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AL 1°RALLY DEL BRUNELLO ULTIMA SFIDA TRICOLORE PER IL CIRT STORICO 2021 

La gara toscana chiuderà la stagione del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Il sesto e conclusivo 

appuntamento tricolore ospiterà i protagonisti delle classifiche tricolore 4 Ruote Motrici e 2 Ruote Motrici pronti a 

dare spettacolo sugli sterrati intorno Montalcino nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 dicembre. 

Montalcino, mercoledì 8 dicembre 2021 – Si prospetta un gran finale di stagione nel match sulla terra del 1°Rally del Brunello, 
sesto ed ultimo round del Campionato Italiano Rally Terra Storico 2021. La gara organizzata dalla Scuderia Etruria Sport 
impegnerà vetture ed equipaggi in un autentico weekend di corse polverose con 281,67chilometri totali di gara 78,20 saranno 
di prove speciali, 17,09 km il venerdì 10 dicembre e 61,08 il sabato 11. Otto in totale le sfide cronometrate su fondo sterrato, 
che ripercorreranno tratti che fanno parte della storia del rally mondiale. 
 
PROGRAMMA | Sarà un rally ricco di emozioni che si svilupperà, su due giornate. Prime sensazioni sulle vetture nella mattinata 
di venerdì 10 dicembre con lo shakedown in località Santa Marcella a Buonconvento, dalle 8 alle 11. Poi lo start ufficiale da 
Piazza del Popolo alle 13.31 seguito dai primi passaggi sulle prove di “Castiglione del Bosco” (10,25 km) “La Sesta” (7,18 km) e 
il riordino notturno alle Cantine del Brunello, alle 15:19. Si ripartirà per la seconda giornata di gara con le restanti sei prove con 
l’uscita dal riordino notturno alle ore 8:10. Altri due passaggi sulle prove di “La Sesta” (7,18 km) e “Castiglione del Bosco” (17,80 
km) e due giri sulla breve “Pieve a Salti” (5,45 km), due i riordini in programma e poi nuovamente in Piazza del Popolo a 
Montalcino dalle 15.30 per l’arrivo e i festeggiamenti finali.  
 
PROTAGONISTI CIRTS 4RM e 2RM | Elenco iscritti di sostanza e tutto da seguire tra i 48 equipaggi del rally storico al via del 
“Brunello”. Pronti a dettare il ritmo ci penseranno gli attuali leader del Tricolore 4 Ruote Motrici Luigi “Lucky” Battistolli e 
Fabrizia Pons con la loro Lancia Delta Integrale 16V del 4°Raggruppamento della Key Sport. Stessi colori, stessa vettura e stessa 
voglia di mettersi in evidenza tornano Marco Bianchini e Giulia Paganoni. Oltre alle due Lancia di Lucky e Bianchini, numerose 
le Delta in mano a Stefano Pellegrini con Samantha Grossi, ma anche a piloti locali come Nicolò Fedolfi insieme a Livio Ceci.  
Sempre del Campionato Italiano 4 Ruote Motrici ci sarà Fabrizio Bacci in questa occasione con Sauro Farnocchia sulla Ford 
Sierra Cosworth. Tra i piloti più seguiti e attesi della gara toscana sicuramente Alberto Battistolli, vincitore sulla terra del 
Liburna tra le vetture moderne, che tornerà alla guida della Lancia 037 accompagnato da Simone Scattolin. 
Sempre nutrito il gruppo di esperti della polvere nelle “due ruote motrici” dove è atteso l’immancabile alfiere della Scuderia 
Malatesta Bruno Pelliccioni insieme a Mirco Gabrielli e la Ford Escort RS. Il duo sammarinese si presenterà a Montalcino da 
leader dell’Italiano Rally Terra 2 Ruote Motrici alla ricerca del bis del titolo conquistato lo scorso anno. Non salterà l’ultimo 
appuntamento tricolore anche il sammarinese Corrado Costa navigato da Domenico Mularoni con la Opel Corsa GSI J2, secondi 
nella classifica di campionato 2RM, seguito dall’agguerrito romagnolo Bruno Bentivogli insieme ad Andrea Marco Cecchi sulla 
Ford Sierra Cosworth del 4°Raggruppamento. Presenze di spessore al Brunello anche nel terzo raggruppamento con Federico 
Ormezzano insieme a Maurizio Torlasco sulla Talbot Sumbeam Lotus e Giulio Calzonari affiancato da Roberto Selva sulla Ford 
Escort RS della Scuderia San Marino. Calzolari vorrà risalire dalla quinta posizione in classifica che divide al momento con 
Roberto Galluzzi e Andrea Tonelli.  Quest’ultimo, insieme a Giancarla Guzzi, sulla rossa Ford Escort RS cercherà di farsi il regalo 
di Natale sugli sterrati senesi e cercherà di salire sul podio finale del terzo raggruppamento. Pronto a dire la sua anche Enrico 
Volpato navigato da Samuele Sardelli sull’altra Talbot Sumbeam presente entrambe del Team Bassano. Da evidenziare tra i 
presenti del 2°Raggruppamento anche Domenico Mombelli con Marco Leoncini sulla Ford Escort RS. 

Questa prima edizione del Rally del Brunello ospiterà anche gli sfidanti della Coppa Terra A112 Abarth, appendice sterrata della 
Serie dedicata alle piccole Autobianchi, otto in gara, e proporrà anche la gara di regolarità sport che non mancherà di stuzzicare 
gli specialisti della disciplina. 

Maggiori informazioni sul CIRTS e sulle gare titolate sono disponibili nella pagina dedicata al Campionato sul sito acisport.it 
 
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2 RUOTE MOTRICI: 1. Pelliccioni 96pt totali; 2. Costa 60pt; Bentivoglio 48pt; 
Muccioli 47pt; Calzolari - Galluzzi - Tonelli 34pt 
 
CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 4 RUOTE MOTRICI: 1. Lucky 96pt totali; Bianchini 70pt; Bacci - Pellegrini 39pt. 

 

News, approfondimenti, classifiche e foto sul sito ufficiale ACI Sport www.acisport.it/CIRTS 
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