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LA GARA

Nuovo primato in 2’26”16 del trentino sulla ufficiale FA 30 EVO Fortech che in Friuli ha ha vinto il 3°

round di Campionato Italiano Velocità Montagna, seguito da Scola, primo in gara 2. Terzo Cubeda

su un podio tutto Osella

stampa

VERZEGNIS - Una lunga 48^ Verzegnis - Sella Chainzutan ha visto la vittoria

di Christian Merli, che al volante della Osella FA 30 EVO Fortech ufficiale ed

equipaggiata con gomme Avon ha fatto registrare il nuovo record ottenuto in gara

1 in 2’26«16 Il trentino portacolori Vimotrsport, con la prototipo monoposto di

gruppo E2SS in gara 2 ha accusato la foratura del pneumatico anteriore

sinistro, ma col 2° posto ha mantenuto la leadership in Campionato Italiano per

un punto, dopo il terzo posto al Reventino ed il secondo a Sarnano. «Ottimo

risultato che gratifica il lavoro svolto dal team e tutti i test effettuati nelle

precedenti gare ed anche in prova - ha commentato Merli - la mescola delle

nuove gomme Avon si è rivelata efficace ed ora abbiamo conferma che le scelte

fatte siano nella giusta direzione. Ho avuto un piccolo calo sul finale di gara 1

forse per le temperature. Purtroppo abbiamo peso punti importati a causa della

foratura che ha compromesso gara 2».  Secondo in classifica generale e

affermazione in gara 2 per il giovane calabrese Domenico Scola, il portacolori

della Jonia Corse sempre 2° in CIVM, ha recriminato una scelta di rapporti al

cambio non ottimale soprattutto per gara 1, ma ha vinto gara 2, malgrado un

rendimento non ancora ottimale della sua Osella FA 30 Zytek. «Dopo le prove il

team ha risolto ogni noia all’alimentazione - ha detto Scola - purtroppo

abbiamo optato per rapporti al cambio non ottimali per le condizioni del

tracciato, ma abbiamo guadagnato punti importanti con la vittoria in gara 2,

ma il rendimento no è ancora ottimale».

9 persone consigliano questo elemento. Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi
amici.

Consiglia Condividi

Merli su Osella firma il record alla 48° Verzegnis-Sella Chianzutan (© AciSportItal)

ULTIME NOTIZIE

Anche quest’anno il Comune di Lignano ha

organizzato una cerimonia aperta alla

città, fino ad esaurimento dei posti disponibili, dietro prenotazioni

attivabili online sul sito www.premiohemingway.it a partire da

mercoledì 31 maggio

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di

martedì a Pannellia di Sedegliano.

L'impatto è stato molto violento e la donna

ha riportato ferite gravissime. Sul posto l'elioscopio del 118

E' successo domenica a un giovane

algerino di 17 anni, ospite di una struttura

di accoglienza di Cividale. E' caduto dopo

aver raggiunto una delle scalette utilizzate per scendere sul greto del

fiume, a Borgo Brossana

«Dopo la Festa dell'Unità in ateneo –

spiega Pittoni – autorizzata e promossa da

De Toni nel 2015, l'impressione è che

proseguano le prove tecniche di sdoganamento dell'idea di consegnare

ai partiti il controllo del sistema universitario". Queste le parole di

Mario Pittoni
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Jarach che ha portato sul podio la Lamborghini Huracan, con la rimonta in gara

2. Fuori dai giochi dopo il miglior riscontro del sabato Gianni Di Fant sulla

Lamborghini Huracan, purtroppo il polta friulano è uscito di strada nelle battute

iniziali di gara 1.

In gruppo A in gara 2 affondo decisivo del pluricampione altoatesino Rudi

Bicciato che ha rimontato al volante della fidata Mitsubishi Lancer EVO, dopo

che in gara 1, per un problema al cambio risolto in corsa, aveva ceduto il passo

all’Austriaco Taus su Subaru, secondo alla fine. Terzo sul podio di categoria il

catanese Salvatore D’Amico, il portacolori Scuderia Etna vincitore di classe 2000

con la Renault New Clio in piena forma, ora in testa al tricolore.

I risultati nei gruppi N 1 a 1 e RS

In gruppo N 1 a 1 tra le Mitisubishi Lancer del rientrante toscano Lorenzo

Mercati vincitore di gara 1 e della generale per soli 6 decimi di secondo, dopo la

decisa rimonta e vittoria in gara 2 del trentino di Sorrento Antonino 'O

Play' Migliuolo alle prese con noie ai freni sulla Mitsubishi Lancer. -«In gara 2

mi sono forse rilassato troppo - ha commentato Mercati - non si deve mai

abbassare la guardia»-. In classe 1600 pieno di punti per il lucano Rocco

Errichetti, che dopo lo stop in prova 2 ha ritrovato appieno la sua Peugeot 106 in

gara. Doppio centro in gruppo RS Plus per il pugliese di Fasano Francesco Savoia

su MINi John Cooper Works di preparazione DP Racing, che ha puntato

sull’efficacia delle gomme Yokohama per dominare la categoria, malfrado

qualche difficoltà con i freni. Seconda piazza per un altro pugliese, il giovane

Andrea Palazzo su MINI, alla sua prima volta a Verzegnis. Sempre brillante la

milanese Rachele Somaschini, che ha centrato il secondo podio consecutivo sulla

MINI. Tra le auto aspirate dominio del siciliano di Bergamo Rosario Parrino, che

per l’occasione ha guidato con efficacia la Honda Civic che usa abitualmente nei

rally, in luogo della Porsche.

In gruppo RS acuto deciso del pugliese Giacomo Liuzzi che sul fondo asciutto e

coadiuvato dalle gomme Michelin ha ritrovato il pieno feeling con la MINI curata

dall’AC Racing, con cui ha già vinto gara 1 al Reventino. Seconda piazza, per il

reatino e diretto rivale Antonio Scappa, anche lui su MINI curata dalla DP Racing

ed equipaggiata con gomme Yokohama, reduce da un successo al Reventino ed a

Sarnano. I due sono ora ex aequo. Terzo sul podio l’esperto bergamasco Mario

Tacchini molto incisivo sulla MINI. Tra le auto aspirate  ha vinto Francesco

Perillo su Renault New Clio, ma in gara 1 successo per il veneto di Millennium

Sport Marco Cappello su Honda Civic Type-R 1600. Colpo di scena in gara 1

quando Lisi su Honda Civic si è fermato per uscita di strada in prossimità del

traguardo e Perillo su Renault Clio ha toccato il guard rail nello stesso punto,

perdendo tempo prezioso.

Classifica assoluta: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4'59«01; 2. Scola (Osella

Fa30 Zytek) a 2«67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9«84; 4. Conticelli F.

(Osella Pa2000 Honda) a 13«10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22«82; 6.

Liber (Gloria C8P Evo) a 24«73;7. Degasperi (Lola-Dome) a 26«10; 8. Janik

(Norma M20 Fc) a 26«16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28«80; 10.

Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29«09.

Classifica dei gruppi. Rs: 1. Liuzzi in 6'32«14; 2. Scappa a 5«72; 3. Tacchini

a 23«00. (tutti su Mini Cooper) Rs+: 1. Savoia in 6'25«67; 2. Palazzo a 11«24; 3.

Somaschini a 13«10. (tutti su Mini Cooper). Gr.N: 1. Mercati in 6'21«93; 2.

Migliuolo a 0«62; 3. Holzer a 9«67. (Tutti su Mitsubishi Lancer Evo). Gr.A: 1.

Bicciato (Mitsubishi Lancer Evo) in 6'12«46; 2. Taus (Subaru Impreza) a 2«59;

3. D'Amico (Renault New Clio) a 13«67. Gt: 1. Gaetani (Ferrari 458 Challenge)

in 5'56«10; 2. Ragazzi (Ferrari 458 Challenge) a 6«09; 3. Jarach (Lamborghini

Huracan) a 17«43. E1: 1. Bratschi (Mitsubishi Lancer Evo) in 5'39«43; 2.

Trneny (Skoda Fabia) a 4«71; 3. Soretti (Subaru Impreza) a 5«04. E2Sh: 1.

Dondi (Fiat X1/9) in 5'36«77; 2. Iacoangeli (Bmw Z4) a 9«21; 3. Gallina (Lancia

Y10) a 1'03«25. Cn: 1. Ligato in 5'21«83; 2. Iaquinta a 5«98; 3. Manzoni (Osella

Pa21 Evo Honda) a 19«66. E2Sc: 1. Cubeda in 5'08«85; 2. Conticelli F. a 3«26;

3. Janik (Norma M20 Fc) a 16«32. E2Ss: 1. Merli in 4'59«01; 2. Scola a 2«67; 3.

Liber a 24«73.
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Merli su Osella firma il record alla 48° Verzegnis -Sella Chianzutan

Nuovo primato in 2’26”16 del trentino sulla ufficiale FA 30 EVO Fortech che in Friuli

ha ha vinto il 3° round di Campionato Italiano Velocità Montagna, seguito da Scola,

primo in gara 2. Terzo Cubeda su un podio tutto Osella. Gli italiani hanno avuto

ragione sugli avversari europei della International Hill Climb Cup

Verzegnis (UD), 28 maggio 2017. Una lunga 48^ Verzegnis – Sella Chainzutan ha

visto la vittoria di Christian Merli, che al volante della Osella FA 30 EVO Fortech

ufficiale ed equipaggiata con gomme Avon ha fatto registrare il nuovo record

ottenuto in gara 1 in 2’26”16 Il trentino portacolori Vimotrsport, con la prototipo

monoposto di gruppo E2SS in gara 2 ha accusato la foratura del pneumatico

anteriore sinistro, ma col 2° posto ha mantenuto la leadership in Campionato

Italiano per un punto, dopo il terzo posto al Reventino ed il secondo a Sarnano. –

“Ottimo risultato che gratifica il lavoro svolto dal team e tutti i test effettuati nelle

precedenti gare ed anche in prova – ha commentato Merli – la mescola delle

nuove gomme Avon si è rivelata efficace ed ora abbiamo conferma che le scelte

fatte siano nella giusta direzione. Ho avuto un piccolo calo sul finale di gara 1 forse

per le temperature. Purtroppo abbiamo peso punti importati a causa della

foratura che ha compromesso gara 2”-.

Secondo in classifica generale e affermazione in gara 2 per il giovane calabrese

Domenico Scola, il portacolori della Jonia Corse sempre 2° in CIVM, ha recriminato

una scelta di rapporti al cambio non ottimale soprattutto per gara 1, ma ha vinto

gara 2, malgrado un rendimento non ancora ottimale della sua Osella FA 30 Zytek

-“Dopo le prove il team ha risolto ogni noia all’alimentazione – ha detto Scola –

purtroppo abbiamo optato per rapporti al cambio non ottimali per le condizioni

del tracciato, ma abbiamo guadagnato punti importanti con la vittoria in gara 2,

ma il rendimento no è ancora ottimale”-.

A completare il podio tutto Osella con il successo in gruppo E2SC il catanese

Domenico Cubeda sulla PA 2000 Honda, il siciliano ha trovato immediatamente

un’ottima intesa col tracciato al volante della perfetta biposto curata da Paco 74,

con cui ha recriminato soltanto qualche piccola “scodata” in gara 1, forse per via

della temperatura dell’asfalto. -“Sono molto soddisfatto del risultato e dei punti

guadagnati – è stato il commento di Cubeda – una vettura ottima come le

condizioni meteo, che hanno favorito questa ottima prestazione, conclusa sul

podio assoluto”-.

Terza piazza in gara 1 per Omar Magliona, il sardo della CST che in gara ha potuto

contare su un’ottima Norma M20 FC Zytek, purtroppo un contato con la chicane

artificiale in gara 2 ha vanificato ogni tentativo di attacco. Sotto al podio il giovane

siciliano Francesco Conticelli subito incisivo grazie al nuovo step di motore della

Osella PA 2000, con cui ha trovato immediato feeling.
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Quinta posizione e nuovo successo in gruppo CN per il giovane calabrese Luca

Ligato sulla Osella PA 21 EVO Honda con cui è sempre più al comando con tre

vittorie all’attivo. Seconda posizione in CN, nona nell’assoluta, per il cosentino

Rosario Iaquinta che ha finalmente ritrovato l’intesa ed il ritmo con l’Osella PA 21

EVO curata dal Team Catapano Terzo il rientrante ravennate Franco Manzoni, che

ha rimontato malgrado un rallentamento per bandiere gialle in gara 2. Sempre in

gara 2, 2° posto per Achille Lombardi che dopo una toccata con stop in gara 1, il

potentino ha tentato di recuperare punti nella seconda salita sull’Osella PA 21

EVO.

Tornando alla classifica assoluta, sesto posto in rimonta per il il tenace veneto

Federico Liber su Gloria C8P con motore Suzuki, 3° tra le monoposto. Settimo

posto il trentino Diego Degasperi che ha vinto in classe 2000 di gruppo E2SS con la

Lola Honda del Team Dalmazia, monoposto che l’esperto driver ha trovato a punto

sin dalle prove, seguito dal primo dei piloti stranieri, Vaclav Janìk su Norma. Top

ten completata dal pugliese di Fasano Francesco Leogrande che inizia sempre più

a trovare l’intesa con la nuova e crescente Wolf GB 08, prototipo monoposto con

motore Turbo, ancora con prestazioni di serie.

Nella sfida tra le silhouette del gruppo E2SH secondo successo su due gare

disputate per il bolognese Manuel Dondi, il campione in carica che ha avuto

ancora una volta conferma dello sviluppo della Fiat X1/9 spinta da motore Alfa

Romeo, malgrado un problema al cambio al volante in gara 1, che prepara

personalmente e con cui è balzato al comando del tricolore, davanti al romano

Marco Iacoangeli che al volante della ammirata BMW Z4 dopo il successo al

Reventino continua con profitto lo sviluppo della GT sempre più in versione

silhouette. Terzo sul podio il veneto Luciano Gallina con la Lancia Y a guida

centrale. Seconda gara e primo 3° posto di gruppo in gara 1 per Marco Gramenzi

con la nuova MG AR Furore, il prototipo spinto dal potente motore Zytek da 3000

cc e derivata dall’Alfa 4C, al suo primo week end completo di prove, purtroppo con

gara 2 finita anzitempo per un problema tecnico.

In gruppo E1 il laziale Mauro Soretti sulla Subaru Impreza è stato il migliore degli

italiani, anche se in corso per la Coppa europea, secondo nel tricolore Marco

Sbrollini sulla Lancia Delta EVO che ha guadagnato ulteriori preziosi punti che lo

rafforzano in vetta, con sucesso in gruppo per ilo svizzero vincitore della gara nel

2016 Ronnie Bratschi su Mitisubishi Lancer. Acuto in classe 2000 per il pesarese

del Team Racing Gubbio Ferdinando Cimarelli, che ha confermato con un doppio

successo di classe la piena forma dell’Alfa Romeo 156. Il calabrese Domenico

Chirico sulla Peugeot 106 ha fatto pieno punteggio in classe 1600, con una bella

rimonta in gara 2 il reggino ha vinto anche la classifica aggregata delle due gare,

davanti al pesarese Maurizio Contardi sempre più convincente sulla Honda Civic.

Appassionante duello tra le supercar del gruppo GT tra le Ferrari 458 GT Cup dei

padovani Luca Gaetani e Roberto Ragazzi. Ha vinto Gaetani allungando in gara 2,

dopo che il tre volte tricolore Ragazzi si era portato a soli soli 25 centesimi di

secondo in gara 1, ma poi è stato privato del tentativo d’attacco in gara 2 dall’aver

raggiunto Frijo con noie alla frizione sula Porsche, dopo il 3° tempo del monzese in

gara 1. Terzo nella generale di gruppo il vicentino Bruno Jarach che ha portato sul

podio la Lamborghini Huracan, con la rimonta in gara 2. Fuori dai giochi dopo il

miglior riscontro del sabato Gianni Di Fant sulla Lamborghini Huracan, purtroppo

il polta friulano è uscito di strada nelle battute iniziali di gara 1.

In gruppo A in gara 2 affondo decisivo del pluricampione altoatesino Rudi Bicciato

che ha rimontato al volante della fidata Mitsubishi Lancer EVO, dopo che in gara 1,

per un problema al cambio risolto in corsa, aveva ceduto il passo all’Austriaco Taus

su Subaru, secondo alla fine. Terzo sul podio di categoria il catanese Salvatore

D’Amico, il portacolori Scuderia Etna vincitore di classe 2000 con la Renault New

Clio in piena forma, ora in testa al tricolore.

In gruppo N 1 a 1 tra le Mitisubishi Lancer del rientrante toscano Lorenzo Mercati

vincitore di gara 1 e della generale per soli 6 decimi di secondo, dopo la decisa

rimonta e vittoria in gara 2 del trentino di Sorrento Antonino “O Play” Migliuolo alle

prese con noie ai freni sulla Mitsubishi Lancer. -“In gara 2 mi sono forse rilassato

troppo – ha commentato Mercati – non si deve mai abbassare la guardia”-. In

classe 1600 pieno di punti per il lucano Rocco Errichetti, che dopo lo stop in prova
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2 ha ritrovato appieno la sua Peugeot 106 in gara.

Doppio centro in gruppo RS Plus per il pugliese di Fasano Francesco Savoia su

MINi John Cooper Works di preparazione DP Racing, che ha puntato sull’efficacia

delle gomme Yokohama per dominare la categoria, malfrado qualche difficoltà

con i freni. Seconda piazza per un altro pugliese, il giovane Andrea Palazzo su

MINI, alla sua prima volta a Verzegnis. Sempre brillante la milanese Rachele

Somaschini, che ha centrato il secondo podio consecutivo sulla MINI. Tra le auto

aspirate dominio del siciliano di Bergamo Rosario Parrino, che per l’occasione ha

guidato con efficacia la Honda Civic che usa abitualmente nei rally, in luogo della

Porsche.

In gruppo RS acuto deciso del pugliese Giacomo Liuzzi che sul fondo asciutto e

coadiuvato dalle gomme Michelin ha ritrovato il pieno feeling con la MINI curata

dall’AC Racing, con cui ha già vinto gara 1 al Reventino. Seconda piazza, per il

reatino e diretto rivale Antonio Scappa, anche lui su MINI curata dalla DP Racing

ed equipaggiata con gomme Yokohama, reduce da un successo al Reventino ed a

Sarnano. I due sono ora ex aequo. Terzo sul podio l’esperto bergamasco Mario

Tacchini molto incisivo sulla MINI. Tra le auto aspirate ha vinto Francesco Perillo su

Renault New Clio, ma in gara 1 successo per il veneto di Millennium Sport Marco

Cappello su Honda Civic Type-R 1600. Colpo di scena in gara 1 quando Lisi su

Honda Civic si è fermato per uscita di strada in prossimità del traguardo e Perillo

su Renault Clio ha toccato il guard rail nello stesso punto, perdendo tempo

prezioso.

Lunga la durata della competizione per numerose interruzioni necessarie

soprattutto in gara 1, sempre prontamente recuperate dai precisi e rapidi

interventi dei Commissari di percorso coordinati dalla direzione gara.

Classifica assoluta: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4’59”01; 2. Scola (Osella Fa30

Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84; 4. Conticelli F. (Osella

Pa2000 Honda) a 13”10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6. Liber (Gloria

C8P Evo) a 24”73;7. Degasperi (Lola-Dome) a 26”10; 8. Janik (Norma M20 Fc) a

26”16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a

29”09.

Classifica dei gruppi. Rs: 1. Liuzzi in 6’32”14; 2. Scappa a 5”72; 3. Tacchini a 23”00.

(tutti su Mini Cooper) Rs+: 1. Savoia in 6’25”67; 2. Palazzo a 11”24; 3. Somaschini a

13”10. (tutti su Mini Cooper). Gr.N: 1. Mercati in 6’21”93; 2. Migliuolo a 0”62; 3.

Holzer a 9”67. (Tutti su Mitsubishi Lancer Evo). Gr.A: 1. Bicciato (Mitsubishi Lancer

Evo) in 6’12”46; 2. Taus (Subaru Impreza) a 2”59; 3. D’Amico (Renault New Clio) a

13”67. Gt: 1. Gaetani (Ferrari 458 Challenge) in 5’56”10; 2. Ragazzi (Ferrari 458

Challenge) a 6”09; 3. Jarach (Lamborghini Huracan) a 17”43. E1: 1. Bratschi

(Mitsubishi Lancer Evo) in 5’39”43; 2. Trneny (Skoda Fabia) a 4”71; 3. Soretti

(Subaru Impreza) a 5”04. E2Sh: 1. Dondi (Fiat X1/9) in 5’36”77; 2. Iacoangeli (Bmw

Z4) a 9”21; 3. Gallina (Lancia Y10) a 1’03”25. Cn: 1. Ligato in 5’21”83; 2. Iaquinta a

5”98; 3. Manzoni (Osella Pa21 Evo Honda) a 19”66. E2Sc: 1. Cubeda in 5’08”85; 2.

Conticelli F. a 3”26; 3. Janik (Norma M20 Fc) a 16”32. E2Ss: 1. Merli in 4’59”01; 2.

Scola a 2”67; 3. Liber a 24”73.

Calendario CIVM 2017: 30 aprile 19^ Cronoscalata del Reventino (CZ); 10 maggio

27° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 28 maggio 48^ Verzegnis-Sella Chianzutan

(UD); 11 giugno 7^ Salita Morano-Campotenese (CS); 25 giugno 56^ Coppa Paolino

Teodori (AP); 2 luglio 57^ Trento-Bondone; 16 luglio 60^ Coppa Selva di Fasano

(BR); 30 luglio 47° Trofeo Valcamonica (BS); 20 agosto 52° Trofeo Luigi Fagioli (PG);

17 settembre 59^ Monte Erice (TP); 24 settembre 63^ Coppa Nissena (CL); 8

ottobre 35^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).

Approfondimenti, notizie, foto e video su www.acisportitalia.it

Visite: 107

Condividi questo Articolo
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA

4 giugno
Misano

11 giugno
Morano

18 giugno
Monza

25 giugno
Coppa Teodori

2 luglio
XXXXX

2 luglio
Bondone

16 Luglio
Fasano

Merli vince la cronoscalata Verzegnis Sella Chianzutan 2017

Il  trentino  dell'Osella  Fa30  Evo  Fortech  fa  il  nuovo  record  e  conquista  la  prova  friulana  del
Campionato Italiano Velocità Montagna e della FIA International Hill Climb Cup. Podio tutto Osella
completato dal cosentino Scola e dal catanese Cubeda

Christian Merli  ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella Chianzutan al volante dell'Osella Fa30 Evo
motore Fortech. Il pilota trentino si è imposto nella cronoscalata friulana valida per il Campionato Italiano
Velocità Montagna con il crono totale di 4'59”01. Con il tempo di 2'26”16, ha segnato in gara-1 anche il nuovo
limite del tracciato di 5640 metri che salgono da Ponte Landaia fino a Sella Chianzutan. Battuto il precedente
2'27”47 che a lui stesso apparteneva. Secondo nella classifica generale e sul podio, Domenico Scola ha però
conquistato gara-2 sulla Fa30 Zytek, rimanendo a un solo punto dal capoclassifica del Tricolore, che nella
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seconda salita  a sofferto una foratura all'anteriore sinistra,  riuscendo comunque a concludere la prova e a
mantenere  il  comando  della  generale.  Nell'evento  motoristico  organizzato  dall'asd  E4Run  e  disputato  in
condizioni meteo ideali,  completa un podio tutto Osella il  catanese Domenico Cubeda sulla P2000 Honda,
vincitore del gruppo delle biposto E2SC. Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16 centesimi da Scola, il sardo
Omar Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto per via di una toccata alla
chicane artificiale durante la seconda salita. Alla gara hanno preso parte ben 237

piloti provenienti da 9 nazioni europee, in gara anche per la conquista dei punti validi per la FIA International
Hill Climb Cup, i Campionati Austriaco e Sloveno, il Trofeo Triveneto e il Campionato Regionale oppure per
imporsi nella competizione riservata alle auto storiche.

Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si  è classificato Francesco Conticelli,  il  trapanese subito in
sintonia con il nuovo step evolutivo del motore Honda sulla sua Osella Pa2000. Fra i protagonisti della top-5
anche il vincitore del gruppo dei prototipi CN. Nel derby fra Osella Pa21 Evo Honda il giovane reggino Luca
Ligato ha avuto la meglio sul corregionale Rosario Iaquinta, mentre il potentino Achille Lombardi si è dovuto
ritirare nella prima delle due salite per una toccata e ha poi preso il  via della seconda, dove ha segnato il
secondo tempo di manche nonostante noie alla frizione. Il migliore dei driver stranieri è stato invece il ceco
Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla Norma M20 Fc. Il campione italiano in carica Manuel Dondi ha rilanciato
tutte le intenzioni di confermarsi mettendo a segno una perentoria vittoria fra le ammirate Silhouette del gruppo
E2SH. Il bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano Marco Iacoangeli, che ha approfittato della gara
carnica per migliorare ulteriormente le performance e l'efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test con tanto di
podio in

gara-1  e  importanti  dati  raccolti  per  Marco  Gramenzi,  il  teramano impegnato  nello  sviluppo della  nuova
MG-AR1 Zytek derivata dall'Alfa 4C che però si è poi fermato in gara-2 con guai alla trasmissione. In gruppo
E1 si  è consumata la rivincita  dei  piloti  d'oltralpe grazie allo svizzero Ronnie Bratschi.  Il  vincitore  della
Verzegnis 2016 nell'edizione 2017 ha invece conquistato la sua categoria grazie al successo in gara-2 dopo che
l'austriaco Karl Schagerl lo aveva preceduto in gara-1 sulla Volkswagen Golf, poi attardata nella seconda salita.
I colori italiani sono stati difesi da Marco Soretti, terzo sulla Subaru Impreza, mentre il  leader tricolore di
categoria Marco Sbrollini ha concluso quinto con la Lancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le supercar del
gruppo GT, con scatenate le Ferrari 458 e i piloti padovani. Luca Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il
tricampione italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha confermato il successo, mentre Bruno Jarach completa
il podio sulla Lamborghini Huracan. Sfortunato l'udinese Gianni Di Fant sull'altra Huracan in gara, fuori dai
giochi  dopo la “pole”  del  sabato per  un'uscita di  strada nelle prime fasi  di  corsa.  Gli  stranieri  tornano in
evidenza in gruppo A, ma è Rudi Bicciato a confermare più in alto il tricolore grazie alla rimonta realizzata in
gara-2 quando sulla Mitsubishi Lancer ha superato il rivale austriaco Reinhold

Taus che lo aveva preceduto in gara-1 con la Subaru Impreza quando al bolzanino si era sfilato un cavo del
cambio. Super è stato il rientro nelle gare di Lorenzo Mercati, il biondo toscano che si impone sul filo di lana
nelle agguerrite sfide tra le Mitsu del gruppo N, inseguito ad appena 6 decimi dal campione italiano 2015
Antonino Migliuolo, anche lui al rientro nella categoria ma con noie ai freni. Più attardato l'austriaco Dieter
Holzer. Dominio in Racing Start per Giacomo Liuzzi, il pugliese sulla Mini Cooper dell'AC Racing che ha
confermato quanto di buono visto in prova sabato, mentre in RS Plus ha la meglio Francesco Savoia, anche lui
su Mini. Entusiasmante la sfida fra le auto storiche, dove svettano quelle del 4° Raggruppamento. In rimonta si
impone l'austriaco Reinhard Sonnleitner con la VW Golf, che nella seconda salita supera Matteo Barletta, la cui
Bmw lo aveva invece preceduto nella prima di appena 7 centesimi! Terzo conclude il driver di Cividale del
Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.

…
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Un podio tutto Osella

A completare il podio tutto Osella con il successo in gruppo E2SC il catanese

Domenico Cubeda sulla PA 2000 Honda, il siciliano ha trovato immediatamente

un’ottima intesa col tracciato al volante della perfetta biposto curata da Paco 74,

con cui ha recriminato soltanto qualche piccola «scodata» in gara 1, forse per via

della temperatura dell’asfalto. «Sono molto soddisfatto del risultato e dei punti

guadagnati - è stato il commento di Cubeda - una vettura ottima come le

condizioni meteo, che hanno favorito questa ottima prestazione, conclusa sul

podio assoluto».

Terza piazza in gara 1 per Omar Magliona, il sardo della CST che in gara ha

potuto contare su un’ottima Norma M20 FC Zytek, purtroppo un contato con la

chicane artificiale in gara 2 ha vanificato ogni tentativo di attacco. Sotto al podio

il giovane siciliano Francesco Conticelli subito incisivo grazie al nuovo step di

motore della Osella PA 2000, con cui ha trovato immediato feeling. 

Quinta posizione e nuovo successo in gruppo CN per il giovane calabrese Luca

Ligato sulla Osella PA 21 EVO Honda con cui è sempre più al comando con tre

vittorie all’attivo. Seconda posizione in CN, nona nell’assoluta, per il cosentino

Rosario Iaquinta che ha finalmente ritrovato l’intesa ed il ritmo con l’Osella PA 21

EVO curata dal Team Catapano Terzo il rientrante ravennate Franco Manzoni,

che ha rimontato malgrado un rallentamento per bandiere gialle in gara 2.

Sempre in gara 2, 2° posto per Achille Lombardi che dopo una toccata con stop in

gara 1, il potentino ha tentato di recuperare punti nella seconda salita sull’Osella

PA 21 EVO. 

Tornando alla classifica assoluta, sesto posto in rimonta per il il tenace veneto

Federico Liber su Gloria C8P con motore Suzuki, 3° tra le monoposto. Settimo

posto il trentino Diego Degasperi che ha vinto in classe 2000 di gruppo E2SS con

la Lola Honda del Team Dalmazia, monoposto che l’esperto driver ha trovato a

punto sin dalle prove, seguito dal primo dei piloti stranieri, Vaclav Janìk su

Norma.  Top ten completata dal pugliese di Fasano Francesco Leogrande che

inizia sempre più a trovare l’intesa con la nuova e crescente Wolf GB 08,

prototipo monoposto con motore Turbo, ancora con prestazioni di serie. 

I risultati nei gruppi E2SH e E1

Nella sfida tra le silhouette del gruppo E2SH secondo successo su due gare

disputate per il bolognese Manuel Dondi, il campione in carica che ha avuto

ancora una volta conferma dello sviluppo della Fiat X1/9 spinta da motore Alfa

Romeo, malgrado un problema al cambio al volante in gara 1, che prepara

personalmente e con cui è balzato al comando del tricolore, davanti al romano

Marco Iacoangeli che al volante della ammirata BMW Z4 dopo il successo al

Reventino continua con profitto lo sviluppo della GT sempre più in versione

silhouette. Terzo sul podio il veneto Luciano Gallina con la Lancia Y a guida

centrale. Seconda gara e primo 3° posto di gruppo in gara 1 per Marco Gramenzi

con la nuova MG AR Furore, il prototipo spinto dal potente motore Zytek da

3000 cc e derivata dall’Alfa 4C, al suo primo week end completo di prove,

purtroppo con gara 2 finita anzitempo per un problema tecnico.

In gruppo E1 il laziale Mauro Soretti sulla Subaru Impreza è stato il migliore degli

italiani, anche se in corso per la Coppa europea, secondo nel tricolore Marco

Sbrollini sulla Lancia Delta EVO che ha guadagnato ulteriori preziosi punti che lo

rafforzano in vetta, con sucesso in gruppo per ilo svizzero vincitore della gara nel

2016 Ronnie Bratschi su Mitisubishi Lancer. Acuto in classe 2000 per il pesarese

del Team Racing Gubbio Ferdinando Cimarelli, che ha confermato con un doppio

successo di classe la piena forma dell’Alfa Romeo 156. Il calabrese Domenico

Chirico sulla Peugeot 106 ha fatto pieno punteggio in classe 1600, con una bella

rimonta in gara 2 il reggino ha vinto anche la classifica aggregata delle due gare,

davanti al pesarese Maurizio Contardi sempre più convincente sulla Honda

Civic. Appassionante duello tra le supercar del gruppo GT tra le Ferrari 458 GT

Cup dei padovani Luca Gaetani e Roberto Ragazzi. Ha vinto Gaetani allungando

in gara 2, dopo che il tre volte tricolore Ragazzi si era portato a soli soli 25

centesimi di secondo in gara 1, ma poi è stato privato del tentativo d’attacco in

gara 2 dall’aver raggiunto Frijo con noie alla frizione sula Porsche, dopo il 3°

tempo del monzese in gara 1. Terzo nella generale di gruppo il vicentino Bruno
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UDINE. Christian Merli ha vinto con record la 48esima Verzegnis Sella
Chianzutan al volante dell’Osella Fa30 Evo con motore Fortech.

Il pilota trentino si è imposto nella cronoscalata friulana valida per il
campionato italiano velocità montagna con il crono totale di 4’59”01.

Con il tempo di 2’26”16, ha segnato in gara-1 anche il nuovo limite del
tracciato di 5.640 metri che salgono da Ponte Landaia fino a Sella Chianzutan.

Battuto il precedente 2’27”47 che a lui stesso apparteneva. Secondo nella
classifica generale e sul podio, Domenico Scola ha però conquistato gara-2
sulla Fa30 Zytek, rimanendo a un solo punto dal capoclassifica del Tricolore,
che nella seconda salita ha sofferto una foratura all’anteriore sinistra,
riuscendo comunque a concludere la prova e a mantenere il comando della
generale.

Nell’evento motoristico organizzato dall’Asd E4Run e disputato in condizioni
meteo ideali, completa un podio tutto Osella il catanese Domenico Cubeda
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sulla P2000 Honda, vincitore del gruppo delle biposto E2SC.

Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16 centesimi da Scola, il sardo Omar
Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto
per via di una toccata alla chicane artificiale durante la seconda salita. Alla
gara hanno preso parte ben 237 piloti provenienti da 9 nazioni europee.

Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si è classificato Francesco
Conticelli. Fra i protagonisti della top-5 anche il vincitore del gruppo dei
prototipi CN.

Nel derby fra Osella Pa21 Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto
la meglio sul corregionale Rosario Iaquinta, mentre il potentino Achille
Lombardi si è dovuto ritirare nella prima delle due salite per una toccata e ha
poi preso il via della seconda, dove ha segnato il secondo tempo di manche
nonostante noie alla frizione.

Il migliore dei driver stranieri è stato invece il ceco Vaclav Janik, ottavo
assoluto sulla Norma M20 Fc. Il campione italiano in carica Manuel Dondi ha
rilanciato tutte le intenzioni di confermarsi mettendo a segno una perentoria
vittoria fra le ammirate Silhouette del gruppo E2SH.

Il bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano Marco Iacoangeli, che ha
approfittato della gara carnica per migliorare ulteriormente le performance e
l’efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test con tanto di podio in gara-1 e
importanti dati raccolti per Marco Gramenzi, il teramano impegnato nello
sviluppo della nuova MG-AR1 Zytek derivata dall’Alfa 4C che però si è poi
fermato in gara-2 con guai alla trasmissione.

Grande spettacolo fra le supercar del gruppo GT, con scatenate le Ferrari 458
e i piloti padovani. Luca Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il
tricampione italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha confermato il
successo, mentre Bruno Jarach completa il podio sulla Lamborghini Huracan.

Sfortunato l’udinese Gianni Di Fant sull’altra Huracan in gara, fuori dai giochi
dopo la “pole” del sabato per un’uscita di strada nelle prime fasi di corsa.
Dominio in Racing Start per Giacomo Liuzzi, il pugliese sulla Mini Cooper
dell’AC Racing che ha confermato quanto di buono visto in prova sabato,
mentre in RS Plus ha la meglio Francesco Savoia, anche lui su Mini.

Entusiasmante la sfida fra le auto storiche, dove svettano quelle del
4° Raggruppamento. In rimonta si impone l’austriaco Sonnleitner con la VW
Golf, che nella seconda salita supera Matteo Barletta, la cui Bmw lo aveva
invece preceduto nella prima di appena 7 centesimi! Terzo conclude il driver di
Cividale Rino Muradore con la Sierra Cosworth.
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Vittoria di Merli alla Verzegnis –
Sella Chianzutan
29 maggio 2017

Il trentino dell’Osella Fa30 Evo Fortech fa il nuovo record e conquista la prova

friulana del Campionato Italiano Velocità Montagna e della FIA International

Hill Climb Cup. Podio tutto Osella completato dal cosentino Scola e dal

catanese Cubeda

Udine, 28 maggio 2017. Christian Merli ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella

Chianzutan al volante dell’Osella Fa30 Evo con motore Fortech. Il pilota trentino si è

imposto nella cronoscalata friulana valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna

con il crono totale di 4’59”01. Con il tempo di 2’26”16, ha segnato in gara-1 anche il

nuovo limite del tracciato di 5640 metri che salgono da Ponte Landaia fino a Sella

Chianzutan. Battuto il precedente 2’27”47 che a lui stesso apparteneva. Secondo nella

classifica generale e sul podio, Domenico Scola ha però conquistato gara-2 sulla Fa30

Zytek, rimanendo a un solo punto dal capoclassifica del Tricolore, che nella seconda

salita a sofferto una foratura all’anteriore sinistra, riuscendo comunque a concludere la

prova e a mantenere il comando della generale. Nell’evento motoristico organizzato

dall’asd E4Run e disputato in condizioni meteo ideali, completa un podio tutto Osella il

catanese Domenico Cubeda  sulla P2000 Honda, vincitore del gruppo delle  biposto

E2SC. Dopo il  terzo posto in gara-1,  a soli  16 centesimi  da Scola,  il  sardo Omar

Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto per via

di una toccata alla chicane artificiale durante la seconda salita. Alla gara hanno preso

parte ben 237 piloti provenienti da 9 nazioni europee, in gara anche per la conquista

dei  punti  validi  per  la  FIA  International  Hill  Climb  Cup,  i  Campionati  Austriaco  e

Sloveno,  il  Trofeo  Triveneto  e  il  Campionato  Regionale  oppure  per  imporsi  nella

competizione riservata alle auto storiche.
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Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si è classificato Francesco Conticelli, il

trapanese subito in sintonia con il nuovo step evolutivo del motore Honda sulla sua

Osella Pa2000. Fra i protagonisti della top-5 anche il vincitore del gruppo dei prototipi

CN. Nel derby fra Osella Pa21 Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto la

meglio sul corregionale Rosario Iaquinta, mentre il  potentino Achille  Lombardi si  è

dovuto ritirare nella prima delle due salite per una toccata e ha poi preso il via della

seconda, dove ha segnato il secondo tempo di manche nonostante noie alla frizione. Il

migliore dei driver stranieri è stato invece il ceco Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla

Norma M20 Fc.  Il  campione  italiano  in  carica  Manuel  Dondi  ha  rilanciato  tutte  le

intenzioni di confermarsi mettendo a segno una perentoria vittoria fra le ammirate

Silhouette del gruppoE2SH. Il bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano Marco

Iacoangeli,  che  ha  approfittato  della  gara  carnica  per  migliorare  ulteriormente  le

performance e l’efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test con tanto di podio in gara-1

e importanti dati raccolti per Marco Gramenzi, il teramano impegnato nello sviluppo

dellanuova MG-AR1 Zytek derivata dall’Alfa 4C che però si è poi fermato in gara-2 con

guai alla trasmissione. In gruppo E1 si è consumata la rivincita dei piloti d’oltralpe

grazie  allo  svizzero Ronnie  Bratschi.  Il  vincitore della  Verzegnis  2016  nell’edizione

2017 ha invece conquistato la sua categoria grazie al successo in gara-2 dopo che

l’austriaco  Karl  Schagerl  lo  aveva  preceduto  in  gara-1  sulla  Volkswagen  Golf,  poi

attardata nella seconda salita. I colori italiani sono stati difesi da Marco Soretti, terzo

sulla  Subaru  Impreza,  mentre  il  leader  tricolore  di  categoria  Marco  Sbrollini  ha

concluso quinto con laLancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le supercar del gruppo

GT, con scatenate le Ferrari 458 e i piloti padovani. Luca Gaetani ha preceduto di soli

25 centesimi il tricampione italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha confermato il

successo,  mentre  Bruno  Jarach  completa  il  podio  sulla  Lamborghini  Huracan.

Sfortunato l’udinese Gianni Di Fant sull’altra Huracan in gara, fuori dai giochi dopo la

“pole” del sabato per un’uscita di strada nelle prime fasi di corsa. Gli stranieri tornano

in evidenza in gruppo A, ma è Rudi Bicciato a confermare più in alto il tricolore grazie

alla rimonta realizzata in gara-2 quando sulla Mitsubishi Lancer ha superato il rivale

austriaco Reinhold Taus  che lo  aveva preceduto  in  gara-1 con la  Subaru Impreza

quando al bolzanino si era sfilato un cavo del cambio. Super è stato il rientro nelle

gare  di  Lorenzo  Mercati,  il  biondo  toscano  che  si  impone  sul  filo  di  lana  nelle

agguerrite  sfide  tra  le  Mitsu  delgruppo  N,  inseguito  ad  appena  6  decimi  dal

campioneitaliano 2015 Antonino Migliuolo, anche lui al rientro nella categoria ma con

noie  ai  freni.  Più  attardato  l’austriaco  Dieter  Holzer.  Dominio  in  Racing  Start

perGiacomo Liuzzi,  il  pugliese sulla  Mini  Cooper  dell’AC Racing che ha confermato

quanto di buono visto in prova sabato, mentre in RS Plus  ha la meglio Francesco

Savoia, anche lui su Mini. Entusiasmante la sfida fra leauto storiche, dove svettano

quelle del 4° Raggruppamento. In rimonta si impone l’austriaco Reinhard Sonnleitner

con la VW Golf, che nella seconda salita supera Matteo Barletta, la cui Bmw lo aveva

invece preceduto nella prima di appena 7 centesimi! Terzo conclude il driver di Cividale

del Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.

Top-10 assoluta ufficiosa 48^ Verzegnis Sella Chianzutan: 1. Merli (Osella Fa30

Fortech) in 4’59”01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000

Honda) a 9”84; 4. Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10; 5. Ligato (Osella Pa21

Evo Honda) a 22”82; 6. Liber (Gloria C8P Evo) a 24”73;7. Degasperi (Lola-Dome) a

26”10; 8. Janik (Norma M20 Fc) a 26”16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a

28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09.
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GIANNI MASTRO on 29 maggio 2017 at 13:14

Nuovo primato in 2’26”16 del trentino sulla ufficiale FA 30 EVO Fortech che in Friuli ha ha vinto il 3° round di Campionato Italiano Velocità

Montagna, seguito da Scola, primo in gara 2. Terzo Cubeda su un podio tutto Osella. Gli italiani hanno avuto ragione sugli avversari europei della

International Hill Climb Cup

Verzegnis (UD), 28 maggio 2017. Una lunga 48^ Verzegnis – Sella Chainzutan ha visto la vittoria di Christian Merli, che al volante della Osella FA

30 EVO Fortech ufficiale ed equipaggiata con gomme Avon ha fatto registrare il nuovo record ottenuto in gara 1 in 2’26”16 Il trentino portacolori

Vimotrsport, con la prototipo monoposto di gruppo E2SS in gara 2 ha accusato la foratura del pneumatico anteriore sinistro, ma col 2° posto ha

mantenuto la leadership in Campionato Italiano per un punto, dopo il terzo posto al Reventino ed il secondo a Sarnano. – “Ottimo risultato che

gratifica il lavoro svolto dal team e tutti i test effettuati nelle precedenti gare ed anche in prova – ha commentato Merli – la mescola delle nuove

gomme Avon si è rivelata efficace ed ora abbiamo conferma che le scelte fatte siano nella giusta direzione. Ho avuto un piccolo calo sul finale di

gara 1 forse per le temperature. Purtroppo abbiamo peso punti importati a causa della foratura che ha compromesso gara 2”-.

Secondo in classifica generale e affermazione in gara 2 per il giovane calabrese Domenico Scola, il portacolori della Jonia Corse sempre 2° in

CIVM, ha recriminato una scelta di rapporti al cambio non ottimale soprattutto per gara 1, ma ha vinto gara 2, malgrado un rendimento non ancora

ottimale della sua Osella FA 30 Zytek -“Dopo le prove il team ha risolto ogni noia all’alimentazione – ha detto Scola – purtroppo abbiamo optato per

rapporti al cambio non ottimali per le condizioni del tracciato, ma abbiamo guadagnato punti importanti con la vittoria in gara 2, ma il rendimento no

è ancora ottimale”-.

A completare il podio tutto Osella con il successo in gruppo E2SC il catanese Domenico Cubeda sulla PA 2000 Honda, il siciliano ha trovato

immediatamente un’ottima intesa col tracciato al volante della perfetta biposto curata da Paco 74, con cui ha recriminato soltanto qualche piccola

“scodata” in gara 1, forse per via della temperatura dell’asfalto. -“Sono molto soddisfatto del risultato e dei punti guadagnati – è stato il commento di

Cubeda – una vettura ottima come le condizioni meteo, che hanno favorito questa ottima prestazione, conclusa sul podio assoluto”-.

Terza piazza in gara 1 per Omar Magliona, il sardo della CST che in gara ha potuto contare su un’ottima Norma M20 FC Zytek, purtroppo un
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contato con la chicane artificiale in gara 2 ha vanificato ogni tentativo di attacco. Sotto al podio il giovane siciliano Francesco Conticelli subito

incisivo grazie al nuovo step di motore della Osella PA 2000, con cui ha trovato immediato feeling.

Quinta posizione e nuovo successo in gruppo CN per il giovane calabrese Luca Ligato sulla Osella PA 21 EVO Honda con cui è sempre più al

comando con tre vittorie all’attivo. Seconda posizione in CN, nona nell’assoluta, per il cosentino Rosario Iaquinta che ha finalmente ritrovato l’intesa

ed il ritmo con l’Osella PA 21 EVO curata dal Team Catapano Terzo il rientrante ravennate Franco Manzoni, che ha rimontato malgrado un

rallentamento per bandiere gialle in gara 2. Sempre in gara 2, 2° posto per Achille Lombardi che dopo una toccata con stop in gara 1, il potentino ha

tentato di recuperare punti nella seconda salita sull’Osella PA 21 EVO.

Tornando alla classifica assoluta, sesto posto in rimonta per il il tenace veneto Federico Liber su Gloria C8P con motore Suzuki, 3° tra le

monoposto. Settimo posto il trentino Diego Degasperi che ha vinto in classe 2000 di gruppo E2SS con la Lola Honda del Team Dalmazia,

monoposto che l’esperto driver ha trovato a punto sin dalle prove, seguito dal primo dei piloti stranieri, Vaclav Janìk su Norma. Top ten completata

dal pugliese di Fasano Francesco Leogrande che inizia sempre più a trovare l’intesa con la nuova e crescente Wolf GB 08, prototipo monoposto

con motore Turbo, ancora con prestazioni di serie.

Nella sfida tra le silhouette del gruppo E2SH secondo successo su due gare disputate per il bolognese Manuel Dondi, il campione in carica che ha

avuto ancora una volta conferma dello sviluppo della Fiat X1/9 spinta da motore Alfa Romeo, malgrado un problema al cambio al volante in gara 1,

che prepara personalmente e con cui è balzato al comando del tricolore, davanti al romano Marco Iacoangeli che al volante della ammirata BMW

Z4 dopo il successo al Reventino continua con profitto lo sviluppo della GT sempre più in versione silhouette. Terzo sul podio il veneto Luciano

Gallina con la Lancia Y a guida centrale. Seconda gara e primo 3° posto di gruppo in gara 1 per Marco Gramenzi con la nuova MG AR Furore, il

prototipo spinto dal potente motore Zytek da 3000 cc e derivata dall’Alfa 4C, al suo primo week end completo di prove, purtroppo con gara 2 finita

anzitempo per un problema tecnico.

In gruppo E1 il laziale Mauro Soretti sulla Subaru Impreza è stato il migliore degli italiani, anche se in corso per la Coppa europea, secondo nel

tricolore Marco Sbrollini sulla Lancia Delta EVO che ha guadagnato ulteriori preziosi punti che lo rafforzano in vetta, con sucesso in gruppo per ilo

svizzero vincitore della gara nel 2016 Ronnie Bratschi su Mitisubishi Lancer. Acuto in classe 2000 per il pesarese del Team Racing Gubbio

Ferdinando Cimarelli, che ha confermato con un doppio successo di classe la piena forma dell’Alfa Romeo 156. Il calabrese Domenico Chirico sulla

Peugeot 106 ha fatto pieno punteggio in classe 1600, con una bella rimonta in gara 2 il reggino ha vinto anche la classifica aggregata delle due

gare, davanti al pesarese Maurizio Contardi sempre più convincente sulla Honda Civic.

Appassionante duello tra le supercar del gruppo GT tra le Ferrari 458 GT Cup dei padovani Luca Gaetani e Roberto Ragazzi. Ha vinto Gaetani

allungando in gara 2, dopo che il tre volte tricolore Ragazzi si era portato a soli soli 25 centesimi di secondo in gara 1, ma poi è stato privato del

tentativo d’attacco in gara 2 dall’aver raggiunto Frijo con noie alla frizione sula Porsche, dopo il 3° tempo del monzese in gara 1. Terzo nella

generale di gruppo il vicentino Bruno Jarach che ha portato sul podio la Lamborghini Huracan, con la rimonta in gara 2. Fuori dai giochi dopo il

miglior riscontro del sabato Gianni Di Fant sulla Lamborghini Huracan, purtroppo il polta friulano è uscito di strada nelle battute iniziali di gara 1.

In gruppo A in gara 2 affondo decisivo del pluricampione altoatesino Rudi Bicciato che ha rimontato al volante della fidata Mitsubishi Lancer EVO,

dopo che in gara 1, per un problema al cambio risolto in corsa, aveva ceduto il passo all’Austriaco Taus su Subaru, secondo alla fine. Terzo sul

podio di categoria il catanese Salvatore D’Amico, il portacolori Scuderia Etna vincitore di classe 2000 con la Renault New Clio in piena forma, ora in

testa al tricolore.

In gruppo N 1 a 1 tra le Mitisubishi Lancer del rientrante toscano Lorenzo Mercati vincitore di gara 1 e della generale per soli 6 decimi di secondo,

dopo la decisa rimonta e vittoria in gara 2 del trentino di Sorrento Antonino “O Play” Migliuolo alle prese con noie ai freni sulla Mitsubishi Lancer. -“In

gara 2 mi sono forse rilassato troppo – ha commentato Mercati – non si deve mai abbassare la guardia”-. In classe 1600 pieno di punti per il lucano

Rocco Errichetti, che dopo lo stop in prova 2 ha ritrovato appieno la sua Peugeot 106 in gara.

Doppio centro in gruppo RS Plus per il pugliese di Fasano Francesco Savoia su MINi John Cooper Works di preparazione DP Racing, che ha

puntato sull’efficacia delle gomme Yokohama per dominare la categoria, malfrado qualche difficoltà con i freni. Seconda piazza per un altro

pugliese, il giovane Andrea Palazzo su MINI, alla sua prima volta a Verzegnis. Sempre brillante la milanese Rachele Somaschini, che ha centrato il

secondo podio consecutivo sulla MINI. Tra le auto aspirate dominio del siciliano di Bergamo Rosario Parrino, che per l’occasione ha guidato con

efficacia la Honda Civic che usa abitualmente nei rally, in luogo della Porsche.

In gruppo RS acuto deciso del pugliese Giacomo Liuzzi che sul fondo asciutto e coadiuvato dalle gomme Michelin ha ritrovato il pieno feeling con la

MINI curata dall’AC Racing, con cui ha già vinto gara 1 al Reventino. Seconda piazza, per il reatino e diretto rivale Antonio Scappa, anche lui su

MINI curata dalla DP Racing ed equipaggiata con gomme Yokohama, reduce da un successo al Reventino ed a Sarnano. I due sono ora ex aequo.

Terzo sul podio l’esperto bergamasco Mario Tacchini molto incisivo sulla MINI. Tra le auto aspirate ha vinto Francesco Perillo su Renault New Clio,

ma in gara 1 successo per il veneto di Millennium Sport Marco Cappello su Honda Civic Type-R 1600. Colpo di scena in gara 1 quando Lisi su

Honda Civic si è fermato per uscita di strada in prossimità del traguardo e Perillo su Renault Clio ha toccato il guard rail nello stesso punto,

perdendo tempo prezioso.

Lunga la durata della competizione per numerose interruzioni necessarie soprattutto in gara 1, sempre prontamente recuperate dai precisi e rapidi

interventi dei Commissari di percorso coordinati dalla direzione gara.

Classifica assoluta: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4’59”01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84; 4.

Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6. Liber (Gloria C8P Evo) a 24”73;7. Degasperi

(Lola-Dome) a 26”10; 8. Janik (Norma M20 Fc) a 26”16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09.

Classifica dei gruppi. Rs: 1. Liuzzi in 6’32”14; 2. Scappa a 5”72; 3. Tacchini a 23”00. (tutti su Mini Cooper) Rs+: 1. Savoia in 6’25”67; 2. Palazzo a

11”24; 3. Somaschini a 13”10. (tutti su Mini Cooper). Gr.N: 1. Mercati in 6’21”93; 2. Migliuolo a 0”62; 3. Holzer a 9”67. (Tutti su Mitsubishi Lancer

Evo). Gr.A: 1. Bicciato (Mitsubishi Lancer Evo) in 6’12”46; 2. Taus (Subaru Impreza) a 2”59; 3. D’Amico (Renault New Clio) a 13”67. Gt: 1. Gaetani

(Ferrari 458 Challenge) in 5’56”10; 2. Ragazzi (Ferrari 458 Challenge) a 6”09; 3. Jarach (Lamborghini Huracan) a 17”43. E1: 1. Bratschi (Mitsubishi

Lancer Evo) in 5’39”43; 2. Trneny (Skoda Fabia) a 4”71; 3. Soretti (Subaru Impreza) a 5”04. E2Sh: 1. Dondi (Fiat X1/9) in 5’36”77; 2. Iacoangeli

(Bmw Z4) a 9”21; 3. Gallina (Lancia Y10) a 1’03”25. Cn: 1. Ligato in 5’21”83; 2. Iaquinta a 5”98; 3. Manzoni (Osella Pa21 Evo Honda) a 19”66.

E2Sc: 1. Cubeda in 5’08”85; 2. Conticelli F. a 3”26; 3. Janik (Norma M20 Fc) a 16”32. E2Ss: 1. Merli in 4’59”01; 2. Scola a 2”67; 3. Liber a 24”73.
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Magliona sale sul podio di gara-1 a
Verzegnis

Un sabato di grande lavoro e un bottino a
metà ma guardando il bicchiere mezzo
pieno è quanto riporta nella sua Sardegna
Omar Magliona dalla 48^ Verzegnis Sella
Chianzutan, disputata sulla Norma M20 Fc
Zytek gommata Pirelli. Nel terzo round del
Campionato Italiano Velocità Montagna il
portacolori della scuderia siciliana CST
Sport ha conquistato il terzo posto in una
brillante gara-1 dopo che il Team Faggioli
aveva prontamente risolto le noie al
cambio che avevano rallentato il pilota
sassarese in prova al sabato. In gara-2,
invece, Omar non è riuscito a tagliare il
traguardo per via di una toccata sulle
gomme della chicane artificiale. Il podio

della prima salita, a soli 16 centesimi dal secondo posto, significa comunque punti importanti, anche
per il gruppo dei prototipi biposto E2Sc, dove il detentore del Trofeo si conferma leader di
campionato.

Magliona racconta l'intenso fine settimana friulano: “Abbiamo svolto un super lavoro sabato quando in
serata abbiamo dovuto riparare gli inconvenienti al cambio patiti nelle prove. Devo dire grazie a tutta
la squadra, e anche a Simone Faggioli, arrivato fino a Padova per portarci i ricambi, e al mio amico
Flumen che è andato a prenderli in extremis. Mi dispiace non essere riuscito a capitalizzare del tutto
quanto di buono fatto insieme al team fin da sabato mattina, quando abbiamo apportato delle
modifiche alle regolazioni. Dopo delle prove complicate, in gara la Norma era un aereo! E anche gli
pneumatici Pirelli hanno risposto alla perfezione. In gara-1 avrei potuto far meglio ma chiaramente
sono partito un po' 'al buio' perché non avevamo potuto verificare che il cambio funzionasse di nuovo
alla perfezione. Il risultato è comunque positivo. Peccato invece per gara-2, dobbiamo recuperare un
po' di concretezza, ma siamo felici per la ritrovata competitività che ora speriamo di confermare nel
prossimo round a Morano”.
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Udine. Christian Merli ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella Chianzutan al volante dell'Osella Fa30 Evo con motore Fortech. Il
pilota trentino si  è imposto nella cronoscalata friulana valida per il  Campionato Italiano Velocità Montagna con il  crono totale di
4'59”01. Con il tempo di 2'26”16, ha segnato in gara-1 anche il nuovo limite del tracciato di 5640 metri che salgono da Ponte Landaia
fino a Sella Chianzutan. Battuto il precedente 2'27”47 che a lui stesso apparteneva. Secondo nella classifica generale e sul podio,
Domenico Scola ha però conquistato gara-2 sulla Fa30 Zytek, rimanendo a un solo punto dal capoclassifica del Tricolore, che nella
seconda salita a sofferto una foratura all'anteriore sinistra, riuscendo comunque a concludere la prova e a mantenere il comando
della generale.

Nell'evento motoristico organizzato dall'asd E4Run e disputato in condizioni meteo ideali, completa un podio tutto Osella il catanese
Domenico Cubeda sulla P2000 Honda, vincitore del gruppo delle biposto E2SC. Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16 centesimi da
Scola, il sardo Omar Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto per via di una toccata alla
chicane artificiale durante la seconda salita.

Alla gara hanno preso parte ben 237 piloti provenienti da 9 nazioni europee, in gara anche per la conquista dei punti validi per la FIA
International Hill Climb Cup, i Campionati Austriaco e Sloveno, il Trofeo Triveneto e il Campionato Regionale oppure per imporsi nella
competizione riservata alle auto storiche.

Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si è classificato Francesco Conticelli, il trapanese subito in sintonia con il nuovo step
evolutivo del motore Honda sulla sua Osella Pa2000. Fra i protagonisti della top-5 anche il vincitore del gruppo dei prototipi CN. Nel
derby fra Osella Pa21 Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto la meglio sul corregionale Rosario Iaquinta, mentre il
potentino Achille Lombardi si è dovuto ritirare nella prima delle due salite per una toccata e ha poi preso il via della seconda, dove ha
segnato il secondo tempo di manche nonostante noie alla frizione.

Il migliore dei driver stranieri è stato invece il ceco Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla Norma M20 Fc. Il campione italiano in carica
Manuel Dondi ha rilanciato tutte le intenzioni di confermarsi mettendo a segno una perentoria vittoria fra le ammirate Silhouette del
gruppo E2SH. Il bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il  romano Marco Iacoangeli,  che ha approfittato della gara carnica per
migliorare ulteriormente le performance e l'efficienza della propria Bmw Z4.

Gara-test con tanto di podio in gara-1 e importanti dati raccolti per Marco Gramenzi, il teramano impegnato nello sviluppo della nuova
MG-AR1 Zytek derivata dall'Alfa 4C che però si è poi fermato in gara-2 con guai alla trasmissione. In gruppo E1 si è consumata la
rivincita  dei  piloti  d'oltralpe grazie  allo  svizzero  Ronnie  Bratschi.  Il  vincitore della  Verzegnis  2016 nell'edizione 2017 ha invece
conquistato la sua categoria grazie al  successo in gara-2 dopo che l'austriaco Karl  Schagerl  lo aveva preceduto in gara-1 sulla
Volkswagen Golf, poi attardata nella seconda salita.

I colori italiani sono stati difesi da Marco Soretti, terzo sulla Subaru Impreza, mentre il leader tricolore di categoria Marco Sbrollini ha
concluso quinto con la Lancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le supercar del gruppo GT, con scatenate le Ferrari 458 e i piloti
padovani. Luca Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il tricampione italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha confermato il
successo, mentre Bruno Jarach completa il podio sulla Lamborghini Huracan.

Sfortunato l'udinese Gianni Di Fant sull'altra Huracan in gara, fuori dai giochi dopo la “pole” del sabato per un'uscita di strada nelle
prime fasi di corsa. Gli stranieri tornano in evidenza in gruppo A, ma è Rudi Bicciato a confermare più in alto il tricolore grazie alla
rimonta realizzata in gara-2 quando sulla Mitsubishi Lancer ha superato il rivale austriaco Reinhold Taus che lo aveva preceduto in
gara-1 con la Subaru Impreza quando al bolzanino si era sfilato un cavo del cambio.

Super è stato il rientro nelle gare di Lorenzo Mercati, il biondo toscano che si impone sul filo di lana nelle agguerrite sfide tra le Mitsu
del gruppo N, inseguito ad appena 6 decimi dal campione italiano 2015 Antonino Migliuolo, anche lui al rientro nella categoria ma con
noie ai freni. Più attardato l'austriaco Dieter Holzer. Dominio in Racing Start per Giacomo Liuzzi, il pugliese sulla Mini Cooper dell'AC
Racing che ha confermato quanto di buono visto in prova sabato, mentre in RS Plus ha la meglio Francesco Savoia, anche lui su
Mini.

Entusiasmante la sfida fra le auto storiche, dove svettano quelle del 4° Raggruppamento. In rimonta si impone l'austriaco Reinhard
Sonnleitner con la VW Golf, che nella seconda salita supera Matteo Barletta, la cui Bmw lo aveva invece preceduto nella prima di
appena 7 centesimi! Terzo conclude il driver di Cividale del Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.(G.M.)

Top-10 assoluta 48^ Verzegnis Sella Chianzutan:

 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4'59”01

 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67

 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84

 4. Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10

 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82

 6. Liber (Gloria C8P Evo) a 24”73

7. Degasperi (Lola-Dome) a 26”10

8. Janik (Norma M20 Fc) a 26”16

 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80

10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09
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CIVM / 28 maggio

Il sigillo di Merli sulla 48esima Verzegnis-Sella Chianzutan

Il trentino dell'Osella Fa30 Evo Fortech fa il nuovo record e conquista la prova friulana del Campionato Italiano Velocità

Montagna e della FIA International Hill Climb Cup. Podio tutto Osella completato dal cosentino Scola e dal catanese

Cubeda

(http://www.erregimedia.com/watermarked_thumbnail.aspx?largh=980&img=2017/immagini/131_Verzegnis_2017

/merli_action_verzegnis2017.jpg)

Udine, 28 maggio 2017. Christian Merli ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella Chianzutan al volante dell'Osella Fa30

Evo con motore Fortech. Il pilota trentino si è imposto nella cronoscalata friulana valida per il Campionato Italiano

Velocità Montagna con il crono totale di 4'59"01. Con il tempo di 2'26"16, ha segnato in gara-1 anche il nuovo limite del

tracciato di 5640 metri che salgono da Ponte Landaia fino a Sella Chianzutan. Battuto il precedente 2'27"47 che a lui

stesso apparteneva. Secondo nella classifica generale e sul podio, Domenico Scola ha però conquistato gara-2 sulla Fa30

Zytek, rimanendo a un solo punto dal capoclassifica del Tricolore, che nella seconda salita a sofferto una foratura

all'anteriore sinistra, riuscendo comunque a concludere la prova e a mantenere il comando della generale. Nell'evento

motoristico organizzato dall'asd E4Run e disputato in condizioni meteo ideali, completa un podio tutto Osella il catanese

Domenico Cubeda sulla P2000 Honda, vincitore del gruppo delle biposto E2SC. Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16

centesimi da Scola, il sardo Omar Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto per via

di una toccata alla chicane artificiale durante la seconda salita. Alla gara hanno preso parte ben 237 piloti provenienti da

9 nazioni europee, in gara anche per la conquista dei punti validi per la FIA International Hill Climb Cup, i Campionati

Austriaco e Sloveno, il Trofeo Triveneto e il Campionato Regionale oppure per imporsi nella competizione riservata alle
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auto storiche.
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Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si è classificato Francesco Conticelli, il trapanese subito in sintonia con il

nuovo step evolutivo del motore Honda sulla sua Osella Pa2000. Fra i protagonisti della top-5 anche il vincitore del

gruppo dei prototipi CN. Nel derby fra Osella Pa21 Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto la meglio sul

corregionale Rosario Iaquinta, mentre il potentino Achille Lombardi si è dovuto ritirare nella prima delle due salite per

una toccata e ha poi preso il via della seconda, dove ha segnato il secondo tempo di manche nonostante noie alla

frizione. Il migliore dei driver stranieri è stato invece il ceco Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla Norma M20 Fc. Il campione

italiano in carica Manuel Dondi ha rilanciato tutte le intenzioni di confermarsi mettendo a segno una perentoria vittoria

fra le ammirate Silhouette del gruppo E2SH. Il bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano Marco Iacoangeli, che ha

approfittato della gara carnica per migliorare ulteriormente le performance e l'efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test

con tanto di podio in gara-1 e importanti dati raccolti per Marco Gramenzi, il teramano impegnato nello sviluppo della

nuova MG-AR1 Zytek derivata dall'Alfa 4C che però si è poi fermato in gara-2 con guai alla trasmissione. In gruppo E1 si è

consumata la rivincita dei piloti d'oltralpe grazie allo svizzero Ronnie Bratschi. Il vincitore della Verzegnis 2016

nell'edizione 2017 ha invece conquistato la sua categoria grazie al successo in gara-2 dopo che l'austriaco Karl Schagerl lo

aveva preceduto in gara-1 sulla Volkswagen Golf, poi attardata nella seconda salita. I colori italiani sono stati difesi da

Marco Soretti, terzo sulla Subaru Impreza, mentre il leader tricolore di categoria Marco Sbrollini ha concluso quinto con

la Lancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le supercar del gruppo GT, con scatenate le Ferrari 458 e i piloti padovani. Luca

Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il tricampione italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha confermato il

successo, mentre Bruno Jarach completa il podio sulla Lamborghini Huracan. Sfortunato l'udinese Gianni Di Fant

sull'altra Huracan in gara, fuori dai giochi dopo la "pole" del sabato per un'uscita di strada nelle prime fasi di corsa. Gli

stranieri tornano in evidenza in gruppo A, ma è Rudi Bicciato a confermare più in alto il tricolore grazie alla rimonta

realizzata in gara-2 quando sulla Mitsubishi Lancer ha superato il rivale austriaco Reinhold Taus che lo aveva preceduto

in gara-1 con la Subaru Impreza quando al bolzanino si era sfilato un cavo del cambio. Super è stato il rientro nelle gare

di Lorenzo Mercati, il biondo toscano che si impone sul filo di lana nelle agguerrite sfide tra le Mitsu del gruppo N,

inseguito ad appena 6 decimi dal campione italiano 2015 Antonino Migliuolo, anche lui al rientro nella categoria ma con

noie ai freni. Più attardato l'austriaco Dieter Holzer. Dominio in Racing Start per Giacomo Liuzzi, il pugliese sulla Mini

Cooper dell'AC Racing che ha confermato quanto di buono visto in prova sabato, mentre in RS Plus ha la meglio

Francesco Savoia, anche lui su Mini. Entusiasmante la sfida fra le auto storiche, dove svettano quelle del 4°

Raggruppamento. In rimonta si impone l'austriaco Reinhard Sonnleitner con la VW Golf, che nella seconda salita supera

Matteo Barletta, la cui Bmw lo aveva invece preceduto nella prima di appena 7 centesimi! Terzo conclude il driver di

Cividale del Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.

Top-10 assoluta ufficiosa 48^ Verzegnis Sella Chianzutan: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4'59"01; 2. Scola (Osella Fa30

Zytek) a 2"67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9"84; 4. Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13"10; 5. Ligato (Osella
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Il trentino dell'Osella Fa30 Evo Fortech fa il nuovo record e conquista la prova friulana del
Campionato Italiano Velocità Montagna e della FIA International Hill Climb Cup. Podio tutto
Osella completato dal cosentino Scola e dal catanese Cubeda

Udine,  28  maggio  2017.  Christian  Merli  ha  vinto  con  record  la  48°  Verzegnis  Sella
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Chianzutan  al  volante  dell'Osella  Fa30  Evo  con  motore  Fortech.  Il  pilota  trentino  si  è
imposto nella cronoscalata friulana valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna con
il crono totale di 4'59”01. Con il tempo di 2'26”16, ha segnato in gara-1 anche il nuovo limite
del tracciato di 5640 metri che salgono da Ponte Landaia fino a Sella Chianzutan. Battuto il
precedente 2'27”47 che a lui stesso apparteneva. Secondo nella classifica generale e sul
podio, Domenico Scola ha però conquistato gara-2 sulla Fa30 Zytek, rimanendo a un solo
punto  dal  capoclassifica  del  Tricolore,  che  nella  seconda  salita  a  sofferto  una  foratura
all'anteriore sinistra, riuscendo comunque a concludere la prova e a mantenere il comando
della generale. Nell'evento motoristico organizzato dall'asd E4Run e disputato in condizioni
meteo ideali,  completa un podio tutto Osella il  catanese Domenico Cubeda sulla P2000
Honda, vincitore del gruppo delle biposto E2SC. Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16
centesimi da Scola, il sardo Omar Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare
per il podio assoluto per via di una toccata alla chicane artificiale durante la seconda salita.
Alla gara hanno preso parte ben 237 piloti provenienti da 9 nazioni europee, in gara anche
per  la  conquista  dei  punti  validi  per  la  FIA  International  Hill  Climb  Cup,  i  Campionati
Austriaco e Sloveno, il Trofeo Triveneto e il Campionato Regionale oppure per imporsi nella
competizione riservata alle auto storiche.
Alle  spalle  del  trio  Merli-Scola-Cubeda  quarto  si  è  classificato  Francesco  Conticelli,  il
trapanese subito in sintonia con il nuovo step evolutivo del motore Honda sulla sua Osella
Pa2000. Fra i protagonisti  della top-5 anche il  vincitore del gruppo dei prototipi CN. Nel
derby fra Osella Pa21 Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto la meglio sul
corregionale Rosario Iaquinta, mentre il potentino Achille Lombardi si è dovuto ritirare nella
prima delle due salite per una toccata e ha poi preso il via della seconda, dove ha segnato il
secondo tempo di manche nonostante noie alla frizione. Il migliore dei driver stranieri è stato
invece il ceco Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla Norma M20 Fc. Il campione italiano in
carica Manuel Dondi ha rilanciato tutte le intenzioni di confermarsi mettendo a segno una
perentoria vittoria fra le ammirate Silhouette del gruppo E2SH. Il bolognese sulla Fiat X1/9
ha  preceduto  il  romano  Marco  Iacoangeli,  che  ha  approfittato  della  gara  carnica  per
migliorare ulteriormente le performance e l'efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test con
tanto  di  podio  in  gara-1  e  importanti  dati  raccolti  per  Marco  Gramenzi,  il  teramano
impegnato nello sviluppo della nuova MG-AR1 Zytek derivata dall'Alfa 4C che però si è poi
fermato in gara-2 con guai alla trasmissione. In gruppo E1 si è consumata la rivincita dei
piloti  d'oltralpe  grazie  allo  svizzero  Ronnie  Bratschi.  Il  vincitore  della  Verzegnis  2016
nell'edizione 2017 ha invece conquistato la sua categoria grazie al successo in gara-2 dopo
che  l'austriaco  Karl  Schagerl  lo  aveva  preceduto  in  gara-1  sulla  Volkswagen  Golf,  poi
attardata nella seconda salita. I colori italiani sono stati difesi da Marco Soretti, terzo sulla
Subaru Impreza, mentre il leader tricolore di categoria Marco Sbrollini ha concluso quinto
con la Lancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le supercar del gruppo GT, con scatenate le
Ferrari 458 e i piloti padovani. Luca Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il tricampione
italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha confermato il successo, mentre Bruno Jarach
completa il podio sulla Lamborghini Huracan. Sfortunato l'udinese Gianni Di Fant sull'altra
Huracan in gara, fuori dai giochi dopo la “pole” del sabato per un'uscita di strada nelle prime
fasi di corsa. Gli stranieri tornano in evidenza in gruppo A, ma è Rudi Bicciato a confermare
più in alto il tricolore grazie alla rimonta realizzata in gara-2 quando sulla Mitsubishi Lancer
ha superato il  rivale  austriaco  Reinhold  Taus  che lo  aveva  preceduto in  gara-1  con  la
Subaru Impreza quando al bolzanino si  era sfilato un cavo del cambio. Super è stato il
rientro nelle gare di Lorenzo Mercati, il biondo toscano che si impone sul filo di lana nelle
agguerrite  sfide tra  le  Mitsu del  gruppo N, inseguito ad appena 6 decimi  dal  campione
italiano 2015 Antonino Migliuolo, anche lui al rientro nella categoria ma con noie ai freni. Più
attardato l'austriaco Dieter Holzer. Dominio in Racing Start per Giacomo Liuzzi, il pugliese
sulla Mini Cooper dell'AC Racing che ha confermato quanto di buono visto in prova sabato,
mentre in RS Plus ha la meglio Francesco Savoia, anche lui su Mini. Entusiasmante la sfida
fra le auto storiche, dove svettano quelle del 4° Raggruppamento. In rimonta si  impone
l'austriaco Reinhard Sonnleitner con la VW Golf, che nella seconda salita supera Matteo
Barletta, la cui Bmw lo aveva invece preceduto nella prima di appena 7 centesimi! Terzo
conclude il driver di Cividale del Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.

Top-10 assoluta ufficiosa 48^ Verzegnis Sella Chianzutan: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in
4'59”01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84; 4.
Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6.
Liber (Gloria C8P Evo) a 24”73;7. Degasperi (Lola-Dome) a 26”10; 8. Janik (Norma M20 Fc)
a 26”16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a
29”09.

Ufficio Stampa Gianluca Marchese
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Cerca...martedì , 30 maggio 2017

Il trentino dell’Osella Fa30 Evo Fortech fa il nuovo record e conquista la prova

friulana del Campionato Italiano Velocità Montagna e della FIA International Hill

Climb Cup. Podio tutto Osella completato dal cosentino Scola e dal catanese Cubeda

Udine,  28  maggio  2017.  Christian

Merliha vinto con record la 48° Verzegnis

Sella  Chianzutan  al  volante  dell’Osella

Fa30  Evo  con  motore  Fortech.  Il  pilota

trentino  si  è  imposto  nella  cronoscalata

friulana valida per il Campionato Italiano

Velocità  Montagna  con  il  crono  totale  di

4’59”01.  Con  il  tempo  di  2’26”16,  ha

segnato in gara-1 anche il nuovo limite del

tracciato  di  5640  metri  che  salgono  da

Ponte  Landaia  fino  a  Sella  Chianzutan.

Battuto  il  precedente  2’27”47  che  a  lui

stesso  apparteneva.  Secondo  nella

classifica generale e sul podio, Domenico

Scola  ha  però  conquistato  gara-2  sulla

Fa30  Zytek,  rimanendo  a  un solo  punto

dal  capoclassifica del  Tricolore,  che nella

seconda  salita  a  sofferto  una  foratura

all’anteriore sinistra, riuscendo comunque

a  concludere  la  prova  e  a  mantenere  il

comando  della  generale.  Nell’evento

motoristico  organizzato  dall’asd  E4Run  e

disputato  in  condizioni  meteo  ideali,
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completa un podio tutto Osella il catanese  Domenico Cubeda sulla P2000 Honda, vincitore

del gruppo delle biposto E2SC. Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16 centesimi da Scola, il

sardo Omar Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto

per via di una toccata alla chicane artificiale durante la seconda salita. Alla gara hanno preso

parte ben 237 piloti provenienti da 9 nazioni europee, in gara anche per la conquista dei punti

validi  per  la  FIA International  Hill  Climb Cup, i  Campionati  Austriaco e Sloveno,  il  Trofeo

Triveneto e il Campionato Regionale oppure per imporsi nella competizione riservata alle auto

storiche.
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Alle  spalle  del  trio  Merli-Scola-Cubeda

quarto  si  è  classificato  Francesco

Conticelli,  il  trapanese  subito  in  sintonia

con  il  nuovo  step  evolutivo  del  motore

Honda  sulla  sua  Osella  Pa2000.  Fra  i

protagonisti della top-5 anche il vincitore

del gruppo dei prototipi CN. Nel derby fra

Osella Pa21 Evo Honda il giovane reggino

Luca  Ligato  ha  avuto  la  meglio  sul

corregionale  Rosario  Iaquinta,  mentre  il

potentino  Achille  Lombardi  si  è  dovuto

ritirare nella prima delle due salite per una

toccata e ha poi preso il via della seconda,

dove ha segnato il secondo tempo di manche nonostante noie alla frizione. Il migliore dei

driver stranieri è stato invece il ceco Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla Norma M20 Fc. Il

campione  italiano  in  carica  Manuel  Dondi  ha  rilanciato  tutte  le  intenzioni  di  confermarsi

mettendo a segno una perentoria  vittoria  fra  leammirate Silhouette del  gruppo E2SH.  Il

bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano Marco Iacoangeli, che ha approfittato della

gara carnica per migliorare ulteriormente le performance e l’efficienza della propria Bmw Z4.

Gara-test  con  tanto di  podio  in  gara-1 e  importanti  dati  raccolti  per  Marco  Gramenzi,  il

teramano impegnato nello sviluppo della nuova MG-AR1 Zytek derivata dall’Alfa 4C che però

si è poi fermato in gara-2 con guai alla trasmissione. In gruppo E1si è consumata la rivincita

dei  piloti  d’oltralpe grazie  allo  svizzero Ronnie  Bratschi.  Il  vincitore  della  Verzegnis  2016

nell’edizione 2017 ha invece conquistato la sua categoria grazie al successo in gara-2 dopo

che l’austriaco Karl Schagerl lo aveva preceduto in gara-1 sulla Volkswagen Golf, poi attardata

nella  seconda salita.I  colori  italiani  sono stati  difesi  da  Marco Soretti,  terzo sulla Subaru

Impreza,  mentre il  leader tricolore di categoria Marco Sbrollini  ha concluso quinto con la

Lancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le supercar del gruppo GT, con scatenate le Ferrari

458 e i piloti padovani. Luca Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il tricampione italiano

Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha confermato il successo, mentre Bruno Jarach completa il

podio sulla Lamborghini Huracan.  Sfortunato l’udinese Gianni Di Fant sull’altra Huracan in

gara, fuori dai giochi dopo la “pole” del sabato per un’uscita di strada nelle prime fasi di

corsa.
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Il trentino dell’Osella Fa30 Evo Fortech fa il nuovo record e conquista la prova friulana del

Campionato Italiano Velocità Montagna e della FIA International Hill Climb Cup. Podio tutto

Osella completato dal cosentino Scola e dal catanese Cubeda

Udine, 28 maggio 2017. Christian Merli ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella Chianzutan al volante

dell’Osella Fa30 Evo con motore Fortech. Il pilota trentino si è imposto nella cronoscalata friulana valida per

il Campionato Italiano Velocità Montagna con il crono totale di 4’59”01. Con il tempo di 2’26”16, ha segnato

in gara-1 anche il  nuovo limite del tracciato di 5640 metri  che salgono da Ponte Landaia fino a Sella

Chianzutan. Battuto il precedente 2’27”47 che a lui stesso apparteneva. Secondo nella classifica generale e

sul podio, Domenico Scola ha però conquistato gara-2 sulla Fa30 Zytek, rimanendo a un solo punto dal

capoclassifica del Tricolore, che nella seconda salita a sofferto una foratura all’anteriore sinistra, riuscendo

comunque  a  concludere  la  prova  e  a  mantenere  il  comando  della  generale.  Nell’evento  motoristico

organizzato dall’asd E4Run e disputato in condizioni meteo ideali, completa un podio tutto Osella il catanese

Domenico Cubeda  sulla P2000 Honda, vincitore del  gruppo delle biposto E2SC. Dopo il  terzo posto in

gara-1, a soli 16 centesimi da Scola, il sardo Omar Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto

lottare per il podio assoluto per via di una toccata alla chicane artificiale durante la seconda salita. Alla gara

hanno preso parte ben 237 piloti provenienti da 9 nazioni europee, in gara anche per la conquista dei punti

validi per la FIA International Hill  Climb Cup, i Campionati Austriaco e Sloveno, il  Trofeo Triveneto e il

Campionato Regionale oppure per imporsi nella competizione riservata alle auto storiche.

Alle spalle del  trio Merli-Scola-Cubeda quarto si  è

classificato Francesco Conticelli, il trapanese subito

in sintonia con il nuovo step evolutivo del motore

Honda sulla sua Osella Pa2000.

Fra i protagonisti della top-5 anche il vincitore del

gruppo dei prototipi CN. Nel derby fra Osella Pa21

Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto

la meglio sul corregionale Rosario Iaquinta, mentre

il  potentino  Achille  Lombardi  si  è  dovuto  ritirare
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Il trentino dell'Osella Fa30 Evo Fortech fa il nuovo record e

conquista la prova friulana del Campionato Italiano Velocità
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Merli su Osella firma il record alla 48° Verzegnis -Sella Chianzutan 

Nuovo primato in 2’26”16 del trentino sulla ufficiale FA 30 EVO Fortech che in Friuli ha ha vinto il 3° round di Campionato Italiano Velocità Montagna, seguito da Scola,

primo in gara 2. Terzo Cubeda su un podio tutto Osella. Gli italiani hanno avuto ragione sugli avversari europei della International Hill Climb Cup 
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Verzegnis (UD), 28 maggio 2017. Una lunga 48^ Verzegnis - Sella Chainzutan ha visto la vittoria di Christian Merli, che al volante della Osella FA 30 EVO Fortech

ufficiale ed equipaggiata con gomme Avon ha fatto registrare il nuovo record ottenuto in gara 1 in 2’26”16 Il trentino portacolori Vimotrsport, con la prototipo monoposto

di gruppo E2SS in gara 2 ha accusato la foratura del pneumatico anteriore sinistro, ma col 2° posto ha mantenuto la leadership in Campionato Italiano per un punto,

dopo il terzo posto al Reventino ed il secondo a Sarnano. - “Ottimo risultato che gratifica il lavoro svolto dal team e tutti i test effettuati nelle precedenti gare ed anche in

prova - ha commentato Merli - la mescola delle nuove gomme Avon si è rivelata efficace ed ora abbiamo conferma che le scelte fatte siano nella giusta direzione. Ho

avuto un piccolo calo sul finale di gara 1 forse per le temperature. Purtroppo abbiamo peso punti importati a causa della foratura che ha compromesso gara 2”-.

Secondo in classifica generale e affermazione in gara 2 per il giovane calabrese Domenico Scola, il portacolori della Jonia Corse sempre 2° in CIVM, ha recriminato

una scelta di rapporti al cambio non ottimale soprattutto per gara 1, ma ha vinto gara 2, malgrado un rendimento non ancora ottimale della sua Osella FA 30 Zytek

-“Dopo le prove il team ha risolto ogni noia all’alimentazione - ha detto Scola - purtroppo abbiamo optato per rapporti al cambio non ottimali per le condizioni del

tracciato, ma abbiamo guadagnato punti importanti con la vittoria in gara 2, ma il rendimento no è ancora ottimale”-. A completare il podio tutto Osella con il successo in

gruppo E2SC il catanese Domenico Cubeda sulla PA 2000 Honda, il siciliano ha trovato immediatamente un’ottima intesa col tracciato al volante della perfetta biposto

curata da Paco 74, con cui ha recriminato soltanto qualche piccola “scodata” in gara 1, forse per via della temperatura dell’asfalto. -“Sono molto soddisfatto del risultato

e dei punti guadagnati - è stato il commento di Cubeda - una vettura ottima come le condizioni meteo, che hanno favorito questa ottima prestazione, conclusa sul podio

assoluto”-. Terza piazza in gara 1 per Omar Magliona, il sardo della CST che in gara ha potuto contare su un’ottima Norma M20 FC Zytek, purtroppo un contato con la

chicane artificiale in gara 2 ha vanificato ogni tentativo di attacco. Sotto al podio il giovane siciliano Francesco Conticelli subito incisivo grazie al nuovo step di motore

della Osella PA 2000, con cui ha trovato immediato feeling. Quinta posizione e nuovo successo in gruppo CN per il giovane calabrese Luca Ligato sulla Osella PA 21

EVO Honda con cui è sempre più al comando con tre vittorie all’attivo. Seconda posizione in CN, nona nell’assoluta, per il cosentino Rosario Iaquinta che ha finalmente

ritrovato l’intesa ed il ritmo con l’Osella PA 21 EVO curata dal Team Catapano Terzo il rientrante ravennate Franco Manzoni, che ha rimontato malgrado un

rallentamento per bandiere gialle in gara 2. Sempre in gara 2, 2° posto per Achille Lombardi che dopo una toccata con stop in gara 1, il potentino ha tentato di

recuperare punti nella seconda salita sull’Osella PA 21 EVO. Tornando alla classifica assoluta, sesto posto in rimonta per il il tenace veneto Federico Liber su Gloria

C8P con motore Suzuki, 3° tra le monoposto. Settimo posto il trentino Diego Degasperi che ha vinto in classe 2000 di gruppo E2SS con la Lola Honda del Team

Dalmazia, monoposto che l’esperto driver ha trovato a punto sin dalle prove, seguito dal primo dei piloti stranieri, Vaclav Janìk su Norma. Top ten completata dal

pugliese di Fasano Francesco Leogrande che inizia sempre più a trovare l’intesa con la nuova e crescente Wolf GB 08, prototipo monoposto con motore Turbo, ancora

con prestazioni di serie. Nella sfida tra le silhouette del gruppo E2SH secondo successo su due gare disputate per il bolognese Manuel Dondi, il campione in carica che

ha avuto ancora una volta conferma dello sviluppo della Fiat X1/9 spinta da motore Alfa Romeo, malgrado un problema al cambio al volante in gara 1, che prepara

personalmente e con cui è balzato al comando del tricolore, davanti al romano Marco Iacoangeli che al volante della ammirata BMW Z4 dopo il successo al Reventino

continua con profitto lo sviluppo della GT sempre più in versione silhouette.

Terzo sul podio il veneto Luciano Gallina con la Lancia Y a guida centrale. Seconda gara e primo 3° posto di gruppo in gara 1 per Marco Gramenzi con la nuova MG

AR Furore, il prototipo spinto dal potente motore Zytek da 3000 cc e derivata dall’Alfa 4C, al suo primo week end completo di prove, purtroppo con gara 2 finita

anzitempo per un problema tecnico. In gruppo E1 il laziale Mauro Soretti sulla Subaru Impreza è stato il migliore degli italiani, anche se in corso per la Coppa europea,

secondo nel tricolore Marco Sbrollini sulla Lancia Delta EVO che ha guadagnato ulteriori preziosi punti che lo rafforzano in vetta, con sucesso in gruppo per ilo svizzero

vincitore della gara nel 2016 Ronnie Bratschi su Mitisubishi Lancer. Acuto in classe 2000 per il pesarese del Team Racing Gubbio Ferdinando Cimarelli, che ha

confermato con un doppio successo di classe la piena forma dell’Alfa Romeo 156. Il calabrese Domenico Chirico sulla Peugeot 106 ha fatto pieno punteggio in classe

1600, con una bella rimonta in gara 2 il reggino ha vinto anche la classifica aggregata delle due gare, davanti al pesarese Maurizio Contardi sempre più convincente

sulla Honda Civic. Appassionante duello tra le supercar del gruppo GT tra le Ferrari 458 GT Cup dei padovani Luca Gaetani e Roberto Ragazzi. Ha vinto Gaetani

allungando in gara 2, dopo che il tre volte tricolore Ragazzi si era portato a soli soli 25 centesimi di secondo in gara 1, ma poi è stato privato del tentativo d’attacco in

gara 2 dall’aver raggiunto Frijo con noie alla frizione sula Porsche, dopo il 3° tempo del monzese in gara 1. Terzo nella generale di gruppo il vicentino Bruno Jarach che

ha portato sul podio la Lamborghini Huracan, con la rimonta in gara 2. Fuori dai giochi dopo il miglior riscontro del sabato Gianni Di Fant sulla Lamborghini Huracan,

purtroppo il polta friulano è uscito di strada nelle battute iniziali di gara 1. In gruppo A in gara 2 affondo decisivo del pluricampione altoatesino Rudi Bicciato che ha

rimontato al volante della fidata Mitsubishi Lancer EVO, dopo che in gara 1, per un problema al cambio risolto in corsa, aveva ceduto il passo all’Austriaco Taus su

Subaru, secondo alla fine. Terzo sul podio di categoria il catanese Salvatore D’Amico, il portacolori Scuderia Etna vincitore di classe 2000 con la Renault New Clio in

piena forma, ora in testa al tricolore. In gruppo N 1 a 1 tra le Mitisubishi Lancer del rientrante toscano Lorenzo Mercati vincitore di gara 1 e della generale per soli 6

decimi di secondo, dopo la decisa rimonta e vittoria in gara 2 del trentino di Sorrento Antonino “O Play” Migliuolo alle prese con noie ai freni sulla Mitsubishi Lancer. -“In

gara 2 mi sono forse rilassato troppo - ha commentato Mercati - non si deve mai abbassare la guardia”-. In classe 1600 pieno di punti per il lucano Rocco Errichetti, che

dopo lo stop in prova 2 ha ritrovato appieno la sua Peugeot 106 in gara. Doppio centro in gruppo RS Plus per il pugliese di Fasano Francesco Savoia su MINi John

Cooper Works di preparazione DP Racing, che ha puntato sull’efficacia delle gomme Yokohama per dominare la categoria, malfrado qualche difficoltà con i freni.

Seconda piazza per un altro pugliese, il giovane Andrea Palazzo su MINI, alla sua prima volta a Verzegnis. Sempre brillante la milanese Rachele Somaschini, che ha

centrato il secondo podio consecutivo sulla MINI. Tra le auto aspirate dominio del siciliano di Bergamo Rosario Parrino, che per l’occasione ha guidato con efficacia la

Honda Civic che usa abitualmente nei rally, in luogo della Porsche. In gruppo RS acuto deciso del pugliese Giacomo Liuzzi che sul fondo asciutto e coadiuvato dalle

gomme Michelin ha ritrovato il pieno feeling con la MINI curata dall’AC Racing, con cui ha già vinto gara 1 al Reventino. Seconda piazza, per il reatino e diretto rivale

Antonio Scappa, anche lui su MINI curata dalla DP Racing ed equipaggiata con gomme Yokohama, reduce da un successo al Reventino ed a Sarnano. I due sono ora

ex aequo. Terzo sul podio l’esperto bergamasco Mario Tacchini molto incisivo sulla MINI. Tra le auto aspirate ha vinto Francesco Perillo su Renault New Clio, ma in

gara 1 successo per il veneto di Millennium Sport Marco Cappello su Honda Civic Type-R 1600. Colpo di scena in gara 1 quando Lisi su Honda Civic si è fermato per

uscita di strada in prossimità del traguardo e Perillo su Renault Clio ha toccato il guard rail nello stesso punto, perdendo tempo prezioso. Lunga la durata della

competizione per numerose interruzioni necessarie soprattutto in gara 1, sempre prontamente recuperate dai precisi e rapidi interventi dei Commissari di percorso

coordinati dalla direzione gara. Classifica assoluta: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4'59”01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a

9”84; 4. Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6. Liber (Gloria C8P Evo) a 24”73;7. Degasperi (Lola-Dome) a 26”10;

8. Janik (Norma M20 Fc) a 26”16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09. Classifica dei gruppi. Rs: 1. Liuzzi in 6'32”14;

2. Scappa a 5”72; 3. Tacchini a 23”00. (tutti su Mini Cooper) Rs+: 1. Savoia in 6'25”67; 2. Palazzo a 11”24; 3. Somaschini a 13”10. (tutti su Mini Cooper). Gr.N: 1.

Mercati in 6'21”93; 2. Migliuolo a 0”62; 3. Holzer a 9”67. (Tutti su Mitsubishi Lancer Evo). Gr.A: 1. Bicciato (Mitsubishi Lancer Evo) in 6'12”46; 2. Taus (Subaru Impreza)

a 2”59; 3. D'Amico (Renault New Clio) a 13”67. Gt: 1. Gaetani (Ferrari 458 Challenge) in 5'56”10; 2. Ragazzi (Ferrari 458 Challenge) a 6”09; 3. Jarach (Lamborghini

Huracan) a 17”43. E1: 1. Bratschi (Mitsubishi Lancer Evo) in 5'39”43; 2. Trneny (Skoda Fabia) a 4”71; 3. Soretti (Subaru Impreza) a 5”04. E2Sh: 1. Dondi (Fiat X1/9) in

5'36”77; 2. Iacoangeli (Bmw Z4) a 9”21; 3. Gallina (Lancia Y10) a 1'03”25. Cn: 1. Ligato in 5'21”83; 2. Iaquinta a 5”98; 3. Manzoni (Osella Pa21 Evo Honda) a 19”66.

E2Sc: 1. Cubeda in 5'08”85; 2. Conticelli F. a 3”26; 3. Janik (Norma M20 Fc) a 16”32. E2Ss: 1. Merli in 4'59”01; 2. Scola a 2”67; 3. Liber a 24”73.

Calendario CIVM 2017: 30 aprile 19^ Cronoscalata del Reventino (CZ); 10 maggio 27° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 28 maggio 48^ Verzegnis-Sella Chianzutan

(UD); 11 giugno 7^ Salita Morano-Campotenese (CS); 25 giugno 56^ Coppa Paolino Teodori (AP); 2 luglio 57^ Trento-Bondone; 16 luglio 60^ Coppa Selva di Fasano

(BR); 30 luglio 47° Trofeo Valcamonica (BS); 20 agosto 52° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 17 settembre 59^ Monte Erice (TP); 24 settembre 63^ Coppa Nissena (CL); 8

ottobre 35^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).
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Verzegnis: Merli assoluto e record

STRUMENTI UTILI

VERZEGNIS. Una lunga 48/a Verzegnis - Sella Chainzutan ha visto la vittoria di Christian
Merli, che al volante della Osella FA 30 EVO Fortech ufficiale ed equipaggiata con gomme
Avon ha fatto registrare il nuovo record ottenuto in gara 1 in 2’26”16 Il trentino portacolori
Vimotrsport, con la prototipo monoposto di gruppo E2SS in gara 2 ha accusato la foratura del
pneumatico anteriore sinistro, ma col 2° posto ha mantenuto la leadership in Campionato
Italiano per un punto, dopo il terzo posto al Reventino ed il secondo a Sarnano. - “Ottimo
risultato che gratifica il lavoro svolto dal team e tutti i test effettuati nelle precedenti gare ed
anche in prova - ha commentato Merli - la mescola delle nuove gomme Avon si è rivelata
efficace ed ora abbiamo conferma che le scelte fatte siano nella giusta direzione. Ho avuto
un piccolo calo sul finale di gara 1 forse per le temperature. Purtroppo abbiamo peso punti
importati a causa della foratura che ha compromesso gara 2”-.

Secondo in classifica generale e affermazione in gara 2 per il giovane calabrese Domenico
Scola, il portacolori della Jonia Corse sempre 2° in CIVM, ha recriminato una scelta di
rapporti al cambio non ottimale soprattutto per gara 1, ma ha vinto gara 2, malgrado un
rendimento non ancora ottimale della sua Osella FA 30 Zytek -“Dopo le prove il team ha
risolto ogni noia all’alimentazione - ha detto Scola - purtroppo abbiamo optato per rapporti
al cambio non ottimali per le condizioni del tracciato, ma abbiamo guadagnato punti
importanti con la vittoria in gara 2, ma il rendimento no è ancora ottimale”-.

A completare il podio tutto Osella con il successo in gruppo E2SC il catanese Domenico
Cubeda sulla PA 2000 Honda, il siciliano ha trovato immediatamente un’ottima intesa col
tracciato al volante della perfetta biposto curata da Paco 74, con cui ha recriminato soltanto
qualche piccola “scodata” in gara 1, forse per via della temperatura dell’asfalto. -“Sono molto
soddisfatto del risultato e dei punti guadagnati - è stato il commento di Cubeda - una vettura
ottima come le condizioni meteo, che hanno favorito questa ottima prestazione, conclusa sul
podio assoluto”-.

Terza piazza in gara 1 per Omar Magliona, il sardo della CST che in gara ha potuto contare
su un’ottima Norma M20 FC Zytek, purtroppo un contato con la chicane artificiale in gara 2
ha vanificato ogni tentativo di attacco. Sotto al podio il giovane siciliano Francesco Conticelli
subito incisivo grazie al nuovo step di motore della Osella PA 2000, con cui ha trovato
immediato feeling.

Quinta posizione e nuovo successo in gruppo CN per il giovane calabrese Luca Ligato sulla
Osella PA 21 EVO Honda con cui è sempre più al comando con tre vittorie all’attivo.
Seconda posizione in CN, nona nell’assoluta, per il cosentino Rosario Iaquinta che ha
finalmente ritrovato l’intesa ed il ritmo con l’Osella PA 21 EVO curata dal Team Catapano
Terzo il rientrante ravennate Franco Manzoni, che ha rimontato malgrado un rallentamento
per bandiere gialle in gara 2. Sempre in gara 2, 2° posto per Achille Lombardi che dopo una
toccata con stop in gara 1, il potentino ha tentato di recuperare punti nella seconda salita
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sull’Osella PA 21 EVO.

Tornando alla classifica assoluta, sesto posto in rimonta per il il tenace veneto Federico Liber
su Gloria C8P con motore Suzuki, 3° tra le monoposto. Settimo posto il trentino Diego
Degasperi che ha vinto in classe 2000 di gruppo E2SS con la Lola Honda del Team
Dalmazia, monoposto che l’esperto driver ha trovato a punto sin dalle prove, seguito dal
primo dei piloti stranieri, Vaclav Janìk su Norma. Top ten completata dal pugliese di Fasano
Francesco Leogrande che inizia sempre più a trovare l’intesa con la nuova e crescente Wolf
GB 08, prototipo monoposto con motore Turbo, ancora con prestazioni di serie.

Nella sfida tra le silhouette del gruppo E2SH secondo successo su due gare disputate per il
bolognese Manuel Dondi, il campione in carica che ha avuto ancora una volta conferma dello
sviluppo della Fiat X1/9 spinta da motore Alfa Romeo, malgrado un problema al cambio al
volante in gara 1, che prepara personalmente e con cui è balzato al comando del tricolore,
davanti al romano Marco Iacoangeli che al volante della ammirata BMW Z4 dopo il successo
al Reventino continua con profitto lo sviluppo della GT sempre più in versione silhouette.
Terzo sul podio il veneto Luciano Gallina con la Lancia Y a guida centrale. Seconda gara e
primo 3° posto di gruppo in gara 1 per Marco Gramenzi con la nuova MG AR Furore, il
prototipo spinto dal potente motore Zytek da 3000 cc e derivata dall’Alfa 4C, al suo primo
week end completo di prove, purtroppo con gara 2 finita anzitempo per un problema tecnico.

In gruppo E1 il laziale Mauro Soretti sulla Subaru Impreza è stato il migliore degli italiani,
anche se in corso per la Coppa europea, secondo nel tricolore Marco Sbrollini sulla Lancia
Delta EVO che ha guadagnato ulteriori preziosi punti che lo rafforzano in vetta, con sucesso
in gruppo per ilo svizzero vincitore della gara nel 2016 Ronnie Bratschi su Mitisubishi
Lancer. Acuto in classe 2000 per il pesarese del Team Racing Gubbio Ferdinando Cimarelli,
che ha confermato con un doppio successo di classe la piena forma dell’Alfa Romeo 156. Il
calabrese Domenico Chirico sulla Peugeot 106 ha fatto pieno punteggio in classe 1600, con
una bella rimonta in gara 2 il reggino ha vinto anche la classifica aggregata delle due gare,
davanti al pesarese Maurizio Contardi sempre più convincente sulla Honda Civic.

Appassionante duello tra le supercar del gruppo GT tra le Ferrari 458 GT Cup dei padovani
Luca Gaetani e Roberto Ragazzi. Ha vinto Gaetani allungando in gara 2, dopo che il tre volte
tricolore Ragazzi si era portato a soli soli 25 centesimi di secondo in gara 1, ma poi è stato
privato del tentativo d’attacco in gara 2 dall’aver raggiunto Frijo con noie alla frizione sula
Porsche, dopo il 3° tempo del monzese in gara 1. Terzo nella generale di gruppo il vicentino
Bruno Jarach che ha portato sul podio la Lamborghini Huracan, con la rimonta in gara 2.
Fuori dai giochi dopo il miglior riscontro del sabato Gianni Di Fant sulla Lamborghini
Huracan, purtroppo il polta friulano è uscito di strada nelle battute iniziali di gara 1.

In gruppo A in gara 2 affondo decisivo del pluricampione altoatesino Rudi Bicciato che ha
rimontato al volante della fidata Mitsubishi Lancer EVO, dopo che in gara 1, per un
problema al cambio risolto in corsa, aveva ceduto il passo all’Austriaco Taus su Subaru,
secondo alla fine. Terzo sul podio di categoria il catanese Salvatore D’Amico, il portacolori
Scuderia Etna vincitore di classe 2000 con la Renault New Clio in piena forma, ora in testa al
tricolore.

In gruppo N 1 a 1 tra le Mitisubishi Lancer del rientrante toscano Lorenzo Mercati vincitore
di gara 1 e della generale per soli 6 decimi di secondo, dopo la decisa rimonta e vittoria in
gara 2 del trentino di Sorrento Antonino “O Play” Migliuolo alle prese con noie ai freni sulla
Mitsubishi Lancer. -“In gara 2 mi sono forse rilassato troppo - ha commentato Mercati - non
si deve mai abbassare la guardia”-. In classe 1600 pieno di punti per il lucano Rocco
Errichetti, che dopo lo stop in prova 2 ha ritrovato appieno la sua Peugeot 106 in gara.

Doppio centro in gruppo RS Plus per il pugliese di Fasano Francesco Savoia su MINi John
Cooper Works di preparazione DP Racing, che ha puntato sull’efficacia delle gomme
Yokohama per dominare la categoria, malfrado qualche difficoltà con i freni. Seconda piazza
per un altro pugliese, il giovane Andrea Palazzo su MINI, alla sua prima volta a Verzegnis.
Sempre brillante la milanese Rachele Somaschini, che ha centrato il secondo podio
consecutivo sulla MINI. Tra le auto aspirate dominio del siciliano di Bergamo Rosario
Parrino, che per l’occasione ha guidato con efficacia la Honda Civic che usa abitualmente nei
rally, in luogo della Porsche.

In gruppo RS acuto deciso del pugliese Giacomo Liuzzi che sul fondo asciutto e coadiuvato
dalle gomme Michelin ha ritrovato il pieno feeling con la MINI curata dall’AC Racing, con
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cui ha già vinto gara 1 al Reventino. Seconda piazza, per il reatino e diretto rivale Antonio
Scappa, anche lui su MINI curata dalla DP Racing ed equipaggiata con gomme Yokohama,
reduce da un successo al Reventino ed a Sarnano. I due sono ora ex aequo. Terzo sul podio
l’esperto bergamasco Mario Tacchini molto incisivo sulla MINI. Tra le auto aspirate ha vinto
Francesco Perillo su Renault New Clio, ma in gara 1 successo per il veneto di Millennium
Sport Marco Cappello su Honda Civic Type-R 1600. Colpo di scena in gara 1 quando Lisi su
Honda Civic si è fermato per uscita di strada in prossimità del traguardo e Perillo su Renault
Clio ha toccato il guard rail nello stesso punto, perdendo tempo prezioso.

Lunga la durata della competizione per numerose interruzioni necessarie soprattutto in gara
1, sempre prontamente recuperate dai precisi e rapidi interventi dei Commissari di percorso
coordinati dalla direzione gara.

Classifica assoluta: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4'59”01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek)
a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84; 4. Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a
13”10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6. Liber (Gloria C8P Evo) a 24”73;7.
Degasperi (Lola-Dome) a 26”10; 8. Janik (Norma M20 Fc) a 26”16; 9. Iaquinta (Osella Pa21
Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09.

Classifica dei gruppi.

Rs: 1. Liuzzi in 6'32”14; 2. Scappa a 5”72; 3. Tacchini a 23”00. (tutti su Mini Cooper) Rs+:
1. Savoia in 6'25”67; 2. Palazzo a 11”24; 3. Somaschini a 13”10. (tutti su Mini Cooper).
Gr.N: 1. Mercati in 6'21”93; 2. Migliuolo a 0”62; 3. Holzer a 9”67. (Tutti su Mitsubishi
Lancer Evo). Gr.A: 1. Bicciato (Mitsubishi Lancer Evo) in 6'12”46; 2. Taus (Subaru
Impreza) a 2”59; 3. D'Amico (Renault New Clio) a 13”67. Gt: 1. Gaetani (Ferrari 458
Challenge) in 5'56”10; 2. Ragazzi (Ferrari 458 Challenge) a 6”09; 3. Jarach (Lamborghini
Huracan) a 17”43. E1: 1. Bratschi (Mitsubishi Lancer Evo) in 5'39”43; 2. Trneny (Skoda
Fabia) a 4”71; 3. Soretti (Subaru Impreza) a 5”04. E2Sh: 1. Dondi (Fiat X1/9) in 5'36”77; 2.
Iacoangeli (Bmw Z4) a 9”21; 3. Gallina (Lancia Y10) a 1'03”25. Cn: 1. Ligato in 5'21”83; 2.
Iaquinta a 5”98; 3. Manzoni (Osella Pa21 Evo Honda) a 19”66. E2Sc: 1. Cubeda in 5'08”85;
2. Conticelli F. a 3”26; 3. Janik (Norma M20 Fc) a 16”32. E2Ss: 1. Merli in 4'59”01; 2. Scola
a 2”67; 3. Liber a 24”73.

MERLI
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CIVM Verzegnis-Sella ChianzutanGara

Merli su Osella firma il record alla 48° Verzegnis -Sella Chianzutan

Da: Redazione, Manager
2017-05-28

Nuovo primato in 2’26”16 del trentino sulla ufficiale FA 30 EVO
Fortech che in Friuli ha ha vinto il 3° round di Campionato
Italiano Velocità Montagna, seguito da Scola, primo in gara 2.
Terzo Cubeda su un podio tutto Osella.

Una lunga 48^ Verzegnis - Sella Chainzutan ha visto la vittoria di Christian Merli, che al volante della
Osella FA 30 EVO Fortech ufficiale ed equipaggiata con gomme Avon ha fatto registrare il nuovo record
ottenuto in gara 1 in 2’26”16 Il trentino portacolori Vimotrsport, con la prototipo monoposto di gruppo
E2SS in gara 2 ha accusato la foratura del pneumatico anteriore sinistro, ma col 2° posto ha mantenuto la
leadership in Campionato Italiano per un punto, dopo il terzo posto al Reventino ed il secondo a Sarnano.
-

“Ottimo risultato che gratifica il lavoro svolto dal team e tutti i test effettuati nelle precedenti gare ed
anche in prova - ha commentato Merli  - la mescola delle nuove gomme Avon si è rivelata efficace ed ora
abbiamo conferma che le scelte fatte siano nella giusta direzione. Ho avuto un piccolo calo sul finale di
gara 1 forse per le temperature. Purtroppo abbiamo peso punti importati a causa della foratura che ha
compromesso gara 2”-. 

Secondo in classifica generale e affermazione in gara 2 per il giovane calabrese Domenico Scola, il
portacolori della Jonia Corse sempre 2° in CIVM, ha recriminato una scelta di rapporti al cambio non
ottimale soprattutto per gara 1, ma ha vinto gara 2, malgrado un rendimento non ancora ottimale della sua
Osella FA 30 Zytek -
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“Dopo le prove il team ha risolto ogni noia all’alimentazione - ha detto Scola - purtroppo abbiamo optato
per rapporti al cambio non ottimali per le condizioni del tracciato, ma abbiamo guadagnato punti
importanti con la vittoria in gara 2, ma il rendimento no è ancora ottimale”-.

A completare il podio tutto Osella con il successo in gruppo E2SC il catanese Domenico Cubeda sulla PA
2000 Honda, il siciliano ha trovato immediatamente un’ottima intesa col tracciato al volante della perfetta
biposto curata da Paco 74, con cui ha recriminato soltanto qualche piccola “scodata” in gara 1, forse per
via della temperatura dell’asfalto. -“Sono molto soddisfatto del risultato e dei punti guadagnati - è stato il
commento di Cubeda - una vettura ottima come le condizioni meteo, che hanno favorito questa ottima
prestazione, conclusa sul podio assoluto”-.

Terza piazza in gara 1 per Omar Magliona, il sardo della CST che in gara ha potuto contare su un’ottima
Norma M20 FC Zytek, purtroppo un contato con la chicane artificiale in gara 2 ha vanificato ogni
tentativo di attacco. Sotto al podio il giovane siciliano Francesco Conticelli subito incisivo grazie al
nuovo step di motore della Osella PA 2000, con cui ha trovato immediato feeling. 

Quinta posizione e nuovo successo in gruppo CN per il giovane calabrese Luca Ligato sulla Osella PA 21
EVO Honda con cui è sempre più al comando con tre vittorie all’attivo. Seconda posizione in CN, nona
nell’assoluta, per il cosentino Rosario Iaquinta che ha finalmente ritrovato l’intesa ed il ritmo con l’Osella
PA 21 EVO curata dal Team Catapano Terzo il rientrante ravennate Franco Manzoni, che ha rimontato
malgrado un rallentamento per bandiere gialle in gara 2. Sempre in gara 2, 2° posto per Achille Lombardi
che dopo una toccata con stop in gara 1, il potentino ha tentato di recuperare punti nella seconda salita
sull’Osella PA 21 EVO. 

Tornando alla classifica assoluta, sesto posto in rimonta per il il tenace veneto Federico Liber su Gloria
C8P con motore Suzuki, 3° tra le monoposto. Settimo posto il trentino Diego Degasperi che ha vinto in
classe 2000 di gruppo E2SS con la Lola Honda del Team Dalmazia, monoposto che l’esperto driver ha
trovato a punto sin dalle prove, seguito dal primo dei piloti stranieri, Vaclav Janìk su Norma. Top ten
completata dal pugliese di Fasano Francesco Leogrande che inizia sempre più a trovare l’intesa con la
nuova e crescente Wolf GB 08, prototipo monoposto con motore Turbo, ancora con prestazioni di serie.

Nella sfida tra le silhouette del gruppo E2SH secondo successo su due gare disputate per il bolognese
Manuel Dondi, il campione in carica che ha avuto ancora una volta conferma dello sviluppo della Fiat
X1/9 spinta da motore Alfa Romeo, malgrado un problema al cambio al volante in gara 1, che prepara
personalmente e con cui è balzato al comando del tricolore, davanti al romano Marco Iacoangeli che al
volante della ammirata BMW Z4 dopo il successo al Reventino continua con profitto lo sviluppo della
GT sempre più in versione silhouette. Terzo sul podio il veneto Luciano Gallina con la Lancia Y a guida
centrale. Seconda gara e primo 3° posto di gruppo in gara 1 per Marco Gramenzi con la nuova MG AR
Furore, il prototipo spinto dal potente motore Zytek da 3000 cc e derivata dall’Alfa 4C, al suo primo
week end completo di prove, purtroppo con gara 2 finita anzitempo per un problema tecnico.

In gruppo E1 il laziale Mauro Soretti sulla Subaru Impreza è stato il migliore degli italiani, anche se in
corso per la Coppa europea, secondo nel tricolore Marco Sbrollini sulla Lancia Delta EVO che ha
guadagnato ulteriori preziosi punti che lo rafforzano in vetta, con sucesso in gruppo per ilo svizzero
vincitore della gara nel 2016 Ronnie Bratschi su Mitisubishi Lancer. Acuto in classe 2000 per il pesarese
del Team Racing Gubbio Ferdinando Cimarelli, che ha confermato con un doppio successo di classe la
piena forma dell’Alfa Romeo 156. Il calabrese Domenico Chirico sulla Peugeot 106 ha fatto pieno
punteggio in classe 1600, con una bella rimonta in gara 2 il reggino ha vinto anche la classifica aggregata
delle due gare, davanti al pesarese Maurizio Contardi sempre più convincente sulla Honda Civic.

Appassionante duello tra le supercar del gruppo GT tra le Ferrari 458 GT Cup dei padovani Luca
Gaetani e Roberto Ragazzi. Ha vinto Gaetani allungando in gara 2, dopo che il tre volte tricolore Ragazzi si era portato a soli soli 25 centesimi di
secondo in gara 1, ma poi è stato privato del tentativo d’attacco in gara 2 dall’aver raggiunto Frijo con noie alla frizione sula Porsche, dopo il 3°
tempo del monzese in gara 1. Terzo nella generale di gruppo il vicentino Bruno Jarach che ha portato sul podio la Lamborghini Huracan, con la
rimonta in gara 2. Fuori dai giochi dopo il miglior riscontro del sabato Gianni Di Fant sulla Lamborghini Huracan, purtroppo il polta friulano è
uscito di strada nelle battute iniziali di gara 1.

In gruppo A in gara 2 affondo decisivo del pluricampione altoatesino Rudi Bicciato che ha rimontato al volante della fidata Mitsubishi Lancer
EVO, dopo che in gara 1, per un problema al cambio risolto in corsa, aveva ceduto il passo all’Austriaco Taus su Subaru, secondo alla fine. Terzo
sul podio di categoria il catanese Salvatore D’Amico, il portacolori Scuderia Etna vincitore di classe 2000 con la Renault New Clio in piena
forma, ora in testa al tricolore.

In gruppo N 1 a 1 tra le Mitisubishi Lancer del rientrante toscano Lorenzo Mercati vincitore di gara 1 e della generale per soli 6 decimi di secondo,
dopo la decisa rimonta e vittoria in gara 2 del trentino di Sorrento Antonino “O Play” Migliuolo alle prese con noie ai freni sulla Mitsubishi Lancer.
-“In gara 2 mi sono forse rilassato troppo - ha commentato Mercati - non si deve mai abbassare la guardia”-. In classe 1600 pieno di punti per il
lucano Rocco Errichetti, che dopo lo stop in prova 2 ha ritrovato appieno la sua Peugeot 106 in gara.

Doppio centro in gruppo RS Plus per il pugliese di Fasano Francesco Savoia su MINi John Cooper Works di preparazione DP Racing, che ha
puntato sull’efficacia delle gomme Yokohama per dominare la categoria, malfrado qualche difficoltà con i freni. Seconda piazza per un altro
pugliese, il giovane Andrea Palazzo su MINI, alla sua prima volta a Verzegnis. Sempre brillante la milanese Rachele Somaschini, che ha centrato il
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secondo podio consecutivo sulla MINI. Tra le auto aspirate dominio del siciliano di Bergamo Rosario Parrino, che per l’occasione ha guidato con
efficacia la Honda Civic che usa abitualmente nei rally, in luogo della Porsche.

In gruppo RS acuto deciso del pugliese Giacomo Liuzzi che sul fondo asciutto e coadiuvato dalle gomme Michelin ha ritrovato il pieno feeling con
la MINI curata dall’AC Racing, con cui ha già vinto gara 1 al Reventino. Seconda piazza, per il reatino e diretto rivale Antonio Scappa, anche lui su
MINI curata dalla DP Racing ed equipaggiata con gomme Yokohama, reduce da un successo al Reventino ed a Sarnano. I due sono ora ex aequo.
Terzo sul podio l’esperto bergamasco Mario Tacchini molto incisivo sulla MINI. Tra le auto aspirate  ha vinto Francesco Perillo su Renault New
Clio, ma in gara 1 successo per il veneto di Millennium Sport Marco Cappello su Honda Civic Type-R 1600. Colpo di scena in gara 1 quando Lisi
su Honda Civic si è fermato per uscita di strada in prossimità del traguardo e Perillo su Renault Clio ha toccato il guard rail nello stesso punto,
perdendo tempo prezioso.

Lunga la durata della competizione per numerose interruzioni necessarie soprattutto in gara 1, sempre prontamente recuperate dai precisi e rapidi
interventi dei Commissari di percorso coordinati dalla direzione gara.

Classifica assoluta: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4'59”01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84; 4.
Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6. Liber (Gloria C8P Evo) a 24”73;7. Degasperi
(Lola-Dome) a 26”10; 8. Janik (Norma M20 Fc) a 26”16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09.

Classifica dei gruppi. Rs: 1. Liuzzi in 6'32”14; 2. Scappa a 5”72; 3. Tacchini a 23”00. (tutti su Mini Cooper) Rs+: 1. Savoia in 6'25”67; 2. Palazzo
a 11”24; 3. Somaschini a 13”10. (tutti su Mini Cooper). Gr.N:  1. Mercati in 6'21”93; 2. Migliuolo a 0”62; 3. Holzer a 9”67. (Tutti su Mitsubishi
Lancer Evo). Gr.A:  1. Bicciato (Mitsubishi Lancer Evo) in 6'12”46; 2. Taus (Subaru Impreza) a 2”59; 3. D'Amico (Renault New Clio) a
13”67. Gt:  1. Gaetani (Ferrari 458 Challenge) in 5'56”10; 2. Ragazzi (Ferrari 458 Challenge) a 6”09; 3. Jarach (Lamborghini Huracan) a
17”43. E1: 1. Bratschi (Mitsubishi Lancer Evo) in 5'39”43; 2. Trneny (Skoda Fabia) a 4”71; 3. Soretti (Subaru Impreza) a 5”04. E2Sh: 1. Dondi
(Fiat X1/9) in 5'36”77; 2. Iacoangeli (Bmw Z4) a 9”21; 3. Gallina (Lancia Y10) a 1'03”25. Cn: 1. Ligato in 5'21”83; 2. Iaquinta a 5”98; 3. Manzoni
(Osella Pa21 Evo Honda) a 19”66. E2Sc: 1. Cubeda in 5'08”85; 2. Conticelli F. a 3”26; 3. Janik (Norma M20 Fc) a 16”32. E2Ss: 1. Merli in
4'59”01; 2. Scola a 2”67; 3. Liber a 24”73.
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CIVM: A VERZEGNIS VITTORIA RECORD PER CHRISTIAN MERLI

La 48ª Verzegnis - Sella Chianzutan, 3° round di Campionato Italiano Velocità
Montagna, ha visto la vittoria di Christian Merli, che al volante della Osella FA
30 EVO Fortech ufficiale ha fatto registrare il nuovo record ottenendo in gara
1 in 2’26”16. In gara 2 il portacolori Vimotosport ha accusato la foratura del
pneumatico anteriore sinistro, ma col 2° posto ha mantenuto la leadership in
Campionato Italiano  per  un  punto,  dopo  il  terzo  posto  al  Reventino ed il
secondo a Sarnano.

“Ottimo risultato che gratifica il lavoro svolto dal team e tutti i test effettuati
nelle precedenti gare ed anche in prova - ha commentato Merli - la mescola
delle nuove gomme Avon si è rivelata efficace ed ora abbiamo conferma che
le scelte fatte siano nella giusta direzione. Ho avuto un piccolo calo sul finale
di gara 1 forse per le temperature. Purtroppo abbiamo perso punti importati a
causa della foratura che ha compromesso gara 2”.

Secondo in classifica generale e affermazione in gara 2 per il Domenico Scola, il portacolori della Jonia Corse sempre 2° in CIVM, ha
recriminato una scelta di rapporti al cambio non ottimale soprattutto per gara 1, ma ha vinto gara 2, malgrado un rendimento non ancora
ottimale della sua Osella FA 30 Zytek .

A completare il podio tutto Osella con il successo in gruppo E2SC Domenico Cubeda sulla PA 2000 Honda, il siciliano che ha trovato
immediatamente un’ottima intesa col tracciato al volante della biposto curata da Paco 74.

Terza piazza in gara 1 per Omar Magliona, che in gara ha potuto contare su un’ottima Norma M20 FC Zytek, purtroppo un contato con la
chicane artificiale in gara 2 ha vanificato ogni tentativo di attacco. Sotto al podio il giovane siciliano Francesco Conticelli subito incisivo
grazie al nuovo step di motore della Osella PA 2000, con cui ha trovato immediato feeling.

Nella sfida tra le silhouette del gruppo E2SH secondo successo su due gare disputate per Manuel Dondi, il campione in carica che ha
avuto ancora una volta conferma dello sviluppo della Fiat X1/9 spinta da motore Alfa Romeo, che prepara personalmente e con cui è
balzato  al  comando del  tricolore,  davanti  al  romano Marco  Iacoangeli  che  al  volante  della  ammirata BMW Z4 dopo  il  successo al
Reventino continua con profitto lo sviluppo della GT sempre più in versione silhouette. Terzo sul podio Luciano Gallina con la Lancia Y a
guida centrale.

Seconda gara e primo 3° posto di gruppo in gara 1 per Marco Gramenzi con la nuova MG AR Furore, il prototipo derivato dall’Alfa 4C
spinto dal potente motore Zytek da 3000 cc, al suo primo week end completo di prove, purtroppo con gara 2 finita anzitempo per un
problema tecnico.

In gruppo E1 Mauro Soretti sulla Subaru Impreza è stato il migliore degli italiani. Secondo nel tricolore Marco Sbrollini sulla Lancia Delta
EVO che ha guadagnato ulteriori preziosi punti che lo rafforzano in vetta, con successo di gruppo per lo svizzero vincitore della gara nel
2016 Ronnie Bratschi su Mitsubishi Lancer. Acuto in classe 2000 per Ferdinando Cimarelli, che ha confermato con un doppio successo di
classe la piena forma dell’Alfa Romeo 156. Domenico Chirico sulla Peugeot 106 ha fatto pieno punteggio in classe 1600, e con una bella
rimonta in gara 2 ha vinto anche la classifica aggregata delle due gare, davanti a Maurizio Contardi sulla Honda Civic.

Appassionante duello tra le supercar del gruppo GT tra le Ferrari 458 GT Cup  di Luca Gaetani e Roberto Ragazzi. Ha vinto Gaetani
allungando in gara 2, dopo che il tre volte tricolore Ragazzi si era portato a soli soli 25 centesimi di secondo in gara 1, ma poi è stato
privato del tentativo d’attacco in gara 2 per aver trovato davanti a sé lungo il percorso Frijo con noie alla frizione sula Porsche. Terzo
nella generale di gruppo Bruno Jarach che ha portato sul podio la Lamborghini Huracan. Fuori dai giochi dopo il miglior riscontro del
sabato Gianni Di Fant sulla Lamborghini Huracan, che è uscito di strada nelle battute iniziali di gara 1.

In Gruppo A in gara 2 affondo decisivo del pluricampione Rudi Bicciato che ha rimontato al volante della  Mitsubishi Lancer EVO, dopo
che in gara 1, per un problema al cambio risolto in corsa, aveva ceduto il passo all’Austriaco Taus su Subaru, secondo alla fine. Terzo sul
podio di  categoria Salvatore D’Amico, il  portacolori  Scuderia Etna vincitore di classe 2000 con la Renault  New Clio, ora in testa al
tricolore.

In Gruppo N, uno-a-uno tra le Mitsubishi Lancer del rientrante Lorenzo Mercati vincitore di gara 1 e della generale per soli 6 decimi di
secondo, dopo la decisa rimonta e vittoria in gara 2 di Antonino “O Play” Migliuolo alle prese con noie ai freni sulla Mitsubishi Lancer.

Doppio centro in gruppo RS Plus per Francesco Savoia su MINI John Cooper Works di preparazione DP Racing. Seconda piazza per
Andrea Palazzo su MINI, debuttante a volta a Verzegnis. A completare il podio  Rachele Somaschini, che ha centrato il secondo podio
consecutivo sulla MINI. Tra le auto aspirate dominio di Rosario Parrino, per l’occasione al volante della Honda Civic che usa abitualmente
nei rally, in luogo della Porsche.

In gruppo RS acuto deciso di Giacomo Liuzzi che ha ritrovato il pieno feeling con la MINI curata dall’AC Racing, con cui ha già vinto gara
1 al Reventino. Seconda piazza per il diretto rivale Antonio Scappa, anche lui su MINI curata dalla DP Racing, reduce da un successo al
Reventino ed a Sarnano

Prossimo appuntamento del CIVM l’11 giugno con la  7^ Salita Morano-Campotenese (CS)

48ª Verzegnis - Sella Chianzutan – Top 10 assoluta

1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4'59”01;
2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67;
3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84;
4. Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10;
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28 maggio 2017 Antonio Lufrano

Christian Merli ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella Chianzutan al volante dell’Osella

Fa30 Evo con motore Fortech. Il pilota trentino si è imposto nella cronoscalata friulana valida

per il Campionato Italiano Velocità Montagna con il crono totale di 4’59″01. Con il tempo di

2’26″16, ha segnato in gara-1 anche il nuovo limite del tracciato di 5640 metri che salgono da

Ponte  Landaia  fino  a  Sella  Chianzutan.  Battuto  il  precedente  2’27″47  che  a  lui  stesso

apparteneva.  Secondo  nella  classifica  generale  e  sul  podio,  Domenico  Scola  ha  però

conquistato  gara-2  sulla  Fa30  Zytek,  rimanendo  a  un  solo  punto  dal  capoclassifica  del

Tricolore,  che  nella  seconda  salita  a  sofferto  una  foratura  all’anteriore  sinistra,  riuscendo

comunque  a  concludere  la  prova  e  a  mantenere  il  comando  della  generale.  Nell’evento

motoristico organizzato dall’asd E4Run e disputato in condizioni meteo ideali,  completa  un

podio tutto Osella il catanese Domenico Cubeda sulla P2000 Honda, vincitore del gruppo delle

biposto E2SC. Dopo il  terzo posto in  gara-1,  a soli  16 centesimi  da Scola,  il  sardo Omar

Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto per via di una

toccata alla chicane artificiale durante la seconda salita. Alla gara hanno preso parte ben 237

piloti provenienti da 9 nazioni europee, in gara anche per la conquista dei punti validi per la

FIA International Hill  Climb Cup,  i  Campionati  Austriaco e Sloveno,  il  Trofeo Triveneto e il

Campionato Regionale oppure per imporsi nella competizione riservata alle auto storiche.

Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si è classificato Francesco Conticelli, il trapanese
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Per i turisti amanti delle

vacanze sportive arriva un

subito in sintonia con il nuovo step evolutivo del motore Honda sulla sua Osella Pa2000. Fra i

protagonisti della top-5 anche il vincitore del gruppo dei prototipi CN.  Nel derby fra Osella

Pa21 Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto la meglio sul corregionale Rosario

Iaquinta, mentre il potentino Achille Lombardi si è dovuto ritirare nella prima delle due salite

per una toccata e ha poi preso il  via della seconda, dove ha segnato il secondo tempo di

manche nonostante noie alla frizione.  Il  migliore dei driver stranieri  è stato invece il  ceco

Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla Norma M20 Fc. Il campione italiano in carica Manuel Dondi

ha rilanciato tutte le intenzioni di confermarsi mettendo a segno una perentoria vittoria fra le

ammirate Silhouette del gruppo E2SH. Il bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano

Marco  Iacoangeli,  che  ha  approfittato  della  gara  carnica  per  migliorare  ulteriormente  le

performance e l’efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test con tanto di  podio in gara-1 e

importanti dati raccolti per Marco Gramenzi, il teramano impegnato nello sviluppo della nuova

MG-AR1  Zytek  derivata  dall’Alfa  4C  che  però  si  è  poi  fermato  in  gara-2  con  guai  alla

trasmissione. In gruppo E1 si è consumata la rivincita dei piloti d’oltralpe grazie allo svizzero

Ronnie Bratschi. Il vincitore della Verzegnis 2016 nell’edizione 2017 ha invece conquistato la

sua  categoria  grazie  al  successo  in  gara-2  dopo  che  l’austriaco  Karl  Schagerl  lo  aveva

preceduto in gara-1 sulla Volkswagen Golf, poi attardata nella seconda salita. I colori italiani

sono stati difesi da Marco Soretti,  terzo sulla Subaru Impreza, mentre il leader tricolore di

categoria Marco Sbrollini ha concluso quinto con la Lancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le

supercar del gruppo GT,  con scatenate le Ferrari  458 e i  piloti  padovani. Luca Gaetani ha

preceduto  di  soli  25 centesimi  il  tricampione italiano  Roberto  Ragazzi  in  gara-1 e  poi  ha

confermato il  successo, mentre Bruno Jarach completa il  podio sulla Lamborghini Huracan.

Sfortunato l’udinese Gianni Di Fant sull’altra Huracan in gara, fuori dai giochi dopo la “pole” del

sabato per un’uscita di strada nelle prime fasi di corsa. Gli stranieri tornano in evidenza in

gruppo A, ma è Rudi Bicciato a confermare più in alto il tricolore grazie alla rimonta realizzata

in gara-2 quando sulla Mitsubishi Lancer ha superato il rivale austriaco Reinhold Taus che lo

aveva preceduto in gara-1 con la Subaru Impreza quando al bolzanino si era sfilato un cavo del

cambio. Super è stato il rientro nelle gare di Lorenzo Mercati, il biondo toscano che si impone

sul filo di lana nelle agguerrite sfide tra le Mitsu del gruppo N, inseguito ad appena 6 decimi

dalcampione italiano 2015 Antonino Migliuolo, anche lui al rientro nella categoria ma con noie

ai freni. Più attardato l’austriaco Dieter Holzer. Dominio in Racing Start per Giacomo Liuzzi, il

pugliese sulla Mini Cooper dell’AC Racing che ha confermato quanto di buono visto in prova

sabato, mentre in RS Plus ha la meglio Francesco Savoia, anche lui su Mini. Entusiasmante la

sfida fra le auto storiche, dove svettano quelle del 4° Raggruppamento. In rimonta si impone

l’austriaco  Reinhard  Sonnleitner  con  la  VW  Golf,  che  nella  seconda  salita  supera  Matteo

Barletta,  la cui  Bmw lo aveva invece preceduto nella prima di  appena 7 centesimi!  Terzo

conclude il driver di Cividale del Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.

Top-10 assoluta ufficiosa 48^ Verzegnis Sella Chianzutan: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech)

in 4’59″01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2″67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9″84; 4.

Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13″10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22″82; 6.

Liber (Gloria C8P Evo) a 24″73;7. Degasperi (Lola-Dome) a 26″10; 8. Janik (Norma M20 Fc) a

26″16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28″80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29″09.
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MERLI SU OSELLA VINCE LA 48° VERZEGNIS SELLA

CHIANZUTAN STABILENDO IL NUOVO REKORD
28-05-2017 22:13 -

velocità salita

Nuovo primato in 2´26"16 del trentino sulla ufficiale FA 30 EVO Fortech che in Friuli ha ha vinto il 3°

round di Campionato Italiano Velocità Montagna, seguito da Scola, primo in gara 2. Terzo Cubeda su un

podio tutto Osella. Gli italiani hanno avuto ragione sugli avversari europei della International Hill Climb

Cup

Una lunga 48^ Verzegnis - Sella Chainzutan ha visto la vittoria di Christian Merli, che al volante della

Osella FA 30 EVO Fortech ufficiale ed equipaggiata con gomme Avon ha fatto registrare il nuovo record

ottenuto in gara 1 in 2´26"16 Il trentino portacolori Vimotrsport, con la prototipo monoposto di gruppo

E2SS in gara 2 ha accusato la foratura del pneumatico anteriore sinistro, ma col 2° posto ha mantenuto

la leadership in Campionato Italiano per un punto, dopo il terzo posto al Reventino ed il secondo a

Sarnano. - "Ottimo risultato che gratifica il lavoro svolto dal team e tutti i test effettuati nelle precedenti

gare ed anche in prova - ha commentato Merli - la mescola delle nuove gomme Avon si è rivelata

efficace ed ora abbiamo conferma che le scelte fatte siano nella giusta direzione. Ho avuto un piccolo

calo sul finale di gara 1 forse per le temperature. Purtroppo abbiamo peso punti importati a causa della

foratura che ha compromesso gara 2"-.
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Secondo in classifica generale e affermazione in gara 2 per il giovane calabrese Domenico Scola, il

portacolori della Jonia Corse sempre 2° in CIVM, ha recriminato una scelta di rapporti al cambio non

ottimale soprattutto per gara 1, ma ha vinto gara 2, malgrado un rendimento non ancora ottimale della

sua Osella FA 30 Zytek -"Dopo le prove il team ha risolto ogni noia all´alimentazione - ha detto Scola -

purtroppo abbiamo optato per rapporti al cambio non ottimali per le condizioni del tracciato, ma

abbiamo guadagnato punti importanti con la vittoria in gara 2, ma il rendimento no è ancora ottimale"-.

A completare il podio tutto Osella con il successo in gruppo E2SC il catanese Domenico Cubeda sulla PA

2000 Honda, il siciliano ha trovato immediatamente un´ottima intesa col tracciato al volante della

perfetta biposto curata da Paco 74, con cui ha recriminato soltanto qualche piccola "scodata" in gara 1,

forse per via della temperatura dell´asfalto. -"Sono molto soddisfatto del risultato e dei punti

guadagnati - è stato il commento di Cubeda - una vettura ottima come le condizioni meteo, che hanno

favorito questa ottima prestazione, conclusa sul podio assoluto"-.

Terza piazza in gara 1 per Omar Magliona, il sardo della CST che in gara ha potuto contare su

un´ottima Norma M20 FC Zytek, purtroppo un contato con la chicane artificiale in gara 2 ha vanificato

ogni tentativo di attacco. Sotto al podio il giovane siciliano Francesco Conticelli subito incisivo grazie al

nuovo step di motore della Osella PA 2000, con cui ha trovato immediato feeling.

Quinta posizione e nuovo successo in gruppo CN per il giovane calabrese Luca Ligato sulla Osella PA 21

EVO Honda con cui è sempre più al comando con tre vittorie all´attivo. Seconda posizione in CN, nona

nell´assoluta, per il cosentino Rosario Iaquinta che ha finalmente ritrovato l´intesa ed il ritmo con

l´Osella PA 21 EVO curata dal Team Catapano Terzo il rientrante ravennate Franco Manzoni, che ha

rimontato malgrado un rallentamento per bandiere gialle in gara 2. Sempre in gara 2, 2° posto per

Achille Lombardi che dopo una toccata con stop in gara 1, il potentino ha tentato di recuperare punti

nella seconda salita sull´Osella PA 21 EVO.

Tornando alla classifica assoluta, sesto posto in rimonta per il il tenace veneto Federico Liber su Gloria

C8P con motore Suzuki, 3° tra le monoposto. Settimo posto il trentino Diego Degasperi che ha vinto in

classe 2000 di gruppo E2SS con la Lola Honda del Team Dalmazia, monoposto che l´esperto driver ha

trovato a punto sin dalle prove, seguito dal primo dei piloti stranieri, Vaclav Janìk su Norma. Top ten

completata dal pugliese di Fasano Francesco Leogrande che inizia sempre più a trovare l´intesa con la

nuova e crescente Wolf GB 08, prototipo monoposto con motore Turbo, ancora con prestazioni di serie.

Nella sfida tra le silhouette del gruppo E2SH secondo successo su due gare disputate per il bolognese

Manuel Dondi, il campione in carica che ha avuto ancora una volta conferma dello sviluppo della Fiat

X1/9 spinta da motore Alfa Romeo, malgrado un problema al cambio al volante in gara 1, che prepara

personalmente e con cui è balzato al comando del tricolore, davanti al romano Marco Iacoangeli che al

volante della ammirata BMW Z4 dopo il successo al Reventino continua con profitto lo sviluppo della GT

sempre più in versione silhouette. Terzo sul podio il veneto Luciano Gallina con la Lancia Y a guida

centrale. Seconda gara e primo 3° posto di gruppo in gara 1 per Marco Gramenzi con la nuova MG AR

Furore, il prototipo spinto dal potente motore Zytek da 3000 cc e derivata dall´Alfa 4C, al suo primo

week end completo di prove, purtroppo con gara 2 finita anzitempo per un problema tecnico.

In gruppo E1 il laziale Mauro Soretti sulla Subaru Impreza è stato il migliore degli italiani, anche se in

corso per la Coppa europea, secondo nel tricolore Marco Sbrollini sulla Lancia Delta EVO che ha

guadagnato ulteriori preziosi punti che lo rafforzano in vetta, con sucesso in gruppo per ilo svizzero

vincitore della gara nel 2016 Ronnie Bratschi su Mitisubishi Lancer. Acuto in classe 2000 per il pesarese

del Team Racing Gubbio Ferdinando Cimarelli, che ha confermato con un doppio successo di classe la

piena forma dell´Alfa Romeo 156. Il calabrese Domenico Chirico sulla Peugeot 106 ha fatto pieno

punteggio in classe 1600, con una bella rimonta in gara 2 il reggino ha vinto anche la classifica

aggregata delle due gare, davanti al pesarese Maurizio Contardi sempre più convincente sulla Honda
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Civic.

Appassionante duello tra le supercar del gruppo GT tra le Ferrari 458 GT Cup dei padovani Luca

Gaetani e Roberto Ragazzi. Ha vinto Gaetani allungando in gara 2, dopo che il tre volte tricolore Ragazzi

si era portato a soli soli 25 centesimi di secondo in gara 1, ma poi è stato privato del tentativo d´attacco

in gara 2 dall´aver raggiunto Frijo con noie alla frizione sula Porsche, dopo il 3° tempo del monzese in

gara 1. Terzo nella generale di gruppo il vicentino Bruno Jarach che ha portato sul podio la Lamborghini

Huracan, con la rimonta in gara 2. Fuori dai giochi dopo il miglior riscontro del sabato Gianni Di Fant

sulla Lamborghini Huracan, purtroppo il polta friulano è uscito di strada nelle battute iniziali di gara 1.

VIn gruppo A in gara 2 affondo decisivo del pluricampione altoatesino Rudi Bicciato che ha rimontato al

volante della fidata Mitsubishi Lancer EVO, dopo che in gara 1, per un problema al cambio risolto in

corsa, aveva ceduto il passo all´Austriaco Taus su Subaru, secondo alla fine. Terzo sul podio di

categoria il catanese Salvatore D´Amico, il portacolori Scuderia Etna vincitore di classe 2000 con la

Renault New Clio in piena forma, ora in testa al tricolore.

In gruppo N 1 a 1 tra le Mitisubishi Lancer del rientrante toscano Lorenzo Mercati vincitore di gara 1 e

della generale per soli 6 decimi di secondo, dopo la decisa rimonta e vittoria in gara 2 del trentino di

Sorrento Antonino "O Play" Migliuolo alle prese con noie ai freni sulla Mitsubishi Lancer. -"In gara 2 mi

sono forse rilassato troppo - ha commentato Mercati - non si deve mai abbassare la guardia"-. In classe

1600 pieno di punti per il lucano Rocco Errichetti, che dopo lo stop in prova 2 ha ritrovato appieno la

sua Peugeot 106 in gara.

Doppio centro in gruppo RS Plus per il pugliese di Fasano Francesco Savoia su MINi John Cooper Works

di preparazione DP Racing, che ha puntato sull´efficacia delle gomme Yokohama per dominare la

categoria, malfrado qualche difficoltà con i freni. Seconda piazza per un altro pugliese, il giovane

Andrea Palazzo su MINI, alla sua prima volta a Verzegnis. Sempre brillante la milanese Rachele

Somaschini, che ha centrato il secondo podio consecutivo sulla MINI. Tra le auto aspirate dominio del

siciliano di Bergamo Rosario Parrino, che per l´occasione ha guidato con efficacia la Honda Civic che

usa abitualmente nei rally, in luogo della Porsche.

In gruppo RS acuto deciso del pugliese Giacomo Liuzzi che sul fondo asciutto e coadiuvato dalle gomme

Michelin ha ritrovato il pieno feeling con la MINI curata dall´AC Racing, con cui ha già vinto gara 1 al

Reventino. Seconda piazza, per il reatino e diretto rivale Antonio Scappa, anche lui su MINI curata dalla

DP Racing ed equipaggiata con gomme Yokohama, reduce da un successo al Reventino ed a Sarnano. I

due sono ora ex aequo. Terzo sul podio l´esperto bergamasco Mario Tacchini molto incisivo sulla MINI.

Tra le auto aspirate ha vinto Francesco Perillo su Renault New Clio, ma in gara 1 successo per il veneto

di Millennium Sport Marco Cappello su Honda Civic Type-R 1600. Colpo di scena in gara 1 quando Lisi

su Honda Civic si è fermato per uscita di strada in prossimità del traguardo e Perillo su Renault Clio ha

toccato il guard rail nello stesso punto, perdendo tempo prezioso.

Lunga la durata della competizione per numerose interruzioni necessarie soprattutto in gara 1, sempre

prontamente recuperate dai precisi e rapidi interventi dei Commissari di percorso coordinati dalla

direzione gara.
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Christian Merli ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella Chianzutan al volante dell'Osella Fa30
Evo con motore Fortech.

Il pilota trentino si è imposto nella cronoscalata friulana valida per il Campionato Italiano Velocità
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Montagna con il crono totale di 4'59”01. Con il tempo di 2'26”16, ha segnato in gara-1 anche il
nuovo limite del tracciato di 5640 metri che salgono da Ponte Landaia fino a Sella Chianzutan.
Battuto il precedente 2'27”47 che a lui stesso apparteneva. Secondo nella classifica generale e sul
podio, Domenico Scola ha però conquistato gara-2 sulla Fa30 Zytek, rimanendo a un solo punto dal
capoclassifica del Tricolore, che nella seconda salita a sofferto una foratura all'anteriore sinistra,
riuscendo comunque a concludere la prova e a mantenere il comando della generale. Nell'evento
motoristico organizzato dall'asd E4Run e disputato in condizioni meteo ideali, completa un podio
tutto Osella il catanese Domenico Cubeda sulla P2000 Honda, vincitore del gruppo delle biposto
E2SC. Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16 centesimi da Scola, il sardo Omar Magliona sulla
Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto per via di una toccata alla chicane
artificiale durante la seconda salita. Alla gara hanno preso parte ben 237 piloti provenienti da 9
nazioni europee, in gara anche per la conquista dei punti validi per la FIA International Hill Climb
Cup, i Campionati Austriaco e Sloveno, il Trofeo Triveneto e il Campionato Regionale oppure per
imporsi nella competizione riservata alle auto storiche.
Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si è classificato Francesco Conticelli, il trapanese
subito in sintonia con il nuovo step evolutivo del motore Honda sulla sua Osella Pa2000. Fra i
protagonisti della top-5 anche il vincitore del gruppo dei prototipi CN. Nel derby fra Osella Pa21
Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto la meglio sul corregionale Rosario Iaquinta,
mentre il potentino Achille Lombardi si è dovuto ritirare nella prima delle due salite per una toccata
e ha poi preso il via della seconda, dove ha segnato il secondo tempo di manche nonostante noie alla
frizione. Il migliore dei driver stranieri è stato invece il ceco Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla
Norma M20 Fc. Il campione italiano in carica Manuel Dondi ha rilanciato tutte le intenzioni di
confermarsi mettendo a segno una perentoria vittoria fra le ammirate Silhouette del gruppo E2SH. Il
bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano Marco Iacoangeli, che ha approfittato della gara
carnica per migliorare ulteriormente le performance e l'efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test
con tanto di podio in gara-1 e importanti dati raccolti per Marco Gramenzi, il teramano impegnato
nello sviluppo della nuova MG-AR1 Zytek derivata dall'Alfa 4C che però si è poi fermato in gara-2
con guai alla trasmissione. In gruppo E1 si è consumata la rivincita dei piloti d'oltralpe grazie allo
svizzero Ronnie Bratschi. Il vincitore della Verzegnis 2016 nell'edizione 2017 ha invece conquistato
la sua categoria grazie al successo in gara-2 dopo che l'austriaco Karl Schagerl lo aveva preceduto
in gara-1 sulla Volkswagen Golf, poi attardata nella seconda salita. I colori italiani sono stati difesi
da Marco Soretti, terzo sulla Subaru Impreza, mentre il leader tricolore di categoria Marco Sbrollini
ha concluso quinto con la Lancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le supercar del gruppo GT, con
scatenate le Ferrari 458 e i piloti padovani. Luca Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il
tricampione italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha confermato il successo, mentre Bruno
Jarach completa il podio sulla Lamborghini Huracan. Sfortunato l'udinese Gianni Di Fant sull'altra
Huracan in gara, fuori dai giochi dopo la “pole” del sabato per un'uscita di strada nelle prime fasi di
corsa. Gli stranieri tornano in evidenza in gruppo A, ma è Rudi Bicciato a confermare più in alto il
tricolore grazie alla rimonta realizzata in gara-2 quando sulla Mitsubishi Lancer ha superato il rivale
austriaco Reinhold Taus che lo aveva preceduto in gara-1 con la Subaru Impreza quando al
bolzanino si era sfilato un cavo del cambio. Super è stato il rientro nelle gare di Lorenzo Mercati, il
biondo toscano che si impone sul filo di lana nelle agguerrite sfide tra le Mitsu del gruppo N,
inseguito ad appena 6 decimi dal campione italiano 2015 Antonino Migliuolo, anche lui al rientro
nella categoria ma con noie ai freni. Più attardato l'austriaco Dieter Holzer. Dominio in Racing Start
per Giacomo Liuzzi, il pugliese sulla Mini Cooper dell'AC Racing che ha confermato quanto di
buono visto in prova sabato, mentre in RS Plus ha la meglio Francesco Savoia, anche lui su Mini.
Entusiasmante la sfida fra le auto storiche, dove svettano quelle del 4° Raggruppamento. In rimonta
si impone l'austriaco Reinhard Sonnleitner con la VW Golf, che nella seconda salita supera Matteo
Barletta, la cui Bmw lo aveva invece preceduto nella prima di appena 7 centesimi! Terzo conclude il
driver di Cividale del Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.

Top-10 assoluta ufficiosa 48^ Verzegnis Sella Chianzutan: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in
4'59”01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84; 4.
Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6. Liber
(Gloria C8P Evo) a 24”73;7. Degasperi (Lola-Dome) a 26”10; 8. Janik (Norma M20 Fc) a 26”16; 9.
Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09
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martedì, maggio 30, 2017 Gli studenti del Magrini-Marchetti di Gemona omaggiano Boris Pahor

Domenico Scola (Ionia Corse Giarre Osella FA 30 2)

Carnia Sport

Il sigillo di Merli sulla 48^ Verzegnis-Sella
Chianzutan

28 maggio 2017 Redazione  0 Comments cronoscalata, Merli, motori, Sella Chianzutan, Verzegnis

Christian Merli ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella Chianzutan al volante dell’Osella Fa30 Evo

con motore Fortech. Il pilota trentino si è imposto nella cronoscalata friulana valida per il Campionato

Italiano Velocità Montagna con il crono

totale  di  4’59”01.  Con  il  tempo  di  2’26”16,  ha

segnato  in  gara-1  anche  il  nuovo  limite  del

tracciato  di  5640  metri  che  salgono  da  Ponte

Landaia  fino  a  Sella  Chianzutan.  Battuto  il

precedente 2’27”47 che a lui stesso apparteneva.

Secondo  nella  classifica  generale  e  sul  podio,

Domenico Scola ha però conquistato gara-2 sulla

Fa30  Zytek,  rimanendo  a  un  solo  punto  dal

capoclassifica  del  Tricolore,  che  nella  seconda

salita a sofferto una foratura all’anteriore sinistra,

riuscendo  comunque  a  concludere  la  prova  e  a

mantenere il comando della generale. Nell’evento

motoristico organizzato dall’asd E4Run e disputato in condizioni meteo ideali, completa un podio tutto

Osella il catanese Domenico Cubeda sulla P2000 Honda, vincitore del gruppo delle biposto E2SC.

Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16 centesimi da Scola, il sardo Omar Magliona sulla Norma M20

Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto per via di una toccata alla chicane artificiale

durante  la  seconda salita.  Alla  gara  hanno preso  parte  ben 237 piloti  provenienti  da  9  nazioni

europee, in gara anche per la conquista dei punti validi per la FIA International Hill Climb Cup, i

Campionati Austriaco e Sloveno, il Trofeo Triveneto e il Campionato Regionale oppure per imporsi

nella competizione riservata alle auto storiche.
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← Folla di ciclo-amatori per il debutto (con polemica) della Moggio-Resiutta

Tremendo schianto sulla “Ferrata” a Varmo, due morti e quattro feriti →

Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si è classificato Francesco Conticelli, il trapanese subito

in sintonia con il nuovo step evolutivo del motore

Honda sulla sua Osella Pa2000. Fra i protagonisti

della  top-5  anche  il  vincitore  del  gruppo  dei

prototipi CN. Nel derby fra Osella Pa21 Evo Honda

il giovane reggino Luca Ligato ha avuto la meglio

sul  corregionale  Rosario  Iaquinta,  mentre  il

potentino Achille Lombardi si è dovuto ritirare nella

prima delle  due  salite  per  una toccata  e  ha poi

preso  il  via  della  seconda,  dove  ha  segnato  il

secondo tempo di manche nonostante noie alla frizione. Il migliore dei driver stranieri è stato invece

il ceco Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla Norma M20 Fc. Il campione italiano in carica Manuel Dondi

ha  rilanciato  tutte  le  intenzioni  di  confermarsi  mettendo  a  segno  una  perentoria  vittoria  fra  le

ammirate Silhouette del gruppo E2SH. Il bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano Marco

Iacoangeli,che  ha  approfittato  della  gara  carnica  per  migliorare  ulteriormente  le  performance  e

l’efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test con tanto di podio in gara-1 e importanti dati raccolti per

Marco Gramenzi, il teramano impegnato nello sviluppo della nuova MG-AR1 Zytek derivata dall’Alfa

4C che però si è poi fermato in gara-2 con guai alla trasmissione. In gruppo E1 si è consumata la

rivincita dei piloti  d’oltralpe grazie allo svizzero Ronnie Bratschi. Il  vincitore della Verzegnis 2016

nell’edizione 2017 ha invece conquistato la sua categoria grazie al  successo in gara-2 dopo che

l’austriaco Karl  Schagerl  lo aveva preceduto in gara-1 sulla Volkswagen Golf,  poi  attardata nella

seconda salita. I colori italiani sono stati difesi da Marco Soretti, terzo sulla Subaru Impreza, mentre

il leader tricolore di categoria Marco Sbrollini ha concluso quinto con la Lancia Delta Evo. Grande

spettacolo fra le supercar del  gruppo GT,  con scatenate le Ferrari  458 e i  piloti  padovani. Luca

Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il tricampione italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha

confermato il successo, mentre Bruno Jarach completa il podio sulla Lamborghini Huracan. Sfortunato

l’udinese Gianni Di Fant sull’altra Huracan in gara, fuori dai giochi dopo la “pole” del sabato per

un’uscita di strada nelle prime fasi di corsa. Gli stranieri tornano in evidenza in gruppo A, ma è Rudi

Bicciato a confermare più in alto il  tricolore grazie alla rimonta realizzata in gara-2 quando sulla

Mitsubishi Lancer ha superato il rivale austriaco Reinhold Taus che lo aveva preceduto in gara-1 con

la Subaru Impreza quando al bolzanino si era sfilato un cavo del cambio. Super è stato il rientro nelle

gare di Lorenzo Mercati, il biondo toscano che si impone sul filo di lana nelle agguerrite sfide tra le

Mitsu del gruppo N, inseguito ad appena 6 decimi dal campione italiano 2015 Antonino Migliuolo,

anche lui  al  rientro nella  categoria  ma con noie  ai  freni.  Più attardato l’austriaco Dieter  Holzer.

Dominio in Racing Start per Giacomo Liuzzi, il  pugliese sulla Mini Cooper dell’AC Racing che ha

confermato quanto di buono visto in prova sabato, mentre in RS Plus ha la meglio Francesco Savoia,

anche  lui  su  Mini.  Entusiasmante  la  sfida  fra  le  auto  storiche,  dove  svettano  quelle  del  4°

Raggruppamento. In rimonta si impone l’austriaco Reinhard Sonnleitner con la VW Golf, che nella

seconda salita supera Matteo Barletta, la cui Bmw lo aveva invece preceduto nella prima di appena 7

centesimi! Terzo conclude il driver di Cividale del Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.

Top-10 assoluta ufficiosa 48^ Verzegnis Sella Chianzutan: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in

4’59”01; 2. Scola (Osella Fa30 Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84; 4. Conticelli

F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10; 5. Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6. Liber (Gloria C8P

Evo) a 24”73;7. Degasperi (Lola-Dome) a 26”10; 8. Janik (Norma M20 Fc) a 26”16; 9. Iaquinta

(Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09.
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Il sigillo di Merli sulla 48^
Verzegnis Sella Chianzutan
Il trentino dell'Osella Fa30 Evo Fortech fa il nuovo record e conquista la prova friulana del Campionato
Italiano Velocità Montagna e della FIA International Hill Climb Cup. Podio tutto Osella completato dal
cosentino Scola e dal catanese Cubeda

Redazione
28 maggio 2017 21:29

Christian Merli ha vinto con record la 48° Verzegnis Sella Chianzutan al volante dell'Osella Fa30 Evo con motore

Fortech. Il pilota trentino si è imposto nella cronoscalata friulana valida per il Campionato Italiano Velocità Montagnacon il

crono totale di 4'59”01. Con il tempo di 2'26”16, ha segnato in gara-1 anche il nuovo limite del tracciato di 5640 metri

che salgono da Ponte Landaia fino a Sella Chianzutan. Battuto il precedente 2'27”47 che a lui stesso apparteneva.

Secondo nella classifica generale e sul podio, Domenico Scola ha però conquistato gara-2 sulla Fa30 Zytek, rimanendo a

un solo punto dal capoclassifica del Tricolore, che nella seconda salita a sofferto una foratura all'anteriore sinistra,

riuscendo comunque a concludere la prova e a mantenere il comando della generale. Nell'evento motoristico organizzato

dall'asd E4Run e disputato in condizioni meteo ideali, completa un podio tutto Osella il catanese Domenico Cubeda sulla

P2000 Honda, vincitore del gruppo delle biposto E2SC. Dopo il terzo posto in gara-1, a soli 16 centesimi da Scola, il sardo

Omar Magliona sulla Norma M20 Fc Zytek non ha potuto lottare per il podio assoluto per via di una toccata alla chicane

artificiale durante la seconda salita. Alla gara hanno preso parteben 237 piloti provenienti da 9 nazioni europee, in gara

anche per la conquista dei punti validi per la FIA International Hill Climb Cup, i Campionati Austriaco e Sloveno, il Trofeo

Triveneto e il Campionato Regionale oppure per imporsi nella competizione riservata alle auto storiche.

Alle spalle del trio Merli-Scola-Cubeda quarto si è classificato Francesco Conticelli, il trapanese subito in sintonia con il

nuovo step evolutivo del motore Honda sulla sua Osella Pa2000. Fra i protagonisti della top-5 anche il vincitore

del gruppo dei prototipiCN. Nel derby fra Osella Pa21 Evo Honda il giovane reggino Luca Ligato ha avuto la meglio sul

corregionale Rosario Iaquinta, mentre il potentino Achille Lombardi si è dovuto ritirare nella prima delle due salite per una

toccata e ha poi preso il via della seconda, dove ha segnato il secondo tempo di manche nonostante noie alla frizione. Il

migliore dei driver stranieri è stato invece il ceco Vaclav Janik, ottavo assoluto sulla Norma M20 Fc. Il campione italiano in

carica Manuel Dondi ha rilanciato tutte le intenzioni di confermarsi mettendo a segno una perentoria vittoria fra

le ammirate Silhouette del gruppo E2SH. Il bolognese sulla Fiat X1/9 ha preceduto il romano Marco Iacoangeli, che ha

approfittato della gara carnica per migliorare ulteriormente le performance e l'efficienza della propria Bmw Z4. Gara-test

con tanto di podio in gara-1 e importanti dati raccolti per Marco Gramenzi, il teramano impegnato nello sviluppo

della nuova MG-AR1 Zytek derivata dall'Alfa 4C che però si è poi fermato in gara-2 con guai alla trasmissione. In

gruppo E1 si è consumata la rivincita dei piloti d'oltralpe grazie allo svizzero Ronnie Bratschi. Il vincitore della Verzegnis

2016 nell'edizione 2017 ha invece conquistato la sua categoria grazie al successo in gara-2 dopo che l'austriaco Karl
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Schagerl lo aveva preceduto in gara-1 sulla Volkswagen Golf, poi attardata nella seconda salita. I colori italiani sono stati

difesi da Marco Soretti, terzo sulla Subaru Impreza, mentre il leader tricolore di categoria Marco Sbrollini ha concluso

quinto con laLancia Delta Evo. Grande spettacolo fra le supercar del gruppo GT, con scatenate le Ferrari 458 e i piloti

padovani. Luca Gaetani ha preceduto di soli 25 centesimi il tricampione italiano Roberto Ragazzi in gara-1 e poi ha

confermato il successo, mentre Bruno Jarach completa il podio sulla Lamborghini Huracan. Sfortunato l'udinese Gianni Di

Fant sull'altra Huracan in gara, fuori dai giochi dopo la “pole” del sabato per un'uscita di strada nelle prime fasi di

corsa. Gli stranieri tornano in evidenza in gruppo A, ma è Rudi Bicciato a confermare più in alto il tricolore grazie alla

rimonta realizzata in gara-2 quando sulla Mitsubishi Lancer ha superato il rivale austriaco Reinhold Taus che lo aveva

preceduto in gara-1 con la Subaru Impreza quando al bolzanino si era sfilato un cavo del cambio. Super è stato il rientro

nelle gare di Lorenzo Mercati, il biondo toscano che si impone sul filo di lana nelle agguerrite sfide tra le Mitsu del gruppo

N, inseguito ad appena 6 decimi dal campione italiano 2015 Antonino Migliuolo, anche lui al rientro nella categoria ma

con noie ai freni. Più attardato l'austriaco Dieter Holzer. Dominio in Racing Start per Giacomo Liuzzi, il pugliese sulla Mini

Cooper dell'AC Racing che ha confermato quanto di buono visto in prova sabato, mentre in RS Plus ha la meglio

Francesco Savoia, anche lui su Mini. Entusiasmante la sfida fra le auto storiche, dove svettano quelle del 4°

Raggruppamento. In rimonta si impone l'austriaco Reinhard Sonnleitner con la VW Golf, che nella seconda salita

supera Matteo Barletta, la cui Bmw lo aveva invece preceduto nella prima di appena 7 centesimi! Terzo conclude il driver

di Cividale del Friuli Rino Muradore con la Ford Sierra Cosworth.

Top-10 assoluta ufficiosa 48^ Verzegnis Sella Chianzutan: 1. Merli (Osella Fa30 Fortech) in 4'59”01; 2. Scola

(Osella Fa30 Zytek) a 2”67; 3. Cubeda (Osella Pa2000 Honda) a 9”84; 4. Conticelli F. (Osella Pa2000 Honda) a 13”10; 5.

Ligato (Osella Pa21 Evo Honda) a 22”82; 6. Liber (Gloria C8P Evo) a 24”73;7. Degasperi (Lola-Dome) a 26”10; 8. Janik

(Norma M20 Fc) a 26”16; 9. Iaquinta (Osella Pa21 Evo Honda) a 28”80; 10. Leogrande (Wolf Gb08 F1) a 29”09.
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