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Automobilismo A Michele Fattorini su Osella il “Trofeo
Scarfiotti”
Posted on 29 Aprile 2019 by Ennapress in Automobilismo

A Michele Fattorini su Osella il “Trofeo Scarfiotti”
Il giovane umbro di Speed Motor sulla FA 30 Zytek ha vinto sugli 8,877 Km nell’edizione del
50°della Sarnano-Sassotetto, 2° round del Campionato Italiano Velocità Montagna. Podio
completato dai sardi Magliona e Vacca sulle PA 2000.

Sarnano (MC), 28 aprile 2019. Michele Fattorini su Osella FA 30 Zytek di gruppo E2SS ha vinto con
il tempo di 3’52”97 il 29° Trofeo Lodovico Scarfiotti, secondo appuntamento stagionale del
Campionato Italiano Velocità Montagna. A completare il podio due driver sardi Omar Magliona,
ora nuovo leader del CIVM, seguito dal sorprendente giovane Giuseppe Vacca, entrambi sulle
Osella PA 2000 Honda di gruppo E2SC.
Ad aprire le partenze della competizione sono stati i protagonisti del Campionato Italiano Velocità
Salita Autostoriche, nella competizione organizzata dall’Automobile Club Macerata, dall’omonima
Associazione Sportiva, con la collaborazione di Sarnano in Pista. Il 29° Trofeo Lodovico Scarfiotti
quest’anno ha celebrato il 50° dalla prima edizione della Sarnano – Sassotetto, che si disputò nel
1969. Le partenze sono iniziate con i concorrenti del Tricolore Autostoriche e prima dello start la
gara ha rivolto un saluto alla memoria di Roberto Misseri, Commissario Sportivo nazionale
scomparso sabato 27 aprile.
Un week end molto travagliato per il vincitore portacolori della Speed Motor, che ha lavorato
molto, dopo la prima salita di prova col team Fattorini alla risoluzione di continue noie -“Puntavo
alla vittoria dopo tutti i problemi che siamo stati costretti a risolvere – ha dichiarato Fattorini al
traguardo – vedo il bicchiere mezzo pieno grazie al successo, ma ancora il lavoro sulla monoposto
è molto articolato, però questa vittoria ci da molta fiducia”-.
Gara difficile anche per Omar Magliona, che dopo le prove si è messo al lavoro con la SAMO
Competition per ottimizzare le regolazioni sulla sua biposto -“Le regolazioni hanno funzionato –
spiega l’alfiere CST Sport – purtroppo in gara noie al cambio e poi il sedile che si è staccato, non
hanno certo favorito la prestazione, che mi sta un certamente stretta”-.
Terzo posto costruito con intelligenza tattica quello del giovane Giuseppe Vacca. Il sardo neo
portacolori della Scuderia Vesuvio ha capitalizzato quanto raccolto in prova ed ha saputo
prendere un buon ritmo di gara dopo quasi un anno di stop -“Un autentico risultato di squadra –
afferma il driver sardo – la Paco74 ha svolto un ottimo lavoro e la nostra vettura oggi mi ha
permesso di attaccare a fondo. Un podio che mi esalta”-.
Quarto posto un pò stretto per un altro sardo, Sergio Farris, anche lui su Osella PA 2000 Honda,
che sperava in qualcosa di meglio dopo delle prove convincenti. Quinta piazza con primato tra le
Sportscar Motori Moto per Federico Liber, secondo tra le monoposto, il veneto che ha subito
sbaragliato la concorrenza al suo rientro in CIVM sulla Gloria CP8 Suzuki, che il campione in carica
e portacolori Alby Racing Team ha aggiornato in vista delle sfide tricolori. Sesto posto per Angelo
Marino su Lola Zytek di F.3000, il salernitano che non ha trovato l’ottimale feeling col set up della
monoposto. Ottima settima posizione generale e 2^ tra le motorizzazioni motociclistiche per
Achille Lombardi, il potentino della Vimotorsport che ha confermato i progressi della Osella PA 21
Jrb con lo sviluppato motore BMW da 1000 cc.. In settima piazza altra piacevole sorpresa quella
del 19enne siracusano Luigi Fazzino, ex kartista alla sua seconda gara, subito in sintonia con
l’Osella PA 21 Jrb con motore Suzuki di di classe 1600, con cui ha preceduto nell’assoluta ed in
classe, l’esperto ragusano Franco Carsuso su Radical Prosport. Top ten completata dal
giovanissimo eugubino Giovanni Rampini su Osella PA 21 EVO Honda vincitore del gruppo CN,
davanti a Rosario Iaquinta su auto gemella con cui mantiene la leadership tricolore di categoria.
Ritiro per Piero Nappi su Osella PA 30 a causa di un testacoda, fuori di giochi anche il giovane
Samuele Cassibba sulla nuova Osella PA 21 Jrb Suzuki, per una toccata dopo lo start.
Secondo successo pieno in gruppo GT per Lucio Peruggini su Lamborghini Huracan GT3, il
foggiano della AB Motorsport che ha confermato l’ottimo feeling con la super car di derivazione
ufficiale e con le evolute coperture Avon. Solo poco più di due secondi il gap del sempre
arrembante Luca Gaetani su Ferrari 458 GT3, il veneto che non molla e non perde il contato dalla
vetta. Soddisfazione per il padovano Roberto Ragazzi, primo in Super GT Cup con la nuova Ferrari
488 al debutto in CIVM, con cui il driver Superchallenge ha preceduto la gemella del romano di
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Best Lap Maurizio Pitorri. Pieno di punti in GT Cup per Stefano Artuso sulla versione challenge
della 458 del Cavallino.
Tra le estreme silohuette del gruppo E2SH dopo le travagliate prove ha trovato il giusto set up per
l’Alfa 4C Alessandro Gabrielli. Fermo allo start Marco Gramenzi con la sua 4c 001 Furore per una
rottura meccanica. Seconda piazza a favore del pilota di casa Abramo Antonicelli su Audi TT, che
ha risolto in nottata alcuni problemi alla turbina ed alla trasmissione.
Solo 90 centesimi di secondo hanno assegnato il successo a Daniele Pelorosso su Renault Clio
Proto in gruppo E1, il bravo orvietano sulla estrema vettura di preparazione Kedda, ha dovuto
impegnarsi a fondo per respingere Antonio Scappa sulla MINI John Cooper Work della DP Racing
in piena fase di sviluppo, il pluri campione RS, subito incisivo alla prima gara della nuova vettura.
Terzo sul podio il teramano Roberto Di Giuseppe sulla sempre ammirata Alfa 155 GTA che però
non ha risparmiato capricci. Ottima prova a ridosso del podio di categoria per l’alfiere Apulia
Corse Vitantonio Micoli che ha portato la Renault 5 GT in testa alla 1600 Turbo. In classe 2000
ottima prova e successo del campano Giuseppe D’Angelo su Renault Clio. Pieno di punti alla
prima in E1 anche per il giovane pugliese Andrea Palazzo sulla Peugeot 308 Racing Cup in classe
oltre 3000, come Andrea Celli su Peugeot ha fatto in classe 1.6, precedendo al fotofinish Eldino su
auto gemella.
Assolo in gruppo A per l’altoatesino Rudi Bicciato, il pluri campione della scuderia Mendola ha
fatto il vuoto sulla Mitsubishi Lancer. A poco sono serviti gli avvicinamenti dell’umbro Leonardo
Spaccino sulla Subaru Impreza. Terzo sul podio Samuele Martinelli su Peugeot 106, che ha
sopravanzato il messinese Marco Calderone anche lui su Peugeot 106, che ha pagato l’esordio a
Sarnano e comunque rimane leader di gruppo dopo il successo a Luzzi.
Per il gruppo N primo successo stagionale per il pugliese Giovanni Lisi, che ha preparato con cura
il successo sin dalle prove regolando al meglio la Honda Civic Type-R di preparazione Cozza.
Fotofinish in Racing Start Plus, con testa a testa tra MINI John Cooper Works, risolto per 7
centesimi di secondo a favore del tenace abruzzese Serafino Ghizzoni, sul pugliese Giacomo
Liuzzi, che al suo rientro è stato subito concreto dopo aver risolto delle noie elettriche di inizio
prove. Dopo il 2° posto di Luzzi, Ghizzoni ora ha allungato nella classifica tricolore. Sul podio un
altro ottimo pugliese, Antonio Cardone che ha centrato un altro risultato pieno tra le aspirate
sulla Honda Civic Type-R ed è 2°in CIVM.

In Racing Start nuovo affondo del pugliese Oronzo Montanaro che ha realizzato un ottimo 5’00”62
dopo le opportune regolazioni effettuate dall’AC Racing sula MINI John Cooper Works del
portacolori Fasano Corse, che ha preceduto il concittadino Giovanni Angelini, molto a suo agio
sula MININ JCW ed il rientrante pescarese Roberto Chiavaroli su auto gemella. Per la RS nuovo
primato del salernitano della Scuderia Vesuvio Gianni Loffredo che, anche se con una erogazione
non al massimo sul ripido tracciato, ha ottenuto ancora una conferma dalla MINI in versione
turbodiesel, secondo tempo e migliore delle aspirate il calabrese Arduino Eusebio, concreto ed
incisivo sulla Renault Clio, seguito dal vincitore della classe 1.6 Francesco Di Tommaso su Citroen
Saxo.

Classifica assoluta: 1. Fattorini (Osella Fa30 Zytek) in 3’52”97; 2. Magliona (Osella Pa2000 Honda) a
3”38; 3. Vacca (Osella Pa2000Evo Honda) a 4”17; 4. Farris (Osella Pa2000 Honda) a 4”59; 5. Liber
(Gloria C8P Evo Suzuki) a 9”16; 6. Marino (Lola B99 Evo Zytek) a 9”44; 7. Lombardi (Osella Pa21 JrB
Bmw) a 11”67; 8. Fazzino (Osella Pa21 JrB Suzuki) a 14”91; 9. Caruso F. (Radical Prosport Suzuki) a
16”50; 10. Rampini (Osella Pa21 Evo Honda) a 17”36.
Classifica dei gruppi. Rs: 1. Montanaro in 5’00”62; 2 Angelini a 6”12; 3. Loffredo a 8”78. (Tutti su
Mini Cooper.) Rs+: 1. Ghizzoni (Mini Cooper) in 4’54”57; 2. Liuzzi(Mini Cooper) a 0”07; 3. Cardone
(Honda Civic) a 7”18. Gr.N: 1. Lisi (Honda Civic) in 5’09”26. Gr.A: 1. Bicciato (Mitsubishi Lancer Evo)
in 4’46”44; 2. Spaccino (Subaru Impreza Wrx) a 15”88; 3. Martinelli (Peugeot 106) in 21”31. E1: 1.
Pelorosso (Renault Clio Proto) in 4’41”66; 2. Scappa (Mini Cooper) a 0”90; 3. Di Giuseppe (Alfa 155
Gta) a 4”79. Gt: 1. Peruggini in 4’26”17; 2. Gaetani (Ferrari 458 Gt3) a 2”19; 3. Ragazzi (Ferrari 488
Challenge) a 16”60. E2Sh: 1. Gabrielli (Alfa 4C Picchio Aer) in 4’32”81; 2. Antonicelli (Audi Tt Proto) a
1’24”47. Cn: 1. Rampini in 4’10”33; 2. Iaquinta(Osella Pa21 Evo Honda) a 2”83; 3. Bielanski (Lucchini
P1/98) a 34”32. E2 Moto: 1. Liber in 4’02”13; 2. Lombardi. a 2”51; 3. Fazzino a 5”75. E2Sc: 1.
Magliona in 3’56”35; 2. Vacca a 0”79; 3. Farris a 1”21. E2Ss: 1. Fattorini in 3’52”97; 2. Liber a 9”16; 3.
Marino a 9”44.

Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29°
Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 – 02/06 50^
Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^
Coppa Paolino Teodori (AP); 05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^
Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08 54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-
22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10 37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).
1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala
Piccada (SS).

Visite: 38
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Michele Fattorini si aggiudica il 'Trofeo Scarfiotti” su Osella

Michele Fattorini su Osella FA 30 Zytek di gruppo E2SS ha vinto con il tempo di 3’52”97

il 29° Trofeo Lodovico Scarfiotti, secondo appuntamento stagionale del Campionato

Italiano Velocità Montagna. A completare il podio due driver sardi Omar Magliona, ora

nuovo leader del CIVM, seguito dal sorprendente giovane Giuseppe Vacca, entrambi

sulle Osella PA 2000 Honda di gruppo E2SC. Ad aprire le partenze della competizione

sono stati i protagonisti del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, nella

competizione organizzata dall’Automobile Club Macerata, dall’omonima Associazione

Sportiva, con la collaborazione di Sarnano in Pista. Il 29° Trofeo Lodovico Scarfiotti

quest’anno ha celebrato il 50° dalla prima edizione della Sarnano - Sassotetto, che si

disputò nel 1969. Le partenze sono iniziate con i concorrenti del Tricolore Autostoriche e

prima dello start la gara ha rivolto un saluto alla memoria di Roberto Misseri,

Commissario Sportivo nazionale scomparso sabato 27 aprile. Un week end molto

travagliato per il vincitore portacolori della Speed Motor, che ha lavorato molto, dopo la

prima salita di prova col team Fattorini alla risoluzione di continue noie -“Puntavo alla

vittoria dopo tutti i problemi che siamo stati costretti a risolvere - ha dichiarato Fattorini al

traguardo - vedo il bicchiere mezzo pieno grazie al successo, ma ancora il lavoro sulla

monoposto è molto articolato, però questa vittoria ci da molta fiducia”-. Gara difficile

anche per Omar Magliona, che dopo le prove si è messo al lavoro con la SAMO

Competition per ottimizzare le regolazioni sulla sua biposto -“Le regolazioni hanno

funzionato - spiega l’alfiere CST Sport - purtroppo in gara noie al cambio e poi il sedile

che si è staccato, non hanno certo favorito la prestazione, che mi sta un certamente

stretta”-. Terzo posto costruito con intelligenza tattica quello del giovane Giuseppe

Vacca. Il sardo neo portacolori della Scuderia Vesuvio ha capitalizzato quanto raccolto

in prova ed ha saputo prendere un buon ritmo di gara dopo quasi un anno di stop -“Un

autentico risultato di squadra - afferma il driver sardo - la Paco74 ha svolto un ottimo

lavoro e la nostra vettura oggi mi ha permesso di attaccare a fondo. Un podio che mi

esalta”-. Quarto posto un pò stretto per un altro sardo, Sergio Farris, anche lui su Osella

PA 2000 Honda, che sperava in qualcosa di meglio dopo delle prove convincenti. Quinta

piazza con primato tra le Sportscar Motori Moto per Federico Liber, secondo tra le

monoposto, il veneto che ha subito sbaragliato la concorrenza al suo rientro in CIVM

sulla Gloria CP8 Suzuki, che il campione in carica e portacolori Alby Racing Team ha

aggiornato in vista delle sfide tricolori. Sesto posto per Angelo Marino su Lola Zytek di

F.3000, il salernitano che non ha trovato l’ottimale feeling col set up della monoposto.

Ottima settima posizione generale e 2^ tra le motorizzazioni motociclistiche per Achille
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Lombardi, il potentino della Vimotorsport che ha confermato i progressi della Osella PA

21 Jrb con lo sviluppato motore BMW da 1000 cc.. In settima piazza altra piacevole

sorpresa quella del 19enne siracusano Luigi Fazzino, ex kartista alla sua seconda gara,

subito in sintonia con l’Osella PA 21 Jrb con motore Suzuki di di classe 1600, con cui ha

preceduto nell’assoluta ed in classe, l’esperto ragusano Franco Carsuso su Radical

Prosport. Top ten completata dal giovanissimo eugubino Giovanni Rampini su Osella PA

21 EVO Honda vincitore del gruppo CN, davanti a Rosario Iaquinta su auto gemella con

cui mantiene la leadership tricolore di categoria. Ritiro per Piero Nappi su Osella PA 30

a causa di un testacoda, fuori di giochi anche il giovane Samuele Cassibba sulla nuova

Osella PA 21 Jrb Suzuki, per una toccata dopo lo start. Secondo successo pieno in

gruppo GT per Lucio Peruggini su Lamborghini Huracan GT3, il foggiano della AB

Motorsport che ha confermato l’ottimo feeling con la super car di derivazione ufficiale e

con le evolute coperture Avon. Solo poco più di due secondi il gap del sempre

arrembante Luca Gaetani su Ferrari 458 GT3, il veneto che non molla e non perde il

contato dalla vetta. Soddisfazione per il padovano Roberto Ragazzi, primo in Super GT

Cup con la nuova Ferrari 488 al debutto in CIVM, con cui il driver Superchallenge ha

preceduto la gemella del romano di Best Lap Maurizio Pitorri. Pieno di punti in GT Cup

per Stefano Artuso sulla versione challenge della 458 del Cavallino. Tra le estreme

silohuette del gruppo E2SH dopo le travagliate prove ha trovato il giusto set up per l’Alfa

4C Alessandro Gabrielli. Fermo allo start Marco Gramenzi con la sua 4c 001 Furore per

una rottura meccanica. Seconda piazza a favore del pilota di casa Abramo Antonicelli su

Audi TT, che ha risolto in nottata alcuni problemi alla turbina ed alla trasmissione. Solo

90 centesimi di secondo hanno assegnato il successo a Daniele Pelorosso su Renault

Clio Proto in gruppo E1, il bravo orvietano sulla estrema vettura di preparazione Kedda,

ha dovuto impegnarsi a fondo per respingere Antonio Scappa sulla MINI John Cooper

Work della DP Racing in piena fase di sviluppo, il pluri campione RS, subito incisivo alla

prima gara della nuova vettura. Terzo sul podio il teramano Roberto Di Giuseppe sulla

sempre ammirata Alfa 155 GTA che però non ha risparmiato capricci. Ottima prova a

ridosso del podio di categoria per l’alfiere Apulia Corse Vitantonio Micoli che ha portato

la Renault 5 GT in testa alla 1600 Turbo. In classe 2000 ottima prova e successo del

campano Giuseppe D’Angelo su Renault Clio. Pieno di punti alla prima in E1 anche per

il giovane pugliese Andrea Palazzo sulla Peugeot 308 Racing Cup in classe oltre 3000,

come Andrea Celli su Peugeot ha fatto in classe 1.6, precedendo al fotofinish Eldino su

auto gemella. ssolo in gruppo A per l’altoatesino Rudi Bicciato, il pluri campione della

scuderia Mendola ha fatto il vuoto sulla Mitsubishi Lancer. A poco sono serviti gli

avvicinamenti dell’umbro Leonardo Spaccino sulla Subaru Impreza. Terzo sul podio

Samuele Martinelli su Peugeot 106, che ha sopravanzato il messinese Marco Calderone

anche lui su Peugeot 106, che ha pagato l’esordio a Sarnano e comunque rimane leader

di gruppo dopo il successo a Luzzi. Per il gruppo N primo successo stagionale per il

pugliese Giovanni Lisi, che ha preparato con cura il successo sin dalle prove regolando

al meglio la Honda Civic Type-R di preparazione Cozza. Fotofinish in Racing Start Plus,

con testa a testa tra MINI John Cooper Works, risolto per 7 centesimi di secondo a
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favore del tenace abruzzese Serafino Ghizzoni, sul pugliese Giacomo Liuzzi, che al suo

rientro è stato subito concreto dopo aver risolto delle noie elettriche di inizio prove. Dopo

il 2° posto di Luzzi, Ghizzoni ora ha allungato nella classifica tricolore. Sul podio un altro

ottimo pugliese, Antonio Cardone che ha centrato un altro risultato pieno tra le aspirate

sulla Honda Civic Type-R ed è 2°in CIVM. In Racing Start nuovo affondo del pugliese

Oronzo Montanaro che ha realizzato un ottimo 5’00”62 dopo le opportune regolazioni

effettuate dall’AC Racing sula MINI John Cooper Works del portacolori Fasano Corse,

che ha preceduto il concittadino Giovanni Angelini, molto a suo agio sula MININ JCW ed

il rientrante pescarese Roberto Chiavaroli su auto gemella. Per la RS nuovo primato del

salernitano della Scuderia Vesuvio Gianni Loffredo che, anche se con una erogazione

non al massimo sul ripido tracciato, ha ottenuto ancora una conferma dalla MINI in

versione turbodiesel, secondo tempo e migliore delle aspirate il calabrese Arduino

Eusebio, concreto ed incisivo sulla Renault Clio, seguito dal vincitore della classe 1.6

Francesco Di Tommaso su Citroen Saxo.
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Il Tricolore Salita Autostoriche apre il TrofeoIl Tricolore Salita Autostoriche apre il Trofeo
ScarfiottiScarfiotti

27.4.19 27.4.19     Aci Sport Aci Sport , , AutoStoriche AutoStoriche , , Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche , , TROFEOTROFEO

SCARFIOTTI SCARFIOTTI     

‐ 27 aprile 2019 ‐ I protagonisti del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche apriranno la Sarnano ‐‐ 27 aprile 2019 ‐ I protagonisti del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche apriranno la Sarnano ‐

Sassotetto 2019, con lo start alle 9 del 12° Trofeo Scarfiotti Storico sugli impegnativi 8,877 Km, la gara cheSassotetto 2019, con lo start alle 9 del 12° Trofeo Scarfiotti Storico sugli impegnativi 8,877 Km, la gara che

celebra il 50° dalla prima edizione, è organizzata dall’Automobile Club Macerata insieme alla omonimacelebra il 50° dalla prima edizione, è organizzata dall’Automobile Club Macerata insieme alla omonima

Associazione Sportiva, con la collaborazione di Sarnano in Pista. Il tricolore Autostoriche precederà ilAssociazione Sportiva, con la collaborazione di Sarnano in Pista. Il tricolore Autostoriche precederà il

Campionato Italiano Velocità Montagna.Campionato Italiano Velocità Montagna.

Impegnativa giornata di prove per i 59 concorrenti che hanno portato a termine le operazioni di verifica. IlImpegnativa giornata di prove per i 59 concorrenti che hanno portato a termine le operazioni di verifica. Il

fiorentino del Team Italia Stefano Peroni ha usato l’esperienza sul tracciato dove sempre con la Martini Mk32fiorentino del Team Italia Stefano Peroni ha usato l’esperienza sul tracciato dove sempre con la Martini Mk32

di 5° Raggruppmento ha vinto nel 2018 ed ha realizzato il miglior tempo in 4’30”84. Peroni jr. ha modificatodi 5° Raggruppmento ha vinto nel 2018 ed ha realizzato il miglior tempo in 4’30”84. Peroni jr. ha modificato

alcune regolazioni sull’assetto della monoposto con motore BMW per renderla più agile sul guidatoalcune regolazioni sull’assetto della monoposto con motore BMW per renderla più agile sul guidato

percorso, anche se allo start della 2^ salita una noia alla trasmissione ha fermato il driver e preparatore. Inpercorso, anche se allo start della 2^ salita una noia alla trasmissione ha fermato il driver e preparatore. In

evidenza anche il lucano di Policoro Antonio Lavieri, il portacolori della Valdelsa Classic che ha cercato dievidenza anche il lucano di Policoro Antonio Lavieri, il portacolori della Valdelsa Classic che ha cercato di

prendere bene le misure al tracciato al volnate della Ralt RT32 con motore Toyota. prendere bene le misure al tracciato al volnate della Ralt RT32 con motore Toyota. 

Tra le biposto di 4° Raggruppamento solo la seconda salita è stata completa per il trentino Adolfo Bottura,Tra le biposto di 4° Raggruppamento solo la seconda salita è stata completa per il trentino Adolfo Bottura,

anche lui per la prima volta a Sarnano sulla Osela PA 9/90, fermata da un guasto nella 1^ salita, subito risoltoanche lui per la prima volta a Sarnano sulla Osela PA 9/90, fermata da un guasto nella 1^ salita, subito risolto

dal Team Fattorini. Buon esordio sulla Osella PA 9/90 per il fiorentino del Tea Italia Tiberio Nocentini, in fasedal Team Fattorini. Buon esordio sulla Osella PA 9/90 per il fiorentino del Tea Italia Tiberio Nocentini, in fase

di adeguamento soprattutto col cambio alla nuova “barchetta” dopo una lunga esperienza sulla Chevron didi adeguamento soprattutto col cambio alla nuova “barchetta” dopo una lunga esperienza sulla Chevron di

1° Raggrupapmento. 1° Raggrupapmento. Si profila un duello con il reatino Dino Valzano che per puntare al successo con laSi profila un duello con il reatino Dino Valzano che per puntare al successo con la
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Post più vecchioPost più vecchio

Symbol Sport motorizzata Alfa Romeo Sport nazionale da 3000 cc, punta sulla sua familiarità col tracciato. Symbol Sport motorizzata Alfa Romeo Sport nazionale da 3000 cc, punta sulla sua familiarità col tracciato. 

Anche dal 2° Raggruppamento possono arrivare degli acuti da ipotetico assoluto in gara, soprattuttoAnche dal 2° Raggruppamento possono arrivare degli acuti da ipotetico assoluto in gara, soprattutto

dall’Osella PA 3 BMW di Giuliano Peroni senior, ma anche da un determinato Idelbrando Motti, molto incisivodall’Osella PA 3 BMW di Giuliano Peroni senior, ma anche da un determinato Idelbrando Motti, molto incisivo

in prova al volante della Porsche Carrera RS, anche se il siciliano dell’Island Motorsport Natale Mannino allain prova al volante della Porsche Carrera RS, anche se il siciliano dell’Island Motorsport Natale Mannino alla

sua prima volta sul Sassotetto ha trovato un’ottima intesa con la Porsche Carrera del Team Guagliardo su unsua prima volta sul Sassotetto ha trovato un’ottima intesa con la Porsche Carrera del Team Guagliardo su un

tracciato molto consono al rallista palermitano che punta all’attacco in gara. Attenzione però alla pretracciato molto consono al rallista palermitano che punta all’attacco in gara. Attenzione però alla pre

tattica del Campione in carica Giuliano Palmieri che ha testato le regolazioni della autorevole De Tomasotattica del Campione in carica Giuliano Palmieri che ha testato le regolazioni della autorevole De Tomaso

Pantera, con cui già nel 2018 si impose sul Sassotetto. Pantera, con cui già nel 2018 si impose sul Sassotetto. 

In 3° Raggruppamento buona interpretazione del difficile tracciato per il calabrese Aldo Pezzullo su Lola 590In 3° Raggruppamento buona interpretazione del difficile tracciato per il calabrese Aldo Pezzullo su Lola 590

con motore Dallara da 1300 cc, poi si sono prenotate un terzetto di Porsche 911, tra cui Giorgio Tessore, ilcon motore Dallara da 1300 cc, poi si sono prenotate un terzetto di Porsche 911, tra cui Giorgio Tessore, il

calabrese Salvatore Leone Patamia su Porsche 911, pilota che partecipò alla prima edizione della Sarnano ‐calabrese Salvatore Leone Patamia su Porsche 911, pilota che partecipò alla prima edizione della Sarnano ‐

Sassotetto ed il Campione in caria Giuseppe Gallusi, anche se il driver emiliano ha accusato un grip nonSassotetto ed il Campione in caria Giuseppe Gallusi, anche se il driver emiliano ha accusato un grip non

perfetto, pertanto sarà importante la scelta di gomme.perfetto, pertanto sarà importante la scelta di gomme.

In 1° Raggruppamento Andrea Stortoni è stato il più incisivo sulla Lotus XI Le Mans, mentre ha riservatoIn 1° Raggruppamento Andrea Stortoni è stato il più incisivo sulla Lotus XI Le Mans, mentre ha riservato

l’affondo in gara Angelo De Angelis che ha preso il maggior numero di riferimenti sulla Nerus Silhouette,l’affondo in gara Angelo De Angelis che ha preso il maggior numero di riferimenti sulla Nerus Silhouette,

come ha fatto Antonio Di Fazio come ha fatto Antonio Di Fazio con la NSU Brixner, sportscar di classe 1300.con la NSU Brixner, sportscar di classe 1300.

Credits: ufficio stampa CIVSACredits: ufficio stampa CIVSA
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art

CIVM, Fattorini in testa dopo le prove uf ciali della
50esima Sarnano-Sassotetto
Redazione Picenotime
27 Aprile 2019

In una bellissima giornata di sole, ma anche di vento e di freddo che hanno reso limpidissimo il suggestivo

panorama, si sono disputati i due turni del Trofeo Lodovico Scar otti/Sarnano-Sassotetto, doppio

appuntamento tricolore sui Monti Sibillini, nel cuore dell’Appennino maceratese, con circa 200 piloti. Nel

pomeriggio di ieri ha dovuto purtroppo dare forfait uno dei protagonisti più attesi, il catanese Domenico

Cubeda, coinvolto incolpevolmente in un incidente stradale. E’ stato trasferito all’Ospedale di Macerata, dove

gli hanno riscontrato una leggera frattura allo sterno che lo obbligherà ora a circa un mese di riposo.

Al mattino sono saliti i protagonisti della gara auto moderne per le prove, che hanno praticamenti tutti

migliorato il tempo in progressione: migliore prestazione per l’orvietano Michele Fattorini (Osella Fa30-Zytek)

che con il tempo di 3’57”82 ha preceduto il sassarese Omar Magliona (Osella Pa2000) di soli 1”24. Terzo

tempo per un altro sassarese, Sergio Farris su Osella Pa2000Evo. Nelle altre categorie si sono messi in luce

l’eugubino Giovanni Rampini su Osella Pa21 (gruppo CN), il teramano Marco Gramenzi su Alfa Romeo 4C

MG001 Furore-Zytek (E2SH), il foggiano Lucio Peruggini su Lamborghini Huracan (GT), l’orvietano Daniele

Pelorosso su Renault Clio Proto (E1 Italia), il bolzanino Rudi Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo (A), il teramano

Gianluca Paloschi su Citroen Saxo (Produzione E), il potentino Rocco Errichetti su Citroen Saxo (N), il trentino

Marco Cappello su Honda Civic Type R (Produzione S), il tarantino Vito Tagliente su Mini Cooper S (RS Plus) e

il fasanese Oronzo Montanaro su Mini Cooper (RS). Terminati i due lunghi turni di prove delle moderne è stata

la volta delle ammiratissime auto storiche nel pomeriggio, dove si è messo in luce il  orentino Stefano Peroni

(Martini Mk32-Bmw) con il tempo di 4’30”84, ma ha poi dovuto fermarsi per noie alla trasmissione. Lontani gli

altri con il trentino Adolfo Bottura su Osella Pa9/84-90 migliore del 4° Raggruppamento, il  orentino Giuliano

Peroni su Osella Pa3 nel 2°, il maceratese Andrea Stortoni su Lotus XI Le Mans nel 1° e il torinese Giorgio

Michele Tessore su Porsche 911SC nel 3°.

Domani mattina la giornata si aprirà con Il Trofeo Storico Scar otti alle ore 9, seguirà il Trofeo Lodovico

Scar otti per auto moderne alle ore 10,30 circa. Le premiazioni, separate, saranno presso il Centro Congressi.

Domani ci sarà la presenza del “pilota-gentiluomo” Edo Varini, come testimonial della manifestazione, reduce

da un’apprezzata apparizione a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Il pilota emiliano, esperto di gare

endurance sarà presente sulla linea di partenza della gara e nel paddock.

Migliori tempi prove Trofeo Scar otti (CIVM-TIVM): 1° Fattorini (Osella Fa30-Zytek) in 3’57”82; 2°

Magliona (Osella Pa2000-Honda) 3’59”06; 3° Farris (Osella Pa2000) 4’02”78; 4° Vacca (Osella Pa2000-

Honda) 4’04”31; 5° Nappi (Osella Pa30) 4’07”45.

Migliori tempi prove Trofeo Storico Scar otti (CIVSA): 1° Peroni S. (Martini Mk32-Bmw) in 4’30”84; 2°

Lavieri (Ralt Rt32) 4’45”39; 3° Bottura (Osella Pa9/84-90) 4’51”00; 4° Peroni G. (Osella Pa3) 5’04”71; 5°

Nocentini (Osella Pa9/90) 5’13”11.

-------------------------------------

Dopo le ricognizioni è pronto allo start, domani, domenica 28 aprile alle 11, il secondo appuntamento

stagionale del Campionato Italiano Velocità Montagna, preceduto alle 9 dai protagonisti del Campionato

Italiano Velocità Salita Autostoriche, competizione organizzata dall’Automobile Club Macerata, dall’omonima

Associazione Sportive, con la collaborazione di Sarnano in Pista. Il 29° Trofeo Lodovico Scar otti quest’anno

celebra il 50° dalla prima edizione della Sarnano - Sassotetto, che si disputò nel 1969. Si sono allineati al via

delle ricognizioni 139 concorrenti per il CIVM e nel pomeriggio 59 del Tricolore Autostoriche.
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Sui dif cili 8,877 KM, miglior riscontro cronometrico in prova per Michele Fattorini che sula Osella FA 30

Zytek di gruppo E2SS ha realizzato 3’57”82 nella seconda salita. Il portacolori Speed Motor nella prima

ricognizione aveva accusato qualche noia tecnica, immediatamente risolta dal team coordinato da papà

Fabrizio, adesso tutti impegnati a stabilire la migliore strategia di gara. Ha acquisito dati da tradurre in

regolazioni con la SAMO Competition Omar Magliona su Osella PA 2000 Honda di gruppo E2SC, l’esperto

pilota sardo della CST Sport, nelle due salite ha provato regolazioni diverse ma ha anche attentamente

analizzato le risposte della biposto con cui è sull’impegnativo tracciato per la prima volta. Ottime salite di

prova per Sergio Farris, il sardo che è tornato sulla Osella PA 2000 EVO curata dal team Dalmazia con cui il

feeling è stato immediato sul dif cile tracciato maceratese, adesso il sassarese pensa ad una adeguata

strategia in vista della salita di gara. Ritorno al volante in CIVM per un atro giovane sardo, Giuseppe Vacca,

che ha trovato una buona intesa con l’Osella PA 2000 Honda curata da Paco 74 e con cui potrà mirare in alto

in classi ca. Il salernitano Angelo Marino ha ritrovato subito il sincronismo con la Lola Zytek, dove con il Team

Dalmazia ha lavorato sull’assetto dopo che nella prima salita la monoposto non rispondeva perfettamente

soprattutto nelle curve a sinistra. Nella seconda manche Marino è stato tradito da un semiasse, tutto

rimandato alla gara. Ottimo esordio per l’Osella PA 30 con motore Judd da 3000 cc, biposto di cui Piero Nappi

si è detto soddisfatto sin dalla prima salita per le buone regolazioni, anche se il set up è da adeguare meglio al

fondo stradale della gara. Sarà una s da appassionante per il primato tra le Sportscar Motori Moto. Achille

Lombardi concretizzerà in gara quanto acquisito in prova per l’Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc, malgrado lo

stato in uenzale del pilota Vimotorsport che ha comunque ottenuto il miglior riscontro di giornata. Molto

concreto Federico Liber, il veneto dell’Alby Racing Team che ha testato la Gloria CP8 con il rivisitato motore

Suzuki,  nalmente su fondo asciutto e che ha tratto buoni riscontri per attaccare in assoluto ed in classe 1600,

dove come primo avversario si è candidato il ragusano di lungo corso Franco Caruso a suo perfetto agio sulla

Radical SR4 Suzuki. Si pro la un duello tra Osella PA 21 EVO in gruppo CN tra il leader Rosario Iaquinta, il

calabrese del Project Team che ha spiccato nella prima salita, contro il giovanissimo eugubino Giovanni

Rampini che ha maggiormente convinto nella seconda.

Lucio Peruggini su Lamborghini Huracan GT3 ha ottenuto il miglior tempo in gruppo GT, ma è consapevole

dell’adeguamento necessario alle salite per la potente super car. Cerca di essere sempre più preciso Luca

Gaetani, il veneto di Vimotorsport che vuole usare tutto il potenziale della Ferrari 458 GT3, anche se occorre

lavorare sull’assetto per renderla ef cace sul tracciato marchigiano. Rosario Parrino migliora la sua con denza

con la Lamborghini Huracan in versione Super Cup, mentre il padovano Roberto Ragazzi è stato convincente

ma ancora con un apprendistato necessario all’esordio sulla Ferrari 488, inedita per le salite come quella di

Maurizio Pitorri, entrambe in versione GT Cup. Prima Sarnano per il catanese Vincenzo Gibiino sulla Ferrari

458, mentre Tommaso Colella ha trovato un buon compromesso per la sua F430 del Cavallino.

Soddisfatto Marco Gramenzi, il teramano della AB Motorsport che ha avuto  nalmente ottimi riscontri

dall’Alfa 4C MG 001 Furore Zytek, tutt’ora in fase di sviluppo nella versione silhouette del gruppo E2SH, ma è

ora  ducioso del livello di prestazioni raggiunto. Giornata sottotono per Alessandro Gabrielli che voleva un

riscontro più positivo dalle scelte fatte per l’Alfa 4C motorizzata Picchio nei colori del GS AC Ascoli. Molto

frizzante il gruppo E1 dove si pro la un testa a testa tra l’orvietano Daniele Pelorosso al volante della Renault

Clio Proto curata da Kedda, contro il reatino Antonio Scappa neo entrato nel gruppo sulla MINI John Cooper

Works della DP Racing in piena fase di sviluppo. In evidenza anche Andrea Palazzo, new entry in E13000 con

la Peugeot 308 Racing Cup. Assalti ai vertici però potrebbero arrivare anche dalla classe 2000, dove il

campano Giuseppe D’Angelo su Renault Clio ha fatto tesoro della 2^ salita, dopo che nella prima era stato

fermato dalla rottura di un mozzo. Esordio stagionale in civm anche per Maurizio Contardi, il pesarese che ha

testato positivamente la rinnovata Honda Civic da 1600 cc.. A lanciare la s da in classe 1600 turbo è stato

Vitantonio Micoli, l’al ere Apulia Corse su Renault 5 GT.

Si è già sentito in prova il rientro in gruppo A dell’altoatesino Rudi Bicciato, il pluricampione della Scuderia

Mendola ha rilanciato la s da sulla Mitsubishi Lancer. Sarà impegnativo per il messinese Marco Calderone

salire sul podio, ma dopo le ricognizioni il potenziale sembra esserci. Altro duello tutto da seguire tra Citroen

Saxo sarà quello di gruppo N, dove il lucano Rocco Errichetti ha fatto la voce grossa, ma non è stato da meno

l’abruzzese Vincenzo Ottaviani. Molta pre tattica è stata però usata dagli esperti protagonisti della classe

2000: il pugliese Giovanni Lisi su Honda Civic Type-R e dal catanzarese Gianluca Rodino su Renault Clio.

Spettacolo assicurato dall’alto agonismo che si respira nei numerosi RS+ e RS. In Racing Start Plus s de di

vertice tra MINI, il pugliese della SCS Motorsport Vito Tagliente ha confermato nelle ricognizioni l’ottimo

feeling con la JCW della DP Racing, anche se nella seconda manche il fasanese Giacomo Liuzzi è stato molto

concreto al volante della MINI, dopo aver risolto un guasto ad una bobina che lo aveva fermato nella prima
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salita. Pronti all’assalto si sono mostrati l’abruzzese Sera no Ghizzoni ed il catanese salvatore D’Amico, che

hanno ottenuto riscontri simili. Per le auto aspirate subito in particolare sintonia col tracciato e con le Honda

Civic tre esperti driver: i pugliesi Angelo Cardone e Francesco Perillo e Luca Attoresi. Anche in Racing Start le

MINI padrone della scena, con il tenace pugliese della Fasano Corse Oronzo Montanaro che dopo una prima

salita di studio, ha ottenuto il miglior riscontro sulla JCW dell’AC Racing, ma si sono mostrati molto insidiosi il

concittadino Giovanni Angelini e il pescarese Roberto Chiavaroli che ha usato le prove per riprendere il giusto

ritmo delle salite. Il salernitano della scuderia Vesuvio Gianni Loffredo, dopo la prima salita ha trovato delle

soluzioni ef caci per la sua MINI turbodiesel di categoria RS. Tra le aspirate della RS ottime e concrete prove

per l’orvietano Francesco Laschino sull’agile Renault Clio, mentre cerca di capire bene l’impegnativo percorso

marchigiano il calabrese Arduino Eusebio anche lui su Renault Clio. In classe 1.6 si è prenotato Francesco Di

Tommaso su Citroen Saxo, mentre Nicola Merli su Peugeot 106 tra le cilindrate  no a 1400cc.

Classi che CIVM dopo 1 gara: Assoluta: 1 Cubeda, p. 20; 2 Magliona 13,50; 3 D. Molinaro 10,50. RS: 1

Loffredo 20;2 Cicalese 15; 3 G. Molinaro, Eusebio, Vassallo 6. RSTB: 1 Montanaro 20; 2 Angelini 15; 3

Magdalone 12. RS Cup: 1 Palazzo 20; G. Tagliente 16; 3 M. Caruso 13,50. RS+: 1 Cardone 14; 2 Ghizzoni 12,50;

3 D’Amico 11,50. N: 1 Errichetti 20; 2 A. De Luca 15; 3 Lisi 11. A: 1 Calderone e urti 17,50; 3 Guarrera 12. E1:

Eldino e Pelorosso 15; 3 Aragona 10;. GT: 1 Peruggini 20; 2 Gaetani 15; 3 Mauro e Parrino 11. E2SH: 1 Paone e

Gramenzi 17,50. CN: 1 Iaquinta 20; 2 Fuscaldo 13,50; 3 Riccio 10. E2SC: 1 Magliona 17,50; 2 D. Molinaro 15; 3

L. Caruso 13,50. E2SS: 1 Cubeda 20; 2 Scola 15; 3 Maccarrone e Carfì 11. Sportscar Motori Moto: 1 D.

Molinaro 17,50; 2 Lombardi 15; 3 F. Caruso 12,50.

Calendario CIVM 2019: 12-14/04, “Trofeo Silvio Molinaro” Luzzi-Sambucina (CS); 26-28/04 29° Trofeo

Scar otti Sarnano-Sassotetto (MC); 17-19/05 45^ Alpe del Nevegal (BL); 31/05 - 02/06 50^ Verzegnis-Sella

Chianzutan (UD); 14-16/06 9^ Salita Morano-Campotenese (CS); 28-30/06 58^ Coppa Paolino Teodori (AP);

05-07/07 69^ Trento-Bondone (TN); 26-28/07 56^ Rieti-Terminillo 54^ Coppa Bruno Carotti (RI); 23-25/08

54° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 13-15/09 61^ Monte Erice (TP); 20-22/09 65^ Coppa Nissena (CL); 18-20/10

37^ Pedavena-Croce D’Aune (BL).

1^ Riserva 06-08/09 47^ Cronoscalata La Castellana (TR); 2^ Riserva 27-29/09, 58^ Alghero-Scala Piccada

(SS).

I protagonisti del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche apriranno la Sarnano - Sassotetto 2019,

con lo start alle 9 del 12° Trofeo Scar otti Storico sugli impegnativi 8,877 Km, la gara che celebra il 50° dalla

prima edizione, è organizzata dall’Automobile Club Macerata insieme alla omonima Associazione Sportiva,

con la collaborazione di Sarnano in Pista. Il tricolore Autostoriche precederà il Campionato Italiano Velocità

Montagna. 

Impegnativa giornata di prove per i 59 concorrenti che hanno portato a termine le operazioni di veri ca. Il

 orentino del Team Italia Stefano Peroni ha usato l’esperienza sul tracciato dove sempre con la Martini Mk32

di 5° Raggruppamento ha vinto nel 2018 ed ha realizzato il miglior tempo in 4’30”84. Peroni jr. ha modi cato

alcune regolazioni sull’assetto della monoposto con motore BMW per renderla più agile sul guidato percorso,

anche se allo start della 2^ salita una noia alla trasmissione ha fermato il driver e preparatore. In evidenza

anche il lucano di Policoro Antonio Lavieri, il portacolori della Valdelsa Classic che ha cercato di prendere bene

le misure al tracciato al volnate della Ralt RT32 con motore Toyota. Tra le biposto di 4° Raggruppamento solo

la seconda salita è stata completa per il trentino Adolfo Bottura, anche lui per la prima volta a Sarnano sulla

Osela PA 9/90, fermata da un guasto nella 1^ salita, subito risolto dal Team Fattorini. Buon esordio sulla

Osella PA 9/90 per il  orentino del Tea Italia Tiberio Nocentini, in fase di adeguamento soprattutto col cambio

alla nuova “barchetta” dopo una lunga esperienza sulla Chevron di 1° Raggrupapmento.  Si pro la un duello

con il reatino Dino Valzano che per puntare al successo con la Symbol Sport motorizzata Alfa Romeo Sport

nazionale da 3000 cc, punta sulla sua familiarità col tracciato. Anche dal 2° Raggruppamento possono arrivare

degli acuti da ipotetico assoluto in gara, soprattutto dall’Osella PA 3 BMW di Giuliano Peroni senior, ma anche

da un determinato Idelbrando Motti, molto incisivo in prova al volante della Porsche Carrera RS, anche se il

siciliano dell’Island Motorsport Natale Mannino alla sua prima volta sul Sassotetto ha trovato un’ottima

intesa con la Porsche Carrera del Team Guagliardo su un tracciato molto consono al rallista palermitano che

punta all’attacco in gara. Attenzione però alla pre tattica del Campione in carica Giuliano Palmieri che ha

testato le regolazioni della autorevole De Tomaso Pantera, con cui già nel 2018 si impose sul Sassotetto. In 3°

Raggruppamento buona interpretazione del dif cile tracciato per il calabrese Aldo Pezzullo su Lola 590 con

motore Dallara da 1300 cc, poi si sono prenotate un terzetto di Porsche 911, tra cui GiorgioTessore, il
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calabrese Salvatore Leone Patamia su Porsche 911, pilota che partecipò alla prima edizione della Sarnano -

Sassotetto ed il Campione in caria Giuseppe Gallusi, anche se il driver emiliano ha accusato un grip non

perfetto, pertanto sarà importante la scelta di gomme. In 1° Raggruppamento Andrea Stortoni è stato il più

incisivo sulla Lotus XI Le Mans, mentre ha riservato l’affondo in gara Angelo De Angelis che ha preso il maggior

numero di riferimenti sulla Nerus Silhouette, come ha fatto Antonio Di Fazio  con la NSU Brixner, sportscar di

classe 1300.

Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia - Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico Lodovico

Scar otti (MC); 10/12 mag, Scarperia - Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello Spino (AR); 22/23

giu, 23^ Lago Monte ascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana - Sestriere (TO); 26/28 lug, 31^ Bologna - Raticosa

(BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti - 32^ Limabetone (PT); 13/15 set, 4^ Salita Storica Monte Erice (TP);

27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI).
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Automobilismo Il Tricolore Salita Autostoriche incontra il
CIVM a Sarnano
Posted on 26 Aprile 2019 by Ennapress in Automobilismo

Il Tricolore Salita Autostoriche incontra il CIVM a Sarnano

I protagonisti del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche arrivano nelle Marche al Trofeo
Scarfiotti per dare la caccia ai punti tricolori sugli spettacolari 8,877 KM sulle pendici del
Sassotetto insieme ai big della massima serie Tricolore Moderne e TIVM.

Sarnano (MC), 25 aprile 2019. Si apre al caccia ai punti del Campionato Italiano Velocità Salita
Autostoriche al 12° Trofeo Scarfiotti Storico sugli impegnativi 8,877 Km della Sarnano – Sassotetto,
la gara organizzata dall’Automobile Club Macerata insieme alla omonima Associazione Sportiva,
che celebra il 50° dalla prima edizione, dove si incontrano il tricolore riservato alle auto di grande
importanza storico sportiva con il Campionato Italiano Velocità Montagna e la doppia validità
della serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud. Si inizia venerdì 26 con le
operazioni di verifica che si svolgeranno nel pomeriggio ed una breve appendice la mattina di
sabato 27, quando alle 14.30 scatteranno le ricognizioni del tracciato che copre i 691 metri di
dislivello, per i piloti ammessi al via. La gara in salita unica scatterà alle 9 di domenica 28 aprile.

Esordio stagionale nel tricolore autostoriche e per la prima volta sull’Osella PA 9/90 di classe 2000
del 4° Raggruppamento per il trentino Adolfo Bottura e per il fiorentino Tiberio Nocentini, il driver
di Rovereto dopo aver pilotato varie vetture moderne e storiche, ora si cimenta sulla biposto,
come il toscano campione in carica di 1° Raggruppamento che ora passa al volante della
“barchetta” di 4° Raggruppamento. Tra le Sport Nazionale di classe 3000 con motore Alfa Romeo,
Lucchini SN85 per Sandro Zucchi e versione SN288 per Raniero Fumi, mentre il reatino Dino
Valzano disporrà della Symbol Sport LM/N e l’esperto Angelo Bologna si schiera in classe 2500 su
Lucchini SN 86. Tra le monoposto del 5° Raggruppamento caccia ai punti pesanti per il fiorentino
campione in carica Stefano Peroni, il vincitore della gara nel 2018, che sfiderà il guidato tracciato
sulla Martini Mk32 BMW, altro protagonista annunciato il lucano della Valdelsa Classic Antonio
Lavieri sulla ammirata Ralt RT32 Toyota, mentre Alberto Matii sarà al via con la singolare De
Sanctis Formula 850. Nel 3° Raggrupamento mira a difendere il titolo 2018 l’emiliano Giuseppe
Gallusi sulla potente e generosa Porsche 911SC, tra le Gran Turismo Competizione spiccano le
presenze di Giorgio Tessore anche lui su Porsche 911 come Guido Donato De Rege ed il siciliano
Salvatore Patamia. Nella categoria delle sportscar Svettano i nomi del calabrese Aldo pezzullo con
la fidata Lola Dallara di classe BC1300, mentre nella classe 2000 c’è Antonio Viel sulla Osella PA 9.
Tra le sviluppate silhouette in classe oltre 2000 ricomincia la rincorsa alle parti alte della
classifica per il tenace trapanese di Bologna Salvatore Asta sulla incisiva BMW 2002, come farà il
padron di casa Mario Ruffini sulla muscolosa BMW 635CSI. Dalla classe 1600 il rientrate
partenopeo della Scuderia Vesuvio Gennaro Ventriglia su Fiat X1/9 con motore Dallara, sferrerà un
sicuro attacco all’intera categoria. Nelle classi turismo nuova stagione tricolore per il trapanese
Vincenzo Serse sulla vincente Fiat 127 e Massimo Campogiani su Volkswagen Golf GTI.
Schieramento a grandi ranghi per i pretendenti del 2° Raggruppamento dove spicca la presenza
del Campione in carica Giuliano Peroni, l’emiliano della Scuderia Bologna Corse che dovrà domare
i tanti cavalli della muscolosa De Tomaso Pantera sui tornanti del Sassotetto, come dovrà fare il
fiorentino Giuliano Peroni Senior sulla Osella PA3 BMW da 2000 cc. Sulle auto Gran Turismo
Competizione attesa per le sfide lanciate dall’altro esperto emiliano Idelbrando Motti, la new
entry siciliana dell’Island Motorsport Natale Mannino, reduce dal titolo rally 2018 di 3°
raggruppamento, poi l’altro palermitano Matteo Adragna già conoscitore di tracciato e vettura,
tutti su Porsche Carrera, mentre in classe 1300 sarà Gianluca Calari a cercare punti sulla FIat
X1/9. Nella GT di serie, nella gara marchigiana, sarà Porsche 911 per il bolognese Vittorio
Mandelli, come per Andrea Baroni. Interessanti le presenze nel gruppo Turismo Competizioni con
il lombardo Ruggero Riva, scalpitante di testare contro il cronometro le regolazioni dell’Alfa
Romeo GTAM, contro molti avversari, tra cui i protagonisti della classe 1300 Giuseppe e Daniele Di
Fazio su NSU TT1200. Tra le auto con allestimento Turismo di Serie sarà il toscano Antonio Bardi
su BMW 2002TI a puntare in alto, ma l’umbro Stefano Venanzi su Alfa Romeo Giulia Super non
renderà facile il compito come gli altri protagonisti della classe. Protagonisti annunciati in 1°
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Raggruppamento, ma nulla di scontato per le sorti della categoria su un tracciato altamente
impegnativo. Tra le biposto Competizione ci sono la Nerus Silhouette di Angelo De Angelis spinta
da motore da 1600 cc, la sempre ammirata NSU Brixner di Antonio Di Fazio, Andrea Stortioni su
Lotus XI Le Mans e Anna Brenciaglia sulla collaudata Sprite Mk1 di classe 1000. Se un assalto ai
vertici di raggruppamento è garantito dal tenace Alessandro Rinolfi sulla energica Morris Mini
Cooper di classe T1300, come dall’Alfa GT Junior del piemontese Maurizio Primo, detentore della
Coppa di classe T1300, poi dalle BMW di Vittorio Novo e Francesco Branciforti. A accia di punti
nella GTP saranno Salvatore Spinelli su Alfa Romeo Giulietta SZT e Matteo Lupi Grassi su Sprite
Lenham. Esordio stagionale per il patron della Bologna Squadra Corse Francesco Amante che sarà
in cerca di punti sulla ammirata Jaguar E-Type che duellerà per la classe con l’esperto Sergio
Davoli su Porsche 911.

Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia – Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico
Lodovico Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia – Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello
Spino (AR); 22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana – Sestriere (TO); 26/28
lug, 31^ Bologna – Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti – 32^ Limabetone (PT); 13/15 set,
4^ Salita Storica Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI).
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Ci siamo: tutto pronto per la Sarnano-
Sassotetto

26/04/2019 - La cronoscalata marchigiana Sarnano-
Sassotetto/Trofeo Scarfiotti è stata presentata
presso la Sala Consiliare della Provincia di Macerata,
con i l  contributo dei relatori Antonio Pettinari
presidente della Provincia, Enrico Ruffini presidente
Automobile Club Macerata, Franco Ceregioli sindaco
di Sarnano, Euno Carini vicepresidente ASD AC
Macerata, Renzo Serrani presidente Sarnano in Pista
e Gianfranco Trombetti storico pilota e costruttore
automobilistico. 

Ha introdotto Antonio Pettinari: “La Cronoscalata Sarnano-Sassotetto è un’iniziativa che porta lustro e fa
conoscere il nostro territorio: è bella, interessante, partecipata vetrina per un territorio colpito dal sisma che
con tenacia e caparbietà non si è piegato e guarda avanti. La strada provinciale Sarnano-Sassotetto ci ha
dato la possibilità di svolgere il nostro ruolo istituzionale, quello della tutela del territorio per infrastrutture e
sicurezza. Celebrare i cinquant’anni dalla prima edizione significa aver vinto quella sfida straordinaria
lanciata, in una fredda serata invernale, dall’allora presidente dell’AC Macerata Giovanni Battistelli che
espresse la volontà di far tornare a vivere questa gara che dal 2008, AC Macerata, ASD AC Macerata,
Sarnano In Pista ed il Comune di Sarnano ne perpetuano il successo. Per questo lavoreremo ancora sulla
strada, utile anche al turismo estivo ed invernale, che necessita di ulteriori interventi che programmeremo,
per un impegno di otto milioni di euro.”

Gli ha fatto seguito Enrico Ruffini: “Questa è un’edizione del tutto speciale che vive grazie allo sforzo di tutte
le anime che lavorano in sinergia tutto l’anno per dare vita a un fine settimana di emozioni ad alta quota. Un
evento che in tre giorni, solo per la parte tecnica fra piloti meccanici e giudici di percorso, porta a Sarnano e
nel territorio circostante circa milleduecento persone e diverse migliaia di spettatori. La Sarnano-Sassotetto
era per Lodovico Scarfiotti il percorso più amato e non solo per l’allenamento, per questo l’AC Macerata ha
voluto rendergli merito, già l’anno dopo la sua scomparsa, dando vita nel 1969 alla cronoscalata. Scarfiotti è
stato un marchigiano salito ai vertici mondiali dell’automobilismo sportivo, per questo viene celebrato dal
doppio appuntamento di auto storiche e auto moderne. E’ stata una scommessa quella di vedere correre i
bolidi di oggi insieme alle auto che correvano ai tempi di Scarfiotti: un vanto dello staff rappresentato oggi in
conferenza stampa. Abbiamo temuto che il periodo di concomitanze nazionali si ripercuotesse sul numero
delle adesioni ma possiamo già dire, con le iscrizioni chiuse alla mezzanotte di ieri sera, che sono stati 220 i
piloti iscritti all’evento. Va menzionata la Sarnano Corse, la scuderia locale nata nel 2009 dalla passione che
ha raggiunto quota 15 piloti nel suo organico. In linea di partenza, poi ci sarà anche un professore dell’IPSIA
sarnanese con gli allievi che hanno realizzato la vettura, ed a fare il tifo famiglie ed amici. Anche così la
cronoscalata viene vissuta dalle nuove generazioni.”

Questo l’intervento di Franco Ceregioli: “L’evento sposa l’aspetto sportivo a quello di promozione del
territorio, basta sfogliare la pubblicazione realizzata per il 50° in cui c’è una splendida carrellata di foto dal
bianco e nero a quelle a colori che rappresentano l’evoluzione tecnologica della seconda metà del ‘900 e che
ha visto protagonista la strada che per noi fa parte della quotidianità. Emozionante e coinvolgente la gara,
importante promozione per l’intera area dei Sibillini e che ci aiuta a far conoscere le bellezze della nostra
terra. I ringraziamenti sono d’obbligo perché la capace macchina organizzativa è impegnata da molti mesi.
Rappresento il Comune di Sarnano da dieci anni e per uno strano gioco di date questa è la mia undicesima
edizione della Cronoscalata e mi fa particolarmente piacere sostenerla e prendervi parte. Sono certo che chi
verrà dopo di me vorrà continuare la collaborazione per l’importanza che riveste per il nostro territorio. La
continuità è fondamentale per portare visibilità.”

Ha sottolineato Euno Carini: “Porto i saluti dei piloti che ogni anno partecipano e ci ringraziano per la
preparazione meticolosa del percorso, che è fra i più apprezzati d’Europa in termini di sicurezza e di fondo
stradale. Porto anche la mia testimonianza di pilota: negli anni settanta le nostre vetture erano allineate
lungo la strada, non c’erano i paddock, il percorso si snodava per dodici chilometri fino all’arrivo. La
manifestazione attuale ha portato in città l’area di preparazione dei team e dei piloti, uno spettacolo in più
che la città può vivere al meglio. Un plauso va ai molti volontari che partecipano allo sforzo organizzativo.”

Dalla voce di Renzo Serrani: “150 rotoballe sul percorso, 51 postazioni di commissari, 100 metri di guardrail
aggiuntivi, 5 km di bandelle, 180 cartelli vari, sono alcune cifre che riguardano il nostro lavoro. Un grande
sforzo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarnano. Una task force di volontari e aziende
specializzate che lavorano nelle settimane precedenti alla gara per mettere in opera tutte le misure di
sicurezza necessarie secondo le nuove normative. Operiamo al massimo per l’allestimento del percorso per

IL GIORNALE DI DOMANI

Pasqui presenta la lista
"Radici al Futuro": a supporto
dei candidati anche Bertolaso

Ci siamo: tutto pronto per la
Sarnano-Sassotetto

La banda Adriani si
arricchisce di nuovi musicisti

SantoporoXC: successo per
l'evento sportivo di Pasquetta
a Esanatoglia

CAMERINO

Pasqui presenta la lista "Radici

al Futuro": a supporto dei

candidati anche Bertolaso

Musica barocca e organo alla

chiesa del Seminario di

Camerino

Camerino: Sborgia risponde alla

lettera aperta di un cittadino

Inaugurata la nuova sede dello

Spi Cgil a Camerino

Altre notizie su Camerino

MATELICA

I Bluesberry Field in concerto a

Matelica

Altre notizie su Matelica

SAN SEVERINO

La banda Adriani si arricchisce

di nuovi musicisti

Lavori alle strade di San

Severino

Doppia cerimonia a San

Severino per il 25 aprile

Altro su San Severino Marche

VIVERE MARCHE

Volley: Finale scudetto, la

Cucine Lube c'è! Trento

battuta 3-0 in Gara 4 di

Semifinale

Appignano: droga in auto e in

casa, denunciato un 24enne e

segnalato un 21enne

Fondi Ricostruzione,

chiarimento CNR a Terzoni e

VIVERECAMERINO.IT Data pubblicazione: 26/04/2019
Link al Sito Web

ACI 45



la salvaguardia dei piloti e del pubblico. Per questo, dopo un impegno preparativo gravoso arriveremo
finalmente al fine settimana come ad una festa.”

Ha chiuso gli interventi Gianfranco Trombetti: “Come pilota posso dire che per me la Sarnano-Sassotetto è
stata sicuramente la migliore salita d’Italia. Sono felice di essere qui oggi per l’emozione che mi crea il
percorso di Sarnano, una cronoscalata splendida proprio perché davvero varia ed impegnativa. Se dovessi
tornare a correre, per le salite farei solo la Sarnano-Sassotetto: correrci per i piloti è stato ed è sempre un
sogno e una fortissima emozione.”

Per chi vorrà seguire la gara il programma prevede venerdi 26 aprile nel pomeriggio le verifiche sportive e
tecniche per piloti e vetture, con breve appendice anche il sabato mattina solo per piloti e auto storiche.
Sabato 27 aprile prove ufficiali: sul percorso di 8877 metri dalle ore 8,30 saliranno i partecipanti delle auto
moderne per due turni. Nel pomeriggio dalle ore 14,30 circa sarà la volta delle auto storiche per due turni di
prove ufficiali. Domenica 28 aprile la gara verrà aperta dalle auto storiche con gara in manche unica dalle ore
9. A seguire (ore 10,30 circa) gara in manche unica per le auto moderne. Le premiazioni, separate tra le due
gare, saranno in Piazza Perfetti in centro storico o al Centro Congressi in caso di maltempo.

Commenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 

Spingi su        da Organizzatori  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 26-04-2019 alle 12:34 sul giornale del 27 aprile 2019 - 100
letture

In questo articolo si parla di sport

 L'indirizzo breve è https://vivere.biz/a6Rg

I Bluesberry Field in concerto a Matelica

Elezioni 2019, Lega Marche schiera un battaglione: 500 i candidati
Dr.Gam vola in America
Ancona: provoca due incidenti al Pinocchio, quattro feriti. Nei guai un 29enne. A bordo anche l’onorevole
Lodolini
Lavoratori Sma a rischio, si mobilitano i sindacati: sciopero generale e sit-in all'Auchan di Ancona
Ancona: si finge tedesco per evitare i controlli, giovane denunciato per droga
 » altri articoli...
Ancona: cade da un muro durante una festa, 20enne portato a Torrette
Crack Banca Marche: i risparmiatori truffati dalle banche si uniscono, "Ora recuperiamo il tempo perso"
Corinaldo: assalto al bancomat della Ubi, malvivento in fuga con oltre 7 mila euro
Ancona: spacca un vetro in caserma, arrestato 27enne
Operazione Pneus, Carabinieri di Jesi smantellano banda di ladri
Amianto: bonifica o smaltimento, quale scegliere?
Macerata: controlli al mercato, fermata un rumena
Basket: l'Aurora, dopo la retrocessione, pensa al futuro
Vigili del Fuoco: cambio al vertice, Felice Di Pardo è il nuovo comandante Generale delle Marche

''Senza 25 aprile'', Reggio Calabria tappezzata di leggi fasciste

Parisse (M5S): "Nostro

impegno per tutto il territorio"

Basket: l'Aurora, dopo la

retrocessione, pensa al futuro

Ancona: cade da un muro

durante una festa, 20enne

portato a Torrette

Ancona: provoca due incidenti

al Pinocchio, quattro feriti. Nei

guai un 29enne. A bordo

anche l’onorevole Lodolini

VIVERE ITALIA

''Senza 25 aprile'', Reggio

Calabria tappezzata di leggi

fasciste

Iscriviti alle nostre newsletter

Incidente sul lavoro, muore

28enne figlio del titolare

dell'azienda

Ucraina: il comico Volodymyr

Zelensky è il nuovo presidente

ARTICOLI PIU' LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Camerino: Sborgia risponde alla lettera
aperta di un cittadino - (3757 Letture)
Ussita e Fiastra pronte ad accogliere il
primo festival di turismo responsabile -
(2531 Letture)
Decreto Sblocca Cantieri e sisma: nuove
misure per la ricostruzione - (2350
Letture)

Vivere Camerino, Direttore Responsabile Riccardo Antonelli, testata non registrata presso il tribunale di Macerata in base all'art. 3-bis del Decreto Legge 103/2012
Redazione: Via Giacomo Matteotti, 24 - Matelica.

Progetto grafico: Ilaria Paolucci. Webmaster: Roberto Posanzini.
Informativa sulla Privacy.

Pubblicità: http://vivere.biz/atJP - 328.6037088.
Accedi | Pagina generata in 0.08 secondi

VIVERECAMERINO.IT Data pubblicazione: 26/04/2019
Link al Sito Web

ACI 46



art

Home   Eventi   Macerata, Sarnano-Sassotetto/Trofeo Scarfiotti: al via la storica cronoscalata

Macerata, Sarnano-Sassotetto/Trofeo
Scarfiotti: al via la storica
cronoscalata

La  cronoscalata festeggia i 50 anni dalla prima edizione. I piloti iscritti sono 220

M A C E R A T A   –  L a

cronoscalata marchigiana

Sarnano-

Sassotetto/Trofeo

Scarfiotti c e l e b r a  i

cinquant’anni dalla prima

e d i z i o n e .  L ’ e v e n t o ,

e m o z i o n a n t e  e

c o i n v o l g e n t e ,  c h e  

 a c comuna  l ’ a spe t to

s po r t i v o  a  que l l o  d i
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del territorio,si svolgerà

dal 26  a l  28  apr i l e
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Enrico Ruffini presidente

A u t o m o b i l e  C l u b

Macerata la presenta così

“Questa è un’edizione del

tutto speciale che vive

grazie allo sforzo di tutte

le anime che lavorano in

sinergia tutto l’anno per

d a r e  v i t a  a  u n  f i n e

settimana di emozioni ad

alta quota. Un evento che

in tre giorni, solo per la parte tecnica fra piloti meccanici e giudici di percorso, porta a

Sarnano e nel territorio circostante circa milleduecento persone e diverse migliaia di

spettatori. La Sarnano-Sassotetto era per Lodovico Scarfiotti il percorso più amato e non solo

per l’allenamento, per questo l’AC Macerata ha voluto rendergli merito, già l’anno dopo la sua

scomparsa, dando vita nel 1969 alla cronoscalata.

Scarfiotti è stato un marchigiano salito ai vertici mondiali dell’automobilismo sportivo, per

questo viene celebrato dal doppio appuntamento di auto storiche e auto moderne. E’ stata

una scommessa quella di vedere correre i bolidi di oggi insieme alle auto che correvano ai

tempi di Scarfiotti: un vanto dello staff rappresentato oggi in conferenza stampa. Abbiamo

temuto che il periodo di concomitanze nazionali si ripercuotesse sul numero delle adesioni

ma possiamo già dire, con le iscrizioni chiuse alla mezzanotte di ieri sera, che sono stati 220
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i piloti iscritti all’evento.

Va menzionata la Sarnano Corse, la scuderia locale nata nel 2009 dalla passione che ha

raggiunto quota 15 piloti nel suo organico. In linea di partenza, poi ci sarà anche un

professore dell’IPSIA sarnanese con gli allievi che hanno realizzato la vettura, ed a fare il tifo

famiglie ed amici. Anche così la cronoscalata viene vissuta dalle nuove generazioni.”

Dalla voce di Renzo Serrani: “150 rotoballe sul percorso, 51 postazioni di commissari, 100

metri di guardrail aggiuntivi, 5 km di bandelle, 180 cartelli vari, sono alcune cifre che

riguardano il nostro lavoro. Un grande sforzo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del

Comune di Sarnano. Una task force di volontari e aziende specializzate che lavorano nelle

settimane precedenti alla gara per mettere in opera tutte le misure di sicurezza necessarie

secondo le nuove normative. Operiamo al massimo per l’allestimento del percorso per la

salvaguardia dei piloti e del pubblico. Per questo, dopo un impegno preparativo gravoso

arriveremo finalmente al fine settimana come ad una festa.”

Il programma

Venerdi 26 aprile nel pomeriggio le verifiche sportive e tecniche per piloti e vetture, con

breve appendice anche il sabato mattina solo per piloti e auto storiche.

Sabato 27 aprile prove ufficiali: sul percorso di 8877 metri dalle ore 8,30 saliranno i

partecipanti delle auto moderne per due turni. Nel pomeriggio dalle ore 14,30 circa sarà la

volta delle auto storiche per due turni di prove ufficiali.

Domenica 28 aprile la gara verrà aperta dalle auto storiche con gara in manche unica dalle

ore 9. A seguire (ore 10,30 circa) gara in manche unica per le auto moderne. Le premiazioni,

separate tra le due gare, saranno in Piazza Perfetti in centro storico o al Centro Congressi in

caso di maltempo.

Anche quest’anno il Trofeo Scarfiotti avrà doppia validità tricolore: CIVM e TIVM per le auto

moderne, CIVSA e Challenge Piloti Autostoriche per l’altra gara.

Offida, “E il raccontar m’è dolce”: il 28

aprile una favola per tutti

Macerata, Guida Verde del Touring

Club: domani la presentazione

“La Verde Pesaro”, nuovo

appuntamento il 27 aprile
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Il Tricolore Salita AutoStoriche incontra il CIVM alIl Tricolore Salita AutoStoriche incontra il CIVM al
Trofeo ScarfiottiTrofeo Scarfiotti

25.4.19 25.4.19     AutoStoriche AutoStoriche , , Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche , , TROFEO SCARFIOTTI TROFEO SCARFIOTTI     

  

> 25 aprile 2019 ‐ Si apre al caccia ai punti del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche al 12°> 25 aprile 2019 ‐ Si apre al caccia ai punti del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche al 12°

Trofeo Scarfiotti Storico sugli impegnativi 8,877 Km della Sarnano ‐ Sassotetto, la gara organizzataTrofeo Scarfiotti Storico sugli impegnativi 8,877 Km della Sarnano ‐ Sassotetto, la gara organizzata

dall’Automobile Club Macerata insieme alla omonima Associazione Sportiva, che celebra il 50° dalla primadall’Automobile Club Macerata insieme alla omonima Associazione Sportiva, che celebra il 50° dalla prima

edizione, dove si incontrano il tricolore riservato alle auto di grande importanza storico sportiva con iledizione, dove si incontrano il tricolore riservato alle auto di grande importanza storico sportiva con il

Campionato Italiano Velocità Montagna e la doppia validità della serie cadetta Trofeo Italiano VelocitàCampionato Italiano Velocità Montagna e la doppia validità della serie cadetta Trofeo Italiano Velocità

Montagna nord e sud. Si inizia venerdì 26 con le operazioni di verifica che si svolgeranno nel pomeriggioMontagna nord e sud. Si inizia venerdì 26 con le operazioni di verifica che si svolgeranno nel pomeriggio

ed una breve appendice la mattina di sabato 27, quando alle 14.30 scatteranno le ricognizioni deled una breve appendice la mattina di sabato 27, quando alle 14.30 scatteranno le ricognizioni del

tracciato che copre i 691 metri di dislivello, per i piloti ammessi al via. La gara in salita unica scatteràtracciato che copre i 691 metri di dislivello, per i piloti ammessi al via. La gara in salita unica scatterà

alle 9 di domenica 28 aprile.alle 9 di domenica 28 aprile.

Esordio stagionale nel tricolore autostoriche e per la prima volta sull’Osella PA 9/90 di classe 2000 del 4°Esordio stagionale nel tricolore autostoriche e per la prima volta sull’Osella PA 9/90 di classe 2000 del 4°

Raggruppamento per il trentino Adolfo Bottura e per il fiorentino Tiberio Nocentini, il driver di RoveretoRaggruppamento per il trentino Adolfo Bottura e per il fiorentino Tiberio Nocentini, il driver di Rovereto

dopo aver pilotato varie vetture moderne e storiche, ora si cimenta sulla biposto, come il toscanodopo aver pilotato varie vetture moderne e storiche, ora si cimenta sulla biposto, come il toscano

campione in carica di 1° Raggruppamento che ora passa al volante della “barchetta” di 4°campione in carica di 1° Raggruppamento che ora passa al volante della “barchetta” di 4°

Raggruppamento. Tra le Sport Nazionale di classe 3000 con motore Alfa Romeo, Lucchini SN85 per SandroRaggruppamento. Tra le Sport Nazionale di classe 3000 con motore Alfa Romeo, Lucchini SN85 per Sandro

Zucchi e versione SN288 per Raniero Fumi, mentre il reatino Dino Valzano disporrà della Symbol SportZucchi e versione SN288 per Raniero Fumi, mentre il reatino Dino Valzano disporrà della Symbol Sport

LM/N e l’esperto Angelo Bologna si schiera in classe 2500 su Lucchini SN 86. Tra le monoposto del 5°LM/N e l’esperto Angelo Bologna si schiera in classe 2500 su Lucchini SN 86. Tra le monoposto del 5°

Raggruppamento caccia ai punti pesanti per il fiorentino campione in carica Stefano Peroni, il vincitoreRaggruppamento caccia ai punti pesanti per il fiorentino campione in carica Stefano Peroni, il vincitore

della gara nel 2018, che sfiderà il guidato tracciato sulla Martini Mk32 BMW, altro protagonista annunciatodella gara nel 2018, che sfiderà il guidato tracciato sulla Martini Mk32 BMW, altro protagonista annunciato

il lucano della Valdelsa Classic Antonio Lavieri sulla ammirata Ralt RT32 Toyota, mentre Alberto Matii saràil lucano della Valdelsa Classic Antonio Lavieri sulla ammirata Ralt RT32 Toyota, mentre Alberto Matii sarà

al via con la singolare De Sanctis Formula 850. al via con la singolare De Sanctis Formula 850. 

Nel 3° Raggrupamento mira a difendere il titolo 2018 l’emiliano Giuseppe Gallusi sulla potente eNel 3° Raggrupamento mira a difendere il titolo 2018 l’emiliano Giuseppe Gallusi sulla potente e

generosa Porsche 911SC, tra le Gran Turismo Competizione spiccano le presenze di Giorgio Tessore anchegenerosa Porsche 911SC, tra le Gran Turismo Competizione spiccano le presenze di Giorgio Tessore anche
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

lui su Porsche 911 come Guido Donato De Rege ed il siciliano Salvatore Patamia. Nella categoria dellelui su Porsche 911 come Guido Donato De Rege ed il siciliano Salvatore Patamia. Nella categoria delle

sportscar Svettano i nomi del calabrese Aldo pezzullo con la fidata Lola Dallara di classe BC1300, mentresportscar Svettano i nomi del calabrese Aldo pezzullo con la fidata Lola Dallara di classe BC1300, mentre

nella classe 2000 c’è Antonio Viel sulla Osella PA 9. Tra le sviluppate silhouette in classe oltre 2000nella classe 2000 c’è Antonio Viel sulla Osella PA 9. Tra le sviluppate silhouette in classe oltre 2000

ricomincia la rincorsa alle parti alte della classifica per il tenace trapanese di Bologna Salvatore Asta sullaricomincia la rincorsa alle parti alte della classifica per il tenace trapanese di Bologna Salvatore Asta sulla

incisiva BMW 2002, come farà il padron di casa Mario Ruffini sulla muscolosa BMW 635CSI. Dalla classeincisiva BMW 2002, come farà il padron di casa Mario Ruffini sulla muscolosa BMW 635CSI. Dalla classe

1600 il rientrate partenopeo della Scuderia Vesuvio Gennaro Ventriglia su Fiat X1/9 con motore Dallara,1600 il rientrate partenopeo della Scuderia Vesuvio Gennaro Ventriglia su Fiat X1/9 con motore Dallara,

sferrerà un sicuro attacco all’intera categoria. Nelle classi turismo nuova stagione tricolore per ilsferrerà un sicuro attacco all’intera categoria. Nelle classi turismo nuova stagione tricolore per il

trapanese Vincenzo Serse sulla vincente Fiat 127 e Massimo Campogiani su Volkswagen Golf GTI.trapanese Vincenzo Serse sulla vincente Fiat 127 e Massimo Campogiani su Volkswagen Golf GTI.

Schieramento a grandi ranghi per i pretendenti del 2° Raggruppamento dove spicca la presenza delSchieramento a grandi ranghi per i pretendenti del 2° Raggruppamento dove spicca la presenza del

Campione in carica Giuliano Peroni, l’emiliano della Scuderia Bologna Corse che dovrà domare i tantiCampione in carica Giuliano Peroni, l’emiliano della Scuderia Bologna Corse che dovrà domare i tanti

cavalli della muscolosa De Tomaso Pantera sui tornanti del Sassotetto, come dovrà fare il fiorentinocavalli della muscolosa De Tomaso Pantera sui tornanti del Sassotetto, come dovrà fare il fiorentino

Giuliano Peroni Senior sulla Osella PA3 BMW da 2000 cc. Sulle auto Gran Turismo Competizione attesa perGiuliano Peroni Senior sulla Osella PA3 BMW da 2000 cc. Sulle auto Gran Turismo Competizione attesa per

le sfide lanciate dall’altro esperto emiliano Idelbrando Motti, la new entry siciliana dell’Island Motorsportle sfide lanciate dall’altro esperto emiliano Idelbrando Motti, la new entry siciliana dell’Island Motorsport

Natale Mannino, reduce dal titolo rally 2018 di 3° raggruppamento, poi l’altro palermitano MatteoNatale Mannino, reduce dal titolo rally 2018 di 3° raggruppamento, poi l’altro palermitano Matteo

Adragna già conoscitore di tracciato e vettura, tutti su Porsche Carrera, mentre in classe 1300 saràAdragna già conoscitore di tracciato e vettura, tutti su Porsche Carrera, mentre in classe 1300 sarà

Gianluca Calari a cercare punti sulla FIat X1/9. Nella GT di serie, nella gara marchigiana, sarà Porsche 911Gianluca Calari a cercare punti sulla FIat X1/9. Nella GT di serie, nella gara marchigiana, sarà Porsche 911

per il bolognese Vittorio Mandelli, come per Andrea Baroni. per il bolognese Vittorio Mandelli, come per Andrea Baroni. 

Interessanti presenze nel gruppo Turismo Competizioni con il lombardo Ruggero Riva, scalpitante diInteressanti presenze nel gruppo Turismo Competizioni con il lombardo Ruggero Riva, scalpitante di

testare contro il cronometro le regolazioni dell’Alfa Romeo GTAM, contro molti avversari, tra cui itestare contro il cronometro le regolazioni dell’Alfa Romeo GTAM, contro molti avversari, tra cui i

protagonisti della classe 1300 Giuseppe e Daniele Di Fazio su NSU TT1200. Tra le auto con allestimentoprotagonisti della classe 1300 Giuseppe e Daniele Di Fazio su NSU TT1200. Tra le auto con allestimento

Turismo di Serie sarà il toscano Antonio Bardi su BMW 2002TI a puntare in alto, ma l’umbro StefanoTurismo di Serie sarà il toscano Antonio Bardi su BMW 2002TI a puntare in alto, ma l’umbro Stefano

Venanzi su Alfa Romeo Giulia Super non renderà facile il compito come gli altri protagonisti della classe.Venanzi su Alfa Romeo Giulia Super non renderà facile il compito come gli altri protagonisti della classe.

Protagonisti annunciati in 1° Raggruppamento, ma nulla di scontato per le sorti della categoria su unProtagonisti annunciati in 1° Raggruppamento, ma nulla di scontato per le sorti della categoria su un

tracciato altamente impegnativo. tracciato altamente impegnativo. 

Tra le biposto Competizione ci sono la Nerus Silhouette di Angelo De Angelis spinta da motore da 1600Tra le biposto Competizione ci sono la Nerus Silhouette di Angelo De Angelis spinta da motore da 1600

cc, la sempre ammirata NSU Brixner di Antonio Di Fazio, Andrea Stortioni su Lotus XI Le Mans e Annacc, la sempre ammirata NSU Brixner di Antonio Di Fazio, Andrea Stortioni su Lotus XI Le Mans e Anna

Brenciaglia sulla collaudata Sprite Mk1 di classe 1000. Se un assalto ai vertici di raggruppamento èBrenciaglia sulla collaudata Sprite Mk1 di classe 1000. Se un assalto ai vertici di raggruppamento è

garantito dal tenace Alessandro Rinolfi sulla energica Morris Mini Cooper di classe T1300, come dall’Alfagarantito dal tenace Alessandro Rinolfi sulla energica Morris Mini Cooper di classe T1300, come dall’Alfa

GT Junior del piemontese Maurizio Primo, detentore della Coppa di classe T1300, poi dalle BMW diGT Junior del piemontese Maurizio Primo, detentore della Coppa di classe T1300, poi dalle BMW di

Vittorio Novo e Francesco Branciforti. A caccia di punti nella GTP saranno Salvatore Spinelli su Alfa RomeoVittorio Novo e Francesco Branciforti. A caccia di punti nella GTP saranno Salvatore Spinelli su Alfa Romeo

Giulietta SZT e Matteo Lupi Grassi su Sprite Lenham. Esordio stagionale per il patron della BolognaGiulietta SZT e Matteo Lupi Grassi su Sprite Lenham. Esordio stagionale per il patron della Bologna

Squadra Corse Francesco Amante che sarà in cerca di punti sulla ammirata Jaguar E‐Type che duellerà perSquadra Corse Francesco Amante che sarà in cerca di punti sulla ammirata Jaguar E‐Type che duellerà per

la classe con l’esperto Sergio Davoli su Porsche 911.la classe con l’esperto Sergio Davoli su Porsche 911.

Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia ‐ Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico LodovicoCalendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia ‐ Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico Lodovico

Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia ‐ Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello Spino (AR);Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia ‐ Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello Spino (AR);

22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana ‐ Sestriere (TO); 26/28 lug, 31^ Bologna ‐22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana ‐ Sestriere (TO); 26/28 lug, 31^ Bologna ‐

Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti ‐ 32^ Limabetone (PT); 13/15 set, 4^ Salita StoricaRaticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti ‐ 32^ Limabetone (PT); 13/15 set, 4^ Salita Storica

Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI)Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI)..

‐ Credits: Ufficio Stampa C.I.V.M.‐ Credits: Ufficio Stampa C.I.V.M.
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Home   >   Sport   >   PRESENTATA LA SARNANO-SASSOTETTO/TROFEO SCARFIOTTI

Macerata – La cronoscalata marchigiana Sarnano-Sassotetto/Trofeo Scarfiotti è stata presentata
presso la Sala Consiliare della Provincia di Macerata, con il contributo dei relatori Antonio Pettinari
presidente della Provincia, Enrico Ruffini presidente Automobile Club Macerata, Franco Ceregioli
sindaco di Sarnano, Euno Carini vicepresidente ASD AC Macerata, Renzo Serrani presidente
Sarnano in Pista e Gianfranco Trombetti storico pilota e costruttore automobilistico.

Ha introdotto Antonio Pettinari: “La Cronoscalata Sarnano-Sassotetto è un’iniziativa che porta
lustro e fa conoscere il nostro territorio: è bella, interessante, partecipata vetrina per un territorio
colpito dal sisma che con tenacia e caparbietà non si è piegato e guarda avanti. La strada
provinciale Sarnano-Sassotetto ci ha dato la possibilità di svolgere il nostro ruolo istituzionale,
quello della tutela del territorio per infrastrutture e sicurezza. Celebrare i cinquant’anni dalla prima
edizione significa aver vinto quella sfida straordinaria lanciata, in una fredda serata invernale,
dall’allora presidente dell’AC Macerata Giovanni Battistelli che espresse la volontà di far tornare a
vivere questa gara che dal 2008, AC Macerata, ASD AC Macerata, Sarnano In Pista ed il Comune
di Sarnano ne perpetuano il successo. Per questo lavoreremo ancora sulla strada, utile anche al
turismo estivo ed invernale, che necessita di ulteriori interventi che programmeremo, per un
impegno di otto milioni di euro.”

Gli ha fatto seguito Enrico Ruffini: “Questa è un’edizione del tutto speciale che vive grazie allo
sforzo di tutte le anime che lavorano in sinergia tutto l’anno per dare vita a un fine settimana di
emozioni ad alta quota. Un evento che in tre giorni, solo per la parte tecnica fra piloti meccanici e
giudici di percorso, porta a Sarnano e nel territorio circostante circa milleduecento persone e
diverse migliaia di spettatori. La Sarnano-Sassotetto era per Lodovico Scarfiotti il percorso più
amato e non solo per l’allenamento, per questo l’AC Macerata ha voluto rendergli merito, già
l’anno dopo la sua scomparsa, dando vita nel 1969 alla cronoscalata. Scarfiotti è stato un
marchigiano salito ai vertici mondiali dell’automobilismo sportivo, per questo viene celebrato dal
doppio appuntamento di auto storiche e auto moderne. E’ stata una scommessa quella di vedere
correre i bolidi di oggi insieme alle auto che correvano ai tempi di Scarfiotti: un vanto dello staff
rappresentato oggi in conferenza stampa. Abbiamo temuto che il periodo di concomitanze
nazionali si ripercuotesse sul numero delle adesioni ma possiamo già dire, con le iscrizioni chiuse
alla mezzanotte di ieri sera, che sono stati 220 i piloti iscritti all’evento.

Va menzionata la Sarnano Corse, la scuderia locale nata nel 2009 dalla passione che ha
raggiunto quota 15 piloti nel suo organico. In linea di partenza, poi ci sarà anche un professore
dell’IPSIA sarnanese con gli allievi che hanno realizzato la vettura, ed a fare il tifo famiglie ed amici.
Anche così la cronoscalata viene vissuta dalle nuove generazioni.”

Questo l’intervento di Franco Ceregioli: “L’evento sposa l’aspetto sportivo a quello di promozione
del territorio, basta sfogliare la pubblicazione realizzata per il 50° in cui c’è una splendida
carrellata di foto dal bianco e nero a quelle a colori che rappresentano l’evoluzione tecnologica
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della seconda metà del ‘900 e che ha visto protagonista la strada che per noi fa parte della
quotidianità. Emozionante e coinvolgente la gara, importante promozione per l’intera area dei
Sibillini e che ci aiuta a far conoscere le bellezze della nostra terra. I ringraziamenti sono d’obbligo
perché la capace macchina organizzativa è impegnata da molti mesi.

Rappresento il Comune di Sarnano da dieci anni e per uno strano gioco di date questa è la mia
undicesima edizione della Cronoscalata e mi fa particolarmente piacere sostenerla e prendervi
parte. Sono certo che chi verrà dopo di me vorrà continuare la collaborazione per l’importanza che
riveste per il nostro territorio. La continuità è fondamentale per portare visibilità.”

Ha sottolineato Euno Carini: “Porto i saluti dei piloti che ogni anno partecipano e ci ringraziano per
la preparazione meticolosa del percorso, che è fra i più apprezzati d’Europa in termini di sicurezza
e di fondo stradale. Porto anche la mia testimonianza di pilota: negli anni settanta le nostre vetture
erano allineate lungo la strada, non c’erano i paddock, il percorso si snodava per dodici chilometri
fino all’arrivo. La manifestazione attuale ha portato in città l’area di preparazione dei team e dei
piloti, uno spettacolo in più che la città può vivere al meglio. Un plauso va ai molti volontari che
partecipano allo sforzo organizzativo.”

Dalla voce di Renzo Serrani: “150 rotoballe sul percorso, 51 postazioni di commissari, 100 metri di
guardrail aggiuntivi, 5 km di bandelle, 180 cartelli vari, sono alcune cifre che riguardano il nostro
lavoro. Un grande sforzo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarnano. Una task
force di volontari e aziende specializzate che lavorano nelle settimane precedenti alla gara per
mettere in opera tutte le misure di sicurezza necessarie secondo le nuove normative. Operiamo al
massimo per l’allestimento del percorso per la salvaguardia dei piloti e del pubblico. Per questo,
dopo un impegno preparativo gravoso arriveremo finalmente al fine settimana come ad una festa.”

Ha chiuso gli interventi Gianfranco Trombetti: “Come pilota posso dire che per me la Sarnano-
Sassotetto è stata sicuramente la migliore salita d’Italia. Sono felice di essere qui oggi per
l’emozione che mi crea il percorso di Sarnano, una cronoscalata splendida proprio perché davvero
varia ed impegnativa. Se dovessi tornare a correre, per le salite farei solo la Sarnano-Sassotetto:
correrci per i piloti è stato ed è sempre un sogno e una fortissima emozione.”

Per chi vorrà seguire la gara il programma prevede venerdi 26 aprile nel pomeriggio le verifiche
sportive e tecniche per piloti e vetture, con breve appendice anche il sabato mattina solo per piloti
e auto storiche. Sabato 27 aprile prove ufficiali: sul percorso di 8877 metri dalle ore 8,30 saliranno
i partecipanti delle auto moderne per due turni. Nel pomeriggio dalle ore 14,30 circa sarà la volta
delle auto storiche per due turni di prove ufficiali. Domenica 28 aprile la gara verrà aperta dalle
auto storiche con gara in manche unica dalle ore 9. A seguire (ore 10,30 circa) gara in manche
unica per le auto moderne. Le premiazioni, separate tra le due gare, saranno in Piazza Perfetti in
centro storico o al Centro Congressi in caso di maltempo.

Anche quest’anno il Trofeo Scarfiotti avrà doppia validità tricolore: CIVM e TIVM per le auto
moderne, CIVSA e Challenge Piloti Autostoriche per l’altra gara.

ufficio stampa Trofeo Scarfiotti – Giuseppe Saluzzi / Maria Laura Pierucci – 3356175593 – 24
aprile 2019                                                                                               www.sarnanosassotetto.it
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Mezzo secolo della Sarnano‑Sassotetto: 
auto storiche e moderne in festa

CRONOSCALATA - Il trofeo Lodovico Scarfiotti in programma dal 26 al 28
aprile, oltre 220 i piloti al via. Il presidente della Provincia Antonio Pettinari:
«Questa manifestazione è la vetrina di un territorio che non si è piegato e
guarda avanti»
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Renzo Serrani, Franco Ceregioli, Antonio Pettinari ed Enrico Ruffini

 

di Gabriele Censi

«Un’emozione unica che ogni pilota vorrebbe vivere». Così definisce

Gianfranco Trombetti la cronoscalata Sarnano-Sassotetto, il pilota

“storico” e costruttore automobilistico è il testimonial dell’edizione che

festeggia il mezzo secolo del trofeo Lodovico Scarfiotti, programmato nel

prossimo dal 26 al 28 aprile a Sarnano e presentato oggi nella sala
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Gianfranco Trombetti ed Euno Carini

consiliare della Provincia.

Sono intervenuti,  Antonio Pettinari,

presidente della Provincia di

Macerata, Enrico Ruffini presidente

Automobile Club Macerata, Franco

Ceregioli sindaco di Sarnano, Euno

Carini vicepresidente Asd Automobile Club

Macerata e Renzo Serrani presidente Asd

Sarnano in Pista. La cronoscalata sarnanese

ha infatti preso avvio nel 1969 per ricordare

lo scomparso campione che si allenava

proprio sui difficili tornanti che solcano i

Sibillini, uno dei cinque piloti marchigiani

ad aver partecipato al Campionato Mondiale di Formula Uno, ultimo italiano a trionfare

su Ferrari a Monza. Lodovico Scarfiotti è stato inoltre uno degli ultimi piloti capaci di

esprimersi ad alto livello internazionale in diverse specialità come le cronoscalate, le gare

di durata in circuito.

«Nonostante un calendario sfavorevole – ha

spiegato Ruffini – all’interno del ponte delle

festività di primavera e con importanti gare

automobilistiche concomitanti, abbiamo

chiuso ieri sera le iscrizioni a quota 220.

Questa è una delle migliori piste che ogni

pilota vuole affrontare anche grazie alla

Provincia che ne cura la manutenzione. Un

evento che in tre giorni, solo per la parte

tecnica fra piloti meccanici e giudici di

percorso, porta a Sarnano e nel territorio

circostante circa milleduecento persone e diverse migliaia di spettatori.». Sport e

promozione del territorio sono le caratteristiche dell’evento per il sindaco Franco

Ceregioli che ha presenziato a 11 delle 12 ultime edizioni dopo la ripresa nel 2008.

«Concludo il mio mandato con la cronoscalata ma sono certo che chiunque sarà alla guida

della prossima amministrazione porterà avanti questo impegno». «Complessivamente

abbiamo investito per lavori sulla strada Sarnano-Sassotetto, utile anche al turismo estivo

ed invernale, 8,5 milioni di euro – ha ricordato Pettinari -. E’ una manifestazione che dà

lustro alla nostra provincia, bella, interessante e partecipata. La vetrina di un territorio

che non si è piegato e guarda avanti».

Euno Carini ha portato i saluti dei piloti: «Un

percorso  fra i più apprezzati d’Europa in

termini di sicurezza e di fondo stradale. Un

plauso va ai molti volontari che partecipano

allo sforzo organizzativo».  In corsa anche un

professore dell’Ipsia di Sarnano Andrea

Canzonetta con un auto allestita insieme ai

suoi studenti, per la Sarnano Corse, la

scuderia locale nata nel 2009 dalla passione

che ha raggiunto quota 15 piloti nel suo

organico. C’è anche una veterana delle corse

come Anna Brenciaglia, grande appassionata della cronoscalata sarnanese. Il

programma della gara prevede nel pomeriggio di venerdi 26 aprile le verifiche sportive e

tecniche sia per auto moderne che per auto storiche, sabato 27 aprile supplemento

verifiche sportive e tecniche per gara auto storiche al mattino; prove ufficiali, al mattino

per le auto moderne ed al pomeriggio per le auto storiche, mentre domenica 28 aprile gara

auto storiche (salita unica) alle 9 e gara auto moderne a seguire (salita unica), alle 11 circa.

L’evento è da grandi numeri per

l’importante spiegamento di forze,

con tanti volontari e professionisti

delle corse al lavoro per garantire

sicurezza e efficienza ad una

macchina organizzativa molto

impegnativa. I numeri li elenca
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percorso, 51 postazioni di commissari, 100

metri di guardrail aggiuntivi, 5 km di bandelle, 180 cartelli vari, sono alcune cifre che

riguardano il nostro lavoro. Un grande sforzo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del

Comune di Sarnano. Particolare attenzione alla sicurezza passiva per i piloti e alla

sicurezza per il pubblico, fattore fondamentale per poter assistere in tutta tranquillità

sulle aree ben individuate e segnalate, al grande spettacolo delle cronoscalate, una

specialità tra le più antiche del motorsport e tra le più vivibili vicino alle fasi spettacolari

ed agli stessi protagonisti nelle aree paddock, tra gli intensi preparativi o alle premiazioni

di fine gara. Auto Storiche e Moderne affolleranno i paddock di Sarnano e si sfideranno

sui tornanti di uno dei più belli tra i tracciati italiani della categoria.  L’evento è

organizzato da Ac Macerata e da “Sarnano …in Pista” e la gara avrà validità per il

Campionato Italiano Velocità della Montagna 2019 (Civm), per il Trofeo Italiano Velocità

Montagna 2019 (Tivm), per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche 2019

(Cisva) a cui si aggiunge anche quest’anno il Challenge Piloti Salita Autostoriche 2019.
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⌂ Home | Sport | Trombetti: “Sarnano-Sassotetto, il sogno di ogni pilota”

La presentazione della gara in Provincia

Trombetti: “Sarnano-Sassotetto, il sogno di ogni pilota”
 Pubblicato da Mauro Grespini   in Sport   48 Visite

La cronoscalata marchigiana Sarnano-Sassotetto “Trofeo Scarfiotti”, in programma il 26, 27 e 28 aprile, è
stata presentata in Provincia, a Macerata, con il contributo dei relatori Antonio Pettinari presidente dell’Ente,
Enrico Ruffini responsabile dell’Aci Macerata, Franco Ceregioli sindaco di Sarnano, Euno Carini
vicepresidente dell’Ac Macerata, Renzo Serrani presidente di “Sarnano in pista” e Gianfranco Trombetti,
imprenditore settempedano, nonché storico pilota e costruttore automobilistico.
“La cronoscalata Sarnano-Sassotetto – ha detto Pettinari – è un’iniziativa che porta lustro e fa conoscere il
nostro territorio: è bella, interessante, partecipata vetrina per un territorio colpito dal sisma che con tenacia
e caparbietà non si è piegato e guarda avanti. La strada provinciale Sarnano-Sassotetto ci ha dato la
possibilità di svolgere il nostro ruolo istituzionale, quello della tutela del territorio per infrastrutture e
sicurezza. Celebrare i cinquant’anni dalla prima edizione significa aver vinto quella sfida straordinaria
lanciata, in una fredda serata invernale, dall’allora presidente dell’Ac Macerata Giovanni Battistelli che
espresse la volontà di far tornare a vivere questa gara. Lavoreremo ancora sulla strada, utile anche al
turismo estivo e invernale, ché necessita di ulteriori interventi per un impegno di otto milioni di euro”.
Il sindaco sarnanese Franco Ceregioli ha aggiunto: “L’evento sposa l’aspetto sportivo a quello di promozione
del territorio, basta sfogliare la pubblicazione realizzata per questo 50° in cui c’è una splendida carrellata di
foto dal bianco e nero a quelle a colori che rappresentano l’evoluzione tecnologica della seconda metà del
‘900 e che ha visto protagonista la strada che per noi fa parte della quotidianità. Emozionante e
coinvolgente la gara, importante promozione per l’intera area dei Sibillini e che ci aiuta a far conoscere le
bellezze della nostra terra. I ringraziamenti sono d’obbligo perché la capace macchina organizzativa è
impegnata da molti mesi”.
Quindi, è stata la volta di Renzo Serrani: “150 rotoballe sul percorso, 51 postazioni di commissari, 100 metri
di guardrail aggiuntivi, 5 km di bandelle, 180 cartelli vari, sono alcune cifre che riguardano il nostro lavoro.
Un grande sforzo in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarnano. Una task force di volontari e
aziende specializzate che lavorano nelle settimane precedenti alla gara per mettere in opera tutte le misure
di sicurezza necessarie secondo le nuove normative. Operiamo al massimo per l’allestimento del percorso
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per la salvaguardia dei piloti e del pubblico. Per questo, dopo un impegno preparativo gravoso arriviamo
finalmente al fine settimana come a una festa”.
Ha chiuso gli interventi Gianfranco Trombetti: “Come pilota posso dire che per me la Sarnano-Sassotetto è
stata sicuramente la migliore salita d’Italia. Sono felice di essere qui oggi per l’emozione che mi crea il
percorso di Sarnano, una cronoscalata splendida proprio perché davvero varia ed impegnativa. Se dovessi
tornare a correre, per le salite farei solo la Sarnano-Sassotetto: correrci per i piloti è stato ed è sempre un
sogno e una fortissima emozione”.

Il programma.

Venerdì 26 aprile, nel pomeriggio, ci sono le verifiche sportive e tecniche per piloti e vetture, con breve
appendice anche il sabato mattina solo per piloti e auto storiche.

Sabato 27 aprile prove ufficiali: sul percorso di 8877 metri dalle ore 8.30 saliranno i partecipanti delle auto
moderne per due turni. Nel pomeriggio dalle ore 14.30 circa sarà la volta delle auto storiche per due turni di
prove ufficiali.

Domenica 28 aprile la gara verrà aperta dalle auto storiche con gara in manche unica dalle ore 9. A seguire
(ore 10.30 circa) gara in manche unica per le auto moderne. Le premiazioni, separate tra le due gare,
saranno in Piazza Perfetti in centro storico o al Centro Congressi in caso di maltempo.

Anche quest’anno il Trofeo Scarfiotti avrà doppia validità tricolore: CIVM e TIVM per le auto moderne,
CIVSA e Challenge Piloti Autostoriche per l’altra gara.
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Tutto pronto per la
Sarnano-Sassotetto:
la cronoscalata che
festeggia i 50 anni
dalla prima edizione

 

La cronoscalata marchigiana Sarnano-
Sassotetto/Trofeo Scarfiotti è stata presentata
presso la Sala Consiliare della Provincia di
Macerata, con il contributo dei relatori Antonio
Pettinari presidente della Provincia, Enrico Ruffini
presidente Automobile Club Macerata, Franco
Ceregioli sindaco di Sarnano, Euno Carini
vicepresidente ASD AC Macerata, Renzo Serrani
presidente Sarnano in Pista e Gianfranco
Trombetti storico pilota e costruttore
automobilistico.

Ha introdotto Antonio Pettinari: “La Cronoscalata
Sarnano-Sassotetto è un’iniziativa che porta
lustro e fa conoscere il nostro territorio: è bella,
interessante, partecipata vetrina per un territorio
colpito dal sisma che con tenacia e caparbietà
non si è piegato e guarda avanti. La strada
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provinciale Sarnano-Sassotetto ci ha dato la
possibilità di svolgere il nostro ruolo istituzionale,
quello della tutela del territorio per infrastrutture
e sicurezza. Celebrare i cinquant’anni dalla prima
edizione significa aver vinto quella sfida
straordinaria lanciata, in una fredda serata
invernale, dall’allora presidente dell’AC Macerata
Giovanni Battistelli che espresse la volontà di far
tornare a vivere questa gara che dal 2008, AC
Macerata, ASD AC Macerata, Sarnano In Pista ed
il Comune di Sarnano ne perpetuano il successo.
Per questo lavoreremo ancora sulla strada, utile
anche al turismo estivo ed invernale, che
necessita di ulteriori interventi che
programmeremo, per un impegno di otto milioni
di euro.”

Gli ha fatto seguito Enrico Ruffini: “Questa è
un’edizione del tutto speciale che vive grazie allo
sforzo di tutte le anime che lavorano in sinergia
tutto l’anno per dare vita a un fine settimana di
emozioni ad alta quota. Un evento che in tre
giorni, solo per la parte tecnica fra piloti
meccanici e giudici di percorso, porta a Sarnano e
nel territorio circostante circa milleduecento
persone e diverse migliaia di spettatori. La
Sarnano-Sassotetto era per Lodovico Scarfiotti il
percorso più amato e non solo per l’allenamento,
per questo l’AC Macerata ha voluto rendergli
merito, già l’anno dopo la sua scomparsa, dando
vita nel 1969 alla cronoscalata. Scarfiotti è stato
un marchigiano salito ai vertici mondiali
dell’automobilismo sportivo, per questo viene
celebrato dal doppio appuntamento di auto
storiche e auto moderne. E’ stata una
scommessa quella di vedere correre i bolidi di
oggi insieme alle auto che correvano ai tempi di
Scarfiotti: un vanto dello staff rappresentato oggi
in conferenza stampa. Abbiamo temuto che il
periodo di concomitanze nazionali si
ripercuotesse sul numero delle adesioni ma
possiamo già dire, con le iscrizioni chiuse alla
mezzanotte di ieri sera, che sono stati 220 i piloti
iscritti all’evento.

Va menzionata la Sarnano Corse, la scuderia
locale nata nel 2009 dalla passione che ha
raggiunto quota 15 piloti nel suo organico. In
linea di partenza, poi ci sarà anche un professore
dell’IPSIA sarnanese con gli allievi che hanno
realizzato la vettura, ed a fare il tifo famiglie ed
amici. Anche così la cronoscalata viene vissuta
dalle nuove generazioni.”

Questo l’intervento di Franco Ceregioli: “L’evento
sposa l’aspetto sportivo a quello di promozione
del territorio, basta sfogliare la pubblicazione
realizzata per il 50° in cui c’è una splendida
carrellata di foto dal bianco e nero a quelle a
colori che rappresentano l’evoluzione
tecnologica della seconda metà del ‘900 e che ha
visto protagonista la strada che per noi fa parte
della quotidianità. Emozionante e coinvolgente la
gara, importante promozione per l’intera area
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dei Sibillini e che ci aiuta a far conoscere le
bellezze della nostra terra. I ringraziamenti sono
d’obbligo perché la capace macchina
organizzativa è impegnata da molti mesi.

Rappresento il Comune di Sarnano da dieci anni e
per uno strano gioco di date questa è la mia
undicesima edizione della Cronoscalata e mi fa
particolarmente piacere sostenerla e prendervi
parte. Sono certo che chi verrà dopo di me vorrà
continuare la collaborazione per l’importanza
che riveste per il nostro territorio. La continuità è
fondamentale per portare visibilità.”

Ha sottolineato Euno Carini: “Porto i saluti dei
piloti che ogni anno partecipano e ci ringraziano
per la preparazione meticolosa del percorso, che
è fra i più apprezzati d’Europa in termini di
sicurezza e di fondo stradale. Porto anche la mia
testimonianza di pilota: negli anni settanta le
nostre vetture erano allineate lungo la strada,
non c’erano i paddock, il percorso si snodava per
dodici chilometri fino all’arrivo. La
manifestazione attuale ha portato in città l’area
di preparazione dei team e dei piloti, uno
spettacolo in più che la città può vivere al meglio.
Un plauso va ai molti volontari che partecipano
allo sforzo organizzativo.”

Dalla voce di Renzo Serrani: “150 rotoballe sul
percorso, 51 postazioni di commissari, 100 metri
di guardrail aggiuntivi, 5 km di bandelle, 180
cartelli vari, sono alcune cifre che riguardano il
nostro lavoro. Un grande sforzo in
collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune
di Sarnano. Una task force di volontari e aziende
specializzate che lavorano nelle settimane
precedenti alla gara per mettere in opera tutte le
misure di sicurezza necessarie secondo le nuove
normative. Operiamo al massimo per
l’allestimento del percorso per la salvaguardia
dei piloti e del pubblico. Per questo, dopo un
impegno preparativo gravoso arriveremo
finalmente al fine settimana come ad una festa.”

Ha chiuso gli interventi Gianfranco Trombetti:
“Come pilota posso dire che per me la Sarnano-
Sassotetto è stata sicuramente la migliore salita
d’Italia. Sono felice di essere qui oggi per
l’emozione che mi crea il percorso di Sarnano,
una cronoscalata splendida proprio perché
davvero varia ed impegnativa. Se dovessi tornare
a correre, per le salite farei solo la Sarnano-
Sassotetto: correrci per i piloti è stato ed è
sempre un sogno e una fortissima emozione.”

Per chi vorrà seguire la gara il programma
prevede venerdi 26 aprile nel pomeriggio le
verifiche sportive e tecniche per piloti e vetture,
con breve appendice anche il sabato mattina solo
per piloti e auto storiche. Sabato 27 aprile prove
ufficiali: sul percorso di 8877 metri dalle ore 8,30
saliranno i partecipanti delle auto moderne per
due turni. Nel pomeriggio dalle ore 14,30 circa
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sarà la volta delle auto storiche per due turni di
prove ufficiali. Domenica 28 aprile la gara verrà
aperta dalle auto storiche con gara in manche
unica dalle ore 9. A seguire (ore 10,30 circa) gara
in manche unica per le auto moderne. Le
premiazioni, separate tra le due gare, saranno in
Piazza Perfetti in centro storico o al Centro
Congressi in caso di maltempo.

Anche quest’anno il Trofeo Scarfiotti avrà doppia
validità tricolore: CIVM e TIVM per le auto
moderne, CIVSA e Challenge Piloti Autostoriche
per l’altra gara.
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CIVM e CIVSA, presentata l'edizione 2019 della
Sarnano-Sassotetto con 220 piloti iscritti
Redazione Picenotime
24 Aprile 2019

La cronoscalata marchigiana Sarnano-Sassotetto/Trofeo Scar otti è stata presentata presso la Sala Consiliare

della Provincia di Macerata, con il contributo dei relatori Antonio Pettinari presidente della Provincia, Enrico

Ruf ni presidente Automobile Club Macerata, Franco Ceregioli sindaco di Sarnano, Euno Carini

vicepresidente ASD AC Macerata, Renzo Serrani presidente Sarnano in Pista e Gianfranco Trombetti storico

pilota e costruttore automobilistico.

Ha introdotto Antonio Pettinari: “La Cronoscalata Sarnano-Sassotetto è un’iniziativa che porta lustro e fa

conoscere il nostro territorio: è bella, interessante, partecipata vetrina per un territorio colpito dal sisma che con

tenacia e caparbietà non si è piegato e guarda avanti. La strada provinciale Sarnano-Sassotetto ci ha dato la possibilità

di svolgere il nostro ruolo istituzionale, quello della tutela del territorio per infrastrutture e sicurezza. Celebrare i

cinquant’anni dalla prima edizione signi ca aver vinto quella s da straordinaria lanciata, in una fredda serata

invernale, dall’allora presidente dell’AC Macerata Giovanni Battistelli che espresse la volontà di far tornare a vivere

questa gara che dal 2008, AC Macerata, ASD AC Macerata, Sarnano In Pista ed il Comune di Sarnano ne perpetuano il

successo. Per questo lavoreremo ancora sulla strada, utile anche al turismo estivo ed invernale, che necessita di

ulteriori interventi che programmeremo, per un impegno di otto milioni di euro.”

Gli ha fatto seguito Enrico Ruf ni: “Questa è un’edizione del tutto speciale che vive grazie allo sforzo di tutte le

anime che lavorano in sinergia tutto l’anno per dare vita a un  ne settimana di emozioni ad alta quota. Un evento che

in tre giorni, solo per la parte tecnica fra piloti meccanici e giudici di percorso, porta a Sarnano e nel territorio

circostante circa milleduecento persone e diverse migliaia di spettatori. La Sarnano-Sassotetto era per Lodovico

Scar otti il percorso più amato e non solo per l’allenamento, per questo l’AC Macerata ha voluto rendergli merito, già

l’anno dopo la sua scomparsa, dando vita nel 1969 alla cronoscalata. Scar otti è stato un marchigiano salito ai vertici

mondiali dell’automobilismo sportivo, per questo viene celebrato dal doppio appuntamento di auto storiche e auto

moderne. E’ stata una scommessa quella di vedere correre i bolidi di oggi insieme alle auto che correvano ai tempi di

Scar otti: un vanto dello staff rappresentato oggi in conferenza stampa. Abbiamo temuto che il periodo di

concomitanze nazionali si ripercuotesse sul numero delle adesioni ma possiamo già dire, con le iscrizioni chiuse alla

mezzanotte di ieri sera, che sono stati 220 i piloti iscritti all’evento.

Va menzionata la Sarnano Corse, la scuderia locale nata nel 2009 dalla passione che ha raggiunto quota 15 piloti nel

suo organico. In linea di partenza, poi ci sarà anche un professore dell’IPSIA sarnanese con gli allievi che hanno

realizzato la vettura, ed a fare il tifo famiglie ed amici. Anche così la cronoscalata viene vissuta dalle nuove

generazioni.”

Questo l’intervento di Franco Ceregioli: “L’evento sposa l’aspetto sportivo a quello di promozione del territorio,

basta sfogliare la pubblicazione realizzata per il 50° in cui c’è una splendida carrellata di foto dal bianco e nero a quelle

a colori che rappresentano l’evoluzione tecnologica della seconda metà del ‘900 e che ha visto protagonista la strada

che per noi fa parte della quotidianità. Emozionante e coinvolgente la gara, importante promozione per l’intera area

dei Sibillini e che ci aiuta a far conoscere le bellezze della nostra terra. I ringraziamenti sono d’obbligo perché la capace

macchina organizzativa è impegnata da molti mesi.

Rappresento il Comune di Sarnano da dieci anni e per uno strano gioco di date questa è la mia undicesima edizione

della Cronoscalata e mi fa particolarmente piacere sostenerla e prendervi parte. Sono certo che chi verrà dopo di me

vorrà continuare la collaborazione per l’importanza che riveste per il nostro territorio. La continuità è fondamentale

per portare visibilità.”

Ha sottolineato Euno Carini: “Porto i saluti dei piloti che ogni anno partecipano e ci ringraziano per la preparazione
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meticolosa del percorso, che è fra i più apprezzati d’Europa in termini di sicurezza e di fondo stradale. Porto anche la

mia testimonianza di pilota: negli anni settanta le nostre vetture erano allineate lungo la strada, non c’erano i paddock,

il percorso si snodava per dodici chilometri  no all’arrivo. La manifestazione attuale ha portato in città l’area di

preparazione dei team e dei piloti, uno spettacolo in più che la città può vivere al meglio. Un plauso va ai molti

volontari che partecipano allo sforzo organizzativo.”

Dalla voce di Renzo Serrani: “150 rotoballe sul percorso, 51 postazioni di commissari, 100 metri di guardrail

aggiuntivi, 5 km di bandelle, 180 cartelli vari, sono alcune cifre che riguardano il nostro lavoro. Un grande sforzo in

collaborazione con l’Uf cio Tecnico del Comune di Sarnano. Una task force di volontari e aziende specializzate che

lavorano nelle settimane precedenti alla gara per mettere in opera tutte le misure di sicurezza necessarie secondo le

nuove normative. Operiamo al massimo per l’allestimento del percorso per la salvaguardia dei piloti e del pubblico. Per

questo, dopo un impegno preparativo gravoso arriveremo  nalmente al  ne settimana come ad una festa.”

Ha chiuso gli interventi Gianfranco Trombetti: “Come pilota posso dire che per me la Sarnano-Sassotetto è stata

sicuramente la migliore salita d’Italia. Sono felice di essere qui oggi per l’emozione che mi crea il percorso di Sarnano,

una cronoscalata splendida proprio perché davvero varia ed impegnativa. Se dovessi tornare a correre, per le salite

farei solo la Sarnano-Sassotetto: correrci per i piloti è stato ed è sempre un sogno e una fortissima emozione.”

Per chi vorrà seguire la gara il programma prevede venerdi 26 aprile nel pomeriggio le veri che sportive e

tecniche per piloti e vetture, con breve appendice anche il sabato mattina solo per piloti e auto storiche.

Sabato 27 aprile prove uf ciali: sul percorso di 8877 metri dalle ore 8,30 saliranno i partecipanti delle auto

moderne per due turni. Nel pomeriggio dalle ore 14,30 circa sarà la volta delle auto storiche per due turni di

prove uf ciali. Domenica 28 aprile la gara verrà aperta dalle auto storiche con gara in manche unica dalle ore 9.

A seguire (ore 10,30 circa) gara in manche unica per le auto moderne. Le premiazioni, separate tra le due gare,

saranno in Piazza Perfetti in centro storico o al Centro Congressi in caso di maltempo.

Anche quest’anno il Trofeo Scar otti avrà doppia validità tricolore: CIVM e TIVM per le auto moderne, CIVSA

e Challenge Piloti Autostoriche per l’altra gara.
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