RALLY VALLATE ARETINE: IL TEAM BASSANO C’E’!

Inizia bene l’avventura nel CIR Autostoriche con la prima
vittoria nella classifica Scuderie. A Montini – Ognibeni la
vittoria nel 2° Raggruppamento.

Parte nel migliore dei modi il Campionato
Italiano Rally Autostoriche 2014 per il nostro
Team Bassano. Ad Arezzo si è corsa la prima
gara ed i risultati non si sono fatti attendere:
conquistata
un’
importante
vittoria
nella
classifica delle scuderie e il successo in quella
del 2° Raggruppamento! Proprio quest’ultima
porta la firma di Nicholas Montini e Michele
Ognibeni i quali con la Porsche 911 RSR Gruppo
4 sono autori di una gara regolare e, aiutati
anche da un pizzico di fortuna grazie anche al
ritiro di Salvini; vincono il Raggruppamento
anche per un soffio mancano il podio
dell’assoluta piazzandosi in quarta posizione.
Nicho e Michele hanno dimostrato una volta di
più di non aver timori reverenziali di fronte ad
una rosa di avversari molto forti. Il duo
bresciano ha preceduto, in classe C5, la vettura
gemella dei compagni di scuderia Dino Tolfo ed
Alberto Bordin che dopo qualche problema
iniziale hanno preso un buon ritmo e concluso
più che positivamente la prima esperienza di
Campionato; oltre alla seconda piazza di classe
e Raggruppamento, per loro la settima

prestazione assoluta e va ricordato che è stata
la seconda gara con la Porsche 911 dopo il
positivo esordio del Città di Bassano 2013
concluso vittoriosamente. Terza Porsche del
Team classificata è stata la 911 SC Gruppo 4 di
Roberto Montini ed Angelo Mattanza: il papà di
Nicholas si è ritrovato a duellare nella classe più
numerosa e combattuta, la D4, che da
quest’anno incorpora anche le Talbot Lotus e le
Alfetta GTV6. Al termine di una gara corse con
pneumatici usati e senza prender rischi, si
piazzano in quinta posizione.
Scorrendo la classifica ci si imbatte nella vittoria
a sorpresa, comunque meritata per Ernesto
Ziglioli ed Ulisse Stradiotti primi nella D2 con la
Lancia Fulvia HF 1.6 Gruppo 4. Una nota di
merito, poi, per la bella gara di Giulio Pedretti in
coppia con Stefano Cirillo, ottimi secondi
nell’affollata D3 con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4
e per Alberto Gragnani in coppia con Stefano
Santucci, che portano l’Alfa Romeo Giulia Ti al
secondo posto di classe B2 e al terzo del 1°
Raggruppamento.
Gara sfortunata per Massimo Giudicelli e Luca
Acri i quali sono stati attardati da un problema

all’impianto elettrico che ha fatto loro superare il
ritardo massimo ammesso al controllo orario con
conseguente stop anticipato causa fuori tempo
massimo.
Si registra inoltre, anche il successo nel Trofeo
A112 Abarth del quale si potrà leggere nel
servizio dedicato.

...è prontooo!

I PIAZZAMENTI DEI NOSTRI EQUIPAGGI
- Montini N. – Ognibeni su Porsche 911 RSR
- Tolfo – Bordin su Porsche 911 RSR
- Montini R. – Mattanza su Porsche 911 SC
- Pedretti – Cirillo su Fiat 131 Abarth
- Sisani – Pollini su Autobianchi A112 Abarth
- Cochis – Manganone su Autob.A112 Abarth
- Armellini – Comunello su Autob.A112 Abarth
- Cazzaro – Zocche su Autobianchi A112 Abarth
- Ziglioli – Stradiotti su Lancia Fulvia HF 1.6
- Gragnani – Santucci su A.R. Giulia TI
- De Biasi – Maddalozzo su Autob.A112 Abarth
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ROBERTO MONTINI
SBANCA ADRIA

Gara atipica, specie per chi
non ha mai corso in pianura,
ma bisogna ammettere che la
prima
edizione
del
Rally
Storico Città di Adria è stata
davvero
bella
e
ben
organizzata. E per noi del
Team
ancor
più
piacevole
soprattutto
perchè
Roberto
Montini in coppia con Erika
Zoanni,
se
l’è
aggiudicata

e

nipote
navigato

del

vincitore

dalla

-

Turismo:

1.De

Biasi-

brava

meritatamente con la Porsche
911 SC Gruppo 4!
Il duo bresciano parte deciso
ed inizia a costruire la vittoria
sulla
prova
cittadina
di
Rosolina Mare che fa sua con
autorità e nella ripetizione
della stessa chiuderà i giochi a
proprio
favore;
alla
fine
saranno quattro i successi
parziali a suggellare la prima
vittoria assoluta in un rally
storico
per
Roberto.
Festeggiamenti
anche
per
Pierluigi Zanetti e Camilla
Sgorbati, sul podio da ottimi
terzi assoluti e primi di classe
con l’Opel Kadett Gt/e Gruppo
2 dopo una gara efficace e
senza sbavature.
Scorrendo la classifica, è poi la

volta
di
Luigi
Alberti
e
Margherita
Gregori,
quinti
assoluti e terzi di classe con la
Porsche 911 SC Gruppo 4; un
gradino più in basso si piazza
l’Alfa Romeo Alfetta GT Gruppo
2 di Gianluigi Baghin ed Iside
Zandonà,
primi
del
2°
Raggruppamento e della classe
C3 con una prestazione di
tutto rispetto. Subito dietro,
settima, la Lancia Stratos di
Silvio Andrighetti e Sandro

Meneghello anch’essi autori di
una gara soddisfacente e molto
spettacolari sul famoso dosso
della “Rosapineta”. Scorrendo
le
prestazioni
dei
nostri,
troviamo dopo quasi un anno
di assenza dai rally storici,
Alessandro Baldon che risale
sull’Autobianchi A 112 Abarth
Gruppo 2 in coppia con Mauro
Savegnago e ottiene un buon
secondo
di
classe
D0.
Soddisfatto
anche
Lorenzo
Scaffidi che ha portato al
debutto la nuova Fiat Uno
Turbo Gruppo A in coppia con
Daniele
Cazzador,
aggiudicandosi classe E3 e 4°
Raggruppamento.
Si registrano, purtroppo anche
due ritiri: dopo aver staccato il
terzo
tempo
sulla
prova
d’apertura, la Lancia Stratos di

Giorgio Costenaro e Sergio
Marchi si è ammutolita per un
problema al propulsore; ferma
subito dopo anche la Lancia
Fulvia di Alessandro Ferrari e
Piero Comellato, sempre a
causa
di
un
problema
meccanico. Ad arricchire il
palmarès del Team anche la
vittoria, quasi scontata, nella
classifica delle scuderie.
Nella regolarità sport “Adria
Città del Pane” l’Alfa Romeo
Alfetta Gtv ha difeso i colori
del
Team
Bassano

classificandosi
in
decima
posizione assoluta e seconda
di divisione.
I PIAZZAMENTI DEI NOSTRI
1. Montini Roberto - Zoanni
Erika (Porsche 911 SC) 37:14.7
3. Zanetti Pierluigi - Sgorbati
Camilla
(Opel
Kadett
GT/E) 39:44.2
6. Alberti Luigi - Gregori
Margherita (Porsche 911 SC)
40:59.8
7. Baghin Gianluigi - Zandonà
Iside (A.R. Alfetta GT) 41:02.2
8.
Andrighetti
Silvio
Meneghello
Sandro
(Lancia
Stratos) 41:12.4
14.
Baldon
Alessandro
Savegnago
Mauro
(A112
Abarth) 44:58.2
16.
Scaffidi
Lorenzo
Cazzador Daniele
(Fiat Uno
Turbo) 45:07.4

SANREMO DA DIMENTICARE
Non è andata bene per i nostri due equipaggi al via del Sanremo Rally Storico, valevole per il CIR e per l'Europeo:
Massimiliano e Giuseppe Girardo si sono dovuti ritirare per un'uscita di strada della loro Fiat 131 Abarth, mentre
Nicholas Montini e Michele Ognibeni sono giunti al traguardo dopo esser rientrati nella seconda tappa dopo il
ritiro avvenuto al termine della prima speciale a causa degli una toccata che ha danneggiato due cerchi della
Porsche 911 RSR Gruppo 4 e di conseguenza anche le tubature dei freni, proseguendo lungo la prova.

Pietro Iula e William Cocconcelli
iniziano bene il cammino nel Trofeo Tre
Regioni piazzandosi
al terzo posto
assoluto nella
quarta edizione del
Lessinia Sport,
corso il 29 marzo
scorso nella zona di Boscochiesanuova
(VR).

Ad Imola ha preso il via domenica 6
aprile il Campionato Italiano Velocità
Autostoriche; i nostri colori erano difesi
da Andrea Nori in coppia con Pio Mario
Marsella sulla Porsche 911 Gruppo 5. La
gara si è purtroppo conclusa prima del
previsto a causa della rottura del
radiatore dell'olio in un contatto col
cordolo avvenuto per evitare la brusca
manovra di un concorrente in fase di
doppiaggio.

E' alla porte la decima attesa del Rally
Campagnolo, valevole per il CIR, Trofeo
A112 Abarth, Challenge Rally Autostoriche,
Coppa Michelin Campionato Triveneto e
Memory Fornaca. Percorso invariato rispetto
al 2013 e verifiche che si svolgeranno
nuovamente alla Fergia Sport di Vicenza
Ovest. Le iscrizioni si sono chiuse con
numeri da record: 59 gli equipaggi del Team
Bassano sui 121 del rally e 11 tra i 63 della
sport per un totale di 70 vetture!
Polverizzato
anche
il
record
dei
partecipanti al Trofeo A112 Abarth con 29
presenti, 20 dei quali nostri portacolori.
Informazioni su www.rallyclubisola.it

