Campion
C
nato Italliano Rally Auto Storiche
Al Rally
R
Lana Storiico sono
o "Lucky" e Fabrrizia Pon
ns a vinc
cere

A bordo
o della Lan
ncia Delta Integrale,
I
l
l'equipaggi
io del Rallyy Club Team
am, si impo
one nella
quintaa tappa dell CIR Auto Storiche,
S
a termine di
al
d un serraato e incert
rto confront
nto con i
nti biellesi, ma second
ndi sono Daa Zanche e De Luis, su
s Porschee 911 SCRS
S Gruppo B
concorren
Piacenzaa Corse, e terzi Bossa
salini e Ratn
tnayake, an
nche loro su Porsche Gruppo B ma della
Island
d Motorspo
ort. Second
do Raggrup
ppamento per Bertin
notti e Rond
di, su Porsc
sche, 3
Raggr
gruppament
nto per Fiorravanti e Pieri
Pi con la Ford Escorrt, 1. Ragg
gruppamen
nto per
Deell'Acqua e Galli su Po
orsche 911
1 S..
Biella, 24 giugno 20
018 - Al terrmine di una gara in
ncredibile, caratterizz
c
ata da con
ntinui colpii
c hanno determina
ato più volte lo scam
mbio di possizioni di ve
ertice asso
oluto, sono
o
di scena che
Lucky" e Pons
P
a em
mergere. Fo
orti di una gara tutta d'attacco nella prima tappa, dagli
d
asfaltii
più vicini alle carattteristiche della
d
Lancia
a Delta Integrale, la coppia de
ella Rally Club
C
Team
m
l gara am
mministrand
do nelle ultime quatttro prove speciali, sseppur disp
putate con
n
ha vinto la
problemi alla
a frizione
e.
Nella prim
ma giornata di gara sono statii i piloti biiellesi a te
entar di farr la voce grossa
g
deii
padroni di
d casa: Ma
arco Bertin
notti ha vinto la priima frazion
ne cronom
metrata; po
oi Corrado
o
Pinzano ha
h preso le
e redini de
ella gara aggiudicand
a
dosi in scio
oltezza la seconda piesse,
p
perr
poi fermarsi per la rottura
r
dellla guarnizione della testa della
a Subaru LLegacy, Davide Negrii
è salito in
n cattedra ma non ha avuto fo
ortuna, dov
vendo prim
ma rallenta
are per la rottura
r
deii
supporti dello
d
sterzo
o della Porrsche 911 Rsr Gruppo 4, quindi fermarsi nella seco
onda tappa
a
per la rotttura di un
n raccordo dell'impia
anto olio. Con
C
Luckyy a prende
ere il largo
o, sono Da
a
Zanche e Bossalini ad alterna
arsi al verttice delle singole
s
pro
ove della sseconda ta
appa ed all
secondo posto
p
assoluto in garra, anche se
s in alcune occasion
ni Bertinottti s'è fatto rivedere a
scombusssolare i pian
ni di tutti bissano
b
il successo
s
ne
ella prima prova specciale.
Al traguarrdo di Biella è così prrimo Luckyy, ma è l'ultima piessse a dirime
ere la conte
esa tra Da
a
Zanche e Bossalini,, con il va
altellinese a centrare
e il gradino d'onore del podio
o assoluto,,
davanti al
a piacentin
no. Quarto
o assoluto
o è un soddisfatto Bertinotti, primo de
el secondo
o
Raggrupp
pamento davanti a Vicario
V
vin
ncente nella classe 2000 con la Ford Escort. La
a
"1600" è di
d Nassani con la Gollf, su Capo
orale a bord
do della La
ancia Fulvia
a Hf.
Quinto è Fioravanti con la Fo
ord Escort e primo del 3. Rag
ggruppame
ento, con alle spalle
e
Rimoldi, su
s Porsche
e, e Battisstolli con la Fiat 13
31 Abarth; nella 160
00 vince lo svizzero
o
Manetti co
on la Volksswagen Go
olf su Giudicelli.
Il primo Raggruppa
R
mento è vinto
v
da De
ell'Acqua e Galli, di rimonta do
opo una to
occata alla
a
Porsche 911
9
S consseguenza di
d un defa
aillance al cambio, ch
he lo cond
dizionato per
p tutto ill
resto della gara. Be
elle le provve offerta da Pardi, lungamen
nte primo con la Fullvia Hf poii
secondo nel
n finale riimontato da
d Dell'Acqua, terzo è turchi con la Fiat 12
25 S
Nel Trofe
eo A 112 Abarth so
ono Fiora e Beretta a vincere
e la quartta tappa della
d
serie
e
monomarca promosssa dal Tea
am Bassano
o

Calendario 20
018: 10 marzo
o Historic Rallyy Vallate Aret ine; 14 aprile Sanremo Rall y Storico; 6 m
maggio Targa Florio Historicc
Rally; 2 giug no Rally Camp
pagnolo; 24 giugno
g
Rally L ana Storico; 1 settembre Rally
R
Alpi Orien
ntali Historic; 22 settembre
e
Rally Elba Sto
orico; 14 ottob
bre Rally Due Valli
V
Historic
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Albo D’Oro. 2017
2
1. Raggr uppamento Ma
arco Dell'Acqu
ua (Porsche 91
11); 2. Raggru
uppamento Alb
berto Salvini ( Porsche 911);
3. Raggruppa
amento Roberrto Rimoldi (P orsche 911); 4. "Lucky" (L ancia Delta). 2016 1. Ragg
gruppamento Antonio
A
Parisii
(Porsche 911 ); 2. Raggrup pamento Lucio
o Da Zanche (Porsche
(
911) ; 3. Raggrupp
pamento Mauriizio Rossi (Porrsche 911); 4.
"Lucky" (Lan cia Delta). 20
015: 1. Raggru
uppamento Ro
oberto Rimold i (Porsche 91 1); 2. Raggru ppamento Niccholas Montinii
(Porsche 911
1); 3. Raggrup
ppamento Erikk Comas (Lan cia Stratos); 4. Raggruppa
amento Paolo Baggio (Lanc ia Rally 037).
2014 Nichola s Montini (Porrsche 911 RS)); 2013 Matteo
o Musti (Porscche 911 Sc); 2012
2
Lucio Da
a Zanche (Por sche 911Rsr);
2011 Lucio Da
D Zanche (Porrsche 911 Rsr ); 2010 Marco
o Savioli (Pors che 911 Rsr); 2009 Salvato
ore Riolo (Porssche 911 Rsr);
e 911); 2007 Andrea Polli (Lotus Elan); 2006 Gerri Macchi
2008 Luisa Zumelli(Porsch
Z
M
del Se tte (Alfa Rom
meo SV); 2005
5
Maurizio Elia (Porsche 911)); 2004 Gerri Macchi
M
del Settte (Alfa Rome
eo 1900 Ti)
Tutti i risu
ultati in diretta
a, le informazio
oni e le classiffiche complete
e su www.acis portitalia.it
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