Comunicato Stamopa/Automobilismo

La 4^ Coppa Faro è di Filippo Calice: su Osella
Il pilota della Bologna Squadra Corse sulla PA 9/90 BMW di 4° Raggruppamento ha oHenuto il
miglior tempo in entrambe le manche nelle impegna:ve condizioni della gara pesarese dove si è
chiuso il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche su un asfalto freddo ed umido. Solo
pochi centesimi il gap di Stefano Peroni che su Mar:ni MK32 ha vinto il 5° Raggruppamento ,
terzo Mario Massaglia anche lui su Osella PA 9/90. Gallusi su Porsche Campione Italiano 3°
Raggruppamento, in 2° successo di Palmieri su De Tomaso e 1° all’austriaco Mossler su Mercury
Pesaro, 10 oHobre. Alla 4^ Coppa Faro di Pesaro si è concluso il Campionato Italiano Velocità Salita Auto
Storiche 2021. La gara organizzata dalla P & G Racing ha anche emesso gli ulFmi verdeH tricolori sui 3.800
metri della SP 44 Strada panoramica San Bartolo - Pesaro, in condizioni di meteo incerto su un asfalto umido
e freddo, ma sempre in una cornice suggesFva ed emozionante. Ha vinto Filippo CaliceF su Osella PA 9/90
BMW di 4° Raggruppamento. Il pilota della Bologna Squadra Corse si è imposto in entrambe le manche di
gara grazie a delle regolazioni eﬃcaci anche nelle più impegnaFve condizioni, che hanno permesso
all’emiliano neo campione italiano per la seconda volta, di aggiungere la gara marchigiana al suo palmarés,
rispeHvamente col tempo di 2’10”50 e 2’06”18. Seconda prestazione generale con successo tra le
monoposto di 5° Raggruppamento per il ﬁorenFno Stefano Peroni su MarFni Mk32 BMW. Al neo campione
Italiano di 5° Raggruppamento non è bastato aaaccare per bissare il successo assoluto del 2020, delle
gomme non perfeaamente idonee per il fondo lo hanno portato ﬁno a 81 centesimi dalla veaa nella prima
manche e 3”87 in totale. Terzo tempo in ordine assoluto per il piemontese Mario Massaglia che con la
seconda posizione in 4° Raggruppamento, ha completato la prima stagione sull’Osella PA 9/90 BMW in
neaa progressione, con un oHmo secondo tempo nella 2^ manche.
-“Sono felice di aver vinto questa gara già alla prima volta che la disputavo - ha soaolineato l’emiliano
Calice: - in prova si è ro8o un semiasse, e nella no8e li abbiamo sos;tui; entrambi. Le regolazioni precise
ed una scelta di gomme molto eﬃcace ci ha consen;to di a8accare nella prima manche e poi migliorarci
anche nella seconda”-.
-“Ce l’ho messa tu8a per a8accare la ve8a, Calice; è stato molto bravo - ha dichiarato Peroni - non
disponevo delle gomme più ada8e a queste condizioni e poi qualche noia alla ve8ura non mi ha permesso di
colmare la piccola diﬀerenza, però traggo un bilancio molto soddisfacente dalla stagione dove è arrivato un
ulteriore ;tolo”-.
-“Si è completata una stagione molto soddisfacente che ho corso completamente con l’Osella PA 9/90 del
Team Di Fulvio - ha spiegato Mario Massaglia - mi sono diver;to molto e sopra8u8o c’è stata una
progressione con;nua, anche in questa gara, dove il miglioramento tra le due manche è stato apprezzabile.
Sono molto soddisfa8o”-.
Appena soao al podio Piero LoHni, il driver pisano che sull’Osella PA 9/90 BMW già del campione Uberto
Bonucci, si è assicurato il Ftolo conFnentale Auto Storiche Salita ed in gara il podio tricolore di 4°
Raggruppamento. Quinta ipoteFca piazza assoluta per il lucano Antonio Lavieri che ha ritrovato ritmo e
sintonia con la Ralt Rt32 con motore Toyota, con cui ha oaenuto il 2° posto in 5° raggruppamento, sul podio
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del quale è salito il driver e preparatore lombardo Emanuele Aralla con la sempre ammirata Dallara F390
Alfa Romeo, autore del 6° tempo generale. Maaeo Lupi Grassi, alﬁere della Squadra PiloF senesi, con il 7°
tempo si è assicurato il successo tra le biposto di 4° Raggruppamento per la categoria Sport Nazionale sulla
Olmas con motore Alfa Romeo. Il 2° Raggruppamento lo ha vinto Giuliano Palmieri, il pilota emiliano con
l’8° tempo generale, è tornato al successo al volante della De Tomaso Pantera con la quale ha vissuto una
stagione travagliata per varie noie, ora tuae risolte. Ha duellato ﬁn dove possibile il neo Campione Italiano
di 2° Raggruppamento Idelbrando MoH, che come sempre ha chiesto ed oaenuto il massimo dalla sua
Porsche 911 Rs, ma questa volta gli pneumaFci non erano al massimo del potenziale, così il modenese con il
2° posto di categoria ha chiuso l‘ideale top ten. Sul podio di raggruppamento anche il calabrese Lucio
GiglioH che sulla Fiat 128 ha vinto a pieno merito la classe TC1150. Giuseppe Gallusi su Porsche 911 Sc è
Campione Italiano di 3° Raggruppamento, per il tenace reggiano il successo è arrivato alla ﬁne di una
stagione dove ha duellato sempre a distanza con Giuliano Peroni senior su Osella PA 8 BMW. Il toscano è
stato sfortunato a Pesaro quando ha ceduto un semiasse poco prima del via della prima manche. Nella
categoria sul podio è salito il siciliano di Bologna Salvatore Asta, subito in piena intesa con la BMW M3 in
versione silhoueae, terza piazza per Giacinto Giacchè sulla esuberante Fiat 131 Abarth. Avvincente il duello
sul ﬁlo dei centesimi di secondo in 1° Raggruppamento dove per 1”42 ha vinto l’austriaco Harald Mossler su
Mercury Lotus, tallonato e mai mollato dall’agguerrito ternano Angelo De Angelis al volante della Nerus
Silhouete in pò in crisi di gomme. OHmo terzo di raggruppamento il lombardo Sergio Davoli che ha portato
la sua Porsche 911 T al successo di classe GTS2000.
In 5° Raggruppamento Maurizio Rossi si è aggiudicato la classe FA+1000 con la Formula Alfa Boxer,
nonostante dei problemi alla trasmissione accusaF in prova, mentre il trenFno Adolfo Boaura ha testato
con successo la March 712 M Cosworth rivisitata dopo un’uscita di strada. Tra le più “giovani” auto coperte
del 4° Raggruppamento Marco Ceteroni su Peugeot 205 ha vinto la classe A 2000 ed il valtellinese Oscar
Gadaldi ha compiuto la missione stagionale di Coppa A+2000 nonostante un testacoda nella 2^ manche
sulla sua Renault 5 GT Turbo.
Classiﬁche di Raggruppamento 4^ Coppa Faro: 1° Raggr. 1 Mossler (Mercury Lotus) a 5’19”52; 2 De Angelis (Nerus
Silhoueae) a 1”44; 3 Davoli (porsche 911 T) a 12”40. 2° Raggr. 1 Palmieri (De Tomaso Pantera) in 4’55”99; 2 MoH
(porsche 911 Rs) a 4”36; 3 GiglioH (Fiat 128) a 32”13. 3° Raggr. 1 Gallusi (Porsche 911 Sc) in 4’57”86; 2 Asta (BMW
M3) a 16”45; 3 Giacchè (Fiat 131 Abarth) a 21”55. 4° Raggr. 1 CaliceF (Osella PA 9/90 BMW) in 4’16”68; Massaglia
(Osella PA 9/90 BMW) a 3”96; 3 LoHni (Osella PA 9/90 BMW) a 12”28. 5° Raggr. 1 S. Peroni (MarFni Mk32 BMW) in
4’20”55; 2 Lavieri (Ralt Rt 32) a 12”73; 3 Aralla (Dalla F390) a 20”11.
Calendario Campionato Italiano Velocità salita Autostoriche: 14-16/5, 14^ Scarperia - Giogo (FI); 21-23/5, 13° Trofeo
Storico ScarﬁoH Storico Sarnano - Sassoteao (MC); 4-6/6, 24 Lago Monteﬁascone (VT); 18-20/6, 33^ Bologna RaFcosa
(BO); 9-11/7, 39^ Cesana - Sestriere (TO); 23-25/7, 55^ Coppa della Consuma (FI); 17-19/9, 6^ Salita Storica Monte
Erice (TP); 24-26/9 42^ Coppa ChianF Classico Uberto Bonucci (SI); 8-10/10, 4^ Coppa Faro (PU).
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