma tale fattore ai massimi livelli.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pron-

to a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile “sentire” solo una competizione sulle strade elbane.

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza pista in Piazza

Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capo-

liveri” (Km. 4,900), nel classico circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore

22,00.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di

giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,30 e la bandiera a

scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al �ne di far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e

le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comu-

ne di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni,

Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell’Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras,

3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l’Au tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della gara saranno al �an-

co dell’or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell’au tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico

all’Iso la d’Elba.

FOTO ANDYVISION E V. INCERPI
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Il Trofeo A112 Abarth Yokohama non �nisce di stupire e all’ultimo appuntamento della stagione, l’atteso Rallye Elba Storico, si pre-

senta con ventidue equipaggi, cifra che costituisce il record di presenze alla gara elbana in sette edizioni in cui è stata a calendario. Il

fascino del rally isolano non tende a diminuire tra i trofeisti e, nonostante i giochi siano praticamente fatti, i presupposti per una nuo-

va ed avvincente s�da ci sono tutti. E tutti saranno contro Luigi Battistel e Denis Rech, mattatori della stagione, ai quali basta un

piazzamento entro i primi cinque in una delle due tappe per aggiudicarsi il titolo; il regolamento del Trofeo prevede infatti due distin-

te classi�che per le due frazioni e la possibilità di acquisire un punteggio doppio.

La matematica tiene ancora in gioco il giovane Raffaele Scalabrin il quale, assieme ad Enrico Fantinato cercherà di difendere la posi-

zione d’onore dagli attacchi di Maurizio Cochis e Milva Manganone, attualmente terzi, ma a cercare di salire sul podio �nale della Se-

rie ci proveranno sicuramente anche Enrico Canetti e Luca Lucini, attualmente quarti nell’assoluta. Presenza di rito per Giacomo Do-

menighini e Jenny Maddalozzo mentre per Pietro Baldo e Davide Marcolini sarà la prima volta all’Elba; l’elenco vede poi, Francesco

Mearini e Massimo Acciai che assieme a Giancarlo Nardi e Paola Costa, sono sempre stati presenti all’appuntamento elbano. Rispon-

dono all’appello anche Giuseppe Cazziolato in coppia con Giorgio Volpato e anche per Giorgio Sisani sarà il settimo “Elba” consecuti-

vo che affronterà, con Cristian Pollini a dettargli le note e con l’importante compito di testare, in via sperimentale, dei nuovi compo-

nenti sulla vettura e per questo motivo risulterà trasparente nella classi�ca. Toccherà poi a due equipaggi che si sono visti poco du-

rante la stagione ma che sicuramente scenderanno in gara con velleità di comparire nelle parti alte della classi�ca e sono Massimo

Gallione e Luigi Cavagnetto con la vettura nuova, e Filippo Fiora navigato da Carola Beretta. Dopo l’assenza al R.A.A.B. tornano in

gara Antonello Pinzoni e Roberto Spagnoli e non mancherà nemmeno Remo Castellan che sarà navigato dal locale Alessio Orzati; in

cerca di gloria sulle strade elbane ci saranno anche Francesco Drago con Alessandro Parodi, Thierry Cheney navigato da Andrea Pia-

no, Andrea Ballerini con Giacomo De Simoni, Fabio Vezzola con “Lo Ciao”, Andrea Quercioli e Giorgio Severino, il neo iscritto Mirko

Selmi con David Mariotti alle note e l’altro elbano d.o.c. Roberto Pellegrini che ritrova Giancarlo Nol� alle note. L’elenco si chiude con

l’unico equipaggio iscritto in “Gruppo 1”, quello formato da Marino e Matteo Labirinti ai quali basterà un punto per aggiudicarsi il ti-

tolo di categoria.
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Il programma prevede le veri�che a Capoliveri nella mattinata di giovedì 21 settembre e la partenza del prologo serale alle 19 con

due prove da disputare; seconda frazione della prima tappa nella giornata di venerdì 22 e quattro speciali in programma. Sabato 23 la

seconda tappa con quattro decisivi tratti cronometrati per un totale di 134 chilometri.

Documenti e classi�che al sito web www.trofeoa112abarth.com

Uf�cio Stampa Trofeo A112 Abarth Yokohama

Andrea Zanovello – www.rallysmedia.com
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Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder prendere il via al XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, programmato 21, 22

e 23 settembre, la sua costante collocazione da anni nel periodo post-vacanziero, perfetta a favorire l’allunga mento della stagione

turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano.

Sarà il settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici ed il penultimo del Campionato Italiano, ed oltre a queste validi-

tà uf�ciali vi sarà la “Regolarità Sport”, oltre ad un esclusivo Raduno Porsche, il Trofeo A112 Abarth, il Trofeo Michelin ed il Memory

Fornaca.

L’evento è già nella sua fase “calda”, le iscrizioni sono aperte dal 10 agosto scorso e chiuderanno, da regolamento, sabato 9 settembre.

IL PERCORSO ISPIRATO DALLA TRADIZIONE

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Li-

vorno – si appresta dunque a rinnovare il proprio matrimonio con lo sport presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con

una veste in parte rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica.

Sono tracciati già noti, già ovviamente “battuti” nella lunga storia della competizione dell’isola, ma sono soprattutto strade emozio-

nanti, esaltanti da correre, sempre come fosse la prima volta.

Eccole, nel dettaglio, per prove speciali:

Prova Speciale 1 – “DUE COLLI” (km. 12,290)

Mi piace 2
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Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 19.48

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle Monumento e il Colle Reciso, si divide in

più parti con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prima parte, che inizia in località Filetto per poi portarsi sulla provinciale “del Mo-

numento”, è una strada in veloce ascesa �no alla vetta del colle stesso, che mette in risalto le potenze dei motori. Poi, la strada comin-

cia a scendere su un buon asfalto �no alla frazione di Lacona. La Prova lascia poi la provinciale andando ad interessare un tratto di

percorso nell’interno della stessa frazione in cui si delineano una prima parte veloce ed una seconda stretta ed impegnativa, con

l’asfalto che si sporca leggermente.

La Prova per �nire entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida ma velocissima salita prima dello scollinamento che precede la di-

scesa �nale, in un misto dal fondo a grande grip. Appena dopo lo scollinamento verrà creato un “pettine” per rallentare le vetture in

un punto particolarmente veloce.

A parte i primi metri in Filetto e la fase di attraversamento di Lacona l’asfalto è buono.

Prova Speciale 2 – “INTERNATIONAL CAPOLIVERI” (KM. 4,900)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 21.40

A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale di Capoliveri e visto il successo delle scorse edizioni, viene replica-

ta per la sesta edizione consecutiva la PS cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a piloti e spettatori forti emozioni, che solo il

rombo dei motori riescono a suscitare.

La novità per l’edizione 2017 è che la Prova Speciale partirà davanti alla sede del Comune di Capoliveri, dopodiché attraverserà

come di consueto il centro storico, s�orando la piazza principale, percorrendo le anguste vie del paese e costringendo i concorrenti a

bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie al bordo della strada dove il minimo errore di guida può costare chiaro per il pro-

sieguo della gara.

La prova speciale, estremamente tecnica e con un elevato grado di dif�coltà, è la più corta del Rally con i suoi 4,90 km e quella con la

velocità media di percorrenza più bassa. Il tratto urbano non consente alcuna tregua agli equipaggi a causa del continuo succedersi di

curve e ad aggravare la fatica, il fondo variamente sconnesso o soggetto a variazioni di inclinazione, il tutto in notturna per aumenta-

re il grado di spettacolarità dell´evento.

Prova Speciale 3 “DUE MARI” (km. 22,520) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 09.22

Prova Speciale 5 “BUONCONSIGLIO- SAN PIERO ” (km. 18,090) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 13.11

Le due Prove hanno in comune i primi 4 km. circa, in località Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, 10 km. circa di intense emo-

zioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara. Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che cambia

di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livel-

lo del mare, su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente impe-

gnative. Le Prove al bivio Lavacchio si dividono: la “Due Mari” percorre la strada della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bru-

schi rallentamenti, mentre la “Buonconsiglio-San Piero”, invece attraversa l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso presso il

curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a questo punto si reincontrano entrando sulla strada Provinciale del “Monte

Perone“, salendo �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra

curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una �tta vegetazione. Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando i

driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti che porteranno le vetture ad affrontare il bivio

dell’Accolta, altra posizione che sembra fatta apposta per accogliere il folto pubblico. Qui le due prove si separano nuovamente af-

frontando percorsi distinti, e mentre la PS 6 attraversa prima l’abitato di Sant’Ilario per poi terminare in un tratto di strada con sei

tornanti �nali spettacolari, la PS 9 termina in una discesa, più lineare, ma anche questa con qualche curva spettacolare e con un bel

panorama sulla costa sud dell’isola, verso l’abitato di San Piero. In entrambi i casi la discesa concentra oltre 500 metri di dislivello in

pochi km.
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Prova Speciale 4 – “PARATA-FALCONAIA” (KM. 14,99) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 11.12

Prova Speciale 6 – “PARATA” (KM. 9,82) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 15.01

Prova Speciale 7 – “CAVO-VOLTERRAIO ” (KM. 26,62) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 9.18

Prova Speciale 9 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,79) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 12.11

La Cavo-Volterraio (PS 7), resa possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali, con i suoi 26 km. ed oltre è la prova

più lunga del Rally Elba. La PS 4 e la PS 6 partono nello stesso punto e quindi condividono la parte iniziale. La PS 9 condivide invece

l’ultimo tratto.

La Prova comincia da Cavo su un percorso impegnativo, non troppo veloce ma con un fondo che cambia spesso �no ad arrivare al

punto conosciuto come l’Inversione”, e si immette sulla mitica strada della Falconaia percorrendo la quale i piloti affrontano una spet-

tacolare serie di tornanti prima in salita, arrivando a circa 320 metri di altitudine, e poi in discesa alternati da piccoli rettilinei e dal

fondo con grande grip, con un dislivello di circa 290 metri in poco più di 4 km. di discesa, per poi entrare in Bagnaia. Attraversato

l’abitato, la Prova si ricongiunge a quella “del Volterraio” (PS 9), test molto spettacolare nonché impegnativo per la carreggiata stret-

ta e le numerose curve. La prima parte risulta completamente in salita e piuttosto impegnativa: i piloti si troveranno di fronte nume-

rose curve ma tutte abbastanza ampie, con traiettorie pulite, per proseguire in uno degli scorci più affascinanti di tutto il rally, quello

che conduce le vetture in un vero e proprio “canyon”, tratto di strada che attraversando due pareti ripidissime lascia qualche brivido

anche a chi lo percorre in gara ormai da molti anni prima di scollinare verso Rio Elba in una discesa, “tosta” al punto giusto per gli im-

pianti frenanti.

La Cavo-Volterraio si propone come una Prova Speciale potenzialmente massacrante per vetture e piloti che la affronteranno. I punti

di interesse sono molteplici, primi tra tutti l’Inversione di Rio Elba, i tornanti della Falconaia e il canyon del Volterraio, ma ad ogni

modo il pubblico avrà davvero una vasta scelta di punti dove potersi godere lo spettacolo.

E’ la prova dove il “manico” fa la differenza.

Prova Speciale 8-10 – “LACONA” (KM. 9,490)

Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 10.33-12.54

La “Lacona” ha in comune con la “Due Colli” il tratto all’interno della località da cui prende il nome la Prova �no all’arrivo in località

Casa del Duca, attraversando la Prova del Colle Reciso. Di differente ha i primi 4 km. circa, con la partenza da Norsi, tratto di gara che

viene effettuata su una strada senza particolari dislivelli altimetrici, con una serie continua di curve abbastanza lente che spezzano il

ritmo essendo molto diverse anche come fondo, �no ad arrivare poi appunto alla frazione di Lacona con una chicane naturale sul

bivio.

Le dieci Prove Speciali saranno ben 136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che ne misura 446,580.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato

l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”,

del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola

dall’evento stesso.
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Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre

8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo scorso anno.

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della

manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva

che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pron-

to a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza pista in Piazza

Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a “Capo-

liveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore

22,0.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di

giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,30 e la bandiera a

scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al �ne di far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e

le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE

Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Porto Azzurro, Comu-

ne di Rio nell’Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina, Eni,

Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell’Elba, Sales, Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras,

3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l’Au tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della gara saranno al �an-

co dell’or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell’au tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico

all’Iso la d’Elba.

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”-Baldaccini, con una Lancia Rally 037.

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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La gara, in calendario dal 21 al 23 settembre, vera e propria identità per l’intera isola, anche per quest’anno avrà la massima

titolazione europea ed italiana della specialità, proponendo un percorso che arriva dalla tradizione con l’aggiunta di alcune varianti

rispetto alla passata edizione.

In programma anche la “regolarità sport”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti della disciplina.

Il percorso, viene proposto con 10 Prove Speciali, studiato per l’agonismo, concepito per far vivere al meglio l’isola ai concorrenti e

per non essere troppo invasivo nel territorio e con la normale vita quotidiana.

Tre giorni, 21, 22 e 23 settembre. Una data che molti appassionati di motorsport hanno già messo in agenda da tempo. E’ quella che

vedrà andare in scena il XXIX Rallye Elba Storico, una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, la classica collocazione

al ter mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano, per

gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano, comprende la

possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” ed è poi in cantiere un esclusivo Raduno Porsche. Vi saranno inoltre le validità

per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI

Livorno – si appresta dunque a rinnovare le s de con il cronometro presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una

veste in parte rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica.

Mi piace 2
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IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato

l’edizione 2017 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l’intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto “per il territorio”,

del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello portato sull’Isola

dall’evento stesso.

Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre

8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo scorso anno.

Nulla di modi cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della

manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location

esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia

dell’industria automobilistica. Sono state sempre queste le ispirazioni della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con

passione per renderla ancora più appassionante ed affascinante.

Infatti, per questo rally cui il solo nome é una garanzia di successo (il Rallye Elba è una delle gare italiane più conosciute al mondo),

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s de, con un totale di 10 Prove Speciali (136,900 chilometri competitivi,

vale a dire il 33,47% dell’intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti

gesta sportive.

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modi ca per adeguarsi alle normative

internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma comunque andando al massimo del

chilometraggio consentito, proprio per rendere la s da come al solito appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte

impatto. Quello della sicurezza è un argomento imprescindibile, l’organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed

anche quest’anno riconferma tale fattore ai massimi livelli.

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye

pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.

IL PROGRAMMA DI GARA

Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza pista in Piazza

Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, sulla “Due Colli” (di Km. 12,290) ed a

“Capoliveri” (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l’abitato. Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire

dalle ore 22,0.

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove speciali, con nale di

giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 23 settembre il gran nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s de avvieranno alle 08,30 e la bandiera a

scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00.

Gli orari di ogni ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al ne di far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e

le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE
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Locman Italy, Moby/Toremar, Co mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell’Elba, Comune di Porto Azzurro,

Comune di Rio nell?Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Marciana Marina,

Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac qua dell’Elba, sales, Sara assicuraziioni, Bulky Soft, Banca Cras, 3°

Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l’Au tomobile Club Li vorno, anche per l’edizione 2017 della gara saranno al anco

dell’or ganizzazione con fermando la loro forte passione per lo sport dell’au tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico

all’Iso la d’Elba.

L’edizione 2016 della gara venne vinta da “Pedro”-Baldaccini, con una Lancia Rally 037 (nella foto Allegata di FotoSport).

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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Tre giorni di gara intensi, con spunti tecnico-sportivi di grande valore,  
hanno confermato il rallye come uno dei più a�ascinanti al mondo. 

Il resto del podio completato da "Lucky"-Pons (Lancia Delta 16V) e  
Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS). 

Nella "Regolarità Sport" successo per Marani-Sartorio (Porsche 911). 

Capoliveri (Isola d´Elba-Livorno), 23 settembre 2017 

Vittoria d´e�etto, per i francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, al XXIX Rallye Elba Storico –
Trofeo Locman Italy, settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato
Italiano. 

L´equipaggio transalpino aveva già concluso al comando la prima tappa corsa tra la serata di giovedì e ieri,
passando al comando della classi�ca dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V del
vicentino Luigi "Lucky" Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons.

Sono stati autori di una grintosa prima parte di gara, il driver vicentino e la copilota piemontese, i quali è stato
ingaggiato uno spettacolare duello durato sino all´ultimo metro di gara. 

Infatti, quest´ ultima giornata di s�de ha conosciuto una notevole reazione da parte di "Lucky" fattosi pericoloso in
tutte e quattro le "piesse" in programma, costringendo Comas a dar fondo ad ogni energia possibile per poter
concludere vittorioso in centro a Capoliveri con soli 4"2 di vantaggio, abbracciato da un pubblico caldo e
numeroso. 
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Comas, che si è aggiudicato anche il secondo raggruppamento, ha dunque sfruttato al meglio l´agilità e l
´a�dabilità della vettura "Regina" dei rallies negli anni settanta, oltre che giocare di tattica con le migliori scelte
degli pneumatici e del set-up ottimale per le insidiose strade elbane.

"Lucky" ha fatto suo il quarto raggruppamento, meritandosi ampiamente l´argento di una gara che lo ha ben
ispirato in ogni sua prova speciale, acquisendo comunque punti preziosi in chiave sia italiana che continentale. 

Terzo assoluto ha �nito il sempre a�dabile Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, su una Porsche 911 RS.
Il pilota valtellinese ha sempre gravitato nelle posizioni al sole della classi�ca assoluta, confermando anche in
questo caso un notevole feeling con le strade dell´Elba, non certo facili da interpretare con le potenze della sua
coupé "di Stoccarda".  

Anche fuori dal podio è stata bagarre, tanto spettacolare quanto tirata sino alla bandiera a scacchi. La quarta
piazza �nale è andata in mano ai senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e decisi. Due
caratteristiche che sono sicuramente servite per avere ragione, anche in questo caso sul �lo di lana del piacentino
Elia Bossalini, a�ancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), meritevoli di elogio per aver onorato un rallye
Elba con grandi prestazioni cronometriche. 

Nel terzo raggruppamento è stata lotta accesa tra l´austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian
Marco Marcori (Porsche 911 SC), ma solo nella prima tappa, perché nella seconda odierna il driver di Santa Croce
sull´Arno, dietro al rivale ieri sera di soli 9"4, ha dovuto alzare bandiera bianca durante l´ottava prova per rottura
del motore.

Dietro all´austriaco ha dunque �nito l´acclamatissimo locale Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI,
a�ancato da Ma�oni. Già dalle prime battute di gara si sono imposti all´attenzione generale con prestazioni
cronometriche di alta classi�ca, che li hanno portati sempre nell´orbita della top ten assoluta con grande merito e
salutate dall´apoteosi dei tanti loro tifosi. Ed in Piazza Matteotti a Capoliveri, all´arrivo è stata grande festa, con
appunto il decimo posto assolto incamerato dal pilota di Portoferraio. 

Il primo raggruppamento è stato vinto dai varesotti Dell´Acqua-Paganoni (Porsche 911S), con oltre due minuti su
Parisi-D´Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno potente Lancia Fulvia HF.

La classi�ca �nale rispecchia quella registrata al termine della prima tappa, a conferma dell´egemonia di Dell
´Acqua. 

Il migliore dei driver stranieri, che in questa gara so�rono costantemente l´iniziativa "dei nostri" è risultato lo
spagnolo Daniel Alonso, sesto assoluto con una Ford Sierra Cosworth, sempre a ridosso dei migliori in entrambe le
tappe. 

Nel Trofeo A112, vittoria "virtuale" per l´umbro Giorgio Sisani, fuori classi�ca in quanto non ha utilizzato gli
pneumatici previsti dal monomarca "dello scorpione", per cui u�cialmente il successo è andato al piemontese
Maurizio Cochis, davanti a Battistel e Scalabrin. 

La competizione di "Regolarità Sport" è stata vinta da Andrea Marani- Rita Sartorio, con una Porsche 911 (1973). La
prima tappa era stata nelle mani del tedesco Hanno Mayr, con una VolksWagen "maggiolino" del 1974, che correva
curiosamente da solo, senza il passeggero.  

Notevole il successo organizzativo dell´evento di ACI Livorno Sport.

La soddisfazione primaria è stata quella delle adesioni, 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso anno, con 12
Nazioni rappresentate, conferma del grande amore che i rallisti hanno per l´Isola d´Elba e la sua competizione. Il
territorio ha risposto come sempre al meglio possibile per accogliere l´evento ed i suoi attori, proseguendo così la
lunga tradizione delle corse su strada sull´isola, che proprio quest´anno ha festeggiato i ben cinquanta anni dei
rallies all´Elba. 

www.rallyelbastorico.net 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Grande spettacolo, tra ieri sera ed oggi sulle strade elbane, per la prima tappa della gara. 

Capoliveri (Isola d´Elba-Livorno), 22 settembre 2017 

I francesi Eric Comas e Yannick Roche, su una Lancia Stratos, sono i primi leader del XXIX Rallye Elba Storico –
Trofeo Locman Italy. Dopo le prime sei prove speciali, corse tra la serata di ieri ed oggi, l´equipaggio transalpino
passando al comando della classi�ca dalla quarta prova speciale, sopravanzando la Lancia Delta Integrale 16V del
vicentino "Lucky", in coppia con Fabrizia Pons, autori di una grintosa prima parte di gara. 

Comas è al comando anche del secondo raggruppamento, "Lucky", al quarto mentre per adesso terzo assoluto è il
valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis, su una Porsche 911 RS.

Quarta piazza provvisoria per i senesi Salvini-Tagliaferri, (Porsche 911 RS), particolarmente grintosi e quinto il
piacentino Elia Bossalini, a�ancato dal siciliano Granata (Porsche 911 SCrs), incappato, ieri sera, in alcuni errori,
costati tempo prezioso. 

Nel terzo raggruppamento è stata bagarre tra l´austriaco Karl Wagner (Porsche 911 SC) ed il pisano Gian Marco
Marcori (Porsche 911 SC), con il transalpino davanti al driver di Santa Croce sull´Arno, di 9"4. 

Il primo raggruppamento è saldamente in mano ai varesotto Dell´Acqua-Paganoni (Porsche 911S), con oltre due

javascript:
http://www.toscanasport.net/index.php?c=3
http://www.toscanasport.net/index.php?c=3
http://www.toscanasport.net/categorie.php?modulo_attuale=news
http://www.toscanasport.net/rally.htm
Silvia
Text Box
www.toscanasport.net22 settembre 2017



22/9/2017 XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy:la prima tappa ai francesi Comas-Roche (Lancia Stratos)

http://www.toscanasport.net/XXIX-Rallye-Elba-Storico-Trofeo-Locman-Italyla-prima-tappa-ai-francesi-Comas-Roche-Lancia-Stratos.htm 2/2

Toscana sport c/o Italiasport.net s.r.l. - le notizie dello sport in Toscana 
Via Francesca Nord, 92 56020 - Santa Maria a Monte (Pisa) 
iscritta al registro delle imprese di Pisa n. 138459 capitale sociale 12.000,00 € 
P.I. 01582930507  
Tel. 0587704012 Fax 0587 949900 
info@toscanasport.net 
Toscanasport.net è un marchio Italiasport.net s.r.l.

 
 successivo >>

minuti su Parisi-D´Angelo (Porsche 911S) e tre su Giuliani-Sora, con una meno potente Lancia Fulvia HF. 

Il migliore dei driver elbani è Andrea Volpi, con una VolksWagen Golf GTI, a�ancato da Ma�oni. Già da ieri sera si
sono imposti all´attenzione generale con prestazioni cronometriche di alta classi�ca, che li hanno portati anche
dentro la top ten assoluta.

Adesso sono in dodicesima posizione, dietro a Wagner e Marcori nel terzo raggruppamento 

Nel Trofeo A112, il più veloce è l´umbro Giorgio Sisani, però fuori classi�ca in quanto non utilizza gli pneumatici
previsti dal monomarca, per cui u�cialmente primo è il piemontese Cochis.  

Domani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,30 e
la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00. 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Capoliveri (Livorno), 18 settembre 2017 

Questo �ne settimana, "l´isola dei rallies" andrà a riproporre la classica s�da continentale e tricolore,  
ricche di contenuti tecnico-sportivi di spessore. 

Superato di 13 unità il plateau di iscritti del 2016, con ben 12 Nazioni rappresentate dai concorrenti in gara. 

Si attendono i migliori interpreti italiani ed europei delle auto storiche, pronti a duellare sulle strade del mito. 

Grande attesa anche per la doppia s�da proposta dal Trofeo A122 Abarth. 

Dieci le Prove Speciali in programma, in un percorso disegnato per l´agonismo ma concepito  
sia per far vivere al meglio l´isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel territorio. 

In programma anche la "regolarità sport", irrinunciabile appuntamento per gli esperti della disciplina.  

E´ pronto a prendere il via, il XXIX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, in programma per questo �ne
settimana nello scenario unico dell´Isola d´Elba, con partenza ed arrivo a Capoliveri.  

C´è grande soddisfazione, in ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell´evento su mandato di ACI Livorno
– che ha conosciuto un grande, nuovo successo di adesioni, �ssate in 132 equipaggi, ben 13 in più dello scorso
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anno, con 12 Nazioni rappresentate, conferma del grande amore che i rallisti hanno per l´Isola d´Elba e la sua
competizione.  

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano, la
gara comprende la possibilità di disputare la "Regolarità Sport" ed è poi previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi
saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca. 

In gara, anche quest´anno, auto che hanno fatto la storia delle corse su strada oltre che dell´industria
automobilistica mondiale: dalla Porsche 911 alla Lancia 037, dalla Lancia Stratos alla Lancia Delta, dalla Ford Escort
alla Sierra, dalle Talbot Sunbeam, alle Audi Quattro, alle diverse Fiat da rally e molte altre. 

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI

In ambito continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l´appuntamento elbano per vedere
se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone più alto. 
Nella categoria 1 il "nostro" Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro italiano,
Carlo Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all´Elba lo spunto vincente per un allungo ulteriore
verso il titolo europeo.  
La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo ampio sul
�nlandese Ville Silvasti, che all´Elba non ci sarà, cosicché il transalpino, sull´isola, potrà allungare in classi�ca, ma
attenzione anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno
che sull´isola si è sempre ben ispirato. 
In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche 911) e l´altro
�nlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla strada. 
Luigi "Lucky" Battistolli (Lancia Delta 16V), nella categoria 4, è ampiamente al comando sullo spagnolo Concueva,
assente anche lui, per cui per il vicentino si tratterà di una formalità, avvicinarsi al titolo.  

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all´Elba con diversi punti interrogativi, dopo l
´appuntamento di �ne agosto al 22° Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento potrebbero
decidersi proprio sull´isola. Marco Dall´Acqua (Porsche 911) comanda il primo raggruppamento con cinque
lunghezze su Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio
Salvini (Porsche 911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare
da ago della bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento potrebbe vedere il solito
"Lucky" cucirsi lo scudetto sulla tuta con il piacentino Elia Bossalini comunque in cerca di gloria ed anche di punti
per staccare l´assente BIanchini, essendo con lui appaiato a 42 punti dopo il rally in Friuli. Il terzo
raggruppamento, in�ne, prevede il trentino Nerobutto (Opel Kadett GT/E) pronto ad ingaggiare duelli con le più
potenti Porsche 911 di Superti e Rimoldi per movimentare la classi�ca che attualmente è molto corta. 

Attesi dal pubblico amico, poi, diversi piloti elbani, ben 15 iscritti, in grado spesso di fare la di�erenza sulle strade
amiche: da Andrea Volpi, a Riccardo Galullo, da Massimo Giudicelli ad Alberto Anselmi, Gianfranco Pierulivo ed
altri, sono pronti a farsi notare tra i grandi della serie continentale ed italiana, contando sul classico "fattore
campo". 

IL TROFEO A112 ABARTH: PREVISTO SPETTACOLO A GO-GO 
Grande è anche l´attesa per vedere nuovamente all´opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che come
consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classi�ca a se stante.  
Il Trofeo si presenta con ventidue equipaggi, cifra che costituisce il record di presenze alla gara elbana in sette
edizioni in cui è stata a calendario. Il fascino del rally isolano non tende a diminuire tra i trofeisti e, nonostante i
giochi siano praticamente fatti, i presupposti per una nuova ed avvincente s�da ci sono tutti. E tutti saranno contro
Luigi Battistel e Denis Rech, mattatori della stagione, ai quali basta un piazzamento entro i primi cinque in una
delle due tappe per aggiudicarsi il titolo. 
La matematica tiene ancora in gioco il giovane Ra�aele Scalabrin il quale, assieme ad Enrico Fantinato cercherà di
difendere la posizione d´onore dagli attacchi di Maurizio Cochis e Milva Manganone, attualmente terzi, ma a
cercare di salire sul podio �nale della Serie ci proveranno sicuramente anche Enrico Canetti e Luca Lucini,
attualmente quarti nell´assoluta. Presenza di rito per Giacomo Domenighini e Jenny Maddalozzo mentre per
Pietro Baldo e Davide Marcolini sarà la prima volta all´Elba; l´elenco vede poi, Francesco Mearini e Massimo Acciai
che assieme a Giancarlo Nardi e Paola Costa, sono sempre stati presenti all´appuntamento elbano. Rispondono all
´appello anche Giuseppe Cazziolato in coppia con Giorgio Volpato e anche per Giorgio Sisani sarà il settimo "Elba"
consecutivo che a�ronterà, con Cristian Pollini a dettargli le note e con l´importante compito di testare, in via
sperimentale, dei nuovi componenti sulla vettura e per questo motivo risulterà trasparente nella classi�ca.
Toccherà poi a due equipaggi che si sono visti poco durante la stagione ma che sicuramente scenderanno in gara
con velleità di comparire nelle parti alte della classi�ca e sono Massimo Gallione e Luigi Cavagnetto con la vettura
nuova, e Filippo Fiora navigato da Carola Beretta.
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IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI  
Forte dell´ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno
Sport ha disegnato l´edizione 2017 pronta a consolidare l´elevata qualità o�erta nelle edizioni passate. Come
consuetudine è un evento che è stato pensato per l´intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto "per il
territorio", del quale favorisce l´immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo
emozionale, quello portato sull´Isola dall´evento stesso.  

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier
Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell´Hotel
Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa. 

IL PERCORSO: TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE 
ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 10 Prove Speciali (134,00 chilometri
competitivi, vale a dire il 30,01% dell´intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi "storici", che hanno visto in
più di un´occasione a�ascinanti gesta sportive. 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modi�ca per adeguarsi
alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma comunque
andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la s�da come al solito appassionante e
ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della sicurezza è un argomento imprescindibile, l
´organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest´anno riconferma tale fattore ai
massimi livelli.  

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a
sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che è possibile "sentire" solo una competizione sulle
strade elbane. 

IL PROGRAMMA DI GARA 
Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza
pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, sulla "Due
Colli" (di Km. 12,290) ed a "Capoliveri" (Km. 4,900), nel classico circuito dentro l´abitato. Poi, i concorrenti
entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,00. 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove speciali,
con �nale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.  

L´indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle
08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00. 

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al �ne di far vivere sempre più ai
concorrenti l´isola d´Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed
ancora lunghe - giornate settembrine.  

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE 
Locman Italy, Moby/Toremar, Co¬mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell´Elba, Comune di
Porto Azzurro, Comune di Rio nell´Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell
´Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac¬qua dell´Elba, Sales,
Sara assicurazioni, Bulky Soft, Autoparts Srl, Banca Cras, 3° Barontini, Hotel Elba International ed ovviamente l
´Au¬tomobile Club Li¬vorno, anche per l´edizione 2017 della gara saranno al �anco dell´or¬ganizzazione
con¬fermando la loro forte passione per lo sport dell´au-tomobile ed in modo particolare per il Rallye storico all
´Iso¬la d´Elba. 

www.rallyelbastorico.net 

Aci Livorno Sport ASD 
Via Verdi 32 - 57126 Livorno 
tel. 0039 (0) 586 898435 
fax 0039 (0)586 205937 
acilivornosport@acilivorno.it 

FACEBOOK www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER https://twitter.com/RallyeElba 
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Dal 21 al 23 settembre, verranno riproposte s�de di grande contenuto tecnico e sportivo,  
con un´altra edizione di una gara che confermerà la sua fama. 

Si attendono i migliori interpreti italiani ed europei delle auto storiche, pronti a duellare sulle strade del mito. 
Grande attesa anche per la doppia s�da proposta dal Trofeo A122 Abarth. 

Sono dieci, le Prove Speciali in programma, studiato per l´agonismo ma concepito  
sia per far vivere al meglio l´isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel territorio. 

In programma anche la "regolarità sport", irrinunciabile appuntamento per gli esperti della disciplina.  

Mancano oramai pochi giorni, al via del XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto per il 21, 22 e 23
settembre, una costante da anni per il periodo post-vacanziero dell´Isola del´Elba, perfetta a favorire l
´allunga¬mento della stagione turistica, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per "sentire" la passione,
la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo. 

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano, la
gara comprende la possibilità di disputare la "Regolarità Sport" ed è poi previsto un esclusivo Raduno Porsche. Vi
saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca. 

L´evento proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell´evento su mandato di ACI Livorno –
chiuderà il periodo delle iscrizioni domani e sarà un momento di grande spessore sportivo, la doppia validità
italiana e continentale porterà, come consuetudine momenti adrenalinici, di spettacolo ed anche di forti indicazioni
tecniche. 

LA SCENA SPORTIVA RICCA DI ARGOMENTI 
In chiave continentale, molti dei giochi sono ancora aperti, si aspetta dunque l´appuntamento elbano per vedere
se si potrà chiudere qualche pratica, magari vedendo di nuovo il tricolore sventolare sul pennone più alto. 
Nella categoria 1 il "nostro" Antonio Parisi (Porsche 911) comanda con un discreto margine su un altro italiano,
Carlo Fiorito (Porsche 911) e sicuramente il leader cercherà all´Elba lo spunto vincente per un allungo ulteriore
verso il titolo europeo.  
La categoria 2 vede il francese Eric Comas (Lancia Stratos) al comando con un margine non troppo ampio sul
�nlandese Ville Silvasti, cosicché il transalpino, sull´isola, dovrà impegnarsi a fondo sfruttando l´agilità della
vettura regina dei rallies anni settanta/ottanta, ma attenzione anche al pericolo, per entrambi che potrà arrivare
dal valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911), uno che all´Elba si è sempre ben ispirato. 
In categoria 3 si prevede un duello tra un altro italiano di grosso calibro, Maurizio Pagella (Porsche 911) e l´altro
�nlandese Pentti Veikkanen. Sono vicini, di sicuro il loro dualismo potrà produrre grande spettacolo sulla strada. 
Il vicentino "Lucky" (Lancia Delta 16V), nella categoria 4 è ampiamente al comando sullo spagnolo Concueva, per
cui si tratterà di una formalità, acquisire punti importanti per arrivare alla certezza del titolo.  

Le vicende del Campionato Italiano, invece, arriveranno all´Elba con diversi punti interrogativi, dopo l
´appuntamento di �ne agosto al Rally Alpi Orientali. Il primo ed il secondo raggruppamento potrebbero decidersi
proprio sull´isola. Marco Dall´Acqua (Porsche 911) comanda il primo raggruppamento con cinque lunghezze su
Massimo Giuliani (Lancia Fulvia HF) e Antonio Parisi (Porsche 911), appaiati e nel secondo il trio Salvini (Porsche
911 Carrera), Bertinotti (Porsche 911) e Negri (Porsche 911) si giocherà il tutto per tutto ed a fare da ago della
bilancia ci sarà il solito Da Zanche, poco più dietro. Il quarto raggruppamento potrebbe vedere il solito "Lucky"
cucirsi lo scudetto sulla tuta mentre potrebbe essere lotta a due tra il sammarinese Marco Bianchini ed il
piacentino Elia Bossalini per il posto d´onore, essendo appaiati a 42 punti dopo il rally friulano. Il terzo
raggruppamento, in�ne, arriverà con una situazione di equilibrio critico, con Rimoldi, Superti (entrambi su Porsche
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911) e Nerobutto (Opel Kadett GT/E) racchiusi, nell´ordine, nel fazzoletto di soli 8 punti.  

Grande è anche l´attesa per vedere nuovamente all´opera i funamboli del Trofeo A112 Abarth, che come
consuetudine correranno due rallies in uno, nel senso che ogni tappa farà classi�ca a se stante. Il monomarca,
vero ed unico remake del glorioso trofeo degli anni ottanta, arriva all´Elba per la sua ultima fatica stagionale e con
una situazione di classi�ca che arride al trevigiano Luigi Battistel, forte di tre vittorie e due secondi posti. Ovvio
quindi pensare che prenoti l´alloro del monomarca "dello scorpione", pur se vi è ancora una residua speranza per
il giovane 21enne di Bassano Ra�aele Scalabrin, che certamente proverà l´attacco al vertice. Ma a sua volta dovrà
guardarsi dalle sicure incursioni di Cochis, che lo segue in classi�ca, certamente determinato a puntare "l´argento"
stagionale. Sicuramente i trofeisti arriveranno sull´isola in gran numero (in totale si segnalano 35 iscritti al trofeo),
non sono perciò da escludere le classiche soprese che potranno dare scossoni anche importanti alla classi�ca. 

Ci sarà dunque da divertirsi, con le strade dell´isola che non concederanno nulla, diverranno certamente l
´avversario più per tutti.  

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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La gara, in calendario dal 21 al 23 settembre, anche per quest´anno va proponendo un percorso  
che arriva dalla tradizione con l´aggiunta di alcune varianti rispetto alla passata edizione. 

In programma anche la "regolarità sport", irrinunciabile appuntamento per gli esperti della disciplina.  

Sono dieci, le Prove Speciali previste, di un tracciato studiato per l´agonismo ed allo stesso tempo concepito  
per far vivere al meglio l´isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel territorio. 

Iscrizioni aperte dal 10 agosto, con chiusura il 9 settembre. 

Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder prendere il via al XXIX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
programmato 21, 22 e 23 settembre, la sua costante collocazione da anni nel periodo post-vacanziero, perfetta a
favorire l´allunga¬mento della stagione turistica sull´isola più grande dell´arcipelago toscano. 

Sarà il settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici ed il penultimo del Campionato Italiano, ed
oltre a queste validità u�ciali vi sarà la "Regolarità Sport", oltre ad un esclusivo Raduno Porsche, il Trofeo A112
Abarth, il Trofeo Michelin ed il Memory Fornaca. 

L´evento è già nella sua fase "calda", le iscrizioni sono aperte dal 10 agosto scorso e chiuderanno, da regolamento,
sabato 9 settembre. 
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IL PERCORSO ISPIRATO DALLA TRADIZIONE  
Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell´evento su
mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare il proprio matrimonio con lo sport presentandosi sulla
scena italiana ed internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che
ogni anno conosce un´edizione unica.  

Sono tracciati già noti, già ovviamente "battuti" nella lunga storia della competizione dell´isola, ma sono
soprattutto strade emozionanti, esaltanti da correre, sempre come fosse la prima volta. 

Eccole, nel dettaglio, per prove speciali:  

Prova Speciale 1 – "DUE COLLI" (km. 12,290)  
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 19.48 

Nata dall´unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle Monumento e il Colle
Reciso, si divide in più parti con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prima parte, che inizia in località Filetto per
poi portarsi sulla provinciale "del Monumento", è una strada in veloce ascesa �no alla vetta del colle stesso, che
mette in risalto le potenze dei motori. Poi, la strada comincia a scendere su un buon asfalto �no alla frazione di
Lacona. La Prova lascia poi la provinciale andando ad interessare un tratto di percorso nell´interno della stessa
frazione in cui si delineano una prima parte veloce ed una seconda stretta ed impegnativa, con l´asfalto che si
sporca leggermente.  
La Prova per �nire entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida ma velocissima salita prima dello scollinamento
che precede la discesa �nale, in un misto dal fondo a grande grip. Appena dopo lo scollinamento verrà creato un
"pettine" per rallentare le vetture in un punto particolarmente veloce. 
A parte i primi metri in Filetto e la fase di attraversamento di Lacona l´asfalto è buono. 

Prova Speciale 2 - "INTERNATIONAL CAPOLIVERI" (KM. 4,900) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9 ore 21.40 

A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale di Capoliveri e visto il successo delle scorse
edizioni, viene replicata per la sesta edizione consecutiva la PS cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a piloti
e spettatori forti emozioni, che solo il rombo dei motori riescono a suscitare. 
La novità per l´edizione 2017 è che la Prova Speciale partirà davanti alla sede del Comune di Capoliveri, dopodiché
attraverserà come di consueto il centro storico, s�orando la piazza principale, percorrendo le anguste vie del
paese e costringendo i concorrenti a bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie al bordo della strada
dove il minimo errore di guida può costare chiaro per il prosieguo della gara. 
La prova speciale, estremamente tecnica e con un elevato grado di di�coltà, è la più corta del Rally con i suoi 4,90
km e quella con la velocità media di percorrenza più bassa. Il tratto urbano non consente alcuna tregua agli
equipaggi a causa del continuo succedersi di curve e ad aggravare la fatica, il fondo variamente sconnesso o
soggetto a variazioni di inclinazione, il tutto in notturna per aumentare il grado di spettacolarità dell´evento.  

Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,520) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 09.22 

Prova Speciale 5 "BUONCONSIGLIO- SAN PIERO " (km. 18,090) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 13.11 

Le due Prove hanno in comune i primi 4 km. circa, in località Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, 10 km.
circa di intense emozioni per chi li a�ronterà a bordo di una vettura da gara. Il percorso è molto selettivo e
complesso, salite e discese, fondo che cambia di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c´è
veramente di tutto. Si parte dalla località di Crocetta, poco sopra il livello del mare, su una strada insidiosa per la
carreggiata ridotta, non molto tortuosa se si eccettuano un paio di curve veramente impegnative. Le Prove al bivio
Lavacchio si dividono: la "Due Mari" percorre la strada della Civillina, tratto impegnativo con allunghi e bruschi
rallentamenti, mentre la "Buonconsiglio-San Piero", invece attraversa l´abitato di Poggio. Il pubblico è atteso
numeroso presso il curvone di "Publius", nel centro del paese. Le due prove a questo punto si reincontrano
entrando sulla strada Provinciale del "Monte Perone", salendo �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto
molto lento e insidioso per il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in
mezzo ad una �tta vegetazione. Dopo lo scollo la Prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce
iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti che porteranno le vetture ad a�rontare il bivio dell
´Accolta, altra posizione che sembra fatta apposta per accogliere il folto pubblico. Qui le due prove si separano
nuovamente a�rontando percorsi distinti, e mentre la PS 6 attraversa prima l´abitato di Sant´Ilario per poi
terminare in un tratto di strada con sei tornanti �nali spettacolari, la PS 9 termina in una discesa, più lineare, ma
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anche questa con qualche curva spettacolare e con un bel panorama sulla costa sud dell´isola, verso l´abitato di
San Piero. In entrambi i casi la discesa concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi km. 

Prova Speciale 4 - "PARATA-FALCONAIA" (KM. 14,99) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 11.12 
Prova Speciale 6 - "PARATA" (KM. 9,82) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9 ore 15.01 
Prova Speciale 7 - "CAVO-VOLTERRAIO " (KM. 26,62) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 9.18 
Prova Speciale 9 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,79) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 12.11 

La Cavo-Volterraio (PS 7), resa possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali, con i suoi 26 km. ed
oltre è la prova più lunga del Rally Elba. La PS 4 e la PS 6 partono nello stesso punto e quindi condividono la parte
iniziale. La PS 9 condivide invece l´ultimo tratto.  
La Prova comincia da Cavo su un percorso impegnativo, non troppo veloce ma con un fondo che cambia spesso
�no ad arrivare al punto conosciuto come l´Inversione", e si immette sulla mitica strada della Falconaia
percorrendo la quale i piloti a�rontano una spettacolare serie di tornanti prima in salita, arrivando a circa 320
metri di altitudine, e poi in discesa alternati da piccoli rettilinei e dal fondo con grande grip, con un dislivello di circa
290 metri in poco più di 4 km. di discesa, per poi entrare in Bagnaia. Attraversato l´abitato, la Prova si ricongiunge
a quella "del Volterraio" (PS 9), test molto spettacolare nonché impegnativo per la carreggiata stretta e le
numerose curve. La prima parte risulta completamente in salita e piuttosto impegnativa: i piloti si troveranno di
fronte numerose curve ma tutte abbastanza ampie, con traiettorie pulite, per proseguire in uno degli scorci più
a�ascinanti di tutto il rally, quello che conduce le vetture in un vero e proprio "canyon", tratto di strada che
attraversando due pareti ripidissime lascia qualche brivido anche a chi lo percorre in gara ormai da molti anni
prima di scollinare verso Rio Elba in una discesa, "tosta" al punto giusto per gli impianti frenanti. 
La Cavo-Volterraio si propone come una Prova Speciale potenzialmente massacrante per vetture e piloti che la
a�ronteranno. I punti di interesse sono molteplici, primi tra tutti l´Inversione di Rio Elba, i tornanti della Falconaia
e il canyon del Volterraio, ma ad ogni modo il pubblico avrà davvero una vasta scelta di punti dove potersi godere
lo spettacolo.  
E´ la prova dove il "manico" fa la di�erenza. 

Prova Speciale 8-10 - "LACONA" (KM. 9,490) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 23/9 ore 10.33-12.54 

La "Lacona" ha in comune con la "Due Colli" il tratto all´interno della località da cui prende il nome la Prova �no all
´arrivo in località Casa del Duca, attraversando la Prova del Colle Reciso. Di di�erente ha i primi 4 km. circa, con la
partenza da Norsi, tratto di gara che viene e�ettuata su una strada senza particolari dislivelli altimetrici, con una
serie continua di curve abbastanza lente che spezzano il ritmo essendo molto diverse anche come fondo, �no ad
arrivare poi appunto alla frazione di Lacona con una chicane naturale sul bivio.  

Le dieci Prove Speciali saranno ben 136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell´intera distanza che ne
misura 446,580.  

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI

Forte dell´ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno
Sport ha disegnato l´edizione 2017 pronta a consolidare l´elevata qualità o�erta nelle edizioni passate.  

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l´intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto
"per il territorio", del quale favorisce l´immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo
emozionale, quello portato sull´Isola dall´evento stesso.  

Tanto per dare l´esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli
equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all´evento lo scorso
anno.  

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier
Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell´Hotel
Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa. 
Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a
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La gara, in calendario dal 21 al 23 settembre, vera e propria identità per l´intera isola, anche per quest´anno avrà
la massima titolazione europea ed italiana della specialità, proponendo un percorso che arriva dalla tradizione con
l´aggiunta di alcune varianti rispetto alla passata edizione. 

In programma anche la "regolarità sport", irrinunciabile appuntamento per gli esperti della disciplina.  

Il percorso, viene proposto con 10 Prove Speciali, studiato per l´agonismo, concepito  
per far vivere al meglio l´isola ai concorrenti e per non essere troppo invasivo nel territorio e con la normale vita
quotidiana. 

21, 22 e 23 settembre. Una data che molti appassionati di motorsport hanno già messo in agenda da tempo. E´
quella che vedrà andare in scena il XXIX Rallye Elba Storico, una costante oramai da anni per il periodo post-
vacanziero, la classica collocazione al ter¬mine dell´estate perfetta a favorire l´allunga¬mento della stagione
turistica sull´isola più grande dell´arcipelago toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per
"sentire" la passione, la storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo. 

Valida come settimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e penultimo del Campionato Italiano,
comprende la possibilità di disputare la gara di "Regolarità Sport" ed è poi in cantiere un esclusivo Raduno
Porsche. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, per il Trofeo Michelin e per il Memory Fornaca. 

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore dell´evento su
mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare le s�de con il cronometro presentandosi sulla scena
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italiana ed internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni
anno conosce un´edizione unica. 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI 
Forte dell´ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno
Sport ha disegnato l´edizione 2017 pronta a consolidare l´elevata qualità o�erta nelle edizioni passate.  

Come consuetudine è un evento che è stato pensato per l´intera isola, come proprio del territorio ma soprattutto
"per il territorio", del quale favorisce l´immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo
emozionale, quello portato sull´Isola dall´evento stesso. 

Tanto per dare l´esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli
equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all´evento lo scorso
anno.  

Nulla di modi�cato, rispetto alle quattro edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier
Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell´Hotel
Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa. 

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE 
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura.
Cultura di storia dell´industria automobilistica. Sono state sempre queste le ispirazioni della gara per la quale,
anche quest´anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più appassionante ed a�ascinante.  

Infatti, per questo rally cui il solo nome é una garanzia di successo (il Rallye Elba è una delle gare italiane più
conosciute al mondo), ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 10 Prove
Speciali (136,900 chilometri competitivi, vale a dire il 33,47% dell´intera distanza che è di 446,580). Sono percorsi
"storici", che hanno visto in più di un´occasione a�ascinanti gesta sportive. 

In ampia parte è stato mantenuto il tracciato del recente passato, si è apportata qualche modi�ca per adeguarsi
alle normative internazionali soprattutto per quanto riguarda le prove da svolgersi con il buio, ma comunque
andando al massimo del chilometraggio consentito, proprio per rendere la s�da come al solito appassionante e
ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Quello della sicurezza è un argomento imprescindibile, l
´organizzazione ha sempre mostrato ampia sensibilità al tema ed anche quest´anno riconferma tale fattore ai
massimi livelli.  

Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti
a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è
possibile "sentire". 

IL PROGRAMMA DI GARA 
Si partirà nella serata di giovedì 21 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza
pista in Piazza Matteotti a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, sulla "Due
Colli" (di Km. 12,290) ed a "Capoliveri" (Km. 7,800), nel classico circuito dentro l´abitato. Poi, i concorrenti
entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,0. 

La seconda giornata di gara, venerdì 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,30, prevede altre quattro prove
speciali, con �nale di giornata alle 16,00, sempre a Capoliveri.  

L´indomani, sabato 23 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle
08,30 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 14,00. 

Gli orari di ogni �ne tappa sono stati studiati anche per questa edizione al �ne di far vivere sempre più ai
concorrenti l´isola d´Elba e le sue bellezze, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed
ancora lunghe - giornate settembrine.  

I PARTNER, INSIEME ALLA GARA CON PASSIONE 
Locman Italy, Moby/Toremar, Co¬mune di Capoliveri, Comune di Marciana, Comune di Rio nell´Elba, Comune di
Porto Azzurro, Comune di Rio nell?Elba, Comune di Rio Marina, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell
´Elba, Comune di Marciana Marina, Eni, Bardahl, Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo Nocentini, Ac¬qua dell´Elba, sales,




