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Speciale Motorsport, innovazione e adrenalina nelle gare

Indice ARTICOLI MULTIMEDIA

Continua il trend positivo del Trofeo A112 Abarth Yokohama che,

dopo i record delle precedenti due gare Valsugana e Campagnolo,

ne ha battuto un altro: ventitré equipaggi iscritti al Rally Lana

Storico. Un segno dell'ottimo stato di salute della serie organizzata

dal Team Bassano e del progressivo gradimento dei partecipanti

verso il rally biellese, al via del quale non sono mancati, anche in

questo caso, dei nomi nuovi.

Nella tappa di Biella è andata in scena una gara avvincente e ricca

di colpi di scena fin dalla prima prova speciale. Al momento della

partenza dal Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella, tutti gli

equipaggi avevano gli occhi puntati verso le montagne, dove delle

nuvole cariche di acqua iniziavano a minacciare. Essendo un

monogomme, non c'era problema di quali pneumatici montare, ma

tutto stava nelle regolazioni delle auto e nella guida sul bagnato,

una novità per molti dei piloti in gara. Sei le prove speciali in

programma per il sabato (tre da ripetersi), di cui tre in notturna e

quattro per la domenica (due da ripetersi).

Sulla “Baltigati 1” subito un colpo di scena: Massimo Gallione e

Paola Migliore, equipaggio tra i più accreditati alla vittoria, sono

stati costretti a cambiare ruota in prova a seguito di una foratura.

Ma è la parte in notturna a dare altri brividi, prima per Nicola

Cazzaro e Giovanni Brunaporto che hanno corso senza l'ausilio

dei fari supplementari, e poi per Raffaele Scalabrin e Giulia

Paganoni che sulla “Noveis 2” sono scivolati incastrandosi in un

fosso che li ha costretti a perdere oltre mezzora di tempo per

rimetter le ruote sull'asfalto.

Nel frattempo i locali Filippo Fiora e Massimo Soffritti hanno

ingaggiato un bel botta e risposta con i veronesi Pietro Baldo e

Davide Marcolini, i quali, aggiudicandosi ben tre speciali, hanno

chiuso in vantaggio la prima tappa. La loro gioia ha avuto breve

durata, perché nella prima prova della domenica il motore ha

tradito nuovamente il duo veronese che vede sfumare una

probabile vittoria. A quel punto è Filippo Fiora con alle note

l'esperto Massimo Soffritti a prendere il comando con un

rassicurante vantaggio sugli inseguitori. Ma percorrendo le strade

di casa, non tira i remi in barca visto che firma altre due prove,

lasciando le restanti a Gallione-Migliore che onorano la gara con

una bella rimonta.

Il palco d'arrivo al Centro Commerciale “Gli Orsi” celebra la

Trofeo A112 Abarth: al Lana
vincono Fiora-Soffritti
Ventitré gli equipaggi delle A112 Abarth che si sono dati
appuntamento al Rally della Lana, quarto rally del Trofeo A112
Abarth Yokohama organizzato dal Team Bassano e Aci Sport.

di Giulia Paganoni

RALLY STORICI
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seconda vittoria al Lana Fiora con Soffritti che precedono Cazzaro

e Brunaporto che sull'ultima prova mettono in salvo la posizione

dagli attacchi di Enrico Canetti e Marcello Senestraro, ottimi terzi.

L'assoluta vede poi, un più che positivo Giacomo Domenighini

quarto con Annalisa Vercella Marchese e quinti chiudono i

convincenti Cristian Benedetto ed Angelo Pastorino precedendo

Marcogino Dall'Avo e Manuel Piras in continua crescita. Luca e

Tiziano Pieri chiudono settimi e Gallione-Migliore risalgono fino

all'ottava posizione. Noni Dario Craveri e Veronica Gaioni mentre

la chiusura della top ten spetta a Giuseppe Cazziolato e Daniele

Pasqualetto.

Notevole la prestazione di Marino e Matteo Labirinti che con la

“Gruppo 1” firmano l'undicesima prestazione assoluta,

aggiudicandosi la loro categoria e precedono Denis Letey ed Erik

Robbin, dodicesimi. Tredicesimi e secondi di Gruppo 1 sono

Maurizio Ribaldone e Guido Zanone e a seguire si piazzano

Rosario Pennisi con Angelo Bregliasco alle note. Posizione

numero quindici per Thierry Cheney e Vincenzo Torricelli e in

sedicesima, e terza tra le vetture di serie, chiudono Ivano Scotti e

Sandro Quattrini. A chiudere l'assoluta Raffaele Scalabrin e Giulia

Paganoni che nella giornata di domenica hanno segnato ottimi

tempi, sottolineando la loro competitività anche sulle strade del

biellese.

Cinque gli equipaggi che non hanno visto il traguardo: Nicolino

Catgiu e Matteo Grosso che non sono nemmeno entrati nella

prima prova; ritiro anche per Paolo Raviglione ed Alessandro

Rappoldi, Lorenzo Fontana e Lorenzo Griffa, Giancarlo Nardi e

Paola Costa.

Campionato e classifiche 

Con la disputa del Rally Lana Storico si è chiuso il primo girone di

quattro gare con tre risultati utili da acquisire; le classifiche

quindi, riportano già gli scarti di quei piloti che hanno corso tutte

le gare.

Il secondo girone prenderà il via il 26 e 27 luglio con il R.A.A.B. e a

seguire l'Elba Storico con gara 1 e 2 e il finale al Costa Smeralda.

La classifica assoluta vede Fiora alla guida con 40 punti seguito da

Scalabrin a 32, Cazzaro a 27, Canetti a 24 e Droandi a 19.

Costa Smeralda Yokohama Biella Automobile Club d'Italia

Trofeo A112 Abarth

Riproduzione riservata ©
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In evidenza 8° Memory Fornaca: Rally Lana spettacolare
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8° Memory Fornaca:
Rally Lana spettacolare

 26 Giugno 2019

Rally & co al Rally Lana
storico

 25 Giugno 2019

Home /  News /  Scuderia Palladio Historic: stop prematuro per Cunico a Biella

Scuderia Palladio Historic: stop prematuro per Cunico a Biella
 25 Giugno 2019   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2019   260 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA PALLADIO HISTORIC, ANDREA ZANOVELLO

– Problemi di “gioventù” della Ford Sierra durante la prima tappa di un

difficile Rally Lana Storico, ma anche soddisfazione per lo scratch

realizzato nella terza speciale.

Vicenza, 25 giugno 2019 – Al Rally Lana Storico da poco passato agli

archivi, uno dei piloti più attesi, se non il più atteso al via, era

Gianfranco Cunico, che sulle strade biellesi è tornato ad indossare tuta

e casco ritrovando la Ford Sierra Cosworth 4×4 Gruppo A da lui

utilizzata nella stagione 1992; ma ritrovava anche i colori di quella

scuderia della quale fu Presidente nel periodo 1985 – 1986.

Affiancato da Stefano Cirillo, Cunico ha preso il via del quinto

appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche con una

vettura ultimata da poco e con soli pochi chilometri percorsi nel breve

test pre gara cercando di ritrovarne l’affiatamento e le giuste

regolazioni in una prima tappa condizionata anche dalle condizioni

meteo e dalla scelta degli pneumatici. Fin dai primi chilometri ha però

patito alcuni inconvenienti di natura elettrica ai quali si è aggiunto un

momentaneo problema ai freni, risolto in assistenza. Che tutto stava

gradualmente andando come dovuto, se n’è avuta conferma sulla terza

speciale che ha visto la Sierra staccare il miglior tempo, infondendo

fiducia al team viste anche le sette prove ancora da disputare.

L’ottimismo veniva però smorzato sulla quinta prova quando il distacco

Seguici anche su...
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Trofeo A112 Abarth
Yokohama: Fiora bis al
Lana

 24 Giugno 2019
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del morsetto della batteria ha fatto ammutolire la vettura nel buio

totale, facendo precipitare l’equipaggio nelle retrovie della classifica. La

gara prosegue per affinare le regolazioni ma nel corso della seconda

tappa è un leveraggio del cambio a decretare il definitivo stop.

Nonostante gli inconvenienti patiti, Cunico è ottimista per il futuro

soprattutto viste le potenzialità del mezzo sul quale prosegue il lavoro

per renderlo affidabile in vista della partecipazione al Rally delle Alpi Orientali di fine agosto.

In attesa dei prossimi impegni con le salite e i rally di luglio, la Palladio Historic sarà presente anche alla

prestigiosa Vernasca Silver Flag, manifestazione rievocativa in programma nel fine settimana a

Castell’Arquato (PC) dove Mauro Argenti farà da “secondo” al novantaquattrenne papà Luigi che salirà alla

guida di un’Opel GT 1900 Gruppo 4 dall’illustre passato storico.

Immagine: ACI Sport

Ufficio Stampa Scuderia Palladio Historic

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Tags     
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Home   in-evidenza-1   Rally, Lana storico a Lucio Da Zanche e Daniele De Luis su...

SPORT

RALLY, LANA STORICO A LUCIO DA ZANCHE E
DANIELE DE LUIS SU PORSCHE 911
Da  Niccolò Mello  - 23 giugno 2019 19:31  0

Articolo precedente

CASAPINTA, OBIETTIVO LUCI INTELLIGENTI

Trionfano Lucio Da Zanche e Daniele de Luis nella 9ª edizione del Rally Lana Storico.

L’equipaggio su Porsche 911 precede in volata, con il distacco minimo di 1” 3 Lucky-

Fabrizia Pons su Lancia Delta. Questi ultimi, vincitori delle ultime due edizioni, erano in

testa fino all’ultima prova speciale di Campore e in questa occasione devono

accontentarsi della seconda piazza. Per Da Zanche e de Luis è il secondo successo al Lana

Storico dopo il successo del 2016. Al terzo posto, a 47” 8, il duo biellese Marco Bertinotti e

Andrea Rondi sempre su Porsche 911 e appartenenti alla scuderia Rally & co di Valdilana.

Ottima l’organizzazione di Bmt, Veglio 4×4 e Aci Biella.

Nella foto, la premiazione al centro commerciale Gli Orsi.

Martedì sul giornale Il Biellese tutte le classifiche complete e le interviste.

     Mi piace 64CONDIVIDI  Facebook Twitter   tweet
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Il 9° Rally Lana Storico strabilia
con 196 iscritti

| 21 giugno 2019, 18:00

Balzo in avanti rispetto al 2018 per le tre gare che
incrementano le adesioni con numeri importanti: sono
121 nel rally, 35 nella regolarità a media e 40 nella
sport. Biella si prepara ad un'avvincente due giorni di
sport e spettacolo

Erano poco più di due dozzine nella prima edizione
del 2011, gli iscritti al Rally Lana Storico: otto
anni dopo sono ben centoventuno gli equipaggi
che hanno dato la propria adesione al rally e a
questi se ne andranno ad aggiungere altri
trentacinque in gara con la formula della
regolarità a media e ulteriori quaranta nella
regolarità sport. Il tutto per un totale ci
centonovantasei equipaggi che invaderanno Biella
promettendo una due giorni di sport e spettacolo.

Notevole è la soddisfazione di Veglio 4x4, BMT
Eventi e Automobile Club Biella che anno dopo
anno raccolgono i frutti di un intenso lavoro in
perfetta sinergia.

Centoventuno equipaggi sono davvero tanti per un
rally storico e la cifra si avvicina sensibilmente al
record stabilito poco più di due settimane fa dal
Campagnolo, ponendo di diritto il Rally Lana
Storico nell'Olimpo delle gare più amate nel
territorio nazionale; di alto spessore anche la
qualità degli iscritti con la sfida tra i vincitori delle
tre gare precedenti del CIR Auto Storiche ai quali
si va ad aggiungere un quarto pretendente di
"lusso". "Lucky e Fabrizia Pons su Lancia Delta
Integrale, cercheranno la tripletta dopo i successi
2017 e 2018 andando ad ingaggiare una nuova
sfida con Salvatore Riolo e Gianfranco Rappa su
Subaru Legacy e con Alberto Battistolli e Luigi
Cazzaro freschi vincitori dell'ultimo round a Vicenza; a render loro la vita
difficile arriva però, quel Gianfranco Cunico che si presenta alla guida di
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una Ford Sierra Cosworth 4x4 già dallo stesso utilizzata nel 1992 e che
condividerà con Stefano Cirillo. Non starà di certo a guardare Lucio Da
Zanche, ultimo vincitore del Lana con una Porsche 911 ‐ nel 2016 ‐ e che
torna a Biella con la versione Gruppo B avendo nuovamente Daniele De Luis
alle note. Si rivede anche lo spettacolare Marc Valliccioni con la BMW M3 in
coppia con Marie Cardi e sulle strade di casa cercheranno sicuramente
gloria Davide Negri e Roberto Coppa con la Porsche 911 impegnata anche
nella lotta per la supremazia nel 2° Raggruppamento dove si preannuncia
battaglia con la vettura gemella di Marco Bertinotti e Andrea Rondi e la
Lancia Stratos del sempreverde Tony Fassina con Marco Verdelli sul sedile di
destra. Anche il 3° Raggruppamento si presenta con validi elementi per una
sfida si dai primi metri, con le Ford Escort RS di Ivan Fioravanti e Andrea
Canepa e di Enrico Volpato con Samuele Sordelli opposte alle Porsche 911 di
Roberto Rimoldi ed Angelo Lombardo navigati rispettivamente da Roberto
Consiglio e Giuseppe Livecchi.

Nel 1° Raggruppamento Marco Dell'Acqua, con Alberto Galli, e Antonio
Parisi, con Giussy D'Angelo, si preparano ad un nuovo confronto con le
Porsche 911 S e altri spunti vengono dalle "due litri" che annunciano diversi
motivi d'interesse con Graziano Boetto e Simona Mantovani sempre
velocissimi sulle strade amiche con l'Opel Kadett GSI, o l'ennesimo round tra
le Ford Escort RS di Valter Anziliero e Dino Vicario con Anna Berra e Marina
Frasson alle note. Ulteriori sfide le mettono in campo i numerosi iscritti ai
trofei privati, oramai presenze consolidate a Biella, che portano i nomi di
Memory Fornaca e Michelin Historic Rally Cup. Un discorso a parte lo merita
il Trofeo A112 Abarth Yokohama che per la polverizza il proprio record di
partecipanti al Lana schierando ben ventitrè, agguerriti, equipaggi che
come da tradizione partiranno in coda al rally con una numerazione loro
dedicata. Ma oltre alla gran rassegna di scorpioncine del Trofeo, salta
all'occhio la classe 1150 che tra A112, Ford Fiesta, Fiat 127 e Panda, conta
ben diciassette contendenti.

Tre gli equipaggi da oltre confine e due quelli interamente femminili, rivali
anche nella stessa classe: Fiorenza Soave e Ornella Blanco Malerba su Fiat
Ritmo130 TC opposte a Paola Travaglia e Martina Passalacqua.

Decisamente importanti anche i numeri delle due gare di regolarità che
totalizzano ben settantacinque presenze,con la gara a media che propone il
meglio della specialità, nella quarta gara valevole per il Campionato
Italiano, giunto al giro di boa.

Il programma prevede le verifiche sportive presso l'Agorà Hotel a partire
dalle 8 di sabato 22 e fino alle 13; dalle 8.30 le tecniche nella vicina Piazza
Vittorio Veneto. Partenza della prima tappa da "Gli Orsi" alle 16 e arrivo
della prima vettura alle 23.30; la sola prima tappa è valevole anche per il
Trofeo Rally della prima Zona. Ripartenza sabato alle 8.30 e arrivo alle 14
con la successiva cerimonia delle premiazioni direttamente sul palco
d'arrivo.

 J.M.

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2013 ‐ 2019 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

CAMPIONI.CN Data pubblicazione: 21/06/2019
Link al Sito Web

ACI 29



art

 HOME BIELLA CITTÀ GRANDE BIELLA COSSATESE VALLI MOSSO E SESSERA ELVO CERVO BASSO BIELLESE  TV  GALLERY

Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Eventi e Cultura Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Sport > Il 9° Rally Lana Storico strabilia con 196 iscritti

 0 commentiSPORT provinciale 21 Giugno 2019

Il 9° Rally Lana Storico strabilia con
196 iscritti
Nel fine settimana l'atteso appuntamento sulle strade biellesi. Tutte
le info utili.

Il 9° Rally Lana Storico strabilia con 196 iscritti.

Quasi 200 iscritti per il Rally Lana Storico

Erano poco più di due dozzine nella prima edizione del 2011, gli iscritti al

Rally Lana Storico: otto anni dopo sono ben centoventuno gli equipaggi

che hanno dato la propria adesione al rally e a questi se ne andranno ad

aggiungere altri trentacinque in gara con la formula della regolarità a

media e ulteriori quaranta nella regolarità sport. Il tutto per un totale ci

centonovantasei equipaggi che invaderanno Biella promettendo una due

giorni di sport e spettacolo.

Notevole è la soddisfazione di Veglio 4×4, BMT Eventi e Automobile Club

Biella che anno dopo anno raccolgono i frutti di un intenso lavoro in

perfetta sinergia.

Centoventuno equipaggi sono davvero tanti per un rally storico e la cifra si

avvicina sensibilmente al record stabilito poco più di due settimane fa dal

Campagnolo, ponendo di diritto il Rally Lana Storico nell’Olimpo delle gare

più amate nel territorio nazionale; di alto spessore anche la qualità degli

iscritti con la sfida tra i vincitori delle tre gare precedenti del CIR Auto

Storiche ai quali si va ad aggiungere un quarto pretendente di “lusso”.

“Lucky e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale, cercheranno la tripletta

dopo i successi 2017 e 2018 andando ad ingaggiare una nuova sfida con

NOTIZIE PIÙ LETTE

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

Tappa sul Lago Maggiore e visita
all’Isola dei Pescatori

Ciclista muore nel frontale
in bici contro un’auto
18 Giugno 2019

Lanificio Barbera, nuove
assunzioni
17 Giugno 2019

Un escursionista morto,
uno salvato
16 Giugno 2019

Escursionista di Cossato
muore ad Andrate
17 Giugno 2019

Non si ferma al semaforo,
trovato con eroina e
cocaina
17 Giugno 2019

Morto in culla a Strona,
bloccati i funerali
11 commenti | 26 Novembre 2018

Birra Menabrea, un
trasloco eccezionale
6 commenti | 13 Agosto 2018

Tempio crematorio, altri
indagati
4 commenti | 29 Ottobre 2018

Animalisti al circo Martin:
“Nessun maltrattamento”
4 commenti | 25 Marzo 2018
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Salvatore Riolo e Gianfranco Rappa su Subaru Legacy e con Alberto

Battistolli e Luigi Cazzaro freschi vincitori dell’ultimo round a Vicenza; a

render loro la vita difficile arriva però, quel Gianfranco Cunico che si

presenta alla guida di una Ford Sierra Cosworth 4×4 già dallo stesso

utilizzata nel 1992 e che condividerà con Stefano Cirillo. Non starà di certo

a guardare Lucio Da Zanche, ultimo vincitore del Lana con una Porsche

911 – nel 2016 – e che torna a Biella con la versione Gruppo B avendo

nuovamente Daniele De Luis alle note. Si rivede anche lo spettacolare

Marc Valliccioni con la BMW M3 in coppia con Marie Cardi e sulle strade

di casa cercheranno sicuramente gloria Davide Negri e Roberto Coppa con

la Porsche 911 impegnata anche nella lotta per la supremazia nel 2°

Raggruppamento dove si preannuncia battaglia con la vettura gemella di

Marco Bertinotti e Andrea Rondi e la Lancia Stratos del sempreverde Tony

Fassina con Marco Verdelli sul sedile di destra. Anche il 3°

Raggruppamento si presenta con validi elementi per una sfida si dai primi

metri, con le Ford Escort RS di Ivan Fioravanti e Andrea Canepa e di Enrico

Volpato con Samuele Sordelli opposte alle Porsche 911 di Roberto Rimoldi

ed Angelo Lombardo navigati rispettivamente da Roberto Consiglio e

Giuseppe Livecchi.

Leggi anche:  25 anni Pallacanestro Biella, il commosso addio di
Michele Carrea VIDEO INTERVISTE ESCLUSIVE

Le sfide più avvincenti

Nel 1° Raggruppamento Marco Dell’Acqua, con Alberto Galli, e Antonio

Parisi, con Giussy D’Angelo, si preparano ad un nuovo confronto con le

Porsche 911 S e altri spunti vengono dalle “due litri” che annunciano

diversi motivi d’interesse con Graziano Boetto e Simona Mantovani

sempre velocissimi sulle strade amiche con l’Opel Kadett GSI, o l’ennesimo

round tra le Ford Escort RS di Valter Anziliero e Dino Vicario con Anna

Berra e Marina Frasson alle note. Ulteriori sfide le mettono in campo i

numerosi iscritti ai trofei privati, oramai presenze consolidate a Biella, che

portano i nomi di Memory Fornaca e Michelin Historic Rally Cup. Un

discorso a parte lo merita il Trofeo A112 Abarth Yokohama che per la

polverizza il proprio record di partecipanti al Lana schierando ben ventitrè,

agguerriti, equipaggi che come da tradizione partiranno in coda al rally

con una numerazione loro dedicata. Ma oltre alla gran rassegna di

scorpioncine del Trofeo, salta all’occhio la classe 1150 che tra A112, Ford

Fiesta, Fiat 127 e Panda, conta ben diciassette contendenti.

Tre gli equipaggi da oltre confine e due quelli interamente femminili, rivali

anche nella stessa classe: Fiorenza Soave e Ornella Blanco Malerba su

Fiat Ritmo130 TC opposte a Paola Travaglia e Martina Passalacqua.

Decisamente importanti anche i numeri delle due gare di regolarità che

totalizzano ben settantacinque presenze,con la gara a media che propone

il meglio della specialità, nella quarta gara valevole per il Campionato

Italiano, giunto al giro di boa.

Orari

Il programma prevede le verifiche sportive presso l’Agorà Hotel a partire

dalle 8 di sabato 22 e fino alle 13; dalle 8.30 le tecniche nella vicina

Piazza Vittorio Veneto. Partenza della prima tappa da “Gli Orsi” alle 16 e

arrivo della prima vettura alle 23.30; la sola prima tappa è valevole anche

per il Trofeo Rally della prima Zona. Ripartenza sabato alle 8.30 e arrivo

alle 14 con la successiva cerimonia delle premiazioni direttamente sul

palco d’arrivo.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DI ECO DI BIELLA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

NOVITA’: Iscriviti al nostro gruppo Facebook Biella Netweek

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Eco di Biella: clicca “Mi piace”

o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più

TAG DELLA SETTIMANA
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E’ morto Massimo Lacchio
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Ritorna il “Rally Lana Storico”
Week-end con il rombo dei motori
Nel fine settimana

Eventi e cultura Biella -21 Giugno 2019   0 commenti.
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Ritorna il “Rally Lana Storico” Week-end con il rombo dei motori

Scorre veloce il conto alla rovescia in vista dell’edizione 2019 – la nona –

del “Rally Lana Storico”.

La gara – in programma nel fine settimana, sabato 22 e domenica 23

giugno – è valida per il Campionato Italiano Rally Autostoriche, che

dall’evento organizzato da Veglio 4×4 e Bmt Eventi, in collaborazione con

l’Automobile Club di Biella, vedrà partire il secondo girone di quattro gare

dopo che il primo si è chiuso al Rally Campagnolo.

Sulle tecniche ed apprezzate dieci prove speciali teatro della gara laniera

scatterà la seconda fase anche per il “Memory Fornaca” e la “Michelin

Historic Rally Cup”, mentre il sempre avvincente “Trofeo A112 Abarth

Yokohama” andrà a chiudere il primo girone, come previsto dal

regolamento 2019 della Serie organizzata dal Team Bassano.

Un occhio di riguardo anche al Trofeo Rally della prima Zona che al Lana,

disputando solo la prima tappa su sei prove, porrà il secondo dei quattro

tasselli prima della finale di metà novembre a Chieri. Sono dunque cinque

le validità del “Lana Storico 2019”.

Passando al settore della regolarità, riflettori puntati su quella “a media”

con la seconda edizione della gara con questa regolamentazione che

viene ad essere il perfetto spartiacque del Campionato Italiano di

specialità essendo l’appuntamento biellese il quarto sui sette inseriti nel

calendario 2019. Ma non sarà da meno nemmeno la consolidata “sport”.

Verifiche, gara e premiazioni nuovamente in due giornate: si inizia alle 8 di

sabato 23 con le operazioni preliminari, le verifiche sportive all’Agorà

Palace Hotel e le verifiche tecniche nella vicina Piazza Vittorio Veneto.

Il termine è fissato alle 14.30 e alle 16.15 la partenza della prima vettura

Cronaca Attualità Politica Economia
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UGO: Per me è il profugo Nigeriano che
ha tentato di azzannare il povero
cagnolino che si è solamente e

giustamen...

FRANCESCA: Scusate ma io non capisco
xche ci sono notizie di Torino se la testata
giornalistica è la nuova provincia di ...

FRANCOSTARS: Che male fanno le
prostitute maggiorenni e consenzienti ed i
loro clienti sulle strade, se non compiono

intral...

FRANCESCA: Hai ragione e spero che in

Morso alla caviglia da un cane al
guinzaglio
21 Giugno 2019

L’ultimo commosso saluto di
Pralungo a Cinzia Casalino
scomparsa a soli 57 anni
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E’ morto Massimo Cammelli,
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dal Centro Commerciale “Gli Orsi” (logisticamente il top in termini di

quartier generale) per la disputa della prima tappa, che terminerà alle

22.20 dopo aver corso sei prove speciali, alcune delle quali (è ovvio) in

notturna.

Domenica 24 altre quattro, decisive, prove. Il programma si apre con la

ripartenza alle 8.30 e l’arrivo previsto per le 13.30. Premiazioni sul palco

d’arrivo, sempre negli spazi esterni de “Gli Orsi”.

Ti potrebbe interessare:

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono

contrassegnati *

Commento
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21 Giugno 2019

Rally Lana Storico
gli orari dei
passaggi e le strade
chiuse

 Tag:rally lana storico

reCAPTCHA
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supportato per generare un test
reCAPTCHA.
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carcere gli facciano passare le pene dell
inferno...

PASQUALINO: Visto che è in galera...
buttate via la chiave .... Non mancherà alla
comunità ........

FRANCESCA: Io spero che in carcere gli
facciano passare le pene dell inferno
finché campa.......

MAURIZIO ZEGNA: Non potete mettere
le foto in alta definizione? Così non si
leggono i candidati....

FRANCESCA: Ah ecco perché danno
pioggia e cali di temperature da
venerdì...arriva la fiera a biella...
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IN BREVE

venerdì 21 giugno

Torino, migliaia di
appassionati sfilata di 400
auto che ha colorato le strade
del centro della città
(h. 11:00)

giovedì 20 giugno

Trofeo A112 Abarth Yokohama:
Rally Lana per 22 sfidanti
(h. 18:00)

Rally Lana Storico in vista per
la Balletti Motorsport
(h. 15:00)

La Sport Forever si prepara al
Rally delle Valli Ossolane:
attacco a 4 punte per la
scuderia astigiana
(h. 12:59)

mercoledì 19 giugno

Hot Wheels alla Supercar Night
Parade: la notte torinese
dedicata ai motori più audaci…
(h. 07:00)

martedì 18 giugno

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Multimedia
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ACCADEVA UN ANNO FA

Motori
Trofeo A112 Abarth
Yokohama: sono gli 15
equipaggi in lizza al
Lana Storico

Calcio a 5
Calcio a 5 AMF: La
Ticinia Novara si
aggiudica il 6°
Scudetto della FIF

Juve
Juventus, è arrivato
Emre Can: per lui un
quadriennale da
cinque milioni

Leggi tutte le notizie

Il 9° Rally Lana Storico strabilia
con 196 iscritti

MOTORI | 21 giugno 2019, 18:00

Balzo in avanti rispetto al 2018 per le tre gare che
incrementano le adesioni con numeri importanti: sono
121 nel rally, 35 nella regolarità a media e 40 nella
sport. Biella si prepara ad un'avvincente due giorni di
sport e spettacolo

Erano poco più di due dozzine nella prima edizione
del 2011, gli iscritti al Rally Lana Storico: otto
anni dopo sono ben centoventuno gli equipaggi
che hanno dato la propria adesione al rally e a
questi se ne andranno ad aggiungere altri
trentacinque in gara con la formula della
regolarità a media e ulteriori quaranta nella
regolarità sport. Il tutto per un totale ci
centonovantasei equipaggi che invaderanno Biella
promettendo una due giorni di sport e spettacolo.

Notevole è la soddisfazione di Veglio 4x4, BMT
Eventi e Automobile Club Biella che anno dopo
anno raccolgono i frutti di un intenso lavoro in
perfetta sinergia.

Centoventuno equipaggi sono davvero tanti per un
rally storico e la cifra si avvicina sensibilmente al
record stabilito poco più di due settimane fa dal
Campagnolo, ponendo di diritto il Rally Lana
Storico nell'Olimpo delle gare più amate nel
territorio nazionale; di alto spessore anche la
qualità degli iscritti con la sfida tra i vincitori delle
tre gare precedenti del CIR Auto Storiche ai quali
si va ad aggiungere un quarto pretendente di
"lusso". "Lucky e Fabrizia Pons su Lancia Delta
Integrale, cercheranno la tripletta dopo i successi
2017 e 2018 andando ad ingaggiare una nuova
sfida con Salvatore Riolo e Gianfranco Rappa su
Subaru Legacy e con Alberto Battistolli e Luigi
Cazzaro freschi vincitori dell'ultimo round a Vicenza; a render loro la vita
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Biella, il Parco Commerciale Gli
Orsi pronto per la nona
edizione di “Rally Lana
Storico”
(h. 13:00)

lunedì 17 giugno

Le stelle del Mondo Fiat 500 si
ritrovano alla 457 Stupinigi
Experience FIAT 500 di sabato
22 giugno
(h. 12:00)

sabato 15 giugno

27^ edizione del Rally Valli
Vesimesi, iscrizioni aperte
sino al 21 giugno
(h. 11:00)

venerdì 14 giugno

8° Memory Fornaca: giro di
boa al Rally Campagnolo
(h. 18:00)

Il Winners Rally Team si prepara al grande show
all’ombra della “Madonnina”
(h. 11:00)

Leggi le ultime di: Motori

difficile arriva però, quel Gianfranco Cunico che si presenta alla guida di
una Ford Sierra Cosworth 4x4 già dallo stesso utilizzata nel 1992 e che
condividerà con Stefano Cirillo. Non starà di certo a guardare Lucio Da
Zanche, ultimo vincitore del Lana con una Porsche 911 ‐ nel 2016 ‐ e che
torna a Biella con la versione Gruppo B avendo nuovamente Daniele De Luis
alle note. Si rivede anche lo spettacolare Marc Valliccioni con la BMW M3 in
coppia con Marie Cardi e sulle strade di casa cercheranno sicuramente
gloria Davide Negri e Roberto Coppa con la Porsche 911 impegnata anche
nella lotta per la supremazia nel 2° Raggruppamento dove si preannuncia
battaglia con la vettura gemella di Marco Bertinotti e Andrea Rondi e la
Lancia Stratos del sempreverde Tony Fassina con Marco Verdelli sul sedile di
destra. Anche il 3° Raggruppamento si presenta con validi elementi per una
sfida si dai primi metri, con le Ford Escort RS di Ivan Fioravanti e Andrea
Canepa e di Enrico Volpato con Samuele Sordelli opposte alle Porsche 911 di
Roberto Rimoldi ed Angelo Lombardo navigati rispettivamente da Roberto
Consiglio e Giuseppe Livecchi.

Nel 1° Raggruppamento Marco Dell'Acqua, con Alberto Galli, e Antonio
Parisi, con Giussy D'Angelo, si preparano ad un nuovo confronto con le
Porsche 911 S e altri spunti vengono dalle "due litri" che annunciano diversi
motivi d'interesse con Graziano Boetto e Simona Mantovani sempre
velocissimi sulle strade amiche con l'Opel Kadett GSI, o l'ennesimo round tra
le Ford Escort RS di Valter Anziliero e Dino Vicario con Anna Berra e Marina
Frasson alle note. Ulteriori sfide le mettono in campo i numerosi iscritti ai
trofei privati, oramai presenze consolidate a Biella, che portano i nomi di
Memory Fornaca e Michelin Historic Rally Cup. Un discorso a parte lo merita
il Trofeo A112 Abarth Yokohama che per la polverizza il proprio record di
partecipanti al Lana schierando ben ventitrè, agguerriti, equipaggi che
come da tradizione partiranno in coda al rally con una numerazione loro
dedicata. Ma oltre alla gran rassegna di scorpioncine del Trofeo, salta
all'occhio la classe 1150 che tra A112, Ford Fiesta, Fiat 127 e Panda, conta
ben diciassette contendenti.

Tre gli equipaggi da oltre confine e due quelli interamente femminili, rivali
anche nella stessa classe: Fiorenza Soave e Ornella Blanco Malerba su Fiat
Ritmo130 TC opposte a Paola Travaglia e Martina Passalacqua.

Decisamente importanti anche i numeri delle due gare di regolarità che
totalizzano ben settantacinque presenze,con la gara a media che propone il
meglio della specialità, nella quarta gara valevole per il Campionato
Italiano, giunto al giro di boa.

Il programma prevede le verifiche sportive presso l'Agorà Hotel a partire
dalle 8 di sabato 22 e fino alle 13; dalle 8.30 le tecniche nella vicina Piazza
Vittorio Veneto. Partenza della prima tappa da "Gli Orsi" alle 16 e arrivo
della prima vettura alle 23.30; la sola prima tappa è valevole anche per il
Trofeo Rally della prima Zona. Ripartenza sabato alle 8.30 e arrivo alle 14
con la successiva cerimonia delle premiazioni direttamente sul palco
d'arrivo.

 J.M.
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Pieno di iscritti al Rally Lana StoricoPieno di iscritti al Rally Lana Storico
20.6.19 20.6.19         

  
20 giugno 2019 – Erano poco più di due dozzine nella prima edizione del 2011,20 giugno 2019 – Erano poco più di due dozzine nella prima edizione del 2011,  
gli iscritti al Rally Lana Storico: otto anni dopo sono ben centoventuno gligli iscritti al Rally Lana Storico: otto anni dopo sono ben centoventuno gli  
equipaggi che hanno dato la propria adesione al rally e a questi se ne andrannoequipaggi che hanno dato la propria adesione al rally e a questi se ne andranno  
ad aggiungere altri trentacinque in gara con la formula della regolarità a mediaad aggiungere altri trentacinque in gara con la formula della regolarità a media  
e ulteriori quaranta nella regolarità sport. Il tutto per un totale cie ulteriori quaranta nella regolarità sport. Il tutto per un totale ci  
centonovantasei equipaggi che invaderanno Biella promettendo una due giornicentonovantasei equipaggi che invaderanno Biella promettendo una due giorni  
di sport e spettacolo.di sport e spettacolo.
Notevole è la soddisfazione di Veglio 4x4, BMT Eventi e Automobile Club BiellaNotevole è la soddisfazione di Veglio 4x4, BMT Eventi e Automobile Club Biella  
che anno dopo anno raccolgono i frutti di un intenso lavoro in perfettache anno dopo anno raccolgono i frutti di un intenso lavoro in perfetta  
sinergia.sinergia.
Centoventuno equipaggi sono davvero tanti per un rally storico e la cifra siCentoventuno equipaggi sono davvero tanti per un rally storico e la cifra si  
avvicina sensibilmente al record stabilito poco più di due settimane fa dalavvicina sensibilmente al record stabilito poco più di due settimane fa dal  
Campagnolo, ponendo di diritto il Rally Lana Storico nell'Olimpo delle gare piùCampagnolo, ponendo di diritto il Rally Lana Storico nell'Olimpo delle gare più  
amate nel territorio nazionale; di alto spessore anche la qualità degli iscrittiamate nel territorio nazionale; di alto spessore anche la qualità degli iscritti  
con la sfida tra i vincitori delle tre gare precedenti del CIR Auto Storiche aicon la sfida tra i vincitori delle tre gare precedenti del CIR Auto Storiche ai  
quali si va ad aggiungere un quarto pretendente di "lusso". "Lucky e Fabriziaquali si va ad aggiungere un quarto pretendente di "lusso". "Lucky e Fabrizia  
Pons su Lancia Delta Integrale, cercheranno la tripletta dopo i successi 2017 ePons su Lancia Delta Integrale, cercheranno la tripletta dopo i successi 2017 e  
2018 andando ad ingaggiare una nuova sfida con Salvatore Riolo e Gianfranco2018 andando ad ingaggiare una nuova sfida con Salvatore Riolo e Gianfranco  
Rappa su Subaru Legacy e con Alberto Battistolli e Luigi Cazzaro freschiRappa su Subaru Legacy e con Alberto Battistolli e Luigi Cazzaro freschi  
vincitori dell'ultimo round a Vicenza; a render loro la vita difficile arriva però,vincitori dell'ultimo round a Vicenza; a render loro la vita difficile arriva però,  
quel Gianfranco Cunico che si presenta alla guida di una Ford Sierra Cosworthquel Gianfranco Cunico che si presenta alla guida di una Ford Sierra Cosworth  
4x4 già dallo stesso utilizzata nel 1992 e che condividerà con Stefano Cirillo.4x4 già dallo stesso utilizzata nel 1992 e che condividerà con Stefano Cirillo.  
Non starà di certo a guardare Lucio Da Zanche, ultimo vincitore del Lana conNon starà di certo a guardare Lucio Da Zanche, ultimo vincitore del Lana con  
una Porsche 911 ‐ nel 2016 ‐ e che torna a Biella con la versione Gruppo Buna Porsche 911 ‐ nel 2016 ‐ e che torna a Biella con la versione Gruppo B  
avendo nuovamente Daniele De Luis alle note. Si rivede anche lo spettacolareavendo nuovamente Daniele De Luis alle note. Si rivede anche lo spettacolare  
Marc Valliccioni con la BMW M3 in coppia con Marie Cardi e sulle strade di casaMarc Valliccioni con la BMW M3 in coppia con Marie Cardi e sulle strade di casa  
cercheranno sicuramente gloria Davide Negri e Roberto Coppa con la Porschecercheranno sicuramente gloria Davide Negri e Roberto Coppa con la Porsche  
911 impegnata anche nella lotta per la supremazia nel 2° Raggruppamento dove911 impegnata anche nella lotta per la supremazia nel 2° Raggruppamento dove  
si preannuncia battaglia con la vettura gemella di Marco Bertinotti e Andreasi preannuncia battaglia con la vettura gemella di Marco Bertinotti e Andrea  
Rondi e la Lancia Stratos del sempreverde Tony Fassina con Marco Verdelli sulRondi e la Lancia Stratos del sempreverde Tony Fassina con Marco Verdelli sul  
sedile di destra. Anche il 3° Raggruppamento si presenta con validi elementisedile di destra. Anche il 3° Raggruppamento si presenta con validi elementi  
per una sfida si dai primi metri, con le Ford Escort RS di Ivan Fioravanti eper una sfida si dai primi metri, con le Ford Escort RS di Ivan Fioravanti e  
Andrea Canepa e di Enrico Volpato con Samuele Sordelli opposte alle PorscheAndrea Canepa e di Enrico Volpato con Samuele Sordelli opposte alle Porsche  
911 di Roberto Rimoldi ed Angelo Lombardo navigati rispettivamente da911 di Roberto Rimoldi ed Angelo Lombardo navigati rispettivamente da  
Roberto Consiglio e Giuseppe Livecchi.Roberto Consiglio e Giuseppe Livecchi.
Nel 1° Raggruppamento Marco Dell'Acqua, con Alberto Galli, e Antonio Parisi,Nel 1° Raggruppamento Marco Dell'Acqua, con Alberto Galli, e Antonio Parisi,  
con Giussy D'Angelo, si preparano ad un nuovo confronto con le Porsche 911 Scon Giussy D'Angelo, si preparano ad un nuovo confronto con le Porsche 911 S  
e altri spunti vengono dalle "due litri" che annunciano diversi motivi d'interessee altri spunti vengono dalle "due litri" che annunciano diversi motivi d'interesse  
con Graziano Boetto e Simona Mantovani sempre velocissimi sulle stradecon Graziano Boetto e Simona Mantovani sempre velocissimi sulle strade  
amiche con l'Opel Kadett GSI, o l'ennesimo round tra le Ford Escort RS di Valteramiche con l'Opel Kadett GSI, o l'ennesimo round tra le Ford Escort RS di Valter  
Anziliero e Dino Vicario con Anna Berra e Marina Frasson alle note. UlterioriAnziliero e Dino Vicario con Anna Berra e Marina Frasson alle note. Ulteriori  
sfide le mettono in campo i numerosi iscritti ai trofei privati, oramai presenzesfide le mettono in campo i numerosi iscritti ai trofei privati, oramai presenze  
consolidate a Biella, che portano i nomi di Memory Fornaca e Michelin Historicconsolidate a Biella, che portano i nomi di Memory Fornaca e Michelin Historic  
Rally Cup. Un discorso a parte lo merita il Trofeo A112 Abarth Yokohama cheRally Cup. Un discorso a parte lo merita il Trofeo A112 Abarth Yokohama che  
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

per la polverizza il proprio record di partecipanti al Lana schierando benper la polverizza il proprio record di partecipanti al Lana schierando ben  
ventitrè, agguerriti, equipaggi che come da tradizione partiranno in coda alventitrè, agguerriti, equipaggi che come da tradizione partiranno in coda al  
rally con una numerazione loro dedicata. Ma oltre alla gran rassegna dirally con una numerazione loro dedicata. Ma oltre alla gran rassegna di  
scorpioncine del Trofeo, salta all'occhio la classe 1150 che tra A112, Fordscorpioncine del Trofeo, salta all'occhio la classe 1150 che tra A112, Ford  
Fiesta, Fiat 127 e Panda, conta ben diciassette contendenti.Fiesta, Fiat 127 e Panda, conta ben diciassette contendenti.
Tre gli equipaggi da oltre confine e due quelli interamente femminili, rivaliTre gli equipaggi da oltre confine e due quelli interamente femminili, rivali  
anche nella stessa classe: Fiorenza Soave e Ornella Blanco Malerba su Fiatanche nella stessa classe: Fiorenza Soave e Ornella Blanco Malerba su Fiat  
Ritmo130 TC opposte a Paola Travaglia e Martina Passalacqua.Ritmo130 TC opposte a Paola Travaglia e Martina Passalacqua.
Decisamente importanti anche i numeri delle due gare di regolarità cheDecisamente importanti anche i numeri delle due gare di regolarità che  
totalizzano ben settantacinque presenze,con la gara a media che propone iltotalizzano ben settantacinque presenze,con la gara a media che propone il  
meglio della specialità, nella quarta gara valevole per il Campionato Italiano,meglio della specialità, nella quarta gara valevole per il Campionato Italiano,  
giunto al giro di boa.giunto al giro di boa.
Il programma prevede le verifiche sportive presso l'Agorà Hotel a partire dalle 8Il programma prevede le verifiche sportive presso l'Agorà Hotel a partire dalle 8  
di sabato 22 e fino alle 13; dalle 8.30 le tecniche nella vicina Piazza Vittoriodi sabato 22 e fino alle 13; dalle 8.30 le tecniche nella vicina Piazza Vittorio  
Veneto. Partenza della prima tappa da "Gli Orsi" alle 16 e arrivo della primaVeneto. Partenza della prima tappa da "Gli Orsi" alle 16 e arrivo della prima  
vettura alle 23.30; la sola prima tappa è valevole anche per il Trofeo Rally dellavettura alle 23.30; la sola prima tappa è valevole anche per il Trofeo Rally della  
prima Zona. Ripartenza sabato alle 8.30 e arrivo alle 14 con la successivaprima Zona. Ripartenza sabato alle 8.30 e arrivo alle 14 con la successiva  
cerimonia delle premiazioni direttamente sul palco d'arrivo.cerimonia delle premiazioni direttamente sul palco d'arrivo.
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Campionato Italiano Rally AutoStoriche/ Grandi sfideCampionato Italiano Rally AutoStoriche/ Grandi sfide
al 15° Rally Lanaal 15° Rally Lana

20.6.19 20.6.19     AutoStoriche AutoStoriche , , Campionato Italiano Rally Autostoriche Campionato Italiano Rally Autostoriche , , Rally Lana Storico Rally Lana Storico     

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche corre verso il giro di boa nel 15° Rally Lana Storico, quintoIl Campionato Italiano Rally Auto Storiche corre verso il giro di boa nel 15° Rally Lana Storico, quinto

appuntamento stagionale che si svolgerà a Biella sabato 22 e domenica 23 giugno. Grande attesa per laappuntamento stagionale che si svolgerà a Biella sabato 22 e domenica 23 giugno. Grande attesa per la

gara organizzata da Veglio 4x4 e BMT Eventi in collaborazione con Automobile Club Biella, che ha giàgara organizzata da Veglio 4x4 e BMT Eventi in collaborazione con Automobile Club Biella, che ha già

riscosso il consenso degli sportivi. Numeri impressionanti dall’elenco iscritti che, grazie alla concomitanzariscosso il consenso degli sportivi. Numeri impressionanti dall’elenco iscritti che, grazie alla concomitanza

delle diverse validità, presenta ben 197 vetture tra le quali spiccano i 121 equipaggi in corsa per il Rallydelle diverse validità, presenta ben 197 vetture tra le quali spiccano i 121 equipaggi in corsa per il Rally

Storico. Il CIRAS verrà affiancato nuovamente dal Trofeo A112 Abarth Yokohama, dalla Michelin HistoricStorico. Il CIRAS verrà affiancato nuovamente dal Trofeo A112 Abarth Yokohama, dalla Michelin Historic

Rally Cup e dal Memory Fornaca, oltre al TRZ per la 1a Zona, quindi la gara di Regolarità a media eRally Cup e dal Memory Fornaca, oltre al TRZ per la 1a Zona, quindi la gara di Regolarità a media e

Regolarità sport.Regolarità sport.

Sarà una parata di stelle su Biella per lo start, vista la presenza dei big del CIRAS chiamati al duello conSarà una parata di stelle su Biella per lo start, vista la presenza dei big del CIRAS chiamati al duello con

altre leggende del rallismo tricolore. Atteso il confronto per la leadership tra i top driver che si sonoaltre leggende del rallismo tricolore. Atteso il confronto per la leadership tra i top driver che si sono

alternati al comando nei primi quattro round. “Lucky” e Fabrizia Pons, con una vittoria all’attivo, sialternati al comando nei primi quattro round. “Lucky” e Fabrizia Pons, con una vittoria all’attivo, si

affacciano al Rally Lana ancora da n° 1 dell’Italiano al volante della Lancia Delta Int. Gruppo A di Key Sportaffacciano al Rally Lana ancora da n° 1 dell’Italiano al volante della Lancia Delta Int. Gruppo A di Key Sport

Engineering. Dopo l’assenza nella Targa Florio e la vittoria sfiorata nel Rally Campagnolo, il pluricampioneEngineering. Dopo l’assenza nella Targa Florio e la vittoria sfiorata nel Rally Campagnolo, il pluricampione

vicentino metterà sicuramente nel mirino il primo posto nel 4° Raggruppamento e il terzo sigillovicentino metterà sicuramente nel mirino il primo posto nel 4° Raggruppamento e il terzo sigillo

consecutivo nella gara biellese. consecutivo nella gara biellese. 

Si r innova la sfida con i l  piùSi r innova la sfida con i l  più

quotato dei rivali Salvatore “Totò”quotato dei rivali Salvatore “Totò”

Riolo. Il pilota siciliano vorràRiolo. Il pilota siciliano vorrà

rifarsi dopo la gara complicatarifarsi dopo la gara complicata

vissuta ad Isola Vicentina. Civissuta ad Isola Vicentina. Ci

p r o v e r à  a n c o r a  a  f i a n c o  d ip r o v e r à  a n c o r a  a  f i a n c o  d i

Gianfranco Rappa sulla SubaruGianfranco Rappa sulla Subaru

Legacy  prepara ta  da l  TeamLegacy  prepara ta  da l  Team

Balletti. Sulla seconda LegacyBalletti. Sulla seconda Legacy

sempre in corsa anche Edoardosempre in corsa anche Edoardo

Valente con Jean Revenu. NelValente con Jean Revenu. Nel

“ q u a r t o ”  s a r à  i n t e r e s s a n t e“ q u a r t o ”  s a r à  i n t e r e s s a n t e

seguire la corsa delle Gruppo B.seguire la corsa delle Gruppo B.

Vorrà fare un passo avanti dopoVorrà fare un passo avanti dopo

un paio di gare in “rodaggio” sullaun paio di gare in “rodaggio” sulla

nuova Porsche 911 SC del team Pentacar Lucio Da Zanche. Il valtellinese, con alle note Daniele De Luis, ènuova Porsche 911 SC del team Pentacar Lucio Da Zanche. Il valtellinese, con alle note Daniele De Luis, è

comunque uno dei piloti proiettati verso un successo finale che farebbe il paio con la vittoria nel Lana 2016.comunque uno dei piloti proiettati verso un successo finale che farebbe il paio con la vittoria nel Lana 2016.

Occhi puntati ancora sul giovane Alberto Battistolli, sempre insieme a Luigi Cazzaro, che stavolta dovràOcchi puntati ancora sul giovane Alberto Battistolli, sempre insieme a Luigi Cazzaro, che stavolta dovrà

confermarsi sulla Lancia Rally 037 dopo la clamorosa vittoria ottenuta ai danni di papà Lucky nell’ultimoconfermarsi sulla Lancia Rally 037 dopo la clamorosa vittoria ottenuta ai danni di papà Lucky nell’ultimo

turno di Campionato.turno di Campionato.

Ad arricchire la kermesse ci saranno anche due pezzi grossi, campioni che hanno scritto pagineAd arricchire la kermesse ci saranno anche due pezzi grossi, campioni che hanno scritto pagine

significative della specialità a bordo della stessa vettura, oggi storica. Dopo il “debutto” a Sanremo nel CIRsignificative della specialità a bordo della stessa vettura, oggi storica. Dopo il “debutto” a Sanremo nel CIR

Auto Storiche, con la Lancia Stratos Gruppo B di 2° Raggruppamento, torna ad accendere gli asfalti delAuto Storiche, con la Lancia Stratos Gruppo B di 2° Raggruppamento, torna ad accendere gli asfalti del
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Il podio 2018 del Rally Lana StoricoIl podio 2018 del Rally Lana Storico

Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

CIRAS “Tony” Fassina con alle note Marco Verdelli. La grande novità riguarda invece una new entryCIRAS “Tony” Fassina con alle note Marco Verdelli. La grande novità riguarda invece una new entry

d’eccezione come Gianfranco Cunico. Il vicentino pluricampione italiano sarà, insieme a Stefano Cirillo, allad’eccezione come Gianfranco Cunico. Il vicentino pluricampione italiano sarà, insieme a Stefano Cirillo, alla

guida della Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A. La stessa con la quale corse il Rallye d’Italia Sanremo nelguida della Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A. La stessa con la quale corse il Rallye d’Italia Sanremo nel

1992, nuovamente con i colori della Scuderia Palladio Historic.1992, nuovamente con i colori della Scuderia Palladio Historic.

Intenzionato a riscattare la parentesi sfortunata vissuta nel Campagnolo e a difendere il primato nel 3°Intenzionato a riscattare la parentesi sfortunata vissuta nel Campagnolo e a difendere il primato nel 3°

Raggruppamento ci sarà Roberto Rimoldi con Roberto Consiglio su Porsche 911 SC che dovrà ancoraRaggruppamento ci sarà Roberto Rimoldi con Roberto Consiglio su Porsche 911 SC che dovrà ancora

difendersi dal giovane di Cefalù Angelo Lombardo, affiancato da Giuseppe Livecchi sulla 911 del Teamdifendersi dal giovane di Cefalù Angelo Lombardo, affiancato da Giuseppe Livecchi sulla 911 del Team

Guagliardo di rientro dal successo vicentino. In cerca di punti importanti nel “terzo” anche “MGM” conGuagliardo di rientro dal successo vicentino. In cerca di punti importanti nel “terzo” anche “MGM” con

Marco Torlasco su altra 911. Sfida delle piccole Fiat 127 tra Alessandro Bottazzi con Moreno Guidotti, adMarco Torlasco su altra 911. Sfida delle piccole Fiat 127 tra Alessandro Bottazzi con Moreno Guidotti, ad

oggi in testa alla classe 3 - 1150, contro Luciano e Lorena Chivelli.oggi in testa alla classe 3 - 1150, contro Luciano e Lorena Chivelli.

Di nuovo avvincente anche la corsa che riguarda il 2° Raggruppamento dove Marco Bertinotti e AndreaDi nuovo avvincente anche la corsa che riguarda il 2° Raggruppamento dove Marco Bertinotti e Andrea

Rondi su Porsche 911 RS3 sono chiamati a difendere il primato nella speciale classifica dagli attacchi diRondi su Porsche 911 RS3 sono chiamati a difendere il primato nella speciale classifica dagli attacchi di

Davide Negri. Il biellese se la giocherà sulle strade di casa, sempre con Roberto Coppa su 911, dopo leDavide Negri. Il biellese se la giocherà sulle strade di casa, sempre con Roberto Coppa su 911, dopo le

vittorie nel ’12 e ’13 e l’ultimo successo al Campagnolo. Vuole tenere il passo nel “secondo” anche Valtervittorie nel ’12 e ’13 e l’ultimo successo al Campagnolo. Vuole tenere il passo nel “secondo” anche Valter

Anziliero con Anna Brenna su Ford Escort MK2 nel duello con Dino Vicario e Marina Frasson, su stessaAnziliero con Anna Brenna su Ford Escort MK2 nel duello con Dino Vicario e Marina Frasson, su stessa

vettura, per il comando di Gruppo 2. Attenzione anche a Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi chevettura, per il comando di Gruppo 2. Attenzione anche a Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi che

proveranno a riscattare la parentesi del Campagnolo sulla Lancia Stratos.proveranno a riscattare la parentesi del Campagnolo sulla Lancia Stratos.

Ennesimo duello per il 1° Raggruppamento che vedrà impegnati Marco Dell’Acqua, affiancato da AlbertoEnnesimo duello per il 1° Raggruppamento che vedrà impegnati Marco Dell’Acqua, affiancato da Alberto

Galli, contro Antonio Parisi, insieme a Giuseppe D’Angelo, entrambi alla guida di Porsche 911 S.Galli, contro Antonio Parisi, insieme a Giuseppe D’Angelo, entrambi alla guida di Porsche 911 S.

Sfida “rosa” tra gli equipaggi al femminile con la lady del Campionato Fiorenza Soave, in coppia con OrnellaSfida “rosa” tra gli equipaggi al femminile con la lady del Campionato Fiorenza Soave, in coppia con Ornella

Blanco Malerba su Fiat Ritmo Abarth 130 che dovrà vedersela con Paola Travaglia e Martina PassalacquaBlanco Malerba su Fiat Ritmo Abarth 130 che dovrà vedersela con Paola Travaglia e Martina Passalacqua

su Peugeot 309 GTI.su Peugeot 309 GTI.

Sarà ancora al fianco del tricolore il Trofeo A112 Abarth. La competizione ufficiale ACI Sport firmataSarà ancora al fianco del tricolore il Trofeo A112 Abarth. La competizione ufficiale ACI Sport firmata

Yokohama sta inanellando una serie importante di gare ad alta partecipazione. Anche per questo quartoYokohama sta inanellando una serie importante di gare ad alta partecipazione. Anche per questo quarto

round stagionale le piccole Autobianchi gommate dalla casa giapponese saranno ben 23. Si candida per unround stagionale le piccole Autobianchi gommate dalla casa giapponese saranno ben 23. Si candida per un

posto in testa alla flotta il giovane vicentino Raffaele Scalabrin, vincitore di due gare su tre, ancoraposto in testa alla flotta il giovane vicentino Raffaele Scalabrin, vincitore di due gare su tre, ancora

affiancato da Giulia Paganoni.affiancato da Giulia Paganoni.

Appuntamento quindi per la partenza prevista a partire dalle ore 16.00 di sabato 22 dal “ParcoAppuntamento quindi per la partenza prevista a partire dalle ore 16.00 di sabato 22 dal “Parco

Commerciale Gli Orsi”, centro nevralgico del rally, verso la prima fase di gara con 6 prove speciali delleCommerciale Gli Orsi”, centro nevralgico del rally, verso la prima fase di gara con 6 prove speciali delle

quali 3 in notturna. Si riparte domenica 23, dalla stessa location, alle ore 8.30, per altre 4 piesse, 10 inquali 3 in notturna. Si riparte domenica 23, dalla stessa location, alle ore 8.30, per altre 4 piesse, 10 in

totale per un percorso di 364,47 km complessivi che riporteranno gli equipaggi del Campionato a “Gli Orsi”totale per un percorso di 364,47 km complessivi che riporteranno gli equipaggi del Campionato a “Gli Orsi”

per la cerimonia d’arrivo alle ore 14.00.per la cerimonia d’arrivo alle ore 14.00.
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Trofeo A112 Abarth Yokohama: Rally
Lana per 22 sfidanti
(h. 13:11)

Bocce, nell’afa del Piazzo vince la
coppia Masciavè – Rossetti
(h. 12:46)

Quinta edizione da record: 3200
iscritti e iniziative benefiche per la
Stramandriamo
(h. 12:20)

Karate: i giovani allievi dello
Spazioforma superano
brillantemente gli esami
(h. 11:42)
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Il 9° Rally Lana Storico strabilia
con 196 iscritti. Biella si prepara
a due giorni di sport e spettacolo

SPORT | 20 giugno 2019, 09:46

Balzo in avanti rispetto al 2018 per le tre gare che
incrementano le adesioni con numeri importanti: sono
121 nel rally, 35 nella regolarità a media e 40 nella
sport. C'è Franco Cunico.

Erano poco più di due dozzine nella prima edizione
del 2011, gli iscritti al Rally Lana Storico: otto
anni dopo sono ben centoventuno gli equipaggi
che hanno dato la propria adesione al rally e a
questi se ne andranno ad aggiungere altri
trentacinque in gara con la formula della
regolarità a media e ulteriori quaranta nella
regolarità sport. Il tutto per un totale ci
centonovantasei equipaggi che invaderanno Biella
promettendo una due giorni di sport e spettacolo.
Notevole è la soddisfazione di Veglio 4x4, BMT
Eventi e Automobile Club Biella che anno dopo
anno raccolgono i frutti di un intenso lavoro in
perfetta sinergia.Centoventuno equipaggi sono
davvero tanti per un rally storico e la cifra si
avvicina sensibilmente al record stabilito poco più
di due settimane fa dal Campagnolo, ponendo di
diritto il Rally Lana Storico nell'Olimpo delle gare
più amate nel territorio nazionale; di alto spessore
anche la qualità degli iscritti con la sfida tra i
vincitori delle tre gare precedenti del CIR Auto
Storiche ai quali si va ad aggiungere un quarto
pretendente di "lusso".

"Lucky e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale,
cercheranno la tripletta dopo i successi 2017 e
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Edilnol Pallacanestro Biella: Iacopo
Squarcina è il nuovo assistente di
coach Galbiati
(h. 11:14)

Anche la Biellese alla Girl Cup del
Borgosesia Calcio
(h. 11:01)

Sella Open: una prima entry list di
tutto rispetto. La numero 1
potrebbe essere Rebecca Sramkova
(h. 10:09)

Karate: Weekend di esami a Valle
Mosso
(h. 09:18)

mercoledì 19 giugno

Domenica la terza edizione
dell'Urban Trail Valli Biellesi
(h. 19:19)

Piovono medaglie per i ponysti
biellesi portacolori del Cem
(h. 16:36)
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2018 andando ad ingaggiare una nuova sfida con
Salvatore Riolo e Gianfranco Rappa su Subaru
Legacy e con Alberto Battistolli e Luigi Cazzaro
freschi vincitori dell'ultimo round a Vicenza; a
render loro la vita difficile arriva però, quel Gianfranco Cunico che si
presenta alla guida di una Ford Sierra Cosworth 4x4 già dallo stesso
utilizzata nel 1992 e che condividerà con Stefano Cirillo. Non starà di certo
a guardare Lucio Da Zanche, ultimo vincitore del Lana con una Porsche 911
‐ nel 2016 ‐ e che torna a Biella con la versione Gruppo B avendo
nuovamente Daniele De Luis alle note. Si rivede anche lo spettacolare Marc
Valliccioni con la BMW M3 in coppia con Marie Cardi e sulle strade di casa
cercheranno sicuramente gloria Davide Negri e Roberto Coppa con la
Porsche 911 impegnata anche nella lotta per la supremazia nel 2°
Raggruppamento dove si preannuncia battaglia con la vettura gemella di
Marco Bertinotti e Andrea Rondi e la Lancia Stratos del sempreverde Tony
Fassina con Marco Verdelli sul sedile di destra.

Anche il 3° Raggruppamento si presenta con validi elementi per una sfida si
dai primi metri, con le Ford Escort RS di Ivan Fioravanti e Andrea Canepa e
di Enrico Volpato con Samuele Sordelli opposte alle Porsche 911 di Roberto
Rimoldi ed Angelo Lombardo navigati rispettivamente da Roberto Consiglio
e Giuseppe Livecchi.Nel 1° Raggruppamento Marco Dell'Acqua, con Alberto
Galli, e Antonio Parisi, con Giussy D'Angelo, si preparano ad un nuovo
confronto con le Porsche 911 S e altri spunti vengono dalle "due litri" che
annunciano diversi motivi d'interesse con Graziano Boetto e Simona
Mantovani sempre velocissimi sulle strade amiche con l'Opel Kadett GSI, o
l'ennesimo round tra le Ford Escort RS di Valter Anziliero e Dino Vicario con
Anna Berra e Marina Frasson alle note. Ulteriori sfide le mettono in campo i
numerosi iscritti ai trofei privati, oramai presenze consolidate a Biella, che
portano i nomi di Memory Fornaca e Michelin Historic Rally Cup. Un
discorso a parte lo merita il Trofeo A112 Abarth Yokohama che per la
polverizza il proprio record di partecipanti al Lana schierando ben ventitrè,
agguerriti, equipaggi che come da tradizione partiranno in coda al rally con
una numerazione loro dedicata. Ma oltre alla gran rassegna di scorpioncine
del Trofeo, salta all'occhio la classe 1150 che tra A112, Ford Fiesta, Fiat
127 e Panda, conta ben diciassette contendenti.

Tre gli equipaggi da oltre confine e due quelli interamente femminili, rivali
anche nella stessa classe: Fiorenza Soave e Ornella Blanco Malerba su Fiat
Ritmo130 TC opposte a Paola Travaglia e Martina Passalacqua.Decisamente
importanti anche i numeri delle due gare di regolarità che totalizzano ben
settantacinque presenze,con la gara a media che propone il meglio della
specialità, nella quarta gara valevole per il Campionato Italiano, giunto al
giro di boa.Il programma prevede le verifiche sportive presso l'Agorà Hotel
a partire dalle 8 di sabato 22 e fino alle 13; dalle 8.30 le tecniche nella
vicina Piazza Vittorio Veneto. Partenza della prima tappa da "Gli Orsi" alle
16 e arrivo della prima vettura alle 23.30; la sola prima tappa è valevole
anche per il Trofeo Rally della prima Zona. Ripartenza sabato alle 8.30 e
arrivo alle 14 con la successiva cerimonia delle premiazioni direttamente sul
palco d'arrivo. 

 comunicato f.f.

Ti potrebbero interessare anche:
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally-lana-storico-in-vista-per-la-balletti-motorsport?tmpl=component&print=1&format=print)

RALLY LANA STORICO - In vista per la
Balletti Motorsport
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 19 Giugno 2019

Si torna il CIR Auto Storiche
con l'importante tappa di
Biella e anche a
Montefiascone per la
cronoscalata titolata.
Buoni risultati da Monza e
Slovenia nello scorso fine
settimana
Nizza Monferrato (AT), 18
giugno 2019 – Due gl'impegni in
archivio nello scorso e altri tre in
vista per la Balletti Motorsport
nell'imminente fine settimana che

andrà a chiudere un intenso mese di giugno.
Buoni i risultati della scorsa domenica grazie a Giuliano Palmieri che in Slovenia ha
ottenuto un soddisfacente risultato alla Salita di Gorjanci valevole per il Campionato
Europeo, corsa con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 che ha portato alla vittoria di classe
grazie all'undicesima prestazione globale. Positiva anche la prestazione di Marcel e
Benjamin Tomatis, impegnati all'Autodromo di Monza con la BMW 3.0 Csi Gruppo 2
con la quale si sono aggiudicati la classe, salendo sul secondo gradino di 3°
Raggruppamento.
Ora l'attenzione si sposta principalmente a Biella dove ad attender la Balletti
Motorsport sarà l'importante appuntamento col Rally Lana Storico, quinto round del
Campionato Italiano Rally Autostoriche; al via le due Subaru Legacy 4x4 Gruppo A, la
prima affidata a Salvatore Riolo e Gianfranco Rappa per i quali l'imperativo è di
iniziare nel miglior modo possibile il secondo girone della massima Serie nazionale.
Sulla seconda Legacy, nuovamente al via Edoardo Valente e Jeanne Revenu che
continuano la loro esperienza nel Campionato.
Altro Campionato di scena nel Lazio: a Montefiascone è di turno la cronoscalata
valevole per quello dedicato alla Salita Auto Storiche al via della quale ci sarà Matteo
Adragna con la consueta Porsche 911 RSR Gruppo 4.
Per il terzo impegno si torna in Corsica dove, in una manifestazione locale saranno di
scena la terza Subaru Legacy con Mathieu Martinetti ed una Porsche 911 affidata a
Jean François Alfonsi.
Carmelo e Mario Balletti rivolgono un sentito ringraziamento alle aziende che ne
supportano da tempo l'attività e a quelle con le quali sono iniziate nuove e proficue
collaborazioni.
Ulteriori informazioni sull'attività dell'azienda al sito web
www.ballettimotorsport.it (http://www.ballettimotorsport.it) 

 Facebook   Twitter 
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mercoledì 19 giugno

Hot Wheels alla Supercar Night
Parade: la notte torinese
dedicata ai motori più audaci…
(h. 07:00)

lunedì 17 giugno

Le stelle del Mondo Fiat 500 si
ritrovano alla 457 Stupinigi
Experience FIAT 500 di sabato
22 giugno
(h. 12:00)

sabato 15 giugno

27^ edizione del Rally Valli
Vesimesi, iscrizioni aperte sino
al 21 giugno
(h. 11:00)

venerdì 14 giugno

8° Memory Fornaca: giro di boa al Rally
Campagnolo

CHE TEMPO FA
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24°C

GIO 20
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27.2°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Multimedia

Opesport

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Calcio
FUSIONE CANELLI-
SAVIO ROCCHETTA -
Squadra in Eccellenza
con Raimondi. E buco
in Promozione

Calcio
COLPO CARRARA -
Ingaggiato Riccardo Di
Nunno, ex San Mauro,
per la Promozione

Biella, il Parco Commerciale Gli
Orsi pronto per la nona edizione
di “Rally Lana Storico”

MOTORI | 18 giugno 2019, 13:00

La gara si svolgerà sabato 22 e domenica 23 giugno

Puntuale con l’arrivo della stagione estiva,
sabato 22 e domenica 23 giugno il Parco
Commerciale Gli Orsi di Biella ospiterà la nona
edizione del tradizionale “Rally Lana Storico”,
gara tenuta abitualmente nella città biellese.

Quinto degli otto rally del Campionato Italiano
Auto Storiche, l’evento organizzato da Veglio 4×4
e BMT Eventi aprirà il secondo girone della
massima Serie nazionale e farà da giro di boa
anche per le Serie private Trofeo A112 Abarth
Yokohama, Michelin Historic Cup e Memory
Fornaca. Saranno inoltre assegnati i tradizionali
premi Trofeo Città di Biella e Trofeo Meme
Gubernati.

Salgono così a cinque le validità del rally con
quella del T.R.Z. che va a sommarsi alle
consolidate per il Campionato Italiano, Trofeo
A112 Abarth Yokohama, Michelin Historic Rally
Cup e Memory Fornaca.

Due le giornate che scandiranno le diverse fasi
della gara: s’inizierà alle 8 di sabato 22 giugno
con le operazioni preliminari e le verifiche
tecniche presso l’Hotel Agorà e Piazza Vittorio
Veneto, alle 16.15 è prevista la partenza della
prima vettura dal Centro Commerciale “Gli Orsi”
per la disputa della prima tappa che terminerà
alle 22.20, dopo aver corso sei prove speciali.

Domenica 23 la sfida proseguirà con altre quattro prove decisive, alle 8.30
si ripartirà da “Gli Orsi” con arrivo previsto per le 13.30, seguiranno le
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(h. 18:00)

Il Winners Rally Team si prepara al grande show
all’ombra della “Madonnina”
(h. 11:00)

giovedì 13 giugno

Rally Lana Storico: Campionati
e Trofei al giro di boa
(h. 07:00)

lunedì 10 giugno

A Oulx il 6° raduno “Il Cinquino
nelle Montagne Olimpiche”
(h. 18:00)

giovedì 06 giugno

Balletti Motorsport reduce da
un difficile Rally Campagnolo
(h. 11:00)

mercoledì 05 giugno

Franco Ballatore verso la fine
del suo lungo viaggio
(h. 15:03)

martedì 04 giugno

Al Rally del Grappolo, Nebiolo
e Patetta sul podio di classe
(h. 17:56)

Leggi le ultime di: Motori

Come aumentare la tua
connessione fino a 300
Mega

Come aumentare la tua
connessione fino a 300
Mega

Atletica
Tricca e Re volano
nella 4x400 di Berna

Leggi tutte le notizie

premiazioni sul palco, sempre presso gli spazi esterni del Centro
Commerciale.  

La tradizionale gara si compone di dieci Prove Speciali di classifica lungo
circa 120 chilometri cronometrati sui 360 del percorso totale.

Rispetto allo scorso anno, tra le novità di questa edizione, ci sarà la
ripetizione delle prove e soprattutto, del finale della prima tappa, da
corrersi alla luce dei fari supplementari.

Il Centro Commerciale Gli Orsi rappresenta un fulcro fondamentale per
città di Biella e come da consuetudine, è diventato anche il punto di
partenza per la nota competizione.

Un’occasione unica per gli appassionati di motori, che potranno assistere
alla rinomata manifestazione e approfittarne visitando i numerosi negozi
offerti dalla galleria commerciale.

Il termine ultimo per le iscrizioni tramite il sito ufficiale di “Rally Lana
Storico”, sarà lunedì 17 Giugno.

Il Parco Commerciale “Gli Orsi” incrementa e favorisce sempre più
iniziative, eventi e manifestazioni, coinvolgendo e attraendo visitatori di
ogni età, dalle famiglie ai giovani, confermandosi ancora una volta come
luogo di aggregazione sociale, perfetto per chiunque rimanendo in città,
voglia concedersi un po' di svago in serenità e sicurezza.

 J.M.

Ti potrebbero interessare anche:
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Trofeo A112 Abarth Yokohama: Rally Lana per
22 s�danti
  18 giugno 2019   Redazione

Grande balzo in avanti per il rally biellese che per la prima volta
supera la doppia decina e segna il nuovo record di partecipanti
con le A112 Abarth pronti a s�darsi per il quarto appuntamento
stagionale.

 

Continua il trend positivo del Trofeo A112 Abarth Yokohama che, dopo i record delle precedenti
due gare Valsugana e Campagnolo, si prepara a batterne un altro: con ben ventidue equipaggi
iscritti, il Rally Lana Storico compie un notevole balzo in avanti e per la prima volta supera le venti
unità, dopo che nelle sei precedenti edizioni, mai si era andati oltre quota quindici. Un ulteriore
segno dell’ottimo stato di salute della Serie organizzata dal Team Bassano e del progressivo
gradimento dei partecipanti verso il rally biellese, al via del quale non mancheranno, anche in
questo caso, dei nomi nuovi.

Dopo aver riconquistato la vetta della classi�ca, Ra�aele Scalabrin e Giulia Paganoni saranno i
primi a partire e ad ingaggiare una nuova s�da con Filippo Fiora e Massimo So�ritti i quali sulle
strade di casa punteranno senza mezzi termini al gradino più alto del podio; a cercare un pronto
riscatto dopo il mezzo passo falso del Campagnolo, Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto
promettono battaglia ed altrettanto faranno Enrico Canetti e Marcello Senestaro che potranno
appro�ttare anche dell’assenza di Droandi per portarsi verso il podio provvisorio di Trofeo. Tutti,
però, dovranno fare i conti con Massimo Gallione rivitalizzato dall’ottima gara di Vicenza, e ci
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← Paolo Ceccon da Valstagna alla Coppa del Mondo in azzurro [VIDEO]

Viscidi: “Ragazzi, studiate e giocate a calcio: no ai calciatori ignoranti” [VIDEO] →

riproverà navigato stavolta da Paola Migliore. Pronto per la riscossa sulle strade amiche anche
Paolo Raviglione con Alessandro Rappoldi alle note e “prima” sulle strade del Lana per Marcogino
Dall’Avo e Manuel Piras che proseguono la loro prima stagione di Trofeo. Come avvenuto al
Valsugana, torna a formarsi il “tridente valdostano” con Giacomo Domenighini, Denis Letey e
Thierry Cheney navigati rispettivamente da Annalisa Vercella Marchese, Erik Robbin e Vincenzo
Torricelli. Timbra nuovamente il cartellino Cristian Benedetto in coppia con Michele Trimigno e
torna dalla Sardegna anche Nicolino Catgiu che ritrova Matteo Grosso alle note. Si rivedono in
gara Antonello Pinzoni e Roberto Spagnoli oltre a Giancarlo Nardi con Paola Costa e Giuseppe
Cazziolato con Daniele Pasqualetto. Quattro gli equipaggi all’esordio stagionale dopo periodi di
assenza più o meno lunghi nel Trofeo: ai debuttanti assoluti Tiziano e Luca Pieri, si accodano
Ivano Scotti e Sandro Quattrini, Dario Craveri e Veronica Gaioni, Lorenzo Fontana e Lorenzo
Gri�a, Rosario Pennisi ed Angelo Bregliasco. In�ne, si rinnova la s�da tra le “Gruppo 1” di
Maurizio Ribaldone con Guido Zanone e di Marino e Matteo Labirinti.

Due le tappe in programma con la prima nel pomeriggio di sabato 22 e parzialmente in notturna,
dopo che la prima parte di giornata sarà dedicata alle veri�che; seconda frazione nella giornata
di domenica 23. Dieci le prove speciali per circa 120 chilometri cronometrati. Partenza ed arrivo
presso il Centro Commerciale “Gli Orsi” come negli anni precedenti.
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Storico Storico     

> 18 giugno 2019 – Per Balletti Motorsport due gl'impegni in archivio nello scorso e altri tre in vista> 18 giugno 2019 – Per Balletti Motorsport due gl'impegni in archivio nello scorso e altri tre in vista

nell'imminente fine settimana che andrà a chiudere un intenso mese di giugno.nell'imminente fine settimana che andrà a chiudere un intenso mese di giugno.

Buoni i risultati della scorsa domenica grazie a Giuliano Palmieri che in Slovenia ha ottenuto unBuoni i risultati della scorsa domenica grazie a Giuliano Palmieri che in Slovenia ha ottenuto un

soddisfacente risultato alla Salita di Gorjanci valevole per il Campionato Europeo, corsa con la Porsche 911soddisfacente risultato alla Salita di Gorjanci valevole per il Campionato Europeo, corsa con la Porsche 911

RSR Gruppo 4 che ha portato alla vittoria di classe grazie all'undicesima prestazione globale. PositivaRSR Gruppo 4 che ha portato alla vittoria di classe grazie all'undicesima prestazione globale. Positiva

anche la prestazione di Marcel e Benjamin Tomatis, impegnati all'Autodromo di Monza con la BMW 3.0 Csianche la prestazione di Marcel e Benjamin Tomatis, impegnati all'Autodromo di Monza con la BMW 3.0 Csi

Gruppo 2 con la quale si sono aggiudicati la classe, salendo sul secondo gradino di 3° Raggruppamento.Gruppo 2 con la quale si sono aggiudicati la classe, salendo sul secondo gradino di 3° Raggruppamento.

Ora l'attenzione si sposta principalmente a Biella dove ad attendere la Balletti Motorsport sarà l'importanteOra l'attenzione si sposta principalmente a Biella dove ad attendere la Balletti Motorsport sarà l'importante

appuntamento col Rally Lana Storico, quinto round del Campionato Italiano Rally Autostoriche; al via le dueappuntamento col Rally Lana Storico, quinto round del Campionato Italiano Rally Autostoriche; al via le due

Subaru Legacy 4x4 Gruppo A, la prima affidata a Salvatore Riolo e Gianfranco Rappa per i quali l'imperativoSubaru Legacy 4x4 Gruppo A, la prima affidata a Salvatore Riolo e Gianfranco Rappa per i quali l'imperativo

è di iniziare nel miglior modo possibile il secondo girone della massima Serie nazionale. Sulla secondaè di iniziare nel miglior modo possibile il secondo girone della massima Serie nazionale. Sulla seconda

Legacy, nuovamente al via Edoardo Valente e Jeanne Revenu che continuano la loro esperienza nelLegacy, nuovamente al via Edoardo Valente e Jeanne Revenu che continuano la loro esperienza nel

Campionato.Campionato.

Altro Campionato di scena nel Lazio: a Montefiascone è di turno la cronoscalata valevole per quelloAltro Campionato di scena nel Lazio: a Montefiascone è di turno la cronoscalata valevole per quello

dedicato alla Salita Auto Storiche al via della quale ci sarà Matteo Adragna con la consueta Porsche 911dedicato alla Salita Auto Storiche al via della quale ci sarà Matteo Adragna con la consueta Porsche 911

RSR Gruppo 4.RSR Gruppo 4.

Per il terzo impegno si torna in Corsica dove, in una manifestazione locale saranno di scena la terzaPer il terzo impegno si torna in Corsica dove, in una manifestazione locale saranno di scena la terza

Subaru Legacy con Mathieu Martinetti ed una Porsche 911 affidata a Jean François Alfonsi.Subaru Legacy con Mathieu Martinetti ed una Porsche 911 affidata a Jean François Alfonsi.

- Photo Credits: Aci Sport- Photo Credits: Aci Sport
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lunedì 17 giugno

Daniele Basso realizza i Trofei della
LA PRO‐AM Golf Club Monticello
(h. 12:38)

Le corse podistiche dal 17 al 23
giugno, arriva l'Urban Trail delle Alpi
Biellesi
(h. 12:23)

Calcio giovanile: Città di Cossato
prima al Memorial Mosca
FOTOGALLERY
(h. 10:16)

Fuoristrada: Biellesi tutti a podio in
terra toscana
(h. 09:21)
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Rally Lana Storico: ancora
record di iscritti. A Biella il
probabile ritorno alle gare di
Cunico FOTOGALLERY

SPORT | 17 giugno 2019, 13:03

Sfiora i 200 il numero di partecipanti. Soddisfazione
degli organizzatori. Piccolo sassolino polemico di
Gabriele Bodo all'indirizzo dell'ex amministrazione
Cavicchioli. Il vincitore del Lana 1998 in forse per un
problema meccanico.

Foto Studio Fighera

Ad oggi sono 195 gli iscritti al Rally della Lana
Storico in calendario il 22 e 23 giugno. Ed è di
nuovo record. Motori, fascino, organizzazione
racchiudono in poche parole il grandissimo
risultato che dal 2015 questo evento sta
ottenendo. Numeri incredibili all'insegna di un
netto calo in tutta Italia. Il Biellese si riscopre, per
chi ne avesse avuto dei dubbi, vera terra da rally.
I vari Ormezzano e Perazio, rallisti nostrani hanno
impresso un segno indelebile nella mente e nei visi
degli allora ragazzini erranti sulle varie prove
speciali. Sarà una prova valida per l'agguerrito
campionato italiano. Sarà ancora spettacolo
assicurato. "Sono contento che la mia prima
conferenza stampa ufficiale da sindaco ‐precisa
Claudio Corradino‐ sia proprio quella del Rally
Lana. E' legato al mio passato con notti e giorni
trascorsi ad inseguire la gara e i nostri piloti". E se
il neo primo cittadino di Biella lo ricorda da
spettatore. Andrea Gibello, presidente dell'Aci
provinciale è legato a filo doppio con il mondo dei
motori. Lui che i rally li ha corsi e li corre ancora:
"Abbiamo iniziato 10 anni fa da buoni biellesi
compiendo un passo alla volta per lavorare al fine
di far avere a questo evento il meritato spazio. A
biella si riesce sempre a stupire e non è scontato.
Ogni evento organizzato crea movimento e
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Luca Rossetto, da un cortile di
Chiavazza nasce la sua passione per
lo sport, per il calcio
(h. 07:00)

domenica 16 giugno

Un nuovo allenatore per la Valle
Cervo Andorno
(h. 19:16)

Apri gli occhi Vigliano, la
Promozione è tua
(h. 18:14)

Calcio femminile: La Riozzese
domina il McLion, in campo anche
la Biellese FOTOGALLERY
(h. 18:07)

La Juve riparte da Sarri: è ufficiale.
Obiettivo: conquistare l’Europa con
il bel gioco
(h. 16:54)

Calcio: La Chiavazzese ha un nuovo
direttore sportivo
(h. 16:16)

Leggi le ultime di: SPORT
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economia. Tanti equipaggi italiani, nel tempo,
hanno scelto di correre nella nostra
provincia proprio per l'accoglienza". 

Chi invece apre il suo discorso ai media a tackle duro, per usare un gergo
calcistico e non motoristico, è Gabriele Bodo, organizzatore della corsa
insieme a Gabriele Bocchio, vice presidente Aci Biella. "Sono contento di
essere tornato a fare la conferenza stampa in questa sala consigliare a
Palazzo Oropa. Purtroppo negli ultimi cinque anni è stato totale disinteresse
da parte dell’amministrazione, addirittura al primo anno 10 mila euro di
multa ad alcuni sponsor poi rivisti. Ma nonostante tutto siamo riusciti a
crescere. Dal 2015 ad oggi è sempre stato un record. E non ho ancora
capito da dove arrivi questo successo. Forse la nostra passione, il gruppo
efficiente dove tutto scorre liscio. Detto questo ovviamente sono molto
contento. Ringrazio Michele Pavan concessionaria Ford Nuova Assauto e
Hyundai e Denis Arredamenti. Prove inalterate abbiamo ripresentato il
notturno che ha avuto in successo notevole. Un'anticipazione che ci fa un
enorme piacere: Franco Cunico ha aderito alla gara, speriamo riesca a
partire per alcuni problemi da risolvere della sua auto. Se questo
avvenisse sarebbe il top perchè riprenderebbe a correre proprio a Biella". Il
format del rally è praticamente invariato con le prove storiche dove sono
passati campioni nazionali e internazionali. "Le nostre strade sono belle
anche se fragili ed è un percorso tecnico dei più difficili ‐afferma Bocchio‐.
Siamo prepararti a gestire questo numero che non ci aspettavano. Prove
inalterate e abbiamo ripresentato il notturno che ha avuto in successo
notevole".

A margine dell'evento il concorso fotografico che invade il mondo social di
Ford Nuova Assauto e Hyundai: verranno premiati i tre migliori click con
altrettanti biglietti per un posto d'onore al prossimo Rally di San Marino. 

 Fulvio Feraboli
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mercoledì 12 giugno

Motori: due equipaggi del
Provincia Granda Rally Club al
Grappolo
(h. 17:14)

Play the Games, per tre giorni
Cuneo "capitale" dei sorrisi
(h. 17:08)

Basket: Savigliano, 450 alunni
al torneo delle classi quinte
(h. 15:03)

Herculis EBS: a Monaco
continuano ad arrivare
conferme di altissimo livello
internazionale
(h. 14:55)

Tiro con l'arco: ancora successi
per il Clarascum
(h. 14:47)

Corsa in montagna: atleti
cuneesi ok alla Road to
Zermatt
(h. 14:15)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Multimedia

Oggi Toro

Oggi  Juve

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Ciclismo
Ciclismo ‐ Presentata
la nona edizione del
Giro della Provincia
Granda

Calcio
Calcio giovanile ‐
Sabato sarà presentato
il settore giovanile
Alba "SGA"

Volley
Libellula Volley entra
in Vero Volley
Network

Leggi tutte le notizie

Rally Lana Storico: Campionati e
Trofei al giro di boa

| 13 giugno 2019, 07:00

Tirate le somme della prima parte della stagione per il
Campionato Italiano Rally Autostoriche e alcuni Trofei,
la fase decisiva inizia proprio dall'appuntamento
biellese del 22 e 23 giugno prossimi

Immagine realizzata da G&P Foto

Mentre scorre veloce il conto alla rovescia verso la
data di chiusura delle iscrizioni fissata per lunedì
17 giugno, il Rally Lana Storico una volta di più
sarà gara di avvio della seconda tornata della
maggior parte dei Campionati e Serie private per
il quale ha validità.

A richiamare a Biella un gran numero d'equipaggi,
in primis sarà il Campionato Italiano Rally
Autostoriche che dall'evento organizzato da Veglio
4x4 e BMT Eventi in collaborazione col locale
Automobile Club, vedrà partire il secondo girone
di quattro gare dopo che il primo si è chiuso al
Rally Campagnolo d'inizio mese.  Sulle tecniche ed
apprezzate dieci prove speciali teatro della gara
biellese scatterà la seconda fase anche per il
Memory Fornaca e la Michelin Historic Rally Cup,
mentre sempre avvincente Trofeo A112 Abarth
Yokohama andrà a chiudere il primo girone, come
previsto dal regolamento 2019 della Serie
organizzata dal Team Bassano. Un occhio di
riguardo anche al Trofeo Rally della prima Zona
che al Lana, disputando solo la prima tappa su sei
prove, porrà il secondo dei quattro tasselli prima
della finale di metà novembre a Chieri.

Passando al settore della regolarità, riflettori
puntati su quella "a media" con la seconda
edizione della gara con questa regolamentazione
che viene ad essere il perfetto spartiacque del
Campionato Italiano di specialità essendo l'appuntamento biellese il quarto
sui sette inseriti nel calendario 2019.
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Motori ‐ Valentino Rossi e
Nicola Dutto: sfida
all'americana nel ranch
(h. 12:49)

Serie D: Alessandro Rossi
nuovo capitano del Bra
(h. 09:56)

martedì 11 giugno

Auto e moto d'epoca: 75 mezzi
iscritti al Raduno Vignolino
(h. 16:23)

Atletica Mondovì: la società
monregalese ringrazia quanti
hanno partecipato agli
“Athletic Games”
(h. 15:20)

Tanti i motivi d'interesse, quindi, per il Rally Lana Storico che ai numerosi
premi e punti che andrà a mettere in palio, aggiunge anche i due
importanti premi "Trofeo Meme Gubernati" da assegnare al primo
equipaggio interamente licenziato ACI Biella ed il Trofeo BMT che andrà a
premiare la prima scuderia classificata.

 J.M.
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IN BREVE

lunedì 10 giugno

A Oulx il 6° raduno “Il
Cinquino nelle Montagne
Olimpiche”
(h. 18:00)

giovedì 06 giugno

Balletti Motorsport reduce da
un difficile Rally Campagnolo
(h. 11:00)

mercoledì 05 giugno

Franco Ballatore verso la fine
del suo lungo viaggio
(h. 15:03)

martedì 04 giugno

Al Rally del Grappolo, Nebiolo e
Patetta sul podio di classe
(h. 17:56)

lunedì 03 giugno

Patrik Gagliasso e Dario
Beltramo vincono il “Rally del
Grappolo"
(h. 18:00)
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QUI MIRAFIORI, LA
SOCIETA' PRECISA ‐
"Nessuno è stato
mandato via, i
colloqui continuano..."

Calcio
IPOTESI PROMOZIONE
2018/2019 ‐ Riecco il
Lascaris! Quanti
ripescaggi in
Eccellenza?

Altri sport
Alpignano, la sfida si
sposta dal campo in
erba al calciobalilla
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Rally Lana Storico: Campionati e
Trofei al giro di boa

MOTORI | 13 giugno 2019, 07:00

Tirate le somme della prima parte della stagione per il
Campionato Italiano Rally Autostoriche e alcuni Trofei,
la fase decisiva inizia proprio dall'appuntamento
biellese del 22 e 23 giugno prossimi

Immagine realizzata da G&P Foto

Mentre scorre veloce il conto alla rovescia verso la
data di chiusura delle iscrizioni fissata per lunedì
17 giugno, il Rally Lana Storico una volta di più
sarà gara di avvio della seconda tornata della
maggior parte dei Campionati e Serie private per
il quale ha validità.

A richiamare a Biella un gran numero d'equipaggi,
in primis sarà il Campionato Italiano Rally
Autostoriche che dall'evento organizzato da Veglio
4x4 e BMT Eventi in collaborazione col locale
Automobile Club, vedrà partire il secondo girone
di quattro gare dopo che il primo si è chiuso al
Rally Campagnolo d'inizio mese.  Sulle tecniche ed
apprezzate dieci prove speciali teatro della gara
biellese scatterà la seconda fase anche per il
Memory Fornaca e la Michelin Historic Rally Cup,
mentre sempre avvincente Trofeo A112 Abarth
Yokohama andrà a chiudere il primo girone, come
previsto dal regolamento 2019 della Serie
organizzata dal Team Bassano. Un occhio di
riguardo anche al Trofeo Rally della prima Zona
che al Lana, disputando solo la prima tappa su sei
prove, porrà il secondo dei quattro tasselli prima
della finale di metà novembre a Chieri.

Passando al settore della regolarità, riflettori
puntati su quella "a media" con la seconda
edizione della gara con questa regolamentazione
che viene ad essere il perfetto spartiacque del
Campionato Italiano di specialità essendo l'appuntamento biellese il quarto
sui sette inseriti nel calendario 2019.

TORINOSPORTIVA.IT Data pubblicazione: 13/06/2019
Link al Sito Web

ACI 48



Terzo appuntamento stagionale con la classica gara vicentina che vedrà al via ventuno piloti iscritti al Challenge

sabato 01 giugno

Terzo appuntamento stagionale con la classica
gara vicentina che vedrà al via ventuno piloti
iscritti al Challenge
(h. 16:00)

Partito il conto alla rovescia
per il 27° Rally delle Valli
Vesimesi
(h. 11:00)

venerdì 31 maggio

Michelin Historic Rally Cup,
tappa obbligata al Campagnolo
(h. 12:05)

giovedì 30 maggio

Winners Rally Team, un fine
settimana “Campagnolo”
cogliendo il “Grappolo”,
visitando il “Salento”
(h. 16:00)

mercoledì 29 maggio

Coppa Italia Rally 1^ Zona: la
sfida è al Grappolo
(h. 18:00)

Leggi le ultime di: Motori

Tanti i motivi d'interesse, quindi, per il Rally Lana Storico che ai numerosi
premi e punti che andrà a mettere in palio, aggiunge anche i due
importanti premi "Trofeo Meme Gubernati" da assegnare al primo
equipaggio interamente licenziato ACI Biella ed il Trofeo BMT che andrà a
premiare la prima scuderia classificata.

 J.M.
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