Campion
C
nato Italliano Rally Auto Storiche
6° His
storic Ra
ally delle
e Vallate
e Aretine
e pronto
o al via

Ad Arezzo
o, in Piazzaa Grande, alle
a ore 20
0 di questa
a sera è preevista la Ce
Cerimonia di
d Partenza
e la fes
esta di benvvenuto ai partecipant
p
ti. L'attesa
a sportiva, è per la gaara organizzzata da
Scu
cuderia Etru
uria, in pro
ogramma domani
d
sulllle otto Pro
ove Specialli sulle qua
ali si
confr
fronteranno
o novantaccinque equiipaggi
11 marzo 2016 - Il CIR
C Auto Sttoriche 201
16 è al via della sesta
a edizione d
del Historic Rally delle
e
Vallate Are
etine. La tre
edicesima ed
dizione della serie Triccolore ACI SPORT
S
scattta da Arezzo, a partire
e
da domani mattina orre 9, e si arrticola nell'a
arco delle diieci ore di gara,
g
sui 11
15 chilometrri degli otto
o
tratti crono
ometrati e 329 chilometri di perccorso compllessivo. Son
no novantaccinque gli equipaggi
e
a
inaugurare
e la stagione
e dei rally per
p auto storiche.
Ma tutto quanto
q
è prreceduto da
alla festa in
n Piazza Gra
ande ad Arrezzo, previista in occa
asione della
a
Cerimonia di Partenza
a alle nove di questa sera.
s
Inizia infatti col piede
p
giusto
o la serie Trricolore ACII
Sport, nel capoluogo toscano
di riferimen
t
il campionato
c
nto per il se
ettore propo
one un partterre de roi..
Campioni e campione
esse europe
ei, Italiani e di Raggrup
ppamento hanno
h
rispo
osto in numero elevato
o
alla apertura della stagione, prim
ma tappa di nove a cale
endario.
Al Rally Va
allate Aretin
ne scatta la tredicesima
a edizione del
d Campionato Italian
no Rally Autto Storiche,,
serie con tante
t
preme
esse e tante
e aspettativve da parte dei piloti. "Siamo al viia per testa
are le nuovee

soluzioni di
d pneumat
atici e d'ass
ssetto della Lancia De
elta, con la quale co
orreremo alcune
a
garee
dell'Italiano
no e dell'Eurropeo" Con
nfida " Luckky" Battistollli, ma alla prima in To
oscana si presentano i
vincitori de
elle ultime edizioni
e
della gara, tro
ovando un percorso in parte varia
ato rispetto
o le edizionii
precedenti "E' una bella
b
gara, da guidaree, la nuova
a prova "Taalla" in parrticolare". Al
A via c'è ill
comasco Luca
L
Ambro
osoli, su Po
orsche 911 Sc 3. Ragg
gruppamentto; il vicenttino “Lucky
y” Battistollii
(campione europeo) che
c
con la Ferrari 308
8 Gtb ha vinto nel 201
13, il bresciano Massim
mo Pedrettii
(campione europeo e italiano) vincente
v
ne
el 2014 con
n la Lancia Rally 037, mentre qu
uest'anno sii
presenta con
c la Lancia Delta Inte
egrale 16V;; il senese Alberto
A
Salvvini, che con
n la Porsch
he 911 RSR
R
ha firmato l'edizione 2015.
2
Oltre al viccentino ed al
a lombardo
o il quarto Raggruppam
mento vede
e al via su LLancia Delta
a il biellese
e
Davide Neg
gri, il padovvano Toni Manfrinato,
M
la svizzera Chantal Galli e Giusep
ppe Marseglia, Serafino
o
Tolfo dovrà
à domare l'esuberante Porsche 91
11 SCRS, co
on la Audi Quattro
Q
A2 ssi ripresenta
a il toscano
o
Riccardo De
D Bellis, il sammarines
s
se Marco Biianchini, priimo di Ragg
gruppamentto lo scorso
o anno avrà
à
sempre la stessa Lan
ncia Rally 037,
0
come il veneto Giorgio
G
Cosstenaro; atttori vincentti nel 2015
5
ulle speciali aretine i veneti
v
Dam
miano Zando
onà, Renault 5 GT Tu
urbo e la ca
ampionessa
a
tornano su
italiana Fio
orenza Soave (campio
onessa italiana) a borrdo della Fiat Ritmo 1
130; "new entries" in
n
Gruppo A sono quelle
e del samm
marinese De
enis Colomb
bini con la BMW M3, d
del piemonttese Sergio
o
C
St 16
65; Marco Bertelli
B
con la
l Opel Kad
dett Gte ed Eraldo Righ
hi con l'Alfa
a
Mano con la Toyota Celica
TV, Luigi Noccentini su Fiat
F Uno Turrbo e Alessa
andro Ciaba
atti con la Peugeot 205
5 R.
Romeo GT

Il terzo Ra
aggruppamento vede in prima liinea l'alessandrino An
ndrea “Zippo” Zivian con
c
la Audii
Quattro Grruppo 4; olttre al lomba
ardo Ambrosoli a capita
anare il nug
golo di porsschisti comp
posto anche
e
dal biellese
e Roberto Rimoldi
R
(cam
mpione italiano 1. Raggruppamen
nto) e il gen
novese Mau
urizio Rossi;;
Andrea Gu
uggiari avrà una Ford Escort,
E
il giovane pave
ese Riccardo Canzian ssu Opel Kad
dett GTe, ill
tornese Ma
aurizio Elia (campione italiano) su Opel Asccona 400, Enrico
E
Volpa
ato col Talb
bot Lotus e
Riccardo Bucci
B
con l'A
Alfetta GTV,, Fiat 131 Abarth
A
per il bresciano
o Giulio Pedretti, Opel Ascona perr
Alessandro
o Ancona ed
e il samm
marinese Bo
ollini sarann
no su Ford
d Escort me
entre Simo
one belluccii
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guiderà un
na Renault 5 Gt Turbo
o, della parttita anche Giudicelli,
G
P
Piscaglia,
Grassi e Pierrucci con le
e
Volkswage
en Golf, Roccchieri, Garg
gani e Centini con le Op
pel Kadett, Lorenzi con
n la Opel Ma
anta.
Con le Po
orsche 911 RSR Gruppo 4, sarà nuovamen
nte sfida sttellare tra Salvini e il bresciano
o
Nicholas Montini
M
camp
pione italian
no di Raggrruppamento
o in carica, per l'Assolu
uta e per la
a leadership
p
nel 2. Rag
ggruppamen
nto, nella quale si frap
pporranno il sammarinese Grazian
no Muccioli,, il siciliano
o
pilota prep
paratore Mim
mmo Guagliardo, il co
onterraneo già campione italiano Marco Savioli, Matteo
o
Disclafanie
e e Paolo Corbellini, Maurizio Fina
ati e Cesare
e Bianco avvranno a diisposizione la Fiat 124
4
Abarth, Rino Righi sii propone tra
t i protag
gonisti al volante
v
dellle Ford Esccort al parii di Davide
e
Cesarini, Stefano
S
Fiore
entini la Lan
ncia Fulvia HF
H che gli ha
h dato tantte soddisfazzioni tricolori.
Il primo Ra
aggruppame
ento vede al
a lombardo
o Marco Dell'Acqua, al via con la P
Porsche 911
1 S, in lotta
a
con Mario Pieropan su
s BMW 20
002 ti, ed ili "tricolore" bresciano
o Massimo Giuliani con
n la Lancia
a
Fulvia Hf, Pietro
P
Turch
hi avrà la Fiat 125 S.
La settima edizione del
d Trofeo A112
A
Abarth
h storico, sccatta in parrallelo con l'Italiano". Prima delle
e
sei tappe a calendario
o, l'Aretine vede iscrittti quattordici con la Liisa Meggiarrin a difend
dere il titolo
o
2015. L'asstigiano Ma
assimo Galllione, il trrentino Mattteo Armelllini, il perrugino Giorrgio Sisani,,
l’imperiese
e Enrico Can
netti e Mau
urizio Cochiss, vincitore del Vallate Aretine 20
015, sono gli
g avversarii
che si pro
opongono nella
n
sfida con
c
la vice
entina. Il giiovane vice
entino Raffa
aele Scalab
brin, i localii
Francesco Mearini e Orazio
O
Droan
ndi ambisco
ono e punta
ano alla sfida assoluta iin toscana.
Arezzo e la
a sua Piazza
a Grande, già
g palcosce
enico del Mondiale
M
Rally di fine a
anni ’80 com
me finale dii
tappa del rallye di Sanremo,
S
sa
arà ancora una volta il cuore pu
ulsante dell’Historic Rally
R
Vallate
e
Aretine. To
ornando ad ospitare tu
utte le vettu
ure insieme e schierate
e nel parco chiuso nottturno dopo
o
la Cerimon
nia di Parte
enza, venerdì 11 marzzo, cui segu
uirà, sotto ili Loggiato del Vasari, la cena dii
benvenuto
o del rally ai partecip
panti. Due sono le nuove
n
prove
e speciali del “Vallate
e Aretine”:
“Ornina”, e “Talla”, confermate
c
ortole” e “R
Rassinata”, il chilometrraggio cronometrato è
invece “Po
oltre ai 115
5 km. Lo start della competizione sarà dato ad
a Arezzo, sabato
s
12 m
marzo, ore 9,
9 ed arrivo
o
alle ore 19
9.10 dopo la
a disputa de
elle otto piesse in programma. Rio
ordino a Bib
bbiena, ore 13.16, ed a
Arezzo 16.30.
L’Historic Rally
R
delle Vallate Are
etine ricorda
a, ogni ann
no, Andrea Ulivi, con ambito Tro
ofeo in sua
a
memoria destinato
d
a premiare
p
il navigatore primo classsificato.
Importante
e e sentita iniziativa della Scude
eria Etruria
a sarà il riccordo pubb
blico dedica
ato a Piero
o
Comanduccci, il “Fellinii dei Rally".
Calendario 20
016: 12 marzo
o Rally delle Vallate
V
Aretine
e; 9 aprile Sa
anremo Rally Storico;
S
7 ma ggio Rally Ta rga Florio; 28
8
maggio Rallyy Campagnolo
o; 25 giugno Rally Lana S torico; 17 lug
glio Rally Circcuito di Crem
mona; 27 agossto Rally Alpii
Orientali; 17 settembre Rallly Elba Storico
o; 15 ottobre Rally Due Vall i Historic
Albo D’Oro: 2015: 1. Ra
aggruppamento
o Roberto Ri moldi; 2. Niccholas Montin
ni; 3. Raggru ppamento Er ik Comas; 4.
Raggruppame
ento Paolo Bag
ggio. 2014 Niccholas Montini (Porsche 911
1 RS); 2013 Ma
atteo Musti (P
Porsche 911 Scc); 2012 Lucio
o
Da Zanche ( Porsche 911R
Rsr); 2011 Luccio Da Zanche
e (Porsche 91
11 Rsr); 2010 Marco Saviolli (Porsche 91
11 Rsr); 2009
9
Salvatore Rio
olo (Porsche 9 11 Rsr); 2008
8 Luisa Zumellli (Porsche 91 1); 2007 Andrrea Polli (Lotu
us Elan); 2006
6 Gerri Macchii
del Sette (Alffa Romeo SV); 2005 Maurizio
o Elia (Porsche
e 911); 2004 Gerri
G
Macchi del
d Sette (Alfa Romeo 1900 Ti)
T
Tutti i risu
ultati in diretta
a, le informazio
oni e le classiffiche complete
e su www.acis portitalia.it
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