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AL RALLY HISTORICU DEL VERMENTINO  

SI CORRE IL QUINTO ROUND DEL CIRT STORICO 

La serie tricolore su terra riservata alle auto storiche sbarca in Sardegna per il penultimo atto stagionale. 

Sette sfide cronometrate in programma tra domani venerdì 10 e sabato 11 settembre  

sulle strade che hanno ospitato il Mondiale Rally. 

Berchidda (SS), giovedì 9 settembre 2021 – Tutto pronto per il Rally Historicu del Vermentino, valido come quinto e penultimo 
appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Gli sfidanti del CIRTS, insieme ai protagonisti del Campionato 
italiano Rally Terra affronteranno due giornate di rally, domani venerdì 10 e sabato 11 settembre, organizzate dalla Rassinaby 
Racing sugli sterrati che in parte hanno visto passare il recente Mondiale Rally nel Rally Italia Sardegna.  

GLI EQUIPAGGI DEL VERMENTINO HISTORICU| I nomi illustri della gara storica sono quelli di Luigi “Lucky” Battistolli e Bruno 
Pelliccioni. Il primo torna con Fabrizia Pons e la Key Sport per seguire con attenzione la corsa di suo figlio Alberto, impegnato 
nella gara moderna, ma soprattutto per dare spettacolo con la Lancia Delta Integrale 16V in corsa per la Titolo Assoluto 4 
Ruote Motrici. Il secondo, leader del CIRT 2 Ruote Motrici, è pronto per il round in terra sarda che l’ha visto vincitore già nelle 
edizioni 2017 e 2018. Il driver sammarinese affiancato da Marco Cavalli sulla rossa Ford Escort del 3°Raggruppmaneto della 
Scuderia Malatesta cercherà di mettere la firma anche su questa terza edizione. Si presenterà al via della gara storica, dopo 
aver saltato i round del San Marino e di Arezzo, anche Andrea Tonelli. Un debutto sulle strade bianche della Sardegna per il 
pilota reggiano che risale sulla Ford Escort RS 1800 MKII insieme e a Roberto Debbi con i colori di Movisport. Atteso anche il 
rientro di Bruno Bentivogli navigato dal locale Salvatore Musselli con la sua mitica Ford Sierra CW del 4°Raggruppamento di 
J2. L’esperto romagnolo ha già corso il Rally del Vermentino nel 2017, ma nel moderno con la Subaru Impreza STi N11. Sempre 
con i colori sammarinesi si presenta al “Vermentino Storico” anche Corrado Costa navigato da Domenico Mularoni a bordo 
della Opel Corsa GSI della Scuderia San Marino, sempre del “quarto” raggruppamento di J2, in cerca dei punti per la classe 
1600.  

PROGRAMMA DI GARA | Per quanto riguarda gli orari della gara storica saranno subordinati al passaggio della gara moderna. 
La prima vettura del rally storico infatti partirà in coda secondo gli orari di svolgimento previsti attorno a Berchidda, sede del 
Quartier Generale e del Parco Assistenza. Il percorso prevede 416,18 chilometri totali, dei quali 68,08 divisi in 7 sfide 
cronometrate su 3 diversi tratti cronometrati. Domani, Venerdì 10 settembre già la prima porzione di gara, anticipata dallo 
shakedown (2,36 km) programmato dalle ore 9.00 a Loiri Porto San Paolo, dove poi si terrà anche lo start dalle ore 15.00. Nel 
pomeriggio due passaggi sulla prova speciale “Telti” (5,82 km) [PS1 ore 15.49 e PS2 ore 18.10], la più breve della tabella che 
offrirà un primo bilancio parziale. Sabato 11 due diverse prove speciali, tre passaggi sulla più lunga “Monte Olia” (14,32 km) 
[PS3 ore 8.07, PS5 ore 12.22, PS7 ore 16.37], già palcoscenico del Mondiale Rally, l’ultima volta vista nel Rally Italia Sardegna 
2017, che aprirà e chiuderà la giornata intervallata dal doppio crono sulla “Oschiri” (6,74 km) [PS4 ore 9.26, PS6 ore 13.41]. 
L’arrivo è previsto dalle ore 17.40, sempre a Berchidda.  

IL #CIRTS 2021 | Sei round lungo le strade bianche più suggestive ed interessanti del panorama nazionale per il CIRTS 2021. 
Iniziato con il 3°Rally Storico della Val d’Orcia, si è proseguito al 3° Rally Storico del Medio Adriatico (24-25 aprile), poi è stata 
la volta dell’Historic San Marino Rally (25-26 giugno), seguito dal 4° Rally Città di Arezzo – Crete Senesi e Valtiberina (7-8 
agosto). Ora tocca al round in Sardegna toccherà al Rally Historicu del Vermentino per affrontare poi il gran finale al 1°Rally 
Storico del Brunello (11 dicembre) sulla terra senese. 

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2 RUOTE MOTRICI: 1. Pelliccioni 82pt; 2. Muccioli 47pt; 3. Calzolari - Galluzzi 
34pt. 

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 4 RUOTE MOTRICI: 1. Lucky 82pt; Bianchini 70pt; Bacci - Pellegrini 39pt. 

 

Maggiori informazioni sul CIRTS e sulle gare titolate sono disponibili nella pagina dedicata al Campionato sul sito acisport.it. 

 

News, approfondimenti, classifiche e foto sul sito ufficiale ACI Sport www.acisport.it/CIRTS 

Facebook - @acisportofficial - @ciras.cirts 

YouTube – ACI Sport 
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