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CAMPIONATO ITALIANO ELBA STORICO

La quinta sinfonia di Riolo
I l palermitano Totò Riolo e l’elbano Alessandro Floris (Suba-

ru Legacy Sedan) si sono imposti nella trentesima edizione 
dell’Elba Storico, penultimo appuntamento del Campionato 
Italiano Rally Auto Storiche. Il siciliano, già vincitore per ben 
quattro volte della corsa che si disputa sull’isola napoleonica, 
ha preso il comando delle operazioni fin dalla prima prova 
speciale, riuscendo poi a contenere i ripetuti attacchi por-
tatigli dagli avversari. I due alfieri della Cst Sport hanno di 
fatto dominato la gara, valida oltre che per la massima se-
rie tricolore anche per il Campionato Europeo. Come detto, 
Riolo-Floris hanno preso la testa della corsa subito dopo la 
partenza, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 20 settembre, 
e l’hanno mantenuta per i primi cinque tratti cronometrati. 
Tutto ciò, nonostante una foratura sulla prova che ha com-
pletato la seconda frazione di gara. Per i due portacolori della 
Cst Sport, la conclusiva giornata di sabato 22 settembre si 
è aperta con un problema elettrico che ha fatto loro perdere 
momentaneamente la leadership, comunque subito riconqui-
stata grazie a una immediata, quanto decisa, prova di bravura 

e carattere. Ottima anche la Subaru Legacy che, appena ri-
visitata dalla Balletti Motorsport, ha permesso al palermitano 
una guida sempre efficace e fatta di “numeri” che hanno de-
liziato il pubblico lungo le nove prove speciali sulle quali si è 
articolato il rally. «L’Elba è una gara che amo - ha detto a fine 
gara Riolo -. Le strade dell’isola sono esaltanti e la macchina 
preparata dal Team Balletti ha saputo esprimersi al meglio. 
Abbiamo potuto attaccare e, quando era necessario, anche 
difenderci. Il feeling con gli uomini della squadra e l’intesa con 
Alessandro si è confermata perfetta e la macchina ha saputo 
assecondarci quando abbiamo dovuto rimontare a causa del 
problema elettrico avuto all’inizio della frazione conclusiva». 
Consueta ottima performance per Gigi “Lucky” Battistolli 
e Fabrizia Pons, che con la loro Lancia Delta Hf Integrale-
KSport targata Rally Club Team hanno conquistato la secon-
da piazza a 13”3 dal vertice. Il pilota vicentino e la navigatrice 
torinese hanno dovuto fare i conti con una vettura su cui non 
si riusciva a inserire la quarta marcia, un rapporto fondamen-
tale sulle prove miste elbane. Terzo gradino del podio, a una 

Nella pagina a sinistra, Totò Riolo e Alessandro Floris festeggiano 

il successo elbano. Sopra, la Lancia Delta Hf Integrale dei secondi 

assoluti “Lucky” e Fabrizia Pons. Sotto, la Porsche 911 di Lucio 

da Zanche e Daniele Luis, terza moneta del rally.

quarantina di secondi dalla vetta, per gli alfieri della Vicen-
za Corse Auto Storiche Lucio Da Zanche e Daniele De Luis 
(Porsche 911 Sc-Pentacar). Il valtellinese, secondo al termine 
della prima frazione, ha poi accusato alcuni problemi che lo 
hanno fatto retrocedere in classifica. In grande evidenza i lo-
cali Francesco Bettini e Luca Acri che, al debutto con una 
Lancia Delta Integrale, hanno mancato il podio assoluto e di 
Raggruppamento 4 per soli 3”1. Consueta bella prestazione 
per Alberto Salvini e Davide Tagliaferri (Porsche Carrera Rs), 
alla fine quinti assoluti e primi di Raggruppamento 2. Settima 
posizione nella generale per gli austriaci Karl Wagner e Gerda 
Zauner, che con la loro Porsche 911 Sc si sono aggiudicati il 
Raggruppamento 3. Nel Raggruppamento 1 successo degli 
alfieri della Rally & Co Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, ven-
ticinquesimi assoluti con la loro Porsche 911 S. Prestazione 
sfortunata invece per Elia Bossalini e Harshana Ratnayake 
(Porsche 911 Gruppo B), quarti al termine della prima tappa 
dopo una bella rimonta, ma costretti poi all’abbandono per la 
rottura del cambio. Poca fortuna anche per Valter Pierangioli 
e Giancarla Guzzi, traditi dal cambio della loro Ford Sierra 
Cosworth mentre occupavano la quinta posizione assoluta 
e di raggruppamento. Nella doppia gara conclusiva del Tro-
feo A112 Abarth… doppia vittoria di Scalabrin-Marin, anche 
campioni della serie organizzata dal Team Bassano.

Silvia
Text Box
Grace N. 173Novembre 2018
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Capoliveri (LI), 21-23 settembre 2018
30º Rally Elba Storico
Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche

Assoluta
1. Riolo-Floris (Subaru Legacy Sedan, Raggr. 4) in 1.34’44”1; 2. “Lucky”-
Pons (Lancia Delta Hf Integrale, 4) a 13”3; 3. Da Zanche-De Luis (Porsche 
911 SC, 4) a 40”3; 4. Bettini-Acri (Lancia Delta Hf Integrale 16V, 4) a 43”4; 
5. Salvini-Tagliaferri (Porsche Carrera RS, 2) a 50”0; 6. Bertinotti-Rondi 
(Porsche 911 RSR, 2) a 2’12”1; 7. Wagner-Zauner (Porsche 911 SC, 3) a 
3’28”5; 8. Mannino-Giannone (Porsche 911 SC, 3) a 4’04”3; 9. Marcori-
Innocenti (Porsche 911 SC, 3) a 4’20”9; 10. Battistolli-Cazzaro (Fiat 131 
Abarth, 3) a 5’03”0; 11. Baggio-Zanella (Lancia Rally 037, 4) a 5’34”5; 12. 
Jensen-Pedersen (BMW M3, 4) a 5’57”8; 13. Nothdurfter-Zuppardi (Ford 
Sierra Rs Cosworth, 4) a 8’17”9; 14. Johnsen-Johnsen (Porsche Carrera 
RSR, 2) a 8’56”9; 15. Lombardo-Merendino (Porsche 911 SC, 3) a 9’15”2; 
16. Pagella-Brea (Porsche 911 RS, 2) a 9’17”4; 17. Mekler-Mekler (Alfa 
Romeo Gtam, 2) a 9’49”5; 18. Montauti-Adriani (Peugeot 205 Rallye, 4) a 
10’10”3; 19. Corredig-Borghese (BMW 2002 TI, 2) a 11’07”8; 20. Falcone-
Barone (Lancia Rally 037, 4) a 11’42”5; 21. Rimoldi-Cavagnetto (Porsche 
911 SC, 3) a 12’19”5; 22. Delle Coste-Regis Milano (Fiat Ritmo 75 L, 3) 
a 12’26”9; 23. Pierucci-Buonamano (Volkswagen Golf GTI, 3) a 12’50”6; 
24. Giudicelli-Ferrari (Volkswagen Golf GTI, 3) a 13’12”1; 25. Dell’Acqua-

Galli (Porsche 911 S, 1) a 13’39”1; 26. Dobson-Freeman (Ford Escort RS 
1600, 2) a 13’39”6; 27. Van Den Hoorn-Badenberg (Ford Escort RS, 3) a 
13’51”8; 28. Sipsz-Alunni Bravi (Lancia Rally 037, 4) a 14’03”9; 29. Sordi-
Santi (Porsche 911, 2) a 14’32”2; 30. Ferrara-Nolfi (Peugeot 309 GTI, 4) a 
14’36”0; 31. Jones-Jones (Ford Sierra Rs Cosworth, 4) a 14’57”7; 32. Fan-
tei-Chionsini (Alfa Romeo Alfasud TI, 3) a 14’58”6; 33. Reitsperger-Knoedl 
(Porsche Carrera RS, 3) a 15’04”2; 34. Righi-Signorini (Alfa Romeo Gtv6, 
3) a 15’15”5; 35. Costa-Lazzeroni (Fiat 127 Sport 70 Hp, 3) a 16’07”1; 36. 
Schiotz-Schiotz (Ford Escort RS 1800, 2) a 16’28”2; 37. Valente-Zambiasi 
(Porsche Carrera RS, 2) a 16’29”0; 38. Alessi-Delle Vedove (Opel Kadett 
E GSI 16V, 4) a 16’36”1; 39. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S, 1) a 16’42”0; 
40. Pierulivo-Ratti (Renault 5 GT Turbo, 4) a 16’48”9; 41. Bellotti-Spagnoli 
(Opel Kadett GSI 16V, 4) a 17’29”7; 42. Giuliani-Sora (Lancia Fulvia Hf 
1.3, 1) a 17’52”3; 43. Caporale-Pontarollo (Lancia Fulvia Coupé Rallye, 
2) a 18’42”5; 44. Segnana-Feliciani (Volkswagen Golf GTI, 3) a 18’55”8; 
45. Soave-Folci (Fiat Ritmo Abarth 130 TC, 4) a 19’33”7; 46. Pardi-Bianco 
(Lancia Fulvia 1.3 Hf, 1) a 19’49”7; 47. Gargani-Giannini (Opel Kadett GTE, 
3) a 19’52”8; 48. Sonntag-Pollmeier (Mitsubishi Lancer 1600, 3) a 20’28”1; 
49. Graham-Sayer (Ford Escort Twin Cam, 1) a 21’36”9; 50. Fiorito-Pel-
legrino (BMW 2002 TI, 1) a 22’04”4; 51. Dennert-Dennert (Daimler Benz 
500Sl, 3) a 22’44”2; 52. Kohler-Munch (BMW 2002 TI, 2) a 22’52”2; 53. 
Pasetto-Nardini (Porsche 911 S, 1) a 22’57.4; 54. Rubino-Gallese (Fiat 127 
Sport, 3) a 23’17”9; 55. Perrone-Bertonasco (Fiat 127 CL, 3) a 23’21”4; 56. 
Dlugos-Dennerlein (Ford Escort RS, 1) a 1.12’58”5.

Regolarità sport 
Assoluta
1. Ricci-Biasci (Autobianchi A112 Abarth 70Hp, 4) 30; 2. Marani-Varotto 
(Porsche 911 RS, 7) 35; 3. Maiolo-Paracchini (Alpine Renault A110, 6) 40; 
4. Gennaro-Tecchio (Opel Kadett GTE, 7) 47; 5. Rossetto-Gallo (Fiat 124 
Sport Spider, 6) 69; 6. Gemme-Bisio (A.R. Alfetta GT 1.6, 7) 73; 7. Gemme-
Graziani (Lancia Fulvia Coupé 1.3, 4) 74; 8. Becchia-Becchia (Lancia Delta 
4WD, 9) 91; 9. Fumagalli-Bevegni (Fiat 124 Abarth, 6) 254; 10. Russegger-
Russegger (Ford Escort MK2 RS, 6) 271; 11. Coscia-Demicheli (Fiat 124 
Sport Coupé, 4) 529; 12. Pretsch-Pretsch (BMW 2002, 6) 566; 

Campionato Italiano Regolarità a Media
Assoluta
1. Marcattilj-Giammarino (Porsche 911 T, G/2) 120; 2. M. Aiolfi-Giafusti 
(Volkswagen Golf GTI, H/2) 127; 3. Giugni-Marcattilj (Renault Alpine A110, 
G/1) 152; 4. Dell’Acqua-Vicari (Autobianchi A112 Abarth, H/1) 157; 5. Live-
rani-Ciervo (Fiat X 1, H/1) 171; 6. Vellano-Molina (Audi 80 Quattro, J/3) 179; 
7. Gandino-Scarcella (Autobianchi A112 Abarth, H/1) 179; 8. Macii-Marchetti 
(Fiat 124 Sport Spider, G/2) 589; 9. Gazzola-Intropido (Porsche 944 S2 Ca-
brio, J/3) 803; 10. Boeni-Boeni (Morgan Plus 4, E/2) 1.242; 11. Nager-Grab 
(Morgan Plus 8, J/3) 1.402; 12. Nalon-Benettolo (Porsche 912, G/2) 1.532; 13. 
Minghetti-Maroni (Lancia 137 As Beta Montecarlo, H/2) 2.286; 14. Grandi-
Tabone (Lancia Delta Integrale, J/2) 2.923; 15. Pini-Confalonieri (Lancia Fulvia 
Rally 1.3 Hf, G/1) 3.893; 16. Venturelli-Venturelli (Porsche 911 SC, H/3) 5.842.

Regolarità. Grandi sfide anche nelle due gare di regolarità 
che si sono disputate in contemporanea con il rally storico. 
Una era una regolarità sport, l’ormai celebre Graffiti, l’altra una 
regolarità a media con titolarità tricolore. Entrambe sono sta-
te “confortate” da una bellissima giornata tipicamente estiva. 
Nella regolarità sport il successo è andato agli alfieri della Kin-
zika Roberto Ricci ed Enio Biasci, che con una Autobianchi 
A112 Abarth 70 Hp del 1976 hanno preceduto di 5 penalità i 
portacolori del Racing Team Andrea Marani e Andrea Varotto, 
della partita su una Porsche 911 Rs del 1973. Terzo gradino 
del podio, a 10 penalità dalla vetta, per i portabandiera della 
Loro Piana Classic Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini 
(Alpine Renault A110, 1975), più precisi di 7 penalità rispetto 
ai compagni di squadra Luigino Gennaro e Andrea Tecchio 
(Opel Kadett GTE, 1978). A imporsi nella regolarità a media 
valida per il Campionato Italiano sono invece stati Paolo Mar-
cattilj e Francesco Giammarino, che con una Porsche 911 T 
del 1967 targata Porsche Classic Team sono stati davanti di 
7 penalità agli alfieri della Franciacorta Motori Maurizio Aiolfi 
e Paolo Giafusti (Volkswagen Golf GTi, 1981). Terza piazza 
per le bravissime portabandiera della Cmae Squadra Corse 
Alexia Giugni e Laura Marcattilj, che con una Renault Alpine 
A110 del 1971 hanno lasciato ai piedi del podio per sole 5 
penalità i compagni di squadra Massimo Dell’Acqua e Mary 
Vicari (Autobianchi A112 Abarth, 1978).  

A destra, la Lancia 

Delta Hf Integrale di 

Francesco Bettini e 

Luca Acri. Sotto, la 

Porsche Carrera Rs di 

Alberto Salvini e Davide 

Tagliaferri, i più veloci 

del Raggruppamento 2. 

Capitolo regolarità. 

Sopra, da sinistra, 

l’Autobianchi A112 

Abarth 70 Hp di 

Roberto Ricci ed Enio 

Biasci, i migliori della 

regolarità sport, e la 

Porsche 911 T di Paolo 

Marcattilj e Francesco 

Giammarino, i più 

precisi della regolarità 

a media. A sinistra, 

la Porsche 911 Rs 

di Andrea Marani 

e Andrea Varotto. 

A destra, la Volkswagen 

Golf GTi di Maurizio 

Aiolfi e Paolo Giafusti.   
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RANDOM: Yokohama festeggia dopo il Rally Adriatico
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Michelin Historic Rally Cup all’Isola d’Elba: spettacolo e sentenze

Bella e a�ascinante come sempre,

la gara elbana dispensa gioie e

dolori ai concorrenti che

a�rontano le sue prove speciali.

Sicuramente soddisfatto Luca Delle

Coste, migliore della Coppa indetta

dalla Casa di Clermont Ferrand e

gestita da Area Gomme, che

conquista la vittoria di classe in

gara e di raggruppamento nella

coppa. Soddisfazioni anche per

Massimo Giuliani, protagonista di

un rientro vincente in classe e raggruppamento, Ermanno Caporale e Massimo Giudicelli. Foto Acisport e

Roberto Gnudi

 CAPOLIVERI (LI), 22 settembre – Le isole sono come certe donne. A�ascinanti, ammaliatrici e…

crudeli. Non sfugge a questa legge l’Isola d’Elba e meno che mai contraddice questo assioma il suo

settemb
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rally: il Rallye Elba Storico.

A�ascinante, con le sue prove cronometrate che hanno fatto la storia della specialità (vuoi mettere il

Volterraio), ammaliatrice perché i concorrenti farebbero carte false pur di essere al via (meglio

ancora anche all’arrivo) della gara dell’isola napoleonica. E crudele, perché se è capace di dispensare

gioia e felicità a chi si arrampica sul palco arrivi di Capoliveri, la gara elbana sa essere tremenda con

quei concorrenti che fa sudare per tutti i 417 chilometri di percorso e quando stanno per

raccogliere il meritato frutto delle loro fatiche, li estromette dalla classi�ca. Ne sanno qualcosa, tanto

per citare un paio di nomi, Bruno Graglia e Giampaolo Mantovani che hanno sì visto il traguardo,

ma non sono stati classi�cati non avendo percorso la distanza minima di gara.

 

Chi torna dalla corsa tirrenica con il sorriso sulle labbra, coppe e premi della Michelin Historic Rally

Cup, è sicuramente Luca Delle Coste, con a �anco la temeraria Franca Regis Milano, che come

sempre ha fatto volare nel cielo stellato dell’isola toscana la sua Ritmo 75 chiudendo primo fra gli

iscritti alla Michelin Historic Rally Cup e primo di Classe 3D2 in gara a conferma di un talento

cristallino. Come sempre nella gara di casa (e non solo) Massimo Giudicelli, con Paola Ferrari al

quaderno delle note) spinge al massimo la sua Volkswagen Golf GTI, chiudendo due posizioni

dietro a Delle Coste nella classi�ca generale, secondo di Michelin Historic Rally Cup,

dimostrandosi uno dei veri mattatori del rally elbano. Seconda gara stagionale e solita grande

prestazione per Massimo Giuliani e Claudia Sora che portano la piccola, ma indistruttibile, Lancia

Fulvia HF 1.3, al traguardo centrando la vittoria di Classe 1B2 in gara e il successo nel Primo

Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup.

 

Primo Raggruppamento. Duello a distanza fra le Lancia Fulvia HF 1.3 dei rientranti Massimo

Giuliani-Claudia Sora che s�davano i canavesani Fabrizio Pardi-Silvia Bianco. Con una gara perfetta

e molto veloce Giuliani-Sora conquistavano un signi�cativo 41° posto assoluto con una vettura

datata e piccola di cilindrata, mentre Fabrizio Pardi bada ai punti di Primo Raggruppamento della

Michelin Historic Rally Cup nel quale gli manca veramente poco (tre punti appena) per conquistare

matematicamente il successo.

Secondo Raggruppamento. È un po’ la vecchia storia della tartaruga che batte il Pelide Achille con

la sua costanza e determinazione. Successo di Ermanno Caporale e Diego Pontarollo che sfruttano

tutto quanto c’è da sfruttare della loro Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.6, a�dabilissima ma non

velocissima. Non sono così fortunati invece Bruno Graglia e Roberto Barbero che dopo due prove
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percorse a buon ritmo si fermano sabato di prima mattina per noie all’alimentazione della loro Fiat

124 Abarth. Gran lavoro di cacciaviti e chiavi inglesi dei meccanici e la berlinetta dello scorpione è

pronta a fare il suo lavoro, anche gagliardamente, la domenica, portando i due torinesi al traguardo.

Ma quando i cronometristi fanno i conti, scoprono che Graglia-Barbero non hanno percorso la

distanza minima per essere classi�cati, escludendoli, come da regolamento, dalla classi�ca �nale.

Stessa sorte per Giampaolo Mantovani e Luca Annoni costretti al ritiro addirittura nella speciale di

Capoliveri del giovedì sera. La cavalcata di sabato con la loro Porsche 911 RS è sì veloce, ma non

su�ciente lunga a farli entrare nella classi�ca u�ciale. Il Rallye Elba Storico 2018 riapre i giochi del

Secondo Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup con Ermanno Caporale che si

avvicina a soli cinque punti dal leader Bruno Graglia con l’assente (all’Elba) Roberto Giovannelli

che potrebbe rimettersi in gioco con un coupe de theatre (come direbbero a Clermont Ferrand) nella

gara �nale.

Terzo Raggruppamento. Come è tradizione la categoria delle vetture più giovani presenta una s�da

particolarmente accesa ed elettrizzante. A primeggiare è Luca Delle Coste a�ancato da Franca

Regis Milano che con la sua Ritmo 75 attacca decisamente nelle fasi iniziali contenendo la decisa

rimonta �nale della Volkswagen Golf GTI di Massimo Giudicelli-Paola Ferrari che ha so�erto

problemi di assetto nelle prime battute della gara. Grande prova in casa di Fausto Fantei-Michele

Chiosini che portano in terza posizione la loro Alfasud TI con un passo veloce e senza sbavature.

Quarta piazza dei passisti (veloci) Eraldo Righi-Gianleone Signorini cui bastano quattro pneumatici

ed un solo passaggio di ricognizione sulle speciali per ottenere un risultato signi�cativo con la loro

Alfetta GTV6. Finalmente al traguardo dopo due ritiri nella Michelin Historic Rally Cup Stefano

Segnana-Gabriele Feliciani che a�rontavano per la prima volta le speciali dell’Elba percorse di buon

passo con la loro Volkswagen Golf GTI. Bravi in prova speciale, ma anche in matematica, Ezio

Rubino e Camilla Gallese che non si arrendono quando a �ne della prima giornata rompono un

cuscinetto della loro 127 Sport e percorrono i chilometri giusti per essere riammessi in gara e alla

�ne classi�cati davanti ai tenaci Bruno Perrone e Marina Bertonasco, Fiat 127 CL, che chiudono la

striscia dei regolarmente classi�cati della Michelin Historic Rally Cup della gara elbana.

Sfortunatissimi Michele Gianotti-Federico Grilli, che non riescono nemmeno a prendere il via con la

loro Porsche 911 SC.

Il Rallye Elba Storico sancisce il de�nitivo successo di Terzo Raggruppamento di Luca Delle Coste

che, grazie alla vittoria a Capoliveri diventa irraggiungibile per tutti gli altri avversari.

 

Le classi. Il Rallye Elba Storico risolve la classi�ca di tre delle cinque classi da cui è composta la

Michelin Historic Rally Cup 2018. In Classe M1 la vittoria in gara regala ad Ezio Rubino i 25 punti

necessari ad assicurarsi il matematico successo nei confronti dell’avversario di tutta la stagione: il

tenace Bruno Perrone. La matematica dice che i giochi sono ancora aperti in Classe M2 con Luca

Delle Coste che ha portato a venti punti (non su�cienti) il suo vantaggio su Massimo Giudicelli. In

realtà il pilota toscano è sicuro vincitore di categoria poiché Luca Delle Coste, avendo già vinto il

Terzo Raggruppamento ed essendo i premi non cumulabili, diventa trasparente in classe. Giudicelli

http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2018/09/Elba-Storico_2018_Graglia_Barbero_6a-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2018/09/Elba-Storico_2018_Giuliani_Sora_8a-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2018/09/Elba-Storico_2018_Giudicelli_Ferrari_4a-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2018/09/Elba-Storico_2018_Fantei_Chionsini_5a-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2018/09/Elba-Storico_2018_Delle-Coste_Regis-Milano_2a-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2018/09/Elba-Storico_2018_Caporale_Pontarollo_12a-Custom.jpg


25/9/2018 Lucio Da Zanche dà spettacolo e torna sul podio al Rally all'Elba - Kaleidosweb

http://www.kaleidosweb.com/lucio-da-zanche-da-spettacolo-e-torna-sul-podio-al-rally-allelba/ 1/3

RANDOM: Settembre magico per Movisport: conquistati il quinto “tricolore” co…

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » Lucio Da Zanche dà spettacolo e torna sul podio al Rally all’Elba

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FACEBOOK-FEED, FLASHDI KALEIDOSWEB ON 25/09/2018

Lucio Da Zanche dà spettacolo e torna sul podio al Rally all’Elba

Il campione valtellinese grande

protagonista nel round del

Campionato Europeo e del

Tricolore storiche, dove solo una

noia tecnica lo rallenta proprio

quando è in testa e sulla Porsche

911 sale sul terzo gradino assoluto

conquistando il Trofeo Italiano Gruppo B e riscattando l’Alpi Orientali

BORMIO (SO), 22 settembre 2018. Il riscatto per Lucio Da Zanche sulla Porsche 911 gruppo B del

team Pentacar-Sanremo Games è arrivato immediato e puntuale al 30° Rally Elba Storico

disputato sull’isola toscana e che gli ha permesso di conquistare il Trofeo Italiano Gruppo B. Dopo

le di�coltà vissute all’Alpi Orientali a inizio mese, nel settimo round del Campionato Europeo e del

Campionato Italiano Rally auto storiche il campione valtellinese è subito tornato a brillare in gara

salendo sul podio con al �anco il navigatore Daniele De Luis grazie al terzo posto �nale. Un risultato

prestigioso che arriva al termine di una tre giorni di competizione con Da Zanche grande

protagonista capace di lottare sempre ai vertici. Dopo un inizio complesso in notturna giovedì, al

settemb
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Rievocazione storica della Pontedecimo-
Giovi, per solidarietà e per pura passione

PROSSIMO ARTICOLO 

Settembre magico per Movisport:
conquistati il quinto “tricolore” consecutivo
per scuderie e la vittoria assoluta in Polonia 
con Gryazin-Fedorov

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

venerdì il pilota di Bormio ha attaccato la vetta assoluta della classi�ca andando a vincere con un

“tempone” la PS5 “Due mari” di 22,35 chilometri e ha poi preso il comando del rally grazie all’ottimo

crono fatto segnare nella prova d’apertura sabato mattina. Purtroppo la rottura della barra di

torsione sulla vettura lo ha poi costretto a correre in difesa in un complicatissimo �nale, dove è

riuscito comunque ad aggiudicarsi quel terzo posto che lo ha riportato sul podio assoluto. Una

prestazione competitiva e allo stesso tempo di carattere condita dalla positiva riuscita della

manifestazione che nell’occasione dell’Elba ha visto Da Zanche anche nelle vesti di organizzatore di

eventi con Dazzainmotion. Attraverso la struttura da lui stesso creata, il già campione italiano ed

europeo ha preparato una parata/raduno Porsche che in collaborazione con ACI Livorno e Porsche

Club Roma ha portato all’Elba trenta �ammanti GT della Casa di Stoccarda.

Da Zanche commenta così nel dopo gara: “Abbiamo disputato un grande rally! Ogni volta che abbiamo

potuto i tempi ci hanno dato ragione e stavamo vincendo, poi abbiamo dovuto resistere e difendere il

terzo posto �no all’ultimo. Incredibile: la colpa è dello stesso inconveniente tecnico che avevo avuto

sempre all’Elba nel 2013. Che sfortuna! Almeno siamo riusciti ugualmente a portare a casa un ottimo

podio e a conquistare il Trofeo Italiano Gruppo B nonostante abbiamo disputato soltanto quattro rally.

Non era facile, ma i risultati di rilievo colti nella prima stagione con questa tipologia di Porsche, a iniziare

dalla vittoria al Rally di Sanremo, ci hanno premiato”.
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RALLY – Balletti Motorsport: è vittoria
al Rallye Elba Storico

 Alla soddisfazione della vittoria della Subaru Legacy con Riolo e Floris  si
aggiunge quella per il successo in 2° Raggruppamento per la Porsche 911

di Salvini e Tagliaferri.
 di  Redazione ON  - 25 settembre 2018

R ALLY – E’ stata una trasferta trionfale per la
Balletti Motorsport, quella al recente Rallye
Elba Storico corso dal 20 al 22 settembre
scorsi e valevole per il Campionato Italiano
Rally Auto Storiche oltre che per l’Europeo

FIA.

Dopo tre combattuti giorni di gara Salvatore Riolo e Alessandro Floris hanno
portato sul gradino più alto del podio la Subaru Legacy 4×4 Gruppo A
aggiudicandosi con merito il prestigioso rally elbano al quale erano presenti
tutti i più forti specialisti del settore. A due anni esatti dall’esordio della trazione
integrale giapponese sulla quale il team dei fratelli Balletti ha scommesso
molto, è arrivata la prima, importante, vittoria in una gara valevole per il
Campionato Italiano e per l’Europeo.
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Un rally non facile che ha visto vacillare la supremazia acquisita sin dalla prima
speciale, dapprima a causa di una foratura e nella seconda tappa, per un
guasto alla valvola della pressione del turbo, prontamente sostituita
dall’efficiente assistenza permettendo al duo siculotoscano di riprendere il
comando e tenerlo sino alla fine. Per Riolo si tratta della sesta vittoria all’Elba
che va ad aggiungersi alle quattro conseguite con la Porsche 911 (2002 – 2005
– 2009 – 2010) e a quella del 2014 alla guida dell’Audi Quattro, tutte preparate
dalla Balletti Motorsport. 
Grandi protagonisti della gara isolana sono stati anche Alberto Salvini e Davide
Tagliaferri che hanno corso una gara perfetta conducendo la Porsche 911 RSR
Gruppo 4 ad una nuova ed importante vittoria nel 2° Raggruppamento, grazie
alla quinta prestazione assoluta a soli 50″ dalla vetta. Il duo toscano aveva
iniziato in salita la gara a causa di un’errata scelta di pneumatici nella speciale
d’apertura e una volta risolto il problema si è esibito in una prestazione di
altissimo livello che porta oltre alla vittoria di categoria e di classe, un
consistente bottino di punti ad una gara dal termine del Campionato Italiano.

All’arrivo anche la seconda 911 RSR, quella di Edoardo Valente e Lucia
Zambiasi che hanno badato a non incappare nei tanti tranelli del sempre
impegnativo Rallye Elba e hanno concluso marcando qualche punto utile grazie
alla sesta posizione di classe: nella globale sono trentasettesimi. 
Giampaolo Mantovani e Luigi Annoni sono stati messi fuori gioco nelle prime
battute da una toccata nel corso della PS 2 “Capoliveri” che ha costretto la loro
Porsche 911 RSR al ritiro nella prima tappa; rientrati nella seconda grazie ad
importante intervento del team che ha ricostruito l’avantreno danneggiato,
hanno concluso regolarmente la frazione pur consapevoli che da regolamento,
non sarebbero stati classificati ed hanno avuto modo così di effettuare un utile
test in gara. Unica a mancare all’appello finale è la Porsche 911 SCRS Gruppo 4
affidata ad Emanuele Gianotti e Federico Grilli, ferma anzitempo per la rottura
dell’ingranaggio della terza marcia, dopo aver fatto registrare dei buoni
riscontri cronometrici nelle prove disputate.  
L’attività sportiva continua con gli ultimi importanti impegni del mese di
settembre: il Rally Storico Città di Bassano e la cronoscalata Coppa del Chianti
Classico.

Al rally veneto valevole per il Trofeo Rally della seconda Zona, saranno
impegnati Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro con la Porsche 911 RSR Gruppo
4 e due vetture simili gareggeranno nella veloce gara toscana  valevole per il
Campionato Italiano Velocità Auto Storiche, con Matteo Adragna e Giuliano
Palmieri. 
Carmelo e Mario Balletti rivolgono un sentito ringraziamento alle aziende che ne
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUT

7 ottobre 
 Vallelunga

7 ottobre 
 Mugello

14 ottobre 
 Luzzi Sambucina

21 ottobre 
 Monza

17 marzo 
 F1 Melbourne

31 marzo 
 Bahrain Sakhir

14 aprile 
 Shanghai

28 aprile 
 Baku Azerbaijan

12 maggio 
 Barcellona

26 magg
Monac

Balletti Motorsport: è vittoria al Rallye Elba Storico

Alla  soddisfazione  della  vittoria  della  Subaru  Legacy  con  Riolo  e  Floris  si  aggiunge  quella  per  il
successo in 2° Raggruppamento per  la Porsche 911 di Salvini e Tagliaferri. Rally Città di Bassano e
Coppa del Chianti nel prossimo fine settimana

 

  
E'

stata una trasferta trionfale per la Balletti Motorsport, quella al recente Rallye Elba Storico corso dal 20 al 22
settembre scorsi e valevole per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche oltre che per l'Europeo FIA. Dopo
tre combattuti giorni di gara Salvatore Riolo e Alessandro Floris hanno portato sul gradino più alto del podio la
Subaru Legacy 4x4 Gruppo A aggiudicandosi con merito il prestigioso rally elbano al quale erano presenti tutti
i più forti specialisti del settore. A due anni esatti dall'esordio della trazione integrale giapponese sulla quale il
team dei fratelli Balletti ha scommesso molto, è arrivata la prima, importante, vittoria in una gara valevole per il
Campionato Italiano e per l'Europeo. Un rally non facile che ha visto vacillare la supremazia acquisita sin dalla
prima  speciale,  dapprima  a  causa  di  una  foratura  e  nella  seconda  tappa,  per  un  guasto  alla  valvola  della
pressione  del  turbo,  prontamente  sostituita  dall'efficiente  assistenza  permettendo  al  duo  siculotoscano  di
riprendere  il  comando  e  tenerlo  sino  alla  fine.  Per  Riolo  si  tratta  della  sesta  vittoria  all'Elba  che  va  ad
aggiungersi  alle quattro conseguite  con  la Porsche 911  (2002   2005   2009   2010) e  a quella del 2014 alla
guida dell'Audi Quattro, tutte preparate dalla Balletti Motorsport. Grandi protagonisti della gara isolana sono
stati anche Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che hanno corso una gara perfetta conducendo la Porsche 911
RSR Gruppo  4  ad  una  nuova  ed  importante  vittoria  nel  2°  Raggruppamento,  grazie  alla  quinta  prestazione
assoluta  a  soli  50"  dalla  vetta.  Il  duo  toscano  aveva  iniziato  in  salita  la  gara  a  causa  di  un'errata  scelta  di
pneumatici nella speciale d'apertura e una volta risolto il problema si è esibito in una prestazione di altissimo
livello che porta oltre alla vittoria di categoria e di classe, un consistente bottino di punti ad una gara dal termine
del Campionato Italiano.

 All'arrivo anche la seconda 911 RSR, quella di Edoardo Valente e
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Lucia Zambiasi che hanno badato a non incappare nei tanti tranelli del sempre impegnativo Rallye Elba e hanno
concluso marcando qualche punto utile grazie alla sesta posizione di classe: nella globale sono trentasettesimi.

 Giampaolo Mantovani e Luigi Annoni sono stati messi fuori gioco nelle prime battute da una toccata nel corso
della  PS  2  "Capoliveri"  che  ha  costretto  la  loro  Porsche  911 RSR  al  ritiro  nella  prima  tappa;  rientrati  nella
seconda grazie  ad  importante  intervento del  team che ha  ricostruito  l'avantreno danneggiato,  hanno concluso
regolarmente  la  frazione pur consapevoli  che da  regolamento, non sarebbero  stati  classificati  ed hanno avuto
modo così di effettuare un utile test in gara. Unica a mancare all'appello finale è la Porsche 911 SCRS Gruppo 4
affidata  ad  Emanuele  Gianotti  e  Federico  Grilli,  ferma  anzitempo  per  la  rottura  dell'ingranaggio  della  terza
marcia,  dopo  aver  fatto  registrare  dei  buoni  riscontri  cronometrici  nelle  prove  disputate.  L'attività  sportiva
continua  con  gli  ultimi  importanti  impegni  del  mese  di  settembre:  il  Rally  Storico  Città  di  Bassano  e  la
cronoscalata Coppa del Chianti Classico.

 Al rally veneto valevole per il Trofeo Rally della seconda Zona, saranno impegnati Claudio Zanon e Maurizio
Crivellaro  con  la  Porsche  911  RSR  Gruppo  4  e  due  vetture  simili  gareggeranno  nella  veloce  gara  toscana
valevole per il Campionato Italiano Velocità Auto Storiche, con Matteo Adragna e Giuliano Palmieri.
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Rally Elba, storica vittoria di Riolo-
Floris

–di Giulia Paganoni | 24 settembre 2018

Sono stati quasi diecimila gli spettatori che hanno seguito i tre giorni della trentesima edizione del rally

organizzato da ACI Livorno e ACI Livorno Sport. 

Una gara impegnativa durata tre giorni con le prime due prove speciali al buio: la Due Colli molto scivol

la Capoliveri che si è disputata davanti a un pubblico numeroso per le strette strade di Capoliveri,

headquarter del rally. Un totale nove prove per circa 135 chilometri di strade cronometrate. Il sabato ma

è stato annullato uno dei tratti più impegnativi, la Volterrano Cavo-Barontini Patroli che misurava poco

di 26 chilometri. Ma equipaggi e auto sono stati messi alla prova anche in altre “piesse” lunghe, come la

Mari di 22 chilometri.  

Tanti i pretendenti alla vittoria, ma alla fine Riolo e Floris hanno vinto, con un attacco nella prima prova

speciale “Due Colli” nella serata del giovedì, prestazione vincente ripetuta nella settima frazione di Laco

che ha ridato loro la leadership e la vittoria. 
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Al termine di un rally sofferto conquista il secondo posto assoluto e del 4. Raggruppamento il vicentino

''Lucky'', navigato dalla torinese Fabrizia Pons. Gara d'altri tempi per i due della Rally Club Team, alle pr

da subito con problemi al cambio della Lancia Delta Hf Integrale e, l'innaturale e dolorosa posizione del

mano del pilota sulla leva, non gli ha permesso di esprimersi al meglio in una gara.  

Chiudono al terzo posto assoluto e del quarto Raggruppamento, Lucio Da Zanche e Daniele De Luis con

Porsche 911 SCRS Gruppo B nei colori della scuderia Rododendri Historic Rally. Alcuni rallentamenti no

hanno permesso ai valtellinesi di mantenersi davanti a tutti dopo la sesta piesse, bensì di duellare con i

toscani Francesco Bettini e Luca Acri, autori di ottime perfomance, guidando al meglio nel finale. All'eso

con la Lancia Delta Integrale nei colori WRT Winners Team, gli elbani sono quarti assoluti a tre secondi

lombardi, riportando alla memoria l'elbano Claudio Caselli che con la stessa vettura s'era messo in luce 

anni Novanta. 

Prestazione tutta in chiave Tricolore per il senese Alberto Salvini, con il quinto posto della classifica gen

di gara, a soli 50” dal vincitore e nel bel mezzo della sfida del vertice assoluto. Assistito alle note da Dav

Tagliaferri, il toscano della Piacenza Corse ha domato con grinta la potente Porsche 911 RSR Gruppo 4, c

quale si è confermato al vertice del 2. Raggruppamento. Secondo di categoria è il biellese Bertinotti, in c

con Rondi, primo leader di gara poi superato da Salvini e riaffacciandosi sporadicamente nelle posizion

assolute in alcune prove speciali. Quarto di Raggruppamento ha concluso il sanremese Pagella, alle spal

Jonsehn ma precedento l'austriaco Mekler, primo della 2000 con la Alfa Romeo GTAM duellando sino al

fine con i friulani Corredig e Borghese su BMW 2002 TI. 

Nel terzo Raggruppamento, è primo l'austriaco Wagner su Porsche ma fa pieno di punti tricolori il sicili

Mannino, in coppia con il navigatore Giannone sulla Porsche 911 SC Guagliardo -Island Motorsport,

confermandosi leader di campionato davanti al toscano Marcori, su Porsche, precedendo il ventenne Al

Battistolli che prende sempre più confidenza con la sua Fiat 131 Abarth. Condizionata da alcuni problem

comunque veloce gara di Roberto Rimoldi, termina a Capoliveri al sesto posto di categoria, davanti al

milanese Luca Delle Coste vincente in classe con la Fiat Ritmo 75 Gruppo 2 che compie un altro passo av

verso il titolo di classe. 

Dominio incontrastato nel primo raggruppamento per il varesino Marco Dall'Acqua, in coppia con Alber

Galli sulla Porsche 911S Guagliardo, superando le insidie della tre giorni di gara e giungendo al traguard

poco più di tre minuti di vantaggio su Parisi-D'Angelo (Porsche 911) a loro volta seguiti da terzi Giuliani-

con la Lancia Fulvia HF. La quinta affermazione stagionale, permette all'equipaggio Rally & Co di

confermarsi campione italiano 1. Raggruppamento 2018. 

Tra i grandi attesi alla gara si sono registrati alcuni ritiri, a partire dallo svizzero Valliccioni recente vinc

dell'Alpi orientali con la BMW M3, il senese Walter Pierangioli, tradito dal cambio della sua Ford Sierra

Cosworth durante la prima tappa quando era quinto nell'assoluta generale; finendo poi con il piacentin

Bossalini, ritirato anche lui per il cambio della Porsche 911 SCRS Gruppo B durante la sesta prova, quand

era quarto e durante la prima tappa si era reso autore di una notevole progressione. 
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Nella doppia gara conclusiva del Trofeo A112 Abarth-Yokohama, doppio successo dei vicentini Scalabrin

Marin che vincono il monomarca promosso dal Team Bassano. 

Una tre giorni intensa e impegnativa che si è conclusa con una grande festa sabato sera nel centro di

Capoliveri organizzata dai ragazzi del Team Bassano.  

L'ottavo e ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally auto storiche sarà al Due Valli, un'occasio

davvero interessante per tutti gli appassionati che potranno vedere all'opera anche gli equipaggi che

gareggiano nel Campionato Italiano Rally, dove si giocherà tutto per la vittoria piloti e costruttori.  

L'appuntamento è quindi il 12 e 13 ottobre a Verona per il Due Valli.
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Vittoria di Riolo-Floris su Subaru al XXX Rallye Elba Storico

L’equipaggio CST Sport ha �rmato il quinto successo nella gara toscana valida per il Campionato Europeo

ed Italiano autostoriche. Una foratura ed un problema recuperati con una immediata rimonta grazie ad

un’ottima vettura curata dal Team Balletti Motorsport

PORTOFERRAIO (LI), 22 settembre 2018. Un esaltante XXX Rallye Elba Storico per CST Sport con la

squillante vittoria di Totò Riolo e Alessandro Floris sulla Subaru Legacy Sedan di 4°

Raggruppamento, con cui l’asso palermitano di Cerda ed il professionale copilota elbano hanno

dominato la gara toscana valida per il campionato Italiano ed Europeo Rally Autostoriche ed hanno

portato a quota 5 le vittorie alla leggendaria gara che si corre sull’isola livornese. Riolo e Floris hanno

preso il comando sin dal via nel pomeriggio di giovedì 20 e mantenuto per le prime 5 prove speciali,

nonostante una foratura proprio sulla prova che ha completato la seconda giornata. La conclusiva

giornata di sabato si è aperta con un problema elettrico che ha fatto perdere momentaneamente la

leadership all’equipaggio CST Sport che ha recuperato il comando con una immediata quanto decisa

prova di bravura e carattere, tenuta anche contro vari inconvenienti che hanno caratterizzato le

battute conclusive della competizione. Ottima la vettura giapponese appena rivisitata dal Team

Balletti Motorsport. Una guida sempre e�cace e perfetta ha caratterizzato la gara di Riolo e Floris,

settemb
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Vittoria di Ciuf�-Gonella su Peugeot 208 in
R2B al Rally Adriatico

PROSSIMO ARTICOLO 

Rovatti-poker al Rally di Casciana Terme

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

che hanno deliziato il pubblico con numeri di alta guida lungo le nove prove speciali sule quali si è

articolato il rally.

“Il Rallye Elba è una gara che amo e lo ho sempre dichiarato – a�erma Riolo – le strade dell’isola

sono esaltanti e la Subaru preparata dal Team Balletti ha potuto esprimersi appieno. Abbiamo

potuto attaccare ed anche difenderci da tutti e da tutto quando è stato necessario. Il feeling della

squadra e l’intesa dell’equipaggio si conferma perfetta, come ha confermato la pronta rimonta

quando abbiamo avuto il problema ad inizio seconda giornata. Questa tappa del programma

sportivo piani�cato con CST Sport e tutti i nostri partner ci ha ripagato di tanti sforzi ed anche

riscattato dai problemi avuti in altre gare”-.

Podio del XXX Rallye Elba Storico: 1 Riolo – Floris (Subaru Legacy) in 1h34’44”1; 2 “Luky” – Pons

(Lancia Delta HF Integrale) a 13”3; Da Zanche – De Luis (Porsche 911 SC) a 40”3, tutte vetture di 4°

Raggruppamento.
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E’ stata una trasferta trionfale per la Balletti Motorsport, quella al recente Rallye Elba Storico corso dal 20 al 22 settembre scorsi e

valevole per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche oltre che per l’Europeo FIA. Dopo tre combattuti giorni di gara Salvatore

Riolo e Alessandro Floris hanno portato sul gradino più alto del podio la Subaru Legacy 4×4 Gruppo A aggiudicandosi con merito il

prestigioso rally elbano al quale erano presenti tutti i più forti specialisti del settore. A due anni esatti dall’esordio della trazione

integrale giapponese sulla quale il team dei fratelli Balletti ha scommesso molto, è arrivata la prima, importante, vittoria in una gara

valevole per il Campionato Italiano e per l’Europeo. Un rally non facile che ha visto vacillare la supremazia acquisita sin dalla prima

speciale, dapprima a causa di una foratura e nella seconda tappa, per un guasto alla valvola della pressione del turbo, prontamente

sostituita dall’ef�ciente assistenza permettendo al duo siculo-toscano di riprendere il comando e tenerlo sino alla �ne. Per Riolo si

tratta della sesta vittoria all’Elba che va ad aggiungersi alle quattro conseguite con la Porsche 911 (2002 – 2005 – 2009 – 2010) e a

quella del 2014 alla guida dell’Audi Quattro, tutte preparate dalla Balletti Motorsport. 

Grandi protagonisti della gara isolana sono stati anche Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che hanno corso una gara perfetta

conducendo la Porsche 911 RSR Gruppo 4 ad una nuova ed importante vittoria nel 2° Raggruppamento, grazie alla quinta

prestazione assoluta a soli 50″ dalla vetta. Il duo toscano aveva iniziato in salita la gara a causa di un’errata scelta di pneumatici nella

speciale d’apertura e una volta risolto il problema si è esibito in una prestazione di altissimo livello che porta oltre alla vittoria di

categoria e di classe, un consistente bottino di punti ad una gara dal termine del Campionato Italiano. 

All’arrivo anche la seconda 911 RSR, quella di Edoardo Valente e Lucia Zambiasi che hanno badato a non incappare nei tanti tranelli

del sempre impegnativo Rallye Elba e hanno concluso marcando qualche punto utile grazie alla sesta posizione di classe: nella

globale sono trentasettesimi. 

Giampaolo Mantovani e Luigi Annoni sono stati messi fuori gioco nelle prime battute da una toccata nel corso della PS 2 “Capoliveri”

che ha costretto la loro Porsche 911 RSR al ritiro nella prima tappa; rientrati nella seconda grazie ad importante intervento del team

che ha ricostruito l’avantreno danneggiato, hanno concluso regolarmente la frazione pur consapevoli che da regolamento, non

sarebbero stati classi�cati ed hanno avuto modo così di effettuare un utile test in gara. Unica a mancare all’appello �nale è la Porsche
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911 SCRS Gruppo 4 af�data ad Emanuele Gianotti e Federico Grilli, ferma anzitempo per la rottura dell’ingranaggio della terza

marcia, dopo aver fatto registrare dei buoni riscontri cronometrici nelle prove disputate. 

L’attività sportiva continua con gli ultimi importanti impegni del mese di settembre: il Rally Storico Città di Bassano e la cronoscalata

Coppa del Chianti Classico. 

Al rally veneto valevole per il Trofeo Rally della seconda Zona, saranno impegnati Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro con la Porsche

911 RSR Gruppo 4 e due vetture simili gareggeranno nella veloce gara toscana valevole per il Campionato Italiano Velocità Auto

Storiche, con Matteo Adragna e Giuliano Palmieri.

Carmelo e Mario Balletti rivolgono un sentito ringraziamento alle aziende che ne supportano da tempo l’attività e a quelle con le

quali sono iniziate nuove e pro�cue collaborazioni. 

Ulteriori informazioni sull’attività dell’azienda al sito web www.ballettimotorsport.it

Uf�cio Stampa Balletti Motorsport 

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

RALLYE ELBA STORICO
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MOTORI

Per la Balletti Motorsport grande vittoria
al Rallye Elba Storico

E’ stata una trasferta trionfale per la Balletti Motorsport, quella al recente Rallye
Elba Storico corso dal 20 al 22 settembre scorsi e valevole per il Campionato
Italiano Rally Auto Storiche oltre che per l’Europeo FIA.

Dopo tre combattuti giorni di gara Salvatore Riolo e Alessandro Floris hanno
portato sul gradino più alto del podio la Subaru Legacy 4×4 Gruppo A (nella foto
Max Ponti per Aci Sport) aggiudicandosi con merito il prestigioso rally elbano al
quale erano presenti tutti i più forti specialisti del settore. A due anni esatti
dall’esordio della trazione integrale giapponese sulla quale il team dei fratelli
Balletti ha scommesso molto, è arrivata la prima, importante, vittoria in una gara
valevole per il Campionato Italiano e per l’Europeo.
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Un rally non facile che ha visto vacillare la supremazia acquisita sin dalla prima
speciale, dapprima a causa di una foratura e nella seconda tappa, per un guasto
alla valvola della pressione del turbo, prontamente sostituita dall’ef�ciente
assistenza permettendo al duo siculo-toscano di riprendere il comando e tenerlo
sino alla �ne. Per Riolo si tratta della sesta vittoria all’Elba che va ad aggiungersi
alle quattro conseguite con la Porsche 911 (2002 – 2005 – 2009 – 2010) e a quella
del 2014 alla guida dell’Audi Quattro, tutte preparate dalla Balletti Motorsport.

Grandi protagonisti della gara isolana sono stati anche Alberto Salvini e Davide
Tagliaferri che hanno corso una gara perfetta conducendo la Porsche 911 RSR
Gruppo 4 ad una nuova ed importante vittoria nel 2° Raggruppamento, grazie
alla quinta prestazione assoluta a soli 50″ dalla vetta. Il duo toscano aveva
iniziato in salita la gara a causa di un’errata scelta di pneumatici nella speciale
d’apertura e una volta risolto il problema si è esibito in una prestazione di
altissimo livello che porta oltre alla vittoria di categoria e di classe, un
consistente bottino di punti ad una gara dal termine del Campionato Italiano.

All’arrivo anche la seconda 911 RSR, quella di Edoardo Valente e Lucia Zambiasi
che hanno badato a non incappare nei tanti tranelli del sempre impegnativo
Rallye Elba e hanno concluso marcando qualche punto utile grazie alla sesta
posizione di classe: nella globale sono trentasettesimi.

Giampaolo Mantovani e Luigi Annoni sono stati messi fuori gioco nelle prime
battute da una toccata nel corso della PS 2 “Capoliveri” che ha costretto la loro
Porsche 911 RSR al ritiro nella prima tappa; rientrati nella seconda grazie ad
importante intervento del team che ha ricostruito l’avantreno danneggiato,
hanno concluso regolarmente la frazione pur consapevoli che da regolamento,
non sarebbero stati classi�cati ed hanno avuto modo così di effettuare un utile
test in gara. Unica a mancare all’appello �nale è la Porsche 911 SCRS Gruppo 4
af�data ad Emanuele Gianotti e Federico Grilli, ferma anzitempo per la rottura
dell’ingranaggio della terza marcia, dopo aver fatto registrare dei buoni riscontri
cronometrici nelle prove disputate.

L’attività sportiva continua con gli ultimi importanti impegni del mese di
settembre: il Rally Storico Città di Bassano e la cronoscalata Coppa del Chianti
Classico.

Al rally veneto valevole per il Trofeo Rally della seconda Zona, saranno
impegnati Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro con la Porsche 911 RSR Gruppo 4
e due vetture simili gareggeranno nella veloce gara toscana valevole per il
Campionato Italiano Velocità Auto Storiche, con Matteo Adragna e Giuliano
Palmieri.
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Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy è ancora di
Riolo-Floris (Subaru Legacy)
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Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

è ancora di Riolo-Floris (Subaru Legacy)

Per il pilota siciliano ed il copilota livornese si tratta del bis dopo l’alloro del 2014.

 

Il resto del podio conquistato da “Lucky” (Lancia Delta Integrale) e Da Zanche (Porsche 911 SC).

 

Home » Automobilismo » Auto storiche » Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy è ancora di Riolo-Floris
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Spettacolare performance dei locali Bettini-Acri, al loro esordio con una Lancia Delta Integrale,

quarti nell’assoluta e addirittura autori del miglior tempo sulle due prove conclusive del rally.

 

Grande successo di pubblico per la gara, che ha confermato il proprio ruolo di ambasciatore
del territorio elbano, avendo portato per l’occasione sull’isola circa 10mila presenze e ben 15

nazione rappresentate dai concorrenti in gara.

 

 

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 22 settembre 2018

 

Vittoria-bis, per il siciliano Salvatore “totò” Riolo, in coppia con il livornese Alessandro
Floris, con una Subaru Legacy, al XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, uno dei più
classici ed ambiti appuntamenti del Campionato Europeo Rally Storici e del Campionato
Italiano, penultimo round stagionale di entrambe le serie.

 

L’eclettico driver di Cerda aveva già chiuso la prima tappa di ieri al comando della classi�ca
nonostante il brivido di una foratura nel �nale di giornata, per poi arrivare a sudare freddo nelle
prime battute odierne a causa di un problema alla turbina, che proprio durante la “chrono”
inaugurale, i 26 chilometri della classica del  “Volterraio” lo aveva relegato al secondo posto,
vendendosi sorpassare dal valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis sulla Porsche
911 SC. Per quest’ultimo, autore di una forte progressione nel �nale di prima tappa, la
leadership è durata però il lasso di tempo di una sola prova, venendo a sua volta attardato da
problemi alla barra stabilizzatrice, per la cui causa ha perso circa 40” scivolando al terzo posto,
dietro anche al rimontante “Lucky” (Lancia Delta Integrale).

 

Riolo si è poi ripreso la testa della corsa ed ha
saputo controllare magistralmente la
situazione andando a bissare il successo
ottenuto nel 2014 con l’Audi Quattro, oltre
che aggiudicarsi il quarto raggruppamento,
mentre la seconda posizione �nale l’ha fatta
sua “Lucky”, a�ancato da Fabrizia Pons. Per
loro un avvio di gara so�erto, per problemi al
cambio, portati dietro per l’intera gara, un
fardello che comunque non gli ha impedito di
tenere il ritmo di vertice sino alla bandiera a

scacchi, il cui sventolare in centro a Capoliveri li ha premiati anche come i primi tra gli iscritti al
Campionato continentale.

 

Da Zanche ha chiuso poi terzo, comunque con merito per aver tenuto sempre accesa la �amma
del confronto elbano con grinta e classe, la stessa che hanno avuto i locali  Francesco Bettini-
Luca Acri, al debutto con una Lancia Delta Integrale, quarti nella generale ed anche del 4.
raggruppamento, protagonisti di una prestazione cristallina che li ha portati anche a siglare il
miglior tempo nelle ultime due “piesse”.

 

Il terzo raggruppamento ha confermato sul podio il trio di Porsche 911 SC che aveva
comandato nella prima tappa. Hanno vinto Karl Wagner e Gerda Zauner, marito e moglie,
con la loro gialla Porsche 911 Sc, secondi anche per la classi�ca continentale. Seconda piazza
per i palermitani Mannino-Giannone e terzi i toscani Marcori-Innocenti,costantemente in crisi
con gli pneumatici ma bravi a non perdere il contatto con la testa della categoria. Quarta
posizione per il giovane Alberto Battistolli, il �glio di “Lucky”, in coppia con Cazzaro, con la
spettacolare Fiat 131 Abarth, che ha così festeggiato al meglio il frsco titolo tricolore “under
30”. In questo questo raggruppamento si era registrata la maiuscola prestazione di un altro
equipaggio locale, Volpi-Ma�oni, con la VolksWagen Golf GTI, poi traditi dalla rottura della
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coppia conica quando gravitavano in quinta
posizione dopo sette prove disputate.

 

I senesi Salvini-Tagliaferri, con la loro verde
Porsche 911 RS, hanno primeggiato
nel secondo raggruppamento. Già al termine
della prima giornata avevano un vantaggio di
quasi un minuto su Bertinotti-
Rondi (Porsche 911 RSr), rallentati ieri da
alcuni errori. La coppia piemontese ha poi
�nito seconda rimanendo in scia dei vincitori,
 con terzi – e con un distacco pesante – gli
scandinavi Johnsen-Johnsen, pure loro con
una Porsche 911 Carrera RSr.

 

Il primo raggruppamento lo ha incamerato il
varesino Marco Dall’Acqua, in coppia
con Galli (Porsche 911), con poco più di tre
minuti di vantaggio su Parisi-

D’Angelo (Porsche 911), e terzi – ed ancora più staccati – Giuliani-Soracon la Lancia Fulvia HF.

 

Tra i grandi attesi alla gara si sono registrati alcuni ritiri, a partire dallo
svizzero Valliccioni (BMW M3), attesissimo dopo il recente ed inaspettato successo di Udine a
�ne agosto (fermatosi per aver accumulato ritardi a controlli orari), per arrivare al
senese Walter Pierangioli, tradito dal cambio della sua Ford Sierra Cosworth durante la prima
tappa quando era quinto nell’assoluta generale, �nendo poi con il piacentino Elia
Bossalini (Porsche 911), ritirato anche lui per il cambio durante la sesta prova, la prima odierna,
quando era quarto e durante la prima tappa si era reso autore di una notevole progressione.

 

Il grande spettacolo del Trofeo A112 Abarth-Yokohama, che qui all’Elba assegnava i punti
come se le due tappe fossero altrettante singole gare per consegnare l’alloro del vincitore
stagionale, dopo il primo round di ieri andato in mano ai capoclassi�ca provvisori Scalabrin-
Marin, la seconda s�da di oggi ha conosciuto il bis del driver vicentino di Marostica che ha così
vinto il monomarca.

 

Le due gare di regolarità, il celebre “Gra�ti” e quella di “Regolarità media”, anch’essa con
la titolarità tricolore, sono state vinte rispettivamente da Roberto Ricci-Enio Biasci (A112
Abarth – 30 penalità)  e da Paolo Mercattilj-Francesco Gianmarino, su una Porsche 911T, con
120 penalità.

 

E’ stato un successo a tutto tondo, il Rallye storico di quest’anno, che ha festeggiato al meglio il
trentennale, confermando il proprio ruolo di ambasciatore del territorio elbano, portando per
l’occasione sull’isola oltre 10mila presenze e ben 15 nazioni rappresentate dai concorrenti in
gara.

 

 

Nelle foto free press: Riolo, “Lucky”, Da Zanche e Bettini

 

Classi�che: https://goo.gl/8wZNwS

#rally  #Isolad’Elba  #Capoliveri  #Ciras  #rallystorici  #Locman  #FIA  #FIAHSRC

www.rallyelbastorico.net
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IL XXX° RALLY ELBA STORICO E’ ANCORA
DI RIOLO – FLORIS (SUBARU LEGACY)

 

Capoliveri  .Vittoriabis,  per  il  siciliano  Salvatore  “Totò”  Riolo,  in  coppia  con  il  livornese
Alessandro Floris, con una Subaru Legacy, al XXX Rallye Elba StoricoTrofeo Locman Italy,
uno  dei  più  classici  ed  ambiti  appuntamenti  del  Campionato  Europeo  Rally  Storici  e  del
Campionato Italiano, penultimo round stagionale di entrambe le serie.

L’eclettico  driver  di  Cerda  aveva  già  chiuso  la  prima  tappa  di  sabato  al  comando  della
classifica nonostante il brivido di una foratura nel finale di giornata, per poi arrivare a sudare
freddo nelle prime battute odierne a causa di un problema alla turbina, che proprio durante la
“chrono” inaugurale, i 26 chilometri della classica del “Volterraio” lo aveva relegato al secondo
posto, vendendosi sorpassare dal valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis sulla
Porsche 911 SC.

Per quest’ultimo, autore di una  forte progressione nel  finale di prima  tappa,  la  leadership è
durata però il lasso di tempo di una sola prova, venendo a sua volta attardato da problemi alla
barra  stabilizzatrice,  per  la  cui  causa  ha  perso  circa  40”  scivolando  al  terzo  posto,  dietro
anche al rimontante “Lucky” (Lancia Delta Integrale).
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Riolo  si  è  poi  ripreso  la  testa  della  corsa  ed  ha  saputo  controllare  magistralmente  la
situazione  andando  a  bissare  il  successo  ottenuto  nel  2014  con  l’Audi  Quattro,  oltre  che
aggiudicarsi  il  quarto  raggruppamento,  mentre  la  seconda  posizione  finale  l’ha  fatta  sua
“Lucky”,  affiancato  da  Fabrizia  Pons.  Per  loro  un  avvio  di  gara  sofferto,  per  problemi  al
cambio, portati dietro per l’intera gara, un fardello che comunque non gli ha impedito di tenere
il  ritmo  di  vertice  sino  alla  bandiera  a  scacchi,  il  cui  sventolare  in  centro  a Capoliveri  li  ha
premiati anche come i primi tra gli iscritti al Campionato continentale.

Da  Zanche  ha  chiuso  poi  terzo,  comunque  con  merito  per  aver  tenuto  sempre  accesa  la
fiamma del confronto elbano con grinta e classe, la stessa che hanno avuto i locali Francesco
BettiniLuca Acri, al debutto con una Lancia Delta  Integrale, quarti nella generale ed anche
del  4.  raggruppamento,  protagonisti  di  una  prestazione  cristallina  che  li  ha  portati  anche  a
siglare il miglior tempo nelle ultime due “piesse”.

Il  terzo  raggruppamento  ha  confermato  sul  podio  il  trio  di  Porsche  911  SC  che  aveva
comandato nella prima tappa. Hanno vinto Karl Wagner e Gerda Zauner, marito e moglie, con
la loro gialla Porsche 911 Sc, secondi anche per la classifica continentale.

Seconda  piazza  per  i  palermitani  ManninoGiannone  e  terzi  i  toscani  MarcoriInnocenti,
costantemente in crisi con gli pneumatici ma bravi a non perdere il contatto con la testa della
categoria. Quarta posizione per il giovane Alberto Battistolli, il figlio di “Lucky”, in coppia con
Cazzaro, con la spettacolare Fiat 131 Abarth, che ha così festeggiato al meglio il frsco titolo
tricolore “under 30”.

In  questo  questo  raggruppamento  si  era  registrata  la  maiuscola  prestazione  di  un  altro
equipaggio  locale,  VolpiMaffoni,  con  la VolksWagen Golf GTI,  poi  traditi  dalla  rottura  della
coppia conica quando gravitavano in quinta posizione dopo sette prove disputate.

I senesi SalviniTagliaferri, con la loro verde Porsche 911 RS, hanno primeggiato nel secondo
raggruppamento.  Già  al  termine  della  prima  giornata  avevano  un  vantaggio  di  quasi  un
minuto  su  BertinottiRondi  (Porsche  911  RSr),  rallentati  ieri  da  alcuni  errori.  La  coppia
piemontese ha poi finito seconda rimanendo in scia dei vincitori, con terzi  e con un distacco
pesante  gli scandinavi JohnsenJohnsen, pure loro con una Porsche 911 Carrera RSr.

Il primo raggruppamento  lo ha  incamerato  il varesino Marco Dall’Acqua,  in coppia con Galli
(Porsche 911),  con poco più di  tre minuti  di  vantaggio  su ParisiD’Angelo  (Porsche 911),  e
terzi  ed ancora più staccati  GiulianiSora con la Lancia Fulvia HF.

Tra  i  grandi  attesi  alla  gara  si  sono  registrati  alcuni  ritiri,  a  partire  dallo  svizzero Valliccioni
(BMW  M3),  attesissimo  dopo  il  recente  ed  inaspettato  successo  di  Udine  a  fine  agosto
(fermatosi  per  aver  accumulato  ritardi  a  controlli  orari),  per  arrivare  al  senese  Walter
Pierangioli, tradito dal cambio della sua Ford Sierra Cosworth durante la prima tappa quando
era quinto nell’assoluta generale,  finendo poi con  il piacentino Elia Bossalini  (Porsche 911),
ritirato anche lui per il cambio durante la sesta prova, la prima odierna, quando era quarto e
durante la prima tappa si era reso autore di una notevole progressione.

Il  grande  spettacolo  del  Trofeo  A112 AbarthYokohama,  che  qui  all’Elba  assegnava  i  punti
come  se  le  due  tappe  fossero  altrettante  singole  gare  per  consegnare  l’alloro  del  vincitore
stagionale, dopo il primo round di  ieri andato in mano ai capoclassifica provvisori Scalabrin
Marin,  la seconda sfida di oggi ha conosciuto  il bis del driver vicentino di Marostica che ha
così vinto il monomarca.

Le due gare di regolarità, il celebre “Graffiti” e quella di “Regolarità media”, anch’essa con la
titolarità tricolore, sono state vinte rispettivamente da Roberto RicciEnio Biasci (A112 Abarth
  30  penalità)  e  da Paolo MercattiljFrancesco Gianmarino,  su  una Porsche  911T,  con  120
penalità.

E’ stato un successo a tutto tondo, il Rallye storico di quest’anno, che ha festeggiato al meglio
il trentennale, confermando il proprio ruolo di ambasciatore del territorio elbano, portando per
l’occasione sull’isola oltre 10mila presenze e ben 15 nazioni rappresentate dai concorrenti in
gara.(Alessandro Bugelli)
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23 Set [16:06]Rallye Elba Storico 
Riolo bis, quattro anni dopo

       

Vittoriabis, per il siciliano Salvatore “totò” Riolo, in coppia con il livornese
Alessandro Floris, con una Subaru Legacy, al Rallye Elba Storico, uno dei più
classici ed ambiti appuntamenti del Campionato Europeo Rally Storici e del
Campionato Italiano, penultimo round stagionale di entrambe le serie. 
L’eclettico driver di Cerda aveva già chiuso la prima tappa di ieri al comando
della classifica nonostante il brivido di una foratura nel finale di giornata, per
poi arrivare a sudare freddo nelle prime battute odierne a causa di un problema
alla turbina, che proprio durante la “chrono” inaugurale, i 26 chilometri della
classica del  “Volterraio” lo aveva relegato al secondo posto, vendendosi
sorpassare dal valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis sulla
Porsche 911 SC. Per quest’ultimo, autore di una forte progressione nel finale di
prima tappa, la leadership è durata però il lasso di tempo di una sola prova,
venendo a sua volta attardato da problemi alla barra stabilizzatrice, per la cui
causa ha perso circa 40” scivolando al terzo posto, dietro anche al rimontante
“Lucky” (Lancia Delta Integrale). 
  
Riolo si è poi ripreso la testa della corsa ed ha saputo controllare
magistralmente la situazione andando a bissare il successo ottenuto nel 2014
con l’Audi Quattro, oltre che aggiudicarsi il quarto raggruppamento, mentre la
seconda posizione finale l’ha fatta sua “Lucky”, affiancato da Fabrizia Pons.
Per loro un avvio di gara sofferto, per problemi al cambio, portati dietro per
l’intera gara, un fardello che comunque non gli ha impedito di tenere il ritmo di
vertice sino alla bandiera a scacchi, il cui sventolare in centro a Capoliveri li ha
premiati anche come i primi tra gli iscritti al Campionato continentale. 
 Da Zanche ha chiuso poi terzo, comunque con merito per aver tenuto sempre
accesa la fiamma del confronto elbano con grinta e classe, la stessa che
hanno avuto i locali  Francesco BettiniLuca Acri, al debutto con una Lancia
Delta Integrale, quarti nella generale ed anche del 4. raggruppamento,
protagonisti di una prestazione cristallina che li ha portati anche a siglare il
miglior tempo nelle ultime due “piesse”. 
  
Il terzo raggruppamento ha confermato sul podio il trio di Porsche 911 SC che
aveva comandato nella prima tappa. Hanno vinto Karl Wagner e Gerda
Zauner, marito e moglie, con la loro gialla Porsche 911 Sc, secondi anche per
la classifica continentale. Seconda piazza per i palermitani ManninoGiannone
e terzi i toscani MarcoriInnocenti, costantemente in crisi con gli pneumatici ma
bravi a non perdere il contatto con la testa della categoria. Quarta posizione
per il giovane Alberto Battistolli, il figlio di “Lucky”, in coppia con Cazzaro, con
la spettacolare Fiat 131 Abarth, che ha così festeggiato al meglio il frsco titolo
tricolore “under 30”. In questo questo raggruppamento si era registrata la
maiuscola prestazione di un altro equipaggio locale, VolpiMaffoni, con la
VolksWagen Golf GTI, poi traditi dalla rottura della coppia conica quando
gravitavano in quinta posizione dopo sette prove disputate. 
  
I senesi SalviniTagliaferri, con la loro verde Porsche 911 RS, hanno
primeggiato nel secondo raggruppamento. Già al termine della prima giornata
avevano un vantaggio di quasi un minuto su BertinottiRondi (Porsche 911
RSr), rallentati ieri da alcuni errori. La coppia piemontese ha poi finito seconda
rimanendo in scia dei vincitori,  con terzi  e con un distacco pesante  gli
scandinavi JohnsenJohnsen, pure loro con una Porsche 911 Carrera RSr. 
 Il primo raggruppamento lo ha incamerato il varesino Marco Dall’Acqua, in
coppia con Galli (Porsche 911), con poco più di tre minuti di vantaggio su
ParisiD’Angelo (Porsche 911), e terzi  ed ancora più staccati  GiulianiSora
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Informazione libera e indipendente NEWS SPORT

ENTERTAINMENT

TECH MOTORI

DONNA&LIFESTYLE

Auto Moto Motor Sport Mobilità sostenibile

Formula 1 2017 WRC Foto Video

Rallye Elba Storico 2018: vince Totò
Riolo su Subaru Legacy
Di Rosario Scelsi  domenica 23 settembre 2018

La s�da toscana si è chiusa col successo del pilota siciliano, che
conferma il suo a�atamento con il sentiero agonistico dell'Elba.
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Vittoria di Totò Riolo al Rallye Elba Storico 2018, al volante di una Subaru
Legacy Sedan di 4° raggruppamento. Il gioielliere di Cerda, assistito alle note da
Alessandro Floris, si è imposto con grinta, mettendo a segno il quinto successo
nella gara toscana valida per il Campionato Europeo ed Italiano Auto Storiche.

La gloria dell'equipaggio CST Sport è giunta nonostante alcuni imprevisti, come
una foratura ed un problema elettrico, recuperati con lodevole determinazione.
Se Riolo e il suo compagno d'avventura hanno dato prova di grande carattere,
anche la vettura giapponese curata dal Team Balletti Motorsport si è dimostrata
all'altezza del compito.

BMW Service Scopri di più

BMW Service Check-in: l’appuntamento in un click.

Da oggi potete prenotare online tutti i servizi di manutenzione della vostra BMW a qualunque
ora del giorno e della notte.
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Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy
2018: programma e curiosità
Motori pronti a rombare per il Rally Elba Storico-Trofeo
Locman Italy 2018, che andrà in scena questo weekend. La
gara, giunta alla 30ª edizione, suscita sempre grande
interesse fra i piloti.

Il pilota siciliano, che ha deliziato il pubblico con numeri di alta guida, si è così
espresso a �ne corsa: "Il Rallye Elba è una gara che amo, l'ho sempre dichiarato.
Il feeling della squadra e l'intesa dell'equipaggio si confermano perfetti. Questa
tappa del programma sportivo piani�cato con CST Sport e tutti i nostri partner ci
ha ripagato di tanti sforzi ed ha anche riscattato i problemi avuti in altre gare".

Piazza d'onore al traguardo dell'Elba storico per "Lucky", a�ancato da Fabrizia
Pons, che ha so�erto dei problemi al cambio sulla sua Lancia Delta HF Integrale.
Gradino più basso del podio per De Zanche, giunto terzo sulla linea di arrivo,
lottando con classe e determinazione contro gli agguerriti rivali, al volante di
una Porsche 911 SC.

Rallye Elba Storico, ordine d'arrivo:

1. Riolo-Floris (Subaru Legacy) in 1h 34'44"1  
2. "Luky"-Pons (Lancia Delta HF Integrale) a 13"3  
3. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a 40"3

Via | Agenzia ErregiMedia
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Rubrica — Motori

Vittoria di Riolo-Floris su Subaru al XXX Rally
Elba Storico

Prima / Motori / Vittoria di Riolo-Floris su Subaru al XXX Rally Elba Storico

   domenica 23 settembre 2018 ore 22:12 | Motori Mi piace 45 Condividi Tweet

Mappa e Percorso

 
Un esaltante XXX Rally Elba Storico per CST Sport con la squillante vittoria di Totò Riolo e
Alessandro Floris sulla Subaru Legacy Sedan di 4° Raggruppamento, con cui l’asso palermitano
di Cerda ed il professionale copilota elbano hanno dominato la gara toscana valida per il
campionato Italiano ed Europeo Rally Auto storiche ed hanno portato a quota 5 le vittorie alla
leggendaria gara che si corre sull’isola livornese. Riolo e Floris hanno preso il comando sin dal

L’equipaggio CST
Sport ha �rmato il
quinto successo nella
gara toscana valida
per il Campionato
Europeo ed Italiano
autostoriche. Una
foratura ed un
problema recuperati
con una immediata
rimonta grazie ad
un’ottima vettura
curata dal Team
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Tag

via nel pomeriggio di giovedì 20 e mantenuto per le prime 5 prove speciali, nonostante una
foratura proprio sulla prova che ha completato la seconda giornata. La conclusiva giornata di
sabato si è aperta con un problema elettrico che ha fatto perdere momentaneamente la
leadership all’equipaggio CST Sport che ha recuperato il comando con una immediata quanto
decisa prova di bravura e carattere, tenuta anche contro vari inconvenienti che hanno
caratterizzato le battute conclusive della competizione. Ottima la vettura giapponese appena
rivisitata dal Team Balletti Motorsport. Una guida sempre e�cace e perfetta ha
caratterizzato la gara di Riolo e Floris, che hanno deliziato il pubblico con numeri di alta guida
lungo le nove prove speciali sule quali si è articolato il rally. 
-“Il Rally Elba è una gara che amo e lo ho sempre dichiarato - a�erma Riolo - le strade dell’isola
sono esaltanti e la Subaru preparata dal Team Balletti ha potuto esprimersi appieno. Abbiamo
potuto attaccare ed anche difenderci da tutti e da tutto quando è stato necessario. Il feeling
della squadra e l’intesa dell’equipaggio si conferma perfetta, come ha confermato la pronta
rimonta quando abbiamo avuto il problema ad inizio seconda giornata. Questa tappa del
programma sportivo piani�cato con CST Sport e tutti i nostri partner ci ha ripagato di tanti
sforzi ed anche riscattato dai problemi avuti in altre gare”-.

Podio del XXX Rally Elba Storico: 1 Riolo - Floris (Subaru Legacy) in 1h34’44”1; 2 “Luky” - Pons
(Lancia Delta HF Integrale) a 13”3; Da Zanche - De Luis (Porsche 911 SC) a 40”3, tutte vetture di
4° Raggruppamento.

Redazione Nove da Firenze

subarusubaru rallyrally isola d'elbaisola d'elba toscanatoscana alessandro �orisalessandro �oris subaru legacysubaru legacy sedansedan
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Cerca...

Rally, elbani sul podio al trofeo A112  Podio rosa al Rally Elba storico Rally, è stata una festa per l'Elba Racing Team  Visita del Presidente, perchTutti i titoli:

Mi piace 6885

 Podio rosa al Rally Elba storico
 Rally, Riolo e Floris sono i re dell'Elba
  Il ricordo di Fabio Volpi

Galullo e Pellegrini sul terzo gradino del podio

Rally, elbani sul podio al trofeo A112
  

Marco Galullo e Roberto Pellegrini sul
terzo gradino della gara di casa, per
loro anche un quarto posto conclusiovo
nella classifica finale del trofeo
 
 

CAPOLIVERI — Il rally storico dell'Isola d'Elba
ha ospitato anche la conclusione del trofeo A112
Abarth, con l'ultima prova del campionato riservato
alle piccole ma spettacolari autovetture. E sono
arrivate soddisfazioni per i colori elbani anche in
questa competizione. L'equipaggio composto da
Marco Galullo e Roberto Pellegrini, che ha corso

con i colori del team Bassano, è riuscito a salire sul terzo gradino del podio. Bene anche l'altro
equipaggio elbano composto da Lo Ciao e Sara Mosti, che hanno chiuso in nona posizione.

La soddisfazione per il risultato è espressa da Roberto Pellegrini, storico leader del rallysmo elbano,
che quest'anno si è "divertito" a fare da navigatore al più giovane Marco Galullo.

"Nella gara di casa   scrive Pellegrini sulal sua pagina Facebook  siamo riusciti a salire sul podio anche
se sul gradino più basso. Comunque una  grande soddisfazione. Nel trofeo siamo arrivati quarti ma con
davanti i magnifici tre irraggiungibili . Un grazie agli amici che ci hanno sostenuto ed un ringraziamento
particolare al team Bassano che ha inventato questo giochino. Concludo con un "bravissimo" al mio
pilotone Marco con il quale ho condiviso questa bellissima stagione".
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ti?  Rally, elbani sul podio al trofeo A112  Podio rosa al Rally Elba storico Rally, è stata una festa per l'Elba Racing Team  Visita del Presidente,Tutti i titoli:
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 Parla elbano anche il Rallye Storico
 Rally, Riolo e Floris sono i re dell'Elba
 Rally, elbani sul podio al trofeo A112

Carlo Adriani (a sin.) e Stefano Montauti

Rally, è stata una festa per l'Elba
Racing Team

  

Floris dedica la vittoria al team, la
grande affermazione di Bettini e Acri, la
sfortuna di Volpi e Maffoni. Assegnati i
memorial Volpi e Melani
 
 

CAPOLIVERI — E' stata una festa, la conclusione
del Rally Elba Storico edizione 2018 per l'Elba
Racing Team. "La scuderia   ricorda il presidente
Simone Scalabrini  ha seguito i suoi equipaggi in
ogni prova e, a parte la sfortuna di coloro che non
hanno concluso la gara, a cominciare dagli sfortunati

Volpi e Maffoni che meritano la citazione perchè stavano andando fortissimo, ma senza dimenticare tutti
gli altri, ha avuto la soddisfazione di grandi risultati. Alessandro Floris, navigatore di Totò Riolo, ci ha
dedicato la sua vittoria dal gradino più alto del podio, Francesco Bettini e Luca Acri hanno fatto sognare
tutta l'isola ricordando a tutti le imprese di Claudio caselli. Ma ognuno dei nostri iscritti, che non cito
solo per ragioni di spazio ma che ricorderò debitamente nella nostra premiazione, ha dato un
grandissimo contributo, non solo alla scuderia ma a tutto il movimento del rallysmo elbano".

L'Elba Racing Team ha assegnato, in occasione della premiazione finale, i due trofei dedicati alla
memoria di Fabio Volpi e Natalino Melani. "Li abbiamo voluti assegnare  spiega Simone  Scalabrini  a
Stefano Montauti come pilota e a Carlo Adriani come navigatore. Ringrazio a questo proposito
l'organizzazione di ACI Livorno sport per avercelo consentito, e spero in collaborazioni future".

"Concluderemo questo evento con una grande festa  ha concluso Simone Scalabrini  ma intanto devo
ringraziare anche chi ha aiutato l'Elba Racing Team : da Moby e Toremar a Zero Noie, dall'Elba
Bevande a Bartoli Ricambi, dalla taverna dei Pirati a ElbaLife e MedicArt. Grazie a tutti"., 
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stata una festa per l'Elba Racing Team  Visita del Presidente, perchè i sindaci assenti?  Rally, elbani sul podio al trofeo A112  Podio rosa al Rally ElTutti i titoli:
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 Rally, Riolo e Floris sono i re dell'Elba
 Rally Storico, Riolo e Floris resistono in testa
 Rally, un test pre gara a San Piero

Laura e Alexia premiate a Capoliveri

Podio rosa al Rally Elba storico
  

Laura Marcattilj, elbana di Capoliveri,
ed Alexia Giugni, milanese, al terzo
posto della classifica della Regolarità
Classica
 
 

CAPOLIVERI — Si tinge di rosa il podio del Rally
Elba Regolarità Classica. È arrivato terzo l'unico
equipaggio interamente femminile del Rally Elba
Regolarità Classica.

Fanno parte del equipaggio Laura Marcattilj,
elbana di Capoliveri, ed Alexia Giugni, milanese .
Le due sportive si sono misurate in un campo

tradizionalmente maschile ed hanno dimostrato di avere la capacità di controllare lo stress ed una grande
grinta, oltre alle capacità tecniche, naturalmente.

 Laura era alla prima esperienza, mentre Alexia ha già corso spesso, sia come pilota che come
navigatrice, partecipando, tra l'altro, all'ultimoRally di  Montecarlo, riuscendo ad essere, in quella
competizione, parte dell'unico equipaggio femminile a portare a termine la gara, notoriamente molto
impegnativa.

Entrambe impegnate nel sociale per tutelare ed affermare i diritti delle donne, infatti Laura e'
presidente del club Soroptimist isola d Elba, mente Alexia, presidente della associazione "In the
Boardroom", e' volontaria di "Europa donna"; ci congratuliamo con loro per l'ottimo risultato raggiunto.
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Erano ben oltre 130 i km di prove speciali presenti quest’anno al sempre suggestivo e

spettacolare Rally dell’Elba Storico, basato a Capoliveri, valido sia per il Campionato Europeo

che per il Campionato Italiano Rally (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-

rally/) Autostoriche, in un’isola dove il rallysmo si respira dalla notte dei tempi…

La Subaru Legacy Team Balletti ed il suo driver Salvatore “Totò” Riolo, però, non hanno badato

molto a storia o chiacchericci, ma si sono messi in testa �n dalle prime fasi di gara con dei

tempi cronometrici davvero notevoli, mantenendo la posizione numero uno �no al traguardo, in

quella che per Riolo-Floris è un appuntamento spot nel CIRAS quest’anno.

Chi invece il CIRAS 2018 lo ha vinto è stato il forte vicentino Luigi “Lucky” Battistolli, autore di

un altra gara di elevatissimo spessore a bordo della Lancia Delta HF 16V GR.A preparata da

KSport.
 

Alla �ne ha concluso secondo assoluto navigato dalla mitica Fabrizia Pons con un distacco dal

primo di soli 13.3 secondi, agguantando con una gara regolare un podio assoluto che basta per

portarsi a casa il campionato assoluto e di quarto raggruppamento, in una stagione che l’ha

visto svettare al Valsugana, al Campagnolo ed anche al Lana Storico.

The #1 WP Website Builder
The World's Best Builder. Simple, Powerful & Flexible. elementor.com

http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2GLAUPqpW47YBZiB-gaj44Fo6uXgvVOg_ar-vQfAjbcBEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAcvfhqQDyAEBqAMByAPLBKoEkQJP0Gqh0E22flQX4PaTBrbIl_IAaR3-eLOjBx0d-vSnp6ol66vtv0f4ZQoqXEpBkKLRsG1xZx65Yxab25PZvjpqU1MSZMAeVQXCVfMUwu4pLyx6dXsFUa9GIk4utVck27kR-5G9hp8XBnxuTdFagzF3k8dDAkdjvEBAVGOjx-DF3AKVFSuFZ3iiMxNk--EUMh-9D6V99g3IMF5PUV-frOgWKDMNnVsPOKNCsggJlfxP7_k2LTrQyBoai1bAcNitjojsDxOpxcxh2fIcZA0uxBEJBwDhHbp9B5pBmmPeFCtyexxgUeGhHPsnj0fiMCMAMBt7AznOVXgCjw25kLBeWSo-p1TX08yJzTxrVHQz_gvCoamAB52g-VuoB47OG6gH1ckbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYArEJOxfVZUsIbf-ACgHYEww&num=1&cid=CAASEuRoX0NvLYLP3Oa5cTHRxwRpuw&sig=AOD64_1eM_6M75W1FOOUsSceoCUbW4j-2g&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://elementor.com/%3Fsource%3Dgoogle%26medium%3Dcpc%26campaignid%3D1499185433%26adgroupid%3D63312664732%26keyword%3D%26matchtype%3D%26adposition%3Dnone
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2GLAUPqpW47YBZiB-gaj44Fo6uXgvVOg_ar-vQfAjbcBEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAcvfhqQDyAEBqAMByAPLBKoEkQJP0Gqh0E22flQX4PaTBrbIl_IAaR3-eLOjBx0d-vSnp6ol66vtv0f4ZQoqXEpBkKLRsG1xZx65Yxab25PZvjpqU1MSZMAeVQXCVfMUwu4pLyx6dXsFUa9GIk4utVck27kR-5G9hp8XBnxuTdFagzF3k8dDAkdjvEBAVGOjx-DF3AKVFSuFZ3iiMxNk--EUMh-9D6V99g3IMF5PUV-frOgWKDMNnVsPOKNCsggJlfxP7_k2LTrQyBoai1bAcNitjojsDxOpxcxh2fIcZA0uxBEJBwDhHbp9B5pBmmPeFCtyexxgUeGhHPsnj0fiMCMAMBt7AznOVXgCjw25kLBeWSo-p1TX08yJzTxrVHQz_gvCoamAB52g-VuoB47OG6gH1ckbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYArEJOxfVZUsIbf-ACgHYEww&num=1&cid=CAASEuRoX0NvLYLP3Oa5cTHRxwRpuw&sig=AOD64_1eM_6M75W1FOOUsSceoCUbW4j-2g&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://elementor.com/%3Fsource%3Dgoogle%26medium%3Dcpc%26campaignid%3D1499185433%26adgroupid%3D63312664732%26keyword%3D%26matchtype%3D%26adposition%3Dnone
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2GLAUPqpW47YBZiB-gaj44Fo6uXgvVOg_ar-vQfAjbcBEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAcvfhqQDyAEBqAMByAPLBKoEkQJP0Gqh0E22flQX4PaTBrbIl_IAaR3-eLOjBx0d-vSnp6ol66vtv0f4ZQoqXEpBkKLRsG1xZx65Yxab25PZvjpqU1MSZMAeVQXCVfMUwu4pLyx6dXsFUa9GIk4utVck27kR-5G9hp8XBnxuTdFagzF3k8dDAkdjvEBAVGOjx-DF3AKVFSuFZ3iiMxNk--EUMh-9D6V99g3IMF5PUV-frOgWKDMNnVsPOKNCsggJlfxP7_k2LTrQyBoai1bAcNitjojsDxOpxcxh2fIcZA0uxBEJBwDhHbp9B5pBmmPeFCtyexxgUeGhHPsnj0fiMCMAMBt7AznOVXgCjw25kLBeWSo-p1TX08yJzTxrVHQz_gvCoamAB52g-VuoB47OG6gH1ckbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYArEJOxfVZUsIbf-ACgHYEww&num=1&cid=CAASEuRoX0NvLYLP3Oa5cTHRxwRpuw&sig=AOD64_1eM_6M75W1FOOUsSceoCUbW4j-2g&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://elementor.com/%3Fsource%3Dgoogle%26medium%3Dcpc%26campaignid%3D1499185433%26adgroupid%3D63312664732%26keyword%3D%26matchtype%3D%26adposition%3Dnone
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2GLAUPqpW47YBZiB-gaj44Fo6uXgvVOg_ar-vQfAjbcBEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAcvfhqQDyAEBqAMByAPLBKoEkQJP0Gqh0E22flQX4PaTBrbIl_IAaR3-eLOjBx0d-vSnp6ol66vtv0f4ZQoqXEpBkKLRsG1xZx65Yxab25PZvjpqU1MSZMAeVQXCVfMUwu4pLyx6dXsFUa9GIk4utVck27kR-5G9hp8XBnxuTdFagzF3k8dDAkdjvEBAVGOjx-DF3AKVFSuFZ3iiMxNk--EUMh-9D6V99g3IMF5PUV-frOgWKDMNnVsPOKNCsggJlfxP7_k2LTrQyBoai1bAcNitjojsDxOpxcxh2fIcZA0uxBEJBwDhHbp9B5pBmmPeFCtyexxgUeGhHPsnj0fiMCMAMBt7AznOVXgCjw25kLBeWSo-p1TX08yJzTxrVHQz_gvCoamAB52g-VuoB47OG6gH1ckbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYArEJOxfVZUsIbf-ACgHYEww&num=1&cid=CAASEuRoX0NvLYLP3Oa5cTHRxwRpuw&sig=AOD64_1eM_6M75W1FOOUsSceoCUbW4j-2g&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://elementor.com/%3Fsource%3Dgoogle%26medium%3Dcpc%26campaignid%3D1499185433%26adgroupid%3D63312664732%26keyword%3D%26matchtype%3D%26adposition%3Dnone


25/9/2018 Rallye Elba Storico: Vince Riolo, secondo "Lucky" (campione CIRAS), Scalabrin vince invece l'A112 Trophy - Rallyssimo

http://www.rallyssimo.it/2018/09/23/rallye-elba-storico-vince-riolo-secondo-lucky-campione-ciras-scalabrin-vince-invece-la112-trophy/ 3/14

Terzo posto assoluto, invece, per Lucio da Zanche e Daniele de Luis, i quali a bordo della loro

bellissima Porsche 911 griffata Rothmans hanno vissuto una bella lotta �nale per i podio,

contro il driver di casa Francesco Bettini, spuntandola poi per soli 3 secondi, mentre il distacco

dalla vetta totale è stato di 40.3 secondi.

Ed è stata medaglia di legno, invece, al debutto con la Delta HF 16V, per il driver elbano

Francesco Bettini, navigato come di consueto da Luca Acri, che dopo un inizio di gara tranquillo

ha compreso la sua Lancia ed è andato a far segnare tempi davvero notevoli nel corso della

penultima e dell’ultima giornata di gara, non riuscendo a salire sul podio davvero per pochi

secondi (3.1).
 

Si sa, comunque, i rally sono fatti anche di questo, ma sicuramente il debutto di Bettini-Acri nei

rally storici è stato stupefacente, sperando di rivederli in gara su “arzille vecchiette” anche in

futuro.

Alla �ne è stata una gara positiva anche per Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, i quali hanno

portato la loro Porsche 911 in quinta posizione della generale, prima di 2° Raggruppamento, a

soli 6 secondi dal podio assoluto, dimostrando comunque una solida competitività in una

stagione che per loro poteva anche essere più “sorridente”, senza qualche sfortunato

episodio.

In sesta posizione assoluta, e seconda di secondo raggruppamento, si sono classi�cati invece

Marco Bertinotti ed Andrea Rondi, a bordo di una Porsche 911 Carrera RSR, i quali hanno

tenuto un ottimo ritmo per tutta la gara precedendo anche le prime vetture di terzo

raggruppamento.

Ed è stato proprio il terzo raggruppamento che ha visto svettare l’austriaco Karl Wagner

(Porsche 911), davanti a Natale Mannino (Porsche 911, autore anch’esso di un’ottima gara), a

Gianmarco Marcori (Porsche 911), ed al giovane vicentino Alberto Battistolli, �glio di “Lucky”,

che a bordo della sua Fiat 131 Abarth ha concluso in quarta posizione di terzo

raggruppamento e decima assoluta, confermando una grande crescita ed ottimi tempi anche

in vista di impegni futuri.

Chi invece ha praticamente dominato il primo raggruppamento è stato Marco Dall’Acqua, che a

bordo della sua Porsche 911 S ha ri�lato oltre 3 minuti al rivale Antonio Parisi, vincendo

dunque l’italiano di categoria.

Nel combattutissimo trofeo A112 Abarth, invece, vittoria di gara e di trofeo �nale per Raffaele

Scalabrin, a�ancato da Nicolò Marin (anche se per il resto del campionato l’ha accompagnato

Enrico Fantinato) il quale a bordo della sua Autobianchi A112 Abarth 70HP ha preceduto



25/9/2018 Rallye Elba Storico: Vince Riolo, secondo "Lucky" (campione CIRAS), Scalabrin vince invece l'A112 Trophy - Rallyssimo

http://www.rallyssimo.it/2018/09/23/rallye-elba-storico-vince-riolo-secondo-lucky-campione-ciras-scalabrin-vince-invece-la112-trophy/ 4/14

Giorgio Sisani e Filippo Fiora, ambedue con un distacco dalla vetta minore di 10 secondi,

confermando il livello altissimo di un trofeo sempre molto combattuto.

Questo dunque il sunto di questo scenogra�co settimo round del CIRAS e dell’Europeo

Storiche, con il campionato nazionale vinto già matematicamente da Lucky mentre quello

continentale è ormai nelle mani di Jensen.
 

Prossimo appuntamento con l’italiano Storiche �ssato per metà ottobre, al Rally Due Valli.
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Parcheggi, rivoluzione in centro
«Vogliamo favorire la rotazione»
Alto Fondale e CalataDepositi, dal 1 ottobre niente più sosta libera

LA POLIZIA municipale mari-
nese ha effettuato un controllo
all’interno del plesso scolastico
del paese, in via Oliviero Murzi,
per verificare alcune segnalazioni
riguardanti il rispetto della nor-
mativa sulla sicurezza degli am-
bienti di lavoro. Già alcune setti-
mane addietro lo stesso coman-
dante Gian Maria Rossetti aveva
segnalato alle autorità preposte
quali l’Asl, le condizioni dello
stesso comando e del comune do-
ve risultavano scaduti i controlli
degli estintori oltre a varie altre in-
congruenze nel rispetto dellaLeg-
ge 81/08. «Prima di accettare e
contestare irregolarità a terzi – af-
ferma in una nota il comandante

Rossetti – noi per primi dobbia-
moessere in regola».Giovedì scor-
so la polizia locale ha sequestrato
e fatto immediatamente ripristi-
nare alcuni estintori chenonpote-
vano ritenersi ‘efficienti’, come ri-
ferito anchedal funzionario dei vi-
gili del fuoco di Livorno, nono-
stante i controlli della ditta incari-
cata che sembrerebbero essere sta-
ti regolarmente eseguiti.

«ILSOPRALLUOGO – aggiun-
ge il comandanteRossetti – ha evi-
denziato ulteriori criticità che so-
no state opportunamente ed im-
mediatamente relazionate agli
stessi Vigili del Fuoco ed all’Asl

per quanto di loro competenza.
La sicurezza dei bambini non de-
ve avere sconti nè dubbi, il livello
di attenzione deve sempre essere
massimo». Ulteriori indagini so-
no in corso per garantire la sicu-
rezza ed accertare eventuali re-
sponsabilità.

E’ PREVISTA per il 1 ottobre,
anche se probabilmente il tutto
slitterà di una settimana ed i con-
trolli nella prima fase di applica-
zione delle nuove norme saranno
piuttosto blandi, la rivoluzione
nelle modalità di fruizione dei
parcheggi a servizio del centro sto-
rico decisa dall’amministrazione
comunale.Rivoluzione che nel pe-
riodo che va dal 1 ottobre al 31
maggio, prevede la cancellazione
della sosta libera nei parcheggi
dell’Alto Fondale e della Calata
Depositi con possibilità per i resi-
denti nella parte vecchia della cit-
tà, portoferraiesi e esercenti di be-

neficiare di abbonamenti a costi
agevolati, diversificati tra di loro
per prezzo ed ore di utilizzo a se-
conda del tipo di utente.

«L’OBIETTIVO – spiega l’asses-
sore alla viabilità Adalberto Ber-
tucci – è favorire la rotazione nei
parcheggi che alle 9 del mattino
sono già pieni. Abbiamo ricevuto
molte lamentele da parte dei com-
mercianti e di chi deve andare in
centro enon trovaposto.La possi-
bilità di utilizzare i parcheggi
dell’Alto Fondale e della Calata
Depositi con abbonamenti diver-
sificati a seconda del tipo di uten-
te consentirà di centrare questo
obiettivo». Gli abbonamenti per

l’intero periodo dal 1 ottobre al 31
maggio sarannodi tre tipi. «Per re-
sidenti nel centro storico e dipen-
denti di amministrazioni pubbli-
che – spiega Bertucci – è previsto
un abbonamento a 15 euro che
consentirà la sosta nei parcheggi
dell’Alto Fondale, della Calata
Depositi e della Linguella per un
massimo di 8 ore; per i residenti
nelle altre zone della città un ab-
bonamento a 20 euro che permet-
terà la sosta negli stessi parcheggi
per un massimo di 2 ore; per i
non residenti ed i titolari di attivi-
tà commerciali un abbonamento
a 50 euro che consentirà la sosta
per un massimo di 8 ore nei tre

parcheggi individuati e di un’ora
in tutte le rimanti aree di sosta a
pagamento».

GLI ABBONAMENTI potran-
no essere acquistati a partire da
oggi allo sportello di Abaco (la so-
cietà che , per conto del comune,
gestisce i parcheggi a pagamento
della città) allestito nella sede del
comando della polizia municipa-
le che sarà aperto al pubblico il lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle 8
alle 12 ed il martedì ed il giovedì
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Nello stesso sportello si procede-
rà al rinnovo delle autorizzazioni
per l’accesso e la sosta nel centro
storico rilasciate a residenti ed
aventi diritto.

Abbonamenti diversificati a
seconda della tipologia di
utente: residenti del centro
storico e dipendenti di
pubblica amministrazione,
residenti di altre zone della
città e non residenti o
titolari di attività

PORTOFERRAIO

BOTTA e risposta tra il se-
gretario provinciale di Fdi-
An Luigi Lanera che si fir-
ma anche ‘prossimo candida-
to a sindaco per Portoferraio’
e l’assessore comunale alla
viabilità Adalberto Bertucci
sugli abbonamenti per le
nuove regole di fruizione dei
parcheggi a servizio del cen-
tro storico volute dal comu-
ne. «Si tratta – attacca Lane-
ra – di un altro balzello per le
tasche dei portoferraiesi par-
torito dall’estro dell’assesso-
re alla viabilità con la compli-
cità di tutta l’amministrazio-
ne. La soluzione degli abbo-
namenti per alcuni parcheg-
gi prima liberi è totalmente
sbagliata e privadi ogni bene-
ficio per risolvere il proble-
ma viabilità nel centro stori-
co. In 5 anni di governo nul-
la è cambiatonel centro stori-
co, anzi forse la situazione è
peggiorata». La risposta
dell’assessore Bertucci non
si fa attendere. «Non essen-
do mai stato un amministra-
tore – afferma Bertucci – La-
nera non può sapere come
funzionano le cose e parla
quindi senza cognizione di
causa. Non c’è assolutamen-
te alcun balzello dalmomen-
to che i costi degli abbona-
menti sono molto contenuti.
Anzi, nel periodo di bassa
stagione diamo più servizi ai
cittadini e creiamo due nuo-
vi posti di lavoro».

A QUATTRO anni di distanza
dalla sua affermazione conun’Au-
di Quattro, Salvatore ‘Totò’ Riolo
torna a vincere il rally Elba stori-
co, stavolta a bordo di una Subaru
Legacy della quale ha diviso l’abi-
tacolo con il livornese Alessandro
Floris. Il pilota siciliano ha bissa-
to il successo nella gara isolana,
prova a massimo coefficiente dei
campionati europeo ed italiano,
precedendo di 13,3” i regolari
Lucky-Pons (Lancia Delta Inte-
grale) e di 40,3” Da Zanche-De
Luis (Porsche 911 sc). Ottimi
quarti gli elbani Bettini-Acri
(Lancia Delta Integrale) protago-
nisti di una grande rimonta culmi-
nata con la vittoria nelle ultime
due prove speciali. Riolo aveva

concluso la prima tappa al coman-
do, ma lo aveva perso a beneficio
di Da Zanche nella prima prova
di ieri per il malfunzionamento
della turbina.

UN PROBLEMA alla barra sta-
bilizzatrice ha però attardato il
driver valtellinese permettendo a
Riolo di riprendersi la leadership,
poi mantenuta fino all’arrivo. La
doppia prova del Trofeo A112
Abarth è stata vinta da Scalabrin-
Marin che, grazie ai punti conqui-
stati, hanno vinto il monomarca.
Le due gare di regolarità, il ‘Graf-
fiti’ e la ‘Regolarità media’, sono
state vinte rispettivamente daRic-
ci-Biasci (A112Abarth) eMercat-
tilj-Gianmarino (Porsche 911T).

Tre tipi di card
finoal 31maggio

PORTOFERRAIO

Lanera attacca
Bertucci replica
«Nessun balzello
per i cittadini»

CAPOLIVERICON FLORIS SU SUBARU LEGACY

Riolo torna a vincere il rallyElba
Quarti gli isolaniBettini eAcri

In pillole

L’ASSESSORE
«Centreremo l’obiettivo
grazie agli abbonamenti
a costi agevolati»

PROBABILMENTE IL VIA DELLA NUOVA NORMATIVA
SLITTERÀ DI UNA SETTIMANA RISPETTO AL 1 OTTOBRE
E I CONTROLLI NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE
SARANNO PIUTTOSTO BLANDI

ALL’INIZIOCONTROLLI PIÙBLANDI

MARCIANA ALL’INTERNODEL PLESSO DI VIA MURZI

Scuola, controlli dellamunicipale
Nelmirino le norme sulla sicurezza

VIGILI Il comandante Rossetti

POSTITanti automobilisti in cerca di parcheggio nella zona dell’Alto Fondale e della Calata Depositi
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L’equipaggio  CST  Sport  ha  firmato  il  quinto  successo  nella  gara  toscana  valida  per  il
Campionato  Europeo  ed  Italiano  autostoriche.  Una  foratura  ed  un  problema  recuperati  con
una immediata rimonta grazie ad un’ottima vettura curata dal Team Balletti Motorsport

Un esaltante XXX Rallye Elba Storico per CST Sport con la squillante vittoria di Totò Riolo e Alessandro Floris
sulla Subaru Legacy Sedan di 4° Raggruppamento, con cui  l’asso palermitano di Cerda ed il professionale
copilota  elbano  hanno  dominato  la  gara  toscana  valida  per  il  campionato  Italiano  ed  Europeo  Rally
Autostoriche ed hanno portato a quota 5  le vittorie alla  leggendaria gara che si corre sull’isola  livornese.
Riolo e Floris hanno preso il comando sin dal via nel pomeriggio di giovedì 20 e mantenuto per le prime 5
prove  speciali,  nonostante  una  foratura  proprio  sulla  prova  che  ha  completato  la  seconda  giornata.  La
conclusiva giornata di sabato si è aperta con un problema elettrico che ha fatto perdere momentaneamente
la  leadership  all’equipaggio  CST  Sport  che  ha  recuperato  il  comando  con  una  immediata  quanto  decisa
prova  di  bravura  e  carattere,  tenuta  anche  contro  vari  inconvenienti  che  hanno  caratterizzato  le  battute
conclusive della competizione. Ottima la vettura giapponese appena rivisitata dal Team Balletti Motorsport.
Una  guida  sempre  efficace  e  perfetta  ha  caratterizzato  la  gara  di  Riolo  e  Floris,  che  hanno  deliziato  il
pubblico con numeri di alta guida lungo le nove prove speciali sule quali si è articolato il rally.

“Il Rallye Elba è una gara che amo e  lo ho sempre dichiarato – afferma Riolo –  le strade dell’isola sono
esaltanti e  la Subaru preparata dal Team Balletti ha potuto esprimersi appieno. Abbiamo potuto attaccare
ed  anche  difenderci  da  tutti  e  da  tutto  quando  è  stato  necessario.  Il  feeling  della  squadra  e  l’intesa
dell’equipaggio  si  conferma  perfetta,  come  ha  confermato  la  pronta  rimonta  quando  abbiamo  avuto  il
problema ad inizio seconda giornata. Questa tappa del programma sportivo pianificato con CST Sport e tutti
i nostri partner ci ha ripagato di tanti sforzi ed anche riscattato dai problemi avuti in altre gare”.

Podio del XXX Rallye Elba Storico: 1 Riolo – Floris (Subaru Legacy) in 1h34’44”1; 2 “Luky” – Pons (Lancia
Delta  HF  Integrale)  a  13”3;  Da  Zanche  –  De  Luis  (Porsche  911  SC)  a  40”3,  tutte  veture  di  4°
Raggruppamento.
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RANDOM: Rallye Elba Storico a Riolo e Floris la prima tappa
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Rallye Elba Storico a Riolo e Floris la prima tappa

A bordo della Subaru Legacy del 4.

Raggruppamento, l’equipaggio

della CST Sport chiude al comando

la prima parte della gara. Dopo

cinque prove speciali ed una

continua alternanza, al secondo

posto salgono posto Da Zanche e

De Luis su Porsche 911 SCRS Gruppo B.

CAPOLIVERI (LI), 21 settembre – Totò Riolo è a metà dell’opera. Il pilota siciliano, navigato

dall’elbano Alessandro Floris chiude la prima tappa al comando della classi�ca generale del Rally

Elba Storico. Con la Subaru Legacy del 4. Raggruppamento Balletti Motorsport, il pilota di Cerda, è

andato in testa dopo aver segnato il miglior tempo nella prima prova speciale di ieri sera, riuscendo

a contenere i ripetuti attacchi dei diversi avversari. Il primo forte tentativo è arrivato da “Lucky” nella

seconda piesse, la spettacolo cittadina di Capoliveri dove è il più veloce e nonostante lamenti un

problema al cambio della Lancia Delta Integrale Gruppo A Rally Club Team. Il vicentino navigato da

settemb
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Fabrizia Pons, però terzo della graduatoria, preceduto dai valtellinesi Lucia Da Zanche e Daniele De

Luis, secondi con la Porsche 911 SCRS Gruppo B Pentacar.

Nel corso delle ultime tre prove speciali, disputate oggi sulle prove Due Colli e Due Mari, Riolo ha

consolidato il vantaggio da leader, nonostante una foratura nell’ultimo crono, favorito anche dal

fatto che alle sue spalle nessuno s’è dimostrato costante nelle prestazioni da vertice assoluto:

Bossalini prova a scrollarsi l’apatia che lo ha contraddistinto nelle precedenti piesse serali, vince

prova 4 e 5 si porta al secondo posto, a 26″5 da Riolo, ma inspiegabilmente perde improvvisamente

terreno e chiude la tappa al quarto posto, preceduto da “Lucky” al quale la “durezza” del cambio gli

causa piaghe alla mano destra ed è terzo, e da Da Zanche che torna al secondo posto a 10″ da Riolo

leader.

Sarà quindi una gara ancora aperta, quella che si correrà domani sulle prove del Volterraio, Lacona,

Nisportino e Buonconsiglio, e che vedrà Riolo difendere la leadership conquistata oggi, ed un Salvini

che partirà dalla  quinta piazza assoluta, dietro a Bossalini, ma da primo piazzato del Secondo

Raggruppamento che conduce a bordo della Porsche 911 RSR Gruppo 4 Balletti. Col navigatore

toscano Davide Tagliaferri,, Salvini precede di 51”9 Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR), rallentati da

alcuni errori, con terzi – e con un distacco che supera ampiamente i tre minuti, gli scandinavi

Johnsen-Johnsen, pure loro con una Porsche 911 Carrera RSR). Rallentato dalla di�coltà di superare

il concorrente inglese che lo precede nelle partenze, il novarese Dino Vicario, a�ancato alle note da

Marina Frasson sulla Ford Escort MK2, è scivolato nelle retrovie del Raggruppamento dopo una

toccata. Bene Corredig e Borghese in lotta con l’austriaco Mekler.

La rottura del cambio della Ford Sierra Cosworth, rallenta il senese Walter Pierangioli, durante

l’ultima prova del giorno, quando occupava la quinta posizione sia assoluta sia di raggruppamento.

Il terzo raggruppamento vede al comando un trio di Porsche 911 SC. Più in alto di tutti c’é

l’accoppiata austriaca Wagner-Wagner, con la loro gialla Porsche 911 Sc, secondi anche per la

classi�ca continentale. Seconda piazza provvisoria per i palermitani Mannino-Giannone e terzi i

toscani Marcori-Innocenti, rallentati nella prima parte di gara ieri sera da una scelta di gomme

errata. Anche in questo caso, si registra una maiuscola prestazione di un altro equipaggio locale,

Volpi-Ma�oni, con la Volkswagen Golf GTI, quarti in classi�ca.

L’equipaggio Dall’Acqua-Galli vede avvicinarsi il titolo Tricolore del 1. Raggruppamento. Con la

Porsche 911 del 1969 dominano la categoria con quasi tre minuti di vantaggio su Parisi-D’Angelo

(Porsche 911), con terzi – ed ancora più staccati (oltre 3’30”) – Giuliani-Sora e la loro Lancia Fulvia HF.

Nel Trofeo A112 Abarth, gara 1, è andata a Scalabrin- Marin, con 16”1 su Fiora-Beretta e terzi i locali

Galullo-Pellegrini a 46”2. Sfortunati Sisani-Pollini, fermati dalla frizione durante la quarta prova ed

anche Battistel-Rech, traditi dallo spinterogeno.

La seconda e conclusiva tappa, domani sabato 22 settembre, ripartirà da Capoliveri alle ore 08,00,

prevede altre quattro prove speciali, con l’arrivo �nale in centro alle 15,00. Le prove in programma

sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e

“Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

http://www.kaleidosweb.com/rallye-elba-storico-a-riolo-e-floris-la-prima-tappa/?format=pdf
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 Rally Storico, Riolo e Floris resistono in testa
 Rally storico, al comando Riolo  Floris
 Rally Storico, tutti i protagonisti della gara

I vincitori Totò Riolo e Alessandro Floris

Foto di: RBn

Rally, Riolo e Floris sono i re dell'Elba
  

Nel rally storico di campionato europeo
si ferma a 3 secondi dal podio la
rincorsa degli elbani Bettini e Acri,
vincitori delle ultime due prove
 

 

CAPOLIVERI — In un tripudio di pubblico si è
conclusa a Capoliveri la 33.ma edizione del Rally
Storico dell'isola d'Elba, competizione di validità
europea alla quale hanno partecipato gentlemen
drivers provenienti da 15 nazioni, compresi gli USA.
Nonostante l'età delle auto in gara è stata una corsa
vera e spettacolare fino all'ultimo chilometro:
protagonisti annunciati l'equipaggio numero 6,

composto dal pilota siciliano Totò Riolo, già vincitore più volte in passato di questa gara, e del codriver
livornese ma elbano di adozione Alessandro Floris, a bordo di una Subaru Legacy che ha dato
spettacolo sui tornanti dell'isola.

Riolo e Floris hanno dominato la gara, eccezion fatta a cavallo dell'ultima tappa, quando per una sola
prova hanno perso la testa della corsa, riguadagnandola immediatamente nella prova successiva. In
seconda posizione la Lancia Delta HF Integrale di Lucky  Pons, a 13"3 dai vncitori, ed in terza piazza
la Porsche 911 sc di De Zanche  De Luis, che ha chiuso a 40"3 da Riolo.

Il tifo degli elbani, però, è stato tutto per l'equipaggio numero 38, composto da Francesco Bettini e
Luca Acri, con una stupenda Lancia Delta HF Integrale che ha ricordato a molti la cavalcata vincente
del compianto Claudio Caselli, vincitore del Rally Elba moderno nel 1993.

Bettini e Acri hanno tentato una rimonta parsa ai più impossibile, ma che si è fermata   fra gli applausi 
a soli 3 secondi dal podio: sesti alla fine della prima tappa, hanno cominciato a rosicchiare secondi
preziosi ai piloti che li precedevano, spingendo sempre di più fino a vincere le ultime due prove speciali.
Purtroppo tutto questo non è bastato, e l'equipaggio dell'Elba Racing Team  ha dovuto accontentarsi
del quarto posto, ai piedi del podio.

Sfortunata la prova dell'altro equipaggio ERT composto da Volpi e Maffoni,  lungo nei primi dieci ma
bloccato a poca distanza dal traguardo da una rottura meccanica.

Gli altri equipaggi elbani: Montauti e Adriani hanno chiuso al 19.mo posto, Giudicelli e Ferrari al
25.mo, Fantei e Chionsini al 32.mo, Costa e Lazzeroni al 33.mo, PierulivoRatti al 37.mo. Sono stati
52 gli equipaggi che hanno concluso la gara prinncipale. Nelle prossime edizioni un aggiornamento su
tutti i risultati.

33’ Rally Elba storico 2018 - Bettini e Acri all'arrivo
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In questo cinquantenario del Rallye Elba Storico, proprio nelle ultime
battute ne succedono di tutte "Lucky" il piu veloce sul Volterraio, Da
Zanche passa leader  
in classi�ca.
Purtroppo la Subaru Legacy del siciliano della CST Sport ha un calo di
prestazioni, Bossalini rompe il cambio e Da Zanche passa al comando. Ma
la situazione si normalizza nella prova successiva, con Riolo nuovamente
passato al comando. 
 
La seconda tappa inizia con inattesi colpi di scena. Riolo e Bossalini hanno
problemi: il siciliano lamenta un improvviso calo della pressione del
sistema di sovralimentazione del quattro cilindri boxer della Legacy, e
perde una posizione passando secondo nell´assoluta.
All´assistenza nel dopo prova, i tecnici Balletti ripristinano il
funzionamento della turbina, sostituendola, e Riolo torna sui suoi ritmi
vincenti nella prova successiva. A Capoliveri il siciliano della CST Sport fa
ritorno riprendendosi la leadership di gara, dopo aver vinto la prova di
Lacona.
Dopo la piesse sette, al secondo posto è "Lucky" che stringe i denti per il
dolore ad una mano che gli procura l´innaturale e continua pressione per
tenere in posizione la leva del cambio della Lancia Delta Integrale, che
"sputa" la quarta marcia. Quasi impossibile la sostituzione del cambio da
parte dei tecnici della KSport, ed il vicentino si attesta a 13"2 di ritardo da
Riolo. 
 

riolo
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Terza piazza per Lucio Da Zanche, a 37 secondi dal leader, che alterna
ottimi tempi a prestazioni non perfette per la rottura della barra
stabilizzatrice posteriore della Porsche 911 SCRS Pentacar, precedendo
Alberto Salvini, quarto con la Porsche 911 RSR Gruppo 4, con la quale
conduce il secondo Raggruppamento. Autore del secondo tempo su
Lacona, il toscano Francesco Bettini è quinto con la Lancia Delta Integrale
ad un solo secondo e uno dal senese della Piacenza Corse che lo precede. 
 
Il biellese Bertinotti si conferma in seconda piazza del secondo
Raggruppamento, mentre l´austriaco Wagner conduce il terzo
Raggruppamento, davanti al siciliano Mannino secondo con la Porsche
911 SC Guagliardo con sedici secondi e due di vantaggio sul toscano
Marcori, quarto è il vicentino della Rally Club Team Alberto Battistolli con
la Fiat 131 Abarth Gruppo 4. 
 
Prosegue incessante il dominio del lombardo Marco Dell´Acqua nel 1.
Raggruppamento, che conduce con ampio margine sul torinese Parisi e,
entrambi su Porsche 911 S. Terzo è primo della classe 1600 è il bresciano
Massimo Giuliani, davanti a Fabrizio Pardi con la Lancia Fulvia HF.
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Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy è ancora di Riolo-Floris

(Subaru Legacy)

Per il pilota siciliano ed il

copilota livornese si tratta

del bis dopo l’alloro del

2014.

Il resto del podio

conquistato da “Lucky”

(Lancia Delta Integrale) e

Da Zanche (Porsche 911 SC).

Spettacolare performance

dei locali Bettini-Acri, al

loro esordio con una Lancia

Delta Integrale, quarti nell’assoluta e addirittura autori del miglior tempo sulle due

prove conclusive del rally.

Grande successo di pubblico per la gara, che ha confermato il proprio ruolo di

ambasciatore del territorio elbano, avendo portato per l’occasione sull’isola circa 10mila

presenze e ben 15 nazione rappresentate dai concorrenti in gara.

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 22 settembre 2018

RALLY ELBA STORICO - Ancora Riolo - Floris

8  
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Vittoria-bis, per il siciliano Salvatore “totò” Riolo, in coppia con il livornese Alessandro

Floris, con una Subaru Legacy, al XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, uno dei

più classici ed ambiti appuntamenti del Campionato Europeo Rally Storici e del

Campionato Italiano, penultimo round stagionale di entrambe le serie.

L’eclettico driver di Cerda aveva già chiuso la prima tappa di ieri al comando della

classifica nonostante il brivido di una foratura nel finale di giornata, per poi arrivare a

sudare freddo nelle prime battute odierne a causa di un problema alla turbina, che

proprio durante la “chrono” inaugurale, i 26 chilometri della classica del “Volterraio” lo

aveva relegato al secondo posto, vendendosi sorpassare dal valtellinese Lucio Da

Zanche, in coppia con De Luis sulla Porsche 911 SC. Per quest’ultimo, autore di una forte

progressione nel finale di prima tappa, la leadership è durata però il lasso di tempo di

una sola prova, venendo a sua volta attardato da problemi alla barra stabilizzatrice, per

la cui causa ha perso circa 40” scivolando al terzo posto, dietro anche al rimontante

“Lucky” (Lancia Delta Integrale).

Riolo si è poi ripreso la testa della corsa ed ha saputo controllare magistralmente la

situazione andando a bissare il successo ottenuto nel 2014 con l’Audi Quattro, oltre che

aggiudicarsi il quarto raggruppamento, mentre la seconda posizione finale l’ha fatta sua

“Lucky”, affiancato da Fabrizia Pons. Per loro un avvio di gara sofferto, per problemi al

cambio, portati dietro per l’intera gara, un fardello che comunque non gli ha impedito di

tenere il ritmo di vertice sino alla bandiera a scacchi, il cui sventolare in centro a

Capoliveri li ha premiati anche come i primi tra gli iscritti al Campionato continentale.

Da Zanche ha chiuso poi terzo, comunque con merito per aver tenuto sempre accesa la

fiamma del confronto elbano con grinta e classe, la stessa che hanno avuto i locali

Francesco Bettini-Luca Acri, al debutto con una Lancia Delta Integrale, quarti nella

generale ed anche del 4. raggruppamento, protagonisti di una prestazione cristallina che

li ha portati anche a siglare il miglior tempo nelle ultime due “piesse”.

Il terzo raggruppamento ha confermato sul podio il trio di Porsche 911 SC che aveva

comandato nella prima tappa. Hanno vinto Karl Wagner e Gerda Zauner, marito e

moglie, con la loro gialla Porsche 911 Sc, secondi anche per la classifica continentale.

Seconda piazza per i palermitani Mannino-Giannone e terzi i toscani Marcori-Innocenti,

costantemente in crisi con gli pneumatici ma bravi a non perdere il contatto con la testa

della categoria. Quarta posizione per il giovane Alberto Battistolli, il figlio di “Lucky”, in

coppia con Cazzaro, con la spettacolare Fiat 131 Abarth, che ha così festeggiato al

meglio il frsco titolo tricolore “under 30”. In questo questo raggruppamento si era
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registrata la maiuscola prestazione di un altro equipaggio locale, Volpi-Maffoni, con la

VolksWagen Golf GTI, poi traditi dalla rottura della coppia conica quando gravitavano in

quinta posizione dopo sette prove disputate.

I senesi Salvini-Tagliaferri, con la loro verde Porsche 911 RS, hanno primeggiato nel

secondo raggruppamento. Già al termine della prima giornata avevano un vantaggio di

quasi un minuto su Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSr), rallentati ieri da alcuni errori. La

coppia piemontese ha poi finito seconda rimanendo in scia dei vincitori, con terzi - e con

un distacco pesante - gli scandinavi Johnsen-Johnsen, pure loro con una Porsche 911

Carrera RSr.

Il primo raggruppamento lo ha incamerato il varesino Marco Dall’Acqua, in coppia con

Galli (Porsche 911), con poco più di tre minuti di vantaggio su Parisi-D’Angelo (Porsche

911), e terzi - ed ancora più staccati - Giuliani-Sora con la Lancia Fulvia HF.

Tra i grandi attesi alla gara si sono registrati alcuni ritiri, a partire dallo svizzero

Valliccioni (BMW M3), attesissimo dopo il recente ed inaspettato successo di Udine a fine

agosto (fermatosi per aver accumulato ritardi a controlli orari), per arrivare al senese

Walter Pierangioli, tradito dal cambio della sua Ford Sierra Cosworth durante la prima

tappa quando era quinto nell’assoluta generale, finendo poi con il piacentino Elia

Bossalini (Porsche 911), ritirato anche lui per il cambio durante la sesta prova, la prima

odierna, quando era quarto e durante la prima tappa si era reso autore di una notevole

progressione.

Il grande spettacolo del Trofeo A112 Abarth-Yokohama, che qui all’Elba assegnava i

punti come se le due tappe fossero altrettante singole gare per consegnare l’alloro del

vincitore stagionale, dopo il primo round di ieri andato in mano ai capoclassifica

provvisori Scalabrin- Marin, la seconda sfida di oggi ha conosciuto il bis del driver

vicentino di Marostica che ha così vinto il monomarca.

Le due gare di regolarità, il celebre “Graffiti” e quella di “Regolarità media”, anch’essa

con la titolarità tricolore, sono state vinte rispettivamente da Roberto Ricci-Enio Biasci

(A112 Abarth - 30 penalità) e da Paolo Mercattilj-Francesco Gianmarino, su una Porsche

911T, con 120 penalità.

E’ stato un successo a tutto tondo, il Rallye storico di quest’anno, che ha festeggiato al

meglio il trentennale, confermando il proprio ruolo di ambasciatore del territorio elbano,

portando per l’occasione sull’isola oltre 10mila presenze e ben 15 nazioni rappresentate

dai concorrenti in gara.
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ACISPORT - Rallye Elba, la prima tappa
a Riolo / Floris
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑storici)
 Sabato, 22 Settembre 2018

A  bordo  della  Subaru  Legacy  del  4.  Raggruppamento,  l'equipaggio  della  Island
Motorsport  chiude  al  comando  la  prima  parte  della  gara.  Dopo  cinque  prove
speciali ed una continua alternanza, al secondo posto salgono al secondo posto Da
Zanche e De Luis su Porsche 911 SCRS Gruppo B. 
Capoliveri (LI), 21 settembre 2018 - Totò Riolo è a metà dell'opera. Il pilota siciliano,
navigato dall'elbano Alessandro Floris chiude la prima tappa al comando della
classifica generale del Rally Elba Storico. Il pilota di Cerda, è andato in testa dopo aver
segnato il miglior tempo nella prima prova speciale di ieri sera, riuscendo a contenere
i ripetuti attacchi dei diversi avversari. Il primo forte tentativo è arrivato da "Lucky"
nella seconda piesse, la spettacolo cittadina di Capoliveri dove è il più veloce e
nonostante lamenti un problema al cambio della Lancia Delta Integrale Gruppo A
Rally Club Team. Il vicentino navigato da Fabrizia Pons, è però terzo della
graduatoria, preceduto dai valtellinesi Lucia Da Zanche e Daniele De Luis, secondi
con la Porsche 911 SCRS Gruppo B Pentacar.
Nel corso delle ultime tre prove speciali, disputate oggi sulle prove Due Colli e Due
Mari, Riolo ha consolidato il vantaggio da leader, favorito anche dal fatto che alle sue
spalle nessuno s'è dimostrato costante nelle prestazioni da vertice assoluto: Bossalini
prova a scrollarsi l'apatia che lo ha contraddistinto nelle precedenti piesse serali, vince
prova 4 e 5 si porta al secondo posto, a 26"5 da Riolo, ma inspiegabilmente perde
improvvisamente terreno e chiude la tappa al quarto posto, preceduto da "Lucky" al
quale la "durezza" del cambio gli causa piaghe alla mano destra ed è terzo, e da Da
Zanche che torna al secondo posto a 10" da Riolo leader.
Sarà quindi una gara ancora aperta, quella che si correrà domani sulle prove del
Volterraio, Lacona, Nisportino e Buoncosglio, e che vedrà Riolo difendere la
leadership conquistata oggi, ed un Salvini che partirà dalla quinta piazza assoluta,
dietro a Bossalini, ma da primo piazzato del Secondo Raggruppamento che conduce a
bordo della Porsche 911 RSR Gruppo 4 Balletti. Col navigatore toscano Davide
Tagliaferri,, Salvini precede di 51"9 Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSr), rallentati da
alcuni errori, con terzi - e con un distacco che supera ampiamente i tre minuti, gli
scandinavi Johnsen-Johnsen, pure loro con una Porsche 911 Carrera RSr). Rallentato
dalla difficoltà di superare il concorrente inglese che lo precede nelle partenze, il
novarese Dino Vicario, affiancato alle note da Marina Frasson sulla Ford Escort MK2,
è scivolato nelle retrovie del Raggruppamento dopo una toccata. Bene Corredig e
Borghese in lotta con l'austriaco Mekler.
La rottura del cambio della Ford Sierra Cosworth, rallenta il senese Walter
Pierangioli, durante l'ultima prova del giorno, quando occupava la quinta posizione
sia assoluta che di raggruppamento.
Il terzo raggruppamento vede al comando un trio di Porsche 911 SC. Più in alto di tutti
c'é l'accoppiata austriaca Wagner-Wagner, con la loro gialla Porsche 911 Sc, secondi
anche per la classifica continentale. Seconda piazza provvisoria per i palermitani
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Mannino-Giannone e terzi i toscani Marcori-Innocenti, rallentati nella prima parte di
gara ieri sera da una scelta di gomme errata. Anche in questo caso, si registra una
maiuscola prestazione di un altro equipaggio locale, Volpi-Maffoni, con la
VolksWagen Golf GTI, quarti in classifica.
L'equipaggio Dall'Acqua-Galli vede avvicinarsi il titolo Tricolore del 1.
Raggruppamento. Con la Porsche 911 del 1969 dominano la categoria con quasi tre
minuti di vantaggio su Parisi-D'Angelo (Porsche 911), con terzi - ed ancora più staccati
(oltre 3'30") - Giuliani-Sora e la loro Lancia Fulvia HF.
Nel Trofeo A112 Abarth, gara 1, è andata a Scalabrin- Marin, con 16"1 su Fiora-Beretta
e terzi i locali Galullo-Pellegrini a 46"2. Sfortunati Sisani-Pollini, fermati dalla frizione
durante la quarta prova ed anche Battistel-Rech, traditi dallo spinterogeno.
La seconda e conclusiva tappa, domani sabato 22 settembre, ripartirà da Capoliveri
alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali, con l'arrivo finale in centro alle
15,00. Le prove in programma sono "Volterraio-Cavo" (Km. 26,650), "Lacona" (Km.
9,470), "Nisportino-Cavo" (Km. 11,340) e "Buonconsiglio-Accolta" (Km. 14,900).
Classifica Assoluta prima tappa: 1. Riolo-Floris (Subaru Legacy Sedan) in 50'56.5; 2.
Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a 10.0; 3. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Hf
Integrale) a 24.7; 4. Bossalini-Ratnayake (Porsche 911 SC) a 25.7; 5. Salvini-
Tagliaferri (Porsche Carrera RS) a 37.5; 6. Bettini-Acri (Lancia Delta Hf Integrale 16V)
a 39.1; 7. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) a 1'29.4; 8. Wagner-Zauner (Porsche 911
SC) a 2'11.8; 9. Mannino-Giannone (Porsche 911 SC) a 2'31.1; 10. Marcori-Innocenti
(Porsche 911 SC) a 2'40.8
Calendario 2018: 10 marzo Historic Rally Vallate Aretine; 14 aprile Sanremo Rally
Storico; 6 maggio Targa Florio Historic Rally; 2 giugno Rally Campagnolo; 24 giugno
Rally Lana Storico; 1 settembre Rally Alpi Orientali Historic; 22 settembre Rally Elba
Storico; 14 ottobre Rally Due Valli Historic 
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Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy è ancora di Riolo-Floris (Subaru Legacy)
Scritto da Administrator   
Sabato 22 Settembre 2018 16:43

Tags: Lucio Da Zanche

Vittoria-bis, per il siciliano Salvatore “totò” Riolo, in coppia con il livornese Alessandro Floris, con
una Subaru Legacy, al XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, uno dei più classici ed ambiti
appuntamenti del Campionato Europeo Rally Storici e del Campionato Italiano, penultimo round
stagionale di entrambe le serie.

 
 
 
 
L’eclettico driver di Cerda aveva già chiuso la prima tappa di ieri al comando della classifica
nonostante il brivido di una foratura nel finale di giornata, per poi arrivare a sudare freddo nelle
prime battute odierne a causa di un problema alla turbina, che proprio durante la “chrono”
inaugurale, i 26 chilometri della classica del  “Volterraio” lo aveva relegato al secondo posto,
vendendosi sorpassare dal valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis sulla Porsche 911
SC. Per quest’ultimo, autore di una forte progressione nel finale di prima tappa, la leadership è
durata però il lasso di tempo di una sola prova, venendo a sua volta attardato da problemi alla barra
stabilizzatrice, per la cui causa ha perso circa 40” scivolando al terzo posto, dietro anche al
rimontante “Lucky” (Lancia Delta Integrale).

  
 
 
Riolo si è poi ripreso la testa della corsa ed ha saputo controllare magistralmente la situazione
andando a bissare il successo ottenuto nel 2014 con l’Audi Quattro, oltre che aggiudicarsi il quarto
raggruppamento, mentre la seconda posizione finale l’ha fatta sua “Lucky”, affiancato da Fabrizia
Pons. Per loro un avvio di gara sofferto, per problemi al cambio, portati dietro per l’intera gara, un
fardello che comunque non gli ha impedito di tenere il ritmo di vertice sino alla bandiera a scacchi,
il cui sventolare in centro a Capoliveri li ha premiati anche come i primi tra gli iscritti al
Campionato continentale.
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Da Zanche ha chiuso poi terzo, comunque con merito per aver tenuto sempre accesa la fiamma del
confronto elbano con grinta e classe, la stessa che hanno avuto i locali  Francesco Bettini-Luca Acri,
al debutto con una Lancia Delta Integrale, quarti nella generale ed anche del 4. raggruppamento,
protagonisti di una prestazione cristallina che li ha portati anche a siglare il miglior tempo nelle
ultime due “piesse”.

  
 
 
Il terzo raggruppamento ha confermato sul podio il trio di Porsche 911 SC che aveva comandato
nella prima tappa. Hanno vinto Karl Wagner e Gerda Zauner, marito e moglie, con la loro gialla
Porsche 911 Sc, secondi anche per la classifica continentale. Seconda piazza per i palermitani
Mannino-Giannone e terzi i toscani Marcori-Innocenti, costantemente in crisi con gli pneumatici ma
bravi a non perdere il contatto con la testa della categoria. Quarta posizione per il giovane Alberto
Battistolli, il figlio di “Lucky”, in coppia con Cazzaro, con la spettacolare Fiat 131 Abarth, che ha
così festeggiato al meglio il frsco titolo tricolore “under 30”. In questo questo raggruppamento si era
registrata la maiuscola prestazione di un altro equipaggio locale, Volpi-Maffoni, con la VolksWagen
Golf GTI, poi traditi dalla rottura della coppia conica quando gravitavano in quinta posizione dopo
sette prove disputate.

  
 
 
I senesi Salvini-Tagliaferri, con la loro verde Porsche 911 RS, hanno primeggiato nel secondo
raggruppamento. Già al termine della prima giornata avevano un vantaggio di quasi un minuto su
Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSr), rallentati ieri da alcuni errori. La coppia piemontese ha poi
finito seconda rimanendo in scia dei vincitori,  con terzi - e con un distacco pesante - gli scandinavi
Johnsen-Johnsen, pure loro con una Porsche 911 Carrera RSr.

  
 
 
Il primo raggruppamento lo ha incamerato il varesino Marco Dall’Acqua, in coppia con Galli
(Porsche 911), con poco più di tre minuti di vantaggio su Parisi-D’Angelo (Porsche 911), e terzi - ed
ancora più staccati - Giuliani-Sora con la Lancia Fulvia HF.

  
 
 
Tra i grandi attesi alla gara si sono registrati alcuni ritiri, a partire dallo svizzero Valliccioni (BMW
M3), attesissimo dopo il recente ed inaspettato successo di Udine a fine agosto (fermatosi per aver
accumulato ritardi a controlli orari), per arrivare al senese Walter Pierangioli, tradito dal cambio
della sua Ford Sierra Cosworth durante la prima tappa quando era quinto nell’assoluta generale,
finendo poi con il piacentino Elia Bossalini (Porsche 911), ritirato anche lui per il cambio durante la
sesta prova, la prima odierna, quando era quarto e durante la prima tappa si era reso autore di una
notevole progressione.

  
 
 
Il grande spettacolo del Trofeo A112 Abarth-Yokohama, che qui all’Elba assegnava i punti come se
le due tappe fossero altrettante singole gare per consegnare l’alloro del vincitore stagionale, dopo il
primo round di ieri andato in mano ai capoclassifica provvisori Scalabrin- Marin, la seconda sfida di
oggi ha conosciuto il bis del driver vicentino di Marostica che ha così vinto il monomarca.

  
 
 
Le due gare di regolarità, il celebre “Graffiti” e quella di “Regolarità media”, anch’essa con la
titolarità tricolore, sono state vinte rispettivamente da Roberto Ricci-Enio Biasci (A112 Abarth - 30
penalità)  e da Paolo Mercattilj-Francesco Gianmarino, su una Porsche 911T, con 120 penalità.

  
 
 
E’ stato un successo a tutto tondo, il Rallye storico di quest’anno, che ha festeggiato al meglio il
trentennale, confermando il proprio ruolo di ambasciatore del territorio elbano, portando per
l’occasione sull’isola oltre 10mila presenze e ben 15 nazioni rappresentate dai concorrenti in gara.
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Vittoria-bis, per il siciliano Salvatore “totò” Riolo, in coppia con il livornese Alessandro Floris, con una Subaru Legacy, al XXX Rallye

Elba Storico-Trofeo Locman Italy, uno dei più classici ed ambiti appuntamenti del Campionato Europeo Rally Storici e del Campiona-

to Italiano, penultimo round stagionale di entrambe le serie.

L’eclettico driver di Cerda aveva già chiuso la prima tappa di ieri al comando della classi�ca nonostante il brivido di una foratura nel

�nale di giornata, per poi arrivare a sudare freddo nelle prime battute odierne a causa di un problema alla turbina, che proprio duran-

te la “chrono” inaugurale, i 26 chilometri della classica del “Volterraio” lo aveva relegato al secondo posto, vendendosi sorpassare dal

valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con De Luis sulla Porsche 911 SC. Per quest’ultimo, autore di una forte progressione nel �na-

le di prima tappa, la leadership è durata però il lasso di tempo di una sola prova, venendo a sua volta attardato da problemi alla barra

stabilizzatrice, per la cui causa ha perso circa 40” scivolando al terzo posto, dietro anche al rimontante “Lucky” (Lancia Delta

Integrale).

Riolo si è poi ripreso la testa della corsa ed ha saputo controllare magistralmente la situazione andando a bissare il successo ottenuto

nel 2014 con l’Audi Quattro, oltre che aggiudicarsi il quarto raggruppamento, mentre la seconda posizione �nale l’ha fatta sua “Luc-

ky”, af�ancato da Fabrizia Pons. Per loro un avvio di gara sofferto, per problemi al cambio, portati dietro per l’intera gara, un fardello

che comunque non gli ha impedito di tenere il ritmo di vertice sino alla bandiera a scacchi, il cui sventolare in centro a Capoliveri li ha

premiati anche come i primi tra gli iscritti al Campionato continentale.

Da Zanche ha chiuso poi terzo, comunque con merito per aver tenuto sempre accesa la �amma del confronto elbano con grinta e

classe, la stessa che hanno avuto i locali Francesco Bettini-Luca Acri, al debutto con una Lancia Delta Integrale, quarti nella generale

ed anche del 4. raggruppamento, protagonisti di una prestazione cristallina che li ha portati anche a siglare il miglior tempo nelle ulti-

me due “piesse”.
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Il terzo raggruppamento ha confermato sul podio il trio di Porsche 911 SC che aveva comandato nella prima tappa. Hanno vinto Karl

Wagner e Gerda Zauner, marito e moglie, con la loro gialla Porsche 911 Sc, secondi anche per la classi�ca continentale. Seconda piaz-

za per i palermitani Mannino-Giannone e terzi i toscani Marcori-Innocenti, costantemente in crisi con gli pneumatici ma bravi a non

perdere il contatto con la testa della categoria. Quarta posizione per il giovane Alberto Battistolli, il �glio di “Lucky”, in coppia con

Cazzaro, con la spettacolare Fiat 131 Abarth, che ha così festeggiato al meglio il frsco titolo tricolore “under 30”. In questo questo

raggruppamento si era registrata la maiuscola prestazione di un altro equipaggio locale, Volpi-Maffoni, con la VolksWagen Golf GTI,

poi traditi dalla rottura della coppia conica quando gravitavano in quinta posizione dopo sette prove disputate.

I senesi Salvini-Tagliaferri, con la loro verde Porsche 911 RS, hanno primeggiato nel secondo raggruppamento. Già al termine della

prima giornata avevano un vantaggio di quasi un minuto su Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSr), rallentati ieri da alcuni errori. La cop-

pia piemontese ha poi �nito seconda rimanendo in scia dei vincitori, con terzi – e con un distacco pesante – gli scandinavi Johnsen-

Johnsen, pure loro con una Porsche 911 Carrera RSr.

Il primo raggruppamento lo ha incamerato il varesino Marco Dall’Acqua, in coppia con Galli (Porsche 911), con poco più di tre minuti

di vantaggio su Parisi-D’Angelo (Porsche 911), e terzi – ed ancora più staccati – Giuliani-Sora con la Lancia Fulvia HF.

Tra i grandi attesi alla gara si sono registrati alcuni ritiri, a partire dallo svizzero Valliccioni (BMW M3), attesissimo dopo il recente ed

inaspettato successo di Udine a �ne agosto (fermatosi per aver accumulato ritardi a controlli orari), per arrivare al senese Walter

Pierangioli, tradito dal cambio della sua Ford Sierra Cosworth durante la prima tappa quando era quinto nell’assoluta generale, �nen-

do poi con il piacentino Elia Bossalini (Porsche 911), ritirato anche lui per il cambio durante la sesta prova, la prima odierna, quando

era quarto e durante la prima tappa si era reso autore di una notevole progressione.

Il grande spettacolo del Trofeo A112 Abarth-Yokohama, che qui all’Elba assegnava i punti come se le due tappe fossero altrettante

singole gare per consegnare l’alloro del vincitore stagionale, dopo il primo round di ieri andato in mano ai capoclassi�ca provvisori

Scalabrin- Marin, la seconda s�da di oggi ha conosciuto il bis del driver vicentino di Marostica che ha così vinto il monomarca.

Le due gare di regolarità, il celebre “Graf�ti” e quella di “Regolarità media”, anch’essa con la titolarità tricolore, sono state vinte ri-

spettivamente da Roberto Ricci-Enio Biasci (A112 Abarth – 30 penalità) e da Paolo Mercattilj-Francesco Gianmarino, su una Por-

sche 911T, con 120 penalità.

E’ stato un successo a tutto tondo, il Rallye storico di quest’anno, che ha festeggiato al meglio il trentennale, confermando il proprio

ruolo di ambasciatore del territorio elbano, portando per l’occasione sull’isola oltre 10mila presenze e ben 15 nazioni rappresentate

dai concorrenti in gara.

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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Capoliveri (Isola d´Elba, Livorno), 22 settembre 2018 
 
 
Vittoria-bis, per il siciliano Salvatore "totò" Riolo, in coppia con il livornese
Alessandro Floris, con una Subaru Legacy, al XXX Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy, uno dei più classici ed ambiti appuntamenti del
Campionato Europeo Rally Storici e del Campionato Italiano, penultimo
round stagionale di entrambe le serie. 
 
L´eclettico driver di Cerda aveva già chiuso la prima tappa di ieri al
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comando della classi�ca nonostante il brivido di una foratura nel �nale di
giornata, per poi arrivare a sudare freddo nelle prime battute odierne a
causa di un problema alla turbina, che proprio durante la "chrono"
inaugurale, i 26 chilometri della classica del "Volterraio" lo aveva relegato
al secondo posto, vendendosi sorpassare dal valtellinese Lucio Da
Zanche, in coppia con De Luis sulla Porsche 911 SC. Per quest´ultimo,
autore di una forte progressione nel �nale di prima tappa, la leadership è
durata però il lasso di tempo di una sola prova, venendo a sua volta
attardato da problemi alla barra stabilizzatrice, per la cui causa ha perso
circa 40" scivolando al terzo posto, dietro anche al rimontante "Lucky"
(Lancia Delta Integrale). 
 
Riolo si è poi ripreso la testa della corsa ed ha saputo controllare
magistralmente la situazione andando a bissare il successo ottenuto nel
2014 con l´Audi Quattro, oltre che aggiudicarsi il quarto raggruppamento,
mentre la seconda posizione �nale l´ha fatta sua "Lucky", a�ancato da
Fabrizia Pons. Per loro un avvio di gara so�erto, per problemi al cambio,
portati dietro per l´intera gara, un fardello che comunque non gli ha
impedito di tenere il ritmo di vertice sino alla bandiera a scacchi, il cui
sventolare in centro a Capoliveri li ha premiati anche come i primi tra gli
iscritti al Campionato continentale. 
 
Da Zanche ha chiuso poi terzo, comunque con merito per aver tenuto
sempre accesa la �amma del confronto elbano con grinta e classe, la
stessa che hanno avuto i locali Francesco Bettini-Luca Acri, al debutto con
una Lancia Delta Integrale, quarti nella generale ed anche del 4.
raggruppamento, protagonisti di una prestazione cristallina che li ha
portati anche a siglare il miglior tempo nelle ultime due "piesse". 
 
Il terzo raggruppamento ha confermato sul podio il trio di Porsche 911 SC
che aveva comandato nella prima tappa. Hanno vinto Karl Wagner e
Gerda Zauner, marito e moglie, con la loro gialla Porsche 911 Sc, secondi
anche per la classi�ca continentale. Seconda piazza per i palermitani
Mannino-Giannone e terzi i toscani Marcori-Innocenti, costantemente in
crisi con gli pneumatici ma bravi a non perdere il contatto con la testa
della categoria. Quarta posizione per il giovane Alberto Battistolli, il �glio
di "Lucky", in coppia con Cazzaro, con la spettacolare Fiat 131 Abarth, che
ha così festeggiato al meglio il frsco titolo tricolore "under 30". In questo
questo raggruppamento si era registrata la maiuscola prestazione di un
altro equipaggio locale, Volpi-Ma�oni, con la VolksWagen Golf GTI, poi
traditi dalla rottura della coppia conica quando gravitavano in quinta
posizione dopo sette prove disputate.  
 
I senesi Salvini-Tagliaferri, con la loro verde Porsche 911 RS, hanno
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primeggiato nel secondo raggruppamento. Già al termine della prima
giornata avevano un vantaggio di quasi un minuto su Bertinotti-Rondi
(Porsche 911 RSr), rallentati ieri da alcuni errori. La coppia piemontese ha
poi �nito seconda rimanendo in scia dei vincitori, con terzi - e con un
distacco pesante - gli scandinavi Johnsen-Johnsen, pure loro con una
Porsche 911 Carrera RSr. 
 
Il primo raggruppamento lo ha incamerato il varesino Marco Dall´Acqua,
in coppia con Galli (Porsche 911), con poco più di tre minuti di vantaggio
su Parisi-D´Angelo (Porsche 911), e terzi - ed ancora più staccati - Giuliani-
Sora con la Lancia Fulvia HF. 
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Capoliveri 21/9 -
Rallye Elba Storico, Toto Riolo è al comando del 50° rally Elba Storico - il
pilota siciliano e la sua Legacy stanno tenendo a bada una decina di
pretendenti alla vittoria �nale.
Bossalini è l´unico a cambiar passo, per il momento il giovane pilota
piacentino �rma piesse 3 e 4 e si porta al secondo posto alle spalle del
leader Riolo.
 
Totò Riolo a quel punto cerca di reagire e dà indicazioni ai tecnici della
Balletti motorsport , riferisce le sue sensazioni del comportamento della
Subaru Legacy, spiegando ai tecnici come vorrebbe si comportasse per
condurla limite in ogni condizione del percorso di gara. Interventi all
´assistenza che si traducono in pochi a�namenti dell´assetto della
trasmissione della Legacy, che gli permettono di rispondere all´attacco
portato da Bossalini. 
 
 
 
A sua volta l´emiliano della Island Motorsport, cambia passo e con la
Porsche 911 SCRS Gruppo B Guagliardo e realizza il miglior tempo nelle
frazioni speciali Due Mari e Due Colli, tratti cronometrati impegnativi sui
quali Bossalini si esalta. Dall´ottava piazza che occupava dopo le prime

bossalini
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due prove, dopo piesse quattro il piacentino è secondo, a 26"4 dal leader
siciliano della CST. Si conferma in terza piazza il valtellinese Da Zanche, a
tre secondi e un decimo da Bossalini precedendo di soli due decimi di
secondo ´´Lucky´´, Quindi è quinto il senese Pierangioli, al volante della
Ford Sierra Cosworth. 
 
Wagner conduce il terzo Raggruppamento, davanti al siciliano Mannino ed
è terzo l´elbano Volpi. Il secondo Raggruppamento vede al comando
Salvini mentre nel primo raggruppamento domina Dell´Acqua.
 
Per il momento sono una decina di pilota che possono contendersi la
vittoria �nale, prendendo in esame la classica si nota che le possibilità di
vittoria se la giocheranno, salvo eventuali problemi, in quattro :
 
Riolo per il momento occupa la prima posizione se la deve vedere con l
´attacco furioso che gli darà Da Zanche che lo segue a soli 10 secondi, e
Lucky terzo...ossessionato da un po di problemini segue a 24"7. Dietro
con tanta voglia di rifarsi, lo ha dimostrato oggi con molta caparbietà
Bossalini lo insegue a solo 1" -
 
Ottima la posizione occupata quinto, da Salvini che con grinta quasi
inattesa segue a meno di dieci secondi il pilota piacentino.
 
Per quanto riguarda gli equipaggi ritirati ( 14 ) c´è da notare la mancanza
inaspettata del campione rossocrociato - Vallicioni che ha abbandonato
dopo la prova due consegnando la tabella di marcia per via di un
inconveniente imputabile alla navigatrice.
 
LE CLASSIFICHE DOPO GARA DUE
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Il pilota sicliano, già vincitore all´Elba nel 2014 con un´Audi, ha preso il
comando dalla prima prova speciale, riuscendo a contenere i ripetuti
attacchi dei diversi avversari. 
 
In grande evidenza i driver locali, con a capo Bettini-Acri, al debutto con
una Lancia Delta Integrale,  
sesti nella generale e quinti del 4. raggruppamento. 
 

Riolo-Floris
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Da stamane è s�da anche per le due gare di regolarità, confortate da una
bellissima giornata tipicamente estiva. 
 
Domani la tappa conclusiva, con altri quattro impegni cronometrati. 
 
 
 
Capoliveri (Isola d´Elba, Livorno), 21 settembre 2018 
 
 
Il siciliano Salvatore Riolo, in coppia con il livornese Alessandro Floris, su
una Subaru Legacy, sono al comando del XXX Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, il classico appuntamento del Campionato Europeo Rally
Storici e del Campionato Italiano, proposto da ACI Livorno Sport su
mandato di ACI Livorno, in svolgimento dal pomeriggio di ieri, per
concludersi domani, settimo e penultimo appuntamento stagionale di
entrambi i campionati. 
 
Riolo, che al Rallye Storico dell´Elba ha già vinto nel 2014 (con un´Audi
Quattro), ha preso in consegna la classi�ca dalla prima prova speciale di
ieri sera, per poi non lasciarla più, riuscendo a resistere agli attacchi di
agguerriti competitor, sfruttando al meglio la potenza ed anche l´agilità
dell´ingombrante boxer giapponese. 
 
Al termine della prima giornata di gara Riolo ha in mano la classi�ca con
10" sul valtellinese Lucio da Zanche, con al �anco Daniele De Luis, su una
Porsche 911 RSr ed il podio assoluto è completato dal blasonato "Lucky",
con Fabrizia Pons alle note su una Lancia Delta Integrale, primi anche tra
coloro che sono iscritti al Campionato Europeo FIA. L´attico della
classi�ca è dunque occupato da tutte vetture del  
4. raggruppamento, con "Lucky" attardato ieri sera durante la prima
"piesse" per un problema al cambio, mentre la giornata odierna ha
esaltato il piacentino Elia Bossalini, con la Porsche 911 SC, autore di una
bella progressione che lo ha portato dall´ottava posizione assoluta
iniziale alla quarta, di �ne prima tappa. Dalla classi�ca generale, quartieri
alti, è sparito il senese Walter Pierangioli, tradito dal cambio della sua
Ford Sierra Cosworth, durante l´ultima prova del giorno, quando
occupava la quinta posizione sia assoluta che di raggruppamento. 
 
Il terzo raggruppamento vede al comando un trio di Porsche 911 SC. Più
in alto di tutti c´é l´accoppiata austriaca Wagner-Wagner, con la loro
gialla Porsche 911 Sc, secondi anche per la classi�ca continentale.
Seconda piazza provvisoria per i palermitani Mannino-Giannone e terzi i
toscani Marcori-Innocenti, rallentati nella prima parte di gara ieri sera da
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una scelta di gomme errata. Anche in questo caso, si registra una
maiuscola prestazione di un altro equipaggio locale, Volpi-Ma�oni, con la
VolksWagen Golf GTI, quarti in classi�ca, grazie a prestazioni parziali
sempre da alta classi�ca, pronti a deliziare il pubblico amico.  
 
 
 
 
 
E´ già vicina al minuto, la leadership dei senesi Salvini-Tagliaferri, con la
loro verde Porsche 911 RS, nel secondo raggruppamento. Comandano
con 51"9 su Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSr), rallentati da alcuni errori,
con terzi - e con un distacco che supera ampiamente i tre minuti, gli
scandinavi Johnsen-Johnsen, pure loro con una Porsche 911 Carrera RSr). 
 
Il primo raggruppamento per adesso è il feudo di Dall´Acqua-Galli
(Porsche 911), in odore di titolo tricolore, i quali hanno già quasi tre minuti
di vantaggio su Parisi-D´Angelo (Porsche 911), con terzi - ed ancora più
staccati (oltre 3´30") - Giuliani-Sora e la loro Lancia Fulvia HF. 
 
Spettacolo e numeri a go-go per la prima tappa del Trofeo A112 Abarth-
Yokohama, che assegna i punti come se fosse una gara singola, per poi
ripetere la stessa formula anche domani. La prima "battaglia" è andata in
mano a Scalabrin- Marin, con 16"1 su Fiora-Beretta e terzi i locali Galullo-
Pellegrini a 46"2. Sfortunati Sisani-Pollini, fermati dalla frizione durante la
quarta prova ed anche Battistel-Rech, traditi dallo spinterogeno. Domani
si ricomincia, con aspettative di nuove ed esaltanti performance e tanto,
tanto spettacolo. 
 
Si sono già registrati ritiri "eccellenti": quello più "in vista" è stato quello
dello svizzero Valliccioni (BMW M3), attesissimo sull´isola perché lo scorso
anno fece faville con una Renault 5 Maxi Turbo ed anche perché è
risultato il vincitore del precedente impegno tricolore e continentale di
Udine a �ne agosto. E´ rimasto attardato già nelle prime battute di ieri
sera e poi si è fermato per problemi meccanici.  
 
Da stamane è s�da anche per le due gare di regolarità, il celebre "Gra�ti"
e quella di "Regolarità media", anch´esso con la titolarità tricolore,
confortate da una bellissima giornata tipicamente estiva. 
 
La seconda e conclusiva tappa, domani sabato 22 settembre, ripartirà da
Capoliveri alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali, con l´arrivo
�nale in centro alle 15,00. Le prove in programma sono "Volterraio-Cavo"
(Km. 26,650), "Lacona" (Km. 9,470), "Nisportino-Cavo" (Km. 11,340) e
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RANDOM: Eric Camilli sulla Fiesta dell’Erre�e Rally Team al Rally Corte Centre …

TI TROVI SU: Home » Autoweb » Locman main sponsor della XXX edizione del Rallye Elba Storico – Trofeo Locman

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

AUTOWEB, FACEBOOK-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 20/09/2018

Locman main sponsor della XXX edizione del Rallye Elba Storico –
Trofeo Locman

Che si terrà dal 20 al 22 settembre

2018

CAPOLIVERI (LI), 19 settembre

– Tre giorni di s�de, con nove

Prove Speciali e per un totale di

417,63 chilometri: questi i numeri della manifestazione attesa con trepidazione dagli amanti delle

quattro ruote. Per l’occasione, la casa di orologi elbana ha realizzato una Limited Edition “LOCMAN –

Rallye Elba 2018” di 250 esemplari numerati e personalizzati con il logo della manifestazione.

L’evento, grazie a LOCMAN e Aci Livorno, è divenuto nel tempo consuetudine e polo attrattivo di

carattere internazionale, basti pensare alla scorsa edizione che ha registrato l’adesione di ben dodici

nazioni rappresentando così uno degli appuntamenti di maggior respiro per la promozione e la

valorizzazione dell’Isola Elba.
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(https://www.facebook.com/Motori-
Storici-1432344777068257)


Penultimo round del Campionato
Italiano Rally Auto Storiche al Rallye

Elba Storico.
 RENZO RAIMONDI (HTTP://WWW.MOTORISTORICI.IT/AUTHOR/ADMIN/)

⁄ ⁄ SETTEMBRE 20, 2018
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La gara promossa da Automobile
Club Livorno è il settimo
appuntamento della stagione. In
programma da oggi, giovedì 20 a
sabato 22, prossimi, a Capoliveri
dove questa sera prenderà il via e

si correrà la prova spettacolo cittadina, trasmessa live dall’emittente TVL ed
in streaming sul portale web e pagina facebook di ACI Sport.

L’intensa stagione del Campionato Italiano Rally Auto Storiche s’appresta ad
a�rontare il rush �nale. Gli ultimi due impegni a calendario sono
l’imminente Rallye Elba Storico ed il Rally Due Valli Historic, previsto a
ottobre.

La lunga annata di gare è stata decisamente appassionante, con gli attori
protagonisti impegnati a scambiarsi vittorie e piazzamenti; rimonte o
autentici domini nelle varie classi�che.

Ad oggi, poco o nulla è dato per scontato. Vero che “Lucky” compare al
primo posto tra i Conduttori e nel 4. Raggruppamento, ma la sua leadership
non è ancora così netta e potrebbe subire il ritorno di Elia Bossalini. Con la
Porsche 911 Gruppo B di Guagliardo, il piacentino ha duellato con il
vicentino e la sua Lancia Delta Integrale KSport. E non è �nita: infatti “Lucky”
deve anche guardarsi da Marco Dell’Acquache, a suon di a�ermazioni nel 1.
Raggruppamento, gli si è avvicinato pericolosamente nella graduatoria
assoluta tra i piloti. E poi non possiamo non annoverare un fuoriclasse del
calibro di Lucio Da Zanche, che corre sporadicamente ma vince e quando
�uta la possibilità di rientrare in corsa per il titolo di categoria, non molla di
certo la presa.

Dopo il recente Alpi Orientali, il valtellinese con la Porsche 911 Gruppo B
Pentacar è infatti salito in seconda piazza nel 4. Raggruppamento. E non è
�nita, l’Elba propone un elenco iscritti assolutamente di altissimo valore con
gli stranieri pronti a scompigliare le carte, Marc Valliccioni ne è un esempio,
ma anche temibili piloti come il siciliano Totò Riolo, Subaru Legacy Balletti, il
senese Valter Pierangioli su Ford Sierra, il vicentino Simone Romagna con la



20/9/2018 Penultimo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche al Rallye Elba Storico. - Motori Storici

http://www.motoristorici.it/penultimo-round-del-campionato-italiano-rally-auto-storiche-al-rallye-elba-storico/ 3/11

Lancia Delta ex Biasion, il venetoPaolo Baggio con la Lancia Rally 037
gemella a quella del rientrante Mauro Sipsz, il cremonese protagonista dei

rally nazionali degli anni Novanta.

In linea con l’incertezza del
campionato è la situazione nel 3.
Raggruppamento, dove il
toscano Marco Marcori prima ed il
siciliano Natale Mannino ora si
sono alternati al vertice,
confrontandosi ferocemente

ognuno a bordo delle proprie Porsche 911 SC. Tra loro ha provato inserirsi il
biellese Roberto Rimoldi, con alterne fortune, mentre ora al terzo posto s’è
insediato il promettente Alberto Battistolli, giovanissimo erede di papà
“Lucky”, dopo aver preso le misure alla scorbutica Fiat 131 Abarth.

Gare di grande spessore hanno contrassegnato la stagione di Alberto Salvini,
il senese che con la Porsche 911 RSR Balletti conduce il secondo
Raggruppamento e più d’una volta s’è messo nel bel mezzo dell’agone
assoluto incurante del fatto che la sua vettura paghi qualche annetto in più,
rispetto alle più evolute auto dei piloti con cui battaglia.

Salvini deve ancora impegnarsi per ribadirsi campione di categoria ed
all’Elba è capace di prestazioni incredibili che dovrebbero permettergli di
tenera a bada il novarese Dino Vicario, secondo con la Ford Escort Rally & Co
e il compagno di squadra Edoardo Valente, anch’egli su Porsche 911.

Marco Dell’Acqua arriva all’Elba
con il titolo del 1.
Raggruppamento praticamente
nelle sue mani. Nulla sembra
impedirgli di bissare il successo
conseguito già nel 2017, sempre
con la Porsche 911 S degli anni
Sessanta. Il varesotto può
ritagliarsi la libertà di andare a
tutta e puntare a incamerare quanti più punti per confermarsi al secondo
posto della graduatoria assoluta tra i piloti, lasciando che Fabrizio Pardi, in
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gara con la Lancia Fulvia Hf recante il logo “Genova nel Cuore”, e con
l’intenzione di mantenere la seconda piazza di categoria, difendendosi dal
torinese Antonio Parisi, al volante della potente Porsche 911 S.

Il Trofeo A112 Abarth corre all’Elba la prova conclusiva della nona edizione.
Sull’Isola napoleonica sono ventuno i trofeisti iscritti alla gara, capitanati dal
leader Ra�aele Scalabrin.

Prevista la diretta televisiva della prova spettacolo di Capoliveri (PS 2)
sull’emittente regionale TVL (canale 11 e canale 193 DGT) ed in streaming su
sito web www.acisport.it (http://www.acisport.it/), su  facebook ACI Sport e
su www.sportcultura.tv (http://www.sportcultura.tv/). L’appuntamento è per
le ore 21,50 di questa sera.

Il Rallye Elba Storico 2018 scatterà da Capoliveri alle 19,00 di giovedì 20
settembre, a cui seguirà alle 19.53 la Prova speciale “Due Colli” e la frazione
spettacolo di Capoliveri, ore 21,55. Dopo la sosta notturna a Capoliveri, la
prima tappa proseguirà il giorno successivo di venerdì con tre impegnative
prove: “Due Mari”, ripetuta due volte e nuovamente la “Due Colli” quindi la
giornata terminerà alle 14,40. La seconda tappa, sabato 22 settembre,
ripartirà alle ore 8, con altre quattro frazioni: “Volterraio-Cavo”, “Lacona”,
“Nisportino-Cavo”, “Buonconsiglio-Accolta” e l’arrivo �nale in centro a
Capoliveri alle 15. 417,63 sono i chilometri del tracciato di gara, 135,33
chilometri è lo sviluppo dei nove tratti cronometrati.

 

Classi�che CIR Auto Storiche. Trofeo Nazionale Conduttori: 1. “Lucky” punti
144; 2. Dell’Acqua 111; 3. Mannino 89; 4. Salvini 80; 5. Marcori 77. 1.
Raggruppamento: 1. Dell’Acqua punti 111; 2. Pardi 50; 3. Parisi 45. 2.
Raggruppamento: 1 Salvini 80; 2. Vicario 70; 3. Valente 60. 3.
Raggruppamento: 1. Mannino punti 89; 2. Marcori 77; 3. Battistolli 65. 4.
Raggruppamento: 1. “Lucky” punti 144; 2. Da Zanche 66; 3. Bossalini 58.

Scuderie: 1. Rally Club Team punti 85,5; 2. Team Bassano 59; 3. Rally & Co
57.

 

http://www.acisport.it/
http://www.sportcultura.tv/
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUT

23 settembre 
 Coppa Nissena

23 settembre 
 Mugello

7 ottobre 
 Vallelunga

7 ottobre 
 Mugello

14 ottobre 
 Luzzi Sambucina

21 ottobre 
 Monza

17 marzo 
 F1 Melbourne

31 marzo 
 Bahrain Sakhir

14 aprile 
 Shanghai

28 april
Baku Azerb

XXX Rallye Elba Storico//Trofeo Locman Italy

La  gara,  in  programma  per  questo  fine  settimana,  ha  confermato  il  proprio  status  di  “must”
irrinunciabile  per  i  piloti.  Come  consuetudine  l’evento  sarà  valido  per  il  Campionato  Europeo  ed
Italiano  di  rally  storici,  pronto  a  regalare  nuovi  momenti  di  grande  sport  sull’isola  che  è  l’icona
mondiale delle corse su strada. Quindici  le nazioni rappresentate dai piloti  iscritti, per una gara che
prosegue la sua tradizione di ampio respiro internazionale comunicando al mondo un territorio unico

 

  

Grande soddisfazione, per ACI Livorno Sport, dopo la chiusura delle iscrizioni, per il plateau di adesioni che
proporrà il XXX Rallye Elba StoricoTrofeo Locman Italy, il classico appuntamento del Campionato Europeo
Rally  Storici  e  del  Campionato  Italiano.  Per  entrambi  sarà  il  settimo  e  penultimo  appuntamento  stagionale.
L’evento proposto da ACI Livorno Sport su mandato di ACI Livorno, settimo e penultimo appuntamento sia del
Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, comprende anche la parte del celebre “Graffiti”
di “Regolarità media”, anch’esso con  la  titolarità  tricolore. Conta quest’anno adesioni ampiamente a  tre cifre
avendo toccato il tetto dei 169 iscritti con la possibilità di partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo
consecutivo  ed  il  secondo portato  sull’isola  in  coincidenza  con  il  rallye  “moderno”  di maggio  scorso. Come
consuetudine vi saranno poi le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran finale stagionale, per il
Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca. Grande enfasi, grande attesa dunque, per la gara, che
quest’anno avrà anche la novità assoluta della diretta televisiva, promossa da Aci Livorno Sport sull’emittente
regionale  TVL  (canale  11  e  canale  193 DGT)  ed  in  streaming  sulla  pagina  Facebook Aci  Sport  e  sul  web,
tramite www.sportcultura.tv. L’appuntamento è per le ore 21,50 di
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giovedì  20  settembre.  IL  GLAMOUR  DI  LOCMAN  E  DEL  NUOVO  OROLOGIO  “RALLYE  ELBA”  IN
EDIZIONE  LIMITATA  LOCMAN  darà  l’esclusiva  alla  gara  per  la  diffusione  di  un’edizione  limitata  e
numerata,  per  i  suoi  partecipanti  del  nuovo  orologio  “marchiato”  Rallye  Elba,  che  sicuramente  darà  la
continuità  alla  classe,  alla  qualità  ed  all’eleganza  che  da  sempre  contraddistingue  la  produzione  della  griffe
elbana. I MOTIVI SPORTIVI Il richiamo del Rallye Elba è forte, fortissimo, ed al via da Capoliveri saranno in
tanti in gara, soprattutto perché il confronto sulle strade dell'isola vale una stagione. Sia il Campionato Italiano
che l’Europeo, sono alla stretta finale, la classica resa dei conti si giocherà molto all’Isola d’Elba e questo è già
motivo di grande interesse per gli amanti delle corse “storiche”. I partecipanti al rally sono 106, tra i quali ben
21  Autobianchi  A112  Abarth  dell’omonimo  trofeo  che  proprio  in  questa  occasione  disputa  l’ultima  fatica
stagionale con due gare distinte, una per tappa. Per il resto, ci sono praticamente tutti coloro che hanno animato
la stagione sia tricolore che continentale ed un pronostico risulta difficile.

  
Per la vittoria assoluta saranno presenti molti “nomi” che hanno battuto l’isola nel recente passato e di essa e
della  sua  gara  se  ne  sono  ovviamente  innamorati.  Da  ZancheDe  Luis  (Porsche),  Luigi  “Lucky”  Battistolli,
affiancato

dalla celebre Fabrizia Pons (Lancia Delta Integrale) i senesi SalviniTagliaferri (Porsche), BossaliniRatnayake
(Porsche),  gli  svizzeri  ValliccioniCardi  (BMW  M3),  vincitori  dell’ultima  gara  disputata  in  Friuli,  il
pluridecorato  siciliano  Salvatore  Riolo,  con  Floris  alle  note  (Subaru  Legacy)  e  RomagnaLamonato  (Lancia
Delta)  promettono  battaglia,  come  certamente  medita  riscossa  dal  ritiro  in  Friuli  l’altro  senese  Walter
Pierangioli  (Ford Sierra Cosworth).  Il veneto Paolo Baggio  torna all’Elba con  la Lancia Rally 037 gemella a
quella del rientrante Mauro Sipsz, il cremonese protagonista dei rally nazionali degli anni Novanta e ci sarà al
via  anche  il  fresco Campione Under  30, Alberto Battistolli,  il  figlio  di  “Lucky”,  sulla  Fiat  131 Abarth,  che
all’Elba vorrà certamente onorare al meglio lo scudetto appena cucito sulla tuta. Riflettori puntati ovviamente
sulla  corsa  per  il  titolo  continentale:  in  categoria  1  ai  primi  due  posti  vi  sono  gli  italiani  ParisiD’Angelo
(Porsche) con 81 punti e FioritoPellegrini  (BMW 2002) a 65. Da seguire anche  la prestazione dei  finlandesi
NorrdgardKaponen  (BMW 2002)  con  56  punti.  In  categoria  2  presente  il  duo  statunitenseinglese  Dobson
Freeman (Ford Escort) con punti 51, che dovrà resistere agli attacchi di MeklerMekler (Alfa Romeo GTA) con
48 punti e con l’ultima gara casalinga. Al terzo posto i friulani CorredigBorghese (BMW 2002), marito

e moglie di grande passione e di alto  livello come equipaggio da corsa a 47. Nella categoria 3  il duello  sarà
riservato  agli  ungheresi WirtmannKerekes  (Ford Escort)  punti  60  e  gli  austriaci WagnerZauner  (Porsche)  a
soli due punti, pronti a sfruttare le selettive “piesse” elbane per attaccare il vertice. Nella categoria 4,  terra di
conquista  delle  vetture  da  rally  della  metà/fine  anni  ’80,  i  norvegesi  JensenPedersen  e  la  loro  BMW M3
dall’alto  dei  loro 56 punti,  complice  anche  l’assenza del  secondo  in  classifica,  il  francese Cazaux  (40 punti)
potranno ipotecare il titolo ma ci saranno gli inglesi JonesJones (Ford Sierra) anch’essi a 40 punti, a cercare il
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successo.  Nel  campionato  italiano  diverse  posizioni  di  vertice  nei  vari  raggruppamenti  sono  ancora  aperte,
certamente il Rallye Elba sarà in grado di ispirare molti e magari portarli a buone possibilità di avvicinarsi al
titolo. Ad oggi, poco o nulla è dato per scontato. Vero che "Lucky" compare al primo posto tra i Conduttori e
nel  4.  Raggruppamento,  ma  la  sua  leadership  non  è  ancora  così  netta  e  potrebbe  subire  il  ritorno  di  Elia
Bossalini. Con la Porsche 911 Gruppo B, il piacentino ha duellato spesso con il vicentino, il quale dovrà anche
guardarsi  da Marco  Dell'Acqua  che,  a  suon  di  affermazioni  nel  Primo  Raggruppamento,  gli  si  è  avvicinato
pericolosamente nella graduatoria assoluta tra i piloti. E poi c’è un

fuoriclasse del calibro di Lucio Da Zanche, che corre sporadicamente ma vince e quando fiuta la possibilità di
rientrare  in corsa per  il  titolo di  categoria, non mollerà di  certo  la presa. Dopo  il  recente “Alpi Orientali”,  il
valtellinese con la Porsche 911 Gruppo B è infatti salito in seconda piazza nel Quarto Raggruppamento. In linea
con l'incertezza del campionato è la situazione nel Terzo Raggruppamento, dove il pisano Gianmarco Marcori
ed  il siciliano Natale Mannino si sono alternati sinora al vertice, confrontandosi  ferocemente ognuno a bordo
delle proprie Porsche 911 SC. Tra loro ha provato inserirsi il biellese Roberto Rimoldi, con alterne fortune. Gare
di grande spessore hanno contrassegnato la stagione di Alberto Salvini, il senese che con la Porsche 911 RSR
conduce il Secondo Raggruppamento e più d'una volta s'è inserito ai vertici assoluti  incurante del fatto che la
sua vettura  paghi  qualche  anno  in  più  rispetto  alle  più  evolute  auto dei  piloti  con  cui  battaglia. Salvini  deve
ancora  impegnarsi  per  ribadirsi  campione  di  categoria  ed  all'Elba  è  capace  di  prestazioni  incredibili  che
dovrebbero permettergli di tenera a bada il novarese Dino Vicario, secondo con la Ford Escort e il compagno di
squadra  Edoardo  Valente  (Porsche  911).  Marco  Dell'Acqua  arriva  all'Elba  con  il  titolo  del  Primo
Raggruppamento praticamente nelle sue mani. Nulla sembra impedirgli di

bissare  il  successo del  2017,  sempre  con  la Porsche 911 S degli  anni Sessanta.  Il  varesotto può  ritagliarsi  la
libertà  di  andare  a  tutta  e  puntare  a  incamerare  quanti  più  punti  per  confermarsi  al  secondo  posto  della
graduatoria assoluta  tra  i piloti,  lasciando che Fabrizio Pardi,  in gara con  la Lancia Fulvia Hf  recante  il  logo
"Genova nel Cuore", e con l'intenzione di mantenere la seconda piazza di categoria, difendendosi dal torinese
Antonio Parisi, al volante della Porsche 911 S. Attesissimo il Trofeo A112 Abarth Yokohama, giunto all'epilogo
della nona edizione e che per la sfida finale, vede ventuno equipaggi pronti ad affrontare le tre giornate di gara
sull'isola. Rilanciato dalla vittoria al R.A.A.B. di fine luglio, Raffaele Scalabrin, già virtualmente vincitore della
classifica "under 28" si  trova al comando con 56 punti, ma anche con un  risultato da  scartare e per  la prima
volta sarà navigato da Niccolò Marin; il duo vicentino sarà il primo a lasciare la pedana di Capoliveri, seguito
da  Filippo  Fiora  e  Carola  Beretta,  secondi  in  classifica  con  49  punti  e  sempre  a  podio  nelle  quattro  gare
disputate, quindi senza risultato da scartare. Dietro di loro i detentori del titolo Luigi Battistel e Denis Rech sui
quali gravano i due ritiri patiti in stagione ma con 44 punti possono dire la loro; tutti se la dovranno però vedere
con l'equipaggio che potrà stravolgere la classifica: quello degli elbani Marco Galullo e Roberto Pellegrini che
la matematica tiene ancora in gioco anche se staccati di 20 punti dalla vetta e con un risultato d scartare. Marco
sulle  strade  di  strada  è  sempre  andato  forte  e  di  sicuro  cercherà  di  onorare  al meglio  la  prima  stagione  nel
monomarca. Al via anche Enrico Canetti, sempre in coppia con Marcello Senestraro, il quale potrà approfittare
di qualche passo falso dei battistrada per cercare di entrare nel podio finale dell'assoluta e all'Elba cercheranno
di riscattare una stagione con qualche ombra, i veronesi Pietro Baldo e Davide Marcolini, che hanno dimostrato
di aver il passo giusto per puntare alla vittoria. Presente anche Nicola Cazzaro che va ad aggiungere una nuova
esperienza al proprio bagaglio e ritroverà Giovanni Brunaporto alle note. 
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Michelin Historic Rally Cup: tutti pronti all’appuntamento dell’Elba
Storico

Puntuale come l’inizio di autunno

arriva la gara nell’isola

napoleonica che vedrà al via

quattordici iscritti alla Coppa

indetta dalla Casa francese di

pneumatici e gestita da Area

Gomme. Una bella occasione di

vacanza, ma anche grandi s�de

sulle nove prove speciali che

hanno fatto la storia dei rally, che

potrebbero risultare decisive per

l’assegnazione della Michelin

Historic Rally Cup 2018

CAPOLIVERI (LI), 18 settembre – Un classico dei rally storici. E della Michelin Historic Rally Cup di cui

è appuntamento �sso �n dalla prima edizione del 2013. Il Rallye Elba Storico è tutto questo ed anche

settemb
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la trentesima edizione, in programma da giovedì 20 a sabato 22 settembre, diventa l’appuntamento

autunnale della coppa indetta dalla Casa produttrice di pneumatici di Clermont Ferrand e gestita

sui campi di gara da Area Gomme.

 

Saranno quattordici i concorrenti iscritti alla Michelin Historic Rally Cup ad a�rontare le a�ascinanti

nove prove speciali dell’isola tirrenica, ma, come previsto dal regolamento, altri concorrenti

potranno aggiungersi �no alla chiusura delle veri�che di giovedì 20 settembre.

 Il Rallye Elba Storico a�ascina i concorrenti con le vetture che hanno fatto la storia ed è per questo

motivo che sono ben tre i concorrenti al via della Michelin Historic Rally Cup nel Primo

Raggruppamento. Il primo a scendere la pedana di Capoliveri con le vetture più datate sarà Nello

Parisi, a�ancato da Giussy D’Angelo su Porsche 911S che avrà il doppio obiettivo di dare la caccia al

titolo di Raggruppamento nel Campionato Europeo Rally Storici e risalire la classi�ca di

Raggruppamento e Classe della Michelin Historic Rally Cup. L’Elba rappresenta il ritorno ai rally

storici di Massimo Giuliani e Claudia Sora che si erano presi un anno sabbatico con la loro Fulvia

HF 1.3 dopo la conquista della Coppa di Primo Raggruppamento nella scorsa stagione. Ultimi a

lasciare la pedana in questo raggruppamento, ma con grandi motivazioni in testa saranno i

canavesani Fabrizio Pardi e Silvia Bianco che con un buon risultato nell’isola napoleonica possono

mettere una seria ipoteca sulla conquista del titolo di categoria.

Il Secondo Raggruppamento apre le partenze con un equipaggio neo iscritto alla Michelin Historic

Rally Cup formato da Giampaolo Mantovani-Luigi Annoni, Porsche 911 RS, che appro�ttano

dell’occasione per conoscere l’ambiente della Coppa e prepararsi ad un maggiore impegno nella

prossima stagione. Il secondo equipaggio a partire in Raggruppamento sarà composto dai torinesi

Bruno Graglia-Roberto Barbero, da sempre presenti al rallye elbano con la loro 124 Abarth Rally,

che cercheranno di chiudere l’argomento classi�ca sia di raggruppamento sia di Classe M3 della

Michelin Historic Rally Cup puntando ad un risultato positivo. A contrastare loro il passo in

Secondo Raggruppamento ci penserà Roberto Giovannelli, con Isabella Rovere a dettare il ritmo di

gara su Porsche 911 RS, che è il principale inseguitore di Graglia nella classi�ca della Michelin

Historic Rally Cup. Chiudono le partenze in questa categoria i biellesi Ermanno Caporale-Diego

Pontarollo che possono risalire la classi�ca di categoria con la loro Lanca Fulvia Coupé Rally 1.6.

Come sempre il Terzo Raggruppamento è quello che presenta il maggior numero di concorrenti al

via. Ad aprire le danze sarà l’Under 30 Luca Delle Coste, con Franca Regis Milano nell’abitacolo della

Ritmo 75. Il portacolori della scuderia Rally&Co è capace di puntare ad un piazzamento di prestigio

nella classi�ca assoluta e prendere il largo nelle classi�che della Michelin Historic Rally Cup, nelle

quali occupa il primo posto sia in quella di Terzo Raggruppamento sia in Classe M2. Il giovane pilota

varesino non avrà vita facile essendo inseguito �n dalla pedana di partenza da Massimo Giudicelli-

Paola Ferrari, Volkswagen Golf GTI che occupano il secondo posto in Classe M2 e dall’Alfetta GTV

di Ermanno Righi-Gianleone Signorini, principali antagonisti di Delle Coste in Raggruppamento,

matematici vincitori della Classe M4 nella Michelin Historic Rally Cup.

La gara elbana non poteva mancare nel calendario stagionale del locale Fausto Fantei con Michele

Chionsini alle note sull’Alfasud TI che cerca nella gara di casa le soddisfazioni non ancora

assaporate in questa stagione. Anche il Rallye Elba Storico ripropone l’eterno duello fra la 127 Sport
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ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

di Ezio Rubino-Camilla Gallese e la 127 CL di Bruno Perrone-Marina Bertonasco che ha in�ammato

la Classe M1 lungo tutto il corso della stagione. Chiude l’elenco iscritti della Michelin Historic Rally

Cup la Volkswagen Golf GTI di Stefano Segnana-Gabriele Feliciani, a caccia del primo risultato utile

stagionale dopo i ritiri del Valsugana e del Campagnolo.

Il 30° Rallye Elba Storico attende i concorrenti giovedì 20 settembre a Capoliveri per le veri�che

sportive e tecniche che si svolgeranno fra le ore 11.00 e le ore 16.00. Alle ore 18.00 in Piazza

Matteotti a Capoliveri si svolgerà la cerimonia di partenza del rally, che scatterà u�cialmente alle

ore 19.00 per chiudere la prima tappa (201,24 km di cui 72,97 suddivisi in cinque tratti

cronometrati) alle ore 14.40 del giorno successivo, venerdì 21 settembre. Sabato 22 settembre è in

programma la seconda tappa (216,39 km di cui 62,36 cronometrati per 4 prove speciali) con

partenza alle ore 8.00 ed arrivo �nale alle ore 15.00 in Piazza Matteotti a Capoliveri. Il 30° Rallye Elba

Storico misura in totale 417,63 km, con 135,33 da disputare contro il tempo suddivisi in nove prove

speciali.
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Balletti Motorsport sul podio a
Imola
• 20/09/2018  0  41   1 minute read

Nizza Monferrato. Nel recente fine settimana, è arrivato

nuovamente un buon risultato ottenuto dalle vetture

preparate dalla Balletti Motorsport, grazie soprattutto alla

performance ottenuta da Mario Massaglia alla quinta gara

del Campionato Italiano Velocità Auto Storiche andata in

scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola; il

gentleman driver torinese ha colto la seconda posizione

assoluta con la Porsche 935 Gruppo 5 in una gara dallo

svolgimento rocambolesco, interrotta – a circa un terzo

dello svolgimento – dapprima dalla safety car e poi dalla

bandiera rossa a causa della copiosa perdita d’olio da parte

di una vettura partecipante. La gara di Imola ha comunque

portato un ventata d’ottimismo in casa Balletti Motorsport

grazie alla ritrovata affidabilità della poderosa biturbo

tedesca.

 foto di Claudia Cavalleri
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Un’altra Porsche ma in versione 911 RSR Gruppo 4 ha visto

all’opera Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro al Rallye San

Martino Historique: il duo padovano ha chiuso in sesta

posizione assoluta e sul terzo gradino di classe.

Anche in Sicilia, dove si è corsa la cronoscalata Monte

Erice in provincia di Trapani, una vettura curata dall’azienda

di Nizza Monferrato, si è distinta: è stata la Porsche 911

RSR Gruppo 4 affidata a Matteo Adragna il quale, grazie

all’undicesima prestazione assoluta, si è piazzato al

secondo posto di 2° Raggruppamento e della classe.

L’intenso settembre della Balletti Motorsport propone ora

uno degli appuntamenti più importanti e sentiti per la

squadra di Carmelo e Mario Balletti: il Rallye Elba Storico.

Saranno ben cinque le vetture impegnate nel settimo

appuntamento del Campionato Italiano e valevole anche

per l’Europeo Fia. Torna sugli asfalti isolani la Subaru

Legacy 4×4 Gruppo A e sarà proprio Salvatore Riolo che la

condusse all’esordio sulle stesse strade due anni or sono, a

risalire sul sedile di sinistra affiancato nuovamente da

Alessandro Floris; quattro saranno invece le Porsche 911

impegnate in gara: tre RSR del 2° Raggruppamento e una

quarta in versione SC/RS del 3°. Alla sua diciassettesima

presenza consecutiva all’Elba, Alberto Salvini cerca il

risultato che permetterebbe a lui, e al navigatore Davide

Tagliaferri di allungare in classifica e mettere una seria

ipotetica sulla riconferma del titolo ad una gara dal termine

del Campionato. Ad inseguire lo stesso obbiettivo è anche

Edoardo Valente che si presenta nuovamente in coppia con

Lucia Zambiasi, mentre alla gara elbana farà il suo rientro

Giampaolo Mantovani, navigato da Luigi Annoni. Sulla

quarta coupè di Stoccarda sarà impegnato il locale



21/9/2018 Balletti Motorsport sul podio a Imola – Settimanale LAncora

https://www.settimanalelancora.it/2018/09/20/balletti-motorsport-sul-podio-a-imola/ 3/3

 Tags automobili Balletti Motorsport Nizza Monferrato

Emanuele Giannotti che spezza un lungo digiuno dai rally

storici e correrà in coppia con Federico Grilli.

Appuntamento a Capoliveri nella mattinata di giovedì 20

per le verifiche; in serata la partenza del prologo e prima

tappa che continuerà venerdì 21; sabato 22 l’epilogo con la

tappa finale.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono

elaborati.
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Informazione libera e indipendente NEWS SPORT

ENTERTAINMENT

TECH MOTORI

DONNA&LIFESTYLE

Auto Moto Motor Sport Mobilità sostenibile

Formula 1 2017 WRC Foto Video

Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy
2018: programma e curiosità
Di Rosario Scelsi  mercoledì 19 settembre 2018

Tutto pronto per la s�da dell'Elba, in programma questo �ne
settimana, con tanti nomi di spessore ai nastri di partenza.
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Motori pronti a rombare per il Rally Elba Storico-Trofeo Locman Italy 2018,
che andrà in scena questo weekend. La gara per autostoriche, giunta alla 30ª
edizione, suscita sempre grande interesse fra i piloti, come confermano le 169
adesioni, in rappresentanza di quindici stati.

L'isola toscana si prepara a regalare momenti di grande sport, su strade ricche di
storia, con un appuntamento valido per il Campionato Europeo ed Italiano
Rally Storici, di cui sarà la penultima tappa stagionale.

Grande soddisfazione per ACI Livorno Sport, che si delizia della platea di
iscrizioni. Il richiamo del Rallye Elba è fortissimo, perché questo confronto vale

Renault
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una stagione. Sia il titolo tricolore che quello continentale, con la classica ormai
alla resa dei conti, si giocheranno molto sull'isola d'Elba.

Fra i nomi in ballo per la vittoria assoluta meritano di essere citati quelli di Da
Zanche-De Luis (Porsche), Luigi “Lucky” Battistolli-Fabrizia Pons (Lancia Delta
Integrale), Salvini-Tagliaferri (Porsche), Bossalini-Ratnayake (Porsche),
Valliccioni-Cardi (BMW M3), Totò Riolo-Floris (Subaru Legacy), Romagna-
Lamonato (Lancia Delta), solo per dirne alcuni di casa nostra. Poi ci sono gli
stranieri, pronti a dire la loro e a cogliere l'occasione.

IL PROGRAMMA DI GARA
La partenza della gara avrà luogo alle 19.00 di giovedì 20 settembre da
Capoliveri, dove andrà in scena una prova spettacolo.

La prima tappa sarà decisamente "tosta". Il giovedì, le s�de saranno inaugurate
dalla "Due Colli" (Km. 12,230), poi la "Capoliveri" chiuderà la prima tranche di
gara. L'indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno le s�de con i 22,350
chilometri della celebre "Due Mari", per passare alla "Due Colli" (Km. 11,230) e
poi tornare sull'altra, prima di chiudere la giornata alle 14.40.

La seconda tappa, sabato 22 settembre, partirà alle ore 08.00 e prevede altre
quattro prove speciali, con l'arrivo �nale in centro a Capoliveri alle 15.00, dando
modo di vivere al meglio l'isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono
"Volterraio-Cavo" (Km. 26,650), "Lacona" (Km. 9,470), "Nisportino-Cavo"
(Km. 11,340) e "Buonconsiglio-Accolta" (Km. 14,900).

Via | MGTCOMUNICAZIONE
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Rally Storico, tutti i protagonisti della
gara

  

In arrivo piloti da 15 nazioni europee,
stimate oltre 10mila presenze sull'isola
collegate alla cosra valida per il
Campionato Europeo. Il programma
 

 

CAPOLIVERI — Grande soddisfazione, per gli
organizzatori di  ACI Livorno Sport, dopo la
chiusura delle iscrizioni, per il plateau di adesioni
che proporrà il XXX Rallye Elba StoricoTrofeo
Locman Italy, il classico appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici e del

Campionato Italiano. Per entrambi sarà il settimo e penultimo appuntamento stagionale.

L’evento proposto da ACI Livorno Sport su mandato di ACI Livorno, settimo e penultimo
appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, comprende anche
la parte del celebre “Graffiti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore. Conta
quest’anno adesioni ampiamente a tre cifre avendo toccato il tetto dei 169 iscritti con la possibilità di
partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo ed il secondo portato sull’isola in
coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

Come consuetudine vi saranno poi le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran finale
stagionale, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

Grande enfasi, grande attesa dunque, per la gara, che quest’anno avrà anche la novità assoluta
della diretta televisiva, promossa da Aci Livorno Sport sull’emittente regionale TVL (canale 11 e
canale 193 DGT) ed in streaming sulla pagina Facebook Aci Sport e sul web, tramite
www.sportcultura.tv. L’appuntamento è per le ore 21,50 di giovedì 20 settembre.

LOCMAN darà l’esclusiva alla gara per la diffusionedi un’edizione limitata e numerata, per i suoi
partecipanti del nuovo orologio “marchiato” Rallye Elba, chesicuramente darà la continuità alla classe,
alla qualità ed all’eleganza che da sempre contraddistingue la produzione della griffe elbana.

Il richiamo del Rallye Elba è forte, fortissimo, ed al via da Capoliveri saranno in tanti in gara,
soprattutto perché il confronto sulle strade dell'isola vale una stagione. Sia il Campionato Italiano che
l’Europeo, sono alla stretta finale, la classica resa dei conti si giocherà molto all’Isola d’Elba e questo è
già motivo di grande interesse per gli amanti delle corse “storiche”. I partecipanti al rally sono 106, tra i
quali ben 21 Autobianchi A112 Abarth dell’omonimo trofeo che proprio in questa occasione disputa
l’ultima fatica stagionale con due gare distinte, una per tappa. Per il resto, ci sono praticamente tutti
coloro che hanno animato la stagione sia tricolore che continentale ed un pronostico risulta difficile.

Per la vittoria assoluta saranno presenti molti “nomi” che hanno battuto l’isola nel recente passato e di
essa e della sua gara se ne sono ovviamente innamorati.Da ZancheDe Luis (Porsche), Luigi “Lucky”
Battistolli, affiancato dalla celebre Fabrizia Pons (Lancia Delta Integrale) i senesi SalviniTagliaferri
(Porsche),BossaliniRatnayake (Porsche), gli svizzeri ValliccioniCardi (BMW M3), vincitori

 Vedi tuttiUltimi articoli

Petizione di Onorato per i
marittimi italiani

 Rimessi a nuovo cartelli
imbrattati nelle aiuole

Brucia ristorante sulla
spiaggia di Fetovaia

Un'indagine ASL sulla
soddisfazione nei servizi

Sport MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018  ORE 10:06

Mi piace 88 Condividi Tweet
Attualità

Cronaca

Cronaca

Attualità

https://www.quinewselba.it/
https://www.quinewselba.it/portoferraio-unindagine-asl-sulla-soddisfazione-nei-servizi.htm
https://www.quinewselba.it/petizione-di-onorato-per-i-marittimi-italiani.htm
https://www.quinewselba.it/rimessi-a-nuovo-i-cartelli-danneggiati-nelle-aiuo.htm
https://www.quinewselba.it/campo-nell-elba-brucia-ristorante-sulla-spiaggia-di-fetovaia.htm
http://www.sportcultura.tv/
https://www.quinewselba.it/
https://www.quinewselba.it/petizione-di-onorato-per-i-marittimi-italiani.htm
https://www.quinewselba.it/rimessi-a-nuovo-i-cartelli-danneggiati-nelle-aiuo.htm
https://www.quinewselba.it/campo-nell-elba-brucia-ristorante-sulla-spiaggia-di-fetovaia.htm
https://www.quinewselba.it/portoferraio-unindagine-asl-sulla-soddisfazione-nei-servizi.htm
https://www.quinewselba.it/cinema-programmazione
https://www.quinewselba.it/farmacie-di-turno.htm
https://www.quinewselba.it/petizione-di-onorato-per-i-marittimi-italiani.htm
https://www.quinewselba.it/rimessi-a-nuovo-i-cartelli-danneggiati-nelle-aiuo.htm
https://www.quinewselba.it/campo-nell-elba-brucia-ristorante-sulla-spiaggia-di-fetovaia.htm
https://www.quinewselba.it/portoferraio-unindagine-asl-sulla-soddisfazione-nei-servizi.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-rally-storico-tutti-i-protagonisti-della-gara.htm&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=478292515614282
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-rally-storico-tutti-i-protagonisti-della-gara.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Rally%20Storico%2C%20tutti%20i%20protagonisti%20della%20gara%20%7C%20Sport%20CAPOLIVERI&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-rally-storico-tutti-i-protagonisti-della-gara.htm
Silvia
Text Box
www.quinewselba.it19 settembre 2018



19/9/2018 Rally Storico, tutti i protagonisti della gara | Sport CAPOLIVERI

https://www.quinewselba.it/capoliveri-rally-storico-tutti-i-protagonisti-della-gara.htm 2/4

dell’ultima gara disputata in Friuli, il pluridecorato siciliano Salvatore Riolo, con Floris alle note
(Subaru Legacy) e RomagnaLamonato (Lancia Delta) promettono battaglia, come certamente medita
riscossa dal ritiro in Friuli l’altro senese Walter Pierangioli (Ford Sierra Cosworth). Il veneto Paolo
Baggio torna all’Elba con la Lancia Rally 037 gemella a quella del rientrante Mauro Sipsz, il cremonese
protagonista dei rally nazionali degli anni Novanta e ci sarà al via anche il fresco Campione Under 30,
Alberto Battistolli, il figlio di “Lucky”, sulla Fiat 131 Abarth, che all’Elba vorrà certamente onorare al
meglio lo scudetto appena cucito sulla tuta.

Riflettori puntati ovviamente sulla corsa per il titolo continentale: in categoria 1 ai primi due posti vi
sono gli italiani ParisiD’Angelo (Porsche) con 81 punti e FioritoPellegrini (BMW 2002) a 65. Da
seguire anche la prestazione dei finlandesi NorrdgardKaponen (BMW 2002) con 56 punti. In
categoria 2 presente il duo statunitenseinglese DobsonFreeman (Ford Escort) con punti 51, che dovrà
resistere agli attacchi di MeklerMekler (Alfa Romeo GTA) con 48 punti e con l’ultima gara casalinga.
Al terzo posto i friulani CorredigBorghese (BMW 2002), marito e moglie di grande passione e di
alto livello come equipaggio da corsa a 47. Nella categoria 3 il duello sarà riservato agli ungheresi
WirtmannKerekes (Ford Escort) punti 60 e gli austriaci WagnerZauner (Porsche) a soli due punti,
pronti a sfruttare le selettive “piesse” elbane per attaccare il vertice. Nella categoria 4, terra di
conquista delle vetture da rally della metà/fine anni ’80, i norvegesi JensenPedersen e la loro BMW
M3 dall’alto dei loro 56 punti, complice anche l’assenza del secondo in classifica, il francese Cazaux
(40 punti) potranno ipotecare il titolo ma ci saranno gli inglesi JonesJones (Ford Sierra) anch’essi a 40
punti, a cercare il successo.

Nel campionato italiano diverse posizioni di vertice nei vari raggruppamenti sono ancora aperte,
certamente il Rallye Elba sarà in grado di ispirare molti e magari portarli a buone possibilità di
avvicinarsi al titolo. Ad oggi, poco o nulla è dato per scontato. Vero che "Lucky" compare al primo
posto tra i Conduttori e nel 4. Raggruppamento, ma la sua leadership non è ancora così netta e potrebbe
subire il ritorno di Elia Bossalini. Con la Porsche 911 Gruppo B, il piacentino ha duellato spesso con il
vicentino, il quale dovrà anche guardarsi da Marco Dell'Acqua che, a suon di affermazioni nel Primo
Raggruppamento, gli si è avvicinato pericolosamente nella graduatoria assoluta tra i piloti. E poi c’è un
fuoriclasse del calibro di Lucio Da Zanche, che corre sporadicamente ma vince e quando fiuta la
possibilità di rientrare in corsa per il titolo di categoria, non mollerà di certo la presa. Dopo il recente
“Alpi Orientali”, il valtellinese con la Porsche 911 Gruppo B è infatti salito in seconda piazza nel
Quarto Raggruppamento.

In linea con l'incertezza del campionato è la situazione nel Terzo Raggruppamento, dove il pisano
Gianmarco Marcori ed il siciliano Natale Mannino si sono alternati sinora al vertice, confrontandosi
ferocemente ognuno a bordo delle proprie Porsche 911 SC. Tra loro ha provato inserirsi il biellese
Roberto Rimoldi, con alterne fortune.

Gare di grande spessore hanno contrassegnato la stagione di Alberto Salvini, il senese che con la
Porsche 911 RSR conduce il Secondo Raggruppamento e più d'una volta s'è inserito ai vertici assoluti
incurante del fatto che la sua vettura paghi qualche anno in più rispetto alle più evolute auto dei piloti
con cui battaglia. Salvini deve ancora impegnarsi per ribadirsi campione di categoria ed all'Elba è capace
di prestazioni incredibili che dovrebbero permettergli di tenera a bada il novarese Dino Vicario, secondo
con la Ford Escort e il compagno di squadra Edoardo Valente (Porsche 911).

Marco Dell'Acqua arriva all'Elba con il titolo del Primo Raggruppamento praticamente nelle sue
mani. Nulla sembra impedirgli di bissare il successo del 2017, sempre con la Porsche 911 S degli anni
Sessanta. Il varesotto può ritagliarsi la libertà di andare a tutta e puntare a incamerare quanti più punti per
confermarsi al secondo posto della graduatoria assoluta tra i piloti, lasciando che Fabrizio Pardi, in gara
con la Lancia Fulvia Hf recante il logo "Genova nel Cuore", e con l'intenzione di mantenere la seconda
piazza di categoria, difendendosi dal torinese Antonio Parisi, al volante della Porsche 911 S.

Attesissimo il Trofeo A112 Abarth Yokohama, giunto all'epilogo della nona edizione e che per la sfida
finale, vede ventuno equipaggi pronti ad affrontare le tre giornate di gara sull'isola. Rilanciato dalla
vittoria al R.A.A.B. di fine luglio, Raffaele Scalabrin, già virtualmente vincitore della classifica "under
28" si trova al comando con 56 punti, ma anche con un risultato da scartare e per la prima volta sarà
navigato da Niccolò Marin; il duo vicentino sarà il primo a lasciare la pedana di Capoliveri, seguito da
Filippo Fiora e Carola Beretta, secondi in classifica con 49 punti e sempre a podio nelle quattro gare
disputate, quindi senza risultato da scartare. Dietro di loro i detentori del titolo Luigi Battistel e Denis
Rech sui quali gravano i due ritiri patiti in stagione ma con 44 punti possono dire la loro; tutti se la
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 Rally Storico, cambia il traffico in paese
 Rally, un test pre gara a San Piero
 Parla elbano anche il Rallye Storico

dovranno però vedere con l'equipaggio che potrà stravolgere la classifica: quello degli elbani Marco
Galullo e Roberto Pellegrini che la matematica tiene ancora in gioco anche se staccati di 20 punti dalla
vetta e con un risultato d scartare. Marco sulle strade di strada è sempre andato forte e di sicuro cercherà
di onorare al meglio la prima stagione nel monomarca. Al via anche Enrico Canetti, sempre in coppia
con Marcello Senestraro, il quale potrà approfittare di qualche passo falso dei battistrada per cercare di
entrare nel podio finale dell'assoluta e all'Elba cercheranno di riscattare una stagione con qualche ombra,
i veronesi Pietro Baldo e Davide Marcolini, che hanno dimostrato di aver il passo giusto per puntare alla
vittoria. Presente anche Nicola Cazzaro che va ad aggiungere una nuova esperienza al proprio bagaglio e
ritroverà Giovanni Brunaporto alle note.

Poi ci saranno loro, i piloti locali, per i quali il “loro” Rallye é irrinunciabile. Ovviamente. Saranno ben
otto gli equipaggi dell'Elba Racing Team al via: Volpi/Maffoni su VW Golf, Costa/Lazzeroni su Fiat
127, Bettini/Acri su Lancia Delta, Gamba/Olla su Peugeot 205, Montauti/Adriani, su Peugeot 205,
LoCiao/Mosti su Fiat 127, Pierulivo/Pierulivo su Renault 5 e Valenti/Gentili su Opel Corsa.

Nella parte “Graffiti”, tra i 17 iscritti, per le sfide sul filo dei centesimi di secondo è difficile,
sicuramente MercattlijGianmarino (Porsche 911 T) prenotano un posto al sole, ma le strade isolane
possono riservare sorprese.

Nella “V Historic Regularity Sport” sono in 13, coloro che hanno accettato la sfida e poi ci sono le
Porsche per la rinnovata kermesse che già lo scorso maggio per il rally “moderno” ebbe successo.

Tornano, i clienti del marchio di Stoccarda in ben 31, con vetture da sogno, modelli più o meno recenti
della produzione della Casa tedesca, una bellezza unica che si sposerà certamente con quelle dell’isola.

Confortata dall’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport da allora ha sempre disegnato percorsi di grande effetto, apprezzati da
piloti e pubblico ed anche l’edizione 2018 è pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni
passate.

Come consuetudine, l’evento è stato pensato per l’intera isola, un’iniziativa “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,quest’anno la gara avrà ben 15 nazioni rappresentate, si aspettano di nuovo
migliaia di presenze sull’isola al seguito dell’evento, che si prevede possa portare all’Elba circa 10000
presenze nei giorni di gara.

Nulla di modificato, rispetto alle sei edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il
Quartier Generale della manifestazione, come detto è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed
esclusive 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.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e leggendo
la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse” spettacolo di
Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011. Un ritorno voluto dall’Amministrazione Comunale
(start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro).

La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km.
12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’indomani, venerdì 21
settembre, inizieranno addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare
poi alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si
evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale
da unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli  ed ancora lunghe  giornate
settembrine.

La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali,
con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio
l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “VolterraioCavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km.
9,470),“NisportinoCavo” (Km. 11,340) e “BuonconsiglioAccolta” (Km. 14,900).

https://www.quinewselba.it/capoliveri-rally-storico-cambia-il-traffico-in-paese.htm
https://www.quinewselba.it/campo-nell-elba-rally-test-pre-gara.htm
https://www.quinewselba.it/portoferraio-parla-elbano-anche-il-rallye-storico-elba-racing-team.htm
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XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy con adesioni da record: 169 equipaggi
Scritto da Administrator   
Mercoledì 19 Settembre 2018 10:36

Grande soddisfazione, per ACI Livorno Sport, dopo la chiusura delle iscrizioni, per il plateau di
adesioni che proporrà il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, il classico appuntamento
del Campionato Europeo Rally Storici e del Campionato Italiano. Per entrambi sarà il settimo e
penultimo appuntamento stagionale.

 
 
 
 
L’evento proposto da ACI Livorno Sport su mandato di ACI Livorno, settimo e penultimo
appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, comprende
anche la parte del celebre “Graffiti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore.
Conta quest’anno adesioni ampiamente a tre cifre avendo toccato il tetto dei 169 iscritti con la
possibilità di partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo ed il secondo portato
sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

  
 
 
Come consuetudine vi saranno poi le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran
finale stagionale, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

  
 
 
Grande enfasi, grande attesa dunque, per la gara, che quest’anno avrà anche la novità assoluta della
diretta televisiva, promossa da Aci Livorno Sport sull’emittente regionale TVL (canale 11 e canale
193 DGT)  ed in streaming sulla pagina Facebook Aci Sport e sul web, tramite www.sportcultura.tv.
L’appuntamento è per le ore 21,50 di giovedì 20 settembre.
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IL GLAMOUR DI LOCMAN E DEL NUOVO OROLOGIO “RALLYE ELBA”

  
IN EDIZIONE LIMITATA

  
LOCMAN darà l’esclusiva alla gara per la diffusione di un’edizione limitata e numerata, per i suoi
partecipanti del nuovo orologio “marchiato” Rallye Elba, che sicuramente darà la continuità alla
classe, alla qualità ed all’eleganza che da sempre contraddistingue la produzione della griffe elbana.

  
 
 
I MOTIVI SPORTIVI

  
Il richiamo del Rallye Elba è forte, fortissimo, ed al via da Capoliveri saranno in tanti in gara,
soprattutto perché il confronto sulle strade dell'isola vale una stagione. Sia il Campionato Italiano
che l’Europeo, sono alla stretta finale, la classica resa dei conti si giocherà molto all’Isola d’Elba  e
questo è già motivo di grande interesse per gli amanti delle corse “storiche”. I partecipanti al rally
sono 106, tra i quali ben 21 Autobianchi A112 Abarth dell’omonimo trofeo che proprio in questa
occasione disputa l’ultima fatica stagionale con due gare distinte, una per tappa.  Per il resto, ci sono
praticamente tutti coloro che hanno animato la stagione sia tricolore che continentale ed un
pronostico risulta difficile.

  
 
 
Per la vittoria assoluta saranno presenti molti “nomi” che hanno battuto l’isola nel recente passato e
di essa e della sua gara se ne sono ovviamente innamorati. Da Zanche-De Luis (Porsche), Luigi
“Lucky” Battistolli, affiancato dalla celebre Fabrizia Pons (Lancia Delta Integrale) i senesi Salvini-
Tagliaferri (Porsche), Bossalini-Ratnayake (Porsche), gli svizzeri Valliccioni-Cardi (BMW M3),
vincitori dell’ultima gara disputata in Friuli, il pluridecorato siciliano Salvatore Riolo, con Floris
alle note (Subaru Legacy) e Romagna-Lamonato (Lancia Delta) promettono battaglia, come
certamente medita riscossa dal ritiro in Friuli l’altro senese Walter Pierangioli (Ford Sierra
Cosworth). Il veneto Paolo Baggio torna all’Elba con la Lancia Rally 037 gemella a quella del
rientrante Mauro Sipsz, il cremonese protagonista dei rally nazionali degli anni Novanta e ci sarà al
via anche il fresco Campione Under 30, Alberto Battistolli, il figlio di “Lucky”, sulla Fiat 131
Abarth, che all’Elba vorrà certamente onorare al meglio lo scudetto appena cucito sulla tuta.

  
Riflettori puntati ovviamente sulla corsa per il titolo continentale: in categoria 1 ai primi due posti vi
sono gli italiani Parisi-D’Angelo (Porsche) con 81 punti e Fiorito-Pellegrini (BMW 2002) a 65. Da
seguire anche la prestazione dei finlandesi Norrdgard-Kaponen (BMW 2002) con 56 punti. In
categoria 2 presente  il duo statunitense-inglese Dobson-Freeman (Ford Escort) con punti 51, che
dovrà resistere agli attacchi di Mekler-Mekler (Alfa Romeo GTA) con 48 punti e con l’ultima gara
casalinga. Al terzo posto i friulani Corredig-Borghese (BMW 2002), marito e moglie di grande
passione e di alto livello come equipaggio da corsa a 47. Nella categoria 3 il duello sarà riservato
agli ungheresi Wirtmann-Kerekes (Ford Escort) punti 60 e gli austriaci Wagner-Zauner (Porsche) a
soli due punti, pronti a sfruttare le selettive “piesse” elbane per attaccare il vertice. Nella categoria
4, terra di conquista delle vetture da rally della metà/fine anni ’80, i norvegesi Jensen-Pedersen e la
loro BMW M3 dall’alto dei loro 56 punti, complice anche  l’assenza del secondo in classifica, il
francese Cazaux (40 punti) potranno ipotecare il titolo ma ci saranno gli inglesi Jones-Jones (Ford
Sierra) anch’essi a 40 punti, a cercare il successo.

  
Nel campionato italiano diverse posizioni di vertice nei vari raggruppamenti sono ancora aperte,
certamente il Rallye Elba sarà in grado di ispirare molti e magari portarli a buone possibilità di
avvicinarsi al titolo. Ad oggi, poco o nulla è dato per scontato. Vero che "Lucky" compare al primo
posto tra i Conduttori e nel 4. Raggruppamento, ma la sua leadership non è ancora così netta e
potrebbe subire il ritorno di Elia Bossalini. Con la Porsche 911 Gruppo B, il piacentino ha duellato
spesso con il vicentino, il quale dovrà anche guardarsi da Marco Dell'Acqua che, a suon di
affermazioni nel Primo Raggruppamento, gli si è avvicinato pericolosamente nella graduatoria
assoluta tra i piloti. E poi c’è un fuoriclasse del calibro di Lucio Da Zanche, che corre
sporadicamente ma vince e quando fiuta la possibilità di rientrare in corsa per il titolo di categoria,
non mollerà di certo la presa. Dopo il recente “Alpi Orientali”, il valtellinese con la Porsche 911
Gruppo B è infatti salito in seconda piazza nel Quarto Raggruppamento.

  
 
 
In linea con l'incertezza del campionato è la situazione nel Terzo Raggruppamento, dove il pisano
Gianmarco Marcori ed il siciliano Natale Mannino si sono alternati sinora al vertice, confrontandosi
ferocemente ognuno a bordo delle proprie Porsche 911 SC. Tra loro ha provato inserirsi il biellese
Roberto Rimoldi, con alterne fortune.
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Gare di grande spessore hanno contrassegnato la stagione di Alberto Salvini, il senese che con la
Porsche 911 RSR conduce il Secondo Raggruppamento e più d'una volta s'è inserito ai vertici
assoluti incurante del fatto che la sua vettura paghi qualche anno in più rispetto alle più evolute auto
dei piloti con cui battaglia. Salvini deve ancora impegnarsi per ribadirsi campione di categoria ed
all'Elba è capace di prestazioni incredibili che dovrebbero permettergli di tenera a bada il novarese
Dino Vicario, secondo con la Ford Escort e il compagno di squadra Edoardo Valente (Porsche 911).

  
 
 
Marco Dell'Acqua arriva all'Elba con il titolo del Primo Raggruppamento praticamente nelle sue
mani. Nulla sembra impedirgli di bissare il successo del 2017, sempre con la Porsche 911 S degli
anni Sessanta. Il varesotto può ritagliarsi la libertà di andare a tutta e puntare a incamerare quanti
più punti per confermarsi al secondo posto della graduatoria assoluta tra i piloti, lasciando che
Fabrizio Pardi, in gara con la Lancia Fulvia Hf recante il logo "Genova nel Cuore", e con
l'intenzione di mantenere la seconda piazza di categoria, difendendosi dal torinese Antonio Parisi, al
volante della Porsche 911 S.

  
 
 
Attesissimo il Trofeo A112 Abarth Yokohama, giunto all'epilogo della nona edizione e che per la
sfida finale, vede ventuno equipaggi pronti ad affrontare le tre giornate di gara sull'isola. Rilanciato
dalla vittoria al R.A.A.B. di fine luglio, Raffaele Scalabrin, già virtualmente vincitore della
classifica "under 28" si trova al comando con 56 punti, ma anche con un risultato da scartare e per la
prima volta sarà navigato da Niccolò Marin; il duo vicentino sarà il primo a lasciare la pedana di
Capoliveri, seguito da Filippo Fiora e Carola Beretta, secondi in classifica con 49 punti e sempre a
podio nelle quattro gare disputate, quindi senza risultato da scartare. Dietro di loro i detentori del
titolo Luigi Battistel e Denis Rech sui quali gravano i due ritiri patiti in stagione ma con 44 punti
possono dire la loro; tutti se la dovranno però vedere con l'equipaggio che potrà stravolgere la
classifica: quello degli elbani Marco Galullo e Roberto Pellegrini che la matematica tiene ancora in
gioco anche se staccati di 20 punti dalla vetta e con un risultato d scartare. Marco sulle strade di
strada è sempre andato forte e di sicuro cercherà di onorare al meglio la prima stagione nel
monomarca. Al via anche Enrico Canetti, sempre in coppia con Marcello Senestraro, il quale potrà
approfittare di qualche passo falso dei battistrada per cercare di entrare nel podio finale dell'assoluta 
e all'Elba cercheranno di riscattare una stagione con qualche ombra, i veronesi Pietro Baldo e
Davide Marcolini, che hanno dimostrato di aver il passo giusto per puntare alla vittoria. Presente
anche Nicola Cazzaro che va ad aggiungere una nuova esperienza al proprio bagaglio e ritroverà
Giovanni Brunaporto alle note.  

  
 
 
Poi ci saranno loro, i piloti locali, per i quali il “loro” Rallye é irrinunciabile. Ovviamente. Saranno
ben otto gli equipaggi dell'Elba Racing Team al via: Volpi/Maffoni su VW Golf, Costa/Lazzeroni su
Fiat 127, Bettini/Acri su Lancia Delta, Gamba/Olla su Peugeot 205, Montauti/Adriani, su Peugeot
205, LoCiao/Mosti su Fiat 127,  Pierulivo/Pierulivo su Renault 5 e Valenti/Gentili su Opel Corsa.

  
 
 
Nella parte “Graffiti”, tra i 17 iscritti, per le sfide sul filo dei centesimi di secondo è difficile,
sicuramente Mercattlij-Gianmarino (Porsche 911 T) prenotano un posto al sole, ma le strade isolane
possono riservare sorprese.

  
 
 
Nella “V Historic Regularity Sport” sono in 13, coloro che hanno accettato la sfida e poi ci sono le
Porsche per la rinnovata kermesse che già lo scorso maggio per il rally “moderno” ebbe successo.

  
Tornano, i clienti del marchio di Stoccarda in ben 31, con vetture da sogno, modelli più o meno
recenti della produzione della Casa tedesca, una bellezza unica che si sposerà certamente con quelle
dell’isola.

  
 
 
IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI       

  
Confortata dall’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport da allora ha sempre disegnato percorsi di grande effetto, apprezzati
da piloti e pubblico ed anche l’edizione 2018 è pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle
edizioni passate.

  
 
 
Come consuetudine, l’evento è stato pensato per l’intera isola, un’iniziativa “del territorio” ma
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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, quest’anno la gara avrà ben 15 nazioni rappresentate, si aspettano di
nuovo migliaia di presenze sull’isola al seguito dell’evento, che si prevede possa portare all’Elba
circa 10000 presenze nei giorni di gara.

  
 
 
IL PROGRAMMA DI GARA

  
Nulla di modificato, rispetto alle sei edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye:
il Quartier Generale della manifestazione, come detto è confermato, a Capoliveri, presso le
funzionali ed esclusive 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.

  
 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e
leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse”
spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011. Un ritorno voluto
dall’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro).

  
 
 
La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli”
(Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’indomani,
venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre “Due
Mari”, per passare poi alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la
giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e
le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed
ancora lunghe - giornate settembrine.

  
 
 
La seconda tappa, sabato 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,00, prevede altre quattro prove
speciali, con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al
meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650),
“Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).
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XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy con
adesioni da record: 169 equipaggi. La gara, in
programma per questo fine settimana, ha
confermato il proprio status di  “must” irrinunciabile
per i piloti.
Prevista la diretta TV della prova spettacolo di Capoliveri (PS 2) sull’emittente

regionale TVL (canale 11 e canale 193 DGT) ed in streaming sulla pagina

Facebook Aci Sport e sul web tramite www.sportcultura.tv.

L’appuntamento è per le ore 21,50 di giovedì 20 settembre.
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Grande soddisfazione, per ACI Livorno Sport, dopo la chiusura delle iscrizioni, per il

plateau di adesioni che proporrà il XXX Rallye Elba Storico‑Trofeo Locman Italy, il

classico appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e del Campionato

Italiano.Per entrambi sarà il settimo e penultimo appuntamento stagionale.

L’evento proposto da ACI Livorno Sport su mandato di ACI Livorno, settimo e

penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del

Campionato Italiano, comprende anche la parte del celebre

“Graffiti” di “Regolarità media”,anch’esso con la titolarità tricolore. Conta

quest’anno adesioni ampiamente a tre cifre avendo toccato il tetto dei 169 iscritti con

la possibilità di partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo

ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio

scorso.

Come consuetudine vi saranno poi le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si

giocherà il gran finale stagionale, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il

Memory Nino Fornaca.

Grande enfasi, grande attesa dunque, per la gara, che quest’anno avrà anche la

novità assoluta della diretta televisiva, promossa da Aci Livorno

Sport sull’emittente regionale TVL (canale 11 e canale 193 DGT)  ed in streaming

sulla pagina Facebook Aci Sport e sul web, tramite www.sportcultura.tv.

L’appuntamento è per le ore 21,50 di giovedì 20 settembre.

IL GLAMOUR DI LOCMAN E DEL NUOVO OROLOGIO “RALLYE ELBA”

IN EDIZIONE LIMITATA

LOCMAN darà l’esclusiva alla gara per la diffusione di un’edizione limitata e numerata,

per i suoi partecipanti del nuovo orologio “marchiato” Rallye Elba, che sicuramente

darà la continuità alla classe, alla qualità ed all’eleganza che da sempre

contraddistingue la produzione della griffe elbana.

I MOTIVI SPORTIVI

Il richiamo del Rallye Elba è forte, fortissimo, ed al via da Capoliveri saranno in tanti in

gara, soprattutto perché il confronto sulle strade dell’isola vale una stagione. Sia il

Campionato Italiano che l’Europeo, sono alla stretta finale, la classica resa dei conti si

giocherà molto all’Isola d’Elba  e questo è già motivo di grande interesse per gli

amanti delle corse “storiche”. I partecipanti al rally sono 106, tra i quali ben 21

Autobianchi A112 Abarth dell’omonimo trofeo che proprio in questa occasione

disputa l’ultima fatica stagionale con due gare distinte, una per tappa.  Per il resto, ci

sono praticamente tutti coloro che hanno animato la stagione sia tricolore che

continentale ed un pronostico risulta difficile.

http://www.sportcultura.tv/
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Per la vittoria assoluta saranno presenti molti “nomi” che hanno battuto l’isola nel

recente passato e di essa e della sua gara se ne sono ovviamente innamorati. Da

Zanche‑De Luis (Porsche), Luigi “Lucky” Battistolli, affiancato dalla

celebre Fabrizia Pons(Lancia Delta Integrale) i senesi Salvini‑

Tagliaferri (Porsche), Bossalini‑Ratnayake (Porsche), gli svizzeri Valliccioni‑

Cardi (BMW M3), vincitori dell’ultima gara disputata in Friuli, il pluridecorato

siciliano Salvatore Riolo, con Floris alle note (Subaru Legacy) eRomagna‑

Lamonato (Lancia Delta) promettono battaglia, come certamente medita riscossa dal

ritiro in Friuli l’altro senese Walter Pierangioli (Ford Sierra Cosworth). Il veneto Paolo

Baggio torna all’Elba con la Lancia Rally 037 gemella a quella del rientranteMauro

Sipsz, il cremonese protagonista dei rally nazionali degli anni Novanta e ci sarà al via

anche il fresco Campione Under 30, Alberto Battistolli, il figlio di “Lucky”, sulla

Fiat 131 Abarth, che all’Elba vorrà certamente onorare al meglio lo scudetto appena

cucito sulla tuta.

Riflettori puntati ovviamente sulla corsa per il titolo continentale: in categoria

1 ai primi due posti vi sono gli italiani Parisi‑D’Angelo (Porsche) con 81 punti

e Fiorito‑Pellegrini (BMW 2002) a 65. Da seguire anche la prestazione dei

finlandesi Norrdgard‑Kaponen (BMW 2002) con 56 punti. In categoria 2 presente  il

duo statunitense‑inglese Dobson‑Freeman (Ford Escort) con punti 51, che dovrà

resistere agli attacchi di Mekler‑Mekler (Alfa Romeo GTA) con 48 punti e con l’ultima

gara casalinga. Al terzo posto i friulani Corredig‑Borghese (BMW 2002), marito e

moglie di grande passione e di alto livello come equipaggio da corsa a 47.

Nella categoria 3 il duello sarà riservato agli ungheresi Wirtmann‑Kerekes (Ford

Escort) punti 60 e gli austriaci Wagner‑Zauner(Porsche) a soli due punti, pronti a

sfruttare le selettive “piesse” elbane per attaccare il vertice. Nella categoria 4, terra

di conquista delle vetture da rally della metà/fine anni ’80, i norvegesi Jensen‑

Pedersen e la loro BMW M3 dall’alto dei loro 56 punti, complice anche  l’assenza del

secondo in classifica, il francese Cazaux (40 punti) potranno ipotecare il titolo ma ci

saranno gli inglesi Jones‑Jones (Ford Sierra) anch’essi a 40 punti, a cercare il

successo.

Nel campionato italiano diverse posizioni di vertice nei vari raggruppamenti sono

ancora aperte, certamente il Rallye Elba sarà in grado di ispirare molti e magari

portarli a buone possibilità di avvicinarsi al titolo. Ad oggi, poco o nulla è dato per

scontato. Vero che“Lucky” compare al primo posto tra i Conduttori e nel 4.

Raggruppamento, ma la sua leadership non è ancora così netta e potrebbe subire il

ritorno di Elia Bossalini. Con la Porsche 911 Gruppo B, il piacentino ha duellato

spesso con il vicentino, il quale dovrà anche guardarsi da Marco Dell’Acqua che, a

suon di affermazioni nel Primo Raggruppamento, gli si è avvicinato pericolosamente

nella graduatoria assoluta tra i piloti. E poi c’è un fuoriclasse del calibro di Lucio Da

Zanche, che corre sporadicamente ma vince e quando fiuta la possibilità di rientrare

in corsa per il titolo di categoria, non mollerà di certo la presa. Dopo il recente “Alpi
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Orientali”, il valtellinese con la Porsche 911 Gruppo B è infatti salito in seconda piazza

nel Quarto Raggruppamento.

In linea con l’incertezza del campionato è la situazione nel Terzo

Raggruppamento, dove il pisano Gianmarco Marcori ed il siciliano Natale

Mannino si sono alternati sinora al vertice, confrontandosi ferocemente ognuno a

bordo delle proprie Porsche 911 SC. Tra loro ha provato inserirsi il biellese Roberto

Rimoldi, con alterne fortune.

Gare di grande spessore hanno contrassegnato la stagione di Alberto Salvini, il

senese che con la Porsche 911 RSR conduce il Secondo Raggruppamento e più

d’una volta s’è inserito ai vertici assoluti incurante del fatto che la sua vettura paghi

qualche anno in più rispetto alle più evolute auto dei piloti con cui battaglia. Salvini

deve ancora impegnarsi per ribadirsi campione di categoria ed all’Elba è capace di

prestazioni incredibili che dovrebbero permettergli di tenera a bada il novarese Dino

Vicario, secondo con la Ford Escort e il compagno di squadra Edoardo

Valente (Porsche 911).

Marco Dell’Acqua arriva all’Elba con il titolo del Primo

Raggruppamento praticamente nelle sue mani. Nulla sembra impedirgli di bissare il

successo del 2017, sempre con la Porsche 911 S degli anni Sessanta. Il varesotto può

ritagliarsi la libertà di andare a tutta e puntare a incamerare quanti più punti per

confermarsi al secondo posto della graduatoria assoluta tra i piloti, lasciando

che Fabrizio Pardi, in gara con la Lancia Fulvia Hf recante il logo “Genova nel

Cuore”, e con l’intenzione di mantenere la seconda piazza di categoria, difendendosi

dal torinese Antonio Parisi, al volante della Porsche 911 S.

Attesissimo il Trofeo A112 Abarth Yokohama, giunto all’epilogo della nona edizione e

che per la sfida finale, vede ventuno equipaggi pronti ad affrontare le tre giornate di

gara sull’isola. Rilanciato dalla vittoria al R.A.A.B. di fine luglio, Raffaele Scalabrin, già

virtualmente vincitore della classifica “under 28” si trova al comando con 56 punti, ma

anche con un risultato da scartare e per la prima volta sarà navigato da Niccolò Marin;

il duo vicentino sarà il primo a lasciare la pedana di Capoliveri, seguito da Filippo Fiora

e Carola Beretta, secondi in classifica con 49 punti e sempre a podio nelle quattro

gare disputate, quindi senza risultato da scartare. Dietro di loro i detentori del titolo

Luigi Battistel e Denis Rech sui quali gravano i due ritiri patiti in stagione ma con 44

punti possono dire la loro; tutti se la dovranno però vedere con l’equipaggio che potrà

stravolgere la classifica: quello degli elbani Marco Galullo e Roberto Pellegrini che la

matematica tiene ancora in gioco anche se staccati di 20 punti dalla vetta e con un

risultato d scartare. Marco sulle strade di strada è sempre andato forte e di sicuro

cercherà di onorare al meglio la prima stagione nel monomarca. Al via anche Enrico

Canetti, sempre in coppia con Marcello Senestraro, il quale potrà approfittare di

qualche passo falso dei battistrada per cercare di entrare nel podio finale

dell’assoluta  e all’Elba cercheranno di riscattare una stagione con qualche ombra, i
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veronesi Pietro Baldo e Davide Marcolini, che hanno dimostrato di aver il passo giusto

per puntare alla vittoria. Presente anche Nicola Cazzaro che va ad aggiungere una

nuova esperienza al proprio bagaglio e ritroverà Giovanni Brunaporto alle note.

Poi ci saranno loro, i piloti locali, per i quali il “loro” Rallye é irrinunciabile. Ovviamente.

Saranno ben otto gli equipaggi dell’Elba Racing Team al via: Volpi/Maffoni su VW

Golf, Costa/Lazzeroni su Fiat 127, Bettini/Acri su Lancia Delta, Gamba/Olla su Peugeot

205, Montauti/Adriani, su Peugeot 205, LoCiao/Mosti su Fiat 127,  Pierulivo/Pierulivo

su Renault 5 e Valenti/Gentili su Opel Corsa.

Nella parte “Graffiti”, tra i 17 iscritti, per le sfide sul filo dei centesimi di secondo è

difficile, sicuramente Mercattlij‑Gianmarino (Porsche 911 T) prenotano un posto al

sole, ma le strade isolane possono riservare sorprese.

Nella “V Historic Regularity Sport” sono in 13, coloro che hanno accettato la sfida

e poi ci sono le Porsche per la rinnovata kermesse che già lo scorso maggio per il

rally “moderno” ebbe successo.

Tornano, i clienti del marchio di Stoccarda in ben 31, con vetture da sogno, modelli più

o meno recenti della produzione della Casa tedesca, una bellezza unica che si

sposerà certamente con quelle dell’isola.

IL PROGRAMMA DI GARA

Nulla di modificato, rispetto alle sei edizioni precedenti, per quanto riguarda la

logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione, come detto è

confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive 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.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20

settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno

alle origini della “piesse” spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque

nel 2011. Un ritorno voluto dall’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il

riordinamento a Porto Azzurro).

La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì, le sfide saranno inaugurate

dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima

tranche di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le sfide

con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due

Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si

evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue

bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le

piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.
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La gara, in programma per questo �ne settimana, ha confermato il
proprio status di "must" irrinunciabile per i piloti. 
 
Come consuetudine l´evento sarà valido per il Campionato Europeo ed
Italiano di rally storici,  
pronto a regalare nuovi momenti di grande sport sull´isola che è l´icona
mondiale delle corse su strada. 
 
Quindici le nazioni rappresentate dai piloti iscritti, per una gara che
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prosegue la sua tradizione 
di ampio respiro internazionale comunicando al mondo un territorio
unico. 
 
Prevista la diretta TV della prova spettacolo di Capoliveri (PS 2) sull
´emittente regionale TVL (canale 11 e canale 193 DGT)  
ed in streaming sulla pagina Facebook Aci Sport e sul web tramite
www.sportcultura.tv.  
L´appuntamento è per le ore 21,50 di giovedì 20 settembre. 
 
 
Capoliveri (Isola d´Elba, Livorno), 18 settembre 2018 
 
 
Grande soddisfazione, per ACI Livorno Sport, dopo la chiusura delle
iscrizioni, per il plateau di adesioni che proporrà il XXX Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy, il classico appuntamento del Campionato Europeo
Rally Storici e del Campionato Italiano. Per entrambi sarà il settimo e
penultimo appuntamento stagionale. 
 
L´evento proposto da ACI Livorno Sport su mandato di ACI Livorno,
settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally
Storici che del Campionato Italiano, comprende anche la parte del celebre
"Gra�ti" di "Regolarità media", anch´esso con la titolarità tricolore. Conta
quest´anno adesioni ampiamente a tre cifre avendo toccato il tetto dei
169 iscritti con la possibilità di partecipare ad un esclusivo Raduno
Porsche, il terzo consecutivo ed il secondo portato sull´isola in
coincidenza con il rallye "moderno" di maggio scorso.  
 
Come consuetudine vi saranno poi le validità per il Trofeo A112 Abarth,
che si giocherà il gran �nale stagionale, per il Trofeo Michelin Historic Cup
ed il Memory Nino Fornaca. 
 
Grande enfasi, grande attesa dunque, per la gara, che quest´anno avrà
anche la novità assoluta della diretta televisiva, promossa da Aci Livorno
Sport sull´emittente regionale TVL (canale 11 e canale 193 DGT) ed in
streaming sulla pagina Facebook Aci Sport e sul web, tramite
www.sportcultura.tv. L´appuntamento è per le ore 21,50 di giovedì 20
settembre. 
 
 
 
IL GLAMOUR DI LOCMAN E DEL NUOVO OROLOGIO "RALLYE ELBA"  
IN EDIZIONE LIMITATA 
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LOCMAN darà l´esclusiva alla gara per la di�usione di un´edizione
limitata e numerata, per i suoi partecipanti del nuovo orologio
"marchiato" Rallye Elba, che sicuramente darà la continuità alla classe, alla
qualità ed all´eleganza che da sempre contraddistingue la produzione
della gri�e elbana. 
 
 
 
 
 
I MOTIVI SPORTIVI 
Il richiamo del Rallye Elba è forte, fortissimo, ed al via da Capoliveri
saranno in tanti in gara, soprattutto perché il confronto sulle strade dell
´isola vale una stagione. Sia il Campionato Italiano che l´Europeo, sono
alla stretta �nale, la classica resa dei conti si giocherà molto all´Isola d
´Elba e questo è già motivo di grande interesse per gli amanti delle corse
"storiche". I partecipanti al rally sono 106, tra i quali ben 21 Autobianchi
A112 Abarth dell´omonimo trofeo che proprio in questa occasione
disputa l´ultima fatica stagionale con due gare distinte, una per tappa.
Per il resto, ci sono praticamente tutti coloro che hanno animato la
stagione sia tricolore che continentale ed un pronostico risulta di�cile.  
 
Per la vittoria assoluta saranno presenti molti "nomi" che hanno battuto l
´isola nel recente passato e di essa e della sua gara se ne sono
ovviamente innamorati. Da Zanche-De Luis (Porsche), Luigi "Lucky"
Battistolli, a�ancato dalla celebre Fabrizia Pons (Lancia Delta Integrale) i
senesi Salvini-Tagliaferri (Porsche), Bossalini-Ratnayake (Porsche), gli
svizzeri Valliccioni-Cardi (BMW M3), vincitori dell´ultima gara disputata in
Friuli, il pluridecorato siciliano Salvatore Riolo, con Floris alle note (Subaru
Legacy) e Romagna-Lamonato (Lancia Delta) promettono battaglia, come
certamente medita riscossa dal ritiro in Friuli l´altro senese Walter
Pierangioli (Ford Sierra Cosworth). Il veneto Paolo Baggio torna all´Elba
con la Lancia Rally 037 gemella a quella del rientrante Mauro Sipsz, il
cremonese protagonista dei rally nazionali degli anni Novanta e ci sarà al
via anche il fresco Campione Under 30, Alberto Battistolli, il �glio di
"Lucky", sulla Fiat 131 Abarth, che all´Elba vorrà certamente onorare al
meglio lo scudetto appena cucito sulla tuta. 
Ri�ettori puntati ovviamente sulla corsa per il titolo continentale: in
categoria 1 ai primi due posti vi sono gli italiani Parisi-D´Angelo (Porsche)
con 81 punti e Fiorito-Pellegrini (BMW 2002) a 65. Da seguire anche la
prestazione dei �nlandesi Norrdgard-Kaponen (BMW 2002) con 56 punti.
In categoria 2 presente il duo statunitense-inglese Dobson-Freeman (Ford
Escort) con punti 51, che dovrà resistere agli attacchi di Mekler-Mekler



19/9/2018 XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italycon adesioni da record: 169 equipaggi

https://www.toscanasport.net/XXX-Rallye-Elba-Storico-Trofeo-Locman-Italycon-adesioni-da-record-169-equipaggi.htm 4/7

(Alfa Romeo GTA) con 48 punti e con l´ultima gara casalinga. Al terzo
posto i friulani Corredig-Borghese (BMW 2002), marito e moglie di grande
passione e di alto livello come equipaggio da corsa a 47. Nella categoria 3
il duello sarà riservato agli ungheresi Wirtmann-Kerekes (Ford Escort)
punti 60 e gli austriaci Wagner-Zauner (Porsche) a soli due punti, pronti a
sfruttare le selettive "piesse" elbane per attaccare il vertice. Nella
categoria 4, terra di conquista delle vetture da rally della metà/�ne anni
´80, i norvegesi Jensen-Pedersen e la loro BMW M3 dall´alto dei loro 56
punti, complice anche l´assenza del secondo in classi�ca, il francese
Cazaux (40 punti) potranno ipotecare il titolo ma ci saranno gli inglesi
Jones-Jones (Ford Sierra) anch´essi a 40 punti, a cercare il successo. 
Nel campionato italiano diverse posizioni di vertice nei vari
raggruppamenti sono ancora aperte, certamente il Rallye Elba sarà in
grado di ispirare molti e magari portarli a buone possibilità di avvicinarsi
al titolo. Ad oggi, poco o nulla è dato per scontato. Vero che "Lucky"
compare al primo posto tra i Conduttori e nel 4. Raggruppamento, ma la
sua leadership non è ancora così netta e potrebbe subire il ritorno di Elia
Bossalini. Con la Porsche 911 Gruppo B, il piacentino ha duellato spesso
con il vicentino, il quale dovrà anche guardarsi da Marco Dell´Acqua che,
a suon di a�ermazioni nel Primo Raggruppamento, gli si è avvicinato
pericolosamente nella graduatoria assoluta tra i piloti. E poi c´è un
fuoriclasse del calibro di Lucio Da Zanche, che corre sporadicamente ma
vince e quando �uta la possibilità di rientrare in corsa per il titolo di
categoria, non mollerà di certo la presa. Dopo il recente "Alpi Orientali", il
valtellinese con la Porsche 911 Gruppo B è infatti salito in seconda piazza
nel Quarto Raggruppamento. 
 
In linea con l´incertezza del campionato è la situazione nel Terzo
Raggruppamento, dove il pisano Gianmarco Marcori ed il siciliano Natale
Mannino si sono alternati sinora al vertice, confrontandosi ferocemente
ognuno a bordo delle proprie Porsche 911 SC. Tra loro ha provato
inserirsi il biellese Roberto Rimoldi, con alterne fortune. 
 
Gare di grande spessore hanno contrassegnato la stagione di Alberto
Salvini, il senese che con la Porsche 911 RSR conduce il Secondo
Raggruppamento e più d´una volta s´è inserito ai vertici assoluti
incurante del fatto che la sua vettura paghi qualche anno in più rispetto
alle più evolute auto dei piloti con cui battaglia. Salvini deve ancora
impegnarsi per ribadirsi campione di categoria ed all´Elba è capace di
prestazioni incredibili che dovrebbero permettergli di tenera a bada il
novarese Dino Vicario, secondo con la Ford Escort e il compagno di
squadra Edoardo Valente (Porsche 911). 
 
Marco Dell´Acqua arriva all´Elba con il titolo del Primo Raggruppamento
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praticamente nelle sue mani. Nulla sembra impedirgli di bissare il
successo del 2017, sempre con la Porsche 911 S degli anni Sessanta. Il
varesotto può ritagliarsi la libertà di andare a tutta e puntare a
incamerare quanti più punti per confermarsi al secondo posto della
graduatoria assoluta tra i piloti, lasciando che Fabrizio Pardi, in gara con la
Lancia Fulvia Hf recante il logo "Genova nel Cuore", e con l´intenzione di
mantenere la seconda piazza di categoria, difendendosi dal torinese
Antonio Parisi, al volante della Porsche 911 S. 
 
Attesissimo il Trofeo A112 Abarth Yokohama, giunto all´epilogo della
nona edizione e che per la s�da �nale, vede ventuno equipaggi pronti ad
a�rontare le tre giornate di gara sull´isola. Rilanciato dalla vittoria al
R.A.A.B. di �ne luglio, Ra�aele Scalabrin, già virtualmente vincitore della
classi�ca "under 28" si trova al comando con 56 punti, ma anche con un
risultato da scartare e per la prima volta sarà navigato da Niccolò Marin; il
duo vicentino sarà il primo a lasciare la pedana di Capoliveri, seguito da
Filippo Fiora e Carola Beretta, secondi in classi�ca con 49 punti e sempre
a podio nelle quattro gare disputate, quindi senza risultato da scartare.
Dietro di loro i detentori del titolo Luigi Battistel e Denis Rech sui quali
gravano i due ritiri patiti in stagione ma con 44 punti possono dire la loro;
tutti se la dovranno però vedere con l´equipaggio che potrà stravolgere la
classi�ca: quello degli elbani Marco Galullo e Roberto Pellegrini che la
matematica tiene ancora in gioco anche se staccati di 20 punti dalla vetta
e con un risultato d scartare. Marco sulle strade di strada è sempre
andato forte e di sicuro cercherà di onorare al meglio la prima stagione
nel monomarca. Al via anche Enrico Canetti, sempre in coppia con
Marcello Senestraro, il quale potrà appro�ttare di qualche passo falso dei
battistrada per cercare di entrare nel podio �nale dell´assoluta e all´Elba
cercheranno di riscattare una stagione con qualche ombra, i veronesi
Pietro Baldo e Davide Marcolini, che hanno dimostrato di aver il passo
giusto per puntare alla vittoria. Presente anche Nicola Cazzaro che va ad
aggiungere una nuova esperienza al proprio bagaglio e ritroverà Giovanni
Brunaporto alle note. 
 
Poi ci saranno loro, i piloti locali, per i quali il "loro" Rallye é irrinunciabile.
Ovviamente. Saranno ben otto gli equipaggi dell´Elba Racing Team al via:
Volpi/Ma�oni su VW Golf, Costa/Lazzeroni su Fiat 127, Bettini/Acri su
Lancia Delta, Gamba/Olla su Peugeot 205, Montauti/Adriani, su Peugeot
205, LoCiao/Mosti su Fiat 127, Pierulivo/Pierulivo su Renault 5 e
Valenti/Gentili su Opel Corsa. 
 
Nella parte "Gra�ti", tra i 17 iscritti, per le s�de sul �lo dei centesimi di
secondo è di�cile, sicuramente Mercattlij-Gianmarino (Porsche 911 T)
prenotano un posto al sole, ma le strade isolane possono riservare
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sorprese. 
 
Nella "V Historic Regularity Sport" sono in 13, coloro che hanno accettato
la s�da e poi ci sono le Porsche per la rinnovata kermesse che già lo
scorso maggio per il rally "moderno" ebbe successo.  
Tornano, i clienti del marchio di Stoccarda in ben 31, con vetture da
sogno, modelli più o meno recenti della produzione della Casa tedesca,
una bellezza unica che si sposerà certamente con quelle dell´isola. 
 
 
IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI  
Confortata dall´ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la
logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport da allora ha
sempre disegnato percorsi di grande e�etto, apprezzati da piloti e
pubblico ed anche l´edizione 2018 è pronta a consolidare l´elevata
qualità o�erta nelle edizioni passate.  
 
Come consuetudine, l´evento è stato pensato per l´intera isola, un
´iniziativa "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, quest´anno la gara avrà ben 15
nazioni rappresentate, si aspettano di nuovo migliaia di presenze sull
´isola al seguito dell´evento, che si prevede possa portare all´Elba circa
10000 presenze nei giorni di gara. 
 
 
IL PROGRAMMA DI GARA 
Nulla di modi�cato, rispetto alle sei edizioni precedenti, per quanto
riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione,
come detto è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive
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. 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di
giovedì 20 settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito
all´occhio il ritorno alle origini della "piesse" spettacolo di Capoliveri, nella
versione con cui nacque nel 2011. Un ritorno voluto dall´Amministrazione
Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro).  
 
La prima tappa sarà decisamente "tosta". Il giovedì, le s�de saranno
inaugurate dalla "Due Colli" (Km. 12,230), poi la già descritta "Capoliveri"
chiuderà la prima tranche di gara. L´indomani, venerdì 21 settembre,
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inizieranno addirittura le s�de con i 22,350 chilometri della celebre "Due
Mari", per passare poi alla "Due Colli" (Km. 11,230) e poi tornare sull´altra,
prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far
vivere sempre più ai concorrenti l´isola d´Elba e le sue bellezze, in modo
tale da unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli -
ed ancora lunghe - giornate settembrine. 
 
La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00,
prevede altre quattro prove speciali, con l´arrivo �nale in centro a
Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio l
´isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono "Volterraio-Cavo"
(Km. 26,650), "Lacona" (Km. 9,470), "Nisportino-Cavo" (Km. 11,340) e
"Buonconsiglio-Accolta" (Km. 14,900). 
 
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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CST Sport arriva al XXX Rallye Elba Storico con Totò Riolo che per la gara toscana che dal 20 al
22 settembre sarà 7° e penultimo round do Campionato Italiano Rally Autostoriche con validità per
il Campionato Europeo, ritrova l’esperto e professionale amico navigatore Alessandro Floris.
L’equipaggio più volte vincitore della leggendaria competizione che si svolge sull’Isola D’Elba sarà
in gara sulla Subaru Legacy Sedan di 4° raggruppamento, bella vettura con trascorsi mondiali
appena completata nella rivisitazione dal Team Balletti.

Il duo tosco siciliano sarà tra i protagonisti della vigilia, un equipaggio affiatato che ha raccolto
molti successi tra le autostoriche e non solo e che ora si ripresenta nel contesto tricolore ed europeo
per testare appieno la prestante vettura in tutti gli aggiornamenti, sui difficili ed impegnativi asfalti
dell’Isola D’Elba, che come ogni percorso selettivo sanno esaltare le doti di guida del pilota e la
piena intesa con un navigatore di lunga e prestigiosa esperienza.

-“Il Rallye dell’Isola DìElba è tra le mie gare preferite - dichiara Riolo - lo ho sostenuto sin dalla
prima volta che ho scoperto questi affascinanti percorsi incastonati in panorami suggestivi. L’Elba è
una gara coinvolgente, alla quale no ci si abitua mai, ogni volta la si scopre in modo diverso,
Alessandro conosce bene le strade di casa ed è una figura fondamentale, ma questo non solo
sull’isola. Proprio per questo motivo sarà esaltante provare la Subaru dopo la nuova rivisitazione.
Siamo certi di trovare delle regolazioni efficaci quando ci si trova a correre col supporto di un team
professionale e competente come la Balletti Motorsport. Cercheremo in ogni modo di onorare anche
questa parte del nostro programma sportivo pianificata da CST coni nostri partner, che saranno tutti
con noi nel week end toscano”-.

Nove le prove speciali dell’edizione 2018, con alcune inedite nella versione storica del rally. La
partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e subito la
“piesse” spettacolo di Capoliveri, start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro. MOlto
impegnativa la prima tappa, il giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230),
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poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. Venerdì 21 settembre, inizieranno
le sfide con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due Colli” (Km.
11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. La seconda tappa, sabato 22
settembre, ripartirà alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali, con l’arrivo finale in centro a
Capoliveri alle 15,00. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650), “Lacona”
(Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900). Nel totale
la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che
ne segnano 135,33.
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Scritto da Administrator   
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Da giovedì sera a sabato Lucio Da Zanche affronterà il settimo round del Campionato Europeo e del
Campionato Italiano Rally auto storiche in Toscana, dove l'asso valtellinese sarà al via del 30° Rally
Elba Storico al volante della Porsche 911 gruppo B.

Confermando l'esperto navigatore Daniele De Luis al fianco, il pilota di Bormio, dopo la vittoria al
debutto al Sanremo sulla versione più estrema della GT da rally tedesca preparata dal team
Pentacar-Sanremo Games e gommata Pirelli e il secondo posto al Rally Lana, pur competitivo ha
vissuto un non semplice weekend all'Alpi Orientali tre settimane fa e all'Elba cercherà la rivincita
per tornare subito sul podio assoluto. Non solo: al rally toscano, giusto a un anno dalla prima
esperienza, Da Zanche si ripresenta nella doppia veste di pilota e organizzatore di eventi attraverso
Dazzainmotion. Con l'apposita realtà da lui stesso creata, il già campione italiano ed europeo ha
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preparato una parata/raduno Porsche che in collaborazione con ACI Livorno e Porsche Club Roma
porterà all'Elba una trentina di fiammanti GT della Casa di Stoccarda. Per loro sono previsti
programma dedicato e verifiche da venerdì, partenza per parata in coda al rally in alcune prove del
sabato, passerella sul palco di arrivo e anche una speciale classifica di regolarità. Un evento grazie
al quale Dazzainmotion stringe nuove partnership di prestigio e allo stesso tempo impreziosisce la
stessa manifestazione toscana.

  
 
Da Zanche commenta cosi?: “Nel 2017 all'Elba fummo protagonisti di una gara molto competitiva
conclusa con un grande terzo posto. Quest'anno esordiamo sull'isola sulla gruppo B con l'obiettivo
di riassumere al meglio la relativa esperienza maturata nei precedenti tre rally, che ci hanno
comunque visto sempre competere ai vertici, e approfondendo la conoscenza della vettura. Siamo
pronti e molto motivati, dobbiamo tornare sul podio europeo e tricolore. Senza dubbio l'Elba è
sempre stata una gara tra le più selettive, quindi dovremo anche prestare molta attenzione. Essere
protagonista anche come organizzatore di eventi è senza dubbio uno stimolo in più a fare bene su
tutti i fronti”.

  
 
Giovedì 20 settembre dalle 19.00 i concorrenti prenderanno il via da Capoliveri per affrontare due
prove speciali in notturna sulla “Due Colli” (12,23 km) e la “Capoliveri” (4,81 km) nel classico
circuito ricavato nell’abitato. La seconda giornata di gara ripartirà venerdì alle 9.00 per ulteriori tre
PS a conclusione della prima tappa, mentre sabato il gran finale della seconda tappa scatta alle 8.00
con arrivo finale alle 15.00 a Capoliveri, prevedendo ulteriori quattro tratti cronometrati. Durante il
rally i concorrenti percorreranno 417,63 chilometri complessivi, dei quali 135,33 a cronometro per
un totale di 9 prove speciali.
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MOTORI

La Balletti Motorsport sale sul podio di
Imola e punta il Rallye Elba Storico

Abito

€ 26,99

55% 11% 17%

Nel recente �ne settimana, è arrivato nuovamente un buon risultato ottenuto
dalle vetture preparate dalla Balletti Motorsport, grazie soprattutto alla
performance ottenuta da Mario Massaglia alla quinta gara del Campionato
Italiano Velocità Auto Storiche andata in scena all’Autodromo Enzo e Dino
Ferrari di Imola.

Il gentleman driver torinese ha colto la seconda posizione assoluta con la
Porsche 935 Gruppo 5 (nella foto credit Claudia Cavalleri) in una gara dallo
svolgimento rocambolesco, interrotta – a circa un terzo dello svolgimento –
dapprima dalla safety car e poi dalla bandiera rossa a causa della copiosa
perdita d’olio da parte di una vettura partecipante. La gara di Imola ha
comunque portato un ventata d’ottimismo in casa Balletti Motorsport grazie alla
ritrovata af�dabilità della poderosa biturbo tedesca.
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Un’altra Porsche ma in versione 911 RSR Gruppo 4 ha visto all’opera Claudio
Zanon e Maurizio Crivellaro al Rallye San Martino Historique: il duo padovano ha
chiuso in sesta posizione assoluta e sul terzo gradino di classe.

Anche in Sicilia, dove si è corsa la cronoscalata Monte Erice in provincia di
Trapani, una vettura curata dall’azienda di Nizza Monferrato, si è distinta: è stata
la Porsche 911 RSR Gruppo 4 af�data a Matteo Adragna il quale, grazie
all’undicesima prestazione assoluta, si è piazzato al secondo posto di 2°
Raggruppamento e della classe.

L’intenso settembre della Balletti Motorsport propone ora uno degli
appuntamenti più importanti e sentiti per la squadra di Carmelo e Mario Balletti:
il Rallye Elba Storico. Saranno ben cinque le vetture impegnate nel settimo
appuntamento del Campionato Italiano e valevole anche per l’Europeo Fia.

Torna sugli asfalti isolani la Subaru Legacy 4×4 Gruppo A e sarà proprio
Salvatore Riolo che la condusse all’esordio sulle stesse strade due anni or sono, a
risalire sul sedile di sinistra af�ancato nuovamente da Alessandro Floris; quattro
saranno invece le Porsche 911 impegnate in gara: tre RSR del 2° Raggruppamento
e una quarta in versione SC/RS del 3°.

Alla sua diciassettesima presenza consecutiva all’Elba, Alberto Salvini cerca il
risultato che permetterebbe a lui, e al navigatore Davide Tagliaferri di allungare
in classi�ca e mettere una seria ipotetica sulla riconferma del titolo ad una gara
dal termine del Campionato.

Ad inseguire lo stesso obbiettivo è anche Edoardo Valente che si presenta
nuovamente in coppia con Lucia Zambiasi, mentre alla gara elbana farà il suo
rientro Giampaolo Mantovani, navigato da Luigi Annoni. Sulla quarta coupè di
Stoccarda sarà impegnato il locale Emanuele Giannotti che spezza un lungo
digiuno dai rally storici e correrà in coppia con Federico Grilli.

Appuntamento a Capoliveri nella mattinata di giovedì 20 per le veri�che; in
serata la partenza del prologo e prima tappa che continuerà venerdì 21; sabato
l’epilogo con la tappa �nale.
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Trofeo A112 Abarth Yokohama : 21 equipaggi alla s�da �nale dell’Elba

Ancora un’edizione dai “grandi numeri” per il rally elbano che ospita l’ultima decisiva s�da
della Serie organizzata dal Team Bassano.

Gara 1, gara 2 e i punteggi da scartare tengono in gioco 4 agguerriti equipaggi

Romano d’Ezzelino (VI), 17 settembre 2018 –  E’ l’ora del Rallye Elba Storico: la gara che una volta
di più deciderà gli esiti del Trofeo A112 Abarth Yokohama, giunto all’epilogo della nona edizione
e che per la s�da �nale, vede ventuno equipaggi pronti ad a�rontare le tre giornate di gara
sull’isola napoleonica. Un rally che conta ben ventuno iscritti mantenendosi tra quelli più
apprezzati dagli iscritti al Trofeo A112 Abarth.
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Rilanciato dalla vittoria al R.A.A.B. di �ne
luglio, Ra�aele Scalabrin, già virtualmente
vincitore della classi�ca “under 28” si trova al
comando con 56 punti, ma anche con un
risultato da scartare e per la prima volta sarà
navigato da Niccolò Marin; il duo vicentino
sarà il primo a lasciare la pedana di Capoliveri,
seguito da Filippo Fiora e Carola Beretta,
secondi in classi�ca con 49 punti e sempre a
podio nelle quattro gare disputate, quindi
senza risultato da scartare.

Dietro di loro i detentori del titolo Luigi Battistel e Denis Rech sui quali gravano i due ritiri patiti
in stagione ma con 44 punti possono dire la loro; tutti se la dovranno però vedere con
l’equipaggio che potrà stravolgere la classi�ca: quello degli elbani Marco Galullo e Roberto
Pellegrini che la matematica tiene ancora in gioco anche se staccati di 20 punti dalla vetta e con
un risultato d scartare. Marco sulle strade di strada è sempre andato forte e di sicuro cercherà
di onorare al meglio la prima stagione nel monomarca.

Al via anche Enrico Canetti, sempre in coppia con Marcello
Senestraro, il quale potrà appro�ttare di qualche passo falso
dei battistrada per cercare di entrare nel podio �nale
dell’assoluta  e all’Elba cercheranno di riscattare una
stagione con qualche ombra, i veronesi Pietro Baldo e
Davide Marcolini, che hanno dimostrato di aver il passo
giusto per puntare alla vittoria. Presente anche Nicola
Cazzaro che va ad aggiungere una nuova esperienza al

proprio bagaglio e ritroverà Giovanni Brunaporto alle note.

Anche se fuori dai giochi per la classi�ca �nale, all’Elba sarà presente un temibile trio di piloti
che vorranno giocarsi la vittoria e anche dalle loro prestazioni potrà dipendere l’esito �nale del
Trofeo: Maurizio Cochis,

Massimo Gallione e Giorgio Sisani, a�ancati
rispettivamente da Milva Manganone, Anna
Ferraris e Cristian Pollini; in mezzo a loro
Giacomo Domenighini che gioca la carta
dell’esperienza in coppia con Paolo
Corinaldesi.

Non mancano tra gli iscritti altri due veterani
del rally isolano quali Francesco Mearini con
Massimo Acciai e Andrea Quercioli navigato
da Giorgio Severino e un terzo pilota toscano
sarà Andrea Ballerini navigato dal rientrante
Angelo Pastorino, mentre dal Veneto saranno
presenti Giancarlo Nardi con Paola Costa,
Remo Castellan con Alessio Orzati, Riccardo
Pellizzari con Emanuele Castegnero e
Giuseppe Cazziolato navigato da Daniele
Pasqualetto.

Timbra il cartellino anche Fabio Vezzola in coppia con Andrea De Pinto e sarà invece al debutto il
locale “Lo Ciao” navigato da Sara Mosti. Chiude le �la l’unico equipaggio al via con una “Gruppo
1” di serie: quello formato dai piacentini Marino e Matteo Labirinti.

Come previsto dal regolamento ogni tappa del rally sarà considerata gara a sé dando quindi la
possibilità agli equipaggi di accumulare un doppio punteggio ma anche, in caso di ritiro in gara
1, di riuscire a conteggiare i punti di gara 2 una volta arrivati alla �ne.

Il programma di gara prevede le veri�che giovedì 20 a Capoliveri e la partenza nella serata dalla
stessa località per il prologo che propone due prove speciali; ripartenza il venerdì per disputare
altre tre prove tra le quali la duplice, lunga, “Due Mari”. Sabato il secondo round con altre
quattro impegnative prove speciali e arrivo nel primo pomeriggio sempre nella piazza di
Capoliveri.

Elenco iscritti completo ( https://www.rallyelbastorico.net/�le/eliscr2018v42.pdf )

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/trofeo-a112-abarth-yokohama-21-equipaggi-alla-sfida-finale-dellelba/attachment/maxponti-5472/
https://www.rallyelbastorico.net/file/eliscr2018v42.pdf
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Rally Elba storico, superata quota 100
Di  Marco Bonini  - 17 settembre 2018

Senza dubbio il Rally storico dell’Elba è una delle gare più belle e sentite nell’ambiente
del rallysmo storico italiano. Una gara che mantiene la validità in campo europeo, nel
campionato italiano, nella Michelin Historic Rally Cup, Memory Fornaca e per finire il
trofeo A112, il tutto per un totale di 106 vetture alla quale si aggiungeranno auto della
regolarità.

Ma ritorniamo al Rally e andiamo a vedere cosa può succedere nella penultima gara
di campionato europeo. Partiamo dal basso, dalla categoria 1 che vede ai primi due
posti del massimo campionato gli italiani Parisi-D’Angelo (Porsche) con 81 punti
inseguiti da Fiorito-Pellegrini (BMW 2002) a 65. Puo’ rientrare anche il finlandese
Norrdgard-Kaponen (BMW 2002) con 56 punti.

In categoria 2 presente  gli statunitensi Dobson-Freeman (Ford Escort) con punti 51,
che dovrà resistere agli attacchi di Mekler-Mekler (Alfa Romeo GTA) con 48 punti e
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con l’ultima gara casalinga. Al terzo posto l’italiano Corredig-Borghese (BMW 2002) a
47.

Salendo nella categoria 3 il duello sarà riservato a due piloti. L’equipaggio ungherese
Wirtmann-Kerekes (Ford Escort) punti 60 e gli austriaci Wagner-Zauner (Porsche) con
58.

Nella categoria 4 a caccia di punti i norvegesi Jensen-Pedersen (BMW M3) dall’alto
dei suoi 56 punti, assente il francese Cazaux (punti 40) ci saranno, e cercheranno
l’impresa, i britannici Jones-Jones (Ford Sierra) anch’essi a 40 punti.

Nel campionato italiano la lotta è meno incerta con “Lucky”-Pons (Lancia Delta
Integrale) che vede il titolo a portata di mano, per lui potrebbe bastare un buon
risultato per festeggiare il titolo. Ci proveranno, in gruppo 1 , Dell’Acqua-Galli
(Porsche), una gara a distanza, in categoria diverse ma questo è il cervellotico
regolamento del Trofeo Nazionale conduttori, che premia i vari raggruppamenti
anzichè la classifica assoluta.

Lasciando le classifiche, e relativi calcoli, la gara elbana avrà tra i protagonisti, non
solo i già citati “Lucky” , Jensen e Wagner ma anche i “quasi” locali Salvini-Tagliaferri
(Porsche), Da Zanche-De Luis (Porsche), Bossalini-Ratnayake (Porsche), lo svizzero
Valliccioni-Cardi (BMW M3), Riolo-Floris (Subaru Legacy) e Romagna-Lamonato
(Lancia Delta).

Ci sarà anche il fresco campione italiano Under 30, Battistolli-Cazzaro su Fiat 131
Abarth.

Elenco Iscritti Completo

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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Trofeo A112 Abarth Yokohama: 21 equipaggi alla sfida finale dell'Elba
Scritto da Administrator   
Lunedì 17 Settembre 2018 16:40

E' l'ora del Rallye Elba Storico: la gara che una volta di più deciderà gli esiti del Trofeo A112
Abarth Yokohama, giunto all'epilogo della nona edizione e che per la sfida finale, vede ventuno
equipaggi pronti ad affrontare le tre giornate di gara sull'isola napoleonica. Un rally che conta ben
ventuno iscritti mantenendosi tra quelli più apprezzati dagli iscritti al Trofeo riservato alle A112
Abarth.

Rilanciato dalla vittoria al R.A.A.B. di fine luglio, Raffaele Scalabrin, già virtualmente vincitore
della classifica "under 28" si trova al comando con 56 punti, ma anche con un risultato da scartare e
per la prima volta sarà navigato da Niccolò Marin; il duo vicentino sarà il primo a lasciare la pedana
di Capoliveri, seguito da Filippo Fiora e Carola Beretta, secondi in classifica con 49 punti e sempre
a podio nelle quattro gare disputate, quindi senza risultato da scartare. Dietro di loro i detentori del
titolo Luigi Battistel e Denis Rech sui quali gravano i due ritiri patiti in stagione ma con 44 punti
possono dire la loro; tutti se la dovranno però vedere con l'equipaggio che potrà stravolgere la
classifica: quello degli elbani Marco Galullo e Roberto Pellegrini che la matematica tiene ancora in
gioco anche se staccati di 20 punti dalla vetta e con un risultato d scartare. Marco sulle strade di
strada è sempre andato forte e di sicuro cercherà di onorare al meglio la prima stagione nel
monomarca. Al via anche Enrico Canetti, sempre in coppia con Marcello Senestraro, il quale potrà
approfittare di qualche passo falso dei battistrada per cercare di entrare nel podio finale dell'assoluta
e all'Elba cercheranno di riscattare una stagione con qualche ombra, i veronesi Pietro Baldo e
Davide Marcolini, che hanno dimostrato di aver il passo giusto per puntare alla vittoria. Presente
anche Nicola Cazzaro che va ad aggiungere una nuova esperienza al proprio bagaglio e ritroverà
Giovanni Brunaporto alle note.

Anche se fuori dai giochi per la classifica finale, all'Elba sarà presente un temibile trio di piloti che
vorranno giocarsi la vittoria e anche dalle loro prestazioni potrà dipendere l'esito finale del Trofeo:
Maurizio Cochis, Massimo Gallione e Giorgio Sisani, affiancati rispettivamente da Milva
Manganone, Anna Ferraris e Cristian Pollini; in mezzo a loro Giacomo Domenighini che gioca la
carta dell'esperienza in coppia con Paolo Corinaldesi. Non mancano tra gli iscritti altri due veterani
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del rally isolano quali Francesco Mearini con Massimo Acciai e Andrea Quercioli navigato da
Giorgio Severino e un terzo pilota toscano sarà Andrea Ballerini navigato dal rientrante Angelo
Pastorino, mentre dal Veneto saranno presenti Giancarlo Nardi con Paola Costa, Remo Castellan
con Alessio Orzati, Riccardo Pellizzari con Emanuele Castegnero e Giuseppe Cazziolato navigato
da Daniele Pasqualetto. Timbra il cartellino anche Fabio Vezzola in coppia con Andrea De Pinto e
sarà invece al debutto il locale "Lo Ciao" navigato da Sara Mosti. Chiude le fila l'unico equipaggio
al via con una "Gruppo 1" di serie: quello formato dai piacentini Marino e Matteo Labirinti.

Come previsto dal regolamento ogni tappa del rally sarà considerata gara a sé dando quindi la
possibilità agli equipaggi di accumulare un doppio punteggio ma anche, in caso di ritiro in gara 1, di
riuscire a conteggiare i punti di gara 2 una volta arrivati alla fine.

Il programma di gara prevede le verifiche giovedì 20 a Capoliveri e la partenza nella serata dalla
stessa località per il prologo che propone due prove speciali; ripartenza il venerdì per disputare altre
tre prove tra le quali la duplice, lunga, "Due Mari". Sabato il secondo round con altre quattro
impegnative prove speciali e arrivo nel primo pomeriggio sempre nella piazza di Capoliveri.

Documenti e classifiche al sito web www.trofeoa112abarth.com
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 Otto equipaggi elbani al Rally Elba Storico
 Rally, un equipaggio su tre è elbano
 Rally, batte forte la passione degli elbani

Un gruppo di rallysti elbani, al centro con la camicia a
quadri Fabio Volpi

Parla elbano anche il Rallye Storico
  

Dodici equipaggi con soci dell'Elba
Racing Team, altri cinque iscritti ad altri
team. L'ERT: "Due premi in memoria di
Natalino Melani e Fabio Volpi"
 
 

PORTOFERRAIO — Superata la soglia dei
centocinquanta iscritti per il Rallye Elba Storico,
giunto alla sua trentesima edizione con partenza e
arrivo a Capoliveri dal 20 al 22 settembre prossimi .
E anche in questa competizione di livello europeo, la
pattuglia dei piloti elbani è nutritissima ed
agguerrita come non mai.

"Siamo orgogliosi di avere ben dodici equipaggi
dove in coppia o in singolo ci sono dei nostri soci  ci racconta Simone Scalabrini, presidente dell'Elba
Racing Team  e oltre ai nostri tesserati ci sono altri cinque fra piloti e codriver elbani, che saremmo
felici di avere prima o poi insieme a noi per unire le forze in un'unica squadra". 

In effetti il  movimento rallystico elbano è sempre più un punto di riferimento per tutto il movimento
nazionale dei rallies.

"L'Elba racing Team  ci ricorda Scalabrini  ha importanti collaborazioni con squadre come il Team
Bassano, la B.B. competitioni, il Jolly Club, sia nel rally storico che in quello moderno; una situazione,
questa, che può servire soprattutto ai nostri piloti che decidano di correre anche fuori dall'Elba".

Ma è alle tradizioni di casa nostra e ai  protagonisti del passato del rallysmo elbano che Elba Racing
Team ha dedicato una importante iniziativa: "Abbiamo deciso  ci dice Simone Scalabrini  di dedicare
due premi alla memoria di due grandi del nostro passato rallystico: Fabio Volpi, di cui in questi giorni
ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa, e Natalino Melani, recentemente venuto a mancare.
Li consegneremo al miglior pilota e al miglior navigatore elbani di questa 30.ma edizione del rally
Storico".

Scorrendo l'elenco degli iscritti, troviamo con il numero 6 gli "isolani" Riolo e Floris con una Subaru
Legacy,  con il n.28 Volpi e Maffoni su Golf GTI (ERT), con il 38 Bettini e Acri su Lancha Delta HF
Integrale (ERT), con il 41 Gianotti e Grilli su Porsche del Team Bassano, con il 52 Giudicelli e
Ferrari su VW Golf, con il 53 Fantei e Chionsini (ERT) su Alfa Romeo Alfasud, con il 59 Pierulivo e
Ratti su Renault 5 turbo (ERT), con il numero 81 Gamba e Olla su Peugeot 205 (ERT), con l'83
Montauti e Adriani su Peugeot 205 (ERT), con l'89 Zecchini e Giulianetti (ERT) su Peugeot 205,
con il 96 Manetti e Bonanno su VW Golf (ERT), col 97 Valenti e Pierulivo su Opel Corsa (ERT) e
poi con le A112 del Trofeo  con il 204 Galullo e Pellegrini, con il 216 Castellan e Orzati (ERT), con il
219 LoCiao e Mosti (ERT), con il 221Vezzola e De Pinto (ERT).
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Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy svela i
caratteri del percorso.
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, CLASSIFICHE, ISCRITTI, RALLY

Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy svela i caratteri del percorso.

Già registrate oltre 150 iscrizioni.

Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy e in programma dal 20 al 22 settembre
prossimi, valida per il Campionato Europeo ed Italiano di rally storici, la gara si propone sulla
scena internazionale con un disegno di percorso certamente ispirato alla tradizione, con
apportate alcune modi�che ma anche pensato per far vivere al meglio l’isola ai partecipanti,
con orari estremamente �essibili. 

La chiusura delle iscrizioni, ieri, ha contato oltre 150 equipaggi, a conferma del forte appeal
della gara.

In programma anche il “Gra�ti”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti  di regolarità
media, valido per il Campionato Italiano, e confermata anche la gara di “regolarità sport”,
oltre ad un prestigioso raduno Porsche.

Home » Automobilismo » Auto storiche » Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy svela i caratteri del

percorso.
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Livorno, 08 settembre 2018 –

Con la giornata di ieri il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ha chiuso le iscrizioni,
arrivate in un numero che supera le 150 unità, decretando quindi un nuovo successo per
l’evento, conferma del suo forte appeal.

Settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del
Campionato Italiano, si unisce ovviamente al “Gra�ti” di “Regolarità media”, anch’esso
con la titolarità tricoloree come consuetudine si presenta con un percorso di alto
livello che vedrà protagonisti i migliori rallisti italiani ed europei in tre giorni di s�de, con un
totale di 9 Prove Speciali.

Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle
Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi
di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il
rallye storico, come la“Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in
faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove
speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.

 

Eccoli, gli scenari delle s�de:

 

Prova Speciale 1/4 – “DUE COLLI” (KM. 12,230 – 11,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 19.53 (PS 1) e 21/9/2018 ore 10.47 (PS 4)

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del
Monumento ed il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova parte in località
Filetto per poi immettersi sulla provinciale del Monumento: è una strada in salita abbastanza
veloce �no alla vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante. La
strada comincia a scendere su un buon asfalto �no alla frazione di Lacona. Qui la prova lascia la
provinciale andando ad interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con
carreggiata stretta ed cambi di direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi. La
prova, nella parte �nale, entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita �no alle
cave del Reciso, in un misto dal fondo con buon grip. Nei pressi delle cave è posizionato un
rallentamento prima della discesa che porta allo stop.

 

Prova Speciale 2 – “CAPOLIVERI” (KM. 4,810)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 21.55

A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di
appassionati, e visto anche il successo delle scorse edizioni, viene replicata per la nona edizione
consecutiva la “piesse” cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a piloti e spettatori forti
emozioni, quelli che solo il rombo dei motori e l’odore delle benzine riescono a suscitare.

La partenza della prova in versione 2018 torna ad essere sotto il ristorante “Calamita”, come per
le primissime edizioni, ai limiti del centro del paese per poi proseguire lungo il perimetro del
versante sud che domina il Golfo Stella, quindi entrando nel 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 caro.

La prova speciale è di 4,810 chilometri, quindi relativamente breve, ma estremamente tecnica e
con un elevato grado di di�coltà; il tratto urbano non consente alcuna tregua ai piloti ed ai loro
navigatori 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. La velocità media risulta molto ridotta.
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Prova Speciale 3/5 “DUE MARI” (km. 22,350) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2018 ore 09.58-13.15

Prova Speciale 9 “BUONCONSIGLIO- ACCOLTA” (km. 14,900) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 13.29

Le due prove hanno in comune i primi 4 chilometri 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 eccetto 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”, attraversa invece 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 uniscono di nuovo 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 scollinamento la prova scende repentina impegnando i driver con un
misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali è
collocato il �ne dell’impegno della “Buonconsiglio”, mentre la “Due Mari” prosegue a�rontando il
bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e
terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di
dislivello in pochi chilometri di strada.

Prova Speciale 6 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,650) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 08.31

Prova Speciale 8 – “NISPORTINO-CAVO” (KM. 11,340) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 11.50

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull’isola
si è svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno ACI Livorno Sport ha
voluto invertire il senso di marcia partendo dalla �ne del Volterraio, come già testato nella gara
CIR di maggio.

Il percorso è ricavato  delle tre “piesse” storiche Volterraio-Falconaia-Parata, con aggiunta di un
tratto inedito dal volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla collaborazione con le
amministrazioni locali, visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che
metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita, discesa, cambio repentino del
fondo, tornanti e spettacolo: i punti di interesse sono molteplici dalla �ne del Volterraio, ai
tornanti della Falconaia �no al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba
assolutamente inedito. In questa prova il pilota fa veramente la di�erenza.

Prova Speciale 7 – “LACONA” (KM. 9,470)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 9.58

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 chilometri 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.

 

TANTE VALIDITA’ PER UNO SPETTACOLO UNICO

Vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” oltre a poter partecipare ad un
esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo
portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran
�nale stagionale prevedendo due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il
Memory Nino Fornaca.

PROGRAMMA DI GARA
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Nulla di modi�cato, rispetto alle sei edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: ilQuartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali
ed esclusive 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.

 

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e
leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse”
spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto
dall’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro).
La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì, le s�de saranno inaugurate dalla “Due
Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara.
L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le s�de con i 22,350 chilometri della
celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima
di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai concorrenti
l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo,
sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

 

La seconda tappa, sabato 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,00, prevede altre quattro
prove speciali, con l’arrivo �nale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di
vivere al meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km.
26,650), “Lacona” (Km. 9,470),“Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km.
14,900).

 

#rally  #Isolad’Elba  #Capoliveri  #Ciras  #rallystorici  #Locman

 

www.rallyelbastorico.net

 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba

TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

 

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32  – 57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435

fax 0039 (0)586 205937

acilivornosport@acilivorno.it
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La Stratos di Comas vincitore 2017

Rally storico, superate le 150 iscrizioni
  

Nove le prove speciali con molte novità
previste per la gara che parte e arriva a
Capoliveri dal 20 al 22 settembre
prossimi
 
 

CAPOLIVERI — Con la giornata di ieri il XXX
Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ha
chiuso le iscrizioni, arrivate in un numero che
supera le 150 unità, decretando quindi un nuovo
successo per l’evento, conferma del suo forte appeal.

Settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato
Italiano, si unisce ovviamente al “Graffiti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore e
come consuetudine si presenta con un percorso di alto livello che vedrà protagonisti i migliori rallisti
italiani ed europei in tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali.

Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove
Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia
invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico,
come la “Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una
costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16
chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.

Eccoli, gli scenari delle sfide:

Prova Speciale 1/4 - "DUE COLLI" (KM. 12,230 – 11,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 19.53 (PS 1) e 21/9/2018 ore 10.47 (PS 4)

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del
Monumento ed il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova parte in località Filetto
per poi immettersi sulla provinciale del Monumento: è una strada in salita abbastanza veloce fino alla
vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante. La strada comincia a scendere su
un buon asfalto fino alla frazione di Lacona. Qui la prova lascia la provinciale andando ad interessare un
tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di direzione repentini,
con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova, nella parte finale, entra sulla via del Colle Reciso, con una
ripida e veloce salita fino alle cave del Reciso, in un misto dal fondo con buon grip. Nei pressi delle cave
è posizionato un rallentamento prima della discesa che porta allo stop.

Prova Speciale 2 - "CAPOLIVERI" (KM. 4,810)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 21.55

A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di
appassionati, e visto anche il successo delle scorse edizioni, viene replicata per la nona edizione
consecutiva la “piesse” cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a piloti e spettatori forti emozioni,
quelli che solo il rombo dei motori e l’odore delle benzine riescono a suscitare.
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La partenza della prova in versione 2018 torna ad essere sotto il ristorante "Calamita", come per le
primissime edizioni, ai limiti del centro del paese per poi proseguire lungo il perimetro del versante sud
che domina il Golfo Stella, quindi entrando nel 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 caro.

La prova speciale è di 4,810 chilometri, quindi relativamente breve, ma estremamente tecnica e con un
elevato grado di difficoltà; il tratto urbano non consente alcuna tregua ai piloti ed ai loro navigatori 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. La
velocità media risulta molto ridotta.

Prova Speciale 3/5 "DUE MARI" (km. 22,350)Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2018 ore
09.58-13.15

Prova Speciale 9 "BUONCONSIGLIO- ACCOLTA" (km. 14,900)Passaggio teorico 1°
concorrente: 22/9/2018 ore 13.29

Le due prove hanno in comune i primi 4 chilometri 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 eccetto 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”,
attraversa invece 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 uniscono di nuovo 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 scollinamento la prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce
iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocato il fine
dell’impegno della “Buonconsiglio”, mentre la “Due Mari” prosegue affrontando il bivio dell’Accolta,
altra posizione spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei
tornanti. La discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada.

Prova Speciale 6 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 26,650)Passaggio teorico 1° concorrente:
22/9/2018 ore 08.31

Prova Speciale 8 - "NISPORTINO-CAVO" (KM. 11,340)Passaggio teorico 1° concorrente:
22/9/2018 ore 11.50

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull’isola si è
svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno ACI Livorno Sport ha voluto
invertire il senso di marcia partendo dalla fine del Volterraio, come già testato nella gara CIR di maggio.

Il percorso è ricavato delle tre “piesse” storiche Volterraio-Falconaia-Parata, con aggiunta di un tratto
inedito dal volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali, visto
l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei
piloti e delle vetture. Salita, discesa, cambio repentino del fondo, tornanti e spettacolo: i punti di
interesse sono molteplici dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno
alla chiesa di San Pietro a Rio Elba assolutamente inedito. In questa prova il pilota fa veramente la
differenza.

Prova Speciale 7 - "LACONA" (KM. 9,470)
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primo giorno di scuola
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 Otto equipaggi elbani al Rally Elba Storico
 Aperte le iscrizioni al Rally Elba Storico
 Torna il Rally Elba Storico, auto da tutta Europa

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 9.58

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 chilometri 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.

TANTE VALIDITA’ PER UNO SPETTACOLO UNICO

Vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” oltre a poter partecipare ad un esclusivo
Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo portato sull’isola in
coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran finale
stagionale prevedendo due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino
Fornaca.

PROGRAMMA DI GARA

Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e leggendo la
tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse” spettacolo di
Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dall’Amministrazione Comunale (start ore
21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì, le
sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la
prima tranche di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le sfide con i 22,350
chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare
sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai
concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo,
sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.

La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali,
con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio
l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km.
9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

  Mi piace 142 Condividi Tweet
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domenica, 9 settembre, 2018 Ultime notizie

 LAVORO FORMAZIONE AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT REDAZIONE

CHI SIAMO



 8 settembre 2018   Antonio Lufrano

Con la giornata di ieri il  XXX  Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ha chiuso
le iscrizioni, arrivate in un numero che supera le 150 unità, decretando quindi un nuovo
successo per l’evento, conferma del suo forte appeal.

Settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del
Campionato Italiano, si unisce ovviamente al “Gra�ti” di “Regolarità media”, anch’esso
con la titolarità tricolore  e come consuetudine si presenta con un percorso di alto
livello che vedrà protagonisti i migliori rallisti italiani ed europei in tre giorni di s�de, con
un totale di 9 Prove Speciali.

Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy svela i caratteri del
percorso.

  9

sette

mbre 2018

  Vincenzo

Massimo

Campana 

0

Salò, al
via
l’edizione
2018
dell’event
o “Cento
Associazi
oni”
Oggi
domenica 9
settembre,
nel Comune
di Salò, zona
lungolago, si
svolgerà la
suggestiva
manifestazi
one
denominata
...

Cultura  

In Evidenza  

Sociale  

  9

sette

mbre 2018

  Antonio

Lufrano 0

Parte
oggi il 2°
Slalom
Altofonte-
Rebutton
e con
direzione
Piana
degli
Albanesi
Ora ci
siamo. Una
manciata di
ore ci
separa
dall’accensi
one del
semaforo
verde
deputato a
dare...

In Evidenza  

Sport  

  9

sette

mbre 2018

Ultimi articoli

Salò, al via l’edizione 2018 dell’evento “Cento Associazi

http://www.quotidianosociale.it/
http://www.quotidianosociale.it/
http://www.quotidianosociale.it/category/lavoro/
http://www.quotidianosociale.it/category/formazione/
http://www.quotidianosociale.it/category/ambiente/
http://www.quotidianosociale.it/category/cultura/
http://www.quotidianosociale.it/category/politica/
http://www.quotidianosociale.it/category/sociale/
http://www.quotidianosociale.it/category/sport/
http://www.quotidianosociale.it/redazione/
http://www.quotidianosociale.it/chi-siamo/
http://www.quotidianosociale.it/il-xxx-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-svela-i-caratteri-del-percorso/
http://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
http://www.quotidianosociale.it/100-associazioni/
http://www.quotidianosociale.it/2018/09/09/
http://www.quotidianosociale.it/author/massimo-campana/
http://www.quotidianosociale.it/100-associazioni/#respond
http://www.quotidianosociale.it/100-associazioni/
http://www.quotidianosociale.it/category/cultura/
http://www.quotidianosociale.it/category/in-evidenza/
http://www.quotidianosociale.it/category/sociale/
http://www.quotidianosociale.it/parte-oggi-il-2-slalom-altofonte-rebuttone-con-direzione-piana-degli-albanesi/
http://www.quotidianosociale.it/2018/09/09/
http://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
http://www.quotidianosociale.it/parte-oggi-il-2-slalom-altofonte-rebuttone-con-direzione-piana-degli-albanesi/#respond
http://www.quotidianosociale.it/parte-oggi-il-2-slalom-altofonte-rebuttone-con-direzione-piana-degli-albanesi/
http://www.quotidianosociale.it/category/in-evidenza/
http://www.quotidianosociale.it/category/sport/
http://www.quotidianosociale.it/ciccio-ti-scrivo-a-nome-di-tanti-siciliani-e-ti-chiamo-ciccio-perche-anche-tu-sei-siciliano/
http://www.quotidianosociale.it/2018/09/09/
http://www.quotidianosociale.it/100-associazioni/
Silvia
Text Box
www.quotidianosociale.it8 settembre 2018



9/9/2018 Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy svela i caratteri del percorso. - Quotidiano Sociale

http://www.quotidianosociale.it/il-xxx-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-svela-i-caratteri-del-percorso/ 2/5

Nel totale la distanza del rallye sarà  417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato
dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33.  Quasi tutte le “piesse” di questa edizione
hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di
versioni inedite per il rallye storico, come la  “Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-
Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà
infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo
sono stati allungati gli orari di ricognizione.

 Eccoli, gli scenari delle s�de:

 Prova Speciale 1/4 – “DUE COLLI” (KM. 12,230 – 11,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 19.53 (PS 1) e 21/9/2018 ore 10.47 (PS 4)

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il
Colle del Monumento ed il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova
parte in località Filetto per poi immettersi sulla provinciale del Monumento: è una strada
in salita abbastanza veloce �no alla vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno un
ruolo importante. La strada comincia a scendere su un buon asfalto �no alla frazione di
Lacona. Qui la prova lascia la provinciale andando ad interessare un tratto di percorso
all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di direzione repentini,
con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova, nella parte �nale, entra sulla via del Colle
Reciso, con una ripida e veloce salita �no alle cave del Reciso, in un misto dal fondo con
buon grip. Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento prima della discesa che
porta allo stop.

 Prova Speciale 2 – “CAPOLIVERI” (KM. 4,810)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 21.55

A seguito del  rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale e di un numeroso
gruppo di appassionati, e visto anche il successo delle scorse edizioni, viene replicata per
la nona edizione consecutiva la “piesse” cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a
piloti e spettatori forti emozioni, quelli che solo il rombo dei motori e l’odore delle
benzine riescono a suscitare.

La partenza della prova in versione 2018 torna ad essere sotto il ristorante “Calamita”,
come per le primissime edizioni, ai limiti del centro del paese per poi proseguire lungo il
perimetro del versante sud che domina il Golfo Stella, quindi entrando nel 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 caro.

La prova speciale è di 4,810 chilometri, quindi relativamente breve, ma estremamente
tecnica e con un elevato grado di di�coltà; il tratto urbano non consente alcuna tregua ai
piloti ed ai loro navigatori 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. La velocità media risulta
molto ridotta.

Prova Speciale 3/5 “DUE MARI” (km. 22,350) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2018 ore 09.58-13.15

Prova Speciale 9 “BUONCONSIGLIO- ACCOLTA” (km. 14,900) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 13.29

Le due prove hanno in comune i primi 4 chilometri circa, in località Buonconsiglio e la
Strada del Monte Perone, 10 km. circa di intense emozioni per chi li a�ronterà a bordo di
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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 eccetto 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”, attraversa invece 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 uniscono di nuovo 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 scollinamento la prova scende repentina impegnando i
driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al
termine dei quali è collocato il �ne dell’impegno della “Buonconsiglio”, mentre la “Due
Mari” prosegue a�rontando il bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi
attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da
Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada.

Prova Speciale 6 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,650) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 08.31

Prova Speciale 8 – “NISPORTINO-CAVO” (KM. 11,340) 
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 11.50

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni
sull’isola si è svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno ACI
Livorno Sport ha voluto invertire il senso di marcia partendo dalla �ne del Volterraio,
come già testato nella gara CIR di maggio.

Il percorso è ricavato  delle tre “piesse” storiche Volterraio-Falconaia-Parata, con aggiunta
di un tratto inedito dal volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla collaborazione con le
amministrazioni locali, visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale
che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita, discesa, cambio
repentino del fondo, tornanti e spettacolo: i punti di interesse sono molteplici dalla �ne
del Volterraio, ai tornanti della Falconaia �no al  passaggio attorno alla chiesa di San
Pietro a Rio Elba assolutamente inedito. In questa prova il pilota fa veramente la
di�erenza.

Prova Speciale 7 – “LACONA” (KM. 9,470)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 9.58

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 chilometri 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.

 TANTE VALIDITA’ PER UNO SPETTACOLO UNICO

Vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” oltre a poter partecipare
ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il
secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.
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Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy svela i caratteri del percorso.

Già registrate

oltre 150 iscrizioni.

In programma dal 20 al 22

settembre prossimi, valida

per il Campionato Europeo

ed Italiano di rally storici, la

gara si propone sulla scena

internazionale con un

disegno di percorso

certamente ispirato alla

tradizione, con apportate

alcune modifiche ma anche pensato per far vivere al meglio l’isola ai partecipanti, con

orari estremamente flessibili.

La chiusura delle iscrizioni, ieri, ha contato oltre 150 equipaggi, a conferma del forte

appeal della gara.

In programma anche il “Graffiti”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti di regolarità

media,
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valido per il Campionato Italiano, e confermata anche la gara di “regolarità sport”, oltre

ad un prestigioso raduno Porsche.

Livorno, 08 settembre 2018 –

Con la giornata di ieri il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ha chiuso le

iscrizioni, arrivate in un numero che supera le 150 unità, decretando quindi un nuovo

successo per l’evento, conferma del suo forte appeal.

Settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del

Campionato Italiano, si unisce ovviamente al “Graffiti” di “Regolarità media”, anch’esso

con la titolarità tricolore e come consuetudine si presenta con un percorso di alto livello

che vedrà protagonisti i migliori rallisti italiani ed europei in tre giorni di sfide, con un

totale di 9 Prove Speciali.

Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato

dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione

hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di

versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”.

Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà

infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo

sono stati allungati gli orari di ricognizione.

Eccoli, gli scenari delle sfide:

Prova Speciale 1/4 - "DUE COLLI" (KM. 12,230 – 11,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 19.53 (PS 1) e 21/9/2018 ore 10.47 (PS

4)

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il

Colle del Monumento ed il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova

parte in località Filetto per poi immettersi sulla provinciale del Monumento: è una strada

in salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno

un ruolo importante. La strada comincia a scendere su un buon asfalto fino alla frazione

di Lacona. Qui la prova lascia la provinciale andando ad interessare un tratto di percorso

all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di direzione repentini,

con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova, nella parte finale, entra sulla via del Colle
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Reciso, con una ripida e veloce salita fino alle cave del Reciso, in un misto dal fondo con

buon grip. Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento prima della discesa che

porta allo stop.

Prova Speciale 2 - "CAPOLIVERI" (KM. 4,810)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 21.55

A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale e di un numeroso

gruppo di appassionati, e visto anche il successo delle scorse edizioni, viene replicata per

la nona edizione consecutiva la “piesse” cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a

piloti e spettatori forti emozioni, quelli che solo il rombo dei motori e l’odore delle

benzine riescono a suscitare.

La partenza della prova in versione 2018 torna ad essere sotto il ristorante "Calamita",

come per le primissime edizioni, ai limiti del centro del paese per poi proseguire lungo il

perimetro del versante sud che domina il Golfo Stella, quindi entrando nel 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 caro.

La prova speciale è di 4,810 chilometri, quindi relativamente breve, ma estremamente

tecnica e con un elevato grado di difficoltà; il tratto urbano non consente alcuna tregua

ai piloti ed ai loro navigatori 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. La velocità media risulta

molto ridotta.

Prova Speciale 3/5 "DUE MARI" (km. 22,350) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2018 ore 09.58-13.15

Prova Speciale 9 "BUONCONSIGLIO- ACCOLTA" (km. 14,900) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 13.29

Le due prove hanno in comune i primi 4 chilometri 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 eccetto un paio di curve
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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”, attraversa invece 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 uniscono di nuovo 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 scollinamento la prova scende repentina impegnando i

driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al

termine dei quali è collocato il fine dell’impegno della “Buonconsiglio”, mentre la “Due

Mari” prosegue affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione spettacolare, per poi

attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da

Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada.

Prova Speciale 6 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 26,650) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 08.31

Prova Speciale 8 - "NISPORTINO-CAVO" (KM. 11,340) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 11.50

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni

sull’isola si è svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno ACI

Livorno Sport ha voluto invertire il senso di marcia partendo dalla fine del Volterraio,

come già testato nella gara CIR di maggio.

Il percorso è ricavato delle tre “piesse” storiche Volterraio-Falconaia-Parata, con

aggiunta di un tratto inedito dal volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla

collaborazione con le amministrazioni locali, visto l’impatto importante, si propone come

una Prova Speciale che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture.

Salita, discesa, cambio repentino del fondo, tornanti e spettacolo: i punti di interesse

sono molteplici dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio

attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba assolutamente inedito. In questa prova il

pilota fa veramente la differenza.

Prova Speciale 7 - "LACONA" (KM. 9,470)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 9.58
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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 fino all’arrivo in località Casa del Duca, attraversando la Prova

del Colle Reciso. Di differente ha i primi 4 chilometri 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.

TANTE VALIDITA’ PER UNO SPETTACOLO UNICO

Vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” oltre a poter partecipare

ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il

secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il

gran finale stagionale prevedendo due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed

il Memory Nino Fornaca.

PROGRAMMA DI GARA

Nulla di modificato, rispetto alle sei 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

ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la

Segreteria e la Sala Stampa.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20

settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle

origini della “piesse” spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011,

voluto dall’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto

Azzurro). La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì, le sfide saranno inaugurate

dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche

di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le sfide con i 22,350

chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi

tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far

vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in

modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate

settembrine.
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La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre

quattro prove speciali, con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre

dando modo di vivere al meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono

“Volterraio-Cavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e

“Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

#rally #Isolad’Elba #Capoliveri #Ciras #rallystorici #Locman

www.rallyelbastorico.net
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Con la giornata di ieri il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ha chiuso le iscrizioni,
arrivate in un numero che supera le 150 unità, decretando quindi un nuovo successo per l’evento,
conferma del suo forte appeal.

 
 
 
 
Settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato
Italiano, si unisce ovviamente al “Graffiti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità
tricolore e come consuetudine si presenta con un percorso di alto livello che vedrà protagonisti i
migliori rallisti italiani ed europei in tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali.

  
 
 
Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove
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Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia
invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico,
come la “Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi:
una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16
chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.

  
 
 
Eccoli, gli scenari delle sfide:

  
 
 
Prova Speciale 1/4 - "DUE COLLI" (KM. 12,230 – 11,230)

  
Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 19.53 (PS 1) e 21/9/2018 ore 10.47 (PS 4)

  
Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del
Monumento ed il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova parte in località
Filetto per poi immettersi sulla provinciale del Monumento: è una strada in salita abbastanza veloce
fino alla vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante. La strada comincia
a scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona. Qui la prova lascia la provinciale
andando ad interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta
ed cambi di direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova, nella parte finale,
entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita fino alle cave del Reciso, in un misto
dal fondo con buon grip. Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento prima della discesa
che porta allo stop.

  
 
 
Prova Speciale 2 - "CAPOLIVERI" (KM. 4,810)

  
Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 21.55 

  
A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di
appassionati, e visto anche il successo delle scorse edizioni, viene replicata per la nona edizione
consecutiva la “piesse” cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a piloti e spettatori forti
emozioni, quelli che solo il rombo dei motori e l’odore delle benzine riescono a suscitare.

  
La partenza della prova in versione 2018 torna ad essere sotto il ristorante "Calamita", come per le
primissime edizioni, ai limiti del centro del paese per poi proseguire lungo il perimetro del versante
sud che domina il Golfo Stella, quindi entrando nel 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 caro.

  
La prova speciale è di 4,810 chilometri, quindi relativamente breve, ma estremamente tecnica e con
un elevato grado di difficoltà; il tratto urbano non consente alcuna tregua ai piloti ed ai loro
navigatori 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. La velocità media risulta molto ridotta.

  
 
 
Prova Speciale 3/5 "DUE MARI" (km. 22,350)

 Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2018 ore 09.58-13.15
  

Prova Speciale 9 "BUONCONSIGLIO- ACCOLTA" (km. 14,900)
 Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 13.29

  
Le due prove hanno in comune i primi 4 chilometri 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
eccetto 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”, attraversa invece 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
uniscono di nuovo 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 scollinamento
la prova scende repentina impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad
una serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocato il fine dell’impegno della
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“Buonconsiglio”, mentre la “Due Mari” prosegue affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione
spettacolare, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La
discesa da Cima Perone concentra oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada.

  
 
 
Prova Speciale 6 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 26,650)

 Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 08.31
  

Prova Speciale 8 - "NISPORTINO-CAVO" (KM. 11,340)
 Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 11.50

  
Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull’isola si
è svolta da Cavo a Rio Elba passando da Nisporto e Bagnaia, quest’anno ACI Livorno Sport ha
voluto invertire il senso di marcia partendo dalla fine del Volterraio, come già testato nella gara CIR
di maggio.

  
Il percorso è ricavato  delle tre “piesse” storiche Volterraio-Falconaia-Parata, con aggiunta di un
tratto inedito dal volterraio a Bagnaia. Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni
locali, visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che metterà a dura prova la
resistenza dei piloti e delle vetture. Salita, discesa, cambio repentino del fondo, tornanti e
spettacolo: i punti di interesse sono molteplici dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia
fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba assolutamente inedito. In questa prova
il pilota fa veramente la differenza.

  
 
 
Prova Speciale 7 - "LACONA" (KM. 9,470)

  
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 9.58 

  
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 chilometri 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.

  
 
 
TANTE VALIDITA’ PER UNO SPETTACOLO UNICO

  
Vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” oltre a poter partecipare ad un
esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo portato
sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

  
Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran finale
stagionale prevedendo due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino
Fornaca.

  
 
 
PROGRAMMA DI GARA

  
Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

  
 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e
leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse”
spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dall’Amministrazione
Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente
“tosta”. Il giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta
“Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno
addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due
Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il
voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da
unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.
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La seconda tappa, sabato 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,00, prevede altre quattro prove
speciali, con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al
meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650),
“Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).
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Con la giornata di ieri il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ha chiuso le iscrizioni, arrivate in un numero che supera le 150

unità, decretando quindi un nuovo successo per l’evento, conferma del suo forte appeal.

Settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, si unisce ovviamente al

“Graf�ti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore e come consuetudine si presenta con un percorso di alto livello

che vedrà protagonisti i migliori rallisti italiani ed europei in tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali.

Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33.

Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di

versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi:

una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati

allungati gli orari di ricognizione.

Eccoli, gli scenari delle s�de:

Prova Speciale 1/4 – “DUE COLLI” (KM. 12,230 – 11,230)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 19.53 (PS 1) e 21/9/2018 ore 10.47 (PS 4)
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Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del Monumento ed il Colle Reciso, con

altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova parte in località Filetto per poi immettersi sulla provinciale del Monumento: è una stra-

da in salita abbastanza veloce �no alla vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante. La strada comincia a

scendere su un buon asfalto �no alla frazione di Lacona. Qui la prova lascia la provinciale andando ad interessare un tratto di percor-

so all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi. La pro-

va, nella parte �nale, entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e veloce salita �no alle cave del Reciso, in un misto dal fondo con

buon grip. Nei pressi delle cave è posizionato un rallentamento prima della discesa che porta allo stop.

Prova Speciale 2 – “CAPOLIVERI” (KM. 4,810)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2018 ore 21.55

A seguito del rinnovato interesse dell´Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di appassionati, e visto anche il successo

delle scorse edizioni, viene replicata per la nona edizione consecutiva la “piesse” cittadina di Capoliveri che dal 2010 fa vivere a piloti

e spettatori forti emozioni, quelli che solo il rombo dei motori e l’odore delle benzine riescono a suscitare.

La partenza della prova in versione 2018 torna ad essere sotto il ristorante “Calamita”, come per le primissime edizioni, ai limiti del

centro del paese per poi proseguire lungo il perimetro del versante sud che domina il Golfo Stella, quindi entrando nel 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 caro.

La prova speciale è di 4,810 chilometri, quindi relativamente breve, ma estremamente tecnica e con un elevato grado di dif�coltà; il

tratto urbano non consente alcuna tregua ai piloti ed ai loro navigatori a causa del continuo succedersi di curve e ad aggravare la fati-

ca, il fondo variamente sconnesso o soggetto a variazioni di inclinazione, il tutto in notturna, per aumentare il grado di spettacolarità

dell´evento. La velocità media risulta molto ridotta.

Prova Speciale 3/5 “DUE MARI” (km. 22,350) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2018 ore 09.58-13.15

Prova Speciale 9 “BUONCONSIGLIO- ACCOLTA” (km. 14,900) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 13.29

Le due prove hanno in comune i primi 4 chilometri circa, in località Buonconsiglio e la Strada del Monte Perone, 10 km. circa di inten-

se 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 eccetto un paio di curve veramente im-

pegnative. 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”, attraversa invece l’abitato di Poggio. Il pubblico è atteso numeroso pres-

so il curvone di “Publius”, nel centro del paese. Le due prove a questo punto si uniscono di nuovo 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 foglia-

me, tra curve e tornanti in una carreggiata ridotta in mezzo ad una �tta vegetazione. Dopo lo scollinamento la prova scende repenti-

na impegnando i driver con un misto veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali è collocato

il �ne dell’impegno della “Buonconsiglio”, mentre la “Due Mari” prosegue affrontando il bivio dell’Accolta, altra posizione spettacola-

re, per poi attraversare l’abitato di Sant’Ilario e terminare con gli ultimi sei tornanti. La discesa da Cima Perone concentra oltre 500

metri di dislivello in pochi chilometri di strada.

Prova Speciale 6 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 26,650) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 08.31

Prova Speciale 8 – “NISPORTINO-CAVO” (KM. 11,340) 

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 11.50

Dopo le edizioni del 2016 e del 2017 in cui la prova più lunga corsa negli ultimi 20 anni sull’isola si è svolta da Cavo a Rio Elba passan-

do da Nisporto e Bagnaia, quest’anno ACI Livorno Sport ha voluto invertire il senso di marcia partendo dalla �ne del Volterraio, come
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già testato nella gara CIR di maggio.

Il percorso è ricavato delle tre “piesse” storiche Volterraio-Falconaia-Parata, con aggiunta di un tratto inedito dal volterraio a Bagna-

ia. Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali, visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale

che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Salita, discesa, cambio repentino del fondo, tornanti e spettacolo: i

punti di interesse sono molteplici dalla �ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia �no al passaggio attorno alla chiesa di San Pie-

tro a Rio Elba assolutamente inedito. In questa prova il pilota fa veramente la differenza.

Prova Speciale 7 – “LACONA” (KM. 9,470)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2018 ore 9.58

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 chilometri 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 na-

turale sul bivio.

TANTE VALIDITA’ PER UNO SPETTACOLO UNICO

Vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport” oltre a poter partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo con-

secutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran �nale stagionale prevedendo due gare di-

stinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

PROGRAMMA DI GARA

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

stazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive 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.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e leggendo la tabella tempi e distanze bal-

za subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse” spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dal-

l’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il gio-

vedì, le s�de saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’in-

domani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le s�de con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla

“Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre

più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed

ancora lunghe – giornate settembrine.

La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali, con l’arrivo �nale in centro

a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterra-

io-Cavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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RALLYE ELBA STORICO - Iscrizioni in
dirittura d'arrivo
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Giovedì, 06 Settembre 2018

XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: iscrizioni in dirittura di
arrivo
Ci sarà tempo sino a sabato 8 settembre, per aderire alla gara, in
programma dal 20 al 22 settembre prossimi, valida per il Campionato
Europeo ed Italiano di rally storici.
Pronto un percorso con 9 prove speciali, ricavato dalla tradizione dei
rallies elbani, al quale sono state apportate alcune interessanti varianti.
In programma anche il "Graffiti", irrinunciabile appuntamento per gli
esperti di regolarità media, valido per il Campionato Italiano, e
confermata anche la gara di "regolarità sport", oltre ad un raduno
Porsche.
Livorno,04 settembre 2018 –
E' questa, l'ultima settimana di apertura iscrizioni al XXX Rallye Elba Storico –
Trofeo Locman Italy, il periodo arriva infatti sino a sabato 8 settembre.
La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato
Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, comprende anche la
parte del celebre "Graffiti" di "Regolarità media", anch'esso con la
titolarità tricolore.
Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di "Regolarità Sport". Oltre a
poter partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo
quello dello scorso anno ed il secondo portato sull'isola in coincidenza con il rallye
"moderno" di maggio scorso.
Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si
giocherà il gran finale stagionale, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il
Memory Nino Fornaca.
Esaurito l'impegno precedente in Friuli, lo scorso fine settimana, adesso i riflettori sia
del Campionato Europeo Rally storici che di quello tricolore, si stanno per accendere
puntando all'isola d'Elba, per il suo classico appuntamento di fine estate, quello che
certamente anche quest'anno firmerà l'atto finale di molte classifiche.
Per la serie continentale FIA, ma anche per il tricolore ancora molti giochi sono da
farsi e la gara isolana sarà vincolante, catalizzando ancor più l'interesse di
appassionati e addetti ai lavori con sfide sul filo dei secondi. Così come si attendono
momenti esaltanti dal gran finale del Trofeo A112 Abarth, che anche quest'anno ha
riservato la propria festa di fine stagione all'Elba ed al suo rally, con due tappe e due
gare distinte che dovranno assegnare l'alloro del vincitore.
Sono già arrivate adesioni importanti, anche nella parte della regolarità che come
anche per il Raduno Porsche, per cui la consuetudine che il Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, sia un evento tra quelli irrinunciabili per chi corre certamente viene a
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 SHARDANA RALLY DAY - Subito… RALLY PORTA DEL GARGANO - …

confermarsi.
Lo scorso anno, tanto a ribadire l'apprezzamento, anche l'affetto verso l'isola ed il suo
rallye, ben dodici, furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e di circa
10000 unità fu l'afflusso registrato dei presenti con varii ruoli alla manifestazione.
CAPOLIVERI IL CUORE DELL'EVENTO
Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
PROGRAMMA DI GARA
Previsti nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale
la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove
Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le "piesse" di questa edizione hanno i sensi
di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni
inedite per il rallye storico, come la "Volterraio-Cavo" e la "Nisportino-Cavo".
Una gara che "guarda in faccia" gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà
infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo
sono stati allungati gli orari di ricognizione.
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20
settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all'occhio il ritorno
alle origini della "piesse" spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui
nacque nel 2011, voluto dall'Amministrazione Comunale (start ore 21,55
dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente "tosta". Il
giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla "Due Colli" (Km. 12,230), poi la già
descritta "Capoliveri" chiuderà la prima tranche di gara. L'indomani, venerdì 21
settembre, inizieranno addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre
"Due Mari", per passare poi alla "Due Colli" (Km. 11,230) e poi tornare sull'altra,
prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre
più ai concorrenti l'isola d'Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo
concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.
La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre
quattro prove speciali, con l'arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi
sempre dando modo di vivere al meglio l'isola nel pomeriggio. Le prove in programma
sono "Volterraio-Cavo" (Km. 26,650), "Lacona" (Km. 9,470), "Nisportino-
Cavo" (Km. 11,340) e "Buonconsiglio-Accolta" (Km. 14,900). 

 Facebook   Twitter 

      0

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento... 

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/shardana-rally-day-subito-tanti-iscritti-per-una-gara-che-promette-spettacolo-e-emozioni-forti
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rally-porta-del-gargano-numeri-da-record
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/alessandro.bugelli


7/9/2018 XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: iscrizioni in dirittura di arrivo - Quotidiano Sociale

http://www.quotidianosociale.it/xxx-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-iscrizioni-in-dirittura-di-arrivo/ 1/5

venerdì, 7 settembre, 2018 Ultime notizie

 LAVORO FORMAZIONE AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT REDAZIONE

CHI SIAMO



 5 settembre 2018   Antonio Lufrano

E’ questa, l’ultima settimana di apertura iscrizioni al  XXX  Rallye Elba Storico – Trofeo
Locman Italy, il periodo arriva infatti sino a sabato 8 settembre.

 La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo
Rally Storici che del Campionato Italiano, comprende anche la parte del celebre
“Gra�ti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore.

  Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di  “Regolarità Sport”.   Oltre a poter
partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello
scorso anno ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di
maggio scorso.

Come consuetudine vi saranno le validità per il  Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il
gran �nale stagionale, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: iscrizioni in dirittura di
arrivo

  7

sette

mbre 2018

  Antonio

Lufrano 0

La trash
art arriva
in Sicilia
Venti
giovani
talentuosi
e cinque
artisti
tutor alle
prese con
l’interpret
azione
del
territorio
della
costa
sicana e
le sue
emergenz
e
ambiental
i
Iniziano
lunedì 10 e
continueran
no �no al 16
settembre,
ad Eraclea
Minoa (AG) 
le attività
del...

Ambiente  

In Evidenza

 

  7

sette

mbre 2018

  Antonio

Lufrano 0

Consorzio
CO & SO,
l’immigra
zione non
va usata
per scopi
illeciti lo
dichiara
Con�ntes
a Toscana
“Usare
l’accoglienza
dei migranti
come
mezzo di
lucro è una
manovra
economica
ben lontana
dallo
spirito...

In Evidenza  

Politica  

Ultimi articoli

Consorzio CO & SO, l'immigrazione non va usata per sc

 

http://www.quotidianosociale.it/
http://www.quotidianosociale.it/
http://www.quotidianosociale.it/category/lavoro/
http://www.quotidianosociale.it/category/formazione/
http://www.quotidianosociale.it/category/ambiente/
http://www.quotidianosociale.it/category/cultura/
http://www.quotidianosociale.it/category/politica/
http://www.quotidianosociale.it/category/sociale/
http://www.quotidianosociale.it/category/sport/
http://www.quotidianosociale.it/redazione/
http://www.quotidianosociale.it/chi-siamo/
http://www.quotidianosociale.it/xxx-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-iscrizioni-in-dirittura-di-arrivo/
http://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
http://www.quotidianosociale.it/la-trash-art-arriva-in-sicilia-venti-giovani-talentuosi-e-cinque-artisti-tutor-alle-prese-con-linterpretazione-del-territorio-della-costa-sicana-e-le-sue-emergenze-ambientali/
http://www.quotidianosociale.it/2018/09/07/
http://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
http://www.quotidianosociale.it/la-trash-art-arriva-in-sicilia-venti-giovani-talentuosi-e-cinque-artisti-tutor-alle-prese-con-linterpretazione-del-territorio-della-costa-sicana-e-le-sue-emergenze-ambientali/#respond
http://www.quotidianosociale.it/la-trash-art-arriva-in-sicilia-venti-giovani-talentuosi-e-cinque-artisti-tutor-alle-prese-con-linterpretazione-del-territorio-della-costa-sicana-e-le-sue-emergenze-ambientali/
http://www.quotidianosociale.it/category/ambiente/
http://www.quotidianosociale.it/category/in-evidenza/
http://www.quotidianosociale.it/consorzio-co-so-limmigrazione-non-va-usata-per-scopi-illeciti-lo-dichiara-confintesa-toscana/
http://www.quotidianosociale.it/2018/09/07/
http://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
http://www.quotidianosociale.it/consorzio-co-so-limmigrazione-non-va-usata-per-scopi-illeciti-lo-dichiara-confintesa-toscana/#respond
http://www.quotidianosociale.it/consorzio-co-so-limmigrazione-non-va-usata-per-scopi-illeciti-lo-dichiara-confintesa-toscana/
http://www.quotidianosociale.it/category/in-evidenza/
http://www.quotidianosociale.it/category/politica/
http://www.quotidianosociale.it/consorzio-co-so-limmigrazione-non-va-usata-per-scopi-illeciti-lo-dichiara-confintesa-toscana/
Silvia
Text Box
www.quotidianosociale.it5 settembre 2018



7/9/2018 XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: iscrizioni in dirittura di arrivo - Quotidiano Sociale

http://www.quotidianosociale.it/xxx-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-iscrizioni-in-dirittura-di-arrivo/ 2/5

Esaurito l’impegno precedente in Friuli, lo scorso �ne settimana, adesso i ri�ettori sia del
Campionato Europeo Rally storici che di quello tricolore, si stanno per accendere
puntando all’isola d’Elba, per il suo classico appuntamento di �ne estate, quello che
certamente anche quest’anno �rmerà l’atto �nale di molte classi�che.

Per la serie continentale FIA, ma anche per il tricolore ancora molti giochi sono da farsi e
la gara isolana sarà vincolante, catalizzando ancor più l’interesse di appassionati e addetti
ai lavori con s�de sul �lo dei secondi. Così come si attendono momenti esaltanti dal gran
�nale del Trofeo A112 Abarth, che anche quest’anno ha riservato la propria festa di �ne
stagione all’Elba ed al suo rally, con due tappe e due gare distinte che dovranno
assegnare l’alloro del vincitore.

Sono già arrivate adesioni importanti, anche nella parte della regolarità che come anche
per il Raduno Porsche, per cui la consuetudine che il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, sia un evento tra quelli irrinunciabili per chi corre certamente viene a confermarsi.

Lo scorso anno, tanto a ribadire l’apprezzamento, anche l’a�etto verso l’isola ed il suo
rallye,  ben dodici,  furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e di
circa 10000 unità fu l’a�usso registrato dei presenti con varii ruoli alla manifestazione.

CAPOLIVERI IL CUORE DELL’EVENTO

Nulla di modi�cato, rispetto alle sei 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
ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate  la Direzione  di Gara,  la
Segreteria e la Sala Stampa.

PROGRAMMA DI GARA

Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di  9 Prove Speciali. Nel totale la
distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove
Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di
marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite
per il rallye storico, come la“Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”.  Una gara che
“guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza
media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati allungati gli
orari di ricognizione.

La  partenza  della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì  20
settembre  e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio  il ritorno alle
origini della “piesse” spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011,
voluto dall’Amministrazione Comunale  (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto
Azzurro). La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì, le s�de saranno inaugurate
dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di
gara. L’indomani,  venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le s�de con i 22,350
chilometri della celebre “Due Mari”,  per passare poi alla  “Due Colli”  (Km. 11,230) e poi
tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far
vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in
modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate
settembrine.

La seconda tappa,  sabato 22 settembre,   che ripartirà   alle ore 08,00, prevede altre
quattro prove speciali, con l’arrivo �nale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre
dando modo di vivere al meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma
sono“Volterraio-Cavo”  (Km. 26,650),  “Lacona”  (Km. 9,470),  “Nisportino-Cavo”  (Km.
11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).
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E’ questa, l’ultima settimana di apertura iscrizioni al XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman
Italy, il periodo arriva infatti sino a sabato 8 settembre.

 
 
 
 
La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici
che del Campionato Italiano, comprende anche la parte del celebre “Graffiti” di “Regolarità media”,
anch’esso con la titolarità tricolore.
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Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport”.  Oltre a poter partecipare ad
un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo
portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

  
Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran finale
stagionale, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

  
 
 
Esaurito l’impegno precedente in Friuli, lo scorso fine settimana, adesso i riflettori sia del
Campionato Europeo Rally storici che di quello tricolore, si stanno per accendere puntando all’isola
d’Elba, per il suo classico appuntamento di fine estate, quello che certamente anche quest’anno
firmerà l’atto finale di molte classifiche.

  
 
 
Per la serie continentale FIA, ma anche per il tricolore ancora molti giochi sono da farsi e la gara
isolana sarà vincolante, catalizzando ancor più l’interesse di appassionati e addetti ai lavori con
sfide sul filo dei secondi. Così come si attendono momenti esaltanti dal gran finale del Trofeo A112
Abarth, che anche quest’anno ha riservato la propria festa di fine stagione all’Elba ed al suo rally,
con due tappe e due gare distinte che dovranno assegnare l’alloro del vincitore.

  
 
 
Sono già arrivate adesioni importanti, anche nella parte della regolarità che come anche per il
Raduno Porsche, per cui la consuetudine che il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, sia un
evento tra quelli irrinunciabili per chi corre certamente viene a confermarsi.

  
 
 
Lo scorso anno, tanto a ribadire l’apprezzamento, anche l’affetto verso l’isola ed il suo rallye, ben
dodici, furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e di circa 10000 unità fu l’afflusso
registrato dei presenti con varii ruoli alla manifestazione.

  
 
 
CAPOLIVERI IL CUORE DELL’EVENTO

  
Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

  
 
 
PROGRAMMA DI GARA

  
Previsti nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale la distanza del
rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano
135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al passato,
per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo”
e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa
edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo
sono stati allungati gli orari di ricognizione.

  
 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e
leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse”
spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dall’Amministrazione
Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente
“tosta”. Il giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta
“Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno
addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due
Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il
voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da
unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.
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La seconda tappa, sabato 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,00, prevede altre quattro prove
speciali, con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al
meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650),
“Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).
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E’ questa, l’ultima settimana di apertura iscrizioni al XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, il periodo arriva infatti sino a

sabato 8 settembre.

La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano,

comprende anche la parte del celebre “Graf�ti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore.

Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport”. Oltre a poter partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il

terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio

scorso.

Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran �nale stagionale, per il Trofeo Michelin

Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

Esaurito l’impegno precedente in Friuli, lo scorso �ne settimana, adesso i ri�ettori sia del Campionato Europeo Rally storici che di

quello tricolore, si stanno per accendere puntando all’isola d’Elba, per il suo classico appuntamento di �ne estate, quello che

certamente anche quest’anno �rmerà l’atto �nale di molte classi�che.

Per la serie continentale FIA, ma anche per il tricolore ancora molti giochi sono da farsi e la gara isolana sarà vincolante, catalizzando

ancor più l’interesse di appassionati e addetti ai lavori con s�de sul �lo dei secondi. Così come si attendono momenti esaltanti dal

gran �nale del Trofeo A112 Abarth, che anche quest’anno ha riservato la propria festa di �ne stagione all’Elba ed al suo rally, con due

tappe e due gare distinte che dovranno assegnare l’alloro del vincitore.
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Sono già arrivate adesioni importanti, anche nella parte della regolarità che come anche per il Raduno Porsche, per cui la

consuetudine che il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, sia un evento tra quelli irrinunciabili per chi corre certamente viene a

confermarsi.

Lo scorso anno, tanto a ribadire l’apprezzamento, anche l’affetto verso l’isola ed il suo rallye, ben dodici, furono le nazioni

CAPOLIVERI IL CUORE DELL’EVENTO

Nulla di modi�cato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

PROGRAMMA DI GARA

Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui

32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia

invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo” e la

“Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle

prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e leggendo la tabella tempi e distanze

balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse” spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto

dall’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il

giovedì, le s�de saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara.

L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le s�de con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi

alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere

sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le

piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali, con l’arrivo �nale in centro

a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono

“Volterraio-Cavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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Ci sarà tempo sino a sabato 8 settembre, per aderire alla gara, in
programma dal 20 al 22 settembre prossimi, valida per il Campionato
Europeo ed Italiano di rally storici. 
 
Pronto un percorso con 9 prove speciali, ricavato dalla tradizione dei
rallies elbani,  
al quale sono state apportate alcune interessanti varianti. 
 
In programma anche il "Gra�ti", irrinunciabile appuntamento per gli
esperti di regolarità media, valido per il  
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Campionato Italiano, e confermata anche la gara di "regolarità sport",
oltre ad un raduno Porsche. 
 
 
Livorno, 04 settembre 2018 –  
 
E´ questa, l´ultima settimana di apertura iscrizioni al XXX Rallye Elba
Storico – Trofeo Locman Italy, il periodo arriva infatti sino a sabato 8
settembre.  
 
La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del
Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano,
comprende anche la parte del celebre "Gra�ti" di "Regolarità media",
anch´esso con la titolarità tricolore.  
 
Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di "Regolarità Sport". Oltre
a poter partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo
dopo quello dello scorso anno ed il secondo portato sull´isola in
coincidenza con il rallye "moderno" di maggio scorso.  
Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si
giocherà il gran �nale stagionale, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il
Memory Nino Fornaca. 
 
Esaurito l´impegno precedente in Friuli, lo scorso �ne settimana, adesso i
ri�ettori sia del Campionato Europeo Rally storici che di quello tricolore, si
stanno per accendere puntando all´isola d´Elba, per il suo classico
appuntamento di �ne estate, quello che certamente anche quest´anno
�rmerà l´atto �nale di molte classi�che.  
 
Per la serie continentale FIA, ma anche per il tricolore ancora molti giochi
sono da farsi e la gara isolana sarà vincolante, catalizzando ancor più l
´interesse di appassionati e addetti ai lavori con s�de sul �lo dei secondi.
Così come si attendono momenti esaltanti dal gran �nale del Trofeo A112
Abarth, che anche quest´anno ha riservato la propria festa di �ne
stagione all´Elba ed al suo rally, con due tappe e due gare distinte che
dovranno assegnare l´alloro del vincitore.  
 
Sono già arrivate adesioni importanti, anche nella parte della regolarità
che come anche per il Raduno Porsche, per cui la consuetudine che il
Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, sia un evento tra quelli
irrinunciabili per chi corre certamente viene a confermarsi.  
 
Lo scorso anno, tanto a ribadire l´apprezzamento, anche l´a�etto verso l
´isola ed il suo rallye, ben dodici, furono le nazioni rappresentate dagli
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equipaggi in gara e di circa 10000 unità fu l´a�usso registrato dei
presenti con varii ruoli alla manifestazione. 
 
CAPOLIVERI IL CUORE DELL´EVENTO 
Nulla di modi�cato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la
Sala Stampa. 
 
PROGRAMMA DI GARA 
Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali.
Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è
rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le
"piesse" di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al
passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye
storico, come la "Volterraio-Cavo" e la "Nisportino-Cavo". Una gara che
"guarda in faccia" gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà
infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri.
Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione. 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di
giovedì 20 settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito
all´occhio il ritorno alle origini della "piesse" spettacolo di Capoliveri, nella
versione con cui nacque nel 2011, voluto dall´Amministrazione Comunale
(start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa
sarà decisamente "tosta". Il giovedì, le s�de saranno inaugurate dalla
"Due Colli" (Km. 12,230), poi la già descritta "Capoliveri" chiuderà la prima
tranche di gara. L´indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura
le s�de con i 22,350 chilometri della celebre "Due Mari", per passare poi
alla "Due Colli" (Km. 11,230) e poi tornare sull´altra, prima di chiudere la
giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai
concorrenti l´isola d´Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo
concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe -
giornate settembrine. 
 
La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00,
prevede altre quattro prove speciali, con l´arrivo �nale in centro a
Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio l
´isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono "Volterraio-Cavo"
(Km. 26,650), "Lacona" (Km. 9,470), "Nisportino-Cavo" (Km. 11,340) e
"Buonconsiglio-Accolta" (Km. 14,900). 
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RANDOM: L’esclusiva livrea Gulf Oil per la nuova Ford GT Heritage Edition 2019
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XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: iscrizioni aperte

Dal 20 al 22  settembre prossimi

valido, come consuetudine, per il

Campionato Europeo ed Italiano di

rally storici. Da giovedì 9 agosto,

sino a sabato 8 settembre sarà

possibile iscriversi alla gara, che

ha pronto un percorso con nove prove speciali ricavato dalla tradizione dei rallies elbani. In programma

anche il “Gra�ti”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti  di regolarità media, valido per il

Campionato Italiano, e confermata anche la gara di “regolarità sport”, oltre ad un raduno Porsche.

LIVORNO, 14 agosto 2018 – Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo

Locman Italy, e da giovedì 9 agosto scorso ha aperto il periodo delle iscrizioni. Uno spazio

temporale che si allungherà sino a sabato 8 settembre. Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-

Trofeo Locman Italy, è un evento pensato 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. Ne è l’esempio più immediato, lo scorso anno, ben dodici, furono le nazioni
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rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il movimento registrato dei presenti con

vari ruoli all’evento lo scorso anno.

La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally

Storici che del Campionato Italiano, comprende anche la parte del celebre “Gra�ti” di

“Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore. Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare

la gara di “Regolarità Sport”.  Oltre a poter partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo

consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye

“moderno” di maggio scorso. Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth,

che si giocherà il gran �nale stagionale con due tappe che saranno due gare distinte, per il

Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

Capoliveri sempre il cuore della gara. Nulla di modi�cato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la

Segreteria e la Sala Stampa.

Il programma di gara. Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel

totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali

che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti

rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la

“Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una

costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16

chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e

leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse”

spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dall’Amministrazione

Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà

decisamente “tosta”. Il giovedì, le s�de saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già

descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre,

inizieranno addirittura le s�de con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla

“Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia

il voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da

unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate

settembrine.

La seconda tappa, sabato 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,00, prevede altre quattro prove

speciali, con l’arrivo �nale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al

meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650),

“Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

L’edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi Comas-Roche, su una Lancia Stratos. Il resto

del podio assoluto fu per “Lucky”-Pons (Lancia Delta 16V) e Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS).
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RALLYE ELBA STORICO - Iscrizioni
aperte
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Mercoledì, 15 Agosto 2018

XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: iscrizioni aperte
Da giovedì 9 agosto, sino a sabato 8 settembre sarà possibile iscriversi
alla gara, che ha pronto un percorso con 9 prove speciali ricavato dalla
tradizione dei rallies elbani.
In programma anche il "Graffiti", irrinunciabile appuntamento per gli
esperti di regolarità media, valido per il Campionato Italiano, e
confermata anche la gara di "regolarità sport", oltre ad un raduno
Porsche.
Livorno,14 agosto 2018 –
Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman
Italy, e da giovedì 9 agosto scorso ha aperto il periodo delle iscrizioni. Uno
spazio temporale che si allungherà sino a sabato 8 settembre.
Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un evento pensato
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. Ne è
l'esempio più immediato, lo scorso anno, ben dodici, furono le nazioni
rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il movimento registrato
dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno.
La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato
Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, comprende anche la
parte del celebre "Graffiti" di "Regolarità media", anch'esso con la
titolarità tricolore. Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di
"Regolarità Sport". Oltre a poter partecipare ad un esclusivo Raduno
Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo portato
sull'isola in coincidenza con il rallye "moderno" di maggio scorso.
Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si
giocherà il gran finale stagionale con due tappe che saranno due gare
distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.
CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA
Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
IL PROGRAMMA DI GARA
Previsti nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale
la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove
Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le "piesse" di questa edizione hanno i sensi
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 RALLYE SAN MARTINO DI CAST… MOVISPORT - Gryazin vince e c…

di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni
inedite per il rallye storico, come la "Volterraio-Cavo" e la "Nisportino-Cavo".
Una gara che "guarda in faccia" gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà
infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo
sono stati allungati gli orari di ricognizione.
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20
settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all'occhio il ritorno
alle origini della "piesse" spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui
nacque nel 2011, voluto dall'Amministrazione Comunale (start ore 21,55
dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente "tosta". Il
giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla "Due Colli" (Km. 12,230), poi la già
descritta "Capoliveri" chiuderà la prima tranche di gara. L'indomani, venerdì 21
settembre, inizieranno addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre
"Due Mari", per passare poi alla "Due Colli" (Km. 11,230) e poi tornare sull'altra,
prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre
più ai concorrenti l'isola d'Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo
concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.
La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre
quattro prove speciali, con l'arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi
sempre dando modo di vivere al meglio l'isola nel pomeriggio. Le prove in programma
sono "Volterraio-Cavo" (Km. 26,650), "Lacona" (Km. 9,470), "Nisportino-
Cavo" (Km. 11,340) e "Buonconsiglio-Accolta" (Km. 14,900).
L'edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi Comas-Roche, su una
Lancia Stratos. Il resto del podio assoluto fu per "Lucky"-Pons (Lancia Delta
16V) e Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS). 
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XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: iscrizioni aperte
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, NEWS, RALLY

Dal 20 al 22  settembre prossimi valido, come consuetudine, per il Campionato Europeo ed
Italiano di rally storici.

 XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: iscrizioni aperte

Da giovedì 9 agosto, sino a sabato 8 settembre sarà possibile iscriversi alla gara, che ha pronto
un percorso con 9 prove speciali ricavato dalla tradizione dei rallies elbani.

In programma anche il “Gra�ti”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti  di regolarità
media, valido per il

Campionato Italiano, e confermata anche la gara di “regolarità sport”, oltre ad un raduno
Porsche.
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Livorno, 14 agosto 2018 –

Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, e da giovedì 9
agosto scorso ha aperto il periodo delle iscrizioni. Uno spazio temporale che si allungherà
sino a sabato 8 settembre.

 

Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un evento pensato 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. Ne è l’esempio più immediato,
lo scorso anno, ben dodici,furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e
circa 10000 unità fu il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo scorso anno.

 

La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally
Storici che del Campionato Italiano, comprende anche la parte del celebre
“Gra�ti” di “Regolarità media”,anch’esso con la titolarità tricolore. Inoltre, vi sarà la
possibilità di disputare la gara di “Regolarità Sport”.  Oltre a poter partecipare ad un
esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo
portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran
�nale stagionale con due tappe che saranno due gare distinte, per il Trofeo Michelin
Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

 

CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA

Nulla di modi�cato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di
Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA

 

Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale la distanza
del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne
segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti
rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico,
come la “Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”.Una gara che “guarda in faccia” gli
equipaggi: una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali,
che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.

 

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e
leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse”
spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto
dall’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro).
La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì, le s�de saranno inaugurate dalla “Due
Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara.
L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le s�de con i 22,350 chilometri della
celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima
di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai concorrenti
l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo,
sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

 

La seconda tappa, sabato 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,00, prevede altre quattro
prove speciali, con l’arrivo �nale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di
vivere al meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km.
26,650), “Lacona” (Km. 9,470),“Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km.
14,900).
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L’edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi Comas-Roche, su una Lancia Stratos. Il
resto del podio assoluto fu per “Lucky”-Pons (Lancia Delta 16V) e Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 RS).

 

 

www.rallyelbastorico.net

 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba

TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba
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Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un evento pensato 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. Ne è l’esempio più immediato, lo scorso
anno, ben dodici, furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il
movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno.

 
 
 
 
La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici
che del Campionato Italiano, comprende anche la parte del celebre “Graffiti” di “Regolarità media”,
anch’esso con la titolarità tricolore. Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità
Sport”.  Oltre a poter partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello
dello scorso anno ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio
scorso.

  
Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran finale
stagionale con due tappe che saranno due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il
Memory Nino Fornaca.

  
 
 
CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA

  
Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

  
 
 
IL PROGRAMMA DI GARA
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Previsti nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale la distanza del
rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano
135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al passato,
per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo”
e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa
edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo
sono stati allungati gli orari di ricognizione.

  
 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e
leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse”
spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dall’Amministrazione
Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente
“tosta”. Il giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta
“Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno
addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due
Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il
voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da
unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.

  
 
 
La seconda tappa, sabato 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,00, prevede altre quattro prove
speciali, con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al
meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650),
“Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

  
 
 
L’edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi Comas-Roche, su una Lancia Stratos. Il resto del
podio assoluto fu per “Lucky”-Pons (Lancia Delta 16V) e Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS).
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Da giovedì 9 agosto, sino a sabato 8 settembre sarà possibile iscriversi alla gara, che ha pronto un percorso con 9 prove speciali

ricavato dalla tradizione dei rallies elbani.

In programma anche il “Graf�ti”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti di regolarità media, valido per il

Campionato Italiano, e confermata anche la gara di “regolarità sport”, oltre ad un raduno Porsche.

Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, e da giovedì 9 agosto scorso ha aperto il periodo delle

iscrizioni. Uno spazio temporale che si allungherà sino a sabato 8 settembre.

Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un evento pensato 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. Ne è l’esempio

più immediato, lo scorso anno, ben dodici, furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il movimento

registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo scorso anno.

La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano,

comprende anche la parte del celebre “Graf�ti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore. Inoltre, vi sarà la possibilità

di disputare la gara di “Regolarità Sport”. Oltre a poter partecipare ad un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello

dello scorso anno ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso.

Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran �nale stagionale con due tappe che

saranno due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.
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CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA

Nulla di modi�cato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA

Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui

32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia

invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo” e la

“Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle

prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e leggendo la tabella tempi e distanze

balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse” spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto

dall’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il

giovedì, le s�de saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara.

L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le s�de con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi

alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere

sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le

piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali, con l’arrivo �nale in centro

a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono

“Volterraio-Cavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

L’edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi Comas-Roche, su una Lancia Stratos. Il resto del podio assoluto fu per “Lucky”-

Pons (Lancia Delta 16V) e Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS).

RALLYE ELBA STORICO
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Da giovedì 9 agosto, sino a sabato 8 settembre sarà possibile iscriversi alla
gara, che ha pronto un percorso con 9 prove speciali ricavato dalla
tradizione dei rallies elbani. 
 
In programma anche il "Gra�ti", irrinunciabile appuntamento per gli
esperti di regolarità media, valido per il Campionato Italiano, e
confermata anche la gara di "regolarità sport", oltre ad un raduno
Porsche. 
 
 
Livorno, 14 agosto 2018 –  
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Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman
Italy, e da giovedì 9 agosto scorso ha aperto il periodo delle iscrizioni. Uno
spazio temporale che si allungherà sino a sabato 8 settembre.  
 
Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un
evento pensato 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. Ne è l´esempio
più immediato, lo scorso anno, ben dodici, furono le nazioni
rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il movimento
registrato dei presenti con vari ruoli all´evento lo scorso anno.  
 
La gara, valida come settimo e penultimo appuntamento sia del
Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano,
comprende anche la parte del celebre "Gra�ti" di "Regolarità media",
anch´esso con la titolarità tricolore. Inoltre, vi sarà la possibilità di
disputare la gara di "Regolarità Sport". Oltre a poter partecipare ad un
esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso
anno ed il secondo portato sull´isola in coincidenza con il rallye
"moderno" di maggio scorso.  
Come consuetudine vi saranno le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si
giocherà il gran �nale stagionale con due tappe che saranno due gare
distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca. 
 
 
CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA  
Nulla di modi�cato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la
Sala Stampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PROGRAMMA DI GARA 
 
Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali.
Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è
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rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le
"piesse" di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al
passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye
storico, come la "Volterraio-Cavo" e la "Nisportino-Cavo". Una gara che
"guarda in faccia" gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà
infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri.
Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione. 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di
giovedì 20 settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito
all´occhio il ritorno alle origini della "piesse" spettacolo di Capoliveri, nella
versione con cui nacque nel 2011, voluto dall´Amministrazione Comunale
(start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa
sarà decisamente "tosta". Il giovedì, le s�de saranno inaugurate dalla
"Due Colli" (Km. 12,230), poi la già descritta "Capoliveri" chiuderà la prima
tranche di gara.
L´indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le s�de con i
22,350 chilometri della celebre "Due Mari", per passare poi alla "Due Colli"
(Km. 11,230) e poi tornare sull´altra, prima di chiudere la giornata alle
14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l
´isola d´Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto
sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine. 
 
La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00,
prevede altre quattro prove speciali, con l´arrivo �nale in centro a
Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio l
´isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono "Volterraio-Cavo"
(Km. 26,650), "Lacona" (Km. 9,470), "Nisportino-Cavo" (Km. 11,340) e
"Buonconsiglio-Accolta" (Km. 14,900). 
 
L´edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi Comas-Roche, su una
Lancia Stratos. Il resto del podio assoluto fu per "Lucky"-Pons (Lancia
Delta 16V) e Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS). 
 
 
#rally #Isolad´Elba #Capoliveri #Ciras #rallystorici #Locman 
www.rallyelbastorico.net 
 
 
FACEBOOK www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER https://twitter.com/RallyeElba 
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/rallye‑elba‑storico‑pronto‑a‑nuove‑sfide‑con‑un‑percorso‑rivistato?tmpl=component&pr

RALLYE ELBA STORICO - Pronto a
nuove sfide con un percorso rivistato
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑storici)
 Venerdì, 03 Agosto 2018

Vera  e  propria  identità per  l'intera  isola,  la  gara proporrà quest'anno
un percorso  9 prove speciali – ricavato dalla tradizione, con l'aggiunta
di  molte  varianti  rispetto  alle  passate  edizioni,  con  l'intento  di
incentivare la sicurezza e l'agonismo, ma anche per far vivere al meglio
ai concorrenti l'esperienza sull'isola sotto l'aspetto turistico. 
In programma anche  il  "Graffiti",  irrinunciabile appuntamento per gli
esperti  di  regolarità  media,  valido  per  il  Campionato  Italiano,  e
confermata  anche  la  gara  di  "regolarità  sport",  per  un  appuntamento
capace di soddisfare l'intero settore delle auto storiche.
Livorno,02 agosto 2018 –
Sarà dal 20  al  22  settembre, il XXXRallye  Elba  Storico  –  Trofeo  Locman
Italy, tornando ad aggiungere nuove pagine di storia sportiva sulla scorta della
tradizione di un luogo, l'Isola d'Elba, che più di ogni altro ha segnato in modo
indelebile il cuore e la mente di chiunque, anche per semplice curiosità si sia
interessato di auto da corsa.
Valida come settimo  e  penultimo  appuntamento  sia  del  Campionato
Europeo  Rally  Storici  che  del  Campionato  Italiano,  comprende
ovviamente  anche  la  parte  del  celebre  "Graffiti",  che  ha  anch'esso  la
titolarità  tricolore di "Regolarità media", dove a fare classifica sono controlli di
passaggio, controlli a tim bro e prove definite "di precisione". Inoltre, vi sarà la
possibilità di disputare la gara di "Regolarità  Sport".E'  poi  in  cantiere  un
esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il
secondo portato sull'isola in coincidenza con il rallye "moderno" di maggio scorso. Vi
saranno inoltre le validità per il  Trofeo A112 Abarth,  che  si  giocherà  il  gran
finale  stagionale  con  due  tappe  che  saranno  due  gare  distinte,  per  il
Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.
Un'offerta agonistica a tutto tondo, quello del rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
che tornerà a proporre nuove ed esaltanti sfide con le vetture che hanno caratterizzato
gli ultimi trenta anni della produzione automobilistica mondiale, come hanno scritto
entusiasmanti cronache sportive. Una costante oramai da anni che peraltro sull'Isola
più grande dell'arcipelago toscano va a e favorire l'allunga mento della stagione
turistica unendo le bellezze del territorio al vero e proprio profumo di storia sportiva
tra le più appassionanti al mondo.
CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA
Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

 

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rallye-elba-storico-pronto-a-nuove-sfide-con-un-percorso-rivistato?tmpl=component&print=1&format=print
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici
javascript:void(0);
javascript:void(0);
Silvia
Text Box
www.rallylink.it3 agosto 2018



4/8/2018 RALLYE ELBA STORICO - Pronto a nuove sfide con un percorso rivistato - RALLYLINK - Il motore di ricerca del rally

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rallye-elba-storico-pronto-a-nuove-sfide-con-un-percorso-rivistato 2/3

 RALLY DAY CASTELLI PIACENTI… RALLY DI SALSOMAGGIORE TER…

Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un evento pensato
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. Ne è
l'esempio più immediato, lo scorso anno, ben  dodici, furono le nazioni
rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il movimento registrato
dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno.
UN PERCORSO ISPIRATO ALLA 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 vedere rinnovate le sfide con il cronometro presentandosi sulla scena
internazionale con una veste in ampia parte rivista, sfruttando le classiche strade
isolane, cercando ovviamente di favorire l'agonismo ed aumentare la sicurezza.
Previsti nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale
la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove
Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le "piesse" di questa edizione hanno i sensi
di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni
inedite per il rallye storico, come la "VolterraioCavo" e la "NisportinoCavo".
Una gara che "guarda in faccia" gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà
infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo
sono stati allungati gli orari di ricognizione.
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20
settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all'occhio il ritorno
alle origini della "piesse" spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui
nacque  nel  2011,  voluto  dall'Amministrazione  Comunale (start ore 21,55
dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente "tosta". Il
giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla "Due  Colli"  (Km. 12,230), poi la già
descritta "Capoliveri" chiuderà la prima tranche di gara. L'indomani, venerdì  21
settembre, inizieranno addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre
"Due Mari", per passare poi alla "Due Colli" (Km. 11,230) e poi tornare sull'altra,
prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre
più ai concorrenti l'isola d'Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo
concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.
La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre
quattro prove speciali, con l'arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi
sempre dando modo di vivere al meglio l'isola nel pomeriggio. Le prove in programma
sono "VolterraioCavo"  (Km. 26,650),  "Lacona"  (Km. 9,470),  "Nisportino
Cavo" (Km. 11,340) e "BuonconsiglioAccolta" (Km. 14,900).
I riordinamenti  di  Procchio  e  Porto  Azzurro avranno i  ristori offerti dai
Comuni di Marciana e Porto Azzurro edinoltre è poi prevista la classica cena finale in
piazza a Capoliveri, anche in questo caso offerta dal Comune.
IL GRANDE SOSTEGNO DEI PARTNER
Una grande gara, con un grande passato deve contare su un grande sostegno: quello
dato dalle istituzioni, che anche in questo caso fanno la loro ampia e convinta parte da
sempre, e quello dato anche dai partner economici.
Oltre  a  Locman  Italy,  lo  storico  ed  appassionato  title  sponsor,  sono
riconfermati i sostegni del rally "moderno": Bardahl, che non ha bisogno di
alcuna presentazione, essendo un'icona del motorsport a tutto tondo, Ford BluBay,
riferimento del marchio Ford in Toscana, Barontini  Petroli fortemente chiesta
dall'Amministrazione Comunale, Supermercati Nocentini Group.
Non mancherà poi l'apporto di MobyToremar, official carrier dell'evento ed anche
quello di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un riferimento per il
benessere. 
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Vera e propria identità per l’intera isola, la gara proporrà quest’anno un percorso – 9 prove speciali – ricavato dalla tradizione, con

l’aggiunta di molte varianti rispetto alle passate edizioni, con l’intento di incentivare la sicurezza e l’agonismo, ma anche per far vive-

re al meglio ai concorrenti l’esperienza sull’isola sotto l’aspetto turistico.

In programma anche il “Graf�ti”, irrinunciabile appuntamento per gli esperti di regolarità media, valido per il Campionato Italiano, e

confermata anche la gara di “regolarità sport”, per un appuntamento capace di soddisfare l’intero settore delle auto storiche.

Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, tornando ad aggiungere nuove pagine di storia sportiva

sulla scorta della tradizione di un luogo, l’Isola d’Elba, che più di ogni altro ha segnato in modo indelebile il cuore e la mente di chiun-

que, anche per semplice curiosità si sia interessato di auto da corsa.

Valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, comprende

ovviamente anche la parte del celebre “Graf�ti”, che ha anch’esso la titolarità tricolore di “Regolarità media”, dove a fare classi�ca

sono controlli di passaggio, controlli a tim bro e prove de�nite “di precisione”. Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Re-

golarità Sport”. E’ poi in cantiere un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso anno ed il secondo por-

tato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si

giocherà il gran �nale stagionale con due tappe che saranno due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino

Fornaca.

Un’offerta agonistica a tutto tondo, quello del rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, che tornerà a proporre nuove ed esaltanti s�-

de con le vetture che hanno caratterizzato gli ultimi trenta anni della produzione automobilistica mondiale, come hanno scritto entu-

siasmanti cronache sportive. Una costante oramai da anni che peraltro sull’Isola più grande dell’arcipelago toscano va a e favorire
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l’allunga mento della stagione turistica unendo le bellezze del territorio al vero e proprio profumo di storia sportiva tra le più appas-

sionanti al mondo.

CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA

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

stazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive 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.

Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un evento pensato 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. Ne è l’esempio

più immediato, lo scorso anno, ben dodici, furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il movimento

registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo scorso anno.

UN PERCORSO ISPIRATO ALLA 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 vedere rinnovate le s�de con il cronometro presentandosi sulla scena internazionale con una veste in

ampia parte rivista, sfruttando le classiche strade isolane, cercando ovviamente di favorire l’agonismo ed aumentare la sicurezza.

Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui

32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia

invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo” e la

“Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle

prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e leggendo la tabella tempi e distanze bal-

za subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse” spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dal-

l’Amministrazione Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il gio-

vedì, le s�de saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’in-

domani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le s�de con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla

“Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre

più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed

ancora lunghe – giornate settembrine.

La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali, con l’arrivo �nale in centro

a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterra-

io-Cavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

I riordinamenti di Procchio e Porto Azzurro avranno i ristori offerti dai Comuni di Marciana e Porto Azzurro ed inoltre è poi prevista

la classica cena �nale in piazza a Capoliveri, anche in questo caso offerta dal Comune.

IL GRANDE SOSTEGNO DEI PARTNER

Una grande gara, con un grande passato deve contare su un grande sostegno: quello dato dalle istituzioni, che anche in questo caso

fanno la loro ampia e convinta parte da sempre, e quello dato anche dai partner economici 

Oltre a Locman Italy, lo storico ed appassionato title sponsor, sono riconfermati i sostegni del rally “moderno”: Bardahl, che non ha

bisogno di alcuna presentazione, essendo un’icona del motorsport a tutto tondo, Ford BluBay, riferimento del marchio Ford in Tosca-

na, Barontini Petroli fortemente chiesta dall’Amministrazione Comunale, Supermercati Nocentini Group.

Non mancherà poi l’apporto di Moby-Toremar, of�cial carrier dell’evento ed anche quello di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva

è diventata un riferimento per il benessere.
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Torna il Rally Elba Storico, auto da
tutta Europa

  

Sarà la trentesima edizione della
kermesse valida per il Campionato
Europeo, in calendaio dal 20 al 22
settembre. Partenza e arrivo a
Capoliveri
 

 

CAPOLIVERI — Sarà dal 20 al 22 settembre, il
XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy,
tornando ad aggiungere nuove pagine di storia
sportiva sulla scorta della tradizione di un luogo,
l’Isola d’Elba, che più di ogni altro ha segnato in

modo indelebile il cuore e la mente di chiunque, anche per semplice curiosità si sia interessato di auto da
corsa.

Valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del
Campionato Italiano, comprende ovviamente anche la parte del celebre “Graffiti”, che ha anch’esso la
titolarità tricolore di “Regolarità media”, dove a fare classifica sono controlli di passaggio, controlli a
tim bro e prove definite "di precisione". Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di “Regolarità
Sport”. E’ poi in cantiere un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello dello scorso
anno ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di maggio scorso. Vi saranno
inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran finale stagionale con due tappe che
saranno due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il Memory Nino Fornaca.

Un’offerta agonistica a tutto tondo, quello del rallye Elba StoricoTrofeo Locman Italy, che tornerà a
proporre nuove ed esaltanti sfide con le vetture che hanno caratterizzato gli ultimi trenta anni della
produzione automobilistica mondiale, come hanno scritto entusiasmanti cronache sportive. Una costante
oramai da anni che peraltro sull’Isola più grande dell’arcipelago toscano va a e favorire l'allunga mento
della stagione turistica unendo le bellezze del territorio al vero e proprio profumo di storia sportiva tra le
più appassionanti al mondo.

CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA

Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Come consuetudine, il Rallye Elba StoricoTrofeo Locman Italy, è un evento pensato 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. Ne è l’esempio più immediato, lo scorso anno, ben dodici,
furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il movimento registrato dei
presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno.

UN PERCORSO ISPIRATO ALLA TRADIZIONE
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 Andreucci è l'imperatore dell'Elba Rally VIDEO
  “A scuola di Rally” piace ai ragazzi del Cerboni
 Comas e la sua Stratos in testa al rally storico

Il classico, irrinunciabile, rendezvous proposto da ACI Livorno Sport  organizzatore e promotore
dell’evento su mandato di ACI Livorno  si appresta dunque a vedere rinnovate le sfide con il
cronometro presentandosi sulla scena internazionale con una veste in ampia parte rivista, sfruttando le
classiche strade isolane, cercando ovviamente di favorire l’agonismo ed aumentare la sicurezza.

Previsti nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale la distanza del rallye
sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi
tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse
si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la “VolterraioCavo” e la “Nisportino
Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà infatti la
lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati allungati gli
orari di ricognizione.

La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e leggendo
la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse” spettacolo di
Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dall’Amministrazione Comunale (start
ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente “tosta”. Il giovedì,
le sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta “Capoliveri” chiuderà la
prima tranche di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura le sfide con i 22,350
chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due Colli” (Km. 11,230) e poi tornare
sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai
concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo concreto sport e turismo,
sfruttando le piacevoli  ed ancora lunghe  giornate settembrine.

La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00, prevede altre quattro prove speciali,
con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio
l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “VolterraioCavo” (Km. 26,650), “Lacona” (Km.
9,470), “NisportinoCavo” (Km. 11,340) e “BuonconsiglioAccolta” (Km. 14,900).

I riordinamenti di Procchio e Porto Azzurro avranno i ristori offerti dai Comuni di Marciana e Porto
Azzurro ed inoltre è poi prevista la classica cena finale in piazza a Capoliveri, anche in questo caso
offerta dal Comune.

IL GRANDE SOSTEGNO DEI PARTNER

Una grande gara, con un grande passato deve contare su un grande sostegno: quello dato dalle istituzioni,
che anche in questo caso fanno la loro ampia e convinta parte da sempre, e quello dato anche dai partner
economici.

Oltre a Locman Italy, lo storico ed appassionato title sponsor, sono riconfermati i sostegni del rally
“moderno”: Bardahl, che non ha bisogno di alcuna presentazione, essendo un’icona del motorsport a
tutto tondo, Ford BluBay, riferimento del marchio Ford in Toscana, Barontini Petroli fortemente
chiesta dall’Amministrazione Comunale, Supermercati Nocentini Group.

Non mancherà poi l’apporto di MobyToremar, official carrier dell’evento ed anche quello di Acqua
Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un riferimento per il benessere.

L’edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi ComasRoche, su una Lancia Stratos (nella foto di
FotoSport). Il resto del podio assoluto fu per “Lucky”Pons (Lancia Delta 16V) e Da ZancheDe Luis
(Porsche 911 RS).
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Il XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy pronto a nuove sfide con un percorso
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Tags: Hotel Elba International

Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, tornando ad
aggiungere nuove pagine di storia sportiva sulla scorta della tradizione di un luogo, l’Isola d’Elba,
che più di ogni altro ha segnato in modo indelebile il cuore e la mente di chiunque, anche per
semplice curiosità si sia interessato di auto da corsa.

 
 
 
 
Valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del
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Campionato Italiano, comprende ovviamente anche la parte del celebre “Graffiti”, che ha anch’esso
la titolarità tricolore di “Regolarità media”, dove a fare classifica sono controlli di passaggio,
controlli a timbro e prove definite "di precisione". Inoltre, vi sarà la possibilità di disputare la gara di
“Regolarità Sport”.  E’ poi in cantiere un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo
quello dello scorso anno ed il secondo portato sull’isola in coincidenza con il rallye “moderno” di
maggio scorso. Vi saranno inoltre le validità per il Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran finale
stagionale con due tappe che saranno due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il
Memory Nino Fornaca.

  
 
 
Un’offerta agonistica a tutto tondo, quello del rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, che tornerà
a proporre nuove ed esaltanti sfide con le vetture che hanno caratterizzato gli ultimi trenta anni della
produzione automobilistica mondiale, come hanno scritto entusiasmanti cronache sportive. Una
costante oramai da anni che peraltro sull’Isola più grande dell’arcipelago toscano va a e favorire
l'allungamento della stagione turistica unendo le bellezze del territorio al vero e proprio profumo di
storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

  
 
 
CAPOLIVERI SEMPRE IL CUORE DELLA GARA

  
Nulla di modificato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

  
 
 
Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un evento pensato 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. Ne è l’esempio più immediato, lo scorso
anno, ben dodici, furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il
movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno.

  
 
 
UN PERCORSO ISPIRATO ALLA 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 vedere rinnovate le sfide con il
cronometro presentandosi sulla scena internazionale con una veste in ampia parte rivista, sfruttando
le classiche strade isolane, cercando ovviamente di favorire l’agonismo ed aumentare la sicurezza.

  
 
 
Previsti nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali. Nel totale la distanza del
rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano
135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al passato,
per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo”
e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa
edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo
sono stati allungati gli orari di ricognizione.

  
 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di giovedì 20 settembre e
leggendo la tabella tempi e distanze balza subito all’occhio il ritorno alle origini della “piesse”
spettacolo di Capoliveri, nella versione con cui nacque nel 2011, voluto dall’Amministrazione
Comunale (start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa sarà decisamente
“tosta”. Il giovedì, le sfide saranno inaugurate dalla “Due Colli” (Km. 12,230), poi la già descritta
“Capoliveri” chiuderà la prima tranche di gara. L’indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno
addirittura le sfide con i 22,350 chilometri della celebre “Due Mari”, per passare poi alla “Due
Colli” (Km. 11,230) e poi tornare sull’altra, prima di chiudere la giornata alle 14,40. Si evidenzia il
voler anche far vivere sempre più ai concorrenti l’isola d’Elba e le sue bellezze, in modo tale da
unire in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.

  
 
 
La seconda tappa, sabato 22 settembre,  che ripartirà  alle ore 08,00, prevede altre quattro prove
speciali, con l’arrivo finale in centro a Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al
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1000 caratteri rimasti

meglio l’isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono “Volterraio-Cavo” (Km. 26,650),
“Lacona” (Km. 9,470), “Nisportino-Cavo” (Km. 11,340) e “Buonconsiglio-Accolta” (Km. 14,900).

  
 
 
I riordinamenti di Procchio e Porto Azzurro avranno i ristori offerti dai Comuni di Marciana e Porto
Azzurro ed  inoltre è poi prevista la classica cena finale in piazza a Capoliveri, anche in questo caso
offerta dal Comune.

  
 
 
IL GRANDE SOSTEGNO DEI PARTNER

  
Una grande gara, con un grande passato deve contare su un grande sostegno: quello dato dalle
istituzioni, che anche in questo caso fanno la loro ampia e convinta parte da sempre, e quello dato
anche dai partner economici.

  
 
 
Oltre a Locman Italy, lo storico ed appassionato title sponsor, sono riconfermati i sostegni del rally
“moderno”: Bardahl, che non ha bisogno di alcuna presentazione, essendo un’icona del motorsport a
tutto tondo, Ford BluBay, riferimento del marchio Ford in Toscana, Barontini Petroli fortemente
chiesta dall’Amministrazione Comunale, Supermercati Nocentini Group.

  
Non mancherà poi l’apporto di Moby-Toremar, official carrier dell’evento ed anche quello di Acqua
Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un riferimento per il benessere.

  
 
 
L’edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi Comas-Roche, su una Lancia Stratos (nella foto
di FotoSport). Il resto del podio assoluto fu per “Lucky”-Pons (Lancia Delta 16V) e Da Zanche-De
Luis (Porsche 911 RS).

  
 
 
 
 
www.rallyelbastorico.net

  
 
 
FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba

  
TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba
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Vera e propria identità per l´intera isola, la gara proporrà quest´anno un
percorso - 9 prove speciali – ricavato dalla tradizione, con l´aggiunta di
molte varianti rispetto alle passate edizioni, con l´intento di incentivare la
sicurezza e l´agonismo, ma anche per far vivere al meglio ai concorrenti l
´esperienza sull´isola sotto l´aspetto turistico. 
 
In programma anche il "Gra�ti", irrinunciabile appuntamento per gli
esperti di regolarità media, valido per il  
Campionato Italiano, e confermata anche la gara di "regolarità sport", per
un appuntamento capace di 
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soddisfare l´intero settore delle auto storiche. 
 
 
 
Livorno, 02 agosto 2018 –  
 
Sarà dal 20 al 22 settembre, il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman
Italy, tornando ad aggiungere nuove pagine di storia sportiva sulla scorta
della tradizione di un luogo, l´Isola d´Elba, che più di ogni altro ha
segnato in modo indelebile il cuore e la mente di chiunque, anche per
semplice curiosità si sia interessato di auto da corsa. 
 
Valida come settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato
Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, comprende ovviamente
anche la parte del celebre "Gra�ti", che ha anch´esso la titolarità
tricolore di "Regolarità media", dove a fare classi�ca sono controlli di
passaggio, controlli a tim¬bro e prove de�nite "di precisione". Inoltre, vi
sarà la possibilità di disputare la gara di "Regolarità Sport". E´ poi in
cantiere un esclusivo Raduno Porsche, il terzo consecutivo dopo quello
dello scorso anno ed il secondo portato sull´isola in coincidenza con il
rallye "moderno" di maggio scorso. Vi saranno inoltre le validità per il
Trofeo A112 Abarth, che si giocherà il gran �nale stagionale con due tappe
che saranno due gare distinte, per il Trofeo Michelin Historic Cup ed il
Memory Nino Fornaca. 
 
Un´o�erta agonistica a tutto tondo, quello del rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, che tornerà a proporre nuove ed esaltanti s�de con le
vetture che hanno caratterizzato gli ultimi trenta anni della produzione
automobilistica mondiale, come hanno scritto entusiasmanti cronache
sportive. Una costante oramai da anni che peraltro sull´Isola più grande
dell´arcipelago toscano va a e favorire l´allunga¬mento della stagione
turistica unendo le bellezze del territorio al vero e proprio profumo di
storia sportiva tra le più appassionanti al mondo. 
 
Nulla di modi�cato, rispetto alle sei 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 ammira il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la
Sala Stampa. 
 
Come consuetudine, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, è un
evento pensato per il territorio del quale favorisce l´immagine, la
comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo
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emozionale, quello portato sull´Isola dall´evento stesso. Ne è l´esempio
più immediato, lo scorso anno, ben dodici, furono le nazioni
rappresentate dagli equipaggi in gara e circa 10000 unità fu il movimento
registrato dei presenti con vari ruoli all´evento lo scorso anno.  
 
 
UN PERCORSO ISPIRATO ALLA 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 vedere rinnovate le s�de con il cronometro
presentandosi sulla scena internazionale con una veste in ampia parte
rivista, sfruttando le classiche strade isolane, cercando ovviamente di
favorire l´agonismo ed aumentare la sicurezza.  
 
Previsti nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali.
Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è
rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le
"piesse" di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al
passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye
storico, come la "Volterraio-Cavo" e la "Nisportino-Cavo". Una gara che
"guarda in faccia" gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà
infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri.
Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione. 
 
La partenza della gara, sempre da Capoliveri, avrà luogo alle 19,00 di
giovedì 20 settembre e leggendo la tabella tempi e distanze balza subito
all´occhio il ritorno alle origini della "piesse" spettacolo di Capoliveri, nella
versione con cui nacque nel 2011, voluto dall´Amministrazione Comunale
(start ore 21,55 dopo il riordinamento a Porto Azzurro). La prima tappa
sarà decisamente "tosta". Il giovedì, le s�de saranno inaugurate dalla
"Due Colli" (Km. 12,230), poi la già descritta "Capoliveri" chiuderà la prima
tranche di gara. L´indomani, venerdì 21 settembre, inizieranno addirittura
le s�de con i 22,350 chilometri della celebre "Due Mari", per passare poi
alla "Due Colli" (Km. 11,230) e poi tornare sull´altra, prima di chiudere la
giornata alle 14,40. Si evidenzia il voler anche far vivere sempre più ai
concorrenti l´isola d´Elba e le sue bellezze, in modo tale da unire in modo
concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe -
giornate settembrine. 
 
La seconda tappa, sabato 22 settembre, che ripartirà alle ore 08,00,
prevede altre quattro prove speciali, con l´arrivo �nale in centro a
Capoliveri alle 15,00, quindi sempre dando modo di vivere al meglio l
´isola nel pomeriggio. Le prove in programma sono "Volterraio-Cavo"
(Km. 26,650), "Lacona" (Km. 9,470), "Nisportino-Cavo" (Km. 11,340) e
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"Buonconsiglio-Accolta" (Km. 14,900). 
 
I riordinamenti di Procchio e Porto Azzurro avranno i ristori o�erti dai
Comuni di Marciana e Porto Azzurro ed inoltre è poi prevista la classica
cena �nale in piazza a Capoliveri, anche in questo caso o�erta dal
Comune. 
 
IL GRANDE SOSTEGNO DEI PARTNER 
Una grande gara, con un grande passato deve contare su un grande
sostegno: quello dato dalle istituzioni, che anche in questo caso fanno la
loro ampia e convinta parte da sempre, e quello dato anche dai partner
economici.  
 
Oltre a Locman Italy, lo storico ed appassionato title sponsor, sono
riconfermati i sostegni del rally "moderno": Bardahl, che non ha bisogno
di alcuna presentazione, essendo un´icona del motorsport a tutto tondo,
Ford BluBay, riferimento del marchio Ford in Toscana, Barontini Petroli
fortemente chiesta dall´Amministrazione Comunale, Supermercati
Nocentini Group.  
Non mancherà poi l´apporto di Moby-Toremar, o�cial carrier dell´evento
ed anche quello di Acqua Uliveto, che della pratica sportiva è diventata un
riferimento per il benessere. 
 
 
L´edizione 2017 della gara venne vinta dai francesi Comas-Roche, su una
Lancia Stratos (nella foto di FotoSport). Il resto del podio assoluto fu per
"Lucky"-Pons (Lancia Delta 16V) e Da Zanche-De Luis (Porsche 911 RS). 
 
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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