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IL BIS DI STEFANO PERONI ALLA 23° LAGO MONTEFIASCONE
25-06-2019 10:49 -

velocita storiche pista salita

Il fiorentino del Team Italia ha vinto entrambe le salite sulla Martini Mk32 ed è sempre più leader di 5° Raggruppamento.
Sull'ideale podio il vincitore di 4° raggruppamento Lottini seguito dal leader di 2° Giuliano Peroni, entrambi su Osella. Non
partito Bonucci. In 3° Raggruppamento successo a sorpresa di Morselli su Volkswagen ed in 1° Di Fazio su NSU. Giornata
decisamente estiva e grande pubblico per la gara organizzata dall'Automobile Club Viterbo 4° appuntamento di Campionato
Italiano Velocità Salita Autostoriche.

Stefano Peroni al volante della Martini MK32 BMW di 5° Raggruppamento ha vinto la 23^ Lago Montefiascone. Secondo
tempo generale per il pisano della Bologna Squadra Corse Piero Lottini, che ha decisamente migliorato il feeling con l’Osella
PA 9/90 BMW con cui ha vinto il 4° Raggruppamento. Terzo gradino dell’ideale podio di gara e successo in 2°
Raggruppamento per Giuliano Peroni Senior, l’esperto papà del vincitore, che si è imposto sulla Osella PA 3 BMW, con cui
comanda la categoria. 

Il Vincitore del Team Italia ha bissato il successo del 2018 ed ha vinto entrambe le salite con tempi assolutamente simili sulla
agile monoposto, dopo aver lavorato molto soprattutto sull’aerodinamica. Il miglior crono lo ha ottenuto nella 1^ salita sui
4.750 metri del tracciato laziale in 2’03”09, solo 15 centesimi di secondo in più nella 2^ ed ha allungato in testa al 5°
Raggruppamento, dove era già leader. -“Ho avuto sin dalle prove subito degli ottimi riscontri - ha spiegato Stefano Peroni Jr -
sarebbe stato un duello intenso e difficile con Bonucci, ma Uberto è stato corretto e sportivo e prima della partenza è venuto a
comunicarmi che non avrebbe preso il via per un problema ad un occhio. MI dispiace perché il confronto da sempre molta
carica, ma sono veramente gioioso per questo bis a Montefiascone e per la rinforzata leadership di raggruppamento”-. Il primo
colpo di scena della giornata è stato proprio il forfait del senese Bonucci per un’irritazione ad un occhio.

Ha cercato di salire sul podio generale, ma ha centrato il 2° posto di 4° Raggruppamento Adolfo Bottura, il trentino sulla Osella
PA 9/90BMW con cui è sempre più in sintonia ed ha realizzato il miglior crono della 2^ salita nella proficua fase di
apprendistato. Terzo nella categoria il sempre tenace fiorentino Tiberio Nocentini, che continua a migliorare nell’adeguamento
all’Osella PA 9 che usa soltanto da quest’anno.

S PERONI - MONTEFIASCONE
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  successivo >>

Sesto tempo in ordine generale per il torinese Mario Massaglia, alla sua terza gara sulla Osella PA 3 BMW, al debutto a
Montefiascone e già molto incisivo con il 2° posto di 2° Raggruppamento. Nella sfida per la categoria Sport Nazionale del 4°
Raggruppamento, con il 7° tempo assoluto, si è imposto il toscano Massimiliano Boldrini sulla Olmas Alfa Romeo di classe
2500, con cui è immediatamente scattato il feeling con la biposto sin dall’esordio allo Spino, davanti ai laziali Dino Valzano su
Symbol e Sandro Zucchi su Lucchini, entrambi con motori da 3000 cc, rispettivamente autori del 10° e 11° tempo generale.
Valzano ha rimontato nella seconda manche di gara, ma ha pagato qualche noia all’inserimento delle marce arrivando
“lungo” in curva.

Ma nella ipotetica top ten si sono vissuti i brividi tra gli sfidanti per il podio del 2° Raggruppamento con le GT, dove Giuliano
Palmieri ha fatto sentire il graffio della De Tomaso Pantera curata dalla Balletti Motorsport con l’ottava prestazione generale,
tallonato dal palermitano Natale Mannino, che sulla Porsche Carrera del Team Guagliardo ha decisamente rimontato nella
seconda salita con il miglior tempo di classe, dopo aver preso la mira nella prima manche. Nell’aggregata solo 9 centesimi di
secondo hanno dato ragione a Palmieri. Terzo di classe con grande merito l’altro tenace e combattivo emiliano Idelbrando
Motti su Porsche Carrera. Prima vettura Turismo e di classe TC 2000 l’Alfa GTAM del lombardo Ruggero Riva, soddisfatto della
prima salita ma poi in difesa nella seconda, quando è stato rallentato dalle diverse condizioni del fondo stradale. 

Colpi di scena anche in 3° Raggruppamento vinto dal toscano Fernando Morselli su Volkswagen Golf GTI da 1600 cc e
portacolori della Valdelsa Classic. Nella 1^ manche una toccata ha fermato il leader Giuseppe Gallusi su Porsche, immediata
l’impennata di Alessandro Trentini che sulla 911 si è portato in testa, ma un testacoda nel finale di 2^ manche ha vanificato
ogni sforzo del milanese. Sul podio sono saliti anche Giampaolo Bianucci che sulla Fiat X1/9 Dallara ha mantenuto la
posizione generale, nonostante un rallentamento in 2^ manche, quando è stato preceduto da Lorenzo Cocchi su VW Golf,
terzo nella classifica aggregata.

Sorprese anche dal 1° Raggrupapmento dopo il miglior tempo in 1^ manche per Angelo De Angelis su Nerus Silhouette, una
toccata lo ha tolto dai giochi nella 2^, pronto ad agguantare il successo l’abruzzese Antonio Di Fazio sulla originale NSU
Brixner del 1970 con motore da 1600 cc. Seconda posizione per il pesarese Alessandro Rinolfi con una nuova prova di forza e
bravura in classe T1300 al volante della Austin Mini Cooper S, che ha immediatamente afferrato la piazza d’onore quando
Matteo Lupi Grassi è stato costretto allo stop per un’uscita di strada nella seconda salita al volante della Austin Healey Sprite
Lenham in versione GTP 1300. Sul podio è salito anche Gianluca Riccardi su BMW 2002 di classe T2000. In classe GT 2000
nuovo pieno di punti, appena sotto al podio, per il lombardo Sergio Davoli sulla inseparabile Porsche 911T, come in GT oltre
2000 ha fatto il patron della Scuderia Bologna sulla ammirata Jaguar E-Type ed in GTP 1600 il siciliano Salvatore Spinelli su
Giulietta SZT.

In 4° Raggruppamento ottima gara per Fabio Spinelli primo tra le vetture turismo con la Renault 5GT Turbo, davanti a
Giampiero Olivieri su Alfasud Sprint Veloce. Punti in 5° Raggruppamento sono arrivati per Gina Colotto che sulla Formula
Abarth ha ottenuto il 2° posto, seguita da Franco Catalano sulla Formula 850.
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Automobilismo La 23^ Lago Montefiascone elettrizza il
Tricolore Montagna
Posted on 23 Giugno 2019 by Ennapress in Automobilismo

La 23^ Lago Montefiascone elettrizza il Tricolore Montagna

Start alle 9 di domani, domenica 23 giugno, per la gara organizzata dall’Automobile Club Viterbo
4° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Nelle ricognizioni sui
classici 4.750 metri di tracciato Bonucci, Lottini e Giuliano Peroni su Osella sotto i riflettori, ma
pronto all’assalto anche Stefano peroni su Martini MK32

Montefiascone (VT), 22 giugno 2019. La 23^ Lago Montefiascone ha acceso i motori.I 99
concorrenti che hanno portato a termine le operazioni di verifica, hanno disputato oggi le due
salite di ricognizione con le auto da gara sui 4.750 metri che uniscono l’affascinante Lago di
Bolsena con la caratteristica Montefiascone, tracciato della gara organizzata meticolosamente
dall’Automobile Club Viterbo e che è 4°round di Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.
Alle 9 di domani, domenica 23 giugno lo start della prima delle due salite di gara.

Il Campionato è molto frizzante ed ogni pronostico è assai improbabile. Miglior interprete del
percorso nella giornata di ricognizioni è stato entrambe le volte il senese Uberto Bonucci che
sulla Osella PA 9/90 BMW ha realizzato un crono di 2’01”25 nella seconda salita, dopo che il driver
del Team Italia ha effettuato delle regolazioni di set up alla sua biposto con cui è in testa al 4°
Raggruppamento. Ad ambire al vertice di Raggruppamento, ma anche al miglior tempo di
giornata sarà senz’altro il pisano Piero Lottini, che ha aumentato l’intesa con le nuove regolazioni
della Osella PA 9/90 BM, ma ancora non in assetto ottimale secondo il driver della Bologna
Squadra Corse. L’assalto al miglior tempo in gara, ma soprattutto al 5° Raggruppamento arriverà
certamente da parte del fiorentino Stefano Peroni Jr. sulla Martini MK32, il pilota preparatore è
stato subito soddisfatto della risposta della monoposto, con cui ha regsitato un gap 3”86 dal
tempo di Bonucci, ma dopo i dati raccolti in prova ancora qualche regolazione sarà fatta. Ha
prenotato un ruolo da primo attore in 2° Raggruppamento Giuliano Peroni Senior sulla Osella PA
3 BMW, biposto dalla quale l’esperto fiorentino ha ricevuto buone reazioni durante le ricognizioni.
Ma attenzione a Mario Massaglia, decisamente a suo agio sulla Osella PA3. Fase di apprendistato
ed adattamento all’Osella PA 9 BMW per l’altro fiorentino, Tiberio Nocentini, al suo primo anno di
militanza nel 4° Raggruppamento, come per il trentino Adolfo Bottura, anche lui su Osella PA 9,
entrambi con chiare ambizioni da top ten nell’ipotetica classifica assoluta della gara laziale. Tra le
biposto in versione Sport Nazionale sarà una appassionante sfida tra Massimiliano Boldrini,
subito incisivo sulla Olmas di classe 2500, ma anche Sandro Zucchi e Raniero Fumi sulle Lucchini
Alfa Romeo da 3000 cc, hanno mostrato le loro intenzioni. Come sempre sarà tutta da seguire la
sfida tra le Gran Turismo del 2° Raggruppamento, da dove abitualmente arrivano incursioni in
top ten, tra Idelbrando Motti che ha fatto subito la voce grossa con la Porsche Carrera, mentre il
palermitano Natale Mannino al volante della Porsche Carrera curata dal Team Guagliardo, ha
studiato il tracciato dove si trova all’esordio, ma dopo le prove sarà certo anche l’attacco dell’altro
emiliano Giuliano Palmieri che farà valere in gara tutta la potenza della De Tomaso Pantera.
Ottimi riscontri ottenuti da Francesco Menichelli sulla agile BMW M3 che ha svettato tra le
turismo di 4° Raggruppamento. Giuseppe Gallusi si è portato alla ribalta del 3° Raggruppamento
sulla Porsche 911 sulla quale l’emiliano ancora non ha però trovato le migliori soluzioni in vista
della gara. I principali avversari annunciati sono due portacolori della Valdelsa Classic, Fernando
Morselli sulla scattante Volkswagen Golf GTI di classe 1600 e Giampaolo Bianucci sulla generosa
Fiat X1/9 con motore Dallara. Per il 1° Raggruppamento subito in sintonia con lo spettacolare
tracciato Angelo De Angelis che mira al vertice con la Nerus Silhouette, ottimi interpreti son stati
anche Antonio Di Fazio sempre incisivo sulla NSU Brixner e tra le turismo Matteo Lupi Grassi sulla
Healey Sprite Lenham.

Classifiche Raggruppamenti Campionato Italiano: 1 Raggr.:1 De Angelis p 24; 2 Lupi Grassi 15; 3
Rinolfi 14. 2 Raggr: 1 Peroni G. 27; 2 Mannino 17; 3 Palmieri 16. 3 Raggr.: 1 Gallusi 34; 2 Tessore
17; 3 Asta 12. 4 Raggr.:1 Bonucci 19; 2 Menichelli 13; 3 Valzano e Nocentini 13. 5 Raggr.: 1 Peroni
S. 25; 2 Rossi 13; 3 Matii 84.
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Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia – Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico
Lodovico Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia – Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello
Spino (AR); 22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana – Sestriere (TO); 26/28
lug, 31^ Bologna – Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti – 32^ Limabetone (PT); 13/15 set,
4^ Salita Storica Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI).
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Anche tu redattore - Montefiascone - Gli scatti della Cronoscalata di
Claudio Montanari

“Una meravigliosa gara con 100
auto su oltre 4 km”

Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – Anche
quest’anno si è svolta per la
23esima volta la Cronoscalata
dal lago di Bolsena a
Montefiascone, circa 100 le
vetture che si sono esibite in
questa meravigliosa gara
organizzata come sempre
dall’Automobile Club di Viterbo
e che è il quarto round del
Campionato Italiano di velocità
salita Autostoriche.

La gara si svolge sui 4750 metri
che uniscono il lago con la città
di Montefiascone.

Claudio Montanari
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Automobilismo Bis di Stefano Peroni alla 23^ Lago
Montefiascone
Posted on 23 Giugno 2019 by Ennapress in Automobilismo

Bis di Stefano Peroni alla 23^ Lago Montefiascone

Il fiorentino del Team Italia ha vinto entrambe le salite sulla Martini Mk32 ed è sempre più leader
di 5° Raggruppamento. Sull’ideale podio il vincitore di 4° raggruppamento Lottini seguito dal
leader di 2° Giuliano Peroni, entrambi su Osella. Non partito Bonucci. In 3° Raggruppamento
successo a sorpresa di Morselli su Volkswagen ed in 1° Di Fazio su NSU. Giornata decisamente
estiva e grande pubblico per la gara organizzata dall’Automobile Club Viterbo 4° appuntamento di
Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.

Montefiascone (VT), 23 giugno 2019. Stefano Peroni al volante della Martini MK32 BMW di 5°
Raggruppamento ha vinto la 23^ Lago Montefiascone. Secondo tempo generale per il pisano della
Bologna Squadra Corse Piero Lottini, che ha decisamente migliorato il feeling con l’Osella PA 9/90
BMW con cui ha vinto il 4° Raggruppamento. Terzo gradino dell’ideale podio di gara e successo in
2° Raggruppamento per Giuliano Peroni Senior, l’esperto papà del vincitore, che si è imposto sulla
Osella PA 3 BMW, con cui comanda la categoria.

Il Vincitore del Team Italia ha bissato il successo del 2018 ed ha vinto entrambe le salite con
tempi assolutamente simili sulla agile monoposto, dopo aver lavorato molto soprattutto
sull’aerodinamica. Il miglior crono lo ha ottenuto nella 1^ salita sui 4.750 metri del tracciato
laziale in 2’03”09, solo 15 centesimi di secondo in più nella 2^ ed ha allungato in testa al 5°
Raggruppamento, dove era già leader. -“Ho avuto sin dalle prove subito degli ottimi riscontri – ha
spiegato Stefano Peroni Jr – sarebbe stato un duello intenso e difficile con Bonucci, ma Uberto è
stato corretto e sportivo e prima della partenza è venuto a comunicarmi che non avrebbe preso il
via per un problema ad un occhio. MI dispiace perché il confronto da sempre molta carica, ma
sono veramente gioioso per questo bis a Montefiascone e per la rinforzata leadership di
raggruppamento”-. Il primo colpo di scena della giornata è stato proprio il forfait del senese
Bonucci per un’irritazione ad un occhio.

Ha cercato di salire sul podio generale, ma ha centrato il 2° posto di 4° Raggruppamento Adolfo
Bottura, il trentino sulla Osella PA 9/90BMW con cui è sempre più in sintonia ed ha realizzato il
miglior crono della 2^ salita nella proficua fase di apprendistato. Terzo nella categoria il sempre
tenace fiorentino Tiberio Nocentini, che continua a migliorare nell’adeguamento all’Osella PA 9
che usa soltanto da quest’anno. Sesto tempo in ordine generale per il torinese Mario Massaglia,
alla sua terza gara sulla Osella PA 3 BMW, al debutto a Montefiascone e già molto incisivo con il 2°
posto di 2° Raggruppamento. Nella sfida per la categoria Sport Nazionale del 4°
Raggruppamento, con il 7° tempo assoluto, si è imposto il toscano Massimiliano Boldrini sulla
Olmas Alfa Romeo di classe 2500, con cui è immediatamente scattato il feeling con la biposto sin
dall’esordio allo Spino, davanti ai laziali Dino Valzano su Symbol e Sandro Zucchi su Lucchini,
entrambi con motori da 3000 cc, rispettivamente autori del 10° e 11° tempo generale. Valzano ha
rimontato nella seconda manche di gara, ma ha pagato qualche noia all’inserimento delle marce
arrivando “lungo” in curva. Ma nella ipotetica top ten si sono vissuti i brividi tra gli sfidanti per il
podio del 2° Raggruppamento con le GT, dove Giuliano Palmieri ha fatto sentire il graffio della De
Tomaso Pantera curata dalla Balletti Motorsport con l’ottava prestazione generale, tallonato dal
palermitano Natale Mannino, che sulla Porsche Carrera del Team Guagliardo ha decisamente
rimontato nella seconda salita con il miglior tempo di classe, dopo aver preso la mira nella prima
manche. Nell’aggregata solo 9 centesimi di secondo hanno dato ragione a Palmieri. Terzo di
classe con grande merito l’altro tenace e combattivo emiliano Idelbrando Motti su Porsche
Carrera. Prima vettura Turismo e di classe TC 2000 l’Alfa GTAM del lombardo Ruggero Riva,
soddisfatto della prima salita ma poi in difesa nella seconda, quando è stato rallentato dalle
diverse condizioni del fondo stradale. Colpi di scena anche in 3° Raggruppamento vinto dal
toscano Fernando Morselli su Volkswagen Golf GTI da 1600 cc e portacolori della Valdelsa Classic.
Nella 1^ manche una toccata ha fermato il leader Giuseppe Gallusi su Porsche, immediata
l’impennata di Alessandro Trentini che sulla 911 si è portato in testa, ma un testacoda nel finale
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di 2^ manche ha vanificato ogni sforzo del milanese. Sul podio sono saliti anche Giampaolo
Bianucci che sulla Fiat X1/9 Dallara ha mantenuto la posizione generale, nonostante un
rallentamento in 2^ manche, quando è stato preceduto da Lorenzo Cocchi su VW Golf, terzo nella
classifica aggregata. Sorprese anche dal 1° Raggrupapmento dopo il miglior tempo in 1^ manche
per Angelo De Angelis su Nerus Silhouette, una toccata lo ha tolto dai giochi nella 2^, pronto ad
agguantare il successo l’abruzzese Antonio Di Fazio sulla originale NSU Brixner del 1970 con
motore da 1600 cc. Seconda posizione per il pesarese Alessandro Rinolfi con una nuova prova di
forza e bravura in classe T1300 al volante della Austin Mini Cooper S, che ha immediatamente
afferrato la piazza d’onore quando Matteo Lupi Grassi è stato costretto allo stop per un’uscita di
strada nella seconda salita al volante della Austin Healey Sprite Lenham in versione GTP 1300. Sul
podio è salito anche Gianluca Riccardi su BMW 2002 di classe T2000. In classe GT 2000 nuovo
pieno di punti, appena sotto al podio, per il lombardo Sergio Davoli sulla inseparabile Porsche
911T, come in GT oltre 2000 ha fatto il patron della Scuderia Bologna sulla ammirata Jaguar E-
Type ed in GTP 1600 il siciliano Salvatore Spinelli su Giulietta SZT. In 4° Raggruppamento ottima
gara per Fabio Spinelli primo tra le vetture turismo con la Renault 5GT Turbo, davanti a Giampiero
Olivieri su Alfasud Sprint Veloce. Punti in 5° Raggruppamento sono arrivati per Gina Colotto che
sulla Formula Abarth ha ottenuto il 2° posto, seguita da Franco Catalano sulla Formula 850.

Classifiche Raggruppamento in gara: 1°:1 Di Fazio NSU Brixner) in 5’21”58; 2 Rinolfi (A. Mini
Cooper S) a 5”28; 3 Riccardi (BMW 2002) a 16”15. 2°: 1 G.Peroni (Osella PA3 BMW) in 4’23”54; 2
Massaglia (Osella PA 3 BMW) a 10”03; 3 Palmieri (De Tomaso Pantera) a 27”32. 3°: 1 Morselli
(Volkswagen Golf GTI) in 5’12”51; 2 Bianucci (Fiat X1/9 Dallara) a 7”63; 3 Cocchi (Volkswagen Golf
GTI) a 8”19. 4°: 1 Lottini (Osella PA 9/90 BMW) in 4’22”99; 2 Bottura (Osella PA 9/90) a 3”00; 3
Nocentini (Osella PA 9/90) a 10”48. 5°: 1 S. Peroni (Martini MK32 BMW) in 4’06”33; 2 Colotto (F.
Abarth) a 1’10”39; 3 Catalano (F. 850) a 2’48”98.

Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia – Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico
Lodovico Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia – Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello
Spino (AR); 22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana – Sestriere (TO); 26/28
lug, 31^ Bologna – Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti – 32^ Limabetone (PT); 13/15 set,
4^ Salita Storica Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI).
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Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2019 alle 03:56

-- 

23esima cronoscalata Lago Montefiascone

Tusciaweb >Provincia, >Sport,

Sport - Cento bolidi hanno sfrecciato nella cronoscalata – Primo assoluto
Stefano Peroni (Martini Mk 32) con il tempo di 4'06.33 - FOTO E VIDEO

Rombano i motori, gas e adrenalina
alla 23esima Lago Montefiascone
di Michele Mari

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Montefiascone – Rombano i
motori, gas e adrenalina alla
23esima Lago Montefiascone.

Questa mattina oltre cento
bolidi hanno sfrecciato nei
rettilinei e tornati della
cronoscalata Lago
Montefiascone.

Un tripudio di auto. Dalle
Osella alle Porsche, dalle
Bmw alle Alfa Romeo. Ma
non solo anche Jaguar,
Citroen, Peugeot, Honda,
Fiat, Abarth, Lucchini, Ford
e molte altre. Dalle auto
d’epoca a quelle più
moderne. Un po’ per tutti i
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23esima cronoscalata Lago Montefiascone

23esima cronoscalata Lago Montefiascone

gusti, dal classico al
moderno.

Tra i tornanti di un percorso di
circa cinque chilometri tutto in
salita si sono sfidati a colpi di
gas i piloti proveniente da tutta
Italia.

Grande divertimento per il
pubblico assiepato ai lati della
strada.

Semaforo verde alle 9 della
prima manche con le
vetture suddivise in sei
categorie (compresa quella
riservata alle auto
moderne) a seconda
dell’anno di
costruzione. Intorno alle 11

è iniziata la seconda prova che si è conclusa alle 13. Ad anticipare la
gara l’ormai “classica” parata di auto moderne.

La gara è valevole per il campionato italiano della montagna per auto storiche e
quest’anno ricorre il quinto trofeo “comune di Montefiascone”.

Gli assoluti protagonisti di questa tre giorni di motori sono stati i piloti che
hanno spinto le loro auto al limite per staccare i migliori tempi per vincere i vari
raggruppamenti.

Impeccabile, come sempre, l’organizzazione curata dall’Aci di Viterbo
con commissari disseminati lungo tutto il percorso per garantire
massima sicurezza ai piloti.

Massima attenzione del pubblico per i piloti locali e del viterbese. Al loro
passaggio delle vere standing ovation.

Gallery - [Mostra miniature]

Altri articoli

Si  sca ldano i  motor i ,  a l  v ia
la  23es ima Lago
Montef iascone

Colpo al  centro,  Ferraro
nuovo centra le  de l
Tuscania vol ley
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Informativa GDPR

23 giugno, 2019

Dopo le due manche di gara è seguita la premiazione.

Nelle auto moderne ha trionfato Filippo Ferretti su Radical Sr4 con il
tempo di 4’20.32, seguito da Alessandro Caprioli (Gloria B5 Evo) e
Salvatore Asta (Osella Bmw 2000).

Multimedia: Gallery: La 23esima cronoscalata Lago Montefiascone –
video

Per le auto storiche invece hanno trionfato per il primo
raggruppamento Antonio Di Fazio (Nsv Brixner) con 5’21.58, per il secondo
raggruppamento Giuliano Peroni (Osella Pa3) con 4’23.54, per il terzo
raggruppamento Fernando Morselli (Vw Golf) con 5’12.51, per il quarto
raggruppamento Piero Lottini (Osella Pa9/90) con 4’22.99 e per il quinto
raggruppamento il vincitore assoluto Stefano Peroni (Martini Mk 32) con
4’06.33.

L’appuntamento con i motori è già fissato per il prossimo anno con la 24esima
cronoscalata Lago Montefiascone. Una gara senza tempo che ogni anno
richiama sempre più pubblico ai lati della strada e piloti iscritti da tutt’Italia.

Michele Mari

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564
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Il fiorentino del Team Italia ha vinto entrambe le salite sulla Martini Mk32 ed è sempre più leader di 5° Raggruppamento.

Sull’ideale podio il vincitore di 4° raggruppamento Lottini seguito dal leader di 2° Giuliano Peroni, entrambi su Osella.

Non partito Bonucci. In 3° Raggruppamento successo a sorpresa di Morselli su Volkswagen ed in 1° Di Fazio su NSU.

Giornata decisamente estiva e grande pubblico per la gara organizzata dall’Automobile Club Viterbo 4° appuntamento di

Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.

Montefiascone (VT), 23 giugno 2019. Stefano Peroni al volante della Martini MK32 BMW  di 5° Raggruppamento ha vinto la 23^

Lago Montefiascone. Secondo tempo generale per il pisano della Bologna Squadra Corse Piero Lottini, che ha decisamente

migliorato il feeling con l’Osella PA 9/90 BMW con cui ha vinto il 4° Raggruppamento. Terzo gradino dell’ideale podio di gara e

successo in 2° Raggruppamento per Giuliano Peroni Senior, l’esperto papà del vincitore, che si è imposto sulla Osella PA 3

BMW, con cui comanda la categoria.

Il Vincitore del Team Italia ha bissato il successo del 2018 ed ha vinto entrambe le salite con tempi assolutamente simili sulla

agile monoposto, dopo aver lavorato molto soprattutto sull’aerodinamica. Il miglior crono lo ha ottenuto nella 1^ salita sui 4.750

metri del tracciato laziale in 2’03”09, solo 15 centesimi di secondo in più nella 2^ ed ha allungato in testa al 5°

Raggruppamento, dove era già leader. -“Ho avuto sin dalle prove subito degli ottimi riscontri – ha spiegato Stefano Peroni Jr –

sarebbe stato un duello intenso e difficile con Bonucci, ma Uberto è stato corretto e sportivo e prima della partenza è venuto a

comunicarmi che non avrebbe preso il via per un problema ad un occhio. MI dispiace perché il confronto da sempre molta

carica, ma sono veramente gioioso per questo bis a Montefiascone e per la rinforzata leadership di raggruppamento”-. Il primo

colpo di scena della giornata è stato proprio il forfait del senese Bonucci per un’irritazione ad un occhio.

Ha cercato di salire sul podio generale, ma ha centrato il 2° posto di 4° Raggruppamento Adolfo Bottura, il trentino sulla Osella

PA 9/90BMW con cui è sempre più in sintonia ed ha realizzato il miglior crono della 2^ salita nella proficua fase di

apprendistato. Terzo nella categoria il sempre tenace fiorentino Tiberio Nocentini, che continua a migliorare nell’adeguamento

all’Osella PA 9 che usa soltanto da quest’anno. Sesto tempo in ordine generale per il torinese Mario Massaglia, alla sua terza

gara sulla Osella PA 3 BMW, al debutto a Montefiascone e già molto incisivo con il 2° posto di 2° Raggruppamento. Nella sfida

per la categoria Sport Nazionale del 4° Raggruppamento, con il 7° tempo assoluto, si è imposto il toscano Massimiliano
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Boldrini sulla Olmas Alfa Romeo di classe 2500, con cui è immediatamente scattato il feeling con la biposto sin dall’esordio

allo Spino, davanti ai laziali Dino Valzano su Symbol e Sandro Zucchi su Lucchini, entrambi con motori da 3000 cc,

rispettivamente autori del 10° e 11° tempo generale. Valzano ha rimontato nella seconda manche di gara, ma ha pagato

qualche noia all’inserimento delle marce arrivando “lungo” in curva. Ma nella ipotetica top ten si sono vissuti i brividi tra gli

sfidanti per il podio del 2° Raggruppamento con le GT, dove Giuliano Palmieri ha fatto sentire il graffio della De Tomaso

Pantera curata dalla Balletti Motorsport con l’ottava prestazione generale, tallonato dal palermitano Natale Mannino, che sulla

Porsche Carrera del Team Guagliardo ha decisamente rimontato nella seconda salita con il miglior tempo di classe, dopo

aver preso la mira nella prima manche. Nell’aggregata solo 9 centesimi di secondo hanno dato ragione a Palmieri. Terzo di

classe con grande merito l’altro tenace e combattivo emiliano Idelbrando Motti su Porsche Carrera. Prima vettura Turismo e di

classe TC 2000 l’Alfa GTAM del lombardo Ruggero Riva, soddisfatto della prima salita ma poi in difesa nella seconda, quando

è stato rallentato dalle diverse condizioni del fondo stradale. Colpi di scena anche in 3° Raggruppamento vinto dal toscano

Fernando Morselli su Volkswagen Golf GTI da 1600 cc e portacolori della Valdelsa Classic. Nella 1^ manche una toccata ha

fermato il leader Giuseppe Gallusi su Porsche, immediata l’impennata di Alessandro Trentini che sulla 911 si è portato in testa,

ma un testacoda nel finale di 2^ manche ha vanificato ogni sforzo del milanese. Sul podio sono saliti anche Giampaolo

Bianucci che sulla Fiat X1/9 Dallara ha mantenuto la posizione generale, nonostante un rallentamento in 2^ manche, quando è

stato preceduto da Lorenzo Cocchi su VW Golf, terzo nella classifica aggregata. Sorprese anche dal 1° Raggrupapmento

dopo il miglior tempo in 1^ manche per Angelo De Angelis su Nerus Silhouette, una toccata lo ha tolto dai giochi nella 2^,

pronto ad agguantare il successo l’abruzzese Antonio Di Fazio sulla originale NSU Brixner del 1970 con motore da 1600 cc.

Seconda posizione per il pesarese Alessandro Rinolfi con una nuova prova di forza e bravura in classe T1300 al volante della

Austin Mini Cooper S, che ha immediatamente afferrato la piazza d’onore quando Matteo Lupi Grassi è stato costretto allo

stop per un’uscita di strada nella seconda salita al volante della Austin Healey Sprite Lenham in versione GTP 1300. Sul podio

è salito anche Gianluca Riccardi su BMW 2002 di classe T2000. In classe GT 2000 nuovo pieno di punti, appena sotto al

podio, per il lombardo Sergio Davoli sulla inseparabile Porsche 911T, come in GT oltre 2000 ha fatto il patron della Scuderia

Bologna sulla ammirata Jaguar E-Type ed in GTP 1600 il siciliano Salvatore Spinelli su Giulietta SZT. In 4° Raggruppamento

ottima gara per Fabio Spinelli primo tra le vetture turismo con la Renault 5GT Turbo, davanti a Giampiero Olivieri su Alfasud

Sprint Veloce. Punti in 5° Raggruppamento sono arrivati per Gina Colotto che sulla Formula Abarth ha ottenuto il 2° posto,

seguita da Franco Catalano sulla Formula 850.

Classifiche Raggruppamento in gara: 1°:1 Di Fazio NSU Brixner) in 5’21”58; 2 Rinolfi (A. Mini Cooper S) a 5”28; 3 Riccardi

(BMW 2002) a 16”15. 2°: 1 G.Peroni (Osella PA3 BMW) in 4’23”54; 2 Massaglia (Osella PA 3 BMW) a 10”03; 3 Palmieri (De

Tomaso Pantera) a 27”32. 3°: 1 Morselli (Volkswagen Golf GTI) in 5’12”51; 2 Bianucci (Fiat X1/9 Dallara) a 7”63; 3 Cocchi

(Volkswagen Golf GTI) a 8”19. 4°: 1 Lottini (Osella PA 9/90 BMW) in 4’22”99; 2 Bottura (Osella PA 9/90) a 3”00; 3 Nocentini

(Osella PA 9/90) a 10”48. 5°: 1 S. Peroni (Martini MK32 BMW) in 4’06”33; 2 Colotto (F. Abarth) a 1’10”39; 3 Catalano (F. 850) a

2’48”98.

Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia – Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico Lodovico Scarfiotti (MC); 10/12

mag, Scarperia – Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello Spino (AR); 22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT);

12/14 lug 38^ Cesana – Sestriere (TO); 26/28 lug, 31^ Bologna – Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti – 32^

Limabetone (PT); 13/15 set, 4^ Salita Storica Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI).
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lago montefoascone stefano peroni
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AutoStoriche/ La 23a Lago Montefiascone accende ilAutoStoriche/ La 23a Lago Montefiascone accende il
Tricolore MontagnaTricolore Montagna

22.6.19 22.6.19     AutoStoriche AutoStoriche , , Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche     

22 giugno 2019. La 23^ Lago Montefiascone ha acceso i motori. I 99 concorrenti che hanno portato a22 giugno 2019. La 23^ Lago Montefiascone ha acceso i motori. I 99 concorrenti che hanno portato a

termine le operazioni di verifica, hanno effettuato oggi le due salite di ricognizione con le auto da gara suitermine le operazioni di verifica, hanno effettuato oggi le due salite di ricognizione con le auto da gara sui

4.750 metri che uniscono il Lago di Bolsena con la caratteristica Montefiascone, tracciato della gara4.750 metri che uniscono il Lago di Bolsena con la caratteristica Montefiascone, tracciato della gara

organizzata meticolosamente dall’Automobile Club Viterbo e che è 4°round di Campionato Italiano Velocitàorganizzata meticolosamente dall’Automobile Club Viterbo e che è 4°round di Campionato Italiano Velocità

Salita Autostoriche. Alle 9 di domani, domenica 23 giugno, lo start della prima delle due salite di gara.Salita Autostoriche. Alle 9 di domani, domenica 23 giugno, lo start della prima delle due salite di gara.

Il Campionato è molto frizzante ed ogni pronostico è assai improbabile. Miglior interprete del percorso nellaIl Campionato è molto frizzante ed ogni pronostico è assai improbabile. Miglior interprete del percorso nella

giornata di ricognizioni è stato in entrambe le salite il senese Uberto Bonucci che sulla Osella PA 9/90 BMWgiornata di ricognizioni è stato in entrambe le salite il senese Uberto Bonucci che sulla Osella PA 9/90 BMW

ha realizzato un crono di 2’01”25 nella seconda salita, dopo che il driver del Team Italia aveva effettuatoha realizzato un crono di 2’01”25 nella seconda salita, dopo che il driver del Team Italia aveva effettuato

delle regolazioni di set up alla sua biposto con cui è in testa al 4° Raggruppamento. Ad ambire al vertice didelle regolazioni di set up alla sua biposto con cui è in testa al 4° Raggruppamento. Ad ambire al vertice di

Raggruppamento, ma anche al miglior tempo di giornata sarà senz’altro il pisano Piero Lottini, che haRaggruppamento, ma anche al miglior tempo di giornata sarà senz’altro il pisano Piero Lottini, che ha

aumentato l’intesa con le nuove regolazioni della Osella PA 9/90 BM, ma ancora non in assetto ottimaleaumentato l’intesa con le nuove regolazioni della Osella PA 9/90 BM, ma ancora non in assetto ottimale

secondo il pilota della Bologna Squadra Corse. secondo il pilota della Bologna Squadra Corse. 

L’assalto al miglior tempo in gara, ma soprattutto al 5° Raggruppamento arriverà certamente da parte delL’assalto al miglior tempo in gara, ma soprattutto al 5° Raggruppamento arriverà certamente da parte del

fiorentino Stefano Peroni Jr. sulla Martini MK32, il pilota preparatore è stato subito soddisfatto dellafiorentino Stefano Peroni Jr. sulla Martini MK32, il pilota preparatore è stato subito soddisfatto della

risposta della monoposto, con cui ha regsitato un gap 3”86 dal tempo di Bonucci, ma dopo i dati raccolti inrisposta della monoposto, con cui ha regsitato un gap 3”86 dal tempo di Bonucci, ma dopo i dati raccolti in

prova ancora qualche regolazione sarà fatta. Ha prenotato un ruolo da primo attore in 2° Raggruppamentoprova ancora qualche regolazione sarà fatta. Ha prenotato un ruolo da primo attore in 2° Raggruppamento

Giuliano Peroni Senior sulla Osella PA 3 BMW, biposto dalla quale l’esperto fiorentino ha ricevuto buoneGiuliano Peroni Senior sulla Osella PA 3 BMW, biposto dalla quale l’esperto fiorentino ha ricevuto buone

reazioni durante le ricognizioni. Ma attenzione a Mario Massaglia, decisamente a suo agio sulla Osella PA3.reazioni durante le ricognizioni. Ma attenzione a Mario Massaglia, decisamente a suo agio sulla Osella PA3.

Fase di apprendistato ed adattamento all’Osella PA 9 BMW per l’altro fiorentino, Tiberio Nocentini, al suoFase di apprendistato ed adattamento all’Osella PA 9 BMW per l’altro fiorentino, Tiberio Nocentini, al suo

primo anno di militanza nel 4° Raggruppamento, come per il trentino Adolfo Bottura, anche lui su Osella PAprimo anno di militanza nel 4° Raggruppamento, come per il trentino Adolfo Bottura, anche lui su Osella PA

9, entrambi con chiare ambizioni da top ten nell’ipotetica classifica assoluta della gara laziale. 9, entrambi con chiare ambizioni da top ten nell’ipotetica classifica assoluta della gara laziale. Tra leTra le

biposto in versione Sport Nazionale sarà una appassionante sfida tra Massimiliano Boldrini, subito incisivobiposto in versione Sport Nazionale sarà una appassionante sfida tra Massimiliano Boldrini, subito incisivo

sulla Olmas di classe 2500, ma anche Sandro Zucchi e Raniero Fumi sulle Lucchini Alfa Romeo da 3000 cc,sulla Olmas di classe 2500, ma anche Sandro Zucchi e Raniero Fumi sulle Lucchini Alfa Romeo da 3000 cc,

hanno mostrato le loro intenzioni. hanno mostrato le loro intenzioni. 

Come sempre da seguire la sfida tra le GranCome sempre da seguire la sfida tra le Gran

Turismo del 2° Raggruppamento, da doveTurismo del 2° Raggruppamento, da dove

abitualmente arrivano incursioni in top ten, traabitualmente arrivano incursioni in top ten, tra

Idelbrando Motti che ha fatto subito la voceIdelbrando Motti che ha fatto subito la voce

grossa con la Porsche Carrera, mentre ilgrossa con la Porsche Carrera, mentre il

palermitano Natale Mannino al volante dellapalermitano Natale Mannino al volante della

Porsche Carrera curata dal Team Guagliardo, haPorsche Carrera curata dal Team Guagliardo, ha

studiato il tracciato dove si trova all’esordio, mastudiato il tracciato dove si trova all’esordio, ma

dopo le prove sarà certo anche l’attaccodopo le prove sarà certo anche l’attacco

dell’altro emiliano Giuliano Palmieri che faràdell’altro emiliano Giuliano Palmieri che farà

valere in gara tutta la potenza della De Tomasovalere in gara tutta la potenza della De Tomaso

Pantera. Ottimi riscontri ottenuti da FrancescoPantera. Ottimi riscontri ottenuti da Francesco

Menichelli sulla agile BMW M3 che ha svettatoMenichelli sulla agile BMW M3 che ha svettato

tra le turismo di 4° Raggruppamento. Giuseppe Gallusi si è portato alla ribalta del 3° Raggruppamento sullatra le turismo di 4° Raggruppamento. Giuseppe Gallusi si è portato alla ribalta del 3° Raggruppamento sulla

Porsche 911 sulla quale l’emiliano ancora non ha però trovato le migliori soluzioni in vista della gara. IPorsche 911 sulla quale l’emiliano ancora non ha però trovato le migliori soluzioni in vista della gara. I

principali avversari annunciati sono due portacolori della Valdelsa Classic, Fernando Morselli sullaprincipali avversari annunciati sono due portacolori della Valdelsa Classic, Fernando Morselli sulla

scattante Volkswagen Golf GTI di classe 1600 e Giampaolo Bianucci sulla generosa Fiat X1/9 con motorescattante Volkswagen Golf GTI di classe 1600 e Giampaolo Bianucci sulla generosa Fiat X1/9 con motore

Dallara. Per il 1° Raggruppamento subito in sintonia con lo spettacolare tracciato Angelo De Angelis cheDallara. Per il 1° Raggruppamento subito in sintonia con lo spettacolare tracciato Angelo De Angelis che

mira al vertice con la Nerus Silhouette, ottimi interpreti son stati anche Antonio Di Fazio sempre incisivomira al vertice con la Nerus Silhouette, ottimi interpreti son stati anche Antonio Di Fazio sempre incisivo

sulla NSU Brixner e tra le turismo Matteo Lupi Grassi sulla Healey Sprite Lenham.sulla NSU Brixner e tra le turismo Matteo Lupi Grassi sulla Healey Sprite Lenham.
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Automobilismo - Oggi dalle 14 le prove e domani mattina la gara in due
manche

Si scaldano i motori, al via la
23esima Lago Montefiascone
di Michele Mari

Montefiascone – Si scaldano i
motori, al via la 23esima Lago
Montefiascone.

Ieri le verifiche tecniche,
che proseguiranno anche
stamani, e oggi pomeriggio
dalle 14 le prove ufficiali
sul percorso di gara della
23esima Lago
Montefiascone.

Saranno circa centocinquanta le
vetture al via sui tornanti dei
cinque chilometri
rigorosamente in salita
dell’ormai classico
appuntamento con i motori a
Montefiascone.

Cinquemila metri di pura
adrenalina, per spettatori
ed equipaggi, dove i piloti
porteranno le loro auto
d’epoca al massimo della
velocità per stabilire i
migliori tempi.

Il rombo dei motori sarà
l’assoluto protagonista.

La corsa è valida per il
campionato italiano della
montagna per auto
storiche, e sarà anche la
quinta edizione del trofeo
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Sport – Motori – La cronoscalata lago Montefiascone

22 giugno, 2019

“comune di
Montefiascone”. Al nastro di
partenza circa
centocinquanta iscritti
provenienti da tutta Italia.

Saranno Porche, Alfa Romeo, Fiat, Lucchini, Bmw, Osella e molte altre a rombare
sulle curve del percorso che si snoda dal lago di Bolsena fino al paese di
Montefiascone con punte al dieci per cento.

Dopo le verifiche tecniche di ieri a campo Boario, che termineranno
stamani, nel pomeriggio la manifestazione entrerà nel vivo con le due
manche di prova in programma dalle 14.

Domani il momento più entusiasmante: la gara ufficiale divisa in due manche
con partenza alle 9.

Ad anticipare le auto d’epoca ci sarà l’ormai “classica” parata di auto
moderne organizzata dall’Aci di Viterbo in collaborazione con
l’associazione Locals only.

Sarà un week end all’insegna dei motori, dove non mancherà il divertimento per
i piloti in gara e per il pubblico assiepato nei tornati del percorso.

Michele Mari
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Qui troverete
autoricambi di
qualità a prezzi
economici

Qui troverete ottimi
autoricambi Opel a
prezzi stracciati

Giugno 20, 2019

CAMPIONATO VEL. SALITA AUTO STORICHE:SCATTA LA 23^ LAGO
MONTEFIASCONE

 

Viterbo. La 23^ Lago Montefiascone è la quarta prova valida del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, la

serie tricolore ACI Sport che continua a riscuotere successi per il fascino delle più prestigiose auto che continuano a

regalare emozioni dopo aver scritto pagine importanti del motorsport internazionale. Tanti i piloti che si contendono i

titoli tricolori dei cinque raggruppamenti e quelli legati alle diverse classi presenti alla gara laziale organizzata

dall’Automobile Club Viterbo.

 Si inizia venerdì 21 giugno con le operazioni di verifica dalle 15.30 alle 19.30 in Piazza del Mercato a Motefiascone,

a cui si aggiungerà una seconda sessione dalle 8 alle 11 di sabato 22. Nella stessa giornata dalle 14.30, le due

manche di ricognizione per permettere ai concorrenti ammessi al via di prendere familiarità con i 4,750 Km di

tracciato, al volante delle auto da gara. Domenica 23 giugno alle 9.30 il Direttore di Gara Fabrizio Bernetti e

l’aggiunto Stefano Torcellan daranno il via alla prima delle due salite di competizione.

Nel contendersi i l  successo per i l  miglior tempo in gara saranno i protagonisti  della vigi l ia di 4° e 5°

Raggruppamento. Il fiorentino Stefano Peroni su Martini Mk32 vinse nel 2018 la gara, l’alfiere team Italia, reduce

dalla vittoria allo Spino di due settimane fa, è attualmente saldamente al comando del 5° Raggruppamento e non

risparmierà energie per ripetere il successo, ma arriva il senese Uberto Bonucci, assai insidioso con l’Osella PA 9/90

BMW con cui è in testa al 4° Raggruppamento.

Sempre tra le biposto di 4° Raggruppamento Osella PA 9/90 anche per Piero Lottini, il pisano della Bologna

Squadra Corse che salì sul podio 2018, ma anche per il fiorentino Tiberio Nocentini, più volte Campione di 1°

k
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Raggruppamento ora passato alla più giovane biposto, ma anche per l’esperto trentino Adolfo Bottura, il portacolori

Speed Motor molto a suo agio nel CIVSA. Tra le biposto Sport Nazionale, quelle con motore Alfa Romeo, Dino

Valzano arriva al comando sulla Symbol Sport, ma si fanno minacciosi Raniero Fumi e Sandro Zucchi con le

Lucchini.

 Tra le monoposto del 5° Raggruppamento le maggiori insidie alla vetta arrivano dal costante Alberto Mattiii sulla

originale De Santis Formula 850 e dalla ligure Gina Colotto sempre efficace con la Formula Abarth, con Franco

Catalano che ha iniziato la sua risalita con due buone gare a Scarperia ed allo Spino. Si Schiera per l’occasione in

3° Raggruppamento Giuliano Peroni senior su Osella PA 3 BMW, che è in testa al 2° Raggruppamento.

 Ma saldamente leader del 3° Raggruppamento è l’emiliano Giuseppe Gallusi che ha finora sbaragliato la

concorrenza sulla Porsche 911, con cui detiene il titolo e il comando di classe GTS, dove il milanese Alessandro

Trentini è sempre più in sintonia con la Porsche 911 come il ligure Franco Sivori sulla muscolosa Renault 5 Turbo.

Occasione di risalita ghiotta per il siciliano di Bologna Salvatore Asta, sempre pungente sulla BMW 2002 con cui è

già in zona podio ed al comando della classe Silhouette oltre 2000 cc, tallonato da Matteo Lupi Grassi sulla

ammirata e incisiva Austin Healey Spirite Lenham portacolori Squadra Corse Piloti Senesi, anche se avversari

scomodi se ne presenteranno diversi, tra cui sulle agili Fiat X1/9 Giovanni Magaddino, Pierluigi Ruschi e Giampaolo

Bianucci sulla versione con motore Dallara.

 In 2° Raggruppamento il piemontese Mario Massaglia sarà al via sulla Osella PA 3, ma le sfide per la vetta saranno

principalmente tra l’emiliano Giuliano Palmieri che ha più volte confermato la supremazia della De Tomaso Pantera

preparata dal Team Balletti sul tracciato laziale, ma Natale Mannino è più deciso che mai e dopo tre gare il rallista

palermitano dell’Island Motorsport gare ha già agguantato il secondo posto di categoria al volante della potente

Porsche Carrera curata dal Team Guagliardo, rientrano in partita anche l’altro emiliano Idelbrando Motti e l’altro

palermitano Matteo Adragna, entrambi esperti sulle Porsche Carrera. In classe TC 2000 si presenta l’occasione per

il lombardo Ruggero Riva di riprendere la vetta sulla bella Alfa Romeo GTAM, come per l’alfiere Valdelsa Classic

Daniele Di Fazio di rafforzare il comando in TC 1300 sulla NSU TT1200.

Angelo De Angelis gioca in casa con la Nerus Silhouete e quindi è favorito nell’allungare il passo in testa al 1°

Raggruppamento, dove tra le altre sportscar ci sono la sempre brillante NSU Brixner di Antonio Di Fazio, la BMC

Sprite dell’appassionata Anna Brenciaglia e l’ammirata Fiat 1100 Ala D’Oro di Tonino Camilli. Il toscano Claudio

Conti sull’inglese TVR Griffith ha allungato parecchio in GTP, ma dovrà duellare con Salvatore Spinelli su Alfa

Romeo Giulietta SZT. Tra le GT il patron della Bologna Squadra Corse Francesco Amante sulla elegante ed

appariscente Jaguar E Type, come Sergio Davoli su Porsche 911T o il siciliano Giovanni Pagliarello che per

l’occasione sarà sulla esclusiva Lancia Appia Zagato. Assalto alla vetta dalla classe T1300 con il pesarese

Alessandro Rinolfi sulla Austin Mini Cooper S con cui si è portato in posizione da podio di raggruppamento.

(Pa.Fer.)
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Automobilismo Scatta la 23^ Lago Montefiascone
Posted on 20 Giugno 2019 by Ennapress in Automobilismo

Scatta la 23^ Lago Montefiascone

Da venerdì 21 a domenica 23 la gara organizzata dall’Automobile Club Viterbo sarà il 4°
appuntamento di Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche sui classici 4.750

Montefiascone (VT), 20 giugno 2019. La 23^ Lago Montefiascone è la quarta prova valida del
Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, la serie tricolore ACI Sport che continua a
riscuotere successi per il fascino delle più prestigiose auto che continuano a regalare emozioni
dopo aver scritto pagine importanti del motorsport internazionale. Tanti i piloti che si contendono
i titoli tricolori dei cinque raggruppamenti e quelli legati alle diverse classi presenti alla gara
laziale organizzata dall’Automobile Club Viterbo. Si inizia venerdì 21 giugno con le operazioni di
verifica dalle 15.30 alle 19.30 in Piazza del Mercato a Motefiascone, a cui si aggiungerà una
seconda sessione dalle 8 alle 11 di sabato 22. Nella stessa giornata dalle 14.30, le due manche di
ricognizione per permettere ai concorrenti ammessi al via di prendere familiarità con i 4,750 Km
di tracciato, al volante delle auto da gara. Domenica 23 giugno alle 9.30 il Direttore di Gara
Fabrizio Bernetti e l’aggiunto Stefano Torcellan daranno il via alla prima delle due salite di
competizione.

Nel contendersi il successo per il miglior tempo in gara saranno i protagonisti della vigilia di 4° e
5° Raggruppamento. Il fiorentino Stefano Peroni su Martini Mk32 vinse nel 2018 la gara, l’alfiere
team Italia, reduce dalla vittoria allo Spino di due settimane fa, è attualmente saldamente al
comando del 5° Raggruppamento e non risparmierà energie per ripetere il successo, ma arriva il
senese Uberto Bonucci, assai insidioso con l’Osella PA 9/90 BMW con cui è in testa al 4°
Raggruppamento. Sempre tra le biposto di 4° Raggruppamento Osella PA 9/90 anche per Piero
Lottini, il pisano della Bologna Squadra Corse che salì sul podio 2018, ma anche per il fiorentino
Tiberio Nocentini, più volte Campione di 1° Raggruppamento ora passato alla più giovane biposto,
ma anche per l’esperto trentino Adolfo Bottura, il portacolori Speed Motor molto a suo agio nel
CIVSA. Tra le biposto Sport Nazionale, quelle con motore Alfa Romeo, Dino Valzano arriva al
comando sulla Symbol Sport, ma si fanno minacciosi Raniero Fumi e Sandro Zucchi con le
Lucchini. Tra le monoposto del 5° Raggruppamento le maggiori insidie alla vetta arrivano dal
costante Alberto Mattiii sulla originale De Santis Formula 850 e dalla ligure Gina Colotto sempre
efficace con la Formula Abarth, con Franco Catalano che ha iniziato la sua risalita con due buone
gare a Scarperia ed allo Spino. Si Schiera per l’occasione in 3° Raggruppamento Giuliano Peroni
senior su Osella PA 3 BMW, che è in testa al 2° Raggruppamento. Ma saldamente leader del 3°
Raggruppamento è l’emiliano Giuseppe Gallusi che ha finora sbaragliato la concorrenza sulla
Porsche 911, con cui detiene il titolo e il comando di classe GTS, dove il milanese Alessandro
Trentini è sempre più in sintonia con la Porsche 911 come il ligure Franco Sivori sulla muscolosa
Renault 5 Turbo. Occasione di risalita ghiotta per il siciliano di Bologna Salvatore Asta, sempre
pungente sulla BMW 2002 con cui è già in zona podio ed al comando della classe Silhouette oltre
2000 cc, tallonato da Matteo Lupi Grassi sulla ammirata e incisiva Austin Healey Spirite Lenham
portacolori Squadra Corse Piloti Senesi, anche se avversari scomodi se ne presenteranno diversi,
tra cui sulle agili Fiat X1/9 Giovanni Magaddino, Pierluigi Ruschi e Giampaolo Bianucci sulla
versione con motore Dallara. In 2° Raggruppamento il piemontese Mario Massaglia sarà al via
sulla Osella PA 3, ma le sfide per la vetta saranno principalmente tra l’emiliano Giuliano Palmieri
che ha più volte confermato la supremazia della De Tomaso Pantera preparata dal Team Balletti
sul tracciato laziale, ma Natale Mannino è più deciso che mai e dopo tre gare il rallista
palermitano dell’Island Motorsport gare ha già agguantato il secondo posto di categoria al volante
della potente Porsche Carrera curata dal Team Guagliardo, rientrano in partita anche l’altro
emiliano Idelbrando Motti e l’altro palermitano Matteo Adragna, entrambi esperti sulle Porsche
Carrera. In classe TC 2000 si presenta l’occasione per il lombardo Ruggero Riva di riprendere la
vetta sulla bella Alfa Romeo GTAM, come per l’alfiere Valdelsa Classic Daniele Di Fazio di
rafforzare il comando in TC 1300 sulla NSU TT1200. Angelo De Angelis gioca in casa con la Nerus
Silhouete e quindi è favorito nell’allungare il passo in testa al 1° Raggruppamento, dove tra le
altre sportscar ci sono la sempre brillante NSU Brixner di Antonio Di Fazio, la BMC Sprite
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dell’appassionata Anna Brenciaglia e l’ammirata Fiat 1100 Ala D’Oro di Tonino Camilli. Il toscano
Claudio Conti sull’inglese TVR Griffith ha allungato parecchio in GTP, ma dovrà duellare con
Salvatore Spinelli su Alfa Romeo Giulietta SZT. Tra le GT il patron della Bologna Squadra Corse
Francesco Amante sulla elegante ed appariscente Jaguar E Type, come Sergio Davoli su Porsche
911T o il siciliano Giovanni Pagliarello che per l’occasione sarà sulla esclusiva Lancia Appia
Zagato. Assalto alla vetta dalla classe T1300 con il pesarese Alessandro Rinolfi sulla Austin Mini
Cooper S con cui si è portato in posizione da podio di raggruppamento.

Classifiche Raggruppamenti Campionato Italiano: 1 Raggr.:1 De Angelis p 24; 2 Lupi Grassi 15; 3
Rinolfi 14. 2 Raggr: 1 Peroni G. 27; 2 Mannino 17; 3 Palmieri 16. 3 Raggr.: 1 Gallusi 34; 2 Tessore
17; 3 Asta 12. 4 Raggr.:1 Bonucci 19; 2 Menichelli 13; 3 Valzano e Nocentini 13. 5 Raggr.: 1 Peroni
S. 25; 2 Rossi 13; 3 Matii 84.

Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia – Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico
Lodovico Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia – Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello
Spino (AR); 22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana – Sestriere (TO); 26/28
lug, 31^ Bologna – Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti – 32^ Limabetone (PT); 13/15 set,
4^ Salita Storica Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI).
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Da venerdì 21 a domenica 23 la gara organizzata dall’Automobile Club Viterbo sarà il 4° appuntamento di Campionato Italiano

Velocità Salita Autostoriche sui classici 4.750

 La 23^ Lago Montefiascone è la quarta prova valida del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, la serie tricolore ACI

Sport che continua a riscuotere successi per il fascino delle più prestigiose auto che continuano a regalare emozioni dopo

aver scritto pagine importanti del motorsport internazionale. Tanti i piloti che si contendono i titoli tricolori dei cinque

raggruppamenti e quelli legati alle diverse classi presenti alla gara laziale organizzata dall’Automobile Club Viterbo. Si inizia

venerdì 21 giugno con le operazioni di verifica dalle 15.30 alle 19.30 in Piazza del Mercato a Motefiascone, a cui si aggiungerà

una seconda sessione dalle 8 alle 11 di sabato 22. Nella stessa giornata dalle 14.30, le due manche di ricognizione per

permettere ai concorrenti ammessi al via di prendere familiarità con i 4,750 Km di tracciato, al volante delle auto da gara.

Domenica 23 giugno alle 9.30 il Direttore di Gara Fabrizio Bernetti e l’aggiunto Stefano Torcellan daranno il via alla prima delle

due salite di competizione.

Nel contendersi il successo per il miglior tempo in gara saranno i protagonisti della vigilia di 4° e 5° Raggruppamento. Il

fiorentino Stefano Peroni su Martini Mk32 vinse nel 2018 la gara, l’alfiere team Italia, reduce dalla vittoria allo Spino di due

settimane fa, è attualmente saldamente al comando del 5° Raggruppamento e non risparmierà energie per ripetere il

successo, ma arriva il senese Uberto Bonucci, assai insidioso con l’Osella PA 9/90 BMW con cui è in testa al 4°

Raggruppamento. Sempre tra le biposto di 4°
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Raggruppamento Osella PA 9/90 anche per Piero Lottini, il pisano della Bologna Squadra Corse che salì sul podio 2018, ma

anche per il fiorentino Tiberio Nocentini, più volte Campione di 1° Raggruppamento ora passato alla più giovane biposto, ma

anche per l’esperto trentino Adolfo Bottura, il portacolori Speed Motor molto a suo agio nel CIVSA.

Tra le biposto Sport Nazionale, quelle con motore Alfa Romeo, Dino Valzano arriva al comando sulla Symbol Sport, ma si

fanno minacciosi Raniero Fumi e Sandro Zucchi con le Lucchini. Tra le monoposto del 5° Raggruppamento le maggiori insidie

alla vetta arrivano dal costante Alberto Mattiii sulla originale De Santis Formula 850 e dalla ligure Gina Colotto sempre efficace

con la Formula Abarth, con Franco Catalano che ha iniziato la sua risalita con due buone gare a Scarperia ed allo Spino. Si

Schiera per l’occasione in 3° Raggruppamento Giuliano Peroni senior su Osella PA 3 BMW, che è in testa al 2°

Raggruppamento.

 

Ma saldamente leader del 3° Raggruppamento è l’emiliano Giuseppe Gallusi che ha finora sbaragliato la concorrenza sulla

Porsche 911, con cui detiene il titolo e il comando di classe GTS, dove il milanese Alessandro Trentini è sempre più in sintonia

con la Porsche 911 come il ligure Franco Sivori sulla muscolosa Renault 5 Turbo.

Occasione di risalita ghiotta per il siciliano di Bologna Salvatore Asta, sempre pungente sulla BMW 2002 con cui è già in zona

podio ed al comando della classe Silhouette oltre 2000 cc, tallonato da Matteo Lupi Grassi sulla ammirata e incisiva Austin

Healey Spirite Lenham portacolori Squadra Corse Piloti Senesi, anche se avversari scomodi se ne presenteranno diversi, tra

cui sulle agili Fiat X1/9 Giovanni Magaddino, Pierluigi Ruschi e Giampaolo Bianucci sulla versione con motore Dallara. In 2°

Raggruppamento il piemontese Mario Massaglia sarà al via sulla Osella PA 3, ma le sfide per la vetta saranno principalmente

tra l’emiliano Giuliano Palmieri che ha più volte confermato la supremazia della De Tomaso Pantera preparata dal Team

Balletti sul tracciato laziale, ma Natale Mannino è più deciso che mai e dopo tre gare il rallista palermitano dell’Island

Motorsport gare ha già agguantato il secondo posto di categoria al volante della potente Porsche Carrera curata dal Team

Guagliardo, rientrano in partita anche l’altro emiliano Idelbrando Motti e l’altro palermitano Matteo Adragna, entrambi esperti

sulle Porsche Carrera. In classe TC 2000 si presenta l’occasione per il lombardo Ruggero Riva di riprendere la vetta sulla

bella Alfa Romeo GTAM, come per l’alfiere Valdelsa Classic Daniele Di Fazio di rafforzare il comando in TC 1300 sulla NSU

TT1200. Angelo De Angelis gioca in casa con la Nerus Silhouete e quindi è favorito nell’allungare il passo in testa al 1°

Raggruppamento, dove tra le altre sportscar ci sono la sempre brillante NSU Brixner di Antonio Di Fazio, la BMC Sprite

dell’appassionata Anna Brenciaglia e l’ammirata Fiat 1100 Ala D’Oro di Tonino Camilli. Il toscano Claudio Conti sull’inglese

TVR Griffith ha allungato parecchio in GTP, ma dovrà duellare con Salvatore Spinelli su Alfa Romeo Giulietta SZT. Tra le GT il

patron della Bologna Squadra Corse Francesco Amante sulla elegante ed appariscente Jaguar E Type, come Sergio Davoli

su Porsche 911T o il siciliano Giovanni Pagliarello che per l’occasione sarà sulla esclusiva Lancia Appia Zagato. Assalto alla

vetta dalla classe T1300 con il pesarese Alessandro Rinolfi sulla Austin Mini Cooper S con cui si è portato in posizione da

podio di raggruppamento.

Classifiche Raggruppamenti Campionato Italiano: 1 Raggr.:1 De Angelis p 24; 2 Lupi Grassi 15; 3 Rinolfi

14. 2 Raggr: 1 Peroni G. 27; 2 Mannino 17; 3 Palmieri 16. 3 Raggr.: 1 Gallusi 34; 2 Tessore 17; 3 Asta 12. 4

Raggr.:1 Bonucci 19; 2 Menichelli 13; 3 Valzano e Nocentini 13. 5 Raggr.: 1 Peroni S. 25; 2 Rossi 13; 3 Matii 84.

Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia – Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico Lodovico

Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia – Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello Spino (AR);

22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana – Sestriere (TO); 26/28 lug, 31^ Bologna –
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« Prima Divisione: una poltrona per due Rally Val di Cecina »

Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti – 32^ Limabetone (PT); 13/15 set, 4^ Salita Storica Monte

Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI).

Condividi:

lago montefiascone
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