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IL CIR AUTO STORICHE VERSO LA SECONDA TAPPA TRICOLORE 
NEL SANREMO HISTORIC RALLY 

 
Nomi e vetture d’eccezione si riuniscono per il II round della serie nazionale. Big tutti confermati 

per lo start di venerdì 12 aprile, sabato 13 il gran finale, in mezzo 472,98 km di spettacolo. 
 
Sanremo, 10 aprile 2019 - Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche scalda i motori per il 34° 
Sanremo Rally Storico. La gara organizzata dall’AC Ponente Ligure si appresta a vivere una nuova 
primavera all’insegna dello spettacolo, presentando un parterre dai numeri esagerati sommando 
la presenza di vetture storiche e moderne.   
 
Le Auto Storiche saranno quindi il piatto forte del fine settimana nella “Città dei Fiori”, in un 
confronto sui tornanti carichi di storia del ponente ligure. 11 le prove speciali per un totale di 
144,60 km cronometrati immersi in 472,98 km complessivi.  
 
E i migliori drivers del Campionato hanno risposto alla chiamata, confermando la loro presenza per 
ripartire a caccia della leadership. Ad oggi l’uomo da battere è Salvatore “Totò” Riolo. Il pilota di 
Cerda ha aperto le danze vincendo il Vallate Aretine e vorrà confermarsi nel 4° Raggruppamento 
tra le Gruppo A sulla Subaru Legacy insieme a Gianfranco Rappa. Sempre un punto di riferimento il 
campione in carica vicentino “Lucky”, intenzionato a cogliere una prima rivincita al volante della 
Lancia Delta Integrale 16v insieme a Fabrizia Pons. Occasione di riscatto anche per il piacentino 
Elia Bossalini dopo il ritiro nell’apertura sulla Porsche 911 SCRS di Gruppo B affiancato da 
Harshana Ratnayake. Stavolta dovranno tutti guardarsi dagli attacchi del valtellinese Lucio Da 
Zanche, che rientrerà ufficialmente in corsa per il tricolore sulla nuova Porsche 911 di Pentacar 
insieme a Daniele De Luis, tentando il bis a Sanremo dopo il successo dello scorso anno. Tra le 
Gruppo B ancora una 911 lancerà Ermanno Sordi nella sua prima di campionato. Da osservare 
anche gli affondi sulle potenti Gruppo A di Nicola Patuzzo su Ford Sierra Cosworth, oltre ad 
Edoardo Valente rientrante dopo l’out toscano sulla Legacy e Federico Ormezzano nel suo 
“nuovo” debutto in campionato sulla BMW M3, tutti supportati dal Team Bassano. Tra le ladies 
della serie tricolore in corsa Fiorenza Soave sulla Fiat Ritmo Abarth 130 TC. 
 
Se nomi e leggende non sono abbastanza, ecco un altro amarcord di spessore. Tony e la Stratos 
tornano ad accendere i tornanti del Sanremo rappresentando a pieno un’icona per il CIR Auto 
Storiche. Nel 1979 l’ultimo successo del campione di Valdobbiadene, proprio sulla Lancia Stratos, 
nel Rallye Sanremo mondiale. Oggi, 40 anni dopo, la storia si rinnova e Tony Fassina, con Marco 
Verdelli, correrà sulla Lancia Stratos Gruppo 4 nel 2° Raggruppamento. Non mancheranno gli 
avversari, perché ci sarà una doppia sfida: su Ford Escort Gruppo 2, tra il driver di Novara in cerca 
di conferme Dino Vicario e Walter Anziliero, oltre al duello su Porsche 911 SC Gruppo 4 tra Marco 
Bertinotti e il rientrante nell’Italiano Davide Negri, terzo assoluto nell’edizione dello scorso anno. 
Confronto tutto da seguire anche nel 3° Raggruppamento, con il pronostico di Campionato 
attualmente a favore di un altro biellese, Roberto Rimoldi alla guida di 911 SC come il siciliano 
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Angelo Lombardo. Il terzo sarà anche a Sanremo il raggruppamento più combattuto, con tante 
vetture e iscritti in corsa, tra le altre in Gruppo 2 la 911 di “MGM” e la Opel Kadett GT di Nicola 
Tricomi, oltre alla Fiat 127 di Alessandro Bottazzi. 
 
Un altro scontro intramontabile tra Porsche 911 interesserà la vetta del 1° Raggruppamento, con 
protagonisti annunciati il torinese vincitore nel Vallate Aretine Antonio Parisi e il varesino 
campione 2018 Marco Dell’Acqua. Torna in corsa nel tricolore anche Fabrizio Pardi sulla Lancia 
Fulvia Coupé. 
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Aggiornamenti, approfondimenti, classifiche e foto sul sito ufficiale ACI Sport  
www.acisport.it/STORICHE 

Facebook - @acicsai 
Youtube – ACI Sport TV 
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