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Rallye Elba Storico. Da Zanche subito a segno con laRallye Elba Storico. Da Zanche subito a segno con la
Porsche 911 SCPorsche 911 SC

17.9.20 17.9.20     Campionato Italiano Rally Campionato Italiano Rally , , Rallye Elba Storico Rallye Elba Storico     

Dopo lo start alle 21.00 da Viale Australia a Capooliveri il primo equipaggio a lanciarsi versoDopo lo start alle 21.00 da Viale Australia a Capooliveri il primo equipaggio a lanciarsi verso  
l'unica prova speciale è stato quello formato da Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con lal'unica prova speciale è stato quello formato da Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la  
Porsche 911 verso i 7,49 km di prova speciale "Innamorata-Capoliveri".Porsche 911 verso i 7,49 km di prova speciale "Innamorata-Capoliveri".

A sorridere in questa prima prova della gara sull'Isola dell'Arcipelago Toscano è Lucio DaA sorridere in questa prima prova della gara sull'Isola dell'Arcipelago Toscano è Lucio Da  
Zanche affiancato dal fidato Daniele De Luis. A bordo della sua Porsche 911 gruppo B delZanche affiancato dal fidato Daniele De Luis. A bordo della sua Porsche 911 gruppo B del  
team di Colico, il driver valtellinese ha chiuso con il tempo di 5'40.8, primo tra gli avversariteam di Colico, il driver valtellinese ha chiuso con il tempo di 5'40.8, primo tra gli avversari  
del 4°Raggruppamento. Alle sue spalle a quattro secondi netti termina la coppia vincente aldel 4°Raggruppamento. Alle sue spalle a quattro secondi netti termina la coppia vincente al  
primo appuntamento del Vallate, Lucky-Pons con la Lancia Delta 16V Integrale gruppo A diprimo appuntamento del Vallate, Lucky-Pons con la Lancia Delta 16V Integrale gruppo A di  
Key Sport Engineering.  Terzo crono e in vetta al 3°Raggruppamento si conferma per questaKey Sport Engineering.  Terzo crono e in vetta al 3°Raggruppamento si conferma per questa  
prima serata Angelo Lombardo navigato da Hars Ratnayake con la Porsche 911 SC del teamprima serata Angelo Lombardo navigato da Hars Ratnayake con la Porsche 911 SC del team  
Guagliardo a 7''3 dal primo. Quarto tempo e primo del 2°Raggruppamento Alberto Salvini eGuagliardo a 7''3 dal primo. Quarto tempo e primo del 2°Raggruppamento Alberto Salvini e  
Davide Tagliaferri, primi a partire questa sera nella prova con la Porsche 911 RS. Il seneseDavide Tagliaferri, primi a partire questa sera nella prova con la Porsche 911 RS. Il senese  
ha terminato la prima prova a +18''5 da Da Zanche. Buon inizio per il pilota di Montalcinoha terminato la prima prova a +18''5 da Da Zanche. Buon inizio per il pilota di Montalcino  
Valter Pierangioli, con Ronny Celli su Ford Sierra Cosworth, chiudendo con il quinto tempo a Valter Pierangioli, con Ronny Celli su Ford Sierra Cosworth, chiudendo con il quinto tempo a   
+19.7. Sesto crono per il sammarinese Marco Bianchini navigato da Giulia Paganoni con la+19.7. Sesto crono per il sammarinese Marco Bianchini navigato da Giulia Paganoni con la  
Lancia 037 sempre con i colori Key Sport. Settimo assoluto il pilota di casa Andrea Volpi eLancia 037 sempre con i colori Key Sport. Settimo assoluto il pilota di casa Andrea Volpi e  
Michele Maffoni con la Lancia Delta HF Int a 21''4 dalla vetta. Ottava piazza per il comascoMichele Maffoni con la Lancia Delta HF Int a 21''4 dalla vetta. Ottava piazza per il comasco  
Luca Ambrosoli, navigato da Davide Rolando Bozzo, tra i principali indiziati delLuca Ambrosoli, navigato da Davide Rolando Bozzo, tra i principali indiziati del  
3°Raggruppamento, con la sua Porsche 911 SC. Pime sensazioni per l'altro tra i driver elbani3°Raggruppamento, con la sua Porsche 911 SC. Pime sensazioni per l'altro tra i driver elbani  
pià attesi, Francesco Bettini con la Porsche 911 (a +24''3) un decimo dietro Ambrosoli.pià attesi, Francesco Bettini con la Porsche 911 (a +24''3) un decimo dietro Ambrosoli.  
Chiude la top ten virtuale del Rallye Elba Storico Trofeo Locman Italy la Peugeot 205 RallyChiude la top ten virtuale del Rallye Elba Storico Trofeo Locman Italy la Peugeot 205 Rally  
del pilota locale Stefano Montalti in coppia con Carlo Adriani. Per quanto riguarda ildel pilota locale Stefano Montalti in coppia con Carlo Adriani. Per quanto riguarda il  
1°Raggruppamento ad avere la meglio è Nicola Salin, con Protta con 21'' di vantaggio su 1°Raggruppamento ad avere la meglio è Nicola Salin, con Protta con 21'' di vantaggio su   
Antonio "Nello" Parisi, con D'Angelo, entrambi su Porsche 911 S.Antonio "Nello" Parisi, con D'Angelo, entrambi su Porsche 911 S.

Tra le Autobianchi A112 Abarth del omonimo Trofeo il più veloce è Giacomo DomenighiniTra le Autobianchi A112 Abarth del omonimo Trofeo il più veloce è Giacomo Domenighini  
assieme aVincenzo Torricelli. Tra le 13 A112 chiudono secondi e terzi gli equipaggi diassieme aVincenzo Torricelli. Tra le 13 A112 chiudono secondi e terzi gli equipaggi di  
Bartoloni-Leporati (+4.3) e Fognani-Sammicheli (+10.4)Bartoloni-Leporati (+4.3) e Fognani-Sammicheli (+10.4)

Le sfide del tricolore rally storico sugli asfalti elbani riprenderanno domani 18 settembre con Le sfide del tricolore rally storico sugli asfalti elbani riprenderanno domani 18 settembre con   
tre prove speciali in programma che interesseranno la zona "del Volterraio" con un primotre prove speciali in programma che interesseranno la zona "del Volterraio" con un primo  
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionatipassaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati  
rispettivamente da 18,570 Km (la ""Bagnaia-Cavo") e da 11,420 Km (la "Nisportino-Cavo").rispettivamente da 18,570 Km (la ""Bagnaia-Cavo") e da 11,420 Km (la "Nisportino-Cavo").

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA STORICO TROFEO LOCMAN ITALY DOPO PS1: CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA STORICO TROFEO LOCMAN ITALY DOPO PS1: 
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Trofeo A112 Abarth Yokohama: super Domenighini all’Elba

Il valdostano in coppia col piemontese Torricelli sfodera una prestazione perfetta e si
aggiudica sia Gara 1 che Gara 2 e mette una seria ipoteca sul titolo.

Bartoloni e Fognani nel podio di Gara 1, ma ritirati nella seconda che vede Mearini e
Cazziolato alle spalle dei vincitori.

Romano d’Ezzelino (VI), 19 settembre 2020 –  Ricco di colpi di scena il Rallye Elba
Storico da poco terminato anche per le tredici vetture del Trofeo organizzato dal
Team Bassano, scattate da Capoliveri nella serata di giovedì 17 scorso.

Subito in evidenza, Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli hanno corso una gara
perfetta firmando sette delle nove prove regolarmente disputate e ora, complici
anche i ritiri in Gara 2 di Stefano Bartoloni, Orazio Droandi e Massimiliano Fognani,
passano al comando del Trofeo con un cospicuo vantaggio sugli inseguitori che, solo
la mancata partenza al prossimo Costa Smeralda potrebbe privare l’esperto duo del
titolo.

GARA 1 – Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli partono forte fin dal prologo del
giovedì sera e prendono il comando, ribadendolo il giorno firmando altre due prove e
lasciando a Massimiliano Fognani e Francesco Sammicheli la quarta con la quale
chiudono la tappa in terza posizione. Tra i due s’inseriscono in seconda, Stefano
Bartoloni e Giorgio Leporati che così conquistano i primi punti utili dopo il ritiro di
Arezzo.

Quarti sono Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras a precedere l’accoppiata dei fratelli
Droandi: Ivo che chiude quinto assieme a Carlo Fornasiero e Orazio con Fabio Matini
ad occupare la sesta posizione. Il veterano Francesco Mearini conclude settimo con
Massimo Acciai e la posizione otto è appannaggio di Giuseppe Cazziolato e Giancarlo
Nolfi. Noni sono Andrea Ballerini e Piero Ibba e la top-ten viene chiusa da Andrea
Quercioli e Giorgio Severino. Primo piazzamento, undicesimo, per Enrico Zuccarini e
Manjola Hystuna, undicesimi.

Silvia
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Ritirati Marco Gentile con Jenny Maddalozzo e Giampaolo Cresci con Andrea
Castellani.

GARA 2 – Si riparte la mattina del sabato per Gara 2 con Gentile che rientra grazie al
“super rally”.

Parte bene Bartoloni che vince la lunga “Due Mari” ma Domenighini replica sulla “Due
Colli” e si porta in testa. Poi, nel giro di due prove si registrano i ritiri di Fognani (staffa
del cambio), dello stesso Bartoloni (batteria) e di Orazio Droandi (uscita di strada),
oltre che di Dall’Avo che si stava gustando una probabile seconda posizione. Per il
valdostano si spalancano le porte del bis che va a confermare firmando anche le
ultime tre speciali, ma soprattutto acquisendo un importante bottino di punti che
permettono a lui e al navigatore Torricelli di porre una seria ipoteca sul titolo quando
manca solo il Costa Smeralda da disputarsi.

Gara 2 vede in posizione d’onore Francesco Mearini e Massimo Acciai e il podio
completato da Cazziolato e Nolfi. Quarti chiudono Ballerini e Ibba seguiti da Quercioli
e Severino. Sesto posto per Ivo Droandi e Fornasiero fortemente attardati da una
foratura nella prima prova e chiudono la classifica gli esordienti Zuccarini e Hystuna.

Classifica assoluta dopo il Rallye Elba: 1. Domenighini 52, 2. Fognani 35, 3. Droandi O. 34,
4 Droandi I. 32, 5. Dall’Avo 29 – Over 60: 1. Domenighini – Under 28: 1. De Rosa –
Gruppo 1: 1. Ribaldone.

Documenti e classifiche al sito web www.trofeoa112abarth.com

Ufficio Stampa Trofeo A112 Abarth Yokohama

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/trofeo-a112-abarth-yokohama-super-domenighini-allelba/

http://www.trofeoa112abarth.com/
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Dopo lo spunto iniziale nella prima prova di Capoliveri di ieri sera, nella giornata
odierna l’equipaggio di Sondrio ha consolidato il primato resistendo agli attacchi decisi
di

“Lucky”- Pons (Lancia Delta Integrale) e di Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS).

Bettini e Acri, al debutto con una Porsche 911, sono i primi della pattuglia di piloti
elbani, tra i quali Andrea Volpi

ha da recriminare problemi all’idroguida che lo hanno appiedato dopo tre prove.

Domani giornata conclusiva, con altre cinque prove speciali sul versante del Monte
Perone ed arrivo a Capoliveri dalle ore 16,45)

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 18 settembre 2020 –

Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una Porsche 911
Sc, i leader dopo la prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS). 

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro
che ha interessato l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione
competitiva che ha lanciato Da Zanche al comando della gara inseguito da “Lucky”-
Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il siciliano di Cefalù Angelo
Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già
dai ventisette chilometri della
“Volterraio-Cavo” Da Zanche ha cercato
l’allungo deciso, con “Lucky” che ha
cercato di non farlo allontanare troppo,
per poi proseguire a rintuzzare le
incursioni dei suoi competitor sino a fine

giornata. Una prima tappa conclusa con vantaggio di 24”6 su “Lucky”  e con terzo

https://www.automotornews.it/wp-content/uploads/2020/09/DA-ZANCHE.jpg
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quindi il senese Alberto Salvini protagonista, insieme a Tagliaferri (Porsche 911 RS) di
una notevole seconda parte di giornata con la quale ha firmato il miglior scratch sulle
ultime due prove e sta soffiando adesso il classico “fiato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7
da lui. La gara ha riservato diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo già
sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la
conseguente perdita della leadership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di
Montalcino Valter Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla
Guzzi. Pierangioli è salito sul podio operando il sorpasso ai danni del blasonato
siciliano Salvatore Riolo con la Subaru Legacy condivisa con Floris in coincidenza della
quarta prova, coronamento di una prima tappa decisamente per lui perfetta. Riolo e
Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di
Capoliveri da problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni
Galleni, con la Opel Ascona 400, sesto di raggruppamento, affiancato dal giovane
Niccolò Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha
conosciuto il ritiro di un altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza
prova con la sua Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole tempo
perso, Lombardo è riuscito comunque ad andare al comando, peraltro con un
vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e terzi
sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo
raggruppamento è sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è
stato tradito già allo start della prima prova di ieri sera per la rottura della molla di una
valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore
assoluto della gara lo scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su
Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi sono invece Vicario-Frasson con una Ford Escort
RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti
inseguitori. Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con
37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S) e terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti),
già con un passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat
Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata
poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio
confortante, il migliore degli elbani, già dalla ripresa delle operazioni di stamane ha
sofferto non poco noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima
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posizione che occupava ieri sera. Il primo
dei locali è dunque Francesco Bettini, in
coppia con Acri, bravo a saper gestire la
potenza della Posche 911, che ha portato
al sesto posto assoluto, quinto del 4.
Raggruppamento.

Lotta entusiasmante tra le A112 del
Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è dunque un rally a se
stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci
in tutti i tratti cronom

etrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le sfide del “Graffiti” di Regolarità a media (prima prova delle
quattro del Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430
chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e
successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del
monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260
chilometri. L’arrivo finale sarà dalle ore 16,45.

XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY:

NUOVA VITTORIA PER SALVINI-TAGLIAFERRI

La leadership della gara passata di mano per due volte: prima Da Zanche, poi fermato
dal cambio, quindi “Lucky”

ed alla fine ha vinto il senese, passato al comando dalla settima prova, bissando il
successo assoluto del 2019.

In chiave locale, Francesco Bettini e Luca Acri, al debutto con una Porsche 911 SC,
sono stati i primi elbani, mentre Andrea Volpi è stato tradito da problemi all’idroguida
nella prima tappa, dovendosi ritirare per poi ripartire nella seconda lontano dai vertici,
per poi fermarsi di nuovo per noie al motore.

Tra le A112 del Trofeo doppia vittoria per Domenighini-Torricelli. 

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 19 settembre 2020 – Parla di nuovo senese,
il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano
Rally Autostoriche (CIRAS), svolto tra la serata di giovedì ed oggi pomeriggio sulla
lunghezza di nove prove speciali e caratterizzato da tanto agonismo e duelli serrati per

https://www.automotornews.it/wp-content/uploads/2020/09/BETTINI-1.jpg
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le posizioni di vertice. Il successo assoluto è arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini
e Davide Tagliaferri, con la loro verde Porsche 911 RS, passati al comando della gara
dalla settima prova (la terza odierna), ricevendo il testimonio dai blasonati “Lucky”-
Pons, con la Lancia Delta integrale 16V. A loro volta avevano rilevato la leadership dai
valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, traditi dalla rottura del cambio alla loro
Porsche 911 SC, dopo che avevano comandato la prima tappa.

Una volta assurto a leader, Salvini ha
cercato di arginare i ripetuti attacchi di
“Lucky”, riuscendo a tenere la mente
ferma verso l’obiettivo della conquista di
un nuovo alloro all’Elba, per lui gara
sempre dal significato particolare. Alla
fine “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, ha
chiuso con ampio merito sopra il

secondo gradino del podio sfruttando al meglio possibile la sua Delta, con terzo
arrivato il siciliano, estimatore dell’Elba ed il suo rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in
coppia con Alessandro Floris con la Subaru Legacy RS.

La top five assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangioli da
Montalcino, affiancato dal lucchese Celli, quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e
dall’acclamatissimo locale Francesco Bettini, in coppia con Acri, al debutto con la non
certo facile Porsche 911 SC. Pierangioli è sempre stato a ridosso dell’attico della
classifica con grande merito, costantemente firmando riscontri cronometrici d’effetto,
e la stessa lunghezza d’onda l’ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti
blasonati, seppur con l’incognita di non conoscere la vettura di Stoccarda affidatagli.
Punti interrogativi importanti, per il pilota di Portoferraio, che ha comunque messo la
firma sulla miglior prestazione tra i piloti locali. 

LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI

Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo
Pierangioli. Riolo ha invece lamentato il fatto di essere rimasto attardato nella prima
prova di Capoliveri del giovedì da problemi di natura elettrica, cosa che li ha costretti a
fare i classici “straordinari” per risalire posizioni in classifica ed anche per rimanerci,
visto che la sua rombante boxer giapponese ha spesso palesato difficoltà anche alla
turbina. Quarto poi Bettini e prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni
Galleni, con la BMW M3, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante
presenza nei quartieri alti della classifica, cosa che li ha portati alla quinta posizione,
decisamente meritata.
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Il terzo raggruppamento, è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno
dei “big”, Angelo Lombardo con la foratura iniziale, ha conosciuto il ritiro di un altro
“nome”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova speciale con la sua
Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo
era riuscito comunque ad andare al comando e rimanerci in scioltezza sino alla
penultima chrono per poi rovinare tutto con un’uscita di strada, con la quale ha
consegnato il successo ai locali Giudicelli-Ferrari, su una VolksWagen Golf GTI.  Al
secondo posto sono finiti i pisani Fantei-Grechi (Alfa Romeo Alfasud) e podio
completato da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna anche per Questi-Morina e la
loro Opel Ascona, secondi in classifica sino alla quinta prova e poi traditi dal motore
nella successiva.

Il secondo raggruppamento ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7’ su Vicario-
Frasson ( ord Escort RS1.6) i quali, dalla quinta prova, hanno sopravanzato Pagella-Brea
(Porsche 911), finti poi terzi.

Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità
Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, per poi uscire di scena per
un incidente. Leadership quindi passata in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali
non si sono fatti scappare l’alloro davanti a Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), finiti
lontani, ma comunque andati a segno con soddisfazione. Terza piazza per la Ford
Escort Twin Cam di Canzian-Franchi.

Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su
due gare distinte, ogni tappa è stata dunque un rally a se stante). Al termine della
Gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti
cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli. Di altra
faccia la Gara-2: a parte la vittoria-bis di Domenighini, sono usciti di scena in questa
seconda sfida sia Bartoloni (rottura della batteria, PS 7) che Fognani (rottura staffa del
cambio, PS5), entrambi quando erano ai vertici ed anche un altro “nome” del celebre
monomarca, l’aretino Orazio Droandi, è uscito di scena per incidente a fine della sesta
prova. Alla fine, sotto bandiera a scacchi, dietro a Domenighini, sono transitati il
sempreverde, aretino pure lui, Francesco Mearini (con Acciai alle note), “argento” con
il classico colpo di reni finale, e Cazziolato-Nolfi, terzi.

MOLTI I RITIRI “DI LUSSO”

La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa, con la foratura di
Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa
2’ e la conseguente perdita della leadership provvisoria nel 3° raggruppamento. L’Elba
ha detto male pure all’attesissimo veneto Matteo Luise, tradito dal motore della sua
Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è
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stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un
avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla seconda prova ha sofferto per noie
all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava.
Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di nuovo ritirato (PS(8) per noie al
motore.

Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime: è stato tradito già allo start della
prima prova per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur
finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca. Sfortunato anche il sammarinese
Marco Bianchini, con al fianco Giulia Paganoni. Sono stati attardati da problemi
meccanici alla loro Lancia Rally 037 durante la prima tappa, il motivo del loro essere
affondati in classifica e ripartiti nella seconda con la riammissione in gara, con la quale
hanno firmato alcuni tempi da assoluto.

SPORT E TURSMO IMPORTANTE SUPPORTO ALL’INCOMING DELL’ISOLA

La gara ha portato sull’Isola 131 equipaggi in totale oltre alle 14 Posche del raduno loro
dedicato, contando quindi un notevole afflusso di persone al seguito, calcolato in circa
4000 persone ed oltre legate all’evento, nonostante la repentina cancellazione della
validità “europea” da parte della federazione a causa della pandemia. Il Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy ha mantenuto le attese, portando comunque sull’isola
diverse presenze anche straniere (nove le Nazioni rappresentate), conferma della
grande stima che ha la gara presso chi corre e conferma dell’alta valenza che ha come
sostegno all’immagine del territorio oltre che all’indotto turistico ricettivo, specie in
questo periodo di emergenza sanitaria, con il settore in evidente difficoltà.

La soddisfazione per la valenza dell’evento è stata espressa sia dai vertici di Aci Livorno
e Aci Livorno Sport che dalle Amministrazioni locali ed anche dalle Forze dell’Ordine,
presenti alla gara con molte autorità, dal Questore di Livorno Lorenzo Suraci, il Vice
Questore, il comandante della Capitaneria di Porto, il comandante provinciale della
Polizia Stradale, oltre ai diversi sindaci.

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/37z56

www.rallyelbastorico.net

#RallyeElbaStorico #AciLivorno #Locman #CIRAS  #autostoriche #rally #motorsport
#elba #isoladelba #italy #mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel
#tuscany #italia #seaside #beach #amazing

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32  – 57126 Livorno

http://rally.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zY2hlZHVsZS5hc3A/cF9Bbm5vPTIwMjAmcF9Db2RpY2U9MzE2JnBfTWFuaWZlc3RhemlvbmU9MTEmc3RpY2F5eWk9MiZwX0xpbmd1YT1JVEE
http://www.rallyelbastorico.net/
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Il Trofeo A112 Abarth
Yokohama sbarca all’Elba
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Il Trofeo A112 Abarth Yokohama sbarca all’Elba

Sono 13 gli equipaggi iscritti al secondo appuntamento della Serie dedicata alle A112
Abarth. Presenti i primi cinque della classifica assoluta nella sfida dal doppio punteggio

Romano d’Ezzelino (VI), 14 settembre 2020 – Scattato alla fine di luglio, il Trofeo
organizzato dal Team Bassano, ha visto quest’anno una marcata partecipazione di
equipaggi toscani, quattro dei quali si trovano nelle prime cinque posizioni della
classifica e ben nove di essi saranno al via di una gara molto sentita sulle strade che
per la seconda volta nella stagione, si potrà definire “di casa”.

Presente in calendario fin dalla seconda edizione del 2011, il Rally Elba si giocherà
anche quest’anno su “gara 1 e gara 2” con due classifiche separate per ciascuna tappa
e di conseguenza, doppi punteggi.

Dopo il successo al Vallate Aretine, Orazio Droandi e Fabio Matini cercheranno
d’incrementare il vantaggio acquisito difendendosi dagli attacchi di Massimiliano
Fognani e Francesco Sammicheli e da quelli di Giacomo Domenighini  e Vincenzo
Torricelli, che seguono in classifica.

Presenti anche Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras alla ricerca di quel podio che si
avvicina sempre più, e nella sfida per i punti pesanti s’inserisce anche Ivo Droandi,
stavolta affiancato da Carlo Fornasiero.

Rallye Elba decisivo per Stefano Bartoloni e Giorgio Alberto Leporati che devono
recuperare dopo la battuta d’arresto ad Arezzo. Tornano all’Elba anche Andrea
Quercioli e Giorgio Severino e sull’isola napoleonica inizia la nuova stagione di
Francesco Mearini sempre affiancato da Massimo Acciai. A tener alto l’onore dei piloti
veneti, sempre presenti in gran numero nelle edizioni precedenti, ci penseranno
Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi e Marco Gentile e Jenny Maddalozzo. Pronti a
lanciarsi nella sfida anche Giampaolo Cresci con Andrea Castellani, Andrea Ballerini e
Piero Ibba  ed infine, l’equipaggio formato da Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna al
debutto assoluto nel Trofeo A112 Abarth Yokohama.

Silvia
Text Box
automotornews.it14 settembre 2020
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ISCRIZIONI APERTE AL XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY

Prima delle quattro prove del Campionato Europeo FIA per autostoriche, seconda del
Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, sarà una gara con un percorso  – 9 prove
speciali – come sempre ispirato alla tradizione , chiaramente rivisto per seguire le
prescrizioni che guardano sia al contenimento epidemiologico che alla riduzione
generale dei costi, ma anche un appuntamento d’effetto, sempre strutturato in tre
giorni di competizione.

Iscrizioni aperte sino al 5 settembre.

In programma anche la “regolarità sport”, la regolarità media, irrinunciabili
appuntamenti per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory
Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Livorno, 11 agosto 2020 – In un calendario “europeo” ed anche “tricolore”
radicalmente rivisti per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il XXXII Rallye
Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19 settembre, quest’anno più che
mai avrà una sua importanza particolare.

Sarà una data, una delle poche quest’anno, con le tante gare che hanno rinunciato,
certamente di quelle già segnate in agenda da parte di coloro che hanno in
programma i Campionati Europeo ed Italiano di rallies storici: la gara organizzata da
ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità elbana, sarà infatti il primo dei
quattro appuntamenti del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC) e la seconda dei tre
rallies che caratterizzeranno invece la corsa “tricolore” (CIRAS).

In programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità
media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre
al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre.

Silvia
Text Box
automotornews.it11 settembre 2020



16/8/2020 Mercury Reader

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/iscrizioni-aperte-al-xxxii-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy/ 2/4

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico,
la classica collocazione al ter mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della
stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano, per gustare le sensazioni
di un territorio unico e per “sentire” la passione, una storia sportiva tra le più
appassionanti al mondo.

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più che mai
come importante sostegno all’indotto turistico, provenendo da un periodo senz’altro
negativo per il settore a causa della pandemia. Tanto per dare l’esempio più
immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi
in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con ruoli varii
all’evento lo scorso anno.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale
passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a
consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica
del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso
le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che
sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la
Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse
su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le
ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con
passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai
protocolli per il contenimento epidemiologico.

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove
Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è
di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti
gesta sportive.

Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente passato, la
sfida come al solito si presenta appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte
impatto. Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato
da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle
sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.
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Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima
e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. 
Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà
non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in
senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri
saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare
assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in
programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27,
07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente
da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri
della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla
“Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima
fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza,
individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà
da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di
prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19
settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le
misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili
soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale
Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere
sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno
al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

FOTO ALLEGATA: gli elbani Volpi-Maffoni in azione nella loro gara di casa

www.rallyelbastorico.net

#RallyeElbaStorico #AciLivorno #Locman #FIAHSRC #CIRAS  #autostoriche #rally
#motorsport  #elba #isoladelba #italy #mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky
#travel #tuscany #italia #seaside #beach #instalike #summer2018 #instagram
#amazing
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Rally Elba Storico: la prima tappa porta la
firma di Lucio Da Zanche (Porsche 911)

Capoliveri. Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una Porsche
911 Sc, i leader dopo la prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS). La gara si è avviata nella
serata di giovedì con il classico appuntamento con il cronometro che ha interessato l’abitato
di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione competitiva che ha lanciato Da Zanche al
comando della gara inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con
terzo il siciliano di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.

 Alla ripresa delle “ostilità” venerdì , già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da
Zanche ha cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare
troppo, per poi proseguire a rintuzzare le incursioni dei suoi competitor sino a fine giornata.
Una prima tappa conclusa con vantaggio di 24”6 su “Lucky”  e con terzo quindi il senese
Alberto Salvini protagonista, insieme a Tagliaferri (Porsche 911 RS) di una notevole seconda
parte di giornata con la quale ha firmato il miglior scratch sulle ultime due prove e sta
soffiando adesso il classico “fiato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da lui. La gara ha riservato
diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima
odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della leadership nel 3°
raggruppamento.
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 Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di
Montalcino Valter Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi.
Pierangioli è salito sul podio operando il sorpasso ai danni del blasonato siciliano Salvatore
Riolo con la Subaru Legacy condivisa con Floris in coincidenza della quarta prova,
coronamento di una prima tappa decisamente per lui perfetta. Riolo e Floris invece hanno
lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di Capoliveri da problemi
elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la Opel Ascona
400, sesto di raggruppamento, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella.

 Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il
ritiro di un altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova con la sua
Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo è
riuscito comunque ad andare al comando, peraltro con un vantaggio importante, oltre due
minuti, su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e terzi sono Giudicelli-Ferrari, con la
VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo raggruppamento è sparito di scena
praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è stato tradito già allo start della prima prova di
ieri sera per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno
ha poi alzato bandiera bianca.

 Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto
della gara lo scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea
(Porsche 911) e terzi sono invece Vicario-Frasson con una Ford Escort RS1.6. Meno
vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori.
Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-
Trotta (Porsche 911S) e terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo
importante.

 L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat
Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca
gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio confortante, il
migliore degli elbani, già dalla ripresa delle operazioni di stamane ha sofferto non poco noie
all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava ieri sera. Il
primo dei locali è dunque Francesco Bettini, in coppia con Acri, bravo a saper gestire la
potenza della Posche 911, che ha portato al sesto posto assoluto, quinto del 4.
Raggruppamento. 

 Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni
tappa è dunque un rally a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-
Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini
Fognani-Sammicheli.

 Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della
“Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio
San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà
quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri. L’arrivo finale sarà dalle ore 16,45.(Alessandro
Bugelli)
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XXXIII° Rally Elba Storico : un nuovo
successo di adesioni, in 131 al via

Livorno. E’ grande, la soddisfazione di Aci Livorno Sport, con la diffusione dell’elenco iscritti
del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy. Previsto questo fine settimana, seconda
prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), l’evento conta ben 131 iscritti in
totale, ai quali si vanno ad aggiungere le 14 adesioni del Raduno Porsche al seguito della
corsa, riproposto dopo l’emozionante edizione dell’anno scorso.

 Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore” ha
catalizzato forte interesse dei rallisti “storici” italiani e sicuramente anche le competizioni di
“regolarità sport” e di “regolarità media” valida per il “tricolore” (il “Graffiti”), oltre al Trofeo
A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup, hanno contribuito al
formare un altro elenco iscritti d’effetto.

 Nel dettaglio, sono 73, le vetture partecipanti al rally, 12 sono le A112 del Trofeo omonimo
(che vivrà su due gare distinte, ogni tappa sarà dunque un rally a se stante),  20 sono gli
iscritti al “Graffiti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del Campionato Italiano), e
25 per la “regolarità sport”.

 ll Rallye Elba Storico avrà anche quest’anno un forte impatto di concorrenti stranieri, ben 16
le adesioni, conferma che la gara ha un forte appeal a livello internazionale. Nove le nazioni
rappresentate: Albania, Antigua e Barbuda, Austria, Germania, Gran Bretagna, Repubblica di
San Marino, Russia, Sri Lanka e Svizzera. Verrà assegnato un premio al miglior equipaggio
straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara.
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Un modo semplice per gratificare l’impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per
la stima mostrata ad un rally che è confermato essere un’icona della specialità a livello
mondiale.

 Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è avviato lo scorso luglio al 10° Historic
Rally delle Vallate Aretine, con il successo di “Lucky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF
Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

 Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un parterre
di avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in programma. La gara
aretina è stata avvincente, bella e combattuta fino alla fine, adesso arriva la trasferta elbana,
come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e macchine. E proprio sull’isola
“Lucky” proverà un nuovo attacco, una nuova vittoria, certametne dovendo duellare con
diversi grandi interpreti delle gare storiche da rally.

 Pensa in grande anche l’eclettico siciliano grande amico ed estimatore dell’Elba ed il suo
rally, Salvatore Riolo, già vincitore sull’isola, che torna in gara con la Subaru Legacy, e
sicuramente un risultato d’effetto lo vuole anche il sammarinese Marco Bianchini insieme, con
Giulia Paganoni sulla Lancia 037 Gruppo B del 4° Raggruppamento.

E ad un risultato d’effetto, per esempio, ci pensa anche il senese Alberto Salvini, che torna
con Tagliaferri alle note, con la voglia di fare la voce grossa, magari di fare il bis dopo l’alloro
del 2019, volendo anche tenere ben salda la prima posizione in vetta del 2°
Raggruppamento, con la sua Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

 Obiettivo conferma anche per Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme ad Hars
Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto posto assoluto ad Arezzo
comanda il 3°Raggruppamento e conta sulle strade elbane per allungare in classifica.

Chi invece vuole riscatto dopo il debutto dolceamaro al “Vallate Aretine” è il valtellinese Lucio
Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su una Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora
4°Raggruppamento. Da Zanche ad Arezzo aveva terminato la gara in quinta posizione
assoluta rallentato da una “toccata” nella prima metà di gara, qui conta di fare voce grossa
sfruttando anche il particolare feeling che ha con le strade isolane.

 All’Elba pensa di rifarsi anche il veneto Matteo Luise, costretto a cedere il passo agli
avversari ad Arezzo per la rottura dell’idroguida nella prima fase della gara e infine fermato
per la rottura del semiasse della sua Fiat Ritmo 130, dopo quattro prove. Attenzione anche a
Luca Ambrosoli, su Porsche 911 SC, attualmente secondo del 3° Raggruppamento, poi al
senese Valter Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, e certamente un occhio di riguardo
anche al deterrente locale, vale a dire i sempre competitivi Andrea Volpi e Francesco Bettini,
il primo di nuovo con la Lancia Delta Integrale che lo scorso anno lo portò al terzo posto
assoluto mentre l’altro debutterà con una non facile Porsche 911. Tra i “nomi” attesi anche
“zippo”, al secolo Andrea Zivian, con la sempre affascinante Audi Quattro ed anche Gabriele
Noberasco, conuna BMW M3.

 Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la classifica è corta e tutti gli occupanti del podio
provvisorio saranno in gara: il torinese Antonio Parisi, affiancato dal fido Giuseppe D’Angelo a
bordo della Porsche 911 S si presenta al via da leader, vedendosi opposto al secondo, Valter
Canzian (Ford Escort TC), ed al terzo, Cesare Bianco e la sua Lotus Elan. 

 Per gli appassionati di statistiche e di curiosità, nella gara “Graffiti” di regolarità a media, sarà
al via anche un “nome” d’effetto: Maurizio Verini, già vincitore del Rallye Elba nel 1974 con la
Fiat 124 Abarth e ben due volte secondo nel 1977 e 1978 con una Fiat 131 Abarth. In questa
occasione sarà in gara con una Fiat 128.

 Presente in calendario fin dalla seconda edizione del 2011, il Rally Elba si giocherà anche
quest'anno su "gara 1 e gara 2" con due classifiche separate per ciascuna tappa e di
conseguenza, doppi punteggi.
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Dopo il successo al Vallate Aretine, Orazio Droandi e Fabio Matini cercheranno
d'incrementare il vantaggio acquisito difendendosi dagli attacchi di Massimiliano Fognani e
Francesco Sammicheli e da quelli di Giacomo Domenighini  e Vincenzo Torricelli, che
seguono in classifica. Presenti anche Marcogino Dall'Avo e Manuel Piras alla ricerca di quel
podio che si avvicina sempre più, e nella sfida per i punti pesanti s'inserisce anche Ivo
Droandi, stavolta affiancato da Carlo Fornasiero. Rallye Elba decisivo per Stefano Bartoloni e
Giorgio Alberto Leporati che devono recuperare dopo la battuta d'arresto ad Arezzo.

Tornano all'Elba anche Andrea Quercioli e Giorgio Severino e sull'isola napoleonica inizia la
nuova stagione di Francesco Mearini sempre affiancato da Massimo Acciai. A tener alto
l'onore dei piloti veneti, sempre presenti in gran numero nelle edizioni precedenti, ci
penseranno Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi e Marco Gentile e Jenny Maddalozzo.
Pronti a lanciarsi nella sfida anche Giampaolo Cresci con Andrea Castellani, Andrea Ballerini
e Piero Ibba  ed infine, l'equipaggio formato da Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna al debutto
assoluto nel Trofeo A112 Abarth Yokohama.

 Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le
funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il
Golfo di Porto Azzurro.

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada
ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di
sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla
ancora più affascinante.L’ ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con
un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera
distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione
affascinanti gesta sportive.

 Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la
parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata
la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo
cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo
quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure
previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.

 La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in
programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07
Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570
Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

 Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della
“Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio
San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà
quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

 Modificata la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa
(ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre):
accessibilità  soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di
Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.Gli orari di ogni fine tappa anche
quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai
concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto
sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.
(Alessandro Bugelli)
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Riolo-Floris Su Subaru Legacy al XXXII Rallye
Elba Storico
Il forte pilota palermitano di Cerda ritrova l’amico navigatore elbano e con i colori
CST Sport sarà sulla 4x4 giapponese del Team Balletti alla prestigiosa gara toscana
che dal 17 al 19 settembre sarà 2° round del Tricolore Autostoriche

Ufficio Stampa 16 Settembre 2020

Gioiosa Marea (ME) – Totò Riolo, reduce dalla 104° Targa Florio Rally, arriva al XXXII Rallye Elba

Storico, che dal 17 al 19 settembre sarà il penultimo round del Campionato Italiano Rally

Autostoriche dopo lo stravolgimento causato dal Covid-19. Il portacolori della CST Sport ritrova

l’esperto e professionale amico navigatore Alessandro Floris, anch’esso di ritorno dalla Targa Florio

dove ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara valida per il CRZ al fianco del giovane pilota di

casa Riolo, Ernesto.

L’equipaggio più volte vincitore della leggendaria competizione che si svolge sull’Isola D’Elba sarà

in gara sulla Subaru Legacy Sedan di 4° raggruppamento, vettura con la quale Riolo ha già

conquistato numerosi successi nel panorama nazionale riservato alle auto storiche: Vittoria Rallye

Elba Storico 2014 – Vittoria Rallye Elba Storico 2018 – Terzi assoluti Rallye Elba Storico 2019.

-“Il Rallye dell’Isola D’Elba è tra le mie gare preferite – dichiara Riolo – lo ho sostenuto sin dalla prima

volta che ho scoperto questi affascinanti percorsi incastonati in panorami suggestivi. L’Elba è una

gara coinvolgente, alla quale non ci si abitua mai, ogni volta la si scopre in modo diverso, Alessandro

conosce bene le strade di casa ed è una figura fondamentale, ma questo non solo sull’isola. Proprio

per questo motivo sarà esaltante ritornare al volante della Subaru dopo la lunga pausa forzata

causata dal Covid-19. Siamo certi di ritrovare il giusto feeling grazie al supporto di un team

professionale e competente come la Balletti Motorsport. Cercheremo in ogni modo di onorare

anche questa parte del nostro programma sportivo pianificata da CST con i nostri partner, che nel

pieno rispetto delle norme restrittive imposte per rallentare la diffusione del coronavirus, ci

seguiranno da casa”-

Vittorie al Rallye Elba Storico di Salvatore Riolo: Audi Quattro A2 Gr.B 2014 – Subaru Legacy Gr.A

Rallye Elba Storico 2018 – Ford Sierra Cosworth Gr.A Rallye 2019.

DRIVER
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Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed

anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della

gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante

nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico.

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali

(134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono

percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione avvincenti gesta sportive. Per le due tappe

si è scelto di percorrere le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ovest per la

seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri

(Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la

variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il

passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per

evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma

interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri

due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e

da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due

mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km.

14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte

Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto

Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a

Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa

(ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta

anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed

assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a

Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più l’isola

d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo

in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate

settembrine.
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Segui Elbareport su:

RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY, NUOVA
VITTORIA PER SALVINI-TAGLIAFERRI

Scritto da Aci Livorno Sport ASD
Domenica, 20 Settembre 2020 06:32

Parla di nuovo senese, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano Rally
Autostoriche (CIRAS), svolto tra la serata di giovedì ed oggi
pomeriggio sulla lunghezza di nove prove speciali e
caratterizzato da tanto agonismo e duelli serrati per le
posizioni di vertice. Il successo assoluto è arrivato con il bis
dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la loro

verde Porsche 911 RS, passati al comando della gara dalla settima prova (la terza odierna), ricevendo il
testimonio dai blasonati “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta integrale 16V. A loro volta avevano rilevato la
leadership dai valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, traditi dalla rottura del cambio alla loro Porsche
911 SC, dopo che avevano comandato la prima tappa.
 
Una volta assurto a leader, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”, riuscendo a tenere la
mente ferma verso l’obiettivo della conquista di un nuovo alloro all’Elba, per lui gara sempre dal significato
particolare. Alla fine “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, ha chiuso con ampio merito sopra il secondo gradino
del podio sfruttando al meglio possibile la sua Delta, con terzo arrivato il siciliano, estimatore dell’Elba ed il suo
rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro Floris con la Subaru Legacy RS.

La top five assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangioli da Montalcino, affiancato dal
lucchese Celli, quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e dall’acclamatissimo locale Francesco Bettini, in
coppia con Acri, al debutto con la non certo facile Porsche 911 SC. Pierangioli è sempre stato a ridosso
dell’attico della classifica con grande merito, costantemente firmando riscontri cronometrici d’effetto, e la
stessa lunghezza d’onda l’ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti blasonati, seppur con l’incognita di
non conoscere la vettura di Stoccarda affidatagli. Punti interrogativi importanti, per il pilota di Portoferraio, che
ha comunque messo la firma sulla miglior prestazione tra i piloti locali.

LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI
Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo Pierangioli. Riolo ha invece
lamentato il fatto di essere rimasto attardato nella prima prova di Capoliveri del giovedì da problemi di natura
elettrica, cosa che li ha costretti a fare i classici “straordinari” per risalire posizioni in classifica ed anche per
rimanerci, visto che la sua rombante boxer giapponese ha spesso palesato difficoltà anche alla turbina. Quarto
poi Bettini e prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la Opel Ascona 400,
affiancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante presenza nei quartieri alti della classifica, cosa che
li ha portati alla quinta posizione, decisamente meritata

Il voto elbano nell'analisi di Danilo Alessi - 13:43 24.09.20
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Il terzo raggruppamento, è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno dei “big”, Angelo
Lombardo con la foratura iniziale, ha conosciuto il ritiro di un altro “nome”, Luca Ambrosoli, uscito di strada
durante la terza prova speciale con la sua Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole tempo
perso, Lombardo era riuscito comunque ad andare al comando e rimanerci in scioltezza sino alla penultima
chrono per poi rovinare tutto con un’uscita di strada, con la quale ha consegnato il successo ai locali Giudicelli-
Ferrari, su una VolksWagen Golf GTI. Al secondo posto sono finiti i pisani Fantei-Grechi (Alfa Romeo Alfasud)
e podio completato da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna anche per Questi-Morina e la loro Opel
Ascona, secondi in classifica sino alla quinta prova e poi traditi dal motore nella successiva.
Il secondo raggruppamento ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7’ su Vicario-Frasson ( ord Escort RS1.6) i
quali, dalla quinta prova, hanno sopravanzato Pagella-Brea (Porsche 911), finti poi terzi.
Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità Antonio Parisi, su una
Porsche 911S, con D’Angelo alle note, per poi uscire di scena per un incidente. Leadership quindi passata in
mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali non si sono fatti scappare l’alloro davanti a Fiorito-Bertonasco
(BMW 2002 Ti), finiti lontani, ma comunque andati a segno con soddisfazione. Terza piazza per la Ford Escort
Twin Cam di Canzian-Franchi.

Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni
tappa è stata dunque un rally a se stante). Al termine della Gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i
più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli. Di altra
faccia la Gara-2: a parte la vittoria-bis di Domenighini, sono usciti di scena in questa seconda sfida sia
Bartoloni (rottura della batteria, PS 7) che Fognani (rottura staffa del cambio, PS5), entrambi quando erano ai
vertici ed anche un altro “nome” del celebre monomarca, l’aretino Orazio Droandi, è uscito di scena per
incidente a fine della sesta prova. Alla fine, sotto bandiera a scacchi, dietro a Domenighini, sono transitati il
sempreverde, aretino pure lui, Francesco Mearini (con Acciai alle note), “argento” con il classico colpo di reni
finale, e Cazziolato-Nolfi, terzi.

MOLTI I RITIRI “DI LUSSO”
La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa, con la foratura di Lombardo già sulla
seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della
leadership provvisoria nel 3° raggruppamento. L’Elba ha detto male pure all’attesissimo veneto Matteo Luise,
tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è
stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio confortante, il
migliore degli elbani, già dalla seconda prova ha sofferto per noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi,
dalla settima posizione che occupava. Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di nuovo ritirato (PS(8)
per noie al motore.

Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime: è stato tradito già allo start della prima prova per la rottura
della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca.
Sfortunato anche il sammarinese Marco Bianchini, con al fianco Giulia Paganoni. Sono stati attardati da
problemi meccanici alla loro Lancia Rally 037 durante la prima tappa, il motivo del loro essere affondati in
classifica e ripartiti nella seconda con la riammissione in gara, con la quale hanno firmato alcuni tempi da
assoluto.

SPORT E TURSMO IMPORTANTE SUPPORTO ALL’INCOMING DELL’ISOLA
La gara ha portato sull’Isola 131 equipaggi in totale oltre alle 14 Posche del raduno loro dedicato, contando
quindi un notevole afflusso di persone al seguito, calcolato in circa 4000 persone ed oltre legate all’evento,
nonostante la repentina cancellazione della validità “europea” da parte della federazione a causa della
pandemia. Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy ha mantenuto le attese, portando comunque sull’isola
diverse presenze anche straniere (nove le Nazioni rappresentate), conferma della grande stima che ha la gara
presso chi corre e conferma dell’alta valenza che ha come sostegno all’immagine del territorio oltre che
all’indotto turistico ricettivo, specie in questo periodo di emergenza sanitaria, con il settore in evidente
difficoltà.

La soddisfazione per la valenza dell’evento è stata espressa sia dai vertici di Aci Livorno e Aci Livorno Sport
che dalle Amministrazioni locali ed anche dalle Forze dell’Ordine, presenti alla gara con molte autorità, dal
Questore di Livorno Lorenzo Suraci, il Vice Questore, il comandante della Capitaneria di Porto, il comandante
provinciale della Polizia Stradale, oltre ai diversi sindaci.

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/37z56
www.rallyelbastorico.net
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Dal 17 al 19 settembre, l’Elba sarà il palcoscenico del

XXXII Rallye Elba Storico Trofeo Locman Italy, valido per

il Fia Historic Sporting Rally Championship e il

Campionato Italiano Auto Storiche. Inoltre sarà valido per

la serie Trofeo A112 Abarth – Yokohama la leggenda

continua …, per il Trofeo Memorial Nino Fornaca e per la

Michelin Historic Rally Cup.

Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy conferma di

nuovo quello che il suo passato racconta. Proprio sulla

scorta della sua storia arriva la riprova della percezione

che il nome “Rallye Elba” prosegue ad avere secondo chi

corre, come anche tra gli addetti ai lavori ed

appassionati.

Per informazioni percorso: www.rallyelbastorico.it

(http://www.rallyelbastorico.it/)
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Il forte pilota palermitano di Cerda ritrova l’amico navigatore elbano e con i colori CST Sport sarà sulla 4×4 giapponese del

Team Balletti alla prestigiosa gara toscana che dal 17 al 19 settembre sarà 2° round del Tricolore Autostoriche

Totò Riolo, reduce dalla 104° Targa Florio Rally, arriva al XXXII Rallye Elba Storico, che dal 17 al 19 settembre sarà il

penultimo round del Campionato Italiano Rally Autostoriche dopo lo stravolgimento causato dal Covid-19. Il portacolori della

CST Sport ritrova l’esperto e professionale amico navigatore Alessandro Floris, anch’esso di ritorno dalla Targa Florio dove ha

conquistato il terzo posto assoluto nella gara valida per il CRZ al fianco del giovane pilota di casa Riolo, Ernesto.

L’equipaggio più volte vincitore della leggendaria competizione che si svolge sull’Isola D’Elba sarà in gara sulla Subaru Legacy

Sedan di 4° raggruppamento, vettura con la quale Riolo ha già conquistato numerosi successi nel panorama nazionale

riservato alle auto storiche: Vittoria Rallye Elba Storico 2014 – Vittoria Rallye Elba Storico 2018 – Terzi assoluti Rallye Elba

Storico 2019.

-“Il Rallye dell’Isola D’Elba è tra le mie gare preferite – dichiara Riolo – lo ho sostenuto sin dalla prima volta che ho scoperto

questi affascinanti percorsi incastonati in panorami suggestivi. L’Elba è una gara coinvolgente, alla quale non ci si abitua mai,

ogni volta la si scopre in modo diverso, Alessandro conosce bene le strade di casa ed è una figura fondamentale, ma questo

non solo sull’isola. Proprio per questo motivo sarà esaltante ritornare al volante della Subaru dopo la lunga pausa forzata

causata dal Covid-19. Siamo certi di ritrovare il giusto feeling grazie al supporto di un team professionale e competente come

la Balletti Motorsport. Cercheremo in ogni modo di onorare anche questa parte del nostro programma sportivo pianificata da

CST con i nostri partner, che nel pieno rispetto delle norme restrittive imposte per rallentare la diffusione del coronavirus, ci

seguiranno da casa”-

Vittorie al Rallye Elba Storico di Salvatore Riolo: Audi Quattro A2 Gr.B 2014 – Subaru Legacy Gr.A Rallye Elba Storico 2018 –

Ford Sierra Cosworth Gr.A Rallye 2019.

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di

storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con

passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento

ARTICOLI RECENTI

Riolo-Floris Su Subaru Legacy al XXXII Rallye

Elba Storico

Tour de France , tappa a “Superman” Miguel

Angel Lopez. Roglic sempre in maglia gialla

Da Zanche e Pentacar tornano in azione al

Rallye Elba su Porsche

Ad Alghero si assegnano i titolo di Nuoto

paralimpico con la presenza dei campionissimi

Carlotta Galli e Vincenzo Boni

La nebrosport fa fesra alla targa Florio con

Scibilia e Agostino

Riolo-Floris Su Subaru Legacy al XXXII Rallye Elba Storico
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« Tour de France , tappa a “Superman” Miguel Angel Lopez.

Roglic sempre in maglia gialla

epidemiologico. 

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi,

vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione

avvincenti gesta sportive. Per le due tappe si è scelto di percorrere le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte

ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490),

che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in

senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste

dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone. 

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma interesseranno la zona “del

Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati

rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla

“Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”.

Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la

seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18

settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti

per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e

di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai

concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le

piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine. 

Condividi:

rally riolo targa florio
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Parla di nuovo senese, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato

Italiano #rally #autostoriche (CIRAS), svoltosi 

sulla lunghezza di nove prove speciali e caratterizzato da tanto agonismo e duelli serrati per le posizioni di

vertice. Il successo assoluto è arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la loro

verde Porsche 911 RS, passati al comando della gara dalla settima prova (la terza odierna), ricevendo il

testimonio dai blasonati “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta integrale 16V. A loro volta avevano rilevato la

leadership dai valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, traditi dalla rottura del cambio alla loro

Porsche 911 SC, dopo che avevano comandato la prima tappa.

Una volta assurto a leader, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”, riuscendo a tenere la

mente ferma verso l’obiettivo della conquista di un nuovo alloro all’Elba, per lui gara sempre dal significato

particolare. Alla fine “Lucky”, al secolo #luigibattistolli, ha chiuso con ampio merito sopra il secondo gradino

del podio sfruttando al meglio possibile la sua Delta, con terzo arrivato il siciliano, estimatore dell’Elba ed il

suo rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro Floris con la Subaru Legacy RS.

La top five assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangeli da Montalcino, affiancato

dal lucchese Celli, quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e dall’acclamatissimo locale Francesco
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Bettini, in coppia con Acri, al debutto con la non certo facile Porsche 911 SC. Pierangioli è sempre stato a

ridosso dell’attico della classifica con grande merito, costantemente firmando riscontri cronometrici d’effetto,

e la stessa lunghezza d’onda l’ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti blasonati, seppur con

l’incognita di non conoscere la vettura di Stoccarda affidatagli. Punti interrogativi importanti, per il pilota di

Portoferraio, che ha comunque messo la firma sulla miglior prestazione tra i piloti locali

LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI

Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo Pierangioli. Riolo ha

invece lamentato il fatto di essere rimasto attardato nella prima prova di Capoliveri del giovedì da problemi

di natura elettrica, cosa che li ha costretti a fare i classici “straordinari” per risalire posizioni in classifica ed

anche per rimanerci, visto che la sua rombante boxer giapponese ha spesso palesato difficoltà anche alla

turbina. Quarto poi Bettini e prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la BMW

M3, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante presenza nei quartieri alti della classifica,

cosa che li ha portati alla quinta posizione, decisamente meritata.

Il terzo raggruppamento, è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno dei “big”, Angelo

Lombardo con la foratura iniziale, ha conosciuto il ritiro di un altro “nome”, Luca Ambrosoli, uscito di strada

durante la terza prova speciale con la sua Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole

tempo perso, Lombardo era riuscito comunque ad andare al comando e rimanerci in scioltezza sino alla

penultima chrono per poi rovinare tutto con un’uscita di strada, con la quale ha consegnato il successo ai

locali Giudicelli-Ferrari, su una VolksWagen Golf GTI. Al secondo posto sono finiti i pisani Fantei-Grechi

(Alfa Romeo Alfasud) e podio completato da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna anche per Questi-

Morina e la loro Opel Ascona, secondi in classifica sino alla quinta prova e poi traditi dal motore nella

successiva.

Il secondo raggruppamento ha sorriso ad #albertosalvini, con quasi 7′ su Vicario-Frasson ( ord Escort

RS1.6) i quali, dalla quinta prova, hanno sopravanzato Pagella-Brea (Porsche 911), finti poi terzi.

Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità Antonio Parisi, su una

Porsche 911S, con D’Angelo alle note, per poi uscire di scena per un incidente. Leadership quindi passata

in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali non si sono fatti scappare l’alloro davanti a Fiorito-

Bertonasco (BMW 2002 Ti), finiti lontani, ma comunque andati a segno con soddisfazione. Terza piazza per

la Ford Escort Twin Cam di Canzian-Franchi.

Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte,

ogni tappa è stata dunque un #rally a se stante). Al termine della Gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli,

risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli.

Di altra faccia la Gara-2: a parte la vittoria-bis di Domenighini, sono usciti di scena in questa seconda sfida

sia Bartoloni (rottura della batteria, PS 7) che Fognani (rottura staffa del cambio, PS5), entrambi quando

erano ai vertici ed anche un altro “nome” del celebre monomarca, l’aretino Orazio Droandi, è uscito di

scena per incidente a fine della sesta prova. Alla fine, sotto bandiera a scacchi, dietro a Domenighini, sono

transitati il sempreverde, aretino pure lui, Francesco Mearini (con Acciai alle note), “argento” con il classico

colpo di reni finale, e Cazziolato-Nolfi, terzi.

MOLTI I RITIRI “DI LUSSO”

La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa, con la foratura di Lombardo già sulla

seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2′ e la conseguente perdita della

leadership provvisoria nel 3° raggruppamento. L’Elba ha detto male pure all’attesissimo veneto Matteo

Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea

Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio

confortante, il migliore degli elbani, già dalla seconda prova ha sofferto per noie all’idroguida, dovendo

giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava. Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di

nuovo ritirato (PS(8) per noie al motore.

Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime: è stato tradito già allo start della prima prova per la rottura

della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca.

Sfortunato anche il sammarinese Marco Bianchini, con al fianco Giulia Paganoni. Sono stati attardati da

problemi meccanici alla loro Lancia #rally 037 durante la prima tappa, il motivo del loro essere affondati in

classifica e ripartiti nella seconda con la riammissione in gara, con la quale hanno firmato alcuni tempi da

assoluto.
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La gara ha portato sull’Isola 131 equipaggi in totale oltre alle 14 Posche del raduno loro dedicato, contando

quindi un notevole afflusso di persone al seguito, calcolato in circa 4000 persone ed oltre legate all’evento,

nonostante la repentina cancellazione della validità “europea” da parte della federazione a causa della

pandemia. Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy ha mantenuto le attese, portando comunque sull’isola

diverse presenze anche straniere (nove le Nazioni rappresentate), conferma della grande stima che ha la

gara presso chi corre e conferma dell’alta valenza che ha come sostegno all’immagine del territorio oltre

che all’indotto turistico ricettivo, specie in questo periodo di emergenza sanitaria, con il settore in evidente

difficoltà.

La soddisfazione per la valenza dell’evento è stata espressa sia dai vertici di #acilivorno e #acilivorno Sport

che dalle Amministrazioni locali ed anche dalle Forze dell’Ordine, presenti alla gara con molte autorità, dal

Questore di Livorno Lorenzo Suraci, il Vice Questore, il comandante della Capitaneria di Porto, il

comandante provinciale della Polizia Stradale, oltre ai diversi sindaci.
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Alberto Salvini and Davide Tagliaferri took their Group 
4 Porsche Carrera RS to victory in the XXXII Rallye Elba 
Storico-Trofeo Locman, run on its originally scheduled date 

of 17-19 September with a full entry list of over 130 cars.  The 
second round of the Italian Championship was this year, for the first 
time in many years, not to count towards the FIA Historic Sporting 
Rally Championship, but when the FIA finally cancelled the EHSRC 
in August, Elba benefitted with some last minute entries from the 
FIA competitors.  There were also categories for Sport Regularity 
and the Elba Graffiti regularity rally, the latter counting towards the 
Italian regularity championship.  The event incorporated  twelve 
A112 Abarth Trophy cars, racing amongst themselves for separate 
honours.  Despite all the COVID madness, there were 16 nationali-
ties represented in the entry lists. 

After their victory in the first round of the Championship in Tuscany 
in July, reigning FIA Group 4 Champions ‘Lucky’ and Fabrizia Pons 
in their Lancia Delta Integrale were looking for another win, but 
although they led after the first stage of the last day, they were 
overhauled by Salvini three stages from the end and relegated to a  
Group 4 winning second place.

Another threat to Salvini’s peace of mind was Sicilian past winner, 
Salvatore Riolo, returning to Elba in a Subaru Legacy Turbo, joining 
the ranks of favourites along with Elba specialist Lucio da Zanche, 
who indeed won the night prologue stage and the first stage the 
following morning in his Porsche 911 SC.   Riolo was hobbled, first 
with electrical and then turbo problems, but still managed third 
podium spot and second to ‘Lucky’ in Group 4, while day one leader 
Da Zanche dropped out of the fifth stage with a broken gearbox. 

Valter Pierangioli (Ford Sierra Cosworth), with Ronny Celli on the 
notes, took fourth place and third in Group 4, some compensation 
for the number of times in the past that mechanical problems have 
prevented him from seeing the finish line.

Remaining in a strong sixth place overall and leader of Group 3 
until the penultimate stage, Angelo Lombardo retired his Porsche 
911 SC after going off the road, leaving local Elban hero Massimo 
Giudicelli to win the category in a Volkswagen Golf GTI, followed by 
the Alfasud of  Fausto Fantei and Danielle Grechi.

There was success in Group 1 for Nicola Salin and Paolo Protta 
(Porsche 911 S) after reigning Group 1 champion Antonio Parisi 
retired his Porsche 911 at the beginning of Stage 2.

Rallye Elba Storico

The Elba Graffiti regularity event was won by father and son team 
Marco and Riccardo Leva, in their Alfa Romeo Giulia GT Veloce, 
ahead of Alexia Giugni and Laura Mercatjli, (also first - and only - 
ladies team) in an Alpine A110.  The Sport Regularity  victory went 
to Andrea Marani and Andrea Varotto, driving a Porsche 911 RS, 
making this the fifth time Marani has won the event.

Alberto Salvini 
and Davide 

Tagliaferri took 
their Group 4 

Porsche Carrera 
RS to victory

Lucio da Zanche won the night prologue 
stage, and led the next day, but 

dropped out with a broken gearbox

Reigning FIA Group 4 Champions 
‘Lucky’ and Fabrizia Pons fought hard, 

but came second
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Rally storico, l’Elba riaccende i
motori

Sulle strade rese famose dalle imprese di veri miti come la Lancia Stratos,
torna a settembre la competizione più amata .

Pubblicato il 15 agosto 2020

https://www.iltelegrafolivorno.it/
https://www.iltelegrafolivorno.it/sport
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.iltelegrafolivorno.it/sport/rally-storico-l-elba-riaccende-i-motori-1.5416533
http://twitter.com/intent/tweet?text=Rally%20storico%2C%20l%E2%80%99Elba%20riaccende%20i%20motori%20%20%20%20&url=https%3A//www.iltelegrafolivorno.it/sport/rally-storico-l-elba-riaccende-i-motori-1.5416533&via=iltelegrafo&lang=it
whatsapp://send?text=Rally%20storico%2C%20l%E2%80%99Elba%20riaccende%20i%20motori%20%20%20%20%20https%3A//www.iltelegrafolivorno.it/sport/rally-storico-l-elba-riaccende-i-motori-1.5416533
mailto:?body=https%3A//www.iltelegrafolivorno.it/sport/rally-storico-l-elba-riaccende-i-motori-1.5416533&subject=Rally%20storico%2C%20l%E2%80%99Elba%20riaccende%20i%20motori%20%20%20%20%20-%20Il%20Telegrafo
Silvia
Text Box
iltelegrafodilivorno.it15 agosto 2020



16/8/2020 Rally storico, l’Elba riaccende i motori - Sport - iltelegrafolivorno.it

https://www.iltelegrafolivorno.it/sport/rally-storico-l-elba-riaccende-i-motori-1.5416533 2/4

La Lancia Stratos, regina dei rally negli anni Settanta, è anche una delle auto che prende parte solitamente
alla corsa elbana, insieme ad altri modelli storici

Sono aperte fino al 5 settembre le iscrizioni al trentaduesimo Rallye Elba

Storico-Trofeo Locman Italy che si disputerà dal 17 al 19 settembre

all’interno di un calendario europeo ed italiano radicalmente rivisto per

via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, La gara isolana sarà il

primo dei quattro appuntamenti del campionato europeo Fia e la

seconda dei tre rallies che caratterizzeranno l’assegnazione del titolo

tricolore della specialità L’Aci Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020

senza apportare modifiche alla logistica con il quartiere generale della

manifestazione rimasto a Capoliveri nelle strutture dell’Hotel Elba

International. Il programma prevede come sempre tre giorni di sfide che

quest’anno si svolgeranno su un percorso di complessivi 433,20

chilometri, dei quali 134,16 ripartiti in nove prove speciali. Pur con alcune

variazioni è stato mantenuto in linea di massima il tracciato del recente

passato, Per le due tappe si è scelto di sfruttare le prove speciali della

parte est dell’isola per la prima e della parte ovest per la seconda.

Confermata la prova ‘Capoliveri’, l’unica in programma giovedì 17

settembre con la novità del senso inverso rispetto allo scorso anno e

quindi con partenza dall’Innamorata ed arrivo nel centro storico

capoliverese. L’indomani le tre prove in programma interesseranno la

zona del ‘Volterraio’ e della ‘Parata’ con un primo passaggio lungo 27,

07 chilometri ed i due successivi frazionati in 18,570 chilometri
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LEGGI ANCHE

Breda si dimette. E
Filippini resta nel

limbo

LEGGI ANCHE

Matilde Poli supera
il suo record

("Bagnaia-Cavo’) e 11,420 chilometri ("Nisportino-Cavo"). Sabato 19

settembre, infine, le sfide a colpi di cronometro inizieranno con i 22,430

chilometri della ‘Due mari’, per poi spostarsi sulla "Due colli" (chilometri

12,270) che abbraccia le strade del ‘Monumento’ e di ‘Colle Reciso’, e

successivamente sulla ‘Lavacchio-San Piero (chilometri 14,220).. Ultima

fatica della gara sarà, infine, la prova ‘Monte Perone’ di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni Fia sarà prevista un’area

assistenza a Porto Azzurro, per la seconda tappa la zona per gli

interventi sulle vetture è tra Marciana Marina e Poggio e non è regolata

da controlli orari. Modificata, infine, la location di partenza (ore 21 di

giovedì 17 settembre), arrivo della prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18

settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre) che, per

seguire i protocolli anti Covid-19, sarà nel parcheggio della Boa in viale

Australia, accessibile solo agli operatori professionali e di servizio.

R.M.
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La leadership della gara passata di mano per due volte: prima Da Zanche, poi fermato dal
cambio, quindi “Lucky” ed alla fine ha vinto il senese, passato al comando dalla settima prova,
bissando il successo assoluto del 2019. 

In chiave locale, Francesco Bettini e Luca Acri, al debutto con una Porsche 911 SC, sono stati i
primi elbani, mentre Andrea Volpi è stato tradito da problemi all’idroguida nella prima tappa,
dovendosi ritirare per poi ripartire nella seconda lontano dai vertici, per poi fermarsi di nuovo
per noie al motore.

Tra le A112 del Trofeo doppia vittoria per Domenighini-Torricelli.

Parla di nuovo senese, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del
Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), svolto tra la serata di giovedì ed oggi pomeriggio
sulla lunghezza di nove prove speciali e caratterizzato da tanto agonismo e duelli serrati per le posizioni di
vertice. Il successo assoluto è arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la
loro verde Porsche 911 RS, passati al comando della gara dalla settima prova (la terza odierna), ricevendo il
testimonio dai blasonati “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta integrale 16V. A loro volta avevano rilevato la
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Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare
distinte, ogni tappa è stata dunque un rally a se stante). Al termine della Gara-1 hanno vinto
Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i
fiorentini Fognani-Sammicheli. Di altra faccia la Gara-2: a parte la vittoria-bis di Domenighini, sono usciti di
scena in questa seconda sfida sia Bartoloni (rottura della batteria, PS 7) che Fognani (rottura staffa del
cambio, PS5), entrambi quando erano ai vertici ed anche un altro “nome” del celebre monomarca, l’aretino
Orazio Droandi, è uscito di scena per incidente a fine della sesta prova. Alla fine, sotto bandiera a scacchi,
dietro a Domenighini, sono transitati il sempreverde, aretino pure lui, Francesco Mearini (con Acciai alle
note), “argento” con il classico colpo di reni finale, e Cazziolato-Nolfi, terzi.

MOLTI I RITIRI “DI LUSSO”

La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa, con la foratura di Lombardo già sulla
seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della
leadership provvisoria nel 3° raggruppamento. L’Elba ha detto male pure all’attesissimo veneto Matteo
Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale
Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio
confortante, il migliore degli elbani, già dalla seconda prova ha sofferto per noie all’idroguida, dovendo
giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava. Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di
nuovo ritirato (PS(8) per noie al motore.

Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime: è stato tradito già allo start della prima prova per la
rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno ha poi alzato bandiera
bianca. Sfortunato anche il sammarinese Marco Bianchini, con al fianco Giulia Paganoni. Sono stati attardati
da problemi meccanici alla loro Lancia Rally 037 durante la prima tappa, il motivo del loro essere affondati
in classifica e ripartiti nella seconda con la riammissione in gara, con la quale hanno firmato alcuni tempi da
assoluto.

SPORT E TURSMO IMPORTANTE SUPPORTO ALL’INCOMING DELL’ISOLA

La gara ha portato sull’Isola 131 equipaggi in totale oltre alle 14 Posche del raduno loro dedicato, contando
quindi un notevole afflusso di persone al seguito, calcolato in circa 4000 persone ed oltre legate all’evento,
nonostante la repentina cancellazione della validità “europea” da parte della federazione a causa della
pandemia. Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy ha mantenuto le attese, portando comunque sull’isola
diverse presenze anche straniere (nove le Nazioni rappresentate), conferma della grande stima che ha la
gara presso chi corre e conferma dell’alta valenza che ha come sostegno all’immagine del territorio oltre
che all’indotto turistico ricettivo, specie in questo periodo di emergenza sanitaria, con il settore in evidente
difficoltà.

La soddisfazione per la valenza dell’evento è stata espressa sia dai vertici di Aci Livorno e Aci Livorno Sport
che dalle Amministrazioni locali ed anche dalle Forze dell’Ordine, presenti alla gara con molte autorità, dal
Questore di Livorno Lorenzo Suraci, il Vice Questore, il comandante della Capitaneria di Porto, il
comandante provinciale della Polizia Stradale, oltre ai diversi sindaci.
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leadership dai valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, traditi dalla rottura del cambio alla loro Porsche
911 SC, dopo che avevano comandato la prima tappa.

Una volta assurto a leader, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”, riuscendo a tenere la
mente ferma verso l’obiettivo della conquista di un nuovo alloro all’Elba, per lui gara sempre dal significato
particolare. Alla fine “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, ha chiuso con ampio merito sopra il secondo gradino
del podio sfruttando al meglio possibile la sua Delta, con terzo arrivato il siciliano, estimatore dell’Elba ed il
suo rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro Floris con la Subaru Legacy RS.

La top five assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangioli da Montalcino, affiancato
dal lucchese Celli, quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e dall’acclamatissimo locale Francesco Bettini,
in coppia con Acri, al debutto con la non certo facile Porsche 911 SC. Pierangioli è sempre stato a ridosso
dell’attico della classifica con grande merito, costantemente firmando riscontri cronometrici d’effetto, e la
stessa lunghezza d’onda l’ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti blasonati, seppur con l’incognita
di non conoscere la vettura di Stoccarda affidatagli. Punti interrogativi importanti, per il pilota di
Portoferraio, che ha comunque messo la firma sulla miglior prestazione tra i piloti locali.

LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI

Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo Pierangioli. Riolo ha
invece lamentato il fatto di essere rimasto attardato nella prima prova di Capoliveri del giovedì da problemi
di natura elettrica, cosa che li ha costretti a fare i classici “straordinari” per risalire posizioni in classifica ed
anche per rimanerci, visto che la sua rombante boxer giapponese ha spesso palesato difficoltà anche alla
turbina. Quarto poi Bettini e prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la BMW
M3, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante presenza nei quartieri alti della classifica,
cosa che li ha portati alla quinta posizione, decisamente meritata.

Il terzo raggruppamento, è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno dei “big”, Angelo
Lombardo con la foratura iniziale, ha conosciuto il ritiro di un altro “nome”, Luca Ambrosoli, uscito di strada
durante la terza prova speciale con la sua Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole
tempo perso, Lombardo era riuscito comunque ad andare al comando e rimanerci in scioltezza sino alla
penultima chrono per poi rovinare tutto con un’uscita di strada, con la quale ha consegnato il successo ai
locali Giudicelli-Ferrari, su una VolksWagen Golf GTI.  Al secondo posto sono finiti i pisani Fantei-Grechi
(Alfa Romeo Alfasud) e podio completato da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna anche per Questi-
Morina e la loro Opel Ascona, secondi in classifica sino alla quinta prova e poi traditi dal motore nella
successiva.

Il secondo raggruppamento ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7’ su Vicario-Frasson ( ord Escort
RS1.6) i quali, dalla quinta prova, hanno sopravanzato Pagella-Brea (Porsche 911), finti poi terzi.

Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità Antonio Parisi, su
una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, per poi uscire di scena per un incidente. Leadership quindi
passata in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali non si sono fatti scappare l’alloro davanti a Fiorito-
Bertonasco (BMW 2002 Ti), finiti lontani, ma comunque andati a segno con soddisfazione. Terza piazza per
la Ford Escort Twin Cam di Canzian-Franchi.
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Prima delle quattro prove del Campionato Europeo FIA per autostoriche, seconda del
Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, sarà una gara con un percorso  – 9 prove speciali
– come sempre ispirato alla tradizione , chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che
guardano sia al contenimento epidemiologico che alla riduzione generale dei costi, ma anche
un appuntamento d’effetto, sempre strutturato in tre giorni di competizione.
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Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier
Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture
dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno
organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche
cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la
quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante nonostante le
limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico.

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160
chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi
“storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente passato, la sfida come al solito si
presenta appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Un look rinnovato, dunque, ma
non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a
trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ovest per
la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone.  Confermata la prova di Capoliveri
(Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la
variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il
passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per
evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma
interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due
saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da
11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due
mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San
Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la
“Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto
Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a
Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa
(ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta
anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed
assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a
Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più l’isola d’Elba
e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo
concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.
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Iscrizioni aperte sino al 5 settembre.

In programma anche la “regolarità sport”, la regolarità media, irrinunciabili appuntamenti per i cultori della
disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

In un calendario “europeo” ed anche “tricolore” radicalmente rivisti per via dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19 settembre,
quest’anno più che mai avrà una sua importanza particolare.

Sarà una data, una delle poche quest’anno, con le tante gare che hanno rinunciato, certamente di quelle
già segnate in agenda da parte di coloro che hanno in programma i Campionati Europeo ed Italiano di
rallies storici: la gara organizzata da ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità elbana, sarà
infatti il primo dei quattro appuntamenti del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC) e la seconda
dei tre rallies che caratterizzeranno invece la corsa “tricolore” (CIRAS).

In programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media”, gli
irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al
Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

 

Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, la classica collocazione al
ter mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’isola più grande
dell’arcipelago toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, una
storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più che mai come importante
sostegno all’indotto turistico, provenendo da un periodo senz’altro negativo per il settore a causa della
pandemia. Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni
rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con
ruoli varii all’evento lo scorso anno.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI
Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni
passate.
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Duello tutto toscano nel Mare

Tirreno con il pilota della Golf che

precede il conterraneo Fausto

Fantei. Sfortunata gara per il

dominatore di buona parte del

rally Giacomo Questi, fermo sulla

sesta prova, seguito in quella successiva da Francesco Grassi, vincitore al Vallate Aretine. Ancora una
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grande prestazione

dell’ambasciatore Michelin Matteo

Luise, ritirato per un problema

meccanico già alla terza

prova. Foto Acisport

CAPOLIVERI (LI), 26 settembre – Duello tutto elbano nella Michelin Historic Rally Cup al 33° Rallye

Elba Storico che si è svolto nell’isola tirrenica fra giovedì 17 e sabato 19 settembre. Alla �ne ha

prevalso Massimo Giudicelli, a�ancato da Paola Ferrari che con la su Volkswagen Golf GTI ha

avuto ragione di Fausto Fantei, con Daniele Grechi sul sedile di destra della sua Alfasud Ti,

imprendibile nella prova notturna di Capoliveri che apriva la gara. Grande protagonista del rally

elbano è stato Giacomo Questi, con Giovanni Morina al quaderno delle note, che ha condotto le

danze con la sua Opel Ascona SR 2000 che, oltre a condurre la classi�ca assoluta della Michelin

Historic Rally Cup, è stato autorevolmente al comando della propria classe dall’inizio �no a quando il

motore dell’Ascona ha detto stop.

In�ne un doveroso cenno all’ambasciatore Michelin nel Quarto Raggruppamento Matteo Luise,

come sempre a�ancato dalla moglie Melissa Ferro. Anche all’Elba il pilota veneto ha portato nelle

zone nobili della classi�ca assoluta la sua Ritmo 130. Dodicesimo assoluto nella notturna di

Capoliveri e addirittura nono nella prima prova di venerdì, la Volterraio-Cavo (con le sue discese

selettive) è stato un grande protagonista della gara prima che il motore iniziasse a fare le bizze

costringendolo al ritiro de�nitivo sulla Nisportino-Cavo.

Due i concorrenti del Primo Raggruppamento nessuno dei quali è stato classi�cato. Molto

sfortunato il portacolori della Scaligera Rally Valter Canzian, a�ancato da Simone Franchi, che

a�itto da problemi meccanici alla partenza del rally ha dovuto saltare a piè pari la prima tappa.

Risolti in assistenza i guai meccanici, ha disputato le quattro prove della seconda tappa siglando

tempi estremamente signi�cativi con la sua prestazionale Ford Escort RS Twin Cam, risultando

sempre fra i più veloci della sua classe, ma non percorrendo chilometri su�cienti per essere

classi�cato. Non appro�tta dell’occasione per prendere il largo nella classi�ca di Raggruppamento

Cesare Bianco, in vettura con Stefano Casazza, a�itto da problemi elettrici e un’iniziale perdita

d’olio alla sua Lotus Elan, culminati con il distacco del �lo di una bobina che hanno costretto il pilota

piemontese ad arrendersi sulla settima prova della gara. La classi�ca di Primo Raggruppamento

della Michelin Historic Rally Cup resta praticamente ferma al Vallate Aretine con Canzian che precede

Bianco e il siciliano Pierluigi Fullone, assente in Toscana.

Il Secondo Raggruppamento premia il passo dell’inglese Trevor Smithson, con Edoardo Bertella

all’interno dell’abitacolo della sua Alpine A110, che ha condotto a passo costante per tutte le nove

prove della gara risultando alla �ne il più veloce della classe in gara, brindando alla �ne con lo

spumante. Sfortunatissimi i biellesi Ermanno Caporale-Diego Pontarollo, usciti di strada nella

prova notturna di Capoliveri per evitare la vettura che parte loro davanti ferma in carreggiata. La

Fulvia non ha danni, ma è in bilico sull’orlo di un fosso e i portacolori di Biella Motor Team non

riescono a tornare in strada. Sono così costretti a ripartire nella seconda tappa (quella di sabato)

non percorrendo i chilometri necessari a essere classi�cati. La classi�ca di Secondo

Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup vede ancora al comando il siciliano Marco Savioli,

avvicinato da Smithson a un punto.
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Il Terzo Raggruppamento va Massimo Giudicelli-Paola Ferrari che con la loro Volkswagen Golf

GTI si gettano all’inseguimento del fuggitivo Giacomo Questi nella prima prova di sabato mattina,

prendendo il comando della gara al ritiro del veneto, mantenendolo sino al traguardo, andando a

vincere anche la classe di appartenenza. Seconda piazza per Fausto Fantei-Daniele Grechi che si

dimostrano veloci e aggressivi, pur senza cadere in sbavature per tutta la gara. Terza piazza assoluta

e di Raggruppamento della Michelin Historic Rally Cup per Valtero Gandolfo con Enrico Bogliaccino

al quaderno delle note, che conquista con la sua Fiat 127 Sport anche il successo nella Classe M1,

riducendo il divario con il toscano Giovanni Lorenzi, a�ancato da Alessio Pellegrini, che chiude

dietro di lui all’Elba e continua a guidare la Classe M1. Gandolfo è inoltre al comando della propria

Classe nel Campionato Italiano Rally Autostoriche.

Tutti ritirati gli altri piloti del Terzo Raggruppamento a cominciare dal vincitore del Vallate Aretine,

Franco Grassi che condivideva la Ritmo 75; dopo un avvio prudente nella notturna Capoliveri, il

torinese aveva iniziato a rimontare la classi�ca prima di fermarsi sulla Lavacchio-San Pietro per

problemi al cambio. Gara in salita per Stefano Segnana e Cristian Pennacchi a�itti da problemi

elettrici alla loro Golf GTI non risolti da un continuo cambio di candele che li ha fermati nell’ultima

prova del venerdì. Rientrati sabato mattina con il Superally, a dare lo stop de�nitivo è stata un’uscita

di strada sulla Due Colli, che ha azzoppato la Golf lasciandola con una sospensione strappata. Gara a

singhiozzo per Giancarlo Baghin e Sara Mosti con la temperatura alle stelle del motore della loro

Alfetta GTV, motore che ha esalato l’anima nella Lavacchio-San Pietro. Trasferta da dimenticare per

Nicola Tricomi e Valter Consiglio che non riescono nemmeno a prendere il via con la loro Opel

Kadett GT/E. Il Rallye dell’Elba Storico porta al comando della classi�ca di Terzo Raggruppamento

della Michelin Historic Rally Cup Massimo Giudicelli che allunga su Fausto Fantei, scavalcando

entrambi a piè pari il ritirato Franco Grassi, sceso in terza posizione.

In�ne nella Classe M5 della Michelin Historic Rally Cup, che prende in considerazione le vetture di

Quarto Raggruppamento calzate con pneumatici da 13”, successo Michele Paoletti-Rossano

Mannari che portano in trentesima posizione assoluta la loro Renault R5 GT Turbo Gruppo N,

superando senza danni i problemi elettrici della prima fase della gara. I portacolori del Team

Bassano prendono il comando della categoria al ritiro della Renault R5 GT Turbo Gruppo A di

Gianfranco e Fabrizio Pierulivo, supportati da una colorata claque femminile, che si arrendono

sulla Lavacchio-San Piero per panne elettrica.

Il prossimo appuntamento della Michelin Historic Rally Cup è il Sanremo Rally Storico da venerdì 2

a sabato 3 ottobre.

Notizie, regolamenti, immagini e classi�che al sito: https://www.mcups.it/michelin-historic-rally
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XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: nuova vittoria per
Salvini-Tagliaferri

La leadership della gara passata di mano per due volte: prima Da Z

“Lucky” ed alla �ne ha vinto il

senese, passato al comando dalla

settima prova, bissando il successo

assoluto del 2019. In chiave locale,

Francesco Bettini e Luca Acri, al

debutto con una Porsche 911 SC, sono stati i primi elbani, mentre Andrea Volpi è stato tradito da problemi

all’idroguida nella prima tappa, dovendosi ritirare per poi ripartire nella seconda lontano dai vertici, per

poi fermarsi di nuovo per noie al motore. Tra le A112 del Trofeo doppia vittoria per Domenighini-Torricelli.
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XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima tappa a Da
Zanche-De Luis (Porsche 911)  

Dopo lo spunto iniziale nella prima

prova di Capoliveri di ieri sera,

nella giornata odierna

l’equipaggio di Sondrio ha

consolidato il primato resistendo

agli attacchi decisi di “Lucky”- Pons

(Lancia Delta Integrale) e di Salvini-

Tagliaferri (Porsche 911 RS). Bettini

e Acri, al debutto con una Porsche

911, sono i primi della pattuglia di

piloti elbani, tra i quali Andrea

Volpi ha da recriminare problemi all’idroguida che lo hanno appiedato dopo tre prove. Domani giornata

conclusiva, con altre cinque prove speciali sul versante del Monte Perone ed arrivo a Capoliveri dalle ore

16,45)
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Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 18 settembre 2020 – Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche

e Daniele De Luis, con una Porsche 911 Sc, i leader dopo la prima tappa del XXXII Rallye Elba

Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche

(CIRAS).

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro che ha

interessato l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione competitiva che ha lanciato Da

Zanche al comando della gara inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con

terzo il siciliano di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da Zanche ha

cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare troppo, per poi

proseguire a rintuzzare le incursioni dei suoi competitor sino a �ne giornata. Una prima tappa

conclusa con vantaggio di 24”6 su “Lucky”  e con terzo quindi il senese Alberto Salvini protagonista,

insieme a Tagliaferri (Porsche 911 RS) di una notevole seconda parte di giornata con la quale ha

�rmato il miglior scratch sulle ultime due prove e sta so�ando adesso il classico “�ato sul collo” a

“Lucky”, a soli 3”7 da lui. La gara ha riservato diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo già

sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita

della leadership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di Montalcino

Valter Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è salito

sul podio operando il sorpasso ai danni del blasonato siciliano Salvatore Riolo con la Subaru Legacy

condivisa con Floris in coincidenza della quarta prova, coronamento di una prima tappa

decisamente per lui perfetta. Riolo e Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati

nella prima prova di Capoliveri da problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese

Giovanni Galleni, con la Opel Ascona 400, sesto di raggruppamento, a�ancato dal giovane Niccolò

Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il ritiro

di un altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova con la sua Porsche 911

quando era al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo è riuscito comunque ad

andare al comando, peraltro con un vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la

loro Opel Ascona e terzi sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista

del terzo raggruppamento è sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è stato

tradito già allo start della prima prova di ieri sera per la rottura della molla di una valvola alla sua

Audi Quattro e pur �nendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto della gara

lo scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi

sono invece Vicario-Frasson con una Ford Escort RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori.

Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta

(Porsche 911S) e terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo importante.
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L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al

termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia

Delta Integrale 16V condivisa con Ma�oni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli elbani, già

dalla ripresa delle operazioni di stamane ha so�erto non poco noie all’idroguida, dovendo

giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava ieri sera. Il primo dei locali è dunque

Francesco Bettini, in coppia con Acri, bravo a saper gestire la potenza della Posche 911, che ha

portato al sesto posto assoluto, quinto del 4. Raggruppamento.

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni

tappa è dunque un rally a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli,

risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i �orentini Fognani-

Sammicheli.

Partite stamane anche le s�de del “Gra�ti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del

Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri

della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla

“Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della

gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri. L’arrivo �nale sarà dalle ore 16,45.

            CONDIVIDI

Sport For Ever. Fino e Giusiano
conquistano il podio di classe al
Città di Torino
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38° Rally di Casciana Terme:
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full di allori
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XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: tanta attesa per la
seconda “tricolore” in un respiro internazionale

Seconda prova del Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, pur con la decisione di questi giorni da

parte della Federazione Internazionale di annullare il Campionato Europeo Rally Storici, la gara avrà

certamente motivi di interesse per la contesa tricolore e mantenendo il proprio respiro internazionale

prevede incentivi per i conduttori stranieri che accetteranno la s�da. Sono nove, le prove speciali in

programma, come al solito in un percorso ispirato alla tradizione,

chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che guardano al contenimento epidemiologico.

Iscrizioni aperte sino al 5 settembre. In programma anche la “regolarità sport”, la “regolarità media”,

irrinunciabili appuntamenti per i cultori della disciplina,  oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca

ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Livorno, 27 agosto 2020 – Procede spedita la macchina organizzativa di Aci Livorno Sport per

l’allestimento del  XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19 settembre,

seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS).
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La corsa tricolore, che chiuderà le iscrizioni il 5 settembre, in questi giorni ha assunto un notevole

input di interesse in più in quanto è giunta comunicazione dalla Federazione Internazionale (FIA) di

rimandare all’anno 2021 il Campionato Europeo Autostoriche ed a tal proposito Aci Livorno Sport

comunica che l’evento rimane gara Internazionale, si svolgerà regolarmente e non avrà

nessuna variazione rispetto a quanto pubblicato nel Regolamento Particolare di Gara già approvato

da ACI SPORT.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, con la classica

collocazione al ter mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’isola

la gara quest’anno si pone più che mai come importante sostegno all’indotto del settore,

provenendo da un periodo senz’altro negativo a causa della pandemia. Un momento certamente da

sfruttare per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” forte la passione, una storia

sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore”  non

toglierà certo interesse all’evento, in programma vi sono anche le competizioni di “regolarità

sport” e di “regolarità media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Gra�ti” per i cultori della disciplina,

oltre al Trofeo A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior equipaggio

straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara.

Un modo semplice per grati�care l’impegno di chi accetterà la s�da elbana, un ringraziare per la

stima mostrata ad un rally dal sapore decisamente unico.

LE VICENDE TRICOLORI DELLA PRIMA PROVA DEL “VALLATE ARETINE”

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è il mese scorso al 10° Historic Rally delle Vallate

Aretine, con il successo di “Lucky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi

del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un parterre di

avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in programma. La gara aretina è

stata avvincente, bella e combattuta �no alla �ne, ma per molti equipaggi è stata anche un modo

per togliersi, un po’ di ruggine di dosso e macinare chilometri per poi a�rontare la trasferta elbana,

come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e macchine.

Alle spalle di “Lucky” ha chiuso Marco Bianchini insieme, per la prima volta, con Giulia Paganoni con

la Lancia 037 Gruppo B del 4°Raggruppamento. Una prestazione notevole, quella del sammarinese

arricchita dallo scratch ottenuto sulla seconda prova proprio davanti a Lucky e gli altri “big” del

Campionato. Terzo gradino del podio assoluto per Alberto Salvini, a�ancato dal suo primo

navigatore Patrizio Maria Salerno, che ha conquistato così la prima vetta del 2°

Raggruppamento con la Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

A ridosso del podio, un meritato quarto posto assoluto per il driver franco-svizzero Mark Valliccioni

insieme a Marie Josee Cardi a bordo della Porsche 911 SC. Debutto dolceamaro, invece, per il

valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora
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4°Raggruppamento. Da Zanche ha terminato la gara in quinta posizione assoluta rallentato da una

“toccata” nella prima metà di gara.

 

Obiettivo raggiunto per quanto riguarda Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme

ad Hars Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto posto assoluto comanda

il 3°Raggruppamento.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la vittoria è andata al torinese Antonio Parisi, a�ancato

dal �do Giuseppe D’Angelo a bordo della Porsche 911 S.

Avvio sfortunato poi per il veneto Matteo Luise con Melissa Ferro alle note: partiti veloci, sono stati

costretti a cedere il passo agli avversari per la rottura dell’Idroguida nella prima fase della gara e

in�ne ritirarsi per la rottura del semiasse della loro Fiat Ritmo 130, al termine della P.S.4. L’avvio

tricolore in terra aretina ha proposto molti altri protagonisti, come Luca Ambrosoli su Porsche 911

SC secondo del 3° Raggruppamento e settimo assoluto; poi ottavo posto per il senese Valter

Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, seguito dalla Porsche 911 SCRS di Ermanno Sordi e dalla

Carrera RS di Maurizio Rossi, che anno completato la top ten di questo “Vallate”.

Tra gli s�danti del Trofeo A112 Abarth la vittoria del primo atto è andata al locale Orazio Droandi,

insieme a Fabio Matini.

Adesso ri�ettori puntati all’Isola d’Elba, dove in tanti cercheranno conferme e molti altri anche

rivalsa, con lo sfondo di tre giornate di s�de decisamente d’e�etto, appaganti, pronte a raccogliere il

testimonio della tradizione agonistica delle “piesse” elbane.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO. Forte

dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI

Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità o�erta nelle

edizioni passate.

Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il

Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive

strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove

saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE. Competizione, duelli

emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Cultura

di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche

quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più a�ascinante nonostante le limitazioni

imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto

nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi,

vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto

in più di un’occasione a�ascinanti gesta sportive.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Da oggi il via alle iscrizioni per il 27° Rally
Adriatico, appuntamento per il tricolore rally

terra

PROSSIMO ARTICOLO 

MS Munaretto all’assalto del San Marino

ARTICOLI CORRELATI

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte

ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova

di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo

che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi

“dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure

previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma

interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri

due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e

da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due

mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San

Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la

“Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto

Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a

Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima

tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo �nale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta

dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio

ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio,

a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far vivere sempre più l’isola

d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in

modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.
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Iscrizioni aperte al XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

Prima delle quattro prove del Campionato Europeo FIA per autostoriche, seconda del Campionato

Italiano, dal 17 al 19 settembre, sarà una gara con un percorso  – 9 prove speciali – come sempre ispirato

alla tradizione , chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che guardano sia al contenimento

epidemiologico che alla riduzione generale dei costi, ma anche un appuntamento d’e�etto, sempre

strutturato in tre giorni di competizione. Iscrizioni aperte sino al 5 settembre. In programma anche la

“regolarità sport”, la regolarità media, irrinunciabili appuntamenti per i cultori della disciplina, oltre al

Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.
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Livorno, 11 agosto 2020 – In un calendario “europeo” ed anche “tricolore” radicalmente rivisti per

via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,

previsto dal 17 al 19 settembre, quest’anno più che mai avrà una sua importanza particolare.

Sarà una data, una delle poche quest’anno, con le tante gare che hanno rinunciato, certamente di

quelle già segnate in agenda da parte di coloro che hanno in programma i Campionati Europeo ed

Italiano di rallies storici: la gara organizzata da ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità

elbana, sarà infatti il primo dei quattro appuntamenti del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC) e

la seconda dei tre rallies che caratterizzeranno invece la corsa “tricolore” (CIRAS).

 

In programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media”, gli

irrinunciabili appuntamenti “Gra�ti” per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al

Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, la classica

collocazione al ter mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’isola

più grande dell’arcipelago toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la

passione, una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più che mai come importante

sostegno all’indotto turistico, provenendo da un periodo senz’altro negativo per il settore a causa

della pandemia. Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le

nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei

presenti con ruoli varii all’evento lo scorso anno.

Il cuore della gara ancora a Capoliveri per il nono anno consecutivo. Forte dell’ampio consenso

ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha

disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità o�erta nelle edizioni passate.

Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il

Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive

strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove

saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Il percorso: arriva dalla tradizione con alcune modi�che. Competizione, duelli emozionanti con

le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia

dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche

quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più a�ascinante nonostante le limitazioni

imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico.

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali

(134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono

percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione a�ascinanti gesta sportive.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Maranello Corse a podio di R2 con Nicelli al
Valtiberina

PROSSIMO ARTICOLO 

Movisport di nuovo sulla scena europea:
Melegari-Bonato al via in Lettonia per
difendere la leadership di ERC-2

Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente passato, la s�da come al

solito si presenta appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Un look rinnovato,

dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé

un Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade

elbane è possibile “sentire”.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte

ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone.  Confermata la prova

di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo

che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi

“dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure

previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma

interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri

due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e

da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due

mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San

Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la

“Monte Perone” di 9,260 chilometri. Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista

un’area assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le

assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima

tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo �nale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta

dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio

ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio,

a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far vivere sempre più l’isola

d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in

modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.
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“Bis” di Salvini – Tagliaferri al 32° Rallye
Elba Storico
By Redazione -  Settembre 19, 2020

Parla di nuovo senese, il 32° Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, seconda

prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), svolto tra la serata di

giovedì ed oggi pomeriggio sulla lunghezza di nove prove speciali e caratterizzato da

tanto agonismo e duelli serrati per le posizioni di vertice. Il successo assoluto è

arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la loro verde

Porsche 911 RS (ph), passati al comando della gara dalla settima prova (la terza

odierna), ricevendo il testimonio dai blasonati “Lucky” – Pons, con la Lancia Delta

integrale 16V. A loro volta avevano rilevato la leadership dai valtellinesi Lucio Da

Zanche – Daniele De Luis, traditi dalla rottura del cambio alla loro Porsche 911 SC,

dopo che avevano comandato la prima tappa.
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Una volta in testa, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”,

riuscendo a tenere la mente ferma verso l’obiettivo della conquista di un nuovo alloro

all’Elba, per lui gara sempre dal significato particolare. Alla fine “Lucky”, al secolo

Luigi Battistolli, ha chiuso con ampio merito sopra il secondo gradino del podio

sfruttando al meglio possibile la sua Delta, con terzo arrivato il siciliano, estimatore

dell’Elba e del suo rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro Floris con

la Subaru Legacy RS.

La top five assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangioli da

Montalcino, affiancato dal lucchese Celli, quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth,

e dall’acclamatissimo locale Francesco Bettini, in coppia con Acri, al debutto con la

non certo facile Porsche 911 SC. Pierangioli è sempre stato a ridosso dell’attico della

classifica con grande merito, costantemente firmando riscontri cronometrici d’effetto,

e la stessa lunghezza d’onda l’ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti

blasonati, seppur con l’incognita di non conoscere la vettura di Stoccarda affidatagli.

Punti interrogativi importanti, per il pilota di Portoferraio, che ha comunque messo la

firma sulla miglior prestazione tra i piloti locali.

I vari raggruppamenti – Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di

“Lucky”, davanti a Riolo, e terzo Pierangioli. Riolo ha invece lamentato il fatto di

essere rimasto attardato nella prima prova di Capoliveri del giovedì da problemi di

natura elettrica, cosa che li ha costretti a fare i classici “straordinari” per risalire

posizioni in classifica ed anche per rimanerci, visto che la sua rombante boxer

giapponese ha spesso palesato difficoltà anche alla turbina. Quarto poi Bettini e

prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la BMW M3,

affiancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante presenza nei quartieri alti

della classifica, cosa che li ha portati alla quinta posizione, decisamente meritata. Il

terzo raggruppamento, invece, è stato piuttosto movimentato: dopo la

disavventura di uno dei “big”, Angelo Lombardo con la foratura iniziale, ha

conosciuto il ritiro di un altro “nome”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la

terza prova speciale con la sua Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il

notevole tempo perso, Lombardo era riuscito comunque ad andare al comando e

rimanerci in scioltezza sino alla penultima ps per poi rovinare tutto con un’uscita di

strada, con la quale ha consegnato il successo ai locali Giudicelli – Ferrari, su una

VolksWagen Golf GTI. Al secondo posto sono finiti i pisani Fantei – Grechi (Alfa

Romeo Alfasud) e podio completato da Costa – Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna
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anche per Questi – Morina e la loro Opel Ascona, secondi in classifica sino alla quinta

prova e poi traditi dal motore nella successiva.

Il secondo raggruppamento ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7’ su Vicario-

Frasson (Ford Escort RS1.6) i quali, dalla quinta prova, hanno sopravanzato i

sanremesi Pagella – Brea (Porsche 911), finti poi terzi. Nel primo

raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità Antonio

Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, per poi uscire di scena per un

incidente. Leadership quindi passata in mano a Salin – Trotta (Porsche 911S), i quali

non si sono fatti scappare l’alloro davanti a Fiorito – Bertonasco (BMW 2002 Ti), finiti

lontani, ma comunque andati a segno con soddisfazione. Terza piazza per la Ford

Escort Twin Cam di Canzian – Franchi.

I liguri in gara – Tutti al traguardo i tre equipaggi in gara al 32° Rallye Elba

Storico, Nona piazza, oltre al terzo scalino del secondo raggruppamento, per i già

citati sanremesi Maurizio Pagella – Roberto Brea (Porsche 911 Rs) che in graduatoria

finale hanno preceduto di una posizione la BMW M3 del savonese Gabriele

Noberasco, in coppia con Giacomo Ciucci. Venticinquesima posizione finale (su 40

equipaggi classificati) per i savonesi (di Millesimo) Valtero Gandolfo – Enrico

Bogliaccino, in gara con la Fiat 127 Sport di terzo raggruppamento.

Il Trofeo A112 – Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo

omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è stata dunque un rally a

se stante). Al termine della Gara-1 hanno vinto Domenighini – Torricelli, risultati i più

veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni – Leporatti e terzi i fiorentini Fognani

– Sammicheli. Di altra faccia la Gara-2: a parte la vittoria-bis di Domenighini, sono

usciti di scena in questa seconda sfida sia Bartoloni (rottura della batteria, PS 7) che

Fognani (rottura staffa del cambio, PS5), entrambi quando erano ai vertici ed anche

un altro “nome” del celebre monomarca, l’aretino Orazio Droandi, è uscito di scena

per incidente a fine della sesta prova. Alla fine, sotto bandiera a scacchi, dietro a

Domenighini, sono transitati il sempreverde, aretino pure lui, Francesco Mearini (con

Acciai alle note), “argento” con il classico colpo di reni finale, e Cazziolato – Nolfi,

terzi.
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“Pieno di adesioni al 32° Rallye Elba
Storico: tanti i liguri in lizza
By Redazione -  Settembre 15, 2020

I vincitori del 2019 Salvini - Tagliaferri (ph Amicorally)

Grande soddisfazione all’Aci Livorno Sport per l’elenco iscritti del XXXII Rallye Elba

Storico-Trofeo Locman Italy. Previsto da giovedì a sabato prossimi, con partenza ed

arrivo riconfermati a Capoiliveri, e valido quale seconda prova del Campionato

Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), l’evento conta ben 131 iscritti in totale, ai quali

si vanno ad aggiungere le 14 adesioni del Raduno Porsche al seguito della corsa,

riproposto dopo l’emozionante edizione dell’anno scorso. Il fatto di essere il secondo

dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore” ha catalizzato forte interesse

dei rallisti “storici” italiani e sicuramente anche le competizioni di “regolarità sport” e

di “regolarità media” valida per il “tricolore” (il “Graffiti”), oltre al Trofeo A112
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Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup, hanno contribuito al

formare un altro elenco iscritti d’effetto. Nel dettaglio, sono 73, le vetture

partecipanti al rally, 12 sono le A112 del Trofeo omonimo (che vivrà su due gare

distinte, ogni tappa sarà dunque un rally a se stante), 20 sono gli iscritti al “Graffiti”

di Regolarità a media (prima prova delle quattro del Campionato Italiano), e 25 per

la “regolarità sport”. ll Rallye Elba Storico ha richiamato ben 16 adesioni di

concorrenti stranieri. Nove le nazioni rappresentate: Albania, Antigua e Barbuda,

Austria, Germania, Gran Bretagna, Repubblica di San Marino, Russia, Sri Lanka e

Svizzera.

Il “tricolore” – Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è avviato lo

scorso luglio al 10° Historic Rally delle Vallate Aretine, con il successo di “Lucky” e

Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta fino alla fine, adesso arriva la

trasferta elbana, come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e

macchine. E proprio sull’isola “Lucky” proverà un nuovo attacco, una nuova vittoria,

certametne dovendo duellare con diversi grandi interpreti delle gare storiche da rally.

Pensa in grande anche l’eclettico siciliano Salvatore Riolo, già vincitore sull’isola, che

torna in gara con la Subaru Legacy, e sicuramente un risultato d’effetto lo vuole

anche il sammarinese Marco Bianchini insieme, con Giulia Paganoni sulla Lancia 037

Gruppo B del 4° Raggruppamento. E ad un risultato d’effetto, per esempio, ci pensa

anche il senese Alberto Salvini, che torna con Tagliaferri alle note, con la voglia di

fare la voce grossa, magari di fare il bis dopo l’alloro del 2019, volendo anche tenere

ben salda la leadership del 2° Raggruppamento, con la sua Porsche Carrera RS di

Gruppo 4.

Obiettivo conferma anche per Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme

ad Hars Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto posto assoluto

ad Arezzo comanda il 3°Raggruppamento e conta sulle strade elbane per allungare in

classifica. Chi invece vuole riscatto dopo il debutto dolceamaro al “Vallate Aretine” è

il valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su una Porsche 911 SCRS

Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. All’Elba pensa di rifarsi anche il veneto Matteo

Luise, costretto a cedere il passo agli avversari ad Arezzo per la rottura dell’idroguida

nella prima fase della gara e infine fermato per la rottura del semiasse della sua Fiat

Ritmo 130, dopo quattro prove. Attenzione anche a Luca Ambrosoli, su Porsche 911

SC, attualmente secondo del 3° Raggruppamento, poi al senese Valter Pierangioli
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con la Ford Sierra Cosworth, e certamente un occhio di riguardo anche ai locali, i

sempre competitivi Andrea Volpi e Francesco Bettini, il primo di nuovo con la Lancia

Delta Integrale che lo scorso anno lo portò al terzo posto assoluto mentre l’altro

debutterà con una non facile Porsche 911.

Tra i “nomi” attesi anche “zippo”, al secolo Andrea Zivian, con la sempre affascinante

Audi Quattro ed anche il savonese Gabriele Noberasco, con Giacomo Ciucci ed una

BMW M3. Per i colori liguri saranno in lizza, oltre a Noberasco, anche i sanremesi

Maurizio Pagella – Roberto Brea (Porsche 911 Rs) ed i savonesi (di Millesimo) Valtero

Gandolfo – Enrico Bogliaccino (Fiat 127 Sport). Per quanto riguarda il 1°

Raggruppamento saranno in gara tutti gli occupanti del podio provvisorio: il torinese

Antonio Parisi, affiancato dal fido Giuseppe D’Angelo a bordo della Porsche 911 S si

presenta al via da leader, vedendosi opposto al secondo, Valter Canzian (Ford Escort

TC), ed al terzo, Cesare Bianco e la sua Lotus Elan.

Il “Graffiti” – Per gli appassionati di statistiche e di curiosità, nella gara “Graffiti” di

regolarità a media, sarà al via anche un “nome” d’effetto: Maurizio Verini, già

vincitore del Rallye Elba nel 1974 con la Fiat 124 Abarth e ben due volte secondo nel

1977 e 1978 con una Fiat 131 Abarth. In questa occasione sarà in gara con il

genovese Alberto Bonamini e con una Fiat 128 Sport iscritta dalla Scuderia del

Grifone. Sono 10, in tolale, gli equipaggi in lizza nell'”Elba Graffiti” del neonato

sodalizio genovese: oltre a Verini – Bonamini ci saranno anche Gandino – Scarcella

(Fiat Ritmo Abarth 130 Tc), Giugni – Marcattilj (Renault Alpine A110), Marco e

Riccardo Leva (Alfa Romeo Giulia Gt), Pretti – Sparti (Renault 5 Alpine), Manzini –

Ricci (Lancia Beta Coupé 2000) Dell’Acqua – Vicari (Autobianchi A112 Abarth),

Gandolfo – Pietropaolo (Innocenti Mini Cooper Export ), Verdona – Coscia

(Autobianchi A112 Abarth) e Bonnet – Solomatina (Lotus Elan).

La “Regolarità sport” – Tra i 25 equipaggi iscritti, 4 sono della Scuderia del

Grifone. Tra questi, riflettori puntati su Marco Varosio e Marianna Cagliari (Lancia

Beta Montecarlo), chiamati a confermare l’ottima prestazione ottenuta al recente

Città di Torino, ed anche sul Presidente dei “grifoncini” Giovanni Chiesa, che sarà in

gara con Giuseppe Fasciolo e con un’Alfa Romeo Giulia Ti 1.6. Degna di nota anche la

partecipazione dei genovesi Gino Fumagalli e Cristiano Centenari, con la loro bella

Fiat 124 Abarth, e di Barbara Zazzeri – Cristiano Androvandi (Autobianchi A112

Elegant).
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Il “Trofeo A112” – Presente in calendario fin dalla seconda edizione del 2011, il

Rally Elba si giocherà anche quest’anno su “gara 1 e gara 2” con due classifiche

separate per ciascuna tappa e di conseguenza, doppi punteggi. Dopo il successo al

Vallate Aretine, Orazio Droandi e Fabio Matini cercheranno d’incrementare il

vantaggio acquisito difendendosi dagli attacchi di Massimiliano Fognani e Francesco

Sammicheli e da quelli di Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli, che seguono in

classifica. Presenti anche Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras alla ricerca di quel podio

che si avvicina sempre più, e nella sfida per i punti pesanti s’inserisce anche Ivo

Droandi, stavolta affiancato da Carlo Fornasiero. Rallye Elba decisivo per Stefano

Bartoloni e Giorgio Alberto Leporati che devono recuperare dopo la battuta d’arresto

ad Arezzo. Tornano all’Elba anche Andrea Quercioli e Giorgio Severino mentre inizia

la nuova stagione di Francesco Mearini sempre affiancato da Massimo Acciai. A tener

alto l’onore dei piloti veneti, ci penseranno Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi e

Marco Gentile e Jenny Maddalozzo. Pronti a lanciarsi nella sfida anche Giampaolo

Cresci con Andrea Castellani, Andrea Ballerini e Piero Ibba ed infine, l’equipaggio

formato da Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna al debutto assoluto nel Trofeo A112

Abarth Yokohama.

Redazione
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La leadership della gara passata di mano per due volte:

prima Da Zanche, poi fermato dal cambio, quindi “Lucky” ed alla fine ha vinto il senese
passato al comando dalla settima prova; bissando il successo assoluto del 2019.

 In chiave locale, Francesco Bettini e Luca Acri, al debutto con una Porsche 911 SC,
sono stati i primi elbani; mentre Andrea Volpi è stato tradito da problemi all’idroguida
nella prima tappa, dovendosi ritirare per poi ripartire nella seconda lontano dai vertici,
per poi fermarsi di nuovo per noie al motore.

Tra le A112 del Trofeo, doppia vittoria per Domenighini-Torricelli.

Parla di nuovo senese, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy; seconda prova
del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), svolto tra la serata di giovedì ed
oggi pomeriggio sulla lunghezza di nove prove speciali. Il trofeo è stato  caratterizzato
da tanto agonismo e duelli serrati per le posizioni di vertice.

Il successo assoluto è arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri,
con la loro verde Porsche 911 RS. Sono passati al comando della gara dalla settima
prova (la terza odierna); ricevendo il testimonio dai blasonati “Lucky”-Pons, con la
Lancia Delta integrale 16V.

A loro volta avevano rilevato la leadership dai valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De
Luis; traditi dalla rottura del cambio alla loro Porsche 911 SC, dopo che avevano
comandato la prima tappa.

Una volta assunto a leader, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”;
riuscendo a tenere la mente ferma verso l’obiettivo della conquista di un nuovo alloro
all’Elba, per lui gara sempre dal significato particolare.

Alla fine “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, ha chiuso con ampio merito sopra il secondo
gradino del podio sfruttando al meglio possibile la sua Delta.  Terzo arrivato il siciliano,
estimatore dell’Elba ed il suo rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro
Floris con la Subaru Legacy RS.

La top five assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangioli da
Montalcino, affiancato dal lucchese Celli; quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e
dall’acclamatissimo locale Francesco Bettini, in coppia con Acri, al debutto con la non
certo facile Porsche 911 SC.

Pierangioli è sempre stato a ridosso dell’attico della classifica con grande merito,
costantemente firmando riscontri cronometrici d’effetto, e la stessa lunghezza d’onda
l’ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti blasonati, seppur con l’incognita di
non conoscere la vettura di Stoccarda affidatagli. Punti interrogativi importanti, per il
pilota di Portoferraio, che ha comunque messo la firma sulla miglior prestazione
tra i piloti locali.
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LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI

 

IL QUARTO RAGGRUPPAMENTO:

è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo Pierangioli. Riolo ha invece
lamentato il fatto di essere rimasto attardato nella prima prova di Capoliveri del giovedì
da problemi di natura elettrica, cosa che li ha costretti a fare i classici “straordinari” per
risalire posizioni in classifica ed anche per rimanerci, visto che la sua rombante boxer
giapponese ha spesso palesato difficoltà anche alla turbina. Quarto poi Bettini e
prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la Opel Ascona
400, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante presenza nei quartieri
alti della classifica, cosa che li ha portati alla quinta posizione, decisamente meritata.

 

IL TERZO RAGGRUPPAMENTO:

è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno dei “big”, Angelo Lombardo
con la foratura iniziale, ha conosciuto il ritiro di un altro “nome”, Luca Ambrosoli, uscito
di strada durante la terza prova speciale con la sua Porsche 911 quando era al
comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo era riuscito comunque ad
andare al comando e rimanerci in scioltezza sino alla penultima chrono per poi rovinare
tutto con un’uscita di strada, con la quale ha consegnato il successo ai locali Giudicelli-
Ferrari, su una VolksWagen Golf GTI.  Al secondo posto sono finiti i pisani Fantei-
Grechi (Alfa Romeo Alfasud) e podio completato da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127.
Sfortuna anche per Questi-Morina e la loro Opel Ascona, secondi in classifica sino alla
quinta prova e poi traditi dal motore nella successiva.

 

IL SECONDO RAGGRUPPAMENTO:

ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7’ su Vicario-Frasson ( ord Escort RS1.6) i quali,
dalla quinta prova, hanno sopravanzato Pagella-Brea (Porsche 911), finti poi terzi.

 

NEL PRIMO RAGGRUPPAMENTO:
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sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità Antonio Parisi, su una Porsche
911S, con D’Angelo alle note, per poi uscire di scena per un incidente. Leadership
quindi passata in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali non si sono fatti scappare
l’alloro davanti a Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), finiti lontani, ma comunque andati a
segno con soddisfazione. Terza piazza per la Ford Escort Twin Cam di Canzian-
Franchi.

 

Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato
su due gare distinte, ogni tappa è stata dunque un rally a se stante).

Al termine della Gara-1:

hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su
Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli.

Di altra faccia la Gara-2:

a parte la vittoria-bis di Domenighini, sono usciti di scena in questa seconda sfida,
quando erano ai vertici; Bartoloni (rottura della batteria, PS 7); Fognani (rottura staffa
del cambio, PS5)

Un altro “nome” del celebre monomarca, l’aretino Orazio Droandi, è uscito di scena per
incidente a fine della sesta prova.

Alla fine, sotto bandiera a scacchi, dietro a Domenighini, sono transitati il sempreverde,
aretino pure lui, Francesco Mearini (con Acciai alle note), “argento” con il classico colpo
di reni finale, e Cazziolato-Nolfi, terzi.

 

MOLTI I RITIRI “DI LUSSO”

La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa:

la foratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui
causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della leadership provvisoria nel
3° raggruppamento;
L’Elba ha detto male pure all’attesissimo veneto Matteo Luise, tradito dal motore
della sua Fiat Ritmo al termine della terza prova;
anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta
Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli
elbani; già dalla seconda prova ha sofferto per noie all’idroguida, dovendo
giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava.
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Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di nuovo ritirato (PS(8) per noie al
motore.

Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime, è stato tradito già allo start della
prima prova per; la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur
finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca. –
Sfortunato anche il sammarinese Marco Bianchini, con al fianco Giulia Paganoni.
Sono stati attardati da problemi meccanici alla loro Lancia Rally 037 durante la
prima tappa; il motivo del loro essere affondati in classifica e ripartiti nella seconda
con la riammissione in gara, con la quale hanno firmato alcuni tempi da assoluto.

 (https://www.ies-risparmioenergetico.it/)

 (http://www.paraplegicilivorno.com/)
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ISCRIZIONI APERTE AL XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY

Prima delle quattro prove del Campionato Europeo FIA per autostoriche, seconda del
Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, sarà una gara con un percorso  - 9 prove
speciali - come sempre ispirato alla tradizione , chiaramente rivisto per seguire le
prescrizioni che guardano sia al contenimento epidemiologico che alla riduzione
generale dei costi, ma anche un appuntamento d’effetto, sempre strutturato in tre
giorni di competizione. Iscrizioni aperte sino al 5 settembre. In programma anche la
“regolarità sport”, la regolarità media, irrinunciabili appuntamenti per i cultori della
disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic
Rally Cup.

Livorno, 11 agosto 2020 – In un calendario “europeo” ed anche “tricolore”
radicalmente rivisti per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il XXXII Rallye
Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19 settembre, quest’anno più che
mai avrà una sua importanza particolare. 

Sarà una data, una delle poche quest’anno, con le tante gare che hanno rinunciato,
certamente di quelle già segnate in agenda da parte di coloro che hanno in
programma i Campionati Europeo ed Italiano di rallies storici: la gara organizzata da
ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità elbana, sarà infatti il primo dei
quattro appuntamenti del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC) e la seconda dei tre
rallies che caratterizzeranno invece la corsa “tricolore” (CIRAS). 

In programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità
media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre
al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup. 

Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre. 

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico,
la classica collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della
stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, per gustare le sensazioni

Silvia
Text Box
mattiperlecorse.com11 agosto 2020
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di un territorio unico e per “sentire” la passione, una storia sportiva tra le più
appassionanti al mondo. 

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più che mai
come importante sostegno all’indotto turistico, provenendo da un periodo senz’altro
negativo per il settore a causa della pandemia. Tanto per dare l’esempio più
immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi
in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con ruoli varii
all'evento lo scorso anno.                                                                

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale
passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a
consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica
del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso
le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che
sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la
Segreteria e la Sala Stampa. 

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse
su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le
ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con
passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai
protocolli per il contenimento epidemiologico.  

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove
Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è
di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti
gesta sportive. 

Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente passato, la
sfida come al solito si presenta appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte
impatto. Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato
da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle
sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”. 

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima
e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. 
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Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà
non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in
senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri
saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare
assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in
programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27,
07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente
da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri
della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla
“Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima
fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri. 

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza,
individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà
da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari. 

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di
prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19
settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le
misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili
soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale
Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti. 

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere
sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno
al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.

FOTO ALLEGATA: gli elbani Volpi-Maffoni in azione nella loro gara di casa

www.rallyelbastorico.net
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RALLY – Riolo-Floris su Subaru Legacy Sedan
grandi protagonisti al XXXII Rally Elba Storico
  21 Settembre 2020   Giuseppe Luppino   Rally

Gara so�erta e di�cile per l’equipaggio CST Sport su Subaru Legacy
Sedan, seguito dal Team Balletti che con carattere chiude in rimonta
secondo di 4° Raggruppamento e 3° sul podio virtuale la gara
toscana 2° round del Tricolore Autostoriche
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ANN. Totò Riolo ed Alessandro Floris su
Subaru Legacy Sedan di 4°
Raggruppamento sono stati grandi
protagonisti del XXXII Rallye Elba
Storico, il 2° round del Campionato
Italiano Rally Autostoriche. L’equipaggio
CST Sport formato dal forte driver
palermitano di Cerda e dal co-driver
elbano sulla 4×4 giapponese curata dl
Team Balletti ha chiuso la gara toscana
al 2° posto di 4° Raggruppamento e in

3^ posizione sul podio assoluto, soltanto virtuale, tra le autostoriche.

Un rally particolarmente sofferto per l’affiatato equipaggio che ha dato prova
di grande intesa. Con determinazione e bravura ha compiuto diverse rimonte,
rese necessarie da alcune noie tecniche, a cui dopo la PS 6, a fine seconda
tappa, si è aggiunto lo stallonamento di uno pneumatico. Mai domi Riolo e
Floris hanno sempre e comunque cercato la risalita ed a metà della tappa
conclusiva sono riusciti ad agguantare la posizione da piazza d’onore di 4°
Raggruppamento ed a tagliare il traguardo con il 3° posto nell’ipotetica
classifica generale.

“Una gara che non ci ha lasciato momenti serenità e ci ha chiesto sempre il
massimo sforzo – ha spiegato Riolo al traguardo – la professionalità di
Alessandro è stata determinante soprattutto nei momenti più difficili, quando
siamo scivolati indietro. Ad ogni soluzione è subentrata una nuova difficoltà,
ma il secondo posto di raggruppamento gratifica tutta la fatica e rende
proficua la trasferta pianificata con il team e con CST Sport qui all’isola
d’Elba”.

Classifica XXXII Rallye Elba Storico:

1° Salvini – Tagliaferri (Porsche 911 RS 2° Raggr.) in 1h33’28”3;

Sky Original, molti i volti per
le...

Novità Sky Original, grandi
storie con...

Elezioni Marche, trionfo
storico del...

M5S, Di Maio: risultato
storico

< >
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21 Settembre 2020

Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una Porsche 911 Sc,
i leader dopo la prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS).

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro
che ha interessato l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione
competitiva che ha lanciato Da Zanche al comando della gara inseguito da “Lucky”-
Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il siciliano di Cefalù Angelo
Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-
Cavo” Da Zanche ha cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo
allontanare troppo, per poi proseguire a rintuzzare le incursioni dei suoi competitor
sino a fine giornata. Una prima tappa conclusa con vantaggio di 24”6 su “Lucky” e con
terzo quindi il senese Alberto Salvini protagonista, insieme a Tagliaferri (Porsche 911
RS) di una notevole seconda parte di giornata con la quale ha firmato il miglior scratch
sulle ultime due prove e sta soffiando adesso il classico “fiato sul collo” a “Lucky”, a
soli 3”7 da lui. La gara ha riservato diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo
già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la
conseguente perdita della leadership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di
Montalcino Valter Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla
Guzzi. Pierangioli è salito sul podio operando il sorpasso ai danni del blasonato
siciliano Salvatore Riolo con la Subaru Legacy condivisa con Floris in coincidenza della
quarta prova, coronamento di una prima tappa decisamente per lui perfetta. Riolo e
Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di
Capoliveri da problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni
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Galleni, con la Opel Ascona 400, sesto di raggruppamento, affiancato dal giovane
Niccolò Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha
conosciuto il ritiro di un altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza
prova con la sua Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole tempo
perso, Lombardo è riuscito comunque ad andare al comando, peraltro con un
vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e terzi
sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo
raggruppamento è sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è
stato tradito già allo start della prima prova di ieri sera per la rottura della molla di una
valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore
assoluto della gara lo scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su
Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi sono invece Vicario-Frasson con una Ford Escort
RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti
inseguitori. Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con
37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S) e terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti),
già con un passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat
Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata
poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio
confortante, il migliore degli elbani, già dalla ripresa delle operazioni di stamane ha
sofferto non poco noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima
posizione che occupava ieri sera. Il primo dei locali è dunque Francesco Bettini, in
coppia con Acri, bravo a saper gestire la potenza della Posche 911, che ha portato al
sesto posto assoluto, quinto del 4. Raggruppamento.

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare
distinte, ogni tappa è dunque un rally a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto
Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-
Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le sfide del “Graffiti” di Regolarità a media (prima prova delle
quattro del Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430
chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e
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successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del
monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260
chilometri. L’arrivo finale sarà dalle ore 16,45.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e
federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, la gara sarà a porte chiuse.
Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per il pubblico e tutte le
aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non
gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco
assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni
previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.

www.rallyelbastorico.net

https://www.motoemotori.it/wordpress/xxxii-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-da-zanche-de-luis-por
sche-911/
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Rallye storico, prima tappa a Da
Zanche-De Luis

  

L'equipaggio lombardo domina la
prima tappa. Fra gli elbani invece si
distingue l'equipaggio Bettini-Acri.
Domani la gara si sposta nel versante
ovest

CAPOLIVERI — Sono i lombardi di Sondrio
Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una
Porsche 911 Sc, i leader dopo la prima tappa del
XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
seconda prova del Campionato Italiano Rally

Autostoriche (Ciras).

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro che ha interessato
l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione competitiva che ha lanciato Da Zanche al
comando della gara inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il
siciliano di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.
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L'equipaggio elbano Bettini-Acri

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da Zanche ha
cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare troppo, per poi proseguire a
rintuzzare le incursioni dei suoi competitor sino a fine giornata. Una prima tappa conclusa con vantaggio
di 24”6 su “Lucky” e con terzo quindi il senese Alberto Salvini protagonista, insieme a Tagliaferri
(Porsche 911 RS) di una notevole seconda parte di giornata con la quale ha firmato il miglior scratch
sulle ultime due prove e sta soffiando adesso il classico “fiato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da lui. La
gara ha riservato diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima
odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della leadership nel 3°
raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di Montalcino
Valter Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è salito sul
podio operando il sorpasso ai danni del blasonato siciliano Salvatore Riolo con la Subaru Legacy
condivisa con Floris in coincidenza della quarta prova, coronamento di una prima tappa decisamente per
lui perfetta. Riolo e Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di
Capoliveri da problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la
Opel Ascona 400, sesto di raggruppamento, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il ritiro di
un altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova con la sua Porsche 911 quando era
al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo è riuscito comunque ad andare al comando,
peraltro con un vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e terzi
sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo raggruppamento
è sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è stato tradito già allo start della prima
prova di ieri sera per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno
ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto della gara lo
scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi sono
invece Vicario-Frasson con una Ford Escort RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori. Antonio
Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S) e
terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al
termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia
Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla
ripresa delle operazioni di stamane ha sofferto non poco noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi,
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 Record di iscritti al Rallye Elba storico
 Rallye, modifiche al traffico a Marciana Marina
 Rallye storico, cambia la viabilità a Marciana

Tag

dalla settima posizione che occupava ieri sera. Il primo dei locali è dunque Francesco Bettini, in
coppia con Acri, bravo a saper gestire la potenza della Posche 911, che ha portato al sesto posto assoluto,
quinto del 4 Raggruppamento.

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è
dunque un rally a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più
veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le sfide del “Graffiti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del
Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della
“Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero”
(Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte
Perone” di 9,260 chilometri. L’arrivo finale sarà dalle ore 16,45.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il
contenimento dell’epidemia da Covid -19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON sono
previste zone specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno
presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il
parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno
l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori
media al fine di evitare assembramenti di persone.
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 Rallye Elba storico, inizia il conto alla rovescia
 Parte dal Rallye storico il programma di Volpi
 Cresce l'attesa per il Rallye Elba storico

Tag

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri,
Aci Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle
edizioni passate. Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del
Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed
esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche
cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la
quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante nonostante le
limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto
nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale
a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di
un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ovest
per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di
Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi
sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il
passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per
evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma
interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due
saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da
11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Modificata anche la location per partenza (ore 21 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa (ore
16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche
questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti.
Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale
di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Aci Livorno Sport sottolinea inoltre che, seguendo le normative governative e federali per il
contenimento dell’epidemia da Covid -19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali non
sono previste zone specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di
arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste
anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.

Informazioni sulla gara e su tutti i partecipanti sono disponibili sul sito web: www.rallyelbastorico.net.
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Record di iscritti al Rallye Elba storico
  

Nove le prove speciali sui percorsi
dell'Elba e passaggio nel centro storico
di Capoliveri. Gare a "porte chiuse" per
le norme anti-Covid

CAPOLIVERI — Confermato l’affetto dei piloti
per il Rallye Elba storico con un totale di 131
iscritti più le 14 Porsche del raduno loro
dedicato. Sarà la seconda prova del Campionato
Italiano, in programma questo fine settimana, e pur
con la decisione di questi giorni da parte della
Federazione Internazionale di annullare il
Campionato Europeo Rally Storici, ha riscontrato

adesioni da nove Paesi stranieri, conferma del grande appeal che ha la gara.

Sono nove, le prove speciali in programma, come al solito in un percorso ispirato alla
tradizione, chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che guardano al contenimento epidemiologico.

In programma anche il “Graffiti” di“regolarità media”(prima prova “tricolore”) e la “Regolarità
sport”, irrinunciabili appuntamenti per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al
Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Nel dettaglio, sono 73, le vetture partecipanti al Rallye, 12 sono le A112 del Trofeo omonimo (che vivrà
su due gare distinte, ogni tappa sarà dunque un rally a se stante), 21 sono gli iscritti al “Graffiti” di
Regolarità a media (prima prova delle quattro del Campionato Italiano), e 25 per la “Regolarità sport”.

Nove le nazioni rappresentate: Albania, Antigua e Barbuda, Austria, Germania, Gran Bretagna,
Repubblica di San Marino, Russia, Sri Lanka e Svizzera. Verrà assegnato un premio al miglior
equipaggio straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della
gara. Un modo semplice per gratificare l’impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la
stima mostrata ad un rally che è confermato essere un’icona della specialità a livello mondiale.
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Conte: «A mio figlio ho
detto che se succede
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perché papà ha lavorato
male»

L'equipaggio Bettini (foto di repertorio)

Rallye Elba storico, inizia il conto alla
rovescia

  

Ecco tutti gli orari e i percorsi delle
nove prove speciali per seguire il Rallye
che è anche prova del Campionato
italiano di auto storiche

CAPOLIVERI — Scorrono veloci, i giorni che
separano dal veder prendere il via al 32esimo Rallye
Elba Storico-Trofeo Locman Italy, programmato
per il 17 al 19 settembre, quindi nella sua costante
collocazione da anni nel periodo post-vacanziero,
perfetta a favorire l'allunga mento della stagione

turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, quest’anno un sostegno in più all’indotto turistico,
certamente messo in crisi dall’emergenza epidemiologica.

Sarà la seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS) e la prima del
“tricolore” di Regolarità a media. oltre alla “regolarità sport”, al sempre appassionante Trofeo A112
Abarth (ogni tappa sarà una gara a se stante), al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic
Rally Cup.

L’evento sta esaurendo la sua fase “calda”, quella delle iscrizioni, si attendono le ultime adesioni, ma già
siamo a numeri a tre cifre, quindi proseguendo il trend degli anni passati. E se si considera il fatto che
quest’anno non è prevista la validità europea in quanto il Campionato continentale è stato annullato dalla
Federazione internazionale dell’Automobile, pur con diversi stranieri “affezionati” iscritti, il segnale
degli oltre cento iscritti parla chiaro: il Rallye Elba Storico è un “must”, un appuntamento cui non si può
rinunciare.

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior equipaggio
straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara. Un
modo semplice per gratificare l’impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima
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Cresce l'attesa per il Rallye Elba storico
  

L'edizione 2020 sarà anche seconda
prova del Campionato italiano Rally
auto storiche. Nove le prove speciali e
spettacolo nel borgo di Capoliveri

CAPOLIVERI — Procede spedita la macchina
organizzativa di Aci Livorno Sport per
l’allestimento del 32esimo Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19
settembre, seconda prova del Campionato Italiano
Rally Autostoriche (Ciras).

La corsa tricolore, che chiuderà le iscrizioni il 5 settembre, in questi giorni ha assunto un notevole
input di interesse in più in quanto è giunta comunicazione dalla Federazione Internazionale (FIA) di
rimandare all'anno 2021 il Campionato Europeo Autostoriche ed a tal proposito Aci Livorno Sport
comunica che l'evento rimane gara Internazionale, si svolgerà regolarmente e non avrà nessuna
variazione rispetto a quanto pubblicato nel Regolamento Particolare di Gara già approvato da Aci Sport.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, con la classica
collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola la
gara quest’anno si pone più che mai come importante sostegno all’indotto del settore, provenendo da un
periodo senz’altro negativo a causa della pandemia. Un momento certamente da sfruttare per gustare le
sensazioni di un territorio unico e per “sentire” forte la passione, una storia sportiva tra le più
appassionanti al mondo.

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore” non toglierà certo
interesse all’evento, in programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità
media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112
Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup.
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Rallye Elba storico 2020, aperte le
iscrizioni

  

La 32esima edizione si svolgerà a
Settembre. Confermato il quartier
generale a Capoliveri. Il Rallye sarà la
prima gara del Campionato europeo

CAPOLIVERI — All'interno di un calendario
“europeo” ed anche “tricolore” radicalmente rivisti
per via dell’emergenza Covid-19, la 32esima
edizione del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, previsto dal 17 al 19 settembre, quest’anno
più che mai avrà una sua importanza particolare.

La gara organizzata da Aci Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità elbana, sarà infatti il primo
dei quattro appuntamenti del Campionato Europeo Fia (Fia Hsrc) e la seconda dei tre rallies che
caratterizzeranno invece la corsa “Tricolore” (Ciras).

Come spiegano dall'organizzazione, in programma ci sono anche le competizioni di “regolarità sport” e
di “regolarità media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre al
Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup. Le iscrizioni si sono
aperte nei giorni scorsi e chiuderanno il 5 Settembre.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, la classica
collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più
grande dell'arcipelago toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione,
una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più che mai come importante
sostegno all’indotto turistico, provenendo da un periodo senz’altro negativo per il settore a causa della
pandemia. Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni
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ALBERTO SALVINI E DAVIDE TAGLIAFERRI (PORSCHE 911 SC) VINCONO
IL XXXII RALLYE ELBA STORICO - TROFEO LOCMAN ITALY

Bis di vittorie sull'Isola per il senese del 2° Raggruppamento. Secondi assoluti
Lucky-Pons (Lancia Delta Int) a +17''2 e primi del 4°Raggruppamento.

Terzi assoluti Riolo-Floris (Subaru Legacy Turbo) a + 2'01.7.
Con l'out di Lombardo-Ratnayake (Porsche 911 SC) sul �nale, il

3°Raggruppamento va a Giudicelli-Ferrari (VW Golf GTI).

Savin-Protta (Porsche 911 S) si prendono il 1°Raggruppamento.

Capoliveri (LI), sabato 19 settembre 2020 – Alberto Salvini e Davide Tagliaferri
sulla Porsche 911 RS di 2° Raggruppamento vincono il XXXII Rallye Elba
Storico. Tre le intense giornate di gara sull'isola per una corsa, valida come
secondo round del tricolore, che ha fornito spettacolo costante e continui
colpi di scena. Il principale è stato senza dubbio il ritiro di Lucio Da Zanche,
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dominatore della prima tappa, che al via della odierna prova “Due Mari”, la
più lunga del rally, ha rotto il cambio della sua 911.

A vincere la gara dell'AC Livorno Sport sono stati dunque Alberto Salvini e
Davide Tagliaferri autori di una eccellente seconda tappa che li hanno visti
recuperare lo svantaggio di ieri su Lucky e portarsi poi al comando. Salvini ha
chiuso davanti a Lucky di 17"2. Il pilota senese, mette così la �rma nell'albo
d'oro della gara elbana per il secondo anno consecutivo con una prestazione
da incorniciare sulla Porsche 911 RS, prendendosi anche il successo nel 2°
Raggruppamento. Termina con il secondo assoluto sugli asfalti elbani Luigi
“Lucky” Battistolli. Il vicentino insieme a Fabrizia Pons, sulla loro Lancia Delta
Integrale di Key Sport, è stato anche davanti �no a tre prove dal termine e
alla �ne si è portato a casa anche il successo nel 4°Raggruppamento. Tra i
protagonisti del rally anche Totò Riolo. Il siciliano ha combattuto in pratica
per tutta la gara con problemi di elettronica e poi di turbo che hanno
rallentato il passo della sua Subaru Legacy Turbo. Nonostante questo il pilota
con i colori CST Sport sulla 4x4 giapponese del Team Balletti è riuscito,
insieme ad Alessandro Floris, a chiudere a ridosso del podio assoluto e
secondo di 4°Raggruppamento.

Prestazione di assoluto livello per il senese Valter Pierangioli in coppia con
Ronny Celli che in una corsa sempre costantemente veloce ha terminato
quarto assoluto e 3°del “quarto” a bordo della Ford Sierra Cosworth. Un
risultato che premia questo pilota che da tempo non riusciva a vedere
l'arrivo sempre per problemi meccanici.

Una gara che sa di vittoria anche per Francesco Bettini navigato da Luca Acri
al debutto con la Porsche 911 S con la quale riesce a togliersi lo s�zio di
terminare la gara di casa in quinta posizione assoluta e la rivalsa sull'edizione
sfortunata del 2019.

Colpo di scena nel 3°Raggruppamento a sfavore di Angelo Lombardo.
Rimasto sesto assoluto e leader del 3°Raggrupamento �no alla penultima
prova, il pilota di Cefalù si è dovuto ritirare dopo un'uscita di strada. In testa
al 3°Raggruppamento è passato così al comando l'elbano Massimo Giudicelli,
sulla Volkswagen Golf GTI seguito dall'equipaggio pisano Fantei-Grechi, Alfa
Romeo Alfasud. Sempre nel 3°, l'Elba ha detto male anche alla coppia Questi-
Morina ritiratisi per la rottura del motore della Opel Ascona SR. Successo nel
1°Raggruppamento per il veneto Nicola Salin e Paolo Protta con la 911 S
dopo l'out di Antonio Parisi ad inizio Tappa 2.
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Il Rallye Elba Storico ha portato sull'isola tanti altri protagonisti che hanno
occupato le restati posizioni della top ten �nale come il livornese Giovanni
Galleni, BMW M3, Ermanno Sordi con la Porsche 911 RS, Dino Vicario con la
Ford Escort RS1.6, secondo nel 2°Raggruppamento, Maurizio Pagella, su
Porsche 911 S, terzo sempre nel 2°Raggruppamento e Gabriele Noberasco
con un'altra BWM M3. Successo in Gara 1 e Gara 2 nel Trofeo A112 Abarth
Yokohama e organizzato dal Team Bassano per Giacomo Domeneghini e
Vincenzo Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati tra le
Autobianchi A112 Abarth 70 Hp.

Ora il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si porterà verso l'ultimo
appuntamento stagionale, la terza edizione del Rally Storico Costa Smeralda,
in programma a Porto Cervo il weekend del 16-17 ottobre prossimo.

CLASSIFICA FINALE XXXII RALLYE ELBA STORICO - TROFEO LOCMAN ITALY:
1.Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 1:33'28.3; 2. ''Lucky''-Pons (Lancia
Delta Hf Integrale) a 17.2; 3. Riolo-Floris (Subaru Legacy Turbo) a 2'01.7; 4.
Pierangioli-Celli (Ford Sierra Cosworth) a 2'07.9; 5. Bettini-Acri (Porsche 911
SC) a 2'23.8; 6. Galleni-Gonella (Bmw M3) a 6'20.6; 7. Sordi-''Lo Ciao'' (Porsche
911 Sc Rs) a 6'35.5; 8. Vicario-Frasson (Ford Escort RS 1.6) a 6'48.9; 9. Pagella-
Brea (Porsche 911 RS) a 6'56.7; 10. Noberasco-Ciucci (Bmw M3) a 6'59.7

CLASSIFICHE FINALI XXXII RALLYE ELBA STORICO - TOP 3 DI
RAGGRUPPAMENTO:

1° Raggruppamento | 1. Salin-Protta (Porsche 911 S) in 1:49'40.1; 2.Fiorito-
Bertonasco (BMW 2002) + 8'08.9

2° Raggruppamento|. 1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 1:33'28.3; 2.
Vicario- Frasson (Ford Escort RS 1.6) + 6'48.9; 3. Pagella- Brea (Porsche 911
RS) + 6'56.7

3° Raggruppamento| 1. Giudicelli- Ferrari (Volkswagen Golf GTI) in 1:45'21.6;
2. Fantei-Grechi (Alfa Romeo Alfasud) + 3'31.8; 3. Costa-Lazzeroni (Fiat 127
Sport 70 Hp)+4'45.9

4° Raggruppamento| 1. ''Lucky''-Poms (Lancia Delta Hf Integrale) in 1:33'45.5;
2. Riolo-Floris (Subaru Legacy Turbo) + 1'44.5; 3. Pierangioli-Cenni (Ford
Sierra Cosworth) + 1'50.7
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Dopo il lampo iniziale nella prima prova di Capoliveri di ieri sera, nella giornata odierna l’equipaggio
Valtellinese ha consolidato il primato resistendo agli attacchi decisi di “Lucky”- Pons (Lancia Delta
Integrale) e di Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS).
Bettini e Acri, al debutto con una Porsche 911, sono i primi della pattuglia di piloti elbani, tra i quali
Andrea Volpi

ha da recriminare problemi all’idroguida che lo hanno appiedato dopo tre prove.

Domani giornata conclusiva, con altre cinque prove speciali
sul versante del Monte Perone ed arrivo a Capoliveri dalle ore 16,45)

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 18 settembre 2020 –

Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una Porsche 911 Sc, i leader dopo la
prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano
Rally Autostoriche (CIRAS).

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro che ha interessato
l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione competitiva che ha lanciato Da Zanche al
comando della gara inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il siciliano
di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da Zanche ha
cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare troppo, per poi proseguire a
rintuzzare le incursioni dei suoi competitor sino a �ne giornata. Una prima tappa conclusa con vantaggio
di 24”6 su “Lucky” e con terzo quindi il senese Alberto Salvini protagonista, insieme a Tagliaferri (Porsche
911 RS) di una notevole seconda parte di giornata con la quale ha �rmato il miglior scratch sulle ultime
due prove e sta so�ando adesso il classico “�ato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da lui. La gara ha riservato
diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui
causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della leadership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di Montalcino Valter
Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è salito sul podio
operando il sorpasso ai danni del blasonato siciliano Salvatore Riolo con la Subaru Legacy condivisa con
Floris in coincidenza della quarta prova, coronamento di una prima tappa decisamente per lui perfetta.
Riolo e Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di Capoliveri da
problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la Opel Ascona 400,
sesto di raggruppamento, a�ancato dal giovane Niccolò Gonnella.

LUCIO DA ZANCHE
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Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il ritiro di un
altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova con la sua Porsche 911 quando era al
comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo è riuscito comunque ad andare al comando,
peraltro con un vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e terzi
sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo raggruppamento è
sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è stato tradito già allo start della prima
prova di ieri sera per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur �nendo l’impegno
ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto della gara lo
scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi sono
invece Vicario-Frasson con una Ford Escort RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori. Antonio
Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S) e
terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine
della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta
Integrale 16V condivisa con Ma�oni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla ripresa
delle operazioni di stamane ha so�erto non poco noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla
settima posizione che occupava ieri sera. Il primo dei locali è dunque Francesco Bettini, in coppia con
Acri, bravo a saper gestire la potenza della Posche 911, che ha portato al sesto posto assoluto, quinto del
4. Raggruppamento. 

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è
dunque un rally a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più
veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i �orentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le s�de del “Gra�ti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del
Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due
mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km.
14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di
9,260 chilometri. L’arrivo �nale sarà dalle ore 16,45.

Bettini e Acri, al debutto con una Porsche 911, sono i primi della pattuglia di piloti elbani, tra i quali
Andrea Volpi

ha da recriminare problemi all’idroguida che lo hanno appiedato dopo tre prove.

Domani giornata conclusiva, con altre cinque prove speciali

sul versante del Monte Perone ed arrivo a Capoliveri dalle ore 16,45)
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Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 18 settembre 2020 –

Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una Porsche 911 Sc, i leader dopo la
prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano
Rally Autostoriche (CIRAS).

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro che ha interessato
l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione competitiva che ha lanciato Da Zanche al
comando della gara inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il siciliano
di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da Zanche ha
cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare troppo, per poi proseguire a
rintuzzare le incursioni dei suoi competitor sino a �ne giornata. Una prima tappa conclusa con vantaggio
di 24”6 su “Lucky” e con terzo quindi il senese Alberto Salvini protagonista, insieme a Tagliaferri (Porsche
911 RS) di una notevole seconda parte di giornata con la quale ha �rmato il miglior scratch sulle ultime
due prove e sta so�ando adesso il classico “�ato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da lui. La gara ha riservato
diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui
causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della leadership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di Montalcino Valter
Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è salito sul podio
operando il sorpasso ai danni del blasonato siciliano Salvatore Riolo con la Subaru Legacy condivisa con
Floris in coincidenza della quarta prova, coronamento di una prima tappa decisamente per lui perfetta.
Riolo e Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di Capoliveri da
problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la Opel Ascona 400,
sesto di raggruppamento, a�ancato dal giovane Niccolò Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il ritiro di un
altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova con la sua Porsche 911 quando era al
comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo è riuscito comunque ad andare al comando,
peraltro con un vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e terzi
sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo raggruppamento è
sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è stato tradito già allo start della prima
prova di ieri sera per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur �nendo l’impegno
ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto della gara lo
scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi sono
invece Vicario-Frasson con una Ford Escort RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori. Antonio
Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S) e
terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine
della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta
Integrale 16V condivisa con Ma�oni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla ripresa
delle operazioni di stamane ha so�erto non poco noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla
settima posizione che occupava ieri sera. Il primo dei locali è dunque Francesco Bettini, in coppia con
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Acri, bravo a saper gestire la potenza della Posche 911, che ha portato al sesto posto assoluto, quinto del
4. Raggruppamento.

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è
dunque un rally a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più
veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i �orentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le s�de del “Gra�ti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del
Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due
mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km.
14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di
9,260 chilometri. L’arrivo �nale sarà dalle ore 16,45.
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Da Zanche al comando del Rally Elba
storico
Di  Comunicati Stampa  - 18 Settembre 2020

Il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy  è arrivato all’intervallo alla
fine della 1° Tappa lunga dove è Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su Porsche
911 SC. Dopo lo show ieri sera a Capoliveri e lo scratch questa mattina sulla
Volterraio, il driver valtellinese termina la tappa 1 primo fra gli sfidanti
del 4°Raggruppamento e con 24’’6 di vantaggio su Luigi “Lucky” Battistolli e
Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale. Il campione vicentino ha provato ad
attaccare, ma di fatto Da Zanche è sempre stato più veloce. Terzi assoluti, a
+28’’6 dal leader, sono Alberto Salvini e Davide Tagliaferri con la Porsche 911
RS. Il senese, sempre costante e veloce, in testa al  2°Raggruppamento, ha
realizzato i migliori sulla prova di “Bagnaia” e di “Nisportino-Cavo” e cercherà
di dare la caccia alla piazza d’onore occupata da Lucky, dalla quale lo
separano solo 3’’7.
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Al Rallye Elba Storico non sono mancati i colpi di scena dalle prime battute del
mattino con ritiri importanti, primo fra tutti quello di Marco Bianchini. Il
sammarinese con Giulia Paganoni alla sua destra è stato fermato da problemi
meccanici alla Lancia 037 gruppo B ma ripartirà domani per il Day 2. Attardato
sempre sulla lunga Volterraio anche Angelo Lombardo. Il pilota di Cefalù
affiancato a Hars Ratnayake incappa in una foratura alla Porsche 911 SC che
gli ha fatto perdere oltre due minuti, lasciando posto nel 3°Raggruppamento a
Luca Ambrosoli. Lombardo è comunque riuscito a prendersi la leadership
nel 3°Raggruppamento  dopo il cappottamento dell’avversario comasco con
Rolando Bozzo su Porsche 911 SC.  Fuori dai giochi anche il veneto Matteo
Luise, con Melissa Ferro, riuscito a rimanere tra i primi dieci fino alla prova
numero 3. Luise è stato costretto a ritirarsi per problemi al motore della sua Fiat
Ritmo 130.

Tra i migliori del “quarto” il toscano Valter Pierangioli, su Ford Sierra con
Giancarla Guzzi, rimasto costantemente nella top fine assoluta di gara.
Pierangioli, ora terzo nel 4°Raggruppamento, ha sorpassato proprio sulla prova
numero 4 Totò Riolo.  Il pilota di Cerda, insieme ad Alessandro Floris, ha
combattuto con delle noie di corrente riscontrate già ieri sera alla sua Subaru
Legacy Turbo, scende quindi al quinto posto.

Sesto assoluto e primo degli equipaggi elbani è Francesco Bettini al suo
debutto con la Porsche 911 condivisa con Luca Acri. Una corsa difficile per
l’altro pilota locale Andrea Volpi. L’elbano con Michele Maffoni ha riscontrato
problemi all’idroguida della Lancia Delta che lo hanno messo ko dopo tre
prove. Settimo della generale dunque Angelo Lombardo, seguito in ottava
posizione dalla BMW M3 di Giovanni Galleni e Nicolò Gonella.

Sempre nel 3°Raggruppamento, gara sfortunata anche per “Zippo”  Andrea
Zivian insieme a Denis Piceno sulla Audi Quattro ritiratosi al termine della prima
prova di oggi per la rottura della molla di una valvola già nella prova d’apertura
inaugurale. Chiudono la top ten di questa prima tappa elbana, i due equipaggi
in lotta anche per il 2°Raggruppamento in ordine  Maurizio Pagella  con6
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Roberto Brea su 911 RS, e  Dino Vicario  assieme a Marina Frasson su Ford
Escort RS 1.6. Parlando degli altri protagonisti di Raggruppamento nel 3° molto
dietro a Lombardo,  secondo nella classifica  Giacomo Questi  che insieme a
Giovanni Morina su Opel Ascona B e terzo Massimo Giudicelli con la
Volkswagen Golf GTI.  Piuttosto interessante anche la battaglia per
il 1°Raggruppamento  dove i primi due scratch sono del veneto Nicola Salin
con la 911 S ma è poi Antonio Parisi a prendersi la testa con la sua Porsche
911 SC.

Nel Trofeo A112 Abarth firmato Yokohama e organizzato dal Team Bassano tra
i 13 equipaggi iscritti è Giacomo Domenighini a mantenere la vetta della
classifica davanti a Bartoloni e Fognani.

Le sorti del XXXII Rallye Elba Storico si decideranno tutte nella giornata di
domani sabato 19 settembre con cinque prove con la “Due Mari” (22,43 km) la
“Due Colli”, la sfida di “Lavacchio-San Piero” (14,22 km) e “Perone” (9,26 km).
A Capoliveri arrivo finale alle ore 16,45 di sabato 19 settembre.

CLASSIFICA XXXII RALLYE ELBA STORICO TROFEO LOCMAN ITALY|
TAPPA 1: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 44’47.1; 2. ”Lucky”-Pons
(Lancia Delta Hf Integrale) a 24.6; 3. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) a 28.3;
4. Pierangioli-Celli (Ford Sierra Cosworth) a 1’08.7; 5. Riolo-Floris (Subaru
Legacy Turbo) a 1’19.3; 6. Bettini-Acri (Porsche 911 SC) a 1’50.4; 7. Lombardo-
Ratnayake (Porsche 911 SC) a 2’42.1; 8. Galleni-Gonella (Bmw M3) a 3’34.5; 9.
Pagella-Brea (Porsche 911 RS) a 3’59.5; 10. Vicario-Frasson (Ford Escort RS
1.6) a 4’08.1.

CLASSIFICHE  RALLYE ELBA STORICO – TOP 3 DI RAGGRUPPAMENTO:

1° Raggruppamento| 1. Parisi- D’Angelo (Porsche 911 S) in 52’17.9; 2. Salin-
Protta (Porsche 911 S; 3. Fiorito- Bertonasco (BMW 2002) + 4’11.9
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2° Raggruppamento|  1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 45’15.4; 2.
Pagella- Brea (Porsche 911 RS) +3’31.2; 3. Vicario- Frasson (Ford Escort RS
1.6) +3’39.8

3° Raggruppamento| 1. Lombardo- Ratnayake (Porsche 911 SC) in 47’29.2; 2.
Questi-Morina (Opel Ascona B) +3’08.9; 3. Giudicelli- Ferrari (Volkswagen Golf
GTI) +3’39.3

4° Raggruppamento| 1. Da Zanche- De Luis (Porsche 911 SC) in 44’47.1; 2.
”Lucky”-Pons (Lancia Delta Hf Integrale) +24.6; 3. Pierangioli-Cenni (Ford
Sierra Cosworth) +1’08.7

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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Rally Elba storico e le prove speciali
By Comunicati Stampa | Sep. 9th, 2020 Send to Kindle

Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder prendere il via al XXXII Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy, programmato per il 17 al 19 settembre, quindi nella sua
costante collocazione da anni nel periodo post-vacanziero, perfetta a favorire
l’allunga mento della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano,
quest’anno un sostegno in più all’indotto turistico, certamente messo in crisi
dall’emergenza epidemiologica.

Sarà la seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS) e la prima
del “tricolore” di Regolarità a media. oltre alla “regolarità sport”, al sempre
appassionante Trofeo A112 Abarth (ogni tappa sarà una gara a se stante), al “Memory
Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup.

L’evento sta esaurendo la sua fase “calda”, quella delle iscrizioni, si attendono le ultime
adesioni, ma già siamo a numeri a tre cifre, quindi proseguendo il trend degli anni
passati. E se si considera il fatto che quest’anno non è prevista la validità europea in
quanto il Campionato continentale è stato annullato dalla Federazione internazionale
dell’Automobile, pur con diversi stranieri “affezionati” iscritti, il segnale degli oltre
cento iscritti parla chiaro: il Rallye Elba Storico è un “must”, un appuntamento cui non
si può rinunciare.

https://www.rally.it/wp-content/uploads/2020/09/BETTINI.jpg
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Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior
equipaggio straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i
partecipanti della gara. Un modo semplice per gratificare l’impegno di chi accetterà la
sfida elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un rally dal sapore decisamente
unico.

Ecco, nel dettaglio, le prove speciali:

Prova Speciale N. 1 – “CAPOLIVERI INNAMORATA” (KM. 7,490)

Passaggio teorico 1° concorrente: 17.09.2020 ore 21.16

La partenza della Prova Speciale di Capoliveri 2020 è spostata fuori paese per avere
meno assembramenti di persone. Precisamente sarà in località “Innamorata”, e la
strada verso Capoliveri, viene percorsa al contrario rispetto alla scorsa edizione,
stavolta in salita. La prova speciale è di 7,490 km, la più corta di tutta la gara, ma risulta
estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà. Il tratto urbano non
consente alcuna tregua ai piloti ed ai loro navigatori e il continuo succedersi di curve
tengono bassa la velocità, il fondo variamente sconnesso e soggetto a variazioni di
inclinazione mette a dura prova i mezzi meccanici, ed essendo in notturna il grado di
difficoltà aumenta ancora

Prova Speciale N. 2 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 09.01

Prova Speciale N. 3 – “BAGNAIA-CAVO” (KM. 18,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 12.01

Prova Speciale N. 4 – “NISPORTINO-CAVO” (KM. 11,420)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 15.01

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da
Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia
di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in
assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche,
le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto
importante, si propone come una Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza
dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa
meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai
tornanti della Falconaia fino al  passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In
questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.
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Prova Speciale N. 5 “DUE MARI” (km. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.06

Prova Speciale N. 7 “LAVACCHIO-SAN PIERO” (km. 15,000)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 12.36

Prova Speciale N. 9 “PERONE” (km. 9,260)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località
“Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada
del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a
bordo di una vettura da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip
estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto
impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 5, la “2 Mari” parte su
una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di
curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada
“della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la
numero 7 “Lavacchio-San Piero” attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi
e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 9
“Perone”, salendo poi fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento
dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto
l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata
ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina
per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i
freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di
tornantini stretti al termine dei quali finisce la  prova del “Perone”, mentre le altre due
Prove proseguono affrontando il bivio “dell’Accolta”. La Prova Speciale numero 5
attraversa l’abitato di Sant’Ilario e termina con gli ultimi sei tornanti mozzafiato,
mentre la numero 7 termina a San Piero in Campo.

Prova Speciale N. 6 – “DUE COLLI 1” (KM. 12,270)

Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.56

Prova Speciale N. 8 – “DUE COLLI 2” (KM. 11,430)

Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 13.26

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il
Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova
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parte in località “Filetto” per poi immettersi sulla provinciale “del Monumento”: è una
strada in salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle, le potenze in questo tratto
avranno un ruolo importante.  La strada comincia poi a scendere su un buon asfalto
fino alla frazione di Lacona. Qui la prova lascia la provinciale e va ad interessare un
tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di
direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi.  La prova nella parte finale
entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e salita fino alle celebri cave del Reciso
dove è collocata una chicane di rallentamento, per proseguire in un misto dal fondo
con buon grip con curve impegnative fino alla fine dell’impegno, che si affaccia sulla
baia di Portoferraio.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce

ne assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa

contattateci, vi forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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Rally Elba Storico, pronta la
seconda prova del Ciras
By Comunicati Stampa | Aug. 27th, 2020 Send to Kindle

Procede spedita la macchina organizzativa di Aci Livorno Sport per l’allestimento
del  XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al
19 settembre, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS).

La corsa tricolore, che chiuderà le iscrizioni il 5 settembre, in questi giorni ha assunto
un notevole input di interesse in più in quanto è giunta comunicazione dalla
Federazione Internazionale (FIA) di rimandare all’anno 2021 il Campionato Europeo
Autostoriche ed a tal proposito Aci Livorno Sport comunica che l’evento rimane gara
Internazionale, si svolgerà regolarmente e non avrà nessuna variazione rispetto a
quanto pubblicato nel Regolamento Particolare di Gara già approvato da ACI SPORT.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, con
la classica collocazione al ter mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della
stagione turistica sull’isola la gara quest’anno si pone più che mai come importante
sostegno all’indotto del settore, provenendo da un periodo senz’altro negativo a causa
della pandemia. Un momento certamente da sfruttare per gustare le sensazioni di un
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territorio unico e per “sentire” forte la passione, una storia sportiva tra le più
appassionanti al mondo.

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore”
 non toglierà certo interesse all’evento, in programma vi sono anche le competizioni
di “regolarità sport” e di “regolarità media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per
i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla
Michelin Historic Rally Cup.

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior
equipaggio straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i
partecipanti della gara. Un modo semplice per gratificare l’impegno di chi accetterà la
sfida elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un rally dal sapore decisamente
unico.

LE VICENDE TRICOLORI DELLA PRIMA PROVA DEL “VALLATE ARETINE”

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è il mese scorso al 10° Historic Rally
delle Vallate Aretine, con il successo di “Lucky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF
Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un
parterre di avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in
programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta fino alla fine, ma
per molti equipaggi è stata anche un modo per togliersi, un po’ di ruggine di dosso e
macinare chilometri per poi affrontare la trasferta elbana, come sempre una di quelle
che “guardano in faccia” piloti e macchine.

Alle spalle di “Lucky” ha chiuso Marco Bianchini insieme, per la prima volta, con Giulia
Paganoni con la Lancia 037 Gruppo B del 4°Raggruppamento. Una prestazione
notevole, quella del sammarinese arricchita dallo scratch ottenuto sulla seconda prova
proprio davanti a Lucky e gli altri “big” del Campionato. Terzo gradino del podio
assoluto per Alberto Salvini, affiancato dal suo primo navigatore Patrizio Maria Salerno,
che ha conquistato così la prima vetta del 2° Raggruppamento con la Porsche Carrera
RS di Gruppo 4.

A ridosso del podio, un meritato quarto posto assoluto per il driver franco-svizzero
Mark Valliccioni insieme a Marie Josee Cardi a bordo della Porsche 911 SC. Debutto
dolceamaro, invece, per il valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su
Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. Da Zanche ha terminato la
gara in quinta posizione assoluta rallentato da una “toccata” nella prima metà di gara.
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Obiettivo raggiunto per quanto riguarda Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù,
insieme ad Hars Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto posto
assoluto comanda il 3°Raggruppamento.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la vittoria è andata al torinese Antonio
Parisi, affiancato dal fido Giuseppe D’Angelo a bordo della Porsche 911 S.

Avvio sfortunato poi per il veneto Matteo Luise con Melissa Ferro alle note: partiti
veloci, sono stati costretti a cedere il passo agli avversari per la rottura dell’Idroguida
nella prima fase della gara e infine ritirarsi per la rottura del semiasse della loro Fiat
Ritmo 130, al termine della P.S.4. L’avvio tricolore in terra aretina ha proposto molti
altri protagonisti, come Luca Ambrosoli su Porsche 911 SC secondo del 3°
Raggruppamento e settimo assoluto; poi ottavo posto per il senese Valter
Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, seguito dalla Porsche 911 SCRS di Ermanno
Sordi e dalla Carrera RS di Maurizio Rossi, che anno completato la top ten di questo
“Vallate”.

Tra gli sfidanti del Trofeo A112 Abarth la vittoria del primo atto è andata al locale Orazio
Droandi, insieme a Fabio Matini.

Adesso riflettori puntati all’Isola d’Elba, dove in tanti cercheranno conferme e molti
altri anche rivalsa, con lo sfondo di tre giornate di sfide decisamente d’effetto,
appaganti, pronte a raccogliere il testimonio della tradizione agonistica delle “piesse”
elbane.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale
passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a
consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica
del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso
le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che
sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la
Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse
su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le
ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con
passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai
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protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto
nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri
competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi
“storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima
e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone.
Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà
non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in
senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri
saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare
assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in
programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27,
07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente
da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri
della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla
“Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima
fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza,
individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà
da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di
prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19
settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le
misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili
soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale
Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere
sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno
al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce
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Iscrizioni aperte al Rally Elba
Storico
By Comunicati Stampa | Aug. 11th, 2020 Send to Kindle

In un calendario “europeo” ed anche “tricolore” radicalmente rivisti per via
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, previsto dal 17 al 19 settembre, quest’anno più che mai avrà una sua importanza
particolare.

Sarà una data, una delle poche quest’anno, con le tante gare che hanno rinunciato,
certamente di quelle già segnate in agenda da parte di coloro che hanno in
programma i Campionati Europeo ed Italiano di rallies storici: la gara organizzata da
ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità elbana, sarà infatti il primo dei
quattro appuntamenti del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC) e la seconda dei tre
rallies che caratterizzeranno invece la corsa “tricolore” (CIRAS).

In programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità
media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre
al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre.

https://www.rally.it/wp-content/uploads/2012/06/GTPH6914.jpg
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Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico,
la classica collocazione al ter mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della
stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano, per gustare le sensazioni
di un territorio unico e per “sentire” la passione, una storia sportiva tra le più
appassionanti al mondo.

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più che mai
come importante sostegno all’indotto turistico, provenendo da un periodo senz’altro
negativo per il settore a causa della pandemia. Tanto per dare l’esempio più
immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli equipaggi
in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con ruoli varii
all’evento lo scorso anno.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale
passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a
consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica
del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso
le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che
sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la
Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse
su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le
ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con
passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai
protocolli per il contenimento epidemiologico.

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove
Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è
di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti
gesta sportive.

Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente passato, la
sfida come al solito si presenta appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte
impatto. Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato
da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle
sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.
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Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima
e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. 
Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà
non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in
senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri
saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare
assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in
programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27,
07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente
da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri
della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla
“Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima
fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza,
individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà
da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di
prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19
settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le
misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili
soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale
Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere
sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno
al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce
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RALLYE ELBA STORICO - Un nuovo

successo di adesioni

 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Mercoledì, 16 Settembre 2020

Confermato l'affetto dei piloti per la gara, con un totale di 131 iscritti più
le 14 Porsche del raduno loro dedicato.
Sarà la seconda prova del Campionato Italiano, in programma questo
fine settimana, e pur con la decisione di questi giorni da parte della
Federazione Internazionale di annullare il Campionato Europeo Rally
Storici, ha riscontrato adesioni da nove Paesi stranieri, conferma del
grande appeal che ha la gara.
Sono nove, le prove speciali in programma, come al solito in un percorso
ispirato alla tradizione, chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni
che guardano al contenimento epidemiologico.
In programma anche il "Graffiti" di"regolarità media"(prima prova
"tricolore") e la "regolarità sport", irrinunciabili appuntamenti per i
cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca
ed alla Michelin Historic Rally Cup.
Livorno, 15 settembre 2020 – E' grande, la soddisfazione di Aci Livorno Sport,
con la diffusione dell'elenco iscritti del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy. Previsto questo fine settimana, seconda prova del Campionato
Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), l'evento conta ben 131 iscritti in totale,
ai quali si vanno ad aggiungere le 14 adesioni del Raduno Porsche al seguito
della corsa, riproposto dopo l'emozionante edizione dell'anno scorso.
Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa
"tricolore" ha catalizzato forte interesse dei rallisti "storici" italiani e sicuramente
anche le competizioni di "regolarità sport" e di "regolarità media" valida per
il "tricolore" (il "Graffiti"), oltre al Trofeo A112 Abarth, al "Memory
Fornaca" ed alla Michelin Historic Rally Cup, hanno contribuito al
formare un altro elenco iscritti d'effetto.
Nel dettaglio, sono 73, le vetture partecipanti al rally, 12 sono le A112 del
Trofeo omonimo (che vivrà su due gare distinte, ogni tappa sarà dunque un rally a
se stante), 20 sono gli iscritti al "Graffiti" di Regolarità a media (prima
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prova delle quattro del Campionato Italiano), e 25 per la "regolarità
sport".
ll Rallye Elba Storico avrà anche quest'anno un forte impatto di concorrenti
stranieri, ben 16 le adesioni, conferma che la gara ha un forte appeal a livello
internazionale. Nove le nazioni rappresentate: Albania, Antigua e Barbuda,
Austria, Germania, Gran Bretagna, Repubblica di San Marino, Russia, Sri
Lanka e Svizzera. Verrà assegnato un premio al miglior equipaggio
straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i
partecipanti della gara. Un modo semplice per gratificare l'impegno di chi
accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un rally che è
confermato essere un'icona della specialità a livello mondiale.
LE VICENDE TRICOLORI SOTTO I RIFLETTORI
Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è avviato lo scorso luglio al 10°
Historic Rally delle Vallate Aretine, con il successo di "Lucky" e Fabrizia Pons sulla
Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.
Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un
parterre di avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in
programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta fino alla fine,
adesso arriva la trasferta elbana, come sempre una di quelle che "guardano in faccia"
piloti e macchine. E proprio sull'isola "Lucky" proverà un nuovo attacco, una nuova
vittoria, certametne dovendo duellare con diversi grandi interpreti delle gare storiche
da rally.
Pensa in grande anche l'eclettico siciliano grande amico ed estimatore dell'Elba ed il
suo rally, Salvatore Riolo, già vincitore sull'isola, che torna in gara con la Subaru
Legacy, e sicuramente un risultato d'effetto lo vuole anche il sammarinese Marco
Bianchini insieme, con Giulia Paganoni sulla Lancia 037 Gruppo B del 4°
Raggruppamento.
E ad un risultato d'effetto, per esempio, ci pensa anche il senese Alberto Salvini, che
torna con Tagliaferri alle note, con la voglia di fare la voce grossa, magari di fare il bis
dopo l'alloro del 2019, volendo anche tenere ben salda la prima posizione in vetta del
2° Raggruppamento, con la sua Porsche Carrera RS di Gruppo 4.
Obiettivo conferma anche per Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme
ad Hars Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto posto assoluto ad
Arezzo comanda il 3°Raggruppamento e conta sulle strade elbane per allungare in
classifica.
Chi invece vuole riscatto dopo il debutto dolceamaro al "Vallate Aretine" è il
valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su una Porsche 911 SCRS
Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. Da Zanche ad Arezzo aveva terminato la gara
in quinta posizione assoluta rallentato da una "toccata" nella prima metà di gara, qui
conta di fare voce grossa sfruttando anche il particolare feeling che ha con le strade
isolane.
All'Elba pensa di rifarsi anche il veneto Matteo Luise, costretto a cedere il passo agli
avversari ad Arezzo per la rottura dell'idroguida nella prima fase della gara e infine
fermato per la rottura del semiasse della sua Fiat Ritmo 130, dopo quattro prove.
Attenzione anche a Luca Ambrosoli, su Porsche 911 SC, attualmente secondo del 3°
Raggruppamento, poi al senese Valter Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, e
certamente un occhio di riguardo anche al deterrente locale, vale a dire i sempre
competitivi Andrea Volpi e Francesco Bettini, il primo di nuovo con la Lancia Delta
Integrale che lo scorso anno lo portò al terzo posto assoluto mentre l'altro debutterà
con una non facile Porsche 911. Tra i "nomi" attesi anche "zippo", al secolo Andrea
Zivian, con la sempre affascinante Audi Quattro ed anche Gabriele Noberasco, conuna
BMW M3.
Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la classifica è corta e tutti gli occupanti del
podio provvisorio saranno in gara: il torinese Antonio Parisi, affiancato dal fido
Giuseppe D'Angelo a bordo della Porsche 911 S si presenta al via da leader, vedendosi
opposto al secondo, Valter Canzian (Ford Escort TC), ed al terzo, Cesare Bianco e la
sua Lotus Elan.
Per gli appassionati di statistiche e di curiosità, nella gara "Graffiti" di regolarità a
media, sarà al via anche un "nome" d'effetto: Maurizio Verini, già vincitore del
Rallye Elba nel 1974 con la Fiat 124 Abarth e ben due volte secondo nel 1977 e 1978
con una Fiat 131 Abarth. In questa occasione sarà in gara con una Fiat 128.
LA BAGARRE DEL TROFEO A112: DUE GARE IN UNA
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Presente in calendario fin dalla seconda edizione del 2011, il Rally Elba si giocherà
anche quest'anno su "gara 1 e gara 2" con due classifiche separate per ciascuna tappa e
di conseguenza, doppi punteggi.
Dopo il successo al Vallate Aretine, Orazio Droandi e Fabio Matini cercheranno
d'incrementare il vantaggio acquisito difendendosi dagli attacchi di Massimiliano
Fognani e Francesco Sammicheli e da quelli di Giacomo Domenighini e Vincenzo
Torricelli, che seguono in classifica. Presenti anche Marcogino Dall'Avo e Manuel
Piras alla ricerca di quel podio che si avvicina sempre più, e nella sfida per i punti
pesanti s'inserisce anche Ivo Droandi, stavolta affiancato da Carlo Fornasiero. Rallye
Elba decisivo per Stefano Bartoloni e Giorgio Alberto Leporati che devono recuperare
dopo la battuta d'arresto ad Arezzo. Tornano all'Elba anche Andrea Quercioli e
Giorgio Severino e sull'isola napoleonica inizia la nuova stagione di Francesco Mearini
sempre affiancato da Massimo Acciai. A tener alto l'onore dei piloti veneti, sempre
presenti in gran numero nelle edizioni precedenti, ci penseranno Giuseppe Cazziolato
con Giancarlo Nolfi e Marco Gentile e Jenny Maddalozzo. Pronti a lanciarsi nella sfida
anche Giampaolo Cresci con Andrea Castellani, Andrea Ballerini e Piero Ibba ed
infine, l'equipaggio formato da Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna al debutto
assoluto nel Trofeo A112 Abarth Yokohama.
IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO
Forte dell'ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale
passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l'edizione 2020 pronta a
consolidare l'elevata qualità offerta nelle edizioni passate.
Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica
del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri,
presso le funzionali ed esclusive strutture dell'Hotel Elba International, location
esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
IL PERCORSO FIRMATO DALLA TRADIZIONE, CON ALCUNE
MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse
su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell'industria automobilistica. Queste le
ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest'anno, si è lavorato con
passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai
protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto
nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160
chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell'intera distanza che è di
433,20). Sono percorsi "storici", che hanno visto in più di un'occasione affascinanti
gesta sportive.
Per le due tappe si è scelto di sfruttare le "piesse" della parte est dell'isola per la prima
e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte
Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso
anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del
percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi "dall'Innamorata". Per il
passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai
protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.
La prova di Capoliveri sarà l'unica di giovedì 17 settembre, l'indomani le tre
prove in programma interesseranno la zona "del Volterraio" con un primo
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma
frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la ""Bagnaia-Cavo") e da 11,420 Km
(la "Nisportino-Cavo").
Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430
chilometri della "Due mari", per poi andare sulla "Due colli" (Km 12,270)
e successivamente alla "Lavacchio San Piero" (Km. 14,220), sulla classica
strada "del monumento". Ultima fatica della gara sarà quindi la "Monte
Perone" di 9,260 chilometri.
Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un'area assistenza,
individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze
sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.
Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre),
arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore
16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli
vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno,
accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel
piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.
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Gli orari di ogni fine tappa anche quest'anno sono stati studiati al fine di far vivere
sempre più l'isola d'Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno
al seguito dell'evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.
ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell'epidemia da Covid -19, la
gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON sono previste zone
specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione
non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel
numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il
riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo
permetteranno l'accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili
limitazioni previste anche per gli operatori media al fine di evitare
assembramenti di persone.

NELLA FOTO ALLEGATA: I VINCITORI DEL 2019, SALVINI-
TAGLIAFERRI (FOTO AMICORALLY) 
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XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO
LOCMAN ITALY - Gli scenari delle
"piesse"
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Giovedì, 10 Settembre 2020

Seconda prova del Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, anche
per quest'anno pur con una versione "leggera" per il rispetto delle
nomative dettate dal contenimento epidemiologico, va proponendo un
percorso
che arriva dalla tradizione con l'aggiunta di alcune varianti rispetto alle
passate edizioni.
In programma anche la "regolarità sport", la "regolarità media" (prima
prova tricolore della stagione),
irrinunciabili appuntamenti per i cultori della disciplina,
oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin
Historic Rally Cup.
Livorno, 09 settembre 2020 –Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder
prendere il via al XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
programmato per il 17 al 19 settembre, quindi nella sua costante collocazione da
anni nel periodo post-vacanziero, perfetta a favorire l'allunga mento della stagione
turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, quest'anno un sostegno in più
all'indotto turistico, certamente messo in crisi dall'emergenza epidemiologica.
Sarà la seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS) e
la prima del "tricolore" di Regolarità a media. oltre alla "regolarità sport", al
sempre appassionante Trofeo A112 Abarth (ogni tappa sarà una gara a se
stante), al "Memory Fornaca" ed alla Michelin Historic Rally Cup.
L'evento sta esaurendo la sua fase "calda", quella delle iscrizioni, si attendono le
ultime adesioni, ma già siamo a numeri a tre cifre, quindi proseguendo il trend
degli anni passati. E se si considera il fatto che quest'anno non è prevista la validità
europea in quanto il Campionato continentale è stato annullato dalla Federazione
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internazionale dell'Automobile, pur con diversi stranieri "affezionati" iscritti, il
segnale degli oltre cento iscritti parla chiaro: il Rallye Elba Storico è un "must", un
appuntamento cui non si può rinunciare.
Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al
miglior equipaggio straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio
speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice per gratificare
l'impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un
rally dal sapore decisamente unico.
IL PERCORSO ISPIRATO DALLA TRADIZIONE
Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport -
organizzatore e promotore dell'evento su mandato di ACI Livorno - si appresta
dunque a rinnovare il proprio matrimonio con lo sport presentandosi sulla scena
italiana ed internazionale con una veste rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di
un evento che ogni anno conosce un'edizione unica. La rivisitazione, dovuta al doversi
attenere al protocollo federale per le norme ci contenimento epidemiologico non ha
comunque intaccato l'alto valore del tracciato. Un tracciato già noto, già ovviamente
"battuto" nella lunga storia della competizione dell'isola, ma sono soprattutto strade
emozionanti, esaltanti da correre, sempre come fosse la prima volta.
Eccole, nel dettaglio, le prove speciali:
Prova Speciale N. 1 - "CAPOLIVERI INNAMORATA" (KM. 7,490)
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.09.2020 ore 21.16
La partenza della Prova Speciale di Capoliveri 2020 è spostata fuori paese per avere
meno assembramenti di persone. Precisamente sarà in località "Innamorata", e la
strada verso Capoliveri, viene percorsa al contrario rispetto alla scorsa edizione,
stavolta in salita. La prova speciale è di 7,490 km, la più corta di tutta la gara, ma
risulta estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà. Il tratto urbano non
consente alcuna tregua ai piloti ed ai loro navigatori e il continuo succedersi di curve
tengono bassa la velocità, il fondo variamente sconnesso e soggetto a variazioni di
inclinazione mette a dura prova i mezzi meccanici, ed essendo in notturna il grado di
difficoltà aumenta ancora
Prova Speciale N. 2 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 09.01
Prova Speciale N. 3 - "BAGNAIA-CAVO" (KM. 18,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 12.01
Prova Speciale N. 4 - "NISPORTINO-CAVO" (KM. 11,420)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 15.01
La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da
Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia
di continuo riprende la "piesse" disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in
assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall'unione delle tre prove
storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l'impatto
importante, si propone come una Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza
dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa
meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai
tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba.
In questa strada il "pilota" fa veramente la differenza.
Prova Speciale N. 5 "DUE MARI" (km. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.06
Prova Speciale N. 7 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 15,000)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 12.36
Prova Speciale N. 9 "PERONE" (km. 9,260)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 15.36
Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località
"Crocetta" mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall'ingresso nella Strada
del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a
bordo di una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip
estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto
impegnativi, c'è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 5, la "2 Mari" parte su
una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di
curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova percorre la strada
"della Civillina", tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la
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numero 7 "Lavacchio-San Piero" attraversa l'abitato di Poggio. Da questo punto in poi
e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 9
"Perone", salendo poi fino ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento
dove il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto
l'attenzione da parte dell'equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata
ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo "scollo" la prova scende repentina
per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i
freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di
tornantini stretti al termine dei quali finisce la prova del "Perone", mentre le altre due
Prove proseguono affrontando il bivio "dell'Accolta". La Prova Speciale numero 5
attraversa l'abitato di Sant'Ilario e termina con gli ultimi sei tornanti mozzafiato,
mentre la numero 7 termina a San Piero in Campo.
Prova Speciale N. 6 - "DUE COLLI 1" (KM. 12,270)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.56
Prova Speciale N. 8 - "DUE COLLI 2" (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 13.26
Nata dall'unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano
il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La
prova parte in località "Filetto" per poi immettersi sulla provinciale "del Monumento":
è una strada in salita abbastanza veloce fino alla vetta del colle, le potenze in questo
tratto avranno un ruolo importante. La strada comincia poi a scendere su un buon
asfalto fino alla frazione di Lacona. Qui la prova lascia la provinciale e va ad
interessare un tratto di percorso all'interno della stessa frazione con carreggiata
stretta ed cambi di direzione repentini, con l'asfalto che tende a sporcarsi. La prova
nella parte finale entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e salita fino alle
celebri cave del Reciso dove è collocata una chicane di rallentamento, per proseguire
in un misto dal fondo con buon grip con curve impegnative fino alla fine dell'impegno,
che si affaccia sulla baia di Portoferraio.
IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO
Forte dell'ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale
passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l'edizione 2020 pronta a
consolidare l'elevata qualità offerta nelle edizioni passate.
Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica
del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri,
presso le funzionali ed esclusive strutture dell'Hotel Elba International, location
esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse
su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell'industria automobilistica. Queste le
ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest'anno, si è lavorato con
passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai
protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto
nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160
chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell'intera distanza che è di
433,20). Sono percorsi "storici", che hanno visto in più di un'occasione affascinanti
gesta sportive.
Per le due tappe si è scelto di sfruttare le "piesse" della parte est dell'isola per la prima
e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte
Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso
anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del
percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi "dall'Innamorata". Per il
passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai
protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.
La prova di Capoliveri sarà l'unica di giovedì 17 settembre, l'indomani le tre
prove in programma interesseranno la zona "del Volterraio" con un primo
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma
frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la ""Bagnaia-Cavo") e da 11,420 Km
(la "Nisportino-Cavo").
Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430
chilometri della "Due mari", per poi andare sulla "Due colli" (Km 12,270)
e successivamente alla "Lavacchio San Piero" (Km. 14,220), sulla classica
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 MICHELIN RALLY CUP - Rudy A… 10° RALLY PORTA DEL GARGA…

strada "del monumento". Ultima fatica della gara sarà quindi la "Monte
Perone" di 9,260 chilometri.
Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un'area assistenza,
individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze
sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.
Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre),
arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore
16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli
vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno,
accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel
piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.
Gli orari di ogni fine tappa anche quest'anno sono stati studiati al fine di far vivere
sempre più l'isola d'Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno
al seguito dell'evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.
www.rallyelbastorico.net (http://www.rallyelbastorico.net/) 
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XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO
LOCMAN ITALY- Tanta attesa per la
seconda “tricolore” in un respiro
internazionale
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Venerdì, 28 Agosto 2020

 Seconda prova del Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, pur con
la decisione di questi giorni da parte della Federazione Internazionale di
annullare il Campionato Europeo Rally Storici, la gara avrà certamente
motivi di interesse per la contesa tricolore e mantenendo il proprio
respiro internazionale prevede incentivi per i conduttori stranieri che
accetteranno la sfida.
Sono nove, le prove speciali in programma, come al solito in un percorso
ispirato alla tradizione,
chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che guardano al
contenimento epidemiologico.
Iscrizioni aperte sino al 5 settembre.
In programma anche la "regolarità sport", la "regolarità media",
irrinunciabili appuntamenti per i cultori della disciplina,
oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin
Historic Rally Cup.
Livorno, 27 agosto 2020 –Procede spedita la macchina organizzativa di Aci
Livorno Sport per l'allestimento del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, previsto dal 17 al 19 settembre, seconda prova del Campionato Italiano
Rally Autostoriche (CIRAS).
La corsa tricolore, che chiuderà le iscrizioni il 5 settembre, in questi giorni ha
assunto un notevole input di interesse in più in quanto è giunta comunicazione dalla
Federazione Internazionale (FIA) di rimandare all'anno 2021 il Campionato Europeo
Autostoriche ed a tal proposito Aci Livorno Sport comunica che l'evento rimane
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gara Internazionale, si svolgerà regolarmente e non avrà nessuna variazione
rispetto a quanto pubblicato nel Regolamento Particolare di Gara già approvato da
ACI SPORT.
Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, con
la classica collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della
stagione turistica sull'isola la gara quest'anno si pone più che mai come importante
sostegno all'indotto del settore, provenendo da un periodo senz'altro negativo a causa
della pandemia. Un momento certamente da sfruttare per gustare le sensazioni di un
territorio unico e per "sentire" forte la passione, una storia sportiva tra le più
appassionanti al mondo.
Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa
"tricolore" non toglierà certo interesse all'evento, in programma vi sono
anche le competizioni di "regolarità sport" e di "regolarità media", gli
irrinunciabili appuntamenti "Graffiti" per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo
A112 Abarth, al "Memory Fornaca" ed alla Michelin Historic Rally Cup.
Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al
miglior equipaggio straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio
speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice per gratificare
l'impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un
rally dal sapore decisamente unico.
LE VICENDE TRICOLORI DELLA PRIMA PROVA DEL "VALLATE
ARETINE"
Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è il mese scorso al 10° Historic
Rally delle Vallate Aretine, con il successo di "Lucky" e Fabrizia Pons sulla Lancia
Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.
Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un
parterre di avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in
programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta fino alla fine, ma
per molti equipaggi è stata anche un modo per togliersi, un po' di ruggine di dosso e
macinare chilometri per poi affrontare la trasferta elbana, come sempre una di quelle
che "guardano in faccia" piloti e macchine.
Alle spalle di "Lucky" ha chiuso Marco Bianchini insieme, per la prima volta, con
Giulia Paganoni con la Lancia 037 Gruppo B del 4°Raggruppamento. Una prestazione
notevole, quella del sammarinese arricchita dallo scratch ottenuto sulla seconda prova
proprio davanti a Lucky e gli altri "big" del Campionato. Terzo gradino del podio
assoluto per Alberto Salvini, affiancato dal suo primo navigatore Patrizio Maria
Salerno, che ha conquistato così la prima vetta del 2° Raggruppamento con la Porsche
Carrera RS di Gruppo 4.
A ridosso del podio, un meritato quarto posto assoluto per il driver franco-svizzero
Mark Valliccioni insieme a Marie Josee Cardi a bordo della Porsche 911 SC. Debutto
dolceamaro, invece, per il valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su
Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. Da Zanche ha terminato la
gara in quinta posizione assoluta rallentato da una "toccata" nella prima metà di gara.
Obiettivo raggiunto per quanto riguarda Angelo Lombardo. Il driver siciliano di
Cefalù, insieme ad Hars Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto
posto assoluto comanda il 3°Raggruppamento.
Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la vittoria è andata al torinese Antonio
Parisi, affiancato dal fido Giuseppe D'Angelo a bordo della Porsche 911 S.
Avvio sfortunato poi per il veneto Matteo Luise con Melissa Ferro alle note: partiti
veloci, sono stati costretti a cedere il passo agli avversari per la rottura dell'Idroguida
nella prima fase della gara e infine ritirarsi per la rottura del semiasse della loro Fiat
Ritmo 130, al termine della P.S.4. L'avvio tricolore in terra aretina ha proposto molti
altri protagonisti, come Luca Ambrosoli su Porsche 911 SC secondo del 3°
Raggruppamento e settimo assoluto; poi ottavo posto per il senese Valter Pierangioli
con la Ford Sierra Cosworth, seguito dalla Porsche 911 SCRS di Ermanno Sordi e dalla
Carrera RS di Maurizio Rossi, che anno completato la top ten di questo "Vallate".
Tra gli sfidanti del Trofeo A112 Abarth la vittoria del primo atto è andata al locale
Orazio Droandi, insieme a Fabio Matini.
Adesso riflettori puntati all'Isola d'Elba, dove in tanti cercheranno conferme e molti
altri anche rivalsa, con lo sfondo di tre giornate di sfide decisamente d'effetto,
appaganti, pronte a raccogliere il testimonio della tradizione agonistica delle "piesse"
elbane.
IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO
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Forte dell'ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale
passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l'edizione 2020 pronta a
consolidare l'elevata qualità offerta nelle edizioni passate.
Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica
del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri,
presso le funzionali ed esclusive strutture dell'Hotel Elba International, location
esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse
su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell'industria automobilistica. Queste le
ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest'anno, si è lavorato con
passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai
protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto
nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160
chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell'intera distanza che è di
433,20). Sono percorsi "storici", che hanno visto in più di un'occasione affascinanti
gesta sportive.
Per le due tappe si è scelto di sfruttare le "piesse" della parte est dell'isola per la prima
e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte
Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso
anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del
percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi "dall'Innamorata". Per il
passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai
protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.
La prova di Capoliveri sarà l'unica di giovedì 17 settembre, l'indomani le tre
prove in programma interesseranno la zona "del Volterraio" con un primo
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma
frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la ""Bagnaia-Cavo") e da 11,420 Km
(la "Nisportino-Cavo").
Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430
chilometri della "Due mari", per poi andare sulla "Due colli" (Km 12,270)
e successivamente alla "Lavacchio San Piero" (Km. 14,220), sulla classica
strada "del monumento". Ultima fatica della gara sarà quindi la "Monte
Perone" di 9,260 chilometri.
Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un'area assistenza,
individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze
sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.
Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre),
arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore
16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli
vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno,
accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel
piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.
Gli orari di ogni fine tappa anche quest'anno sono stati studiati al fine di far vivere
sempre più l'isola d'Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno
al seguito dell'evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.
www.rallyelbastorico.net (http://www.rallyelbastorico.net/)
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RALLYE ELBA STORICO - Iscrizioni
aperte
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Mercoledì, 12 Agosto 2020

Prima delle quattro prove del Campionato Europeo FIA per
autostoriche, seconda del Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre,
sarà una gara con un percorso - 9 prove speciali - come sempre ispirato
alla tradizione , chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che
guardano sia al contenimento epidemiologico che alla riduzione
generale dei costi, ma anche un appuntamento d'effetto, sempre
strutturato in tre giorni di competizione.
Iscrizioni aperte sino al 5 settembre.
In programma anche la "regolarità sport", la regolarità media,
irrinunciabili appuntamenti per i cultori della disciplina,
oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin
Historic Rally Cup.
Livorno, 11 agosto 2020 – In un calendario "europeo" ed anche "tricolore"
radicalmente rivisti per via dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il XXXII
Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19 settembre,
quest'anno più che mai avrà una sua importanza particolare.
Sarà una data, una delle poche quest'anno, con le tante gare che hanno rinunciato,
certamente di quelle già segnate in agenda da parte di coloro che hanno in
programma i Campionati Europeo ed Italiano di rallies storici: la gara organizzata da
ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità elbana, sarà infatti il primo
dei quattro appuntamenti del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC) e la
seconda dei tre rallies che caratterizzeranno invece la corsa "tricolore"
(CIRAS).
In programma vi sono anche le competizioni di "regolarità sport" e di
"regolarità media", gli irrinunciabili appuntamenti "Graffiti" per i cultori della
disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin
Historic Rally Cup.
Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre.
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Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, la
classica collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della
stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, per gustare le
sensazioni di un territorio unico e per "sentire" la passione, una storia sportiva tra le
più appassionanti al mondo.
Da sempre vera e propria identità dell'isola, la gara quest'anno si pone più che mai
come importante sostegno all'indotto turistico, provenendo da un periodo senz'altro
negativo per il settore a causa della pandemia. Tanto per dare l'esempio più
immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni rappresentate dagli
equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con
ruoli varii all'evento lo scorso anno.
IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO
Forte dell'ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale
passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l'edizione 2020 pronta a
consolidare l'elevata qualità offerta nelle edizioni passate.
Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica
del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri,
presso le funzionali ed esclusive strutture dell'Hotel Elba International, location
esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse
su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell'industria automobilistica. Queste le
ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest'anno, si è lavorato con
passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai
protocolli per il contenimento epidemiologico.
ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9
Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97%
dell'intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi "storici", che hanno visto in
più di un'occasione affascinanti gesta sportive.
Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente passato, la
sfida come al solito si presenta appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte
impatto. Un look rinnovato, dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato
da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pronto a trasmettergli quelle
sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile "sentire".
Per le due tappe si è scelto di sfruttare le "piesse" della parte est dell'isola per la prima
e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte
Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso
anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del
percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi "dall'Innamorata". Per il
passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai
protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.
La prova di Capoliveri sarà l'unica di giovedì 17 settembre, l'indomani le tre
prove in programma interesseranno la zona "del Volterraio" con un primo
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma
frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la ""Bagnaia-Cavo") e da 11,420 Km
(la "Nisportino-Cavo").
Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430
chilometri della "Due mari", per poi andare sulla "Due colli" (Km 12,270)
e successivamente alla "Lavacchio San Piero" (Km. 14,220), sulla classica
strada "del monumento". Ultima fatica della gara sarà quindi la "Monte
Perone" di 9,260 chilometri.
Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un'area assistenza,
individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze
sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.
Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre),
arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore
16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli
vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno,
accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel
piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.
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 ANDREA TONELLI - Al Valtiberi… TEAM BASSANO - Bicchiere me…

Gli orari di ogni fine tappa anche quest'anno sono stati studiati al fine di far vivere
sempre più l'isola d'Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno
al seguito dell'evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le
piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine. 
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ELBA STORICO ALLA PORSCHE
Posted by FrancoCar on Set - 19 - 2020

19 settembre 2020 – il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano Rally
Autostoriche (CIRAS),svolto tra la serata di giovedì ed oggi pomeriggio sulla lunghezza di nove prove speciali è STATO
caratterizzato da tanto agonismo e duelli serrati per le posizioni di vertice. Il successo assoluto è arrivato con il bis di Alberto

Salvini e Davide Tagliaferri (nella foto) ,con la loro verde Porsche 911 RS,
passati al comando della gara dalla settima prova (la terza odierna), ricevendo il testimone da “Lucky”-Pons, con la Lancia
Delta Integrale 16V che a loro volta avevano rilevato la leadership dai valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, traditi
dalla rottura del cambio alla loro Porsche 911 SC, dopo che avevano comandato la prima tappa.

Una volta passato al comando Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”, riuscendo a mantenere la
concentrazione con l’obiettivo della conquista di un nuovo alloro all’Elba, per lui gara sempre dal significato particolare. Alla
fine “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, ha chiuso con ampio merito sopra il secondo gradino del podio sfruttando al meglio
possibile la sua Delta,  terzo arrivato un estimatore dell’Elba ed il suo rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro
Floris con la Subaru Legacy RS.

La top five assoluta si è esaurita con Valter Pierangioli quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e dall’acclamatissimo
locale Francesco Bettini,al debutto con la non certo facile Porsche 911 SC.

Per quanto riguarda i raggruppamenti , il IV è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo Pierangioli. Riolo ha
lamentato il fatto di essere rimasto attardato nella prima prova di Capoliveri del giovedì da problemi di natura elettrica, cosa
che ha costretto il pilota siciliano a fare i classici “straordinari” per risalire posizioni in classifica ed anche per rimanerci, visto
che la sua boxer giapponese ha spesso palesato difficoltà anche alla turbina. Quarto Bettini, e prestazioni di spessore anche per
Giovanni Galleni, con la BMW M3, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella, alla fine in quinta posizione, decisamente
meritata.

Il terzo raggruppamento è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno dei “big”, Angelo Lombardo con la
foratura iniziale, c’è stato il ritiro di Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova speciale con la sua Porsche 911
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quando era al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo era riuscito comunque ad andare al comando e
rimanerci in scioltezza sino alla penultima chrono per poi rovinare tutto con un’uscita di strada, con la quale ha consegnato il
successo ai locali Giudicelli-Ferrari, su una VolksWagen Golf GTI.

Il secondo raggruppamento è per Alberto Salvini, con quasi 7’ su Vicario-Frasson ( Ford Escort RS1.6) i quali, dalla quinta
prova, hanno sopravanzato Pagella-Brea (Porsche 911), finti poi terzi.

Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato  Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo
alle note, per poi uscire di scena per un incidente. Leadership quindi passata in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S)

Tra le A112 del Trofeo omonimo ci sono state due gare distinte, ogni tappa è stata dunque un rally a se stante, con il doppio 
successo di Domenighini-Torricelli.
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Rallye Elba: la prima tappa a Da Zanche-De Luis (Porsche 911)
 18 Settembre 2020   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2020   78 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLYE ELBA, ALESSANDRO BUGELLI – Dopo lo spunto iniziale nella pri

prova di Capoliveri di ieri sera, nella giornata odierna

l’equipaggio di Sondrio ha consolidato il primato resistendo agli attacchi decisi di “Lucky”- Pons (Lan

Delta Integrale) e di Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS).

Bettini e Acri, al debutto con una Porsche 911, sono i primi della pattuglia di piloti elbani, tra i quali

Andrea Volpi ha da recriminare problemi all’idroguida che lo hanno appiedato dopo tre prove. Dom

giornata conclusiva, con altre cinque prove speciali sul versante del Monte Perone ed arrivo a Capol

dalle ore 16,45)

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 18 settembre 2020 –

Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una Porsche 911 Sc, i leader dop

prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italian
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La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro che ha interes

l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione competitiva che ha lanciato Da Zanche al

comando della gara inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il sici

di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da Zanche h

cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare troppo, per poi prosegu

rintuzzare le incursioni dei suoi competitor sino a fine giornata. Una prima tappa conclusa con vanta

di 24”6 su “Lucky” e con terzo quindi il senese Alberto Salvini protagonista, insieme a Tagliaferri (Por

911 RS) di una notevole seconda parte di giornata con la quale ha firmato il miglior scratch sulle ulti

due prove e sta soffiando adesso il classico “fiato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da lui. La gara ha rise

diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per l

causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della leadership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di Montalcino Val

Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è salito sul po

operando il sorpasso ai danni del blasonato siciliano Salvatore Riolo con la Subaru Legacy condivisa

Floris in coincidenza della quarta prova, coronamento di una prima tappa decisamente per lui perfe

Riolo e Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di Capoliv

problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la Opel Ascon

sesto di raggruppamento, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il ritiro d

altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova con la sua Porsche 911 quando e

comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo è riuscito comunque ad andare al coman

peraltro con un vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e te

sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo raggruppamen

sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è stato tradito già allo start della prima 

di ieri sera per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno ha

alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto della gara 

scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi so

invece Vicario-Frasson con una Ford Escort RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori. Anton

Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S
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terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al term

della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta

Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla rip

delle operazioni di stamane ha sofferto non poco noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, da

settima posizione che occupava ieri sera. Il primo dei locali è dunque Francesco Bettini, in coppia co

bravo a saper gestire la potenza della Posche 911, che ha portato al sesto posto assoluto, quinto del

Raggruppamento.

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa

dunque un rally a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i pi

veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le sfide del “Graffiti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del

Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “

mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km

14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone

9,260 chilometri. L’arrivo finale sarà dalle ore 16,45.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il

contenimento dell’epidemia da Covid -19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON s

previste zone specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetter

presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente

parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permettera

l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori

al fine di evitare assembramenti di persone.

www.rallyelbastorico.net

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli
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Iscrizioni aperte al XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Ital
 11 Agosto 2020   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2020   136 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLYE ELBA, ALESSANDRO BUGELLI – Prima delle quattro prove del

Campionato Europeo FIA per autostoriche, seconda del Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre

una gara con un percorso – 9 prove speciali – come sempre ispirato alla tradizione , chiaramente riv

per seguire le prescrizioni che guardano sia al contenimento epidemiologico che alla riduzione gene

dei costi, ma anche un appuntamento d’effetto, sempre strutturato in tre giorni di competizione. Isc

aperte sino al 5 settembre.

In programma anche la “regolarità sport”, la regolarità media, irrinunciabili appuntamenti per i culto

della disciplina,

oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Livorno, 11 agosto 2020 – In un calendario “europeo” ed anche “tricolore” radicalmente rivisti per vi

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto

17 al 19 settembre, quest’anno più che mai avrà una sua importanza particolare. Privacy  - Termini
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Sarà una data, una delle poche quest’anno, con le tante gare che hanno rinunciato, certamente di q

già segnate in agenda da parte di coloro che hanno in programma i Campionati Europeo ed Italiano

rallies storici: la gara organizzata da ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità elbana, sa

infatti il primo dei quattro appuntamenti del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC) e la seconda dei tr

rallies che caratterizzeranno invece la corsa “tricolore” (CIRAS).

In programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media”, gli irrinunc

appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca

alla Michelin Historic Rally Cup.

Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, la classica collocaz

al ter mine dell’estate perfetta a favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’isola più grande

dell’arcipelago toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la passione, u

storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più che mai come important

sostegno all’indotto turistico, provenendo da un periodo senz’altro negativo per il settore a causa de

pandemia. Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni

rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei presenti c

ruoli varii all’evento lo scorso anno.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliver

Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizion

passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Qu

Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture

dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno

organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed an

cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara pe

quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante nonostante

limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico.

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,1
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chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “stori

hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente passato, la sfida come al s

presenta appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Un look rinnovato, dunqu

non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un Rallye pro

trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade elbane è possibile “se

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ove

la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri

7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variaz

del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dent

Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare assembrament

persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma

interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri d

saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11

Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mar

poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), s

classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260

chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto

Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Pogg

non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa 

16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anc

questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembram

svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di

Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più l’isola

e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo

concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed ancora lunghe – giornate settembrine.

FOTO ALLEGATA: gli elbani Volpi-Maffoni in azione nella loro gara di casa
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Rallye Elba Storico, Salvini e
Tagliaferri concedono il bis e
vincono la 32esima edizione
By Redazione Rally Time | Sep. 19th, 2020 Send to Kindle

Parla di nuovo senese, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, la 32esima edizione e
seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), svolto tra la serata
di giovedì ed oggi pomeriggio sulla lunghezza di nove prove speciali e caratterizzato da
tanto agonismo e duelli serrati per le posizioni di vertice. Il successo assoluto è
arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la Porsche 911 RS,
passati al comando della gara dalla settima prova (la terza odierna), ricevendo il
testimonio dai blasonati “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta integrale 16V. A loro volta
avevano rilevato la leadership dai valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, traditi
dalla rottura del cambio alla loro Porsche 911 SC, dopo che avevano comandato la
prima tappa.

Una volta leader, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”, riuscendo
a tenere la mente ferma verso l’obiettivo della conquista di un nuovo alloro all’Elba,
per lui gara sempre dal significato particolare. Alla fine “Lucky”, al secolo Luigi
Battistolli, ha chiuso con ampio merito sopra il secondo gradino del podio sfruttando
al meglio possibile la sua Delta, con terzo arrivato il siciliano, estimatore dell’Elba ed il
suo rally, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro Floris con la Subaru Legacy
RS.

La top five assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangioli da
Montalcino, affiancato dal lucchese Celli, quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e
dall’acclamatissimo locale Francesco Bettini, in coppia con Acri, al debutto con la non
certo facile Porsche 911 SC. Pierangioli è sempre stato a ridosso dell’attico della
classifica con grande merito, costantemente firmando riscontri cronometrici d’effetto,
e la stessa lunghezza d’onda l’ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti
blasonati, seppur con l’incognita di non conoscere la vettura di Stoccarda affidatagli.
Punti interrogativi importanti, per il pilota di Portoferraio, che ha comunque messo la
firma sulla miglior prestazione tra i piloti locali.

LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI

https://www.rallytime.eu/2020/09/18/rallye-elba-storico-da-zanche-de-luis-i-leader-dopo-la-prima-tappa/
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Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo
Pierangioli. Riolo ha invece lamentato il fatto di essere rimasto attardato nella prima
prova di Capoliveri del giovedì da problemi di natura elettrica, cosa che li ha costretti a
fare i classici “straordinari” per risalire posizioni in classifica ed anche per rimanerci,
visto che la sua rombante boxer giapponese ha spesso palesato difficoltà anche alla
turbina. Quarto poi Bettini e prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni
Galleni, con la Bmw M3, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante
presenza nei quartieri alti della classifica, cosa che li ha portati alla quinta posizione,
decisamente meritata.

Il terzo raggruppamento, è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno
dei “big”, Angelo Lombardo con la foratura iniziale, ha conosciuto il ritiro di un altro
“nome”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova speciale con la sua
Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo
era riuscito comunque ad andare al comando e rimanerci in scioltezza sino alla
penultima chrono per poi rovinare tutto con un’uscita di strada, con la quale ha
consegnato il successo ai locali Giudicelli-Ferrari, su una Volkswagen Golf GTI. Al
secondo posto sono finiti i pisani Fantei-Grechi (Alfa Romeo Alfasud) e podio
completato da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna anche per Questi-Morina e la
loro Opel Ascona, secondi in classifica sino alla quinta prova e poi traditi dal motore
nella successiva.

Il secondo raggruppamento ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7 secondi su
Vicario-Frasson ( ord Escort RS1.6) i quali, dalla quinta prova, hanno sopravanzato
Pagella-Brea (Porsche 911), finti poi terzi.

Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità
Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, per poi uscire di scena per
un incidente. Leadership quindi passata in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali
non si sono fatti scappare l’alloro davanti a Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), finiti
lontani, ma comunque andati a segno con soddisfazione. Terza piazza per la Ford
Escort Twin Cam di Canzian-Franchi.

TROFEO A112

Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su
due gare distinte, ogni tappa è stata dunque un rally a se stante). Al termine della Gara
1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati,
su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli. Di altra faccia la Gara 2: a
parte la vittoria-bis di Domenighini, sono usciti di scena in questa seconda sfida sia
Bartoloni (rottura della batteria, PS 7) che Fognani (rottura staffa del cambio, PS5),
entrambi quando erano ai vertici ed anche un altro “nome” del celebre monomarca,
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l’aretino Orazio Droandi, è uscito di scena per incidente a fine della sesta prova. Alla
fine, sotto bandiera a scacchi, dietro a Domenighini, sono transitati il sempreverde,
aretino pure lui, Francesco Mearini (con Acciai alle note), “argento” con il classico
colpo di reni finale, e Cazziolato-Nolfi, terzi.

La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa, con la foratura di
Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa
2 secondi e la conseguente perdita della leadership provvisoria nel 3° raggruppamento.
L’Elba ha detto male pure all’attesissimo veneto Matteo Luise, tradito dal motore della
sua Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è
stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un
avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla seconda prova ha sofferto per noie
all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava.
Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di nuovo ritirato (PS(8) per noie al
motore.

Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime: è stato tradito già allo start della
prima prova per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur
finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca. Sfortunato anche il sammarinese
Marco Bianchini, con al fianco Giulia Paganoni. Sono stati attardati da problemi
meccanici alla loro Lancia Rally 037 durante la prima tappa, il motivo del loro essere
affondati in classifica e ripartiti nella seconda con la riammissione in gara, con la quale
hanno firmato alcuni tempi da assoluto.

La gara ha portato sull’Isola 131 equipaggi in totale oltre alle 14 Posche del raduno loro
dedicato, contando quindi un notevole afflusso di persone al seguito, calcolato in circa
4000 persone ed oltre legate all’evento, nonostante la repentina cancellazione della
validità “europea” da parte della federazione a causa della pandemia. Il Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy ha mantenuto le attese, portando comunque sull’isola
diverse presenze anche straniere (nove le Nazioni rappresentate), conferma della
grande stima che ha la gara presso chi corre e conferma dell’alta valenza che ha come
sostegno all’immagine del territorio oltre che all’indotto turistico ricettivo, specie in
questo periodo di emergenza sanitaria, con il settore in evidente difficoltà.

CLASSIFICHE COMPLETE

É partita ufficialmente la trentaduesima edizione della classica gara toscana, seconda
sfida del Tricolore Rally Auto Storiche

18 Settembre 2020
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Parla di nuovo senese, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del
Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), svolto tra la serata di giovedì ed oggi pomeriggio
sulla lunghezza di nove prove speciali e caratterizzato da tanto agonismo e duelli serrati per le
posizioni di vertice.

Il successo assoluto è arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la loro
verde Porsche 911 RS, passati al comando della gara dalla settima prova (la terza odierna),
ricevendo il testimonio dai blasonati “Lucky”-Pons, con la Lancia Delta integrale 16V. A loro volta
avevano rilevato la leadership dai valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, traditi dalla rottura
del cambio alla loro Porsche 911 SC, dopo che avevano comandato la prima tappa.
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Una volta assurto a leader, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”, riuscendo a
tenere la mente ferma verso l’obiettivo della conquista di un nuovo alloro all’Elba, per lui gara
sempre dal significato particolare. Alla fine “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, ha chiuso con
ampio merito sopra il secondo gradino del podio sfruttando al meglio possibile la sua Delta, con
terzo arrivato il siciliano, estimatore dell’Elba ed il suo rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con
Alessandro Floris con la Subaru Legacy RS.

La top five assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangioli da Montalcino,
affiancato dal lucchese Celli, quarto assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e dall’acclamatissimo
locale Francesco Bettini, in coppia con Acri, al debutto con la non certo facile Porsche 911 SC.
Pierangioli è sempre stato a ridosso dell’attico della classifica con grande merito, costantemente
firmando riscontri cronometrici d’effetto, e la stessa lunghezza d’onda l’ha fornita Bettini, lottando
ad armi pari con piloti blasonati, seppur con l’incognita di non conoscere la vettura di Stoccarda
affidatagli. Punti interrogativi importanti, per il pilota di Portoferraio, che ha comunque messo la
firma sulla miglior prestazione tra i piloti locali.

LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI

Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo Pierangioli.
Riolo ha invece lamentato il fatto di essere rimasto attardato nella prima prova di Capoliveri del
giovedì da problemi di natura elettrica, cosa che li ha costretti a fare i classici “straordinari” per
risalire posizioni in classifica ed anche per rimanerci, visto che la sua rombante boxer giapponese ha
spesso palesato difficoltà anche alla turbina. Quarto poi Bettini e prestazioni di spessore anche per il
livornese Giovanni Galleni, con la BMW M3, affiancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro
costante presenza nei quartieri alti della classifica, cosa che li ha portati alla quinta posizione,
decisamente meritata.

Il terzo raggruppamento, è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno dei “big”,
Angelo Lombardo con la foratura iniziale, ha conosciuto il ritiro di un altro “nome”, Luca
Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova speciale con la sua Porsche 911 quando era al
comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo era riuscito comunque ad andare al
comando e rimanerci in scioltezza sino alla penultima chrono per poi rovinare tutto con un’uscita di
strada, con la quale ha consegnato il successo ai locali Giudicelli-Ferrari, su una VolksWagen Golf
GTI.  Al secondo posto sono finiti i pisani Fantei-Grechi (Alfa Romeo Alfasud) e podio completato
da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna anche per Questi-Morina e la loro Opel Ascona,
secondi in classifica sino alla quinta prova e poi traditi dal motore nella successiva.

Il secondo raggruppamento ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7’ su Vicario-Frasson ( ord
Escort RS1.6) i quali, dalla quinta prova, hanno sopravanzato Pagella-Brea (Porsche 911), finti poi
terzi.

Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità Antonio Parisi,
su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, per poi uscire di scena per un incidente. Leadership
quindi passata in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali non si sono fatti scappare l’alloro
davanti a Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), finiti lontani, ma comunque andati a segno con
soddisfazione. Terza piazza per la Ford Escort Twin Cam di Canzian-Franchi.

Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare
distinte, ogni tappa è stata dunque un rally a se stante). Al termine della Gara-1 hanno vinto
Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e
terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli. Di altra faccia la Gara-2: a parte la vittoria-bis di
Domenighini, sono usciti di scena in questa seconda sfida sia Bartoloni (rottura della batteria, PS 7)
che Fognani (rottura staffa del cambio, PS5), entrambi quando erano ai vertici ed anche un altro
“nome” del celebre monomarca, l’aretino Orazio Droandi, è uscito di scena per incidente a fine della
sesta prova. Alla fine, sotto bandiera a scacchi, dietro a Domenighini, sono transitati il sempreverde,
aretino pure lui, Francesco Mearini (con Acciai alle note), “argento” con il classico colpo di reni
finale, e Cazziolato-Nolfi, terzi.
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MOLTI I RITIRI “DI LUSSO”

La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa, con la foratura di Lombardo già
sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita
della leadership provvisoria nel 3° raggruppamento. L’Elba ha detto male pure all’attesissimo
veneto Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche
per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa
con Maffoni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla seconda prova ha
sofferto per noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava.
Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di nuovo ritirato (PS(8) per noie al motore.

Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime: è stato tradito già allo start della prima prova per
la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno ha poi alzato
bandiera bianca. Sfortunato anche il sammarinese Marco Bianchini, con al fianco Giulia Paganoni.
Sono stati attardati da problemi meccanici alla loro Lancia Rally 037 durante la prima tappa, il
motivo del loro essere affondati in classifica e ripartiti nella seconda con la riammissione in gara,
con la quale hanno firmato alcuni tempi da assoluto.

SPORT E TURSMO IMPORTANTE SUPPORTO ALL’INCOMING DELL’ISOLA

La gara ha portato sull’Isola 131 equipaggi in totale oltre alle 14 Posche del raduno loro dedicato,
contando quindi un notevole afflusso di persone al seguito, calcolato in circa 4000 persone ed oltre
legate all’evento, nonostante la repentina cancellazione della validità “europea” da parte della
federazione a causa della pandemia. Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy ha mantenuto le
attese, portando comunque sull’isola diverse presenze anche straniere (nove le Nazioni
rappresentate), conferma della grande stima che ha la gara presso chi corre e conferma dell’alta
valenza che ha come sostegno all’immagine del territorio oltre che all’indotto turistico ricettivo,
specie in questo periodo di emergenza sanitaria, con il settore in evidente difficoltà.

La soddisfazione per la valenza dell’evento è stata espressa sia dai vertici di Aci Livorno e Aci
Livorno Sport che dalle Amministrazioni locali ed anche dalle Forze dell’Ordine, presenti alla gara
con molte autorità, dal Questore di Livorno Lorenzo Suraci, il Vice Questore, il comandante della
Capitaneria di Porto, il comandante provinciale della Polizia Stradale, oltre ai diversi sindaci.

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/37z56

www.rallyelbastorico.net

#RallyeElbaStorico #AciLivorno #Locman #CIRAS #autostoriche #rally #motorsport #elba
#isoladelba #italy #mare #sea #elbaisland #toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside
#beach #amazing

FACEBOOK www.facebook.com/RallyeElba

TWITTER https://twitter.com/RallyeElba

FOTO: Salvini, il vincitore assoluto della gara (foto AmicoRally)
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Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una Porsche 911 Sc, i leader
dopo la prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del
Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS).

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro che ha
interessato l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima occasione competitiva che ha lanciato
Da Zanche al comando della gara inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e
con terzo il siciliano di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.
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Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da
Zanche ha cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare troppo, per
poi proseguire a rintuzzare le incursioni dei suoi competitor sino a fine giornata. Una prima tappa
conclusa con vantaggio di 24”6 su “Lucky”  e con terzo quindi il senese Alberto Salvini
protagonista, insieme a Tagliaferri (Porsche 911 RS) di una notevole seconda parte di giornata con
la quale ha firmato il miglior scratch sulle ultime due prove e sta soffiando adesso il classico “fiato
sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da lui. La gara ha riservato diversi “colpi di scena”, con la foratura
di Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la
conseguente perdita della leadership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di Montalcino
Valter Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è
salito sul podio operando il sorpasso ai danni del blasonato siciliano Salvatore Riolo con la Subaru
Legacy condivisa con Floris in coincidenza della quarta prova, coronamento di una prima tappa
decisamente per lui perfetta. Riolo e Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati
nella prima prova di Capoliveri da problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese
Giovanni Galleni, con la Opel Ascona 400, sesto di raggruppamento, affiancato dal giovane Niccolò
Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il ritiro di
un altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova con la sua Porsche 911
quando era al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo è riuscito comunque ad
andare al comando, peraltro con un vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la
loro Opel Ascona e terzi sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande
protagonista del terzo raggruppamento è sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo”
Zivian, è stato tradito già allo start della prima prova di ieri sera per la rottura della molla di una
valvola alla sua Audi Quattro e pur finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto della gara
lo scorso anno. Il senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi
sono invece Vicario-Frasson con una Ford Escort RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori.
Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta
(Porsche 911S) e terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo importante.

 L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al
termine della terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la
Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli
elbani, già dalla ripresa delle operazioni di stamane ha sofferto non poco noie all’idroguida,
dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava ieri sera. Il primo dei locali è
dunque Francesco Bettini, in coppia con Acri, bravo a saper gestire la potenza della Posche 911, che
ha portato al sesto posto assoluto, quinto del 4. Raggruppamento.  

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa
è dunque un rally a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i
più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-
Sammicheli.

Partite stamane anche le sfide del “Graffiti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del
Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della
“Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San
Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la
“Monte Perone” di 9,260 chilometri. L’arrivo finale sarà dalle ore 16,45.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il
contenimento dell’epidemia da Covid -19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON
sono previste zone specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e
di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni
previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.

www.rallyelbastorico.net 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

http://www.rallyelbastorico.net/
http://www.facebook.com/RallyeElba
https://twitter.com/RallyeElba
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Riolo-Floris Su Subaru Legacy al XXXII Rallye Elba Storico
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Totò Riolo, reduce dalla 104° Targa Florio Rally, arriva al XXXII Rallye Elba Storico, che dal 17 al 19 settembre sarà il

penultimo round del Campionato Italiano Rally Autostoriche dopo lo stravolgimento causato dal Covid-19.

Il portacolori della CST Sport ritrova l’esperto e professionale amico navigatore Alessandro Floris, anch’esso di

ritorno dalla Targa Florio dove ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara valida per il CRZ al fianco del

giovane pilota di casa Riolo, Ernesto.

L’equipaggio più volte vincitore della leggendaria competizione che si svolge sull’Isola D’Elba sarà in gara sulla

Subaru Legacy Sedan di 4° raggruppamento, vettura con la quale Riolo ha già conquistato numerosi successi nel

panorama nazionale riservato alle auto storiche: Vittoria Rallye Elba Storico 2014 - Vittoria Rallye Elba Storico 2018 -

Terzi assoluti Rallye Elba Storico 2019.

-“Il Rallye dell’Isola D’Elba è tra le mie gare preferite – dichiara Riolo – lo ho sostenuto sin dalla prima volta che ho

scoperto questi affascinanti percorsi incastonati in panorami suggestivi. L’Elba è una gara coinvolgente, alla quale

non ci si abitua mai, ogni volta la si scopre in modo diverso, Alessandro conosce bene le strade di casa ed è una

figura fondamentale, ma questo non solo sull’isola. Proprio per questo motivo sarà esaltante ritornare al volante

della Subaru dopo la lunga pausa forzata causata dal Covid-19. Siamo certi di ritrovare il giusto feeling grazie al

supporto di un team professionale e competente come la Balletti Motorsport. Cercheremo in ogni modo di onorare

anche questa parte del nostro programma sportivo pianificata da CST con i nostri partner, che nel pieno rispetto

delle norme restrittive imposte per rallentare la diffusione del coronavirus, ci seguiranno da casa”-

Vittorie al Rallye Elba Storico di Salvatore Riolo: Audi Quattro A2 Gr.B 2014 - Subaru Legacy Gr.A Rallye Elba Storico

2018 - Ford Sierra Cosworth Gr.A Rallye 2019.

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura.

Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche

quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai

protocolli per il contenimento epidemiologico. 

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri

competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più

di un’occasione avvincenti gesta sportive. Per le due tappe si è scelto di percorrere le “piesse” della parte est

dell’isola per la prima e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone.

Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino,

solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il

passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare

assembramenti di persone. 

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma interesseranno la

zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada

ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi

andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica

strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre

per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli

Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa (ore 16,35 di

venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover

seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili

soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel

passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue

bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo,
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E’ grande, la soddisfazione di Aci Livorno Sport, con la diffusione dell’elenco iscritti del XXXII
Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Previsto questo fine settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS),
l’evento conta ben 131 iscritti in totale, ai quali si vanno ad aggiungere le 14 adesioni del Raduno
Porsche al seguito della corsa, riproposto dopo l’emozionante edizione dell’anno scorso.
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Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore” ha catalizzato
forte interesse dei rallisti “storici” italiani e sicuramente anche le competizioni di “regolarità sport”
e di “regolarità media” valida per il “tricolore” (il “Graffiti”), oltre al Trofeo A112 Abarth, al
“Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup, hanno contribuito al formare un altro
elenco iscritti d’effetto.

Nel dettaglio, sono 73, le vetture partecipanti al rally, 12 sono le A112 del Trofeo omonimo (che
vivrà su due gare distinte, ogni tappa sarà dunque un rally a se stante),  20 sono gli iscritti al
“Graffiti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del Campionato Italiano), e 25 per la
“regolarità sport”.

ll Rallye Elba Storico avrà anche quest’anno un forte impatto di concorrenti stranieri, ben 16 le
adesioni, conferma che la gara ha un forte appeal a livello internazionale. Nove le nazioni
rappresentate: Albania, Antigua e Barbuda, Austria, Germania, Gran Bretagna, Repubblica di San
Marino, Russia, Sri Lanka e Svizzera. Verrà assegnato un premio al miglior equipaggio straniero di
ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice
per gratificare l’impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un
rally che è confermato essere un’icona della specialità a livello mondiale.

LE VICENDE TRICOLORI SOTTO I RIFLETTORI

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è avviato lo scorso luglio al 10° Historic Rally
delle Vallate Aretine, con il successo di “Lucky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF Integrale
Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un parterre di
avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in programma. La gara aretina è
stata avvincente, bella e combattuta fino alla fine, adesso arriva la trasferta elbana, come sempre una
di quelle che “guardano in faccia” piloti e macchine. E proprio sull’isola “Lucky” proverà un nuovo
attacco, una nuova vittoria, certametne dovendo duellare con diversi grandi interpreti delle gare
storiche da rally.

Pensa in grande anche l’eclettico siciliano grande amico ed estimatore dell’Elba ed il suo rally,
Salvatore Riolo, già vincitore sull’isola, che torna in gara con la Subaru Legacy, e sicuramente un
risultato d’effetto lo vuole anche il sammarinese Marco Bianchini insieme, con Giulia Paganoni
sulla Lancia 037 Gruppo B del 4° Raggruppamento.

E ad un risultato d’effetto, per esempio, ci pensa anche il senese Alberto Salvini, che torna con
Tagliaferri alle note, con la voglia di fare la voce grossa, magari di fare il bis dopo l’alloro del 2019,
volendo anche tenere ben salda la prima posizione in vetta del 2° Raggruppamento, con la sua
Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

Obiettivo conferma anche per Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme ad Hars
Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto posto assoluto ad Arezzo comanda il
3°Raggruppamento e conta sulle strade elbane per allungare in classifica.

Chi invece vuole riscatto dopo il debutto dolceamaro al “Vallate Aretine” è il valtellinese Lucio Da
Zanche, insieme a Daniele De Luis, su una Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora
4°Raggruppamento. Da Zanche ad Arezzo aveva terminato la gara in quinta posizione assoluta
rallentato da una “toccata” nella prima metà di gara, qui conta di fare voce grossa sfruttando anche
il particolare feeling che ha con le strade isolane.

All’Elba pensa di rifarsi anche il veneto Matteo Luise, costretto a cedere il passo agli avversari ad
Arezzo per la rottura dell’idroguida nella prima fase della gara e infine fermato per la rottura del
semiasse della sua Fiat Ritmo 130, dopo quattro prove. Attenzione anche a Luca Ambrosoli, su
Porsche 911 SC, attualmente secondo del 3° Raggruppamento, poi al senese Valter Pierangioli con
la Ford Sierra Cosworth, e certamente un occhio di riguardo anche al deterrente locale, vale a dire i
sempre competitivi Andrea Volpi e Francesco Bettini, il primo di nuovo con la Lancia Delta
Integrale che lo scorso anno lo portò al terzo posto assoluto mentre l’altro debutterà con una non
facile Porsche 911. Tra i “nomi” attesi anche “zippo”, al secolo Andrea Zivian, con la sempre
affascinante Audi Quattro ed anche Gabriele Noberasco, conuna BMW M3.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la classifica è corta e tutti gli occupanti del podio
provvisorio saranno in gara: il torinese Antonio Parisi, affiancato dal fido Giuseppe D’Angelo a
bordo della Porsche 911 S si presenta al via da leader, vedendosi opposto al secondo, Valter Canzian
(Ford Escort TC), ed al terzo, Cesare Bianco e la sua Lotus Elan. 

Per gli appassionati di statistiche e di curiosità, nella gara “Graffiti” di regolarità a media, sarà al via
anche un “nome” d’effetto: Maurizio Verini, già vincitore del Rallye Elba nel 1974 con la Fiat 124
Abarth e ben due volte secondo nel 1977 e 1978 con una Fiat 131 Abarth. In questa occasione sarà
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in gara con una Fiat 128.

LA BAGARRE DEL TROFEO A112: DUE GARE IN UNA

Presente in calendario fin dalla seconda edizione del 2011, il Rally Elba si giocherà anche
quest'anno su "gara 1 e gara 2" con due classifiche separate per ciascuna tappa e di conseguenza,
doppi punteggi.

Dopo il successo al Vallate Aretine, Orazio Droandi e Fabio Matini cercheranno d'incrementare il
vantaggio acquisito difendendosi dagli attacchi di Massimiliano Fognani e Francesco Sammicheli e
da quelli di Giacomo Domenighini  e Vincenzo Torricelli, che seguono in classifica. Presenti anche
Marcogino Dall'Avo e Manuel Piras alla ricerca di quel podio che si avvicina sempre più, e nella
sfida per i punti pesanti s'inserisce anche Ivo Droandi, stavolta affiancato da Carlo Fornasiero.
Rallye Elba decisivo per Stefano Bartoloni e Giorgio Alberto Leporati che devono recuperare dopo
la battuta d'arresto ad Arezzo. Tornano all'Elba anche Andrea Quercioli e Giorgio Severino e
sull'isola napoleonica inizia la nuova stagione di Francesco Mearini sempre affiancato da Massimo
Acciai. A tener alto l'onore dei piloti veneti, sempre presenti in gran numero nelle edizioni
precedenti, ci penseranno Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi e Marco Gentile e Jenny
Maddalozzo. Pronti a lanciarsi nella sfida anche Giampaolo Cresci con Andrea Castellani, Andrea
Ballerini e Piero Ibba  ed infine, l'equipaggio formato da Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna al
debutto assoluto nel Trofeo A112 Abarth Yokohama.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità
offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il
Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive
strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro,
dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO FIRMATO DALLA TRADIZIONE, CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed
anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della
gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante
nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno
Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160
chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi
“storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte
ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di
Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che
vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”.
Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per
evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma
interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri
due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e
da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due
mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero”
(Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte
Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto
Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a
Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa
(ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta
anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed
assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a
Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.
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Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più
l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento,
unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il
contenimento dell’epidemia da Covid -19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON
sono previste zone specifiche per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo
sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e
di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni
previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone.

www.rallyelbastorico.net 
FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

NELLA FOTO : I VINCITORI DEL 2019, SALVINI-TAGLIAFERRI
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Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder prendere il via al XXXII Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy, programmato per il 17 al 19 settembre, quindi nella sua costante collocazione
da anni nel periodo post-vacanziero, perfetta a favorire l'allunga mento della stagione turistica
sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, quest’anno un sostegno in più all’indotto turistico,
certamente messo in crisi dall’emergenza epidemiologica.

Sarà la seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS) e la prima del
“tricolore” di Regolarità a media. oltre alla “regolarità sport”, al sempre appassionante Trofeo A112
Abarth (ogni tappa sarà una gara a se stante), al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally
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L’evento sta esaurendo la sua fase “calda”, quella delle iscrizioni, si attendono le ultime adesioni,
ma già siamo a numeri a tre cifre, quindi proseguendo il trend degli anni passati. E se si considera il
fatto che quest’anno non è prevista la validità europea in quanto il Campionato continentale è stato
annullato dalla Federazione internazionale dell’Automobile, pur con diversi stranieri “affezionati”
iscritti, il segnale degli oltre cento iscritti parla chiaro: il Rallye Elba Storico è un “must”, un
appuntamento cui non si può rinunciare.

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior equipaggio
straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara. Un
modo semplice per gratificare l’impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima
mostrata ad un rally dal sapore decisamente unico.

IL PERCORSO ISPIRATO DALLA TRADIZIONE

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore
dell’evento su mandato di ACI Livorno - si appresta dunque a rinnovare il proprio matrimonio con
lo sport presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una veste rivista, ovviamente
ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica. La rivisitazione,
dovuta al doversi attenere al protocollo federale per le norme ci contenimento epidemiologico non
ha comunque intaccato l’alto valore del tracciato. Un tracciato già noto, già ovviamente “battuto”
nella lunga storia della competizione dell’isola, ma sono soprattutto strade emozionanti, esaltanti da
correre, sempre come fosse la prima volta.

Eccole, nel dettaglio, le prove speciali:

Prova Speciale N. 1 - "CAPOLIVERI INNAMORATA" (KM. 7,490)
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.09.2020 ore 21.16

La partenza della Prova Speciale di Capoliveri 2020 è spostata fuori paese per avere meno
assembramenti di persone. Precisamente sarà in località “Innamorata”, e la strada verso Capoliveri,
viene percorsa al contrario rispetto alla scorsa edizione, stavolta in salita. La prova speciale è di
7,490 km, la più corta di tutta la gara, ma risulta estremamente tecnica e con un elevato grado di
difficoltà. Il tratto urbano non consente alcuna tregua ai piloti ed ai loro navigatori e il continuo
succedersi di curve tengono bassa la velocità, il fondo variamente sconnesso e soggetto a variazioni
di inclinazione mette a dura prova i mezzi meccanici, ed essendo in notturna il grado di difficoltà
aumenta ancora

Prova Speciale N. 2 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 09.01

Prova Speciale N. 3 - "BAGNAIA-CAVO" (KM. 18,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 12.01

Prova Speciale N. 4 - "NISPORTINO-CAVO" (KM. 11,420)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 15.01

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e
Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la
“piesse” disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il
percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si
propone come una Prova Speciale che mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture.
Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono
molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al  passaggio attorno alla chiesa
di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale N. 5 "DUE MARI" (km. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.06

Prova Speciale N. 7 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 15,000)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 12.36

Prova Speciale N. 9 "PERONE" (km. 9,260)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la
seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri
circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura da gara.
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Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto
liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto.
La Prova Speciale numero 5, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non
molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova
percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre
la numero 7 “Lavacchio-San Piero” attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due
prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 9 “Perone”, salendo poi fino ai
630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame tra
curve e tornanti impegna molto l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in
una carreggiata ridotta in mezzo ad una fitta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende
repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada, impegnando al limite i freni
delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al
termine dei quali finisce la  prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il
bivio “dell’Accolta”. La Prova Speciale numero 5 attraversa l’abitato di Sant’Ilario e termina con gli
ultimi sei tornanti mozzafiato, mentre la numero 7 termina a San Piero in Campo.

Prova Speciale N. 6 - "DUE COLLI 1" (KM. 12,270)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.56
Prova Speciale N. 8 - "DUE COLLI 2" (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 13.26

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del
Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova parte in località
“Filetto” per poi immettersi sulla provinciale “del Monumento”: è una strada in salita abbastanza
veloce fino alla vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante.  La strada
comincia poi a scendere su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona. Qui la prova lascia la
provinciale e va ad interessare un tratto di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata
stretta ed cambi di direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi.  La prova nella parte
finale entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e salita fino alle celebri cave del Reciso dove è
collocata una chicane di rallentamento, per proseguire in un misto dal fondo con buon grip con
curve impegnative fino alla fine dell’impegno, che si affaccia sulla baia di Portoferraio.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità
offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il
Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive
strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro,
dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed
anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della
gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante
nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno
Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160
chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi
“storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte
ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di
Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che
vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”.
Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per
evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma
interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri
due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e
da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due
mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero”
(Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte
Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto
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Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a
Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa
(ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta
anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed
assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a
Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più
l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento,
unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.

www.rallyelbastorico.net 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba
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Procede spedita la macchina organizzativa di Aci Livorno Sport per l’allestimento del  XXXII
Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19 settembre, seconda prova del
Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS).

La corsa tricolore, che chiuderà le iscrizioni il 5 settembre, in questi giorni ha assunto un notevole
input di interesse in più in quanto è giunta comunicazione dalla Federazione Internazionale (FIA) di
rimandare all'anno 2021 il Campionato Europeo Autostoriche ed a tal proposito Aci Livorno Sport
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comunica che l'evento rimane gara Internazionale, si svolgerà regolarmente e non avrà nessuna
variazione rispetto a quanto pubblicato nel Regolamento Particolare di Gara già approvato da ACI
SPORT.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, con la classica
collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola
la gara quest’anno si pone più che mai come importante sostegno all’indotto del settore, provenendo
da un periodo senz’altro negativo a causa della pandemia. Un momento certamente da sfruttare per
gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” forte la passione, una storia sportiva tra le
più appassionanti al mondo.

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore”  non toglierà
certo interesse all’evento, in programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di
“regolarità media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre al
Trofeo A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior equipaggio
straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara. Un
modo semplice per gratificare l’impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima
mostrata ad un rally dal sapore decisamente unico.

LE VICENDE TRICOLORI DELLA PRIMA PROVA DEL “VALLATE ARETINE”

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è il mese scorso al 10° Historic Rally delle
Vallate Aretine, con il successo di “Lucky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo
A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un parterre di
avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in programma. La gara aretina è
stata avvincente, bella e combattuta fino alla fine, ma per molti equipaggi è stata anche un modo per
togliersi, un po' di ruggine di dosso e macinare chilometri per poi affrontare la trasferta elbana,
come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e macchine.

Alle spalle di “Lucky” ha chiuso Marco Bianchini insieme, per la prima volta, con Giulia Paganoni
con la Lancia 037 Gruppo B del 4°Raggruppamento. Una prestazione notevole, quella del
sammarinese arricchita dallo scratch ottenuto sulla seconda prova proprio davanti a Lucky e gli altri
“big” del Campionato. Terzo gradino del podio assoluto per Alberto Salvini, affiancato dal suo
primo navigatore Patrizio Maria Salerno, che ha conquistato così la prima vetta del 2°
Raggruppamento con la Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

A ridosso del podio, un meritato quarto posto assoluto per il driver franco-svizzero Mark Valliccioni
insieme a Marie Josee Cardi a bordo della Porsche 911 SC. Debutto dolceamaro, invece, per il
valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora
4°Raggruppamento. Da Zanche ha terminato la gara in quinta posizione assoluta rallentato da una
“toccata” nella prima metà di gara.

Obiettivo raggiunto per quanto riguarda Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme ad
Hars Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto posto assoluto comanda il
3°Raggruppamento.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la vittoria è andata al torinese Antonio Parisi, affiancato
dal fido Giuseppe D’Angelo a bordo della Porsche 911 S.

Avvio sfortunato poi per il veneto Matteo Luise con Melissa Ferro alle note: partiti veloci, sono stati
costretti a cedere il passo agli avversari per la rottura dell’Idroguida nella prima fase della gara e
infine ritirarsi per la rottura del semiasse della loro Fiat Ritmo 130, al termine della P.S.4. L’avvio
tricolore in terra aretina ha proposto molti altri protagonisti, come Luca Ambrosoli su Porsche 911
SC secondo del 3° Raggruppamento e settimo assoluto; poi ottavo posto per il senese Valter
Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, seguito dalla Porsche 911 SCRS di Ermanno Sordi e dalla
Carrera RS di Maurizio Rossi, che anno completato la top ten di questo “Vallate”.

Tra gli sfidanti del Trofeo A112 Abarth la vittoria del primo atto è andata al locale Orazio Droandi,
insieme a Fabio Matini.

Adesso riflettori puntati all’Isola d’Elba, dove in tanti cercheranno conferme e molti altri anche
rivalsa, con lo sfondo di tre giornate di sfide decisamente d’effetto, appaganti, pronte a raccogliere il
testimonio della tradizione agonistica delle “piesse” elbane.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità
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offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il
Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive
strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro,
dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed
anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della
gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante
nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno
Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160
chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi
“storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte
ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di
Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che
vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”.
Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per
evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma
interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri
due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e
da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due
mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero”
(Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte
Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto
Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a
Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa
(ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta
anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed
assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a
Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più
l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento,
unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.

www.rallyelbastorico.net 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba 
TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba

Nella foto “Lucky"
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In un calendario “europeo” ed anche “tricolore” radicalmente rivisti per via dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al
19 settembre, quest’anno più che mai avrà una sua importanza particolare.

Sarà una data, una delle poche quest’anno, con le tante gare che hanno rinunciato, certamente di
quelle già segnate in agenda da parte di coloro che hanno in programma i Campionati Europeo ed
Italiano di rallies storici: la gara organizzata da ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla
comunità elbana, sarà infatti il primo dei quattro appuntamenti del Campionato Europeo FIA (FIA
HSRC) e la seconda dei tre rallies che caratterizzeranno invece la corsa “tricolore” (CIRAS).

In programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media”, gli
irrinunciabili appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al
Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, la classica
collocazione al ter mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola
più grande dell'arcipelago toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la
passione, una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più che mai come importante
sostegno all’indotto turistico, provenendo da un periodo senz’altro negativo per il settore a causa
della pandemia. Tanto per dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le
nazioni rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento registrato dei
presenti con ruoli varii all'evento lo scorso anno.
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IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a
Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità
offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il
Quartier Generale della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive
strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro,
dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed
anche cultura. Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della
gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante
nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico.

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali
(134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono
percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente passato, la sfida come al
solito si presenta appassionante e ricca di spunti tecnico sportivi di forte impatto. Un look rinnovato,
dunque, ma non troppo, che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un
Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una competizione sulle strade
elbane è possibile “sentire”.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte
ovest per la seconda, con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di
Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che
vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”.
Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per
evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma
interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri
due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e
da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due
mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero”
(Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte
Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto
Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a
Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa
(ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta
anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed
assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a
Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più
l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento,
unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate
settembrine.
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Parla di nuovo senese, il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche

(CIRAS), svolto tra la serata di giovedì ed oggi pomeriggio sulla lunghezza di nove prove speciali e caratterizzato da tanto agonismo e

duelli serrati per le posizioni di vertice. Il successo assoluto è arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la

loro verde Porsche 911 RS, passati al comando della gara dalla settima prova (la terza odierna), ricevendo il testimonio dai blasonati

“Lucky”-Pons, con la Lancia Delta integrale 16V. A loro volta avevano rilevato la leadership dai valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele

De Luis, traditi dalla rottura del cambio alla loro Porsche 911 SC, dopo che avevano comandato la prima tappa.

Una volta assurto a leader, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di “Lucky”, riuscendo a tenere la mente ferma verso l’obiet-

tivo della conquista di un nuovo alloro all’Elba, per lui gara sempre dal signi�cato particolare. Alla �ne “Lucky”, al secolo Luigi Batti-

stolli, ha chiuso con ampio merito sopra il secondo gradino del podio sfruttando al meglio possibile la sua Delta, con terzo arrivato il

siciliano, estimatore dell’Elba ed il suo rallye, Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con Alessandro Floris con la Subaru Legacy RS.

La top �ve assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter Pierangioli da Montalcino, af�ancato dal lucchese Celli, quarto

assoluto sulla Ford Sierra Cosworth, e dall’acclamatissimo locale Francesco Bettini, in coppia con Acri, al debutto con la non certo fa-

cile Porsche 911 SC. Pierangioli è sempre stato a ridosso dell’attico della classi�ca con grande merito, costantemente �rmando ri-

scontri cronometrici d’effetto, e la stessa lunghezza d’onda l’ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti blasonati, seppur con

l’incognita di non conoscere la vettura di Stoccarda af�datagli. Punti interrogativi importanti, per il pilota di Portoferraio, che ha co-

munque messo la �rma sulla miglior prestazione tra i piloti locali.

LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI
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Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e terzo Pierangioli. Riolo ha invece lamentato il fatto di es-

sere rimasto attardato nella prima prova di Capoliveri del giovedì da problemi di natura elettrica, cosa che li ha costretti a fare i clas-

sici “straordinari” per risalire posizioni in classi�ca ed anche per rimanerci, visto che la sua rombante boxer giapponese ha spesso pa-

lesato dif�coltà anche alla turbina. Quarto poi Bettini e prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la Opel

Ascona 400, af�ancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante presenza nei quartieri alti della classi�ca, cosa che li ha porta-

ti alla quinta posizione, decisamente meritata.

Il terzo raggruppamento, è stato piuttosto movimentato: dopo la disavventura di uno dei “big”, Angelo Lombardo con la foratura ini-

ziale, ha conosciuto il ritiro di un altro “nome”, Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova speciale con la sua Porsche 911

quando era al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo era riuscito comunque ad andare al comando e rimanerci in

scioltezza sino alla penultima chrono per poi rovinare tutto con un’uscita di strada, con la quale ha consegnato il successo ai locali

Giudicelli-Ferrari, su una VolksWagen Golf GTI. Al secondo posto sono �niti i pisani Fantei-Grechi (Alfa Romeo Alfasud) e podio com-

pletato da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna anche per Questi-Morina e la loro Opel Ascona, secondi in classi�ca sino alla

quinta prova e poi traditi dal motore nella successiva.

Il secondo raggruppamento ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7’ su Vicario-Frasson ( ord Escort RS1.6) i quali, dalla quinta pro-

va, hanno sopravanzato Pagella-Brea (Porsche 911), �nti poi terzi.

Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato con agilità Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’An-

gelo alle note, per poi uscire di scena per un incidente. Leadership quindi passata in mano a Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali non si

sono fatti scappare l’alloro davanti a Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), �niti lontani, ma comunque andati a segno con soddisfazio-

ne. Terza piazza per la Ford Escort Twin Cam di Canzian-Franchi.

Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è stata dunque

un rally a se stante). Al termine della Gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su

Bartoloni-Leporatti e terzi i �orentini Fognani-Sammicheli. Di altra faccia la Gara-2: a parte la vittoria-bis di Domenighini, sono usciti

di scena in questa seconda s�da sia Bartoloni (rottura della batteria, PS 7) che Fognani (rottura staffa del cambio, PS5), entrambi

quando erano ai vertici ed anche un altro “nome” del celebre monomarca, l’aretino Orazio Droandi, è uscito di scena per incidente a

�ne della sesta prova. Alla �ne, sotto bandiera a scacchi, dietro a Domenighini, sono transitati il sempreverde, aretino pure lui, Fran-

cesco Mearini (con Acciai alle note), “argento” con il classico colpo di reni �nale, e Cazziolato-Nol�, terzi.

MOLTI I RITIRI “DI LUSSO”

La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa, con la foratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima odier-

na), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della leadership provvisoria nel 3° raggruppamento. L’Elba ha detto

male pure all’attesissimo veneto Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche per il

forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio confortante, il

migliore degli elbani, già dalla seconda prova ha sofferto per noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione

che occupava. Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di nuovo ritirato (PS(8) per noie al motore.

Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime: è stato tradito già allo start della prima prova per la rottura della molla di una val-

vola alla sua Audi Quattro e pur �nendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca. Sfortunato anche il sammarinese Marco Bianchini,

con al �anco Giulia Paganoni. Sono stati attardati da problemi meccanici alla loro Lancia Rally 037 durante la prima tappa, il motivo

del loro essere affondati in classi�ca e ripartiti nella seconda con la riammissione in gara, con la quale hanno �rmato alcuni tempi da

assoluto.

SPORT E TURSMO IMPORTANTE SUPPORTO ALL’INCOMING DELL’ISOLA

La gara ha portato sull’Isola 131 equipaggi in totale oltre alle 14 Posche del raduno loro dedicato, contando quindi un notevole af-

�usso di persone al seguito, calcolato in circa 4000 persone ed oltre legate all’evento, nonostante la repentina cancellazione della va-

lidità “europea” da parte della federazione a causa della pandemia. Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy ha mantenuto le attese,

portando comunque sull’isola diverse presenze anche straniere (nove le Nazioni rappresentate), conferma della grande stima che ha

la gara presso chi corre e conferma dell’alta valenza che ha come sostegno all’immagine del territorio oltre che all’indotto turistico

ricettivo, specie in questo periodo di emergenza sanitaria, con il settore in evidente dif�coltà.
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La soddisfazione per la valenza dell’evento è stata espressa sia dai vertici di Aci Livorno e Aci Livorno Sport che dalle Amministrazio-

ni locali ed anche dalle Forze dell’Ordine, presenti alla gara con molte autorità, dal Questore di Livorno Lorenzo Suraci, il Vice Que-

store, il comandante della Capitaneria di Porto, il comandante provinciale della Polizia Stradale, oltre ai diversi sindaci.

RALLYE ELBA STORICO
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Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una Porsche 911 Sc, i leader dopo la prima tappa del XXXII Rallye

Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS).

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il cronometro che ha interessato l’abitato di Capoliveri (dal-

l’Innamorata), prima occasione competitiva che ha lanciato Da Zanche al comando della gara inseguito da “Lucky”- Pons, con una

Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il siciliano di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911), terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da Zanche ha cercato l’allungo deciso, con

“Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare troppo, per poi proseguire a rintuzzare le incursioni dei suoi competitor sino a �ne

giornata. Una prima tappa conclusa con vantaggio di 24”6 su “Lucky” e con terzo quindi il senese Alberto Salvini protagonista, insie-

me a Tagliaferri (Porsche 911 RS) di una notevole seconda parte di giornata con la quale ha �rmato il miglior scratch sulle ultime due

prove e sta sof�ando adesso il classico “�ato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da lui. La gara ha riservato diversi “colpi di scena”, con la fo-

ratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della lea-

dership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di Montalcino Valter Pierangioli e la sua Ford Sier-

ra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è salito sul podio operando il sorpasso ai danni del blasonato siciliano Sal-

vatore Riolo con la Subaru Legacy condivisa con Floris in coincidenza della quarta prova, coronamento di una prima tappa decisa-

mente per lui perfetta. Riolo e Floris invece hanno lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di Capoliveri da

problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con la Opel Ascona 400, sesto di raggruppamento,

af�ancato dal giovane Niccolò Gonnella.
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Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il ritiro di un altro “big”, Luca Ambrosoli,

uscito di strada durante la terza prova con la sua Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombar-

do è riuscito comunque ad andare al comando, peraltro con un vantaggio importante, oltre due minuti, su Questi-Morina e la loro

Opel Ascona e terzi sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo raggruppamento è sparito

di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è stato tradito già allo start della prima prova di ieri sera per la rottura della

molla di una valvola alla sua Audi Quattro e pur �nendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto della gara lo scorso anno. Il senese è salda-

mente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi sono invece Vicario-Frasson con una Ford Escort RS1.6.

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori. Antonio Parisi, su una Porsche 911S,

con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S) e terzi sono Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un

passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche

per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Maffoni. Dopo un avvio confor-

tante, il migliore degli elbani, già dalla ripresa delle operazioni di stamane ha sofferto non poco noie all’idroguida, dovendo giocofor-

za ritirarsi, dalla settima posizione che occupava ieri sera. Il primo dei locali è dunque Francesco Bettini, in coppia con Acri, bravo a

saper gestire la potenza della Posche 911, che ha portato al sesto posto assoluto, quinto del 4. Raggruppamento.

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è dunque un rally a se stante). Al

termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e

terzi i �orentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le s�de del “Graf�ti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del Campionato Italiano), e 25 per la “re-

golarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla

“Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fa-

tica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri. L’arrivo �nale sarà dalle ore 16,45.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid

-19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico e tutte le aree nevralgiche

della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario

vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al

personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al �ne di evitare assembramenti di

persone.

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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E’ grande, la soddisfazione di Aci Livorno Sport, con la diffusione dell’elenco iscritti del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy.

Previsto questo �ne settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), l’evento conta ben 131 iscritti in

totale, ai quali si vanno ad aggiungere le 14 adesioni del Raduno Porsche al seguito della corsa, riproposto dopo l’emozionante edi-

zione dell’anno scorso.

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore” ha catalizzato forte interesse dei rallisti “storici”

italiani e sicuramente anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media” valida per il “tricolore” (il “Graf�ti”), oltre al

Trofeo A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup, hanno contribuito al formare un altro elenco iscritti

d’effetto.

Nel dettaglio, sono 73, le vetture partecipanti al rally, 12 sono le A112 del Trofeo omonimo (che vivrà su due gare distinte, ogni tappa

sarà dunque un rally a se stante), 20 sono gli iscritti al “Graf�ti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del Campionato Ita-

liano), e 25 per la “regolarità sport”.

ll Rallye Elba Storico avrà anche quest’anno un forte impatto di concorrenti stranieri, ben 16 le adesioni, conferma che la gara ha un

forte appeal a livello internazionale. Nove le nazioni rappresentate: Albania, Antigua e Barbuda, Austria, Germania, Gran Bretagna,

Repubblica di San Marino, Russia, Sri Lanka e Svizzera. Verrà assegnato un premio al miglior equipaggio straniero di ogni classe ed è

previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice per grati�care l’impegno di chi accetterà la s�da

elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un rally che è confermato essere un’icona della specialità a livello mondiale.

LE VICENDE TRICOLORI SOTTO I RIFLETTORI
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Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è avviato lo scorso luglio al 10° Historic Rally delle Vallate Aretine, con il successo

di “Lucky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un parterre di avversari davvero agguerriti, vincen-

do tre delle sei prove speciali in programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta �no alla �ne, adesso arriva la tra-

sferta elbana, come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e macchine. E proprio sull’isola “Lucky” proverà un nuovo at-

tacco, una nuova vittoria, certametne dovendo duellare con diversi grandi interpreti delle gare storiche da rally.

Pensa in grande anche l’eclettico siciliano grande amico ed estimatore dell’Elba ed il suo rally, Salvatore Riolo, già vincitore sull’isola,

che torna in gara con la Subaru Legacy, e sicuramente un risultato d’effetto lo vuole anche il sammarinese Marco Bianchini insieme,

con Giulia Paganoni sulla Lancia 037 Gruppo B del 4° Raggruppamento.

E ad un risultato d’effetto, per esempio, ci pensa anche il senese Alberto Salvini, che torna con Tagliaferri alle note, con la voglia di

fare la voce grossa, magari di fare il bis dopo l’alloro del 2019, volendo anche tenere ben salda la prima posizione in vetta del 2° Rag-

gruppamento, con la sua Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

Obiettivo conferma anche per Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme ad Hars Ratnayake con la 911 SC del team Gua-

gliardo, con un sesto posto assoluto ad Arezzo comanda il 3°Raggruppamento e conta sulle strade elbane per allungare in classi�ca.

Chi invece vuole riscatto dopo il debutto dolceamaro al “Vallate Aretine” è il valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis,

su una Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. Da Zanche ad Arezzo aveva terminato la gara in quinta posizione

assoluta rallentato da una “toccata” nella prima metà di gara, qui conta di fare voce grossa sfruttando anche il particolare feeling che

ha con le strade isolane.

All’Elba pensa di rifarsi anche il veneto Matteo Luise, costretto a cedere il passo agli avversari ad Arezzo per la rottura dell’idroguida

nella prima fase della gara e in�ne fermato per la rottura del semiasse della sua Fiat Ritmo 130, dopo quattro prove. Attenzione an-

che a Luca Ambrosoli, su Porsche 911 SC, attualmente secondo del 3° Raggruppamento, poi al senese Valter Pierangioli con la Ford

Sierra Cosworth, e certamente un occhio di riguardo anche al deterrente locale, vale a dire i sempre competitivi Andrea Volpi e Fran-

cesco Bettini, il primo di nuovo con la Lancia Delta Integrale che lo scorso anno lo portò al terzo posto assoluto mentre l’altro debut-

terà con una non facile Porsche 911. Tra i “nomi” attesi anche “zippo”, al secolo Andrea Zivian, con la sempre affascinante Audi Quat-

tro ed anche Gabriele Noberasco, conuna BMW M3.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la classi�ca è corta e tutti gli occupanti del podio provvisorio saranno in gara: il torinese

Antonio Parisi, af�ancato dal �do Giuseppe D’Angelo a bordo della Porsche 911 S si presenta al via da leader, vedendosi opposto al

secondo, Valter Canzian (Ford Escort TC), ed al terzo, Cesare Bianco e la sua Lotus Elan.

Per gli appassionati di statistiche e di curiosità, nella gara “Graf�ti” di regolarità a media, sarà al via anche un “nome” d’effetto: Mauri-

zio Verini, già vincitore del Rallye Elba nel 1974 con la Fiat 124 Abarth e ben due volte secondo nel 1977 e 1978 con una Fiat 131

Abarth. In questa occasione sarà in gara con una Fiat 128.

LA BAGARRE DEL TROFEO A112: DUE GARE IN UNA

Presente in calendario �n dalla seconda edizione del 2011, il Rally Elba si giocherà anche quest’anno su “gara 1 e gara 2″ con due

classi�che separate per ciascuna tappa e di conseguenza, doppi punteggi.

Dopo il successo al Vallate Aretine, Orazio Droandi e Fabio Matini cercheranno d’incrementare il vantaggio acquisito difendendosi

dagli attacchi di Massimiliano Fognani e Francesco Sammicheli e da quelli di Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli, che seguo-

no in classi�ca. Presenti anche Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras alla ricerca di quel podio che si avvicina sempre più, e nella s�da

per i punti pesanti s’inserisce anche Ivo Droandi, stavolta af�ancato da Carlo Fornasiero. Rallye Elba decisivo per Stefano Bartoloni e

Giorgio Alberto Leporati che devono recuperare dopo la battuta d’arresto ad Arezzo. Tornano all’Elba anche Andrea Quercioli e

Giorgio Severino e sull’isola napoleonica inizia la nuova stagione di Francesco Mearini sempre af�ancato da Massimo Acciai. A tener

alto l’onore dei piloti veneti, sempre presenti in gran numero nelle edizioni precedenti, ci penseranno Giuseppe Cazziolato con Gian-

carlo Nol� e Marco Gentile e Jenny Maddalozzo. Pronti a lanciarsi nella s�da anche Giampaolo Cresci con Andrea Castellani, Andrea
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Ballerini e Piero Ibba ed in�ne, l’equipaggio formato da Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna al debutto assoluto nel Trofeo A112

Abarth Yokohama.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato

l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifesta-

zione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che so-

vrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO FIRMATO DALLA TRADIZIONE, CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia del-

l’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per

renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno

Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il

30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ovest per la seconda, con epicentro il

celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltan-

to il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il

passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma interesseranno la zona “del Volter-

raio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da

18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli”

(Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della

gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda

tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settem-

bre) ed arrivo �nale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure

di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoli-

veri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concor-

renti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed anco-

ra lunghe – giornate settembrine.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid

-19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON sono previste zone speci�che per il pubblico e tutte le aree nevralgiche

della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario

vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al

personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media al �ne di evitare assembramenti di

persone.

NELLA FOTO ALLEGATA: I VINCITORI DEL 2019, SALVINI-TAGLIAFERRI (FOTO AMICORALLY)
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Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder prendere il via al XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, programmato per il

17 al 19 settembre, quindi nella sua costante collocazione da anni nel periodo post-vacanziero, perfetta a favorire l’allunga mento

della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano, quest’anno un sostegno in più all’indotto turistico, certamente

messo in crisi dall’emergenza epidemiologica.

Sarà la seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS) e la prima del “tricolore” di Regolarità a media. oltre alla

“regolarità sport”, al sempre appassionante Trofeo A112 Abarth (ogni tappa sarà una gara a se stante), al “Memory Fornaca” ed alla

Michelin Historic Rally Cup.

L’evento sta esaurendo la sua fase “calda”, quella delle iscrizioni, si attendono le ultime adesioni, ma già siamo a numeri a tre cifre,

quindi proseguendo il trend degli anni passati. E se si considera il fatto che quest’anno non è prevista la validità europea in quanto il

Campionato continentale è stato annullato dalla Federazione internazionale dell’Automobile, pur con diversi stranieri “affezionati”

iscritti, il segnale degli oltre cento iscritti parla chiaro: il Rallye Elba Storico è un “must”, un appuntamento cui non si può rinunciare.

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior equipaggio straniero di ogni classe ed è

previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice per grati�care l’impegno di chi accetterà la s�da

elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un rally dal sapore decisamente unico.

IL PERCORSO ISPIRATO DALLA TRADIZIONE

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI

Livorno – si appresta dunque a rinnovare il proprio matrimonio con lo sport presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con
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una veste rivista, ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce un’edizione unica. La rivisitazione, dovuta

al doversi attenere al protocollo federale per le norme ci contenimento epidemiologico non ha comunque intaccato l’alto valore del

tracciato. Un tracciato già noto, già ovviamente “battuto” nella lunga storia della competizione dell’isola, ma sono soprattutto strade

emozionanti, esaltanti da correre, sempre come fosse la prima volta.

Eccole, nel dettaglio, le prove speciali:

Prova Speciale N. 1 – “CAPOLIVERI INNAMORATA” (KM. 7,490)

Passaggio teorico 1° concorrente: 17.09.2020 ore 21.16

La partenza della Prova Speciale di Capoliveri 2020 è spostata fuori paese per avere meno assembramenti di persone. Precisamente

sarà in località “Innamorata”, e la strada verso Capoliveri, viene percorsa al contrario rispetto alla scorsa edizione, stavolta in salita.

La prova speciale è di 7,490 km, la più corta di tutta la gara, ma risulta estremamente tecnica e con un elevato grado di dif�coltà. Il

tratto urbano non consente alcuna tregua ai piloti ed ai loro navigatori e il continuo succedersi di curve tengono bassa la velocità, il

fondo variamente sconnesso e soggetto a variazioni di inclinazione mette a dura prova i mezzi meccanici, ed essendo in notturna il

grado di dif�coltà aumenta ancora

Prova Speciale N. 2 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,070)

Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 09.01

Prova Speciale N. 3 – “BAGNAIA-CAVO” (KM. 18,570)

Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 12.01

Prova Speciale N. 4 – “NISPORTINO-CAVO” (KM. 11,420)

Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 15.01

La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di

curve e tornanti con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto

nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata.

Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che

mette a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche intrinseche di questa meravigliosa strada. I

punti di interesse sono molteplici: dalla �ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia �no al passaggio attorno alla chiesa di San

Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la differenza.

Prova Speciale N. 5 “DUE MARI” (km. 22,570)

Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.06

Prova Speciale N. 7 “LAVACCHIO-SAN PIERO” (km. 15,000)

Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 12.36

Prova Speciale N. 9 “PERONE” (km. 9,260)

Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 15.36

Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località “Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la

terza dall’ingresso nella Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà a bordo di una vettura

da gara.

Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un grip estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie

di tornanti in discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero 5, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa

per la carreggiata ridotta, non molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio di Lavacchio la prova

percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 7 “Lavacchio-San

Piero” attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale
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numero 9 “Perone”, salendo poi �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove il fondo spesso sporco di fogliame

tra curve e tornanti impegna molto l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una carreggiata ridotta in mezzo

ad una �tta vegetazione. Dopo lo “scollo” la prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di strada,

impegnando al limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine

dei quali �nisce la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono affrontando il bivio “dell’Accolta”. La Prova Speciale

numero 5 attraversa l’abitato di Sant’Ilario e termina con gli ultimi sei tornanti mozza�ato, mentre la numero 7 termina a San Piero in

Campo.

Prova Speciale N. 6 – “DUE COLLI 1″ (KM. 12,270)

Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.56

Prova Speciale N. 8 – “DUE COLLI 2″ (KM. 11,430)

Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 13.26

Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con

altimetrie e fondi asfaltati variabili. La prova parte in località “Filetto” per poi immettersi sulla provinciale “del Monumento”: è una

strada in salita abbastanza veloce �no alla vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante. La strada

comincia poi a scendere su un buon asfalto �no alla frazione di Lacona. Qui la prova lascia la provinciale e va ad interessare un tratto

di percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di direzione repentini, con l’asfalto che tende a

sporcarsi. La prova nella parte �nale entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e salita �no alle celebri cave del Reciso dove è

collocata una chicane di rallentamento, per proseguire in un misto dal fondo con buon grip con curve impegnative �no alla �ne

dell’impegno, che si affaccia sulla baia di Portoferraio.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato

l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della

manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva

che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia

dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per

renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno

Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il

30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ovest per la seconda, con epicentro il

celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non

soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”.

Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di

persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma interesseranno la zona “del

Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente

da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli”

(Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della
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gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda

tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18

settembre) ed arrivo �nale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le

misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a

Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai

concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli –

ed ancora lunghe – giornate settembrine.

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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Procede spedita la macchina organizzativa di Aci Livorno Sport per l’allestimento del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,

previsto dal 17 al 19 settembre, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS).

La corsa tricolore, che chiuderà le iscrizioni il 5 settembre, in questi giorni ha assunto un notevole input di interesse in più in quanto è

giunta comunicazione dalla Federazione Internazionale (FIA) di rimandare all’anno 2021 il Campionato Europeo Autostoriche ed a

tal proposito Aci Livorno Sport comunica che l’evento rimane gara Internazionale, si svolgerà regolarmente e non avrà nessuna varia-

zione rispetto a quanto pubblicato nel Regolamento Particolare di Gara già approvato da ACI SPORT.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, con la classica collocazione al ter mine dell’estate

perfetta a favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’isola la gara quest’anno si pone più che mai come importante sostegno

all’indotto del settore, provenendo da un periodo senz’altro negativo a causa della pandemia. Un momento certamente da sfruttare

per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” forte la passione, una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore” non toglierà certo interesse all’evento, in pro-

gramma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Graf�ti” per i culto-

ri della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup.

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior equipaggio straniero di ogni classe ed è previ-

sto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice per grati�care l’impegno di chi accetterà la s�da elba-

na, un ringraziare per la stima mostrata ad un rally dal sapore decisamente unico.
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LE VICENDE TRICOLORI DELLA PRIMA PROVA DEL “VALLATE ARETINE”

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è il mese scorso al 10° Historic Rally delle Vallate Aretine, con il successo di “Luc-

ky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un parterre di avversari davvero agguerriti, vincen-

do tre delle sei prove speciali in programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta �no alla �ne, ma per molti equi-

paggi è stata anche un modo per togliersi, un po’ di ruggine di dosso e macinare chilometri per poi affrontare la trasferta elbana,

come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e macchine.

Alle spalle di “Lucky” ha chiuso Marco Bianchini insieme, per la prima volta, con Giulia Paganoni con la Lancia 037 Gruppo B del

4°Raggruppamento. Una prestazione notevole, quella del sammarinese arricchita dallo scratch ottenuto sulla seconda prova proprio

davanti a Lucky e gli altri “big” del Campionato. Terzo gradino del podio assoluto per Alberto Salvini, af�ancato dal suo primo naviga-

tore Patrizio Maria Salerno, che ha conquistato così la prima vetta del 2° Raggruppamento con la Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

A ridosso del podio, un meritato quarto posto assoluto per il driver franco-svizzero Mark Valliccioni insieme a Marie Josee Cardi a

bordo della Porsche 911 SC. Debutto dolceamaro, invece, per il valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su Porsche

911 SCRS Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. Da Zanche ha terminato la gara in quinta posizione assoluta rallentato da una “toc-

cata” nella prima metà di gara.

Obiettivo raggiunto per quanto riguarda Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme ad Hars Ratnayake con la 911 SC del

team Guagliardo, con un sesto posto assoluto comanda il 3°Raggruppamento.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la vittoria è andata al torinese Antonio Parisi, af�ancato dal �do Giuseppe D’Angelo a bor-

do della Porsche 911 S.

Avvio sfortunato poi per il veneto Matteo Luise con Melissa Ferro alle note: partiti veloci, sono stati costretti a cedere il passo agli

avversari per la rottura dell’Idroguida nella prima fase della gara e in�ne ritirarsi per la rottura del semiasse della loro Fiat Ritmo 130,

al termine della P.S.4. L’avvio tricolore in terra aretina ha proposto molti altri protagonisti, come Luca Ambrosoli su Porsche 911 SC

secondo del 3° Raggruppamento e settimo assoluto; poi ottavo posto per il senese Valter Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, se-

guito dalla Porsche 911 SCRS di Ermanno Sordi e dalla Carrera RS di Maurizio Rossi, che anno completato la top ten di questo

“Vallate”.

Tra gli s�danti del Trofeo A112 Abarth la vittoria del primo atto è andata al locale Orazio Droandi, insieme a Fabio Matini.

Adesso ri�ettori puntati all’Isola d’Elba, dove in tanti cercheranno conferme e molti altri anche rivalsa, con lo sfondo di tre giornate

di s�de decisamente d’effetto, appaganti, pronte a raccogliere il testimonio della tradizione agonistica delle “piesse” elbane.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato

l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifesta-

zione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che so-

vrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia del-

l’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche quest’anno, si è lavorato con passione per

renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno

Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il

30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.
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Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ovest per la seconda, con epicentro il

celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo scorso anno interesserà non soltan-

to il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il

passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma interesseranno la zona “del Volter-

raio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma frazionati rispettivamente da

18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli”

(Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del monumento”. Ultima fatica della

gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda

tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settem-

bre) ed arrivo �nale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i protocolli vigenti per le misure

di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori professionali e di servizio, a Capoli-

veri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concor-

renti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo, sfruttando le piacevoli – ed anco-

ra lunghe – giornate settembrine.

RALLYE ELBA STORICO
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sulla lunghezza di nove prove speciali e

caratterizzato da tanto agonismo e

duelli serrati per le posizioni di vertice.

Il successo assoluto è arrivato con il bis

dei senesi Alberto Salvini e Davide
Tagliaferri, con la loro verde Porsche

911 RS, passati al comando della gara

dalla settima prova (la terza odierna),

ricevendo il testimonio dai blasonati

“Lucky”-Pons, con la Lancia Delta

integrale 16V. A loro volta avevano

rilevato la leadership dai valtellinesi

Lucio Da Zanche-Daniele De Luis,
traditi dalla rottura del cambio alla loro

Porsche 911 SC, dopo che avevano

comandato la prima tappa.

Gli attacchi di Lucky

Una volta assurto a leader, Salvini ha

cercato di arginare i ripetuti attacchi di

“Lucky”, riuscendo a tenere la mente

ferma verso l’obiettivo della conquista

di un nuovo alloro all’Elba, per lui gara

sempre dal signi�cato particolare. Alla

�ne “Lucky”, al secolo Luigi
Battistolli, ha chiuso con ampio

merito sopra il secondo gradino del

podio sfruttando al meglio possibile la

sua Delta, con terzo arrivato il siciliano,

estimatore dell’Elba ed il suo rallye,

Salvatore “Totò” Riolo, in coppia con





24/9/2020 L'Elba é ancora stregata per "Lucky" Battistolli (secondo) | SPORTvicentino

https://www.sportvicentino.it/2020/09/21/al-rallye-elba-successo-per-salvini-e-tagliaferri-della-scuderia-palladio/ 3/13

Alessandro Floris con la Subaru Legacy

RS.

La top �ve assoluta si è esaurita con un

altro senese di livello, Valter Pierangioli

da Montalcino, a�ancato dal lucchese

Celli, quarto assoluto sulla Ford Sierra

Cosworth, e dall’acclamatissimo locale

Francesco Bettini, in coppia con Acri, al

debutto con la non certo facile Porsche

911 SC. Pierangioli è sempre stato a

ridosso dell’attico della classi�ca con

grande merito, costantemente

�rmando riscontri cronometrici

d’e�etto, e la stessa lunghezza d’onda

l’ha fornita Bettini, lottando ad armi

pari con piloti blasonati, seppur con

l’incognita di non conoscere la vettura

di Stoccarda a�datagli. Punti

interrogativi importanti, per il pilota di

Portoferraio, che ha comunque messo

la �rma sulla miglior prestazione tra i

piloti locali.

LE VICENDE NEI
RAGGRUPPAMENTI

Quarto raggruppamento per Lucky e
Pons

Il quarto raggruppamento è stato

appannaggio di “Lucky”, davanti a

Riolo, e terzo Pierangioli. Riolo ha

invece lamentato il fatto di essere
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima tappa a Da Zanche-De Luis (Porsche
911)

Scritto da Aci Livorno Sport ASD

Da Anche - Foto da Aci Livorno Sport ASD

Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una

Porsche 911 Sc, i leader dopo la prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-

Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano Rally

Autostoriche (CIRAS).

RALLYE
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Bettini - Foto da Aci Livorno Sport ASD

La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il

cronometro che ha interessato l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima

occasione competitiva che ha lanciato Da Zanche al comando della gara

inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il

siciliano di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche 911),

terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della “Volterraio-Cavo” Da Zanche ha cercato

l’allungo deciso, con “Lucky” che ha cercato di non farlo allontanare troppo, per poi proseguire a rintuzzare le

incursioni dei suoi competitor sino a fine giornata. Una prima tappa conclusa con vantaggio di 24”6 su “Lucky” e con

terzo quindi il senese Alberto Salvini protagonista, insieme a Tagliaferri (Porsche 911 RS) di una notevole seconda

parte di giornata con la quale ha firmato il miglior scratch sulle ultime due prove e sta soffiando adesso il classico

“fiato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da lui. La gara ha riservato diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo

già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’ e la conseguente perdita della

leadership nel 3° raggruppamento.

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro senese di Montalcino Valter Pierangioli e

la sua Ford Sierra Cosworth, assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è salito sul podio operando il sorpasso ai

danni del blasonato siciliano Salvatore Riolo con la Subaru Legacy condivisa con Floris in coincidenza della quarta

prova, coronamento di una prima tappa decisamente per lui perfetta. Riolo e Floris invece hanno lamentato il fatto di

essere rimasti attardati nella prima prova di Capoliveri da problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il

livornese Giovanni Galleni, con la Opel Ascona 400, sesto di raggruppamento, affiancato dal giovane Niccolò

Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura, ha conosciuto il ritiro di un altro “big”,

Luca Ambrosoli, uscito di strada durante la terza prova con la sua Porsche 911 quando era al comando. Nonostante il

notevole tempo perso, Lombardo è riuscito comunque ad andare al comando, peraltro con un vantaggio importante,

oltre due minuti, su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e terzi sono Giudicelli-Ferrari, con la VolksWagen Golf GTI.

Un grande protagonista del terzo raggruppamento è sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è

stato tradito già allo start della prima prova di ieri sera per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi Quattro e

pur finendo l’impegno ha poi alzato bandiera bianca.

Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il vincitore assoluto della gara lo scorso anno. Il

senese è saldamente in testa con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi sono invece Vicario-Frasson con

una Ford Escort RS1.6.

I cookie ci permettono di migliorare la tua esperienza utente. Continuando a navigare su questo sito, accetti il loro impiego. Maggiori informazioni Chiudi

http://www.tenews.it/archivio_foto/229/4605422.jpg
http://cookie.infoelba.org/?d=tenews.it


19/9/2020 XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima tappa a Da Zanche-De Luis (Porsche 911) - venerdì 18 settembre 2020 - Tirreno Elba News

www.tenews.it/giornale/2020/09/18/xxxii-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-da-zanche-de-luis-porsche-911-83448/ 3/5

Commenta l'articolo

Indietro

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui diretti inseguitori. Antonio Parisi, su una

Porsche 911S, con D’Angelo alle note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S) e terzi sono Fiorito-

Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine della terza

prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con

Maffoni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla ripresa delle operazioni di stamane ha sofferto

non poco noie all’idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava ieri sera. Il primo dei

locali è dunque Francesco Bettini, in coppia con Acri, bravo a saper gestire la potenza della Posche 911, che ha portato

al sesto posto assoluto, quinto del 4. Raggruppamento.

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è dunque un rally

a se stante). Al termine della gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti

cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i fiorentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le sfide del “Graffiti” di Regolarità a media (prima prova delle quattro del Campionato

Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi

andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada

“del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri. L’arrivo finale sarà

dalle ore 16,45.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento

dell’epidemia da Covid -19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per

il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai

lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla

cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni

previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone. 

venerdì 18 settembre 2020 @ 20:11
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: un nuovo successo di adesioni

Scritto da Aci Livorno Sport ASD

Foto di Aci Livorno Sport ASD

E’ grande, la soddisfazione di Aci Livorno Sport, con la diffusione dell’elenco iscritti del XXXII Rallye Elba Storico-

Trofeo Locman Italy. Previsto questo fine settimana, seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche

(CIRAS), l’evento conta ben 131 iscritti in totale, ai quali si vanno ad aggiungere le 14 adesioni del Raduno Porsche al

seguito della corsa, riproposto dopo l’emozionante edizione dell’anno scorso.

RALLY
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Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore” ha catalizzato forte interesse dei

rallisti “storici” italiani e sicuramente anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media” valida per il

“tricolore” (il “Graffiti”), oltre al Trofeo A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup, hanno

contribuito al formare un altro elenco iscritti d’effetto.

Nel dettaglio, sono 73, le vetture partecipanti al rally, 12 sono le A112 del Trofeo omonimo (che vivrà su due gare

distinte, ogni tappa sarà dunque un rally a se stante), 21 sono gli iscritti al “Graffiti” di Regolarità a media (prima

prova delle quattro del Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”.

ll Rallye Elba Storico avrà anche quest’anno un forte impatto di concorrenti stranieri, ben 16 le adesioni, conferma

che la gara ha un forte appeal a livello internazionale. Nove le nazioni rappresentate: Albania, Antigua e Barbuda,

Austria, Germania, Gran Bretagna, Repubblica di San Marino, Russia, Sri Lanka e Svizzera. Verrà assegnato un

premio al miglior equipaggio straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della

gara. Un modo semplice per gratificare l’impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima mostrata

ad un rally che è confermato essere un’icona della specialità a livello mondiale.

LE VICENDE TRICOLORI SOTTO I RIFLETTORI

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è avviato lo scorso luglio al 10° Historic Rally delle Vallate Aretine,

con il successo di “Lucky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un parterre di avversari davvero

agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta

fino alla fine, adesso arriva la trasferta elbana, come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e macchine.

E proprio sull’isola “Lucky” proverà un nuovo attacco, una nuova vittoria, certamente dovendo duellare con diversi

grandi interpreti delle gare storiche da rally.

Pensa in grande anche l’eclettico siciliano grande amico ed estimatore dell’Elba ed il suo rally, Salvatore Riolo, già

vincitore sull’isola, che torna in gara con la Subaru Legacy, e sicuramente un risultato d’effetto lo vuole anche il

sammarinese Marco Bianchini insieme, con Giulia Paganoni sulla Lancia 037 Gruppo B del 4° Raggruppamento.

E ad un risultato d’effetto, per esempio, ci pensa anche il senese Alberto Salvini, che torna con Tagliaferri alle note,

con la voglia di fare la voce grossa, magari di fare il bis dopo l’alloro del 2019, volendo anche tenere ben salda la prima

posizione in vetta del 2° Raggruppamento, con la sua Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

Obiettivo conferma anche per Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme ad Hars Ratnayake con la 911

SC del team Guagliardo, con un sesto posto assoluto ad Arezzo comanda il 3°Raggruppamento e conta sulle strade

elbane per allungare in classifica.
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Chi invece vuole riscatto dopo il debutto dolceamaro al “Vallate Aretine” è il valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a

Daniele De Luis, su una Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. Da Zanche ad Arezzo aveva

terminato la gara in quinta posizione assoluta rallentato da una “toccata” nella prima metà di gara, qui conta di fare

voce grossa sfruttando anche il particolare feeling che ha con le strade isolane.

All’Elba pensa di rifarsi anche il veneto Matteo Luise, costretto a cedere il passo agli avversari ad Arezzo per la rottura

dell’idroguida nella prima fase della gara e infine fermato per la rottura del semiasse della sua Fiat Ritmo 130, dopo

quattro prove. Attenzione anche a Luca Ambrosoli, su Porsche 911 SC, attualmente secondo del 3° Raggruppamento,

poi al senese Valter Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, e certamente un occhio di riguardo anche al deterrente

locale, vale a dire i sempre competitivi Andrea Volpi e Francesco Bettini, il primo di nuovo con la Lancia Delta

Integrale che lo scorso anno lo portò al terzo posto assoluto mentre l’altro debutterà con una non facile Porsche 911.

Tra i “nomi” attesi anche “zippo”, al secolo Andrea Zivian, con la sempre affascinante Audi Quattro ed anche Gabriele

Noberasco, con una BMW M3. Atteso sull’isola ad una prestazione di spessore anche il livornese Giovanni Galleni,

con la sua Opel Ascona 400.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la classifica è corta e tutti gli occupanti del podio provvisorio saranno in

gara: il torinese Antonio Parisi, affiancato dal fido Giuseppe D’Angelo a bordo della Porsche 911 S si presenta al via da

leader, vedendosi opposto al secondo, Valter Canzian (Ford Escort TC), ed al terzo, Cesare Bianco e la sua Lotus Elan.

Per gli appassionati di statistiche e di curiosità, nella gara “Graffiti” di regolarità a media, sarà al via anche un “nome”

d’effetto: Maurizio Verini, già vincitore del Rallye Elba nel 1974 con la Fiat 124 Abarth e ben due volte secondo nel

1977 e 1978 con una Fiat 131 Abarth. In questa occasione sarà in gara con una Fiat 128.

LA BAGARRE DEL TROFEO A112: DUE GARE IN UNA

Presente in calendario fin dalla seconda edizione del 2011, il Rally Elba si giocherà anche quest'anno su "gara 1 e gara

2" con due classifiche separate per ciascuna tappa e di conseguenza, doppi punteggi.

Dopo il successo al Vallate Aretine, Orazio Droandi e Fabio Matini cercheranno d'incrementare il vantaggio acquisito

difendendosi dagli attacchi di Massimiliano Fognani e Francesco Sammicheli e da quelli di Giacomo Domenighini e

Vincenzo Torricelli, che seguono in classifica. Presenti anche Marcogino Dall'Avo e Manuel Piras alla ricerca di quel

podio che si avvicina sempre più, e nella sfida per i punti pesanti s'inserisce anche Ivo Droandi, stavolta affiancato da

Carlo Fornasiero. Rallye Elba decisivo per Stefano Bartoloni e Giorgio Alberto Leporati che devono recuperare dopo la

battuta d'arresto ad Arezzo. Tornano all'Elba anche Andrea Quercioli e Giorgio Severino e sull'isola napoleonica inizia

la nuova stagione di Francesco Mearini sempre affiancato da Massimo Acciai. A tener alto l'onore dei piloti veneti,

sempre presenti in gran numero nelle edizioni precedenti, ci penseranno Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi e

Marco Gentile e Jenny Maddalozzo. Pronti a lanciarsi nella sfida anche Giampaolo Cresci con Andrea Castellani,

Andrea Ballerini e Piero Ibba ed infine, l'equipaggio formato da Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna al debutto
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assoluto nel Trofeo A112 Abarth Yokohama.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno

Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale

della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba

International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara,

la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO FIRMATO DALLA TRADIZIONE, CON ALCUNE MODIFICHE

Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura.

Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche

quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai

protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un

totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20).

Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ovest per la seconda,

con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo

scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso

contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure

previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma interesseranno la

zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma

frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi andare

sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del

monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre

per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa (ore 16,35 di
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venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i

protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto

agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per

riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue

bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo,

sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento

dell’epidemia da Covid -19, la gara sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON sono previste zone specifiche per

il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai

lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla

cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni

previste anche per gli operatori media al fine di evitare assembramenti di persone. 
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo LOCMAN ITALY: tanta attesa per la seconda "Tricolore" in un
respiro internazionale

Scritto da Aci Livorno Sport

Foto da Aci Livorno Sport

Procede spedita la macchina organizzativa di Aci Livorno Sport per l’allestimento del XXXII Rallye Elba

Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19 settembre, seconda prova del Campionato Italiano Rally

Autostoriche (CIRAS).
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La corsa tricolore, che chiuderà le iscrizioni il 5 settembre, in questi giorni ha assunto un notevole input di interesse

in più in quanto è giunta comunicazione dalla Federazione Internazionale (FIA) di rimandare all'anno 2021 il

Campionato Europeo Autostoriche ed a tal proposito Aci Livorno Sport comunica che l'evento rimane gara

Internazionale, si svolgerà regolarmente e non avrà nessuna variazione rispetto a quanto pubblicato nel Regolamento

Particolare di Gara già approvato da ACI SPORT.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba Storico, con la classica collocazione al ter- 

mine dell'estate perfetta a favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola la gara quest’anno si pone più che

mai come importante sostegno all’indotto del settore, provenendo da un periodo senz’altro negativo a causa della

pandemia. Un momento certamente da sfruttare per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” forte la

passione, una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa “tricolore” non toglierà certo interesse

all’evento, in programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media”, gli irrinunciabili

appuntamenti “Graffiti” per i cultori della disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla

Michelin Historic Rally Cup.

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio al miglior equipaggio straniero di ogni

classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice per gratificare

l’impegno di chi accetterà la sfida elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un rally dal sapore decisamente

unico.

LE VICENDE TRICOLORI DELLA PRIMA PROVA DEL “VALLATE ARETINE”

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è il mese scorso al 10° Historic Rally delle Vallate Aretine, con il

successo di “Lucky” e Fabrizia Pons sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio su un parterre di avversari davvero

agguerriti, vincendo tre delle sei prove speciali in programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta

fino alla fine, ma per molti equipaggi è stata anche un modo per togliersi, un po' di ruggine di dosso e macinare

chilometri per poi affrontare la trasferta elbana, come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e

macchine.

Alle spalle di “Lucky” ha chiuso Marco Bianchini insieme, per la prima volta, con Giulia Paganoni con la Lancia 037

Gruppo B del 4°Raggruppamento. Una prestazione notevole, quella del sammarinese arricchita dallo scratch ottenuto

sulla seconda prova proprio davanti a Lucky e gli altri “big” del Campionato. Terzo gradino del podio assoluto per

Alberto Salvini, affiancato dal suo primo navigatore Patrizio Maria Salerno, che ha conquistato così la prima vetta del

I cookie ci permettono di migliorare la tua esperienza utente. Continuando a navigare su questo sito, accetti il loro impiego. Maggiori informazioni Chiudi

http://cookie.infoelba.org/?d=tenews.it


28/8/2020 XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo LOCMAN ITALY: tanta attesa per la seconda "Tricolore" in un respiro internazionale - giovedì 27 agosto 2020 - Tirr…

www.tenews.it/giornale/2020/08/27/xxxii-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-tanta-attesa-per-la-seconda-tricolore-in-un-respiro-internazionale-83203/ 3/6

2° Raggruppamento con la Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

A ridosso del podio, un meritato quarto posto assoluto per il driver franco-svizzero Mark Valliccioni insieme a Marie

Josee Cardi a bordo della Porsche 911 SC. Debutto dolceamaro, invece, per il valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a

Daniele De Luis, su Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. Da Zanche ha terminato la gara in

quinta posizione assoluta rallentato da una “toccata” nella prima metà di gara.

Obiettivo raggiunto per quanto riguarda Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù, insieme ad Hars Ratnayake

con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto posto assoluto comanda il 3°Raggruppamento.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la vittoria è andata al torinese Antonio Parisi, affiancato dal fido Giuseppe

D’Angelo a bordo della Porsche 911 S.

Avvio sfortunato poi per il veneto Matteo Luise con Melissa Ferro alle note: partiti veloci, sono stati costretti a cedere

il passo agli avversari per la rottura dell’Idroguida nella prima fase della gara e infine ritirarsi per la rottura del

semiasse della loro Fiat Ritmo 130, al termine della P.S.4. L’avvio tricolore in terra aretina ha proposto molti altri

protagonisti, come Luca Ambrosoli su Porsche 911 SC secondo del 3° Raggruppamento e settimo assoluto; poi ottavo

posto per il senese Valter Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, seguito dalla Porsche 911 SCRS di Ermanno Sordi e

dalla Carrera RS di Maurizio Rossi, che anno completato la top ten di questo “Vallate”.

Tra gli sfidanti del Trofeo A112 Abarth la vittoria del primo atto è andata al locale Orazio Droandi, insieme a Fabio

Matini.

Adesso riflettori puntati all’Isola d’Elba, dove in tanti cercheranno conferme e molti altri anche rivalsa, con lo sfondo

di tre giornate di sfide decisamente d’effetto, appaganti, pronte a raccogliere il testimonio della tradizione agonistica

delle “piesse” elbane.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica generale passò a Capoliveri, ACI Livorno

Sport ha disegnato l’edizione 2020 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.

Nulla di modificato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la logistica del Rallye: il Quartier Generale

della manifestazione è confermato, a Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba

International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara,

la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
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Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada ed anche cultura.

Cultura di storia dell’industria automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche

quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più affascinante nonostante le limitazioni imposte dai

protocolli per il contenimento epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di sfide, con un

totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20).

Sono percorsi “storici”, che hanno visto in più di un’occasione affascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per la prima e la parte ovest per la seconda,

con epicentro il celebre e temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490), che come lo

scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso

contrario, partendo quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate tutte le misure

previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di persone.

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre prove in programma interesseranno la

zona “del Volterraio” con un primo passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada ma

frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420 Km (la “Nisportino-Cavo”).

Sabato 19 settembre cambio di versante: le sfide avvieranno con i 22,430 chilometri della “Due mari”, per poi andare

sulla “Due colli” (Km 12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada “del

monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di 9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre

per la seconda tappa la zona per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da Controlli Orari.

Modificata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre), arrivo di prima tappa (ore 16,35 di

venerdì 18 settembre) ed arrivo finale (ore 16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i

protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto

agli operatori professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso usato nel passato per

riordinamenti.

Gli orari di ogni fine tappa anche quest’anno sono stati studiati al fine di far vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue

bellezze ai concorrenti ed a tutti coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e turismo,

sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine.

www.rallyelbastorico.net
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NUOVA VITTORIA PER SALVINI-
TAGLIAFERRI

19-09-2020 17:06 - rally

La leadership della gara passata di mano per due volte: prima Da Zanche, poi
fermato dal cambio, quindi “Lucky”
ed alla �ne ha vinto il senese, passato al comando dalla settima prova,
bissando il successo assoluto del 2019.

In chiave locale, Francesco Bettini e Luca Acri, al debutto con una Porsche
911 SC, sono stati i primi elbani, mentre Andrea Volpi 
è stato tradito da problemi all'idroguida nella prima tappa, dovendosi ritirare
per poi ripartire nella seconda
lontano dai vertici, per poi fermarsi di nuovo per noie al motore.

Tra le A112 del Trofeo doppia vittoria per Domenighini-Torricelli.

Capoliveri (Isola d'Elba, Livorno), 19 settembre 2020 – Parla di nuovo senese,
il XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, seconda prova del
Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), svolto tra la serata di giovedì
ed oggi pomeriggio sulla lunghezza di nove prove speciali e caratterizzato da
tanto agonismo e duelli serrati per le posizioni di vertice. Il successo assoluto
è arrivato con il bis dei senesi Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, con la loro
verde Porsche 911 RS, passati al comando della gara dalla settima prova (la
terza odierna), ricevendo il testimonio dai blasonati “Lucky”-Pons, con laPrivacy  - Termini
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Lancia Delta integrale 16V. A loro volta avevano rilevato la leadership dai
valtellinesi Lucio Da Zanche-Daniele De Luis, traditi dalla rottura del cambio
alla loro Porsche 911 SC, dopo che avevano comandato la prima tappa.

Una volta assurto a leader, Salvini ha cercato di arginare i ripetuti attacchi di
“Lucky”, riuscendo a tenere la mente ferma verso l'obiettivo della conquista
di un nuovo alloro all'Elba, per lui gara sempre dal signi�cato particolare. Alla
�ne “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, ha chiuso con ampio merito sopra il
secondo gradino del podio sfruttando al meglio possibile la sua Delta, con
terzo arrivato il siciliano, estimatore dell'Elba ed il suo rallye, Salvatore “Totò”
Riolo, in coppia con Alessandro Floris con la Subaru Legacy RS. 

La top �ve assoluta si è esaurita con un altro senese di livello, Valter
Pierangioli da Montalcino, a�ancato dal lucchese Celli, quarto assoluto sulla
Ford Sierra Cosworth, e dall'acclamatissimo locale Francesco Bettini, in
coppia con Acri, al debutto con la non certo facile Porsche 911 SC. Pierangioli
è sempre stato a ridosso dell'attico della classi�ca con grande merito,
costantemente �rmando riscontri cronometrici d'e�etto, e la stessa
lunghezza d'onda l'ha fornita Bettini, lottando ad armi pari con piloti
blasonati, seppur con l'incognita di non conoscere la vettura di Stoccarda
a�datagli. Punti interrogativi importanti, per il pilota di Portoferraio, che ha
comunque messo la �rma sulla miglior prestazione tra i piloti locali.

LE VICENDE NEI RAGGRUPPAMENTI
Il quarto raggruppamento è stato appannaggio di “Lucky”, davanti a Riolo, e
terzo Pierangioli. Riolo ha invece lamentato il fatto di essere rimasto
attardato nella prima prova di Capoliveri del giovedì da problemi di natura
elettrica, cosa che li ha costretti a fare i classici “straordinari” per risalire
posizioni in classi�ca ed anche per rimanerci, visto che la sua rombante
boxer giapponese ha spesso palesato di�coltà anche alla turbina. Quarto poi
Bettini e prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni Galleni, con
la BMW M3, a�ancato dal giovane Niccolò Gonnella. Per loro costante
presenza nei quartieri alti della classi�ca, cosa che li ha portati alla quinta
posizione, decisamente meritata.

Il terzo raggruppamento, è stato piuttosto movimentato: dopo la
disavventura di uno dei “big”, Angelo Lombardo con la foratura iniziale, ha
conosciuto il ritiro di un altro “nome”, Luca Ambrosoli, uscito di strada
durante la terza prova speciale con la sua Porsche 911 quando era al
comando. Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo era riuscito
comunque ad andare al comando e rimanerci in scioltezza sino alla Privacy  - Termini
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penultima chrono per poi rovinare tutto con un'uscita di strada, con la quale
ha consegnato il successo ai locali Giudicelli-Ferrari, su una VolksWagen Golf
GTI. Al secondo posto sono �niti i pisani Fantei-Grechi (Alfa Romeo Alfasud) e
podio completato da Costa-Lazzeroni, su una Fiat 127. Sfortuna anche per
Questi-Morina e la loro Opel Ascona, secondi in classi�ca sino alla quinta
prova e poi traditi dal motore nella successiva.

Il secondo raggruppamento ha sorriso ad Alberto Salvini, con quasi 7' su
Vicario-Frasson ( ord Escort RS1.6) i quali, dalla quinta prova, hanno
sopravanzato Pagella-Brea (Porsche 911), �nti poi terzi.

Nel primo raggruppamento, sino alla quinta prova speciale ha comandato
con agilità Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D'Angelo alle note, per
poi uscire di scena per un incidente. Leadership quindi passata in mano a
Salin-Trotta (Porsche 911S), i quali non si sono fatti scappare l'alloro davanti
a Fiorito-Bertonasco (BMW 2002 Ti), �niti lontani, ma comunque andati a
segno con soddisfazione. Terza piazza per la Ford Escort Twin Cam di
Canzian-Franchi.

Duelli di alto contenuto adrenalinico tra le A112 del Trofeo omonimo
(caratterizzato su due gare distinte, ogni tappa è stata dunque un rally a se
stante). Al termine della Gara-1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i
più veloci in tutti i tratti cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i �orentini
Fognani-Sammicheli. Di altra faccia la Gara-2: a parte la vittoria-bis di
Domenighini, sono usciti di scena in questa seconda s�da sia Bartoloni
(rottura della batteria, PS 7) che Fognani (rottura sta�a del cambio, PS5),
entrambi quando erano ai vertici ed anche un altro “nome” del celebre
monomarca, l'aretino Orazio Droandi, è uscito di scena per incidente a �ne
della sesta prova. Alla �ne, sotto bandiera a scacchi, dietro a Domenighini,
sono transitati il sempreverde, aretino pure lui, Francesco Mearini (con Acciai
alle note), “argento” con il classico colpo di reni �nale, e Cazziolato-Nol�, terzi.

MOLTI I RITIRI “DI LUSSO”
La gara ha riservato diversi “colpi di scena” già dalla prima tappa, con la
foratura di Lombardo già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui
causa ha lasciato circa 2' e la conseguente perdita della leadership
provvisoria nel 3° raggruppamento. L'Elba ha detto male pure all'attesissimo
veneto Matteo Luise, tradito dal motore della sua Fiat Ritmo al termine della
terza prova ed anche per il forte locale Andrea Volpi c'è stata poca gloria, con
la Lancia Delta Integrale 16V condivisa con Ma�oni. Dopo un avvio
confortante, il migliore degli elbani, già dalla seconda prova ha so�erto perPrivacy  - Termini
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noie all'idroguida, dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che
occupava. Riammesso in gara per la seconda tappa, si è di nuovo ritirato
(PS(8) per noie al motore.
Anche Andrea “Zippo” Zivian, ha versato lacrime: è stato tradito già allo start
della prima prova per la rottura della molla di una valvola alla sua Audi
Quattro e pur �nendo l'impegno ha poi alzato bandiera bianca. Sfortunato
anche il sammarinese Marco Bianchini, con al �anco Giulia Paganoni. Sono
stati attardati da problemi meccanici alla loro Lancia Rally 037 durante la
prima tappa, il motivo del loro essere a�ondati in classi�ca e ripartiti nella
seconda con la riammissione in gara, con la quale hanno �rmato alcuni
tempi da assoluto.

SPORT E TURSMO IMPORTANTE SUPPORTO ALL'INCOMING DELL'ISOLA
La gara ha portato sull'Isola 131 equipaggi in totale oltre alle 14 Posche del
raduno loro dedicato, contando quindi un notevole a�usso di persone al
seguito, calcolato in circa 4000 persone ed oltre legate all'evento, nonostante
la repentina cancellazione della validità “europea” da parte della federazione
a causa della pandemia. Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy ha
mantenuto le attese, portando comunque sull'isola diverse presenze anche
straniere (nove le Nazioni rappresentate), conferma della grande stima che
ha la gara presso chi corre e conferma dell'alta valenza che ha come
sostegno all'immagine del territorio oltre che all'indotto turistico ricettivo,
specie in questo periodo di emergenza sanitaria, con il settore in evidente
di�coltà. 
La soddisfazione per la valenza dell'evento è stata espressa sia dai vertici di
Aci Livorno e Aci Livorno Sport che dalle Amministrazioni locali ed anche
dalle Forze dell'Ordine, presenti alla gara con molte autorità, dal Questore di
Livorno Lorenzo Suraci, il Vice Questore, il comandante della Capitaneria di
Porto, il comandante provinciale della Polizia Stradale, oltre ai diversi sindaci.

CLASSIFICHE COMPLETE: urly.it/37z56

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO
LOCMAN ITALY:

UN NUOVO SUCCESSO DI ADESIONI
16-09-2020 07:31 - rally

Confermato l’a�etto dei piloti per la gara, con un totale di 131 iscritti più le 14
Porsche del raduno loro dedicato.

Sarà la seconda prova del Campionato Italiano, in programma questo �ne
settimana, e pur con la decisione di questi giorni da parte della Federazione
Internazionale di annullare il Campionato Europeo Rally Storici, 
ha riscontrato adesioni da nove Paesi stranieri, conferma del grande appeal
che ha la gara.

Sono nove, le prove speciali in programma, come al solito in un percorso
ispirato alla tradizione, 
chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che guardano al contenimento
epidemiologico.

In programma anche il “Gra�ti” di “regolarità media”(prima prova “tricolore”)
e la “regolarità sport”, 
irrinunciabili appuntamenti per i cultori della disciplina, 
oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally
Cup. 

Livorno, 15 settembre 2020 – E’ grande, la soddisfazione di Aci Livorno Sport,
con la di�usione dell’elenco iscritti del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy. Previsto questo �ne settimana, seconda prova del CampionatoPrivacy  - Termini
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Italiano Rally Autostoriche (CIRAS), l’evento conta ben 131 iscritti in totale, ai
quali si vanno ad aggiungere le 14 adesioni del Raduno Porsche al seguito
della corsa, riproposto dopo l’emozionante edizione dell’anno scorso. 

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa
“tricolore” ha catalizzato forte interesse dei rallisti “storici” italiani e
sicuramente anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità
media” valida per il “tricolore” (il “Gra�ti”), oltre al Trofeo A112 Abarth, al
“Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup, hanno contribuito al
formare un altro elenco iscritti d’e�etto. 

Nel dettaglio, sono 73, le vetture partecipanti al rally, 12 sono le A112 del
Trofeo omonimo (che vivrà su due gare distinte, ogni tappa sarà dunque un
rally a se stante), 21 sono gli iscritti al “Gra�ti” di Regolarità a media (prima
prova delle quattro del Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”. 

ll Rallye Elba Storico avrà anche quest’anno un forte impatto di concorrenti
stranieri, ben 16 le adesioni, conferma che la gara ha un forte appeal a livello
internazionale. Nove le nazioni rappresentate: Albania, Antigua e Barbuda,
Austria, Germania, Gran Bretagna, Repubblica di San Marino, Russia, Sri
Lanka e Svizzera. Verrà assegnato un premio al miglior equipaggio straniero
di ogni classe ed è previsto pure un premio speciale a tutti i partecipanti della
gara. Un modo semplice per grati�care l’impegno di chi accetterà la s�da
elbana, un ringraziare per la stima mostrata ad un rally che è confermato
essere un’icona della specialità a livello mondiale.

LE VICENDE TRICOLORI SOTTO I RIFLETTORI
Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è avviato lo scorso luglio al
10° Historic Rally delle Vallate Aretine, con il successo di “Lucky” e Fabrizia
Pons sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio
su un parterre di avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei prove
speciali in programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta
�no alla �ne, adesso arriva la trasferta elbana, come sempre una di quelle
che “guardano in faccia” piloti e macchine. E proprio sull’isola “Lucky” proverà
un nuovo attacco, una nuova vittoria, certametne dovendo duellare con
diversi grandi interpreti delle gare storiche da rally.

Pensa in grande anche l’eclettico siciliano grande amico ed estimatore
dell’Elba ed il suo rally, Salvatore Riolo, già vincitore sull’isola, che torna inPrivacy  - Termini
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gara con la Subaru Legacy, e sicuramente un risultato d’e�etto lo vuole
anche il sammarinese Marco Bianchini insieme, con Giulia Paganoni sulla
Lancia 037 Gruppo B del 4° Raggruppamento. 
E ad un risultato d’e�etto, per esempio, ci pensa anche il senese Alberto
Salvini, che torna con Tagliaferri alle note, con la voglia di fare la voce grossa,
magari di fare il bis dopo l’alloro del 2019, volendo anche tenere ben salda la
prima posizione in vetta del 2° Raggruppamento, con la sua Porsche Carrera
RS di Gruppo 4.

Obiettivo conferma anche per Angelo Lombardo. Il driver siciliano di Cefalù,
insieme ad Hars Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con un sesto
posto assoluto ad Arezzo comanda il 3°Raggruppamento e conta sulle strade
elbane per allungare in classi�ca.

Chi invece vuole riscatto dopo il debutto dolceamaro al “Vallate Aretine” è il
valtellinese Lucio Da Zanche, insieme a Daniele De Luis, su una Porsche 911
SCRS Gruppo B, ancora 4°Raggruppamento. Da Zanche ad Arezzo aveva
terminato la gara in quinta posizione assoluta rallentato da una “toccata”
nella prima metà di gara, qui conta di fare voce grossa sfruttando anche il
particolare feeling che ha con le strade isolane.

All’Elba pensa di rifarsi anche il veneto Matteo Luise, costretto a cedere il
passo agli avversari ad Arezzo per la rottura dell’idroguida nella prima fase
della gara e in�ne fermato per la rottura del semiasse della sua Fiat Ritmo
130, dopo quattro prove. Attenzione anche a Luca Ambrosoli, su Porsche 911
SC, attualmente secondo del 3° Raggruppamento, poi al senese Valter
Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth, e certamente un occhio di riguardo
anche al deterrente locale, vale a dire i sempre competitivi Andrea Volpi e
Francesco Bettini, il primo di nuovo con la Lancia Delta Integrale che lo
scorso anno lo portò al terzo posto assoluto mentre l’altro debutterà con una
non facile Porsche 911. Tra i “nomi” attesi anche “zippo”, al secolo Andrea
Zivian, con la sempre a�ascinante Audi Quattro ed anche Gabriele
Noberasco, con una BMW M3. Atteso sull’isola ad una prestazione di
spessore anche il livornese Giovanni Galleni, con la sua Opel Ascona 400.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la classi�ca è corta e tutti gli
occupanti del podio provvisorio saranno in gara: il torinese Antonio Parisi,
a�ancato dal �do Giuseppe D’Angelo a bordo della Porsche 911 S si Privacy  - Termini
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presenta al via da leader, vedendosi opposto al secondo, Valter Canzian
(Ford Escort TC), ed al terzo, Cesare Bianco e la sua Lotus Elan. 

Per gli appassionati di statistiche e di curiosità, nella gara “Gra�ti” di
regolarità a media, sarà al via anche un “nome” d’e�etto: Maurizio Verini, già
vincitore del Rallye Elba nel 1974 con la Fiat 124 Abarth e ben due volte
secondo nel 1977 e 1978 con una Fiat 131 Abarth. In questa occasione sarà
in gara con una Fiat 128.

LA BAGARRE DEL TROFEO A112: DUE GARE IN UNA
Presente in calendario �n dalla seconda edizione del 2011, il Rally Elba si
giocherà anche quest'anno su "gara 1 e gara 2" con due classi�che separate
per ciascuna tappa e di conseguenza, doppi punteggi.
Dopo il successo al Vallate Aretine, Orazio Droandi e Fabio Matini
cercheranno d'incrementare il vantaggio acquisito difendendosi dagli
attacchi di Massimiliano Fognani e Francesco Sammicheli e da quelli di
Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli, che seguono in classi�ca.
Presenti anche Marcogino Dall'Avo e Manuel Piras alla ricerca di quel podio
che si avvicina sempre più, e nella s�da per i punti pesanti s'inserisce anche
Ivo Droandi, stavolta a�ancato da Carlo Fornasiero. Rallye Elba decisivo per
Stefano Bartoloni e Giorgio Alberto Leporati che devono recuperare dopo la
battuta d'arresto ad Arezzo. Tornano all'Elba anche Andrea Quercioli e
Giorgio Severino e sull'isola napoleonica inizia la nuova stagione di Francesco
Mearini sempre a�ancato da Massimo Acciai. A tener alto l'onore dei piloti
veneti, sempre presenti in gran numero nelle edizioni precedenti, ci
penseranno Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nol� e Marco Gentile e Jenny
Maddalozzo. Pronti a lanciarsi nella s�da anche Giampaolo Cresci con
Andrea Castellani, Andrea Ballerini e Piero Ibba ed in�ne, l'equipaggio
formato da Enrico Zuccarini e Manjola Hystuna al debutto assoluto nel
Trofeo A112 Abarth Yokohama.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO
Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica
generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020
pronta a consolidare l’elevata qualità o�erta nelle edizioni passate. 
Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la
logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a
Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba
International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.Privacy  - Termini
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IL PERCORSO FIRMATO DALLA TRADIZIONE, CON ALCUNE MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia
delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria
automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche
quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più a�ascinante
nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento
epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di
s�de, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a
dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che
hanno visto in più di un’occasione a�ascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per
la prima e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e
temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490),
che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che
vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo
quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate
tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di
persone. 

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre
prove in programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada
ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420
Km (la “Nisportino-Cavo”). 

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430
chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e
successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada
“del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di
9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area
assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zonaPrivacy  - Termini
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per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da
Controlli Orari.

Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre),
arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo �nale (ore
16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i
protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed
assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori
professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso
usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far
vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti
coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e
turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine. 

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, la gara
sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON sono previste zone
speci�che per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero
previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la
direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno
l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste
anche per gli operatori media al �ne di evitare assembramenti di persone.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO
LOCMAN ITALY:

LA PRIMA TAPPA A DA ZANCHE-DE
LUIS (PORSCHE 911)

18-09-2020 17:23 - rally

Dopo lo spunto iniziale nella prima prova di Capoliveri di ieri sera, nella
giornata odierna
l’equipaggio di Sondrio ha consolidato il primato resistendo agli attacchi
decisi di 
“Lucky”- Pons (Lancia Delta Integrale) e di Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS).

Bettini e Acri, al debutto con una Porsche 911, sono i primi della pattuglia di
piloti elbani, tra i quali Andrea Volpi 
ha da recriminare problemi all’idroguida che lo hanno appiedato dopo tre
prove.

Domani giornata conclusiva, con altre cinque prove speciali 
sul versante del Monte Perone ed arrivo a Capoliveri dalle ore 16,45)

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 18 settembre 2020 – 

Sono i lombardi di Sondrio Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, con una
Porsche 911 Sc, i leader dopo la prima tappa del XXXII Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy, seconda prova del Campionato Italiano Rally
Autostoriche (CIRAS).
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La gara si è avviata nella serata di ieri con il classico appuntamento con il
cronometro che ha interessato l’abitato di Capoliveri (dall’Innamorata), prima
occasione competitiva che ha lanciato Da Zanche al comando della gara
inseguito da “Lucky”- Pons, con una Lancia Delta Integrale 16V e con terzo il
siciliano di Cefalù Angelo Lombardo, con coppia con Ratnayake (Porsche
911), terzi.

Alla ripresa delle “ostilità” stamane, già dai ventisette chilometri della
“Volterraio-Cavo” Da Zanche ha cercato l’allungo deciso, con “Lucky” che ha
cercato di non farlo allontanare troppo, per poi proseguire a rintuzzare le
incursioni dei suoi competitor sino a �ne giornata. Una prima tappa conclusa
con vantaggio di 24”6 su “Lucky” e con terzo quindi il senese Alberto Salvini
protagonista, insieme a Tagliaferri (Porsche 911 RS) di una notevole seconda
parte di giornata con la quale ha �rmato il miglior scratch sulle ultime due
prove e sta so�ando adesso il classico “�ato sul collo” a “Lucky”, a soli 3”7 da
lui. La gara ha riservato diversi “colpi di scena”, con la foratura di Lombardo
già sulla seconda prova (la prima odierna), per la cui causa ha lasciato circa 2’
e la conseguente perdita della leadership nel 3° raggruppamento. 

Da Zanche comanda il quarto raggruppamento su “Lucky”, con terzo l’altro
senese di Montalcino Valter Pierangioli e la sua Ford Sierra Cosworth,
assecondato da Giancarla Guzzi. Pierangioli è salito sul podio operando il
sorpasso ai danni del blasonato siciliano Salvatore Riolo con la Subaru
Legacy condivisa con Floris in coincidenza della quarta prova, coronamento
di una prima tappa decisamente per lui perfetta. Riolo e Floris invece hanno
lamentato il fatto di essere rimasti attardati nella prima prova di Capoliveri
da problemi elettrici. Prestazioni di spessore anche per il livornese Giovanni
Galleni, con la Opel Ascona 400, sesto di raggruppamento, a�ancato dal
giovane Niccolò Gonnella.

Il terzo raggruppamento, dopo la disavventura di Lombardo con la foratura,
ha conosciuto il ritiro di un altro “big”, Luca Ambrosoli, uscito di strada
durante la terza prova con la sua Porsche 911 quando era al comando.
Nonostante il notevole tempo perso, Lombardo è riuscito comunque ad
andare al comando, peraltro con un vantaggio importante, oltre due minuti,
su Questi-Morina e la loro Opel Ascona e terzi sono Giudicelli-Ferrari, con la
VolksWagen Golf GTI. Un grande protagonista del terzo raggruppamento è
sparito di scena praticamente subito: Andrea “Zippo” Zivian, è stato tradito
già allo start della prima prova di ieri sera per la rottura della molla di una
valvola alla sua Audi Quattro e pur �nendo l’impegno ha poi alzato bandiera
bianca. Privacy  - Termini
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Il secondo raggruppamento è in mano per adesso ad Alberto Salvini, il
vincitore assoluto della gara lo scorso anno. Il senese è saldamente in testa
con ben oltre 2’ su Pagella-Brea (Porsche 911) e terzi sono invece Vicario-
Frasson con una Ford Escort RS1.6. 

Meno vantaggio, invece, da parte del leader del primo raggruppamento, sui
diretti inseguitori. Antonio Parisi, su una Porsche 911S, con D’Angelo alle
note, comanda con 37”9 su Salin-Trotta (Porsche 911S) e terzi sono Fiorito-
Bertonasco (BMW 2002 Ti), già con un passivo importante.

L’Elba ha detto male pure all’attesissimo Matteo Luise, tradito dal motore
della sua Fiat Ritmo al termine della terza prova ed anche per il forte locale
Andrea Volpi c’è stata poca gloria, con la Lancia Delta Integrale 16V condivisa
con Ma�oni. Dopo un avvio confortante, il migliore degli elbani, già dalla
ripresa delle operazioni di stamane ha so�erto non poco noie all’idroguida,
dovendo giocoforza ritirarsi, dalla settima posizione che occupava ieri sera. Il
primo dei locali è dunque Francesco Bettini, in coppia con Acri, bravo a saper
gestire la potenza della Porsche 911, che ha portato al sesto posto assoluto,
quinto del 4. Raggruppamento. 

Lotta entusiasmante tra le A112 del Trofeo omonimo (caratterizzato su due
gare distinte, ogni tappa è dunque un rally a se stante). Al termine della gara-
1 hanno vinto Domenighini-Torricelli, risultati i più veloci in tutti i tratti
cronometrati, su Bartoloni-Leporatti e terzi i �orentini Fognani-Sammicheli.

Partite stamane anche le s�de del “Gra�ti” di Regolarità a media (prima
prova delle quattro del Campionato Italiano), e 25 per la “regolarità sport”. 

Domani, sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i
22,430 chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km
12,270) e successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla
classica strada “del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la
“Monte Perone” di 9,260 chilometri. L’arrivo �nale sarà dalle ore 16,45.

ACI Livorno Sport tiene a sottolineare che, seguendo le normative
governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid -19, la gara
sarà a porte chiuse. Lungo le prove speciali NON sono previste zone
speci�che per il pubblico e tutte le aree nevralgiche della competizione non
ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero
previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, laPrivacy  - Termini
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XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO
LOCMAN ITALY:

GLI SCENARI DELLE “PIESSE”
09-09-2020 09:41 - rally

Seconda prova del Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, anche per
quest’anno pur con una versione “leggera” per il rispetto delle nomative
dettate dal contenimento epidemiologico, va proponendo un percorso
che arriva dalla tradizione con l’aggiunta di alcune varianti rispetto alle
passate edizioni.

In programma anche la “regolarità sport”, la “regolarità media” (prima prova
tricolore della stagione),
irrinunciabili appuntamenti per i cultori della disciplina, 
oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally
Cup. 

Livorno, 09 settembre 2020 – Scorrono veloci, i giorni che separano dal veder
prendere il via al XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, programmato
per il 17 al 19 settembre, quindi nella sua costante collocazione da anni nel
periodo post-vacanziero, perfetta a favorire l'allunga¬mento della stagione
turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano, quest’anno un sostegno
in più all’indotto turistico, certamente messo in crisi dall’emergenza
epidemiologica.

Sarà la seconda prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS) e la
prima del “tricolore” di Regolarità a media. oltre alla “regolarità sport”, al
sempre appassionante Trofeo A112 Abarth (ogni tappa sarà una gara a se
stante), al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup. Privacy  - Termini
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L’evento sta esaurendo la sua fase “calda”, quella delle iscrizioni, si attendono
le ultime adesioni, ma già siamo a numeri a tre cifre, quindi proseguendo il
trend degli anni passati. E se si considera il fatto che quest’anno non è
prevista la validità europea in quanto il Campionato continentale è stato
annullato dalla Federazione internazionale dell’Automobile, pur con diversi
stranieri “a�ezionati” iscritti, il segnale degli oltre cento iscritti parla chiaro: il
Rallye Elba Storico è un “must”, un appuntamento cui non si può rinunciare. 

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio
al miglior equipaggio straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio
speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice per grati�care
l’impegno di chi accetterà la s�da elbana, un ringraziare per la stima
mostrata ad un rally dal sapore decisamente unico.

IL PERCORSO ISPIRATO DALLA TRADIZIONE 
Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport -
organizzatore e promotore dell’evento su mandato di ACI Livorno - si
appresta dunque a rinnovare il proprio matrimonio con lo sport
presentandosi sulla scena italiana ed internazionale con una veste rivista,
ovviamente ispirata dalla tradizione di un evento che ogni anno conosce
un’edizione unica. La rivisitazione, dovuta al doversi attenere al protocollo
federale per le norme ci contenimento epidemiologico non ha comunque
intaccato l’alto valore del tracciato. Un tracciato già noto, già ovviamente
“battuto” nella lunga storia della competizione dell’isola, ma sono soprattutto
strade emozionanti, esaltanti da correre, sempre come fosse la prima volta.

Eccole, nel dettaglio, le prove speciali: 

Prova Speciale N. 1 - "CAPOLIVERI INNAMORATA" (KM. 7,490)
Passaggio teorico 1° concorrente: 17.09.2020 ore 21.16

La partenza della Prova Speciale di Capoliveri 2020 è spostata fuori paese per
avere meno assembramenti di persone. Precisamente sarà in località
“Innamorata”, e la strada verso Capoliveri, viene percorsa al contrario
rispetto alla scorsa edizione, stavolta in salita. La prova speciale è di 7,490
km, la più corta di tutta la gara, ma risulta estremamente tecnica e con un
elevato grado di di�coltà. Il tratto urbano non consente alcuna tregua ai
piloti ed ai loro navigatori e il continuo succedersi di curve tengono bassa la
velocità, il fondo variamente sconnesso e soggetto a variazioni di inclinazionePrivacy  - Termini
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mette a dura prova i mezzi meccanici, ed essendo in notturna il grado di
di�coltà aumenta ancora

Prova Speciale N. 2 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 09.01
Prova Speciale N. 3 - "BAGNAIA-CAVO" (KM. 18,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 12.01
Prova Speciale N. 4 - "NISPORTINO-CAVO" (KM. 11,420)
Passaggio teorico 1° concorrente: 18.09.2020 ore 15.01
La Prova Speciale più lunga della gara parte da Rio Elba ed arriva a Cavo
passando da Nisporto e Bagnaia, dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti
con fondo che cambia di continuo riprende la “piesse” disegnata da ACI
Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è
ricavato dall’unione delle tre prove storiche, le Volterraio-Falconaia-Parata. 
Resa possibile dalla collaborazione con le amministrazioni locali visto
l’impatto importante, si propone come una Prova Speciale che mette a dura
prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Proprio per le caratteristiche
intrinseche di questa meravigliosa strada. I punti di interesse sono molteplici:
dalla �ne del Volterraio, ai tornanti della Falconaia �no al passaggio attorno
alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa strada il “pilota” fa veramente la
di�erenza.

Prova Speciale N. 5 "DUE MARI" (km. 22,570)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.06
Prova Speciale N. 7 "LAVACCHIO-SAN PIERO" (km. 15,000)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 12.36
Prova Speciale N. 9 "PERONE" (km. 9,260)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 15.36
Le tre prove hanno in comune il tratto centrale (la prima partendo in località
“Crocetta” mentre la seconda dal bivio Lavacchio e la terza dall’ingresso nella
Strada del Monte Perone), 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li
a�ronterà a bordo di una vettura da gara.
Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo che va da un
grip estremo a molto liscio cambiando di continuo, serie di tornanti in
discesa molto impegnativi, c’è veramente di tutto. La Prova Speciale numero
5, la “2 Mari” parte su una strada insidiosa per la carreggiata ridotta, non
molto tortuosa eccetto un paio di curve veramente impegnative. Dopo il bivio
di Lavacchio la prova percorre la strada “della Civillina”, tratto caratterizzato
da allunghi e bruschi rallentamenti, mentre la numero 7 “Lavacchio-San
Piero” attraversa l’abitato di Poggio. Da questo punto in poi e le due prove si
uniscono nel punto di partenza della Prova Speciale numero 9 “Perone”,Privacy  - Termini
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salendo poi �no ai 630 metri circa di altitudine, in un tratto molto lento dove
il fondo spesso sporco di fogliame tra curve e tornanti impegna molto
l’attenzione da parte dell’equipaggio. La prova si inserisce poi in una
carreggiata ridotta in mezzo ad una �tta vegetazione. Dopo lo “scollo” la
prova scende repentina per oltre 500 metri di dislivello in pochi chilometri di
strada, impegnando al limite i freni delle vetture con un misto-veloce iniziale
che lascia il posto ad una serie di tornantini stretti al termine dei quali �nisce
la prova del “Perone”, mentre le altre due Prove proseguono a�rontando il
bivio “dell’Accolta”. La Prova Speciale numero 5 attraversa l’abitato di
Sant’Ilario e termina con gli ultimi sei tornanti mozza�ato, mentre la numero
7 termina a San Piero in Campo. 

Prova Speciale N. 6 - "DUE COLLI 1" (KM. 12,270)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 09.56 
Prova Speciale N. 8 - "DUE COLLI 2" (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 19.09.2020 ore 13.26
Nata dall’unione di due prove che hanno fatto la storia del rally, quelle che
cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi
asfaltati variabili. La prova parte in località “Filetto” per poi immettersi sulla
provinciale “del Monumento”: è una strada in salita abbastanza veloce �no
alla vetta del colle, le potenze in questo tratto avranno un ruolo importante.
La strada comincia poi a scendere su un buon asfalto �no alla frazione di
Lacona. Qui la prova lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di
percorso all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta ed cambi di
direzione repentini, con l’asfalto che tende a sporcarsi. La prova nella parte
�nale entra sulla via del Colle Reciso, con una ripida e salita �no alle celebri
cave del Reciso dove è collocata una chicane di rallentamento, per
proseguire in un misto dal fondo con buon grip con curve impegnative �no
alla �ne dell’impegno, che si a�accia sulla baia di Portoferraio. 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO
Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica
generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020
pronta a consolidare l’elevata qualità o�erta nelle edizioni passate. 
Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la
logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a
Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba
International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
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IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia
delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria
automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche
quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più a�ascinante
nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento
epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di
s�de, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a
dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che
hanno visto in più di un’occasione a�ascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per
la prima e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e
temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490),
che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che
vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo
quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate
tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di
persone. 

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre
prove in programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada
ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420
Km (la “Nisportino-Cavo”). 

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430
chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e
successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada
“del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di
9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area
assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona
per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da
Controlli Orari.

Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre),
arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo �nale (ore
16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i
protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed Privacy  - Termini
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assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori
professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso
usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far
vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti
coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e
turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine. 

www.rallyelbastorico.net

#RallyeElbaStorico #AciLivorno #Locman #FIAHSRC #CIRAS #autostoriche
#rally #motorsport #elba #isoladelba #italy #mare #sea #elbaisland
#toscana #island #sky #travel #tuscany #italia #seaside #beach #amazing

Aci Livorno Sport ASD
Via Verdi 32 - 57126 Livorno
tel. 0039 (0) 586 898435
fax 0039 (0)586 205937
acilivornosport@acilivorno.it

FACEBOOK www.facebook.com/RallyeElba
TWITTER https://twitter.com/RallyeElba

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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XXXII RALLYE ELBA STORICO-TROFEO
LOCMAN ITALY:

TANTA ATTESA PER LA SECONDA
“TRICOLORE”

IN UN RESPIRO INTERNAZIONALE
27-08-2020 12:58 - rally

Seconda prova del Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, pur con la
decisione di questi giorni da parte della Federazione Internazionale di
annullare il Campionato Europeo Rally Storici, la gara avrà certamente motivi
di interesse per la contesa tricolore e mantenendo il proprio respiro
internazionale prevede incentivi per i conduttori stranieri che accetteranno la
s�da.

Sono nove, le prove speciali in programma, come al solito in un percorso
ispirato alla tradizione, 
chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che guardano al contenimento
epidemiologico.

Iscrizioni aperte sino al 5 settembre.

In programma anche la “regolarità sport”, la “regolarità media”, irrinunciabili
appuntamenti per i cultori della disciplina, 
oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally
Cup. 
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Livorno, 27 agosto 2020 – Procede spedita la macchina organizzativa di Aci
Livorno Sport per l’allestimento del XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, previsto dal 17 al 19 settembre, seconda prova del Campionato Italiano
Rally Autostoriche (CIRAS).

La corsa tricolore, che chiuderà le iscrizioni il 5 settembre, in questi giorni ha
assunto un notevole input di interesse in più in quanto è giunta
comunicazione dalla Federazione Internazionale (FIA) di rimandare all'anno
2021 il Campionato Europeo Autostoriche ed a tal proposito Aci Livorno
Sport comunica che l'evento rimane gara Internazionale, si svolgerà
regolarmente e non avrà nessuna variazione rispetto a quanto pubblicato nel
Regolamento Particolare di Gara già approvato da ACI SPORT. 

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba
Storico, con la classica collocazione al ter¬mine dell'estate perfetta a favorire
l'allunga¬mento della stagione turistica sull'isola la gara quest’anno si pone
più che mai come importante sostegno all’indotto del settore, provenendo da
un periodo senz’altro negativo a causa della pandemia. Un momento
certamente da sfruttare per gustare le sensazioni di un territorio unico e per
“sentire” forte la passione, una storia sportiva tra le più appassionanti al
mondo. 

Il fatto di essere il secondo dei tre rallies che caratterizzeranno la corsa
“tricolore” non toglierà certo interesse all’evento, in programma vi sono
anche le competizioni di “regolarità sport” e di “regolarità media”, gli
irrinunciabili appuntamenti “Gra�ti” per i cultori della disciplina, oltre al
Trofeo A112 Abarth, al “Memory Fornaca” ed alla Michelin Historic Rally Cup. 

Inoltre, il Comitato Organizzatore comunica che verrà assegnato un premio
al miglior equipaggio straniero di ogni classe ed è previsto pure un premio
speciale a tutti i partecipanti della gara. Un modo semplice per grati�care
l’impegno di chi accetterà la s�da elbana, un ringraziare per la stima
mostrata ad un rally dal sapore decisamente unico.

LE VICENDE TRICOLORI DELLA PRIMA PROVA DEL “VALLATE ARETINE”
Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2020 si è il mese scorso al 10°
Historic Rally delle Vallate Aretine, con il successo di “Lucky” e Fabrizia Pons
sulla Lancia Delta HF Integrale Gruppo A, primi del 4°Raggruppamento.

Nella prima di campionato, il blasonato vicentino è riuscito ad avere la meglio
su un parterre di avversari davvero agguerriti, vincendo tre delle sei provePrivacy  - Termini
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speciali in programma. La gara aretina è stata avvincente, bella e combattuta
�no alla �ne, ma per molti equipaggi è stata anche un modo per togliersi, un
po' di ruggine di dosso e macinare chilometri per poi a�rontare la trasferta
elbana, come sempre una di quelle che “guardano in faccia” piloti e
macchine.

Alle spalle di “Lucky” ha chiuso Marco Bianchini insieme, per la prima volta,
con Giulia Paganoni con la Lancia 037 Gruppo B del 4°Raggruppamento. Una
prestazione notevole, quella del sammarinese arricchita dallo scratch
ottenuto sulla seconda prova proprio davanti a Lucky e gli altri “big” del
Campionato. Terzo gradino del podio assoluto per Alberto Salvini, a�ancato
dal suo primo navigatore Patrizio Maria Salerno, che ha conquistato così la
prima vetta del 2° Raggruppamento con la Porsche Carrera RS di Gruppo 4.

A ridosso del podio, un meritato quarto posto assoluto per il driver franco-
svizzero Mark Valliccioni insieme a Marie Josee Cardi a bordo della Porsche
911 SC. Debutto dolceamaro, invece, per il valtellinese Lucio Da Zanche,
insieme a Daniele De Luis, su Porsche 911 SCRS Gruppo B, ancora
4°Raggruppamento. Da Zanche ha terminato la gara in quinta posizione
assoluta rallentato da una “toccata” nella prima metà di gara.

Obiettivo raggiunto per quanto riguarda Angelo Lombardo. Il driver siciliano
di Cefalù, insieme ad Hars Ratnayake con la 911 SC del team Guagliardo, con
un sesto posto assoluto comanda il 3°Raggruppamento.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento la vittoria è andata al torinese
Antonio Parisi, a�ancato dal �do Giuseppe D’Angelo a bordo della Porsche
911 S.

Avvio sfortunato poi per il veneto Matteo Luise con Melissa Ferro alle note:
partiti veloci, sono stati costretti a cedere il passo agli avversari per la rottura
dell’Idroguida nella prima fase della gara e in�ne ritirarsi per la rottura del
semiasse della loro Fiat Ritmo 130, al termine della P.S.4. L’avvio tricolore in
terra aretina ha proposto molti altri protagonisti, come Luca Ambrosoli su
Porsche 911 SC secondo del 3° Raggruppamento e settimo assoluto; poi
ottavo posto per il senese Valter Pierangioli con la Ford Sierra Cosworth,
seguito dalla Porsche 911 SCRS di Ermanno Sordi e dalla Carrera RS di
Maurizio Rossi, che anno completato la top ten di questo “Vallate”.

Tra gli s�danti del Trofeo A112 Abarth la vittoria del primo atto è andata al
locale Orazio Droandi, insieme a Fabio Matini. Privacy  - Termini
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Adesso ri�ettori puntati all’Isola d’Elba, dove in tanti cercheranno conferme e
molti altri anche rivalsa, con lo sfondo di tre giornate di s�de decisamente
d’e�etto, appaganti, pronte a raccogliere il testimonio della tradizione
agonistica delle “piesse” elbane.

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO
Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica
generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020
pronta a consolidare l’elevata qualità o�erta nelle edizioni passate. 
Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la
logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a
Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba
International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia
delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria
automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche
quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più a�ascinante
nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento
epidemiologico. ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di
s�de, con un totale di 9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a
dire il 30,97% dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che
hanno visto in più di un’occasione a�ascinanti gesta sportive.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per
la prima e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e
temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490),
che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che
vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo
quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate
tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di
persone. 

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre
prove in programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada
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ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420
Km (la “Nisportino-Cavo”). 

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430
chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e
successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada
“del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di
9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area
assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona
per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da
Controlli Orari.

Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre),
arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo �nale (ore
16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i
protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed
assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori
professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso
usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far
vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti
coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e
turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine. 

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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ISCRIZIONI APERTE AL XXXII RALLYE
ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN

ITALY
11-08-2020 10:13 - rally

Prima delle quattro prove del Campionato Europeo FIA per autostoriche,
seconda del Campionato Italiano, dal 17 al 19 settembre, sarà una gara con
un percorso - 9 prove speciali - come sempre ispirato alla tradizione ,
chiaramente rivisto per seguire le prescrizioni che guardano sia al
contenimento epidemiologico che alla riduzione generale dei costi, ma anche
un appuntamento d’e�etto, sempre strutturato in tre giorni di competizione.

Iscrizioni aperte sino al 5 settembre.

In programma anche la “regolarità sport”, la regolarità media, irrinunciabili
appuntamenti per i cultori della disciplina, 
oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin Historic Rally
Cup. 

Livorno, 11 agosto 2020 – In un calendario “europeo” ed anche “tricolore”
radicalmente rivisti per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il
XXXII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, previsto dal 17 al 19 settembre,
quest’anno più che mai avrà una sua importanza particolare.

Sarà una data, una delle poche quest’anno, con le tante gare che hanno
rinunciato, certamente di quelle già segnate in agenda da parte di coloro che
hanno in programma i Campionati Europeo ed Italiano di rallies storici: la
gara organizzata da ACI Livorno Sport, ovviamente insieme alla comunità
elbana, sarà infatti il primo dei quattro appuntamenti del Campionato Privacy  - Termini
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Europeo FIA (FIA HSRC) e la seconda dei tre rallies che caratterizzeranno
invece la corsa “tricolore” (CIRAS). 

In programma vi sono anche le competizioni di “regolarità sport” e di
“regolarità media”, gli irrinunciabili appuntamenti “Gra�ti” per i cultori della
disciplina, oltre al Trofeo A112 Abarth, al Memory Fornaca ed alla Michelin
Historic Rally Cup. 

Le iscrizioni si sono aperte nei giorni scorsi per chiudere il 5 settembre.

Una costante oramai da anni per il periodo post-vacanziero, il Rallye Elba
Storico, la classica collocazione al ter¬mine dell'estate perfetta a favorire
l'allunga¬mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago
toscano, per gustare le sensazioni di un territorio unico e per “sentire” la
passione, una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo. 

Da sempre vera e propria identità dell’isola, la gara quest’anno si pone più
che mai come importante sostegno all’indotto turistico, provenendo da un
periodo senz’altro negativo per il settore a causa della pandemia. Tanto per
dare l’esempio più immediato, lo scorso anno ben tredici furono le nazioni
rappresentate dagli equipaggi in gara ed oltre 8000 unità circa il movimento
registrato dei presenti con ruoli varii all'evento lo scorso anno. 

IL CUORE DELLA GARA ANCORA A CAPOLIVERI PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO
Forte dell’ampio consenso ottenuto dal 2011, da quando cioè la logistica
generale passò a Capoliveri, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2020
pronta a consolidare l’elevata qualità o�erta nelle edizioni passate. 
Nulla di modi�cato, rispetto alle edizioni precedenti, per quanto riguarda la
logistica del Rallye: il Quartier Generale della manifestazione è confermato, a
Capoliveri, presso le funzionali ed esclusive strutture dell’Hotel Elba
International, location esclusiva che sovrasta il Golfo di Porto Azzurro, dove
saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PERCORSO: ARRIVA DALLA TRADIZIONE CON ALCUNE MODIFICHE
Competizione, duelli emozionanti con le vetture che hanno fatto la storia
delle corse su strada ed anche cultura. Cultura di storia dell’industria
automobilistica. Queste le ispirazioni di sempre della gara per la quale, anche
quest’anno, si è lavorato con passione per renderla ancora più a�ascinante
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nonostante le limitazioni imposte dai protocolli per il contenimento
epidemiologico. 

ACI Livorno Sport, ha previsto nuovamente tre giorni di s�de, con un totale di
9 Prove Speciali (134,160 chilometri competitivi, vale a dire il 30,97%
dell’intera distanza che è di 433,20). Sono percorsi “storici”, che hanno visto in
più di un’occasione a�ascinanti gesta sportive.

Pur con le opportune variazioni è stato mantenuto il tracciato del recente
passato, la s�da come al solito si presenta appassionante e ricca di spunti
tecnico sportivi di forte impatto. Un look rinnovato, dunque, ma non troppo,
che sarà sicuramente apprezzato da chi correrà, il quale avrà davanti a sé un
Rallye pronto a trasmettergli quelle sensazioni vibranti che solo una
competizione sulle strade elbane è possibile “sentire”.

Per le due tappe si è scelto di sfruttare le “piesse” della parte est dell’isola per
la prima e la parte ovest per la seconda, con epicentro il celebre e
temutissimo Monte Perone. Confermata la prova di Capoliveri (Km 7,490),
che come lo scorso anno interesserà non soltanto il borgo cittadino, solo che
vi sarà la variazione del percorso, disegnato in senso contrario, partendo
quindi “dall’Innamorata”. Per il passaggio dentro Capoliveri saranno adottate
tutte le misure previste dai protocolli vigenti per evitare assembramenti di
persone. 

La prova di Capoliveri sarà l’unica di giovedì 17 settembre, l’indomani le tre
prove in programma interesseranno la zona “del Volterraio” con un primo
passaggio lungo di 27, 07 Km mentre gli altri due saranno sulla stessa strada
ma frazionati rispettivamente da 18,570 Km (la “”Bagnaia-Cavo”) e da 11,420
Km (la “Nisportino-Cavo”). 

Sabato 19 settembre cambio di versante: le s�de avvieranno con i 22,430
chilometri della “Due mari”, per poi andare sulla “Due colli” (Km 12,270) e
successivamente alla “Lavacchio San Piero” (Km. 14,220), sulla classica strada
“del monumento”. Ultima fatica della gara sarà quindi la “Monte Perone” di
9,260 chilometri.

Per la prima tappa, secondo le prescrizioni FIA sarà prevista un’area
assistenza, individuata a Porto Azzurro, mentre per la seconda tappa la zona
per le assistenze sarà da Marciana Marina sino a Poggio, non regolata da
Controlli Orari.
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Modi�cata anche la location per partenza (ore 21,00 di giovedì 17 settembre),
arrivo di prima tappa (ore 16,35 di venerdì 18 settembre) ed arrivo �nale (ore
16,45 di sabato 19 settembre), scelta dovuta anche questa al dover seguire i
protocolli vigenti per le misure di contenimento di contagio ed
assembramenti. Si svolgeranno, accessibili soltanto agli operatori
professionali e di servizio, a Capoliveri nel piazzale di Viale Australia, spesso
usato nel passato per riordinamenti.

Gli orari di ogni �ne tappa anche quest’anno sono stati studiati al �ne di far
vivere sempre più l’isola d’Elba e le sue bellezze ai concorrenti ed a tutti
coloro che saranno al seguito dell’evento, unendo in modo concreto sport e
turismo, sfruttando le piacevoli - ed ancora lunghe - giornate settembrine. 

www.rallyelbastorico.net

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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