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Comunicato Stampa/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, 
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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). 

Addetto Stampa C.I.V.M. Rosario Giordano +39 334623360 
external.giordano@acisportspa.it  
@CIVelocitaMontagna - #CIVM
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