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Il giovane pilota di Martiniana Po continua il suo
percorso di affiatamento con la Clio R3C della Gima
Autosport. Su un viscido e difficile il portacolori della
Meteco Corse disputata una gara veloce e senza errori
che gli vale il 16° assoluto e secondo di Classe R3C
dietro al maestro delle prove speciali Roberto Vescovi

Ancora una gara positiva per Giorgio Bernardi che, dopo il Rallye Sanremo,

conclude nuovamente a podio di Classe R3C il 30° Rally della Lanterna. “Il risultato

è stato decisamente positivo, in quanto in classe avevamo uno dei maestri dei

rally, Roberto Vescovi. E contro di lui ho solo da imparare”.

Con il secondo posto di Classe R3C ed il sedicesimo assoluto, Giorgio Bernardi sale

anche al quarto posto della classifica della Coppa ACI-CSAI R3 WRC anche se i

prossimi obiettivi del ventunenne pilota di Martiniana Po (CN) verranno definiti

solo nei prossimi giorni.

“Ora vorrei riposarmi un po' ed andarmene al mare”. Bernardi ci pensa un attimo e

si accorge che le quattro gare disputate in questa stagione sono scattate tutte a

bordo spiaggia (Il Riviera a Sportorno, il Ciocco a Forte dei Marmi, il Sanremo ed il

Lanterna a Genova). Ed allora sottolinea “Ci vorrei andare, ma da turista”. Per

quanto riguarda la gara genovese Giorgio Bernardi è stato molto cauto nella prova

spettacolo del venerdì sera (28° assoluto), per poi accelerare subito sabato

mattina.

"Non avevo mai disputato una prova spettacolo in un toboga come il Palasport. Le

mie uniche esperienze si limitano al Saluzzo Master Show, ma in quell'occasione

non ci si confronta con il cronometro e, soprattutto, se si pizzica una gomma non si

compromette tutta la gara”.

Sabato mattina Bernardi dimostra di saperci fare nella difficile My Way dove stacca

il 16° tempo assoluto.

Superata indenne la “Massimo Canevari” Bernardi vive il brivido sulla “Torriglia”.

“In una curva veloce ho stretto troppo ed ho toccato leggermente un rail. Per un

attimo ho temuto di aver forato ed ho alzato il piede per qualche centinaio di
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Motori: Giorgio Bernardi si
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strada al Rally “Il Ciocco”

problema”.

Ma i brividi non erano finiti. Nella prima prova dopo il

riordino di metà gara Bernardi si è ritrovato con il

piede incastrato fra il pedale dell'acceleratore e quello

del freno.

“Siamo riusciti a girare solo attaccandoci al freno a

mano. Fortunatamente non abbiamo toccato nulla e

non ci siamo girati. Da quel momento tutto è filato

liscio come l'olio e alla fine siamo riusciti a conquistare

anche una posizione sul podio”.

Il Lanterna è stato anche la prima esperienza di Giorgio

Bernardi a fianco del

pavese Paolo Zanini. “Paolo è un grande navigatore che

è riuscito ad infondermi sicurezza ed insegnarmi

parecchie cose. Abbiamo subito trovato il feeling e

durante la gara non abbiamo avuto il minimo momento

di incertezza. Ed anche questa è stata una nota

positiva di una ottima gara” conclude il pilota

portacolori della Meteco Corse, che prima della

prossima gara e della vacanza in spiaggia deve tornare

a lavorare nel caseificio di famiglia a Martiniana Po

 cs
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AUTO TRICOLORE WRC

Il pilota bresciano (Citroen C4 WRC) dopo aver messo per la prima volta in bacheca il

Mille Miglia vince la gara ligure che lo aveva visto sul secondo gradino del podio nel

2009 e 2011

4 MAGGIO 2014 - MILANO

Pedersoli in azione sulla sua Citroen

Luca Pedersoli vince il 30° rally della Lanterna, seconda tappa dell'italiano WRC. Il pilota bresciano

(Citroen C4 WRC) dopo aver messo per la prima volta in bacheca il Mille Miglia vince la gara ligure

che lo aveva visto sul secondo gradino del podio nel 2009 e 2011. Nei primi tre passaggi del mattino

nelle speciali sulle strade dell'entroterra ligure è stato un vero e proprio braccio di ferro con Signor

(Ford Focus WRC) con i due che si sono scambiati la prima piazza sino al rientro al parco assistenza

con il leader del tricolore in testa. Il colpo di scena nel corso del secondo transito sulla My Way PS4,

dedicata alla madre di Frank Sinatra, con il ritiro di Signor per problemi al motore della sua Ford

Focus WRC.

ASSETTO — A questo punto a Pedersoli non è rimasto che gestire nelle ultime due PS il vantaggio su

Sossella (Ford Focus WRC) alle prese con problemi di assetto e ai pneumatici in avvio e con noie

all'impianto frenante successivamente secondo all'arrivo in piazza De Ferrari a Genova. Sul podio il

comasco Paolo Porro (Citroen C4 WRC), campione uscente del Trofeo Rally Asfalto rimpiazzato dal

tricolore WRC, in crescita dopo un avvio in salita. Ottimo Simone Miele (Citroen Xsara WRC) quarto e

Alessandro Bosca (Peugeot 207 Super 2000). Nel gruppo N bene il barese Franco Laganà (Mitsubishi

Lancer Evo X).

GIOIA — "Sono contentissimo - dichiara all'arrivo Luca Pedersoli. Nel mio palmares adesso c'è anche il

Rally della Lanterna che mancava. Non è stato per nulla facile reggere agli attacchi di Signor in avvio

Lanterna, vince Pedersoli. Battuti Sossella e Porro - La Gazzetta dello ... http://www.gazzetta.it/Auto/04-05-2014/lanterna-pedersoli-wrc-80578...
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 Antonio Gattulli 
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di giornata. Nel finale sono stato bravo a mantenere alta la concentrazione per portare a casa la

seconda vittoria nel tricolore WRC".

NUMERI — Classifica: 1. Pedersoli-Romano(Citroën C4 Wrc)in 1:12'40.8; 2. Sossella-Orio (Ford Fiesta

Wrc)a 38.5 ; 3.Porro-Cargnelutti (Citroën C4 Wrc) a 1'08.4 ; 4. Miele-Mometti (Citroën Xsara WRC) a

2'19.3; 5. Bosca-Aresca (Peugeot 207 S2000)a 3'23.4;6. Bianco-Lamonato (Ford Focus Wrc) a

4'05.0;7. Vescovi-Guzzi (Renault New Clio R3)a 4'32.0; 8.Giacobone-Rossi (Ford Fiesta R5) a 4'439.

Roncoroni-Vozzo (Peugeot 207 S2000) a 5'21.3. 10. Araldo-Boero (Renault Clio S1600) a 6'07.2 .

Campionato: Pedersoli 30 pt; Sossella 22 ; Bosca 14 ;Signor 12; Roncoroni 10; Bianco 10 ; Araldo 7;

Forato 4; Patuzzo 3; Laganà 2 Antonio Gattulli
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(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Il 30/o Rally della Lanterna di automobilismo,

abbinato al 17/o Rally dell'Appennino ligure, si è aperto ufficialmente con la

prova all'interno del Palasport di Genova. Marco Signor e Patrick Bernardi, a

bordo di una Ford Focus Wrc, hanno fatto registrare il miglior tempo, precedendo

Manuel Sossella e Mattia Orio, su Ford Fiesta, di un solo secondo. Terzo tempo

per la Citroen C4 Wrc di Luca Pedersoli e Matteo Romano, a un 1"04 dal leader.
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A-STYLE TEAM  2° ASSOLUTO AL LANTERNA CON SOSSELLA-ORIO 

 
Superlativa prestazione del driver vicentino Manuel Sossella al volante della 
Ford Fiesta 1600 Wrc. Prima tocca una ruota e poi compie una grande 
rimonta: secondo podio stagionale nel CIWrc dopo il 1000 Miglia! 
 
Genova- E’ stato un Rally della Lanterna dal doppio volto quello dell’A-Style Team e dell’equipaggio 

composto da Manuel Sossella e Mattia Orio. 
Partito con l’intenzione di migliorare il terzo posto 
assoluto conseguito al Rally 1000 Miglia di un mese 
fa, il pilota veneto, affiancato dal comasco Mattia Orio, 
ha dovuto fare subito i conti con un problema causato 
da un’uscita di strada sulla Ps2, la prima di sabato: 
“Mi sono innervosito perché nella prima parte di 
speciale degli oggetti si sono infilati per ben tre volte 
sotto i pedali e non riuscivo a spostarli. Così verso il 
fine prova siamo arrivati troppo larghi in una curva e 
abbiamo urtato un terrapieno” ha dichiarato a fine 
gara il pilota dell’A-Style Team “sembrava banale 
tant’è che delle conseguenze ce ne siamo accorti solo 
nella prova successiva;  abbiamo danneggiato la 

ruota e l’attacco della pinza dei freni. Purtroppo prima del parco assistenza avevamo ancora due prove 
speciali di circa quaranta chilometri e non abbiamo potuto far altro che cercare di contenere il più 
possibile il distacco.” 
Ripartendo la frenata sulla sola parte anteriore, Sossella è così riuscito ad affidare ai propri meccanici la 
Fiesta che, dopo le preziose cure dello staff, si è ripresentata al via delle ultime tre prove, pronta per 
sferrare attacchi importanti. Sono arrivate due vittorie ed 
un secondo posto a 1” che fanno intendere cosa sarebbe 
potuto accadere senza l’inconveniente iniziale. Alla fine la 
rimonta di Sossella ed Orio è corrisposta alla seconda 
posizione assoluta a 38”5 di distacco dai vincitori. 
“Inutile recriminare su cosa sarebbe potuto succedere”- 
conclude il pilota vicentino “nei rally si può sbagliare e 
quando accade si pagano le conseguenze. Sono 
contento perché nonostante tutto abbiamo “salvato” molto 
bene questa gara chiudendo secondi e dimostrando 
ancora una volta, come nella parte finale del 1000 Miglia, 
che siamo competitivi per la vittoria assoluta! Voglio 
spendere parole di elogio verso il team e Pirelli: sento la loro grande fiducia nei miei confronti ed oltre al 
rapporto professionale è palpabile la passione che stanno mettendo, come me, per raggiungere 
l‘obiettivo comune della vittoria. A-Style Team è davvero una grande squadra!” 
 
 
 

Addetto stampa Luca Del Vitto info@lucadelvitto.com  338.8092784 



  
 

  

MIELE E MOMETTI  SONO 4° ASSOLUTI AL RALLY DELLA LANTERNA 

Brillante prestazione del giovane varesino che al debutto sulle strade liguri si piazza ai piedi del 
podio con Roberto Mometti sulla Citroen Xsara Wrc gommata Pirelli. 

Olgiate Olona (Va)- Il Rally della Lanterna si è da poco concluso e Simone Miele e Roberto 
Mometti mostrano un grande sorriso: sulla Citroen Xsara Wrc della D-Max Racing gommata Pirelli, 
i due varesini hanno conquistato 
la 4° piazza assoluta finendo 
appena fuori dal podio dopo un 
rally bello, lungo e probante.  
Simone Miele, che concorre per 
la scuderia Top Rally, già dalla 
vigilia sperava di poter 
completare tutta la corsa 
nell’ottica di affinare le proprie 
caratteristiche di guida con quelle 
del performante mezzo di casa 
Citroen. “L’obiettivo è 
ampiamente raggiunto” afferma 
il figlio d’arte di Ogliate Olona “perché rispetto al 1000 Miglia siamo riusciti ad effettuare tutte le 
prove speciali. Il 3° assoluto su una speciale è poi un ottimo incentivo per il prosieguo della 
stagione perché dice che abbiamo lavorato nella giusta direzione insieme al team e a Terenzio 
Testoni di Pirelli.” 
Al tempo totale di Miele si è aggiunta una penalità di 10” per una partenza anticipata nella Ps2, la 
prima del sabato; “una sciocchezza che non cambia la classifica. Ora guardiamo avanti perché il 
Marca è una gara in cui i miei avversari avranno sicuramente un vantaggio un più conoscendo 
meglio le strade; io sono al primo anno in un campionato così impegnativo  e ogni gara è una 
scoperta. Essere già vicino ai primi è un ottimo risultato!” 
 
 

Addetto stampa:   Luca Del Vitto Mail: info@lucadelvitto.com; telefono 338/8092784 



  
 

  

MIELE, MOMETTI E D-MAX RACING: UN TRIS VARESINO PER PUNTARE ALLA 
LANTERNA 

Dopo il ritiro prematuro al Rally 1000 Miglia, Simone Miele è pronto per affrontare il Lanterna su 
Citroen Xsara Wrc: al suo fianco ci sarà il conterraneo Mometti. 

Olgiate Olona (Va)-Simone Miele è pronto per la seconda gara del Campionato Italiano Wrc: il 
Rally della Lanterna. Per cercare di affrontare al meglio la sfida ligure, Miele ha optato per 
ricomporre una fortunata combinazione tutta varesina chiamando al suo fianco il luinese Roberto 
Mometti e confermando il team di Castiglione Olona D-Max Racing che fornirà una Citroen Xsara 
Wrc. Per il Rally che comincerà venerdì sera all’interno del Palasport di Genova, Simone Miele non 
potrà infatti contare su Luca Beltrame per problemi di lavoro avuti da quest’ultimo, da qui la 
decisione di scegliere Mometti, esperto copilota nonché amico del giovane driver di Olgiate Olona 
e compagno di abitacolo nel Rally Colli Luni, il rally assoluto vinto proprio da Miele su Xsara lo 
scorso novembre.  
“Con Luca- spiega Miele- avevamo programmato insieme la stagione nel CIWrc ma un problema 
lavorativo insorto in corso d’opera lo costringe a saltare questo appuntamento. Con Roberto 
Mometti ho un ottimo feeling e so che anche con lui potrà certamente fare bene. L’obiettivo è 
quello di accumulare esperienza dato che al 1000 Miglia, a causa di un guasto, abbiamo fatto poca 
strada.” 
Il Rally della Lanterna si snoderà su sette prove speciali: dopo il classico “aperitivo” del Palasport d 
venerdì sera 2 maggio, le speciali da affrontare saranno la MY WAY, la MASSIMO CANEVARI e la 
TORRIGLIA che vantano un chilometraggio complessivo di 103 chilometri. 

 
 

Addetto stampa:   Luca Del Vitto Mail: 
info@lucadelvitto.com; telefono 

338/8092784 



  
 

  

SIMONE MIELE NEL CAMPIONATO ITALIANO WRC CON UNA XSARA DELLA D-MAX 
RACING 

Il pilota varesino ha siglato un accordo con la D-Max Racing per affrontare tutta la serie asfaltata 
sulla Citroen Xsara Wrc insieme all’alessandrino Luca Beltrame. Ancora incerta la marca di 

pneumatici.  

Olgiate Olona (Va)- Il pilota varesino Simone Miele annuncia di aver raggiunto un accordo ufficiale 
con la D-Max Racing per affrontare tutto il 
Campionato Italiano Wrc a bordo della 
Citroen Xsara World Rally Car; nella factory di 
Vedano Olona, il pilota olgiatese e Massimo 
Beltrami, patron della squadra corse, hanno 
siglato un accordo che li unirà per tutta la 
stagione del neonato campionato riservato 
all’asfalto con l’appoggio della scuderia Top 
Rally di Verona e della DreamOne Racing. 
Miele verrà affiancato in questa esperienza 
dal navigatore di Sale (Al) Luca Beltrame, già copilota di Simone e pure di papà Mauro Miele in 
svariate occasioni.  
“Ora che abbiamo messo nero su bianco posso annunciarlo”, dice un raggiante Simone Miele “e 
non vedo l’ora di cominciare. Sarà un’esperienza importante perché mi darà la possibilità di 
cimentarmi in gare lunghe ed affascinanti. Inizieremo al Rally 1000 Miglia e l’unica incognita è 
legata al Rally del Salento: in quella stessa data ho un impegno lavorativo già programmato e non 
so se riuscirò ad essere al via.” 
Simone Miele salirà dunque per la seconda volta su una Wrc ed in particolare su una 4x4 dato che 
fino ad ora l’unica gara “integrale” è stata la Ronde dei Colli Luni in cui arrivò la vittoria assoluta lo 
scorso mese di novembre. Simone Miele fissa l’obiettivo: “Sono curioso di vedere come andrà e 
non mi monto certo la testa: non miro ad insediare i tempi di Pedersoli, Sossella o Porro che sono 
piloti che già gareggiavano in Wrc quando ancora io non avevo la patente! Spero di imparare 
velocemente per cercare di ridurre il distacco chilometrico dai primi di gara in gara”  
In merito alle gare Miele non nasconde che …“il fascino dei rally presenti in questo Campionato 
Italiano Wrc è molto elevato: personalmente conosco il San Martino di Castrozza, il Rally della 
Marca ed il Lanterna per averli disputati in passato nei vari monomarca a cui ho preso parte.” 
Nonostante il Campionato Italiano Wrc abbia in seno un montepremi per i partecipanti 
equipaggiati con gomme di marca Michelin, Miele non ha ancora sciolto le sue riserve: “Ho sempre 



  
 

  

corso con Pirelli e ammetto di essermi trovato bene ma è pur vero che il montepremi di Michelin 
mi fa gola; nei prossimi giorni, insieme al team prenderemo una decisione.” 
 
Sabato e domenica prossima intanto, l’equipaggio prenderà parte al Rally Internazionale dei Laghi 
con una Renault Clio Williams A7 della Top Rally: è la gara di casa: non posso mancare; punto solo 
a divertirmi e nient’altro- conclude il 25enne varesotto. 
 
Chi è Simone Miele 
Nato a Milano il 3 luglio 1988 
Residente a Olgiate Olona (Va) 
Esordio:  Rally dei Laghi 2007 Citroen C2 K10 
Numero Gare disputate: 45 
 
Palmares:   1° assoluto rally Colli Luni 2013 Citroen Xsara Wrc 
   2° assoluto Rally Sprint città Giardino 2008 Renault Clio W. 
   3° assoluto Ronde di Varallo 2010 Renault Clio S1600 
   3° assoluto Rally Valsangone 2011 Renault Clio W. 

 
Luca Beltrame 
Nato ad  Alessandria il 27 febbraio 1986 
Residente a Sale (Al)  
Esordio nei rally: Rallysprint di Bobbio 2005 Fiat 600 KO 
Numero gare disputate: 145 
Palmares:  3 vittorie assolute, 2° ass. Rally Legend 2012, 3° ass. Rally 
Legend 2011 
 

 
Campionato Italiano WRC 
30/03   Rally 1000 Miglia 
04/05   Rally della Lanterna 
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SOSSELLA AL LANTERNA PER PROSEGUIRE LA RINCORSA AL CIWRC 
 
Il pilota del Team A-Style sarà presente in Liguria con la Ford Fiesta Wrc 
durante il prossimo weekend. Il Lanterna sarà la seconda gara del CIWrc: si 
riparte dalla 3° posizione del Rally 1000 Miglia. 
 
Genova- Centotre chilometri in sette 
prove speciali: questo il biglietto da 
visita del Rally della Lanterna 2014 che 
scatterà dal capoluogo di Regione della 
Liguria venerdì 2 maggio e che attende i 
concorrenti del Campionato Italiano 
Wrc. E' grande l'attesa, dopo il positivo 
debutto stagionale  al 1000 Miglia, per il 
vicentino Manuel Sossella che come 
consuetudine, sarà al via insieme al 
torinese Walter Nicola sulla Ford Fiesta 
Wrc 1600cc dell'A-Style Team. 
Sossella ha cominciato la sua stagione 
con un terzo posto assoluto che fa ben 
sperare specie se analizzato a seguito dello scratch conseguito nell'ultima speciale del rally 
bresciano, quando cioè, Pedersoli e Signor stavano ancora lottando per la vittoria assoluta: 
"Vogliamo proprio ripartire da dove abbiamo finito un mese fa" ha detto Sossella; "il risultato del 
1000 Miglia ci dà carica e grinta per affrontare il Rally della Lanterna da protagonisti: crediamo 
che insieme al Team A-Style e a Pirelli potremo toglierci delle soddisfazioni. Già a partire dal 
prossimo fine settimana vogliamo ripagare la fiducia dei nostri supporter e degli sponsor!" 
 
Il Rally della Lanterna sarà il secondo appuntamento del CIWrc dopo il 1000 Miglia in cui il 
pilota vicentino si classificò al 3° posto assoluto. Dopo la celebre "Palasport", speciale che 
aprirà la gara venerdì sera con uno spettacolare stage all'interno del palazzetto genovese, i 
concorrenti dovranno affrontare per due volte le speciali denominate My Way (13,80 km), 
Massimo Canevari (26,70 km) e Torriglia (10,25 km).  
 
 
 

Addetto stampa Luca Del Vitto info@lucadelvitto.com  338.8092784 



La Lanterna
Illumina la Michelin Rally Cup
E lo show di Pedersoli-Romano

Successo assoluto di Luca Pedersoli; sei equipaggi iscritti alla Coppa del Bibendum classificati fra i primi  
dieci nella classifica assoluta. Otto vittorie di classe. Questi i numeri degli equipaggi gommati Michelin alla  
gara ligure. D'altro canto erano ben 30 su 46 partenti gli iscritti alla Michelin Rally Cup. Una grande festa  
in Piazza De Ferrari, cuore storico di Genova

GENOVA – “Difficile fare meglio”. Questo il commento di Fabrizio Cravero, responsabile Michelin 
competizioni, mentre in Piazza De Ferrari a Genova suona l'inno di Mameli per festeggiare la vittoria di 
Luca Pedersoli-Matteo Romano (Citroën C4 WRC) che per l'occasione si sono momentaneamente tolti il 
berrettino Michelin. “Ci aspettavamo un buon risultato, visto che due terzi dei concorrenti della gara erano  
iscritti alla Michelin Rally Cup. Ma l'incognita è dietro l'angolo e si parte sempre con un pizzico di  
apprensione”.

In effetti la gara ai vertici è stata tutta nel segno della Michelin. Successo di Marco Signor nella prova 
spettacolo del venerdì sera al Palasport, poi via al duello fra Pedersoli e Signor sulle prove speciali attorno a 
Torriglia, durato sino al passaggio pomeridiano sulla “My Way”, prova in cui Signor è stato rallentato da un 
problema ad una candela della sua Ford Focus WRC preferendo ritirarsi per non compromettere il motore. 
Via libera quindi per Pedersoli che ha gestito il vantaggio su Manuel Sossella, lasciando al vicentino il 
successo nelle ultime due speciali. I piloti Michelin hanno comunque vinto cinque delle sette prove 
disputate (tre con Pedersoli e due con Signor), rimanendo al comando dall'inizio alla fine. Terza piazza per 
Paolo Porro-Paolo Cargnelutti che prosegue il suo apprendistato veloce con la Citroën C4 WR, riuscendo a 
mantenersi sempre nelle posizioni a ridosso del podio. Grandi prestazioni per Alessandro Bosca, affiancato 
da Roberto Aresca, quinto assoluto, ed autorevole vincitore della Classe S2000. Chiudono nella top ten 
anche Efrem Bianco-Dino Lamonato, sesti con la Ford Focus WRC, Marco Roncoroni-Marco Vozzo, 
noni con la Peugeot 207 S2000, e Jacopo Araldo-Lorena Boero, decimi e primi della classe S1600. Da 
segnalare la grande gara dello sloveno Rok Turk, affiancato da Blanka Kacin, che ha chiuso 14° assoluto 
con la Peugeot 208 R2B. Infine nella Suzuki Rally Cup gommata Michelin successo di Paolo Amorisco, 
micidiale nelle prime due prove del sabato mattina, dopo l'iniziale dominio di Marco Soliani. Con il risultato 
del Lanterna Luca Pedersoli allunga a 60 punti nella classifica assoluta della Michelin Rally Cup davanti ad 
Alessandro  Bosca (40) che sale in seconda posizioni con Marco Roncoroni ed Efrem Bianco (32)a 
completare il podio. La gara si è svolta senza la temuta pioggia, prevista dalla maggior parte dei siti meteo, 
ma con fondo umido e rivoli d'acqua che attraversavano la strada, specie nella prova di Torriglia. Le 
condizioni sono migliorate nel pomeriggio, ma l'umidità dell'Appenino Ligure non ha abbandonato la gara. 
Un solo scroscio di pioggia, abbattutosi con violenta per pochi minuti quando gli equipaggi stavano salendo 
il podio arrivi.

WRC-A8-K11 – La categoria regina della Michelin Rally Cup ricalca a grandi linee la classifica assoluta 
con il duello Pedersoli-Signor fino a quando a quando il pilota di Caerano San Marco (TV) è stato costretto 
ad alzare bandiera bianca. La seconda piazza è stata allora conquistata da Paolo Porro, autore di una gara 
veloce ed intelligente che gli consente di prendere una sempre maggior confidenza con la Citroën C4 WRC. 
Terza piazza in graduatoria per Efrem Bianco-Dino Lamonato che ha patito un disturbo fisico nel primo 
passaggio sulla lunga “Massimo Canevari” che lo ha quasi costretto al ritiro. Rimesso in sesto il pilota la 
gara è proseguita nel migliore dei modi per il pilota di Schio (VI) che ha effettuato una prudente scelta di 
gomme puntando tutto sull'affidabilità. I fatti gli hanno dato ragione visto che ha chiuso sesto assoluto. 



Parecchio sfortunato il torinese Emanuele Garosci, affiancato da Vittorio Sala che ha forato ben tre volte nel 
corso delle prove speciali del mattino. “Mi si è afflosciata l'anteriore sinistra in un taglio troppo estremo.  
Nella curva successiva la Xsara ha scodato violentemente e siamo finiti contro un muretto bucando una 
seconda gomma. Nella successiva Massimo Canevari abbiamo nuovamente forato, nello stesso punto in cui  
ha forato Pettenuzzo davanti a noi. Probabilmente in quel punto è emersa una pietra acuminata. A quel  
punto non avevamo più gomme di scorta ed ancora una prova ed un lungo trasferimento da fare. Non 
potevamo certo continuare”. Anche nella classifica di categoria Luca Pedersoli acquisisce un buon 
vantaggio, davanti al costante Efrem Bianco, mentre Paolo Porro raggiunge Marco Signor in seconda 
posizione.

S2000-RRC-R5 – Due soli partenti in questa categoria, ma prestazioni stellari per entrambi gli equipaggi 
che conquistano i primi due posti di S2000 nella classifica assoluta. Perfezionista all'estremo Alessandro 
Bosca ha ancora qualcosina da puntualizzare nonostante il quinto assoluto dietro alle più potenti WRC. 
“Nella prova spettacolo ho toccato leggermente danneggiando un cerchio. Nelle prove del mattino, che  
affrontavo per la prima volta, ho scelto un assetto troppo morbido pensando che fosse più umido. Sulla  
Massimo Canevari le condizioni erano incerte e cambiavano chilometro dopo chilometro. Una vera sfida.  
Le altre due prove mi piacciono poco. Troppo strette e nervose”. Ancora una scelta troppo conservativa nel 
pomeriggio. “Ho sbagliato gomme, troppo morbide. Non sono soddisfatto. In classifica non potevo fare 
meglio, ma potevo staccare dei tempi migliori”. Comunque il risultato è decisamente positivo per il pilota di 
Costigliole d'Asti che ha viaggiato sempre fra il quinto e sesto tempo assoluto. Ottima la gara anche di 
Marco  Roncoroni e Marco Vozzo, noni assoluti e secondi di S2000. “Bosca vola e lo sapevamo. Noi siamo 
soddisfatti del nostro passo e di concludere una gara molto complicata che avevo affrontato solo una volta  
nel 2008. È andato tutto bene anche se stamattina ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo e siamo partiti in  
anticipo sulla My Way-1”. Bosca consolida la sua leadership nella classifica della Michelin Rally Cup 
davanti a Roncoroni.

N4-R4 – Non erano presenti iscritti alla Michelin Rally Cup al Rally della Lanterna. Pertanto Daniele 
Terranova, con il successo del Mille Miglia mantiene la leadership.

S1600-A7 – Doppietta in classe per il portacolori del Bibendum con il fedelissimo delle gomme Michelin 
Jacopo Araldo, affiancato da Lorena Boero costantemente al comando. “Sono stato molto prudente nella  
spettacolo del venerdì sera” commenta il pilota di Canelli (AT), “poi dalla prima prova di sabato ho preso il  
mio passo e sono riuscito a stare davanti a Forato. La differenza l'ha fatta il primo passaggio sulla My 
Way, dove sono andato veramente forte, ma anche nelle altre prove non ho mai abbassato la guardia. Con  
Forato non potevo permettermelo. Sarà dura quando andremo a Treviso a casa sua, ma anche molto  
divertente. Con le gomme Michelin mi trovo molto bene. D'altronde le avevo usate anche 2007 quando  
avevo fatto il trofeo Asfalto”. Alle spalle di Araldo l'eclettico Antonio Forato, con Ivan Gasparotto alle 
note, che dopo aver gareggiato in salita ed in pista è tornato ai rally. “È la seconda gara che faccio con 
questa macchina dopo aver corso dal 2005 in davanti con le GT in salita ed in pista. Ho vinto la prova 
spettacolo e la seconda Torriglia, ma forse in quell'ultima speciale Jacopo era andato al bar avendo il  
risultato in tasca” commenta soddisfatto il pilota di Castelfranco Veneto. Si ferma sulla Massimo Canevari 
Alessio Santini, con Susanna Mazzetti sul sedile di destra. Nella Michelin Rally Cup, Araldo (60) 
comincia la fuga anche se Forato (43) lo insegue abbastanza da vicino.



R3C-R3T – Gara difficile per Andrea Basso, con Rudy Tessaro al suo fianco, che fatica gran parte della 
gara a prendere confidenza con l'assetto della sua Clio R3C. “Per fortuna è finita perché oggi non sono mai  
riuscito ad esprimermi al massimo. Non mi sono fidato delle reazioni della macchina, e non sono riuscito a  
far lavorare al meglio le gomme. Con un solo tremo ho fatto tutta la gara segno che le ho impegnate poco”. 
Il pilota di Tombolo (PD) conclude 21° assoluto e secondo di Classe R3 risultando comunque il migliore di 
categoria della Michelin Rally Cup. Poca fortuna per l'elvetico Paolo Vagli, navigato da Stefano Mangili, 
che si è fermato dopo il secondo passaggio sulla Massimo Canevari mentre era secondo di Classe R3T con la 
sua Citroën DS3 T. Nella precedente My Way Vagli ha forato una prima volta, ripetendosi poi sulla 
Massimo Canevari concludendo sì la speciale, ma dovendosi fermare dopo il Controllo Orario non avendo 
una seconda gomma di scorta.

R2-N3-A6-RS4-RST-A5 – Il raggruppamento più numeroso della Michelin Rally Cup vede schierati ben 
nove piloti a caccia di punti nella Coppa del Bibendum. Ancora una volta gara spettacolare dello sloveno 
Rok Turk affiancato dalla connazionale Blanka Kacin che viaggia costantemente fra i primi 15 della 
classifica assoluta con la sua Peugeot 208 R2B. “Al mattino mi aspettavo una temperatura più fresca e  
quindi non ho proprio azzeccato le gomme e sopratutto ho adottato un settaggio troppo morbido. Questa è  
una gara lunga ed impegnativa e nella scelta degli pneumatici bisogna ragionare in ottica dell'intero giro  
sulle tre prove e non sulla singola speciale. Mi piace molto correre in Italia e grazie al montepremi della  
Michelin Rally Cup posso farlo senza spendere cifre eccessive”. Ottima gara anche per Paolo Benvenuto 
con Sara Torrielli che ha superato indenne alcuni problemi alla sua Citroën Saxo VTS chiudendo 13° 
assoluto e primo di Classe A6 e primo di categoria nella Michelin Rally Cup, mentre si sono fermati sulla 
Massimo Canevari Nicola e Diego Bennati con la loro Peugeot 106 di Classe A6. In Classe R2B ottima 
prova di Luca Fiorenti-Daniel Taufer, Citroën C2, che dopo un inizio attento sulla viscida My Way-1 si 
sono dimostrati i più regolari inseguitori di Turk per tutta la gara, ed hanno preceduto la vettura gemella dei 
fratelli pugliesi Francesco ed Alberto Montagna che hanno faticato nelle prove del mattino (nonostante un 
ottimo tempo sulla My Way-1), prendendo il giusto ritmo nelle prove del pomeriggio. Seguono Graziano 
Nember-Mattia Pedretti, Citroën C2, che giocano il jolly delle gomme da bagnato nella seconda fase di 
gara, ma la pioggia arriva quando i concorrenti sono ormai sul palco arrivi. Segue Gianni Bardin con Luca 
Pascale, Renault Twingo, che prende un grosso rischio nelle prove mattutine, poi prosegue con buon ritmo 
fino al traguardo. Di questa categoria fa parte anche Nicola Novaglio affiancato da Alberto Ferlinghetti 
che chiude 38° assoluto con la Mini Cooper S di cui prosegue l'evoluzione. Nella classifica della Michelin 
Rally Cup, gran balzo in avanti di Paolo Benvenuti che sale in quinta posizione e si pone alla caccia del 
leader Ron Turk e dei suoi tre inseguitori Graziano Nember che ha un punto di vantaggio su Francesco 
Montagna e Luca Fiorenti.

N2-R1-RS2-RS3-N1 – Il Rally della Lanterna propone il riscatto di Paolo Amorisco, affiancato dalla 
genovese Giulia Cresta, mentre questa volta è costretto al ritiro Marco Soliani, con Massimo Nalli alle note, 
uscito di strada, nel secondo passaggio sulla Massimo Canevari. Amorisco e Soliani erano già stati i grandi 
protagonisti della prova inaugurale di Brescia ed anche a Genova si sono confermati velocissimi. A Soliani è 
andata la leadership nella prova spettacolo del venerdì sera. 



Ma Paolo Amorisco si è dimostrato implacabile nelle prime due prove di sabato mattino nelle quali ha 
ribaltato il risultato prendendo il comando della classifica della Suzuki Rally Cup (con tutte le Swift 
gommate Michelin) e mantenendolo fino in Piazza de Ferrari, lasciando agli avversari solo la soddisfazione 
del primato in prova nei due passaggi sulla Torriglia. “Nel primo passaggio non ho voluto prendere rischi  
perché c'era un fondo viscido con quell'acquetta in rigagnoli che attraversava la strada, mentre nel secondo  
la classifica era consolidata e non aveva senso rischiare un ritiro a risultato acquisito”. La seconda piazza è 
stata conquistata dal pilota preparatore torinese Dino Romano navigato da Erika Bologna. “Ho faticato 
parecchio nel primo giro non avendo più il clima della gara essendo fermo dal 2008. anche se conosco bene  
la sua Swift che curo io stesso mi mancava proprio l'adrenalina della prova speciale ed il confronto sugli  
avversari. Nel secondo passaggio sulle prove sono andato molto meglio ed ho recuperato su Uliana,  
vincendo anche l'ultima prova speciale. Alla fine la seconda piazza di classe e di Michelin rally Cup è un  
buon trampolino di lancio per le gare della prossima stagione”. Terza piazza per Alessandro Uliana con 
Andrea Budoia. “Devo riprendere il bando della matassa. Essendo un terraiolo ho guidato anticipando  
troppo l'inserimento in curva e non ho gestito al massimo la scelta gomme. Mi sono preso la soddisfazione  
di segnare il miglior tempo sul primo passaggio di Torriglia. Il fondo infido e viscido ha esaltato le mie doti  
di terraiolo. Certo è che Paolo Amorisco ha staccate un tempo incredibile nelle prime due prove di  
stamattina”. A seguire un costante Gianbattista Palmiero con Massimo Boni che ha avuto ragione 
dell'avversario di sempre Roberto Mollo con Alessandra Avanzi. Chiude la categoria della Michelin Rally 
Cup “Cerutti Gino” con Clio Pittino che sottolinea con un sorriso “Sono l'ultimo in classifica del rally, ma  
primo della classe R1. Sono al traguardo e mi sono divertito, e questo mi basta”. Grazie alla costanza di 
risultati è il mantovano Gianni Palmiero a condurre la classifica con 40 punti, davanti agli scatenati Marco 
Soliani e Paolo Amorisco a quota 35, quindi Roberto Mollo a 32. con una classifica così corta è facile 
prevedere scintille fin dalla prossima gara del Salento.

La Classifica dopo la seconda delle sei gare:
Assoluta: 1. Luca Pedersoli, 60 punti; 2. Alessandro Bosca, 40; 3. Marco Roncoroni ed Efrem Bianco, 32; 5. 
Marco Signor e Paolo Porro, 26; 7° Jacopo Araldo, 26; 8. Antonio Forato, 20; 9. Alessio Santini, 16; 10° Rok 
Turk e Paolo Benvenuti, 14; 13° Luca Fiorenti, 11; 14° Giovanni Ruggeri, 6.
WRC-A8-K11: 1 Luca Pedersoli, 60 punti; 2. Efrem Bianco, 40; 3. Paolo Porro e Marco Signor, 28; 3. 
Tiziano Panato, 17; 6 Adelchi Foppiani ed Emanuele Garosci, 5.
S2000-RRC-R5: 1. Alessandro Bosca, 60 punti; 2. Marco Roncoroni, 46; 3. Giovanni Ruggeri; 20; 4. Sergio 
Terrini, 17.
N4-R4: 1. Daniele Terranova, 30 punti.
S1600-A7: 1. Jacopo Araldo, 60 punti; 2. Antonio Forato, 43; 3. Alessio Santini, 28.
R3C-R3T: 1. Andrea Basso, 35 punti; 2. Paolo Vagli, 5.
R2-N3-A6-RS4-RST-A5: 1. Rok Turk, 53 punti; 2. Graziano Nember, 38; 3. Francesco Montagna e Luca 
Fiorenti, 37; 5. Paolo Benvenuti, 35; 6. Gianni Bardin, 20; 7. Nicola Novaglio, 18; 8. Michele Griso, 15; 9. 
Manuel Sartori, 13; 10. Cristian Mignocchi, 11; 11. Mirko Pontalti e Nicola Bennati, 10; 13. Daniele Perini, 
5.
N2-R1-RS2-RS3-N1: 1. Gianni Palmiero, punti 40; 2. Marco Soliani e Paolo Amorisco, 35; 4. Roberto 
Mollo, 32; 5. Dino Romano, 23; 6. Alessandro Uliana e Davide Cagni, 20; 8. “Cerutti Gino”13.



La  Coppa Michelin  Rally è  organizzata  dalla  Emmetre  Racing,  per  conto  della  Bellotto,  ed  avrà  un 
montepremi  di  109.000  €.  Come  lo  scorso  anno,  l'iscrizione  è  gratuita  e  si  correrà  nell'ambito  del 
Campionato Italiano WRC. La Coppa Michelin 2014 si svolgerà su sei gare, suddivise in due gironi di tre 
gare; saranno presi in considerazione due risultati validi per ogni girone. È stato inoltre istituito un premio 
per i piloti nati dal 1991 in poi. I partecipanti devono gareggiare per tutta la durata del rally con pneumatici 
Michelin  marcati  “BRS” e apporre sulle vetture i  quattro adesivi  “Michelin” forniti  dall'organizzazione, 
secondo lo schema previsto dal regolamento.

Al  vincitore  della  Coppa  Michelin  2014  andranno  10.000  €,  cifra cumulabile  con  la  vittoria  di 
Raggruppamento che prevede una somma di 15.000 € per il vincitore del Secondo Raggruppamento, 10.000 
€  per  il  vincitore  del  Primo  e  Quinto  Raggruppamento, 8000  €  per  il  vincitore  del  Quarto  e  Sesto 
Raggruppamento, 5000 €  per il vincitore del Terzo e Settimo Raggruppamento. Per ogni raggruppamento 
saranno premiati i primi tre classificati. Inoltre il vincitore della speciale classifica Under 23 avrà diritto a 
partecipare al Corso Federale CSAI.

Le sei gare in programma sono:
Tour 1:
28-29 marzo 38° Rally Mille Miglia (BS)
2-3 maggio 30° Rally della Lanterna (GE)
30-31 maggio 47° Rally del Salento (LE)
Tour 2:
20-21 giugno 31° Rally della Marca (TV)
12-13 settembre Rallye San Martino di Castrozza e Primiero 2014 (TN)
17-18 ottobre 33° Rally Trofeo ACI Como

Tutte le informazioni,  le  classifiche  e le fotogallery sulla Michelin Rally Cup sono pubblicate sul  sito 
www.mcups.it. 

http://www.m-cups.it/


AUTO CAMPIONATO ITALIANO

Scatta venerdì 2 in Liguria la seconda tappa del Wrc: si rinnova il duello fra il pilota

della Citroen, vincitore al Mille Miglia, e quello della Ford Focus, senza trascurare

Sossella su Fiesta

01 MAGGIO 2014 - MILANO

Luca Pedersoli festeggia la vittoria al Rally Mille Miglia

Il campionato italiano WRC arriva in Liguria per la seconda tappa in calendario. Tocca al Rally della

Lanterna che quest'anno compie 30 anni. La gara che scatta venerdì 2 sera con il prologo spettacolo

nel palasport di Genova è in abbinamento al 17° Appennino Ligure. Sabato 3 i 94 concorrenti al via

dovranno affrontare i due passaggi sulle speciali My Way (13,80 km.), Massimo Canevari (26,70 km.)

e Torriglia (10,25 km.) per un totale di 103 km. Percorso molto tecnico, con l'insidia maltempo, su

tratti di strada tra i monti che sovrastano Genova e viste mozzafiato sul mar Ligure. La PS “My Way” è

in onore di Frank Sinatra. Infatti attraversa Rossi, paese natale della mamma del cantante

italoamericano più famoso di tutti i tempi.

PROTAGONISTI — La vittoria del Rally della Lanterna è un affare tra il leader del campionato Luca

Pedersoli (Citroen C4 WRC), che a Genova ha sfiorato la vittoria nel 2009 e 2011 giungendo secondo

ed è reduce dall'affermazione nel rally Mille Miglia a Brescia, gara di apertura del tricolore WRC, e il

promettente Marco Signor (Ford Focus WRC). Il vicentino Manuel Sossella (Ford Fiesta Wrc 1600) è

pronto a vestire i panni di terzo incomodo. Cerca il riscatto Paolo Porro che vuole cancellare la
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delusione per l'uscita di scena nella PS3 della competizione bresciana. Tanta curiosità intorno a

Federico Fiorini, pilota di casa alla prima sulla Nissan 350Z di gruppo FGT.
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TENNIS/ A2 FEMMINILE: CON IL BOLOGNA FINISCE 2-2

Ildoppio“tradisce” laragazzedelPark
Pareggianoanche imaschi sui campidel SanPaoloPadova. In serieB il Rapallo ha strapazzatoSpezia
ELISABETTAVASSALLO

ESORDIO impegnativo finito due
pari ieri per la squadra del Park
TennisdellaSerieA2femminiledo-
po aver iniziato il girone, domenica
scorsa, con il turno di riposo. Le
gialloblu hanno ospitato le ragazze
del Bologna. Il primo punto per il
Park lohamesso a segno la forte te-
desca Anne Schaefer, classificata
1.9, che ha battuto 6-4 6-1 Alice Sa-
voretti (2.2); AnnalisaBona (2.1) ha
conquistatoil2azerocombattendo
sinoal terzo set (6-76-46-1) contro
la 2.2 Rubini: la Bona usciva da un
periodo con problemi alla schiena
mahareagitoconquistandounavit-

toria importante. Non è andata be-
ne invece alla spezzina Verdiana
Verardi (2.3) che ha perso 6-3 6-4
contro la pari classificataMuratori.
Lebolognesi hanno raggiunto il pa-
reggio vincendo il doppio dove la
Savoretti è stata affiancata dalla
forte diciottenne Nicole Huergo
Fossa italiana di origine argentina:
le due atlete hanno battuto Schae-
fer-Varardi 7-6 6-2. Domenica
prossima le ragazze del Park gio-
cheranno di nuovo in casa contro il
St.Georgen Sektion Tennis di Bol-
zano.
Pareggio ieri anche per i maschi

dellaA2delPark impegnati aPado-
vacontroilTennisClubSanPaolo.I

4 singoli si sono conclusi due pari:
Andret Kracman, forte sloveno di
32anni(èstato200ATP)habattuto
l’alfiere del Park Pietro Ansaldo (
2.2) 6-3 6-2 e Alberto Neri (2.4) ha
battuto il parkiota Enrico Wellen-
feld (2.5) 6-3 6-4. Più facile le altre
duepartiteperigiallobluTommaso
Sanna e Alessandro Ceppellini che
hanno vinto rispettivamente con-
tro i due terza categoria Fornasier
(6-0 6-1) e Bartolini (6-2 6-1). Sul
dueparisonoscesiincampoidoppi:
Wellenfeld-Sanna hanno battuto
Fornaisier-Bartolini 6-0 6-1, men-
tre Ansaldo-Ceppellini hanno per-
so 6-3 6-4 contro Kracman-Neri.
Domenica prossima il Park gioche-

rà di nuovo in trasferta contro il CT
LeRocce (Catania).
Ventoinpoppaper laserieBfem-

miniledelGolfTennisClubRapallo
che ha incontrato in casa le ragazze
del TC Spezia vincendo 4 a zero. La
2.4 Cristiana Ferrando ha battuto
per ritiro laCacciotti,MariaLetizia
Zavagli (2.5)havinto6-36-1 contro
laTraversi,StellaNovellihabattuto
6-26-1laCaporilliedinfineneldop-
pio Ferrando-Zavagli hanno avuto
la meglio su Buchanam-Traveresi
(6-46-3).Pure le ragazzedella serie
B del TCPegli hannoportato a casa
unottimo3a1controilContryClub
Cuneo. Giulia Bruzzone ha battuto
Carlotta Ripa 4-6 6-3 6-2, Susanna

Mussi ha vinto contro Anna Aga-
mennone 6-3 6-2. La piemontese
FrancescaGarigliohabattutoGior-
giaGavoglio6-16-2einfineneldop-
pio hanno vinto al terzo le genovesi
Bruzzone-Mussi contro Gariglio-
Ripa.
Le giovanissime della B del Ten-

nisClub impegnate aPalermosono
tornate a casa con un punto, quello
della quindicenne Giorgia Pigato
che ha battuto Bernardi 6-1 6-1. La
siciliana Bilardo ha vinro 6-2 6-2
controAssereto,Porchiaèriuscitaa
vincereal terzosetcontro laCusato
eneldoppioPorchia-Bilardohanno
siglato un doppio 6-2 alle genovesi
Pigato-Assereto.Annalisa Bonadel Park CESCHINA

RUGBY/ BATTUTO IL CAPOTERRA 23-9 E OTTAVO POSTO IN CLASSIFICA

Forzaecarattere
ilCusagguanta iplayout
Traduesettimaneprimospareggiocon ilRomagna

GIORGIOCIMBRICO

LA TENSIONE che stringe in una
morsa, i palloni mancati, gli avver-
sari che calciano molto, giocano
pocoeneinventanoperrifiatare, le
cattive notizie che arrivano dall’al-
tro match minato (il Prato-Sesto è
avanti netto sull’Alghero), l’arbi-
traggio confuso del bresciano Bo-
no, tempestatodi errori e di cartel-
lini gialli (alla fine sei, tre per par-
te), la sensazione che la grande fe-
sta (al Carlini 2000 abbondanti:
più che sabato per una classica co-
me Petrarca-Rovigo) possa finire
in una grande beffa. Necessario un
piccolo magazzino dei mondi per
allineare e ordinare lamerce emo-
zionale recapitata da Cus Genova-
Capoterra,dal23-9cheregalaaige-
novesi la risalita all’ottavoposto e i
playout con il Romagna e indica la
via dell’appendice anche ai sardi,
contro il Firenze.
«Eraquellochevolevo»,sbrigain

quattroparoleStefanoBordon,che
alla vigilia aveva preferito a un di-
scorso diretto un videomessaggio
chehacommossolesuetruppe.Po-

copiùdiduemesi fa, inmissionedi
salvataggio, era arrivato a Genova
con la squadra all’undicesimo po-
sto, teoricamente retrocessa. L’ha
portataaquesto lungosupplemen-
tarecheiniziail18maggioalCarlini
e prosegue il 25 a Cesena.
Tensione? Timore? Paura? «So-

no stati presuntuosi, pensavano di
avervintoprimadicominciare,che

tutto fosse facile e hanno provato
sullaloropellechenoneracosì».La
valutazionedell’allenatorediventa
il filo di una cronaca snervante, di
un primo tempo scandito dai calci
piazzati di Pescetto e di Anversa,
del vantaggio del Capoterra (6-9)
prima del breve riposo. Gioco co-
struito, vicino a zero quando, con-
tro una squadra potente ma lenta,

sarebbe necessario proprio muo-
ver la palla per fiaccare. La svolta
sembra arrivare dopo 10’: final-
mente un’azione che fila via senza
arenarsi sull’erba verdissima e
gommosa, sinoaBarani che toccae
rovescia il punteggio.Ma la partita
non ha ancora preso la direzione
definitiva edentra inuna lungapa-
rentesidicaos,didecisioniarbitrali
che lasciano stupiti, di giocatori
chefiniscononell’angolodeipuniti
e di una serie di errori nei piazzati
di Anversa che fanno respirare il
piccolo popolo biancorosso e rega-
lano fiducia a chi da oltre un’ora si
sta battendo senza raccogliere. Fi-
nalmente un lungo momento
esemplare: la risalitadelcampo,un
paio di raggruppamenti efficaci, la
metadi FedericoSalernocheesul-
ta ancora prima di varcare la linea.
infine la terzameta firmata daPal-
laro.
Senzasfregare la lampadadiAla-

dino,Bordonesprimeduedesideri:
«Vorrei sbrigarlagià il 18, vincendo
largo. E vorrei che per questi due
scontri venisse designato un arbi-
tro di Eccellenza».

VOLLEY/ TROFEO DELLE PROVINCE

Brilla il rosadellegenovesi
SerieC: il VolareArenzanovinceadArmadi Taggia e si salva
MICHELECORTI

GRANDE SUCCESSO per il Trofeo
delle Province. La selezione genove-
se inrosahaconquistato lavittoriaai
Capannoni di Voltri mentre in cam-
pomaschilehavintoSavona. Savona
si è anche imposta nella classifica
combinata con 21 punti, davanti a
Genova con 17. Seguono La Spezia
con 9, Levante con 7 e Imperia con 6
punti.
In serie C femminile il Volare

Arenzanovincenettamente3-0 (25-
14, 25-16, 25-21 i parziali) sul campo
dell’Arma Taggia e si mette in salvo.
Cosìcomel’AlbaroNervidiMambel-

li che strappa un punto al Quiliano.
In serieD il PgsAuxiliumnon rie-

sceadimporsiaFosdinovoeilC.P.O.
lo costringe alla bella, sempre in ter-
ra spezzina. InB2 femminile laNor-
mac si impone a Vercelli in tre set
(25-27, 16-25, 22-25).
C Femminile. Sallis Ventimiglia-

Genova Vgp 2-3, ValdiMagra-Virtus
Sestri 0-3, Anfossi Taggia-Volare
Arenzano 0-3, Serteco Volley Scho-
ol-Carcare 0-3, Iglina Albisola-San-
remo 1-3, Tigullio Sport Team-Al-
benga Il Barrante 0-3, AlbaroNervi-
Quiliano 2-3.Classifica: Albenga Il
Barrante 64, Iglina Albisola 59, Car-
care56,TigullioSportTeam51, San-

remo50,Ventimiglia41,GenovaVgp
32,Quiliano29,VolareArenzano28,
Albaro Nervi 27, Serteco Volley
School,VirtusSestri24,AnfossiTag-
gia 19, ValdiMagra 0.
D Femminile. Playoff: Celle Va-

razze-Casarza Ligure 3-1, Admo La-
vagna-Lunezia Team Volley 3-0,
C.P.O. Ortonovo-Pgs Auxilium 3-0.
Celle Varazze e Admo Lavagna pro-
mosse in serieC.OrtonovoePgsAu-
xiliumalla bella. Playout:Canaletto-
Cogoleto 1-3, Loano-Spezia Elettro-
sistemi 3-0. Classifica: Cogoleto 27,
Vallestura, Loano 23, SertecoVolley
School 18, Spezia Elettrosistemi 12,
Canaletto 11, Recco, Sanremo 6. La delegazione genovese

Il CusGenova in una fase d’attacco CESCHINA

PILOTI DI CASA IN EVIDENZA

Ilpubblicopromuove
ilRallydellaLanterna
Molti spettatori per le setteprove speciali
CLAUDIOMORAZZANO

GRANDE spettacolo nelle due
kermesse automobilistiche ge-
novesi.
Nel trentesimo Rally della Lan-
ternatrionfa ilduobrescianofor-
mato da Luca Pedersoli eMatteo
Romano a bordo della perfor-
mante Citroen C4WRC; mentre
nella diciassettesima edizione
delRallyAppenninoLigurevince
meritatamente l’equipaggio im-
periese Danilo Ameglio e Massi-
moMarinotto suPeugeot 106del
team genovese Racing for Geno-
va.
Rally della

Lanterna. Luca
Pedersoli conce-
de il bis dopo il
successo nella
prima prova, il
Rally Mille Mi-
glia, del Campio-
nato italiano
WRC. Dopo un
iniziodilottaser-
rata con Marco
Signor (Ford Fo-
cus WRC) e poi
più soft dopo
l’uscita di scena
del “rivale” per
un guasto al mo-
tore, il driver di
Brescia regola
sul traguardo ge-
novese - dopo 7
prove speciali,
101,50 chilome-
tri di cui circa
300 complessivi
- l’equipaggio genovese Manuel
Sossella eMattia Orio (Ford Fie-
staWRC) e il vincitore della pas-
sataedizionePaoloPorroePaolo
Cargnelutti su Citroen C4WRC.
Quarta posizione della Citroen
Xsara WRC di Simone Miele e
Roberto Mometti, seguita dalla
Peugeot 207 Super 2000 di Ales-
sandro Bosca e Roberto Aresca.
In sesta piazza troviamo la Ford
FocusWRCdiEfremBiancoeDi-
no Lamonato che hanno prece-
duto i vincitori della classifica
due ruote motrici, Roberto Ve-
scovi e Giancarla Guzzi su Re-
nault Clio R3 che si mettono alle
spalle iportacoloridelteamorga-
nizzatore, laLanternaCorse,Gigi
Giacobone e Sergio Rossi.
Nono posto per Marco Ronco-

roni e Marco Vozzo su Peugeot
207 Super 2000 davanti ai mi-
gliori tra le Super 1.6, Jacopo
AraldoeLorenaBoerosuRenault
Clio.
Rally Appennino Ligure.

Trionfo degli imperiesi Danilo
Ameglio e Massimo Marinotto
che conquistato tre delle cinque
prove speciali.
Gli alfieri del team Racing for

Genova - raggiante il patron Raf-
faeleCaliroper la conquistadella
Coppa per Scuderie grazie alla
conquista di sei posizioni nella
top ten assoluta - favoriti per la
vittoria finale alla vigilia, hanno

confermato il
pronostico por-
tando la “fidata”
Peugeot106clas-
se A6 sul gradino
più alto del po-
dio.
Al secondopo-

stoilduotoscano
formatodaFede-
rico Gasperetti e
Federico Ferrari
(Renault Twin-
go, R2B),mentre
la terza poltrona
se l’assicurano i
genovesi Massi-
miliano Bonafini
e Alessio Rodi
(Peugeot 106,
A6) compagni di
teamdei vincito-
ri. Ancora tre
equipaggi della
Racing forGeno-
va ad occupare la

quarta, quintae sestapiazza:Ma-
rio Tabacco affiancato da Giulia-
no Pozzo su Renault Clio Rs ha
preceduto Fabio Poggio ed Enri-
co Pennino (Fiat Punto Super
1600) a seguire Luca Fredducci e
Lorenzo Bailo su Renault Clio
Williams classe A7.
Al settimo posto i portacolori

delteamorganizzatoredellaLan-
terna Corse, Alberto Verardo e
CristinaRinaldis suRenault Clio
WilliamsN3 chehannoprecedu-
to Francesco Rivera e Romina
Bianchi (Renault Clio Rs). Nona
poltrona per la Mitsubishi Lan-
cer Evo X di Marcello Strata e
Giorgio Antichi (Racing for Ge-
nova) e decimo posto per la Re-
nault Clio Williams di David
Ciocca e Stefano Bonomelli.

La Peugeot 106di Ameglio

COPPASCUDERIE
Con la vittoria
nell’Appennino

il Racing forGenova
ha conquistato
il primo posto
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RALLY

LanternaeAppeninoLigure
domani loshowalPalasport
Poi le prove speciali, grandeattesaper “MyWay”, “Canevari” e “Torriglia”
CLAUDIOMORAZZANO

CONTO ALLA ROVESCIA per la pro-
va-spettacolo indoor al Palasport di
domani sera, inizio alle ore 20, del
30esimo Rally della Lanterna e
17esimo Rally Appennino Ligure. Pre-
sentato martedì, al salone conferenze
dell’AutomobileClubGenova da parte
del direttore Aci SusannaMarotta, dal
responsabile dell’attività sportiva Aci
EligioClementeedalpresidentedelte-
am organizzatore Lanternarally Mas-
simo Meli. Sfida-show al Palasport di
Genova, anche con l’esibizione di drif-
tingdiStefanoBastogi,epoiverso l’en-
troterragenoveseper leprove speciali.
Due kermesse in una, patrocinate

dall’ACI Genova. Nella prima, valida
per il tricoloreWRC, sonoprevisti due
giri sulle speciali “MyWay”(dedicataa
FrankSinatra,lacuimadreeraorigina-
ria di Rossi, località della Valfontana-
buona attraversata in prova speciale),
“Massimo Canevari” (circa 27 chilo-
metri attorno al Brugneto, tracciato
“mito”per il rallysmosuasfalto: gioiae
dolore per i piloti) e “Torriglia” (con il
bellissimopassaggio, inlocalitàLaccio,
sotto al ponte della statale 45 che è di-
ventato un appuntamento da non per-
derepertuttigliappassionati)eunsolo
rientro nel “quartier generale” della
Fiera per riordino e parco assistenza.
Nellasecondasempredueipassaggiri-
servatiallesole“MyWay”e“Torriglia”
edue“arrivi”per riordinoeassistenza.
Novantaquattro vetture iscritte (46

Rally Lanterna e 48Rally Appennino),
discretorisultato,chesoddisfagliorga-
nizzatoridellaLanternarally:8leWRC
(ildoppiodellapassataedizione),3Su-
per 2000 e 4 Super 1600 promettono
spettacolo allo stato puro sia all’inter-
no del Palasport (domani sera ore 20
l’ingresso, prezzo del biglietti 20 euro,
sconto per i gruppi oltre le 5 persone e
gratis fino a 14 anni).
Per la vittoria finale riflettoripunta-

ti sugli equipaggi delle due Citroen C4
WRC Paolo Porro/Paolo Cargnelutti
(vincitori della passata stagione) e Lu-
ca Pedersoli/Matteo Romano, le tre
FordFocusWRCdiMarco Signor/Pa-
trick Bernardi (terzi nel 2013), Efrem
Bianco/Dino Limonato e Augustino
Pettenuzzo/ElioTirone, laFordFiesta
WRCdiManuelSossella/WalterNico-
la e le dueCitroenXsaraWRCdiEma-
nuele Garosci/Vittorio Sala e Simone
Miele/Roberto Mometti. Da non sot-
tovalutare, equipaggi come i secondi
classificati della scorsa edizione Gigi
Giacobone/Sergio Rossi (Ford Fiesta
R5),AlessandroBosca/RobertoAresca

(Peugeot207S2000)eRobertoVesco-
vi/Giancarla Guzzi (Renault Clio R3).
I motori si accenderanno domani

mattina, dalle ore 10 alle 13.30, con lo
shakedown(testconlevetturedagara)
a SanBartolomeodi Savignone e le ve-
rifiche tecniche e sportive, dalle 12.30,
all’interno della Fiera di Genova dove
in serata andrà in scena la tanto attesa
prova-spettacolo. Sabato in mattinata
(8.30) la partenza della prima vettura
alla volta del primo passaggio (ore
9,52) della new entry “My Way”, che
potrebbe già fare una netta selezione
anche se la vera prova (10,46) sarà la
“Canevari”, infine la“Torriglia” (11,54)
concluderà la prima tornata. Ritorno
allaFiera(13)eripartenza(14)perilse-
condo passaggio della “My Way”
(14.52), della “Canevari” (15.46) edella
“Torriglia”(16.54).Arrivodelvincitore
(18.10)sulpalcopostonellacentralissi-
ma piazza De Ferrari dopo oltre 100
chilometri di speciali e un totale com-
plessivo di circa 300 chilometri.
©RIPRODUZIONERISERVATAPorro-Cargnelutti su Ford Focus vincitori della scorsa edizione

MOTOCICLISMO

LucieombresulcircuitodiAssen
Canepastupisce,Gamarinoscivola
Domenicadi nuovo inpista a Imola.Motocross: brilla lo Sciarborasca
MARCOMARCELLINO

SUL CIRCUITO di Assen, in Olan-
da,veroepropriotempiodellavelo-
cità, si è il Gran Premio Superbike
chepericolorigenovesièstatoesal-
tante per Canepa, deprimente per
Gamarino.
NiccolòCanepaguidaunaDucati

Panigale EVO, ovvero corre con le
SBKmaconunamotocheha 20ca-
valli inmeno:nonostanteciòèstato
ilmigliore tra gli EVO in griglia, ad-
dirittura settimo. Le due gare sono
state avversate dal maltempo ma
Canepahatiratofuori ilmegliodisé
classificandosi inentrambeloocca-
sioni decimo. nella classifica prov-
visoria è dodicesimo, leader della
EVO che varrà anche come titolo
mondiale.
ChristianGamarino, invece, è in-

cappatoinunabruttagiornatanella
600Supersport .Già inombranelle
prove, in gara è caduto dopo solo 7
secondi di gara. Nella graduatoria

mondiale retrocede all’11° posto.
Imola, l’11maggio, sarà l’occasio-

neper l’unodi fare il vuotodietrodi
séneiconfrontidiSalomeCamier, i
due rivali maggiori, e per l’altro di
riconciliarsi con la fortuna.
Sabato e domenica prossimi a

Spoleto partirà il Campionato Ita-
liano Velocità in Salita, unica due
giorni tra le sei giornate titolate; al
via molti cronoscalatori genovesi
tra cui il casco tricolore Olcese,
Marchelli, Federigi.
Grande esordio il 25 aprile per

“Stop e Hop Trials”, serie ideata da
Sergio Parodi e organizzata dalMC
della Superba; il Pro Park Fossa
Lueahaospitatolaprimaprovadel-
lecinqueprogrammateconoltre70
partenti.
Ecco i genovesi, tutti socidel club

superbino,salitisulpodio:percorso
rosso 2° Morgan Ricci, 3° Davide
Delucchi - blu 1° Leonardo Faveto-
verde1°PaoloLazzaroni (TR3Over
30),6°EdoardoParodi(1°TR3125),

7° Martina Balducchi (1° TR3), 13°
FedericoStrocchio (1° JunioresA)-
giallo 1° Fulvio Malatesta (Amato-
ri),2°MarcoPiccardo(Amatori),3°
Maurizio Molinaro (1° TR4 Over
40), 6° Gabriele Ghiglione (1° Ju-
niores B), 12° Matteo Arata (1°
TR4), 24°MicolBettinotti (1°Fem-
minile)-bianco1°ValerioBattistini
(TR5 Over 40), 3° Roberto Setti (1°
Amatori)-nero2°SalvatoreScopel-
liti(2° Juniores D).
SulfrontedelMotocrossdomeni-

ca scorsa a Vercelli si è concluso il
trofeoTreRegioniJuniorMX;nella
terza prova i ragazzi del MC Sciar-
borasca hanno brillato nelle gra-
duatoriedigiornataAndreaRonco-
li (1° 65 Cadetti), Mario Cremonini
(5° 65 Cadetti), Mario Tamai (Cal-
vari, 3° 125Junior),GiorgioViglino
(7° 125 Junior), mentre nel Trofeo
troviamo classificati nelle relative
classiRoncoli1°,Cremonini5°,Ma-
nuel Ulivi (Sciarborasca,5° 85 Se-
nior), Tamai 2° , Viglino 3°.

BILIARDO/ 1

PalioAmatori,volatadabrividi
perVoltreseeSperanza
TURNODI RIPOSOper i raggruppamen-
ti a squadre Superpalio di A e B, occhi
puntati sulla volata finale dei gironi del
Palio Amatori sotto l’attenta visione del
Comitato genovese della Federazione
Italiana Biliardo Sportivo. Dalla prossima
settimana, infine, prenderanno il via,
presso i circoli genovesi, i preliminari
delle kermesse provinciali di categoria, a
coppie, individuali e di “Goriziana”. Fase
finale, che si disputerà presso la Crocera
Stadium: andrà ad iniziare il 29 e 30
maggio per poi lasciare spazio, dal 31 al 2
giugno, ai campionati italiani individuali
e riprenderà dal 3 sino alla conclusione,
con la finalissima del Superpalio di A,
domenica 15 giugno.
Palio Amatori. L’equilibrio regna sovra-
no, a due giornate dalla conclusione, nei
quattro gironi di qualificazione alla fase
finale. Nei due raggruppamenti “A” e
“B” sono due le formazioni a contendersi
la leadership, nel “C” primo posto già ac-
quisito per il Circolo Unione.
GironeA.Amici Certosa 1 (Vincenzo
Adragna, Santo Bellia, Paolo Branca,
Adalgiso Brina, Giancarlo Cella, Emilio
Marchese, Filippo Scarcella) e Circolo
San Giacomo (Sergio Botto, Fabio De
Paola, Vittorio Fasce, Ferruccio Redenti,
Filippo Salemi, Giuseppe Zagheri) a con-
tendersi il primato.
Girone B. Sono la Voltrese (Enrico Baiar-
dini, GiacomoBozzano, Franco Corsaro,
Mauro Corsini, Michele Lomuoio, Ignazio

Maniscalco, RodolfoMazza, Bruno Rossi)
e i sampierdarenesi della Speranza Con-
cordia (Giancarlo Argento, Marcello
Bonvini, Giancarlo e Giuliano Diacobe,
Emilio Ferraris, GiuseppeMazza, Gioac-
chinoMongiovi, Edoardo Russo) in lotta
per il gradino più alto del podio.
Girone C. La formazione del Circolo
Unione 1 (Ilario Dolcino, Saverio Berardi,
Tindaro Capadonna, Giorgio De Cherchi,
GiuseppeDe Paola, Giovanni Giorgi,
Giorgio Parigi) è stata la dominatrice in-
contrastata di questo girone.
GironeD. Lotta ancora dura per la capo-
lista Circolo Unione 2 (Danilo Ballestro,
Bruno Barbieri, Giuliano Bulgarelli, Mario
Galvani, Niccolò Giuliano, Costantino
Lizzeri, Franco Trovato) e gli inseguitori
SomsNervi, CircoloMariscotti, Bar Rodo
Rapallo e Sms La Concordia.
C.MOR.

BILIARDO/2

Terravecchia... fabuonbrodo
sbancadinuovogli Italiani
GENOVESI come sempre sugli scudi
nei Campionati Italiani individuali
femminile organizzati dall’Unione
Italiana Sport per Tutti e disputatisi
presso la Polisportiva Nonantola di
Modena. Vince Valeria Terravecchia
del Circolo Castellaccio, mentre Vir-
ginia De Ferrari del Bar Rodo di Ra-
pallo conquista il gradino più basso
del podio. Ancora un successo - e
sono sei, di cui tre consecutivi n.d.r.
- per la giocatrice genovese che nel-
la finalissima ha avuto lameglio
contro la BologneseMara Bedini.
«Come nelle precedenti edizioni -
commenta Valeria Terravecchia - ho
avuto grandi difficoltà nel primo
match contro la bologneseMarian-
ne Piaser. Ho difficoltà nel riuscire
ad entrare in clima competizione e
tutte le volte rischio sempre di usci-
re al primo incontro. Passato il pri-
mo ostacolomi rilasso e nello stesso
tempo riesco ad acquisire lamassi-
ma concentrazione chemi permette
di arrivare alla fase finalissima, pur
sempre difficile da interpretare e
dove ogni errore può risultare fata-
le, al top. Come in tutti gli sport che
si rispettino non èmai facile vincere

e lo è ancor di più riconfermarsi vi-
sta la concorrenza che anno dopo
anno risulta sempre più all’altezza: e
qui entra in campo anche l’espe-
rienza che non è determinantema
aiutamolto. Sono 23 anni oramai
che gioco e credo di averne acquisi-
ta abbastanza permisurarmi con
avversarie che come si raffrontano
settimanalmente nei torneimaschi-
li. Unica differenza: la diversità di li-
vello dei campionati. Un giocatore
emiliano di Seconda Serie è parago-
nabile a un Prima categoria genove-
se».
C.MOR.

Valeria Terravecchia

IlarioDolcino

L’INIZIATIVA DE IL SECOLO XIX

Vota il campioneevinciunacrociera
I fortunati salperanno il 22giugnoper unviaggionelMediterraneo
OGGI IL SECOLO XIX propone
un altro tagliando per partecipare
all’estrazionedi4 imperdibiliCro-
ciere Costa: basta ritagliarlo e vo-
tare un ragazzino/a protagonista
di uno dei campionati o tornei or-
ganizzati dalle varie federazioni
sportive.
Oltre che sul quotidiano, il ta-

gliandosi trovaogni lunedì sull’in-
serto Giovani Sportivi, in vendita
con il quotidiano, dove si trovano i
resoconti e le immaginidelle tante
partite disputate dai ragazzini ge-
novesi nel fine settimana sui cam-
pi da calcio, tennis, basket, palla-

volo, pallanuoto etc. Il tagliando,
che si troverà fino al 26maggio, va
consegnatoalSecolo inPiazzaPic-
capietra 21 o presso uno dei punti
di raccolta presenti in città (per
tutti i dettagli sull’iniziativa ed in-
formazioni: http://www.ilsecolo-
xix.it/giovani-sportivi/oppuretel.
0105388206). Chi vincerà salperà
il22giugnoperuna fantasticacro-
ciera per 2 o addirittura 4 persone
nelMediterraneo: Savona,Barcel-
lona, Palma di Maiorca, Ajaccio,
Marsiglia le imperdibili tappe del
viaggio.Inesclusivaperilettoridel
Secolo XIX che vorranno essere

certi di partire suCostaClassica lo
stesso giorno, Costa propone un
prezzo superscontato che com-
prende anche il pacchetto All In-
clusive bevande (rivolgersi in
agenzia viaggi e segnalare il codice
“PROMOXIX”).
Altromodo di partecipare è tra-

mite un tagliando speciale pubbli-
cato sulla terza edizione dell’Al-
manaccodelcalciogiovanilegeno-
vese, che come sempre conterrà le
figurine di tutti i protagonisti dai
Piccoli Amici agli Juniores e che
sarà in edicola dopo la metà di
maggio
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Suzuki Rally Cup, secondo round sotto la “Lanterna” 

Il monomarca delle Suzuki Swift Sport che si corre nel Campionato Italiano Rally WRC, 
affronta la seconda tappa al Rally della Lanterna. Sono sette le compatte “Swift” iscritte 

alla gara genovese: sei in classe N2 ed una in R1. 
  

30 aprile 2014 – Sono tre i nomi attorno cui ruotano i pronostici per la vittoria al Rally della 
Lanterna: Marco Soliani, Paolo Amorisco ed Alessandro Uliana. Ma non è da escludere 
che il tris d’assi possa anche diventare un poker in lotta per sbancare la “Lanterna”, 
considerando la presenza del torinese Dino Romano tra gli iscritti. 
E se poi la gara che svilupperà sulle strade dell’entroterra ligure, confermerà le sue 
tradizionali difficoltà e imprevedibilità, ancorché condizionata dalla pioggia, non è detto che 
si metta in luce uno o più dei piloti considerati “outsider” di lusso: ovvero quelli capaci di 
ribaltare ogni pronostico; ecco che la rosa potrebbe allargarsi al mantovano 
Giovambattista Palmiero, oppure al torinese Roberto Mollo. 
 
Il secondo round della Suzuki Rally Cup sarà tutto da seguire attentamente, perché il 
parmense Soliani è chiamato a difendere la leadership conquistata con la vittoria ottenuta 
all’esordio stagionale al 1000 Miglia, e non è detto che da questo obiettivo derivi la spinta 
indispensabile per tenere un ritmo vincente; anche perché il cuneese campione in carica 
Amorisco si ritrova sulle strade dove lo scorso anno diede inizio alla scalata al titolo con 
una prestazione superba ed in questo fine settimana partirà con voglia di rivalsa per lo 
stop subito al rally bresciano; contraddistinto da una forte motivazione personale di rivalsa, 
per dimenticare le occasioni mancate, è sicuramente il trevigiano Uliana, velocissimo e 
riferimento cronometrico per tutti nella “Cup”; difficile pensare che l’inattività abbia scalfito 
l’innato senso della velocità di Romano, il torinese al ritorno in gara perchè allettato 
dall’alto livello della sfida e dai premi messi in palio da Suzuki, che gli danno la possibilità 
di rientrare dei costi affrontati per disputare la competizione. 
 
Suzuki Swift Sport classe N2: 39 Soliani Marco e Nalli Massimo (GR Sport); 40 Amorisco 
Paolo - Cresta Giulia (Meteco Corse); 41 Uliana Alessandro - Budoia Andrea (TRT La 
Scuderia); 42 Romano Dino - Bologna Erika (Wrt-Winners Rally Team); 43 Palmiero 
Giovambattista - Boni Massimo (Solferino Racing); 44 Mollo Roberto - Avanzi Alessandra 
(Meteco Corse) Suzuki Swift Sport Classe R1: 46 "Cerutti Gino" - Pittino Clio (GR Sport). 
 
Il programma della gara ligure prevede le verifiche e lo shakedown a San Bartolomeo di 
Savignone nella mattinata di venerdì 2 maggio, mentre nella serata, alle ore 20.05, è 
prevista la Prova Spettacolo al Palasport di Genova. La gara partirà alle 8.30 di sabato 3 
maggio per concludersi, dopo la disputa di ulteriori sei Prove Speciali (tre differenti, da 
ripetere volte, per complessivi 101 km. cronometrati), in Piazza De Ferrari a Genova alle 
ore 18. 
 
Vincitori gare: Marco Soliani – Rally 1000 Miglia;  
Classifica Suzuki Rally Cup: 1. Soliani punti 25; 2. Palmiero 18; 3. Cagni 15; 4. Mollo 12 
 
Il 2014 è la settima edizione del trofeo dedicato agli appassionati rallisti che corrono con la compatta nipponica, una serie composta da 
sei gare su asfalto che mette a dura prova i piloti della Suzuki Swift - nelle specifiche gruppo R1, N2 e Racing Start, anche nella 
versione mark1. La Suzuki Rally Cup calza pneumatici Michelin forniti a condizioni particolari per tutti gli iscritti. Il montepremi totale 
messo in palio da Suzuki supera i 50.000 euro, inclusa un Swift Sport preparata con allestimento rally Sparco per il vincitore assoluto e 
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altri premi in denaro per gli altri premiati. Nella Serie Rally WRC sono altresì messi in palio da 
Michelin ben 10.000 euro per il vincitore della classe R1, N2 e Racing Start, categorie dove è 
verosimile aspettarsi un dominio delle compatte e performanti Suzuki Swift. 
 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito http://motorsport.suzuki.it/ 

http://motorsport.suzuki.it/


Michelin Rally Cup
Cerca il bis al Rally della Lanterna

Continua la crescita della Coppa riservata ai piloti delle vetture gommate francesi. Ci sarà battaglia  
sia per l'assoluta, con Pedersoli e Signor che torneranno a sfidarsi per il successo finale, sia nelle varie  
classi e nel trofeo Suzuki. Il ricco montepremi della Michelin Rally Cup sarà uno stimolo in più per dare  
spettacolo sulle prove genovesi

GENOVA -Scalpitano i 26 iscritti alla Michelin Rally Cup che venerdì e sabato prossimi 
affronteranno le prove speciali del 30° Rally della Lanterna, seconda prova del Campionato Italiano 
WRC e della Michelin Rally Cup.

Dopo il successo delle gomme francesi alla gara d'esordio, il Rally Mille Miglia, sono ben 26 i 
concorrenti che si sono iscritti alla gara genovese. “Per ora” afferma Fabrizio Cravero, responsabile 
competizioni di Michelin “perché altri iscritti potrebbero aggiungersi durante le verifiche di venerdì 2  
maggio”. Soprattutto sarà interessante la battaglia che si svilupperà per il successo assoluto che avrà i 
suoi protagonisti nelle potenti WRC. “Siamo reduci da un Mille Miglia in cui abbiamo conquistao i  
primi due gradini del podio e cinque vetture fra le prime dieci montavano gomme Michelin” ricorda 
Cravero “e quando si arriva da un simile successo c'è sempre un pizzico di timore di non riuscire a  
ripetere il risultato, anche se c'è la speranza di migliorarsi ancora, di far l'en plein, nonostante il valore  
degli avversari”. 

Punteranno all'assoluta Luca Pedersoli, con Matteo Romano, sulla Citroën C4 WRC vincitore a 
Brescia dopo un gran bel duello con la Ford Focus degli esordienti (in WRC) Marco Signor e Patrick 
Bernardi, capaci di dare del filo da torcere all'esperto Pedersoli per tutta la durata della gara. Ma non 
basta. Vi saranno altre due WRC gommate Michelin che daranno spettacolo a partire dal Palasport il 
venerdì sera. Paolo Porro, affiancato Paolo Cargnelutti, che vuole riscattare la deludente prova di 
Brescia, conclusa con un'uscita di strada che ha lasciato Porro a bocca asciutta di punti; ed Efrem 
Bianco-Dino Lamonato, Ford Focus WRC, capaci di chiudere fra i primi dieci assoluti al Mille Miglia

S2000-RRC-R5 – In questa categoria ritroveremo due dei protagonisti della gara bresciana. Alessandro 
Bosca, con Roberto Aresca sul sedile di destra, è stato l'assoluto dominatore della S2000 al Mille 
Miglia, chiudendo anche quinto assoluto, preceduto solo da quattro WRC; e Marco Roncoroni con 
Marco Vozzo, Peugeot 207 S2000, che è sempre stato il principale inseguitore di Alessandro Bosca, 
chiudendo ottavo assoluto.

N4-R4 – In questa categoria non ci sono iscritti alla Michelin Rally Cup. Potrebbero arrivare in sede di 
verifica.

S1600-A7 – Ritornano i tre protagonisti del Mille Miglia ovvero Iacopo Araldo-Lorena Boero, Alessio 
Santini-Susanna Mazzetti e Antonio Forato-Ivan Gasparotto, tutti su Renault Clio S1600, che hanno 
concluso nell'ordine la gara bresciana, con Araldo appena fuori della top ten.



R3C-R3T – Ad Andrea Basso-Rudy Tessaro, Clio R3C, ritirato a Brescia si aggiunge la Citroën DS3 
R3T dell'elvetico Paolo Vagli navigato da Stefano Mangili.

R2-N3-A6-RS4-RST-A5 – È la categoria più numerosa della Michelin Rally Cup 2014 con ben nove 
iscritti al Rally della Lanterna, ovvero sei R2B, due A6 ed una Racing Start Turbo. Sara caccia aperta 
allo sloveno Rok Turk, affiancato da Blanka Kacin, che a Brescia è stato il più veloce della Coppa del  
Bibendun con la sua Peugeot 208 R2B (18° assoluto, quarto di Gruppo), che ha ceduto strada solo al 
pilota locale ed ufficiale Peugeot Stefano Albertini. Alle sue spalle la Citroën C2 Max R2B di 
Graziano Nember e Mattia Pedretti che al Mille Miglia hanno conquistato il secondo posto di Coppa 
Michelin grazie ad una spettacolare ultima prova speciale. Quindi la vettura gemella di Francesco ed 
Alberto Montagna, che hanno ceduto a Nember la posizione nell'ultima speciale, poi Luca Fiorenti 
con Daniela Taufer sul sedile di destra con la terza C2. Questi cinque dovranno vedersela in Classe 
R2B con la Twingo di Gianni Bardin-Luca Pascale apparsa non al meglio della forma a Brescia. 
Saranno inoltre della partita la Peugeot 106 A6 di Nicola e Diego Bennati fermo a Brescia già nella 
prima prova speciale e la Citroën Saxo di Paolo Benvenuti-Sara Torielli, fermi nella sesta speciale del 
Mille Miglia dopo aver dominato la Classe A6 ed essere rimasti costantemente fra i primi venti. In 
questa categoria è presente anche la temibile Mini Cooper S Racing Start Turbo di Nicola Novaglio-
Alberto Ferlinghetti, ferma fin dalla prima speciale del Mille Miglia.
  
N2-R1-RS2-RS3-N1 – Benché la categoria sia aperta a molte classi e molteplici vetture è in pratica 
monopolizzata dalle Swift della Suzuki Rally Cup. A Brescia le vetture giapponesi hanno messo in 
scena un avvincente duello fra Marco Soliani (che a Genova avrà al suo fianco Massimo Nalli) e Paolo 
Amorisco, affiancato dalla genovese Giulia Cresta, che si è concluso solo con il ritiro di Amorisco per 
la rottura di un semiasse nella penultima speciale. A Genova saranno al via altri due dei protagonisti di 
Brescia, Giovanbattista Palmiero-Massimo Boni e Roberto Mollo-Alessandra Avanzi, cui si 
aggiungono due velocissime new entry. Alessandro Uliana, con Andrea Budoia, da sempre 
protagonista della Coppa Suzuki ed il pilota preparatore Dino Romano (la sua vettura ha vinto il trofeo 
lo scorso anno) che sentirà le note di Erika Bologna.

“Lo scorso anno il Rally della Lanterna fu la prima gara della Michelin Rally Cup” ricorda Fabrizio 
Cravero. “Fu una gara esaltante anche se disputata in condizioni difficilissime con pioggia nebbia su  
tutto il percorso. Eddie Sciessere poteva puntare alla vittoria se non fosse rimasto vittima dei problemi  
alla sua Citroën Xsara WRC fin dal venerdì sera; la sua delusione è stata riscattata dalla seconda  
piazza di Marco Signor, allora su una Škoda Fabia S2000 e dal quarto di Roberto Vescovi con la Clio  
R3. Anche per questa edizione si prevedono condizioni difficili. Pioverà sia venerdì sia sabato  
pomeriggio. Ciò non ci preoccupa” sottolinea Cravero “perché le nostre coperture si sono dimostrate  
particolarmente efficienti con il bagnato e l'umido. Speriamo solo che vi sia costanza di situazioni,  
tutto bagnato dall'inizio alla fine, così da non costringere i concorrenti a fare scelte difficili, a volte  
azzardate, spesso penalizzanti. Se non ci saranno errori nella scelta delle gomme da parte dei  
concorrenti siamo certi che anche il Lanterna, come il Mille Miglia, sarà un grande successo”.



Il 30° Rally della Lanterna inizierà venerdì mattina, 2 maggio, con le verifiche sportive e tecniche a 
Casella dalle 8.30 alle 11.00 nei pressi dello shake-down in programma a San Bartolomeo di 
Savignone dalle 10.00 alle 13.30. Come tradizione il “Lanterna” prenderà il via venerdì sera alle ore 
20.00 con la Prova Spettacolo all'interno del Palasport. Sabato i concorrenti affronteranno due volte le 
prove speciali My Way (che scatterà da Lumarzo e sarà dedicata a Frank Sinatra, la cui madre era di 
Rossi di Lumarzo), la classica Massimo Canevari di 26,70 km e Torriglia, inframmezzato da una 
assistenza e riordino alla Fiera di Genova a partire dalle ore 13.00. Il Rally della Lanterna è lungo 
296,15 km di cui 103,10 di Prove Speciali e si concluderà nella scenografica Piazza de Ferrari, nel 
cuore di Genova alle ore 18.00 di sabato 3 maggio.

La Coppa Michelin Rally è organizzata dalla Emmetre Racing, per conto della Bellotto, ed avrà un 
montepremi  di  109.000 €.  Come lo  scorso  anno,  l'iscrizione è  gratuita  e  si  correrà  nell'ambito  del 
Campionato Italiano WRC. La Coppa Michelin 2014 si svolgerà su sei gare, suddivise in due gironi di 
tre gare; saranno presi in considerazione due risultati validi per ogni girone. È stato inoltre istituito un  
premio per i piloti nati dal 1991 in poi. I partecipanti devono gareggiare per tutta la durata del rally con 
pneumatici  Michelin  marcati  “BRS”  e  apporre  sulle  vetture  i  quattro  adesivi  “Michelin”  forniti  
dall'organizzazione, secondo lo schema previsto dal regolamento.

Al  vincitore  della  Coppa  Michelin  2014  andranno  10.000  €,  cifra  cumulabile  con  la  vittoria  di 
Raggruppamento che prevede una somma di  15.000 €  per il vincitore del Secondo Raggruppamento, 
10.000 € per il vincitore del Primo e Quinto Raggruppamento, 8000 € per il vincitore del Quarto e Sesto 
Raggruppamento, 5000  €  per  il  vincitore  del  Terzo  e  Settimo  Raggruppamento.  Per  ogni 
raggruppamento saranno premiati  i  primi tre classificati.  Inoltre il  vincitore della speciale  classifica 
Under 23 avrà diritto a partecipare al Corso Federale CSAI.

Le sei gare in programma sono:
Tour 1:
28-29 marzo 38° Rally Mille Miglia (BS)
2-3 maggio 30° Rally della Lanterna (GE)
30-31 maggio 47° Rally del Salento (LE)
Tour 2:
20-21 giugno 31° Rally della Marca (TV)
12-13 settembre Rallye San Martino di Castrozza e Primiero 2014 (TN)
17-18 ottobre 33° Rally Trofeo ACI Como

Tutte le informazioni, le classifiche e le fotogallery sulla Michelin Rally Cup sono pubblicate sul sito 
www.mcups.it. 

http://www.m-cups.it/







