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E' stato ricco di emozioni e colpi di scena l'ultimo atto del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche,E' stato ricco di emozioni e colpi di scena l'ultimo atto del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche,

svoltosi nella due giorni del Valli Biellesi – Oasi Zegna, gara organizzata con successo da Veglio 4x4 e BMTsvoltosi nella due giorni del Valli Biellesi – Oasi Zegna, gara organizzata con successo da Veglio 4x4 e BMT

Eventi in collaborazione con l'Automobile Club Biella.Eventi in collaborazione con l'Automobile Club Biella.

Dopo il colpo di scena della prima tappa, dato dall'esclusione di Passanante a seguito di un errore diDopo il colpo di scena della prima tappa, dato dall'esclusione di Passanante a seguito di un errore di

percorso durante lo svolgimento di una sequenza di prove concatenate, per Zanasi e Bertini si è spianata lapercorso durante lo svolgimento di una sequenza di prove concatenate, per Zanasi e Bertini si è spianata la

strada verso la conquista del titolo e per cercare di festeggiare nel migliore dei modi la vittoria, il duo dellastrada verso la conquista del titolo e per cercare di festeggiare nel migliore dei modi la vittoria, il duo della

Scuderia Classic Team ha cercato anche l'abbinata col successo in gara che, alla fine della prima giornataScuderia Classic Team ha cercato anche l'abbinata col successo in gara che, alla fine della prima giornata

sembrava alla portata. Dopo una combattuta seconda tappa e novanta prove di precisione, a salire sulsembrava alla portata. Dopo una combattuta seconda tappa e novanta prove di precisione, a salire sul

gradino più alto del podio sono stati invece Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi con la Fiat 508 C, stessagradino più alto del podio sono stati invece Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi con la Fiat 508 C, stessa

vettura utilizzata da Zanasi, alla fine secondo staccato di 74,52 penalità. Terzi, dopo una rimonta di duevettura utilizzata da Zanasi, alla fine secondo staccato di 74,52 penalità. Terzi, dopo una rimonta di due

posizioni rispetto alla prima tappa, hanno chiuso Attilio Bonetti ed Agape De Giacomi. Scivolano dal podio delposizioni rispetto alla prima tappa, hanno chiuso Attilio Bonetti ed Agape De Giacomi. Scivolano dal podio del

primo giorno Roberto Boracco ed Angela Bossi che chiudono quarti con l'Autobianchi A112 Abarth, tallonatiprimo giorno Roberto Boracco ed Angela Bossi che chiudono quarti con l'Autobianchi A112 Abarth, tallonati

da Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi quinti con la Fiat Duna e in netto miglioramento rispetto alla primada Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi quinti con la Fiat Duna e in netto miglioramento rispetto alla prima

frazione di gara. A Gabriella Scarioni e Ornella Pietropaolo, su Austin Mini HLE, la vittoria nella classificafrazione di gara. A Gabriella Scarioni e Ornella Pietropaolo, su Austin Mini HLE, la vittoria nella classifica

femminile, mentre a primeggiare in quella delle scuderie è Franciacorta Motori, che precede Scuderiafemminile, mentre a primeggiare in quella delle scuderie è Franciacorta Motori, che precede Scuderia

Classic Team e Nettuno Bologna.Classic Team e Nettuno Bologna.

Unanimi e decisamente positivi i commenti all'arrivo da parte degli equipaggi, che hanno più volte lodatoUnanimi e decisamente positivi i commenti all'arrivo da parte degli equipaggi, che hanno più volte lodato

l'impegno dello staff organizzativo per l'ottima organizzazione, per l'ospitalità ma soprattutto per la scelta dil'impegno dello staff organizzativo per l'ottima organizzazione, per l'ospitalità ma soprattutto per la scelta di

un percorso impegnativo e ben ritmato, che ha portato a scoprire luoghi e località poco note, ma diun percorso impegnativo e ben ritmato, che ha portato a scoprire luoghi e località poco note, ma di

indiscusso fascino e bellezza.indiscusso fascino e bellezza.
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percorso che prevedeva quarantapercorso che prevedeva quaranta

rilevamenti; uscito di scena nellarilevamenti; uscito di scena nella

prima frazione Anselmetti, unoprima frazione Anselmetti, uno

degli accreditati per il successo, adegli accreditati per il successo, a

tenere alto il livello della sfida citenere alto il livello della sfida ci

hanno pensato Cosimo Gennari ehanno pensato Cosimo Gennari e

Giovanna Ferrari su Fiat 1100 RGiovanna Ferrari su Fiat 1100 R
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Roberto Viganò e Paolo BonfanteRoberto Viganò e Paolo Bonfante

che alla fine hanno avuto la meglioche alla fine hanno avuto la meglio

e sono loro ad inscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Valli Biellesi – Oasi Zegna regolarità turistica.e sono loro ad inscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Valli Biellesi – Oasi Zegna regolarità turistica.

In quarta posizione, un'altra A112 Abarrh, quella di Mauro Todeschini e Fiorenza Boggio e la top five vieneIn quarta posizione, un'altra A112 Abarrh, quella di Mauro Todeschini e Fiorenza Boggio e la top five viene

completata da Andrea e Pier Tommaso Garampazzi su Lancia Fulvia Coupè. Al Valsessera Jolly Club il primatocompletata da Andrea e Pier Tommaso Garampazzi su Lancia Fulvia Coupè. Al Valsessera Jolly Club il primato

tra le scuderie, che ha preceduto la Giovanni Bracco e l'A.P.V. Classic.tra le scuderie, che ha preceduto la Giovanni Bracco e l'A.P.V. Classic.

REGISTRO PORSCHE 356 – Come oramai da tradizione, al Valli Biellesi Oasi Zegna si gioca anche la sfida tra iREGISTRO PORSCHE 356 – Come oramai da tradizione, al Valli Biellesi Oasi Zegna si gioca anche la sfida tra i
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soci del Registro Porsche 356, presenti con un importante rassegna di vetture; per la gara con la formulasoci del Registro Porsche 356, presenti con un importante rassegna di vetture; per la gara con la formula

“classica” la classifica premia Massimo Bisi e Claudio Cattivelli che hanno preceduto Giorgio Del Piano e“classica” la classifica premia Massimo Bisi e Claudio Cattivelli che hanno preceduto Giorgio Del Piano e

Alberto Gatto e Matteo Pastore con Paola Avanza; a primeggiare nella “turistica” Guglielmo Solofrizzo e DiegoAlberto Gatto e Matteo Pastore con Paola Avanza; a primeggiare nella “turistica” Guglielmo Solofrizzo e Diego

Tagliaro.Tagliaro.
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SPAGNOLI SI AGGIUDICA LA VITTORIA ALLA 7a REGOLARITA'
OASI ZEGNA
30-09-2019 18:27 - regolarità classic,sport, cireas

Affiancato da Parisi Sulla Fiat 508 C della Franciacorta Motori, si aggiudica la settima edizione del "Valli”, gara di chiusura del
Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Podio completato dalla vettura gemella di Zanasi che si laurea Campione
Italiano 2019 e da Bonetti su Alfa Romeo Spider.

E' stato ricco di emozioni e colpi di scena, l'ultimo atto del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, svoltosi nella due
giorni del Valli Biellesi – Oasi Zegna, gara organizzata da Veglio 4x4 e BMT Eventi in collaborazione con l'Automobile Club
Biella.

Dopo il colpo di scena della prima tappa, dato dall'esclusione di Passanante a seguito di un errore di percorso durante lo
svolgimento di una sequenza di prove concatenate, per Zanasi e Bertini si è spianata la strada verso la conquista del titolo e
per cercare di festeggiare nel migliore dei modi la vittoria, il duo della Scuderia Classic Team ha cercato anche l'abbinata col
successo in gara che, alla fine della prima giornata sembrava alla portata. Dopo una combattuta seconda tappa e novanta
prove di precisione in totale, a salire sul gradino più alto del podio sono stati invece Franco Spagnoli e Giuseppe Parisi con la
Fiat 508 C, stessa vettura utilizzata da Zanasi, alla fine secondo staccato di 74,52 penalità. Terzi, dopo una rimonta di due
posizioni rispetto alla prima tappa, hanno chiuso Attilio Bonetti ed Agape De Giacomi. Scivolano dal podio del primo giorno
Roberto Boracco ed Angela Bossi che chiudono quarti con l'Autobianchi A112 Abarth, tallonati da Andrea Malucelli e Monica
Bernuzzi quinti con la Fiat Duna e in netto miglioramento rispetto alla prima frazione di gara. A Gabriella Scarioni e Ornella
Pietropaolo su Austin Mini HLE, la vittoria nella classifica femminile, mentre a primeggiare in quella delle scuderie è la
Franciacorta Motori, che precede la Scuderia Classic Team e la Nettuno Bologna.

Unanimi e decisamente positivi i commenti all'arrivo da parte degli equipaggi, che hanno più volte lodato l'impegno dello staff
organizzativo per l'ottima organizzazione, per l'ospitalità ma soprattutto per la scelta di un percorso impegnativo e ben
ritmato, che ha portato a scoprire luoghi e località poco note, ma di indiscusso fascino e bellezza.

TURISTICA – Se la gara classica ha riservato sorprese e colpi di scena, la turistica non è stata da meno mettendo in scena
un'avvincente edizione, sul percorso che prevedeva quaranta rilevamenti; uscito di scena nella prima frazione Anselmetti, uno
degli accreditati per il successo, a tenere alto il livello della sfida ci hanno pensato Cosimo Gennari e Giovanna Ferrari su Fiat
1100 R che hanno duellato con l'Autobianchi A112 Abarth di Roberto Viganò e Paolo Bonfante i quali alla fine hanno avuto la
meglio e sono loro ad inscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Valli Biellesi – Oasi Zegna regolarità turistica.

In quarta posizione, un'altra A112 Abarrh, quella di Mauro Todeschini e Fiorenza Boggio e la top five viene completata da
Andrea e Pier Tommaso Garampazzi su Lancia Fulvia Coupè. Al Valsessera Jolly Club il primato tra le scuderie, che ha
preceduto la Giovanni Bracco e l'A.P.V. Classic.
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  successivo >>

REGISTRO PORSCHE 356 – Come oramai da tradizione, al Valli Biellesi Oasi Zegna si gioca anche la sfida tra i soci del
Registro Porsche 356, presenti con un importante rassegna di vetture; per la gara con la formula “classica” la classifica
premia Massimo Bisi e Claudio Cattivelli che hanno preceduto Giorgio Del Piano e Alberto Gatto e Matteo Pastore con Paola
Avanza; a primeggiare nella “turistica” Guglielmo Solofrizzo e Diego Tagliaro.
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Ricco di emozioni e colpi di scena,
l’ultimo atto del Campionato
Italiano Regolarità Auto Storiche
Valli Biellesi - Oasi Zegna: è vittoria per Spagnoli

Attualità  Valli Mosso e Sessera - 30 Settembre 2019   0 commenti.
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Tweet

E’ stato ricco di emozioni e colpi di scena, l’ultimo atto del Campionato

Italiano Regolarità Auto Storiche, svoltosi nella due giorni del Valli Biellesi

– Oasi Zegna, gara organizzata con successo da Veglio 4×4 e BMT Eventi

in collaborazione con l’Automobile Club Biella.

Colpi di scena
Dopo il colpo di scena della prima tappa, dato dall’esclusione di

Passanante a seguito di un errore di percorso durante lo svolgimento di

una sequenza di prove concatenate, per Zanasi e Bertini si è spianata la

strada verso la conquista del titolo e per cercare di festeggiare nel migliore

dei modi la vittoria, il duo della Scuderia Classic Team ha cercato anche

l’abbinata col successo in gara che, alla fine della prima giornata

sembrava alla portata.

I vincitori

Dopo una combattuta seconda tappa e novanta prove di precisione in

totale, a salire sul gradino più alto del podio sono stati invece Franco

Spagnoli e Giuseppe Parisi con la Fiat 508 C, stessa vettura utilizzata da

Zanasi, alla fine secondo staccato di 74,52 penalità. Terzi, dopo una

rimonta di due posizioni rispetto alla prima tappa, hanno chiuso Attilio

Bonetti ed Agape De Giacomi. Scivolano dal podio del primo giorno
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Roberto Boracco ed Angela Bossi che chiudono quarti con l’Autobianchi

A112 Abarth, tallonati da Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi quinti con la

Fiat Duna e in netto miglioramento rispetto alla prima frazione di gara. A

Gabriella Scarioni e Ornella Pietropaolo su Austin Mini HLE, la vittoria nella

classifica femminile, mentre a primeggiare in quella delle scuderie è la

Franciacorta Motori, che precede la Scuderia Classic Team e la Nettuno

Bologna.

Organizzazione perfetta

Unanimi e decisamente positivi i commenti all’arrivo da parte degli

equipaggi, che hanno più volte lodato l’impegno dello staff organizzativo

per l’ottima organizzazione, per l’ospitalità ma soprattutto per la scelta di

un percorso impegnativo e ben ritmato, che ha portato a scoprire luoghi e

località poco note, ma di indiscusso fascino e bellezza.

La gara turistica

Se la gara classica ha riservato sorprese e colpi di scena, la turistica non è

stata da meno mettendo in scena un’avvincente edizione, sul percorso che

prevedeva quaranta rilevamenti; uscito di scena nella prima frazione

Anselmetti, uno degli accreditati per il successo, a tenere alto il livello della

sfida ci hanno pensato Cosimo Gennari e Giovanna Ferrari su Fiat 1100 R

che hanno duellato con l’Autobianchi A112 Abarth di Roberto Viganò e

Paolo Bonfante i quali alla fine hanno avuto la meglio e sono loro ad

inscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Valli Biellesi – Oasi Zegna

regolarità turistica.

In quarta posizione, un’altra A112 Abarrh, quella di Mauro Todeschini e

Fiorenza Boggio e la top five viene completata da Andrea e Pier Tommaso

Garampazzi su Lancia Fulvia Coupè. Al Valsessera Jolly Club il primato tra

le scuderie, che ha preceduto la Giovanni Bracco e l’A.P.V. Classic.

La sfida tra i soci del Registro Porsche 356

Come oramai da tradizione, al Valli Biellesi Oasi Zegna si gioca anche la

sfida tra i soci del Registro Porsche 356, presenti con un importante

rassegna di vetture; per la gara con la formula “classica” la classifica

premia Massimo Bisi e Claudio Cattivelli che hanno preceduto Giorgio Del

Piano e Alberto Gatto e Matteo Pastore con Paola Avanza; a primeggiare

nella “turistica” Guglielmo Solofrizzo e Diego Tagliaro.
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Sarà il Valli Biellesi-Oasi Zegna a
decidere il Campionato Italiano
Regolarità Auto Storiche

| 26 settembre 2019, 18:00

Sabato e domenica prossimi la sfida finale sulle strade
biellesi tra Mario Passanante e Massimo Zanasi che,
nella due giorni di gara, si giocheranno il Campionato
Italiano Regolarità Auto Storiche 2019

E' alle battute finali il Campionato Italiano
Regolarità Auto Storiche che, con la disputa del
Valli Biellesi ‐ Oasi Zegna decimo ed ultimo
appuntamento della Serie in programma a Biella
sabato 28 e domenica  29 prossimi, ufficializzerà
il nome del vincitore dell'edizione 2019.

Sono state nove gare già disputate lungo lo
Stivale, suddivise in tre gironi in base alla
collocazione geografica e con un regolamento che
ne prevedeva la partecipazione ad almeno due,
per ciascuna zona; ora manca solo il verdetto
finale che si conoscerà nel pomeriggio di
domenica, al termine della seconda tappa della
gara organizzata da BMT Eventi e Veglio 4x4 in
collaborazione con l'Automobile Club di Biella.

La situazione dopo il Città di Lumezzane, vede il
Campione in carica Mario Passanante al comando
del campionato con 238 punti e Massimo Zanasi,
l'unico in grado di giocarsi il titolo, staccato di 37
lunghezze; per riuscirci, quest'ultimo dovrà
vincere la gara e contemporaneamente il suo
avversario piazzarsi oltre la sesta posizione
assoluta: una situazione avvincente che terrà col
filo sospeso fino all'ultimo dei novanta rilevamenti
in programma.

 

 J.M.
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Sarà il Valli Biellesi-Oasi Zegna a decidere il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche

Sabato e domenica prossimi la sfida finale sulle strade biellesi tra Mario Passanante e Massimo Zanasi che, nella due giorni di gara, si
giocheranno il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2019

E' alle battute finali il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche che, con la disputa del Valli Biellesi ‐ Oasi Zegna decimo ed ultimo appuntamento della Serie in
programma a Biella sabato 28 e domenica  29 prossimi, ufficializzerà il nome del vincitore dell'edizione 2019.

Sono state nove gare già disputate lungo lo Stivale, suddivise in tre gironi in base alla collocazione geografica e con un regolamento che ne prevedeva la partecipazione ad
almeno due, per ciascuna zona; ora manca solo il verdetto finale che si conoscerà nel pomeriggio di domenica, al termine della seconda tappa della gara organizzata da
BMT Eventi e Veglio 4x4 in collaborazione con l'Automobile Club di Biella.

La situazione dopo il Città di Lumezzane, vede il Campione in carica Mario Passanante al comando del campionato con 238 punti e Massimo Zanasi, l'unico in grado di
giocarsi il titolo, staccato di 37 lunghezze; per riuscirci, quest'ultimo dovrà vincere la gara e contemporaneamente il suo avversario piazzarsi oltre la sesta posizione
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assoluta: una situazione avvincente che terrà col filo sospeso fino all'ultimo dei novanta rilevamenti in programma.
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