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ADESIONI DA RECORD PER IL SETTIMO ROUND DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 
AUTO STORICHE AL XXXIII RALLYE ELBA - TROFEO LOCMAN ITALY 

La serie tricolore dedicata ai rally storici è pronta per il suo settimo e penultimo appuntamento di stagione nella gara 

dell'AC Livorno Sport, in programma da giovedì 23 a sabato 25 settembre, valida anche per il Campionato Europeo. 

Start da Capoliveri con tre giornate di rally, due tappe, nove prove speciali, un tracciato come sempre ispirato alla 

tradizione. 

Capoliveri (LI), venerdì 17 settembre 2021 - L'intensa stagione del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2021 s'appresta ad affrontare il rush finale. Gli 

ultimi due impegni a calendario sono l'imminente Rallye Elba Storico e, il Rally Costa Smeralda Storico previsto a fine ottobre. Due appuntamenti 

imperdibili e amati dai piloti dello “Storico”. A confermarlo il ricco elenco iscritti del XXXIII Rally Elba Storico, appuntamento valido anche come settima 

prova del Campionato Europeo FIA (FIA HSRC) che si disputerà dal 23 al 25 settebre.  

Duecentoquindici equipaggi al via per il prossimo fine lungo fine settimana. Di questi centouno si presenteranno per il rally storico con settantanove 

equipaggi in corsa per il Campionato Italiano e ventidue per la gara europea, di cui nove equipaggi italiani. A questi si aggiungono poi il corposo gruppo 

delle Autobianchi A112, venti al via, le validità del Memory Fornaca e la Michelin Historic Rally Cup oltre alle numerose vetture impegnate nella "regolarità 

sport” e nella "regolarità media. 
Tanti i nomi attesi a questo settimo appuntamento dove spiccano: Alberto Salvini (Porsche 911 RS), detentore dello scettro all’Elba, Lucio Da Zanche 

(Porsche 911), vincitore al recente round delle Alpi Orientali Historic e leader attuale dell’assoluta,  e “Lucky” (Lancia Delta Integrale), di ritorno dal 

successo “terraiolo” al Vermentino Historicu; e, ancora i due protagonisti del Campionato nel 2°Raggruppamento, Marco Bertinotti e Davide Negri 

entrambi su Porsche 911,  Zippo (Audi Quattro HRT) che arriva all’Elba da Campione FIA ERC Historic di 3°Raggruppamento, ma anche piloti noti come Elia 

Bossalini (BMW M3), Angelo Lombardo (Porsche 911 del 4°raggr.), Matteo Luise (Fiat Ritmo 130 Abarth Tc) e l’immancabile Totò Riolo (Subaru Legacy 

Turbo). Questi, per citarne brevemente alcuni dei tanti che tornano sulle affascinanti prove elbane, pronti a darsi battaglia per la classifica assoluta del 

rally e per i quattro raggruppamenti, tra questi anche piloti di casa come Andrea Volpi (Lancia Delta Hf Int.) e Massimo Giudicelli (VW Golf GTI). 

PROGRAMMA La gara organizzata dall’ACI Livorno Sport si disputerà su 133,350 chilometri competitivi, vale a dire il 30,04% dell’intera distanza che è di 

443,940. Si partirà ufficialmente giovedì 23 settembre subito con un primo assaggio sulla prova corta di "Capoliveri Innamorata" (KM. 7,490) [ore 21.24], 

in località “Innamorata”, percorsa al contrario rispetto alla scorsa edizione, stavolta in salita. A seguire la giornata intesa di venerdì 24 con "Volterraio-

Cavo" (KM. 27,070) [PS2 ore 09.26], la più lunga "Bagnaia-Cavo" (KM. 18,570) [PS3 ore 12.26] e "Nisportino-Cavo" (KM. 11,420) [PS4 ore 15.26]. 

 Seconda e conclusiva tappa del sabato 25 inizierà con la "Due Mari" (km. 22,480) [PS5 ore 09.18], seguita dalla sempre presente "DUE COLLI" (KM. 11,430) 

[PS6 ore 10.22/PS8 ORE 13.52]. Poi la volta della "San Piero" (km. 13,740) [PS7 ore 12.56] e la conclusiva "Perone" (km. 9,720) [PS9 ore 15.55] prima 

dell’arrivo alle 17.00 a Capoliveri località che per il decimo anno di fila accoglierà tutto il quartier Generale presso l’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. Sempre a Porto Azzurro sarà 

organizzata l’area del Parco di Assistenza. 

IL #CIRAS 2021 | 8 round per la stagione sugli asfalti storici 2021. Disputati Sanremo Rally Storico (7-8 aprile), Targa Florio Historic Rally (7-8 maggio) il 

16°Rally Storico Campagnolo (29 maggio), il 10°Rally Lana Storico (19-20 giugno) e il recente Vallate Aretine (23-24 luglio) l’acclamato Alpi Orientali Historic. 

Ed ora tocca alla gara valida per l’europeo, il XXXIII Rally Elba Storico (23-26 settembre) e il gran finale al 4°Rally Storico Costa Smeralda (30-31 ottobre) 

con coeff. 1,5. 

Maggiori informazioni sul CIRAS e sulle gare titolate sono disponibili nella pagina dedicata al Campionato tramite i vari canali social del Campionato [Pagina 

Facebook Rally Auto Storiche] e sul sito acisport.it. 

TOP 5 ASSOLUTA 

TROFEO NAZIONALE CONDUTTORI RALLY (ASSOLUTO): Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC122pt; Marco Bertinotti (Porsche 911 RSR) 120pt; Negri (Porsche 

911) 94pt; Alberto Salvini (Porsche 911 RSR) 78pt; Luciano Chivelli (Fiat 127 Sport) 77pt 

TOP 3 RAGGRUPPAMENTI  

4°Raggr.: Lucio Da Zanche (Porsche 911 SC) 122pt; Matteo Luise (Subaru Legacy/Fiat Ritmo 130 Abarth) 46pt; Enrico Canetti (Opel Corsa GSI) 38pt 

3°Raggr.: Luciano Chivelli (Fiat 127 Sport) 77pt; Massimo Giudicelli (Volkswagen Golf GTI) - Giacomo Questi (Opel Ascona 2.0R) 58pt;  

2°Raggr.: Marco Bertinotti (Porsche 911 RSR) 120pt; Davide Negri (Porsche 911) 94pt ; Salvini (Porsche 911 RSR) 78pt;  

1°Raggr.: Salin (Porsche 911)58pt; Bianco-Casazza (Porsche 911) 48pt 

 

[Nell’edizione 2020 la vittoria assoluta andò alla Porsche 911 RS di Salvini-Tagliaferri, aggiudicandosi anche il 2°Raggruppamento. Successo nel 4°per Lucky-Pons (Lancia Delta Hf Integrale); vittorie nel 

3°Raggruppamento per Giudicelli-Ferrari (Volkswagen Golf GTI) e per Salin-Protta (ITA) Porsche 911 S nel 1°.] 

 

 

Aggiornamenti, approfondimenti, classifiche e foto 
sul sito ufficiale ACI Sport www.acisport.it/STORICHE 

FB- @acisportofficial – IG cirautostoriche 
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