
 
 

ACI Sport Se
Via Solferino
: 06 44341
http://www
 

Dome

La serie T
Porsch

Etruria, p
nel 4. Rag
Raggrupp
la gara d

 

Arezzo, 1
riga tutti. 
ritmo elev
Gruppo 4 
Rally Auto
un rischio
problema 
destro de
dominio, 
pochi son
secondo n
la rottura 
E' autore 
rally, ma 
volante de
assoluta, 
del proble
tecnico e 
Erano atte
fase di 
perfettam
protagoni
Guagliardo
Emanuele
Nicholas M
pneumatic
bagnata, 
Fabrizia P
Dopo un 
gara, per
seconda p
Piacenza C
Il rallenta

rvice S.p.A. 
o 32 – 00185 R
1291 – : 06 4
.acisportitalia

C
enico Gu

Tricolore in
he 911 RSR
prova d'ape
aggruppame
pamento co
del 1. Ragg

2 marzo 2
In coppia 

vato sin da
l'equipagg

o Storiche, 
o preso ne

alla ripar
lla Porsche
non annu

no riusciti a
nelle battut
di un sem
di una gra
vederlo sc
ella sua BM
prima del 

ema al cam
sportivo. 
ese le Lanc
sviluppo 

mente in f
sti delle l
o, nella pr

e Baldaccin
Montini e L
ci da asciu
il vicentin

Pons è risal
inizio cont
rdendo il 
piazza del 
Corse. 
mento nell

Roma 
44341294 
a.it 

Campion
uagliardo

nizia con la 
R Gruppo 4
ertura della

mento con la
on la Porsc
gruppamen

2016 - All'H
con Franc

alla prima 
gio Island 
primeggia
l primo pa
rtizione de
e, sia la ru
nciato, an
a tenere i
te iniziali d
iasse della
n gara il sa

calare dalla
MW M3 Gr
4. Raggru

mbio e la p

cia Delta 1
in funzion

forma ed 
lotte di R
rima prova
ni, è stat
Lucky. Sbag
utto come 
o con la 
ito sino all
tenuto, Nic
podio per 
2. Raggru

l’ultime du

nato Ital
o e Franc

delle V
vittoria de

4, primo de
a serie Tric
la BMW M3
che 911 SC
nto. A Gallio

Historic Ra
cesco Gran
prova spec
Motorspor

ando nella 
assaggio su
ella frenata
ota poster
zi. Tanti s
l passo de

della gara, 
a Porsche 9
ammarines
a quarta p
ruppo A e, 
uppamento
presenza d

16 V, ma s
ne dell'ad
un "Pedr

Raggruppam
a dove ha 
o lungam
gliato le go
la maggio

Delta della
a terza pia

cholas Mon
un proble

uppamento

e piesse, f

liano Ra
cesco Gr
Vallate A
ell'equipagg
el 2. Raggr
colore, Colo
3 Gruppo A
C. Su Lancia
ione e Cava

ally Vallate
ata, il pilot
ciale, delle
rt ha vinto
classifica r
ulla prova 
a è andato
riore, nono
sono partit
ei vincitori
ma ha poi 

911 Rsr Gru
se Denis C

piazza alla 
con Miche

o non era 
i un parter

sono manc
dozione de
ro" con p
mento, m
montato g
ente in te
omme nella
oranza de
a Squadra
azza assolu
ntini e Rom
ema di vi

o con la Po

fa scivolare

lly Auto
ranata p

Aretine
gio della Is
ruppament
lombini e F
A. Sono Am
ia Fulvia Hf

vagnetto la 

e Aretine, 
ta - prepar
e otto disp
o la prima 
riservata al
"Talla" ne
o lungo e

ostante tutt
ti con vell
. Il senese
dovuto fe

uppo 4 Pia
Colombini, c

seconda, v
ele Ferrara
proprio pr

rre di pilot

ate nella s
elle ruote

pochi chilo
a non inc

gomme pio
erza piazz
a prima pr
gli equipag
 Corse Iso

uta. 
mano Belfio
sta nell’ul

orsche 911

e al quinto 

e-mail: en

 Storich
primi all'

sland Moto
to. Nella ga
Ferrara son
mbrosoli e V
Hf Giuliani e

gara del T

Mimmo Gu
ratore sicil

putate. Con
gara del 

l 2. Raggru
e ha rallent
ed ha tocc
to la sua g
eità di aff
e Alberto S
rmarsi nell

acenza Cors
come da a
vincere pr

a concluder
revedibile. 
ti e vetture

sfida assolu
e da 17"
ometri alle
cisivi. Sec
oggia, il br
za assoluta
ova specia
ggi in gar
ola Vicenti

ore, sono 
tima piess

1 rsr Grupp

posto asso

U

 
nzo.branda@ac

e 
'Historic

orsport, a b
ara della Sc
no secondi 
Viviani a vi
e Sora si ag
Trofeo A 11

uagliardo l
iano ha im

n la Porsch
Campionat

uppamento
tato l'azion
cato sia a
gara è stata
fermazione
Salvini è s
la terza fra
se. 
ttese della
ove crono
re in secon
Soprattut

e di grande

uta perchè
. Un "Lu

e spalle, s
ondo alle 
resciano na
a, poi su

ale, affront
ra, nonosta
ina e in c

quarti alla
se, raggiu
po 4, nei c

oluto Pedro

Ufficio Stampa
Enzo Branda

335 7553787
cisportitalia.it

c Rally 

bordo della
Scuderia 

e vincenti 
incere il 3. 
ggiudicano 
12 Abarth

li mette in
mpresso un
he 911 Rsr
to Italiano
o. Neppure
ne: per un
ll'anteriore
a quasi un
e assoluta,
stato buon
azione, per

a vigilia del
metrate al
nda piazza
tto in virtù
e spessore

è ancora in
ucky" non
sono stati

spalle di
avigato da
perato da
ata con gli
ante fosse
coppia con

a fine della
ngendo la
colori della

o. 

a 
a
7
t

a 

o 

n 
n 
r 
o 
e 
n 
e 
n 
, 
n 
r 

l 
l 
a 
ù 
e 

n 
n 
i 
i 
a 
a 
i 
e 
n 

a 
a 
a 



 
 

ACI Sport Se
Via Solferino
: 06 44341
http://www
 

"Queste s
molto ed 
soprattutt
Corrado V
più positiv
Secondi d
Riccardo I
 
Chiude a 
prova all'e
capire le r
Ottavi son
rimontare
cilindri, ris
pavese, n
GTE Grup
 
Decimi so
primi del G
 
Il 1. Ragg
che con 
Paganoni,
 
Gara dura
ritirati, a 
proseguire
SCRS Gru
Negri per 
Porsche, 
penalità 
 
In testa d
s'aggiudic
Mengon e
l'assetto d
 
Calendario 2
28maggio Ra
Orientali; 17 
 
Albo D’Oro:2
Raggruppame
Da Zanche 
2009Salvator
del Sette (Alf

rvice S.p.A. 
o 32 – 00185 R
1291 – : 06 4
.acisportitalia

strade le c
d ogni volta
to, vincitor
Viviani, sull
vi risultati 

del 3. Ragg
Imerito, co

settimo a
esordio co
regolazioni
no i samma
e il tempo 
solto nel fi
nono assol
ppo 4 e terz

ono i sam
Gruppo 2 c

gruppamen
la Lancia 
, secondi c

a il Rally de
comincia

e con un 
uppo B, po
uscita di s
mentre G

dalla prima
cano la pri
e di 2'34.5
della loro "S

016: 12 marz
ally Campagno
settembre Ral

2015: 1. Rag
ento Paolo Ba
(Porsche 911
e Riolo (Porsc
fa Romeo SV);

Tutti i risu

Roma 
44341294 
a.it 

conosco be
ta riesco a 
re del 3. R
la Porsche 

se non a
gruppamen
on la Porsc

ssoluto il 
on la Audi 
i d'assetto
arinesi Bia
perso nelle
nale perme
uto in cop
zo del 2. R

marinesi C
classe 2000

nto ha vist
Fulvia Hf 

con la Porsc

elle Vallate
re da Ser
veloce An

oi ancora A
strada con 

Giorgio Cos

a all'ultima
ma prova 
5  Meggia
Scorpionci

zo Rally delle
olo;25giugno 
lly Elba Storico

ggruppamento 
ggio. 2014 Ni
1Rsr); 2011Lu
che 911 Rsr); 
 2005Maurizio

ultati in diretta

ene corren
ottenere 

Raggruppam
911 Sc co

avesse per
nto sono il 
he 911 Sc 

toscano D
Quattro A

". 
nchini e St
e prove ini
ettendosi d
ppia con l'e
Raggruppam

Cesarini e 
0 con la Fo

to il domin
hanno reg
che 911 S.

e Aretine, c
rafino Tol
ndrea Gug
Andrea Ziv
la Lancia D

stenaro pe

a piesse, i 
del Trofeo

arin - Gall
na". 

e Vallate Aret
Rally Lana S

o; 15 ottobreR

Roberto Rim
cholas Montin
ucio Da Zanc
2008Luisa Zum

o Elia (Porsche
a, le informazio

ndoci anche
buoni risu
mento è il 
on una gar
rso tempo
genovese 
Gruppo 4.

De Bellis, in
A2 Gruppo

tefanelli,ch
iziali per u
di contener
esperto Gi
mento. 

Gabrielli,
ord Escort 

nio dei bre
golato i va
. 

che registra
fo, per p
giari per r

vian per pr
Delta e Gra
er la rottu

piemonte
o A 112 A
otti in rim

ine; 9 aprile 
Storico; 17lug
Rally Due ValliH

moldi; 2. Nic
i (Porsche 91
che (Porsche 
melli(Porsche 
e 911); 2004Ge
oni e le classif

he con le v
ultati". Infa

comasco 
a che avre
 importan
Maurizio R

. 

n coppia c
o B, "...de

he con la L
n problem
re l'esordie
useppe Fio

quarti del
Rs 1600.

esciani Ma
aresotti M

a si manife
problemi a
rottura de
roblemi ele
aziano Muc
ura dell’alt

esi Massim
Abarth, pre
monta nel 

Sanremo Ral
lio Rally Circ
Historic 

holas Montini
1 RS); 2013M

911 Rsr); 
911); 2007An
erri Macchi de
fiche complete

e-mail: en

vetture mo
atti è ottim
Luca Amb

ebbe potut
te nelle p
Rossi, in co

con Alicerv
ella quale n

ancia Rally
ma all'alime
ente Riccar
ori, a bord

l secondo 

ssimo Giul
arco Dell'A

esta con un
al motore 
ella frizione
ettrici all'A
ccioli per a
ternatore p

o Gallione
ecedendo d

finale, do

ly Storico; 7 
uito di Crem

i; 3. Raggrup
atteo Musti (P
2010Marco S
drea Polli (Lot
l Sette (Alfa R

e su www.acis

U

 
nzo.branda@ac

oderne, mi
mo sesto a
rosoli, in c
o avere alt

prime prov
oppia con 

vi, al termi
non riesco

y 037 non 
entazione d
rdo Canzia
do della O

Raggrupp

liani e Cla
Acqua ed 

n corposo 
della Por

e della Po
Audi Quattr
avaria mec
paga due 

e e Luigi C
di 1'26"2 A
opo aver o

maggioRally 
ona; 27 agos

ppamento Eri
Porsche 911 S
avioli (Porsch
tus Elan); 200

Romeo 1900 Ti
portitalia.it 

Ufficio Stampa
Enzo Branda

335 7553787
cisportitalia.it

i piacciono
assoluto e,
coppia con
tri e, forse

ve speciali.
l'astigiano

ine di una
o ancora a

riescono a
del quattro
n, giovane
pel Kadett

pamento e

udio Sora,
Emanuele

elenco dei
rsche, per
orsche 911
ro, Davide
canica alla
minuti di

Cavagnetto
Armellini e
ottimizzato

Targa Florio;
sto Rally Alpi

ik Comas; 4.
Sc); 2012Lucio
he 911 Rsr);
06Gerri Macchi
i) 

a 
a
7
t

o 
, 
n 
e 
 

o 

a 
a 

a 
o 
e 
t 

e 

, 
e 

i 
r 
 

e 
a 
i 

o 
e 
o 

 
i 

 
o 
 
i 


