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Il Rally Due Valli chiama a raccolta gli aspiranti vincitori: aperte le iscrizioni 
Sport / Piazza Brà 

Il Rally Due Valli chiama a raccolta gli 
aspiranti vincitori: aperte le iscrizioni 

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Verona si terrà dal 12 al 15 ottobre 
2017 e al suo interno includerà quattro diverse competizioni automobilistiche 

 

 

Aperte le iscrizioni per il Rally Due Valli 2017, la manifestazione organizzata 
dall’Automobile Club Verona che includerà quattro eventi in uno: XXXV Rally Due Valli 
valido per il Campionato Italiano Rally; XXXV Rally Due Valli valido per il Campionato 
Regionale Rally; 12° Rally Due Valli Historic valido per il Campionato Italiano Rally Auto 
Storiche; 7° Due Valli Classic valido per il Trofeo Tre Regioni di Regolarità Sport. 

Il Campionato Italiano Rally si deciderà su un percorso di 605 km di cui 178 km di 
prove speciali. Novità davvero interessanti per quanto riguarda il percorso. Inedita la 
SPS1/PS8 “Città di Verona” ospitata nella Rally Due Valli Arena che aprirà lo spettacolo 
venerdì 13 ottobre come prova uno contro uno e si ripeterà anche al termine della tappa 
del sabato come speciale in linea (un giro). Saranno nuove rispetto al 2016 anche le prove 
di “Ca’ del Diaolo”, allungata; “Marcemigo” riproposta dal 2015; “San Mauro di Saline”, 
inedita seppur su strade già percorse dal Due Valli; “Tregnago”, con passaggio da Loc. 
Collina. A queste si aggiungono “Santissima Trinità”, “Roncà” e “San Francesco” con lo 
sviluppo del 2016. 

Il Campionato Regionale Rally disputerà tutta la prima tappa, compresa la SPS1 del 
venerdì sera, seppure come prova in linea (due giri) per uno sviluppo di 1.76km. Il 
percorso prevede un totale di 318km con quasi 75 km di prove. Arrivo in Piazza Bra 
sabato sera, con premiazioni sotto il portale di partenza/arrivo dalle 18:30. 



Il 12° Due Valli Historic, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, si disputerà 
invece su 544 km totali e 141 km di “piesse”. Invariata la prima tappa, compresa la SPS1 
nella stessa conformazione da 1,76km del CRR. Variazione invece nella seconda tappa, 
alla domenica, in coda al CIR. Gli “storicisti” percorreranno infatti solo il primo giro sulla 
“San Mauro di Saline” e sulla “San Francesco” per un totale di 14 prove arrivando a 
Verona per primi dalle ore 15:00. 

Il 7° Due Valli Classic, valido per il Trofeo Tre Regioni di Regolarità Sport, sarà infine la 
manifestazione con il rapporto prove/percorso più interessante. I quasi 90 km di prove 
cronometrate a tempo rappresentano infatti oltre il 30% dei 201 km totali del percorso. Gli 
equipaggi della regolarità si confronteranno su tutta la tappa di domenica, con le prove 
lunghe (“Marcemigo”, “Tregnago” e “San Francesco”) divise in due rilevamenti che faranno 
però riferimento tutti al tempo di ingresso in prova, determinato come di consueto dal 
semaforo. Non sarà quindi una vera concatenata, perché i tempi imposti saranno 
comunque sempre basati sull’orario di partenza della prova. 



VERONA SERA 4.10.2017 

 
Miki Biasion, un apripista d'eccezione per l'imminente Rally Due Valli 2017 

Sport / Centro storico / Piazza Bra 

Miki Biasion, un apripista d'eccezione per 
l'imminente Rally Due Valli 2017 

Il pilota vicentino, Campione del Mondo Rally nel 1988 e 1989 con l’indimenticata Lancia 
Delta, nella serata di venerdì 14 ottobre sarà al volante di una Abarth 124 Spider messa a 
disposizione dalla concessionaria L’Automobile di Verona 

 

 

Si avvicina sempre di più la partenza del Rally Due Valli 2017, l’evento organizzato 
dall’Automobile Club Verona che racchiuderà quattro eventi: il XXXV Rally Due Valli valido 
per il Campionato Italiano Rally e il Campionato Regionale Rally; il 12° Rally Due Valli 
Historic valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e il 7° Due Valli Classic valido 
per il Trofeo Tre Regioni di Regolarità Sport. 
Proprio in queste ore è arrivata anche un’attesa conferma. Miki Biasion sarà apripista 
d’eccezione nella serata di venerdì 14 ottobre al volante di una Abarth 124 Spider 
messa a disposizione dalla concessionaria L’Automobile di Verona. 

Il pilota vicentino, Campione del Mondo Rally nel 1988 e 1989 con l’indimenticata Lancia 
Delta, tornerà quindi protagonista del Due Valli, seppure come guest star, a trentotto anni 
dal 1979 quando con la Opel Kadett GTE di Carenini, all’inizio della carriera, emozionò 
spettatori e appassionati in quella che rimase la sua unica apparizione nella gara 
veronese. Partecipò anche nell’edizione del 1989 come apripista al volante della Lancia 
Delta che gli regalò quell’anno il secondo titolo mondiale consecutivo. 
In qualità di Brand Ambassador Abarth, Biasion ha accettato l’invito e sarà l’ospite d’onore 
della grande serata inaugurale del Rally Due Valli 2017. Partirà per primo da Piazza Bra e 
raggiungerà quindi la Rally Due Valli Arena, il grande inedito di questa edizione. 
Qui si cimenterà sulla SPS1 “ŠKODA Città di Verona”, la speciale di circa 1km disegnata 
dallo staff tecnico che i concorrenti del Campionato Italiano Rally affronteranno venerdì 
sera come prova di apertura. 
Da non dimenticare che su questa stessa prova, tutti gli appassionati potranno cimentarsi 
con la propria vettura nella giornata di sabato 14 ottobre dalle 10 alle 13. I biglietti per 
questo tipo di esperienza unica nel suo genere, saranno in vendita in loco. 
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Miki Biasion apripista 

d'eccezione al Rally Due Valli 

Il due volte campione del mondo sarà alla guida 

della 124 Abarth sulla ps1 
 

 

Manca ormai poco più di una settimana all’ultimo appuntamento del CIR, il Rally Due Valli. 
La gara veronese sarà l’ultimo e decisivo appuntamento del campionato italiano, con il trio 
Andreucci, Campedelli, Scandola a giocarsi il titolo. Ad arricchire una gara che si 
preannuncia ricca di emozioni ci sarà un apripista d’ eccezione, nientemeno che Miki 
Biasion. 

Il campione del mondo rally 1988 e 1989 svolgerà proprio il ruolo di apripista nella giornata 
di venerdì, quando in programma è prevista la prima prova spettacolo, la “Skoda Città di 
Verona”. Il pilota di Bassano del Grappa sarà al volante di una 124 Abarth, messa a 
disposizione dalla concessionaria L’Automobile di Verona. Con lo stesso esemplare di 
vettura Miki correrà il prossimo Rally Italia Sardegna, come annunciato qualche giorno fa. 

Essendo ambasciatore del marchio Abarth, Biasion ha accettato volentieri l’invito, grazie al 
quale si cimenterà sulla prima ed inedita prova speciale della gara veronese. Dopo tre 
anni in cui i concorrenti del Rally Due Valli hanno affrontato la salita delle Torricelle come 
prova inaugurale, gli organizzatori hanno predisposto per questa edizione qualcosa di 
veramente nuovo. La prima speciale della gara scaligera si correrà infatti nel parcheggio 
del Palazzetto dello Sport di Verona, per un tratto complessivo di circa 1 chilometro 
cronometrato. Qui i protagonisti del CIR si cimenteranno in uno spettacolare testa a testa, 
preceduti ovviamente da Miki Biasion in veste di apripista. 

Tuttavia per il pilota vicentino questa non è la prima esperienza in veste di apripista in quel 
di Verona. Nel 1989 infatti, anno del secondo titolo mondiale, Miki svolse lo stesso ruolo 
con la Lancia Delta Integrale, vettura che gli regalò il bis iridato. 

Ricordiamo che, oltre che per il CIR, il Rally Due Valli avrà validità anche per il 
Campionato regionale, il Campionato italiano rally auto storiche ed il Trofeo tre regioni di 
regolarità sport. 



VERONA SERA 07.10.2017 

 

Rally Due Valli con ben 
158 iscritti 
Di Marco Bonini - 7 ottobre 2017 

 

Sono ben 158 gli iscritti al Rally Due Valli (67 alla gara di campionato italiano, 60 in quella regionale e 31 al 

campionato italiano storico) a cui si aggiungeranno i 59 della Regolarità Sport, una promozione a pieni voti 

per la gara veneta. 

La gara del CIR scatterà Venerdì 13 Ottobre con la prova spettacolo “Città di Verona” (km 3,44), in zona 

stadio Bentegodi. Sabato 14 le oramai “classiche” Roncà, Ca del Diaolo e Santissima Trinità, ripetute due 

volte e la tappa si conclude con la ps spettacolo Città di Verona. Domenica 15 ancora 4 prove da ripetere, 

questa volta diverse rispetto alla scorsa edizione: Marcemigo, Tregnano, San Mauro di Saline e San 

Francesco. 

Come la passata edizione a Verona si deciderà il campionato italiano con la lotta Andreucci-Andreussi 

(Peugeot 208 R5), leader della graduatoria e Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5), tenaci inseguitori. 

Sembrano loro due i principali contendenti al titolo, anche se non possiamo non indicare in Scandola-

D’Amore (Skoda Fabia R5) il favorito della gara e possibile ago della bilancia anche del campionato. Inoltre 

se Umberto Scandola dovesse vincere entrambe le gare e se si dovessero verificare determinati 

piazzamenti, il veronese potrebbe addirittura vincere ancora il campionato, difficile ma non impossibile. 

A mettere pepe alla gara ci sarà anche Rossetti-Chiarcossi, Skoda Fabia R5, finalmente lo vedremo 

confrontarsi con i campioni dell’italiano. 

Altre vetture R5 protagoniste: Pollara-Princiotto (Peugeot 208) in gara premio Peugeot Italia, Rusce-

Farnocchia (Ford Fiesta) a difendere la 4° posizione in campionato, Chentre-D’Herin (Hyundai i20) che torna 

nel CIR dopo Ciocco e Sanremo, Panzani-Baldacci (Ford Fiesta) al debutto su questa vettura, Maestrini-

Michi (Skoda Fabia) in allenamento per il CIR 2018 e Gecchele-Peruzzi (Skoda Fabia). 

 



Tra le RGT come a Roma presenti 3 Fiat 124 Abarth per Fabrizio Andolfi, Andrea Nucita e Andrea 

Modanesi. 

In R3 oltre alle due Clio di Gilardoni e Canzian (si deciderà il trofeo omonimo) ci sarà anche Pisani (Toyota 

GT 86) che recupera la sfortunata gara romana. 

In R2 assente Pollara, vincitore aritmeticamente della classe, sfida tra De Tommaso e Bottarelli. Presenti 

anche Vita, Ciuffi, Carella, Razzini, Nerobutto, Mastella e Campostrini (su Peugeot 208). 

In N4 Alessandro Bruschetta (Impreza) cercherà di scalzare “Mattonen” (Mitsubishi) leader della Coppa N4. 

In S1600 Gaspari-Gaspari sulla Renault Clio. Presente anche la campionessa del femminile Lorella Rinna 

(Clio N3). In R1 lotta tra le Swift dei vari Martinelli, Strabello, Coppe e Scalzotto e le Twingo di Rosso, Paris, 

Bravi e Pedroni. 

Oltre al CIR avremo la gara Regionale, solo 1° tappa. Con due grandi favoriti Righetti-Ceschi (Citroen DS3 

R5) e Tacchella-Zullo (Peugeot 208 R5). Due S2000 per Franchini (Skoda) e Panato (Peugeot 207) e tre 

Clio S1600 per Ceccato, Garonzi e Cocco. 

IscrittiCRR 

Infine il CIRAS con “Lucky” (Lancia Delta) e già vincitore del campionato italiano, Bianchini (Lancia 037), 

Guagliardo (Porsche 911), Patuzzo (Ford Sierra), Grobberio (BMW M3) ed il tedesco Burkart (Mazda 323). 



VERONA SERA 9.10.2017 
 
Arriva il Rally Due Valli. Sono 217 gli equipaggi pronti a darsi battaglia 

Sport 

Arriva il Rally Due Valli. Sono 217 gli 
equipaggi pronti a darsi battaglia 

Sono quattro le gare presenti all'interno della manifestazione organizzata dall’Automobile 
Club Verona, che si svolgerà dal 12 al 15 ottobre lungo le strade scaligere 
 

 

Si è svolta lunedì mattina nella Sala Arazzi del Comune di Verona la conferenza stampa di 
presentazione del Rally Due Valli 2017. La manifestazione organizzata dall’Automobile 
Club Verona si svolgerà dal 12 al 15 ottobre prossimi e condenserà al suo interno quattro 
gare: il XXXV Rally Due Valli valido come ultimo round del Campionato Italiano Rally; il 
XXXV Rally Due Valli valido per il Campionato Regionale Rally; il 12° Rally Due Valli 
Historic valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche; il 7° Due Valli Classic valido 
per il Trofeo Tre Regioni di Regolarità Sport. 
Erano presenti l’Assessore allo Sport e Tempo Libero del Comune di Verona Filippo 
Rando, il Presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, il Direttore Riccardo 
Cuomo, il Presidente del Comitato Organizzatore Alberto Riva, il Direttore dei Servizi 
Sociali dell’ULSS9 Verona Raffele Grottola, il rappresentante di Veronafiere settore 
Comunicazione Francesco Marchi, il Presidente del Gruppo Orange1 Armando Donazzan 
e il Racing Specialist di Abarth&C. Spa Marco De Iturbe. 

Saranno 217 gli equipaggi che si sfideranno al Rally Due Valli 2017, così suddivisi: 67 
nel CIR (Campionato Italiano Rally), 31 nel CIRAS (Campionato Italiano Rally Auto 
Storiche), 60 nel CRR (Campionato Regionale Rally) e 59 nella Regolarità Sport. 

IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY - La grande sfida del XXXV Rally Due Valli valdio 
per il CIR sarà lo spettacolo principale di questa edizione. Paolo Andreucci (Peugeot 208 
T16 R5 / Peugeot Italia), Simone Campedelli (Ford Fiesta R5 / Orange1 Racing – Brc) e 



Umberto Scandola (ŠKODA Fabia R5 / ŠKODA Italia Motorsport) si sfideranno sulle 
strade del Due Valli per vincere il titolo italiano. Il toscano della Peugeot ha un vantaggio 
matematico abbastanza importante, quindi può permettersi di fare calcoli, mentre 
Campedelli e Scandola devono solo vincere, con il pilota Ford che in questa evenienza 
non deve preoccuparsi del risultato degli avversari, cosa che invece potrebbe rendere 
inutile una vittoria di Scandola. Menzione speciale per il veronese Stefano Strabello, che in 
coppia con Paolo Scardoni, darà l’assalto al Suzuki Rally Trophy a bordo della Suzuki 
Swift Sport di classe R1B. 

Tanti i piloti che potrebbero infilarsi in questa sfida, portando via punti preziosi. Tra 
loro Luca Rossetti (ŠKODA Fabia R5), che ritorna nel Campionato Italiano dopo tanto 
tempo, Elwis Chentre (Hyundai i20 R5), Marco Pollara (Peugeot 208 T16 R5), Antonio 
Rusce (Ford Fiesta R5), Luca Panzani (Ford Fiesta R5) o Tiziano Gecchele (ŠKODA 
Fabia R5). 

IL CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE - Nel Due Valli Historic occhi 
puntati sul vicentino “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons, una delle navigatrici 
più forti al mondo che navigò anche Michelle Mouton. Sulla Lancia Delta 16V tenteranno di 
conquistare un Due Valli che sfugge al vicentino dal 1987. Contro di lui Marco Bianchini 
(Lancia Rally 037) vincitore in questa gara nel 2015, Domenico Guagliardo (Porsche 911) 
che si impose al Due Valli Historic nel 2012. Tanti i veronesi in lizza per l’Historic, tra tutti il 
ritorno sulla BMW M3 di Andrea Grobberio, genio e sregolatezza dal piede 
tremendamente pesante. 

IL CAMPIONATO REGIONALE RALLY - Nel CRR, gara per antonomasia molto 
combattuta, la sfida sembra essere a quattro tra Righetti-Ceschi (Citroen DS3 R5) secondi 
lo scorso anno, Tacchella-Zullo (Peugeot 208 T16 R5) al debutto in categoria R5 al Due 
Valli, Franchini-Franceschini (Peugeot 207 S2000) e Panato- Zandonà (Peugeot 207 
S2000). 

La gara del Campionato Regionale è però nutrita di piloti veronesi che, nonostante 
iscritti con vetture meno performanti, hanno da sempre compensato il divario tecnico con 
la conoscenza del percorso e la voglia di mettersi in mostra. Attenzione quindi anche alle 
classi A7 dove potrebbero dire la loro Sartori-Pedretti, Bennati-Rigo, Cunegatti-Righetti 
(tutti su Renault Clio) o Bosco- Scandola (Renault Megane). Non da meno la classe A6 
ricca di piloti molto veloci come Abram- Ambrosi o l’attesa coppia formata da Luigi 
Zamperini e Andrea “Ciopi” Ballini, entrambi su Peugeot 106. 

LA REGOLARITÀ SPORT - Da non dimenticare lo spettacolo che offrirà la regolarità sport 
del Due Valli Classic, che ha registrato un grande successo di iscritti. Qui la sfida per il 
Trofeo Tre Regioni vedrà Maurizio Senna e Lorena Zaffani difendere l’importante 
leadership alla ricerca dell’affermazione assoluta. Il gruppo di esperti del pressostato è 
molto nutrito, ma Senna e la navigatrice veronese sono sicuramente i favoriti. 

Tanti i veronesi al via, che proveranno sicuramente a dire la loro nella gara di casa. 
Pezzo-Bonin (BMW M3), Faccio-Gaio (Opel Kadett GTE), Turazza-Zanella (Opel Kadett 
GTE), Nicolis- Brunelli (BMW E30), Marcolin-Lodde (Fiat Abarth 124 Spider), Carcereri-
Maresca (BMW 2002 Ti) e molti altri, che si sfideranno sui pressostati al centesimo di 
secondo. 



LA NOVITÀ: LA RALLY DUE VALLI ARENA - Tante le novità per il pubblico e i piloti in 
questa edizione, prima di tutto la Rally Due Valli Arena che darà vita al grande spettacolo 
della Super Prova Spettacolo (poi anche PS8) “ŠKODA Città di Verona”. La SPS1 si 
svolgerà nella serata di venerdì 13 ottobre. I concorrenti si sfideranno in un appassionante 
testa a testa sul tracciato ricavato all’interno del Parcheggio “C” del Palazzetto dello Sport. 
Lungo tutto il perimetro della prova sarà possibile posizionarsi per assistere allo 
spettacolo, ma i servizi per gli spettatori saranno molti altri. Saranno in funzione infatti 
stand gastronomici, verranno allestite delle consolle con cui sfidare gli amici in un inteso 
torneo di guida che regalerà ai vincitori il MotorShow di Bologna e un’esperienza in pista 
su una Ferrari F430. Biglietti in vendita presso le delegazioni ACI segnalate sulla pagina 
dedicata sul sito ufficiale www.rallyduevalli.it/rally-due- valli-arena.  

Esclusiva opportunità quella che gli appassionati potranno sfruttare sabato 14 dalle 10 alle 
13, quando il tracciato della SPS1 e PS8 “ŠKODA Città di Verona” verrà aperto a tutti per 
dei giri liberi con le proprie auto per sperimentare un’emozione unica. 

Pregevole iniziativa anche "Rally Theraphy - A bordo di un sogno", un’iniziativa studiata 
assieme alla ULSS9 di Verona e con il supporto del Comune di Verona, Assessorato ai 
Servizi Sociali, che darà possibilità a ragazzi e ragazze diversamente abili di salire in auto 
con alcuni Campioni del presente e del passato proprio sul tracciato della SPS1. 
L’iniziativa è diventata realtà grazie all’ULSS9, appunto, e alla collaborazione di Orange1 
Holding in accordo con la Famiglia Costamagna che fornirà le auto sulle quali saliranno i 
protagonisti di questo progetto. 

IL PARCO ASSISTENZA - Altra zona importante del Rally Due Valli il Parco Assistenza 
nel Parcheggio “P3” di Veronafiere. Qui saranno allestiti i paddock di tutte le scuderie e gli 
appassionati potranno entrare in contatto con il mondo del rally, toccando con mano la 
passione che si respira in queste manifestazioni. Da segnalare che qui sarà allestito un 
maxischermo dove saranno trasmesse in diretta alcune delle prove grazie allo streaming 
di Aci Sport Italia, la cui programmazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni e includerà 
anche la diretta Facebook della SPS1. 

IL PROGRAMMA - CIR, CIRAS e CRR partiranno venerdì sera da Piazza Bra, a partire 
dalle ore 18:30 e disputeranno poi la SPS1. Sabato 14 prima tappa sulle colline dell’est 
veronese con sette prove speciali, tre da ripetere tre volte, la celeberrima “Ca’ del Diaolo”, 
la “Roncà” e la bellissima “Santissima Trinità”. Chiusura di tappa alla Rally Due Valli Arena 
con la PS8 “ŠKODA Città di Verona” dove i concorrenti CRR termineranno la loro gara e 
celebreranno il vincitore dopo essersi sfidati uno contro uno. 

Domenica 15 seconda tappa, con il CIR che affronterà otto prove speciali, quattro da 
ripetere per due volte: “Marcemigo”, “Tregnago”, “San Mauro di Saline” e “San Francesco” 
prima di tornare in Piazza Bra dove dalle 17:30 avranno inizio i festeggiamenti per il nuovo 
Campione Italiano Rally. Il CIRAS non disputerà il secondo giro su “San Mauro di Saline” e 
“San Francesco” e concluderà in Piazza Bra alle 15:00. Infine la Regolarità Sport, valida 
quale penultimo appuntamento del Trofeo Tre Regioni disputerà tutta la tappa di domenica 
e arriverà in Piazza Bra in coda al CIR. 

I COMMENTI - "Sarà un weekend indimenticabile - ha detto il Presidente dell’Automobile 
Club Verona Adriano Baso - 217 iscritti sono un record per il Rally Due Valli che torna così 
ai fasti degli anni Settanta e Ottanta. Ancora una volta la gara di Verona deciderà il 
Campionato Italiano, e anche se il nostro Umberto Scandola ha un distacco piuttosto 



importante in classifica, il tifo del suo pubblico che accorrerà senza dubbio in grande 
numero sulle speciali lo aiuterà a dare il massimo. Auguro a tutti un buon Due Valli e 
raccomando un comportamento corretto e sicuro sia sulle prove speciali che in tutte le 
zone che ospiteranno la gara da parte di pubblico e piloti". 

"Forse più di altre edizioni - ha aggiunto il Direttore dell’Automobile Club Verona Riccardo 
Cuomo - il dispiegamento di forze che abbiamo messo in campo per il Rally Due Valli sarà 
davvero senza precedenti. La decisione di creare la Rally Due Valli Arena e la prova 
spettacolo al Parcheggio C del Palazzetto dello Sport, che invito tutti a venire a vedere 
perché sarà davvero imperdibile, hanno richiesto tanta energia da parte tutto il team di 
lavoro che a nome dell’Automobile Club Verona devo ringraziare per l’impegno profuso e 
per la dedizione che metterà in questi intensi giorni di gara". 

"Abbiamo lavorato in accordo con la Federazione - ha precisato Alberto Riva, Presidente 
del Comitato Organizzatore - per rendere questo Rally Due Valli bello, spettacolare e 
sicuro. Saranno più di 400 gli ufficiali di gara in servizio sul percorso, con 25 carri attrezzi, 
25 ambulanze medicalizzate sui 178 chilometri di prove speciali tutti allestiti dal nostro 
staff. Che questo Rally Due Valli abbia inizio e che, come sempre, vinca il migliore". 
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