LANA di qualità
per il Team Bassano!
E’ stata una trasferta decisamente
positiva

quella

dello

scorso

giugno al Rally Lana Storico. La
quarta

edizione

biellese,

della

nuovamente

gara

su

due

giorni, era valevole quale quinta
gara del Campionato Italiano oltre
ad essere il terzo appuntamento
sia del Trofeo A112 Abarth che
del Challenge Rally Autostoriche.

Nicholas

riescono

proprio

a

vincere

il

Raggruppamento

conquistando anche punti preziosi
per il Campionato Italiano oltre
che per la Coppa Michelin. Il
giovane

Nicho

con

Romano

Belfiore alle note, sale sul terzo
gradino del podio cona la Porsche
911 RSR Gruppo 4 e si lascia alle

conquista anche Luigi Alberti, in

spalle la duplice battuta d’arresto

coppia con Margherita Gregori,
autore

Un’ottantina gli equipaggi al via

speciali

molto

undici

In classe D3 Giulio Pedretti e

e

Davide Rossi confermano il buon

spettacolari e come sempre molto
frequentate

Sedici gli equipaggi iscritti dal
Team

Bassano,

e

quindici

alla

partenza, vista la defezione per
motivi personali da parte di Dino
Tolfo: sei nel Trofeo ed i restanti
nove nelle varie classi del rally
storico.
Gara

da

momento

dall’appassionato

pubblico.

incorniciare

per

la

“Montini Family”: sia Roberto che

gara

quinta posizione di classe D4.

prove

tecniche

buona

Gruppo 4 con la quale ottiene la

una gara avvincente che si è
lungo

una

anch’egli con la Porsche 911 SC

tra i quali i dieci del Trofeo, per
disputata

di

con

una

bella

terza

posizione conquistata con la Fiat
di

Sanremo

e

Vicenza;

all’importante

vittoria

oltre

131 Abarth in una delle classi più

di

combattute dove, due gradini più

categoria, svetta nella classifica

in

del monomarca dedicato ai clienti

gemella di Cristian Boninsegna e

Michelin e si porta al comando

Roberto

dell’assoluta. Splendido regalo di

riscatto dopo il ritiro dell’esordio

compleanno

vicentino. Felici anche Luca Prina

per

papà

Roberto

basso,

piazza

Valpreda

al

vettura
pronto

Mello

Zoanni, che dopo una battaglia

finalmente riescono a concludere

durata tutta la gara col vicentino

la gara di casa con la BMW 2002

Nodari, ha la meglio e oltre alla

Tii Gruppo 2 con la quale si

un’importante

vittoria

Raggruppamento

con

nel
la

3°
sua

Porsche 911 SC Gruppo 4 oltre ad
incamerare punti preziosi per la
Coppa
qualche

Michelin,
punto

nella
prezioso

quale
lo

Roberto

la

nuovamente in coppia con Erika

quinta posizione assoluta, coglie

e

si

Barbera

che

Massimo Giudicelli e Flavio Sella

Sisani

Non troppo fortunate le gare dei

è stata una gara decisamente da

soprattutto per il nuovo successo

quattro

equipaggi

del

Team

dimenticare visto il ritiro nella

nella

Bassano

a

da

quello

prima

Scuderie che porta punti preziosi

piazzano terzi nella classe C3.

partire

tappa

e

anche

nella

formato da Roberto Giovannelli e

seconda

Flavio Aivano, usciti di strada con

tecnici, dopo esser rientrati col

la Porsche 911 RSR Gruppo 4 nel

“super rally”.

corso della quarta prova speciale

Il felice weekend biellese si è

durante la prima tappa; è stato

arricchito

invece

di

prestigiosi successi, come quello

trasmissione a fermare la gara

nel Trofeo A112 Abarth da parte

della Lancia Fulvia HF Gruppo 4

di

di

Manganone

un

Ernesto

Stradiotti,

problema

Ziglioli

ed

mentre

Ulisse

per

la

causa

di

Cochis
alla

nella

di

Cavagnetto,

classifica

dedicata

e
alle

e

altri

e

loro

Serie

Luigi

problemi

anche

Maurizio

vittoria

Volkswagen Golf Gti Gruppo 2 di

a

e

Milva
prima

dopo

una

per

tentare

il

tris

di

vittorie

consecutive del Trofeo.

avvincente battaglia con Giorgio

Trofeo A112 Abarth: il Lana
a Cochis e Manganone

con la cugina Francesca; per il duo valsuganotto una
nuova convincente prestazione che vale anche la terza
posizione nella classifica di Trofeo; il successo anche
nella “under 28” conferma il primato anche nella
speciale classifica. In quarta posizione, la coppia
vicentina formata dall’esperto Giancarlo Nardi e Paola
Costa, autori di una gara positiva e senza sbavature
che porta loro i primi punti stagionali; alle loro spalle
l’equipaggio ligure - veneto formato da Enrico Canetti
e

Paolo

Scardoni

soddisfatti

oltre

che

per

la

prestazione, anche dal fatto che sono riusciti a correre
una gara dura come il Lana senza accusare nessun
problema alla vettura. Il risultato conseguito assegna
punti preziosi e ora si trovano in quarta posizione
Centodieci chilometri di speciali e solo sette secondi e
tre decimi il distacco tra i primi due, con diversi
capovolgimenti di fronte: questo è stato il Rally Lana
Storico, gara che meriterebbe un numero più alto di
partecipanti rispetto ai dieci che hanno affrontato le
tecniche e spettacolari prove del biellese. Dopo una
gara tirata ed avvincente arriva la prima vittoria di
Trofeo per da Maurizio Cochis e Milva Manganone,
coppia nella vita e nell’abitacolo, che si confermano
nella

classifica

inseguitori

del

assoluta
leader

come
Sisani

i

più

col

convincenti

quale

hanno

ingaggiato un’entusiasmante sfida sul filo dei decimi
di

secondo;

prima

tappa

chiusa

con

solo

mezzo

secondo di vantaggio e successiva nella quale hanno
sferrato al momento giusto l’attacco che ha portato il
vantaggio mantenuto sino alla fine. Alle loro spalle
Giorgio Sisani e Luigi Cavagnetto, prima volta assieme
nell’abitacolo dell’A112 Abarth, che hanno provato in
tutti i modi a cercare il tris di vittorie stagionali: basti
pensare che a tre prove dalla fine si trovavano
separati da soli otto decimi di secondo dai battistrada;
notevole comunque la loro gara che consolida il
primato in classifica per il pilota perugino. Il podio
viene completato da Alessandro Nerobutto, in coppia

nell’assoluta. La sesta posizione viene conquistata
dall’unica “Gruppo 1” in gara, quella del trevigiano
Giuseppe Cazziolato che ha corso con la debuttante
padovana Emanuela Zago; gara non facile la loro ma
notevole la soddisfazione per il risultato conseguito.
Chiude la classifica il neo iscritto Massimo Soffritti che
ha

corso

con

l’altro

trofeista

Filippo

Fiora,

per

l’occasione sul sedile di destra. Gara regolare e senza
sbavature la loro, corsa con l’obiettivo, raggiunto, di
portare la vettura all’arrivo nella prima, non facile,
esperienza stagionale. Per Massimo, che corse nel
1980 anche al fianco di Michele Cinotto, arrivano
anche

i

punti

della

classifica

“vintage”

dedicata

appunto a chi il Trofeo lo corse all’epoca.
Tre gli equipaggi che non hanno portato a termine la
gara: ancora un ritiro per Lisa Meggiarin e Silvia
Gallotti che dopo un inizio in salita avevano risalito la
classifica fino alla terza posizione, ma la rottura dello
spinterogeno le ha nuovamente appiedate. E’ stato
invece un problema alla trasmissione a costringere al
ritiro nelle battute finali di gara Orazio Droandi ed
Emanuela Florean, dopo una gara con dei problemi ai
freni, mentre Francesco Mearini e Massimo Acciai
hanno dovuto issare bandiera bianca nella penultima
speciale per un problema all’avantreno.

TRENTO-BONDONE
Ecco l'ideale podio della famosa cronoscalata
trentina nella quale Roberto Piatto ha colto
un'ottima seconda posizione nella classe "2000"
con la Fiat Ritmo 75 accompagnato dal terzo di
Gianfranci Marconcini, terzo con l'Opel Kadett
Gt/e. Buon secondo di classe anche il neo-acquisto
Agostino Iccolti con la Porsche 911 RS

A podio anche al
Circuito di Cremona!

Grazie alla bella prestazione di squadra,
con Montini e Belfiore secondi assoluti,
arriva un nuovo successo nella classifica
delle Scuderie.
Il tris di Trofei Csai sempre più vicino!
Romano d'Ezzelino (VI), 15 luglio 2014 –
Inizia col piede giusto il trittico di rally storici
che nel mese di luglio impegnano diversi
equipaggi del Team Bassano. Si è iniziato nel
recente fine settimana con la quindicesima
edizione del Circuito di Cremona, gara
valevole per il Campionato Italiano Rally
Autostoriche oltre che per il Trofeo A112
Abarth e il Challenge Rally Autostoriche, dove
la scuderia Campione d’Italia 2012 e 2013
era presente con undici equipaggi, sei dei quali in lizza per il Trofeo A112 Abarth. A tre
settimane di distanza da quello di Biella, Nicholas Montini e Romano Belfiore ritrovano il
podio dell’assoluta e stavolta salgono sul secondo gradino grazie ad una gara convincente
corsa con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 con la quale si aggiudicano nuovamente anche la
classifica del 2° Raggruppamento oltre a quella di classe C5; il risultato porta anche punti
preziosi per rafforzare la leadership nel Trofeo Csai e per risalire di posizioni nell’assoluta.
Grazie ad un’ottima prestazione nella gara di casa, Marco e Luciano Morandi portano la
Lancia Fulvia HF 1.6 Gruppo 4 in ottava piazza assoluta aggiudicandosi, oltre alla classe
C2, anche la terza posizione nel 2° Raggruppamento! Meno incisiva è stata la gara
dell’altra Fulvia HF 1.6, quella di Ernesto Ziglioli ed Ulisse Stradiotti, che concludono
comunque la gara di casa in terza posizione
di classe D2, la stessa che vede svettare un
altro equipaggio con l’ovale azzurro sulle
fiancate, quello formato da Massimo Giudicelli
e Flavio Sella che si rifanno della delusione di
Biella e portano la Volkswagen Golf Gti in
diciassettesima posizione assoluta, oltre che
nella prima della classe D2. Unico ritiro da
registrare, quello della Fiat 131 Abarth di
Giulio Pedretti fermo anzitempo per motivi
personali.

Trofeo A112 Abarth: svetta
Cordioli a Cremona!
In coppia con Sponda, il veronese si aggiudica la
prima gara di Trofeo precedendo i compagni di
scuderia Beccherle e Dal Bosco. Podio tutto veronese
completato da Panato e Camponogara. Al giovane De
Biasi la vittoria del “Gruppo 1”
Romano d'Ezzelino (VI), 14 luglio 2014 – L’elenco dei
vincitori delle singole gare di Trofeo si arricchisce di
un nuovo nome, dopo il Circuito di Cremona: è stato
infatti l’equipaggio formato dai veronesi Luca Cordioli
ed

Alessandro

appuntamento

Sponda

ad

stagionale

aggiudicarsi

sui

sei

in

il

quarto

programma,

grazie ad una gara di alto livello condotta al comando
sin dalla prima prova speciale, la spettacolo del
sabato sera, nella quale hanno realizzato il settimo
tempo assoluto. Il giorno dopo hanno ribadito la loro
supremazia

aggiudicandosi

altri

cinque

tratti

cronometrati sui dieci totali; gli altri quattro sono
stati

appannaggio

dell’altro

veronese,

Franco

Beccherle per la prima volta navigato da Emanuele
Dal Bosco, il quale ha tentato in tutti i modi di
insidiare l’amico avversario, concludendo staccato di
soli dodici secondi e mezzo. Grande festa per la
Scaligera Rallye che piazza i propri equipaggi sui
gradini più alti del podio, che è stato completato da
un terzo equipaggio veronese: quello formato da
Franco

Panato

e

Michele

Camponogara,

bravi

a

recuperare posizioni dopo un inizio di gara in salita.
La quarta posizione va ai regolari Alessandro e
Francesca Nerobutto autori di una buona gara nella
quale hanno realizzato anche interessanti riscontri

cronometrici; il giovane trentino, oltre a mantenere il
terzo posto nella generale di Trofeo, consolida anche
il primato nella classifica “under 28”. Dopo due anni di
pausa, i piacentini Eugenio Piana e Marco Cavanna
risalgono a bordo dell’A112 Abarth e colgono la quinta
posizione nell’assoluta e ora ci si augura di vederli
quanto prima all’opera nelle prossime gare di Trofeo.
Chiudono la classifica i due equipaggi in gara con le
versioni di serie “Gruppo 1”, autori di una vivace sfida
nella quale l’ha spuntata il diciannovenne trevigiano
Raffaele De Biasi in coppia con la bellunese Jenny
Maddalozzo,

che

ha

avuto

la

meglio

sull’altro

trevigiano Giuseppe Cazziolato in coppia con Giorgio
Volpato. Unico ritiro registrato, quello del locale
Antonello Pinzoni che sperava di festeggiare in modo
migliore

il

compleanno;

è

stato

purtroppo,

un

semiasse a metter fine alla sua gara, e a quella della
navigatrice Carolina Capellini al debutto nel Trofeo,
nel corso della seconda prova speciale.

In partenza per la Finlandia

Gr. B Rallylegenden
Un’interessante manifestazione austriaca alla quale
hanno partecipato una sessantina di vetture, tra le
quali alcune molto prestigiose. Alla kermesse non
competitiva che ha interessato la cittadina di
Saalfelden, nel Tirolo, ha partecipato coi colori del
Team Bassano la Lancia Stratos Gruppo 4 di Renzo
Pellegrin e Giorgio Pesavento.

Tra pochi giorni partirà la bisarca con le
vetture dei partecipanti al Lahti Rally;
ci saranno caricate la Fiat 131 Racing di
Nereo Bonollo ed Alberto Ferracin, l'Alfa
Romeo Alfetta GTV di Bruno Bentivogli
ed Andrea Cecchi, le Ford Escort RS di
Calzolari e Silvio Stefanelli e di Oliviero
Ceccoli e Livio Ceci e la Porsche 914 di
Carlo Falcone e Pietro Ometto. Si
aggregano poi, coi colori di altra
scuderia le Porsche 911 di Lucio Da
Zanche e Giulio Oberti e quella di
Maurizio Pagella e Roberto Brea oltre
alla Fiat 2300 S di Nello Parisi e Giussy
D'Angelo. La gara è in programma dal 7
al 9 agosto.
www.lahtihistoricrally.com

