Campion
C
nato Italliano Rally Auto Storiche
Dome
enico Gu
uagliardo
o e Franc
cesco Grranata primi
p
all''Historic
c Rally
delle Vallate
V
Aretine
A

La serie Tricolore
T
in
nizia con la vittoria deell'equipagg
gio della Issland Moto
orsport, a bordo
b
dellaa
Porsch
he 911 RSR
R Gruppo 4,
4 primo deel 2. Raggrruppamentto. Nella gaara della Scuderia
Sc
Etruria, prova
p
d'apeertura dellaa serie Triccolore, Colo
lombini e Ferrara
F
son
no secondi e vincenti
nel 4. Rag
aggruppame
mento con la BMW M3
3 Gruppo A.
A Sono Am
mbrosoli e V
Viviani a viincere il 3.
Raggrupp
pamento co
on la Porscche 911 SC
C. Su Lancia
ia Fulvia Hf Giuliani e Sora si ag
ggiudicano
o
la gara del
d 1. Ragg
gruppamen
nto. A Gallio
ione e Cava
vagnetto la gara del T
Trofeo A 11
12 Abarth
Arezzo, 12 marzo 2016
2
- All'H
Historic Ra
ally Vallate
e Aretine, Mimmo Gu
uagliardo lil mette in
n
mpresso un
n
riga tutti. In coppia con Franccesco Granata, il pilotta - preparratore siciliano ha im
ritmo elevvato sin da
alla prima prova specciale, delle
e otto disp
putate. Con
n la Porsch
he 911 Rsrr
Gruppo 4 l'equipagg
gio Island Motorsporrt ha vinto
o la prima gara del Campionatto Italiano
o
Rally Auto
o Storiche, primeggia
ando nella classifica riservata
r
all 2. Raggru
uppamento
o. Neppure
e
un rischio
o preso nel primo pa
assaggio su
ulla prova "Talla" ne
e ha rallenttato l'azion
ne: per un
n
problema alla riparrtizione de
ella frenata
a è andato
o lungo ed
e ha tocccato sia all'anteriore
e
destro della Porsche
e, sia la ruota posterriore, nono
ostante tuttto la sua g
gara è stata
a quasi un
n
dominio, non annunciato, anzi. Tanti sono
s
partitti con velleità di afffermazione
e assoluta,,
pochi son
no riusciti a tenere il passo de
ei vincitori. Il senese
e Alberto S
Salvini è stato
s
buon
n
secondo nelle
n
battutte iniziali della
d
gara, ma ha poi dovuto fermarsi nellla terza fra
azione, perr
la rottura di un semiasse della
a Porsche 911
9 Rsr Gru
uppo 4 Pia
acenza Corsse.
E' autore di una gran gara il sa
ammarinesse Denis Colombini,
C
c
come
da attese della
a vigilia dell
rally, ma vederlo sccalare dalla
a quarta piazza
p
alla seconda, vincere
v
prove cronometrate all
volante de
ella sua BM
MW M3 Grruppo A e, con Miche
ele Ferrara
a concluderre in secon
nda piazza
a
assoluta, prima del 4. Raggru
uppamento
o non era proprio prrevedibile. Soprattuttto in virtù
ù
ema al cam
mbio e la presenza
p
di un parterrre di pilotti e vetture
e di grande
e spessore
e
del proble
tecnico e sportivo.
Erano atte
ese le Lanccia Delta 16
1 V, ma sono
s
mancate nella sfida
s
assolu
uta perchè
è ancora in
n
fase di sviluppo in funzion
ne dell'ad
dozione de
elle ruote
e da 17". Un "Lu
ucky" non
n
perfettam
mente in forma
f
ed un "Pedrro" con pochi
p
chilo
ometri alle
e spalle, sono
s
statii
protagonisti delle lotte
l
di Raggruppam
R
mento, ma non inccisivi. Secondo alle spalle dii
o, nella prrima prova
a dove ha montato gomme
g
pio
oggia, il brresciano na
avigato da
a
Guagliardo
Emanuele
e Baldaccin
ni, è stato lungamente in te
erza piazzza assoluta
a, poi superato da
a
Nicholas Montini
M
e Lucky.
L
Sbag
gliato le go
omme nella
a prima prova specia
ale, affrontata con glii
pneumaticci da asciu
utto come la maggio
oranza degli equipag
ggi in garra, nonosta
ante fosse
e
bagnata, il vicentino con la Delta della
a Squadra Corse Iso
ola Vicentiina e in coppia
c
con
n
Fabrizia Pons
P
è risalito sino alla terza pia
azza assolu
uta.
Dopo un inizio conttenuto, Niccholas Mon
ntini e Rom
mano Belfio
ore, sono quarti alla
a fine della
a
gara, perrdendo il podio per un proble
ema di vista nell’ultima piessse, raggiungendo la
a
seconda piazza
p
del 2. Raggru
uppamento
o con la Po
orsche 911
1 rsr Grupp
po 4, nei colori
c
della
a
Piacenza Corse.
C
Il rallentamento nelll’ultime due piesse, fa
f scivolare
e al quinto posto asso
oluto Pedro
o.
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"Queste strade
s
le conosco
c
beene corren
ndoci anche
he con le vetture
v
mo
oderne, mii piacciono
o
molto ed
d ogni volta
ta riesco a ottenere buoni risu
ultati". Infaatti è ottim
mo sesto assoluto
a
e,,
soprattuttto, vincitorre del 3. Raggruppam
R
mento è il comasco Luca Ambrosoli, in coppia
c
con
n
Corrado Viviani,
V
sullla Porsche 911 Sc co
on una gara che avre
ebbe potuto avere alttri e, forse
e
più positivvi risultati se non avesse
a
perrso tempo importante nelle p
prime prov
ve speciali.
Secondi del
d 3. Ragg
gruppamen
nto sono il genovese Maurizio Rossi,
R
in co
oppia con l'astigiano
o
Riccardo Imerito,
I
co
on la Porsche 911 Sc Gruppo 4..
D Bellis, in
n coppia con
c
Alicervvi, al termiine di una
a
Chiude a settimo assoluto il toscano De
prova all'e
esordio co
on la Audi Quattro A2
A Gruppo
o B, "...de
ella quale n
non riesco
o ancora a

capire le regolazioni
r
i d'assetto".

Ottavi son
no i samma
arinesi Bianchini e Sttefanelli,ch
he con la Lancia Rallyy 037 non riescono a
rimontare
e il tempo perso nelle
e prove iniiziali per un problem
ma all'alime
entazione del
d quattro
o
cilindri, rissolto nel finale perme
ettendosi di
d contenerre l'esordie
ente Riccarrdo Canzian, giovane
e
pavese, nono
n
assoluto in cop
ppia con l'e
esperto Giuseppe Fio
ori, a bord
do della Opel Kadettt
GTE Grup
ppo 4 e terzzo del 2. Raggruppam
R
mento.
Decimi so
ono i sammarinesi Cesarini
C
e Gabrielli, quarti dell secondo Raggrupp
pamento e
primi del Gruppo
G
2 classe
c
2000
0 con la Fo
ord Escort Rs 1600.
Il 1. Ragg
gruppamen
nto ha vistto il domin
nio dei bre
esciani Massimo Giulliani e Claudio Sora,,
che con la Lancia Fulvia Hf hanno reg
golato i va
aresotti Marco Dell'A
Acqua ed Emanuele
e
Paganoni,, secondi con
c la Porscche 911 S..
Gara dura
a il Rally de
elle Vallate
e Aretine, che
c registra
a si manife
esta con un
n corposo elenco deii
ritirati, a cominciare da Serrafino Tolfo, per problemi
p
a motore della Porrsche, perr
al
proseguire
e con un veloce An
ndrea Guggiari per rottura
r
de
ella frizione
e della Po
orsche 911
SCRS Gru
uppo B, po
oi ancora Andrea
A
Zivvian per prroblemi ele
ettrici all'A
Audi Quattrro, Davide
e
Negri per uscita di strada
s
con la Lancia Delta
D
e Gra
aziano Mucccioli per a
avaria meccanica alla
a
Porsche, mentre Giorgio
G
Cosstenaro pe
er la rottu
ura dell’altternatore p
paga due minuti dii
penalità
In testa dalla
d
prima
a all'ultima
a piesse, i piemonte
esi Massimo Gallione
e e Luigi Cavagnetto
C
o
s'aggiudiccano la prima prova del Trofeo
o A 112 Abarth,
A
pre
ecedendo d
di 1'26"2 Armellini
A
e
Mengon e di 2'34.5
5 Meggia
arin - Gallotti in rim
monta nel finale, do
opo aver ottimizzato
o
o
l'assetto della
d
loro "S
Scorpioncina".
Calendario 2 016: 12 marzzo Rally delle
e Vallate Aret ine; 9 aprile Sanremo Ral ly Storico; 7 maggioRally Targa Florio;
28maggio Ra
ally Campagno
olo;25giugno Rally Lana Storico;
S
17lug lio Rally Circ uito di Crem ona; 27 agossto Rally Alpii
Orientali; 17 settembre Rallly Elba Storico
o; 15 ottobreR
Rally Due ValliH
Historic
Albo D’Oro:2
2015: 1. Rag
ggruppamento Roberto Rim
moldi; 2. Nic holas Montinii; 3. Raggrup
ppamento Eriik Comas; 4.
Raggruppame
ento Paolo Ba ggio. 2014 Ni cholas Montin i (Porsche 91 1 RS); 2013M atteo Musti (P
Porsche 911 Sc);
S
2012Lucio
o
Da Zanche (Porsche 911
1Rsr); 2011Lu
ucio Da Zancche (Porsche 911 Rsr); 2010Marco S avioli (Porsch
he 911 Rsr);
2009Salvator e Riolo (Porscche 911 Rsr); 2008Luisa Zum
melli(Porsche 911); 2007An drea Polli (Lottus Elan); 200
06Gerri Macchii
del Sette (Alffa Romeo SV); 2005Maurizio
o Elia (Porsche
e 911); 2004Ge
erri Macchi de l Sette (Alfa R
Romeo 1900 Tii)
Tutti i risu
ultati in diretta
a, le informazio
oni e le classiffiche complete
e su www.acis portitalia.it
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