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Auto Storiche

La vittoria
in recupero
di Da Zanche
e De Luis

La sfida Nazionale

Riva e Biacchi
al comando
dall’inizio
fino all’arrivo

Il calendario

Le ultime gare
del 2018
in programma
in Lombardia

RALLY ACI COMO-ETV: SETTIMO SUCCESSO DI FONTANA
Nella foto, il pilota comasco in azione durante la gara disputata venerdì e sabato scorsi
e vinta in coppia con Nicola Arena (foto Bettiol-AciSport)
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Il “settebello” di Corrado Fontana a Como
Doppietta lariana con Kevin Gilardoni
Stefano Albertini festeggia il titolo italiano
Felice e Alessandro Re, padre e figlio, chiudono fra i primi dieci

TROFEO ACI-ETV WRC

SPECIALE RALLY

Il calendario

Due gare in pista a Monza
Il finale alla Ronde dei Mille

Una volta andato in scena il Rally Aci Como il
calendario delle gare lombarde proseguirà poi con
una serie di competizioni in pista.

Per la precisione, nel prossimo fine settimana si
sarebbe dovuto disputare il Rally 1000 Miglia
Storico a Brescia, ma gli organizzatori hanno
deciso di annullare la corsa a causa dell’esiguo
numero di iscritti.

Il primo appuntamento sarà comunque nel
Bresciano, il Franciacorta Rally Show (3-4
novembre); poi seguirà il 17 e 18 novembre a
Monza lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse,
che per quest’anno ha introdotto la novità del
montepremi. Una manifestazione, questa, che
negli anni ha mostrato una crescita costante e
che ha sempre visto al via nomi importanti. Il
programma prevede sabato 17 lo shakedown e alla
domenica la disputa di quattro prove speciali.

Dal 7 al 9 dicembre, sempre all’autodromo

Corrado Fontana,
e il navigatore
Nicola Arena
festeggiano
con i loro familiari
e sostenitori
la vittoria nel
Rally Aci Como-Etv.
Per il pilota lariano
è il settimo successo
nella corsa di casa.
Il primo era stato
nel 1996, quando
la gara era ancora
in versione “sprint”

Esultano i piloti comaschi sul
podio del 37° Rally Trofeo
Aci-Etv: al primo e al secondo
posto le Hyundai i20 Wrc di
Corrado Fontana (al suo setti-
mo successo sulle strade di ca-
sa) in coppia con Nicola Arena,
e di Kevin Gilardoni, navigato
da Corrado Bonato.

Festeggiano anche i brescia-
ni Stefano Albertini e Danilo
Fappani, Ford Fiesta Wrc, che,
giungendo terzi, si sono aggiu-
dicati per il secondo anno con-
secutivo il Campionato Italia-
no Wrc, la serie di cui la gara
lariana faceva parte.

L’affermazione di Fontana è
stata perentoria. Corrado ha
preso il comando dalla prima
prova mantenendolo fino al
traguardo. Per lui ben sei pri-
mi posti parziali su nove tratti
cronometrati disputati.

Alla fine la festa è stata sul
podio con la sua famiglia e con
papà Luigi, pure in gara (ha
terminato al 13° posto). «Da
troppi anni un comasco non
vinceva nella corsa di casa - ha
detto il vincitore alla fine - Si-
curamente questa è una bella
soddisfazione a coronamento
di una stagione nel Tricolore
Wrc dove io, Stefano Albertini
a Manuel Sossella abbiamo
sempre battagliato. Penso sia
un successo meritato: siamo
partiti subito forte, conqui-
stando le prime cinque prove
speciali, e siamo stati avanti
fin dall’inizio».

Dietro Fontana, Kevin Gi-
lardoni ha fatto grandi cose so-
prattutto nella prova più lun-
ga del rally, quella della “Val
Cavargna”di quasi 30 chilome-
tri, la speciale più lunga del
campionato tricolore.

«Un risultato inaspettato -
ha detto Kevin alla fine - La
gara è stata presa con la filo-
sofia di imparare e migliorare
prova dopo prova. Faccio i
complimenti a Corrado per il
successo: penso sia molto bello
vedere due lariani sul podio in
piazza Cavour. E ovviamente
non voglio dimenticare Stefa-
no Albertini, che ha fatto suo il
titolo tricolore».

A Stefano Albertini il Rally

Aci Como-Etv porta sicura-
mente bene. Lo scorso anno
terminò primo e fece suo il Tri-
colore Wrc. Nel 2018 è comun-
que salito sul podio e ha di nuo-
vo conquistato lo scudetto, per
la gioia dei tanti fan bresciani
che lo hanno seguito in tra-
sferta sul Lario.

«Il campionato era il nostro
obiettivo di inizio stagione -
ha detto Albertini al traguar-
do - Siamo soddisfatti: il team
Tam-Auto, che ha seguito
l’auto, ha fatto un gran lavoro,
io e Danilo abbiamo fatto il no-
stro dovere. E poi mi fa parti-
colarmente piacere aver vinto
a Como, in una corsa che mi
piace e che ha un posto impor-
tante nel mio cuore».

In questa gara, era partico-
larmente atteso anche Manuel
Sossella, in coppia con Gabriele
Falzone su una Ford Fiesta, al-
la vigilia il maggior avversa-

rio di Albertini nella rincorsa
al titolo. La corsa del vicenti-
no è stata travagliata fin dal-
l’inizio, con una fascetta del
turbo allentata che ha tolto
potenza al propulsore della
sua auto, e si è poi conclusa con
un’uscita di strada particolar-
mente cruenta per la vettura,
ma fortunatamente indolore
per l’equipaggio.

Evento di casa da dimentica-
re anche per Paolo Porro, laria-
no che ha partecipato a tutto il
campionato Wrc e che, fuori
dai giochi per il titolo, punta-
va ad un exploit di fine stagio-
ne. All’inizio si è fermato su-
bito per un problema al turbo;
ripartito al sabato, come da
regolamento con una forte pe-
nalità, ha fatto test di assetto
e dato spettacolo per il pubbli-
co, per poi decidere di fermarsi
prima dell’ultimo tratto cro-
nometrato, per il ritardo accu-

nazionale, ci sarà il Monza Rally Show,
considerata la gara più glamour per il sempre alto
numero di Vip, personaggi noti e piloti di grido
che sono presenti nell’elenco iscritti (tra loro
Valentino Rossi e Tony Cairoli). Molti anche i
lariani - tra cui Felice Re, sempre presente - che
non vogliono mancare a questa passerella di fine
anno. Un rally che si disputa in pista, ma gli
appassionati in là con gli anni non hanno
dimenticato gli spettacolari tratti cronometrati
disegnati all’interno del Parco di Monza.

La chiusura dell’attività 2018 nella regione sarà,
come da tradizione con la Ronde Città dei Mille,
nella Bergamasca, sulla prova speciale Nembro-
Selvino, il 16 dicembre. È atteso un largo afflusso
di concorrenti di altre province, che hanno
sempre apprezzato questo evento, che di fatto
rimane l’unica ronde del territorio della
Lombardia, regione che su questo fronte fino a
qualche anno fa era decisamente prolifica. Poi,
con i cambiamenti di regolamento, un
progressivo abbandono che ha portato solo la
“Città dei Mille” a rimanere in calendario.

Felice Re, qui in gara a Como, è un habitué delle corse disputate a Monza
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mulato dalla corsa.
Alcuni incidenti e uscite di

strada, fra cui quello di Sossel-
la, hanno costretto infatti la
direzione di gara a spostare gli
orari della tabella di marcia e
a posticipare la disputa delle
prove speciali.

Da sottolineare le buone
prove di Simone Miele, Citroen
Ds3 Wrc, quarto al traguardo,
dei due Re, il figlio Alessandro,
Skoda Fabia R5, e il padre Fe -
lice, Ford Fiesta R5, quinto e
sesto al traguardo.

A ridosso della top ten un
equipaggio lariano che ancora
una volta ha ben figurato nella
corsa organizzata dall’Aci:
Alex Vittalini e Sara Tavecchio
hanno terminato primi nella
classe R3T e undicesimi asso-
luti.

Nelle singole classi, a livello
di equipaggi comaschi, sono
arrivate le vittorie di Roberto

ed Elisa Morini in Ps2 (su Peu-
geot 106) e del già citato Ales -
sandro Re, con Mauro Turati (su
Skoda Fabia), in R5. In que-
st’ultima categoria è giunto il
ritiro del brasiliano Paulo No-
bre, già presidente della squa-
dra di calcio del Palmeiras.

Nella speciale classifica ri-
servata agli Under 23, successo
di Moreno Cambiaghi e Lara Ce-
rè, su Renault Clio R3C, davan-
ti a Riccardo Tondina e Andrea
Dresti (Clio N3) e a Michele
Mondin e Tania Haianes Berta-
sini (Citroen Saxo).

Nella graduatoria riservata
alle scuderie, affermazione
della comasca Bluthunder Ra-
cing, grazie ai buoni piazza-
menti di Corrado Fontana,
Alex Vittalini e Luigi Fonta-
na; alle sue spalle La Superba di
Genova, con Alessandro Re,
Corrado Peloso e l’intelvese
Martina Fasoli. Quest’ultima,
su Renault Clio, è stata l’unica
donna ad aver partecipato alla
prova lariana guidando.

Il Rally Aci Como-Etv è sta-
to decisivo anche per trofei
monomarca. Nel Clio R3 Open
firmato Renault è arrivata
una grande vittoria per il ve-
ronese Federico Bottoni, che ha
fatto sua la gara e il trofeo;
mentre tra le Swift R1 il suc-
cesso nella competizione è an-
dato al toscano Stefano Marti-
nelli; nella Suzuki Rally Cup, il
titolo è però finito all’aostano
Corrado Peloso.

La classifica
l 1° Corrado
Fontana-Nicola
Arena (Hyundai) in
1h13’49’’ 9:
2° Kevin Gilardoni-
Corrado Bonato
(Hyundai) a 17’’ 1;
3° Stefano Albertini-
Danilo Fappani
(Ford Fiesta) a 30’’ 5;
4° Simone Miele-
Lisa Bollito (Citroen
Ds3) a 54’’ 2;
5° Alessandro Re-
Mauro Turati (Skoda
Fabia) a 59’’ 6;
6° Felice Re-
Mara Bariani (Ford
Fiesta) a 2’27’’ 2;
7° Federico Santini-
Gabriele Romei
(Skoda) a 3’49’’ 9;
8° Mirko Puricelli-
Matteo Magni
(Citroen) a 3’57’’ 9;
9° Antonio Forato-
Pietro Ometto
(Skoda) a 4’02’’ 5;
10° Domenico
E r b e t t a - Va l e r i o
Silvaggi (Skoda)
a 5’31’’ 5;
11° Alex Vittalini-
Sara Tavecchio
(Citroen) a 6’16’’ 6;
12° Stefano Liburdi-
Andrea Colapietro
(Peugeot) a 6’17’’ 7;
13° Luigi Fontana-
Roberto Mometti
(Hyundai) a 6’51’’ 5;
14° Simone
Fumagalli-Mattia
Orio (Renault Clio)
a 7’20’’ 6;
15° Federico
Bottoni-Daiana
Ramacciotti
(Clio) a 7’38’’ 3

La curiosità

In piazza Cavour proposta di matrimonio a buon fine
La proposta doveva in teoria essere
formulata sul palco d’arrivo, ma un ritiro
nelle fasi iniziali del Rally Nazionale per
un problema tecnico alla sua Peugeot 106
ha di fatto costretto Alessandro
Corticelli a cambiare i programmi.

Il pilota comasco non si è dato
comunque per vinto e ha convocato la
sua fidanzata Paola in piazza Cavour
dove si era da poco conclusa la corsa. In
ginocchio le ha fatto la fatidica domanda:
«Mi vuoi sposare?». Per la cronaca, la
risposta è stata positiva. La cerimonia
nel mese di settembre 2019.

Kevin Gilardoni, quest’anno già vincitore del Rally del Ticino, a Como ha conquistato la seconda piazza assoluta Per Alessandro Re e il copilota Mauro Turati quinto posto finale

Per Alex Vittalini e Sara Tavecchio un buon 11° posto assoluto Martina Fasoli è stata l’unica donna al volante al via della corsa

A sinistra,
il bresciano
Stefano Albertini
in azione durante
il Rally Aci-Etv.
Grazie al terzo posto
finale, il pilota
della scuderia
Mirabella Mille Miglia
ha festeggiato
il secondo Tricolore
Wrc consecutivo.
A destra, Simone
Miele e Lisa Bollito
sulla Citroen Ds3,
quarti all’arrivo

La proposta di matrimonio di Alessandro in piazza Cavour

Speciale a cura
di: Massimo
M o s c a rd i
Foto di: AciSport,
Antonio Nassa,
Gea Daldini,
Massimo Bettiol
per AciSport,
Marco Scalini,
Tomaso Baj
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Riva e Biacchi non fanno concessioni
Conquistano gara e tutte le prove speciali
Seconda posizione per Pederzani-Brovelli, terza per Minetti-Nicoli

LA SFIDA NAZIONALE

Mattia Soldati con il padre Claudio, all’esordio alle note, ha vinto in Pe7

In Pe6 successo di Cui-Conti, qui in trasferimento sulla Ps Alpe Grande

Un monologo. Nel Rally Nazio-
nale - disputato al sabato con i
concorrenti che partivano dopo
Tricolore Wrc e Storico - il suc-
cesso è andato alla Skoda Fabia
dello svizzero Tiziano Riva, in
coppia con Alessia Biacchi, navi-
gatrice di Carlazzo: i due sono
stati in testa dall’inizio alla fine e
hanno vinto tutte le speciali.

Secondo posto per Riccardo Pe-
derzani ed Edoardo Brovelli (Peu -
geot 207, migliore Under 25), terzo
per Elio Minetti ed Andrea Nicoli
(Ford Fiesta). Fuori causa due
possibili interlocutori per la vet-
ta: stop per Fabio Buttiper un pro-
blema elettrico alla sua Peugeot
208 nelle fasi iniziali; Jacopo Civel-
li dopo aver perso tempo prezioso
nella terza prova per una uscita
di strada con la sua Skoda Fabia
ha preferito fermarsi.

Un Rally Nazionale - andato in
scena nelle Valli Intelvi e Cavar-
gna - che non ha avuto vita facile
e che è terminato con un vistoso
ritardo. L’evento ha risentito dei
problemi legati agli incidenti
della gara del Tricolore Wrc e al
conseguente allungamento dei
tempi. Inoltre, durante il primo
passaggio sulla prova “San Bar-

tolomeo” è stato anche registra-
to l’ingresso - scriteriato - di auto
di cittadini che si sono infilati tra
le vetture in corsa. Situazione di
rischio che ha costretto i com-
missari di gara ad esporre la ban-
diera rossa e a bloccare tutto.

Chi partiva più indietro ha di-
sputato pochi chilometri di trat-
ti cronometrati e spesso è stato
costretto a percorrere le prove in
trasferimento. Un vero peccato,
considerato che al via c’erano
sessanta concorrenti, un buon

numero, con un bel derby tra i pi-
loti locali e i numerosi elvetici.
Di fatto la vittoria di Riva (sviz-
zero) e Biacchi (italiana) ha risol-
to salomonicamente la questio-
ne campanilistica.

Dopo i primi tre equipaggi, dal
terzo al sesto posto la classifica
vede tre equipaggi svizzeri, nel-
l’ordine Franco Bernardazzi-Silvio
Lubello (Renault Clio S1600), Kim
Antonietti-Eros Beretta (Peugeot
207) e Davide Chiappa-Clarissa De
Rosa (Clio S1600). Ottima settima

Sopra, il podio della
gara Nazionale
con i vincitori Riva-
Biacchi, i secondi
P e d e r z a n i - B ro v e l l i ,
i terzi Minetti-Nicoli.
Sulla sinistra,
la Peugeot 106 di
Pennino-Geninazza,
i migliori in classe
Ps2, a cui è stato
assegnato il premio
nel ricordo di
Christian Bianchi
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piazza per Attilio Martinelli, con
Tiziana Desole (Clio R3c). Una
nuova soddisfazione per il laria-
no che nel 2018 ha già vinto la Cop-
pa Italia di zona. Prove positive
anche per gli altri classificati
nella top ten, Ivan Cominelli-Igor
Fieni, ottavi su Opel Adam, Gia -
como Ortelli-Giorgia Manzoni, no-
ni su Clio N3 e Yuri Gandola-Pablo
Catalano, decimi sul Clio R3C.
Buon 13° assoluto per l’equipag -
gio femminile Beatrice Calvi-Ja-
smine Manfredi su Peugeot 208.

Nelle retrovie in classifica, ma
sempre spettacolare e applaudi-
ta la Ford Sierra di Daniele Mar-
tinelli e Thomas Toniolo, comun-
que primi in classe Ps4.

Affermazioni per molti coma-
schi nelle rispettive categorie.
Mattia Soldati e il padre Claudio
alle note (all’esordio nei rally) si
sono imposti in Pe7, Alex Cui e
Michael Conti in Pe6, Massimilia -
no Bonizzoni e Manola Ciceri in
Pe5. Roberto Pennino e Christian
Geninazza, vincendo in Ps2, han-

no portato a casa lo speciale tro-
feo alla memoria di Christian
Bianchi, rallista scomparso in un
incidente in moto l’11 agosto del
2012. Tra le scuderie successo del-
la Val Senagra Corsedavanti aFor
Sport e ElleEsse Racing Team.

Da segnalare, infine, il podio di
classe di due piloti tornati a cor-
rere dopo lunghi stop. Giorgio
Bassi (fermo dal 2008) con una Clio
ha chiuso 3° in classe N3; Emanue -
le Pesenti (in gara dopo 12 anni) è
stato 2° in Pe5.

Ottavo posto e primo in classe R2b per gli svizzeri Cominelli e Fieni

Affermazione in classe R3c e 7° assoluto per Martinelli e Desole La spettacolare Sierra di Martinelli e Toniolo alla fine della terza prova

La classifica
l 1° Riva-Biacchi
(Skoda Fabia)
in 44’36’’ 6;
2° Riccardo
P e d e r z a n i - E d o a rd o
Brovelli (Peugeot
207) a 1’09’’ 1;
3° Elio Minetti-
Andrea Nicoli (Ford
Fiesta) a 2’01’’ 2;
4° Franco
Ber nardazzi-Silvio
Lubello (Renault
Clio) a 2’31’’ 8;
5° Kim Antonietti-
Eros Beretta
(Peugeot) a 2’37’’ 9;
6° Davide Chiappa-
Clarissa De Rosa
(Clio) a 2’41’’ 7;
7° Attilio Martinelli-
Tiziana Desole (Clio)
a 2’59’’ 9;
8° Ivan Cominelli-
Igor Fieni (Opel
Adam) a 3’21’’ 6;
9° Giacomo Ortelli-
Giorgia Manzoni
(Clio) a 3’47’’ 6;
10° Yuri Gandola-
Pablo Catalano
(Renault Clio) a 4’

Alla partenza da piazza Cavour, Ortelli e Manzoni, primi in classe N3

Quarto posto assoluto e successo in classe Super 1600 per gli svizzeri Bernardazzi e Lubello




