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In Category 1 for pre 1970 cars, it was local crew Antonio Parisi 
and Giuseppe D’Angelo (Porsche 911S) who claimed maximum 
points on both events to take top spot of the category.  The 

big challenge to the Porsche regularly comes from Ernie and Karen 
Graham in their 1600cc Ford Escort Mk1 twin-cam.  The UK husband 
and wife crew suffered from brake issues on day one of the Alpi 
Orientali but fought back on day two to finish third in class.  

In Category 2 for pre-‘76 cars, Carlo Mylle (Porsche 911 RSR) still 
holds the upper hand despite missing the Orientali Historic, but 
his lead was reduced to five points, with just seven points covering 
the top six drivers in a battle of the Porsches.  Anders and Ingrid 
Johnsen (Porsche 911 RSR) finally put their run of bad luck behind 
them in Elba by finishing as the top EHSRC competitors in the 
Category.  The Swedes, who had retired from the class lead on 
three events earlier in the season, claimed 20 points to keep them 
in the race for the 2019 championship title.  

Four crews have set the pace in Category 3 for pre ‘82 cars with 
the flying Toyota Starlet 1300 of Esa Peltonen and Jyrki Saarto 
going up against the Porsche 911SCs of Karl Wagner/Gerda Zauner 
and Pentti Veikkanen/Timo Jaakkola.  In the mix as well is the Audi 
Quattro of ‘Zippo’ and Nicola Arena, which took top points in Elba.

FIA rally action in Italy

Rally Alpi 
Orientali and 
Rally Elba 
Storico

The late summer heralded two Italian asphalt rounds of the FIA European Historic Sporting 
Rally Championship, the Rally Alpi Orientali Historic, on 28-30 August in the north east of the 
country and the 31st Rally Elba Storico on 19-21 September on the spectacular island of Elba.  
On both events, the competition over special stages on closed public roads was fierce across 
the four age-based categories.

The most recent cars, including some potent four-wheel drive 
machines, contest Category 4 for pre-1991 cars.  Italian veteran 
‘Lucky’ and his equally experienced co-driver Fabrizia Pons (Lancia 
Delta Integrale) returned to winning ways on the Alpi Orientali 
after electing to miss round six, the Lahti Rally in Finland a month 
earlier.  However, it all went wrong in Elba when engine failure put 
them out on the opening day.

Mats Myrsell and Esko Junttila (Porsche 911 SC) then took over the 
Category 4 lead only to retire as well on the first special stage on 
day two.  Instead, the British-entered BMW M3 of Will Graham and 
Michael Johnston took victory and a slender points’ lead heading 
into the final rally of the season. 

Will Graham, former Junior British Rally Championship contender 
is the young son of Ernie and Karen Graham and he has done a car 
swap with his dad for 2019.  Originally, Ernie drove the BMW while 
Will used the Escort, but his pace this season has shown him more 
than capable of getting the potent M3 well up the overall leader 
board.

Category victory in Elba, by nearly a minute and a half over the 
Grahams, gave Parisi/D’Angelo a seven-point lead heading for the 

final round in Hungary

Paul Lawrence Reports

Former Junior British Rally Championship contender, Will Graham

Photo Courtesy Alpi Orientali

Photo Luca Barsali
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hSCUDERIA DEL PORTELLO PROTAGONISTA AL NÜRBURGRING AD AGOSTO ED A VALLELUNGA A SETTEMBRE
Ben sei vetture del Museo Dinamico Alfa Romeo storiche da com-
petizione della Scuderia del Portello hanno partecipato dal 9 all’11 
agosto scorsi alla 47^ edizione dell’AvD-Oldtimer Grand Prix al 
Nürburgring, la gara-evento per auto storiche che ogni anno ri-
chiama centomila spettatori, a seguire le sfide in pista tra circa 
500 auto storiche di ogni tipo: Turismo, Gran Turismo, monoposto 
dalle Formula Junior alle Formula 1, Prototipi storici e moderni, 
vetture ex-DTM e molte altre ancora. 
Arturo Merzario (a sinistra) e Roberto Restelli su Alfa Romeo Giu-
lia Sprint GTA 1600, e Christian Ondrak su Alfa Romeo GTA 1300 
Junior hanno vinto le rispettive classi; Fabrizio Zamuner con lo 

stesso Roberto Restelli, su Alfa Romeo GTA 1600 Gr. 4, hanno 
colto il secondo posto nella classe della loro auto. 
La stessa Scuderia è stata protagonista, nel successivo mese di 
settembre, della 300 Km di Vallelunga, valida per il Campionato 
Italiano Autostoriche organizzato dal Gruppo Peroni Race nel fine 
settimana del 21 e 22. “Il Portello” era presente con quattro auto ed 
altrettanti equipaggi-piloti, che hanno conquistato tutti il primo po-
sto di classe: Alessandro ed Emanuele Morteo (Alfa Romeo GTAM, 
a destra), Alberto Bergamaschi (Alfa Romeo 2000 GTV), Giovanni 
Serio (Alfa Romeo GTA) e Francesco Liberatore (Alfa Romeo 75). 
www.scuderiadelportello.org

hRAFFAELE SCALABRIN (CON GIULIA PAGANONI) 
SI CONFERMA CAMPIONE NEL TROFEO A112

In coppia con Giulia Paganoni, il pilota vincentino ha fatto il bis 
del 2018. Al Rallye Elba Storico (sopra), con una gara… e mez-
zo di anticipo sulla fine della stagione. L’appuntamento dell’El-
ba era infatti diviso come da tradizione in “Gara 1” e “Gara 2”, 
che sono state costellate di colpi di scena; Scalabrin-Paganoni, 
con la vittoria nella prima avevano accumulato il vantaggio di 
punti in classifica decisivo per fregiarsi del titolo. A quel punto 
per loro la seconda gara diventava poco più che una passe-
rella, che comunque concludevano al terzo posto. Davanti a 
loro si incendiava la battaglia, per una vittoria platonica quanto 
ambìta, tra Sisani/Pollini e Gallione/Torricelli, con i due equipag-
gi che concludevano in quest’ordine.
Chiusi i giochi per la vittoria in campionato, la matematica tiene 
ancora in gioco per il secondo posto tre piloti: Cazzaro, Fiora 
e Domenighini. Per gli ultimi verdetti appuntamento al “Costa 
Smeralda” il 18 e 19 ottobre.

rova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.casa

Silvia
Text Box
Automobilismo D'EpocaOttobre 2019
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ITALIANO/EUROPEO ELBA

Salvini… dammi il 5
Quinta soddisfazione, al Rallye Elba Storico-Trofeo 

Locman Italy, per i senesi Alberto Salvini e Davide Ta-
gliaferri, che con una Porsche 911 Rs appartenente al Rag-
gruppamento 2 si sono aggiudicati la trentunesima edizione 
della gara, valida quale penultimo atto del Campionato Italia-
no e del Campionato Europeo riservato alle auto storiche. Il 
successo degli alfieri della Scuderia Palladio Historic è matu-
rato nel finale, con i due senesi che sono riusciti a tener testa 
ai valtellinesi del Rally Club Team Lucio Da Zanche e Daniele 
De Luis, della partita su una Porsche 911 Sc appartenente al 
Raggruppamento 4. Salvini aveva concluso la prima frazione 
di gara, andata in scena tra la serata di giovedì e la giornata 
di venerdì, al comando, seppur con un vantaggio risicato su 
Da Zanche, che lo aveva poi azzerato in avvio della seconda e 
decisiva tappa. La parte finale del rally ha visto il senese e il pi-
lota di Bormio scontrarsi in modo acceso sul filo dei decimi di 
secondo. Si è trattato di un duello spettacolare, che ha tenuto 
aperto il risultato sino agli ultimi metri di gara, con Salvini, al 
volante di una vettura sulla carta inferiore rispetto a quella del 
valtellinese, che ha infine primeggiato su da Zanche, prece-
dendolo sul traguardo di 5”2. Una vittoria, arrivata grazie a un 
attacco deciso sull’ultimo tratto cronometrato. Terzo gradino 

del podio per l’elbano Andrea Volpi, al debutto su una Lancia 
Delta Integrale appartenente al Raggruppamento 4 insieme 
a Michele Maffoni. I due portacolori della BB Competition 
hanno sempre fatto segnare ottimi tempi parziali, con i quali 
hanno tenuto a distanza diversi specialisti delle vetture stori-
che. Quarta posizione per il siciliano, grande amico dell’Elba, 
Totò Riolo, affiancato da Alessandro Floris su una Ford Sierra 
Cosworth targata Cst Sport. Al termine di una gara abbastan-
za travagliata a causa di varie problematiche meccaniche, il 
blasonato ed eclettico pilota di Cerda ha comunque trovato 
il sorriso, confermando anche in questo caso un particolare 
stimolo su strade che lui definisce oramai “di casa”. La top 
five è stata completata dagli altri siciliani Angelo Lombardo e 
Giuseppe Livecchi (Porsche 911 Sc). Sempre ai vertici grazie 
a una prestazione concreta, i due portabandiera della Island 
Motorsport hanno vinto con merito il Raggruppamento 3 da-
vanti all’alessandrino del Winners Rally Team Andrea “Zippo” 
Zivian che, navigato da Nicola Arena su un’Audi Quattro, 
dopo l’amaro ritiro in Friuli a fine agosto ha corso solamente 
in ottica continentale, controllando le mosse degli avversari, 
in particolare quelle dei finlandesi Peltonen-Saarto (Toyota 
Starlet) e Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 Sc) e degli au-

Nella pagina a sinistra, i vincitori del rally elbano Salvini-Tagliaferri. 
In alto, i secondi assoluti Da Zanche-De Luis. Sopra, i terzi della 
graduatoria generale Volpi-Maffoni. Sotto, i quarti della classifica 
assoluta Riolo-Floris.

striaci Wagner-Zauner (Porsche 911 Sc), pesantemente attar-
dati da problemi meccanici già nelle prime battute di gara. La 
vittoria nel Raggruppamento 1 è andata a Marco Dall’Acqua 
e Alberto Galli, che con una Porsche 911 targata Rally & Co 
hanno preceduto i leader continentali e tricolori Antonio Parisi 
e Giuseppe D’Angelo (Porsche 911-Rododendri Historic Ral-
ly), a loro volta davanti ai loro principali rivali per il titolo euro-
peo, gli inglesi Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin Cam). 
Con questa performance, Parisi-D’Angelo hanno festeggiato 
all’Elba la conquista del titolo europeo di categoria.
I delusi. Tra i ritiri “di spessore” del rally elbano, è innanzitutto 
da segnalare quello di Gigi “Lucky” Battistolli e Fabrizia Pons, 
fermati nella prima tappa dai problemi al motore accusati dal-
la loro Lancia Delta Integrale 16V mentre erano in lotta per 
il successo finale. E poi, quelli Valter Pierangioli e Giancarla 
Guzzi (Ford Sierra Cosworth), out per la rottura di un semias-
se sulla PS3, di Federico Ormezzano e Maurizio Torlasco (Tal-
bot Lotus), fuori per problemi meccanici dopo la PS1, e degli 
acclamatissimi locali Francesco Bettini e Luca Acri (Lancia 
Delta integrale), partiti in maniera arrembante e in testa alla 
gara per due prove, prima di venire rallentati da problemi di 
alimentazione e poi definitivamente fermati dal cambio. Stop 
anche per i finlandesi Myrsell-Junttila (Porsche 911 Sc) all’ini-
zio della seconda tappa.
Trofeo A112 Abarth. Per quanto riguarda il Trofeo A112 
Abarth-Yokohama, dominio dei leader della serie Raffaele 
Scalabrin e Giulia Paganoni davanti, nell’ordine, a Domeni-
ghini-Vercella Marchese, Dall’Avo-Piras e Nardi-Costa.
Regolarità sport. In contemporanea con il rally storico si è 
anche svolta la sesta edizione della Historic Regularity Sport. 
In questo contesto ad aggiudicarsi il successo sono stati gli 
alfieri del Team Le Fonti Marani-Varotto, che con una Porsche 
911 Rs hanno preceduto di 2 penalità Chiesa-Fasciolo (Alfa 
Romeo Giulia Ti 1.6). Terza piazza per Ferrara-Viola, distan-
ziati dal vertice di 20 penalità.  

fotografie AMICORALLY
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Capoliveri (LI), 19-21 settembre 2019
31º Rallye Elba Storico
Campionato Italiano Rally Auto Storiche
Campionato Europeo Rally Auto Storiche

ASSOLUTA
1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS, 2) in 
1.34’33”8; 2. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 
SC, 4) a 5”2; 3. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf 
Integrale 16V, 4) a 1’15”5; 4. Riolo-Floris (Ford 
Sierra Cosworth, 4) a 1’31”7; 5. Lombardo-
Livecchi (Porsche 911 SC, 3) a 1’46”0; 6. 
“Zippo”-Arena (Audi Ur Quattro, 3) a 2’07”7; 
7. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC, 3) a 
4’15”7; 8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth, 4) 
a 5’49”1; 9. Graham-Johnston (BMW E30 M3, 
4) a 6’01”5; 10. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 
RSR, 2) a 6’51”6; 11. Pasutti-Campeis (Porsche 
911 RS, 2) a 7’00”6; 12. Vicario-Frasson (Ford 
Escort RS 1.6, 2) a 7’09”5; 13. Galullo-Mattei 
(Peugeot 205 GTI, 4) a 7’46”1; 14. Pagella-
Brea (Porsche 911 RS, 2) a 7’47”0; 15. Mylle-
Laporte (Porsche Carrera RSR, 2) a 8’07”7; 16. 
Mekler-Mekler (Alfa Romeo Gtam, 2) a 8’16”5; 
17. Veikkanen-Jaakkola (Porsche 911 SC, 3) 
a 9’23”6; 18. Montauti-Adriani (Peugeot 205 
Rallye, 4) a 9’25”2; 19. Cochis-Manganone 
(Peugeot 205 GTI 1900, 4) a 9’39”6; 20. Van 
Den Hoorn-Badenberg (Ford Escort RS, 3) a 
10’18”7; 21. Wagner-Zauner (Porsche 911 SC, 
3) a 10’21”8; 22. Delle Coste-Regis Milano 
(Fiat Ritmo 75 L, 3) a 10’27”3; 23. Giudicelli-
Ferrari (Volkswagen Golf GTI, 3) a 10’58”1; 
24. Anziliero-Berra (Ford Escort RS 1800, 2) a 
10’59”8; 25. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S, 

1) a 11’30”9; 26. Falcone-Ometto (Lancia Rally 
037, 4) a 11’39.0; 27. Martinetti-Gordon (Subaru 
Legacy, 4) a 11’40”0; 28. Peltonen-Saarto (To-
yota Starle, 3) a 12’37”3; 29. Parisi-D’Angelo 
(Porsche 911 S, 1) a 12’41”7; 30. Ferrara-Bob-
bio (Porsche 911 SC, 3) a 12’57”0; 31. Lloyd-
Scott (Ford Escort Rs 2000, 3) a 13’05”0; 32. 
Acconciaioco-Moncada (Porsche 911 RS, 2) 
a 13’19”9; 33. Jones-Jones (Ford Sierra RS 
Cosworth, 4) a 13’26”1; 34. Pierulivo-Ratti (Re-
nault 5 GT Turbo, 4) a 13’26”8; 35. Magoss-
Ronay (Alfa Romeo Gtam, 2) a 13’49”4; 36. 
Graham-Graham (Ford Escort Twin Cam, 1) a 
14’08”6; 37. Galfetti-Munnia (Opel Monza, 3) a 
15’09”6; 38. Questi-Morina (Opel Ascona B, 3) 
a 15’11”7; 39. Manetti-Macori (Volkswagen Golf 
GTI, 3) a 15’29”6; 40. Ballini-Mazzoli (Peugeot 
309 GTI, 4) a 15’36”7; 41. Pierulivo-Pierulivo 
(Opel Kadett E GSI 16V, 4) a 17’09”5; 42. Giulia-
ni-Sora (Lancia Fulvia Hf 1.3, 1) a 17’43”2; 43. 
Scholderle-Scholderle (Opel Kadett C GTE, 3) 
a 17’50”8; 44. Costa-Lazzeroni (Fiat 127 Sport 
70 Hp, 3) a 18’35”6; 45. Albano-Coan (Ford 
Sierra Cosworth 4X4, 4) a 18’52”3; 46. Russo-
Pastorino (Porsche 911 SC, 3) a 19’28”6; 47. 
Goeckel-Goeckel (Opel Kadett D, 3) a 20’20”6; 
48. Giovannelli-Rovere (Porsche 911 RS, 2) 
a 20’36”5; 49. Canobbio-Cressi (Volkswagen 
Golf GTI, 3) a 21’08”5; 50. Porta-Gentile (Ford 
Escort RS 2000, 3) a 21’55”0; 51. Lorenzi-Pel-
legrini (Fiat 127 Sport 70 Hp, 3) a 21’57”7; 52. 
Gargani-Catarsi (Opel Kadett GTE, 3) a 21’59”6; 
53. Paoletti-Mannari (Renault 5 GT Turbo, 4) a 
24’11”9; 54. Perrone-Cerutti (Fiat 127 CL, 3) 
a 26’34”3; 55. Pes Di San Vittorio-Pes Di San 
Vittorio (Opel Kadett E GSI, 4) a 27’27”5; 56. 

Corredig-Borghese (BMW 2002 TI, 2) a 28’26”6; 
57. Calvert-O’Brien (Volkswagen 1303S, 2) a 
29’09”0; 58. ‘Smithson Trevor’-Cavasin (Alpine 
A 110 1600, 2) a 44’06”1; 59. Mattik-Maslenikov 
(Vaz 2101, 2) a 52’10”4; 60. Perricone-Barbaro 
(Peugeot 309 GTI, 4) a 53’27”0.
 

Trofeo A112

ASSOLUTA
1. Scalabrin-Paganoni in 1.50’20”6; 2. Domeni-
ghini-Vercella Marchese a 2’42”9; 3. Dall’Avo-Pi-
ras a 3’22”4; 4. Nardi-Costa a 3’37”2; 5. Mearini-
Acciai a 4’37”6; 6. Vezzola-“Lo Ciao” a 7’02”7; 7. 
Sisani-Pollini a 17’20”5; 8. Cazzaro-Brunaporto a 
18’49”6; 9. Bernardi-Gambasin a 25’16”8.

6º Historic Regularity Sport
Regolarità Sport

ASSOLUTA
1. Marani-Varotto (Porsche 911 Rs, 7) 40; 2. 
Chiesa-Fasciolo (Alfa Romeo Giulia Ti 1.6, 1) 42; 
3. Ferrara-Viola (Opel Kadett Gte, 8) 60; 4. Gem-
me-Graziani (Lancia Fulvia Coupé 1.3, 4) 68; 5. 
Rossetto-Libero (Fiat 124 Sport Spider, 6) 130; 6. 
Gemme-Bisio (Alfa Romeo Alfetta Gt 1.6, 7) 138; 
7. Becchia-Becchia (Lancia Delta 4Wd/, 9) 237; 
8. Martinello-Rizzo (Fiat Ritmo Abarth 130 Tc, 6) 
649; 9. Raimondi-Rizzola (Lancia Fulvia Coupé 
1.6 Hf, 3) 723; 10. Cesaro-Lazzaretto (Bmw M3, 9) 
798; 11. Pretsch-Pretsch (Bmw 2002, 6) 809; 12. 
Fumagalli-Centenari (Fiat 124 Abarth, 6) 1.162; 
13. Scacchetti-Gilli (Porsche 914/6/, 7) 1.715.

TRZ COPPA VALTELLINA

Lo squillo di Sordi
A l via su una Porsche 911 Sc-Autorrlando Sport appartenente al Rag-

gruppamento 3, Maurizio Fratti e Alessandro Verna hanno comanda-
to il rally storico valtellinese  fino alla PS4, al termine della quale erano al 
comando con 9”4 di vantaggio sui pavesi Ermanno Sordi e Claudio Biglie-
ri, della partita su una Porsche 911 Rs appartenente al Raggruppamento 
4. Poi, dopo aver vinto tre delle prime quattro prove speciali, i due hanno 
dovuto abbandonare a causa di un guasto. La leadership è quindi stata 
ereditata dagli alfieri del Team Bassano Sordi-Biglieri, che la hanno mante-
nuta sin sul traguardo finale di piazzale Bertacchi, a Sondrio, dove hanno 
anche alzato la coppa del Memorial Giulio Oberti. Seconda posizione as-
soluta, a quasi tre minuti e mezzo dalla vetta, per i portacolori della Meteco 
Corse Paolo Pastrone e Mara Miretti, che con una Opel Kadett GT/E di 
Raggruppamento 3 hanno preceduto Andrea Salviotti e Fabio Vasta, della 
partita su una pimpante Autobianchi A112 Abarth targata Scuderia Efferre. 
L’elenco degli arrivati è stato completato da Azzari-Soffritti, quarti con una 
Ford Fiesta 1.1, e Formosa-Gazzo, quinti con una Lancia Fulvia Coupé.

Sondrio, 14-15 settembre 2019
63ª Coppa Valtellina
Trofeo Rally Zona

ASSOLUTA
1. Sordi-Biglieri (Porsche 911 SCR, 4) in 
1.01’32”1; 2. Pastrone-Miretti (Opel Ka-
dett GT/E, 3) a 3’28”8; 3. Salviotti-Vasta 
(Autobianchi A112 Abarth, 3) a 7’26”0; 
4. Azzari-Soffritti (Ford Fiesta 1.1, 3) a 
11’22”7; 5. Formosa-Gazzo (Lancia Ful-
via Coupé, 2) a 14’47”5.

di ALESSIO SAMBRUNA fotografie PHOTOBRIANO

A sinistra, Ermanmno Sordi 
e Claudio Biglieri, i vincitori della 
Coppa Valtellina. In basso, uno 
stretto passaggio della Opel Kadett 
GTE di Pastrone-Miretti, i secondi 
della graduatoria generale.

A sinistra, i quinti 
della classifica 
assoluta Lombardo-
Livecchi. A 
destra, i sesti 
della graduatoria 
generale “Zippo”-
Arena. Sotto, da 
sinistra, i vincitori 
della regolarità 
sport Marani-
Varotto e quelli del 
Trofeo A112 Abarth 
Scalabrin-Paganoni.
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Il Rallye dell’Elba storico ha assegnato il titolo 2019 del Trofeo A112 Abarth. Ma andiamo per

gradi. Una gara divisa in due tappe, ciascuna delle quali valevole come due rally ai fini della classifica.

Per un totale di 81 chilometri chilometraggi, gli equipaggi hanno percorso la Cavo, la prova spettacolo

di Capolavori che transitava proprio per le vie del centro, due volte sul mitico Perone passando poi due

volte su Monumento (una volta nella variante della Due Colli). Giovedì due prove in notturna, durante

la quali gli equipaggi sono partiti “forte” e dove ad avere la meglio sono stati Sisani-Pollini seguiti da

Gallione-Torricelli. Terzo posto per Scalabrin-Paganoni che, nonostante un problema al levaraggio del

cambio negli ultimi chilometri della prima prova, sono riusciti a concludere senza danni alla classifica. 

Nella giornata di venerdì tanti colpi di scena, dal ritiro di Gallione-Torricelli al successivo

abbandono di Sisani-Pollini e Cazzaro-Brunaporto, quest’ultimo mentre poteva avere ancora speranze

per il titolo, lanciando così al comando di gara 1 e del trofeo il giovane equipaggio Scalabrin-Paganoni.

Sul podio di tappa 1 due equipaggi che hanno mantenuto un andamento costante e che sono stati così

premiati: Domeneghini-Vercella e, a chiudere, Dall’Avo-Piras. 

Un risultato che ha messo al sicuro la vittoria del titolo per il giovane equipaggio Scalabrin-

Paganoni. 

Gara2: lotta a colpi di secondi 

Trofeo A112 Abarth: Scalabrin-Paganoni conquistano il titolo 2019
Grandi emozioni al Rallye dell’Elba storico, dove è andato in scena il doppio appuntamento con il Trofeo
A112 Abarth dove si è decreto l’equipaggio vincitore del titolo 2019: Raffaele Scalabrin con Giulia Paganoni
di

RALLY STORICI

27 settembre 2019
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La seconda giornata, quella di sabato, aveva in programma 56,22 km di prove speciali. Gli

equipaggi sono partiti con la “lunga” del Volterrano di 27 km, giusto per svegliarsi subito al mattino.

Poi un lungo trasferimento fino al Perone e altre due prove sul Volterraio per concludere poi con la

festa a Cpoliveri. In questa giornata, grazie alla formula del super rally, sono rientrati in gara i ritirati

sopracitati. Una gara di gestione per Scalabrin che ha solo amministrato il vantaggio per la vittoria

assoluta della gara, portandosi comunque a casa la terza posizione di gara 2. A contendersi la vittoria

sul filo dei secondi sono stati Sisani e Gallione con la vittoria del primo. 

A Capoliveri la festa è stata grande con il podio assoluto che ha ricalcato il risultato dei primi

tre di gara 1. 

Scalabrin-Paganoni vincitori del titolo 2019 

All’Elba è stato assegnato il titolo del Trofeo A112 Abarth. Per la seconda volta il vicentino

Raffaele Scalabrin è stato il più veloce, questa stagione con a fianco la varesina Giulia Paganoni. Una

vittoria arrivata in seguito a risultati davvero entusiasmanti durante la stagione con quattro vittorie su

sei gare disputate, andando a segno al Vallate Aretine, al Campagnolo, al Raab e all’Elba. 

Per concludere la stagione del Trofeo monomarca organizzato dal Team Bassano, manca

ancora la gara new entry dell’anno: il Costa Smeralda. Una trasferta che assegnerà la seconda e la terza

posizione ai tanti pretendenti ancora in gara. L’appuntamento è quindi il 18 e 19 ottobre a Porto Cervo

per il gran finale del Trofeo più matto che ci sia. 

Riproduzione riservata ©
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8° Memory Fornaca: all'Elba vince Salvini
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Tags: Alberto Salvini | Ass. Amici Nino | Memory Fornaca | Rallye Elba Storico

Foto Gianmaria Pella 

E' stato un avvincente Rallye Elba Storico a dare un significativo scossone alla classifica del
Memory Fornaca e a portare sul gradino più alto del podio un equipaggio iscritto alla Serie, come
avvenuto nei quattro rally già disputati.

All'arrivo di Capoliveri, è toccato ai toscani Alberto Salvini e Davide Tagliaferri festeggiare una
bella e meritata vittoria ottenuta con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 dopo un'emozionante sfida sul
filo dei decimi con Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, secondi con la versione Gruppo B della
coupè di Stoccarda. Quarti in gara, Salvatore Riolo ed Alessandro Floris in quest'occasione alla
guida della Ford Sierra Cosworth 4x4, completano il podio degli iscritti al Memory Fornaca.
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JComments

Oltre allo spettacolo offerto lungo le prove speciali, la gara elbana ha avuto il merito di rimescolare
la classifica assoluta che ora propone una situazione davvero interessante in vista dell'ultimo
appuntamento con La Grande Corsa che grazie al coefficiente 2, tiene in gioco un bel numero di
equipaggi. Cinque sono quelli racchiusi in soli otto punti: una classifica che si è accorciata, ora vede
"Lucky" e Fabrizia Pons ancora al comando, con soli due punti all'attivo in quanto ritirati nella
prima tappa; si fanno sotto Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio, quinti di trofeo in gara, che ora
sono a due sole lunghezze dalla vetta. Stesso distacco che li separa da Riolo e Floris saliti al terzo
posto e balzo in avanti anche per Da Zanche e De Luis che vanno ad occupare il quarto gradino
precedendo Alberto Battistolli e Luigi Cazzaro, assenti all'Elba. Si rilanciano anche Salvini e
Tagliaferri, ora sesti ma a trenta punti dai leader, gap che la matematica considera comunque
colmabile nello scontro finale di novembre. Anche "Zippo" e Nicola Arena, quarti all'Elba con
l'Audi Quattro, hanno recuperato qualche posizione e tra le tante vetture da assoluto, fa capolino la
Fiat Ritmo 75 di Luca Delle Coste e Franca Regis Milano che si godono l'ottava posizione
provvisoria dopo essersi matematicamente aggiudicati la classe "1600". Da Zanche raggiunge Parisi
nella "oltre 1600", mentre Porta  su Ford Escort RS prende il comando nella "2000". Rimoldi
condivide il primato in "oltre 2000" con "Lucky", con Riolo a soli quattro punti e nella "1300"
Giuliani e Sora allungano e virtualmente conquistano la categoria; per la "1150" si dovrà attendere
la sfida finale con quattro equipaggi a giocarsi il tutto per tutto: al momento conducono i "dodicisti"
Scalabrin e Paganoni che hanno allungato su Cazzaro e Brunaporto e su Perrone e Cerutti.

Sorpasso nella femminile con Franca Regis Milano che scavalca Fabrizia Pons, alla quale Giulia
Paganoni si avvicina sensibilmente tirandosi in scia anche Claudia Sora. Infine, nella classifica
scuderie dilaga il Team Bassano che festeggia la vittoria con una gara d'anticipo.

Classifica assoluta dopo il Rallye Elba: 1. Lucky - Pons 80, 2. Rimoldi - Consiglio 78, 3. Riolo -
Floris/Rappa 54, 4. Da Zanche -De Luis 48, 5. Battistolli - Cazzaro 72.

Classifiche complete ed ulteriori informazioni al sito web www.amicidinino.it

Nella foto Salvini
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Elba Scalabrin campione 2019 Trofeo A112 Abarth
Yokohama
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Al Rallye Elba, al detentore del titolo, in coppia con Giulia Paganoni, è sufficiente il
risultato di gara 1 per riconfermarsi vincitore della Serie dedicata alle A112. Tanti i colpi di
scena e gara 2 vinta da Sisani e Pollini

E' bastata "Gara 1" corsa nella prima tappa del Rallye Elba Storico per emettere il primo verdetto del Trofeo
A112 Abarth Yokohama 2019: Raffaele Scalabrin e Giulia Paganoni sono i vincitori della classifica assoluta,
un risultato che bissa quello dello scorso anno per il giovane pilota vicentino e regala alla navigatrice varesina,
la soddisfazione di un meritato successo al suo primo anno "a tempo pieno" nei rally. Suddiviso come da
tradizione in "Gara 1" e "Gara 2", il rally elbano ha vissuto tre giornate movimentate ed avvincenti, costellate di
colpi di scena: Giorgio Sisani e Cristian Pollini partono decisi con quattro scratch consecutivi ma poi fermati
dalla rottura di un braccetto. Problemi anche per Massimo Gallione e Vincenzo Torricelli che vengono messi
fuori gioco da un problema alla trasmissione mentre erano secondi, imitati più tardi da Nicola Cazzaro e
Giovanni Brunaporto. La prima frazione si chiude con la vittoria di Scalabrin e Paganoni, che porta loro anche
la certezza del titolo; ottimi secondi sono Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e il primo
podio lo completano Marcogino Dall'Avo e Manuel Piras. Seguono poi Giancarlo Nardi e Paola Costa,
Francesco Mearini con Massimo Acciai, quinti, e Fabio Vezzola col locale "Lo Ciao sesto; Luca Bernardi e
Matteo Gambasin sono settimi e precedono Giampaolo Cresci che con Emanuele Mischi e Giuseppe
Cazziolato che, navigato da Giancarlo Nolfi, chiude la classifica. "Gara 2" diventa una passerella per Scalabrin
e Paganoni ma, come da sempre nel Trofeo, la vittoria è cosa ambita anche da chi è tagliato fuori dai giochi: lo
dimostra la sfida ingaggiata da Sisani e Gallione che si aggiudicano due prove a testa e chiudono staccati di
1"6 a favore del perugino, già vincitore del Trofeo nel 2011 e 2014. Scalabrin bada a limitare i danni e si
piazza terzo precedendo Cazzaro; Nardi e Costa sono quinti davanti a Domenighini e Vercella, mentre settimi
chiudono Dall'Avo e Piras che precedono Mearini con

Cazziolato che, navigato da Giancarlo Nolfi, chiude la classifica. "Gara 2" diventa una passerella per
Scalabrin e Paganoni ma, come da sempre nel Trofeo, la vittoria è cosa ambita anche da chi è tagliato
fuori dai giochi: lo dimostra la sfida ingaggiata da Sisani e Gallione che si aggiudicano due prove a testa e
chiudono staccati di 1"6 a favore del perugino, già vincitore del Trofeo nel 2011 e 2014. Scalabrin bada a
limitare i danni e si piazza terzo precedendo Cazzaro; Nardi e Costa sono quinti davanti a Domenighini e
Vercella, mentre settimi chiudono Dall'Avo e Piras che precedono Mearini con Acciai, Vezzola e "Lo Ciao" e
Cresci che con Mischi chiude la top ten; undicesimi ed ultimi dei classificati, chiudono Bernardi e
Gambasin. Ritirato Cazziolato. Gara da dimenticare per Paolo Raviglione ed Alessandro Rappoldi traditi
una volta di più dal cambio nel corso della prima speciale e anche per Nicola Tonetti con Rocco Pempori e
Gianni Regini con Simone Lupi, fermi già nel prologo del giovedì sera. Chiusi i giochi per la prima
posizione, la matematica tiene ancora in gioco per la seconda, Cazzaro, Fiora e Domenighini e almeno altri
quattro piloti per il gradino più basso del podio. Da assegnare anche le classifiche "Under 28", "Vintage" e
"Gruppo 1": ad emettere i verdetti definitivi sarà il Rally Storico Costa Smeralda in programma a Porto
Cervo il 18 e 19 ottobre
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RANDOM: Riccardo Tondina in gara al 26° Rally del Rubinetto per l’atto �nale …
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Zippo vince al XXXI Rallye Elba Storico

La penultima tappa del Campionato Europeo Rally Storici si è conclusa con la vittoria tra i

partecipanti alla graduatoria

europea dell’equipaggio Zippo-

Arena a bordo della solidissima

Audi quattro Gr4.

Per Zippo non c’è mai stato un

momento di vera di�coltà: già al termine della prima tappa infatti si era installato saldamente al

comando del raggruppamento: “poi nel corso della seconda tappa abbiamo �ssato come unico obiettivo

quello di arrivare al traguardo senza correre rischi inutili e portarci a casa i venti punti persi sull’ultima

prova in Friuli. Un grande rammarico quello, oggi saremmo ad un passo dal titolo, invece così dovremo

giocarci tutta la stagione nell’ultima gara in Ungheria. “
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Riccardo Tondina in gara al 26° Rally del
Rubinetto per l’atto �nale del Trofeo Renault

Zona 1

PROSSIMO ARTICOLO 

Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi
vincono la Coppa della Valle d’Aosta del
Trofeo Nord Ovest

ARTICOLI CORRELATI

La gara è stata dominata dal pilota alessandrino bravo a mantenere sempre altissima la

concentrazione anche quando il rally si era messo su ottimi binari. Infatti, nel corso della prima

tappa, il principale avversario al titolo continentale, l’austriaco Karl Wagner navigato dalla �da

Gerda Zauner su una Porsche 911SC e già quattro volte vincitore all’Elba, aveva un problema

tecnico che gli costava una forte penalità tanto da ipotizzarne il ritiro. Il team riusciva però a

sistemare il problema consentendo al forte driver di continuare e recuperare parte del terreno

perso. Grazie a ciò il titolo si deciderà solo all’ultima gara, il Rally Mecsek in programma dal 10 al 12

Ottobre in Ungheria con un grande vantaggio per Wagner: infatti per Zippo conterà solo un risultato,

la vittoria.

Ancora una volta perciò il pilota alessandrino dovrà dimostrare la competitività e alta

concentrazione in ogni momento della gara magiara “in Ungheria ho già corso nel 2013 e credo che

non avremo grossi problemi ad adattarci al tracciato, la variabile sarà il meteo che come sempre in quel

periodo è sempre un’incognita e potrà essere decisivo per le sorti del campionato” dice Zippo. “Al

momento ci concentreremo sul rialzo dell’Audi che anche all’Elba si è dimostrata a�dabile e competitiva e

che grazie alle ultime evoluzioni portate dai ragazzi del team di Reggio Emilia, sta migliorando ad ogni

gara.”

            CONDIVIDI

Giorgio Bernardi al Bassano per
s�dare Giulia Zanchetta

24/09/2019  0

154 iscritti per un solo rally:
grande successo per il 26° 
Rubinetto

24/09/2019  0

Andrea Malucelli e Monica
Bernuzzi vincono la Coppa della
Valle d’Aosta del Trofeo Nord
Ovest

24/09/2019  0
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RANDOM: Racing for Genova Team: dieci vetture alla “Chiavari–Leivi”
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Balletti Motorsport: che bella vittoria all’Elba

Salvini e Tagliaferri portano al successo la Porsche 911 grazie ad una gara maiuscola ben supportati da

un mezzo perfetto. Bel podio anche in salita con Adragna alla Coppa Nissena. Corsica, Rally Città di

Bassano e Coppa del Chianti nel prossimo �ne settimana. Foto Samuele Ranfagni

Nizza Monferrato (AT), 23 settembre 2019  – Una vittoria strepitosa e fortemente voluta! Con

queste parole si può riassumere l’esaltante prestazione di Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che si

sono aggiudicati l’edizione 2019 del Rallye Elba Storico alla guida della Porsche 911 RSR Gruppo 4

preparata dalla Balletti Motorsport, riportando dopo due anni alla vittoria una vettura del 2°

Raggruppamento in un Campionato Italiano sempre più monopolizzato da quelle del 4°. Un

successo che aveva preso una marcata �sionomia al termine della prima tappa chiusa al comando

dal duo toscano, concretizzato nelle quattro prove della seconda frazione con un avvincente testa a

testa sul �lo dei decimi di secondo, con l’evoluta Porsche 911 Gruppo B di Da Zanche. La vittoria

elbana porta a due i successi stagionali per Alberto e Davide, dopo quello ottenuto un paio di mesi

fa alla Coppa Ville Lucchesi e aggiunge una ventata d’ottimismo in casa Balletti Motorsport dopo un

periodo non facile.
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Grande soddisfazione e festeggiamenti, sono scaturiti anche dalla prestazione di Italo Ferrara, che

non �nisce più di stupire: alla soglia degli ottant’anni, l’alessandrino ben coadiuvato da Gabriele

Bobbio, ha portato al traguardo la Porsche 911 SCRS Gruppo 4, in trentesima posizione assoluta

cogliendo la sesta piazza di classe. Soddisfatti anche i còrsi Mathieu Martinetti e Fabrice Gordon,

ventottesimi con la Subaru Legacy 4×4 Gruppo A in una gara senza ambizioni di classi�ca. Unica

nota stonata, il ritiro a causa di una toccata della Porsche 911 RSR di Giampaolo Mantovani e Luigi

Annoni.

A completare il positivo �ne settimana per la squadra di Carmelo e Mario Balletti, è arrivata anche

l’ottima prestazione di Matteo Adragna alla Coppa Nissena dove ha colto il terzo posto assoluto con

la Porsche 911 RSR Gruppo 4, vincendo anche la classi�ca del 2° Raggruppamento.

L’intenso mese di settembre, si avvia alla chiusura con altri due impegni: il Rally Storico Città di

Bassano e la Coppa del Chianti. Al rally veneto saranno due le Porsche 911 in gara: la RSR Gruppo 4

di Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro, oltre alla SC/RS del 3° Raggruppamento sulla quale saliranno

nuovamente, dopo il buon debutto del R.A.A.B., Alessandro Ferrari e Piero Comellato. In�ne, un

nuovo impegno in Corsica per una delle numerose manifestazioni dell’isola, alla quale

parteciperanno la Subaru Legacy di Martinetti e le Porsche 911 di Alfonsi e Rognoni.

Due le Porsche 911 RSR e una BMW M3, in�ne, saranno impegnate alla Coppa del Chianti,

cronoscalata senese valida per il Campionato Italiano: con le coupè di Stoccarda Giuliano Palmieri e

Matteo Adragna, mentre sulla bavarese tornerà in gara Massimo Perotto.

            CONDIVIDI
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s�dare Giulia Zanchetta
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154 iscritti per un solo rally:
grande successo per il 26° 
Rubinetto
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Andrea Malucelli e Monica
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Ovest
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Balletti Motorsport: che bella
vittoria all'Elba

MOTORI | 24 settembre 2019, 18:00

Salvini e Tagliaferri portano al successo la Porsche 911
grazie ad una gara maiuscola ben supportati da un
mezzo perfetto. Bel podio anche in salita con Adragna
alla Coppa Nissena. Corsica, Rally Città di Bassano e
Coppa del Chianti nel prossimo fine settimana

Una vittoria strepitosa e fortemente voluta! Con queste parole si può
riassumere l’esaltante prestazione di Alberto Salvini e Davide Tagliaferri
che si sono aggiudicati l’edizione 2019 del Rallye Elba Storico alla guida
della Porsche 911 RSR Gruppo 4 preparata dalla Balletti Motorsport,
riportando dopo due anni alla vittoria una vettura del 2° Raggruppamento
in un Campionato Italiano sempre più monopolizzato da quelle del 4°.

Un successo che aveva preso una marcata fisionomia al termine della
prima tappa chiusa al comando dal duo toscano, concretizzato nelle
quattro prove della seconda frazione con un avvincente testa a testa sul
filo dei decimi di secondo, con l’evoluta Porsche 911 Gruppo B di Da
Zanche. La vittoria elbana porta a due i successi stagionali per Alberto e
Davide, dopo quello ottenuto un paio di mesi fa alla Coppa Ville Lucchesi
e aggiunge una ventata d’ottimismo in casa Balletti Motorsport dopo un
periodo non facile.
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Andrea Malucelli e Monica
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(h. 17:58)
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per il team Policumbent del
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martedì 17 settembre
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Rally Cup
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Sprint”

Leggi tutte le notizie

Grande soddisfazione e festeggiamenti, sono
scaturiti anche dalla prestazione di Italo Ferrara,
che non finisce più di stupire: alla soglia degli
ottant’anni, l’alessandrino ben coadiuvato da
Gabriele Bobbio, ha portato al traguardo la
Porsche 911 SCRS Gruppo 4, in trentesima
posizione assoluta cogliendo la sesta piazza di
classe. Soddisfatti anche i còrsi Mathieu
Martinetti e Fabrice Gordon, ventottesimi con la
Subaru Legacy 4x4 Gruppo A in una gara senza
ambizioni di classifica. Unica nota stonata, il
ritiro a causa di una toccata della Porsche 911
RSR di Giampaolo Mantovani e Luigi Annoni.

A completare il positivo fine settimana per la
squadra di Carmelo e Mario Balletti, è arrivata
anche l'ottima prestazione di Matteo Adragna alla
Coppa Nissena dove ha colto il terzo posto
assoluto con la Porsche 911 RSR Gruppo 4,
vincendo anche la classifica del 2°
Raggruppamento.

L'intenso mese di settembre, si avvia alla
chiusura con altri due impegni: il Rally Storico
Città di Bassano e la Coppa del Chianti. Al rally
veneto saranno due le Porsche 911 in gara: la
RSR Gruppo 4 di Claudio Zanon e Maurizio
Crivellaro, oltre alla SC/RS del 3°
Raggruppamento sulla quale saliranno
nuovamente, dopo il buon debutto del R.A.A.B.,
Alessandro Ferrari e Piero Comellato. Infine, un nuovo impegno in Corsica
per una delle numerose manifestazioni dell'isola, alla quale
parteciperanno la Subaru Legacy di Martinetti e le Porsche 911 di Alfonsi e
Rognoni.

Due le Porsche 911 RSR e una BMW M3, infine, saranno impegnate alla
Coppa del Chianti, cronoscalata senese valida per il Campionato Italiano:
con le coupè di Stoccarda Giuliano Palmieri e Matteo Adragna, mentre
sulla bavarese tornerà in gara Massimo Perotto.

 J.M.
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Trofeo A112 Abarth Yokohama: all’Elba Scalabrin si riconferma
campione

Al Rallye Elba, al detentore del titolo, in coppia con Giulia Paganoni

riconfermarsi vincitore della Serie

dedicata alle A112. Tanti i colpi di

scena e gara 2 vinta da Sisani e

Pollini

Romano d’Ezzelino (VI), 22 settembre 2019 –  E’ bastata “Gara 1”

corsa nella prima tappa del Rallye Elba Storico per emettere il

primo verdetto del Trofeo A112 Abarth Yokohama 2019: Ra�aele Scalabrin e Giulia Paganoni sono i

vincitori della classi�ca assoluta, un risultato che bissa quello dello scorso anno per il giovane pilota

vicentino e regala alla navigatrice varesina, la soddisfazione di un meritato successo al suo primo

anno “a tempo pieno” nei rally.

Suddiviso come da tradizione in “Gara 1” e “Gara 2”, il rally elbano ha vissuto tre giornate

movimentate ed avvincenti, costellate di colpi di scena: Giorgio Sisani e Cristian Pollini partono decisi

con quattro scratch consecutivi ma poi fermati dalla rottura di un braccetto. Problemi anche per
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Rally di Casciana Terme: Carlo Alberto
Senigagliesi af�ancato da Marco Lupi vince

la sua terza gara stagionale

PROSSIMO ARTICOLO 

Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) vincono
al foto�nish il XXXI Rallye Elba Storico

ARTICOLI CORRELATI

Massimo Gallione e Vincenzo Torricelli che vengono messi fuori gioco da un problema alla

trasmissione mentre erano secondi, imitati più tardi da Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto. La

prima frazione si chiude con la vittoria di Scalabrin e Paganoni, che porta loro anche la certezza del

titolo; ottimi secondi sono Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e il primo podio lo

completano Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras. Seguono poi Giancarlo Nardi e Paola Costa,

Francesco Mearini con Massimo Acciai, quinti, e Fabio Vezzola col locale “Lo Ciao sesto; Luca

Bernardi e Matteo Gambasin sono settimi e precedono Giampaolo Cresci che con Emanuele Mischi

e Giuseppe Cazziolato che, navigato da Giancarlo Nol�, chiude la classi�ca.

“Gara 2” diventa una passerella per Scalabrin e Paganoni ma, come da sempre nel Trofeo, la vittoria

è cosa ambita anche da chi è tagliato fuori dai giochi: lo dimostra la s�da ingaggiata da Sisani e

Gallione che si aggiudicano due prove a testa e chiudono staccati di 1″6 a favore del perugino, già

vincitore del Trofeo nel 2011 e 2014. Scalabrin bada a limitare i danni e si piazza terzo precedendo

Cazzaro; Nardi e Costa sono quinti davanti a Domenighini e Vercella, mentre settimi chiudono

Dall’Avo e Piras che precedono Mearini con Acciai, Vezzola e “Lo Ciao” e Cresci che con Mischi chiude

la top ten; undicesimi ed ultimi dei classi�cati, chiudono Bernardi e Gambasin. Ritirato Cazziolato.

Gara da dimenticare per Paolo Raviglione ed Alessandro Rappoldi traditi una volta di più dal cambio

nel corso della prima speciale e anche per Nicola Tonetti con Rocco Pempori e Gianni Regini con

Simone Lupi, fermi già nel prologo del giovedì sera.

Chiusi i giochi per la prima posizione, la matematica tiene ancora in gioco per la seconda, Cazzaro,

Fiora e Domenighini e almeno altri quattro piloti per il gradino più basso del podio. Da assegnare

anche le classi�che “Under 28”, “Vintage” e “Gruppo 1”: ad emettere i verdetti de�nitivi sarà il Rally

Storico Costa Smeralda in programma a Porto Cervo il 18 e 19 ottobre prossimi.

 

 

Le classi�che dopo il Rallye Elba: Assoluta: 1. Scalabrin 72, 2. Cazzaro 46, 3.Fiora 40,  4. Domenighini 31 5.

Gallione 29, . Gruppo 1: Labirinti. Femminile: 1. Meggiarin.  Under 28: 1. Scalabrin. Gruppo A 1. Craveri.

Vintage: So�ritti.

            CONDIVIDI
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RALLY STORICHE: SALVINI VINCE ALLʼELBA

Quinto centro al Rallye Elba Storico-Trofeo LocmanItaly, per Alberto

Salvini e Davide Tagliaferri (Porsche 911 Sc) che si sono aggiudicati la

XXXI edizione della gara, penultimo atto della serie tricolore (CIRAS),

così come anche del Campionato Europeo della specialità (FIA EHRSC).

Un successo maturato nel finale di gara, quando Salvini è riuscito a

tener testa a Lucio Da Zanche, in coppia con Daniele De Luis, in una

spettacolare seconda tappa con un testa a testa sul filo dei decimi di

secondo, con Salvini che ha battuto Da Zanche per soli 5”2

Terzo sotto la bandiera a scacchi si è piazzato Andrea Volpi, con

Maffoni alle note, al debutto su una Lancia Delta integrale, autore di

ottimi tempi parziali.

Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, “Totò” Riolo, al via

questa volta con una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una gara abbastanza travagliata per varie problematic

meccaniche, il pilota di Cerda ha trovato il sorriso, confermando anche in questo caso un particolare stimolo con le stra

che lui definisce oramai “di casa”.

Top five completata poi da un altro siciliano, Angelo Lombardo, con alle note Giuseppe Livecchi, su una Porsche 911 Sc

due hanno vinto con ampio merito il terzo raggruppamento davanti a Andrea “Zippo” Zivian, con Nicola Arena, su unʼAu

Quattro. Questi ultimi hanno corso solo in ottica “continentale” (dopo lʼamaro ritro in Friuli a fine agosto), controllando 

mosse degli avversari, in particolar modo i finlandesi Peltonen (leader del raggruppamento in ambito europeo, con u

Toyota Starlet) e Veikkanen (Porsche 911) oltre che dellʼaustriaco Wagner (Porsche), pesantemente attardato già dalle prim

battute di gara da problemi meccanici.

Il primo raggruppamento è stato appannaggio di DallʼAcqua-Galli (Porsche 911). Seconda posizione per i leader continent

(oltre che “tricolori”) Antonio Parisi-Giuseppe DʼAngelo, che a loro volta hanno saputo controllare con tranquillità i lo

principali rivali per il Campionato Europeo, gli inglesi Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin Cam), terzi e staccati da lo

di oltre un minuto. Con questa performance Parisi e DʼAngelo hanno festeggiato allʼElba la conquista del titolo Europeo 

categoria.

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader del Campionato Scalabrin, nella tappa 2 

rivisto lo stesso pilota siglare il bis stavolta davanti a dallʼAvo e Nardi, che nella prima tappa erano giunti rispettivamen

terzo e quarto.

Ritiri “di spessore” sono stati quelli di “Lucky” fermato nella prima tappa da problemi al motore quando era in lotta per

vertice, di Pierangioli (Ford Sierra Cosworth) per un semiasse (PS3), di Federico Ormezzano (Talbot Lotus, per proble

meccanici). Stop anche per il finlandese Myrsell (Porsche) ad inizio seconda tappa.
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Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) firma il XXXI Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy
by ADASSO

Quinta soddisfazione, al Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, per
la coppia senese composta da Alberto Salvini (nella foto a sinistra,
tutte le foto sono di AmicoRally e Ponti) e Davide Tagliaferri su una
Porsche 911 Sc, i quali si sono aggiudicati oggi la XXXI edizione della
gara, penultimo atto della serie tricolore (CIRAS), così come anche del
Campionato Europeo della specialità (FIA EHRSC). 

Il successo della coppia senese è maturato nel finale di gara, riuscendo a tener
testa a valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con il conterraneo Daniele De
Luis, in una spettacolare seconda tappa. Salvini aveva concluso la prima

porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e venerdì) al comando con un vantaggio seppur risicato, poi azzerato
appunto dal driver di Bormio in avvio della giornata odierna, dopo un avvio sofferto per via delle scelte di gomme.

La parte finale del rally, oggi, ha visto poi Salvini e Da Zanche scontrarsi in modo acceso sul filo dei decimi di secondo, un
dualismo spettacolare che ha tenuto il risultato aperto sino agli ultimi chilometri, con il senese (al volante di una vettura
inferiore all’avversario), che ha poi primeggiato sull’altro per soli 5”2, aggiudicandosi quindi anche il secondo
raggruppamento, con un attacco deciso sull’ultima occasione cronometrata.

Per Da Zanche arriva comunque una meritata seconda posizione finale,
aggiudicandosi il quarto raggruppamento, conferma dell’ottimo feeling con le
strade elbane, mentre terzo sotto la bandiera a scacchi vi è transitato il locale
Andrea Volpi (nella foto a sinistra), con Maffoni alle note, al debutto su una
Lancia Delta integrale. Sempre autori di ottimi tempi parziali, con i quali si
sono ben distinti contro diversi specialisti delle vetture storiche, i due elbani
di Portoferraio sono arrivati anche secondi del quarto raggruppamento.

Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, il siciliano amico dell’Elba
“Totò” Riolo, al via stavolta con una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una
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Soddisfazioni per Gilardoni in Ticino Aperte le iscrizioni al 43° Trofeo Maremma

XRace Sport al successo a Salsomaggiore Rally Città di Scorzè: Rampazzo, secondo, si
conferma leader

gara abbastanza travagliata per varie problematiche meccaniche, il blasonato ed eclettico pilota di Cerda ha trovato il
sorriso, confermando anche in questo caso un particolare stimolo con le strade che lui definisce oramai “di casa”.

Top five completata poi da un altro siciliano, il cefaludese Angelo Lombardo, con alle note Giuseppe Livecchi, su una
Porsche 911 Sc. Sempre ai vertici con una prestazione concreta, i due hanno vinto con ampio merito il terzo
raggruppamento davanti all’alessandrino Andrea “Zippo” Zivian, con Nicola Arena, su un’Audi Quattro. Questi ultimi
hanno corso solo in ottica “continentale” (dopo l’amaro ritro in Friuli a fine agosto), controllando le mosse dei competitor,
in particolar modo i finlandesi Peltonen (il leader del raggruppamento in ambito europeo, con una Toyota Starlet) e
Veikkanen (Porsche 911) oltre che dell’austriaco Wagner (Porsche), pesantemente attardato già dalle prime battute di gara
da problemi meccanici.

Il primo raggruppamento è stato appannaggio di Dall’Acqua-Galli e la loro ennesima Porsche 911. Seconda posizione per i
leader continentali (oltre che “tricolori”) Antonio Parisi-Giuseppe D’Angelo, che a loro volta hanno saputo controllare con
tranquillità i loro principali competitor per il Campionato Europeo, gli inglesi Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin
Cam), terzi e staccati da loro di oltre un minuto. Con questa performance Parisi e D’Angelo hanno festeggiato
all’Elba la conquista del titolo Europeo di categoria.

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader del Campionato Scalabrin, la tappa 2 ha rivisto
lo stesso pilota siglare il bis stavolta davanti a dall’Avo e Nardi, che nella prima tappa erano giunti rispettivamente terzo e
quarto.

Ritiri “di spessore” sono stati quelli di “Lucky” fermato nella prima tappa da problemi al motore quando era in lotta per il
vertice, del senese Pierangioli (Ford Sierra Cosworth) per un semiasse (PS3), di Federico Ormezzano (Talbot Lotus, per
problemi meccanici) e pure dell’altro acclamatissimo locale Francesco Bettini (Lancia Delta integrale), partito arrembante
ed in testa alla gara per due prove, prima di venire rallentato da problemi di alimentazione e poi fermato definitivamente
dal cambio. Stop anche per il finlandese Myrsell (Porsche) ad inizio seconda tappa.
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Al Rallye Elba, al detentore del titolo, in coppia con Giulia Paganoni, è su�ciente il risultato di
gara 1 per riconfermarsi vincitore della Serie dedicata alle A112.

Tanti i colpi di scena e gara 2 vinta da Sisani e Pollini

Romano d’Ezzelino (VI), 22 settembre 2019 –  E’ bastata “Gara 1” corsa nella prima tappa del
Rallye Elba Storico per emettere il primo verdetto del Trofeo A112 Abarth Yokohama 2019:
Ra�aele Scalabrin e Giulia Paganoni sono i vincitori della classi�ca assoluta, un risultato che
bissa quello dello scorso anno per il giovane pilota vicentino e regala alla navigatrice varesina, la
soddisfazione di un meritato successo al suo primo anno “a tempo pieno” nei rally.

Suddiviso come da tradizione in “Gara 1” e “Gara 2”, il rally elbano ha vissuto tre giornate
movimentate ed avvincenti, costellate di colpi di scena: Giorgio Sisani e Cristian Pollini partono
decisi con quattro scratch consecutivi ma poi fermati dalla rottura di un braccetto. Problemi
anche per Massimo Gallione e Vincenzo Torricelli che vengono messi fuori gioco da un
problema alla trasmissione mentre erano secondi, imitati più tardi da Nicola Cazzaro e Giovanni
Brunaporto. La prima frazione si chiude con la vittoria di Scalabrin e Paganoni, che porta loro
anche la certezza del titolo; ottimi secondi sono Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella
Marchese e il primo podio lo completano Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras. Seguono poi
Giancarlo Nardi e Paola Costa, Francesco Mearini con Massimo Acciai, quinti, e Fabio Vezzola col
locale “Lo Ciao sesto; Luca Bernardi e Matteo Gambasin sono settimi e precedono Giampaolo
Cresci che con Emanuele Mischi e Giuseppe Cazziolato che, navigato da Giancarlo Nol�, chiude
la classi�ca.

“Gara 2” diventa una passerella per Scalabrin e Paganoni ma, come da sempre nel Trofeo, la
vittoria è cosa ambita anche da chi è tagliato fuori dai giochi: lo dimostra la s�da ingaggiata da
Sisani e Gallione che si aggiudicano due prove a testa e chiudono staccati di 1″6 a favore del
perugino, già vincitore del Trofeo nel 2011 e 2014. Scalabrin bada a limitare i danni e si piazza
terzo precedendo Cazzaro; Nardi e Costa sono quinti davanti a Domenighini e Vercella, mentre
settimi chiudono Dall’Avo e Piras che precedono Mearini con Acciai, Vezzola e “Lo Ciao” e Cresci
che con Mischi chiude la top ten; undicesimi ed ultimi dei classi�cati, chiudono Bernardi e
Gambasin. Ritirato Cazziolato.

Gara da dimenticare per Paolo Raviglione ed Alessandro Rappoldi traditi una volta di più dal
cambio nel corso della prima speciale e anche per Nicola Tonetti con Rocco Pempori e Gianni
Regini con Simone Lupi, fermi già nel prologo del giovedì sera.
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Chiusi i giochi per la prima posizione, la matematica tiene ancora in gioco per la seconda,
Cazzaro, Fiora e Domenighini e almeno altri quattro piloti per il gradino più basso del podio. Da
assegnare anche le classi�che “Under 28”, “Vintage” e “Gruppo 1”: ad emettere i verdetti
de�nitivi sarà il Rally Storico Costa Smeralda in programma a Porto Cervo il 18 e 19 ottobre
prossimi.

Le classi�che dopo il Rallye Elba: Assoluta: 1. Scalabrin 72, 2. Cazzaro 46, 3.Fiora 40,  4. Domenighini
31 5. Gallione 29, . Gruppo 1: Labirinti. Femminile: 1. Meggiarin.  Under 28: 1. Scalabrin. Gruppo
A 1. Craveri. Vintage: So�ritti.

Documenti e classi�che al sito web www.trofeoa112abarth.com
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Il senese, in coppia con il �do Tagliaferri, ha inanellato il suo quinto alloro in questa gara,
vincendo anche il 2° Raggruppamento.

La seconda piazza ai valtellinesi Da Zanche-De Luis (Porsche), in lotta serrata sino
all’ultima prova, vincitori poi del quarto raggruppamento, e terzi gli acclamatissimi locali
Volpi-Ma�oni, con una Lancia Delta integrale, sulla quale erano al debutto.

“Zippo”-Arena (Audi Quattro) siglano la miglior performance tra gli iscritti alla serie
continentale.

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 21 settembre 2019 – Quinta soddisfazione, al Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy, per la coppia senese composta da Alberto Salvini e Davide
Tagliaferri su una Porsche 911 Sc, i quali si sono aggiudicati oggi la XXXI edizione della
gara, penultimo atto della serie tricolore (CIRAS), così come anche del Campionato Europeo
della specialità (FIA EHRSC).

Il successo della coppia senese è maturato nel �nale di gara, riuscendo a tener testa a
valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con il conterraneo Daniele De Luis, in una spettacolare
seconda tappa. Salvini aveva concluso la prima porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e
venerdì) al comando con un vantaggio seppur risicato, poi azzerato appunto dal driver di
Bormio in avvio della giornata odierna, dopo un avvio so�erto per via delle scelte di gomme.

La parte �nale del rallye, oggi, ha visto poi Salvini e Da Zanche scontrarsi in modo acceso sul �lo
dei decimi di secondo, un dualismo spettacolare che ha tenuto il risultato aperto sino agli ultimi
chilometri, con il senese (al volante di una vettura inferiore all’avversario), che ha poi
primeggiato sull’altro per soli 5”2, aggiudicandosi quindi anche il secondo raggruppamento, con
un attacco deciso sull’ultima occasione cronometrata.

RICERCHE SPONSORIZZATE

auto rallye rallye sport

acqua elba piombino elba

Blog dell’anno 2019: al via la compet

di click

PRESENTAZIONE RALLY CASCIANA T

Rally del Piemonte atto quinto, resta

diventa Nazionale

PRESENTATO IL RALLY DELLA CIOCIA

GLI ISCRITTI

8° Memory Fornaca: si riparte dall’E

181 iscritti al Rally Internazionale di 

2019

XXXI RallyeElba Storico-Trofeo Locm

arriva una nuova ed esaltante s�da 

continentale e tricolore

Trofeo A112Abarth Yokohama: 16 g

Rallye Elba Storico

Social Pro�les

   

Search ...

https://web.archive.org/web/20180708041144/https://www.facebook.com/automotornews.it/
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://twitter.com/automotornewsit
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://plus.google.com/+AutomotornewsIt
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://www.instagram.com/automotornews.it/
https://web.archive.org/web/20180708041144/https://it.pinterest.com/carlo4805/
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttps://www.automotornews.it/automobilismo/rally/alberto-salvini-porsche-911-sc-firma-il-xxxi-rallye-elba-storico/%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-3383214480720689%26ai0%3DC-pSoTRyKXbbXGpWk6wSJ4ZfwDf2-u7YFnbqB9NMBACDTx5sSYP2qjITcEcgBAagDAcgDAqoEgQJP0CuzFNB11wYAJxJ8as3OQvRK74U5hO9i2Lm5Mx0B0_-HnuTDx8ycEqCgx64oPPbn8n_umzve18E5oLV9fG3-3KVO4gjFz1EvCEsDDbHtI4uToMkJuiApmHf0jHXetXHkahmKk4jfPlJh4Ipo3mnYExINP-F69_RzJ7bwFPdYEhoETzQKn_29eAsYWEbpMRja_TyZLZUywr732-WLILAgFfblTywKN0tivB1Lwq3fZ2sZGB6kKdpcsGUc6QmId7QquYT4rdCEj8cuytGJ5DG17ANYeQfWXSa_emXK5c_5sZxqqbkB5nAccUJrd2pqxjIAnLD43v6X2qgYeL77e-WRnqAGS8AGC6gHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGB6ACgE&usg=AFQjCNH6TCN19a00oz93h7XCuELJckf9EA
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=1184&biw=2545&adx=813&ady=1337&ga_vid=935751507.1445261374&ga_sid=1569317539&ga_hid=411603227&slotname=7868304443&adk=4281875271&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/alberto-salvini-porsche-911-sc-firma-il-xxxi-rallye-elba-storico/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=20199336,151527007,182983000,182983200,368226201,368226211,368226300,368226305,368226310&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,2560,23,0,0,2560,1184&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=o3nbfpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdihxNAAiVPQqagBZkD0RJEgEgGghGc82fJBRDwygBUhMI9rHyssrp5AIVFdKaCh2J8AXeeAGCAQ8KC0F1dG8gUmFsbHllEgCCARAKDFJhbGx5ZSBzcG9ydBIAggEOCgpBY3F1YSBFbGJhEgCCAREKDVBpb21iaW5vIEVsYmESAIgBAA&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=1184&biw=2545&adx=813&ady=1337&ga_vid=935751507.1445261374&ga_sid=1569317539&ga_hid=411603227&slotname=7868304443&adk=4281875271&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/alberto-salvini-porsche-911-sc-firma-il-xxxi-rallye-elba-storico/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=20199336,151527007,182983000,182983200,368226201,368226211,368226300,368226305,368226310&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,2560,23,0,0,2560,1184&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=o3nbfpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdihxNAAiVPQqagBZkD0RJEgEgGghGc82fJBRDwygBUhMI9rHyssrp5AIVFdKaCh2J8AXeeAGCAQ8KC0F1dG8gUmFsbHllEgCCARAKDFJhbGx5ZSBzcG9ydBIAggEOCgpBY3F1YSBFbGJhEgCCAREKDVBpb21iaW5vIEVsYmESAIgBAQ&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=1184&biw=2545&adx=813&ady=1337&ga_vid=935751507.1445261374&ga_sid=1569317539&ga_hid=411603227&slotname=7868304443&adk=4281875271&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/alberto-salvini-porsche-911-sc-firma-il-xxxi-rallye-elba-storico/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=20199336,151527007,182983000,182983200,368226201,368226211,368226300,368226305,368226310&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,2560,23,0,0,2560,1184&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=o3nbfpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdihxNAAiVPQqagBZkD0RJEgEgGghGc82fJBRDwygBUhMI9rHyssrp5AIVFdKaCh2J8AXeeAGCAQ8KC0F1dG8gUmFsbHllEgCCARAKDFJhbGx5ZSBzcG9ydBIAggEOCgpBY3F1YSBFbGJhEgCCAREKDVBpb21iaW5vIEVsYmESAIgBAg&ad_type=text
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3383214480720689&output=html&h=90&w=583&bih=1184&biw=2545&adx=813&ady=1337&ga_vid=935751507.1445261374&ga_sid=1569317539&ga_hid=411603227&slotname=7868304443&adk=4281875271&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/alberto-salvini-porsche-911-sc-firma-il-xxxi-rallye-elba-storico/&ref=https://www.automotornews.it/&frm=20&guci=1.2.0.0.2.2.0.0&eid=20199336,151527007,182983000,182983200,368226201,368226211,368226300,368226305,368226310&u_his=1&u_nplug=3&u_nmime=4&brdim=0,0,0,0,2560,23,0,0,2560,1184&prev_fmts=583x90_0ads_al&format=o3nbfpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&rt=ChBdihxNAAiVPQqagBZkD0RJEgEgGghGc82fJBRDwygBUhMI9rHyssrp5AIVFdKaCh2J8AXeeAGCAQ8KC0F1dG8gUmFsbHllEgCCARAKDFJhbGx5ZSBzcG9ydBIAggEOCgpBY3F1YSBFbGJhEgCCAREKDVBpb21iaW5vIEVsYmESAIgBAw&ad_type=text
https://www.automotornews.it/news-motoristiche/blog-dellanno-2019-al-via-la-competizione-a-suon-di-click/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/presentazione-rally-casciana-terme/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally-del-piemonte-atto-quinto-resta-a-mondovi-e-diventa-nazionale/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/presentato-il-rally-della-ciociaria-ecco-gli-iscritti/
https://www.automotornews.it/automobilismo/8-memory-fornaca-si-riparte-dallelba/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/181-iscritti-al-rally-internazionale-di-bassano-2019/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-arriva-una-nuova-ed-esaltante-sfida-storica-continentale-e-tricolore/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/trofeo-a112abarth-yokohama-16-gli-equipaggi-al-rallye-elbastorico/


24/9/2019 Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) firma il XXXI Rallye Elba Storico - Automotornews.it

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/alberto-salvini-porsche-911-sc-firma-il-xxxi-rallye-elba-storico/ 3/6

Per Da Zanche arriva comunque una meritata seconda posizione �nale, aggiudicandosi il quarto
raggruppamento, conferma dell’ottimo feeling con le strade elbane, mentre terzo sotto la
bandiera a scacchi vi è transitato il locale Andrea Volpi, con Ma�oni alle note, al debutto su una
Lancia Delta integrale. Sempre autori di ottimi tempi parziali, con i quali si sono ben distinti
contro diversi specialisti delle vetture storiche, i due elbani di Portoferraio sono arrivati anche
secondi del quarto raggruppamento.

Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, il siciliano amico dell’Elba “Totò” Riolo, al via
stavolta con una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una gara abbastanza travagliata per varie
problematiche meccaniche, il blasonato ed eclettico pilota di Cerda ha trovato il sorriso,
confermando anche in questo caso un particolare stimolo con le strade che lui de�nisce oramai
“di casa”.

Top �ve completata poi da un altro siciliano, il cefaludese Angelo Lombardo, con alle note
Giuseppe Livecchi, su una Porsche 911 Sc. Sempre ai vertici con una prestazione concreta, i due
hanno vinto con ampio merito il terzo raggruppamento davanti all’alessandrino Andrea “Zippo”
Zivian, con Nicola Arena, su un’Audi Quattro. Questi ultimi hanno corso solo in ottica
“continentale” (dopo l’amaro ritro in Friuli a �ne agosto), controllando le mosse dei competitor,
in particolar modo i �nlandesi Peltonen (il leader del raggruppamento in ambito europeo, con
una Toyota Starlet) e Veikkanen (Porsche 911) oltre che dell’austriaco Wagner (Porsche),
pesantemente attardato già dalle prime battute di gara da problemi meccanici.

Il primo raggruppamento è stato appannaggio di Dall’Acqua-Galli e la loro ennesima Porsche
911. Seconda posizione per i leader continentali (oltre che “tricolori”) Antonio Parisi-Giuseppe
D’Angelo, che a loro volta hanno saputo controllare con tranquillità i loro principali competitor
per il Campionato Europeo, gli inglesi Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin Cam), terzi e
staccati da loro di oltre un minuto. Con questa performance Parisi e D’Angelo hanno
festeggiato all’Elba la conquista del titolo Europeo di categoria.

Scoppierà
grande gu

Ann. Con�ict o

paratie
antiallagam

Ann. Acquade

Rovatti-po
di Cascian

automotornews

Restaura -
Modi�ca

Ann. Moss Eu

MOROCCO
CHALLENG

automotornews

La prima a
ecologica 

automotornews

Ronde d’ ' 
2015: dom

automotornews

RONDE CIT
MILLE Arc

automotornews

tabelle reg
Archivi

automotornews

ELENCO IS
TRIPLA CI

automotornews

RALLY DI C
TERME CA

automotornews

XXXI Rally
Storico un

automotornews

classi�che

automotornews



24/9/2019 Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) firma il XXXI Rallye Elba Storico - Automotornews.it

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/alberto-salvini-porsche-911-sc-firma-il-xxxi-rallye-elba-storico/ 4/6

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader del Campionato
Scalabrin, la tappa 2 ha rivisto lo stesso pilota siglare il bis stavolta davanti a dall’Avo e Nardi,
che nella prima tappa erano giunti rispettivamente terzo e quarto.

Ritiri “di spessore” sono stati quelli di “Lucky” fermato nella prima tappa da problemi al motore
quando era in lotta per il vertice, del senese Pierangioli (Ford Sierra Cosworth) per un semiasse
(PS3), di Federico Ormezzano (Talbot Lotus, per problemi meccanici) e pure dell’altro
acclamatissimo locale Francesco Bettini (Lancia Delta integrale), partito arrembante ed in testa
alla gara per due prove, prima di venire rallentato da problemi di alimentazione e poi fermato
de�nitivamente dal cambio. Stop anche per il �nlandese Myrsell (Porsche) ad inizio seconda
tappa.

NELLE FOTO: DA ZANCHE, SALVINI E VOLPI (foto AmicoRally e Ponti)

CLASSIFICHE COMPLETE: https://bit.ly/2lY72tP

#rally  #historic  #RallyeElbaStorico  #FIAEHSRC  #ELBA  #CIRAS  #MemoryFornaca 
#TrofeoA112Abarth  #rallystorici  #historicrally
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RALLYE ELBA STORICO - Alberto
Salvini firma la 31.edizione
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Domenica, 22 Settembre 2019

Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) firma il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy
Il senese, in coppia con il fido Tagliaferri, ha inanellato il suo quinto
alloro in questa gara, vincendo anche il 2° Raggruppamento.
La seconda piazza ai valtellinesi Da Zanche-De Luis (Porsche), in lotta
serrata sino all'ultima prova, vincitori poi del quarto raggruppamento, e
terzi gli acclamatissimi locali Volpi-Maffoni, con una Lancia Delta
integrale, sulla quale erano al debutto.
"Zippo"-Arena (Audi Quattro) siglano la miglior performance tra gli
iscritti alla serie continentale.
Capoliveri (Isola d'Elba, Livorno), 21 settembre 2019 – Quinta soddisfazione,
al Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, per la coppia senese composta da
Alberto Salvini e Davide Tagliaferri su una Porsche 911 Sc, i quali si sono
aggiudicati oggi la XXXI edizione della gara, penultimo atto della serie tricolore
(CIRAS), così come anche del Campionato Europeo della specialità (FIA EHRSC).
Il successo della coppia senese è maturato nel finale di gara, riuscendo a tener testa a
valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con il conterraneo Daniele De Luis, in una
spettacolare seconda tappa. Salvini aveva concluso la prima porzione di gara (corsa
tra la serata di giovedì e venerdì) al comando con un vantaggio seppur risicato, poi
azzerato appunto dal driver di Bormio in avvio della giornata odierna, dopo un avvio
sofferto per via delle scelte di gomme.
La parte finale del rallye, oggi, ha visto poi Salvini e Da Zanche scontrarsi in modo
acceso sul filo dei decimi di secondo, un dualismo spettacolare che ha tenuto il
risultato aperto sino agli ultimi chilometri, con il senese (al volante di una vettura
inferiore all'avversario), che ha poi primeggiato sull'altro per soli 5"2, aggiudicandosi
quindi anche il secondo raggruppamento, con un attacco deciso sull'ultima occasione
cronometrata.
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Per Da Zanche arriva comunque una meritata seconda posizione finale,
aggiudicandosi il quarto raggruppamento, conferma dell'ottimo feeling con le strade
elbane, mentre terzo sotto la bandiera a scacchi vi è transitato il locale Andrea Volpi,
con Maffoni alle note, al debutto su una Lancia Delta integrale. Sempre autori di
ottimi tempi parziali, con i quali si sono ben distinti contro diversi specialisti delle
vetture storiche, i due elbani di Portoferraio sono arrivati anche secondi del quarto
raggruppamento.
Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, il siciliano amico dell'Elba "Totò"
Riolo, al via stavolta con una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una gara abbastanza
travagliata per varie problematiche meccaniche, il blasonato ed eclettico pilota di
Cerda ha trovato il sorriso, confermando anche in questo caso un particolare stimolo
con le strade che lui definisce oramai "di casa".
Top five completata poi da un altro siciliano, il cefaludese Angelo Lombardo, con alle
note Giuseppe Livecchi, su una Porsche 911 Sc. Sempre ai vertici con una prestazione
concreta, i due hanno vinto con ampio merito il terzo raggruppamento davanti
all'alessandrino Andrea "Zippo" Zivian, con Nicola Arena, su un'Audi Quattro. Questi
ultimi hanno corso solo in ottica "continentale" (dopo l'amaro ritro in Friuli a fine
agosto), controllando le mosse dei competitor, in particolar modo i finlandesi
Peltonen (il leader del raggruppamento in ambito europeo, con una Toyota Starlet) e
Veikkanen (Porsche 911) oltre che dell'austriaco Wagner (Porsche), pesantemente
attardato già dalle prime battute di gara da problemi meccanici.
Il primo raggruppamento è stato appannaggio di Dall'Acqua-Galli e la loro ennesima
Porsche 911. Seconda posizione per i leader continentali (oltre che "tricolori") Antonio
Parisi-Giuseppe D'Angelo, che a loro volta hanno saputo controllare con tranquillità i
loro principali competitor per il Campionato Europeo, gli inglesi Ernie e Karen
Graham (Ford Escort Twin Cam), terzi e staccati da loro di oltre un minuto. Con
questa performance Parisi e D'Angelo hanno festeggiato all'Elba la
conquista del titolo Europeo di categoria.
Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader del
Campionato Scalabrin, la tappa 2 ha rivisto lo stesso pilota siglare il bis stavolta
davanti a dall'Avo e Nardi, che nella prima tappa erano giunti rispettivamente terzo e
quarto.
Ritiri "di spessore" sono stati quelli di "Lucky" fermato nella prima tappa da problemi
al motore quando era in lotta per il vertice, del senese Pierangioli (Ford Sierra
Cosworth) per un semiasse (PS3), di Federico Ormezzano (Talbot Lotus, per problemi
meccanici) e pure dell'altro acclamatissimo locale Francesco Bettini (Lancia Delta
integrale), partito arrembante ed in testa alla gara per due prove, prima di venire
rallentato da problemi di alimentazione e poi fermato definitivamente dal cambio.
Stop anche per il finlandese Myrsell (Porsche) ad inizio seconda tappa. 
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Salvini su Da Zanche all’Elba storico
Di  Comunicati Stampa  - 21 Settembre 2019

Quinta soddisfazione, al  Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,  per la
coppia senese composta da  Alberto Salvini e Davide Tagliaferri  su una
Porsche 911 Sc, i quali si sono aggiudicati oggi la  XXXI edizione della
gara,  penultimo atto della serie tricolore (CIRAS), così come anche del
Campionato Europeo della specialità (FIA EHRSC).

 

Il successo della coppia senese è maturato nel finale di gara, riuscendo a tener
testa a valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con il conterraneo Daniele De
Luis, in una spettacolare seconda tappa. Salvini aveva concluso la prima
porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e venerdì) al comando con un
vantaggio seppur risicato, poi azzerato appunto dal driver di Bormio in avvio
della giornata odierna, dopo un avvio sofferto per via delle scelte di gomme.
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La parte finale del rallye, oggi, ha visto poi Salvini e Da Zanche scontrarsi in
modo acceso sul filo dei decimi di secondo, un dualismo spettacolare che ha
tenuto il risultato aperto sino agli ultimi chilometri, con il senese (al volante di
una vettura inferiore all’avversario), che ha poi primeggiato sull’altro per soli
5”2, aggiudicandosi quindi anche il secondo raggruppamento, con un attacco
deciso sull’ultima occasione cronometrata.

Per Da Zanche arriva comunque una meritata seconda posizione finale,
aggiudicandosi il quarto raggruppamento, conferma dell’ottimo feeling con le
strade elbane, mentre terzo sotto la bandiera a scacchi vi è transitato il locale
Andrea Volpi, con Maffoni alle note, al debutto su una Lancia Delta integrale.
Sempre autori di ottimi tempi parziali, con i quali si sono ben distinti contro
diversi specialisti delle vetture storiche, i due elbani di Portoferraio sono arrivati
anche secondi del quarto raggruppamento.

Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, il siciliano amico dell’Elba
“Totò” Riolo, al via stavolta con una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una
gara abbastanza travagliata per varie problematiche meccaniche, il blasonato
ed eclettico pilota di Cerda ha trovato il sorriso, confermando anche in questo
caso un particolare stimolo con le strade che lui definisce oramai “di casa”.

Top five completata poi da un altro siciliano, il cefaludese Angelo Lombardo,
con alle note Giuseppe Livecchi, su una Porsche 911 Sc. Sempre ai vertici con
una prestazione concreta, i due hanno vinto con ampio merito il terzo
raggruppamento davanti all’alessandrino Andrea “Zippo” Zivian, con Nicola6
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Arena, su un’Audi Quattro. Questi ultimi hanno corso solo in ottica
“continentale” (dopo l’amaro ritro in Friuli a fine agosto), controllando le mosse
dei competitor, in particolar modo i finlandesi Peltonen (il leader del
raggruppamento in ambito europeo, con una Toyota Starlet) e Veikkanen
(Porsche 911) oltre che dell’austriaco Wagner (Porsche), pesantemente
attardato già dalle prime battute di gara da problemi meccanici.

Il primo raggruppamento è stato appannaggio di Dall’Acqua-Galli e la loro
ennesima Porsche 911. Seconda posizione per i leader continentali (oltre che
“tricolori”) Antonio Parisi-Giuseppe D’Angelo, che a loro volta hanno saputo
controllare con tranquillità i loro principali competitor per il Campionato
Europeo, gli inglesi Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin Cam), terzi e
staccati da loro di oltre un minuto.  Con questa performance Parisi e
D’Angelo hanno festeggiato all’Elba la conquista del titolo Europeo di
categoria.

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader del
Campionato Scalabrin, la tappa 2 ha rivisto lo stesso pilota siglare il bis
stavolta davanti a dall’Avo e Nardi, che nella prima tappa erano giunti
rispettivamente terzo e quarto.

Ritiri “di spessore” sono stati quelli di “Lucky” fermato nella prima tappa da
problemi al motore quando era in lotta per il vertice, del senese Pierangioli
(Ford Sierra Cosworth) per un semiasse (PS3), di Federico Ormezzano (Talbot
Lotus, per problemi meccanici) e pure dell’altro acclamatissimo locale
Francesco Bettini (Lancia Delta integrale), partito arrembante ed in testa alla
gara per due prove, prima di venire rallentato da problemi di alimentazione e
poi fermato definitivamente dal cambio. Stop anche per il finlandese Myrsell
(Porsche) ad inizio seconda tappa.

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente
e solo inserendo un link al post originale.
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CIRAS, Alberto Salvini re del Rally
Elba Storico
By RS e oltre | Sep. 20th, 2019 Send to Kindle

Inizia nel segno di Francesco Bettini il XXXI Rallye Elba Storico. Le prime due prove
della gara sull’Isola dell’Arcipelago Toscano infatti sorridono al pilota di casa,
nell’equipaggio tutto elbano con Luca Acri, al volante di Lancia Delta Integrale di 4°
Raggruppamento. Due scratch importanti subito in apertura, sulla “Nisporto-Cavo”
(13,75 km) e “Capoliveri Innamorata” (7,24 km), che concedono a Bettini la leadership
provvisoria al termine della prima giornata di corsa con il tempo complessivo di 15’21.4.

Messo da parte il maltempo della mattinata, la splendida serata di Capoliveri ha
permesso a tantissimi appassionati di incorniciare le prove speciali e creare una
splendida atmosfera, in particola modo nella prova cittadina “Capoliveri Innamorata”.

Alle spalle dei toscani si afferma il leader del CIR Auto Storiche “Lucky” su altra Delta,
rispettivamente a +12.6’’ nella prima piesse e +2.7’’ sulla seconda. Terza posizione per
l’altro big del tricolore il senese Alberto Salvini su Porsche 911 RS, tra i favoriti per il
podio finale e per la vittoria di 2° Raggruppamento, ora distante 22.3’’ da Bettini.

Per il “quarto” faticano a trovare il passo in queste battute iniziali gli altri due top
driver del Campionato Lucio Da Zanche e Totò Riolo. I due piloti con lo score più alto
nel Rallye Elba non riescono ad ingranare la marcia giusta e finiscono per pagare un
distacco consistente già dopo questa frazione.

Il valtellinese su Porsche 911 SC perde circa 2’ a chilometro e finisce a +41.8’’ di
distacco dal miglior crono complessivo, in terza posizione di raggruppamento. Il
siciliano su Ford Sierra Cosworth chiude invece quinto di raggruppamento a +46.7’’ da
Bettini, alle spalle del quarto posto occupato dall’altro pilota elbano Andrea Volpi,
anche lui su Lancia Delta Integrale.

Silvia
Text Box
rallyeslalom.com21 settembre 2019
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Francesco Bettini era partito bene

Si piazza in testa al 3° Raggruppamento e a ridosso del podio assoluto di gara “Zippo”
su Audi Quattro, terzo nella seconda prova cittadina, che paga un ritardo complessivo
di +34.9’’ dalla vetta. Dietro di lui di 4.3’’ il rivale del “terzo” Angelo Lombardo su
Porsche 911 SC, mentre il leader di Campionato per il raggruppamento Roberto
Rimoldi rimane piuttosto attardato, con un distacco di 15.5 accumulato da “Zippo” già
dopo il primo crono. Ora Rimoldi è fuori dalla top ten assoluta e a +38’’ dalla vetta del
3° Raggruppamento.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento al momento è un assolo di Marco
Dell’Acqua che mette tutti in fila e si lancia in testa alla gara al volante di Porsche 911 S.
Alle sue spalle il rivale di una stagione Antonio Parisi, anche lui su 911 S, distante 40.3’’
dopo la parentesi iniziale. Terzo posto nel “primo” a +44.1’’ per Massimo Giuliani su
Lancia Fulvia HF 1.3.

Ritiro anticipato invece per Gabriele Noberasco, fermo tra il c.o. di entrata e lo start
della PS1 per un guasto alla sua BMW M3. Ancora uno sfortunato abbandono per
Federico Ormezzano, su Talbot Sunbeam Lotus, che riconsegna la tabella di marcia al
termine della prima speciale.

Si riparte da Lucky il Terribile
La 1° Tappa del Rallye Elba Storico riparte dal primo scratch in gara per “Lucky” e
Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale. La seconda giornata di corsa è iniziata sulla PS3
“Due Mari”, tratto cronometrato più lungo di questa frazione con i suoi 22,48 km di
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asfalto, dove il leader vicentino del 4° Raggruppamento ha fatto segnare il miglior
tempo in 15’58.6.

“Lucky” dopo questo tratto cronometrato riesce a passare al comando della gara,
sfruttando al massimo la frenata in prova per Francesco Bettini. Il pilota elbano infatti
è stato rallentato dai problemi con la pompa della benzina della su Lancia Delta
Integrale. Noie che gli hanno fatto pagare un ritardo di 1’07.2 sulla piesse e perdere la
leadership guadagnata nella serata di ieri.

Il secondo tempo in prova è stato invece di Lucio Da Zanche su Porsche 911 SC, ancora
non al meglio sulle prove elbane ma sempre a contatto con il nuovo leader “Lucky”. I
due big del CIRAS ora sono distanti 31.6’’. Ad inserirsi tra i rivali del “quarto” ci pensa il
senese Alberto Salvini, sempre più leader del 2° Raggruppamento, terzo sulla speciale
a +10.1’’ e ora al secondo posto assoluto a +17.1 complessivi.

Quarto crono sulla “Due Mari” per gli elbani Volpi-Maffoni, che prendono ritmo
sull’altra Lancia Delta Integrale, attualmente terzi nel 4° Raggruppamento. Proprio per
la speciale classifica del “quarto” non riesce a prendere quota Totò Riolo che, anche in
questa nuova giornata di gara, prosegue ad avere problemi di potenza alla Ford Sierra
Cosworth. Noie elettriche che lo costringono a distanza dai primi. Riolo ora è nono
assoluto a +1’27.7 dopo questa piesse.

La rottura del semiasse ferma sulla PS3 il toscano Valter Pierangioli, costretto a
ritirarsi con la sua Ford Sierra Cosworth. Buona la prova di “Zippo” che si conferma
tra i favoriti per il 3° Raggruppamento. Classifica che lo vede ora primeggiare e
incrementare il suo vantaggio al volante di Audi Quattro davanti ad Angelo Lombardo
(Porsche 911 SC) a +6.7’’ in prova e +11’’ complessivi. Terzo posto attuale per il leader di
Campionato Roberto Rimoldi (Porsche 911 SC) sempre più staccato da “Zippo” a +55.5
complessivi.

Per il 2° Raggruppamento, mentre Salvini allunga in prima posizione, inizia a prendere
continuità lo svedese Johnsen su Porsche RSR, secondo sulla PS3 davanti a Dino
Vicario su Ford Escort RS che mantiene comunque la seconda posizione di
raggruppamento, proprio davanti al protagonista dell’Europeo.

Sembra non esserci storia anche per quanto riguarda il 1° Raggruppamento, per il
quale si dimostra subito a suo agio Marco Dell’Acqua, seguito dall’altra Porsche 911 S di
Antonio Parisi che mantiene comunque il vantaggio sugli avversari dell’EHSRC.

Ora in programma altre tre prove speciali: la “Monumento” (12,37 km) alle ore 11:38, la
“San Piero” (13,74 km) ore 13:38 e la “Due Colli” (11,43 km) a partire dalle 14:36 che
chiuderà la 1° Tappa di gara.
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Classifica dopo PS3
1. ”Lucky”-Pons (Lancia Delta HF Integrale 16V) +15’58.6; 2. Da Zanche-De Luis (Porsche
911 SC) a 5.1; 3. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) a 10.1; 4. Volpi-Maffoni (Lancia Delta
Hf Integrale 16V) a 20.5; 5. ”Zippo”-Arena (Audi Ur Quattro) a 26.0; 6. Myrsell-Junttila
(Porsche 911 SC) a 29.1; 7. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 32.7; 8. Rimoldi-
Consiglio (Porsche 911 SC) a 43.5; 9. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 50.1; 10.
Riolo-Floris (Ford Sierra Cosworth) a 56.3;

Sintesi di una giornata tiratissima
Il Rally Elba Storico 2019 è giunto all’intervallo di gara dopo una 1° Tappa davvero
spettacolare. Emozioni e colpi di scena che hanno scaldato la corsa, valida per il
Campionato Italiano Rally Auto Storiche e per l’Europeo Rally, già dalla partenza di ieri
in notturna dal cuore di Capoliveri. Due prove speciali a fari accesi che avevano
proposto al comando l’elbano Francesco Bettini, affiancato da Luca Acri, al volante di
Lancia Delta Integrale.

All’alba della seconda giornata però un problema alla pompa della benzina rallenta
subito l’equipaggio di casa, costretto poi al ritiro definitivo sulla quinta prova per la
rottura del cambio. Così sale in cattedra il già Campione Italiano di 4°
Raggruppamento “Lucky”. Il vicentino con Fabrizia Pons al suo fianco sulla Delta
rimane in scia di Bettini, poi si mette tutti alle spalle sulla lunga prova “Due Mari”.

Durante la PS 5 “San Piero” però “Lucky” stacca una sospensione, incappa in una
foratura e finisce per perdere 2’30’’ oltre al comando della classifica generale. La
sfortuna completa l’opera sull’ultimo tratto cronometrato, quando la temperatura
dell’acqua della Delta sale abbastanza da costringere Luigi Battistolli al ritiro. “Lucky”
ora proverà a rientrare in gara con la formula del “super rally” per continuare la corsa
al titolo Europeo.

La leadership finisce quindi nelle mani di Alberto Salvini. Il senese insieme a Davide
Tagliaferri rimane costante e veloce alla guida della sua Porsche 911 RS, sempre in vetta
al 2° Raggruppamento e al top tra le Gruppo 4, fino a chiudere in prima posizione al
termine della 1° Tappa.

Suo il miglior tempo complessivo di 54’55.1 dopo 6 prove speciali disputate delle 10 in
programma nel Rallye Elba. Alle spalle di Salvini intanto ha iniziato ad affondare il piede
Lucio Da Zanche, secondo in classifica assoluta all’intervallo a +6.5’’ e nuovamente
leader di gara per quanto riguarda il 4° Raggruppamento. Il valtellinese su Porsche 911
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SC, con alle note Daniele De Luis, dopo una partenza stentata nelle prove in notturna,
si è rimesso in carreggiata in questa nuova giornata.

Ora sembra essere proprio lui il pilota più quotato per la vittoria finale, dopo il miglior
tempo su due dei quattro crono del venerdì. Prima tappa che sorride invece all’altro,
quotatissimo, equipaggio elbano formato da Andrea Volpi e Michele Maffoni su Delta
Integrale. Anche Volpi aveva preso il via rimanendo staccato dai primi, ma è cresciuto
alla distanza fino a chiudere al terzo posto parziale, secondo solo a Da Zanche per il 4°
Raggruppamento.

Protagonista a fasi alterne nel “quarto” Totò Riolo. Il siciliano al debutto su Ford Sierra
Cosworth con Alessandro Floris ha combattuto con i problemi di potenza alla vettura
sulle prove in salita, le prime di giornata, mentre è riuscito a reagire sugli ultimi tratti
pianeggianti piazzando anche lo scratch sull’ultima prova “Due Colli”. Riolo chiude
sesto assoluto a +1’39.4.

Si fa piuttosto interessante anche la battaglia per il 3° Raggruppamento. A ridosso del
podio assoluto infatti si stanno sfidando i due piloti del CIR Auto Storiche “Zippo”, al
volante di Audi Quattro e Angelo Lombardo, su Porsche 911 SC. Zivian navigato da
Nicola Arena continua a viaggiare in prima posizione grazie al miglior tempo su 3 delle
6 prove affrontate, mentre il siciliano con alle note Giuseppe Livecchi risponde con
due scratch e si avvicina a +19.9. Questo primo posto sarebbe fondamentale per
“Zippo” anche in chiave Europeo. Sul podio virtuale per il “terzo” si attesta il capolista
di raggruppamento nel CIRAS Roberto Rimoldi, con Roberto Consiglio su altra 911 SC,
distante oltre un minuto e mezzo.

Per quanto riguarda il 2° Raggruppamento, alle spalle del n°1 Alberto Salvini, sta
andando in scena un autentico duello tra lo svedese Anders Johnson su Porsche RSR e
Dino Vicario su Ford Escort RS. I due rientrano a Capoliveri con un distacco di 5.3’’ a
favore del pilota dell’Europeo, mentre l’italiano mantiene il comando di Gruppo 2.

Dominio nel 1° Raggruppamento per Marco Dell’Acqua. Cinque scratch consecutivi
hanno lanciato lui e Alberto Galli al primo posto sulla Posche 911 S, con un vantaggio
rassicurante di 1’25.2 sui rivali Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo su stessa vettura.
L’altro driver dell’Italiano potrebbe comunque accontentarsi del secondo posto, utile a
consolidare la leadership per l’Europeo considerato anche il terzo posto attuale per il
diretto avversario Graham su Ford Escort Twin Cam.

Un Rallye Elba Storico piuttosto movimentato anche per il Trofeo A112 Abarth
Yokohama. A metà gara è ancora Raffaele Scalabrin ad affermarsi in testa. Il giovane
leader del monomarca ha approfittato dello stop di Giorgio Sisani, il migliore tra le
vetture dello scorpione, vincitore di ogni prova fino alla PS5 dove è stato costretto al
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ritiro anticipato per la rottura di un braccio dello sterzo. Così la coppia Scalabrin-
Paganoni si aggiudica il punteggio parziale in palio in questa Tappa 1 della gara per il
Trofeo.

Le sorti del XXXI Rallye Elba Storico si decideranno tutte nella giornata di domani,
sabato 21 settembre. Quattro le prove speciali in programma che indirizzeranno le
sorti di questa edizione: la “Volterraio Cavo” (27,07 km), la “Perone” (9,72km),
“Volterraio” (5,68 km) e ultima la “Nisporto-Cavo” (13,75 km). L’arrivo è previsto per le
ore 15,25 sempre nel centro di Capoliveri.

Clasifica dopo PS6
1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 54’55.1; 2. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a
6.5; 3. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf Integrale 16V) a 40.3; 4. ”Zippo”-Arena (Audi Ur
Quattro) a 51.4; 5. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 1’11.3; 6. Riolo-Floris (Ford
Sierra Cosworth) a 1’39.4; 7. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 2’02.0; 8. Rimoldi-
Consiglio (Porsche 911 SC) a 2’24.9; 9. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 2’37.3; 10.
”Lucky”-Pons (Lancia Delta Hf Integrale 16V) a 2’40.5;

1° Raggruppamento

1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:01’09.4; 2. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) a 1’25.2;
3. Graham-Graham (Ford Escort Twin Cam) in 1’56.3;

2° Raggruppamento

1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 54’55.1; 2. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a
3’57.5; 3. Vicario-brenna (Ford Escort RS) a 4’02.8;

3° Raggruppamento

1. ”Zippo”-Arena (Audi Quattro) in 55’46.5; 2. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a
19.9; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 1’33.5;

4° Raggruppamento

1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 55’01.6; 2. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf
Integrale 16V) +33.8; 2. Riolo-Floris (Ford Sierra Cosworth) a 1’32.9;
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Lucio Da Zanche punta a vincere

Da Zanche si candida alla vittoria
Ha preso il via l’ultima, decisiva, giornata di corsa per il XXXI Rallye Elba Storico,
settimo e penultimo appuntamento del CIR Auto Storiche e FIA EHSRC. La prima
prova delle quattro in programma oggi ha portato Lucio Da Zanche e Daniele De Luis,
su Porsche 911 SC Gruppo B, al comando della classifica assoluta come di 4°
Raggruppamento. Il pilota di Bormio si è andato a prendere la leadership già al primo
crono di quest’ultima frazione di gara, colmando i 6.5’’ di distacco che lo separavano
dal precedente capolista Alberto Salvini. Il miglior crono su questa PS7 è stato fatto
segnare invece da Totò Riolo e Alessandro Floris su Ford Sierra Cosworth Gruppo A in
18’55.1, con un vantaggio di 5.8’’ proprio su Da Zanche. Il siciliano è ripartito questa
mattina con grande motivazione sulla vettura dell’ovale blu, archiviati i problemi della
prima tappa di gara che lo avevano costretto fuori dal podio virtuale. Ora Riolo si
trova in quinta posizione.

Terzo tempo sulla “Volterraio-Cavo” per Alberto Salvini, con Davide Tagliaferri, che
lascia la leadership a Da Zanche ma mantiene comunque la sua Porsche 911 RS davanti
a tutti in 2° Raggruppamento.

Il quarto crono in prova permette all’elbano Andrea Volpi di continuare la sua corsa al
terzo posto assoluto e secondo del “quarto” su Lancia Delta Integrale. Ottima
ripartenza per il siciliano del 3° Raggruppamento Angelo Lombardo, quinto sulla
speciale e ora in testa al “terzo” con la sua Porsche 911 SC. Dietro di lui l’austriaco Karl
Wagner anche lui su vettura tedesca, davanti a “Zippo” su Audi Quattro che evidenzia
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qualche problema in questo primo passaggio della mattinata, perde 32.8’’ da
Lombardo e finisce per cedergli il primo posto di Raggruppamento.

Il 1° Raggruppamento rimane invece nelle mani di Marco Dell’Acqua su Porsche 911 S,
nonostante il primo scratch da parte di Antonio Parisi su altra 911 S. Dell’Acqua rimane
comunque in vantaggio nella speciale classifica del “primo” a +1’15.8 dal rivale.

Alla fine la spunta Salvini
Alberto Salvini e Davide Tagliaferri sulla Porsche 911 RS di 2° Raggruppamento vincono
il Rallye Elba Storico e centrano il primo successo assoluto nel Campionato Italiano
Rally Auto Storiche 2019. La corsa sull’Isola, valida come penultimo round del tricolore
e del FIA European Historic Rally Championship è stato uno spettacolo costante, da
start a stop. Pieno di colpi di scena. L’ultimo è arrivato proprio nel tratto conclusivo
quando, per soli 5.2’’, Salvini-Tagliaferri hanno strappato il primo posto a Da Zanche-De
Luis sulla Porsche 911 SC di 4° Raggruppamento.

“Una gara unica, probabilmente la più bella nel panorama internazionale” è il
commento di appassionati, equipaggi e addetti ai lavori, italiani e non, che hanno
vissuto questa trentunesima edizione del rally storico organizzato, con successo, da
ACI Livorno Sport. 141 vetture che si sono sfidate per tre giorni su oltre 450 km
complessivi di asfalto. Primo tra tutti quindi il pilota senese, che mette così la sua
quinta firma nell’albo d’oro della gara elbana con una prestazione da incorniciare sulla
Gruppo 4 tedesca del Team Balletti. Dopo un botta e risposta nelle ultime speciali,
Salvini ha piazzato lo scratch decisivo sulla “Nisporto-Cavo”. Partendo 0.5’’ dietro a Da
Zanche ha cancellato in un amen sia il gap che la differenza di categoria tra le due
vetture. Rimane comunque la prestazione di livello del valtellinese sulla tedesca del
team Pentacar, che ha sfiorato la tripletta in Campionato dopo aver approfittato del
ritiro dei principali avversari di 4° Raggruppamento.

Prima l’attesissimo elbano Francesco Bettini, dominatore della Prima Tappa, poi il già
Campione Italiano di 4° Raggruppamento “Lucky” Battistolli, entrambi su Lancia Delta
Integrale, hanno lasciato il primo posto per rotture meccaniche. Così è salito in
cattedra il pilota di Bormio ha preso la testa a tre prove dal traguardo. Poi il gran
finale: scratch di Salvini sul “Perone”, risposta di Da Zanche sulla “Volterraio” e ancora
il toscano davanti con la sterzata decisiva.

Il terzo posto assoluto vale come una vittoria per l’altro elbano Andrea Volpi. Il driver
di Portoferraio su Delta HF Integrale Gruppo A, con Michele Maffoni, si è tenuto in
scia dei migliori ad ogni prova fino a salire sull’ultimo gradino del podio, tra gli applausi
del pubblico di Capoliveri.
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Tra i protagonisti del rally anche Totò Riolo. Il siciliano ha combattuto nelle fasi inziali
con problemi elettrici alla nuova Ford Sierra Cosworth del Team Chiavenuto. Nella
seconda tappa è però riuscito, insieme ad Alessandro Floris, a trovare la quadra della
Gruppo A e grazie al miglior crono su due passaggi ha chiuso a ridosso del podio
assoluto e terzo di Raggruppamento.

Il quinto posto nella classifica generale significa la vittoria nel 3° raggruppamento per
Angelo Lombardo. Il giovane siciliano, con Giuseppe Livecchi, ha portato la Porsche 911
SC del Team Guagliardo in testa alla categoria nell’ultima frazione, sfruttando la frenata
di “Zippo” all’alba del sabato. Andrea Zivian infatti ha limitato gli errori al volante di
Audi Quattro dopo aver comandato sulle prime sei speciali. Il pilota di Alessandria, al
secondo posto dietro a Lombardo per 21.7’’, può comunque festeggiare una vittoria
per l’Europeo che lo rilancia per la classifica continentale di Raggruppamento nel
duello con Karl Wagner. L’austriaco navigato da Gerda Zauner è stato infatti limitato
già dalla partenza per un problema al motore della sua 911 SC.

Dominio assoluto nel 1°Raggruppamento per Marco Dell’Acqua e Alberto Galli, che
hanno messo la loro Porsche 911 S davanti a tutti ad ogni passaggio della prima tappa.
Poi hanno gestito il vantaggio nella seconda per mettersi in tasca una vittoria che
riapre la corsa al titolo italiano. Il Rallye Elba regala invece una soddisfazione unica per
Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo, anche loro su 911 S, che vincono con una gara
d’anticipo il Campionato Europeo di 1° Raggruppamento. Decisivo il vantaggio al
traguardo rispetto ai rivali britannici Ernie e Karen Graham su Ford Escort Twin Cam.

Assolo anche per quanto riguarda il Trofeo A112 Abarth Yokohama. Il protagonista
assoluto è ancora Raffaele Scalabrin, affiancato da Giulia Paganoni, che ha messo
nuovamente tutte le vetture dello scorpione in fila e ha riportato a casa dall’Elba due
vittorie per la competizione monomarca sulle due tappe a disposizione.

Ora il Campionato Italiano Rally Auto Storiche si porterà verso l’ottavo ed ultimo
appuntamento stagionale, il Rally Due Valli Historic in programma a Verona dal 10 al 12
ottobre prossimo.

Classifica assoluta
1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 1:34’33.8; 2. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC)
a 5.2; 3. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf Integrale 16V) a 1’15.5; 4. Riolo-Floris (Ford Sierra
Cosworth) a 1’31.7; 5. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 1’46.0; 6. ”Zippo”-Arena
(Audi Ur Quattro) a 2’07.7; 7. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 4’15.7; 8. Luise-Ferro
(Fiat Ritmo 130 Abarth) a 5’49.1; 9. Graham-Johnston (BMW E30 M3) a 6’01.5; 10.
Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 6’51.6
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1° Raggruppamento
1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:46’04.7; 2. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) a
1’10.8;

2° Raggruppamento
1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 1:34’33.8; 2. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR)
a 6’51.6; 3. Pasutti-Campeis (Porsche 911 RS) a 7’00.6;

3° Raggruppamento
1. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) in 1:36’19.8; 2. ”Zippo”-Arena (Audi Ur Quattro)
a 21.7; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 2’29.7;

4° Raggruppamento
1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 1:34’39.0; 2. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf
Integrale 16V) +1’10.3; 3. Riolo-Floris (Ford Sierra Cosworth) a 1’26.5;

https://www.rallyeslalom.com/ciras-rally-elba-storico-2019/?fbclid=IwAR1O3i6-4bBhhCPysD58em-waBpYf54BTEy1KppqXVpis
U1qZPpO0FFjYXw
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I senesi (Porsche 911 RS) comandano al termine della prima tappa, dopo
aver ereditato la leadership da "Lucky"-Pons (Lancia Delta HF
Integrale), che a loro volta avevano beneficiato dei problemi degli elbani
Bettini-Acri, attardati da problemi alla pompa della benzina della
Lancia Delta HF Integrale a loro disposizione.
Il podio provvisorio è occupato da Da Zanche-De Luis, leader del 4°
Raggruppamento, con la Porsche 911 SC, e Volpi-Maffoni, miglior
equipaggio elbano e terzi assoluti con una Lancia Delta HF Integrale,
sulla quale sono al debutto.
"Zippo"-Arena (Audi Quattro) e Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) sono
leader rispettivamente del 3° e del 1° Raggruppamento.
Il Trofeo A112 Abarth è dominato da Sisani-Pollini, vincitori di tutte le
prove speciali.
Capoliveri (Isola d'Elba, Livorno), 20 settembre 2019 - La prima parte di gara
del XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, valido per il FIA European
Historic Sporting Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto
Storiche, e suddivisa tra la serata di giovedì 19 e la giornata di oggi, venerdì 20
settembre, ha visto chiudere al comando delle ostilità, dopo alcuni di colpi di scena,
Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, in gara con una Porsche 911 RS.
L'equipaggio senese, già campione italiano di categoria e sempre brillante
protagonista all'Elba, ha ereditato il comando delle operazioni, nel corso della PS5, da
"Lucky", al secolo Luigi Battistolli, navigato da Fabrizia Pons, che ha staccato una
sospensione della Lancia Delta HF Integrale, riuscendo comunque a proseguire,
nonostante l'importante ritardo accumulato.
L'esperto equipaggio, pluricampione italiano ed europeo, aveva pagato, inizialmente,
una scelta di gomme rivelatasi troppo dura per le prove speciali del giovedì sera, salvo
poi rilevare il comando delle operazioni all'avvio della giornata di venerdì, quando il
leader Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, si è visto sprofondare in classifica
per un problema prima alla pompa della benzina (sulla PS3) e poi alla centralina
(nella PS4) accusato sulla Lancia Delta HF Integrale a sua disposizione. L'equipaggio
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 ACISPORT - Salvini / Tagliaferri… IL NIDO DELL'AQUILA - Pronto …

elbano, acclamatissimo dal pubblico amico, si era reso protagonista di un avvio di
gara esaltante, andando a "griffare" entrambe le prove speciali in programma al
giovedì ed accumulando 15"3 di vantaggio su "Lucky", salvo poi dover abbandonare i
sogni di gloria in conseguenza dei guasti accusati alla vettura, e definitivamente
fermato dalla rottura del cambio nel corso della quinta prova speciale.
Il vicentino "Lucky" si era issato al comando vincendo la PS3, salvo poi dover lasciar
strada a Salvini, autore fino a quel momento di una prova concreta e priva di
sbavature, assecondato alla perfezione da Tagliaferri alle note e dalla sua Porsche 911
RS del 2° Raggruppamento, del quale è l'attuale leader.
Il secondo gradino del podio è occupato da Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, in gara
con una Porsche 911 RS. Il pilota di Bormio, partito in sordina nelle prove in notturna,
si è prodotto in un'interessante condotta di gara nelle prove del venerdì, portandosi
anche al comando del 4° Raggruppamento e siglando il miglior tempo sulle PS4-5. In
virtù dei successi parziali raccolti, si trova ad appena 6"5 dal leader Salvini, ancora in
piena corsa, quindi, per il successo assoluto.
Tra i numerosi equipaggi elbani al via della gara di casa si è elevato quello composto
da Andrea Volpi e Michele Maffoni, dopo le sfortune accusate da Bettini e Acri. Al
debutto con la Lancia Delta HF Integrale, Volpi e Maffoni si trovano attualmente in
una splendida terza posizione assoluta, avvalorata dalle forti sensazioni riscontrate a
bordo di una iconica vettura della storia rallistica mondiale.
Al via con l'ammirata Audi Quattro, "Zippo", pseudonimo di Andrea Zivian, navigato
da Nicola Arena, si trova ai piedi del podio ed in vetta al 3° Raggruppamento,
puntando ad incamerare punti importanti in ottica "europea".
La sfida nel 1° Raggruppamento vede largamente in testa Marco Dell'Acqua, insieme a
Alberto Galli sulla Porsche 911S, che vanta circa 1'30" sul diretto avversario, sia per il
campionato italiano che per quello europeo, Antonio Parisi, al via con un'identica
vettura e navigato da Giuseppe D'Angelo.
Tra le defezioni "di nome", oltre a quella di Bettini, si è registrata anche quella
dell'altro senese di Montalcino Walter Pierangioli, tradito dopo tre prove da un
semiasse alla sua Ford Sierra Cosworth.
Al momento è senza storia il confronto tra le piccole Autobianchi A112 Abarth
protagoniste del trofeo a loro dedicato. L'umbro Giorgio Sisani, in coppia con il senese
Cristian Pollini, si è imposto in tutte le prove disputate, potendo vantare oltre un
minuto di vantaggio sul leader del campionato Raffaele Scalabrin, navigato da Giulia
Paganoni. Terzi, al termine di gara 1 (il Trofeo A112 Abarth assegna infatti punteggi
separati per tappa 1 e tappa 2), i giovani Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto.
Domani la seconda giornata di gara, il gran finale, con ulteriori quattro tratti
cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a
Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25. 
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Il senese, in coppia con il �do Tagliaferri, ha inanellato il suo quinto alloro in
questa gara, vincendo anche il 2° Raggruppamento.

La seconda piazza ai valtellinesi Da Zanche-De Luis (Porsche), in lotta serrata
sino all'ultima prova, vincitori poi del quarto raggruppamento, e terzi gli
acclamatissimi locali Volpi-Ma�oni, con una Lancia Delta integrale, sulla

quale erano al debutto.

“Zippo”-Arena (Audi Quattro) siglano la miglior performance tra gli iscritti alla
serie continentale.

Capoliveri (Isola d'Elba, Livorno), 21 settembre 2019 – Quinta soddisfazione,
al Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, per la coppia senese composta da
Alberto Salvini e Davide Tagliaferri su una Porsche 911 Sc, i quali si sono
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aggiudicati oggi la XXXI edizione della gara, penultimo atto della serie
tricolore (CIRAS), così come anche del Campionato Europeo della specialità
(FIA EHRSC).

Il successo della coppia senese è maturato nel �nale di gara, riuscendo a
tener testa a valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con il conterraneo
Daniele De Luis, in una spettacolare seconda tappa. Salvini aveva concluso la
prima porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e venerdì) al comando
con un vantaggio seppur risicato, poi azzerato appunto dal driver di Bormio
in avvio della giornata odierna, dopo un avvio so�erto per via delle scelte di
gomme.

La parte �nale del rallye, oggi, ha visto poi Salvini e Da Zanche scontrarsi in
modo acceso sul �lo dei decimi di secondo, un dualismo spettacolare che ha
tenuto il risultato aperto sino agli ultimi chilometri, con il senese (al volante di
una vettura inferiore all'avversario), che ha poi primeggiato sull'altro per soli
5”2, aggiudicandosi quindi anche il secondo raggruppamento, con un attacco
deciso sull'ultima occasione cronometrata.

Per Da Zanche arriva comunque una meritata seconda posizione �nale,
aggiudicandosi il quarto raggruppamento, conferma dell'ottimo feeling con
le strade elbane, mentre terzo sotto la bandiera a scacchi vi è transitato il
locale Andrea Volpi, con Ma�oni alle note, al debutto su una Lancia Delta
integrale. Sempre autori di ottimi tempi parziali, con i quali si sono ben
distinti contro diversi specialisti delle vetture storiche, i due elbani di
Portoferraio sono arrivati anche secondi del quarto raggruppamento.

Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, il siciliano amico dell'Elba
“Totò” Riolo, al via stavolta con una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una
gara abbastanza travagliata per varie problematiche meccaniche, il blasonato
ed eclettico pilota di Cerda ha trovato il sorriso, confermando anche in
questo caso un particolare stimolo con le strade che lui de�nisce oramai “di
casa”.



24/9/2019 RALLY ELBA STORICO : LA 31° EDIZIONE ALLA COPPIA SALVINI/TAGLIAFERRI SU PORSCHE 911SC

https://www.racepilot.it/RALLY-ELBA-STORICO-LA-31A-EDIZIONE-ALLA-COPPIA-SALVINI-TAGLIAFERRI-SU-PORSCHE-911SC.htm 4/5

Top �ve completata poi da un altro siciliano, il cefaludese Angelo Lombardo,
con alle note Giuseppe Livecchi, su una Porsche 911 Sc. Sempre ai vertici con
una prestazione concreta, i due hanno vinto con ampio merito il terzo
raggruppamento davanti all'alessandrino Andrea “Zippo” Zivian, con Nicola
Arena, su un'Audi Quattro. Questi ultimi hanno corso solo in ottica
“continentale” (dopo l'amaro ritro in Friuli a �ne agosto), controllando le
mosse dei competitor, in particolar modo i �nlandesi Peltonen (il leader del
raggruppamento in ambito europeo, con una Toyota Starlet) e Veikkanen
(Porsche 911) oltre che dell'austriaco Wagner (Porsche), pesantemente
attardato già dalle prime battute di gara da problemi meccanici.

Il primo raggruppamento è stato appannaggio di Dall'Acqua-Galli e la loro
ennesima Porsche 911. Seconda posizione per i leader continentali (oltre che
“tricolori”) Antonio Parisi-Giuseppe D'Angelo, che a loro volta hanno saputo
controllare con tranquillità i loro principali competitor per il Campionato
Europeo, gli inglesi Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin Cam), terzi e
staccati da loro di oltre un minuto. Con questa performance Parisi e D'Angelo
hanno festeggiato all'Elba la conquista del titolo Europeo di categoria.

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader
del Campionato Scalabrin, la tappa 2 ha rivisto lo stesso pilota siglare il bis
stavolta davanti a dall'Avo e Nardi, che nella prima tappa erano giunti
rispettivamente terzo e quarto.

Ritiri “di spessore” sono stati quelli di “Lucky” fermato nella prima tappa da
problemi al motore quando era in lotta per il vertice, del senese Pierangioli
(Ford Sierra Cosworth) per un semiasse (PS3), di Federico Ormezzano (Talbot
Lotus, per problemi meccanici) e pure dell'altro acclamatissimo locale
Francesco Bettini (Lancia Delta integrale), partito arrembante ed in testa alla
gara per due prove, prima di venire rallentato da problemi di alimentazione e
poi fermato de�nitivamente dal cambio. Stop anche per il �nlandese Myrsell
(Porsche) ad inizio seconda tappa.
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Rallye storico sull’isola d’Elba
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Tutto pronto per il 31° Rallye Elba
Storico. La gara isolana, sorprende in
anticipo per numero di partecipanti: 141
iscritti e ben 13 nazioni straniere
rappresentate.

In occasione della competizione, la
prefettura di Livorno ha emanato un
provvedimento di sospensione temporanea della circolazione sulle strade del
percorso di gara. In particolare: giovedì 19 settembre il blocco al tra�co
riguarderà i comuni di Rio e Capoliveri, venerdì 20 i comuni di Campo Elba,
Marciana, Marciana Marina, Capoliveri e Portoferraio, mentre sabato 21
settembre riguarderà i comuni di Rio, Portoferraio, Marciana e Campo Elba.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet della
prefettura nella sezione Ordinanze e circolari – Codice della Strada.

Fonte: Ministero dell’Interno
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EHSRC - FINAL DAY RESULTS FROM THE RALLY ELBA STORICO

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

The final four special stages of the XXXI Rally Elba Storico were run today with the final classification of the penultimate rally of the 2019
European Historic Sporting Rally Championship being confirmed this evening.

The no5 Audi Quattro was the top EHSRC car on the rally, with ‘Zippo’ and Nicola Arena finishing

sixth overall behind five locally entered cars.  The Category 3 competitors finished 2m07.7 behind

the overall winners, the no4 Porsche 911 RS of Alberto Salvini and Davide Tagliaferri.

Category 4: Another win for Will Graham
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There were several early retirements, including the no2 Lancia Delta Integrale of Category 4

championship leaders ‘Lucky’ and Fabrizia Pons, a problem with the engine on the first leg proving

terminal for the Italians.  Mats Mysell and Esko Juntila took up the Category 4 EHSRC mantle only to

retire as well on the first Saturday Special Stage.

The top Category 4 EHSRC finisher was the no28 BMW M3 of Will Graham and Michael Johnston, the

20 points putting Graham at the head of the Category 4 standings by just two points from ‘Lucky’,
with one rally remaining in Hungary next month.  Tim and Steve Jones were the second of the Cat 4

EHSRC finishers, claiming 16 valuable championship points in the no46 Ford Sierra RS Cosworth.

Category 3: ‘Zippo’ wins but Wagner leads the Championship Battle

A superb fight back by Karl Wagner and Gerda Zauner saw the Austrians finish third in Category 3

EHSRC points standings and they have set up a four way battle for the title in Hungary next month.  

‘Zippo’ and Nicola Arena claimed the 20 points for the win ahead of the no23 Porsche 911 SC of

Pentti Veikanenen and Timo Jaakkola.  Wagner’s no6 Porsche 911 SC finished ahead of the no29

Toyota Starlet of Esa Peltonen and Jykri Saarto.  There are now just 8 points covering these four

crews ahead of the final round next month.

Category 2: Change of Fortune for the Johnsens

Anders and Ingrid Johnsen finally put their run of bad luck behind them by finishing as the top

EHSRC competitor in the Category 2 standings.  The Swedes, who had retired from the class lead on

three events earlier in the season, finished 10th overall in the no26 Porsche 911 RSR to claim the 20

points and keep them in the race for the 2019 championship title.  
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The no14 Porsche 911 RS of Paolo Pasutti and Giovanni Battista Campeis was second, just 9 seconds

behind the Johnsens at the end of the 10th and final stage.  Rally Alpi Orientali Category 2 winners

Maurizio Pagella and Roberto Brea were the third EHSRC entrant across the line, 20 seconds ahead of

championship leader Carlo Mylle and Olivier Laporte in the no43 Porsche Carrera RSR, with the no21

Alfa Romeo GTam of Laszlo and Edit Mekler just 9 seconds behind them.

The result means that just 7 points cover the top six crews, with Carlo Mylle on 78 points.  There is all

to play for in Hungary next month.

Category 1: Parisi and D’Angelo Extend Lead in Elba

Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo added another EHSRC victory to their tally in the no37

Porsche 911 S to extend their championship lead to 7 points ahead of the final round next

month.  Their nearest rivals, Ernie and Karen Graham in the no52 Ford Escort Twin Cam, finished

second 1m26.9 behind the Italians.  The Category 1 title will be decided between these two crews

next month.  

Both BMW 2002 Tis of Elias Kivitila and Carlo Fiorito failed to finish the rally, the no76 BMW of Fiorito

on SS4 and Kivitila’s no75 BMW on SS8.

CLICK HERE for the results from the XXXI Rally Elba Storico.

Round 9 of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship will take place in Hungary,

the Mecsek Rallye, on 10-13 October.

RELATED NEWS
EHSRC - ‘ZIPPO’ IS EHSRC LEADER AFTER FIRST LEG OF THE RALLY ELBA STORICO
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Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) firma per la
quinta volta il Rallye Elba Storico

 

Capoliveri . Quinta soddisfazione, al Rallye Elba Storico, per la coppia senese composta da Alberto Salvini e
Davide Tagliaferri su una Porsche 911 Sc, i quali si sono aggiudicati la XXXI^ edizione della gara, penultimo
atto della serie tricolore , così come anche del Campionato Europeo della specialità .

 Il successo della coppia senese è maturato nel finale di gara, riuscendo a tener testa a valtellinese Lucio
Da Zanche, in coppia con il conterraneo Daniele De Luis, in una spettacolare seconda tappa. Salvini aveva
concluso la prima porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e venerdì) al comando con un vantaggio
seppur risicato, poi azzerato appunto dal driver di Bormio in avvio della giornata odierna, dopo un avvio
sofferto per via delle scelte di gomme.

 La parte finale del rallye ha visto poi Salvini e Da Zanche scontrarsi in modo acceso sul filo dei decimi di
secondo, un dualismo spettacolare che ha tenuto il risultato aperto sino agli ultimi chilometri, con il senese
(al volante di una vettura inferiore all’avversario), che ha poi primeggiato sull’altro per soli 5”2,
aggiudicandosi quindi anche il secondo raggruppamento, con un attacco deciso sull’ultima occasione
cronometrata.

 Per Da Zanche arriva comunque una meritata seconda posizione finale, aggiudicandosi il quarto
raggruppamento, conferma dell’ottimo feeling con le strade elbane, mentre terzo sotto la bandiera a
scacchi vi è transitato il locale Andrea Volpi, con Maffoni alle note, al debutto su una Lancia Delta integrale.

Silvia
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corsanews.it21 settembre 2019
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Sempre autori di ottimi tempi parziali, con i quali si sono ben distinti contro diversi specialisti delle vetture
storiche, i due elbani di Portoferraio sono arrivati anche secondi del quarto raggruppamento.

 Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, il siciliano amico dell’Elba “Totò” Riolo, al via stavolta con
una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una gara abbastanza travagliata per varie problematiche
meccaniche, il blasonato ed eclettico pilota di Cerda ha trovato il sorriso, confermando anche in questo
caso un particolare stimolo con le strade che lui definisce oramai “di casa”.

 Top five completata poi da un altro siciliano, iAngelo Lombardo, con alle note Giuseppe Livecchi, su una
Porsche 911 Sc. Sempre ai vertici con una prestazione concreta, i due hanno vinto con ampio merito il
terzo raggruppamento davanti all’alessandrino Andrea “Zippo” Zivian, con Nicola Arena, su un’Audi Quattro.
Questi ultimi hanno corso solo in ottica “continentale” (dopo l’amaro ritiro in Friuli a fine agosto),
controllando le mosse dei competitor, in particolar modo i finlandesi Peltonen (il leader del raggruppamento
in ambito europeo, con una Toyota Starlet) e Veikkanen (Porsche 911) oltre che dell’austriaco Wagner
(Porsche), pesantemente attardato già dalle prime battute di gara da problemi meccanici.

Il primo raggruppamento è stato appannaggio di Dall’Acqua-Galli e la loro ennesima Porsche 911. Seconda
posizione per i leader continentali (oltre che “tricolori”) Antonio Parisi-Giuseppe D’Angelo, che a loro volta
hanno saputo controllare con tranquillità i loro principali competitor per il Campionato Europeo, gli inglesi
Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin Cam), terzi e staccati da loro di oltre un minuto.

 Con questa performance Parisi e D’Angelo hanno festeggiato all’Elba la conquista del titolo Europeo di
categoria.

 Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader del Campionato Scalabrin, la
tappa 2 ha rivisto lo stesso pilota siglare il bis stavolta davanti a dall’Avo e Nardi, che nella prima tappa
erano giunti rispettivamente terzo e quarto.

 Ritiri “di spessore” sono stati quelli di “Lucky” fermato nella prima tappa da problemi al motore quando era
in lotta per il vertice, del senese Pierangioli (Ford Sierra Cosworth) per un semiasse (PS3), di Federico
Ormezzano (Talbot Lotus, per problemi meccanici) e pure dell’altro acclamatissimo Francesco Bettini
(Lancia Delta integrale), partito arrembante ed in testa alla gara per due prove, prima di venire rallentato
da problemi di alimentazione e poi fermato definitivamente dal cambio. Stop anche per il finlandese Myrsell
(Porsche) ad inizio seconda tappa. (Alessandro Bugelli)

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE ELBA STORICO:

1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 1h.34'33.8
2. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a 5.2
3. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf Integrale 16V) a 1'15.5
4. Riolo-Floris (Ford Sierra Cosworth) a 1'31.7
5. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 1'46.0
6. ''Zippo''-Arena (Audi Ur Quattro) a 2'07.7
7. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 4'15.7
8. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 5'49.1
9. Graham-Johnston (BMW E30 M3) a 6'01.5

10. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 6'51.6

 CLASSIFICA 1° RAGGRUPPAMENTO:

1.Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:46'04.7; 2. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) a 1'10.8

 CLASSIFICA 2° RAGGRUPPAMENTO:

1.Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 1:34'33.8; 2. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 6'51.6; 3.
Pasutti-Campeis (Porsche 911 RS) a 7'00.6

 CLASSIFICA 3° RAGGRUPPAMENTO:

1.Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) in 1:36'19.8; 2. ''Zippo''-Arena (Audi Ur Quattro) a 21.7; 3. Rimoldi-
Consiglio (Porsche 911 SC) a 2'29.7



24/9/2019 XXXI RallyeElba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima tappa a Salvini-Tagliaferri (Porsche) - Automotornews.it

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-salvini-tagliaferri-porsche/ 1/5

Vota per Automotornews
su Blog dell'Anno

4
in Classifica

Home Disclaimer Cookie Policy Privacy Policy Contatti

AutomobilismoHome Motociclismo Video Gallerie Foto

AUTOMOTOR
21 SETTEMBRE 2019

0
SHARE

 Share  Tweet

XXXI RallyeElba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima tappa a
Salvini-Tagliaferri (Porsche)
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, CLASSIFICHE, ISCRITTI, NEWS, RALLY

Home » Automobilismo » Auto storiche » XXXI RallyeElba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima tappa a Salvini-

Tagliaferri (Porsche)

     

Blog dell’anno 2019

AutoMotorNews Tv

Le ultimissime

RALLY DI CASCIANA TERME CARLO S

AFFIANCATO DA LUPI VINCE LA SUA

STAGIONALE,

Trofeo A112 Abarth Yokohama: all’E

si riconferma campione

Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) �rm

Rallye Elba Storico

XXXI RallyeElba Storico-Trofeo Locm

prima tappa a Salvini-Tagliaferri (Po

https://www.automotornews.it/
https://www.superscommesse.it/blog_anno/blog/29/automotornews/
https://www.superscommesse.it/blog_anno/blog/29/automotornews/
http://www.wim.tv/#/registration
https://www.automotornews.it/
https://www.automotornews.it/disclaimer/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/98697607/cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/98697607/legal
https://www.automotornews.it/contatti/
https://www.automotornews.it/category/automobilismo/
https://www.automotornews.it/
https://www.automotornews.it/category/motociclismo/
https://www.automotornews.it/category/video/
https://www.automotornews.it/gallerie-foto/
https://www.automotornews.it/author/automotor/
https://www.automotornews.it/author/automotor/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-salvini-tagliaferri-porsche/
https://twitter.com/share?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-salvini-tagliaferri-porsche/
https://plus.google.com/share?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-salvini-tagliaferri-porsche/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-salvini-tagliaferri-porsche/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-salvini-tagliaferri-porsche/&media=https://www.automotornews.it/wp-content/uploads/2019/09/SALVINI.jpg&description=XXXI%20RallyeElba%20Storico-Trofeo%20Locman%20Italy:%20la%20prima%20tappa%20a%20Salvini-Tagliaferri%20(Porsche)
https://www.automotornews.it/category/automobilismo/rally-storico/
https://www.automotornews.it/category/automobilismo/
https://www.automotornews.it/category/classifiche-2/
https://www.automotornews.it/category/iscritti-2/
https://www.automotornews.it/category/automobilismo/news/
https://www.automotornews.it/category/automobilismo/rally/
https://www.automotornews.it/
https://www.automotornews.it/category/automobilismo/
https://www.automotornews.it/category/automobilismo/rally-storico/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/rally-di-casciana-terme-carlo-senigagliesi-affiancato-da-lupi-vince-la-sua-terza-gara-stagionale/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/trofeo-a112-abarth-yokohama-allelba-scalabrin-si-riconferma-campione/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/alberto-salvini-porsche-911-sc-firma-il-xxxi-rallye-elba-storico/
https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-salvini-tagliaferri-porsche/
Silvia
Text Box
automotornews.it21 settembre 2019



24/9/2019 XXXI RallyeElba Storico-Trofeo Locman Italy: la prima tappa a Salvini-Tagliaferri (Porsche) - Automotornews.it

https://www.automotornews.it/automobilismo/rally/xxxi-rallyeelba-storico-trofeo-locman-italy-la-prima-tappa-a-salvini-tagliaferri-porsche/ 2/5

XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy:la prima tappa a Salvini-Tagliaferri (Porsche)

I senesi (Porsche 911 RS) comandano al termine della prima tappa, dopo aver ereditato la
leadership da “Lucky”-Pons (Lancia Delta HF Integrale), che a loro volta avevano bene�ciato
dei problemi degli elbani Bettini-Acri, attardati da problemi alla pompa della benzina della
Lancia Delta HF Integrale a loro disposizione.

Il podio provvisorio è occupato da Da Zanche-De Luis, leader del 4° Raggruppamento, con la
Porsche 911 SC, e Volpi-Ma�oni, miglior equipaggio elbano e terzi assoluti con una Lancia
Delta HF Integrale, sulla quale sono al debutto.

“Zippo”-Arena (Audi Quattro) e Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) sono leader rispettivamente
del 3° e del 1° Raggruppamento.

Il Trofeo A112 Abarth è dominato da Sisani-Pollini, vincitori di tutte le prove speciali.

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 20 settembre 2019 – La prima parte di gara del XXXI Rallye
Elba Storico-Trofeo Locman Italy, valido per il FIA European Historic Sporting Rally
Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, e suddivisa tra la serata di
giovedì 19 e la giornata di oggi, venerdì 20 settembre, ha visto chiudere al comando delle
ostilità, dopo alcuni di colpi di scena, Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, in gara con una Porsche
911 RS.

L’equipaggio senese, già campione italiano di categoria e sempre brillante protagonista all’Elba,
ha ereditato il comando delle operazioni, nel corso della PS5, da “Lucky”, al secolo Luigi
Battistolli, navigato da Fabrizia Pons, che ha staccato una sospensione della Lancia Delta HF
Integrale, riuscendo comunque a proseguire, nonostante l’importante ritardo accumulato.

L’esperto equipaggio, pluricampione italiano ed europeo, aveva pagato, inizialmente, una scelta
di gomme rivelatasi troppo dura per le prove speciali del giovedì sera, salvo poi rilevare il
comando delle operazioni all’avvio della giornata di venerdì, quando il leader Francesco Bettini,
in coppia con Luca Acri, si è visto sprofondare in classi�ca per un problema prima alla pompa
della benzina (sulla PS3) e poi alla centralina (nella PS4) accusato sulla Lancia Delta HF Integrale
a sua disposizione. L’equipaggio elbano, acclamatissimo dal pubblico amico, si era reso
protagonista di un avvio di gara esaltante, andando a “gri�are” entrambe le prove speciali in
programma al giovedì ed accumulando 15”3 di vantaggio su “Lucky”, salvo poi dover
abbandonare i sogni di gloria in conseguenza dei guasti accusati alla vettura, e de�nitivamente
fermato dalla rottura del cambio nel corso della quinta prova speciale.

Il vicentino “Lucky” si era issato al comando vincendo la PS3, salvo poi dover lasciar strada a
Salvini, autore �no a quel momento di una prova concreta e priva di sbavature, assecondato alla
perfezione da Tagliaferri alle note e dalla sua Porsche 911 RS del 2° Raggruppamento, del quale
è l’attuale leader.

Il secondo gradino del podio è occupato da Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, in gara con una
Porsche 911 RS. Il pilota di Bormio, partito in sordina nelle prove in notturna, si è prodotto in
un’interessante condotta di gara nelle prove del venerdì, portandosi anche al comando del 4°
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Raggruppamento e siglando il miglior tempo sulle PS4-5. In virtù dei successi parziali raccolti, si
trova ad appena 6”5 dal leader Salvini, ancora in piena corsa, quindi, per il successo assoluto.

Tra i numerosi equipaggi elbani al via della gara di casa si è elevato quello composto da Andrea
Volpi e Michele Ma�oni, dopo le sfortune accusate da Bettini e Acri. Al debutto con la Lancia
Delta HF Integrale, Volpi e Ma�oni si trovano attualmente in una splendida terza posizione
assoluta, avvalorata dalle forti sensazioni riscontrate a bordo di una iconica vettura della storia
rallistica mondiale.

Al via con l’ammirata Audi Quattro, “Zippo”, pseudonimo di Andrea Zivian, navigato da Nicola
Arena, si trova ai piedi del podio ed in vetta al 3° Raggruppamento, puntando ad incamerare
punti importanti in ottica “europea”.

La s�da nel 1° Raggruppamento vede largamente in testa Marco Dell’Acqua, insieme a Alberto
Galli sulla Porsche 911S, che vanta circa 1’30” sul diretto avversario, sia per il campionato
italiano che per quello europeo, Antonio Parisi, al via con un’identica vettura e navigato da
Giuseppe D’Angelo.

Tra le defezioni “di nome”, oltre a quella di Bettini, si è registrata anche quella dell’altro senese di
Montalcino Walter Pierangioli, tradito dopo tre prove da un semiasse alla sua Ford Sierra
Cosworth.

Al momento è senza storia il confronto tra le piccole Autobianchi A112 Abarth protagoniste del
trofeo a loro dedicato. L’umbro Giorgio Sisani, in coppia con il senese Cristian Pollini, si è
imposto in tutte le prove disputate, potendo vantare oltre un minuto di vantaggio sul leader del
campionato Ra�aele Scalabrin, navigato da Giulia Paganoni. Terzi, al termine di gara 1 (il Trofeo
A112 Abarth assegna infatti punteggi separati per tappa 1 e tappa 2), i giovani Nicola Cazzaro e
Giovanni Brunaporto.

Domani la seconda giornata di gara,il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le
s�de avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire
dalle ore 15,25.

NELLE FOTO: SALVINI E VOLPI (FOTO ACI SPORT)

#rally  #historic  #RallyeElbaStorico  #FIAEHSRC  #ELBA  #CIRAS  #MemoryFornaca 
#TrofeoA112Abarth  #rallystorici  #historicrally
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Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) vince Alberto Salvini (Porsche 911 Sc) vince il XXXI Rallyeil XXXI Rallye
Elba Storico-Trofeo Locman ItalyElba Storico-Trofeo Locman Italy
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21 settembre 2019 – Quinta soddisfazione, al Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, per la coppia senese21 settembre 2019 – Quinta soddisfazione, al Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, per la coppia senese

composta da Alberto Salvini e Davide Tagliaferri su una Porsche 911 Sc, i quali si sono aggiudicati oggi la XXXIcomposta da Alberto Salvini e Davide Tagliaferri su una Porsche 911 Sc, i quali si sono aggiudicati oggi la XXXI

edizione della gara, penultimo atto della serie tricolore (CIRAS) e del Campionato Europeo della specialità (FIAedizione della gara, penultimo atto della serie tricolore (CIRAS) e del Campionato Europeo della specialità (FIA

EHRSC).EHRSC).

Il successo della coppia senese è maturato nel finale di gara, riuscendo a tener testa a valtellinese Lucio DaIl successo della coppia senese è maturato nel finale di gara, riuscendo a tener testa a valtellinese Lucio Da

Zanche, in coppia con il conterraneo Daniele De Luis, in una spettacolare seconda tappa. Salvini aveva conclusoZanche, in coppia con il conterraneo Daniele De Luis, in una spettacolare seconda tappa. Salvini aveva concluso

la prima porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e venerdì) al comando con un vantaggio seppur risicato,la prima porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e venerdì) al comando con un vantaggio seppur risicato,

poi azzerato appunto dal driver di Bormio in avvio della giornata odierna, dopo un inizio sofferto per via dellepoi azzerato appunto dal driver di Bormio in avvio della giornata odierna, dopo un inizio sofferto per via delle

scelte di gomme.scelte di gomme.

La parte finale del rallye, oggi, ha visto Salvini e Da Zanche scontrarsi in modo acceso sul filo dei decimi diLa parte finale del rallye, oggi, ha visto Salvini e Da Zanche scontrarsi in modo acceso sul filo dei decimi di

secondo, un dualismo spettacolare che ha tenuto il risultato aperto sino agli ultimi chilometri, con il senese (alsecondo, un dualismo spettacolare che ha tenuto il risultato aperto sino agli ultimi chilometri, con il senese (al

volante di una vettura inferiore all’avversario), che ha poi primeggiato sull’altro per soli 5”2, aggiudicandosivolante di una vettura inferiore all’avversario), che ha poi primeggiato sull’altro per soli 5”2, aggiudicandosi

quindi anche il secondo raggruppamento, con un attacco deciso sull’ultima occasione cronometrata.quindi anche il secondo raggruppamento, con un attacco deciso sull’ultima occasione cronometrata.
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Per Da Zanche arriva comunquePer Da Zanche arriva comunque

una meritata seconda posizioneuna meritata seconda posizione

finale, aggiudicandosi il quartofinale, aggiudicandosi il quarto

raggruppamento, confermaraggruppamento, conferma
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Il senese, in coppia con il �do Tagliaferri, ha inanellato il suo quinto alloro in
questa gara, vincendo anche il 2° Raggruppamento.
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acclamatissimi locali Volpi-Ma�oni, con una Lancia Delta integrale, sulla
quale erano al debutto.

“Zippo”-Arena (Audi Quattro) siglano la miglior performance tra gli iscritti alla
serie continentale.

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 21 settembre 2019 – Quinta soddisfazione,
al Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, per la coppia senese composta da
Alberto Salvini e Davide Tagliaferri su una Porsche 911 Sc, i quali si sono
aggiudicati oggi la XXXI edizione della gara, penultimo atto della serie
tricolore (CIRAS), così come anche del Campionato Europeo della specialità
(FIA EHRSC). 

Il successo della coppia senese è maturato nel �nale di gara, riuscendo a
tener testa a valtellinese Lucio Da Zanche, in coppia con il conterraneo
Daniele De Luis, in una spettacolare seconda tappa. Salvini aveva concluso la
prima porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e venerdì) al comando
con un vantaggio seppur risicato, poi azzerato appunto dal driver di Bormio
in avvio della giornata odierna, dopo un avvio so�erto per via delle scelte di
gomme. 

La parte �nale del rallye, oggi, ha visto poi Salvini e Da Zanche scontrarsi in
modo acceso sul �lo dei decimi di secondo, un dualismo spettacolare che ha
tenuto il risultato aperto sino agli ultimi chilometri, con il senese (al volante di
una vettura inferiore all’avversario), che ha poi primeggiato sull’altro per soli
5”2, aggiudicandosi quindi anche il secondo raggruppamento, con un attacco
deciso sull’ultima occasione cronometrata.

Per Da Zanche arriva comunque una meritata seconda posizione �nale,
aggiudicandosi il quarto raggruppamento, conferma dell’ottimo feeling con le
strade elbane, mentre terzo sotto la bandiera a scacchi vi è transitato il locale
Andrea Volpi, con Ma�oni alle note, al debutto su una Lancia Delta integrale.
Sempre autori di ottimi tempi parziali, con i quali si sono ben distinti contro
diversi specialisti delle vetture storiche, i due elbani di Portoferraio sono
arrivati anche secondi del quarto raggruppamento. 

Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, il siciliano amico dell’Elba
“Totò” Riolo, al via stavolta con una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una
gara abbastanza travagliata per varie problematiche meccaniche, il blasonato
ed eclettico pilota di Cerda ha trovato il sorriso, confermando anche in Privacy - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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questo caso un particolare stimolo con le strade che lui de�nisce oramai “di
casa”. 

Top �ve completata poi da un altro siciliano, il cefaludese Angelo Lombardo,
con alle note Giuseppe Livecchi, su una Porsche 911 Sc. Sempre ai vertici con
una prestazione concreta, i due hanno vinto con ampio merito il terzo
raggruppamento davanti all’alessandrino Andrea “Zippo” Zivian, con Nicola
Arena, su un’Audi Quattro. Questi ultimi hanno corso solo in ottica
“continentale” (dopo l’amaro ritro in Friuli a �ne agosto), controllando le
mosse dei competitor, in particolar modo i �nlandesi Peltonen (il leader del
raggruppamento in ambito europeo, con una Toyota Starlet) e Veikkanen
(Porsche 911) oltre che dell’austriaco Wagner (Porsche), pesantemente
attardato già dalle prime battute di gara da problemi meccanici.

Il primo raggruppamento è stato appannaggio di Dall’Acqua-Galli e la loro
ennesima Porsche 911. Seconda posizione per i leader continentali (oltre che
“tricolori”) Antonio Parisi-Giuseppe D’Angelo, che a loro volta hanno saputo
controllare con tranquillità i loro principali competitor per il Campionato
Europeo, gli inglesi Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin Cam), terzi e
staccati da loro di oltre un minuto. Con questa performance Parisi e D’Angelo
hanno festeggiato all’Elba la conquista del titolo Europeo di categoria.

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader
del Campionato Scalabrin, la tappa 2 ha rivisto lo stesso pilota siglare il bis
stavolta davanti a dall’Avo e Nardi, che nella prima tappa erano giunti
rispettivamente terzo e quarto.

Ritiri “di spessore” sono stati quelli di “Lucky” fermato nella prima tappa da
problemi al motore quando era in lotta per il vertice, del senese Pierangioli
(Ford Sierra Cosworth) per un semiasse (PS3), di Federico Ormezzano (Talbot
Lotus, per problemi meccanici) e pure dell’altro acclamatissimo locale
Francesco Bettini (Lancia Delta integrale), partito arrembante ed in testa alla
gara per due prove, prima di venire rallentato da problemi di alimentazione e
poi fermato de�nitivamente dal cambio. Stop anche per il �nlandese Myrsell
(Porsche) ad inizio seconda tappa.

NELLE FOTO: SALVINI
(ACI SPORT/PONTI)
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Quinta soddisfazione, al Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, per la coppia senese composta da
Alberto Salvini e Davide Tagliaferri su una Porsche 911 Sc, i quali si sono aggiudicati oggi la XXXI
edizione della gara, penultimo atto della serie tricolore (CIRAS), così come anche del Campionato
Europeo della specialità (FIA EHRSC).

Il successo della coppia senese è maturato nel finale di gara, riuscendo a tener testa a valtellinese
Lucio Da Zanche, in coppia con il conterraneo Daniele De Luis, in una spettacolare seconda tappa.
Salvini aveva concluso la prima porzione di gara (corsa tra la serata di giovedì e venerdì) al
comando con un vantaggio seppur risicato, poi azzerato appunto dal driver di Bormio in avvio della
giornata odierna, dopo un avvio sofferto per via delle scelte di gomme.
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La parte finale del rallye, oggi, ha visto poi Salvini e Da Zanche scontrarsi in modo acceso sul filo
dei decimi di secondo, un dualismo spettacolare che ha tenuto il risultato aperto sino agli ultimi
chilometri, con il senese (al volante di una vettura inferiore all’avversario), che ha poi primeggiato
sull’altro per soli 5”2, aggiudicandosi quindi anche il secondo raggruppamento, con un attacco
deciso sull’ultima occasione cronometrata.

Per Da Zanche arriva comunque una meritata seconda posizione finale, aggiudicandosi il quarto
raggruppamento, conferma dell’ottimo feeling con le strade elbane, mentre terzo sotto la bandiera a
scacchi vi è transitato il locale Andrea Volpi, con Maffoni alle note, al debutto su una Lancia Delta
integrale. Sempre autori di ottimi tempi parziali, con i quali si sono ben distinti contro diversi
specialisti delle vetture storiche, i due elbani di Portoferraio sono arrivati anche secondi del quarto
raggruppamento.

Ai vertici, ma fuori dal podio, in quarta posizione, il siciliano amico dell’Elba “Totò” Riolo, al via
stavolta con una Ford Sierra Cosworth. Al termine di una gara abbastanza travagliata per varie
problematiche meccaniche, il blasonato ed eclettico pilota di Cerda ha trovato il sorriso,
confermando anche in questo caso un particolare stimolo con le strade che lui definisce oramai “di
casa”.

Top five completata poi da un altro siciliano, il cefaludese Angelo Lombardo, con alle note
Giuseppe Livecchi, su una Porsche 911 Sc. Sempre ai vertici con una prestazione concreta, i due
hanno vinto con ampio merito il terzo raggruppamento davanti all’alessandrino Andrea “Zippo”
Zivian, con Nicola Arena, su un’Audi Quattro. Questi ultimi hanno corso solo in ottica
“continentale” (dopo l’amaro ritro in Friuli a fine agosto), controllando le mosse dei competitor, in
particolar modo i finlandesi Peltonen (il leader del raggruppamento in ambito europeo, con una
Toyota Starlet) e Veikkanen (Porsche 911) oltre che dell’austriaco Wagner (Porsche), pesantemente
attardato già dalle prime battute di gara da problemi meccanici.

Il primo raggruppamento è stato appannaggio di Dall’Acqua-Galli e la loro ennesima Porsche 911.
Seconda posizione per i leader continentali (oltre che “tricolori”) Antonio Parisi-Giuseppe
D’Angelo, che a loro volta hanno saputo controllare con tranquillità i loro principali competitor per
il Campionato Europeo, gli inglesi Ernie e Karen Graham (Ford Escort Twin Cam), terzi e staccati
da loro di oltre un minuto. Con questa performance Parisi e D’Angelo hanno festeggiato all’Elba la
conquista del titolo Europeo di categoria.

Il Trofeo A112 Abarth Yokohama, dopo la vittoria di tappa 1 andata al leader del Campionato
Scalabrin, la tappa 2 ha rivisto lo stesso pilota siglare il bis stavolta davanti a dall’Avo e Nardi, che
nella prima tappa erano giunti rispettivamente terzo e quarto.

Ritiri “di spessore” sono stati quelli di “Lucky” fermato nella prima tappa da problemi al motore
quando era in lotta per il vertice, del senese Pierangioli (Ford Sierra Cosworth) per un semiasse
(PS3), di Federico Ormezzano (Talbot Lotus, per problemi meccanici) e pure dell’altro
acclamatissimo locale Francesco Bettini (Lancia Delta integrale), partito arrembante ed in testa alla
gara per due prove, prima di venire rallentato da problemi di alimentazione e poi fermato
definitivamente dal cambio. Stop anche per il finlandese Myrsell (Porsche) ad inizio seconda tappa.
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Rallye Elba Storico: Rallye Elba Storico: la prima tappa a Salvini-la prima tappa a Salvini-
Tagliaferri (Porsche 911 RS)Tagliaferri (Porsche 911 RS)

20.9.19 20.9.19     AutoStoriche AutoStoriche , , CAMPIONATO EUROPEO RALLY AUTO STORICHE CAMPIONATO EUROPEO RALLY AUTO STORICHE , , Campionato Italiano RallyCampionato Italiano Rally
Autostoriche Autostoriche , , Rally Rally , , Rallye Elba Storico Rallye Elba Storico , , Trofeo A112 Abarth Yokohama Trofeo A112 Abarth Yokohama     

20 settembre 2019 - La prima parte di gara del XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,20 settembre 2019 - La prima parte di gara del XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
valido per il FIA European Historic Sporting Rally Championship e per il Campionato Italiano Rallyvalido per il FIA European Historic Sporting Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally
Auto Storiche, e suddivisa tra la serata di giovedì 19 e la giornata di oggi, venerdì 20 settembre,Auto Storiche, e suddivisa tra la serata di giovedì 19 e la giornata di oggi, venerdì 20 settembre,
ha visto chiudere al comando delle ostilità, dopo alcuni di colpi di scena, Alberto Salvini e Davideha visto chiudere al comando delle ostilità, dopo alcuni di colpi di scena, Alberto Salvini e Davide
Tagliaferri, in gara con una Porsche 911 RS.Tagliaferri, in gara con una Porsche 911 RS.

L’equipaggio senese, già campione italiano di categoria e sempre brillante protagonista all’Elba, ha ereditato il comando delleL’equipaggio senese, già campione italiano di categoria e sempre brillante protagonista all’Elba, ha ereditato il comando delle

operazioni, nel corso della PS5, da “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, navigato da Fabrizia Pons, che ha staccato unaoperazioni, nel corso della PS5, da “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, navigato da Fabrizia Pons, che ha staccato una

sospensione della Lancia Delta HF Integrale, riuscendo comunque a proseguire, nonostante l’importante ritardo accumulato.sospensione della Lancia Delta HF Integrale, riuscendo comunque a proseguire, nonostante l’importante ritardo accumulato.

L’esperto equipaggio, pluricampione italiano ed europeo, aveva pagato, inizialmente, una sceltaL’esperto equipaggio, pluricampione italiano ed europeo, aveva pagato, inizialmente, una scelta
di gomme rivelatasi troppo dura per le prove speciali del giovedì sera, salvo poi rilevare ildi gomme rivelatasi troppo dura per le prove speciali del giovedì sera, salvo poi rilevare il
comando delle operazioni all’avvio della giornata di venerdì, quando il leader Francesco Bettini, incomando delle operazioni all’avvio della giornata di venerdì, quando il leader Francesco Bettini, in
coppia con Luca Acri, si è visto sprofondare in classifica per un problema prima alla pompa dellacoppia con Luca Acri, si è visto sprofondare in classifica per un problema prima alla pompa della
benzina (sulla PS3) e poi alla centralina (nella PS4) accusato sulla Lancia Delta HF Integrale a suabenzina (sulla PS3) e poi alla centralina (nella PS4) accusato sulla Lancia Delta HF Integrale a sua
disposizione. L’equipaggio elbano, acclamatissimo dal pubblico amico, si era reso protagonista didisposizione. L’equipaggio elbano, acclamatissimo dal pubblico amico, si era reso protagonista di
un avvio di gara esaltante, andando a “griffare” entrambe le prove speciali in programma alun avvio di gara esaltante, andando a “griffare” entrambe le prove speciali in programma al
giovedì ed accumulando 15”3 di vantaggio su “Lucky”, salvo poi dover abbandonare i sogni digiovedì ed accumulando 15”3 di vantaggio su “Lucky”, salvo poi dover abbandonare i sogni di
gloria in conseguenza dei guasti accusati alla vettura, e definitivamente fermato dalla rottura delgloria in conseguenza dei guasti accusati alla vettura, e definitivamente fermato dalla rottura del
cambio nel corso della quinta prova speciale.cambio nel corso della quinta prova speciale.
Il vicentino “Lucky” si era issato al comando vincendo la PS3, salvo poi dover lasciar strada aIl vicentino “Lucky” si era issato al comando vincendo la PS3, salvo poi dover lasciar strada a
Salvini, autore fino a quel momento di una prova concreta e priva di sbavature, assecondato allaSalvini, autore fino a quel momento di una prova concreta e priva di sbavature, assecondato alla
perfezione da Tagliaferri alle note e dalla sua Porsche 911 RS del 2° Raggruppamento, del quale èperfezione da Tagliaferri alle note e dalla sua Porsche 911 RS del 2° Raggruppamento, del quale è
l’attuale leader.l’attuale leader.
Il secondo gradino del podio è occupato da Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, in gara con unaIl secondo gradino del podio è occupato da Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, in gara con una
Porsche 911 RS. Il pilota di Bormio, partito in sordina nelle prove in notturna, si è prodotto inPorsche 911 RS. Il pilota di Bormio, partito in sordina nelle prove in notturna, si è prodotto in
un’interessante condotta di gara nelle prove del venerdì, portandosi anche al comando del 4°un’interessante condotta di gara nelle prove del venerdì, portandosi anche al comando del 4°
Raggruppamento e siglando il miglior tempo sulle PS4-5. In virtù dei successi parziali raccolti, siRaggruppamento e siglando il miglior tempo sulle PS4-5. In virtù dei successi parziali raccolti, si
trova ad appena 6”5 dal leader Salvini, ancora in piena corsa, quindi, per il successo assoluto.trova ad appena 6”5 dal leader Salvini, ancora in piena corsa, quindi, per il successo assoluto.
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Post più recentePost più recente Post più vecchioPost più vecchio

Tra i numerosi equipaggiTra i numerosi equipaggi
elbani al via della gara di casaelbani al via della gara di casa
si è elevato quello compostosi è elevato quello composto
da Andrea Volpi e Micheleda Andrea Volpi e Michele
Maffoni, dopo le sfortuneMaffoni, dopo le sfortune
accusate da Bettini e Acri. Alaccusate da Bettini e Acri. Al
debutto con la Lancia Delta HFdebutto con la Lancia Delta HF
Integrale, Volpi e Maffoni siIntegrale, Volpi e Maffoni si
trovano attualmente in unatrovano attualmente in una
splendida terza posizionesplendida terza posizione
assoluta, avvalorata dalle fortiassoluta, avvalorata dalle forti
sensazioni riscontrate a bordosensazioni riscontrate a bordo
di una iconica vettura delladi una iconica vettura della
storia rallistica mondiale.storia rallistica mondiale.
Al via con la Audi Quattro, “Zippo”, pseudonimo di Andrea Zivian, navigato da Nicola Arena, siAl via con la Audi Quattro, “Zippo”, pseudonimo di Andrea Zivian, navigato da Nicola Arena, si
trova ai piedi del podio ed in vetta al 3° Raggruppamento, puntando ad incamerare puntitrova ai piedi del podio ed in vetta al 3° Raggruppamento, puntando ad incamerare punti
importanti in ottica “europea”.importanti in ottica “europea”.
La sfida nel 1° Raggruppamento vede largamente in testa Marco Dell’Acqua, insieme a AlbertoLa sfida nel 1° Raggruppamento vede largamente in testa Marco Dell’Acqua, insieme a Alberto
Galli sulla Porsche 911S, che vanta circa 1’30” sul diretto avversario, sia per il campionato italianoGalli sulla Porsche 911S, che vanta circa 1’30” sul diretto avversario, sia per il campionato italiano
che per quello europeo, Antonio Parisi, al via con un’identica vettura e navigato da Giuseppeche per quello europeo, Antonio Parisi, al via con un’identica vettura e navigato da Giuseppe
D’Angelo.D’Angelo.
Tra le defezioni “di nome”, oltre a quella di Bettini, si è registrata anche quella dell’altro senese diTra le defezioni “di nome”, oltre a quella di Bettini, si è registrata anche quella dell’altro senese di
Montalcino Walter Pierangioli, tradito dopo tre prove da un semiasse alla sua Ford SierraMontalcino Walter Pierangioli, tradito dopo tre prove da un semiasse alla sua Ford Sierra
Cosworth.Cosworth.

Al momento è senza storia il confronto tra le piccole Autobianchi A112 Abarth protagoniste del trofeo a loro dedicato. L’umbroAl momento è senza storia il confronto tra le piccole Autobianchi A112 Abarth protagoniste del trofeo a loro dedicato. L’umbro

Giorgio Sisani, in coppia con il senese Cristian Pollini, si è imposto in tutte le prove disputate, potendo vantare oltre un minutoGiorgio Sisani, in coppia con il senese Cristian Pollini, si è imposto in tutte le prove disputate, potendo vantare oltre un minuto

di vantaggio sul leader del campionato Raffaele Scalabrin, navigato da Giulia Paganoni. Terzi, al termine di gara 1 (il Trofeodi vantaggio sul leader del campionato Raffaele Scalabrin, navigato da Giulia Paganoni. Terzi, al termine di gara 1 (il Trofeo

A112 Abarth assegna infatti punteggi separati per tappa 1 e tappa 2), i giovani Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto.A112 Abarth assegna infatti punteggi separati per tappa 1 e tappa 2), i giovani Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto.

Domani la seconda giornata di gara, il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e laDomani la seconda giornata di gara, il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la

bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

Nelle foto, Salvini e Volpi (Foto ACI Sport)Nelle foto, Salvini e Volpi (Foto ACI Sport)
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Salvini ( Porsche 911 RS) chiude in testa la
prima tappa del Rally Elba Storico

Capoliveri. Il XXXI° Rallye Elba Storico è giunto all’intervallo di gara dopo una 1° tappa davvero
spettacolare. Emozioni e colpi di scena che hanno scaldato la corsa, valida per il Campionato Italiano Rally
Auto Storiche e per l’Europeo Rally, già dalla partenza di giovedì in notturna dal cuore di Capoliveri.

Due prove speciali a fari accesi che avevano proposto al comando l’elbano Francesco Bettini, affiancato da
Luca Acri, al volante di Lancia Delta Integrale. All’alba della seconda giornata però un problema alla pompa
della benzina rallenta subito l’equipaggio di casa, costretto poi al ritiro definitivo sulla quinta prova per la
rottura del cambio.

 Così sale in cattedra il già Campione Italiano di 4° Raggruppamento “Lucky”. Il vicentino con Fabrizia Pons
al suo fianco sulla Delta rimane in scia di Bettini, poi si mette tutti alle spalle sulla lunga prova “Due Mari”.
Durante la PS 5 “San Piero” però “Lucky” stacca una sospensione, incappa in una foratura e finisce per
perdere 2’30’’ oltre al comando della classifica generale. La sfortuna completa l’opera sull’ultimo tratto
cronometrato, quando la temperatura dell’acqua della Delta sale abbastanza da costringere Luigi Battistolli
al ritiro. “Lucky” ora proverà a rientrare in gara con la formula del “super rally” per continuare la corsa al
titolo Europeo.

 La leadership finisce quindi nelle mani di Alberto Salvini. Il senese insieme a Davide Tagliaferri rimane
costante e veloce alla guida della sua Porsche 911 RS, sempre in vetta al 2° Raggruppamento e al top tra
le Gruppo 4, fino a chiudere in prima posizione al termine della 1° Tappa.
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corsanews.it20 settembre 2019
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Suo il miglior tempo complessivo di 54’55.1 dopo 6 prove speciali disputate delle 10 in programma nel
Rallye Elba. Alle spalle di Salvini intanto ha iniziato ad affondare il piede Lucio Da Zanche, secondo in
classifica assoluta all’intervallo a +6.5’’ e nuovamente leader di gara per quanto riguarda il 4°
Raggruppamento. Il valtellinese su Porsche 911 SC, con alle note Daniele De Luis, dopo una partenza
stentata nelle prove in notturna, si è rimesso in carreggiata in questa nuova giornata.

Ora sembra essere proprio lui il pilota più quotato per la vittoria finale, dopo il miglior tempo su due dei
quattro crono del venerdì. Prima tappa che sorride invece all’altro, quotatissimo, equipaggio elbano formato
da Andrea Volpi e Michele Maffoni su Delta Integrale. Anche Volpi aveva preso il via rimanendo staccato dai
primi, ma è cresciuto alla distanza fino a chiudere al terzo posto parziale, secondo solo a Da Zanche per il
4° Raggruppamento.

 Protagonista a fasi alterne nel “quarto” Totò Riolo. Il siciliano al debutto su Ford Sierra Cosworth con
Alessandro Floris ha combattuto con i problemi di potenza alla vettura sulle prove in salita, le prime di
giornata, mentre è riuscito a reagire sugli ultimi tratti pianeggianti piazzando anche lo scratch sull’ultima
prova “Due Colli”. Riolo chiude sesto assoluto a +1’39.4.

 Si fa piuttosto interessante anche la battaglia per il 3° Raggruppamento. A ridosso del podio assoluto
infatti si stanno sfidando i due piloti del CIR Auto Storiche “Zippo”, al volante di Audi Quattro e Angelo
Lombardo, su Porsche 911 SC. Zivian navigato da Nicola Arena continua a viaggiare in prima posizione
grazie al miglior tempo su 3 delle 6 prove affrontate, mentre il siciliano con alle note Giuseppe Livecchi
risponde con due scratch e si avvicina a +19.9.

Questo primo posto sarebbe fondamentale per “Zippo” anche in chiave Europeo. Sul podio virtuale per il
“terzo” si attesta il capolista di raggruppamento nel CIRAS Roberto Rimoldi, con Roberto Consiglio su altra
911 SC, distante oltre un minuto e mezzo. 

 Per quanto riguarda il 2° Raggruppamento, alle spalle del n°1 Alberto Salvini, sta andando in scena un
autentico duello tra lo svedese Anders Johnson su Porsche RSR e Dino Vicario su Ford Escort RS. I due
rientrano a Capoliveri con un distacco di 5.3’’ a favore del pilota dell’Europeo, mentre l’italiano mantiene il
comando di Gruppo 2. 

 Dominio nel 1° Raggruppamento per Marco Dell’Acqua. Cinque scratch consecutivi hanno lanciato lui e
Alberto Galli al primo posto sulla Posche 911 S, con un vantaggio rassicurante di 1’25.2 sui rivali Antonio
Parisi e Giuseppe D’Angelo su stessa vettura. L’altro driver dell’Italiano potrebbe comunque accontentarsi
del secondo posto, utile a consolidare la leadership per l’Europeo considerato anche il terzo posto attuale
per il diretto avversario Graham su Ford Escort Twin Cam.

 Un Rallye Elba Storico piuttosto movimentato anche per il Trofeo A112 Abarth Yokohama. A metà gara è
ancora Raffaele Scalabrin ad affermarsi in testa. Il giovane leader del monomarca ha approfittato dello stop
di Giorgio Sisani, il migliore tra le vetture dello scorpione, vincitore di ogni prova fino alla PS5 dove è stato
costretto al ritiro anticipato per la rottura di un braccio dello sterzo. Così la coppia Scalabrin-Paganoni si
aggiudica il punteggio parziale in palio in questa Tappa 1 della gara per il Trofeo.

 Le sorti del XXXI Rallye Elba Storico si decideranno tutte nella giornata di domani, sabato 21 settembre.
Quattro le prove speciali in programma che indirizzeranno le sorti di questa edizione: la “Volterraio Cavo”
(27,07 km), la “Perone” (9,72km), “Volterraio” (5,68 km) e ultima la “Nisporto-Cavo” (13,75 km). L’arrivo è
previsto per le ore 15,25 sempre nel centro di Capoliveri.(Le.Toli.)

 CLASSIFICA ASSOLUTA DOPO PS6:

1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 54'55.1
2. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a 6.5
3. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf Integrale 16V) a 40.3
4. ''Zippo''-Arena (Audi Ur Quattro) a 51.4
5. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 1'11.3
6. Riolo-Floris (Ford Sierra Cosworth) a 1'39.4
7. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 2'02.0
8. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) a 2'24.9
9. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 2'37.3



21/9/2019 Corsanews - Salvini ( Porsche 911 RS) chiude in testa la prima tappa del Rally Elba Storico

https://www.corsanews.it/index.php/auto-storiche/21645-salvini-porsche-911-rs-chiude-in-testa-la-prima-tappa-del-rally-elba-storico.html?tmpl=component&print=1 3/3

10. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Hf Integrale 16V) a 2'40.5

 CLASSIFICA 1° RAGGRUPPAMENTO:

1.Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in 1:01'09.4; 2. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) a 1'25.2; 3. Graham-
Graham (Ford Escort Twin Cam) in 1’56.3;

 CLASSIFICA 2° RAGGRUPPAMENTO:

1.Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in 54'55.1; 2. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 3'57.5; 3.
Vicario-brenna (Ford Escort RS) a 4’02.8;

 CLASSIFICA 3° RAGGRUPPAMENTO:

1. ''Zippo''-Arena (Audi Quattro) in 55'46.5; 2. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 19.9; 3. Rimoldi-
Consiglio (Porsche 911 SC) a 1'33.5;

 CLASSIFICA 4° RAGGRUPPAMENTO:

1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in 55'01.6; 2. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf Integrale 16V)
+33.8; 2. Riolo-Floris (Ford Sierra Cosworth) a 1’32.9;
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RANDOM: Il Team Guagliardo sbarca all’Elba
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8° Memory Fornaca: si riparte dall’Elba

Una ventina gli equipaggi pronti a s�darsi nella quinta delle sei gare del trofeo organizzato

dall’Associazione “Amici di Nino”. Pronostici aperti e grandi s�de anche nelle classi.

Chieri (TO), 19 settembre 2019 – Forte di numerose validità, il Rallye Elba Storico che sta per partire

nella giornata odierna, annovera da anni anche quella per il Memory Fornaca.

Giunta all’ottava edizione, la Serie organizzata dalla dinamica Associazione Amici di Nino e

riconosciuta da ACI Sport, rimette in gioco i protagonisti delle prime quattro gare tra i quali vi sono i

prim’attori del Campionato Italiano e del Trofeo A112 Abarth: il tutto per poi giocarsi il gran �nale a

Chieri, nella “Grande Corsa”, la gara organizzata dai promotori del Memory e che quest’anno

risulterà decisiva grazie al coe�ciente 2.

Sono una ventina i contendenti all’Elba a partire da Salvatore Riolo ed Alessandro Floris al debutto

sulla Ford Sierra Cosworth 4×4 con la quale tenteranno di bissare il risultato dello scorso anno,

ingaggiando nuovamente la s�da con “Lucky” e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale 16V, ma

anche con Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, sicuramente molto motivati dopo i recenti successi di

Biella e Udine ottenuti con la Porsche 911 Gruppo B. All’Elba, tornano in gara anche Alberto Salvini e
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Team Bassano: 34 equipaggi all’Elba

PROSSIMO ARTICOLO 

Rally del Piemonte atto quinto, resta a
Mondovì e diventa Nazionale

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Davide Tagliaferri, due volte secondi nelle ultime due edizioni del Memory e attualmente attardati in

classi�ca ma motivati a recuperare terreno con la loro Porsche 911. Gara importante per Roberto

Rimoldi e Roberto Consiglio, al momento terzi assoluti con la Porsche 911 SC e a punti nei quattro

precedenti appuntamenti. Classi�ca da risalire anche per “Zippo” e la sua Audi Quattro che dividerà

con Nicola Arena e per Marco Superti e Battista Brunetti su Porsche 911. Da segnalare le assenze di

Marco Bertinotti, Davide Negri e Giorgio Costenaro, tutti nella top-ten.

Avvincente si annuncia anche la s�da nelle classi, con Pier Luigi Porta su Ford Escort e Maurizio

Cochis su Peugeot 205 GTI che nella “2000” potranno colmare il divario dal leader Bruno Graglia

assente all’Elba, mente nella  “1600” Luca Delle Coste ha la concreta possibilità di allungare

sensibilmente sui diretti avversari Tenivella e Caporale che saltano la gara toscana.

Frizzante si propone la “1150” dove i primi tre sono nel fazzoletto di soli sei punti: Ra�aele Scalabrin

e Nicola Cazzaro sono infatti separati da poche lunghezze e sarà battaglia a due, vista l’assenza di

Enrico Canetti, al momento secondo in classi�ca. Per i due giovani vicentini si prospetta una gara

molto importante sia per il titolo del Trofeo A112 Abarth in piena bagarre -l’uno al comando, l’altro

in terza posizione – quanto per il Memory Fornaca nella classe in cui tenteranno di risalire la china

anche Bruno Perrone su Fiat 127 e Paolo Raviglione con l’A112.

Ri�ettori puntati anche sulla classi�ca femminile con le arrembanti Franca Regis Milano e Giulia

Paganoni, decise ad insidiare la leadership di Fabrizia Pons attualmente al comando, mentre tra le

scuderie il Rally Club Team tenterà di colmare il gap che lo separa dal capoclassi�ca Team Bassano.
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Salvini al comando del Rally Elba storico
Di  Comunicati Stampa  - 20 Settembre 2019

Il XXXI Rallye Elba Storico è giunto all’intervallo di gara dopo una 1° Tappa
davvero spettacolare. Emozioni e colpi di scena che hanno scaldato la corsa, valida
per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e per l’Europeo Rally, già dalla partenza
di ieri in notturna dal cuore di Capoliveri. Due prove speciali a fari accesi che avevano
proposto al comando l’elbano Francesco Bettini, affiancato da Luca Acri, al volante di
Lancia Delta Integrale. All’alba della seconda giornata però un problema alla pompa
della benzina rallenta subito l’equipaggio di casa, costretto poi al ritiro definitivo sulla
quinta prova per la rottura del cambio. Così sale in cattedra il già Campione Italiano di
4° Raggruppamento “Lucky”. Il vicentino con Fabrizia Pons al suo fianco sulla Delta
rimane in scia di Bettini, poi si mette tutti alle spalle sulla lunga prova “Due Mari”.
Durante la PS 5 “San Piero” però “Lucky” stacca una sospensione, incappa in una
foratura e finisce per perdere 2’30’’ oltre al comando della classifica generale. La
sfortuna completa l’opera sull’ultimo tratto cronometrato, quando la temperatura
dell’acqua della Delta sale abbastanza da costringere Luigi Battistolli al ritiro. “Lucky”
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ora proverà a rientrare in gara con la formula del “super rally” per continuare la corsa al
titolo Europeo.

La leadership finisce quindi nelle mani di Alberto Salvini. Il senese insieme a Davide
Tagliaferri rimane costante e veloce alla guida della sua Porsche 911 RS, sempre in
vetta al 2° Raggruppamento e al top tra le Gruppo 4, fino a chiudere in prima
posizione al termine della 1° Tappa. Suo il miglior tempo complessivo di 54’55.1
dopo 6 prove speciali disputate delle 10 in programma nel Rallye Elba. Alle spalle di
Salvini intanto ha iniziato ad affondare il piede Lucio Da Zanche, secondo in classifica
assoluta all’intervallo a +6.5’’ e nuovamente leader di gara per quanto riguarda il 4°
Raggruppamento. Il valtellinese su Porsche 911 SC, con alle note Daniele De Luis,
dopo una partenza stentata nelle prove in notturna, si è rimesso in carreggiata in
questa nuova giornata. Ora sembra essere proprio lui il pilota più quotato per la vittoria
finale, dopo il miglior tempo su due dei quattro crono del venerdì. Prima tappa che
sorride invece all’altro, quotatissimo, equipaggio elbano formato da Andrea Volpi e
Michele Maffoni su Delta Integrale. Anche Volpi aveva preso il via rimanendo staccato
dai primi, ma è cresciuto alla distanza fino a chiudere al terzo posto parziale, secondo
solo a Da Zanche per il 4° Raggruppamento.

Protagonista a fasi alterne nel “quarto” Totò Riolo. Il siciliano al debutto su Ford Sierra
Cosworth con Alessandro Floris ha combattuto con i problemi di potenza alla vettura
sulle prove in salita, le prime di giornata, mentre è riuscito a reagire sugli ultimi tratti
pianeggianti piazzando anche lo scratch sull’ultima prova “Due Colli”. Riolo chiude
sesto assoluto a +1’39.4.

Si fa piuttosto interessante anche la battaglia per il 3° Raggruppamento. A ridosso del
podio assoluto infatti si stanno sfidando i due piloti del CIR Auto Storiche “Zippo”, al
volante di Audi Quattro e Angelo Lombardo, su Porsche 911 SC. Zivian navigato da
Nicola Arena continua a viaggiare in prima posizione grazie al miglior tempo su 3 delle
6 prove affrontate, mentre il siciliano con alle note Giuseppe Livecchi risponde con
due scratch e si avvicina a +19.9. Questo primo posto sarebbe fondamentale per
“Zippo” anche in chiave Europeo. Sul podio virtuale per il “terzo” si attesta il capolista
6
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di raggruppamento nel CIRAS Roberto Rimoldi, con Roberto Consiglio su altra 911
SC, distante oltre un minuto e mezzo.

Per quanto riguarda il 2° Raggruppamento, alle spalle del n°1 Alberto Salvini, sta
andando in scena un autentico duello tra lo svedese Anders Johnson su Porsche
RSR e Dino Vicario su Ford Escort RS. I due rientrano a Capoliveri con un distacco di
5.3’’ a favore del pilota dell’Europeo, mentre l’italiano mantiene il comando di Gruppo
2.

Dominio nel 1° Raggruppamento per Marco Dell’Acqua. Cinque scratch consecutivi
hanno lanciato lui e Alberto Galli al primo posto sulla Posche 911 S, con un vantaggio
rassicurante di 1’25.2 sui rivali Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo su stessa vettura.
L’altro driver dell’Italiano potrebbe comunque accontentarsi del secondo posto, utile a
consolidare la leadership per l’Europeo considerato anche il terzo posto attuale per il
diretto avversario Graham su Ford Escort Twin Cam.

Un Rallye Elba Storico piuttosto movimentato anche per il Trofeo A112 Abarth
Yokohama. A metà gara è ancora Raffaele Scalabrin ad affermarsi in testa. Il giovane
leader del monomarca ha approfittato dello stop di Giorgio Sisani, il migliore tra le
vetture dello scorpione, vincitore di ogni prova fino alla PS5 dove è stato costretto al
ritiro anticipato per la rottura di un braccio dello sterzo. Così la coppia Scalabrin-
Paganoni si aggiudica il punteggio parziale in palio in questa Tappa 1 della gara per il
Trofeo.

Le sorti del XXXI Rallye Elba Storico si decideranno tutte nella giornata di domani,
sabato 21 settembre. Quattro le prove speciali in programma che indirizzeranno le
sorti di questa edizione: la “Volterraio Cavo” (27,07 km), la “Perone” (9,72km),
“Volterraio” (5,68 km) e ultima la “Nisporto-Cavo” (13,75 km). L’arrivo è previsto per le
ore 15,25 sempre nel centro di Capoliveri.
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CLASSIFICA ASSOLUTA DOPO PS6: 1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in
54’55.1; 2. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a 6.5; 3. Volpi-Maffoni (Lancia
Delta Hf Integrale 16V) a 40.3; 4. ”Zippo”-Arena (Audi Ur Quattro) a 51.4; 5.
Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 1’11.3; 6. Riolo-Floris (Ford Sierra Cosworth)
a 1’39.4; 7. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 2’02.0; 8. Rimoldi-Consiglio (Porsche
911 SC) a 2’24.9; 9. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a 2’37.3; 10. ”Lucky”-Pons
(Lancia Delta Hf Integrale 16V) a 2’40.5;

CLASSIFICA 1° RAGGRUPPAMENTO: 1. Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) in
1:01’09.4; 2. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) a 1’25.2; 3. Graham-Graham (Ford
Escort Twin Cam) in 1’56.3;

CLASSIFICA 2° RAGGRUPPAMENTO: 1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in
54’55.1; 2. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 3’57.5; 3. Vicario-brenna (Ford
Escort RS) a 4’02.8;

CLASSIFICA 3° RAGGRUPPAMENTO: 1. ”Zippo”-Arena (Audi Quattro) in 55’46.5; 2.
Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 19.9; 3. Rimoldi-Consiglio (Porsche 911 SC)
a 1’33.5;

CLASSIFICA 4° RAGGRUPPAMENTO: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in
55’01.6; 2. Volpi-Maffoni (Lancia Delta Hf Integrale 16V) +33.8; 2. Riolo-Floris (Ford
Sierra Cosworth) a 1’32.9;

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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Il senese del 2° Raggruppamento mette tutti in �la. Da Zanche-De Luis
(Porsche 911 SC) in scia a +6.5'', terzi gli elbani Volpi-Ma�ei (Lancia Delta Int.).
Rottura e out dal primo posto per "Lucky” e Bettini (Delta), mentre Riolo (Ford
Sierra) prova la rimonta. "Zippo” (Audi Quattro) avanti nel
3°Raggruppamento, Dell'Acqua (Porsche 911 S) domina il
1°Raggruppamento. Domani si deciderà tutto su altre 4 prove speciali.

Capoliveri (LI), venerdì 20 settembre 2019 – Il XXXI Rallye Elba Storico è giunto
all’intervallo di gara dopo una 1° Tappa davvero spettacolare. Emozioni e
colpi di scena che hanno scaldato la corsa, valida per il Campionato Italiano
Rally Auto Storiche e per l’Europeo Rally, già dalla partenza di ieri in notturna
dal cuore di Capoliveri. Due prove speciali a fari accesi che avevano proposto
al comando l’elbano Francesco Bettini, a�ancato da Luca Acri, al volante di
Lancia Delta Integrale. All’alba della seconda giornata però un problema alla
pompa della benzina rallenta subito l’equipaggio di casa, costretto poi al
ritiro de�nitivo sulla quinta prova per la rottura del cambio. Così sale in
cattedra il già Campione Italiano di 4° Raggruppamento “Lucky”. Il vicentino
con Fabrizia Pons al suo �anco sulla Delta rimane in scia di Bettini, poi si
mette tutti alle spalle sulla lunga prova “Due Mari”. Durante la PS 5 “San
Piero” però “Lucky” stacca una sospensione, incappa in una foratura e �nisce
per perdere 2’30’’ oltre al comando della classi�ca generale. La sfortuna
completa l’opera sull’ultimo tratto cronometrato, quando la temperatura
dell’acqua della Delta sale abbastanza da costringere Luigi Battistolli al ritiro.
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“Lucky” ora proverà a rientrare in gara con la formula del “super rally” per
continuare la corsa al titolo Europeo.

La leadership �nisce quindi nelle mani di Alberto Salvini. Il senese insieme a
Davide Tagliaferri rimane costante e veloce alla guida della sua Porsche 911
RS, sempre in vetta al 2° Raggruppamento e al top tra le Gruppo 4, �no a
chiudere in prima posizione al termine della 1° Tappa. Suo il miglior tempo
complessivo di 54’55.1 dopo 6 prove speciali disputate delle 10 in
programma nel Rallye Elba. Alle spalle di Salvini intanto ha iniziato ad
a�ondare il piede Lucio Da Zanche, secondo in classi�ca assoluta
all’intervallo a +6.5’’ e nuovamente leader di gara per quanto riguarda il 4°
Raggruppamento. Il valtellinese su Porsche 911 SC, con alle note Daniele De
Luis, dopo una partenza stentata nelle prove in notturna, si è rimesso in
carreggiata in questa nuova giornata. Ora sembra essere proprio lui il pilota
più quotato per la vittoria �nale, dopo il miglior tempo su due dei quattro
crono del venerdì. Prima tappa che sorride invece all’altro, quotatissimo,
equipaggio elbano formato da Andrea Volpi e Michele Ma�oni su Delta
Integrale. Anche Volpi aveva preso il via rimanendo staccato dai primi, ma è
cresciuto alla distanza �no a chiudere al terzo posto parziale, secondo solo a
Da Zanche per il 4° Raggruppamento.

Protagonista a fasi alterne nel “quarto” Totò Riolo. Il siciliano al debutto su
Ford Sierra Cosworth con Alessandro Floris ha combattuto con i problemi di
potenza alla vettura sulle prove in salita, le prime di giornata, mentre è
riuscito a reagire sugli ultimi tratti pianeggianti piazzando anche lo scratch
sull’ultima prova “Due Colli”. Riolo chiude sesto assoluto a +1’39.4.

Si fa piuttosto interessante anche la battaglia per il 3° Raggruppamento. A
ridosso del podio assoluto infatti si stanno s�dando i due piloti del CIR Auto
Storiche “Zippo”, al volante di Audi Quattro e Angelo Lombardo, su Porsche
911 SC. Zivian navigato da Nicola Arena continua a viaggiare in prima
posizione grazie al miglior tempo su 3 delle 6 prove a�rontate, mentre il
siciliano con alle note Giuseppe Livecchi risponde con due scratch e si
avvicina a +19.9. Questo primo posto sarebbe fondamentale per “Zippo”
anche in chiave Europeo. Sul podio virtuale per il “terzo” si attesta il capolista
di raggruppamento nel CIRAS Roberto Rimoldi, con Roberto Consiglio su altra
911 SC, distante oltre un minuto e mezzo. 

Per quanto riguarda il 2° Raggruppamento, alle spalle del n°1 Alberto Salvini,
sta andando in scena un autentico duello tra lo svedese Anders Johnson su



21/9/2019 RALLY ELBA STORICO 2019 - LA PORSCHE DI SALVINI - TAGLIAFERRI IN TESTA DOPO LA PRIMA TAPPA

https://www.racepilot.it/RALLY-ELBA-STORICO-2019-LA-PORSCHE-DI-SALVINI-TAGLIAFERRI-IN-TESTA-DOPO-LA-PRIMA-TAPPA.htm 4/5

Porsche RSR e Dino Vicario su Ford Escort RS. I due rientrano a Capoliveri con
un distacco di 5.3’’ a favore del pilota dell’Europeo, mentre l’italiano mantiene
il comando di Gruppo 2. 

Dominio nel 1° Raggruppamento per Marco Dell’Acqua. Cinque scratch
consecutivi hanno lanciato lui e Alberto Galli al primo posto sulla Posche 911
S, con un vantaggio rassicurante di 1’25.2 sui rivali Antonio Parisi e Giuseppe
D’Angelo su stessa vettura. L’altro driver dell’Italiano potrebbe comunque
accontentarsi del secondo posto, utile a consolidare la leadership per
l’Europeo considerato anche il terzo posto attuale per il diretto avversario
Graham su Ford Escort Twin Cam.

Un Rallye Elba Storico piuttosto movimentato anche per il Trofeo A112
Abarth Yokohama. A metà gara è ancora Ra�aele Scalabrin ad a�ermarsi in
testa. Il giovane leader del monomarca ha appro�ttato dello stop di Giorgio
Sisani, il migliore tra le vetture dello scorpione, vincitore di ogni prova �no
alla PS5 dove è stato costretto al ritiro anticipato per la rottura di un braccio
dello sterzo. Così la coppia Scalabrin-Paganoni si aggiudica il punteggio
parziale in palio in questa Tappa 1 della gara per il Trofeo.

Le sorti del XXXI Rallye Elba Storico si decideranno tutte nella giornata di
domani, sabato 21 settembre. Quattro le prove speciali in programma che
indirizzeranno le sorti di questa edizione: la “Volterraio Cavo” (27,07 km), la
“Perone” (9,72km), “Volterraio” (5,68 km) e ultima la “Nisporto-Cavo” (13,75
km). L’arrivo è previsto per le ore 15,25 sempre nel centro di Capoliveri.

CLASSIFICA ASSOLUTA DOPO PS6: 1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in
54'55.1; 2. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a 6.5; 3. Volpi-Ma�oni (Lancia
Delta Hf Integrale 16V) a 40.3; 4. ''Zippo''-Arena (Audi Ur Quattro) a 51.4; 5.
Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 1'11.3; 6. Riolo-Floris (Ford Sierra
Cosworth) a 1'39.4; 7. Myrsell-Junttila (Porsche 911 SC) a 2'02.0; 8. Rimoldi-
Consiglio (Porsche 911 SC) a 2'24.9; 9. Luise-Ferro (Fiat Ritmo 130 Abarth) a
2'37.3; 10. ''Lucky''-Pons (Lancia Delta Hf Integrale 16V) a 2'40.5;

CLASSIFICA 1° RAGGRUPPAMENTO: 1. Dell'Acqua-Galli (Porsche 911 S) in
1:01'09.4; 2. Parisi-D'Angelo (Porsche 911 S) a 1'25.2; 3. Graham-Graham
(Ford Escort Twin Cam) in 1’56.3;
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CLASSIFICA 2° RAGGRUPPAMENTO: 1. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) in
54'55.1; 2. Johnsen-Johnsen (Porsche 911 RSR) a 3'57.5; 3. Vicario-brenna
(Ford Escort RS) a 4’02.8;

CLASSIFICA 3° RAGGRUPPAMENTO: 1. ''Zippo''-Arena (Audi Quattro) in
55'46.5; 2. Lombardo-Livecchi (Porsche 911 SC) a 19.9; 3. Rimoldi-Consiglio
(Porsche 911 SC) a 1'33.5;

CLASSIFICA 4° RAGGRUPPAMENTO: 1. Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) in
55'01.6; 2. Volpi-Ma�oni (Lancia Delta Hf Integrale 16V) +33.8; 2. Riolo-Floris
(Ford Sierra Cosworth) a 1’32.9;
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Rallye Elba, la prima tappa a Salvini-
Tagliaferri

  

I primi risultati delle gare della
31esima edizione del Rallye Elba
storico-Trofeo Locman Italy. Fra gli
elbani domina l'equipaggio Volpi-
Maffoni

CAPOLIVERI — La prima parte di gara del
31esimo Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
valido per il Fia European Historic Sporting Rally
Championship e per il Campionato Italiano Rally
Auto Storiche, e suddivisa tra la serata di giovedì

19 e la giornata di oggi, venerdì 20 Settembre, ha visto chiudere al comando delle ostilità, dopo alcuni di
colpi di scena, Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, in gara con una Porsche 911 RS.

L’equipaggio senese, già campione italiano di categoria e sempre brillante protagonista all’Elba, ha
ereditato il comando delle operazioni, nel corso della PS5, da “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli,
navigato da Fabrizia Pons, che ha staccato una sospensione della Lancia Delta HF Integrale, riuscendo
comunque a proseguire, nonostante l’importante ritardo accumulato.

L’esperto equipaggio, pluricampione italiano ed europeo, aveva pagato, inizialmente, una scelta di
gomme rivelatasi troppo dura per le prove speciali del giovedì sera, salvo poi rilevare il comando delle
operazioni all’avvio della giornata di venerdì, quando il leader Francesco Bettini, in coppia con Luca
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 L'Elba Racing Team partecipa al Rallye storico
 Conto alla rovescia per il Rallye Elba storico
 Le Ferrari al Rallye Elba storico 2019

Acri, si è visto sprofondare in classifica per un problema prima alla pompa della benzina (sulla PS3) e
poi alla centralina (nella PS4) accusato sulla Lancia Delta HF Integrale a sua disposizione. L’equipaggio
elbano, acclamatissimo dal pubblico amico, si era reso protagonista di un avvio di gara esaltante,
andando a “griffare” entrambe le prove speciali in programma al giovedì ed accumulando 15”3 di
vantaggio su “Lucky”, salvo poi dover abbandonare i sogni di gloria in conseguenza dei guasti accusati
alla vettura, e definitivamente fermato dalla rottura del cambio nel corso della quinta prova speciale.

Il vicentino “Lucky” si era issato al comando vincendo la PS3, salvo poi dover lasciar strada a Salvini,
autore fino a quel momento di una prova concreta e priva di sbavature, assecondato alla perfezione da
Tagliaferri alle note e dalla sua Porsche 911 RS del 2° Raggruppamento, del quale è l’attuale leader.

Il secondo gradino del podio è occupato da Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, in gara con una
Porsche 911 RS. Il pilota di Bormio, partito in sordina nelle prove in notturna, si è prodotto in
un’interessante condotta di gara nelle prove del venerdì, portandosi anche al comando del 4°
Raggruppamento e siglando il miglior tempo sulle PS4-5. In virtù dei successi parziali raccolti, si trova
ad appena 6”5 dal leader Salvini, ancora in piena corsa, quindi, per il successo assoluto.

Tra i numerosi equipaggi elbani al via della gara di casa si è elevato quello composto da Andrea Volpi e
Michele Maffoni, dopo le sfortune accusate da Bettini e Acri. Al debutto con la Lancia Delta HF
Integrale, Volpi e Maffoni si trovano attualmente in una splendida terza posizione assoluta, avvalorata
dalle forti sensazioni riscontrate a bordo di una iconica vettura della storia rallistica mondiale.

Al via con l’ammirata Audi Quattro, “Zippo”, pseudonimo di Andrea Zivian, navigato da Nicola Arena,
si trova ai piedi del podio ed in vetta al 3° Raggruppamento, puntando ad incamerare punti importanti in
ottica “europea”.

La sfida nel 1° Raggruppamento vede largamente in testa Marco Dell’Acqua, insieme a Alberto Galli
sulla Porsche 911S, che vanta circa 1’30” sul diretto avversario, sia per il campionato italiano che per
quello europeo, Antonio Parisi, al via con un’identica vettura e navigato da Giuseppe D’Angelo.

Tra le defezioni “di nome”, oltre a quella di Bettini, si è registrata anche quella dell’altro senese di
Montalcino Walter Pierangioli, tradito dopo tre prove da un semiasse alla sua Ford Sierra Cosworth.

Al momento è senza storia il confronto tra le piccole Autobianchi A112 Abarth protagoniste del trofeo
a loro dedicato. L’umbro Giorgio Sisani, in coppia con il senese Cristian Pollini, si è imposto in tutte
le prove disputate, potendo vantare oltre un minuto di vantaggio sul leader del campionato Raffaele
Scalabrin, navigato da Giulia Paganoni. Terzi, al termine di gara 1 (il Trofeo A112 Abarth assegna infatti
punteggi separati per tappa 1 e tappa 2), i giovani Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto.

Domani la seconda giornata di gara, il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 8,20 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.
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I senesi (Porsche 911 RS) comandano al termine della prima tappa, dopo aver ereditato la leadership da “Lucky”-Pons (Lancia Delta

HF Integrale), che a loro volta avevano bene�ciato dei problemi degli elbani Bettini-Acri, attardati da problemi alla pompa della ben-

zina della Lancia Delta HF Integrale a loro disposizione.

Il podio provvisorio è occupato da Da Zanche-De Luis, leader del 4° Raggruppamento, con la Porsche 911 SC, e Volpi-Maffoni, mi-

glior equipaggio elbano e terzi assoluti con una Lancia Delta HF Integrale, sulla quale sono al debutto.

“Zippo”-Arena (Audi Quattro) e Dell’Acqua-Galli (Porsche 911 S) sono leader rispettivamente del 3° e del 1° Raggruppamento.

Il Trofeo A112 Abarth è dominato da Sisani-Pollini, vincitori di tutte le prove speciali.

La prima parte di gara del XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, valido per il FIA European Historic Sporting Rally Champion-

ship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, e suddivisa tra la serata di giovedì 19 e la giornata di oggi, venerdì 20 settem-

bre, ha visto chiudere al comando delle ostilità, dopo alcuni di colpi di scena, Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, in gara con una Por-

sche 911 RS.

L’equipaggio senese, già campione italiano di categoria e sempre brillante protagonista all’Elba, ha ereditato il comando delle opera-

zioni, nel corso della PS5, da “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli, navigato da Fabrizia Pons, che ha staccato una sospensione della Lan-

cia Delta HF Integrale, riuscendo comunque a proseguire, nonostante l’importante ritardo accumulato.

L’esperto equipaggio, pluricampione italiano ed europeo, aveva pagato, inizialmente, una scelta di gomme rivelatasi troppo dura per

le prove speciali del giovedì sera, salvo poi rilevare il comando delle operazioni all’avvio della giornata di venerdì, quando il leader
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Francesco Bettini, in coppia con Luca Acri, si è visto sprofondare in classi�ca per un problema prima alla pompa della benzina (sulla

PS3) e poi alla centralina (nella PS4) accusato sulla Lancia Delta HF Integrale a sua disposizione. L’equipaggio elbano, acclamatissimo

dal pubblico amico, si era reso protagonista di un avvio di gara esaltante, andando a “griffare” entrambe le prove speciali in program-

ma al giovedì ed accumulando 15”3 di vantaggio su “Lucky”, salvo poi dover abbandonare i sogni di gloria in conseguenza dei guasti

accusati alla vettura, e de�nitivamente fermato dalla rottura del cambio nel corso della quinta prova speciale.

Il vicentino “Lucky” si era issato al comando vincendo la PS3, salvo poi dover lasciar strada a Salvini, autore �no a quel momento di

una prova concreta e priva di sbavature, assecondato alla perfezione da Tagliaferri alle note e dalla sua Porsche 911 RS del 2° Rag-

gruppamento, del quale è l’attuale leader.

Il secondo gradino del podio è occupato da Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, in gara con una Porsche 911 RS. Il pilota di Bormio,

partito in sordina nelle prove in notturna, si è prodotto in un’interessante condotta di gara nelle prove del venerdì, portandosi anche

al comando del 4° Raggruppamento e siglando il miglior tempo sulle PS4-5. In virtù dei successi parziali raccolti, si trova ad appena

6”5 dal leader Salvini, ancora in piena corsa, quindi, per il successo assoluto.

Tra i numerosi equipaggi elbani al via della gara di casa si è elevato quello composto da Andrea Volpi e Michele Maffoni, dopo le sfor-

tune accusate da Bettini e Acri. Al debutto con la Lancia Delta HF Integrale, Volpi e Maffoni si trovano attualmente in una splendida

terza posizione assoluta, avvalorata dalle forti sensazioni riscontrate a bordo di una iconica vettura della storia rallistica mondiale.

Al via con l’ammirata Audi Quattro, “Zippo”, pseudonimo di Andrea Zivian, navigato da Nicola Arena, si trova ai piedi del podio ed in

vetta al 3° Raggruppamento, puntando ad incamerare punti importanti in ottica “europea”.

La s�da nel 1° Raggruppamento vede largamente in testa Marco Dell’Acqua, insieme a Alberto Galli sulla Porsche 911S, che vanta

circa 1’30” sul diretto avversario, sia per il campionato italiano che per quello europeo, Antonio Parisi, al via con un’identica vettura e

navigato da Giuseppe D’Angelo.

Tra le defezioni “di nome”, oltre a quella di Bettini, si è registrata anche quella dell’altro senese di Montalcino Walter Pierangioli, tra-

dito dopo tre prove da un semiasse alla sua Ford Sierra Cosworth.

Al momento è senza storia il confronto tra le piccole Autobianchi A112 Abarth protagoniste del trofeo a loro dedicato. L’umbro Gior-

gio Sisani, in coppia con il senese Cristian Pollini, si è imposto in tutte le prove disputate, potendo vantare oltre un minuto di vantag-

gio sul leader del campionato Raffaele Scalabrin, navigato da Giulia Paganoni. Terzi, al termine di gara 1 (il Trofeo A112 Abarth asse-

gna infatti punteggi separati per tappa 1 e tappa 2), i giovani Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto.

Domani la seconda giornata di gara, il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,20 e la bandie-

ra a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

NELLE FOTO: SALVINI E VOLPI (FOTO ACI SPORT)
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La prima parte di gara del XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, valido per il FIA
European Historic Sporting Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, e
suddivisa tra la serata di giovedì 19 e la giornata di oggi, venerdì 20 settembre, ha visto chiudere al
comando delle ostilità, dopo alcuni di colpi di scena, Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, in gara
con una Porsche 911 RS.

L’equipaggio senese, già campione italiano di categoria e sempre brillante protagonista all’Elba, ha
ereditato il comando delle operazioni, nel corso della PS5, da “Lucky”, al secolo Luigi Battistolli,
navigato da Fabrizia Pons, che ha staccato una sospensione della Lancia Delta HF Integrale,
riuscendo comunque a proseguire, nonostante l’importante ritardo accumulato.
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L’esperto equipaggio, pluricampione italiano ed europeo, aveva pagato, inizialmente, una scelta di
gomme rivelatasi troppo dura per le prove speciali del giovedì sera, salvo poi rilevare il comando
delle operazioni all’avvio della giornata di venerdì, quando il leader Francesco Bettini, in coppia
con Luca Acri, si è visto sprofondare in classifica per un problema prima alla pompa della benzina
(sulla PS3) e poi alla centralina (nella PS4) accusato sulla Lancia Delta HF Integrale a sua
disposizione. L’equipaggio elbano, acclamatissimo dal pubblico amico, si era reso protagonista di
un avvio di gara esaltante, andando a “griffare” entrambe le prove speciali in programma al giovedì
ed accumulando 15”3 di vantaggio su “Lucky”, salvo poi dover abbandonare i sogni di gloria in
conseguenza dei guasti accusati alla vettura, e definitivamente fermato dalla rottura del cambio nel
corso della quinta prova speciale.

Il vicentino “Lucky” si era issato al comando vincendo la PS3, salvo poi dover lasciar strada a
Salvini, autore fino a quel momento di una prova concreta e priva di sbavature, assecondato alla
perfezione da Tagliaferri alle note e dalla sua Porsche 911 RS del 2° Raggruppamento, del quale è
l’attuale leader.

Il secondo gradino del podio è occupato da Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, in gara con una
Porsche 911 RS. Il pilota di Bormio, partito in sordina nelle prove in notturna, si è prodotto in
un’interessante condotta di gara nelle prove del venerdì, portandosi anche al comando del 4°
Raggruppamento e siglando il miglior tempo sulle PS4-5. In virtù dei successi parziali raccolti, si
trova ad appena 6”5 dal leader Salvini, ancora in piena corsa, quindi, per il successo assoluto.

Tra i numerosi equipaggi elbani al via della gara di casa si è elevato quello composto da Andrea
Volpi e Michele Maffoni, dopo le sfortune accusate da Bettini e Acri. Al debutto con la Lancia Delta
HF Integrale, Volpi e Maffoni si trovano attualmente in una splendida terza posizione assoluta,
avvalorata dalle forti sensazioni riscontrate a bordo di una iconica vettura della storia rallistica
mondiale.

Al via con l’ammirata Audi Quattro, “Zippo”, pseudonimo di Andrea Zivian, navigato da Nicola
Arena, si trova ai piedi del podio ed in vetta al 3° Raggruppamento, puntando ad incamerare punti
importanti in ottica “europea”.

La sfida nel 1° Raggruppamento vede largamente in testa Marco Dell’Acqua, insieme a Alberto
Galli sulla Porsche 911S, che vanta circa 1’30” sul diretto avversario, sia per il campionato italiano
che per quello europeo, Antonio Parisi, al via con un’identica vettura e navigato da Giuseppe
D’Angelo.

Tra le defezioni “di nome”, oltre a quella di Bettini, si è registrata anche quella dell’altro senese di
Montalcino Walter Pierangioli, tradito dopo tre prove da un semiasse alla sua Ford Sierra Cosworth.

Al momento è senza storia il confronto tra le piccole Autobianchi A112 Abarth protagoniste del
trofeo a loro dedicato. L’umbro Giorgio Sisani, in coppia con il senese Cristian Pollini, si è imposto
in tutte le prove disputate, potendo vantare oltre un minuto di vantaggio sul leader del campionato
Raffaele Scalabrin, navigato da Giulia Paganoni. Terzi, al termine di gara 1 (il Trofeo A112 Abarth
assegna infatti punteggi separati per tappa 1 e tappa 2), i giovani Nicola Cazzaro e Giovanni
Brunaporto.

Domani la seconda giornata di gara, il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide
avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore
15,25.

www.rallyelbastorico.net 
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8° Memory Fornaca: si riparte dall’Elba

Una ventina gli equipaggi pronti a s�darsi nella quinta delle sei gare del trofeo organizzato
dall’Associazione “Amici di Nino”. Pronostici aperti e grandi s�de anche nelle classi.
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Chieri (TO), 19 settembre 2019 – Forte di numerose validità, il Rallye Elba Storico che sta per
partire nella giornata odierna, annovera da anni anche quella per il Memory Fornaca.

Giunta all’ottava edizione, la Serie organizzata dalla dinamica Associazione Amici di Nino e
riconosciuta da ACI Sport, rimette in gioco i protagonisti delle prime quattro gare tra i quali vi
sono i prim’attori del Campionato Italiano e del Trofeo A112 Abarth: il tutto per poi giocarsi il
gran �nale a Chieri, nella “Grande Corsa”, la gara organizzata dai promotori del Memory e che
quest’anno risulterà decisiva grazie al coe�ciente 2.

Sono una ventina i contendenti all’Elba a partire da Salvatore Riolo ed Alessandro Floris al
debutto sulla Ford Sierra Cosworth 4×4 con la quale tenteranno di bissare il risultato dello
scorso anno, ingaggiando nuovamente la s�da con “Lucky” e Fabrizia Pons su Lancia Delta
Integrale 16V, ma anche con Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, sicuramente molto motivati
dopo i recenti successi di Biella e Udine ottenuti con la Porsche 911 Gruppo B. All’Elba, tornano
in gara anche Alberto Salvini e Davide Tagliaferri, due volte secondi nelle ultime due edizioni del
Memory e attualmente attardati in classi�ca ma motivati a recuperare terreno con la loro
Porsche 911. Gara importante per Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio, al momento terzi
assoluti con la Porsche 911 SC e a punti nei quattro precedenti appuntamenti. Classi�ca da
risalire anche per “Zippo” e la sua Audi Quattro che dividerà con Nicola Arena e per Marco
Superti e Battista Brunetti su Porsche 911. Da segnalare le assenze di Marco Bertinotti, Davide
Negri e Giorgio Costenaro, tutti nella top-ten.

Avvincente si annuncia anche la s�da nelle classi, con Pier Luigi Porta su Ford Escort e Maurizio
Cochis su Peugeot 205 GTI che nella “2000” potranno colmare il divario dal leader Bruno Graglia
assente all’Elba, mente nella  “1600” Luca Delle Coste ha la concreta possibilità di allungare
sensibilmente sui diretti avversari Tenivella e Caporale che saltano la gara toscana.

Frizzante si propone la “1150” dove i primi tre sono nel fazzoletto di soli sei punti: Ra�aele
Scalabrin e Nicola Cazzaro sono infatti separati da poche lunghezze e sarà battaglia a due, vista
l’assenza di Enrico Canetti, al momento secondo in classi�ca. Per i due giovani vicentini si
prospetta una gara molto importante sia per il titolo del Trofeo A112 Abarth in piena bagarre -
l’uno al comando, l’altro in terza posizione – quanto per il Memory Fornaca nella classe in cui
tenteranno di risalire la china anche Bruno Perrone su Fiat 127 e Paolo Raviglione con l’A112.  

Ri�ettori puntati anche sulla classi�ca femminile con le arrembanti Franca Regis Milano e Giulia
Paganoni, decise ad insidiare la leadership di Fabrizia Pons attualmente al comando, mentre tra
le scuderie il Rally Club Team tenterà di colmare il gap che lo separa dal capoclassi�ca Team
Bassano.

Informazioni e classi�che al sito web www.amicidinino.it
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Lombardo e Livecchi inseguono il
titolo italiano al Rally dell'Elba -
Cefaluweb.com News - Madonie
Notizie
By Redazione | Sep. 19th, 2019 Send to Kindle

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2019 si lancia verso il settimo e penultimo
round stagionale nel XXXI Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy. L’evento di fine
estate organizzato dall’Automobile Club Livorno è pronto per andare in scena, proprio
sugli asfalti della splendida isola toscana, da giovedì 19 a sabato 21 settembre.

Capoliveri tornerà quindi ad essere il riferimento sportivo internazionale per le Auto
Storiche, radunate sull’Isola d’Elba per un evento unico. Saranno 13 nazionalità
rappresentate tra le 141 le vetture presenti, impegnate nelle diverse validità e
manifestazioni in programma. I riflettori saranno rivolti principalmente alla massima
serie tricolore che incrocia nuovamente le strade con la competizione continentale.
Per il secondo appuntamento consecutivo del calendario infatti il Campionato Italiano
correrà insieme al FIA European Historic Sporting Rally Championship.

Il piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro
Raggruppamenti appartenenti al #CIRAS. In cima all’indice di gradimento e a caccia
della primo posto ripartiranno i big del “quarto”, per il quale però i giochi sono chiusi
anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più che mai, tutti contro il nuovo Campione
Italiano di IV Raggruppamento e leader dell’Europeo “Lucky”. Nell’inossidabile trio con
Fabrizia Pons e la Lancia Delta Integrale Gruppo A di Key Sport il driver vicentino,
dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in
gara. Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è ancora
la virtuale ma ambita vittoria nella nel Trofeo Conduttori Assoluto, per il quale
Battistolli è in vantaggio sugli altri leader di raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato
anche a difendere la leadership nell’Europeo dagli attacchi del britannico Will
Graham su BMW E30 M3 e dello svedese Mats Myrsell su Porsche 911, rispettivamente
in seconda e terza posizione della classifica. I campioni saranno sempre molti, anche
all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla sua ventesima presenza all’Elba. Il pilota di
Bormio non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi sulla Porsche 911 SC Gruppo B
di Pentacar e, insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare la terza vittoria
consecutiva in Campionato. Vuole riscattarsi in una gara che lo vede primeggiare
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nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore “Totò” Riolo, sfortunato protagonista di un
girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo stagionale nel CIRAS, il
driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà con Alessandro Floris al debutto su
Ford Sierra Cosworth Gruppo A. Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il
toscano Valter Pierangioli, di nuovo tra le fila del Campionato su altra Sierra con
Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani. Occhio quindi ai quotatissimi piloti di
casa Francesco Bettini, con Luca Acri e Andrea Volpi, con Michele Maffoni, entrambi
armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una sfida ad alta quota. Da seguire anche la gara
di Matteo Luise con Melissa Ferro, già in evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo
130 Abarth.

Si rinnoverà anche il confronto per il III Raggruppamento. Per l’Italiano
saranno Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima piazza
dagli attacchi di Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi, entrambi su Porsche 911 SC.
Non mancherà “Zippo” stavolta con Nicola Arena sulla Audi Quattro. Zivian proverà a
riaprire la corsa al titolo europeo dopo il ritiro di Udine, quando sembrava avere già la
vittoria in tasca. Ad impedirglielo il capolista finlandese Esa Peltonen su Toyota Starlet
e l’austriaco Karl Wagner, attualmente secondo su Porsche 911 SC. Presente nel
“terzo” anche Federico Ormezzano, che ha rimesso in sesto per l’appuntamento
toscano la sua Talbot.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna Alberto Salvini, dopo tre
round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e torna
sull’Isola come l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia
Palladio Historic. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911 RS il patron di
Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC, sfidato da Paolo
Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo Mylle che difenderà la leadership al volante
della sua Carrera RSR. Nel “secondo” sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort
di Dino Vicario con Marina Frasson e Valter Anziliero con Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche
a Capoliveri. Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che
dell’Europeo, con alle note Giuseppe D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada
l’altra Posche 911 S di Marco Dell’Acqua, affiancato da Alberto Galli, che vuole ripetere
lo straordinario exploit mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all’ultima speciale.
Il primo rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece il britannico Ernie Graham su Ford
Escort Twin Cam.

Il Rallye Elba Storico offrirà poi il palcoscenico al Trofeo A112 Abarth. Il monomarca
firmato Yokohama e organizzato dal Team Bassano vivrà nell’arcipelago toscano il
quinto e sesto round stagionale. In palio appunto due risultati a disposizione dei 16
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equipaggi iscritti sulle due tappe di questa gara. Tra le scattanti vetture dello scorpione
vuole fare la voce grossa il giovane vicentino Raffaele Scalabrin che, in coppia con
Giulia Paganoni, potrebbe festeggiare anticipatamente la vittoria bis nel Trofeo.

La corsa partirà già nella serata di giovedì 19 settembre dalle ore 19,00 con lo start da
Capoliveri. Quindi subito due prove in notturna, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la
“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Si ripartirà venerdì 20 settembre, sempre per la
prima tappa, a partire dalle ore 09,00 per altre quattro prove speciali, con finale di
giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. Stesso copione per la giornata di Sabato 21
settembre, con il gran finale su altri quattro tratti cronometrati che lanceranno i
vincitori verso la premiazione finale, attesa ancora dalle ore 15,25, naturalmente a
Capoliveri.

CALENDARIO CIR AUTO STORICHE: (8/03- 9/03) 9° Historic Rally Vallate Aretine;
(12/04 – 14/04) 34° Sanremo Rally Storico; (11/05 – 12/05) Targa Florio Historic Rally;
(31/05 – 1/06) 15° Rally Storico Campagnolo; (22/06 – 23/06) 15° Lana Storico Rally;
(30/08 – 31/08) 24° Rally Alpi Orientali Historic; (19/09 – 21/09) XXXI Rally Elba Storico;
(10/10 – 12/10) 14° Due Valli Historic;

CLASSIFICHE CIR AUTO STORICHE – TOP 3 DI RAGGRUPPAMENTO:

1° Raggruppamento | 1. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) 84pt [6gare]; 2. Dell’Acqua-Galli
(Porsche 911 S) 73pt [5gare];

2° Raggruppamento| 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) 118pt [5gare]; 2. Negri-
Coppa (Porsche 911 RS) 81pt [4gare]; 3. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) 66pt [5gare];

3° Raggruppamento| 1. Romoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) 112pt [5gare]; 2. Lombardo-
Livecchi (Porsch 911) 88pt [6gare]; 3.“MGM”-Torlasco (Porsche 911 SC) 80pt [5gare];

4° Raggruppamento| 1. “Lucky”-Pons (Lancia Delta Int GrA) 138pt [5gare]; 2. Da
Zanche-De Luis (Porsche 991 SC) 90pt [4gare]; 3. Riolo-Rappa (Subaru Legacy Sedan
GrA) 78pt [6gare];

https://www.cefaluweb.com/2019/09/19/lombardo-e-livecchi-inseguono-il-titolo-italiano-al-rally-dellelba/
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EHSRC - WHERE AND WHEN ON THE RALLY ELBA STORICO

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

This evening the first two special stages of the Rally Elba Storico, Round 8 of the 2019 European Historic Sporting Rally Championship, will be
held on Italy’s third largest island. All stages are open to the public and the organisers of the Rally Elba Storico have made the following
information available on the event website.

 

1. Stage maps CLICK HERE

2. Timetable CLICK HERE

3. Spectator Safety Guidelines CLICK HERE

 

The two stages held on Thursday 19 September will be –

SS1 -  Nisporto-Cavo (13.75km) with the first car due at 19h59 CET

SS2 - Capolivieri Innamorata (7.24km) with the first car due at 21h47 CET


HIGH LEVEL PANEL

3500 LIVES

SMART CITIES

https://www.fia.com/site-search/thematic/sport-12
https://www.fia.com/site-search/championship/european-historic-rally-championship-34
https://www.fia.com/site-search/family/historic-634
https://www.fia.com/site-search/season/season-2019-971
https://www.fia.com/site-search/tags/ehsrc-1002
https://www.rallyelbastorico.com/file/cartinarallyeelbastorico2019v17.pdf
https://www.rallyelbastorico.com/file/tdtrallyelbastorico2019v32.pdf
https://www.rallyelbastorico.com/file/volantinox2ing.pdf
https://www.fia.com/fr/news/ehsrc-quand-et-comment-assister-au-rallye-elba-storico
https://www.fia.com/
http://www.roadsafety2030.com/
https://www.fia.com/3500lives
https://www.fia.com/fia-smart-cities-0
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There will be a further four stages on Friday 20 September 

SS3 - Due Mari (22.48km) at 10h25

SS4 - Monumento (12.37km) at 11h38

SS5 - San Piero (13.74km) at 13h38 

SS6 - Due Coli (11.43km) at 14h36

 

There will be a final four stages on Saturday 21 September

SS7 - Volterraio Cavo – Barontini Petroli (27.07km) at 08h53

SS8 - Perone (9.72km) at 11h06

SS9 - Volterraio (5.68km) at 13h19 

SS10 - Nisporto-Cavo (13.75km) at 13h48. 

The ceremonial finish will take place in Piazza Matteotti in Capolivierifrom 15h25.

 

 

 

RELATED NEWS
EHSRC – EIGHTY THREE CARS ENTERED FOR THE RALLY ELBA STORICO

EHRC  17.09.19

EHSRC: INTRODUCING THE XXXI RALLY ELBA STORICO
EHRC  13.09.19

EHSRC - CHAMPIONSHIP STANDINGS AFTER ROUND SEVEN
EHRC  12.09.19

https://www.fia.com/news/ehsrc-eighty-three-cars-entered-rally-elba-storico
https://www.fia.com/news/ehsrc-eighty-three-cars-entered-rally-elba-storico
https://www.fia.com/fr/news/ehsrc-quatre-vingt-trois-voitures-inscrites-au-rallye-elba-storico
https://www.fia.com/es/news/ehsrc-ochenta-y-tres-coches-participaron-en-el-rally-elba-storico
https://www.fia.com/news/ehsrc-introducing-xxxi-rally-elba-storico
https://www.fia.com/news/ehsrc-introducing-xxxi-rally-elba-storico
https://www.fia.com/fr/news/ehsrc-presentation-du-xxxi-rally-elba-storico
https://www.fia.com/es/news/ehsrc-presentacion-del-xxxi-rally-elba-storico
https://www.fia.com/news/ehsrc-championship-standings-after-round-seven
https://www.fia.com/news/ehsrc-championship-standings-after-round-seven
https://www.fia.com/fr/news/ehsrc-classement-du-championnat-apres-la-septieme-manche
https://www.fia.com/es/news/ehsrc-clasificacion-del-campeonato-despues-de-la-septima-ronda
https://www.fia.com/news/ehsrc-lucky-top-ehsrc-competitor-2019-rally-alpi-orientali-historic
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Da Zanche punta in alto al Rallye Elba su
Porsche
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Il campione valtellinese, reduce da due squillanti vittorie consecutive,
torna in gara con la 911 gruppo B del team Pentacar nel prestigioso
appuntamento toscano dalle massime titolazioni auto storiche (Europeo e
Italiano), che lo vedrà nella doppia veste anche di organizzatore di eventi

Grande sfida da giovedì sera a sabato per Lucio Da Zanche, al via del 31° Rallye Elba
Storico, prestigioso appuntamento dalla massima e doppia titolazione Campionato Europeo
e Italiano Rally auto storiche. L'asso di Bormio è reduce da due squillanti vittorie
consecutive al Lana e all'Alpi Orientali e con il fido navigatore Daniele De Luis ritornerà in
azione al volante della Porsche 911 gruppo B. Per l'equipaggio tutto valtellinese gli obiettivi
restano dunque ambiziosi e la conquista di un altro podio assoluto con la GT da rally
tedesca gommata Pirelli e preparata dal team Pentacar con la collaborazione tecnica di
NTP sarebbe la ciliegina sulla torta in un evento internazionale che vedrà il già
pluricampione Italiano ed Europeo anche nelle vesti di organizzatore di eventi. Il portacolori
deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicentina, infatti, si presenta anche con la sua
Dazzainmotion, l'apposita realtà da lui stesso creata che in collaborazione con ACI Livorno
Sport ha preparato il raduno “Ferrari goes to Elba”. Un evento nell'evento che sarà naturale
prosieguo del raduno già organizzato nella primavera scorsa nel contesto del rally
“moderno”, in quell'occasione con modelli Porsche. Tornando alla parte competitiva, oltre a
Da Zanche, su diverse 911 by Pentacar, la factory di Colico diretta dal team principal
Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli, saranno in gara lo stesso Pagella con
Roberto Brea e l'equipaggio formato da Mirko Acconciaioco e Antonello Moncada nel 2.
Raggruppamento, mentre nel 1. Raggruppamento tornano in azione pure i già titolati
Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo. 
Così commenta Da Zanche in vista del rally isolano: “La gara presenta qualche novità
rispetto agli ultimi anni. Ci sono delle prove invertite e quindi dovremo studiarle bene per
presentarci nelle migliori condizioni al via. Con tuta la squadra siamo carichi per la sfida, che
come sempre sarà ricca di rivali competitivi. Possiamo dire di avere un 'bonus'

gara lo stesso Pagella con Roberto Brea e l'equipaggio formato da Mirko Acconciaioco e
Antonello Moncada nel 2. Raggruppamento, mentre nel 1. Raggruppamento tornano in
azione pure i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo. 
Così commenta Da Zanche in vista del rally isolano: “La gara presenta qualche novità
rispetto agli ultimi anni. Ci sono delle prove invertite e quindi dovremo studiarle bene per
presentarci nelle migliori condizioni al via. Con tuta la squadra siamo carichi per la sfida,
che come sempre sarà ricca di rivali competitivi. Possiamo dire di avere un 'bonus'
sull'anno scorso, quando la sfortuna ci privò della vittoria proprio all'ultimo, quindi
stavolta speriamo di essere un po' aiutati dalla buonasorte anche se poi ogni rally come

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di
continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. +LEGGI INFORMATIVA OK
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Il Trofeo A112 Abarth fa tappa al trentunesimo Rallye Elba storico dal 19 al 21 settembre. Sono

ben sedici gli equipaggi iscritti che si giocheranno la doppia puntata toscana; infatti, ricordiamo che la

trasferta elbana ha un doppio punteggio di prima e seconda tappa.

Con il 201 apre le danze il giovane duo composto da Raffaele Scalabrin e Giulia Paganoni. A

seguire Nicola Cazzaro in coppia con Giovanni Brunaporto, Massimo Gallione navigato da Vincenzo

Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e Cristian Pollini.

In gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e Marcogino Dall'Avo

assieme a Manuel Piras. Con il 207 partiranno Fabio Vezzola e “Lo Ciao”. Per Francesco Mearini e

Massimo Acciai, l'immancabile presenza all'Elba chiude la lunga assenza dalle sfide di trofeo, mentre

per Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue alla ricerca di quel risultato che

premierebbe i loro sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi e Paola Costa, come anche Giuseppe

Cazziolato con Giancarlo Nolfi a navigarlo per la prima volta. Debutto sull'isola napoleonica per Luca

Silvio Bernardi e per Marco Gentile: il primo con Matteo Gambasin alle note, il secondo con Thomas

Ceron. Presenza “vintage” per Nicola Tonetti in coppia con Rocco Pempori mentre per Gianni Regini

con Simone Lupi e Giampaolo Cresci affiancato da Emanuele Mischi, sarà gara di esordio nel Trofeo

A112 Abarth Yokohama.

Tra gli assenti Filippo Fiora che è appena diventato padre e ha dato forfait insieme al suo

navigatore Massimo Soffritti.

Trofeo A112 Abarth fa tappa al rallye dell’Elba
Il Trofeo A112 Abarth fa tappa al trentunesimo Rallye Elba storico dal 19 al 21 settembre. Sono ben sedici
gli equipaggi iscritti che si giocheranno la doppia puntata toscana negli oltre 137 km di prove
cronometrate

AUTO VINTAGE IN GARA

19 settembre 2019
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Due giorni di gara per oltre 137 km di prove speciali 

La gara elbana si disputerà due tre gironi e prevede due tappa. La partenza è giovedì dalla piazza di

Capoliveri per poi andare a fare due prove speciali in notturna. Dopo il riordino, venerdì mattina gli

equipaggi si sfideranno su quattro prove speciali per un totale di 81km cronometrati. Sabato sarà la

giornata conclusiva con altre quattro prove speciali, per oltre 56 km. Il totale dei tratti cronometrati

sono di circa 137 chilometri.

L'arrivo è previsto sabato in piazza a Capoliveri dopo le ore 15.

Riproduzione riservata ©
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L’elbano outsider del CIR Auto Storiche mette tutti in riga. “Lucky” prova a tenere
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Francesco Bettini e Luca Acri
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Inizia nel segno di Francesco Bettini il 31esimo Rallye Elba Storico. Le prime due
prove della gara sull’Isola dell’Arcipelago Toscano infatti sorridono al pilota di casa,
nell’equipaggio tutto elbano con Luca Acri, al volante della Lancia Delta Integrale
di 4° Raggruppamento. Due scratch importanti subito in apertura, sulla “Nisporto-
Cavo” (13,75 km) e “Capoliveri Innamorata” (7,24 km), che concedono a Bettini la
leadership provvisoria al termine della prima giornata di corsa con il tempo
complessivo di 15’21.4. Messo da parte il maltempo della mattinata, la splendida
serata di Capoliveri ha permesso a tantissimi appassionati di incorniciare le prove
speciali e creare una splendida atmosfera, in particola modo nella prova cittadina
“Capoliveri Innamorata”.

Alle spalle dei toscani si a�erma il leader del CIR Auto Storiche “Lucky” su altra
Delta, rispettivamente a +12.6″ nella prima piesse e +2.7″ sulla seconda. Terza
posizione per l’altro big del tricolore il senese Alberto Salvini su Porsche 911 RS, tra
i favoriti per il podio finale e per la vittoria di 2° Raggruppamento, ora distante 22.3″
da Bettini.
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Per il “quarto” faticano a trovare il passo in queste battute iniziali gli altri due top
del Campionato Lucio Da Zanche e Totò Riolo. I due piloti con lo score più alto nel
Rallye Elba non riescono ad ingranare la marcia giusta e finiscono per pagare un
distacco consistente già dopo questa frazione. Il valtellinese su Porsche 911 SC
perde circa 2’ a chilometro e finisce a +41.8″ di distacco dal miglior crono
complessivo, in terza posizione di raggruppamento. Il siciliano su Ford Sierra
Cosworth chiude invece quinto di raggruppamento a +46.7″ da Bettini, alle spalle
del quarto posto occupato dall’altro pilota di casa Andrea Volpi, anche lui su Lancia
Delta Integrale.

Si piazza in testa al 3° Raggruppamento e a ridosso del podio assoluto di gara
“Zippo” su Audi Quattro, terzo nella seconda prova cittadina, che paga un ritardo
complessivo di +34.9″ dalla vetta. Dietro di lui di 4.3″ il rivale del “terzo” Angelo
Lombardo su Porsche 911 SC, mentre il leader di Campionato per il
raggruppamento Roberto Rimoldi rimane piuttosto attardato, con un distacco di
15.5″ accumulato da “Zippo” già dopo il primo crono. Ora Rimoldi è fuori dalla top
ten assoluta e a +38″ dalla vetta del 3° Raggruppamento.

Per quanto riguarda il 1° Raggruppamento al momento è un assolo di Marco
Dell’Acqua che mette tutti in fila e si lancia in testa alla gara al volante di Porsche
911 S. Alle sue spalle il rivale di una stagione Antonio Parisi, anche lui su 911 S,
distante 40.3″ dopo la parentesi iniziale. Terzo posto nel “primo” a +44.1″ per
Massimo Giuliani su Lancia Fulvia HF 1.3.

Ritiro anticipato invece per Gabriele Noberasco, fermo per un guasto alla sua BMW
M3. Ancora uno sfortunato abbandono per Federico Ormezzano, su Talbot
Sunbeam Lotus, che riconsegna la tabella di marcia al termine della prima speciale.
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Alessio Rossano Bellan ritrova il sorriso, dopo un anno, a Modena
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XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: arriva una nuova ed
esaltante s�da “storica” continentale e tricolore

Pronta ad accendere i motori, con ben 141 iscritti, una nuova ed entusiasmante edizione della gara

isolana, valida come consuetudine per il Campionato Europeo ed Italiano di rally storici, mentre il

“Gra�ti” avrà il tricolore di “regolarità media”. Al via il gotha del rallismo europeo e tricolore della

specialità rallistica historic, che promette tre giorni di sensazioni uniche. Presenti i piloti di tredici nazioni

diverse ed oltre a loro 24 Ferrari del raduno dedicato al “cavallino”.

Livorno, 17 settembre 2019. Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di nuovo

quello che il suo passato racconta. Proprio sulla scorta della sua storia arriva la riprova della

percezione che il nome “Rallye Elba” prosegue ad avere secondo chi corre, come anche tra gli addetti

ai lavori ed appassionati.  Proprio da chi corre è arrivata la conferma che l’organizzazione di Aci

Livorno Sport auspicava, un plateau di iscritti ricco di piloti di nome e di vetture, costituito da un

totale di 141 equipaggi, sinonimo di un rinnovato, grande, a�etto per una corsa che ha fatto la

storia dell’automobilismo sportivo si strada nel mondo. Siamo di fronte, nuovamente alla

consuetudine del record di iscritti, al cospetto di un classico che è sempre attuale. Irrinunciabile.
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TRE VALIDITA’ UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI. Il Rallye Elba Storico-Trofeo

Locman Italy sarà l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA

EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS),

mentre la parte del “Gra�ti” sarà valida come sesta delle sette prove a calendario.  La disciplina è

un’evoluzione della regolarità “classica”, volta certamente più all’agonismo, dove a fare classi�ca

sono i controlli di passaggio, i controlli a timbro e le prove de�nite “di precisione” dovendo quindi

mantenere una media, non sempre uguale, stabilita di volta in volta dall’organizzazione della gara

stessa, che non farà mancare anche controlli a sorpresa lungo il percorso.

Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo �ne settimana, dal 19 al 21 settembre, il

 XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy anche quest’anno sarà la gara di rally più titolata in

Toscana e tra le più blasonate nel panorama continentale delle corse su strada, apprestandosi

quindi ad accendere i motori e dar via alle s�de con un’altra edizione di successo. Una nuova

edizione caratterizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre che ovviamente dall’Italia, da

ben tredici altre nazioni diverse, la più lontana sarà il paradiso tropicale di Antigua e

Barbuda.L’edizione di quest’anno, con 106 iscritti al rallye, avrà di nuovo il celebre “Gra�ti”, la

gara di regolarità a  media (17 iscritti), fregiarsi della titolazione anche in questo caso

tricolore, nata un anno prima del rally ed a�ancato anche quest’anno dalla “Regolarità sport” (18

adesioni). Oltre alle validità u�ciali per il Campionato continentale ed italiano per i rallies storici,

sono previste iniziative “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno

dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally

Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari, che conta 24 adesioni con

varii modelli della Casa di Maranello.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire l’allunga -

mento della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara

“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino

unico che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà molto da o�rire in termini

di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI “APERTI” PROMETTONO TRE GIORNI DI SPETTACOLO. Anche

l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy assumerà un ruolo

determinante per il campionato tricolore che ha molti titoli in dirittura di arrivo, così come per

l’Europeo: sono quindi annunciati duelli di elevato livello tecnico, ideale prosieguo della tradizione.

Proprio per questo ci sarà molto del meglio del rallismo storico italiano e continentale. II piatto forte,

neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro Raggruppamenti appartenenti sia al CIRAS

che all’Europeo. In cima all’indice di gradimento e a caccia del primo posto ripartiranno i big del IV

Raggruppamento, per il quale però i giochi sono chiusi anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più

che mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano leader dell’Europeo Luigi “Lucky” Battistolli.

Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale Gruppo A il driver

vicentino, dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in gara.

Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è ancora la virtuale ma ambita

vittoria nella nel Trofeo Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è in vantaggio sugli altri leader di

raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato anche a difendere la leadership nell’Europeo dagli attacchi

del britannico Will Graham su una BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti, e dello svedese Mats

Myrsell su una Porsche 911, rispettivamente in seconda e terza posizione della classi�ca. I campioni
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saranno sempre molti, anche all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla sua ventesima presenza

all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche 911 SC Gruppo B, insieme a Daniele De Luis, proverà a

strappare la terza vittoria consecutiva in Campionato. Vuole riscattarsi in una gara che lo vede

primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore “Totò” Riolo, sfortunato protagonista di un girone

di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo stagionale nel CIRAS, il driver di Cerda

cambia molto rispetto al Friuli: sarà con Alessandro Floris, al debutto su Ford Sierra Cosworth

Gruppo A.

Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il senese Valter Pierangioli, di nuovo tra le �la del

Campionato su un’altra Sierra ed a�ancato da Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani.

Occhio quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini, con Luca Acri e Andrea Volpi, con

Michele Ma�oni, entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una s�da ad alto contenuto

adrenalinico. Da seguire poi anche la gara di Matteo Luise con Melissa Ferro, già in grande evidenza

nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo 130 Abarth.

Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il “tricolore” saranno

Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima piazza dagli attacchi di Angelo

Lombardo e Giuseppe Livecchi, entrambi su una Porsche 911 SC. Non mancherà Andrea “Zippo”

Zivian, stavolta con Nicola Arena sulla Audi Quattro. L’alessandrino proverà a riaprire anche la corsa

al titolo europeo dopo il ritiro di Udine, quando sembrava avere già la vittoria in tasca. Ad

impedirglielo soprattutto il capolista �nlandese Esa Peltonen su una Toyota Starlet e l’austriaco Karl

Wagner, attualmente secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e terzo, nella corsa continentale è

l’altro �nnico Veikkanen (Porsche), tre punti più indietro. Presente nel “terzo” anche Federico

Ormezzano, che ha rimesso in sesto per l’appuntamento toscano la sua Talbot Lotus.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce senese Alberto Salvini,

dopo tre round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e torna

sull’Isola come l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia Palladio

Historic. Rientra nel CIRAS anche il bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su altra vettura

tedesca. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911 RS il patron di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi

n°2 del “secondo” nell’EHSRC, s�dato da Paolo Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo Mylle che

difenderà la leadership al volante della sua Carrera RSR, dopo l’assenza in Friuli a �ne agosto. E sarà

ancora duello per il podio tra le Ford Escort di Dino Vicario con Marina Frasson e Valter Anziliero con

Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche a

Capoliveri. Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che dell’Europeo, con

alle note Giuseppe D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada l’altra Posche 911 S di Marco

Dell’Acqua, a�ancato da Alberto Galli, che vuole ripetere lo straordinario exploit mostrato ad Udine,

concluso con la vittoria all’ultima speciale. Il primo rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece il

britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam, con attenzione da prestare certamente al

�nlandese Kivitilia, terzo in classi�ca, ed anche a Carlo Fiorito e la sua BMW 2002, capace di fare da

ago della bilancia.

Tra le presenze estemporanee  nella mischia dei “soliti” che frequentano la stagione sia nazionale

che del vecchio continente ci sarà anche il livornese Giovanni Galleni, stavolta al via con una BMW
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Campionato Europeo Autocross, tutto pronto
a Maggiora

ARTICOLI CORRELATI

M3 e presenza piacevole sarà anche quella dell’imperiese Gabriele “Odeon” Noberasco, anche lui

con una “bavarese”.

Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi iscritti, con alcune assenze tra i

vertici dell’assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta di

più i presenti sapranno ingaggiare una nuova avvincente s�da, ad iniziare dall’attuale capoclassi�ca

e detentore del titolo Ra�aele Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al �anco; per il giovane

vicentino, l’Elba potrebbe esser gara decisiva per la riconferma soprattutto vista l’assenza di Filippo

Fiora che seguirà da casa la s�da visto che di recente è diventato papà. Grazie al doppio punteggio

della gara elbana i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno bene Nicola Cazzaro e Giovanni

Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici punti e cercheranno di colmare il gap per poi

giocarsi il tutto per tutto al Costa Smeralda di metà ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i

conti con quel Massimo Gallione, velocissimo e stimolato da una gara tra le preferite che a�ronterà

navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e Cristian Pollini che, presenti una

tantum in questa stagione, sono tra i papabili per un posto sul podio.

Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche Marcogino
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giovedì 19 Settembre 2019 - 00:16

Rally Elba Storico, due equipaggi
livornesi al via
In pista con il n. 25 il tandem formato da Giovanni
Galleni e Maurizio Nassi, a bordo di una BMW M3
della Emme Competition e con il n. 84 Michele
Paoletti e Rossano Mannari a bordo di Una
Renault R5 GT Turbo
mercoledì 18 Settembre 2019 16:57
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D al 19 al 21 settembre di nuovo spettacolo all’isola
d’Elba. In programma il famosissimo Rally Storico

che, anche quest’anno, ha riscosso un ampio consenso
da parte dei piloti sia italiani che continentali. Saranno
infatti rappresentate sull’isola napoleonica ben 13
nazioni straniere, un record assoluto e 141 gli iscritti alla
penultima prova del sia del Campionato Europeo
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Autostoriche che del Campionato Italiano. Due gli
equipaggi livornesi al via: con il n. 25 l’equipaggio
formato da Giovanni Galleni e Maurizio Nassi, a bordo di
una BMW M3 della Emme Competition con la potenza di
300 cv e con il n. 84 Michele Paoletti e Rossano
Mannari a bordo di Una Renault R5 GT Turbo. I due
equipaggi labronici dovranno vedersela con avversari di
tutto rispetto tra i quali i “Lucky” su Lancia Delta HF,
attuale leader sia del Campionato Europeo che di quello
Italiano, l’austriaco Karl Wagner al volante di una
Porsche 911 SC, Lucio Da Zanche anche lui su Porsche
e l’olandese Valter Jensen su BMW.
Galleni e Nassi hanno partecipato anche ad Aprile alla
edizione moderna del rally isolano al volante di una
Skoda Fabia R5 ben �gurando nella loro classe. “Cambio
vettura ma non location. Il fascino della gara che
considero di casa, per me è particolare e cerco sempre
di essere presente. La BMW è una macchina
completamente diversa dalla Skoda che ho usato ad
Aprile, una vettura a trazione posteriore è molto
divertente da guidare e cercherò di far divertire anche i
numerosi spettatori sempre presenti a bordo strada.” Il
percorso di gara si snoderà sulle classiche prove
speciali che hanno fatto la storia del Rally dell’Elba.
Partirà da Capoliveri giovedì 19 alle 19 e si concluderà
sempre a Capoliveri sabato 21 alle 15.30. Ben 10 le
prove speciali in programma per un totale di circa 420
km.
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RALLYE ELBA STORICO - Arriva una
nuova ed esaltante sfida "storica"
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Mercoledì, 18 Settembre 2019

Pronta ad accendere i motori, con ben 141 iscritti, una nuova ed
entusiasmante edizione della gara isolana, valida come consuetudine per
il Campionato Europeo ed Italiano di rally storici, mentre il "Graffiti"
avrà il tricolore di "regolarità media".
Al via il gotha del rallismo europeo e tricolore della specialità rallistica
historic, che promette tre giorni di sensazioni uniche.
Presenti i piloti di tredici nazioni diverse ed oltre a loro 24 Ferrari del
raduno dedicato al "cavallino".
Livorno, 17 settembre 2019
Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di nuovo quello
che il suo passato racconta. Proprio sulla scorta della sua storia arriva la riprova della
percezione che il nome "Rallye Elba" prosegue ad avere secondo chi corre, come anche
tra gli addetti ai lavori ed appassionati. Proprio da chi corre è arrivata la conferma che
l'organizzazione di Aci Livorno Sport auspicava, un plateau di iscritti ricco di piloti di
nome e di vetture, costituito da un totale di 141 equipaggi, sinonimo di un
rinnovato, grande, affetto per una corsa che ha fatto la storia dell'automobilismo
sportivo si strada nel mondo. Siamo di fronte, nuovamente alla consuetudine del
record di iscritti, al cospetto di un classico che è sempre attuale. Irrinunciabile.
TRE VALIDITA' UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI
Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy sarà l'ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e
settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally
Storici (CIRAS), mentre la parte del "Graffiti" sarà valida come sesta delle
sette prove a calendario. La disciplina è un'evoluzione della regolarità "classica",
volta certamente più all'agonismo, dove a fare classifica sono i controlli di passaggio, i
controlli a timbro e le prove definite "di precisione" dovendo quindi mantenere una
media, non sempre uguale, stabilita di volta in volta dall'organizzazione della gara
stessa, che non farà mancare anche controlli a sorpresa lungo il percorso.
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Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo fine settimana, dal 19 al 21
settembre, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy anche
quest'anno sarà la gara di rally più titolata in Toscana e tra le più blasonate nel
panorama continentale delle corse su strada, apprestandosi quindi ad accendere i
motori e dar via alle sfide con un'altra edizione di successo. Una nuova edizione
caratterizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre che ovviamente
dall'Italia, da ben tredici altre nazioni diverse, la più lontana sarà il paradiso
tropicale di Antigua e Barbuda.L'edizione di quest'anno, con 106 iscritti al
rallye, avrà di nuovo il celebre "Graffiti", la gara di regolarità a media (17
iscritti), fregiarsi della titolazione anche in questo caso tricolore, nata un
anno prima del rally ed affiancato anche quest'anno dalla "Regolarità sport" (18
adesioni). Oltre alle validità ufficiali per il Campionato continentale ed italiano per i
rallies storici, sono previste iniziative "promozionali", come il Trofeo A112
Abarth, caratterizzato pure quest'anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé
stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è
previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari, che conta 24 adesioni
con varii modelli della Casa di Maranello.
Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a
favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande
dell'arcipelago toscano per quanto la gara "moderna" l'aveva aperta
anche quest'anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico
che trasmette da sempre, quest'anno la competizione avrà molto da
offrire in termini di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di
spunti tecnico-sportivi di valore.
I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI "APERTI" PROMETTONO TRE
GIORNI DI SPETTACOLO
Anche l'edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy
assumerà un ruolo determinante per il campionato tricolore che ha molti titoli in
dirittura di arrivo, così come per l'Europeo: sono quindi annunciati duelli di elevato
livello tecnico, ideale prosieguo della tradizione. Proprio per questo ci sarà molto del
meglio del rallismo storico italiano e continentale
lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro
Raggruppamenti appartenenti sia al CIRAS che all'Europeo. In cima all'indice di
gradimento e a caccia del primo posto ripartiranno i big del IV Raggruppamento,
per il quale però i giochi sono chiusi anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più che
mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano leader dell'Europeo Luigi "Lucky"
Battistolli.
Nell'inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale Gruppo A
il driver vicentino, dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare
anche la vittoria in gara. Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto
Storiche c'è ancora la virtuale ma ambita vittoria nella nel Trofeo Conduttori Assoluto,
per il quale Battistolli è in vantaggio sugli altri leader di raggruppamento. "Lucky"
sarà chiamato anche a difendere la leadership nell'Europeo dagli attacchi del
britannico Will Graham su una BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti, e dello
svedese Mats Myrsell su una Porsche 911, rispettivamente in seconda e terza posizione
della classifica. I campioni saranno sempre molti, anche all'Elba. A partire da Lucio
Da Zanche, alla sua ventesima presenza all'Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche 911
SC Gruppo B, insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare la terza vittoria
consecutiva in Campionato. Vuole riscattarsi in una gara che lo vede primeggiare
nell'albo d'oro con 5 vittorie Salvatore "Totò" Riolo, sfortunato protagonista di un
girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo stagionale nel CIRAS,
il driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà con Alessandro Floris, al
debutto su Ford Sierra Cosworth Gruppo A.
Si aggiungeranno ai migliori del "quarto" anche il senese Valter Pierangioli, di nuovo
tra le fila del Campionato su un'altra Sierra ed affiancato da Giancarla Guzzi, oltre a
diversi equipaggi elbani. Occhio quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini,
con Luca Acri e Andrea Volpi, con Michele Maffoni, entrambi armati di Lancia Delta
HF Int. 16v per una sfida ad alto contenuto adrenalinico. Da seguire poi anche la gara
di Matteo Luise con Melissa Ferro, già in grande evidenza nell'Alpi Orientali con la
Fiat Ritmo 130 Abarth.
Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il
"tricolore" saranno Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno difendere la
prima piazza dagli attacchi di Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi, entrambi su una
Porsche 911 SC. Non mancherà Andrea "Zippo" Zivian, stavolta con Nicola Arena sulla
Audi Quattro. L'alessandrino proverà a riaprire anche la corsa al titolo europeo dopo
il ritiro di Udine, quando sembrava avere già la vittoria in tasca. Ad impedirglielo



18/9/2019 RALLYE ELBA STORICO - Arriva una nuova ed esaltante sfida "storica" - Rallylink Blog

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/rallye-elba-storico-arriva-una-nuova-ed-esaltante-sfida-storica 3/5

soprattutto il capolista finlandese Esa Peltonen su una Toyota Starlet e l'austriaco
Karl Wagner, attualmente secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e terzo, nella
corsa continentale è l'altro finnico Veikkanen (Porsche), tre punti più indietro.
Presente nel "terzo" anche Federico Ormezzano, che ha rimesso in sesto per
l'appuntamento toscano la sua Talbot Lotus.
Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce
senese Alberto Salvini, dopo tre round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il
bis dopo l'ultima edizione e torna sull'Isola come l'uomo da battere, insieme a Davide
Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia Palladio Historic. Rientra nel CIRAS anche il
bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su altra vettura tedesca. Si giocherà il
primato dell'Europeo su 911 RS il patron di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del
"secondo" nell'EHSRC, sfidato da Paolo Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo
Mylle che difenderà la leadership al volante della sua Carrera RSR, dopo l'assenza in
Friuli a fine agosto. E sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort di Dino Vicario
con Marina Frasson e Valter Anziliero con Anna Brenna.
Quindi l'intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà
anche a Capoliveri. Antonio "Nello" Parisi sbarca all'Elba da capolista sia dell'Italiano
che dell'Europeo, con alle note Giuseppe D'Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada
l'altra Posche 911 S di Marco Dell'Acqua, affiancato da Alberto Galli, che vuole
ripetere lo straordinario exploit mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all'ultima
speciale. Il primo rivale di Parisi per l'Europeo sarà invece il britannico Ernie Graham
su Ford Escort Twin Cam, con attenzione da prestare certamente al finlandese
Kivitilia, terzo in classifica, ed anche a Carlo Fiorito e la sua BMW 2002, capace di
fare da ago della bilancia.
Tra le presenze estemporanee nella mischia dei "soliti" che frequentano la stagione sia
nazionale che del vecchio continente ci sarà anche il livornese Giovanni Galleni,
stavolta al via con una BMW M3 e presenza piacevole sarà anche quella dell'imperiese
Gabriele "Odeon" Noberasco, anche lui con una "bavarese".
Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi iscritti, con alcune
assenze tra i vertici dell'assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque non
mancheranno, visto che, una volta di più i presenti sapranno ingaggiare una nuova
avvincente sfida, ad iniziare dall'attuale capoclassifica e detentore del titolo Raffaele
Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al fianco; per il giovane vicentino, l'Elba
potrebbe esser gara decisiva per la riconferma soprattutto vista l'assenza di Filippo
Fiora che seguirà da casa la sfida visto che di recente è diventato papà. Grazie al
doppio punteggio della gara elbana i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno
bene Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici
punti e cercheranno di colmare il gap per poi giocarsi il tutto per tutto al Costa
Smeralda di metà ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i conti con quel
Massimo Gallione, velocissimo e stimolato da una gara tra le preferite che affronterà
navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e Cristian Pollini che,
presenti una tantum in questa stagione, sono tra i papabili per un posto sul podio.
Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche
Marcogino Dall'Avo pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B di fine luglio,
nuovamente assieme a Manuel Piras che lo affiancherà. Per Francesco Mearini e
Massimo Acciai, l'immancabile presenza all'Elba chiude la lunga assenza dalle sfide di
trofeo, mentre per Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue alla
ricerca di quel risultato che premierebbe i loro sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi
e Paola Costa, come anche Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi a navigarlo per la
prima volta. Debutto sull'isola napoleonica per Luca Silvio Bernardi e per Marco
Gentile: il primo con Matteo Gambasin alle note, il secondo con Thomas Ceron.
Presenza "vintage" per Nicola Tonetti in coppia con Rocco Pempori mentre per Gianni
Regini con Simone Lupi e Giampaolo Cresci affiancato da Emanuele Mischi, sarà gara
di esordio nel Trofeo
NOVITA' SUL PERCORSO, CHE STRIZZA L'OCCHIO ALLA TRADIZIONE,
CON CAPOLIVERI "QUARTIER GENERALE"
Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell'Automobile Club Livorno,
un evento del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest'anno dalla
grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come
sempre molto importante e complesso, quest'anno più che mai, essendo
cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.
Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest'anno per il Quartier
Generale, con partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell'Hotel Elba
International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la
Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
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Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della "permanence" della gara anche della
oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida
anche quest'anno. Riproposta ed anche allungata. E' questa una delle
importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in
"Innamorata-Capoliveri" (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle "piesse"
celebri all'Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara
dagli anni settanta, quando era su terra. E'stata l'Amministrazione Comunale di
Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata
dall'attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.
L'altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove
speciali che interesseranno il Monte Perone (la "Due Mari" e la "San Piero")
verranno percorse in senso contrario al passato.
In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una
lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che
ne misura 451,420.
Altra novità dell'edizione numero trentuno del rallye è l'introduzione di un
"service area" a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a
timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara "moderna"
era una ronde. L'adozione, da parte dei concorrenti, dell'area prevista per gli
interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo
possibili ed eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle strade dell'isola interessate
dalla gara.
GLI ORARI DI GARA
Più "dura" la prima tappa, con prove anche lunghe (la "Due Mari" sarà di oltre 20
Km.), più "tranquilla" invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di
giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di
partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove
speciali, la "Nisporto-Cavo" (Km.13,750) e la già citata "Innamorata-
Capoliveri" (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento
notturno a partire dalle ore 22,10.
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15,
prevede altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a
Capoliveri. L'indomani, sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori quattro
tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a
Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25. 
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di Redazione - 18 settembre 2019 - 9:30

MOTORI

Positivo il doppio impegno del fine
settimana per la Balletti Motorsport
che prepara l’Elba

Fine settimana positivo per le tre vetture della Balletti Motorsport schierate alla salita
Monte Erice e al Rallye San Martino Historique.

Dalla cronoscalata valevole per il Campionato Italiano di specialità, sono arrivati due
buoni piazzamenti per Matteo Adragna e Salvatore Patamia: il primo, con la Porsche
911 RSR ha realizzato la tredicesima prestazione assoluta, ottenendo la terza posizione
di classe e di 2° Raggruppamento; per il secondo è arrivata la coppa del terzo di classe,
grazie al diciannovesimo tempo nella classifica globale, firmato alla guida della
versione SC del 3° Raggruppamento.
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Buono anche l’esito del Rallye San Martino corso da Ruggero Brunori tornato al
volante della sua Porsche 911 SC Gruppo 4 (nella foto credit Videofotomax) dopo una
lunga pausa: il driver bresciano, affiancato da Marco Torlasco, ha chiuso
all’undicesimo posto assoluto cogliendo la seconda piazza di 3° Raggruppamento e di
classe.

Già in viaggio verso l’Isola d’Elba le quattro vetture che da giovedì 19 a sabato 21
saranno impegnate nelle due tappe del rally storico valevole per il Campionato Italiano
Rally Auto Storiche oltre che per quello Europeo. Al penultimo appuntamento della
massima Serie Nazionale, la Balletti Motorsport si presenta con quattro vetture: tre
Porsche 911 e una Subaru Legacy.

Presente per la diciottesima volta consecutiva al rally elbano, Alberto Salvini torna alla
guida della sua Porsche 911 RSR Gruppo 4 con l’intenzione di ottenere un risultato
positivo in una delle gare più amate: a navigarlo ci sarà come sempre Davide
Tagliaferri; versione RSR del 2° Raggruppamento anche per Paolo Mantovani che sarà
affiancato da Luigi Annoni, mentre per Italo Ferrara è nuovamente pronto il volante
della SC/RS Gruppo 4 del 3°, già utilizzata in passato proprio all’Elba: stavolta sul
sedile di destra, ritrova Gabriele Bobbio. Torna in gara dopo diversi mesi anche Ange
Mathieu Martinetti con la sua Subaru Legacy 4×4 Gruppo A che dividerà con Fabrice
Gordon.
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XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy:

arriva una nuova ed esaltante s�da
“storica” continentale e tricolore

18-09-2019 07:19 - rally

Pronta ad accendere i motori, con ben 141 iscritti, una nuova ed
entusiasmante edizione della gara isolana, valida come consuetudine per il
Campionato Europeo ed Italiano di rally storici, mentre il “Gra�ti” avrà il
tricolore di “regolarità media”.
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Al via il gotha del rallismo europeo e tricolore della specialità rallistica
historic, 
che promette tre giorni di sensazioni uniche.

Presenti i piloti di tredici nazioni diverse ed oltre a loro 24 Ferrari del raduno
dedicato al “cavallino”.

Livorno, 18 settembre 2019

Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di nuovo quello che
il suo passato racconta. Proprio sulla scorta della sua storia arriva la riprova
della percezione che il nome “Rallye Elba” prosegue ad avere secondo chi
corre, come anche tra gli addetti ai lavori ed appassionati. Proprio da chi
corre è arrivata la conferma che l’organizzazione di Aci Livorno Sport
auspicava, un plateau di iscritti ricco di piloti di nome e di vetture, costituito
da un totale di 141 equipaggi, sinonimo di un rinnovato, grande, a�etto per
una corsa che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo si strada nel
mondo. Siamo di fronte, nuovamente alla consuetudine del record di iscritti,
al cospetto di un classico che è sempre attuale. Irrinunciabile.

TRE VALIDITA’ UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI
Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy sarà l’ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo
(penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici
(CIRAS), mentre la parte del “Gra�ti” sarà valida come sesta delle sette prove
a calendario. La disciplina è un’evoluzione della regolarità “classica”, volta
certamente più all’agonismo, dove a fare classi�ca sono i controlli di
passaggio, i controlli a timbro e le prove de�nite “di precisione” dovendo
quindi mantenere una media, non sempre uguale, stabilita di volta in volta
dall’organizzazione della gara stessa, che non farà mancare anche controlli a
sorpresa lungo il percorso. 

Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo �ne settimana, dal 19
al 21 settembre, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy anche
quest’anno sarà la gara di rally più titolata in Toscana e tra le più blasonate
nel panorama continentale delle corse su strada, apprestandosi quindi ad
accendere i motori e dar via alle s�de con un’altra edizione di successo. Una
nuova edizione caratterizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre
che ovviamente dall’Italia, da ben tredici altre nazioni diverse, la più lontanaPrivacy - Termini
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sarà il paradiso tropicale di Antigua e Barbuda.L’edizione di quest’anno, con
106 iscritti al rallye, avrà di nuovo il celebre “Gra�ti”, la gara di regolarità a
media (17 iscritti), fregiarsi della titolazione anche in questo caso tricolore,
nata un anno prima del rally ed a�ancato anche quest’anno dalla “Regolarità
sport” (18 adesioni). Oltre alle validità u�ciali per il Campionato continentale
ed italiano per i rallies storici, sono previste iniziative “promozionali”, come il
Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni tappa
sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup.
Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari, che conta 24
adesioni con varii modelli della Casa di Maranello.

Confermato nella sua classica collocazione al ter¬mine dell'estate,
appropriato a favorire l'allunga¬mento della stagione turistica sull'isola più
grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta
anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico
che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà molto da o�rire
in termini di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti
tecnico-sportivi di valore.

I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI “APERTI” PROMETTONO TRE GIORNI DI
SPETTACOLO
Anche l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy assumerà un ruolo determinante per il campionato tricolore che ha
molti titoli in dirittura di arrivo, così come per l’Europeo: sono quindi
annunciati duelli di elevato livello tecnico, ideale prosieguo della tradizione.
Proprio per questo ci sarà molto del meglio del rallismo storico italiano e
continentale

lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro
Raggruppamenti appartenenti sia al CIRAS che all’Europeo. In cima all’indice
di gradimento e a caccia del primo posto ripartiranno i big del IV
Raggruppamento, per il quale però i giochi sono chiusi anticipatamente. Tutti
presenti, stavolta più che mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano leader
dell’Europeo Luigi “Lucky” Battistolli. 

Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale
Gruppo A il driver vicentino, dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo,
vuole ritrovare anche la vittoria in gara. Triplice motivazione per lui, dato che
in ballo per il CIR Auto Storiche c’è ancora la virtuale ma ambita vittoria nella
nel Trofeo Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è in vantaggio sugli altri
leader di raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato anche a difendere la Privacy - Termini
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leadership nell’Europeo dagli attacchi del britannico Will Graham su una
BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti, e dello svedese Mats Myrsell su
una Porsche 911, rispettivamente in seconda e terza posizione della
classi�ca. I campioni saranno sempre molti, anche all’Elba. A partire da Lucio
Da Zanche, alla sua ventesima presenza all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla
Porsche 911 SC Gruppo B, insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare la
terza vittoria consecutiva in Campionato. Vuole riscattarsi in una gara che lo
vede primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore “Totò” Riolo,
sfortunato protagonista di un girone di ritorno da dimenticare. Per puntare
al terzo successo stagionale nel CIRAS, il driver di Cerda cambia molto
rispetto al Friuli: sarà con Alessandro Floris, al debutto su Ford Sierra
Cosworth Gruppo A. 
Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il senese Valter Pierangioli, di
nuovo tra le �la del Campionato su un’altra Sierra ed a�ancato da Giancarla
Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani. Occhio quindi ai quotatissimi piloti di
casa Francesco Bettini, con Luca Acri e Andrea Volpi, con Michele Ma�oni,
entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una s�da ad alto contenuto
adrenalinico. Da seguire poi anche la gara di Matteo Luise con Melissa Ferro,
già in grande evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo 130 Abarth. 

Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il
“tricolore” saranno Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno
difendere la prima piazza dagli attacchi di Angelo Lombardo e Giuseppe
Livecchi, entrambi su una Porsche 911 SC. Non mancherà Andrea “Zippo”
Zivian, stavolta con Nicola Arena sulla Audi Quattro. L’alessandrino proverà a
riaprire anche la corsa al titolo europeo dopo il ritiro di Udine, quando
sembrava avere già la vittoria in tasca. Ad impedirglielo soprattutto il
capolista �nlandese Esa Peltonen su una Toyota Starlet e l’austriaco Karl
Wagner, attualmente secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e terzo,
nella corsa continentale è l’altro �nnico Veikkanen (Porsche), tre punti più
indietro. Presente nel “terzo” anche Federico Ormezzano, che ha rimesso in
sesto per l’appuntamento toscano la sua Talbot Lotus.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce
senese Alberto Salvini, dopo tre round di assenza in Campionato. Il toscano
vuole il bis dopo l’ultima edizione e torna sull’Isola come l’uomo da battere,
insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia Palladio Historic.
Rientra nel CIRAS anche il bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su
altra vettura tedesca. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911 RS il patron
di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC, s�dato da
Paolo Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo Mylle che difenderà la Privacy - Termini
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leadership al volante della sua Carrera RSR, dopo l’assenza in Friuli a �ne
agosto. E sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort di Dino Vicario con
Marina Frasson e Valter Anziliero con Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si
rinnoverà anche a Capoliveri. Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da
capolista sia dell’Italiano che dell’Europeo, con alle note Giuseppe D’Angelo,
ma troverà ancora sulla sua strada l’altra Posche 911 S di Marco Dell’Acqua,
a�ancato da Alberto Galli, che vuole ripetere lo straordinario exploit
mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all’ultima speciale. Il primo rivale
di Parisi per l’Europeo sarà invece il britannico Ernie Graham su Ford Escort
Twin Cam, con attenzione da prestare certamente al �nlandese Kivitilia, terzo
in classi�ca, ed anche a Carlo Fiorito e la sua BMW 2002, capace di fare da
ago della bilancia.

Tra le presenze estemporanee nella mischia dei “soliti” che frequentano la
stagione sia nazionale che del vecchio continente ci sarà anche il livornese
Giovanni Galleni, stavolta al via con una BMW M3 e presenza piacevole sarà
anche quella dell’imperiese Gabriele “Odeon” Noberasco, anche lui con una
“bavarese”.

Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi iscritti, con
alcune assenze tra i vertici dell'assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque
non mancheranno, visto che, una volta di più i presenti sapranno ingaggiare
una nuova avvincente s�da, ad iniziare dall'attuale capoclassi�ca e detentore
del titolo Ra�aele Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al �anco; per il
giovane vicentino, l'Elba potrebbe esser gara decisiva per la riconferma
soprattutto vista l'assenza di Filippo Fiora che seguirà da casa la s�da visto
che di recente è diventato papà. Grazie al doppio punteggio della gara elbana
i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno bene Nicola Cazzaro e
Giovanni Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici punti e
cercheranno di colmare il gap per poi giocarsi il tutto per tutto al Costa
Smeralda di metà ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i conti con
quel Massimo Gallione, velocissimo e stimolato da una gara tra le preferite
che a�ronterà navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e
Cristian Pollini che, presenti una tantum in questa stagione, sono tra i
papabili per un posto sul podio.
Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese
e anche Marcogino Dall'Avo pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B di
�ne luglio, nuovamente assieme a Manuel Piras che lo a�ancherà. Per
Francesco Mearini e Massimo Acciai, l'immancabile presenza all'Elba chiudePrivacy - Termini
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la lunga assenza dalle s�de di trofeo, mentre per Paolo Raviglione e
Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue alla ricerca di quel risultato che
premierebbe i loro sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi e Paola Costa,
come anche Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nol� a navigarlo per la prima
volta. Debutto sull'isola napoleonica per Luca Silvio Bernardi e per Marco
Gentile: il primo con Matteo Gambasin alle note, il secondo con Thomas
Ceron. Presenza "vintage" per Nicola Tonetti in coppia con Rocco Pempori
mentre per Gianni Regini con Simone Lupi e Giampaolo Cresci a�ancato da
Emanuele Mischi, sarà gara di esordio nel Trofeo.

NOVITA’ SUL PERCORSO, CHE STRIZZA L’OCCHIO ALLA TRADIZIONE, CON
CAPOLIVERI “QUARTIER GENERALE” 
Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club
Livorno, un evento del territorio e per il territorio. Ciò ra�orzato anche
quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un
lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che mai,
essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier
Generale, con partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba
International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno
organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche
della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà
riproposta la s�da anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’
questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio
nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una
delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non
viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’stata
l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che
rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi
uscirne mediante la circonvallazione esterna. 

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le
prove speciali che interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San
Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una
lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne
misura 451,420. Privacy - Termini
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Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un
“service area” a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro),
dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara “moderna” era
una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli
interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo
possibili ed eventuali di�coltà al tra�co ordinario sulle strade dell’isola
interessate dalla gara.

GLI ORARI DI GARA
Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre
20 Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di s�de. Si partirà nella
serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno
dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a
misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già
citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel
riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10. 
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore
09,15, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 15,25,
sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran �nale, con
ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,20 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Bormio (SO) / Colico (LC), 17 settembre 2019. Grande sfida da giovedì sera a sabato per Lucio Da Zanche,

al via del 31° Rallye Elba Storico, prestigioso appuntamento dalla massima e doppia titolazione

Campionato Europeo e Italiano Rally auto storiche. L’asso di Bormio è reduce da due squillanti vittorie

consecutive al Lana e all’Alpi Orientali e con il fido navigatore Daniele De Luis ritornerà in azione al volante

della Porsche 911 gruppo B. Per l’equipaggio tutto valtellinese gli obiettivi restano dunque ambiziosi e la

conquista di un altro podio assoluto con la GT da rally tedesca gommata Pirelli e preparata dal team

Pentacar con la collaborazione tecnica di NTP sarebbe la ciliegina sulla torta in un evento internazionale

che vedrà il già pluricampione Italiano ed Europeo anche nelle vesti di organizzatore di eventi. Il portacolori

deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicentina, infatti, si presenta anche con la sua Dazzainmotion,

l’apposita realtà da lui stesso creata che in collaborazione con ACI Livorno Sport ha preparato il raduno

“Ferrari goes to Elba”. Un evento nell’evento che sarà naturale prosieguo del raduno già organizzato nella

i l t t d l ll “ d ” i ll’ i d lli P h T d ll

Il campione valtellinese, reduce da due squillanti vittorie consecutive, torna in gara nel prestigioso appuntamento
toscano

DA ZANCHE PUNTA IN ALTO AL RALLYE ELBA SU PORSCHE
mercoledì 18 Settembre, 2019

Follow  Sabato 21 settembre 2019 e domenica 22 la strada per il passo Bernina verrà chiusa in alcune fasce orarie (co...
(https://t.co/2AK5xxRTrt)
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primavera scorsa nel contesto del rally “moderno”, in quell’occasione con modelli Porsche. Tornando alla

parte competitiva, oltre a Da Zanche, su diverse 911 by Pentacar, la factory di Colico diretta dal team

principal Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli, saranno in gara lo stesso Pagella con Roberto

Brea e l’equipaggio formato da Mirko Acconciaioco e Antonello Moncada nel 2. Raggruppamento, mentre

nel 1. Raggruppamento tornano in azione pure i già titolati Antonio Parisi e Giuseppe D’Angelo.

Così commenta Da Zanche in vista del rally isolano: “La gara presenta qualche novità rispetto agli ultimi

anni. Ci sono delle prove invertite e quindi dovremo studiarle bene per presentarci nelle migliori condizioni

al via. Con tuta la squadra siamo carichi per la sfida, che come sempre sarà ricca di rivali competitivi.

Possiamo dire di avere un ‘bonus’ sull’anno scorso, quando la sfortuna ci privò della vittoria proprio

all’ultimo, quindi stavolta speriamo di essere un po’ aiutati dalla buonasorte anche se poi ogni rally come

sempre è in realtà un’incognita. Sul fronte raduno Ferrari tutto bene, siamo agli ultimi dettagli organizzativi:

ci aspettano 24 Ferrari, tutte molto belle e alcune davvero importanti, ci sarà da divertirsi anche per loro”.

Giovedì 19 settembre dalle 19.00 i concorrenti prenderanno il via da Capoliveri per affrontare due prove

speciali in serata/notturna. La seconda giornata di gara ripartirà venerdì alle 9.15 per ulteriori quattro PS a

conclusione della prima tappa, mentre sabato il gran finale della seconda tappa scatta alle 8.20 con arrivo

finale alle 15.25 a Capoliveri, prevedendo ulteriori quattro tratti cronometrati. Durante il rally i concorrenti

percorreranno 314,42 chilometri complessivi, dei quali 137,23 a cronometro per un totale di 10 prove

speciali.

L’Ufficio Stampa

Rif. Gianluca Marchese / Agenzia ErregìMedia 
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Trofeo A112 Abarth Yokohama: 16 gli equipaggi al Rallye Elba Storico

In leggera �essione rispetto agli anni precedenti, gli iscritti al tradizionale appuntamento
elbano in scena dal 19 al 21 settembre.

Romano d’Ezzelino (VI), 16 settembre 2019 – Vacanze agli sgoccioli anche per il Trofeo A112
Abarth Yokohama che si prepara a rimettersi in moto col tradizionale appuntamento del Rallye
Elba Storico, in programma dal 19 al 21 settembre nell’isola toscana.

Sono sedici gli equipaggi iscritti al penultimo round della Serie organizzata dal Team Bassano,
cifra che fa registrare una �essione rispetto agli anni precedenti con alcune assenze tra i vertici
dell’assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta di più i
presenti sapranno ingaggiare una nuova avvincente s�da, ad iniziare dall’attuale capoclassi�ca e
detentore del titolo Ra�aele Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al suo �anco; per il
giovane vicentino, l’Elba potrebbe esser gara decisiva per la riconferma soprattutto vista
l’assenza di Filippo Fiora che seguirà da casa la s�da visto che di recente è diventato papà.

Grazie al doppio punteggio della gara elbana i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno
bene Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici punti e
cercheranno di colmare il gap per poi giocarsi il tutto per tutto al Costa Smeralda di metà
ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i conti con quel Massimo Gallione, velocissimo e
stimolato da una gara tra le preferite che a�ronterà navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche
con Giorgio Sisani e Cristian Pollini che, presenti una tantum in questa stagione, sono tra i
papabili per un posto sul podio.

Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche Marcogino
Dall’Avo pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B  di �ne luglio, nuovamente assieme a
Manuel Piras che lo a�ancherà.

Per Francesco Mearini e Massimo Acciai, l’immancabile presenza all’Elba chiude la lunga assenza
dalle s�de di trofeo, mentre per Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue
alla ricerca di quel risultato che premierebbe i loro sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi e
Paola Costa, come anche Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nol� a navigarlo per la prima volta.
Debutto sull’isola napoleonica per Luca Silvio Bernardi e per Marco Gentile: il primo con Matteo
Gambasin alle note, il secondo con Thomas Ceron. Presenza “vintage” per Nicola Tonetti in
coppia con Rocco Pempori mentre per Gianni Regini con Simone Lupi e Giampaolo Cresci
a�ancato da Emanuele Mischi, sarà gara di esordio nel Trofeo A112 Abarth Yokohama.

Tre le giornate di gara con la prima, giovedì 19 settembre dedicata alle veri�che e al tradizionale
prologo serale; il giorno dopo, prima tappa che si concluderà dopo aver disputato atre quattro
prove, stesso numero per quelle in programma al sabato. Veri�che, partenza ed arrivo a
Capoliveri.

Documenti e classi�che al sito web www.trofeoa112abarth.com
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XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: arriva una nuova ed esaltante s�da “storica”
continentale e tricolore

Pronta ad accendere i motori, con ben 141 iscritti, una nuova ed entusiasmante edizione
della gara isolana, valida come consuetudine per il Campionato Europeo ed Italiano di
rally storici, mentre il “Gra�ti” avrà il tricolore di “regolarità media”.

Al via il gotha del rallismo europeo e tricolore della specialità rallistica historic,

che promette tre giorni di sensazioni uniche.

Presenti i piloti di tredici nazioni diverse ed oltre a loro 24 Ferrari del raduno dedicato al
“cavallino”.

Livorno, 17 settembre 2019

Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di nuovo quello che il suo passato
racconta. Proprio sulla scorta della sua storia arriva la riprova della percezione che il nome
“Rallye Elba” prosegue ad avere secondo chi corre, come anche tra gli addetti ai lavori ed
appassionati.  Proprio da chi corre è arrivata la conferma che l’organizzazione di Aci Livorno
Sport auspicava, un plateau di iscritti ricco di piloti di nome e di vetture, costituito da un totale
di 141 equipaggi, sinonimo di un rinnovato, grande, a�etto per una corsa che ha fatto la storia
dell’automobilismo sportivo si strada nel mondo. Siamo di fronte, nuovamente alla
consuetudine del record di iscritti, al cospetto di un classico che è sempre attuale. Irrinunciabile.

TRE VALIDITA’ UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI

Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy sarà l’ottavo e penultimo appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso)
del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Gra�ti” sarà valida
come sesta delle sette prove a calendario.  La disciplina è un’evoluzione della regolarità
“classica”, volta certamente più all’agonismo, dove a fare classi�ca sono i controlli di passaggio, i
controlli a timbro e le prove de�nite “di precisione” dovendo quindi mantenere una media, non
sempre uguale, stabilita di volta in volta dall’organizzazione della gara stessa, che non farà
mancare anche controlli a sorpresa lungo il percorso.

Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo �ne settimana, dal 19 al 21
settembre, il  XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy anche quest’anno sarà la gara di
rally più titolata in Toscana e tra le più blasonate nel panorama continentale delle corse su
strada, apprestandosi quindi ad accendere i motori e dar via alle s�de con un’altra edizione di
successo. Una nuova edizione caratterizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre che
ovviamente dall’Italia, da ben tredici altre nazioni diverse, la più lontana sarà il paradiso
tropicale di Antigua e Barbuda.L’edizione di quest’anno, con 106 iscritti al rallye, avrà di
nuovo il celebre “Gra�ti”, la gara di regolarità a  media (17 iscritti), fregiarsi della
titolazione anche in questo caso tricolore, nata un anno prima del rally ed a�ancato anche
quest’anno dalla “Regolarità sport” (18 adesioni). Oltre alle validità u�ciali per il Campionato
continentale ed italiano per i rallies storici, sono previste iniziative “promozionali”, come il
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Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé
stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo
raduno dedicato alle Ferrari, che conta 24 adesioni con varii modelli della Casa di
Maranello.

Confermato nella suaclassica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire
l’allunga mento della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per
quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in
più. Oltre al fascino unico che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà
molto da o�rire in termini di novità, che larenderanno ancora più attraente e ricca di spunti
tecnico-sportivi di valore.

I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI “APERTI” PROMETTONO TRE GIORNI DI SPETTACOLO

Anche l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy assumerà un
ruolo determinante per il campionato tricolore che ha molti titoli in dirittura di arrivo, così come
per l’Europeo: sono quindi annunciati duelli di elevato livello tecnico, ideale prosieguo della
tradizione. Proprio per questo ci sarà molto del meglio del rallismo storico italiano e
continentale

lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro Raggruppamenti
appartenenti sia al CIRAS che all’Europeo. In cima all’indice di gradimento e a caccia del primo
posto ripartiranno i big del IV Raggruppamento, per il quale però i giochi sono chiusi
anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più che mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano
leader dell’Europeo Luigi “Lucky” Battistolli.

Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale Gruppo A il driver
vicentino, dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in
gara. Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è ancora la virtuale
ma ambita vittoria nella nel Trofeo Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è in vantaggio
sugli altri leader di raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato anche a difendere la leadership
nell’Europeo dagli attacchi del britannico Will Graham su una BMW E30 M3, che lo segue a soli
sette punti, e dello svedese Mats Myrsell su una Porsche 911, rispettivamente in seconda e terza
posizione della classi�ca. I campioni saranno sempre molti, anche all’Elba. A partire da Lucio Da
Zanche, alla sua ventesima presenza all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche 911 SC Gruppo B,
insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare la terza vittoria consecutiva in Campionato.
Vuole riscattarsi in una gara che lo vede primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore
“Totò” Riolo, sfortunato protagonista di un girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo
successo stagionale nel CIRAS, il driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà con
Alessandro Floris, al debutto su Ford Sierra Cosworth Gruppo A.

Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il senese Valter Pierangioli, di nuovo tra le �la del
Campionato su un’altra Sierra ed a�ancato da Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani.
Occhio quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini, con Luca Acri e Andrea Volpi, con
Michele Ma�oni, entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una s�da ad alto contenuto
adrenalinico. Da seguire poi anche la gara di Matteo Luise con Melissa Ferro, già in grande
evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo 130 Abarth.

Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il “tricolore” saranno
Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima piazza dagli attacchi di
Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi, entrambi su una Porsche 911 SC. Non mancherà Andrea
“Zippo” Zivian, stavolta con Nicola Arena sulla Audi Quattro. L’alessandrino proverà a riaprire
anche la corsa al titolo europeo dopo il ritiro di Udine, quando sembrava avere già la vittoria in
tasca. Ad impedirglielo soprattutto il capolista �nlandese Esa Peltonen su una Toyota Starlet e
l’austriaco Karl Wagner, attualmente secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e terzo, nella
corsa continentale è l’altro �nnico Veikkanen (Porsche), tre punti più indietro. Presente nel
“terzo” anche Federico Ormezzano, che ha rimesso in sesto per l’appuntamento toscano la sua
Talbot Lotus.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce senese Alberto
Salvini, dopo tre round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e
torna sull’Isola come l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia
Palladio Historic. Rientra nel CIRAS anche il bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su
altra vettura tedesca. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911 RS il patron di Pentacar Maurizio
Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC, s�dato da Paolo Pasutti su altra Porsche, con il
belga Carlo Mylle che difenderà la leadership al volante della sua Carrera RSR, dopo l’assenza in
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Friuli a �ne agosto. E sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort di Dino Vicario con Marina
Frasson e Valter Anziliero con Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche a
Capoliveri. Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che dell’Europeo,
con alle note Giuseppe D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada l’altra Posche 911 S di
Marco Dell’Acqua, a�ancato da Alberto Galli, che vuole ripetere lo straordinario exploit
mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all’ultima speciale. Il primo rivale di Parisi per
l’Europeo sarà invece il britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam, con attenzione da
prestare certamente al �nlandese Kivitilia, terzo in classi�ca, ed anche a Carlo Fiorito e la sua
BMW 2002, capace di fare da ago della bilancia.

Tra le presenze estemporanee  nella mischia dei “soliti” che frequentano la stagione sia
nazionale che del vecchio continente ci sarà anche il livornese Giovanni Galleni, stavolta al via
con una BMW M3 e presenza piacevole sarà anche quella dell’imperiese Gabriele “Odeon”
Noberasco, anche lui con una “bavarese”.

Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi iscritti, con alcune assenze tra i
vertici dell’assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta
di più i presenti sapranno ingaggiare una nuova avvincente s�da, ad iniziare dall’attuale
capoclassi�ca e detentore del titolo Ra�aele Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al
�anco; per il giovane vicentino, l’Elba potrebbe esser gara decisiva per la riconferma soprattutto
vista l’assenza di Filippo Fiora che seguirà da casa la s�da visto che di recente è diventato papà.
Grazie al doppio punteggio della gara elbana i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno
bene Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici punti e
cercheranno di colmare il gap per poi giocarsi il tutto per tutto al Costa Smeralda di metà
ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i conti con quel Massimo Gallione, velocissimo e
stimolato da una gara tra le preferite che a�ronterà navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche
con Giorgio Sisani e Cristian Pollini che, presenti una tantum in questa stagione, sono tra i
papabili per un posto sul podio.

Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche Marcogino
Dall’Avo pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B di �ne luglio, nuovamente assieme a
Manuel Piras che lo a�ancherà. Per Francesco Mearini e Massimo Acciai, l’immancabile
presenza all’Elba chiude la lunga assenza dalle s�de di trofeo, mentre per Paolo Raviglione e
Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue alla ricerca di quel risultato che premierebbe i loro
sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi e Paola Costa, come anche Giuseppe Cazziolato con
Giancarlo Nol� a navigarlo per la prima volta. Debutto sull’isola napoleonica per Luca Silvio
Bernardi e per Marco Gentile: il primo con Matteo Gambasin alle note, il secondo con Thomas
Ceron. Presenza “vintage” per Nicola Tonetti in coppia con Rocco Pempori mentre per Gianni
Regini con Simone Lupi e Giampaolo Cresci a�ancato da Emanuele Mischi, sarà gara di esordio
nel Trofeo 

NOVITA’ SUL PERCORSO, CHE STRIZZA L’OCCHIO ALLA TRADIZIONE, CON CAPOLIVERI
“QUARTIER GENERALE”

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento
del territorio e per il territorio. Ciò ra�orzato anche quest’anno dalla grande collaborazione
avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e
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complesso, quest’anno più che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte
e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con
partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira
il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala
Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai celebre
prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la s�da anche quest’anno.
Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara, che
allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome
da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene
percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’stata l’Amministrazione Comunale di
Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata
dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso
contrario al passato.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale
competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service
area” a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva
allestito il Parco Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei
concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto
riduce al minimo possibili ed eventuali di�coltà al tra�co ordinario sulle strade dell’isola
interessate dalla gara.

GLI ORARI DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più
“tranquilla” invece la seconda giornata di s�de. Si partirà nella serata di giovedì 19
settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed
andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo”
(Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno
nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede altre
quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato
21 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle
08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

#rally  #historic  #RallyeElbaStorico  #FIAEHSRC  #ELBA  #CIRAS  #MemoryFornaca 
#TrofeoA112Abarth  #rallystorici  #historicrally

#autostoriche

www.rallyelbastorico.net

Aci Livorno Sport ASD

Via Verdi 32    57126 Livorno

tel. 0039 (0) 586 898435

fax 0039 (0)586 205937

acilivornosport@acilivorno.it

FACEBOOK www.facebook.com/RallyeElba

TWITTER    https://twitter.com/RallyeElba
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XXXI° Rallye Elba Storico:arriva una nuova ed
esaltante sfida “storica” continentale e
tricolore

 

 Livorno.Il XXXI° Rallye Elba Storico conferma di nuovo quello che il suo passato racconta. Proprio sulla
scorta della sua storia arriva la riprova della percezione che il nome “Rallye Elba” prosegue ad avere
secondo chi corre, come anche tra gli addetti ai lavori ed appassionati.  Proprio da chi corre è arrivata la
conferma che l’organizzazione di Aci Livorno Sport auspicava, un plateau di iscritti ricco di piloti di nome e
di vetture, costituito da un totale di 141 equipaggi, sinonimo di un rinnovato, grande, affetto per una corsa
che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo si strada nel mondo. Siamo di fronte, nuovamente alla
consuetudine del record di iscritti, al cospetto di un classico che è sempre attuale. Irrinunciabile.

 Il Rallye Elba Storico  sarà l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e
settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici , mentre la parte del
“Graffiti” sarà valida come sesta delle sette prove a calendario.  La disciplina è un’evoluzione della
regolarità “classica”, volta certamente più all’agonismo, dove a fare classifica sono i controlli di passaggio, i
controlli a timbro e le prove definite “di precisione” dovendo quindi mantenere una media, non sempre
uguale, stabilita di volta in volta dall’organizzazione della gara stessa, che non farà mancare anche controlli
a sorpresa lungo il percorso.

 Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo fine settimana, dal 19 al 21 settembre, il  XXXI
Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy anche quest’anno sarà la gara di rally più titolata in Toscana e tra le
più blasonate nel panorama continentale delle corse su strada, apprestandosi quindi ad accendere i motori
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e dar via alle sfide con un’altra edizione di successo.

 Una nuova edizione caratterizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre che ovviamente
dall’Italia, da ben tredici altre nazioni diverse, la più lontana sarà il paradiso tropicale di Antigua e
Barbuda.L’edizione di quest’anno, con 106 iscritti al rallye, avrà di nuovo il celebre “Graffiti”, la gara di
regolarità a  media (17 iscritti), fregiarsi della titolazione anche in questo caso tricolore, nata un anno
prima del rally ed affiancato anche quest’anno dalla “Regolarità sport” (18 adesioni).

Oltre alle validità ufficiali per il Campionato continentale ed italiano per i rallies storici, sono previste
iniziative “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni
tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un
esclusivo raduno dedicato alle Ferrari, che conta 24 adesioni con varii modelli della Casa di Maranello.

 Confermato nella sua classica collocazione al termine dell'estate, appropriato a favorire l'allunga¬mento
della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva
aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico che trasmette da
sempre, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che la renderanno ancora più
attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

Anche l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico assumerà un ruolo determinante per il
campionato tricolore che ha molti titoli in dirittura di arrivo, così come per l’Europeo: sono quindi annunciati
duelli di elevato livello tecnico, ideale prosieguo della tradizione. Proprio per questo ci sarà molto del meglio
del rallismo storico italiano e continentale

 lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro Raggruppamenti appartenenti sia
al CIRAS che all’Europeo. In cima all’indice di gradimento e a caccia del primo posto ripartiranno i big del
IV Raggruppamento, per il quale però i giochi sono chiusi anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più che
mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano leader dell’Europeo Luigi “Lucky” Battistolli.

 Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale Gruppo A il driver vicentino,
dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in gara. Triplice motivazione
per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è ancora la virtuale ma ambita vittoria nella nel Trofeo
Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è in vantaggio sugli altri leader di raggruppamento.

“Lucky” sarà chiamato anche a difendere la leadership nell’Europeo dagli attacchi del britannico Will
Graham su una BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti, e dello svedese Mats Myrsell su una Porsche
911, rispettivamente in seconda e terza posizione della classifica. I campioni saranno sempre molti, anche
all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla sua ventesima presenza all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche
911 SC Gruppo B, insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare la terza vittoria consecutiva in
Campionato.

Vuole riscattarsi in una gara che lo vede primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore “Totò” Riolo,
sfortunato protagonista di un girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo stagionale nel
CIRAS, il driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà con Alessandro Floris, al debutto su Ford
Sierra Cosworth Gruppo A.

Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il senese Valter Pierangioli, di nuovo tra le fila del
Campionato su un’altra Sierra ed affiancato da Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani. Occhio
quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini, con Luca Acri e Andrea Volpi, con Michele Maffoni,
entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una sfida ad alto contenuto adrenalinico. Da seguire poi
anche la gara di Matteo Luise con Melissa Ferro, già in grande evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo
130 Abarth.

 Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il “tricolore” saranno Roberto
Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima piazza dagli attacchi di Angelo Lombardo e
Giuseppe Livecchi, entrambi su una Porsche 911 SC. Non mancherà Andrea “Zippo” Zivian, stavolta con
Nicola Arena sulla Audi Quattro.

L’alessandrino proverà a riaprire anche la corsa al titolo europeo dopo il ritiro di Udine, quando sembrava
avere già la vittoria in tasca. Ad impedirglielo soprattutto il capolista finlandese Esa Peltonen su una Toyota
Starlet e l’austriaco Karl Wagner, attualmente secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e terzo, nella
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corsa continentale è l’altro finnico Veikkanen (Porsche), tre punti più indietro. Presente nel “terzo” anche
Federico Ormezzano, che ha rimesso in sesto per l’appuntamento toscano la sua Talbot Lotus.

 Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce senese Alberto Salvini, dopo
tre round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e torna sull’Isola come
l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia Palladio Historic. Rientra nel
CIRAS anche il bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su altra vettura tedesca. Si giocherà il primato
dell’Europeo su 911 RS il patron di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC, sfidato
da Paolo Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo Mylle che difenderà la leadership al volante della sua
Carrera RSR, dopo l’assenza in Friuli a fine agosto. E sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort di
Dino Vicario con Marina Frasson e Valter Anziliero con Anna Brenna.

 Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche a Capoliveri.
Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che dell’Europeo, con alle note Giuseppe
D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada l’altra Posche 911 S di Marco Dell’Acqua, affiancato da Alberto
Galli, che vuole ripetere lo straordinario exploit mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all’ultima
speciale. Il primo rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece il britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin
Cam, con attenzione da prestare certamente al finlandese Kivitilia, terzo in classifica, ed anche a Carlo
Fiorito e la sua BMW 2002, capace di fare da ago della bilancia.

 Tra le presenze estemporanee  nella mischia dei “soliti” che frequentano la stagione sia nazionale che del
vecchio continente ci sarà anche il livornese Giovanni Galleni, stavolta al via con una BMW M3 e presenza
piacevole sarà anche quella dell’imperiese Gabriele “Odeon” Noberasco, anche lui con una “bavarese”.

 Per il Trofeo A112 Abarth sono sedici, gli equipaggi iscritti, con alcune assenze tra i vertici dell'assoluta.
Spettacolo ed agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta di più i presenti sapranno
ingaggiare una nuova avvincente sfida, ad iniziare dall'attuale capoclassifica e detentore del titolo Raffaele
Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al fianco; per il giovane vicentino, l'Elba potrebbe esser gara
decisiva per la riconferma soprattutto vista l'assenza di Filippo Fiora che seguirà da casa la sfida visto che
di recente è diventato papà.

Grazie al doppio punteggio della gara elbana i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno bene Nicola
Cazzaro e Giovanni Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici punti e cercheranno di colmare il
gap per poi giocarsi il tutto per tutto al Costa Smeralda di metà ottobre. I due giovani piloti dovranno però
fare i conti con quel Massimo Gallione, velocissimo e stimolato da una gara tra le preferite che affronterà
navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e Cristian Pollini che, presenti una tantum in
questa stagione, sono tra i papabili per un posto sul podio.

Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche Marcogino Dall'Avo
pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B di fine luglio, nuovamente assieme a Manuel Piras che lo
affiancherà. Per Francesco Mearini e Massimo Acciai, l'immancabile presenza all'Elba chiude la lunga
assenza dalle sfide di trofeo, mentre per Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue alla
ricerca di quel risultato che premierebbe i loro sforzi.

 Presenti anche Giancarlo Nardi e Paola Costa, come anche Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi a
navigarlo per la prima volta. Debutto sull'isola napoleonica per Luca Silvio Bernardi e per Marco Gentile: il
primo con Matteo Gambasin alle note, il secondo con Thomas Ceron. Presenza "vintage" per Nicola Tonetti
in coppia con Rocco Pempori mentre per Gianni Regini con Simone Lupi e Giampaolo Cresci affiancato da
Emanuele Mischi, sarà gara di esordio nel Trofeo

 Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai celebre prova
speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche
allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in
“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada
è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’stata
l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata
dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.
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 L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al
passato.

 In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva di
137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

 Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto Azzurro, in
Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara
“moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle
vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo possibili ed eventuali difficoltà al traffico
ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

 Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquilla”
invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i
concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi
con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri” (Km.
7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede altre quattro prove
speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran
finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi,
sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.(Alessandro Bugelli)
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XXXI Rallye Elba Storico Trofeo Locman Italy

Pronta ad accendere i motori, con ben 141 iscritti, una nuova ed
entusiasmante edizione della gara isolana, valida come consuetudine per il
Campionato Europeo ed Italiano di rally storici, mentre il "Graffiti” avrà il
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tricolore di "regolarità media”. Al via il gotha del rallismo europeo e
tricolore della specialità rallistica historic, che promette tre giorni di
sensazioni uniche. Presenti i piloti di tredici nazioni diverse ed oltre a loro
24 Ferrari del raduno dedicato al "cavallino”.

Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di nuovo quello che il suo
passato racconta. Proprio sulla scorta della sua storia arriva la riprova della percezione che
il nome “Rallye Elba” prosegue ad avere secondo chi corre, come anche tra gli addetti ai
lavori ed appassionati. Proprio da chi corre è arrivata la conferma che l’organizzazione di
Aci Livorno Sport auspicava, un plateau di iscritti ricco di piloti di nome e di vetture, costituito
da un totale di 141 equipaggi, sinonimo di un rinnovato, grande, affetto per una corsa che
ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo si strada nel mondo. Siamo di fronte,
nuovamente alla consuetudine del record di iscritti, al cospetto di un classico che è sempre
attuale. Irrinunciabile. 
TRE VALIDITA’ UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI Il Rallye Elba
Storico-Trofeo Locman Italy sarà l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato
Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del
Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come
sesta delle sette prove a calendario. La disciplina è un’evoluzione della regolarità “classica”,
volta certamente più all’agonismo, dove a fare classifica sono i controlli di passaggio, i
controlli a timbro e le prove definite “di precisione” dovendo quindi mantenere una media,
non sempre uguale, stabilita di volta in volta dall’organizzazione della gara stessa, che non
farà mancare anche controlli a sorpresa lungo il percorso. Previsto nuovamente con base a
Capoliveri per questo fine settimana, dal 19 al 21 settembre, il XXXI Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy anche quest’anno sarà la gara di rally più titolata in Toscana e tra le
più blasonate nel panorama continentale delle corse su strada, apprestandosi quindi ad
accendere i motori e dar via alle sfide con un’altra edizione di successo. Una nuova
edizione caratterizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre che

stabilita di volta in volta dall’organizzazione della gara stessa, che non farà mancare
anche controlli a sorpresa lungo il percorso. Previsto nuovamente con base a Capoliveri
per questo fine settimana, dal 19 al 21 settembre, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy anche quest’anno sarà la gara di rally più titolata in Toscana e tra le più
blasonate nel panorama continentale delle corse su strada, apprestandosi quindi ad
accendere i motori e dar via alle sfide con un’altra edizione di successo. Una nuova
edizione caratterizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre che ovviamente
dall’Italia, da ben tredici altre nazioni diverse, la più lontana sarà il paradiso tropicale di
Antigua e Barbuda.L’edizione di quest’anno, con 106 iscritti al rallye, avrà di nuovo il
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celebre “Graffiti”, la gara di regolarità a media (17 iscritti), fregiarsi della titolazione anche
in questo caso tricolore, nata un anno prima del rally ed affiancato anche quest’anno
dalla “Regolarità sport” (18 adesioni). Oltre alle validità ufficiali per il Campionato
continentale ed italiano per i rallies storici, sono previste iniziative “promozionali”, come il
Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una
gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un
esclusivo raduno dedicato alle Ferrari, che conta 24

adesioni con varii modelli della Casa di Maranello. 
Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire
l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per
quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi
in più. Oltre al fascino unico che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà
molto da offrire in termini di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di
spunti tecnico-sportivi di valore. 
I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI “APERTI” PROMETTONO TRE GIORNI DI
SPETTACOLO 
Anche l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy
assumerà un ruolo determinante per il campionato tricolore che ha molti titoli in dirittura
di arrivo, così come per l’Europeo: sono quindi annunciati duelli di elevato livello tecnico,
ideale prosieguo della tradizione. Proprio per questo ci sarà molto del meglio del rallismo
storico italiano e continentale lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo
nei quattro Raggruppamenti appartenenti sia al CIRAS che all’Europeo. In cima all’indice
di gradimento e a caccia del primo posto ripartiranno i big del IV Raggruppamento, per il
quale però i giochi sono chiusi anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più che mai, tutti
contro il nuovo Campione Italiano
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leader dell’Europeo Luigi “Lucky” Battistolli. 
Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale Gruppo A il
driver vicentino, dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la
vittoria in gara. Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è
ancora la virtuale ma ambita vittoria nella nel Trofeo Conduttori Assoluto, per il quale
Battistolli è in vantaggio sugli altri leader di raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato
anche a difendere la leadership nell’Europeo dagli attacchi del britannico Will Graham su
una BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti, e dello svedese Mats Myrsell su una
Porsche 911, rispettivamente in seconda e terza posizione della classifica. I campioni
saranno sempre molti, anche all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla sua ventesima
presenza all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche 911 SC Gruppo B, insieme a Daniele
De Luis, proverà a strappare la terza vittoria consecutiva in Campionato. Vuole riscattarsi
in una gara che lo vede primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore “Totò” Riolo,
sfortunato protagonista di un girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo
successo stagionale nel CIRAS, il driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà
con Alessandro Floris, al debutto su Ford Sierra Cosworth Gruppo A. Si aggiungeranno
ai migliori

del “quarto” anche il senese Valter Pierangioli, di nuovo tra le fila del Campionato su
un’altra Sierra ed affiancato da Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani. Occhio
quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini, con Luca Acri e Andrea Volpi, con
Michele Maffoni, entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una sfida ad alto
contenuto adrenalinico. Da seguire poi anche la gara di Matteo Luise con Melissa Ferro,
già in grande evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo 130 Abarth. 
Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il “tricolore”
saranno Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima piazza
dagli attacchi di Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi, entrambi su una Porsche 911
SC. Non mancherà Andrea “Zippo” Zivian, stavolta con Nicola Arena sulla Audi Quattro.
L’alessandrino proverà a riaprire anche la corsa al titolo europeo dopo il ritiro di Udine,
quando sembrava avere già la vittoria in tasca. Ad impedirglielo soprattutto il capolista
finlandese Esa Peltonen su una Toyota Starlet e l’austriaco Karl Wagner, attualmente
secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e terzo, nella corsa continentale è l’altro
finnico Veikkanen (Porsche), tre punti più indietro. Presente nel “terzo” anche Federico
Ormezzano, che ha rimesso in sesto per l’appuntamento toscano la sua Talbot Lotus. 
Molto

gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce senese Alberto
Salvini, dopo tre round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima
edizione e torna sull’Isola come l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS
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della Scuderia Palladio Historic. Rientra nel CIRAS anche il bresciano Marco Superti con
Battista Brunetti su altra vettura tedesca. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911 RS il
patron di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC, sfidato da
Paolo Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo Mylle che difenderà la leadership al
volante della sua Carrera RSR, dopo l’assenza in Friuli a fine agosto. E sarà ancora duello
per il podio tra le Ford Escort di Dino Vicario con Marina Frasson e Valter Anziliero con
Anna Brenna. 
Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche a
Capoliveri. Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che
dell’Europeo, con alle note Giuseppe D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada l’altra
Posche 911 S di Marco Dell’Acqua, affiancato da Alberto Galli, che vuole ripetere lo
straordinario exploit mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all’ultima speciale. Il primo
rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece il britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin
Cam, con attenzione da prestare certamente al finlandese Kivitilia, terzo in classifica, ed
anche a Carlo Fiorito e la sua BMW 2002, capace di fare da ago della bilancia. 
Tra le presenze estemporanee nella mischia dei “soliti” che frequentano la stagione sia
nazionale che del vecchio continente ci sarà anche il livornese Giovanni Galleni, stavolta al
via con una BMW M3 e presenza piacevole sarà anche quella dell’imperiese Gabriele
“Odeon” Noberasco, anche lui con una “bavarese”. 
Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi iscritti, con alcune assenze
tra i vertici dell'assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque non mancheranno, visto che,
una volta di più i presenti sapranno ingaggiare una nuova avvincente sfida, ad iniziare
dall'attuale capoclassifica e detentore del titolo Raffaele Scalabrin nuovamente con Giulia
Paganoni al fianco; per il giovane vicentino, l'Elba potrebbe esser gara decisiva per la
riconferma soprattutto vista l'assenza di Filippo Fiora che seguirà da casa la sfida visto che
di recente è diventato papà. Grazie al doppio punteggio della gara elbana i giochi sono
comunque ancora aperti e lo sanno bene Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto, che dai
leaders sono separati da undici punti e cercheranno di colmare il gap per poi giocarsi il tutto
per tutto al Costa Smeralda di metà ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i conti
con quel Massimo Gallione, velocissimo e stimolato da una gara tra le preferite che
affronterà navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e Cristian Pollini
che, presenti una tantum in questa stagione, sono tra i papabili per un posto sul podio. 
Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche
Marcogino Dall'Avo pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B di fine luglio, nuovamente
assieme a Manuel Piras che lo affiancherà. Per Francesco Mearini e Massimo Acciai,
l'immancabile presenza all'Elba chiude la lunga assenza dalle sfide di trofeo, mentre per
Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue alla ricerca di quel risultato
che premierebbe i loro sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi e Paola Costa, come anche
Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi a navigarlo per la prima volta. Debutto sull'isola
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napoleonica per Luca Silvio Bernardi e per Marco Gentile: il primo con Matteo Gambasin
alle note, il secondo con Thomas Ceron. Presenza "vintage" per Nicola Tonetti in coppia con
Rocco Pempori mentre per Gianni Regini con Simone Lupi e Giampaolo Cresci affiancato
da Emanuele Mischi, sarà gara di esordio nel Trofeo 
NOVITA’ SUL PERCORSO, CHE STRIZZA L’OCCHIO ALLA TRADIZIONE, CON
CAPOLIVERI “QUARTIER GENERALE” 
Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un
evento del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande
collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante
e complesso, quest’anno più che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte
e consigli comunali. Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il
Quartier Generale, con partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba
International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa. 
Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai
celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche
quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara,
che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il
nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non
viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’stata l’Amministrazione
Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata
dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna. 
L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali
che interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in
senso contrario al passato. In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali,
per una lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura
451,420. 
Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a
Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il
Parco Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei
concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in
quanto riduce al minimo possibili ed eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle strade
dell’isola interessate dalla gara. 

GLI ORARI DI GARA 
Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più
“tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19
settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri
ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo”
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(Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti
entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10. 
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede
altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri.
L’indomani, sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le
sfide avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a
partire dalle ore 15,25. 
2019-09-17 - 4381

ROSSI, A MODENA, ARCHIVIA UN 2019 DA
DIMENTICARE

Lavieri su Ralt in vetta alla 4^ Salita Storica Monte
Erice

Da Zanche firma il Rally Alpi Orientali su Porsche
911 gruppo B

LA RISCOSSA DI LUISE, OTTAVO ASSOLUTO IN
FRIULI

cerca notizia  News
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EHSRC – EIGHTY THREE CARS ENTERED FOR THE RALLY ELBA STORICO

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 2019

The Rally Elba Storico on 19-21 September is Round 8 of the 2019 FIA European Historic Sporting Rally Championship and the second of the
two rounds held in Italy.  A total of 83 entries have been received by the organisers of the rally, with 27 eligible for championship points.

CATEGORY 4: ‘Lucky’ Looking for Top Honours at Second Home Event

There are five EHSRC entries in Category 4 for Round 8.  After taking maximum points on the Rally

Alpi Orientali last month, championship leaders ‘Lucky’ and Fabrizia Pons will once again be

challenging for the overall win in their no2 Lancia Delta HF Integrale 16v on the island of Elba.  
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Sweden’s Mats Mysell and Esko Juntilla finished second in the EHSRC Category 4 runners last time

out and will once again challenging hard in their Porsche 911 SC.  There are two BMW M3s with

Norwegian crew Valter Jensen and Erik Pedersen (no15 BMW M3) and Round 6 Category 4 winners

Will Graham and Michael Johnston (no28 BMW M3).

Tim and Steve Jones have swapped back to their Category 4 Ford Sierra RS Cosworth (no46) after

competing in a Category 1 Ford Escort Twin Cam on the Alpi Orientali, with the British crew retiring

early in the rally. 

CATEGORY 3: Peltonen v Wagner

There are six EHSRC entries in Category 3, with all of the top runners competing in the Rally Elba

Storico.   Esa Peltonen and Jyrki Saarto proved to be the gravel kings at their home event in Finland

in their no29 Toyota Starlet but in Italy last month reigning champions Karl Wagner and Gerda

Zauner fought back in the no6 Porsche 911 SC to close the gap to just two points.  

However, the car to watch on Elba will be the no5 Audi Quattro of ‘Zippo’ and Nicola Arena.  The

winners in Belgium and Austria were leading the Alpi Orientali but crashed out on the final stage of

the day.  ‘Zippo’ will be looking for a clean run on Elba to close the 17 point gap to the leaders.

Finland’s Pentti Veikkanen and Timo Jaakkola are lying third on 85 points in the no23 Porsche 911

SC, just 5 points behind Peltonen and Saarto. 

Teuvo Hamalainen and Pirjo Rosberg will be competing in their no57 Toyota Starlet and Austrian’s
Georg Reitsperger and Herbert Knoedl return in their no58 Volkwagen Golf 16S.

CATEGORY 2: Six Crews Covered by Just Twelve Points

The battle for championship honours in Category 2 is fierce with six crews covered by just 12 points

and ten EHSRC eligible cars are entered in the category.

Championship leader Carlo Mylle returns to the fray, with Olivier Laporte rejoining him in the no43

Porsche Carrera RSR.  The Belgians are on 67 points, 5 points ahead of the no19 Porsche 911 RS of

Alpi Orientali class winners Maurizio Pagella and Roberto Brea.  The Italians are on the same number

of points as the no44 Alfa Romeo GTam of Hungarian’s Peter Magoss and Laszlo Ronay. 

The no14 Porsche 911 RS of Italian crew Paolo Pasutti and Giovanni Battista Campeis is fourth in the

standings on 60 points, while the no21 Alfa Romeo GTam of Laszlo and Edit Mekler is on 56

points.  Anders and Ingrid Johnsen final broke their run of bad luck on the Alpi Orientali, the Swedes

reaching the finish ramp in second place to claim some valuable points. The no26 Porsche 911 RSR is

currently 6thon 55 points, just 12 behind Carlo Mylle’s Porsche. 
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Pietro Corredig and Sonia Borghese will be in their no35 BMW 2002TI, while Italian crew Mirko

Acconciaioco and Antonello Moncado will be competing in the no42 Porsche 911RS.

Anglo-Irish duo James Calvert and James O’Brien will be back out in the distinctive no97

Volkswagen 1303S, with Estonian crew Villu Mattik and Arvo Maslenikov returning in the no96 VAZ

2101. 

CATEGORY 1: Graham and Parisi Go Head to Head Once Again

With six EHSRC Category 1 cars entered for Rally Elba Storico, the battle for the championship title is

set to resume. Championship leaders Antonio Parisi and Giuseppe D’Angelo (109 points) won the

class battle last time out in the no37 Porsche 911S and hold a slender four point advantage over the

no52 Ford Escort Twin Cam of British couple Ernie and Karen Graham (105 points).  The Graham’s
struggled with brakes on day one of the Alpi Orientali and fought back on day 2 to finish third in

class.  

Finland’s Elias Kivitila and Timo Tuominen are currently in third place on 85 points and will be

competing on elba in the no75 BMW 2002 Ti.  Italian’s Carlo Fiorito and Marina Bertonasco took

second place on the Rally Alpi Orientali in the no76 BMW 2002 Ti 

The no104 Volvo 122 of Finland’s Jari Hyvarinen and Jarno Ala-Turkia will once again be competing

in the FIA European Historic Sporting Rally Championship, while Ari Koponen is eligible for

championship points in the Category 1 Co-Drivers title race and is competing with British driver Tim

Sayer in the no77 Ford Escort Twin Cam.

CLICK HERE for the entry list for the Rally Elba Storico
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XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: arriva una

nuova ed esaltante s�da “storica” continentale e tricolore
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRAS   17 Settembre 2019   0

Pronta ad accendere i motori, con ben 141 iscritti, una nuova ed entusiasmante edizione della
gara isolana, valida come consuetudine per il Campionato Europeo ed Italiano di rally storici,
mentre il “Graffiti” avrà il tricolore di “regolarità media”.

Al via il gotha del rallismo europeo e tricolore della specialità rallistica historic, che promette
tre giorni di sensazioni uniche. Presenti i piloti di tredici nazioni diverse ed oltre a loro 24
Ferrari del raduno dedicato al “cavallino”.

Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di nuovo quello che il suo passato
racconta. Proprio sulla scorta della sua storia arriva la riprova della percezione che il nome “Rallye Elba”
prosegue ad avere secondo chi corre, come anche tra gli addetti ai lavori ed appassionati.  Proprio da chi
corre è arrivata la conferma che l’organizzazione di Aci Livorno Sport auspicava, un plateau di iscritti ricco di
piloti di nome e di vetture, costituito da un totale di 141 equipaggi, sinonimo di un rinnovato, grande,
affetto per una corsa che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo si strada nel mondo. Siamo di fronte,
nuovamente alla consuetudine del record di iscritti, al cospetto di un classico che è sempre attuale.
Irrinunciabile.

 

TRE VALIDITA’ UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI

Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy sarà l’ottavo e penultimo appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del
Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come
sesta delle sette prove a calendario.  La disciplina è un’evoluzione della regolarità “classica”, volta
certamente più all’agonismo, dove a fare classifica sono i controlli di passaggio, i controlli a timbro e le
prove definite “di precisione” dovendo quindi mantenere una media, non sempre uguale, stabilita di volta in
volta dall’organizzazione della gara stessa, che non farà mancare anche controlli a sorpresa lungo il
percorso.
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Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo fine settimana, dal 19 al 21 settembre, il  XXXI
Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy anche quest’anno sarà la gara di rally più titolata in Toscana e
tra le più blasonate nel panorama continentale delle corse su strada, apprestandosi quindi ad accendere i
motori e dar via alle sfide con un’altra edizione di successo. Una nuova edizione caratterizzata anche dalla
presenza di piloti provenienti, oltre che ovviamente dall’Italia, da ben tredici altre nazioni diverse, la più
lontana sarà il paradiso tropicale di Antigua e Barbuda.L’edizione di quest’anno, con 106 iscritti al
rallye, avrà di nuovo il celebre “Graffiti”, la gara di regolarità a  media (17 iscritti), fregiarsi della
titolazione anche in questo caso tricolore, nata un anno prima del rally ed affiancato anche
quest’anno dalla “Regolarità sport” (18 adesioni). Oltre alle validità ufficiali per il Campionato
continentale ed italiano per i rallies storici, sono previste iniziative “promozionali”, come il Trofeo A112
Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory
Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle
Ferrari, che conta 24 adesioni con varii modelli della Casa di Maranello.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire l’allunga mento
della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara
“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino
unico che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di
novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

 

I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI “APERTI” PROMETTONO TRE GIORNI DI SPETTACOLO

Anche l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy assumerà un ruolo
determinante per il campionato tricolore che ha molti titoli in dirittura di arrivo, così come per l’Europeo:
sono quindi annunciati duelli di elevato livello tecnico, ideale prosieguo della tradizione. Proprio per questo
ci sarà molto del meglio del rallismo storico italiano e continentale

lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro Raggruppamenti appartenenti sia
al CIRAS che all’Europeo. In cima all’indice di gradimento e a caccia del primo posto ripartiranno i big del
IV Raggruppamento, per il quale però i giochi sono chiusi anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più
che mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano leader dell’Europeo Luigi “Lucky” Battistolli.

Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale Gruppo A il driver vicentino,
dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in gara. Triplice motivazione
per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è ancora la virtuale ma ambita vittoria nella nel Trofeo
Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è in vantaggio sugli altri leader di raggruppamento. “Lucky” sarà
chiamato anche a difendere la leadership nell’Europeo dagli attacchi del britannico Will Graham su una
BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti, e dello svedese Mats Myrsell su una Porsche 911,
rispettivamente in seconda e terza posizione della classifica. I campioni saranno sempre molti, anche
all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla sua ventesima presenza all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche
911 SC Gruppo B, insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare la terza vittoria consecutiva in
Campionato. Vuole riscattarsi in una gara che lo vede primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore
“Totò” Riolo, sfortunato protagonista di un girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo
stagionale nel CIRAS, il driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà con Alessandro Floris, al debutto
su Ford Sierra Cosworth Gruppo A.

Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il senese Valter Pierangioli, di nuovo tra le fila del
Campionato su un’altra Sierra ed affiancato da Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani. Occhio
quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini, con Luca Acri e Andrea Volpi, con Michele Maffoni,
entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una sfida ad alto contenuto adrenalinico. Da seguire poi
anche la gara di Matteo Luise con Melissa Ferro, già in grande evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo
130 Abarth.

Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il “tricolore” saranno Roberto
Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima piazza dagli attacchi di Angelo Lombardo e
Giuseppe Livecchi, entrambi su una Porsche 911 SC. Non mancherà Andrea “Zippo” Zivian, stavolta con
Nicola Arena sulla Audi Quattro. L’alessandrino proverà a riaprire anche la corsa al titolo europeo dopo il
ritiro di Udine, quando sembrava avere già la vittoria in tasca. Ad impedirglielo soprattutto il capolista
finlandese Esa Peltonen su una Toyota Starlet e l’austriaco Karl Wagner, attualmente secondo su Porsche
911 SC a soli due punti e terzo, nella corsa continentale è l’altro finnico Veikkanen (Porsche), tre punti più
indietro. Presente nel “terzo” anche Federico Ormezzano, che ha rimesso in sesto per l’appuntamento
toscano la sua Talbot Lotus.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce senese Alberto Salvini,
dopo tre round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e torna sull’Isola
come l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia Palladio Historic. Rientra nel
CIRAS anche il bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su altra vettura tedesca. Si giocherà il primato
dell’Europeo su 911 RS il patron di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC, sfidato
da Paolo Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo Mylle che difenderà la leadership al volante della sua
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Carrera RSR, dopo l’assenza in Friuli a fine agosto. E sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort di
Dino Vicario con Marina Frasson e Valter Anziliero con Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche a Capoliveri.
Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che dell’Europeo, con alle note Giuseppe
D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada l’altra Posche 911 S di Marco Dell’Acqua, affiancato da Alberto
Galli, che vuole ripetere lo straordinario exploit mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all’ultima
speciale. Il primo rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece il britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin
Cam, con attenzione da prestare certamente al finlandese Kivitilia, terzo in classifica, ed anche a Carlo
Fiorito e la sua BMW 2002, capace di fare da ago della bilancia.

Tra le presenze estemporanee  nella mischia dei “soliti” che frequentano la stagione sia nazionale che del
vecchio continente ci sarà anche il livornese Giovanni Galleni, stavolta al via con una BMW M3 e presenza
piacevole sarà anche quella dell’imperiese Gabriele “Odeon” Noberasco, anche lui con una “bavarese”.

Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi iscritti, con alcune assenze tra i vertici
dell’assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta di più i presenti
sapranno ingaggiare una nuova avvincente sfida, ad iniziare dall’attuale capoclassifica e detentore del titolo
Raffaele Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al fianco; per il giovane vicentino, l’Elba potrebbe esser
gara decisiva per la riconferma soprattutto vista l’assenza di Filippo Fiora che seguirà da casa la sfida visto
che di recente è diventato papà. Grazie al doppio punteggio della gara elbana i giochi sono comunque
ancora aperti e lo sanno bene Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto, che dai leaders sono separati da
undici punti e cercheranno di colmare il gap per poi giocarsi il tutto per tutto al Costa Smeralda di metà
ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i conti con quel Massimo Gallione, velocissimo e stimolato
da una gara tra le preferite che affronterà navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e
Cristian Pollini che, presenti una tantum in questa stagione, sono tra i papabili per un posto sul podio.

Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche Marcogino Dall’Avo
pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B di fine luglio, nuovamente assieme a Manuel Piras che lo
affiancherà. Per Francesco Mearini e Massimo Acciai, l’immancabile presenza all’Elba chiude la lunga
assenza dalle sfide di trofeo, mentre per Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue alla
ricerca di quel risultato che premierebbe i loro sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi e Paola Costa, come
anche Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi a navigarlo per la prima volta. Debutto sull’isola napoleonica
per Luca Silvio Bernardi e per Marco Gentile: il primo con Matteo Gambasin alle note, il secondo con
Thomas Ceron. Presenza “vintage” per Nicola Tonetti in coppia con Rocco Pempori mentre per Gianni Regini
con Simone Lupi e Giampaolo Cresci affiancato da Emanuele Mischi, sarà gara di esordio nel Trofeo 

 

NOVITA’ SUL PERCORSO, CHE STRIZZA L’OCCHIO ALLA TRADIZIONE, CON CAPOLIVERI
“QUARTIER GENERALE”

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del territorio
e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle
Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più
che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed
arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto
Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai celebre prova
speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche
allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in
“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui
strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra.
E’stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque
caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso
contrario al passato.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale
competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto
Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza
quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli
interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo possibili ed eventuali difficoltà
al traffico ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.
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Il XXXI Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy si
presenta con tre grandi
novità
 17 Luglio 2019

 

GLI ORARI DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquilla”
invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i
concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi
con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri”
(Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il
gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi,
sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.
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CAPOLIVERI. Ultimi giorni di attesa, poi da giovedì prossimo il XXXI Rallie Elba Storico -
Trofeo Locman Italy, accenderà i motori proponendo di nuovo sfide appassionanti con i
protagonisti italiani e stranieri dei rallies per auto storiche. Saremo di fronte ad un nuovo
evento di spessore, anche quest’anno gratificato da un alto numero di iscritti arrivati a tre
cifre, 141 in totale, suddivisi in 106 per il rally, 17 per “l’Elba Graffiti", e 18 nella Regolarità
sport. Ad essi si aggiungono i 24 partecipanti all’esclusivo raduno “Ferrari goes to Elba".

Parlano, dunque, ancora una volta i numeri, per la gara, ed in questo contesto, ben 13 saranno
le Nazioni rappresentate, con equipaggi che arrivano Antigua e Barbuda, Austria, Belgio,
Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera,
Ungheria. Sicuramente sarà la competizione più partecipata in Toscana ed una delle
“storiche” più “affollate” sia in Italia che in ambito continentale.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire
l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto
la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più per
essere seguita.

 

Valida quale penultima prova del FIA EUROPEAN HISTORIC SPORTING RALLY
CHAMPIONSHIP, oltre che penultima anche del CAMPIONATO ITALIANO RALLY
AUTO STORICHE, la gara che coniuga sport, cultura ed una storia automobilistica tra le più
appassionanti al mondo, ha ovviamente al seguito anche il “Graffiti”, valido per il
Campionato Italiano di Regolarità a media ed avrà anche la competizione di Regolarità sport,
evoluzione della re golarità "classica", certamente vòlta più all'agonismo, dove a fare
classifica sono controlli di passaggio, controlli a tim bro e prove definite "di precisione".

 

La parte della “regolarità”, dunque anche quest’anno raddoppia ed inoltre, ci saranno ulteriori
argomenti di forte impatto, come il sempre spettacolare “TROFEO A112 ABARTH” (del
quale questo è l’ultimo appuntamento, con le due tappe che saranno due rallies distinti) ed il
“MEMORY NINO FORNACA”.

 

UNA GARA PENSATA PER FAR “VIVERE” L’ISOLA

Forti dell’ampio consenso ottenuto negli anni da concorrenti, appassionati ed addetti ai lavori
(8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso
anno), ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2019 pronta a consolidare l’elevata qualità
offerta nelle edizioni passate. Dal 2011 il quartier generale è passato a Capoliveri, location
riconfermata ovviamente anche per questa edizione, teatro dal 2010 anche di una prova
speciale che transita dentro il paese, la quale verrà riproposta anche quest’anno in una
versione allungata.

Il disegno del percorso, rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda lo spazio
temporale di svolgimento, ciò per far vivere quanto più possibile l’isola e le sue bellezze a
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tutti coloro che saranno impegnati a vario titolo nell’ambito del rallye. Perché esso è inteso
come proprio del territorio, ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine,
la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello cioè
portato sull’Isola dall’evento stesso. Inoltre, nel progettare i tre giorni di gara si è pensato di
svilupparla in modo omogeneo in tutta l’Isola, sia per andare a rafforzare la volontà che
l’evento è di tutta l’isola ed anche perché si vuole creare quanto meno disagio possibile ai
residenti.

 

Sul piano tecnico-sportivo, la novità più rilevante che riguarda il percorso, oltre alla prova di
Capoliveri allungata, è la caratteristica che tutte le prove speciali che interesseranno il Monte
Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.

 

Nulla di modificato, invece, rispetto alle edizioni precedenti per quanto riguarda la logistica:
il Quartier Generale della manifestazione è confermato a Capoliveri, presso le funzionali
strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che ammira il Golfo di Porto
Azzurro, dove saranno ubicate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più
“tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19
settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri
ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo”
(Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti
entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede altre
quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani,
sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno
alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

 

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale
competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.
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Ultimo aggiornamento: martedì 17 settembre 2019, ore 17:47

17 settembre 2019 | Temi: Territorio

Dal 19 al 21 settembre, stop alla circolazione su percorso di gara

Tutto pronto per il 31° Rallye Elba Storico. La gara isolana, che si svolgerà dal 19 al 21

settembre prossimi, sorprende in anticipo per numero di partecipanti: 141 iscritti e ben

13 nazioni straniere rappresentate.
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In occasione della competizione, la prefettura di Livorno ha emanato un provvedimento

di sospensione temporanea della circolazione sulle strade del percorso di gara. In

particolare: giovedì 19 settembre il blocco al traffico riguarderà i comuni di Rio e

Capoliveri, venerdì 20 i comuni di Campo Elba, Marciana, Marciana Marina, Capoliveri e

Portoferraio, mentre sabato 21 settembre riguarderà i comuni di Rio, Portoferraio,

Marciana e Campo Elba.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet della prefettura

nella sezione Ordinanze e circolari - Codice della Strada.

LINK ESTERNI

Il sito della prefettura

Il provvedimento
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Tags: Lucio Da Zanche | Rallye Elba Storico

Grande sfida da giovedì sera a sabato per Lucio Da Zanche, al via del 31° Rallye Elba Storico,
prestigioso appuntamento dalla massima e doppia titolazione Campionato Europeo e Italiano Rally
auto storiche.

L'asso di Bormio è reduce da due squillanti vittorie consecutive al Lana e all'Alpi Orientali e con il
fido navigatore Daniele De Luis ritornerà in azione al volante della Porsche 911 gruppo B. Per
l'equipaggio tutto valtellinese gli obiettivi restano dunque ambiziosi e la conquista di un altro podio
assoluto con la GT da rally tedesca gommata Pirelli e preparata dal team Pentacar con la
collaborazione tecnica di NTP sarebbe la ciliegina sulla torta in un evento internazionale che vedrà
il già pluricampione Italiano ed Europeo anche nelle vesti di organizzatore di eventi. Il portacolori
deIla scuderia Rally Club Team Isola Vicentina, infatti, si presenta anche con la sua Dazzainmotion,
l'apposita realtà da lui stesso creata che in collaborazione con ACI Livorno Sport ha preparato il
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JComments

raduno “Ferrari goes to Elba”. Un evento nell'evento che sarà naturale prosieguo del raduno già
organizzato nella primavera scorsa nel contesto del rally “moderno”, in quell'occasione con modelli
Porsche. Tornando alla parte competitiva, oltre a Da Zanche, su diverse 911 by Pentacar, la factory
di Colico diretta dal team principal Maurizio Pagella con al fianco i giovani fratelli Melli, saranno in
gara lo stesso Pagella con Roberto Brea e l'equipaggio formato da Mirko Acconciaioco e Antonello
Moncada nel 2. Raggruppamento, mentre nel 1. Raggruppamento tornano in azione pure i già
titolati Antonio Parisi e Giuseppe D'Angelo.

Così commenta Da Zanche in vista del rally isolano: “La gara presenta qualche novità rispetto agli
ultimi anni. Ci sono delle prove invertite e quindi dovremo studiarle bene per presentarci nelle
migliori condizioni al via. Con tuta la squadra siamo carichi per la sfida, che come sempre sarà ricca
di rivali competitivi. Possiamo dire di avere un 'bonus' sull'anno scorso, quando la sfortuna ci privò
della vittoria proprio all'ultimo, quindi stavolta speriamo di essere un po' aiutati dalla buonasorte
anche se poi ogni rally come sempre è in realtà un'incognita. Sul fronte raduno Ferrari tutto bene,
siamo agli ultimi dettagli organizzativi: ci aspettano 24 Ferrari, tutte molto belle e alcune davvero
importanti, ci sarà da divertirsi anche per loro”.

Giovedì 19 settembre dalle 19.00 i concorrenti prenderanno il via da Capoliveri per affrontare due
prove speciali in serata/notturna. La seconda giornata di gara ripartirà venerdì alle 9.15 per ulteriori
quattro PS a conclusione della prima tappa, mentre sabato il gran finale della seconda tappa scatta
alle 8.20 con arrivo finale alle 15.25 a Capoliveri, prevedendo ulteriori quattro tratti cronometrati.
Durante il rally i concorrenti percorreranno 314,42 chilometri complessivi, dei quali 137,23 a
cronometro per un totale di 10 prove speciali.
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Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di nuovo quello che il suo passato
racconta.

Proprio sulla scorta della sua storia arriva la riprova della percezione che il nome “Rallye Elba”
prosegue ad avere secondo chi corre, come anche tra gli addetti ai lavori ed appassionati.  Proprio da
chi corre è arrivata la conferma che l’organizzazione di Aci Livorno Sport auspicava, un plateau di
iscritti ricco di piloti di nome e di vetture, costituito da un totale di 141 equipaggi, sinonimo di un
rinnovato, grande, affetto per una corsa che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo si strada
nel mondo. Siamo di fronte, nuovamente alla consuetudine del record di iscritti, al cospetto di un
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classico che è sempre attuale. Irrinunciabile.

TRE VALIDITA’ UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI

Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy sarà l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato
Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato
Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta delle sette
prove a calendario.  La disciplina è un’evoluzione della regolarità “classica”, volta certamente più
all’agonismo, dove a fare classifica sono i controlli di passaggio, i controlli a timbro e le prove
definite “di precisione” dovendo quindi mantenere una media, non sempre uguale, stabilita di volta
in volta dall’organizzazione della gara stessa, che non farà mancare anche controlli a sorpresa lungo
il percorso.

Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo fine settimana, dal 19 al 21 settembre, il 
XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy anche quest’anno sarà la gara di rally più titolata in
Toscana e tra le più blasonate nel panorama continentale delle corse su strada, apprestandosi quindi
ad accendere i motori e dar via alle sfide con un’altra edizione di successo. Una nuova edizione
caratterizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre che ovviamente dall’Italia, da ben
tredici altre nazioni diverse, la più lontana sarà il paradiso tropicale di Antigua e Barbuda.L’edizione
di quest’anno, con 106 iscritti al rallye, avrà di nuovo il celebre “Graffiti”, la gara di regolarità a 
media (17 iscritti), fregiarsi della titolazione anche in questo caso tricolore, nata un anno prima del
rally ed affiancato anche quest’anno dalla “Regolarità sport” (18 adesioni). Oltre alle validità
ufficiali per il Campionato continentale ed italiano per i rallies storici, sono previste iniziative
“promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni
tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è
previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari, che conta 24 adesioni con varii modelli della
Casa di Maranello.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire l'allunga -
mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara
“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino
unico che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di
novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI “APERTI” PROMETTONO TRE GIORNI DI
SPETTACOLO

Anche l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy assumerà un
ruolo determinante per il campionato tricolore che ha molti titoli in dirittura di arrivo, così come per
l’Europeo: sono quindi annunciati duelli di elevato livello tecnico, ideale prosieguo della tradizione.
Proprio per questo ci sarà molto del meglio del rallismo storico italiano e continentale

lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro Raggruppamenti
appartenenti sia al CIRAS che all’Europeo. In cima all’indice di gradimento e a caccia del primo
posto ripartiranno i big del IV Raggruppamento, per il quale però i giochi sono chiusi
anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più che mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano leader
dell’Europeo Luigi “Lucky” Battistolli.

Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale Gruppo A il driver
vicentino, dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in gara.
Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è ancora la virtuale ma
ambita vittoria nella nel Trofeo Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è in vantaggio sugli altri
leader di raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato anche a difendere la leadership nell’Europeo
dagli attacchi del britannico Will Graham su una BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti, e
dello svedese Mats Myrsell su una Porsche 911, rispettivamente in seconda e terza posizione della
classifica. I campioni saranno sempre molti, anche all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla sua
ventesima presenza all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche 911 SC Gruppo B, insieme a Daniele
De Luis, proverà a strappare la terza vittoria consecutiva in Campionato. Vuole riscattarsi in una
gara che lo vede primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore “Totò” Riolo, sfortunato
protagonista di un girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo stagionale nel
CIRAS, il driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà con Alessandro Floris, al debutto su
Ford Sierra Cosworth Gruppo A.

Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il senese Valter Pierangioli, di nuovo tra le fila del
Campionato su un’altra Sierra ed affiancato da Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani.
Occhio quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini, con Luca Acri e Andrea Volpi, con
Michele Maffoni, entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una sfida ad alto contenuto
adrenalinico. Da seguire poi anche la gara di Matteo Luise con Melissa Ferro, già in grande
evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo 130 Abarth.

Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il “tricolore” saranno
Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima piazza dagli attacchi di
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Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi, entrambi su una Porsche 911 SC. Non mancherà Andrea
“Zippo” Zivian, stavolta con Nicola Arena sulla Audi Quattro. L’alessandrino proverà a riaprire
anche la corsa al titolo europeo dopo il ritiro di Udine, quando sembrava avere già la vittoria in
tasca. Ad impedirglielo soprattutto il capolista finlandese Esa Peltonen su una Toyota Starlet e
l’austriaco Karl Wagner, attualmente secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e terzo, nella corsa
continentale è l’altro finnico Veikkanen (Porsche), tre punti più indietro. Presente nel “terzo” anche
Federico Ormezzano, che ha rimesso in sesto per l’appuntamento toscano la sua Talbot Lotus.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce senese Alberto
Salvini, dopo tre round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e
torna sull’Isola come l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia
Palladio Historic. Rientra nel CIRAS anche il bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su altra
vettura tedesca. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911 RS il patron di Pentacar Maurizio
Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC, sfidato da Paolo Pasutti su altra Porsche, con il
belga Carlo Mylle che difenderà la leadership al volante della sua Carrera RSR, dopo l’assenza in
Friuli a fine agosto. E sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort di Dino Vicario con Marina
Frasson e Valter Anziliero con Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche a
Capoliveri. Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che dell’Europeo,
con alle note Giuseppe D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada l’altra Posche 911 S di Marco
Dell’Acqua, affiancato da Alberto Galli, che vuole ripetere lo straordinario exploit mostrato ad
Udine, concluso con la vittoria all’ultima speciale. Il primo rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece
il britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam, con attenzione da prestare certamente al
finlandese Kivitilia, terzo in classifica, ed anche a Carlo Fiorito e la sua BMW 2002, capace di fare
da ago della bilancia.

 

Tra le presenze estemporanee  nella mischia dei “soliti” che frequentano la stagione sia nazionale
che del vecchio continente ci sarà anche il livornese Giovanni Galleni, stavolta al via con una BMW
M3 e presenza piacevole sarà anche quella dell’imperiese Gabriele “Odeon” Noberasco, anche lui
con una “bavarese”.

Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi iscritti, con alcune assenze tra i
vertici dell'assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta di
più i presenti sapranno ingaggiare una nuova avvincente sfida, ad iniziare dall'attuale capoclassifica
e detentore del titolo Raffaele Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al fianco; per il giovane
vicentino, l'Elba potrebbe esser gara decisiva per la riconferma soprattutto vista l'assenza di Filippo
Fiora che seguirà da casa la sfida visto che di recente è diventato papà. Grazie al doppio punteggio
della gara elbana i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno bene Nicola Cazzaro e Giovanni
Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici punti e cercheranno di colmare il gap per poi
giocarsi il tutto per tutto al Costa Smeralda di metà ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i
conti con quel Massimo Gallione, velocissimo e stimolato da una gara tra le preferite che affronterà
navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e Cristian Pollini che, presenti una
tantum in questa stagione, sono tra i papabili per un posto sul podio.

Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche Marcogino
Dall'Avo pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B di fine luglio, nuovamente assieme a Manuel
Piras che lo affiancherà. Per Francesco Mearini e Massimo Acciai, l'immancabile presenza all'Elba
chiude la lunga assenza dalle sfide di trofeo, mentre per Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la
stagione prosegue alla ricerca di quel risultato che premierebbe i loro sforzi. Presenti anche
Giancarlo Nardi e Paola Costa, come anche Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nolfi a navigarlo
per la prima volta. Debutto sull'isola napoleonica per Luca Silvio Bernardi e per Marco Gentile: il
primo con Matteo Gambasin alle note, il secondo con Thomas Ceron. Presenza "vintage" per Nicola
Tonetti in coppia con Rocco Pempori mentre per Gianni Regini con Simone Lupi e Giampaolo
Cresci affiancato da Emanuele Mischi, sarà gara di esordio nel Trofeo 

NOVITA’ SUL PERCORSO, CHE STRIZZA L’OCCHIO ALLA TRADIZIONE, CON
CAPOLIVERI “QUARTIER GENERALE”

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento
del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta
dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più
che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed
arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto
Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai celebre
prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed
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anche allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio
nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri
all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta,
quando era su terra. E’stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova,
che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la
circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso
contrario al passato.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva
di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto
Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco
Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area
prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo possibili
ed eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

GLI ORARI DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più
“tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle
ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno
immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata
“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a
partire dalle ore 22,10.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21
settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

www.rallyelbastorico.net
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Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di nuovo quello che il suo passato racconta. Proprio sulla scorta della sua

storia arriva la riprova della percezione che il nome “Rallye Elba” prosegue ad avere secondo chi corre, come anche tra gli addetti ai

lavori ed appassionati. Proprio da chi corre è arrivata la conferma che l’organizzazione di Aci Livorno Sport auspicava, un plateau di

iscritti ricco di piloti di nome e di vetture, costituito da un totale di 141 equipaggi, sinonimo di un rinnovato, grande, affetto per una

corsa che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo si strada nel mondo. Siamo di fronte, nuovamente alla consuetudine del re-

cord di iscritti, al cospetto di un classico che è sempre attuale. Irrinunciabile.

TRE VALIDITA’ UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E SPORTIVI

Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy sarà l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EH-

SRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graf�ti” sarà vali-

da come sesta delle sette prove a calendario. La disciplina è un’evoluzione della regolarità “classica”, volta certamente più all’agoni-

smo, dove a fare classi�ca sono i controlli di passaggio, i controlli a timbro e le prove de�nite “di precisione” dovendo quindi mantene-

re una media, non sempre uguale, stabilita di volta in volta dall’organizzazione della gara stessa, che non farà mancare anche controlli

a sorpresa lungo il percorso.

Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo �ne settimana, dal 19 al 21 settembre, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Loc-

man Italy anche quest’anno sarà la gara di rally più titolata in Toscana e tra le più blasonate nel panorama continentale delle corse su

strada, apprestandosi quindi ad accendere i motori e dar via alle s�de con un’altra edizione di successo. Una nuova edizione caratte-

rizzata anche dalla presenza di piloti provenienti, oltre che ovviamente dall’Italia, da ben tredici altre nazioni diverse, la più lontana

TweetMi piace 1 Salva

STAMPA 2019 - RALLY

XXXI RALLYE ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY:
ARRIVA UNA NUOVA ED ESALTANTE SFIDA “STORICA”
CONTINENTALE E TRICOLORE
17 SETTEMBRE 2019 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/76726/xxxi-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-arriva-una-nuova-ed-esaltante-sfida-storica-continentale-e-tricolore/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F76726%2Fxxxi-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-arriva-una-nuova-ed-esaltante-sfida-storica-continentale-e-tricolore%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=XXXI%20Rallye%20Elba%20Storico-Trofeo%20Locman%20Italy%3A%20%20arriva%20una%20nuova%20ed%20esaltante%20sfida%20%E2%80%9Cstorica%E2%80%9D%20continentale%20e%20tricolore&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F76726%2Fxxxi-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-arriva-una-nuova-ed-esaltante-sfida-storica-continentale-e-tricolore%2F
https://it.pinterest.com/pin/create/button/?guid=dXS9A2meH5GS-1&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F76726%2Fxxxi-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-arriva-una-nuova-ed-esaltante-sfida-storica-continentale-e-tricolore%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Felba_1709.jpg&description=XXXI%2BRallye%2BElba%2BStorico-Trofeo%2BLocman%2BItaly%3A%2B%2Barriva%2Buna%2Bnuova%2Bed%2Besaltante%2Bsfida%2B%E2%80%9Cstorica%E2%80%9D%2Bcontinentale%2Be%2Btricolore
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2019/stampa-2019-rally/
http://www.speed-live.it/76726/xxxi-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-arriva-una-nuova-ed-esaltante-sfida-storica-continentale-e-tricolore/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
speed-live.it17 settembre 2019



18/9/2019 XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: arriva una nuova ed esaltante sfida “storica” continentale e tricolore | www.speed-live.it

www.speed-live.it/76726/xxxi-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-arriva-una-nuova-ed-esaltante-sfida-storica-continentale-e-tricolore/ 2/4

sarà il paradiso tropicale di Antigua e Barbuda.L’edizione di quest’anno, con 106 iscritti al rallye, avrà di nuovo il celebre “Graf�ti”, la

gara di regolarità a media (17 iscritti), fregiarsi della titolazione anche in questo caso tricolore, nata un anno prima del rally ed af�an-

cato anche quest’anno dalla “Regolarità sport” (18 adesioni). Oltre alle validità uf�ciali per il Campionato continentale ed italiano per

i rallies storici, sono previste iniziative “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni

tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato

alle Ferrari, che conta 24 adesioni con varii modelli della Casa di Maranello.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’i-

sola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in

più. Oltre al fascino unico che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che la ren-

deranno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI “APERTI” PROMETTONO TRE GIORNI DI SPETTACOLO

Anche l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy assumerà un ruolo determinante per il campionato

tricolore che ha molti titoli in dirittura di arrivo, così come per l’Europeo: sono quindi annunciati duelli di elevato livello tecnico, idea-

le prosieguo della tradizione. Proprio per questo ci sarà molto del meglio del rallismo storico italiano e continentale

lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro Raggruppamenti appartenenti sia al CIRAS che all’Europeo.

In cima all’indice di gradimento e a caccia del primo posto ripartiranno i big del IV Raggruppamento, per il quale però i giochi sono

chiusi anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più che mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano leader dell’Europeo Luigi “Lucky”

Battistolli.

Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta Integrale Gruppo A il driver vicentino, dopo aver centrato il quarto

titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in gara. Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è

ancora la virtuale ma ambita vittoria nella nel Trofeo Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è in vantaggio sugli altri leader di

raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato anche a difendere la leadership nell’Europeo dagli attacchi del britannico Will Graham su

una BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti, e dello svedese Mats Myrsell su una Porsche 911, rispettivamente in seconda e

terza posizione della classi�ca. I campioni saranno sempre molti, anche all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla sua ventesima pre-

senza all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche 911 SC Gruppo B, insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare la terza vittoria con-

secutiva in Campionato. Vuole riscattarsi in una gara che lo vede primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie Salvatore “Totò” Riolo,

sfortunato protagonista di un girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo stagionale nel CIRAS, il driver di Cerda

cambia molto rispetto al Friuli: sarà con Alessandro Floris, al debutto su Ford Sierra Cosworth Gruppo A.

Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il senese Valter Pierangioli, di nuovo tra le �la del Campionato su un’altra Sierra ed af-

�ancato da Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani. Occhio quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini, con Luca

Acri e Andrea Volpi, con Michele Maffoni, entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per una s�da ad alto contenuto adrenalinico.

Da seguire poi anche la gara di Matteo Luise con Melissa Ferro, già in grande evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo 130

Abarth.

Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III Raggruppamento. Per il “tricolore” saranno Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio

che dovranno difendere la prima piazza dagli attacchi di Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi, entrambi su una Porsche 911 SC.

Non mancherà Andrea “Zippo” Zivian, stavolta con Nicola Arena sulla Audi Quattro. L’alessandrino proverà a riaprire anche la corsa

al titolo europeo dopo il ritiro di Udine, quando sembrava avere già la vittoria in tasca. Ad impedirglielo soprattutto il capolista �n-

landese Esa Peltonen su una Toyota Starlet e l’austriaco Karl Wagner, attualmente secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e ter-

zo, nella corsa continentale è l’altro �nnico Veikkanen (Porsche), tre punti più indietro. Presente nel “terzo” anche Federico Ormez-

zano, che ha rimesso in sesto per l’appuntamento toscano la sua Talbot Lotus.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in lizza il veloce senese Alberto Salvini, dopo tre round di assenza in

Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e torna sull’Isola come l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su

911 RS della Scuderia Palladio Historic. Rientra nel CIRAS anche il bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su altra vettura te-

desca. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911 RS il patron di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC, s�-

dato da Paolo Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo Mylle che difenderà la leadership al volante della sua Carrera RSR, dopo l’as-
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senza in Friuli a �ne agosto. E sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort di Dino Vicario con Marina Frasson e Valter Anziliero

con Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche a Capoliveri. Antonio “Nello” Parisi sbarca

all’Elba da capolista sia dell’Italiano che dell’Europeo, con alle note Giuseppe D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada l’altra Po-

sche 911 S di Marco Dell’Acqua, af�ancato da Alberto Galli, che vuole ripetere lo straordinario exploit mostrato ad Udine, concluso

con la vittoria all’ultima speciale. Il primo rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece il britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin

Cam, con attenzione da prestare certamente al �nlandese Kivitilia, terzo in classi�ca, ed anche a Carlo Fiorito e la sua BMW 2002,

capace di fare da ago della bilancia.

Tra le presenze estemporanee nella mischia dei “soliti” che frequentano la stagione sia nazionale che del vecchio continente ci sarà

anche il livornese Giovanni Galleni, stavolta al via con una BMW M3 e presenza piacevole sarà anche quella dell’imperiese Gabriele

“Odeon” Noberasco, anche lui con una “bavarese”.

Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi iscritti, con alcune assenze tra i vertici dell’assoluta. Spettacolo ed

agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta di più i presenti sapranno ingaggiare una nuova avvincente s�da, ad ini-

ziare dall’attuale capoclassi�ca e detentore del titolo Raffaele Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al �anco; per il giovane vi-

centino, l’Elba potrebbe esser gara decisiva per la riconferma soprattutto vista l’assenza di Filippo Fiora che seguirà da casa la s�da

visto che di recente è diventato papà. Grazie al doppio punteggio della gara elbana i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno

bene Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici punti e cercheranno di colmare il gap per poi gio-

carsi il tutto per tutto al Costa Smeralda di metà ottobre. I due giovani piloti dovranno però fare i conti con quel Massimo Gallione,

velocissimo e stimolato da una gara tra le preferite che affronterà navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e Cri-

stian Pollini che, presenti una tantum in questa stagione, sono tra i papabili per un posto sul podio.

Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche Marcogino Dall’Avo pronto a riscattarsi dopo lo

stop del R.A.A.B di �ne luglio, nuovamente assieme a Manuel Piras che lo af�ancherà. Per Francesco Mearini e Massimo Acciai, l’im-

mancabile presenza all’Elba chiude la lunga assenza dalle s�de di trofeo, mentre per Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la sta-

gione prosegue alla ricerca di quel risultato che premierebbe i loro sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi e Paola Costa, come anche

Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nol� a navigarlo per la prima volta. Debutto sull’isola napoleonica per Luca Silvio Bernardi e per

Marco Gentile: il primo con Matteo Gambasin alle note, il secondo con Thomas Ceron. Presenza “vintage” per Nicola Tonetti in cop-

pia con Rocco Pempori mentre per Gianni Regini con Simone Lupi e Giampaolo Cresci af�ancato da Emanuele Mischi, sarà gara di

esordio nel Trofeo

NOVITA’ SUL PERCORSO, CHE STRIZZA L’OCCHIO ALLA TRADIZIONE, CON CAPOLIVERI “QUARTIER GENERALE”

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del territorio e per il territorio. Ciò

rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importan-

te e complesso, quest’anno più che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed arrivo e nelle funzionali struttu-

re dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e

la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il

paese, vedrà riproposta la s�da anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara,

che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’El-

ba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’stata l’Ammini-

strazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese

per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che interesseranno il Monte Perone (la

“Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.
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In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte

del totale che ne misura 451,420.

Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con

controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei

concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo possibili ed eventua-

li dif�coltà al traf�co ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

GLI ORARI DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di

s�de. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri

ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoli-

veri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di

giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le

s�de avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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uniche. Presenti i piloti di tredici nazioni diverse ed oltre a loro 24

Ferrari del raduno dedicato al “cavallino”.

 Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, conferma di

nuovo quello che il suo passato racconta. Proprio sulla scorta

della sua storia arriva la riprova della percezione che il nome

“Rallye Elba” prosegue ad avere secondo chi corre, come anche

tra gli addetti ai lavori ed appassionati.  Proprio da chi corre è

arrivata la conferma che l’organizzazione di Aci Livorno Sport

auspicava, un plateau di iscritti ricco di piloti di nome e di vetture,

costituito da un totale di 141 equipaggi, sinonimo di un rinnovato,

grande, a�etto per una corsa che ha fatto la storia

dell’automobilismo sportivo si strada nel mondo. Siamo di

fronte, nuovamente alla consuetudine del record di iscritti, al

cospetto di un classico che è sempre attuale. Irrinunciabile.

 TRE VALIDITÀ UFFICIALI, TANTI ARGOMENTI TECNICI E

SPORTIVI

Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy sarà l’ottavo e

penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici

(FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del

Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del

“Gra�iti” sarà valida come sesta delle sette prove a

calendario.  La disciplina è un’evoluzione della regolarità

“classica”, volta certamente più all’agonismo, dove a fare

classi�ca sono i controlli di passaggio, i controlli a timbro e le

prove de�nite “di precisione” dovendo quindi mantenere una

media, non sempre uguale, stabilita di volta in volta

dall’organizzazione della gara stessa, che non farà mancare
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Previsto nuovamente con base a Capoliveri per questo �ne

settimana, dal 19 al 21 settembre, il  XXXI Rallye Elba Storico-

Trofeo Locman Italy anche quest’anno sarà la gara di rally più

titolata in Toscana e tra le più blasonate nel panorama

continentale delle corse su strada, apprestandosi quindi ad

accendere i motori e dar via alle s�de con un’altra edizione di

successo. Una nuova edizione caratterizzata anche dalla

presenza di piloti provenienti, oltre che ovviamente dall’Italia, da

ben tredici altre nazioni diverse, la più lontana sarà il paradiso

tropicale di Antigua e Barbuda.L’edizione di quest’anno, con 106

iscritti al rallye, avrà di nuovo il celebre “Gra�iti”, la gara di

regolarità a  media (17 iscritti), fregiarsi della titolazione anche in

questo caso tricolore, nata un anno prima del rally ed a�iancato

anche quest’anno dalla “Regolarità sport” (18 adesioni). Oltre alle

validità u�iciali per il Campionato continentale ed italiano per i

rallies storici, sono previste iniziative “promozionali”, come il

Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che

ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la

Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo

raduno dedicato alle Ferrari, che conta 24 adesioni con varii

modelli della Casa di Maranello.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate,

appropriato a favorire l’allunga mento della stagione turistica

sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara

“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà

diversi motivi in più. Oltre al fascino unico che trasmette da

sempre, quest’anno la competizione avrà molto da o�rire in

termini di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca

di spunti tecnico-sportivi di valore.

I MOTIVI SPORTIVI: CAMPIONATI “APERTI” PROMETTONO TRE

GIORNI DI SPETTACOLO
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Anche l’edizione duemiladiciannove del Rallye Elba Storico-

Trofeo Locman Italy assumerà un ruolo determinante per il

campionato tricolore che ha molti titoli in dirittura di arrivo, così

come per l’Europeo: sono quindi annunciati duelli di elevato

livello tecnico, ideale prosieguo della tradizione. Proprio per

questo ci sarà molto del meglio del rallismo storico italiano e

continentale

lI piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei

quattro Raggruppamenti appartenenti sia al CIRAS che

all’Europeo. In cima all’indice di gradimento e a caccia del primo

posto ripartiranno i big del IV Raggruppamento, per il quale però

i giochi sono chiusi anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più

che mai, tutti contro il nuovo Campione Italiano leader

dell’Europeo Luigi “Lucky” Battistolli.

Nell’inossidabile trio con Fabrizia Pons alle note e la Lancia Delta

Integrale Gruppo A il driver vicentino, dopo aver centrato il

quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in gara.

Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto

Storiche c’è ancora la virtuale ma ambita vittoria nella nel Trofeo

Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è in vantaggio sugli

altri leader di raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato anche a

difendere la leadership nell’Europeo dagli attacchi del britannico

Will Graham su una BMW E30 M3, che lo segue a soli sette punti,

e dello svedese Mats Myrsell su una Porsche 911, rispettivamente

in seconda e terza posizione della classi�ca. I campioni saranno

sempre molti, anche all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla

sua ventesima presenza all’Elba. Il pilota di Bormio,sulla Porsche

911 SC Gruppo B, insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare

la terza vittoria consecutiva in Campionato. Vuole riscattarsi in

una gara che lo vede primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie

Salvatore “Totò” Riolo, sfortunato protagonista di un girone di
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ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo stagionale

nel CIRAS, il driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà

con Alessandro Floris, al debutto su Ford Sierra Cosworth

Gruppo A.

Si aggiungeranno ai migliori del “quarto” anche il senese Valter

Pierangioli, di nuovo tra le �la del Campionato su un’altra Sierra

ed a�iancato da Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani.

Occhio quindi ai quotatissimi piloti di casa Francesco Bettini, con

Luca Acri e Andrea Volpi, con Michele Ma�oni, entrambi armati

di Lancia Delta HF Int. 16v per una s�da ad alto contenuto

adrenalinico. Da seguire poi anche la gara di Matteo Luise con

Melissa Ferro, già in grande evidenza nell’Alpi Orientali con la

Fiat Ritmo 130 Abarth.

Si rinnoverà anche il confronto tricolore per il III

Raggruppamento. Per il “tricolore” saranno Roberto Rimoldi e

Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima piazza dagli

attacchi di Angelo Lombardo e Giuseppe Livecchi, entrambi su

una Porsche 911 SC. Non mancherà Andrea “Zippo” Zivian,

stavolta con Nicola Arena sulla Audi Quattro. L’alessandrino

proverà a riaprire anche la corsa al titolo europeo dopo il ritiro di

Udine, quando sembrava avere già la vittoria in tasca. Ad

impedirglielo soprattutto il capolista �nlandese Esa Peltonen su

una Toyota Starlet e l’austriaco Karl Wagner, attualmente

secondo su Porsche 911 SC a soli due punti e terzo, nella corsa

continentale è l’altro �nnico Veikkanen (Porsche), tre punti più

indietro. Presente nel “terzo” anche Federico Ormezzano, che ha

rimesso in sesto per l’appuntamento toscano la sua Talbot Lotus.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna in

lizza il veloce senese Alberto Salvini, dopo tre round di assenza

in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e
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torna sull’Isola come l’uomo da battere, insieme a Davide

Tagliaferri, su 911 RS della Scuderia Palladio Historic. Rientra nel

CIRAS anche il bresciano Marco Superti con Battista Brunetti su

altra vettura tedesca. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911

RS il patron di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del

“secondo” nell’EHSRC, s�dato da Paolo Pasutti su altra Porsche,

con il belga Carlo Mylle che difenderà la leadership al volante

della sua Carrera RSR, dopo l’assenza in Friuli a �ne agosto. E

sarà ancora duello per il podio tra le Ford Escort di Dino Vicario

con Marina Frasson e Valter Anziliero con Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I

Raggruppamento si rinnoverà anche a Capoliveri. Antonio

“Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che

dell’Europeo, con alle note Giuseppe D’Angelo, ma troverà

ancora sulla sua strada l’altra Posche 911 S di Marco Dell’Acqua,

a�iancato da Alberto Galli, che vuole ripetere lo straordinario

exploit mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all’ultima

speciale. Il primo rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece il

britannico Ernie Graham su Ford Escort Twin Cam, con

attenzione da prestare certamente al �nlandese Kivitilia, terzo in

classi�ca, ed anche a Carlo Fiorito e la sua BMW 2002, capace di

fare da ago della bilancia.

Tra le presenze estemporanee  nella mischia dei “soliti” che

frequentano la stagione sia nazionale che del vecchio continente

ci sarà anche il livornese Giovanni Galleni, stavolta al via con una

BMW M3 e presenza piacevole sarà anche quella dell’imperiese

Gabriele “Odeon” Noberasco, anche lui con una “bavarese”.

Per il Trofeo A112 Abarth Yokohama sono sedici, gli equipaggi

iscritti, con alcune assenze tra i vertici dell’assoluta. Spettacolo

ed agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se
continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OkOk



16/9/2019 Rallye Elba Storico, quindici equipaggi elbani alla 31esima edizione - Corriere Elbano

www.corrierelbano.it/2019/09/16/rallye-elba-storico-quindici-equipaggi-elbani-alla-31esima-edizione/ 1/2

Rallye Elba Storico, quindici equipaggi
elbani alla 31esima edizione
Di Redazione -  Set 16, 2019

Ultimi giorni di attesa, poi da giovedì prossimo il XXXI Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy, accenderà i motori. Grande successo di partecipazione
con 141 iscritti in totale, a cui si aggiungono i 24 partecipanti all’esclusivo
raduno “Ferrari goes to Elba”.

Ben 13 saranno le nazioni rappresentate, con equipaggi che arrivano
da Antigua e Barbuda, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera,
Ungheria. Valida come penultima prova del FIA European Historic
Sporting Rally Championship, oltre che penultima anche del Campionato
Italiano Rally Auto Storiche, la gara che coniuga sport, cultura ed una storia
automobilistica tra le più appassionanti al mondo, ha ovviamente al seguito
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anche il “Graffiti”, valido per il Campionato Italiano di Regolarità a
media ed avrà anche la competizione di Regolarità sport.

Gli equipaggi elbani. Saranno ben quindici gli equipaggi dell’Elba Racing
Team: 1 Riolo Floris/ 2 Pierangioli Guzzi/ 3 Bettini Acri/ 4 Volpi Maffoni/ 5
Pierulivo Ratti/ 6 Galullo Mattei/ 7 Pierulivo Pierulivo/ 8 Gamba Olla/ 9
Montauti Adriani/ 10 Costa Lazzeroni/ 11 Tricomi Orzati/ 12 Marchi Luciani /13
Vezzola Malaggese/ 14 Regini Lupi/ 15 Cresci Mischi.

Il programma di gara. I tre giorni di gara si svilupperanno in modo
omogeneo in tutta l’Isola. Sul piano tecnico-sportivo, la novità più rilevante che
riguarda il percorso, oltre alla prova di Capoliveri allungata, è la caratteristica
che tutte le prove speciali che interesseranno il Monte Perone (la “Due
Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al
passato. Nulla di modificato, invece, rispetto alle edizioni precedenti per
quanto riguarda la logistica: il Quartier Generale della manifestazione è
confermato a Capoliveri. 

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre
20 Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella
serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno
dalla pedana di partenza a Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi
con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già
citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240).  Poi, i concorrenti
entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10. La seconda
giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede
altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a
Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori
quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la bandiera a
scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

Vuoi fare pubblicità sul corriere?

Scrivi a commerciale@corrierelbano.it
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Trofeo A112 Abarth Yokohama: 16 gli equipaggi al Rallye Elba Storico

In leggera �essione rispetto agli anni precedenti, gli iscritti al tradizionale appuntamento elbano in scena

dal 19 al 21 settembre.

Romano d’Ezzelino (VI), 16 settembre 2019 – Vacanze agli sgoccioli anche per il Trofeo A112

Abarth Yokohama che si prepara a rimettersi in moto col tradizionale appuntamento del Rallye Elba

Storico, in programma dal 19 al 21 settembre nell’isola toscana.

Sono sedici gli equipaggi iscritti al penultimo round della Serie organizzata dal Team Bassano, cifra

che fa registrare una �essione rispetto agli anni precedenti con alcune assenze tra i vertici

dell’assoluta. Spettacolo ed agonismo comunque non mancheranno, visto che, una volta di più i

presenti sapranno ingaggiare una nuova avvincente s�da, ad iniziare dall’attuale capoclassi�ca e

detentore del titolo Ra�aele Scalabrin nuovamente con Giulia Paganoni al suo �anco; per il giovane

vicentino, l’Elba potrebbe esser gara decisiva per la riconferma soprattutto vista l’assenza di Filippo

Fiora che seguirà da casa la s�da visto che di recente è diventato papà.

Grazie al doppio punteggio della gara elbana i giochi sono comunque ancora aperti e lo sanno bene

Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto, che dai leaders sono separati da undici punti e cercheranno
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Gran Gala Ceirano: l’elefante di Stupinigi in
esposizione presso Casa Martini

PROSSIMO ARTICOLO 

XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy: 141 iscritti anticipano un’altra edizione
di successo

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

di colmare il gap per poi giocarsi il tutto per tutto al Costa Smeralda di metà ottobre. I due giovani

piloti dovranno però fare i conti con quel Massimo Gallione, velocissimo e stimolato da una gara tra

le preferite che a�ronterà navigato da Vincenzo Torricelli, ma anche con Giorgio Sisani e Cristian

Pollini che, presenti una tantum in questa stagione, sono tra i papabili per un posto sul podio.

Tornano in gara anche Giacomo Domenighini ed Annalisa Vercella Marchese e anche Marcogino

Dall’Avo pronto a riscattarsi dopo lo stop del R.A.A.B  di �ne luglio, nuovamente assieme a Manuel

Piras che lo a�ancherà.

Per Francesco Mearini e Massimo Acciai, l’immancabile presenza all’Elba chiude la lunga assenza

dalle s�de di trofeo, mentre per Paolo Raviglione e Alessandro Rappoldi, la stagione prosegue alla

ricerca di quel risultato che premierebbe i loro sforzi. Presenti anche Giancarlo Nardi e Paola Costa,

come anche Giuseppe Cazziolato con Giancarlo Nol� a navigarlo per la prima volta. Debutto

sull’isola napoleonica per Luca Silvio Bernardi e per Marco Gentile: il primo con Matteo Gambasin

alle note, il secondo con Thomas Ceron. Presenza “vintage” per Nicola Tonetti in coppia con Rocco

Pempori mentre per Gianni Regini con Simone Lupi e Giampaolo Cresci a�ancato da Emanuele

Mischi, sarà gara di esordio nel Trofeo A112 Abarth Yokohama.

Tre le giornate di gara con la prima, giovedì 19 settembre dedicata alle veri�che e al tradizionale

prologo serale; il giorno dopo, prima tappa che si concluderà dopo aver disputato atre quattro

prove, stesso numero per quelle in programma al sabato. Veri�che, partenza ed arrivo a Capoliveri.

            CONDIVIDI

XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy: arriva una nuova
ed esaltante s�da “storica”
continentale e tricolore

18/09/2019  0

Campionato Europeo Autocross,
tutto pronto a Maggiora

18/09/2019  0

Una gara di regolarità
anticiperà lo slalom “Chiavari –
Leivi”

18/09/2019  0
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 Conto alla rovescia per il Rallye Elba storico
 Rallye Elba storico, attesa per l'edizione 2019
 Rallye Elba Storico-Trofeo Locman, le novità

L'Elba Racing Team partecipa al Rallye
storico

  

Saranno ben quindici gli equipaggi
targati "Elba Racing Team" a
partecipare alla 31esima edizione del
Rallye Elba storico-Trofeo Locman Italy

CAPOLIVERI — Saranno ben quindici gli
equipaggi dell'Elba Racing Team al via alla 31.ma
edizione del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy (vedi gli articoli correlati sotto), gara valida
per l’ottavo e penultimo appuntamento del

Campionato Europeo Rally Storici (Fia Ehsrc) e settimo (penultimo anche in questo caso) del
Campionato Italiano Rally Storici (Ciras) in programma dal 19 al 21 settembre. 

"Alla competizione motoristica molto attesa all’isola d’Elba - fa sapere il presidente della scuderia
elbana Simone Scalabrini - parteciperanno ben 15 equipaggi anche se alcuni, saranno solo navigatori e
sono i seguenti: 1 Riolo Floris/ 2 Pierangioli Guzzi/ 3 Bettini Acri/ 4 Volpi Maffoni/ 5 Pierulivo
Ratti/ 6 Galullo Mattei/ 7 Pierulivo Pierulivo/ 8 Gamba Olla/ 9 Montauti Adriani/ 10 Costa
Lazzeroni/ 11 Tricomi Orzati/ 12 Marchi Luciani /13 Vezzola Malaggese/ 14 Regini Lupi/ 15 Cresci
Mischi". 

Il Rally partirà da Capoliveri e durante la gara verranno disputate dieci prove speciali che saranno
presidiate alla Ert con molti iscritti dello staff. Anche quest’anno fra i piloti della scuderia, ci sarà chi si
aggiudicherà il premio “Memorial dedicato a Natalino Melani e Fabio Volpi”, vinto lo scorso anno
dall’equipaggio Montauti- Adriani che quest’anno lo rimetterà in gioco e tutti gli equipaggi Ert sono in
lotta. 

Il presidente e tutta la scuderia Elba Racing Team tengono infine a inviare un in bocca al lupo anche agli
altri equipaggi elbani iscritti al Rally anche se non tesserati Ert, Massimo Giudicelli, Paola Ferrari,
Marco Galullo e Simona Calandriello.
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Governo, Malpezzi: «Uscita dal Pd? Ora
non è priorità»

Ultimi articoli

Mancano i banchi, il
Comune si scusa

le tue preferenze. Se vuoi
saperne di più o negare il

consenso a tutti o ad alcuni
cookie clicca qui. Chiudendo

questo banner, scorrendo
questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento

acconsenti all'uso dei cookie.

Accetto

Sport LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019  ORE 12:16

Mi piace 81 Condividi Tweet Condividi

FUJIFILM | Sponsorizzato

Partecipa al roadshow fotografico più tecnologico di sempre!

E-PACE Flag Edition. Tua a € 350 al mese con Jaguar Privilege.

Attualità

CITROËN C3
CON 33 COMBINAZIONI
COLORE

TUA DA 9.950€
CON PERMUTA

O ROTTAMAZIONE

Privacy

https://www.quinewselba.it/
https://www.quinewselba.it/marciana-laccoglienza-a-scuola-dellamministrazione.htm
https://www.quinewselba.it/rio-mancano-i-banchi-il-comune-si-scusa.htm
https://www.quinewselba.it/porto-azzurro-il-servizio-118-si-regge-sulle-associazioni.htm
https://www.quinewselba.it/firenze-ricorso-elettorale-capoliveri-attesa-per-sentenza-del-tar.htm
https://www.quinewselba.it/capoliveri-conto-alla-rovescia-per-il-rallye-elba-storico.htm
https://www.quinewselba.it/capoliveri-rally-elba-storico-31esima-edizione.htm
https://www.quinewselba.it/capoliveri-rallye-elba-storico-trofeo-locman-le-novita.htm
https://www.quinewselba.it/
https://www.quinewselba.it/rio-mancano-i-banchi-il-comune-si-scusa.htm
https://www.quinewselba.it/cinema-programmazione
https://www.quinewselba.it/farmacie-di-turno.htm
https://www.quinewselba.it/rio-mancano-i-banchi-il-comune-si-scusa.htm
http://www.corriere.it/privacy.shtml
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-lelba-racing-team-partecipa-al-rallye-storico.htm&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=478292515614282
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-lelba-racing-team-partecipa-al-rallye-storico.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=L%27Elba%20Racing%20Team%20partecipa%20al%20Rallye%20storico%20%7C%20Sport%20CAPOLIVERI&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-lelba-racing-team-partecipa-al-rallye-storico.htm
https://track.adform.net/C/?bn=29046434&utm_source=TABOOLA_BOX&utm_medium=display_pma&utm_content=TABOOLA_BOX&utm_campaign=FUJIFILM_TOUR_2019-II%c2%b0FLIGHT-DISPLAY
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=quinewselba&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=28929345&PluID=0&ord=[CACHEBUSTER]&utm_source=Manzoni_Taboola&utm_medium=Display&utm_campaign=0_LMO-0357_X540_19MY_03_MC_01_S_ENG_2019_EPACE_FG_SET19%20_322774&utm_content=IT_XPL_Static__Native_FOM_X540__&utm_term=158785_988023_2980_28929345_59800714
javascript:window.open(window.clickTag)
Silvia
Text Box
quinewselba.it16 settembre 2019



18/9/2019 https://www.sportvicentino.it/2019/09/16/rallye-san-martino-da-dimenticare-per-scuderia-palladio-historic/

https://www.sportvicentino.it/2019/09/16/rallye-san-martino-da-dimenticare-per-scuderia-palladio-historic/ 1/1

sportvicentino.it

Rallye San Martino da
dimenticare per Scuderia
Palladio Historic
By Redazione | Sep. 16th, 2019 Send to Kindle

di Redazione16 Settembre 2019063
Condividi0

Ci sono gare da ricordare a lungo, altre da archiviare in fretta: a
quest’ultima categoria, appartiene di sicuro il recente Rallye San
Martino Historique al quale la Palladio Historic era presente con
sei equipaggi e buone aspettative per una gara da protagonista.

Ed infatti s’inizia col piede giusto grazie allo scratch di Paolo e
Giulio Nodari nella prova spettacolo del venerdì sera alla guida
della BMW M3 Gruppo A; le premesse per una gara di alto livello
ci sono tutte, ma dapprima il tempo imposto sul Manghen e poi
un problema alla pompa dell’olio, verosimilmente difettosa,
costringono il duo ad uno stop forzato. Peggio è andata all’altro
equipaggio che puntava ad un risultato importante: quello
formato da Riccardo Bianco e Andrea Budoia protagonisti di una
rovinosa uscita di strada, senza conseguenze per entrambi,
durante il primo passaggio sul Passo Manghen; un’improvvisa
perdita di controllo della Ford Sierra Cosworth 4×4 Gruppo A,
forse anche per la rottura di qualche particolare delle
sospensioni. Ad allungare la “lista nera” ci è finita anche l’Honda
Civic Gruppo A di Andrea Marangon e Massimo Darisi, ferma a
circa metà gara per problemi elettrici, quando si trovava al
comando della classe e nella top-ten.

A mitigare par ialmente le note negati e ci hanno pensato gli
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RALLYE ELBA STORICO - 141 iscritti
anticipano un'altra edizione di
successo
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Lunedì, 16 Settembre 2019

Anche quest'anno la gara isolana, in programma dal 19 al 21 settembre,
ha nuovamente riscosso un ampio consenso da parte dei piloti italiani e
continentali, con ben 13 Nazioni straniere rappresentate
e di fatto sarà ancora uno dei rallies italiani ed anche continentali più
partecipati in assoluto.
Sono previste 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che
riguardano l'allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con
tutte le prove che interessano il Monte Perone invertite di marcia
rispetto al passato.
Capoliveri (Isola d'Elba, Livorno), 14 settembre 2019 - Ultimi giorni di
attesa, poi da giovedì prossimo il XXXI RALLYE ELBA STORICO-TRFOEO
LOCMAN ITALY, accenderà i motori proponendo di nuovo sfide appassionanti con
i protagonisti italiani e stranieri dei rallies per auto storiche.
Saremo di fronte ad un nuovo evento di spessore, anche quest'anno gratificato da un
alto numero di iscritti arrivati a tre cifre, 141 in totale, suddivisi in 106 per il
rally, 17 per "l'Elba Graffiti", e 18 nella Regolarità sport. Ad essi si
aggiungono i 24 partecipanti all'esclusivo raduno "Ferrari goes to Elba".
Parlano, dunque, ancora una volta i numeri, per la gara, ed in questo contesto, ben 13
saranno le Nazioni rappresentate, con equipaggi che arrivano Antigua e
Barbuda, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna,
Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Ungheria. Sicuramente sarà la
competizione più partecipata in Toscana ed una delle "storiche" più "affollate" sia in
Italia che in ambito continentale.
Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a
favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande
dell'arcipelago toscano per quanto la gara "moderna" l'aveva aperta
anche quest'anno ad aprile, avrà diversi motivi in più per essere seguita.

Vacanze a Bolzano

Parco campeggio a gestione
familiare

Camping Steiner
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 RALLYE SAN MARTINO - Incoro… IL NIDO DELL'AQUILA - Due mo…

Valida quale penultima prova del FIA EUROPEAN HISTORIC SPORTING
RALLY CHAMPIONSHIP, oltre che penultima anche del CAMPIONATO
ITALIANO RALLY AUTO STORICHE, la gara che coniuga sport, cultura ed una
storia automobilistica tra le più appassionanti al mondo, ha ovviamente al seguito
anche il "Graffiti", valido per il Campionato Italiano di Regolarità a media
ed avrà anche la competizione di Regolarità sport, evoluzione della re golarità
"classica", certamente vòlta più all'agonismo, dove a fare classifica sono controlli di
passaggio, controlli a tim bro e prove definite "di precisione".
La parte della "regolarità", dunque anche quest'anno raddoppia ed inoltre, ci saranno
ulteriori argomenti di forte impatto, come il sempre spettacolare "TROFEO A112
ABARTH" (del quale questo è l'ultimo appuntamento, con le due tappe che saranno
due rallies distinti) ed il "MEMORY NINO FORNACA".
UNA GARA PENSATA PER FAR "VIVERE" L'ISOLA
Forti dell'ampio consenso ottenuto negli anni da concorrenti, appassionati ed addetti
ai lavori (8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli
all'evento lo scorso anno), ACI Livorno Sport ha disegnato l'edizione 2019 pronta a
consolidare l'elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Dal 2011 il quartier
generale è passato a Capoliveri, location riconfermata ovviamente anche per questa
edizione, teatro dal 2010 anche di una prova speciale che transita dentro il paese, la
quale verrà riproposta anche quest'anno in una versione allungata.
Il disegno del percorso, rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda lo spazio
temporale di svolgimento, ciò per far vivere quanto più possibile l'isola e le sue
bellezze a tutti coloro che saranno impegnati a vario titolo nell'ambito del rallye.
Perché esso è inteso come proprio del territorio, ma soprattutto "per il territorio", del
quale favorisce l'immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il
turismo emozionale, quello cioè portato sull'Isola dall'evento stesso. Inoltre, nel
progettare i tre giorni di gara si è pensato di svilupparla in modo omogeneo in tutta
l'Isola, sia per andare a rafforzare la volontà che l'evento è di tutta l'isola ed anche
perché si vuole creare quanto meno disagio possibile ai residenti.
Sul piano tecnico-sportivo, la novità più rilevante che riguarda il percorso, oltre alla
prova di Capoliveri allungata, è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la "Due Mari" e la "San Piero") verranno
percorse in senso contrario al passato.
Nulla di modificato, invece, rispetto alle edizioni precedenti per quanto riguarda la
logistica: il Quartier Generale della manifestazione è confermato a
Capoliveri, presso le funzionali strutture dell'Hotel Elba International,
location esclusiva che ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno ubicate la
Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
IL PROGRAMMA DI GARA
Più "dura" la prima tappa, con prove anche lunghe (la "Due Mari" sarà di oltre 20
Km.), più "tranquilla" invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di
giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di
partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove
speciali, la "Nisporto-Cavo" (Km.13,750) e la già citata "Innamorata-
Capoliveri" (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento
notturno a partire dalle ore 22,10.
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15,
prevede altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a
Capoliveri. L'indomani, sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori quattro
tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a
Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.
In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una
lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che
ne misura 451,420. 
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Ciras: tocca al Rally Elba
Di  Comunicati Stampa  - 16 Settembre 2019

Il  Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2019  si lancia verso il settimo e
penultimo round stagionale nel XXXI Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy.
Il superclassico di fine estate organizzato dall’Automobile Club Livorno  è pronto
per andare in scena, proprio sugli asfalti della splendida isola toscana, nel prossimo
week end allungato da giovedì 19 a sabato 21 settembre. Capoliveri tornerà quindi ad
essere il riferimento sportivo internazionale per le Auto Storiche, radunate sull’Isola
d’Elba per un evento unico. Saranno 13 nazionalità rappresentate tra le 141 le vetture
presenti, impegnate nelle diverse validità e manifestazioni in programma. I riflettori
saranno rivolti principalmente alla massima serie tricolore che incrocia nuovamente le
strade con la competizione continentale. Per il secondo appuntamento consecutivo
del calendario infatti il Campionato Italiano correrà insieme al FIA European Historic
Sporting Rally Championship, oltre al nuovo incontro con il Trofeo A112 Abarth
Yokohama. Al Rally si aggiungono le due competizioni del “Graffiti”, la Regolarità
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Media e la Regolarità Sport, non ultimo anche l’esclusivo raduno “Ferrari Goes To
Elba”.

Il piatto forte, neanche a dirlo, sarà dunque la corsa al titolo nei quattro
Raggruppamenti appartenenti al #CIRAS. In cima all’indice di gradimento e a caccia
della primo posto ripartiranno i big del “quarto”, per il quale però i giochi sono chiusi
anticipatamente. Tutti presenti, stavolta più che mai, tutti contro il nuovo Campione
Italiano di IV Raggruppamento e leader dell’Europeo  “Lucky”. Nell’inossidabile trio
con Fabrizia Pons e la Lancia Delta Integrale Gruppo A di Key Sport il driver vicentino,
dopo aver centrato il quarto titolo consecutivo, vuole ritrovare anche la vittoria in gara.
Triplice motivazione per lui, dato che in ballo per il CIR Auto Storiche c’è ancora la
virtuale ma ambita vittoria nella nel Trofeo Conduttori Assoluto, per il quale Battistolli è
in vantaggio sugli altri leader di raggruppamento. “Lucky” sarà chiamato anche a
difendere la leadership nell’Europeo dagli attacchi del britannico  Will Graham  su
BMW E30 M3 e dello svedese  Mats Myrsell  su Porsche 911, rispettivamente in
seconda e terza posizione della classifica. I campioni saranno sempre molti, anche
all’Elba. A partire da Lucio Da Zanche, alla sua ventesima presenza all’Elba. Il pilota
di Bormio non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi sulla Porsche 911 SC
Gruppo B di Pentacar e, insieme a Daniele De Luis, proverà a strappare la terza
vittoria consecutiva in Campionato. Vuole riscattarsi in una gara che lo vede
primeggiare nell’albo d’oro con 5 vittorie  Salvatore “Totò” Riolo, sfortunato
protagonista di un girone di ritorno da dimenticare. Per puntare al terzo successo
stagionale nel CIRAS, il driver di Cerda cambia molto rispetto al Friuli: sarà con
Alessandro Floris al debutto su Ford Sierra Cosworth Gruppo A. Si aggiungeranno ai
migliori del “quarto” anche il toscano  Valter Pierangioli, di nuovo tra le fila del
Campionato su altra Sierra con Giancarla Guzzi, oltre a diversi equipaggi elbani.
Occhio quindi ai quotatissimi piloti di casa  Francesco Bettini, con Luca Acri
e Andrea Volpi, con Michele Maffoni, entrambi armati di Lancia Delta HF Int. 16v per
una sfida ad alta quota. Da seguire anche la gara di  Matteo Luise  con Melissa
Ferro, già in evidenza nell’Alpi Orientali con la Fiat Ritmo 130 Abarth.

Si rinnoverà anche il confronto per il III Raggruppamento. Per l’Italiano
saranno  Roberto Rimoldi  e Roberto Consiglio che dovranno difendere la prima6
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piazza dagli attacchi di  Angelo Lombardo  e Giuseppe Livecchi, entrambi su
Porsche 911 SC. Non mancherà  “Zippo”  stavolta con Nicola Arena sulla Audi
Quattro. Zivian proverà a riaprire la corsa al titolo europeo dopo il ritiro di Udine,
quando sembrava avere già la vittoria in tasca. Ad impedirglielo il capolista
finlandese Esa Peltonen su Toyota Starlet e l’austriaco Karl Wagner, attualmente
secondo su Porsche 911 SC. Presente nel “terzo” anche Federico Ormezzano,
che ha rimesso in sesto per l’appuntamento toscano la sua Talbot.

Molto gremito anche il II Raggruppamento per il quale torna Alberto Salvini, dopo
tre round di assenza in Campionato. Il toscano vuole il bis dopo l’ultima edizione e
torna sull’Isola come l’uomo da battere, insieme a Davide Tagliaferri, su 911 RS della
Scuderia Palladio Historic. Rientra nel CIRAS anche il bresciano Marco Superti con
Battista Brunetti su altra vettura tedesca. Si giocherà il primato dell’Europeo su 911
RS il patron di Pentacar Maurizio Pagella, ad oggi n°2 del “secondo” nell’EHSRC,
sfidato da Paolo Pasutti su altra Porsche, con il belga Carlo Mylle che difenderà la
leadership al volante della sua Carrera RSR. Nel “secondo” sarà ancora duello per il
podio tra le Ford Escort di Dino Vicario con Marina Frasson e Valter Anziliero con
Anna Brenna.

Quindi l’intramontabile e avvincente duello per il I Raggruppamento si rinnoverà anche
a Capoliveri. Antonio “Nello” Parisi sbarca all’Elba da capolista sia dell’Italiano che
dell’Europeo, con alle note Giuseppe D’Angelo, ma troverà ancora sulla sua strada
l’altra Posche 911 S di  Marco Dell’Acqua, affiancato da Alberto Galli, che vuole
ripetere lo straordinario exploit mostrato ad Udine, concluso con la vittoria all’ultima
speciale. Il primo rivale di Parisi per l’Europeo sarà invece il britannico  Ernie
Graham su Ford Escort Twin Cam.

Il Rallye Elba Storico offrirà poi il palcoscenico al Trofeo A112 Abarth. Il monomarca
firmato Yokohama e organizzato dal Team Bassano vivrà nell’arcipelago toscano il
quinto e sesto round stagionale. In palio appunto due risultati a disposizione dei 16
equipaggi iscritti sulle due tappe di questa gara. Tra le scattanti vetture dello
scorpione vuole fare la voce grossa il giovane vicentino Raffaele Scalabrin che, in
6
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coppia con Giulia Paganoni, potrebbe festeggiare anticipatamente la vittoria bis nel
Trofeo.

La corsa partirà già nella serata di giovedì 19 settembre dalle ore 19,00 con lo start
da Capoliveri. Quindi subito due prove in notturna, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e
la “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Si ripartirà venerdì 20 settembre, sempre per
la prima tappa, a partire dalle ore 09,00 per altre quattro prove speciali, con finale di
giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. Stesso copione per la giornata di Sabato 21
settembre, con il gran finale su altri quattro tratti cronometrati che lanceranno i vincitori
verso la premiazione finale, attesa ancora dalle ore 15,25, naturalmente a Capoliveri.

 

CALENDARIO CIR AUTO STORICHE:  (8/03- 9/03) 9° Historic Rally Vallate
Aretine; (12/04 – 14/04) 34° Sanremo Rally Storico; (11/05 – 12/05) Targa Florio
Historic Rally; (31/05 – 1/06) 15° Rally Storico Campagnolo; (22/06 – 23/06) 15°
Lana Storico Rally; (30/08 – 31/08) 24° Rally Alpi Orientali Historic; (19/09 – 21/09)
XXXI Rally Elba Storico; (10/10 – 12/10) 14° Due Valli Historic;

CLASSIFICHE CIR AUTO STORICHE – TOP 3 DI RAGGRUPPAMENTO:

1° Raggruppamento | 1. Parisi-D’Angelo (Porsche 911 S) 84pt [6gare]; 2. Dell’Acqua-
Galli (Porsche 911 S) 73pt [5gare];

2° Raggruppamento| 1. Bertinotti-Rondi (Porsche 911 RSR) 118pt [5gare]; 2. Negri-
Coppa (Porsche 911 RS) 81pt [4gare]; 3. Vicario-Frasson (Ford Escort RS) 66pt
[5gare];

3° Raggruppamento| 1. Romoldi-Consiglio (Porsche 911 SC) 112pt [5gare]; 2.
Lombardo-Livecchi (Porsch 911) 88pt [6gare]; 3.“MGM”-Torlasco (Porsche 911 SC)
80pt [5gare];
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4° Raggruppamento| 1. “Lucky”-Pons (Lancia Delta Int GrA) 138pt [5gare]; 2. Da
Zanche-De Luis (Porsche 991 SC) 90pt [4gare]; 3. Riolo-Rappa (Subaru Legacy
Sedan GrA) 78pt [6gare];

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.

6
24

SHARES a d 1

http://www.rally.it/contattaci/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1585988991703157&display=popup&name=Ciras%3A+tocca+al+Rally+Elba&link=https://www.rally.it/2019/09/ciras-tocca-al-rally-elba&picture=https://www.rally.it/wp-content/uploads/2019/09/Elba2018-podio4Raggr..jpg





TESTATA:  CORRIERE ELBANO DATA:  15 SETTEMBRE 2019 
PAGINA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non riproducibile 



15/9/2019 Il XXXI Rally Elba Storico è già un successo - GTClassic Car Magazine

www.gtclassic.it/il-xxxi-rally-elba-storico-e-gia-un-successo/?fbclid=IwAR1aFbrZhsxNkHANO3KmDjUqiB5KkNHGSEsOmK-wrmdcXC8sNK9v9UkxUAU 2/12

Il XXXI Rally Elba Storico è già un successo

Il XXXI Rally Elba Storico è già
un successo. 141 iscritti per la

penultima del CIRAS e
dell’Europeo

Un parterre di caratura internazionale per il sesto appuntamento
stagionale valido per la massima serie tricolore Auto Storiche e per il FIA
EHSRC. Da giovedì 18 a sabato 21 settembre, una tre giorni da non
perdere

EVENTO (HTTP://WWW.GTCLASSIC.IT/CATEGORY/EVENTO/)

September 15, 2019  By Comunicato Stampa
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La conta è �nita e sono 141. Numeri ancora a tre cifre, per il Rallye Elba
Storico, che la settimana prossima in�ammerà le strade dell’isola più grande
dell’arcipelago toscano, con ben 13 nazioni rappresentate.
Tradizione dunque confermata, pronta a proseguire nello scrivere pagine di
storia sportiva tra le più avvincenti.

Sono 141 iscritti in totale, suddivisi così: 106 rally; 17 “Elba Gra�ti”
(Campionato Italiano Regolarità a media); 18 Regolarità sport. Ai quali si
aggiungono 24 partecipanti al raduno “Ferrari goes to Elba”.

Parlano, dunque, ancora una volta i numeri . . .
I concorrenti stranieri arriveranno da:
ANTIGUA E BARBUDA
AUSTRIA
BELGIO
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GRAN BRETAGNA
IRLANDA
NORVEGIA
OLANDA
SVEZIA
SVIZZERA
UNGHERIA

(https://www.rallyelbastorico.net/index.php?c=3)
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Conto alla rovescia per il Rallye Elba
storico

  

141 concorrenti si sfideranno nelle 10
Prove speciali della storica
manifestazione sportiva elbana. La
prova nel paese di Capoliveri sarà
allungata

CAPOLIVERI — Ultimi giorni di attesa, poi da
giovedì prossimo il 31esimo Rallye Elba storico-
Trofeo Locman Italy che dal 19 al 21 Settembre
accenderà i motori proponendo di nuovo sfide

appassionanti con i protagonisti italiani e stranieri dei rallies per auto storiche. Un nuovo evento di
spessore, anche quest’anno gratificato da un alto numero di iscritti arrivati a tre cifre, 141 in totale,
suddivisi in 106 per il rally, 17 per “l’Elba Graffiti", e 18 nella Regolarità sport. Ad essi si aggiungono i
24 partecipanti all’esclusivo raduno “Ferrari goes to Elba".

Parlano, dunque, ancora una volta i numeri, per la gara, ed in questo contesto, ben 13 saranno le
Nazioni rappresentate, con equipaggi che arrivano Antigua e Barbuda, Austria, Belgio, Estonia,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Sicuramente sarà la competizione più partecipata in Toscana ed una delle “storiche” più “affollate” sia in
Italia che in ambito continentale.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire l'allunga mento
della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva
aperta anche quest’anno ad Aprile, avrà diversi motivi in più per essere seguita.

Valida quale penultima prova del Fia European historic sporting rally Championship, oltre che
penultima anche del campionato italiano Rally auto storiche, la gara che coniuga sport, cultura ed una
storia automobilistica tra le più appassionanti al mondo, ha ovviamente al seguito anche il “Graffiti”,
valido per il Campionato Italiano di Regolarità a media ed avrà anche la competizione di Regolarità
sport, evoluzione della re golarità "classica", certamente volta più all'agonismo, dove a fare classifica
sono controlli di passaggio, controlli a tim bro e prove definite "di precisione".

La parte della “regolarità”, dunque anche quest’anno raddoppia ed inoltre, ci saranno ulteriori argomenti
di forte impatto, come il sempre spettacolare “Trofeo A112 Abarth” (del quale questo è l’ultimo
appuntamento, con le due tappe che saranno due rallies distinti) ed il “Memory Nino Fornaca”.

Forti dell’ampio consenso ottenuto negli anni da concorrenti, appassionati ed addetti ai lavori (8000
unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno), Aci Livorno
Sport ha disegnato l’edizione 2019 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate.
Dal 2011 il quartier generale è passato a Capoliveri, location riconfermata ovviamente anche per questa
edizione, teatro dal 2010 anche di una prova speciale che transita dentro il paese, la quale verrà
riproposta anche quest’anno in una versione allungata.
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 Le Ferrari al Rallye Elba storico 2019
 Rallye Elba storico, modifiche alla circolazione
 Rallye Elba storico, attesa per l'edizione 2019

Il disegno del percorso, rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda lo spazio temporale di
svolgimento, ciò per far vivere quanto più possibile l’isola e le sue bellezze a tutti coloro che saranno
impegnati a vario titolo nell’ambito del rallye.

Perché esso è inteso come proprio del territorio, ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce
l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello cioè
portato sull’Isola dall’evento stesso. Inoltre, nel progettare i tre giorni di gara si è pensato di svilupparla
in modo omogeneo in tutta l’Isola, sia per andare a rafforzare la volontà che l’evento è di tutta l’isola ed
anche perché si vuole creare quanto meno disagio possibile ai residenti.

Sul piano tecnico-sportivo, la novità più rilevante che riguarda il percorso, oltre alla prova di Capoliveri
allungata, è la caratteristica che tutte le prove speciali che interesseranno il Monte Perone (la “Due
Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.

Nulla di modificato, invece, rispetto alle edizioni precedenti per quanto riguarda la logistica: il Quartier
Generale della manifestazione è confermato a Capoliveri, presso le funzionali strutture dell’Hotel Elba
International, location esclusiva che ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno ubicate la Direzione
di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
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141 iscritti per il 31° Rallye Elba Storico
La gara isolana, in programma dal 19 al 21 settembre, ha nuovamente
riscosso un ampio consenso da parte dei piloti italiani e continentali,
con ben 13 Nazioni straniere rappresentate. Di fatto sarà ancora uno
dei rallies italiani ed anche continentali più partecipati in assoluto.

Di  Aldo Franzosi  - 14 Settembre 2019

Ultimi giorni di attesa, poi da giovedì prossimo il XXXI RALLYE ELBA STORICO-
TROFEO LOCMAN ITALY, accenderà i motori proponendo di nuovo sfide
appassionanti con i protagonisti italiani e stranieri dei rallies per auto storiche.

Saremo di fronte ad un nuovo evento di spessore, anche quest’anno gratificato da un
alto numero di iscritti arrivati a tre cifre, 141 in totale, suddivisi in  106 per il
rally, 17 per “l’Elba Graffiti”, e 18 nella Regolarità sport. Ad essi si
aggiungono i 24 partecipanti all’esclusivo raduno “Ferrari goes to Elba”.
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Parlano, dunque, ancora una volta i numeri, per la gara, ed in questo contesto, ben
13 saranno le Nazioni rappresentate, con equipaggi che arrivano Antigua e
Barbuda, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna,
Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Ungheria. Sicuramente sarà la
competizione più partecipata in Toscana ed una delle “storiche” più “affollate” sia in
Italia che in ambito continentale.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a
favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’isola più grande
dell’arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta
anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più per essere seguita.

Valida quale penultima prova del FIA EUROPEAN HISTORIC SPORTING RALLY
CHAMPIONSHIP, oltre che penultima anche del CAMPIONATO ITALIANO
RALLY AUTO STORICHE, la gara che coniuga sport, cultura ed una storia
automobilistica tra le più appassionanti al mondo, ha ovviamente al seguito anche il
“Graffiti”, valido per il Campionato Italiano di Regolarità a media ed avrà
anche la competizione di Regolarità sport,    evoluzione della re golarità
“classica”, certamente vòlta più all’agonismo, dove a fare classifica sono controlli di
passaggio, controlli a tim bro e prove definite “di precisione”.

La parte della “regolarità”, dunque anche quest’anno raddoppia ed inoltre, ci saranno
ulteriori argomenti di forte impatto, come il sempre spettacolare “TROFEO A112
ABARTH” (del quale questo è l’ultimo appuntamento, con le due tappe che saranno
due rallies distinti) ed il “MEMORY NINO FORNACA”.

Forti dell’ampio consenso ottenuto negli anni da concorrenti, appassionati ed addetti
ai lavori (8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all’evento lo
scorso anno), ACI Livorno Sport  ha disegnato l’edizione 2019 pronta a consolidare
l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Dal 2011 il quartier generale è passato
a Capoliveri, location riconfermata ovviamente anche per questa edizione, teatro dal
2010 anche di una prova speciale che transita dentro il paese, la quale verrà
riproposta anche quest’anno in una versione allungata.6
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Il disegno del percorso, rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda lo spazio
temporale di svolgimento, ciò per far vivere quanto più possibile l’isola e le sue
bellezze a tutti coloro che saranno impegnati a vario titolo nell’ambito del rallye. 
Perché esso è inteso come proprio del territorio, ma soprattutto “per il territorio”, del
quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la ricaduta economica con il
turismo emozionale, quello cioè portato sull’isola dall’evento stesso. Inoltre, nel
progettare i tre giorni di gara si è pensato di svilupparla in modo omogeneo in tutta
l’Isola, sia per andare a rafforzare la volontà che l’evento è di tutta l’isola ed anche
perché si vuole creare quanto meno disagio possibile ai residenti.

Sul piano tecnico-sportivo, la novità più rilevante che riguarda il percorso, oltre alla
prova di Capoliveri allungata,   è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno
percorse in senso contrario al passato.

Nulla di modificato, invece, rispetto alle edizioni precedenti per quanto riguarda la
logistica: il Quartier Generale della manifestazione è confermato a
Capoliveri, presso le funzionali strutture dell’Hotel Elba International,
location esclusiva che ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno ubicate  la
Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20
Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata
di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di
partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a  misurarsi con due prove
speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-
Capoliveri” (Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a
partire dalle ore 22,10.
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre,  che ripartirà  alle ore 09,15,
prevede altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a
Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti
cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a
Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.6
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In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una
lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che
ne misura 451,420.
I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

Rallye Elba Storico Trofeo Locman Italy: ecco le modifiche alla circolazione

Ecco le modifiche alla circolazione disposte dal comune di Capoliveri in occasione dell’evento sportivo
che si disputerà dal 19 al 21 settembre.

Modifiche al traffico veicolare in occasione del Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy che si disputerà all’Isola

d’Elba, con sede logistica Capoliveri, dal 19 al 21 settembre prossimi. Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di

Capoliveri ha, infatti, emesso in questi giorni l’ordinanza n. 72 del 10 settembre con la quale ha disciplinato con nuove

disposizioni la circolazione stradale in occasione dell’attesa competizione sportiva.

Queste le nuove disposizione per la circolazione stradale:

Dalle ore 13,00 di mercoledì 18 settembre fino alle ore 2,00 di venerdì 20 settembre invertito il senso unico di

marcia da via XXV luglio direzione Piazza Garibaldi – via Tito Speri – Circonvallazione fino al Bivio

di via dei Caduti.

Sospensione della Ztl in via Circonvallazione e via Oberdan dalle ore 14,30 di mercoledì 18 settembre fino alle ore

23.59 di lunedì 23 settembre e rimozione del dissuasore di velocità in località Innamorata dalle ore 8,00 di mercoledì

18, fino alle ore 8,00 di venerdì 20 settembre.

CAPOLIVERI
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Commenta l'articolo

Indietro

Previsto, inoltre, l’assoluto divieto di sosta dalle ore 14,30 di Mercoledì 18 settembre fino alle ore 8,00 di domenica 22

settembre in piazza Matteotti, nonché l’assoluto divieto di circolazione nella stessa fascia oraria in via Oberdan.

Divieto di sosta disposto anche nel parcheggio Boa e nei parcheggi di fronte al Campo Sportivo, nonché nel

parcheggio sterrato in località Spernaino dalle ore 7,30 del 18 settembre fino alle ore 24:00 di domenica 22

settembre. 

Divieto assoluto di sosta, inoltre, a partire dalle ore 13,00 di mercoledì 18 settembre in via dei Caduti. 

Giovedì 19 settembre è stato stabilito l’assoluto divieto di sosta lungo tutto il percorso della manifestazione

motoristica a partire dalle ore 13,00 con possibilità di modificare o revocare, temporaneamente, le occupazioni di

suolo pubblico concesse per motivi di sicurezza. Divieto di sosta nello stesso giorno anche nel parcheggio Fontanelle

dalle ore 7,00 alle ore 20,00, mentre è stata istituita la chiusura del parcheggio in via Carlo Del Prete, a partire dalle

17,00, e in via Arigalardo, a partire dalle 18,30, fino a termine della prova speciale. Venerdì 20 settembre tutto

regolare nel cdentro storico di Capoliveri, alcune modifiche riguarderanno invece la frazione di Lacona secondo le

seguenti disposizioni. Strade chiuse infatti a Lacona alle ore 10:00 nel circuito Monumento – Laconella- via vigneti-

via S. Maria -via della Madonna- Colle Reciso- Circolino – via Capo ai Pini – SP 30 –Norsi; dalle ore 13:00 nel circuito

Monumento – Laconella- via vigneti- via S. Maria -via della Madonna- Colle Reciso- Portoferraio.

sabato 14 settembre 2019 @ 11:06
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Ultimi giorni di attesa, poi da giovedì prossimo il XXXI RALLYE ELBA STORICO-TRFOEO LOCMAN ITALY, accenderà i motori propo-

nendo di nuovo s�de appassionanti con i protagonisti italiani e stranieri dei rallies per auto storiche.

Saremo di fronte ad un nuovo evento di spessore, anche quest’anno grati�cato da un alto numero di iscritti arrivati a tre cifre, 141 in

totale, suddivisi in 106 per il rally, 17 per “l’Elba Graf�ti”, e 18 nella Regolarità sport. Ad essi si aggiungono i 24 partecipanti all’esclu-

sivo raduno “Ferrari goes to Elba”.

Parlano, dunque, ancora una volta i numeri, per la gara, ed in questo contesto, ben 13 saranno le Nazioni rappresentate, con equipag-

gi che arrivano Antigua e Barbuda, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Sviz-

zera, Ungheria. Sicuramente sarà la competizione più partecipata in Toscana ed una delle “storiche” più “affollate” sia in Italia che in

ambito continentale.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire l’allunga mento della stagione turistica sull’i-

sola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in

più per essere seguita.

Valida quale penultima prova del FIA EUROPEAN HISTORIC SPORTING RALLY CHAMPIONSHIP, oltre che penultima anche del

CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE, la gara che coniuga sport, cultura ed una storia automobilistica tra le più appas-

sionanti al mondo, ha ovviamente al seguito anche il “Graf�ti”, valido per il Campionato Italiano di Regolarità a media ed avrà anche la

competizione di Regolarità sport, evoluzione della re golarità “classica”, certamente vòlta più all’agonismo, dove a fare classi�ca sono

controlli di passaggio, controlli a tim bro e prove de�nite “di precisione”.
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La parte della “regolarità”, dunque anche quest’anno raddoppia ed inoltre, ci saranno ulteriori argomenti di forte impatto, come il

sempre spettacolare “TROFEO A112 ABARTH” (del quale questo è l’ultimo appuntamento, con le due tappe che saranno due rallies

distinti) ed il “MEMORY NINO FORNACA”.

UNA GARA PENSATA PER FAR “VIVERE” L’ISOLA

Forti dell’ampio consenso ottenuto negli anni da concorrenti, appassionati ed addetti ai lavori (8000 unità circa il movimento regi-

strato dei presenti con vari ruoli all’evento lo scorso anno), ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2019 pronta a consolidare l’ele-

vata qualità offerta nelle edizioni passate. Dal 2011 il quartier generale è passato a Capoliveri, location riconfermata ovviamente an-

che per questa edizione, teatro dal 2010 anche di una prova speciale che transita dentro il paese, la quale verrà riproposta anche

quest’anno in una versione allungata.

Il disegno del percorso, rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda lo spazio temporale di svolgimento, ciò per far vivere

quanto più possibile l’isola e le sue bellezze a tutti coloro che saranno impegnati a vario titolo nell’ambito del rallye. Perché esso è in-

teso come proprio del territorio, ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed anche la rica-

duta economica con il turismo emozionale, quello cioè portato sull’Isola dall’evento stesso. Inoltre, nel progettare i tre giorni di gara

si è pensato di svilupparla in modo omogeneo in tutta l’Isola, sia per andare a rafforzare la volontà che l’evento è di tutta l’isola ed an-

che perché si vuole creare quanto meno disagio possibile ai residenti.

Sul piano tecnico-sportivo, la novità più rilevante che riguarda il percorso, oltre alla prova di Capoliveri allungata, è la caratteristica

che tutte le prove speciali che interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al

passato.

Nulla di modi�cato, invece, rispetto alle edizioni precedenti per quanto riguarda la logistica: il Quartier Generale della manifestazio-

ne è confermato a Capoliveri, presso le funzionali strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che ammira il Golfo di

Porto Azzurro, dove saranno ubicate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di

s�de. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri

ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoli-

veri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di

giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le

s�de avvieranno alle 08,20 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte

del totale che ne misura 451,420.

RALLYE ELBA STORICO
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un ampio consenso da parte dei piloti italiani e continentali, con ben 13
Nazioni straniere rappresentate 
e di fatto sarà ancora uno dei rallies italiani ed anche continentali più
partecipati in assoluto.

Sono previste 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che
riguardano l’allungamento della prova 
cittadina di Capoliveri e con tutte le prove che interessano il Monte Perone
invertite di marcia rispetto al passato.

Capoliveri (Isola d’Elba, Livorno), 14 settembre 2019 -

Ultimi giorni di attesa, poi da giovedì prossimo il XXXI RALLYE ELBA STORICO-
TRFOEO LOCMAN ITALY, accenderà i motori proponendo di nuovo s�de
appassionanti con i protagonisti italiani e stranieri dei rallies per auto
storiche. 
Saremo di fronte ad un nuovo evento di spessore, anche quest’anno
grati�cato da un alto numero di iscritti arrivati a tre cifre, 141 in totale,
suddivisi in 106 per il rally, 17 per “l’Elba Gra�ti", e 18 nella Regolarità sport.
Ad essi si aggiungono i 24 partecipanti all’esclusivo raduno “Ferrari goes to
Elba".
Parlano, dunque, ancora una volta i numeri, per la gara, ed in questo
contesto, ben 13 saranno le Nazioni rappresentate, con equipaggi che
arrivano Antigua e Barbuda, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Gran
Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Ungheria. Sicuramente
sarà la competizione più partecipata in Toscana ed una delle “storiche” più
“a�ollate” sia in Italia che in ambito continentale.
Confermato nella sua classica collocazione al termine dell'estate, appropriato
a favorire l'allunga¬mento della stagione turistica sull'isola più grande
dell'arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche
quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più per essere seguita. 

Valida quale penultima prova del FIA EUROPEAN HISTORIC SPORTING RALLY
CHAMPIONSHIP, oltre che penultima anche del CAMPIONATO ITALIANO
RALLY AUTO STORICHE, la gara che coniuga sport, cultura ed una storia
automobilistica tra le più appassionanti al mondo, ha ovviamente al seguito
anche il “Gra�ti”, valido per il Campionato Italiano di Regolarità a media ed
avrà anche la competizione di Regolarità sport, evoluzione della re¬golarità
"classica", certamente vòlta più all'agonismo, dove a fare classi�ca sono
controlli di passaggio, controlli a tim¬bro e prove de�nite "di precisione".
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La parte della “regolarità”, dunque anche quest’anno raddoppia ed inoltre, ci
saranno ulteriori argomenti di forte impatto, come il sempre spettacolare
“TROFEO A112 ABARTH” (del quale questo è l’ultimo appuntamento, con le
due tappe che saranno due rallies distinti) ed il “MEMORY NINO FORNACA”.

UNA GARA PENSATA PER FAR “VIVERE” L’ISOLA 
Forti dell’ampio consenso ottenuto negli anni da concorrenti, appassionati ed
addetti ai lavori (8000 unità circa il movimento registrato dei presenti con vari
ruoli all'evento lo scorso anno), ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione
2019 pronta a consolidare l’elevata qualità o�erta nelle edizioni passate. Dal
2011 il quartier generale è passato a Capoliveri, location riconfermata
ovviamente anche per questa edizione, teatro dal 2010 anche di una prova
speciale che transita dentro il paese, la quale verrà riproposta anche
quest’anno in una versione allungata. 
Il disegno del percorso, rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda
lo spazio temporale di svolgimento, ciò per far vivere quanto più possibile
l’isola e le sue bellezze a tutti coloro che saranno impegnati a vario titolo
nell’ambito del rallye. Perché esso è inteso come proprio del territorio, ma
soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la
comunicazione ed anche la ricaduta economica con il turismo emozionale,
quello cioè portato sull’Isola dall’evento stesso. Inoltre, nel progettare i tre
giorni di gara si è pensato di svilupparla in modo omogeneo in tutta l’Isola,
sia per andare a ra�orzare la volontà che l’evento è di tutta l’isola ed anche
perché si vuole creare quanto meno disagio possibile ai residenti.

Sul piano tecnico-sportivo, la novità più rilevante che riguarda il percorso,
oltre alla prova di Capoliveri allungata, è la caratteristica che tutte le prove
speciali che interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”)
verranno percorse in senso contrario al passato.

Nulla di modi�cato, invece, rispetto alle edizioni precedenti per quanto
riguarda la logistica: il Quartier Generale della manifestazione è confermato
a Capoliveri, presso le funzionali strutture dell’Hotel Elba International,
location esclusiva che ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno ubicate
la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA
Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre
20 Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di s�de. Si partirà nella
serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno
dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a Privacy - Termini
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misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già
citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel
riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10. 
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore
09,15, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 15,25,
sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran �nale, con
ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,20 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una
lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne
misura 451,420.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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13.09.19

EHSRC: INTRODUCING THE XXXI RALLY ELBA STORICO

SPORT EUROPEAN HISTORIC RALLY CHAMPIONSHIP HISTORIC SEASON 2019 EHSRC

The Rally Elba Storico will be the host event for Round 8 of the 2019 European Historic Sporting Rally Championship on the 19-21 September
and the second of two Italian rounds on the calendar.  

The 31stRally Elba Storico takes place on the island of Elba, the largest island in the Tuscan

Archipelago, with rally based in town of Capoliveri.

On Thursday 19 September the competitors will tackle two special stages at night, covering a total

of 20.99 km.  The first stage is at Nisporto-Cavo (13.75km) with the first car due at 19h59 and this is

followed by Capolivieri Innamorata (7.24km) at 21h47 before regrouping for the overnight stop.  
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On Friday 20 September there are four stages starting with Due Mari (22.48km) at 10h25, followed

by Monumento (12.37km) at 11h38, San Piero (13.74km) at 13h38 and Due Coli (11.43km) at

14h36.  This marks the end of the first leg of the rally.

The second leg on Saturday 21 September will feature a further four special stages starting with

Volterraio Cavo – Barontini Petroli (27.07km) at 08h53, Perone (9.72km) at 11h06, Volterraio (5.68km)

at 13h19 and the rally concludes with Nisporto-Cavo (13.75km) at 13h48. 

The ceremonial finish will take place in Piazza Matteotti in Capolivieri from 15h25.

CLICK HERE for the event schedule

 

Facts and Figures

Number of special stages: 10

Number of legs: 2

Total distance of the course including the special stages: 451.42 km

Total distance of the special stages: 137.23 km

19/20 September – Distance of Special Stages: 81.01 km

21 September – Distance of Special Stages: 56.22 km

Interval between cars: 1 minute

Rally HQ / Press Room:  Capoliveri, c/o Hotel Elba International 

Finish Podium:  Capoliveri, Piazza Matteotti 

CLICK HERE for more information on the Rally Elba Storico

 

About Elba and Capolivieri

Elba is a Mediterranean island in Tuscany, 10 kilometres (6.2 miles) from the coastal town

of Pionbino, and the third largest island in Italy after Sicily and Sardinia. It is located in the Tyrrhenian

Sea about 50 kilometres (30 miles) east of the French island of Corsica.

The island is part of the province of Livorno and is divided into seven municipalities, of which

Capoliveri is one, with a total population of about 30,000 inhabitants which increases considerably

during the summer. 

https://www.rallyelbastorico.com/file/tdtrallyelbastorico2019v32.pdf
https://www.rallyelbastorico.com/index.php?c=3
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Elba was well known in ancient times for its iron resources and valued mines.  Appollonius of Rhodes

mentions the island in his epic poem Argonautica, describing that the Argonauts rested there

during their travels.  The island was invaded by the Etruscans and later the Romans. During the

middle ages it became the possession of several city republics including Pisa and Genova.  In the

18thcentury the British landed troops in the island to protect French royalists and was transferred to

France in the Peace of Amiens in 1802.  In 1814, Emperor Napoleon was exiled to Elba but escaped

ten months later in 1815. After being restored to the Grand Duchy of Tuscany, Elba became part of

the new unified Kingdom of Italy in 1860.

Elba has more recently become famed for its wine and as a tourist destination.

Capoliveri is a comune on the island and has a population of just over 4000 people.  

Capoliveri is a medieval town standing on the top of a hill overlooking the sea, with a fine view of

most of the island’s southern coast, is one of Elba’s most popular, best-known holiday destinations.

The town, with its square and Via Roma in its centre, consists of a network of narrow streets and

flights of steps, often passing underneath archways and lined with flower-laden balconies.

For more information on visiting Elba and Capoliveri CLICK HERE
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Veduta aerea di Capoliveri

Rallye Elba storico, modifiche alla
circolazione

  

Capoliveri sarà sede logistica
dell'evento: ecco tutte le modifiche alla
viabilità previste nel territorio
comunale dal 18 al 22 Settembre

CAPOLIVERI — Modifiche al traffico veicolare in
occasione del Rallye Elba Storico – Trofeo Locman
Italy (vedi gli articoli collegati sotto) che si
disputerà all’Isola d’Elba, con sede logistica
Capoliveri, dal 19 al 21 Settembre prossimi. La
Polizia municipale del Comune di Capoliveri ha,

infatti, emesso in questi giorni l’ordinanza n. 72 del 10 Settembre con la quale ha disciplinato con nuove
disposizioni la circolazione stradale in occasione dell’attesa competizione sportiva.

Queste le nuove disposizione per la circolazione stradale:

- Dalle ore 13 di mercoledì 18 Settembre fino alle ore 2 di venerdì 20 Settembre invertito il senso unico
di marcia da via XXV luglio direzione Piazza Garibaldi – via Tito Speri – Circonvallazione fino al
Bivio di via dei Caduti.

- Sospensione della Ztl in via Circonvallazione e via Oberdan dalle ore 14,30 di mercoledì 18
Settembre fino alle ore 23,59 di lunedì 23 Settembre e rimozione del dissuasore di velocità in località
Innamorata dalle ore 8 di mercoledì 18, fino alle ore 8 di venerdì 20 Settembre.

- Previsto, inoltre, l’assoluto divieto di sosta dalle ore 14,30 di Mercoledì 18 Settembre fino alle ore 8
di domenica 22 settembre in piazza Matteotti, nonché l’assoluto divieto di circolazione nella stessa fascia
oraria in via Oberdan. 

- Divieto di sosta disposto anche nel parcheggio Boa e nei parcheggi di fronte al Campo Sportivo,
nonché nel parcheggio sterrato in località Spernaino dalle ore 7,30 del 18 Settembre fino alle ore 24 di
domenica 22 Settembre.

- Divieto assoluto di sosta, inoltre, a partire dalle ore 13 di mercoledì 18 Settembre in via dei Caduti.

Giovedì 19 Settembre è stato stabilito l’assoluto divieto di sosta lungo tutto il percorso della
manifestazione motoristica a partire dalle ore 13 con possibilità di modificare o revocare,
temporaneamente, le occupazioni di suolo pubblico concesse per motivi di sicurezza. 

Divieto di sosta nello stesso giorno anche nel parcheggio Fontanelle dalle ore 7 alle ore 20, mentre è
stata istituita la chiusura del parcheggio in via Carlo Del Prete, a partire dalle 17, e in via Arigalardo, a
partire dalle 18,30, fino a termine della prova speciale. Venerdì 20 settembre tutto regolare nel centro
storico di Capoliveri, alcune modifiche riguarderanno invece la frazione di Lacona secondo le seguenti
disposizioni. 
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 Le Ferrari al Rallye Elba storico 2019
 Rallye Elba storico, attesa per l'edizione 2019
 Rallye Elba Storico-Trofeo Locman, le novità

Tag
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via della Madonna- Colle Reciso- Circolino – via Capo ai Pini – SP 30 –Norsi; dalle ore 13 nel circuito
Monumento – Laconella- via vigneti- via S. Maria -via della Madonna- Colle Reciso- Portoferraio.
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Tags: Rallye Elba Storico | Trofeo Locman Italy

Ultimi giorni di attesa, poi da giovedì prossimo il XXXI RALLYE ELBA STORICO-TROFEO
LOCMAN ITALY, accenderà i motori proponendo di nuovo sfide appassionanti con i protagonisti
italiani e stranieri dei rallies per auto storiche.

Saremo di fronte ad un nuovo evento di spessore, anche quest’anno gratificato da un alto numero di
iscritti arrivati a tre cifre, 141 in totale, suddivisi in  106 per il rally, 17 per “l’Elba Graffiti", e 18
nella Regolarità sport. Ad essi si aggiungono i 24 partecipanti all’esclusivo raduno “Ferrari goes to
Elba".
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Parlano, dunque, ancora una volta i numeri, per la gara, ed in questo contesto, ben 13 saranno le
Nazioni rappresentate, con equipaggi che arrivano Antigua e Barbuda, Austria, Belgio, Estonia,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Sicuramente sarà la competizione più partecipata in Toscana ed una delle “storiche” più “affollate”
sia in Italia che in ambito continentale.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire l'allunga -
mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara
“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più per essere seguita. 

Valida quale penultima prova del FIA EUROPEAN HISTORIC SPORTING RALLY
CHAMPIONSHIP, oltre che penultima anche del CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO
STORICHE, la gara che coniuga sport, cultura ed una storia automobilistica tra le più appassionanti
al mondo, ha ovviamente al seguito anche il “Graffiti”, valido per il Campionato Italiano di
Regolarità a media ed avrà anche la competizione di Regolarità sport,  evoluzione della re golarità
"classica", certamente vòlta più all'agonismo, dove a fare classifica sono controlli di passaggio,
controlli a tim bro e prove definite "di precisione".

La parte della “regolarità”, dunque anche quest’anno raddoppia ed inoltre, ci saranno ulteriori
argomenti di forte impatto, come il sempre spettacolare “TROFEO A112 ABARTH” (del quale
questo è l’ultimo appuntamento, con le due tappe che saranno due rallies distinti) ed il “MEMORY
NINO FORNACA”.

UNA GARA PENSATA PER FAR “VIVERE” L’ISOLA

Forti dell’ampio consenso ottenuto negli anni da concorrenti, appassionati ed addetti ai lavori (8000
unità circa il movimento registrato dei presenti con vari ruoli all'evento lo scorso anno), ACI
Livorno Sport  ha disegnato l’edizione 2019 pronta a consolidare l’elevata qualità offerta nelle
edizioni passate. Dal 2011 il quartier generale è passato a Capoliveri, location riconfermata
ovviamente anche per questa edizione, teatro dal 2010 anche di una prova speciale che transita
dentro il paese, la quale verrà riproposta anche quest’anno in una versione allungata.

Il disegno del percorso, rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda lo spazio temporale di
svolgimento, ciò per far vivere quanto più possibile l’isola e le sue bellezze a tutti coloro che
saranno impegnati a vario titolo nell’ambito del rallye.  Perché esso è inteso come proprio del
territorio, ma soprattutto “per il territorio”, del quale favorisce l’immagine, la comunicazione ed
anche la ricaduta economica con il turismo emozionale, quello cioè portato sull’Isola dall’evento
stesso. Inoltre, nel progettare i tre giorni di gara si è pensato di svilupparla in modo omogeneo in
tutta l’Isola, sia per andare a rafforzare la volontà che l’evento è di tutta l’isola ed anche perché si
vuole creare quanto meno disagio possibile ai residenti.

Sul piano tecnico-sportivo, la novità più rilevante che riguarda il percorso, oltre alla prova di
Capoliveri allungata,  è la caratteristica che tutte le prove speciali che interesseranno il Monte
Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.

Nulla di modificato, invece, rispetto alle edizioni precedenti per quanto riguarda la logistica: il
Quartier Generale della manifestazione è confermato a Capoliveri, presso le funzionali strutture
dell’Hotel Elba International, location esclusiva che ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno
ubicate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più
“tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle
ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno
immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata
“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a
partire dalle ore 22,10.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,15, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21
settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,20 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva
di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

www.rallyelbastorico.net 

FACEBOOK  www.facebook.com/RallyeElba

http://www.rallyelbastorico.net/
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XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: passione “rossa”

Non solo sport e s�de tra piloti, dal 19 al 21 settembre, con la classica kermesse continentale e tricolore di

rallies storici, ma anche un esclusivo raduno Ferrari che darà un tocco di classe e di glamour all’evento.

Capoliveri (Isola d’Elba-Livorno), 10 settembre 2019 – Non sarà solo sport e s�de tra piloti, il

XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21

settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e di glamour che solo le FERRARI possono dare.

Dunque, l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e

settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), tornerà ad

ospitare “FERRARI GOES TO ELBA”, un evento nell’evento in grado di dare valore aggiunto alla

comunicazione della gara stessa e del territorio, naturale continuità del raduno con le

Porsche organizzato la scorsa primavera in concomitanza del rallye “moderno”.

L’iniziativa è strutturata con una collaborazione tra ACI Livorno Sport e DazzaInMotion,

specializzata nella promozione di eventi del genere, e prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del

cavallino” i cui possessori potranno passare un �ne settimana all’insegna dei motori e della passione

transitando, al seguito del rally, lungo sulle stesse strade che poco prima sono state le prove
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speciali, per diventare certamente protagonisti di una kermesse unica, ammirando scorci

panoramici di rara bellezza.

Un’esperienza tutta da vivere e da raccontare.

Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio, l’arrivo dei partecipanti sarà

venerdì 20 settembre ed il ritorno domenica 22, dopo aver passato giorni certamente pieni di

emozione, nei quali oltre ad apprezzare i momenti di sport avranno potuto gustare prodotti tipici

locali con pranzi e cene in locali caratteristici e potranno anche visitare la sede LOCMAN a Marina di

Campo, l’eccellenza italiana nel campo dell’orologeria di pregio.
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RALLYE ELBA STORICO - Passione
"rossa"
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Mercoledì, 11 Settembre 2019

Non solo sport e sfide tra piloti, dal 19 al 21 settembre, con la classica
kermesse continentale e tricolore di rallies storici, ma anche un
esclusivo raduno Ferrari che darà un tocco di classe e di glamour
all'evento.
Capoliveri (Isola d'Elba-Livorno),10 settembre 2019 – Non sarà solo sport e
sfide tra piloti, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da
Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e di
glamour che solo le FERRARI possono dare.
Dunque, l'ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici
(FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano
Rally Storici (CIRAS), tornerà ad ospitare "FERRARI GOES TO ELBA", un
evento nell'evento in grado di dare valore aggiunto alla comunicazione
della gara stessa e del territorio, naturale continuità del raduno con le
Porsche organizzato la scorsa primavera in concomitanza del rallye
"moderno".
L'iniziativa è strutturata con una collaborazione tra ACI Livorno Sport e
DazzaInMotion, specializzata nella promozione di eventi del genere, e prevede
l'esclusivo raduno delle vetture "del cavallino" i cui possessori potranno passare un
fine settimana all'insegna dei motori e della passione transitando, al seguito del rally,
lungo sulle stesse strade che poco prima sono state le prove speciali, per diventare
certamente protagonisti di una kermesse unica, ammirando scorci panoramici di rara
bellezza.
Un'esperienza tutta da vivere e da raccontare.
Quartier generale dell'evento sarà l'Hotel Airone di Portoferraio, l'arrivo dei
partecipanti sarà venerdì 20 settembre ed il ritorno domenica 22, dopo aver passato
giorni certamente pieni di emozione, nei quali oltre ad apprezzare i momenti di sport
avranno potuto gustare prodotti tipici locali con pranzi e cene in locali caratteristici e
potranno anche visitare la sede LOCMAN a Marina di Campo, l'eccellenza italiana nel
campo dell'orologeria di pregio. 
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- 10 settembre 2019 – Non sarà solo sport e sfide tra piloti, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,- 10 settembre 2019 – Non sarà solo sport e sfide tra piloti, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,

proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e di glamour cheproposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e di glamour che

solo le FERRARI possono dare.solo le FERRARI possono dare.

Dunque, l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimoDunque, l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo

(penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), tornerà ad ospitare “FERRARI(penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), tornerà ad ospitare “FERRARI

GOES TO ELBA”, un evento nell’evento in grado di dare valore aggiunto alla comunicazione della gara stessa eGOES TO ELBA”, un evento nell’evento in grado di dare valore aggiunto alla comunicazione della gara stessa e

del territorio, naturale continuità del raduno con le Porsche organizzato la scorsa primavera in concomitanzadel territorio, naturale continuità del raduno con le Porsche organizzato la scorsa primavera in concomitanza

del rallye “moderno”.del rallye “moderno”.

L’iniziativa è strutturata con una collaborazione tra ACI Livorno Sport e DazzaInMotion, specializzata nellaL’iniziativa è strutturata con una collaborazione tra ACI Livorno Sport e DazzaInMotion, specializzata nella

promozione di eventi del genere, e prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del cavallino” i cui possessoripromozione di eventi del genere, e prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del cavallino” i cui possessori

potranno passare un fine settimana all’insegna dei motori e della passione transitando, al seguito del rally,potranno passare un fine settimana all’insegna dei motori e della passione transitando, al seguito del rally,

lungo sulle stesse strade che poco prima sono state le prove speciali, per diventare certamente protagonisti dilungo sulle stesse strade che poco prima sono state le prove speciali, per diventare certamente protagonisti di

una kermesse unica, ammirando scorci panoramici di rara bellezza.una kermesse unica, ammirando scorci panoramici di rara bellezza.

Un’esperienza tutta da vivere e da raccontare.Un’esperienza tutta da vivere e da raccontare.

Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio, l’arrivo dei partecipanti sarà venerdì 20Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio, l’arrivo dei partecipanti sarà venerdì 20

settembre ed il ritorno domenica 22, dopo aver passato giorni certamente pieni di emozione, nei quali oltre adsettembre ed il ritorno domenica 22, dopo aver passato giorni certamente pieni di emozione, nei quali oltre ad

apprezzare i momenti di sport avranno potuto gustare prodotti tipici locali con pranzi e cene in localiapprezzare i momenti di sport avranno potuto gustare prodotti tipici locali con pranzi e cene in locali

caratteristici e potranno anche visitare la sede LOCMAN a Marina di Campo, l’eccellenza italiana nel campocaratteristici e potranno anche visitare la sede LOCMAN a Marina di Campo, l’eccellenza italiana nel campo

dell’orologeria di pregio.dell’orologeria di pregio.

Nella foto: una Ferrari 308 GTB al Rallye Elba del 1984 con Federico Ormezzano, il quale sarà in gara ancheNella foto: una Ferrari 308 GTB al Rallye Elba del 1984 con Federico Ormezzano, il quale sarà in gara anche

quest’anno (foto Claudio Ulivelli/archivio Francesco Calafuri)quest’anno (foto Claudio Ulivelli/archivio Francesco Calafuri)
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Non sarà solo sport e s�de tra piloti, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21

settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e di glamour che solo le FERRARI possono dare.

Dunque, l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in

questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), tornerà ad ospitare “FERRARI GOES TO ELBA”, un evento nell’evento in

grado di dare valore aggiunto alla comunicazione della gara stessa e del territorio, naturale continuità del raduno con le Porsche

organizzato la scorsa primavera in concomitanza del rallye “moderno”.

L’iniziativa è strutturata con una collaborazione tra ACI Livorno Sport e DazzaInMotion, specializzata nella promozione di eventi del

genere, e prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del cavallino” i cui possessori potranno passare un �ne settimana all’insegna dei

motori e della passione transitando, al seguito del rally, lungo sulle stesse strade che poco prima sono state le prove speciali, per

diventare certamente protagonisti di una kermesse unica, ammirando scorci panoramici di rara bellezza.

Un’esperienza tutta da vivere e da raccontare.

Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio, l’arrivo dei partecipanti sarà venerdì 20 settembre ed il ritorno

domenica 22, dopo aver passato giorni certamente pieni di emozione, nei quali oltre ad apprezzare i momenti di sport avranno

potuto gustare prodotti tipici locali con pranzi e cene in locali caratteristici e potranno anche visitare la sede LOCMAN a Marina di

Campo, l’eccellenza italiana nel campo dell’orologeria di pregio.

Nella foto: una Ferrari 308 GTB impegnata al Rallye Elba nel 1984, guidata da Federico Ormezzano, il quale sarà in gara quest’anno

(foto Claudio Ulivelli/archivio Francesco Calafuri).
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Non sarà solo sport e sfide tra piloti, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da
Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e di glamour che
solo le FERRARI possono dare.

Dunque, l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e
settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), tornerà ad
ospitare “FERRARI GOES TO ELBA”, un evento nell’evento in grado di dare valore aggiunto alla
comunicazione della gara stessa e del territorio, naturale continuità del raduno con le Porsche
organizzato la scorsa primavera in concomitanza del rallye “moderno”.
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L’iniziativa è strutturata con una collaborazione tra ACI Livorno Sport e DazzaInMotion,
specializzata nella promozione di eventi del genere, e prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del
cavallino” i cui possessori potranno passare un fine settimana all’insegna dei motori e della passione
transitando, al seguito del rally, lungo sulle stesse strade che poco prima sono state le prove speciali,
per diventare certamente protagonisti di una kermesse unica, ammirando scorci panoramici di rara
bellezza.

Un’esperienza tutta da vivere e da raccontare.

Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio, l’arrivo dei partecipanti sarà
venerdì 20 settembre ed il ritorno domenica 22, dopo aver passato giorni certamente pieni di
emozione, nei quali oltre ad apprezzare i momenti di sport avranno potuto gustare prodotti tipici
locali con pranzi e cene in locali caratteristici e potranno anche visitare la sede LOCMAN a Marina
di Campo, l’eccellenza italiana nel campo dell’orologeria di pregio.

www.rallyelbastorico.net 

Nella foto: una Ferrari 308 GTB impegnata al Rallye Elba nel 1984, guidata da Federico
Ormezzano, il quale sarà in gara quest’anno
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Ferrari Goes to Elba di
scena al Rally Elba Storico
| RS e oltre
Sep. 10th, 2019 Send to Kindle

Non sarà solo sport e sfide tra piloti, il 31° Rally Elba Storico-
Trofeo Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21
settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e di glamour
che solo le Ferrari possono dare. L’ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici e settimo
del Campionato Italiano Rally Storici, tornerà ad ospitare Ferrari
Goes to Elba.

Ferrari Goes to Elba è un evento nell’evento in grado di dare
valore aggiunto alla comunicazione della gara stessa e del
territorio, naturale continuità del raduno con le Porsche
organizzato la scorsa primavera in concomitanza del rally
moderno.

L’iniziativa prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del cavallino”
i cui possessori potranno passare un fine settimana all’insegna
dei motori e della passione transitando, al seguito del rally, lungo
sulle stesse strade che poco prima sono state le prove speciali,
per diventare certamente protagonisti di una kermesse unica,
ammirando scorci panoramici di rara bellezza. Un’esperienza
tutta da vivere e da raccontare.

Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio,
l’arrivo dei partecipanti sarà venerdì 20 settembre ed il ritorno
domenica 22, dopo aver passato giorni certamente pieni di
emo ione nei q ali oltre ad appre are i momenti di sport
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Le Ferrari al Rallye Elba storico 2019  Identità, patto fra Comune e associazioni  Perle dell'Arcipelago, eccellenza scolastica  Lavori pubblici in paTutti i titoli:
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 Rallye Elba storico, attesa per l'edizione 2019
 31esimo Rallye Elba storico, aperte le iscrizioni
 Rallye Elba Storico-Trofeo Locman, le novità

una Ferrari 308 GTB impegnata al Rallye Elba nel 1984,
guidata da Federico Ormezzano, che sarà in gara

quest’anno
Foto di: Claudio Ulivelli/archivio Francesco Calafuri

Le Ferrari al Rallye Elba storico 2019
  

Dal 20 al 22 Settembre in occasione
della 31esima edizione del rallye
storico all'Elba si sarà un raduno delle
Ferrari, "Ferrari goes to Elba"

CAPOLIVERI — Non sarà solo sport e sfide tra
piloti, il 31esimo Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19
al 21 Settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di
classe e di glamour che solo le Ferrari possono
dare.

L’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato
Europeo Rally storici (Fia Ehsrc) e settimo

(penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (Ciras), tornerà ad ospitare
“Ferrari goes to Elba”, un evento nell’evento in grado di dare valore aggiunto alla comunicazione della
gara stessa e del territorio, naturale continuità del raduno con le Porsche organizzato la scorsa primavera
in concomitanza del rallye “moderno”.

L’iniziativa è strutturata con una collaborazione tra Aci Livorno Sport e DazzaInMotion, specializzata
nella promozione di eventi del genere, e prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del cavallino” i cui
possessori potranno passare un fine settimana all’insegna dei motori e della passione transitando, al
seguito del rally, lungo sulle stesse strade che poco prima sono state le prove speciali, per diventare
certamente protagonisti di una kermesse unica, ammirando scorci panoramici di rara bellezza.

Il Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio, l’arrivo dei partecipanti sarà venerdì
20 Settembre ed il ritorno domenica 22, dopo aver passato giorni certamente pieni di emozione, nei quali
oltre ad apprezzare i momenti di sport avranno potuto gustare prodotti tipici locali con pranzi e cene in
locali caratteristici e potranno anche visitare la sede Locman Marina di Campo, l’eccellenza italiana nel
campo dell’orologeria di pregio.

una Ferrari 308 GTB impegnata al Rallye Elba nel 1984, guidata da Federico Ormezzano, il quale
sarà in gara quest’anno (foto Claudio Ulivelli/archivio Francesco Calafuri).

  

 Vedi tutti

Conte arriva in Senato nel giorno del
voto di fiducia

Ultimi articoli

Le Ferrari al Rallye Elba
storico 2019

Identità, patto fra Comune
e associazioni

Perle dell'Arcipelago,
eccellenza scolastica

Lavori pubblici in
partenza nel territorio di
Rio

le tue preferenze. Se vuoi
saperne di più o negare il

consenso a tutti o ad alcuni
cookie clicca qui. Chiudendo

questo banner, scorrendo
questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento

acconsenti all'uso dei cookie.

Accetto

Sport MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019  ORE 12:59

Mi piace 101 Condividi Tweet Condividi

Mi piace 101 Condividi Tweet Condividi

Sport

Attualità

Attualità

Attualità

PEUGEOT 308

PEUGEOT 308Ad closed by 

Stop seeing this ad
PEUGEOT 308Ad closed by 

Stop seeing this ad
Privacy

https://www.quinewselba.it/
https://www.quinewselba.it/capoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm
https://www.quinewselba.it/marciana-patrimonio-culturale-patto-fra-comune-e-associazi.htm
https://www.quinewselba.it/portoferraio-perle-dell-arcipelago-proseguono-le-attivita.htm
https://www.quinewselba.it/i-prossimi-lavori-pubblici-nel-territorio-di-rio.htm
https://www.quinewselba.it/capoliveri-rally-elba-storico-31esima-edizione.htm
https://www.quinewselba.it/capoliveri-31esimo-rally-elba-storico-aperte-le-iscrizioni.htm
https://www.quinewselba.it/capoliveri-rallye-elba-storico-trofeo-locman-le-novita.htm
https://www.quinewselba.it/
https://www.quinewselba.it/capoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm
https://www.quinewselba.it/marciana-patrimonio-culturale-patto-fra-comune-e-associazi.htm
https://www.quinewselba.it/portoferraio-perle-dell-arcipelago-proseguono-le-attivita.htm
https://www.quinewselba.it/i-prossimi-lavori-pubblici-nel-territorio-di-rio.htm
https://www.quinewselba.it/cinema-programmazione
https://www.quinewselba.it/farmacie-di-turno.htm
https://www.quinewselba.it/capoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm
https://www.quinewselba.it/marciana-patrimonio-culturale-patto-fra-comune-e-associazi.htm
https://www.quinewselba.it/portoferraio-perle-dell-arcipelago-proseguono-le-attivita.htm
https://www.quinewselba.it/i-prossimi-lavori-pubblici-nel-territorio-di-rio.htm
http://www.corriere.it/privacy.shtml
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=478292515614282
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Le%20Ferrari%20al%20Rallye%20Elba%20storico%202019%20%7C%20Sport%20CAPOLIVERI&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=478292515614282
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Le%20Ferrari%20al%20Rallye%20Elba%20storico%202019%20%7C%20Sport%20CAPOLIVERI&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.quinewselba.it%2Fcapoliveri-passione-rossa-al-rallye-elba-storico-2019.htm
https://www.quinewselba.it/tag/ferrari
https://www.quinewselba.it/tag/isola-delba
javascript:window.open(window.clickTag)
javascript:window.open(window.clickTag)
javascript:window.open(window.clickTag)
Silvia
Text Box
quinewselba.it10 settembre 2019



⌂ Home » Rally » CIRAS » XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: passione “rossa”

XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: passione

“rossa”
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRAS   10 Settembre 2019   0

Non solo sport e sfide tra piloti, dal 19 al 21 settembre, con la classica kermesse continentale
e tricolore di rallies storici, ma anche un esclusivo raduno Ferrari che darà un tocco di classe e
di glamour all’evento.

Non sarà solo sport e sfide tra piloti, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da Aci
Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e di glamour che solo le
FERRARI possono dare.

Dunque, l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo
(penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), tornerà ad ospitare
“FERRARI GOES TO ELBA”, un evento nell’evento in grado di dare valore aggiunto alla
comunicazione della gara stessa e del territorio, naturale continuità del raduno con le Porsche
organizzato la scorsa primavera in concomitanza del rallye “moderno”.

L’iniziativa è strutturata con una collaborazione tra ACI Livorno Sport e DazzaInMotion, specializzata
nella promozione di eventi del genere, e prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del cavallino” i cui
possessori potranno passare un fine settimana all’insegna dei motori e della passione transitando, al
seguito del rally, lungo sulle stesse strade che poco prima sono state le prove speciali, per diventare
certamente protagonisti di una kermesse unica, ammirando scorci panoramici di rara bellezza.

Un’esperienza tutta da vivere e da raccontare.

Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio, l’arrivo dei partecipanti sarà venerdì 20
settembre ed il ritorno domenica 22, dopo aver passato giorni certamente pieni di emozione, nei quali oltre
ad apprezzare i momenti di sport avranno potuto gustare prodotti tipici locali con pranzi e cene in locali
caratteristici e potranno anche visitare la sede LOCMAN a Marina di Campo, l’eccellenza italiana nel campo
dell’orologeria di pregio.
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XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy:

passione “rossa”
10-09-2019 13:54 - rally

Non solo sport e s�de tra piloti, dal 19 al 21 settembre, con la classica
kermesse continentale e tricolore di rallies storici, ma anche un esclusivo
raduno Ferrari che darà un tocco di classe e di glamour all’evento.

Capoliveri (Isola d’Elba-Livorno), 10 settembre 2019 – Non sarà solo sport e
s�de tra piloti, il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da Aci

Privacy - Termini

javascript:
https://www.toscanasport.net/index.php?c=3
https://www.toscanasport.net/index.php?c=3
https://www.toscanasport.net/news.htm
https://www.toscanasport.net/rally.htm
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
Silvia
Text Box
toscanasport.net10 settembre 2019



10/9/2019 XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy:passione “rossa”

https://www.toscanasport.net/XXXI-Rallye-Elba-Storico-Trofeo-Locman-Italypassione-arossaa.htm 2/3

 

   successivo >>

Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ma avrà di nuovo quel tocco di classe e
di glamour che solo le FERRARI possono dare.

Dunque, l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally
Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del
Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), tornerà ad ospitare “FERRARI GOES
TO ELBA”, un evento nell’evento in grado di dare valore aggiunto alla
comunicazione della gara stessa e del territorio, naturale continuità del
raduno con le Porsche organizzato la scorsa primavera in concomitanza del
rallye “moderno”.

L’iniziativa è strutturata con una collaborazione tra ACI Livorno Sport e
DazzaInMotion, specializzata nella promozione di eventi del genere, e
prevede l’esclusivo raduno delle vetture “del cavallino” i cui possessori
potranno passare un �ne settimana all’insegna dei motori e della passione
transitando, al seguito del rally, lungo sulle stesse strade che poco prima
sono state le prove speciali, per diventare certamente protagonisti di una
kermesse unica, ammirando scorci panoramici di rara bellezza. 
Un’esperienza tutta da vivere e da raccontare.

Quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Airone di Portoferraio, l’arrivo dei
partecipanti sarà venerdì 20 settembre ed il ritorno domenica 22, dopo aver
passato giorni certamente pieni di emozione, nei quali oltre ad apprezzare i
momenti di sport avranno potuto gustare prodotti tipici locali con pranzi e
cene in locali caratteristici e potranno anche visitare la sede LOCMAN a
Marina di Campo, l’eccellenza italiana nel campo dell’orologeria di pregio.

Nella foto: una Ferrari 308 GTB impegnata al Rallye Elba nel 1984, guidata da
Federico Ormezzano, il quale sarà in gara quest’anno (foto Claudio
Ulivelli/archivio Francesco Calafuri).

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Ultimi giorni di iscrizioni aperte (chiusura il

7 settembre) per il XXXI Rallye Elba

Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da

Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre,

ottavo e penultimo appuntamento del

Campionato Europeo Rally Storici (FIA

EHSRC) e settimo (penultimo anche in

questo caso) del Campionato Italiano Rally

Storici (CIRAS), mentre la parte del

“Graffiti” sarà valida come sesta delle sette

prove a calendario.

4 Settembre 2019

XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy: uno sguardo al
percorso

http://www.pizzalongaway.it/
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Chiusa la gara in Friuli nel fine settimana

appena passato, adesso l’attenzione degli

“storici” del campionato Europeo e del

Campionato Italiano si sposta su uno degli

appuntamenti più attesi ed amati, quello

dell’Elba, appunto, che certamente saprà

regalare nuove emozioni. Le emozioni

uniche che solo una gara sull’isola può

dare. 

Oltre alle validità ufficiali per il Campionato

continentale ed italiano per i rallies storici,

sono previste iniziative “promozionali”,

come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato

pure quest’anno dal fatto che ogni tappa

sarà una gara a sé stante, il Memory

Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup.

Inoltre è previsto un esclusivo raduno

dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione

al ter¬mine dell’estate, appropriato a

favorire l’allunga¬mento della stagione

turistica sull’isola più grande dell’arcipelago

toscano per quanto la gara “moderna”

l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile,

avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino

unico che trasmette da sempre, quest’anno

la competizione avrà molto da offrire in

termini di novità, che la renderanno ancora
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più attraente e ricca di spunti tecnico-

sportivi di valore.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA

GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e

come intenti dell’Automobile Club Livorno,

un evento del territorio e per il territorio. Ciò

rafforzato anche quest’anno dalla grande

collaborazione avuta dalle Amministrazioni

locali, un lavoro come sempre molto

importante e complesso, quest’anno più

che mai, essendo cambiate dallo scorso

maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata

anche quest’anno per il Quartier Generale,

con partenza ed arrivo e nelle funzionali

strutture dell’Hotel Elba International, da

dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro,

saranno organizzate la Direzione di Gara,

la Segreteria e la Sala Stampa.

UNO SGUARDO ALLE PROVE SPECIALI

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della

“permanence” della gara anche della

oramai celebre prova speciale che transita

dentro il paese, vedrà riproposta la sfida

anche quest’anno. Riproposta ed anche

allungata. E’ questa una delle importanti

novità della gara, che allungherà anche il
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proprio nome in “Innamorata-Capoliveri”

(Km. 7,240), prendendo il nome da una

delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada

è stata da poco asfaltata e che non viene

percorsa in gara dagli anni settanta,

quando era su terra. E’ stata

l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a

volerla con forza, la prova, che rimarrà

comunque caratterizzata

dall’attraversamento del paese per poi

uscirne mediante la circonvallazione

esterna.

L’altra grande novità che riguarda il

percorso è la caratteristica che tutte le

prove speciali che interesseranno il Monte

Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”)

verranno percorse in senso contrario al

passato.

Prova Speciale 1 – “NISPORTO-CAVO”

(KM. 13,750)

Passaggio teorico 1° concorrente:

20/9/2019 ore 19.59

Prova Speciale 7 – “VOLTERRAIO-CAVO”

(KM. 27,070)

Passaggio teorico 1° concorrente:

22/9/2019 ore 08.53

Prova Speciale 9 – “VOLTERRAIO” (KM.

5,680)

Passaggio teorico 1° concorrente:
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22/9/2019 ore 13.19

Prova Speciale 10 – “NISPORTO-CAVO”

(KM. 13,750)

Passaggio teorico 1° concorrente:

22/9/2019 ore 13.48

La “Volterraio-Cavo”, la Prova Speciale più

lunga sull’isola, vede il proprio percorso

svilupparsi sui tracciati, uniti, di tre prove

storiche quali Volterraio, Falconaia e

Parata. Per la seconda edizione

consecutiva si svolge da Bivio Padreterno a

Cavo, dopo che per maggiore sicurezza la

direzione è stata invertita rispetto al recente

passato.

Resa possibile dalla collaborazione con le

Amministrazioni locali, visto l’impatto

importante, si propone come un probante

test che metterà a dura prova la resistenza

dei piloti e delle vetture. Giovedì 20, in

notturna, i piloti avranno un assaggio degli

ultimi 13,750 Km, nella versione corta

(“Nisporto-Cavo”), che parte subito fuori

dell’abitato di Nisporto, mentre sabato 22 le

Prove Speciali percorse saranno oltre alla

“Volterraio-Cavo” (27,070 km), la

“Volterraio” (5,680 km) e di nuovo la

“Nisporto-Cavo”, che sarà l’ultima delle 10

prove in Programma per l’edizione 2019.

Per quanto riguarda la morfologia del

percorso, i piloti affronteranno vari dislivelli
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altimetrici, con salite, discese, cambi

repentini del fondo e tornanti con lo

spettacolo assicurato. 

I punti di interesse sono molteplici: dalla

fine del Volterraio, ai tornanti della

Falconaia fino al passaggio attorno alla

chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa

prova, pilota e vettura sono messi a dura

prova.

Prova Speciale 2 – “CAPOLIVERI-

INNAMORATA” (KM. 7,240)

Passaggio teorico 1° concorrente:

20/9/2019 ore 21.47

Per la decima edizione della Prova

cittadina di Capoliveri, con la preziosa

collaborazione dell’Amministrazione

Comunale e di un numeroso gruppo di

appassionati, Aci Livorno Sport propone le

interessanti novità dell’inversione del tratto

percorso in paese e della strada

dell’Innamorata / Calamita, da poco

asfaltata. La partenza della Prova è in via

Mellini, e dopo aver attraversato il centro

storico, sfiorando la piazza principale,

percorrendo le anguste vie del paese e

costringendo i concorrenti a bruschi

saliscendi e curve cieche non prive di

insidie (dove il minimo errore di guida può

costare caro per il proseguo della gara), il
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tracciato scende verso le frazioni di

Morcone, Pareti ed Innamorata, per

terminare il proprio corso poi alle pendici

del Monte Calamita. La prova speciale è di

7,240 km, una delle più corte del Rally, ma

estremamente tecnica e con un elevato

grado di difficoltà; il tratto urbano non

consente alcuna tregua ai piloti a causa del

continuo susseguirsi di curve, il fondo

cambia in continuazione e anche la

variazioni altimetriche sono importanti. Poi

ci si mette anche la notte, in cui si svolge la

prova aiuta ad elevarne il fascino.

Prova Speciale 3 “DUE MARI” (km. 22,480)

Passaggio teorico 1° concorrente:

21/9/2019 ore 10.25

Prova Speciale 5 “SAN PIERO” (km.

13,740)

Passaggio teorico 1° concorrente:

21/9/2019 ore 13.38

Prova Speciale 8 “PERONE” (km. 9,720)

Passaggio teorico 1° concorrente:

22/9/2019 ore 11.06

Aci Livorno Sport quest’anno propone

anche la variazione del senso di

percorrenza usuale delle prove del Monte

Perone. Le tre prove hanno in comune il

tratto centrale, quello più “tosto”, tra il bivio

dell’Accolta e l’abitato di Poggio, quasi 10
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chilometri circa di intense emozioni per chi

li affronterà in gara. Il percorso è molto

selettivo e complesso, salite e discese,

fondo impegnativo che cambia di continuo,

tornanti, c’è veramente di tutto. Il tratto da

La Pila all’Accolta lo percorre solo la “Due

Mari”, concentra diversi tornanti in salita in

poche centinaia di metri prima di

attraversare l’abitato di Sant’Ilario per

ricongiungersi, presso il bivio dell’Accolta,

alla Prova di San Piero i cui primi chilometri

sono invece un po’ più lineari ma non per

questo meno impegnativi. Poche centinaia

di metri dopo troviamo la partenza anche

della Prova “corta” del Perone, che viene

disputata il sabato mattina.

Tre partenze diverse ma anche tre località

di arrivo differenti, visto che la Due Mari

dopo aver affrontato la Strada Provinciale

della “Civillina”, finisce a Buonconsiglio

(dove era la partenza della prova nelle

edizioni precedenti), la “San Piero” finisce

un chilometro circa prima del bivio di

Lavacchio, passando dal centro di Poggio,

mentre la prova “del Perone” finisce proprio

nel centro dello stesso paese, poche

decine di metri dopo il doppio tornante di

“Publius”, uno dei principali punti di

attrazione per gli spettatori insieme al bivio

dell’Accolta. La parte più impegnativa del
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percorso si sviluppa in alcuni tratti insidiosi

per il fondo spesso reso sporco dal

fogliame, tra curve e tornanti in mezzo ad

una fitta vegetazione. Invertendo il senso

della prova, Aci Livorno Sport ha voluto

ancora una volta rinnovare un percorso

storico e stupendo per dare sempre priorità

alla sicurezza dei piloti e del pubblico.

Prova Speciale 4 – “MONUMENTO” (KM.

12,370)

Passaggio teorico 1° concorrente:

21/9/2019 ore 11.38 

Prova Speciale 6 – “DUE COLLI” (KM.

11,430)

Passaggio teorico 1° concorrente:

21/9/2019 ore 14.36 

La classica prova del “Monumento” torna

ad essere percorsa fino all’abitato di Norsi

come non succedeva da qualche edizione

del Rallye Elba, mentre la “Due Colli”, che

con lei condivide i primi 8,5 chilometri, è

ormai presenza fissa del palinsesto delle

Prove Speciali dei rallies all’Elba moderni e

storici. Le strade che cavalcano il Colle del

Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie

e fondi asfaltati variabili hanno davvero

fatto la storia del rally. Le prove partono

entrambe in località Filetto, per poi

immettersi sulla provinciale del
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Monumento: una strada in salita

abbastanza veloce in cui le potenze dei

motori avranno un ruolo importante,

perlomeno fino allo scollinamento. La

strada successivamente scende su un

buon asfalto fino alla frazione di Lacona,

dove il percorso lascia la provinciale e va

ad interessare un tratto di strada all’interno

della stessa frazione con carreggiata stretta

e cambi di direzione repentini e con

l’asfalto che tende a sporcarsi. All’ingresso

della Provinciale del Colle Reciso le due

Prove si dividono e mentre la Monumento

termina con i suoi ultimi quattro chilometri

senza particolari dislivelli altimetrici ma con

una serie continua di curve abbastanza

lente che spezzano il ritmo , molto diverse

anche come fondo fino ad arrivare alle

porte della frazione di Norsi, la Due Colli

prosegue con una ripida e veloce salita fino

alle cave del Reciso dove una chicane

prepara i piloti all’impegnativa discesa, in

un misto dal fondo con buon grip.

In totale, per tre giorni di gara, si contano

dieci prove speciali, per una lunghezza

totale competitiva di 137,230 chilometri, a

fronte del totale che ne misura 451,420.

Altra novità dell’edizione numero trentuno

del rallye è l’introduzione di un “service
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area” a Porto Azzurro, in Piazza De Santis

(con controllo a timbro), dove anni fa

veniva allestito il Parco Assistenza quando

la gara “moderna” era una ronde.

L’adozione, da parte dei concorrenti,

dell’area prevista per gli interventi sulle

vetture è vivamente consigliata in quanto

riduce al minimo possibili ed eventuali

difficoltà al traffico ordinario sulle strade

dell’isola interessate dalla gara.
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Elba, XXXI Rallye Storico Trofeo
Locman Italy: uno sguardo al
percorso
La seconda metà di settembre, dal 19 al 21, torna il classico appuntamento isolano
insieme alle due competizioni del “Graffiti”, la Regolarità Media “tricolore”, e la
Regolarità sport, aggiungendo anche un esclusivo raduno Ferrari.

Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che
riguardano l’allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con tutte le prove che
interessano il Monte Perone invertite di marcia rispetto al passato.

Iscrizioni aperte sino al 7 settembre.
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 (https://livornopress.it/wp-content/uploads/2019/09/RALLYE-
ELBA-STORICO.jpeg) Livorno, 03 settembre 2019 – Ultimi giorni di iscrizioni aperte
(chiusura il 7 settembre) per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,
proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo
(penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS),
mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta delle sette prove a
calendario.

Chiusa la gara in Friuli nel fine settimana appena passato, adesso l’attenzione degli
“storici” del campionato Europeo e del Campionato Italiano si sposta su uno degli
appuntamenti più attesi ed amati, quello dell’Elba, appunto, che certamente saprà
regalare nuove emozioni. Le emozioni uniche che solo una gara sull’isola può dare.

Oltre alle validità ufficiali per il Campionato continentale ed italiano per i rallies storici,
sono previste iniziative “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure
quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la
Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle
Ferrari.

 

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire
l’allunga mento della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago
toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad
aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico che trasmette da sempre,
quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che
la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un
evento del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande
collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto
importante e complesso, quest’anno più che mai, essendo cambiate dallo scorso
maggio diverse giunte e consigli comunali.

https://livornopress.it/wp-content/uploads/2019/09/RALLYE-ELBA-STORICO.jpeg


Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale,
con partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove
si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la
Segreteria e la Sala Stampa.

UNO SGUARDO ALLE PROVE SPECIALI

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai
celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche
quest’anno. Ripropostaed anche allungata. E’ questa una delle importanti novità
della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km.
7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da
poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su
terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova,
che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne
mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove
speciali che interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”)
verranno percorse in senso contrario al passato.

Prova Speciale 1 – “NISPORTO-CAVO” (KM. 13,750)
Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 19.59

Prova Speciale 7 – “VOLTERRAIO-CAVO” (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 08.53

Prova Speciale 9 – “VOLTERRAIO” (KM. 5,680)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.19

Prova Speciale 10 – “NISPORTO-CAVO” (KM. 13,750)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.48

La “Volterraio-Cavo”, la Prova Speciale più lunga sull’isola, vede il proprio percorso
svilupparsi sui tracciati, uniti, di tre prove storiche quali Volterraio, Falconaia e Parata.
Per la seconda edizione consecutiva si svolge da Bivio Padreterno a Cavo, dopo che
per maggiore sicurezza la direzione è stata invertita rispetto al recente passato.

Resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali, visto l’impatto
importante, si propone come un probante test che metterà a dura prova la resistenza
dei piloti e delle vetture. Giovedì 20, in notturna, i piloti avranno un assaggio degli ultimi
13,750 Km, nella versione corta (“Nisporto-Cavo”), che parte subito fuori dell’abitato di
Nisporto, mentre sabato 22 le Prove Speciali percorse saranno oltre alla “Volterraio-
Cavo” (27,070 km), la “Volterraio” (5,680 km) e di nuovo la “Nisporto-Cavo”, che sarà
l’ultima delle 10 prove in Programma per l’edizione 2019.

Per quanto riguarda la morfologia del percorso, i piloti affronteranno vari dislivelli
altimetrici, con salite, discese, cambi repentini del fondo e tornanti con lo spettacolo
assicurato.



I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia
fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova, pilota e
vettura sono messi a dura prova.

Prova Speciale 2 – “CAPOLIVERI-INNAMORATA” (KM. 7,240)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 21.47

Per la decima edizione della Prova cittadina di Capoliveri, con la preziosa
collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di
appassionati, Aci Livorno Sport propone le interessanti novità dell’inversione del tratto
percorso in paese e della strada dell’Innamorata / Calamita, da poco asfaltata. La
partenza della Prova è in via Mellini, e dopo aver attraversato il centro storico, sfiorando
la piazza principale, percorrendo le anguste vie del paese e costringendo i concorrenti a
bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie (dove il minimo errore di guida 
può costare caro per il proseguo della gara), il tracciato scende verso le frazioni di
Morcone, Pareti ed Innamorata, per terminare il proprio corso poi alle pendici del Monte
Calamita. La prova speciale è di 7,240 km, una delle più corte del Rally, ma
estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà; il tratto urbano non consente
alcuna tregua ai piloti a causa del continuo susseguirsi di curve, il fondo cambia in
continuazione e anche la variazioni altimetriche sono importanti. Poi ci si mette anche la
notte, in cui si svolge la prova aiuta ad elevarne il fascino.

Prova Speciale 3 “DUE MARI” (km. 22,480)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 10.25

Prova Speciale 5 “SAN PIERO” (km. 13,740)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 13.38

Prova Speciale 8 “PERONE” (km. 9,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 11.06

Aci Livorno Sport quest’anno propone anche la variazione del senso di percorrenza
usuale delle prove del Monte Perone. Le tre prove hanno in comune il tratto centrale,
quello più “tosto”, tra il bivio dell’Accolta e l’abitato di Poggio, quasi 10 chilometri circa di
intense emozioni per chi li affronterà in gara. Il percorso è molto selettivo e complesso,
salite e discese, fondo impegnativo che cambia di continuo, tornanti, c’è veramente di
tutto. Il tratto da La Pila all’Accolta lo percorre solo la “Due Mari”, concentra diversi
tornanti in salita in poche centinaia di metri prima di attraversare l’abitato di Sant’Ilario
per ricongiungersi, presso il bivio dell’Accolta, alla Prova di San Piero i cui primi
chilometri sono invece un po’ più lineari ma non per questo meno impegnativi. Poche
centinaia di metri dopo troviamo la partenza anche della Prova “corta” del Perone, che
viene disputata il sabato mattina.

Tre partenze diverse  ma anche tre località di arrivo differenti, visto che la Due Mari
dopo aver affrontato la Strada Provinciale della “Civillina”, finisce a Buonconsiglio (dove
era la partenza della prova nelle edizioni precedenti), la “San Piero” finisce un
chilometro circa prima del bivio di Lavacchio,  passando dal centro di Poggio, mentre la



prova “del Perone” finisce proprio nel centro dello stesso paese, poche decine di metri
dopo il doppio tornante di “Publius”, uno dei principali punti di attrazione per gli
spettatori insieme al bivio dell’Accolta. La parte più impegnativa del percorso si sviluppa
in alcuni tratti insidiosi per il fondo spesso reso sporco dal fogliame, tra curve e tornanti
in mezzo ad una fitta vegetazione. Invertendo il senso della prova, Aci Livorno Sport ha
voluto ancora una volta rinnovare un percorso storico e stupendo per dare sempre
priorità alla sicurezza dei piloti e del pubblico.

Prova Speciale 4 – “MONUMENTO” (KM. 12,370)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 11.38

Prova Speciale 6 – “DUE COLLI” (KM. 11,430)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 14.36

La classica prova del “Monumento” torna ad essere percorsa fino all’abitato di Norsi
come non succedeva da qualche edizione del Rallye Elba, mentre la “Due Colli”, che
con lei condivide i primi 8,5 chilometri, è ormai presenza fissa del palinsesto delle Prove
Speciali dei rallies all’Elba moderni e storici.  Le strade che cavalcano il Colle del
Monumento e  il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili hanno davvero
fatto la storia del rally.  Le prove partono entrambe in località Filetto, per poi
immettersi sulla provinciale del Monumento: una strada in salita abbastanza veloce in
cui le potenze dei motori avranno un ruolo importante, perlomeno fino allo
scollinamento.  La strada successivamente scende su un buon asfalto fino alla frazione
di Lacona, dove il percorso lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di strada
all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta e cambi di direzione repentini e
con l’asfalto che tende a sporcarsi. All’ingresso della Provinciale del Colle Reciso le due
Prove si dividono e mentre la Monumento termina con i suoi ultimi quattro
chilometri senza particolari dislivelli altimetrici ma con una serie continua di curve
abbastanza lente che spezzano il ritmo , molto diverse anche come fondo fino ad
arrivare alle porte della frazione di Norsi, la Due Colli prosegue con una ripida e veloce
 salita fino alle cave del Reciso dove una chicane prepara i piloti all’impegnativa
discesa, in un misto dal fondo con buon grip.

 

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza
totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

 

Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service
area” a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa
veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde.
L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle vetture
è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo possibili ed eventuali difficoltà al
traffico ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.



  Stampa (/cms16/index.php/blog/rallye-elba-storico-uno-sguardo-al-percorso?tmpl=component&print=1&format=print)

RALLYE ELBA STORICO - Uno sguardo
al percorso
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Martedì, 03 Settembre 2019

La seconda metà di settembre, dal 19 al 21, torna il classico
appuntamento isolano insieme alle due competizioni del "Graffiti", la
Regolarità Media "tricolore", e la Regolarità sport, aggiungendo anche
un esclusivo raduno Ferrari.
Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul
percorso che riguardano l'allungamento della prova cittadina di
Capoliveri e con tutte le prove che interessano il Monte Perone invertite
di marcia rispetto al passato.
Iscrizioni aperte sino al 7 settembre.
Livorno,02 settembre 2019 – Ultimi giorni di iscrizioni aperte (chiusura il 7
settembre) per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto
da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e
settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally
Storici (CIRAS), mentre la parte del "Graffiti" sarà valida come sesta delle
sette prove a calendario.
Chiusa la gara in Friuli nel fine settimana appena passato, adesso l'attenzione degli
"storici" del campionato Europeo e del Campionato Italiano si sposta su uno degli
appuntamenti più attesi ed amati, quello dell'Elba, appunto, che certamente saprà
regalare nuove emozioni. Le emozioni uniche che solo una gara sull'isola può dare.
Oltre alle validità ufficiali per il Campionato continentale ed italiano per i rallies
storici, sono previste iniziative "promozionali", come il Trofeo A112 Abarth,
caratterizzato pure quest'anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il
Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un
esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.
Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a
favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande
dell'arcipelago toscano per quanto la gara "moderna" l'aveva aperta
anche quest'anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico
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che trasmette da sempre, quest'anno la competizione avrà molto da
offrire in termini di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di
spunti tecnico-sportivi di valore.
CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA
Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell'Automobile Club Livorno,
un evento del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest'anno dalla
grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come
sempre molto importante e complesso, quest'anno più che mai, essendo
cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.
Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest'anno per il Quartier
Generale, con partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell'Hotel Elba
International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la
Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
UNO SGUARDO ALLE PROVE SPECIALI
Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della "permanence" della gara anche della
oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida
anche quest'anno. Riproposta ed anche allungata. E' questa una delle
importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in
"Innamorata-Capoliveri" (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle "piesse"
celebri all'Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara
dagli anni settanta, quando era su terra. E' stata l'Amministrazione Comunale di
Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata
dall'attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.
L'altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove
speciali che interesseranno il Monte Perone (la "Due Mari" e la "San Piero")
verranno percorse in senso contrario al passato.
Prova Speciale 1 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 13,750)
Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 19.59
Prova Speciale 7 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 08.53
Prova Speciale 9 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,680)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.19
Prova Speciale 10 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 13,750)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.48
La "Volterraio-Cavo", la Prova Speciale più lunga sull'isola, vede il proprio percorso
svilupparsi sui tracciati, uniti, di tre prove storiche quali Volterraio, Falconaia e
Parata. Per la seconda edizione consecutiva si svolge da Bivio Padreterno a Cavo,
dopo che per maggiore sicurezza la direzione è stata invertita rispetto al recente
passato.
Resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali, visto l'impatto
importante, si propone come un probante test che metterà a dura prova la resistenza
dei piloti e delle vetture. Giovedì 20, in notturna, i piloti avranno un assaggio degli
ultimi 13,750 Km, nella versione corta ("Nisporto-Cavo"), che parte subito fuori
dell'abitato di Nisporto, mentre sabato 22 le Prove Speciali percorse saranno oltre alla
"Volterraio-Cavo" (27,070 km), la "Volterraio" (5,680 km) e di nuovo la "Nisporto-
Cavo", che sarà l'ultima delle 10 prove in Programma per l'edizione 2019.
Per quanto riguarda la morfologia del percorso, i piloti affronteranno vari dislivelli
altimetrici, con salite, discese, cambi repentini del fondo e tornanti con lo spettacolo
assicurato.
I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della
Falconaia fino al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa
prova, pilota e vettura sono messi a dura prova.
Prova Speciale 2 - "CAPOLIVERI-INNAMORATA" (KM. 7,240)
Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 21.47
Per la decima edizione della Prova cittadina di Capoliveri, con la preziosa
collaborazione dell'Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di
appassionati, Aci Livorno Sport propone le interessanti novità dell'inversione del
tratto percorso in paese e della strada dell'Innamorata / Calamita, da poco asfaltata.
La partenza della Prova è in via Mellini, e dopo aver attraversato il centro storico,
sfiorando la piazza principale, percorrendo le anguste vie del paese e costringendo i
concorrenti a bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie (dove il minimo
errore di guida può costare caro per il proseguo della gara), il tracciato scende verso le
frazioni di Morcone, Pareti ed Innamorata, per terminare il proprio corso poi alle



pendici del Monte Calamita. La prova speciale è di 7,240 km, una delle più corte del
Rally, ma estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà; il tratto urbano
non consente alcuna tregua ai piloti a causa del continuo susseguirsi di curve, il fondo
cambia in continuazione e anche la variazioni altimetriche sono importanti. Poi ci si
mette anche la notte, in cui si svolge la prova aiuta ad elevarne il fascino.
Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,480)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 10.25
Prova Speciale 5 "SAN PIERO" (km. 13,740)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 13.38
Prova Speciale 8 "PERONE" (km. 9,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 11.06
Aci Livorno Sport quest'anno propone anche la variazione del senso di percorrenza
usuale delle prove del Monte Perone. Le tre prove hanno in comune il tratto centrale,
quello più "tosto", tra il bivio dell'Accolta e l'abitato di Poggio, quasi 10 chilometri
circa di intense emozioni per chi li affronterà in gara. Il percorso è molto selettivo e
complesso, salite e discese, fondo impegnativo che cambia di continuo, tornanti, c'è
veramente di tutto. Il tratto da La Pila all'Accolta lo percorre solo la "Due Mari",
concentra diversi tornanti in salita in poche centinaia di metri prima di attraversare
l'abitato di Sant'Ilario per ricongiungersi, presso il bivio dell'Accolta, alla Prova di San
Piero i cui primi chilometri sono invece un po' più lineari ma non per questo meno
impegnativi. Poche centinaia di metri dopo troviamo la partenza anche della Prova
"corta" del Perone, che viene disputata il sabato mattina.
Tre partenze diverse ma anche tre località di arrivo differenti, visto che la Due Mari
dopo aver affrontato la Strada Provinciale della "Civillina", finisce a Buonconsiglio
(dove era la partenza della prova nelle edizioni precedenti), la "San Piero" finisce un
chilometro circa prima del bivio di Lavacchio, passando dal centro di Poggio, mentre
la prova "del Perone" finisce proprio nel centro dello stesso paese, poche decine di
metri dopo il doppio tornante di "Publius", uno dei principali punti di attrazione per
gli spettatori insieme al bivio dell'Accolta. La parte più impegnativa del percorso si
sviluppa in alcuni tratti insidiosi per il fondo spesso reso sporco dal fogliame, tra
curve e tornanti in mezzo ad una fitta vegetazione. Invertendo il senso della prova, Aci
Livorno Sport ha voluto ancora una volta rinnovare un percorso storico e stupendo
per dare sempre priorità alla sicurezza dei piloti e del pubblico.
Prova Speciale 4 - "MONUMENTO" (KM. 12,370)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 11.38
Prova Speciale 6 - "DUE COLLI" (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 14.36
La classica prova del "Monumento" torna ad essere percorsa fino all'abitato di Norsi
come non succedeva da qualche edizione del Rallye Elba, mentre la "Due Colli", che
con lei condivide i primi 8,5 chilometri, è ormai presenza fissa del palinsesto delle
Prove Speciali dei rallies all'Elba moderni e storici. Le strade che cavalcano il Colle del
Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili hanno davvero
fatto la storia del rally. Le prove partono entrambe in località Filetto, per poi
immettersi sulla provinciale del Monumento: una strada in salita abbastanza veloce in
cui le potenze dei motori avranno un ruolo importante, perlomeno fino allo
scollinamento. La strada successivamente scende su un buon asfalto fino alla frazione
di Lacona, dove il percorso lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di strada
all'interno della stessa frazione con carreggiata stretta e cambi di direzione repentini e
con l'asfalto che tende a sporcarsi. All'ingresso della Provinciale del Colle Reciso le
due Prove si dividono e mentre la Monumento termina con i suoi ultimi quattro
chilometri senza particolari dislivelli altimetrici ma con una serie continua di curve
abbastanza lente che spezzano il ritmo , molto diverse anche come fondo fino ad
arrivare alle porte della frazione di Norsi, la Due Colli prosegue con una ripida e
veloce salita fino alle cave del Reciso dove una chicane prepara i piloti all'impegnativa
discesa, in un misto dal fondo con buon grip.
In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una
lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che
ne misura 451,420.
Altra novità dell'edizione numero trentuno del rallye è l'introduzione di un
"service area" a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a
timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara "moderna"
era una ronde. L'adozione, da parte dei concorrenti, dell'area prevista per gli
interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo
possibili ed eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle strade dell'isola interessate
dalla gara. 
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Rallye Elba storico, attesa per
l'edizione 2019

  

 31esimo Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy si svolgerà dal 19 al 21
Settembre con 10 Prove speciali e la
prova nel centro storico di Capoliveri

CAPOLIVERI — La seconda metà di Settembre,
dal 19 al 21, torna il classico appuntamento isolano
del Rallye Elba storico- Trofeo Locman Italy
insieme alle due competizioni del “Graffiti”, la
Regolarità Media “tricolore”, e la Regolarità sport,
aggiungendo anche un esclusivo raduno Ferrari.

Sono in programma 10 Prove speciali, con le principali novità sul percorso che riguardano
l’allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con tutte le prove che interessano il Monte
Perone invertite di marcia rispetto al passato. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 Settembre.

Il 31esimo Rallye Elba Storico, proposto da Aci Livorno Sport è l'ottavo e penultimo appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici (Fia Ehsrc) e settimo (penultimo anche in questo caso) del
Campionato Italiano Rally Storici (Ciras), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta delle sette
prove a calendario.
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Oltre alle validità ufficiali per il Campionato continentale ed italiano per i rallies storici, sono previste
iniziative “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che
ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è
previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, per favorire l'allunga mento della
stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano. Oltre al fascino unico che trasmette da
sempre, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che la renderanno ancora
più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del
territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle
Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che mai,
essendo cambiate dallo scorso Maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier generale, con partenza ed
arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà
riproposta e ampliata la sfida anche quest’anno. E’ questa una delle importanti novità della gara, che
allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una
delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara
dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con
forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne
mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario
al passato.

Ecco le 10 Prove speciali:

- Prova Speciale 1 - "Nisporto-Cavo" (Km 13,750) Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore
19,59

- Prova Speciale 2 - "Capoliveri-Innamorata" (Km. 7,240) Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019
ore 21,47

- Prova Speciale 3 - "Due mari" (km. 22,480) Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 10,25

- Prova Speciale 4 - "Monumento" (Km. 12,370) Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 11.38

- Prova Speciale 5 - "San Piero" (km. 13,740) Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 13,38

Cinema indipendente,
nasce Elba Film Festival

Il relitto di Procchio, una
nuova ricerca

Due latitanti rintracciati
tra Serbia e Croazia

Spettacoli

Cultura

Cronaca

£104 £99

£79 £83£104

https://www.quinewselba.it/marciana-marina-cinema-indipendente-nasce-elba-film-festival.htm
https://www.quinewselba.it/marciana-il-relitto-di-procchio-nuovo-studio-on-line.htm
https://www.quinewselba.it/livorno/livorno-operazione-due-mondi.htm
https://www.quinewselba.it/marciana-marina-cinema-indipendente-nasce-elba-film-festival.htm
https://www.quinewselba.it/marciana-il-relitto-di-procchio-nuovo-studio-on-line.htm
https://www.quinewselba.it/livorno/livorno-operazione-due-mondi.htm
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=iSXMcfgUn2yuR45t5g-cgRIfu96GAmHOASrXeav7IDFIxXI5-DMLv66meneUiZxxjYYSw7vlKrVgiFXovQqEq0qox0ZNMu1-eYskFw2z-YEwlsXkeABhBX3nc-6ddlQrVIkZx7k2vtUrBtV0NCQc9g3DZ3lmDv7Siv0b-4_IpUrFw0-vsMUI4jN8eCvTSOIHYjINpj5HchVnmKVGQOCjvFWEJN5sEKPOlDXZrUDx9envUrC16L3PpasCSBZ_WaIJI4nh2qayifEwPdEXWDfO1NM2KfK9DW2M8dbV7R1EUHxSV4kQ3pSi_v_7IiuDm6PXSON6kNjAUTdR7vriJrSl0GmTDUDw_yraGOiySOUB1HYvyntMGeNWeYbi9JjPV-VrR0f7NMvoXCmKNOslYMqaa4JIFEd-NIK4QGIUOvPQJ6JhszPsKU0_r8lzNXJOmioJrzjixA&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.radley.co.uk%2F%3Fcid%3Dcrit10%26cid%3Dcrit10%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26_%24ja%3Dtsid%3A73662%7Ccid%3A1651150%7Ccgid%3A16511502328535%7Ccrid%3A907791729
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=QxRZq_gUn2yuR45t5g-cgRIfu96GAmHOASrXeav7IDFIxXI5-DMLv66meneUiZxxjYYSw7vlKrVgiFXovQqEq0qox0ZNMu1-eYskFw2z-YEwlsXkeABhBX3nc-6ddlQrVIkZx7k2vtUrBtV0NCQc9g3DZ3nI3-cr_uo-nvP6TbZ3IYKMhC0fAkppasgUXXnDJp9hmQWD69N1S8N3Bc89_4REgjZDX-aBF9EMTU4VYkqcoGbgJ795irZKhWvZauag39Ec9hddTKFlhQHkQL9AYazL12xT-o95vhhnetHfaR1wrTASiD_9qukUIgum3ojVhTIZFu8_rlEPdjNUb4Vp9Hui-l4NDEfngDxnU26Y-FqGLFqM_5qHONKp2SrtAn_qQ--FNFK3ionbG36ljlHmEe_qZT0z7tTo5r_5JliCDjaDXrPiD18Exwb3_hU70zo5D3X4nQqKl6f4C59aMw7PciDyaXI&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.radley.co.uk%2Fmorris-road-medium-multiway-grab-bag-ss19-8c18dc%2F%3Futm_source%3Dgooglebase%26utm_medium%3Dgooglebase%26utm_campaign%3Dgooglebase%26cid%3Dcrit10%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26_%24ja%3Dtsid%3A73662%7Ccid%3A1651150%7Ccgid%3A16511502328535%7Ccrid%3A907791729
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=XHerLvgUn2yuR45t5g-cgRIfu96GAmHOASrXeav7IDFIxXI5-DMLv66meneUiZxxjYYSw7vlKrVgiFXovQqEq0qox0ZNMu1-eYskFw2z-YEwlsXkeABhBX3nc-6ddlQrVIkZx7k2vtUrBtV0NCQc9g3DZ3lGW0niCWiIoOi4oZv8GqH5A_MugIRaEi9C8ujocnrtZHApvrDMsqtbx0EDVdQFp9JbAhv9xTx6_H-wba1keZGthP3YxAFHvd6lekIf_3AkEFKVXM1mUA5Dcj2L5Fxo4w8P0J90VC4uQR15LL__9cfuc7eAy3J88b0pVyI3bpMkESXtBAPhY99yWSWJZdI6kapq0wuEESmV4wqmgPGS-3nBdPcTYYXpFxTzin9NynsDvWqshBTuBHoZWPzNMnBKIbniW94QF-a-wQBBJqPWtfypQXRzsA56cee9F4rJEhQ9g8PWz5onDsJ5ZDyey78Ku0s&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.radley.co.uk%2Fpalace-street-small-flapover-mulitway-bag-ss19-a23a0f%2F%3Futm_source%3Dgooglebase%26utm_medium%3Dgooglebase%26utm_campaign%3Dgooglebase%26cid%3Dcrit10%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26_%24ja%3Dtsid%3A73662%7Ccid%3A1651150%7Ccgid%3A16511502328535%7Ccrid%3A907791729
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=dM6sNfgUn2yuR45t5g-cgRIfu96GAmHOASrXeav7IDFIxXI5-DMLv66meneUiZxxjYYSw7vlKrVgiFXovQqEq0qox0ZNMu1-eYskFw2z-YEwlsXkeABhBX3nc-6ddlQrVIkZx7k2vtUrBtV0NCQc9g3DZ3kRBwZdJrY3wW5WHTJx4BysGdp52BinXtOSE1C1686IRGMU1KXb7LudUtnGK0esFliKNWBvF_Yt07i9KRcVU5hesvslx5GGm3xwkgnTZn1x5YKJxMEDk3mOpv8eMfCzBh7dCFzUUqf2Ih3hWQwPSjzEJb7sZguFcIjDLH3VI0kCMRUdPzcSeZoQFvRQ30bZ96IVU4Miysl0eTcrCrBEtUcxu6GCKYdsrHzCsGuaySNbKcrCj7EYNTdeqjVfnduqg62Z9skprG3GaezWLLRXM5jDWjIJubWEtR_nzoAEiroC8xGcxN6QlTYwzhTQNkwfOas&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.radley.co.uk%2Fkennington-medium-zip-top-shoulder-bag-ss19pp%2F%3Futm_source%3Dgooglebase%26utm_medium%3Dgooglebase%26utm_campaign%3Dgooglebase%26cid%3Dcrit10%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26_%24ja%3Dtsid%3A73662%7Ccid%3A1651150%7Ccgid%3A16511502328535%7Ccrid%3A907791729
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=9ChkvPgUn2yuR45t5g-cgRIfu96GAmHOASrXeav7IDFIxXI5-DMLv66meneUiZxxjYYSw7vlKrVgiFXovQqEq0qox0ZNMu1-eYskFw2z-YEwlsXkeABhBX3nc-6ddlQrVIkZx7k2vtUrBtV0NCQc9g3DZ3lHbwo-rzDORqL5rC9sGjpeBM2iLA_oZykM5ufsa7Li0QfkvRZ6537ijIDtn0Bz15pVr7NvNbFoZxiFt8D9obsKpfxRtw3xNDEFHuP_91t306CaDpXH_6reAzxXbYF9TEeQF-Abu8M1uIvEd9m27f74yBBzkRjB04go0e-4bYU8kZYuHsZx6DZW99Lw_RKZkYn_3p_E9wv4KWA_u_u3qUL1VWX0LXxCL3mkUMFHJaoFplMdN7tS5CRfThMn2V3IFb9m3izc6cfAyw7jwwjNjyrYRB_9ooyMGnXem3dJmkFfhsU5fuEj4_Vlj0o8D4BumRU&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.radley.co.uk%2Fpalace-street-small-flapover-mulitway-bag-ss19-a23a0f%2F%3Futm_source%3Dgooglebase%26utm_medium%3Dgooglebase%26utm_campaign%3Dgooglebase%26cid%3Dcrit10%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26_%24ja%3Dtsid%3A73662%7Ccid%3A1651150%7Ccgid%3A16511502328535%7Ccrid%3A907791729
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=QxRZq_gUn2yuR45t5g-cgRIfu96GAmHOASrXeav7IDFIxXI5-DMLv66meneUiZxxjYYSw7vlKrVgiFXovQqEq0qox0ZNMu1-eYskFw2z-YEwlsXkeABhBX3nc-6ddlQrVIkZx7k2vtUrBtV0NCQc9g3DZ3nI3-cr_uo-nvP6TbZ3IYKMhC0fAkppasgUXXnDJp9hmQWD69N1S8N3Bc89_4REgjZDX-aBF9EMTU4VYkqcoGbgJ795irZKhWvZauag39Ec9hddTKFlhQHkQL9AYazL12xT-o95vhhnetHfaR1wrTASiD_9qukUIgum3ojVhTIZFu8_rlEPdjNUb4Vp9Hui-l4NDEfngDxnU26Y-FqGLFqM_5qHONKp2SrtAn_qQ--FNFK3ionbG36ljlHmEe_qZT0z7tTo5r_5JliCDjaDXrPiD18Exwb3_hU70zo5D3X4nQqKl6f4C59aMw7PciDyaXI&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.radley.co.uk%2Fmorris-road-medium-multiway-grab-bag-ss19-8c18dc%2F%3Futm_source%3Dgooglebase%26utm_medium%3Dgooglebase%26utm_campaign%3Dgooglebase%26cid%3Dcrit10%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26_%24ja%3Dtsid%3A73662%7Ccid%3A1651150%7Ccgid%3A16511502328535%7Ccrid%3A907791729
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=mhRl5EDz__OYd0ZbszfQtr7VeFeWhF32NMJ_ZBPx-WXRCcz2BLxD672UniaHF55cttHEuDYQc_gjwCpYwHZNTjBMHq41tWKwllWXkOsjoO_91FkAaQu3lk1XJ4YdKXzs5qcaGoal-t1u-zDVT9pmoZUv85s


 31esimo Rallye Elba storico, aperte le iscrizioni
 Rallye Elba Storico-Trofeo Locman, le novità
 Conto alla rovescia per il 52esimo Rallye Elba

- Prova Speciale 6 - "Due colli" (Km. 11,430) Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 14,36

- Prova Speciale 7 - "Volterraio-Cavo" (Km. 27,070)Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore
08,53

- Prova Speciale 8 "Perone" (km. 9,720)Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 11,06

- Prova Speciale 9 - "Volterraio" (Km. 5,680)Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13,19

- Prova Speciale 10 - "Nisporto-Cavo" (Km. 13,750)Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore
13,48.

Tutte le prove speciali sono state rese possibili grazie alla collaborazione con le varie amministrazioni
comunali elbane.
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy: uno sguardo al percorso

Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che riguardano
l’allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con tutte le prove che interessano il Monte Perone
invertite di marcia rispetto al passato.

Ultimi giorni di iscrizioni aperte (chiusura il 7 settembre) per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman

Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo appuntamento del

Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del

Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta delle

sette prove a calendario.

Chiusa la gara in Friuli nel fine settimana appena passato, adesso l’attenzione degli “storici” del campionato Europeo

e del Campionato Italiano si sposta su uno degli appuntamenti più attesi ed amati, quello dell’Elba, appunto, che

certamente saprà regalare nuove emozioni. Le emozioni uniche che solo una gara sull’isola può dare.

Oltre alle validità ufficiali per il Campionato continentale ed italiano per i rallies storici, sono previste iniziative

“promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara

a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno

dedicato alle Ferrari.

RALLY
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Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire l'allunga mento della

stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva

aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico che trasmette da

sempre, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che la renderanno ancora

più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del territorio e per il

territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali,

un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che mai, essendo cambiate

dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed arrivo e

nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno

organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

UNO SGUARDO ALLE PROVE SPECIALI

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai celebre prova speciale che

transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa

una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri”

(Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che

non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri

a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne

mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che interesseranno il

Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.

Prova Speciale 1 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 13,750)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 19.59

Prova Speciale 7 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 08.53

Prova Speciale 9 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,680)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.19

Prova Speciale 10 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 13,750)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.48
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La “Volterraio-Cavo”, la Prova Speciale più lunga sull’isola, vede il proprio percorso svilupparsi sui tracciati, uniti, di

tre prove storiche quali Volterraio, Falconaia e Parata. Per la seconda edizione consecutiva si svolge da Bivio

Padreterno a Cavo, dopo che per maggiore sicurezza la direzione è stata invertita rispetto al recente passato.

Resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali, visto l’impatto importante, si propone come un

probante test che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Giovedì 20, in notturna, i piloti avranno

un assaggio degli ultimi 13,750 Km, nella versione corta (“Nisporto-Cavo”), che parte subito fuori dell’abitato di

Nisporto, mentre sabato 22 le Prove Speciali percorse saranno oltre alla “Volterraio-Cavo” (27,070 km), la

“Volterraio” (5,680 km) e di nuovo la “Nisporto-Cavo”, che sarà l’ultima delle 10 prove in Programma per l’edizione

2019.

Per quanto riguarda la morfologia del percorso, i piloti affronteranno vari dislivelli altimetrici, con salite, discese,

cambi repentini del fondo e tornanti con lo spettacolo assicurato.

I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al passaggio attorno alla

chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova, pilota e vettura sono messi a dura prova.

Prova Speciale 2 - "CAPOLIVERI-INNAMORATA" (KM. 7,240)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 21.47

Per la decima edizione della Prova cittadina di Capoliveri, con la preziosa collaborazione dell’Amministrazione

Comunale e di un numeroso gruppo di appassionati, Aci Livorno Sport propone le interessanti novità dell’inversione

del tratto percorso in paese e della strada dell’Innamorata / Calamita, da poco asfaltata. La partenza della Prova è in

via Mellini, e dopo aver attraversato il centro storico, sfiorando la piazza principale, percorrendo le anguste vie del

paese e costringendo i concorrenti a bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie (dove il minimo errore di

guida può costare caro per il proseguo della gara), il tracciato scende verso le frazioni di Morcone, Pareti ed

Innamorata, per terminare il proprio corso poi alle pendici del Monte Calamita. La prova speciale è di 7,240 km, una

delle più corte del Rally, ma estremamente tecnica e con un elevato grado di difficoltà; il tratto urbano non consente

alcuna tregua ai piloti a causa del continuo susseguirsi di curve, il fondo cambia in continuazione e anche la variazioni

altimetriche sono importanti. Poi ci si mette anche la notte, in cui si svolge la prova aiuta ad elevarne il fascino.

Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,480)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 10.25

Prova Speciale 5 "SAN PIERO" (km. 13,740)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 13.38

Prova Speciale 8 "PERONE" (km. 9,720)

Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 11.06

Aci Livorno Sport quest’anno propone anche la variazione del senso di percorrenza usuale delle prove del Monte

Perone. Le tre prove hanno in comune il tratto centrale, quello più “tosto”, tra il bivio dell’Accolta e l’abitato di Poggio,

quasi 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li affronterà in gara. Il percorso è molto selettivo e complesso,
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salite e discese, fondo impegnativo che cambia di continuo, tornanti, c’è veramente di tutto. Il tratto da La Pila

all’Accolta lo percorre solo la “Due Mari”, concentra diversi tornanti in salita in poche centinaia di metri prima di

attraversare l’abitato di Sant’Ilario per ricongiungersi, presso il bivio dell’Accolta, alla Prova di San Piero i cui primi

chilometri sono invece un po’ più lineari ma non per questo meno impegnativi. Poche centinaia di metri dopo

troviamo la partenza anche della Prova “corta” del Perone, che viene disputata il sabato mattina.

Tre partenze diverse ma anche tre località di arrivo differenti, visto che la Due Mari dopo aver affrontato la Strada

Provinciale della “Civillina”, finisce a Buonconsiglio (dove era la partenza della prova nelle edizioni precedenti), la

“San Piero” finisce un chilometro circa prima del bivio di Lavacchio, passando dal centro di Poggio, mentre la prova

“del Perone” finisce proprio nel centro dello stesso paese, poche decine di metri dopo il doppio tornante di “Publius”,

uno dei principali punti di attrazione per gli spettatori insieme al bivio dell’Accolta. La parte più impegnativa del

percorso si sviluppa in alcuni tratti insidiosi per il fondo spesso reso sporco dal fogliame, tra curve e tornanti in mezzo

ad una fitta vegetazione. Invertendo il senso della prova, Aci Livorno Sport ha voluto ancora una volta rinnovare un

percorso storico e stupendo per dare sempre priorità alla sicurezza dei piloti e del pubblico.

Prova Speciale 4 - "MONUMENTO" (KM. 12,370)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 11.38

Prova Speciale 6 - "DUE COLLI" (KM. 11,430)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 14.36

La classica prova del “Monumento” torna ad essere percorsa fino all’abitato di Norsi come non succedeva da qualche

edizione del Rallye Elba, mentre la “Due Colli”, che con lei condivide i primi 8,5 chilometri, è ormai presenza fissa del

palinsesto delle Prove Speciali dei rallies all’Elba moderni e storici. Le strade che cavalcano il Colle del Monumento e

il Colle Reciso, con altimetrie e fondi asfaltati variabili hanno davvero fatto la storia del rally. Le prove partono

entrambe in località Filetto, per poi immettersi sulla provinciale del Monumento: una strada in salita abbastanza

veloce in cui le potenze dei motori avranno un ruolo importante, perlomeno fino allo scollinamento. La strada

successivamente scende su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona, dove il percorso lascia la provinciale e va ad

interessare un tratto di strada all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta e cambi di direzione repentini e

con l’asfalto che tende a sporcarsi. All’ingresso della Provinciale del Colle Reciso le due Prove si dividono e mentre la

Monumento termina con i suoi ultimi quattro chilometri senza particolari dislivelli altimetrici ma con una serie

continua di curve abbastanza lente che spezzano il ritmo , molto diverse anche come fondo fino ad arrivare alle porte

della frazione di Norsi, la Due Colli prosegue con una ripida e veloce salita fino alle cave del Reciso dove una chicane

prepara i piloti all’impegnativa discesa, in un misto dal fondo con buon grip.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva

di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto Azzurro,
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in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara

“moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle vetture è

vivamente consigliata in quanto riduce al minimo possibili ed eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle strade

dell’isola interessate dalla gara. 
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Ultimi giorni di iscrizioni aperte (chiusura il 7 settembre) per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche in
questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà
valida come sesta delle sette prove a calendario.

Chiusa la gara in Friuli nel fine settimana appena passato, adesso l’attenzione degli “storici” del
campionato Europeo e del Campionato Italiano si sposta su uno degli appuntamenti più attesi ed
amati, quello dell’Elba, appunto, che certamente saprà regalare nuove emozioni. Le emozioni
uniche che solo una gara sull’isola può dare.
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Oltre alle validità ufficiali per il Campionato continentale ed italiano per i rallies storici, sono
previste iniziative “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal
fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup.
Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire l'allunga -
mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara
“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino
unico che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di
novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento
del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta
dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più
che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed
arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto
Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

UNO SGUARDO ALLE PROVE SPECIALI

Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche della oramai celebre
prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed
anche allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio
nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri
all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta,
quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la
prova, che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante
la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso
contrario al passato.

Prova Speciale 1 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 13,750)
Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 19.59

Prova Speciale 7 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 08.53

Prova Speciale 9 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,680)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.19

Prova Speciale 10 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 13,750)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.48

La “Volterraio-Cavo”, la Prova Speciale più lunga sull’isola, vede il proprio percorso svilupparsi sui
tracciati, uniti, di tre prove storiche quali Volterraio, Falconaia e Parata. Per la seconda edizione
consecutiva si svolge da Bivio Padreterno a Cavo, dopo che per maggiore sicurezza la direzione è
stata invertita rispetto al recente passato.

Resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali, visto l’impatto importante, si
propone come un probante test che metterà a dura prova la resistenza dei piloti e delle vetture.
Giovedì 20, in notturna, i piloti avranno un assaggio degli ultimi 13,750 Km, nella versione corta
(“Nisporto-Cavo”), che parte subito fuori dell’abitato di Nisporto, mentre sabato 22 le Prove
Speciali percorse saranno oltre alla “Volterraio-Cavo” (27,070 km), la “Volterraio” (5,680 km) e di
nuovo la “Nisporto-Cavo”, che sarà l’ultima delle 10 prove in Programma per l’edizione 2019.

Per quanto riguarda la morfologia del percorso, i piloti affronteranno vari dislivelli altimetrici, con
salite, discese, cambi repentini del fondo e tornanti con lo spettacolo assicurato. 

I punti di interesse sono molteplici: dalla fine del Volterraio, ai tornanti della Falconaia fino al
passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In questa prova, pilota e vettura sono messi a
dura prova.

Prova Speciale 2 - "CAPOLIVERI-INNAMORATA" (KM. 7,240)

Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 21.47



Per la decima edizione della Prova cittadina di Capoliveri, con la preziosa collaborazione
dell’Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di appassionati, Aci Livorno Sport
propone le interessanti novità dell’inversione del tratto percorso in paese e della strada
dell’Innamorata / Calamita, da poco asfaltata. La partenza della Prova è in via Mellini, e dopo aver
attraversato il centro storico, sfiorando la piazza principale, percorrendo le anguste vie del paese e
costringendo i concorrenti a bruschi saliscendi e curve cieche non prive di insidie (dove il minimo
errore di guida  può costare caro per il proseguo della gara), il tracciato scende verso le frazioni di
Morcone, Pareti ed Innamorata, per terminare il proprio corso poi alle pendici del Monte Calamita.
La prova speciale è di 7,240 km, una delle più corte del Rally, ma estremamente tecnica e con un
elevato grado di difficoltà; il tratto urbano non consente alcuna tregua ai piloti a causa del continuo
susseguirsi di curve, il fondo cambia in continuazione e anche la variazioni altimetriche sono
importanti. Poi ci si mette anche la notte, in cui si svolge la prova aiuta ad elevarne il fascino.

Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,480)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 10.25

Prova Speciale 5 "SAN PIERO" (km. 13,740)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 13.38

Prova Speciale 8 "PERONE" (km. 9,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 11.06

Aci Livorno Sport quest’anno propone anche la variazione del senso di percorrenza usuale delle
prove del Monte Perone. Le tre prove hanno in comune il tratto centrale, quello più “tosto”, tra il
bivio dell’Accolta e l’abitato di Poggio, quasi 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li
affronterà in gara. Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo impegnativo che
cambia di continuo, tornanti, c’è veramente di tutto. Il tratto da La Pila all’Accolta lo percorre solo
la “Due Mari”, concentra diversi tornanti in salita in poche centinaia di metri prima di attraversare
l’abitato di Sant’Ilario per ricongiungersi, presso il bivio dell’Accolta, alla Prova di San Piero i cui
primi chilometri sono invece un po’ più lineari ma non per questo meno impegnativi. Poche
centinaia di metri dopo troviamo la partenza anche della Prova “corta” del Perone, che viene
disputata il sabato mattina.

Tre partenze diverse  ma anche tre località di arrivo differenti, visto che la Due Mari dopo aver
affrontato la Strada Provinciale della “Civillina”, finisce a Buonconsiglio (dove era la partenza della
prova nelle edizioni precedenti), la “San Piero” finisce un chilometro circa prima del bivio di
Lavacchio,  passando dal centro di Poggio, mentre la prova “del Perone” finisce proprio nel centro
dello stesso paese, poche decine di metri dopo il doppio tornante di “Publius”, uno dei principali
punti di attrazione per gli spettatori insieme al bivio dell’Accolta. La parte più impegnativa del
percorso si sviluppa in alcuni tratti insidiosi per il fondo spesso reso sporco dal fogliame, tra curve e
tornanti in mezzo ad una fitta vegetazione. Invertendo il senso della prova, Aci Livorno Sport ha
voluto ancora una volta rinnovare un percorso storico e stupendo per dare sempre priorità alla
sicurezza dei piloti e del pubblico.

Prova Speciale 4 - "MONUMENTO" (KM. 12,370)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 11.38

Prova Speciale 6 - "DUE COLLI" (KM. 11,430)

Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 14.36

La classica prova del “Monumento” torna ad essere percorsa fino all’abitato di Norsi come non
succedeva da qualche edizione del Rallye Elba, mentre la “Due Colli”, che con lei condivide i primi
8,5 chilometri, è ormai presenza fissa del palinsesto delle Prove Speciali dei rallies all’Elba moderni
e storici.  Le strade che cavalcano il Colle del Monumento e  il Colle Reciso, con altimetrie e fondi
asfaltati variabili hanno davvero fatto la storia del rally.  Le prove partono entrambe in località
Filetto, per poi immettersi sulla provinciale del Monumento: una strada in salita abbastanza veloce
in cui le potenze dei motori avranno un ruolo importante, perlomeno fino allo scollinamento.  La
strada successivamente scende su un buon asfalto fino alla frazione di Lacona, dove il percorso
lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di strada all’interno della stessa frazione con
carreggiata stretta e cambi di direzione repentini e con l’asfalto che tende a sporcarsi. All’ingresso
della Provinciale del Colle Reciso le due Prove si dividono e mentre la Monumento termina con i
suoi ultimi quattro chilometri senza particolari dislivelli altimetrici ma con una serie continua di
curve abbastanza lente che spezzano il ritmo , molto diverse anche come fondo fino ad arrivare alle
porte della frazione di Norsi, la Due Colli prosegue con una ripida e veloce  salita fino alle cave del
Reciso dove una chicane prepara i piloti all’impegnativa discesa, in un misto dal fondo con buon
grip.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva
di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.
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Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto
Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco
Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area
prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo possibili
ed eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più
“tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle
ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno
immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata
“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a
partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21
settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

www.rallyelbastorico.net
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La seconda metà di settembre, dal 19 al 21, torna il classico appuntamento
isolano insieme alle due competizioni del “Gra�ti”, la Regolarità Media
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Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso
che riguardano l’allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con tutte
le prove che interessano il Monte Perone invertite di marcia rispetto al
passato.

Iscrizioni aperte sino al 7 settembre.

Livorno, 02 settembre 2019 – Ultimi giorni di iscrizioni aperte (chiusura il 7
settembre) per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da
Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo appuntamento
del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC) e settimo (penultimo anche
in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte
del “Gra�ti” sarà valida come sesta delle sette prove a calendario. 

Chiusa la gara in Friuli nel �ne settimana appena passato, adesso l’attenzione
degli “storici” del campionato Europeo e del Campionato Italiano si sposta su
uno degli appuntamenti più attesi ed amati, quello dell’Elba, appunto, che
certamente saprà regalare nuove emozioni. Le emozioni uniche che solo una
gara sull’isola può dare. 
Oltre alle validità u�ciali per il Campionato continentale ed italiano per i
rallies storici, sono previste iniziative “promozionali”, come il Trofeo A112
Abarth, caratterizzato pure quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara
a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è
previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter¬mine dell'estate,
appropriato a favorire l'allunga¬mento della stagione turistica sull'isola più
grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta
anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico
che trasmette da sempre, quest’anno la competizione avrà molto da o�rire
in termini di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti
tecnico-sportivi di valore.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA
Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club
Livorno, un evento del territorio e per il territorio. Ciò ra�orzato anche
quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un
lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che mai,
essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.
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Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier
Generale, con partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba
International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno
organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

UNO SGUARDO ALLE PROVE SPECIALI
Teatro, Capoliveri, dal 2010 oltre che della “permanence” della gara anche
della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà
riproposta la s�da anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’
questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio
nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una
delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non
viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata
l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che
rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi
uscirne mediante la circonvallazione esterna. 

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le
prove speciali che interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San
Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.
Prova Speciale 1 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 13,750)
Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 19.59
Prova Speciale 7 - "VOLTERRAIO-CAVO" (KM. 27,070)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 08.53
Prova Speciale 9 - "VOLTERRAIO" (KM. 5,680)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.19
Prova Speciale 10 - "NISPORTO-CAVO" (KM. 13,750)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 13.48
La “Volterraio-Cavo”, la Prova Speciale più lunga sull’isola, vede il proprio
percorso svilupparsi sui tracciati, uniti, di tre prove storiche quali Volterraio,
Falconaia e Parata. Per la seconda edizione consecutiva si svolge da Bivio
Padreterno a Cavo, dopo che per maggiore sicurezza la direzione è stata
invertita rispetto al recente passato.
Resa possibile dalla collaborazione con le Amministrazioni locali, visto
l’impatto importante, si propone come un probante test che metterà a dura
prova la resistenza dei piloti e delle vetture. Giovedì 20, in notturna, i piloti
avranno un assaggio degli ultimi 13,750 Km, nella versione corta (“Nisporto-
Cavo”), che parte subito fuori dell’abitato di Nisporto, mentre sabato 22 le
Prove Speciali percorse saranno oltre alla “Volterraio-Cavo” (27,070 km), la
“Volterraio” (5,680 km) e di nuovo la “Nisporto-Cavo”, che sarà l’ultima delle
10 prove in Programma per l’edizione 2019. Privacy - Termini
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Per quanto riguarda la morfologia del percorso, i piloti a�ronteranno vari
dislivelli altimetrici, con salite, discese, cambi repentini del fondo e tornanti
con lo spettacolo assicurato. 
I punti di interesse sono molteplici: dalla �ne del Volterraio, ai tornanti della
Falconaia �no al passaggio attorno alla chiesa di San Pietro a Rio Elba. In
questa prova, pilota e vettura sono messi a dura prova.

Prova Speciale 2 - "CAPOLIVERI-INNAMORATA" (KM. 7,240)
Passaggio teorico 1° concorrente: 20/9/2019 ore 21.47
Per la decima edizione della Prova cittadina di Capoliveri, con la preziosa
collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di un numeroso gruppo di
appassionati, Aci Livorno Sport propone le interessanti novità dell’inversione
del tratto percorso in paese e della strada dell’Innamorata / Calamita, da
poco asfaltata. La partenza della Prova è in via Mellini, e dopo aver
attraversato il centro storico, s�orando la piazza principale, percorrendo le
anguste vie del paese e costringendo i concorrenti a bruschi saliscendi e
curve cieche non prive di insidie (dove il minimo errore di guida può costare
caro per il proseguo della gara), il tracciato scende verso le frazioni di
Morcone, Pareti ed Innamorata, per terminare il proprio corso poi alle
pendici del Monte Calamita. La prova speciale è di 7,240 km, una delle più
corte del Rally, ma estremamente tecnica e con un elevato grado di di�coltà;
il tratto urbano non consente alcuna tregua ai piloti a causa del continuo
susseguirsi di curve, il fondo cambia in continuazione e anche la variazioni
altimetriche sono importanti. Poi ci si mette anche la notte, in cui si svolge la
prova aiuta ad elevarne il fascino.

Prova Speciale 3 "DUE MARI" (km. 22,480)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 10.25
Prova Speciale 5 "SAN PIERO" (km. 13,740)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 13.38
Prova Speciale 8 "PERONE" (km. 9,720)
Passaggio teorico 1° concorrente: 22/9/2019 ore 11.06
Aci Livorno Sport quest’anno propone anche la variazione del senso di
percorrenza usuale delle prove del Monte Perone. Le tre prove hanno in
comune il tratto centrale, quello più “tosto”, tra il bivio dell’Accolta e l’abitato
di Poggio, quasi 10 chilometri circa di intense emozioni per chi li a�ronterà in
gara. Il percorso è molto selettivo e complesso, salite e discese, fondo
impegnativo che cambia di continuo, tornanti, c’è veramente di tutto. Il tratto
da La Pila all’Accolta lo percorre solo la “Due Mari”, concentra diversi tornanti
in salita in poche centinaia di metri prima di attraversare l’abitato di
Sant’Ilario per ricongiungersi, presso il bivio dell’Accolta, alla Prova di SanPrivacy - Termini
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Piero i cui primi chilometri sono invece un po’ più lineari ma non per questo
meno impegnativi. Poche centinaia di metri dopo troviamo la partenza anche
della Prova “corta” del Perone, che viene disputata il sabato mattina.
Tre partenze diverse ma anche tre località di arrivo di�erenti, visto che la
Due Mari dopo aver a�rontato la Strada Provinciale della “Civillina”, �nisce a
Buonconsiglio (dove era la partenza della prova nelle edizioni precedenti), la
“San Piero” �nisce un chilometro circa prima del bivio di Lavacchio, passando
dal centro di Poggio, mentre la prova “del Perone” �nisce proprio nel centro
dello stesso paese, poche decine di metri dopo il doppio tornante di
“Publius”, uno dei principali punti di attrazione per gli spettatori insieme al
bivio dell’Accolta. La parte più impegnativa del percorso si sviluppa in alcuni
tratti insidiosi per il fondo spesso reso sporco dal fogliame, tra curve e
tornanti in mezzo ad una �tta vegetazione. Invertendo il senso della prova,
Aci Livorno Sport ha voluto ancora una volta rinnovare un percorso storico e
stupendo per dare sempre priorità alla sicurezza dei piloti e del pubblico.

Prova Speciale 4 - "MONUMENTO" (KM. 12,370)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 11.38 
Prova Speciale 6 - "DUE COLLI" (KM. 11,430)
Passaggio teorico 1° concorrente: 21/9/2019 ore 14.36 
La classica prova del “Monumento” torna ad essere percorsa �no all’abitato
di Norsi come non succedeva da qualche edizione del Rallye Elba, mentre la
“Due Colli”, che con lei condivide i primi 8,5 chilometri, è ormai presenza �ssa
del palinsesto delle Prove Speciali dei rallies all’Elba moderni e storici. Le
strade che cavalcano il Colle del Monumento e il Colle Reciso, con altimetrie e
fondi asfaltati variabili hanno davvero fatto la storia del rally. Le prove
partono entrambe in località Filetto, per poi immettersi sulla provinciale del
Monumento: una strada in salita abbastanza veloce in cui le potenze dei
motori avranno un ruolo importante, perlomeno �no allo scollinamento. La
strada successivamente scende su un buon asfalto �no alla frazione di
Lacona, dove il percorso lascia la provinciale e va ad interessare un tratto di
strada all’interno della stessa frazione con carreggiata stretta e cambi di
direzione repentini e con l’asfalto che tende a sporcarsi. All’ingresso della
Provinciale del Colle Reciso le due Prove si dividono e mentre la Monumento
termina con i suoi ultimi quattro chilometri senza particolari dislivelli
altimetrici ma con una serie continua di curve abbastanza lente che spezzano
il ritmo , molto diverse anche come fondo �no ad arrivare alle porte della
frazione di Norsi, la Due Colli prosegue con una ripida e veloce salita �no alle
cave del Reciso dove una chicane prepara i piloti all’impegnativa discesa, in
un misto dal fondo con buon grip. 
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In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una
lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne
misura 451,420.

Altra novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un
“service area” a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro),
dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara “moderna” era
una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli
interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo
possibili ed eventuali di�coltà al tra�co ordinario sulle strade dell’isola
interessate dalla gara.

IL PROGRAMMA DI GARA
Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre
20 Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di s�de. Si partirà nella
serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno
dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a
misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già
citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel
riordinamento notturno a partire dalle ore 22,10. 
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore
09,15, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 15,25,
sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran �nale, con
ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,20 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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CIR, FRIULI: RUSCE QUARTO ASSOLUTO, BEFFA
FINALE PER CAMPEDELLI

COMUNICATO STAMPA

Due giornate di gara avvincenti hanno
caratterizzato le vicende della sesta prova
tricolore, con il driver friulano che si è
rilanciato in concreto nella classifica di
campionato. Grande forza anche di
Campedelli, poi affondato in classifica per

una foratura ad una prova dalla fine, con secondo poi Crugnola, grazie ad un colpo di reni
finale su Basso, terzo, il quale rimane al comando della serie.

Ha portato bene, la gara “di casa” a Luca Rossetti. Il pilota di Pordenone, affiancato da
Eleonora Mori sulla Citroen C3 R5 ufficiale ha vinto oggi il 55° Rally del Friuli Venezia
Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche come ultimo atto della
Coppa Rally di Zona. Rossetti, già trionfatore sulle strade amiche nel 2008 e nel 2011 ha
dunque firmato un esaltante tris che lo rilancia peraltro bene in campionato dopo un avvio
sofferto per aver dovuto adattarsi alla vettura per lui nuova. E’ stato un duello continuo,
acceso e adrenalinico, con il cesenate Simone Campedelli, con Tania Canton alle note
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sulla nuove versione della Ford Fiesta R5. Già dai primi momenti, la lotta per il vertice è
parsa un affare tra loro due, arrivati a chiudere la prima tappa con il romagnolo davanti di
soli cinque decimi di scarto. 

Stamane la gara ha detto subito bene per Rossetti, che ha cercato subito l’attacco per
scrollarsi di dosso Campedelli ed infatti le prime due “chrono” lo hanno sensibilmente
messo in fuga, con il romagnolo che invece ha perso l’occasione affondando in classifica
ad una prova dal termine, causa una doppia foratura, con la quale ha lasciato per strada
circa otto minuti. 

Rossetti ha saputo poi tenere la mente lucida per andare poi a trionfare con ampio merito
in Piazza Libertà ad Udine rilanciandosi bene per il rush finale di Campionato, che adesso
propone una classifica comunque corta, per il podio, lasciando presagire un epilogo di
stagione decisamente pieno di scintille.

Con Campedelli fuori causa per le posizioni di vertice (poi finito sesto nella generale) e con
Rossetti avviato al successo, l’attenzione si è spostata al duello per il resto del podio.
All’ultimo tuffo, con la lunga conclusiva prova di Mersino ed i suo oltre 20 km ce l’ha fatta il
varesino Andrea Crugnola, in coppia con Ometto (Skoda Fabia R5), che siglando il miglior
tempo ha beffato per poco (otto decimi) l’attuale leader del tricolore Giandomenico Basso,
in coppia con Granai sulla Skoda Fabia R5, finito quindi terzo. Una bella progressione,
quella di Crugnola, rallentato durante la prima giornata da un errore e mai entrato bene in
sintonia con il percorso, ha saputo gestire al meglio una situazione delicata meritandosi gli
elogi di tutti.

Tornando a Basso, dopo una sofferta prima tappa, il trevigiano si è rimesso sotto con
forza, concludendo comunque bene ed ovviamente rimane ancora al comando del
Campionato, mentre la sfortuna ha attanagliato i bresciani Albertini-Fappani. Dopo aver
chiuso terzi la prima giornata oggi sono arretrati in classifica anche in questo caso per una
foratura durante la settima prova, con circa quattro minuti persi, difficoltà in seguito
accentuate pure da successivi problemi al cambio, la causa poi del ritiro.

Quarto ha concluso il reggiano Antonio Rusce, con la Skoda Fabia R5 pure lui, navigato
dall’esperto Sauro Farnocchia, posizione ereditata in “zona Cesarini” per l’abbandono di
Alessandro Perico. Un avvio decisamente in salita, per lui, con una foratura e due minuti
persi nelle prime battute di gara, una situazione difficile poi risollevata da una notevole
progressione che lo ha portato ad incamerare punti pesanti per la classifica “asfalto”, per
la quale ha subìto una nuova battuta d’arresto il toscano Michelini, fermatosi per incidente
durante la settima prova.



Cerca...

ULTIMI COMUNICATI PUBBLICATI

Campedelli: "Non molliamo di un millimetro..."

Torna in alto

Tornando ad Alessandro Perico, con Turati, si può descrivere una solare prestazione, per
lui. Al rientro nel giro “tricolore”, il bergamasco aveva disputato una prima giornata di sfide
“di attesa”, soprattutto per assuefarsi al ritmo alto imposto dagli avversari, mentre nella
seconda era riuscito a capitalizzare bene l’esperienza portando ad un risultato di vertice la
sua Fabia R5 confermando anche il notevole feeling con la gara che nel passato gli ha
dato ampie soddisfazioni.

Bella la prova del locale Marco Zannier, da Pordenone, alla guida di una datata Renault
Clio Williams. Ha finito con un sensazionale quinto posto assoluto, in coppia con Marika
Marcuzzi al suo fianco, meritandosi grandi applausi da pubblico ed addetti ai lavori. Tra le
vetture della corsa tricolore “Due Ruote Motrici” ha primeggiato l’ufficiale Peugeot
Tommaso Ciuffi, con la 208 R2. Il fiorentino ha saputo tenersi dietro una accesa bagarre,
dalla quale è emerso con ampio merito un altro giovane di alto profilo, Davide Nicelli, con
vettura analoga. Nello Junior ha vinto il siciliano Marco Pollara. Già mattatore delle prime
prove della stagione ed arrivato in Friuli con in mano la leadership, il palermitano l’ha
rafforzata andando a vincere davanti al molisano Giuseppe Testa.

Grande soddisfazione da parte della Scuderia Friuli ACU ed anche da parte di Città Fiera,
per aver visto la loro gara crescere assai di interesse rispetto allo scorso anno, il primo
insieme. Ne è stata l’immagine più immediata la prova speciale spettacolo che ha chiuso
la prima giornata di sfide, seguita sul posto da circa ben 5000 persone e ben diffusa dai
canali RAI e social con dirette e differite. Tutto il percorso, comunque, è stato preso
d’assalto da migliaia di appassionati, conferma della grande passione friulana per le corse
su strada e conferma anche del fascino delle “piesse” che propone.

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY FRIULI

Letto 101 volte

http://rallysmo.it/comunicati/campedelli-non-molliamo-di-un-millimetro.html
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Si sono aperte lo scorso 8 agosto le iscrizioni per il XXXI Rallye Elba Storico –
Trofeo Locman Italy organizzato da ACI Livorno. L’appuntamento per gli
appassionati è a settembre, dal 19 al 21, quando andrà in scena il classico
appuntamento isolano insieme alle due competizioni del “Gra�ti”, la Regolarità
Media “tricolore”, e la Regolarità sport, aggiungendo anche un esclusivo raduno
Ferrari.

Il Rallye Elba Storico è l’ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo
Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del
Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Gra�ti” sarà valida
come sesta delle sette prove a calendario. Vi saranno poi le altre validità
“promozionali”,  come il Trofeo A112 Abarth,  caratterizzato anche quest’anno dal
fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante,  il Memory Fornaca e la Historic
Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato ai possessori di
vetture del Cavallino Rampante.

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20
Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di s�de. Si partirà nella serata
digiovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di
partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a  misurarsi con due prove
speciali, la  “Nisporto-Cavo” (Km.13,750)  e la già citata  “Innamorata-Capoliveri”
(Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle
ore 22,05.

La seconda giornata di gara,venerdì 20 settembre,  che ripartirà  alle ore 09,00,
prevede altre quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 15,25, sempre a
Capoliveri. L’indomani,sabato 21 settembre  il gran �nale, con ulteriori quattro tratti
cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi, sempre a
Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

FP | Gianluca Sepe 
 @SepeGianlu

RIPRODUZIONE RISERVATA
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AGGIORNATO ALLE 13:00 - 12 AGOSTO

PIOMBINO-ELBA

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Piombino Sport»

Iscrizioni aperte, cresce l’attesa per il 31° Rallye Elba storico

Tante novità nella gara, penultimo appuntamento del campionato europeo. Dieci le prove
speciali in programma, una battaglia aspra su un totale di 137 km


12 AGOSTO 2019

PORTOFERRAIO. Le iscrizioni sono già aperte. E all’Elba si attende già da un pezzo il rombo dei

motori. . Il 31° Rallye Elba storico - Trofeo Locman Italy, sarà organizzato da Aci Livorno Sport dal

19 al 21 settembre. Si tratta dell’ottavo e penultimo appuntamento del campionato europeo Rally

Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del campionato italiano Rally Storici

(CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta delle sette prove a calendario.

ALESSANDRO BUGELLI
Ciao,
Alessandro Bugelli
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Confermata nella sua classica collocazione al termine dell'estate, quest’anno la gara avrà diversi

motivi in più.

BASE A CAPOLIVERI 

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il quartier generale, con partenza e

arrivo all’hotel Elba International, dove saranno organizzate la direzione di gara, la segreteria e la

sala stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese,

vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. È questa una delle

importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km.

7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco

asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra.

CAMBIO DI DIREZIONE 

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che

interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso

contrario al passato. La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un

“service area” a Porto Azzurro, in piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva

allestito il parco assistenza quando la gara “moderna” era una ronde.

IL PROGRAMMA

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva

di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più

“tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle

19 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente

a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto - Cavo” (km 13,750) e la già citata “Innamorata-

Capoliveri” (km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle

Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, sino al 7 settembre. Vi saranno poi le altre

validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato anche quest’anno dal fatto che

ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è

previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.
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ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 9, prevede altre quattro

prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21

settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 8 e la

bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25. —
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Iscrizioni aperte al XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

La seconda metà di settembre, dal 19 al 21, torna il classico appuntamento isolano insieme alle due

competizioni del “Gra�ti”, la Regolarità Media “tricolore”, e la Regolarità sport, aggiungendo anche un

esclusivo raduno Ferrari. Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che

riguardano l’allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con tutte le prove che interessano il Monte

Perone invertite di marcia rispetto al passato.

 

Livorno, 08 agosto 2019 – Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni per il XXXI Rallye

Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e

penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo

anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Gra�ti” sarà

valida come sesta delle sette prove a calendario. Le adesioni saranno accettate, come da

regolamento, sino al 7 settembre.

Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato anche

quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic
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Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire l’allunga -

mento della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara

“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico

che trasmette, quest’anno la competizione avrà molto da o�rire in termini di novità, che la

renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del

territorio e per il territorio. Ciò ra�orzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle

Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che

mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza

ed arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di

Porto Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese,

vedrà riproposta la s�da anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle

importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri”

(Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco

asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata

l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque

caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che

interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso

contrario al passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a

Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco

Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area

prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo

eventuali di�coltà al tra�co ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale

competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più

“tranquilla” invece la seconda giornata di s�de. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle

ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno

immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata

“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a

partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede altre

quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21
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Da oggi iscrizioni aperte al XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

La seconda

metà di settembre, dal 19

al 21, torna il classico

appuntamento isolano

insieme alle due

competizioni del “Graffiti”,

la Regolarità Media

“tricolore”, e la Regolarità

sport, aggiungendo anche

un esclusivo raduno Ferrari.

 

Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che

riguardano l’allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con tutte le prove che

interessano il Monte Perone invertite di marcia rispetto al passato.

 

Livorno, 08 agosto 2019 – Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni per il

XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21

settembre, ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA

RALLYE ELBA STORICO - Aperte le iscrizioni

8  
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HSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici

(CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta delle sette prove a

calendario.

Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, sino al 7 settembre.

 

Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato

anche quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca

e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle

Ferrari.

 

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire

l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per

quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi

in più. Oltre al fascino unico che trasmette, quest’anno la competizione avrà molto da

offrire in termini di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti

tecnico-sportivi di valore.

 

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un

evento del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande

collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto

importante e complesso, quest’anno più che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio

diverse giunte e consigli comunali.

 

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con

partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si

ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria

e la Sala Stampa.

 



Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita

dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche

allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il

proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle

“piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa

in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di

Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata

dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

 

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali

che interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in

senso contrario al passato.

 

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service

area” a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva

allestito il Parco Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da

parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente

consigliata in quanto riduce al minimo eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle

strade dell’isola interessate dalla gara.

 

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale

competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.),

più “tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19

settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in

Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la

“Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i

concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,05.
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La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede

altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri.

L’indomani, sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati:

le sfide avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a

partire dalle ore 15,25.
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IL 55° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO ALLE SFIDE DEI
PROTAGONISTI DEL “TRICOLORE”
Scritto da Administrator   
Sabato 10 Agosto 2019 18:16

Cresce sempre di più l’attesa per sentire il rombo dei motori al 55° Rally del Friuli Venezia Giulia-
24° Rally Alpi Orientali Historic, il classico doppio appuntamento rallistico organizzato dalla
Scuderia Friuli Acu, in programma quest’anno venerdì 30 e sabato 31 agosto.

Con le iscrizioni aperte (chiusura fissata per venerdì 23 agosto), l’evento sta scaldando i motori ed
in questi giorni di ferie l’attenzione degli appassionati ed addetti ai lavori è puntata ai varii motivi
sportivi che la gara “tricolore” andrà a proporre.

La gara sarà valida, tra le diverse titolazioni ufficiali che ha, quale sesta per il Campionato Italiano
Rally (CIR) del quale torna a far parte dopo due stagioni (2017 e 2018) trascorse, sempre
“tricolori”, ma nella serie riservata alle World Rally Car.

Proprio il grande ritorno nella massima espressione nazionale di rallies è motivo di attenzione
generale, con una classifica corta ed incerta quando mancano, con questa tre gare al termine. Non è
quindi affrettato pensare la gara come importante crocevia per la corsa al titolo come anche per la
conquista delle altre titolazioni che il CIR offre.

LA CLASSIFICA CORTA PROMETTE SPETTACOLO E ADRENALINA

Comanda la classifica, con 64,50 punti, Giandomenico Basso, con la Skoda Fabia R5. Forte
dell’ultima vibrante vittoria di Roma, il trevigiano guarda adesso alle strade friulane per allungare
sulla concorrenza, quando mancano – con questa – tre gare alla fine della stagione, di cui una su
terra. Basso non “vede” le strade incastonate tra il Torre ed il Natisone dal 2016, anno del suo
secondo successo tricolore, oltre che vittorioso in Friuli.
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Ad inseguirlo, in primis, il cesenate Simone Campedelli, con la nuova Ford Fiesta R5. Ha uno
scarto di 12,75 punti e se Basso conta di allungare, il romagnolo conta invece di ridurre il gap,
cercando anche di prendere velocemente ritmo con la vettura nuova, con cui ha debuttato a Roma a
luglio.

A 18 punti dal leader, terzo, c’è Luca Rossetti, con la Citroen C3 R5 ufficiale. Una stagione un poco
travagliata, quella del pordenonese, per via del dover riprendere ritmo nel campionato Italiano (da
dove manca da 4 anni) ed anche per “vestirsi” la vettura del “doppio chevron”. Sicuramente le
strade “di casa” lo ispireranno, per colmare la lacuna che ha, quella dell’essere, della triade di testa,
l’unico a non aver firmato quest’anno una vittoria assoluta, oltre a cercare pieno riscatto dal ritiro
per rottura all’ultimo appuntamento di Roma.

Fuori dal podio, premono. A soli 6,25 punti da Rossetti c’è Andrea Crugnola. Il Varesino, vincitore
della prima delle due gare del Rally d’Italia sogna in grande, cioè di sfruttare al meglio le “piesse”
udinesi per creare scompiglio nell’attico della classifica e certamente sarà infuocata anche la sfida
del “tricolore asfalto” (CIRA), dedicata ai privati, la cui classifica è appunto in mano a Crugnola,
con il toscano Rudy Michelini (Skoda Fabia) , secondo, che cercherà il riscatto dal ritiro di Roma ed
il reggiano Antonio Rusce (Skoda Fabia) in cerca della continuità dopo le soddisfazioni, invece,
capitoline. Poi, è atteso anche il ritorno di uno che in Friuli ha sempre avuto gli stimoli giusti: il
bergamasco Alessandro Perico, oggi più in veste di manager che al volante. Sarà la sua prima gara
quest’anno, certamente la sua presenza, con una Fabia R5, avrà da sparigliare le carte in tavola.

Attesa con interesse la sfida “Junior” (tutti i concorrenti sono alla guida della stessa vettura, la Ford
Fiesta R2), dove comanda il siciliano Marco Pollara. Solo 3,5 punti, lo separano dal secondo, il
molisano Giuseppe Testa ed i due sembrano essersi cambiati i ruoli: ad un avvio di campionato a
razzo di Pollara, Testa aveva risposto con le prime gare un po’ sotto tono, ma all’ultimo impegno di
Roma Pollara si è fermato e l’altro ha vinto. Terzo in classifica è il versiliese Vita, comunque
lontano, peraltro anche non partito a Roma.

Tra le “due ruote motrici” il fiorentino, ufficiale Peugeot, Tommaso Ciuffi ha 24 punti di vantaggio
sul conterraneo Luca Panzani, che all’ultima di Roma non si è presentato, mentre terzo è il pavese
Davide Nicelli (Peugeot 208 R2), a soli quattro punti dal driver lucchese con la Fiesta R2 e primo
anche del monomarca Peugeot.

Nel tricolore “delle piccoline”, le vetture R1, al comando c’è il toscano Daniele Campanaro, che
proprio all’ultima prova di Roma ha portato al debutto assoluto la nuova Ford Fiesta R1 (concisa
con una vittoria assai significativa), sino ad allora aveva corso con la Suzuki Swift. La sua
leadership è forte di 9 punti su Andrea Scalzotto, anche leader del monomarca Suzuki, con il ligure
Fabio Poggio a sole 4 lunghezze da quest’ultimo. Logico immaginarsi una gara tirata, con diversi
motivi di interesse.

UN PERCORSO . . . “RINFRESCATO”

A fare da scenario alle sfide tricolori c’è lui, il percorso. Che quest'anno vede un notevole
cambiamento solo nella prima giornata di gara che inizia nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. La
prima prova sarà quella di Valle di Soffumbergo nel comune di Faedis lunga circa 11 chilometri con
partenza dalla località di Campeglio. La prova viene proposta in senso contrario a quello
tradizionale, con la ripida salita verso Colloredo e Valle e l’altrettanto difficile ed impegnativa
discesa verso Canal di Grivò.

La prova si percorre per due volte. Alla fine della discesa di Valle si gira verso destra per inerpicarsi
verso la località di Gradischiutta da dove si partirà per la seconda prova della giornata, la “Malghe
di Porzûs” un nome importante atto a ricordare il tragico avvenimento che durante la resistenza
della seconda guerra mondiale insanguinò proprio quella zona. In pratica è l’insieme delle prove di
Canebola e Porzûs messe assieme invertendo il senso di marcia. Dicevamo che si parte da
Gradischiutta, si attraversa l'abitato di Canebola, si affronta l'inversione di Bocchetta S. Antonio per
prendere la strada della Malghe in leggera salita per poi affrontare la discesa di Porzûs piuttosto
ripida e stretta da cui si può vedere, nelle giornate limpide, l'intera pianura friulana fino al mare. La
fine prova alcuni chilometri dopo la chiesetta dell'apparizione Mariana. Interessati i comuni di
Faedis ed Attimis.

L'intervallo tra le due prove sarà occupato dal riordino in paese ad Attimis dedicato all'appena
scomparso grande amico del Rally, il caro Ennio Del Fabbro. Corse di nuovo le due prove i
concorrenti andranno verso la prova speciale spettacolo “Martignacco Città Fiera Circuit”. Il
riordino notturno nei parcheggi coperti del Centro chiuderanno una tappa apparentemente semplice
ma che sarà sicuramente impegnativa e che “farà classifica”.

L'indomani, 31 agosto, si ripropone la stessa gara dell'edizione del CIWRC dell’anno passato, molto
difficile ed impegnativa che vede tre classiche prove con un riordino a Città Fiera. Per cui: “Trivio-
San Leonardo” (15 Km), “Drenchia” (15 Km) e “Mersino” (21,7 Km) nell'ordine e per due volte
fino a raggiungere l'arrivo finale in Piazza LIbertà ad Udine.
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Da oggi iscrizioni aperte al Rallye Elba Storico
 8 Agosto 2019   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2019   96 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLYE ELBA, ALESSANDDRO BUGELLI – La seconda metà di settembre

19 al 21, torna il classico appuntamento isolano insieme alle due competizioni del “Graffiti”, la Rego

Media “tricolore”, e la Regolarità sport, aggiungendo anche un esclusivo raduno Ferrari.

Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che riguardano l’allungam

della prova cittadina di Capoliveri e con tutte le prove che interessano il Monte Perone invertite di m

rispetto al passato.

Livorno, 08 agosto 2019 – Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni per il XXXI Rallye Elb

Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultim

appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in ques

caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come se

delle sette prove a calendario.

Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, sino al 7 settembre. Privacy - Termini

https://www.marking.it/
https://www.rallystorici.it/category/news/
https://www.rallystorici.it/category/news/rally-storici/
https://www.rallystorici.it/category/news/rally-storici/rally-storici-2019/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
Silvia
Text Box
rallystorici.it8 agosto 2019



Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato anche ques

dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup

Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire l’allunga me

della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’a

aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico che trasmette,

quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che la renderanno ancora più

attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del

territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle

Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che m

essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed

e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro,

saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, v

riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle importanti 

della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo

nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene pe

in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a 

con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi usc

mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che

interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario

passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto

Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza

quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista pe

interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo eventuali difficoltà al traf

ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva 
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137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquill

invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i

concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a mi

con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7

Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede altre quattro

speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gra

finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi

sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

In In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competiti

137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

www.rallyelbastorico.net

UFFICIO STAMPA

MGTCOMUNICAZIONE

ALESSANDRO BUGELLI
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Da oggi iscrizioni aperte al XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy
Scritto da Administrator   
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Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in
questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà
valida come sesta delle sette prove a calendario.

Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, sino al 7 settembre.

Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato anche
quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic
Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire l'allunga -
mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara
“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino
unico che trasmette, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che la
renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento
del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta
dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più
che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed
arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto
Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
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Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese,
vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle
importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km.
7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco
asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata
l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque
caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso
contrario al passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto
Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco
Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area
prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo eventuali
difficoltà al traffico ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva
di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più
“tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle
ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno
immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata
“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a
partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21
settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.
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La seconda metà di settembre, dal 19 al 21, torna il classico appuntamento isolano insieme alle due competizioni del “Graf�ti”, la

Regolarità Media “tricolore”, e la Regolarità sport, aggiungendo anche un esclusivo raduno Ferrari.

Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che riguardano l’allungamento della prova cittadina di

Capoliveri e con tutte le prove che interessano il Monte Perone invertite di marcia rispetto al passato.

Livorno, 08 agosto 2019 – Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,

proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA

HSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graf�ti” sarà

valida come sesta delle sette prove a calendario.

Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, sino al 7 settembre.

Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato anche quest’anno dal fatto che ogni tappa

sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle

Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire l’allunga mento della stagione turistica

sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi

motivi in più. Oltre al fascino unico che trasmette, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che la

renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.
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CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del territorio e per il territorio. Ciò

rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto

importante e complesso, quest’anno più che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed arrivo e nelle funzionali

strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la

Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la s�da anche

quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in

“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e

che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla

con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione

esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che interesseranno il Monte Perone (la

“Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con

controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei

concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo eventuali dif�coltà

al traf�co ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte

del totale che ne misura 451,420.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di

s�de. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri

ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-

Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di

giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran �nale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le

s�de avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

RALLYE ELBA STORICO

http://www.speed-live.it/tag/rallye-elba-storico/
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

Da oggi iscrizioni aperte al XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, proposto da Aci Livorno Sport.

Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy,

proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo appuntamento del

Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del

Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta delle

sette prove a calendario.

Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, sino al 7 settembre.

Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato anche quest’anno dal

fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è

previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a favorire l'allunga mento della

stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva

RALLY
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aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico che trasmette,

quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che la renderanno ancora più

attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del territorio e per il

territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali,

un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che mai, essendo cambiate

dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed arrivo e

nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno

organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà riproposta la

sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle importanti novità della gara,

che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle

“piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta,

quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà

comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che interesseranno il

Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto

Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando

la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli interventi sulle

vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle strade

dell’isola interessate dalla gara.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva

di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquilla” invece la

seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno

dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la

“Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti

entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,05.
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La seconda metà di settembre, dal 19 al 21, torna il classico appuntamento isolano insieme
alle due competizioni del “Graffiti”, la Regolarità Media “tricolore”, e la Regolarità sport,
aggiungendo anche un esclusivo raduno Ferrari.

Sono in programma 10 Prove Speciali, con le principali novità sul percorso che riguardano
l’allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con tutte le prove che interessano il Monte
Perone invertite di marcia rispetto al passato.

Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman
Italy, proposto da Aci Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo appuntamento
del Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso)
del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come
sesta delle sette prove a calendario.

Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, sino al 7 settembre.

Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato anche
quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic
Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate, appropriato a favorire l’allunga mento
della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto la gara
“moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino
unico che trasmette, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di novità, che
la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.
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CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del territorio
e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle
Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più
che mai, essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed
arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto
Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese, vedrà
riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle importanti
novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240),
prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non
viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione Comunale di
Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata dall’attraversamento del paese
per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso
contrario al passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di un “service area” a Porto
Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza
quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area prevista per gli
interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo eventuali difficoltà al traffico
ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale
competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquilla”
invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i
concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi
con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri”
(Km. 7,240).  Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il
gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi,
sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.
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Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy
2019: aperte le iscrizioni
Di Rosario Scelsi  giovedì 8 agosto 2019

Da oggi è possibile iscriversi al XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy. Si
pro�la una s�da interessante, con alcune novità.
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Inizia la marcia di avvicinamento al XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy. Oggi
si sono aperte le iscrizioni al classico evento agonistico isolano, che andrà in scena dal 19
al 21 settembre.

Al nucleo sportivo della manifestazione si aggiungeranno le due competizioni del
"Gra�ti", la Regolarità Media "tricolore" e la Regolarità sport, più un esclusivo raduno
Ferrari.

Il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy 2019 sarà l'ottavo e penultimo appuntamento
del Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e il settimo e penultimo round del
Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS).

Incidente nel rally con la Peugeot 206 [Video]
I rally portano in dote una grande imprevedibilità, i cui e�etti si
traducono a volte in spaventosi crash, come quello illustrato dal video.

Capoliveri sarà anche quest'anno il quartier generale della gara ed ospiterà l'ormai celebre
prova speciale con transito dentro il paese, allungata nella sua estensione chilometrica.
L'altra grande novità è la percorrenza in senso contrario, rispetto al passato, delle prove
speciali che interessano il Monte Perone (la "Due Mari" e la "San Piero").

https://www.motorsportblog.it/categoria/rally
https://www.motorsportblog.it/post/165539/incidente-rally-peugeot-206-video
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In totale, nei tre giorni di gara, si conteranno dieci prove speciali, per una lunghezza
competitiva di 137,230 chilometri, a fronte di un percorso complessivo di 451,420
chilometri. Il via alle danze nella serata di giovedì 19 settembre, quando i concorrenti
inizieranno a misurarsi con due prove speciali, la "Nisporto-Cavo" (Km.13,750) e la
"Innamorata-Capoliveri" (Km. 7,240). Poi il riordinamento notturno a partire dalle ore
22,05.

La giornata di venerdì 20 settembre rimetterà in moto i propulsori alle ore 09,00, in una
tela che prevede altre quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 15,25, sempre a
Capoliveri. L'indomani, sabato 21 settembre, il gran �nale, con ulteriori quattro tratti
cronometrati: le s�de si avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri,
sventolerà a partire dalle ore 15,25.

Via | MGT Comunicazione
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31esimo Rallye Elba storico, aperte le
iscrizioni

  

Si aprono oggi le iscrizioni al Rallye
Elba Storico-Trofeo Locman Italy che
darà spettacolo sulle strade dell'isola
dal 19 al 21 Settembre

CAPOLIVERI — Inizia oggi il periodo delle
iscrizioni per il 31esimo Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy, proposto da Aci Livorno
Sport dal 19 al 21 Settembre, ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally
Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in

questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida
come sesta delle sette prove a calendario.

Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, fino al 7 Settembre.

Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, caratterizzato anche
quest’anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin
Rally Cup. Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, come spiegano gli organizzatori,
appropriato a favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago
toscano per quanto la gara “moderna” l’aveva aperta anche quest’anno ad Aprile, avrà diversi motivi in
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 Conto alla rovescia per il 52esimo Rallye Elba
 Miele e Mometti vincono il 52esimo Rallye Elba
 Rallye Elba Storico-Trofeo Locman, le novità

più.

Oltre al fascino unico che trasmette, quest’anno la competizione avrà molto da offrire in termini di
novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-sportivi di valore.

Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell’Automobile Club Livorno, un evento del
territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle
Amministrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che mai,
essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest’anno per il Quartier Generale, con partenza ed
arrivo e nelle funzionali strutture dell’Hotel Elba International, da dove si ammira il Golfo di Porto
Azzurro, saranno organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita dentro il paese,
vedrà riproposta la sfida anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata. E’ questa una delle
importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in“Innamorata-Capoliveri” (Km.
7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e
che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E’ stata l’Amministrazione
Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà comunque caratterizzata
dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso
contrario al passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione di una "service area” a Porto
Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco
Assistenza quando la gara “moderna” era una ronde. L’adozione, da parte dei concorrenti, dell’area
prevista per gli interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo eventuali
difficoltà al traffico ordinario sulle strade dell’isola interessate dalla gara.

In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una lunghezza totale competitiva di
137,230 chilometri, a fronte del totale che ne misura 451,420.

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquilla”
invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19 i
concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi
con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri”
(Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 9 prevede altre quattro prove
speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran
finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi,
sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25
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RALLYE ELBA STORICO - Iscrizioni
aperte
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici),
Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 08 Agosto 2019

Da oggi iscrizioni aperte
al XXXI Rallye Elba Storico-
Trofeo Locman Italy
La seconda metà di
settembre, dal 19 al 21, torna
il classico appuntamento
isolano insieme alle due
competizioni del "Graffiti", la
Regolarità Media "tricolore",
e la Regolarità sport,
aggiungendo anche un
esclusivo raduno Ferrari.
Sono in programma 10 Prove

Speciali, con le principali novità sul percorso che riguardano
l'allungamento della prova cittadina di Capoliveri e con tutte le prove
che interessano il Monte Perone invertite di marcia rispetto al passato.
Livorno,08 agosto 2019 – Parte dalla giornata odierna, il periodo delle iscrizioni
per il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, proposto da Aci
Livorno Sport dal 19 al 21 settembre, ottavo e penultimo appuntamento
del Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo
anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS),
mentre la parte del "Graffiti" sarà valida come sesta delle sette prove a
calendario.
Le adesioni saranno accettate, come da regolamento, sino al 7 settembre.
Vi saranno poi le altre validità "promozionali", come il Trofeo A112 Abarth,
caratterizzato anche quest'anno dal fatto che ogni tappa sarà una gara a sé stante, il
Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup. Inoltre è previsto un
esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.
Confermato nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate, appropriato a
favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande
dell'arcipelago toscano per quanto la gara "moderna" l'aveva aperta
anche quest'anno ad aprile, avrà diversi motivi in più. Oltre al fascino unico
che trasmette, quest'anno la competizione avrà molto da offrire in
termini di novità, che la renderanno ancora più attraente e ricca di spunti tecnico-
sportivi di valore.
CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Renault CLIO
MOSCHINO
Let emotions drive

SCOPRI DI PIÙ ›
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Il Rallye Elba Storico è, come tradizione e come intenti dell'Automobile Club Livorno,
un evento del territorio e per il territorio. Ciò rafforzato anche quest'anno dalla
grande collaborazione avuta dalle Amministrazioni locali, un lavoro come
sempre molto importante e complesso, quest'anno più che mai, essendo
cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.
Capoliveri, sarà la location riconfermata anche quest'anno per il Quartier
Generale, con partenza ed arrivo e nelle funzionali strutture dell'Hotel Elba
International, da dove si ammira il Golfo di Porto Azzurro, saranno organizzate la
Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.
Teatro, Capoliveri, dal 2010 anche della oramai celebre prova speciale che transita
dentro il paese, vedrà riproposta la sfida anche quest'anno. Riproposta ed anche
allungata. E' questa una delle importanti novità della gara, che allungherà
anche il proprio nome in "Innamorata-Capoliveri" (Km. 7,240), prendendo il
nome da una delle "piesse" celebri all'Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che
non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era su terra. E' stata
l'Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimarrà
comunque caratterizzata dall'attraversamento del paese per poi uscirne mediante la
circonvallazione esterna.
L'altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove
speciali che interesseranno il Monte Perone (la "Due Mari" e la "San Piero")
verranno percorse in senso contrario al passato.
La terza novità dell'edizione numero trentuno del rallye è l'introduzione di un
"service area" a Porto Azzurro, in Piazza De Santis (con controllo a
timbro), dove anni fa veniva allestito il Parco Assistenza quando la gara "moderna"
era una ronde. L'adozione, da parte dei concorrenti, dell'area prevista per gli
interventi sulle vetture è vivamente consigliata in quanto riduce al minimo
eventuali difficoltà al traffico ordinario sulle strade dell'isola interessate dalla gara.
In totale, per tre giorni di gara, si contano dieci prove speciali, per una
lunghezza totale competitiva di 137,230 chilometri, a fronte del totale che
ne misura 451,420.
IL PROGRAMMA DI GARA
Più "dura" la prima tappa, con prove anche lunghe (la "Due Mari" sarà di oltre 20
Km.), più "tranquilla" invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di
giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di
partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove
speciali, la "Nisporto-Cavo" (Km.13,750) e la già citata "Innamorata-
Capoliveri" (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento
notturno a partire dalle ore 22,05.
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00,
prevede altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a
Capoliveri. L'indomani, sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori quattro
tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi, sempre a
Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.
In
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Il	XXXI	Rallye	Elba	Storico-Trofeo	Locman	Italy	si	presenta	con	tre
grandi	novità

La	gara,	di	livello	elevato	internazionale	ma	anche	vera	e	propria identità	per	l’intera	isola,	va	a	riproporsi

nella	seconda	metà	di	settembre,	dal	19	al	21,	insieme	alle	due	parti	del	“Gra�ti”,	la	Regolarità	Media

“tricolore”,	e	la	Regolarità	sport,	aggiungendo	anche	un	esclusivo	raduno	Ferrari.	Il	percorso,	rivisto	in

alcune	parti,	viene	confermato	con	10	Prove	Speciali,	con	una	prima	tappa	“importante”	ed	una	seconda

più	“leggera”.	Le	principali	novità	sul	percorso	riguardano	l’allungamento	della	prova	di	Capoliveri,	nella

serata	del	19	settembre,	e	tutte	le	prove	che	interessano	il	Monte	Perone,	che	saranno	invertite	di	marcia

rispetto	al	passato.	Debutta	il	Parco	Assistenza,	previsto	a	Porto	Azzurro,	che	eliminerà	i	“service”	lungo	la

strada.

Livorno, 17	luglio	2019	–	Segnarlo	in	agenda,	il Rallye	Elba	Storico-Trofeo	Locman	Italy per	molti,

dal	pilota	all’appassionato,	all’addetto	ai	lavori,	è	una	costante	da	anni	ed	anni.	Anche	il

duemiladiciannove	non	si	sottrae	a	questa	consuetudine	ed	anzi,	la	data	sarà	da	distinguere	a	tratto

marcato.	Perché	l’edizione	di	quest’anno,	dal	19	al	21	settembre, avrà	molto	da	o�rire	in	termini

di	novità.	Novità	che	renderanno	il	confronto	sulle	strade	isolane	ancora	più	a�ascinante	e	ricco	di

spunti	tecnico-sportivi	di	valore.
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Sempre	quindi	nella	sua	classica	collocazione	al	ter	mine	dell’estate	adeguata	a	favorire	l’allunga	-

mento	della	stagione	turistica	sull’isola	più	grande	dell’arcipelago	toscano	per	quanto	anche

la	gara	“moderna”	l’ha	aperta	anche	quest’anno	a	maggio	scorso, avrà	diversi	motivi	in	più	per

approdare	all’Elba.	Vorrà	dire	vivere	dal	vero	un	evento	unico,	assaporarne	le	sensazioni,	la

passione.	La	storia.	Una	storia	sportiva	tra	le	più	appassionanti	al	mondo.

Trentuno	edizioni	che	verranno	festeggiate	dalla	gara	come ottavo	e	penultimo	appuntamento

del	Campionato	Europeo	Rally	Storici	(FIA	HSRC)	e	settimo	(penultimo	anche	in	questo	caso)

del	Campionato	Italiano	Rally	Storici	(CIRAS),	mentre	la	parte	del	“Gra�ti”	sarà	valida	come

sesta	delle	sette	prove	a	calendario.	Vi	saranno	poi	le	altre	validità	“promozionali”,	come	il	Trofeo

A112	Abarth,	che	come	consuetudine	prevederà	che	ogni	tappa	sia	una	gara	a	sé	stante,	il

Memory	Fornaca	e	la	Historic	Michelin	Rally	Cup.

Il	classico,	irrinunciabile,	rendez-vous	proposto	da ACI	Livorno	Sport –	organizzatore	e	promotore

dell’evento	su	mandato	di	Aci	Livorno	– 	dopo	avere	festeggiato	lo	scorso	anno la	XXX edizione	si

appresta	dunque	adesso	a	rinnovare	le	s�de	sulla	scena	internazionale	con	una	veste	in	parte

rivista,	ovviamente	derivante	dalla	tradizione	di	un	evento	che	ogni	anno	è un’edizione	unica.	Un

evento	del	territorio	e	per	il	territorio,	testimoniato	con	forza	anche	quest’anno	dalla	grande

collaborazione	avuta	dalle	Amminstrazioni	locali,	un	lavoro	come	sempre	molto	importante	e

complesso,	quest’anno	più	che	mai	essendo	cambiate	dallo	scorso	maggio	diverse	giunte	e

consigli	comunali.

Capoliveri	ancora	il	cuore	della	gara.	Forti	del	sempre	ampio	consenso	ottenuto	da	concorrenti,

appassionati 	ed	addetti	ai	lavori	con	una	signi�cativa	presenza	straniera,	ACI	Livorno	Sport 	ha

disegnato	l’edizione	2019	pronta	a	consolidare	l’elevata	qualità	o�erta	nelle	edizioni	passate.	Dal

2011	il	quartier	generale	è	passato	a Capoliveri,	location	riconfermata	anche	quest’anno,	teatro	dal

2010	anche	di	una	prova	speciale	che	transita	dentro	il	paese,	la	quale	verrà	riproposta	anche

quest’anno.	Riproposta	ed	anche	allungata,	è	questa	una	delle	importanti	novità	della	gara,	che

allungherà	anche	il	proprio	nome	in	“Innamorata-Capoliveri”	(Km.	7,240),	prendendo	il	nome	da

una	delle	“piesse”	celebri	all’Elba,	la	cui	strada	è	stata	da	poco	asfaltata	e	che	non	viene	percorsa	in

gara	dagli	anni	settanta,	quando	era	sterrata.	E’	stata	l’Amministrazione	Comunale	di	Capoliveri	a

volerla	con	forza,	la	prova,	che	rimane	caratterizzata	comunque	dall’attraversamento	del	paese	per

poi	uscirne	mediante	la	circonvallazione	esterna.

L’altra	grande	novità	che	riguarda	il	percorso	è	la	caratteristica	che	tutte	le	prove	speciali	che

interesseranno	il	Monte	Perone	(la	“Due	Mari”	e	la	“San	Piero”)	verranno	percorse	in	senso

contrario	al	passato.

La	terza	novità	dell’edizione	numero	trentuno	del	rallye	è	l’introduzione	del	Parco	Assistenza,

che	di	fatto	andrà	ad	eliminare	i	“service”	volanti	lungo	i	trasferimenti	tra	una	prova	e	l’altra,

una	caratteristica	ed	una	consuetudine	propria	dei	rallies	storici.	Sarà	allestito	a	Porto

Azzurro,	in	Piazza	De	Santis,	dove	anni	fa	veniva	allestito	il	Service	Area	quando	la	gara	“moderna”

era	una	ronde.	Insieme	verrà	allestita	anche	la	zona	rifornimento	carburante.

il	Quartier	Generale	della	manifestazione	è	confermato	a	Capoliveri,	presso	le	funzionali	strutture

dell’Hotel	Elba	International,	location	esclusiva	che	ammira	il	Golfo	di	Porto	Azzurro,	dove	saranno

organizzate la	Direzione di	Gara, la	Segreteria e la	Sala	Stampa.
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 	ARTICOLO	PRECEDENTE

X	Race	Sport	a	segno	nel	“San	Marino	Rally
Show”:	Casadei-Isidori	terzi	assoluti

PROSSIMO	ARTICOLO	 

Gianni	Gravante	al	Rally	di	Pico	con	i	colori
dell’Erreffe	Rally	Team-Bardahl

ARTICOLI	CORRELATI

RISPONDI

Devi	essere	connesso	per	inviare	un	commento.

Il	programma	di	gara.	Più	“dura”	la	prima	tappa,	con	prove	anche	lunghe	(la	“Due	Mari”	sarà	di	oltre

20	Km.),	più	“tranquilla”	invece	la	seconda	giornata	di	s�de.	Si	partirà	nella	serata	di giovedì	19

settembre: dalle	ore	19,00	i	concorrenti	scenderanno	dalla	pedana	di	partenza	in	Capoliveri	ed

andranno	immediatamente	a misurarsi	con	due	prove	speciali,	la	“Nisporto-Cavo”	(Km.13,750)	e	la

già	citata	“Innamorata-Capoliveri”	(Km.	7,240). 	Poi,	i	concorrenti	entreranno	nel	riordinamento

notturno	a	partire	dalle	ore	22,05.

La	seconda	giornata	di	gara, venerdì	20	settembre, che	ripartirà alle	ore	09,00,	prevede	altre

quattro	prove	speciali,	con	�nale	di	giornata	alle	15,25,	sempre	a	Capoliveri.	L’indomani, sabato	21

settembre il	gran	�nale,	con	ulteriori	quattro	tratti	cronometrati:	le	s�de	avvieranno	alle	08,00	e	la

bandiera	a	scacchi,	sempre	a	Capoliveri,	sventolerà	a	partire	dalle	ore	15,25.

In	totale	il	rally	misura 454,400	chilometri,	dei	quali	137,230	cronometrati,	vale	a	dire	il	30,20%

dell’intera	distanza.
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FLORIS.jpg)	La	gara,	di	livello	elevato	internazionale	ma	anche	vera	e
propria	identità	per	l’intera	isola,	va	a	riproporsi	nella	seconda	metà	di
settembre,	dal	19	al	21,	insieme	alle	due	parti	del	“Graffiti”,	la
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Regolarità	Media	“tricolore”,	e	la	Regolarità	sport,	aggiungendo
anche	un	esclusivo	raduno	Ferrari.

	

Il	percorso,	rivisto	in	alcune	parti,	viene	confermato	con	10	Prove
Speciali,	con	una	prima	tappa	“importante”	ed	una	seconda	più
“leggera”.

	

Le	principali	novità	sul	percorso	riguardano	l’allungamento	della
prova	di	Capoliveri,	nella	serata	del	19	settembre,	e	tutte	le	prove	che
interessano	il	Monte	Perone,	che	saranno	invertite	di	marcia	rispetto
al	passato.

	

Debutta	il	Parco	Assistenza,	previsto	a	Porto	Azzurro,	che	eliminerà	i
“service”	lungo	la	strada.

	

Livorno,	18	luglio	2019	–	Segnarlo	in	agenda,	il	Rallye	Elba	Storico-
Trofeo	Locman	Italy	per	molti,	dal	pilota	all’appassionato,	all’addetto	ai
lavori,	è	una	costante	da	anni	ed	anni.	Anche	il	duemiladiciannove	non	si
sottrae	a	questa	consuetudine	ed	anzi,	la	data	sarà	da	distinguere	a	tratto
marcato.	Perché	l’edizione	di	quest’anno,	dal	19	al	21	settembre,	avrà
molto	da	offrire	in	termini	di	novità.	Novità	che	renderanno	il	confronto
sulle	strade	isolane	ancora	più	affascinante	e	ricco	di	spunti	tecnico-sportivi
di	valore.

	

Sempre	quindi	nella	sua	classica	collocazione	al	ter	mine	dell’estate
adeguata	a	favorire	l’allunga	mento	della	stagione	turistica	sull’isola
più	grande	dell’arcipelago	toscano	per	quanto	anche	la	gara
“moderna”	l’ha	aperta	anche	quest’anno	a	maggio	scorso,	avrà	diversi
motivi	in	più	per	approdare	all’Elba.	Vorrà	dire	vivere	dal	vero	un	evento
unico,	assaporarne	le	sensazioni,	la	passione.	La	storia.	Una	storia
sportiva	tra	le	più	appassionanti	al	mondo.
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Trentuno	edizioni	che	verranno	festeggiate	dalla	gara	come	ottavo	e
penultimo	appuntamento	del	Campionato	Europeo	Rally	Storici	(FIA
HSRC)	e	settimo	(penultimo	anche	in	questo	caso)	del	Campionato
Italiano	Rally	Storici	(CIRAS),	mentre	la	parte	del	“Graffiti”	sarà	valida
come	sesta	delle	sette	prove	a	calendario.	Vi	saranno	poi	le	altre	validità
“promozionali”,	come	il	Trofeo	A112	Abarth,	che	come	consuetudine
prevederà	che	ogni	tappa	sia	una	gara	a	sé	stante,	il	Memory	Fornaca
e	la	Historic	Michelin	Rally	Cup.

	

Il	classico,	irrinunciabile,	rendez-vous	proposto	da	ACI	Livorno	Sport	–
organizzatore	e	promotore	dell’evento	su	mandato	di	Aci	Livorno	–		dopo
avere	festeggiato	lo	scorso	anno	la	XXX	edizione	si	appresta	dunque
adesso	a	rinnovare	le	sfide	sulla	scena	internazionale	con	una	veste	in
parte	rivista,	ovviamente	derivante	dalla	tradizione	di	un	evento	che	ogni
anno	è	un’edizione	unica.	Un	evento	del	territorio	e	per	il	territorio,
testimoniato	con	forza	anche	quest’anno	dalla	grande	collaborazione
avuta	dalle	Amminstrazioni	locali,	un	lavoro	come	sempre	molto
importante	e	complesso,	quest’anno	più	che	mai	essendo	cambiate
dallo	scorso	maggio	diverse	giunte	e	consigli	comunali.

	

CAPOLIVERI	ANCORA	IL	CUORE	DELLA	GARA

	

Forti	del	sempre	ampio	consenso	ottenuto	da	concorrenti,	appassionati		ed
addetti	ai	lavori	con	una	significativa	presenza	straniera,	ACI	Livorno	Sport	
ha	disegnato	l’edizione	2019	pronta	a	consolidare	l’elevata	qualità	offerta
nelle	edizioni	passate.	Dal	2011	il	quartier	generale	è	passato
a	Capoliveri,	location	riconfermata	anche	quest’anno,	teatro
dal	2010	anche	di	una	prova	speciale	che	transita	dentro	il	paese,	la	quale
verrà	riproposta	anche	quest’anno.	Riproposta	ed	anche	allungata,	è
questa	una	delle	importanti	novità	della	gara,	che	allungherà	anche	il
proprio	nome	in“Innamorata-Capoliveri”	(Km.	7,240),	prendendo	il	nome
da	una	delle	“piesse”	celebri	all’Elba,	la	cui	strada	è	stata	da	poco	asfaltata
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e	che	non	viene	percorsa	in	gara	dagli	anni	settanta,	quando	era	sterrata.
E’	stata	l’Amministrazione	Comunale	di	Capoliveri	a	volerla	con	forza,	la
prova,	che	rimane	caratterizzata	comunque	dall’attraversamento	del	paese
per	poi	uscirne	mediante	la	circonvallazione	esterna.

L’altra	grande	novità	che	riguarda	il	percorso	è	la	caratteristica	che	tutte	le
prove	speciali	che	interesseranno	il	Monte	Perone	(la	“Due	Mari”	e	la
“San	Piero”)	verranno	percorse	in	senso	contrario	al	passato.

La	terza	novità	dell’edizione	numero	trentuno	del	rallye	è	l’introduzione
del	Parco	Assistenza,	che	di	fatto	andrà	ad	eliminare	i	“service”
volanti	lungo	i	trasferimenti	tra	una	prova	e	l’altra,	una	caratteristica
ed	una	consuetudine	propria	dei	rallies	storici.	Sarà	allestito	a	Porto
Azzurro,	in	Piazza	De	Santis,	dove	anni	fa	veniva	allestito	il	Service	Area
quando	la	gara	“moderna”	era	una	ronde.	Insieme	verrà	allestita	anche	la
zona	rifornimento	carburante.

il	Quartier	Generale	della	manifestazione	è	confermato	a	Capoliveri,
presso	le	funzionali	strutture	dell’Hotel	Elba	International,	location
esclusiva	che	ammira	il	Golfo	di	Porto	Azzurro,	dove	saranno
organizzate	la	Direzione	di	Gara,	la	Segreteria	e	la	Sala	Stampa.

	

IL	PROGRAMMA	DI	GARA

	

Più	“dura”	la	prima	tappa,	con	prove	anche	lunghe	(la	“Due	Mari”	sarà	di
oltre	20	Km.),	più	“tranquilla”	invece	la	seconda	giornata	di	sfide.	Si	partirà
nella	serata	di	giovedì	19	settembre:	dalle	ore	19,00	i	concorrenti
scenderanno	dalla	pedana	di	partenza	in	Capoliveri	ed	andranno
immediatamente	a	misurarsi	con	due	prove	speciali,	la	“Nisporto-Cavo”
(Km.13,750)	e	la	già	citata“Innamorata-Capoliveri”	(Km.	7,240).		Poi,	i
concorrenti	entreranno	nel	riordinamento	notturno	a	partire	dalle	ore	22,05.

La	seconda	giornata	di	gara,	venerdì	20	settembre,	che	ripartirà	alle	ore
09,00,	prevede	altre	quattro	prove	speciali,	con	finale	di	giornata	alle	15,25,
sempre	a	Capoliveri.	L’indomani,	sabato	21	settembre	il	gran	finale,	con
ulteriori	quattro	tratti	cronometrati:	le	sfide	avvieranno	alle	08,00	e	la

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al
funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.

×

https://www.iubenda.com/privacy-policy/56355612/cookie-policy?an=no&s_ck=false
javascript:void(0)


  Stampa (/cms16/index.php/blog/rallye-elba-storico-si-presenta-con-tre-grandi-novita?tmpl=component&print=1&format=

RALLYE ELBA STORICO - Si presenta
con tre grandi novità
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Mercoledì, 17 Luglio 2019

La gara, di livello elevato internazionale ma anche vera e propria
identità per l'intera isola, va a riproporsi nella seconda metà di
settembre, dal 19 al 21, insieme alle due parti del "Graffiti", la Regolarità
Media "tricolore", e la Regolarità sport, aggiungendo anche un esclusivo
raduno Ferrari.
Il percorso, rivisto in alcune parti, viene confermato con 10 Prove
Speciali, con una prima tappa "importante" ed una seconda più
"leggera".
Le principali novità sul percorso riguardano l'allungamento della prova
di Capoliveri, nella serata del 19 settembre, e tutte le prove che
interessano il Monte Perone, che saranno invertite di marcia rispetto al
passato.
Debutta il Parco Assistenza, previsto a Porto Azzurro, che eliminerà i
"service" lungo la strada.
Livorno,17 luglio 2019 - Segnarlo in agenda, il Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy per molti, dal pilota all'appassionato, all'addetto ai lavori, è una
costante da anni ed anni. Anche il duemiladiciannove non si sottrae a questa
consuetudine ed anzi, la data sarà da distinguere a tratto marcato. Perché l'edizione di
quest'anno, dal 19 al 21 settembre, avrà molto da offrire in termini di
novità. Novità che renderanno il confronto sulle strade isolane ancora più
affascinante e ricco di spunti tecnico-sportivi di valore.
Sempre quindi nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate adeguata a
favorire l'allunga mento della stagione turistica sull'isola più grande
dell'arcipelago toscano per quanto anche la gara "moderna" l'ha aperta
anche quest'anno a maggio scorso, avrà diversi motivi in più per approdare
all'Elba. Vorrà dire vivere dal vero un evento unico, assaporarne le sensazioni, la
passione. La storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.
Trentuno edizioni che verranno festeggiate dalla gara come ottavo e penultimo
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e
settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally
Storici (CIRAS), mentre la parte del "Graffiti" sarà valida come sesta delle
sette prove a calendario. Vi saranno poi le altre validità "promozionali", come il
Trofeo A112 Abarth, che come consuetudine prevederà che ogni tappa sia
una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup.
Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport -
organizzatore e promotore dell'evento su mandato di Aci Livorno - dopo avere
festeggiato lo scorso anno la XXX edizione si appresta dunque adesso a rinnovare le
sfide sulla scena internazionale con una veste in parte rivista, ovviamente derivante
dalla tradizione di un evento che ogni anno è un'edizione unica. Un evento del
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territorio e per il territorio, testimoniato con forza anche quest'anno dalla grande
collaborazione avuta dalle Amminstrazioni locali, un lavoro come sempre
molto importante e complesso, quest'anno più che mai essendo cambiate
dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.
CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA
Forti del sempre ampio consenso ottenuto da concorrenti, appassionati ed addetti ai
lavori con una significativa presenza straniera, ACI Livorno Sport ha disegnato
l'edizione 2019 pronta a consolidare l'elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Dal
2011 il quartier generale è passato a Capoliveri, location riconfermata anche
quest'anno, teatro dal 2010 anche di una prova speciale che transita dentro il paese,
la quale verrà riproposta anche quest'anno. Riproposta ed anche allungata, è
questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio
nome in "Innamorata-Capoliveri" (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle
"piesse" celebri all'Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che non viene percorsa
in gara dagli anni settanta, quando era sterrata. E' stata l'Amministrazione Comunale
di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimane caratterizzata comunque
dall'attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.
L'altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove
speciali che interesseranno il Monte Perone (la "Due Mari" e la "San Piero")
verranno percorse in senso contrario al passato.
La terza novità dell'edizione numero trentuno del rallye è l'introduzione del
Parco Assistenza, che di fatto andrà ad eliminare i "service" volanti lungo
i trasferimenti tra una prova e l'altra, una caratteristica ed una
consuetudine propria dei rallies storici. Sarà allestito a Porto Azzurro, in
Piazza De Santis, dove anni fa veniva allestito il Service Area quando la gara
"moderna" era una ronde. Insieme verrà allestita anche la zona rifornimento
carburante.
il Quartier Generale della manifestazione è confermato a Capoliveri, presso le
funzionali strutture dell'Hotel Elba International, location esclusiva che ammira il
Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di Gara, la
Segreteria e la Sala Stampa.
IL PROGRAMMA DI GARA
Più "dura" la prima tappa, con prove anche lunghe (la "Due Mari" sarà di oltre 20
Km.), più "tranquilla" invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di
giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di
partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a misurarsi con due prove
speciali, la "Nisporto-Cavo" (Km.13,750) e la già citata "Innamorata-
Capoliveri" (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento
notturno a partire dalle ore 22,05.
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00,
prevede altre quattro prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a
Capoliveri. L'indomani, sabato 21 settembre il gran finale, con ulteriori quattro
tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi, sempre a
Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.
In totale il rally misura 454,400 chilometri, dei quali 137,230 cronometrati, vale a dire
il 30,20% dell'intera distanza. 
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Dal	19	al	21	Settembre	si	svolgerà	il
31esimo	Rallye	Elba	storico	e	il	cuore
dell'evento	sportivo	sarà	ancora
Capoliveri.	Previste	alcune	novità

CAPOLIVERI	—		Il	31esimo	Rallye	Elba
Storico-Trofeo	Locman	Italy	si	presenta	con	tre
grandi	novità,	come	fanno	sapere	gli
organizzatori.	La	gara,	di	livello	elevato
internazionale	ma	anche	vera	e	propria	identità	per
l’intera	isola,	va	a	riproporsi	nella	seconda	metà	di

Settembre,	dal	19	al	21,	insieme	alle	due	parti	del	“Graffiti”,	la	Regolarità	Media	“Tricolore”,	e	la
Regolarità	sport,	aggiungendo	anche	un	esclusivo	raduno	Ferrari.

Il	percorso,	rivisto	in	alcune	parti,	viene	confermato	con	10	Prove	Speciali,	con	una	prima	tappa
“importante”	ed	una	seconda	più	“leggera”.	Le	principali	novità	sul	percorso	riguardano	l’allungamento
della	prova	di	Capoliveri,	nella	serata	del	19	Settembre,	e	tutte	le	prove	che	interessano	il	Monte
Perone,	che	saranno	invertite	di	marcia	rispetto	al	passato.

Debutta	il	Parco	Assistenza,	previsto	a	Porto	Azzurro,	che	eliminerà	i	“service”	lungo	la	strada.	Novità
che	renderanno	il	confronto	sulle	strade	isolane	ancora	più	affascinante	e	ricco	di	spunti	tecnico-sportivi
di	valore.
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Sempre	quindi	nella	sua	classica	collocazione	al	ter	mine	dell'estate	adeguata	a	favorire	l'allunga	mento
della	stagione	turistica	sull'isola	più	grande	dell'arcipelago	toscano	per	quanto	anche	la	gara	“moderna”
l’ha	aperta	anche	quest’anno	a	maggio	scorso,	avrà	diversi	motivi	in	più	per	approdare	all’Elba.	Vorrà
dire	vivere	dal	vero	un	evento	unico,	assaporarne	le	sensazioni,	la	passione.	La	storia.	Una	storia	sportiva
tra	le	più	appassionanti	al	mondo.

Trentuno	edizioni	che	verranno	festeggiate	dalla	gara	come	ottavo	e	penultimo	appuntamento	del
Campionato	Europeo	Rally	Storici	(FIA	HSRC)	e	settimo	(penultimo	anche	in	questo	caso)	del
Campionato	Italiano	Rally	Storici	(CIRAS),	mentre	la	parte	del	“Graffiti”	sarà	valida	come	sesta	delle
sette	prove	a	calendario.	Vi	saranno	poi	le	altre	validità	“promozionali”,	come	il	Trofeo	A112	Abarth,
che	come	consuetudine	prevederà	che	ogni	tappa	sia	una	gara	a	sé	stante,	il	Memory	Fornaca	e	la
Historic	Michelin	Rally	Cup.

Il	classico,	irrinunciabile,	rendez-vous	proposto	da	Aci	Livorno	Sport	-	organizzatore	e	promotore
dell’evento	su	mandato	di	Aci	Livorno	-	dopo	avere	festeggiato	lo	scorso	anno	la	30esima	edizione	si
appresta	dunque	adesso	a	rinnovare	le	sfide	sulla	scena	internazionale	con	una	veste	in	parte	rivista,
ovviamente	derivante	dalla	tradizione	di	un	evento	che	ogni	anno	è	un’edizione	unica.	Un	evento	del
territorio	e	per	il	territorio,	testimoniato	con	forza	anche	quest’anno	dalla	grande	collaborazione	avuta
dalle	amministrazioni	locali,	un	lavoro	come	sempre	molto	importante	e	complesso,	quest’anno	più	che
mai	essendo	cambiate	dallo	scorso	maggio	diverse	giunte	e	consigli	comunali.

Forti	del	sempre	ampio	consenso	ottenuto	da	concorrenti,	appassionati	ed	addetti	ai	lavori	con	una
significativa	presenza	straniera,	Aci	Livorno	Sport	ha	disegnato	l’edizione	2019	pronta	a	consolidare
l’elevata	qualità	offerta	nelle	edizioni	passate.	Dal	2011	il	quartier	generale	è	passato	a	Capoliveri,
location	riconfermata	anche	quest’anno,	teatro	dal	2010	anche	di	una	prova	speciale	che	transita
dentro	il	paese,	la	quale	verrà	riproposta	anche	quest’anno.	Riproposta	ed	anche	allungata,	è	questa	una
delle	importanti	novità	della	gara,	che	allungherà	anche	il	proprio	nome	in	“Innamorata-Capoliveri”
(chilometri	7,240),	prendendo	il	nome	da	una	delle	“piesse”	celebri	all’Elba,	la	cui	strada	è	stata	da	poco
asfaltata	e	che	non	viene	percorsa	in	gara	dagli	anni	settanta,	quando	era	sterrata.	E’	stata
l’amministrazione	comunale	di	Capoliveri	a	volerla	con	forza,	la	prova,	che	rimane	caratterizzata
comunque	dall’attraversamento	del	paese	per	poi	uscirne	mediante	la	circonvallazione	esterna.

L’altra	grande	novità	che	riguarda	il	percorso	è	la	caratteristica	che	tutte	le	prove	speciali	che
interesseranno	il	Monte	Perone	(la	“Due	Mari”	e	la	“San	Piero”)	verranno	percorse	in	senso
contrario	al	passato.

La	terza	novità	dell’edizione	numero	trentuno	del	rallye	è	l’introduzione	del	Parco	Assistenza,	che	di
fatto	andrà	ad	eliminare	i	“service”	volanti	lungo	i	trasferimenti	tra	una	prova	e	l’altra,	una
caratteristica	ed	una	consuetudine	propria	dei	rallies	storici.	Sarà	allestito	a	Porto	Azzurro,	in
Piazza	De	Santis,	dove	anni	fa	veniva	allestito	il	Service	Area	quando	la	gara	“moderna”	era	una	ronde.
Insieme	verrà	allestita	anche	la	zona	rifornimento	carburante.
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	Rally	storico,	occhi	puntati	sulla	sicurezza
	Comas	e	la	sua	Stratos	in	testa	al	rally	storico
	E'	ufficiale:	Rallye	Elba	nel	Campionato	Italiano

Il	Quartier	Generale	della	manifestazione	è	confermato	a	Capoliveri,	presso	le	funzionali	strutture
dell’Hotel	Elba	International,	location	esclusiva	che	ammira	il	Golfo	di	Porto	Azzurro,	dove	saranno
organizzate	la	Direzione	di	Gara,	la	Segreteria	e	la	Sala	Stampa.

Per	quanto	riguarda	il	programma	di	gara,	più	“dura”	la	prima	tappa,	con	prove	anche	lunghe	(la	“Due
Mari”	sarà	di	oltre	20	chilometri),	più	“tranquilla”	invece	la	seconda	giornata	di	sfide.	Si	partirà	nella
serata	di	giovedì	19	Settembre:	dalle	ore	19	i	concorrenti	scenderanno	dalla	pedana	di	partenza	in
Capoliveri	ed	andranno	immediatamente	a	misurarsi	con	due	prove	speciali,	la	“Nisporto-Cavo”
(chilometri13,750)	e	la	già	citata	“Innamorata-Capoliveri”	(chilometri	7,240).	Poi,	i	concorrenti
entreranno	nel	riordinamento	notturno	a	partire	dalle	ore	22,05.

La	seconda	giornata	di	gara,	venerdì	20	Settembre,	che	ripartirà	alle	ore	9,	prevede	altre	quattro	prove
speciali,	con	finale	di	giornata	alle	15,25,	sempre	a	Capoliveri.	L’indomani,	sabato	21	Settembre	il	gran
finale,	con	ulteriori	quattro	tratti	cronometrati:	le	sfide	avvieranno	alle	8	e	la	bandiera	a	scacchi,	sempre	a
Capoliveri,	sventolerà	a	partire	dalle	ore	15,25.

In	totale	il	rally	misura	454,400	chilometri,	dei	quali	137,230	cronometrati,	vale	a	dire	il	30,20	per	cento
dell’intera	distanza.
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Testata	registrata	al	tribunale	di	Livorno	n.18/04	del	19/10/04

Il	XXXI	Rallye	Elba	Storico-Trofeo	Locman	Italy	si	presenta	con	tre	grandi	novità

La	gara,	di	livello	elevato	internazionale	ma	anche	vera	e	propria	identità	per	l’intera	isola,	va	a
riproporsi	nella	seconda	metà	di	settembre.

La	gara,	di	livello	elevato	internazionale	ma	anche	vera	e	propria	identità	per	l’intera	isola,	va	a	riproporsi	nella

seconda	metà	di	settembre,	dal	19	al	21,	 insieme	alle	due	parti	del	“Graffiti”,	 la	Regolarità	Media	“tricolore”,	e	 la

Regolarità	sport,	aggiungendo	anche	un	esclusivo	raduno	Ferrari.

Il	percorso,	rivisto	in	alcune	parti,	viene	confermato	con	10	Prove	Speciali,	con	una	prima	tappa	“importante”	ed

una	seconda	più	“leggera”.

Le	principali	novità	sul	percorso	riguardano	l’allungamento	della	prova	di	Capoliveri,	nella	serata	del	19	settembre,

e	tutte	le	prove	che	interessano	il	Monte	Perone,	che	saranno	invertite	di	marcia	rispetto	al	passato.

Debutta	il	Parco	Assistenza,	previsto	a	Porto	Azzurro,	che	eliminerà	i	“service”	lungo	la	strada.

RALLY
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Segnarlo	in	agenda,	il	Rallye	Elba	Storico-Trofeo	Locman	Italy	per	molti,	dal	pilota	all’appassionato,	all’addetto

ai	lavori,	è	una	costante	da	anni	ed	anni.	Anche	il	duemiladiciannove	non	si	sottrae	a	questa	consuetudine	ed	anzi,	la

data	sarà	da	distinguere	a	tratto	marcato.	Perché	l’edizione	di	quest’anno,	dal	19	al	21	settembre,	avrà	molto	da

offrire	in	termini	di	novità.	Novità	che	renderanno	il	confronto	sulle	strade	isolane	ancora	più	affascinante	e	ricco

di	spunti	tecnico-sportivi	di	valore.

Sempre	 quindi	 nella	 sua	 classica	 collocazione	 al	 ter	mine	 dell'estate	 adeguata	 a	 favorire	 l'allunga	mento	 della

stagione	turistica	sull'isola	più	grande	dell'arcipelago	toscano	per	quanto	anche	 la	gara	“moderna”

l’ha	aperta	anche	quest’anno	a	maggio	scorso,	 avrà	diversi	motivi	 in	più	per	 approdare	 all’Elba.	Vorrà	dire

vivere	 dal	 vero	 un	 evento	 unico,	 assaporarne	 le	 sensazioni,	 la	 passione.	 La	 storia.	 Una	 storia	 sportiva	 tra	 le	 più

appassionanti	al	mondo.

Trentuno	 edizioni	 che	 verranno	 festeggiate	 dalla	 gara	 come	 ottavo	 e	 penultimo	 appuntamento	 del

Campionato	 Europeo	 Rally	 Storici	 (FIA	 HSRC)	 e	 settimo	 (penultimo	 anche	 in	 questo	 caso)	 del

Campionato	Italiano	Rally	Storici	(CIRAS),	mentre	la	parte	del	“Graffiti”	sarà	valida	come	sesta	delle

sette	prove	a	calendario.	 Vi	 saranno	poi	 le	 altre	 validità	 “promozionali”,	 come	 il	Trofeo	A112	Abarth,	 che

come	 consuetudine	 prevederà	 che	 ogni	 tappa	 sia	 una	 gara	 a	 sé	 stante,	 il	 Memory	 Fornaca	 e	 la

Historic	Michelin	Rally	Cup.

Il	classico,	irrinunciabile,	rendez-vous	proposto	da	ACI	Livorno	Sport	 -	organizzatore	e	promotore	dell’evento	su

mandato	 di	 Aci	 Livorno	 -	 dopo	 avere	 festeggiato	 lo	 scorso	 anno	 la	 XXX	 edizione	 si	 appresta	 dunque	 adesso	 a

rinnovare	le	sfide	sulla	scena	internazionale	con	una	veste	in	parte	rivista,	ovviamente	derivante	dalla	tradizione	di	un

evento	che	ogni	anno	è	un’edizione	unica.	Un	evento	del	 territorio	e	per	 il	 territorio,	 testimoniato	con	 forza	anche

quest’anno	 dalla	 grande	 collaborazione	 avuta	 dalle	 Amminstrazioni	 locali,	 un	 lavoro	 come	 sempre

molto	importante	e	complesso,	quest’anno	più	che	mai	essendo	cambiate	dallo	scorso	maggio	diverse

giunte	e	consigli	comunali.

CAPOLIVERI	ANCORA	IL	CUORE	DELLA	GARA

Forti	 del	 sempre	 ampio	 consenso	 ottenuto	 da	 concorrenti,	 appassionati	 ed	 addetti	 ai	 lavori	 con	 una	 significativa

presenza	straniera,	ACI	Livorno	Sport	ha	disegnato	l’edizione	2019	pronta	a	consolidare	l’elevata	qualità	offerta	nelle

edizioni	passate.	Dal	2011	il	quartier	generale	è	passato	a	Capoliveri,	location	riconfermata	anche	quest’anno,	teatro

dal	 2010	 anche	 di	 una	 prova	 speciale	 che	 transita	 dentro	 il	 paese,	 la	 quale	 verrà	 riproposta	 anche	 quest’anno.

Riproposta	ed	anche	allungata,	 è	questa	una	delle	 importanti	novità	della	gara,	 che	 allungherà	 anche	 il

proprio	 nome	 in	 “Innamorata-Capoliveri”	 (Km.	 7,240),	 prendendo	 il	 nome	 da	 una	 delle	 “piesse”	 celebri

all’Elba,	 la	 cui	 strada	 è	 stata	 da	 poco	 asfaltata	 e	 che	 non	 viene	 percorsa	 in	 gara	 dagli	 anni	 settanta,	 quando	 era
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sterrata.	E’	 stata	 l’Amministrazione	Comunale	di	Capoliveri	a	volerla	 con	 forza,	 la	prova,	 che	 rimane	caratterizzata

comunque	dall’attraversamento	del	paese	per	poi	uscirne	mediante	la	circonvallazione	esterna.

L’altra	 grande	 novità	 che	 riguarda	 il	 percorso	 è	 la	 caratteristica	 che	 tutte	 le	 prove	 speciali	 che	 interesseranno	 il

Monte	Perone	(la	“Due	Mari”	e	la	“San	Piero”)	verranno	percorse	in	senso	contrario	al	passato.

La	terza	novità	dell’edizione	numero	trentuno	del	rallye	è	l’introduzione	del	Parco	Assistenza,	che	di	fatto

andrà	ad	eliminare	i	“service”	volanti	lungo	i	trasferimenti	tra	una	prova	e	l’altra,	una	caratteristica

ed	una	consuetudine	propria	dei	rallies	storici.	Sarà	allestito	a	Porto	Azzurro,	in	Piazza	De	Santis,	dove

anni	fa	veniva	allestito	il	Service	Area	quando	la	gara	“moderna”	era	una	ronde.	Insieme	verrà	allestita	anche	la	zona

rifornimento	carburante.

Il	Quartier	Generale	della	manifestazione	è	confermato	a	Capoliveri,	presso	le	funzionali	strutture	dell’Hotel	Elba

International,	location	esclusiva	che	ammira	il	Golfo	di	Porto	Azzurro,	dove	saranno	organizzate	la	Direzione	di

Gara,	la	Segreteria	e	la	Sala	Stampa.

IL	PROGRAMMA	DI	GARA

Più	“dura”	 la	prima	 tappa,	con	prove	anche	 lunghe	 (la	 “Due	Mari”	 sarà	di	oltre	20	Km.),	più	“tranquilla”	 invece	 la

seconda	giornata	di	sfide.	Si	partirà	nella	serata	di	giovedì	19	settembre:	dalle	ore	19,00	i	concorrenti	scenderanno

dalla	 pedana	 di	 partenza	 in	 Capoliveri	 ed	 andranno	 immediatamente	 a	 misurarsi	 con	 due	 prove	 speciali,	 la

“Nisporto-Cavo”	 (Km.13,750)	 e	 la	 già	 citata	 “Innamorata-Capoliveri”	 (Km.	 7,240).	 Poi,	 i	 concorrenti

entreranno	nel	riordinamento	notturno	a	partire	dalle	ore	22,05.

La	 seconda	 giornata	 di	 gara,	 venerdì	 20	 settembre,	 che	 ripartirà	 alle	 ore	 09,00,	 prevede	 altre	 quattro	 prove

speciali,	con	finale	di	giornata	alle	15,25,	sempre	a	Capoliveri.	L’indomani,	sabato	21	settembre	il	gran	finale,	con

ulteriori	 quattro	 tratti	 cronometrati:	 le	 sfide	 avvieranno	 alle	 08,00	 e	 la	 bandiera	 a	 scacchi,	 sempre	 a	 Capoliveri,

sventolerà	a	partire	dalle	ore	15,25.

In	totale	il	rally	misura	454,400	chilometri,	dei	quali	137,230	cronometrati,	vale	a	dire	il	30,20%	dell’intera	distanza.
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Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy

si presenta con tre grandi novità
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La gara, di livello elevato internazionale ma anche vera e propria identità per
l’intera isola, va a riproporsi nella seconda metà di settembre, dal 19 al 21,
insieme alle due parti del “Gra�ti”, la Regolarità Media “tricolore”, e la
Regolarità sport, aggiungendo anche un esclusivo raduno Ferrari.

RIOLO-FLORIS, I VINCITORI DEL 2018
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Il percorso, rivisto in alcune parti, viene confermato con 10 Prove Speciali,
con una prima tappa “importante” ed una seconda più “leggera”.

Le principali novità sul percorso riguardano l’allungamento della prova di
Capoliveri, nella serata del 19 settembre, e tutte le prove che interessano il
Monte Perone, che saranno invertite di marcia rispetto al passato.

Debutta il Parco Assistenza, previsto a Porto Azzurro, che eliminerà i “service”
lungo la strada.

Livorno, 17 luglio 2019 - Segnarlo in agenda, il Rallye Elba Storico-Trofeo
Locman Italy per molti, dal pilota all’appassionato, all’addetto ai lavori, è una
costante da anni ed anni. Anche il duemiladiciannove non si sottrae a questa
consuetudine ed anzi, la data sarà da distinguere a tratto marcato. Perché
l’edizione di quest’anno, dal 19 al 21 settembre, avrà molto da o�rire in
termini di novità. Novità che renderanno il confronto sulle strade isolane
ancora più a�ascinante e ricco di spunti tecnico-sportivi di valore.

Sempre quindi nella sua classica collocazione al ter¬mine dell'estate
adeguata a favorire l'allunga¬mento della stagione turistica sull'isola più
grande dell'arcipelago toscano per quanto anche la gara “moderna” l’ha
aperta anche quest’anno a maggio scorso, avrà diversi motivi in più per
approdare all’Elba. Vorrà dire vivere dal vero un evento unico, assaporarne le
sensazioni, la passione. La storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti
al mondo.

Trentuno edizioni che verranno festeggiate dalla gara come ottavo e
penultimo appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e
settimo (penultimo anche in questo caso) del Campionato Italiano Rally
Storici (CIRAS), mentre la parte del “Gra�ti” sarà valida come sesta delle sette
prove a calendario. Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il
Trofeo A112 Abarth, che come consuetudine prevederà che ogni tappa sia
una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup.
Inoltre è previsto un esclusivo raduno dedicato alle Ferrari.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport -
organizzatore e promotore dell’evento su mandato di Aci Livorno - dopo
avere festeggiato lo scorso anno la XXX edizione si appresta dunque adesso a
rinnovare le s�de sulla scena internazionale con una veste in parte rivista,
ovviamente derivante dalla tradizione di un evento che ogni anno è Privacy - Termini

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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un’edizione unica. Un evento del territorio e per il territorio, testimoniato con
forza anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle
Amminstrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e
complesso, quest’anno più che mai essendo cambiate dallo scorso maggio
diverse giunte e consigli comunali.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA
Forti del sempre ampio consenso ottenuto da concorrenti, appassionati ed
addetti ai lavori con una signi�cativa presenza straniera, ACI Livorno Sport ha
disegnato l’edizione 2019 pronta a consolidare l’elevata qualità o�erta nelle
edizioni passate. Dal 2011 il quartier generale è passato a Capoliveri, location
riconfermata anche quest’anno, teatro dal 2010 anche di una prova speciale
che transita dentro il paese, la quale verrà riproposta anche quest’anno.
Riproposta ed anche allungata, è questa una delle importanti novità della
gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km.
7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è
stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta,
quando era sterrata. E’ stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a
volerla con forza, la prova, che rimane caratterizzata comunque
dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione
esterna. 

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le
prove speciali che interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San
Piero”) verranno percorse in senso contrario al passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione del
Parco Assistenza, che di fatto andrà ad eliminare i “service” volanti lungo i
trasferimenti tra una prova e l’altra, una caratteristica ed una consuetudine
propria dei rallies storici. Sarà allestito a Porto Azzurro, in Piazza De Santis,
dove anni fa veniva allestito il Service Area quando la gara “moderna” era una
ronde. Insieme verrà allestita anche la zona rifornimento carburante.

il Quartier Generale della manifestazione è confermato a Capoliveri, presso
le funzionali strutture dell’Hotel Elba International, location esclusiva che
ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno organizzate la Direzione di
Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA
Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre
20 Km.), più “tranquilla” invece la seconda giornata di s�de. Si partirà nellaPrivacy - Termini
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serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i concorrenti scenderanno
dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a
misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già
citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel
riordinamento notturno a partire dalle ore 22,05. 
La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore
09,00, prevede altre quattro prove speciali, con �nale di giornata alle 15,25,
sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gran �nale, con
ulteriori quattro tratti cronometrati: le s�de avvieranno alle 08,00 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.
In totale il rally misura 454,400 chilometri, dei quali 137,230 cronometrati,
vale a dire il 30,20% dell’intera distanza.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Il XXXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy si presenta con t
grandi novità
 17 Luglio 2019   News, Rally Storici - Comunicati Stampa, Rally storici 2019   125 Visite

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLYE ELBA, ALESSANDRO BUGELLI – La gara, di livello elevato

internazionale ma anche vera e propria identità per l’intera isola, va a riproporsi nella seconda metà

settembre, dal 19 al 21, insieme alle due parti del “Graffiti”, la Regolarità Media “tricolore”, e la Rego

sport, aggiungendo anche un esclusivo raduno Ferrari.

Il percorso, rivisto in alcune parti, viene confermato con 10 Prove Speciali, con una prima tappa

“importante” ed una seconda più “leggera”.

Le principali novità sul percorso riguardano l’allungamento della prova di Capoliveri, nella serata de

settembre, e tutte le prove che interessano il Monte Perone, che saranno invertite di marcia rispetto

passato.

Debutta il Parco Assistenza, previsto a Porto Azzurro, che eliminerà i “service” lungo la strada.

Livorno, 17 luglio 2019 – Segnarlo in agenda, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy per molti, dalPrivacy - Termini
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all’appassionato, all’addetto ai lavori, è una costante da anni ed anni. Anche il duemiladiciannove no

sottrae a questa consuetudine ed anzi, la data sarà da distinguere a tratto marcato. Perché l’edizion

quest’anno, dal 19 al 21 settembre, avrà molto da offrire in termini di novità. Novità che renderanno

confronto sulle strade isolane ancora più affascinante e ricco di spunti tecnico-sportivi di valore.

Sempre quindi nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate adeguata a favorire l’allunga men

della stagione turistica sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto anche la gara “moder

l’ha aperta anche quest’anno a maggio scorso, avrà diversi motivi in più per approdare all’Elba. Vorr

vivere dal vero un evento unico, assaporarne le sensazioni, la passione. La storia. Una storia sportiva

più appassionanti al mondo.

Trentuno edizioni che verranno festeggiate dalla gara come ottavo e penultimo appuntamento del

Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del Campio

Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta delle sette prove a

calendario. Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112 Abarth, che come

consuetudine prevederà che ogni tappa sia una gara a sé stante, il Memory Fornaca e la Historic Mic

Rally Cup.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport – organizzatore e promotore

dell’evento su mandato di Aci Livorno – dopo avere festeggiato lo scorso anno la XXX edizione si app

dunque adesso a rinnovare le sfide sulla scena internazionale con una veste in parte rivista, ovviame

derivante dalla tradizione di un evento che ogni anno è un’edizione unica. Un evento del territorio e

territorio, testimoniato con forza anche quest’anno dalla grande collaborazione avuta dalle

Amminstrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso, quest’anno più che m

essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Forti del sempre ampio consenso ottenuto da concorrenti, appassionati ed addetti ai lavori con una

significativa presenza straniera, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2019 pronta a consolidare

l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Dal 2011 il quartier generale è passato a Capoliveri, lo

riconfermata anche quest’anno, teatro dal 2010 anche di una prova speciale che transita dentro il p

la quale verrà riproposta anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata, è questa una delle impo

novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240),

prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è stata da poco asfaltata e che

viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era sterrata. E’ stata l’Amministrazione Comunale

Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimane caratterizzata comunque dall’attraversamento de
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paese per poi uscirne mediante la circonvallazione esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che

interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso contrario

passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione del Parco Assistenza, che di

andrà ad eliminare i “service” volanti lungo i trasferimenti tra una prova e l’altra, una caratteristica e

consuetudine propria dei rallies storici. Sarà allestito a Porto Azzurro, in Piazza De Santis, dove anni 

veniva allestito il Service Area quando la gara “moderna” era una ronde. Insieme verrà allestita anch

zona rifornimento carburante.

il Quartier Generale della manifestazione è confermato a Capoliveri, presso le funzionali strutture

dell’Hotel Elba International, location esclusiva che ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno

organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più “tranquill

invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle ore 19,00 i

concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno immediatamente a mi

con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata “Innamorata-Capoliveri” (Km. 7

Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede altre quattro

speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21 settembre il gra

finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la bandiera a scacchi

sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

In totale il rally misura 454,400 chilometri, dei quali 137,230 cronometrati, vale a dire il 30,20% dell’

distanza.

www.rallyelbastorico.net

UFFICIO STAMPA

MGTCOMUNICAZIONE

ALESSANDRO BUGELLI
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Segnarlo in agenda, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy per molti, dal pilota
all’appassionato, all’addetto ai lavori, è una costante da anni ed anni.

Anche il duemiladiciannove non si sottrae a questa consuetudine ed anzi, la data sarà da distinguere
a tratto marcato. Perché l’edizione di quest’anno, dal 19 al 21 settembre, avrà molto da offrire in
termini di novità. Novità che renderanno il confronto sulle strade isolane ancora più affascinante e
ricco di spunti tecnico-sportivi di valore.

Sempre quindi nella sua classica collocazione al ter mine dell'estate adeguata a favorire l'allunga -
mento della stagione turistica sull'isola più grande dell'arcipelago toscano per quanto anche la gara
“moderna” l’ha aperta anche quest’anno a maggio scorso, avrà diversi motivi in più per approdare
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La gara, di livello elevato internazionale ma anche vera e propria identità per l’intera isola, va a riproporsi nella seconda metà di

settembre, dal 19 al 21, insieme alle due parti del “Graf�ti”, la Regolarità Media “tricolore”, e la Regolarità sport, aggiungendo anche

un esclusivo raduno Ferrari.

Il percorso, rivisto in alcune parti, viene confermato con 10 Prove Speciali, con una prima tappa “importante” ed una seconda più

“leggera”.

Le principali novità sul percorso riguardano l’allungamento della prova di Capoliveri, nella serata del 19 settembre, e tutte le prove

che interessano il Monte Perone, che saranno invertite di marcia rispetto al passato.

Debutta il Parco Assistenza, previsto a Porto Azzurro, che eliminerà i “service” lungo la strada.

Segnarlo in agenda, il Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy per molti, dal pilota all’appassionato, all’addetto ai lavori, è una

costante da anni ed anni. Anche il duemiladiciannove non si sottrae a questa consuetudine ed anzi, la data sarà da distinguere a tratto

marcato. Perché l’edizione di quest’anno, dal 19 al 21 settembre, avrà molto da offrire in termini di novità. Novità che renderanno il

confronto sulle strade isolane ancora più affascinante e ricco di spunti tecnico-sportivi di valore.

Sempre quindi nella sua classica collocazione al ter mine dell’estate adeguata a favorire l’allunga mento della stagione turistica

sull’isola più grande dell’arcipelago toscano per quanto anche la gara “moderna” l’ha aperta anche quest’anno a maggio scorso, avrà

diversi motivi in più per approdare all’Elba. Vorrà dire vivere dal vero un evento unico, assaporarne le sensazioni, la passione. La

storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.
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all’Elba. Vorrà dire vivere dal vero un evento unico, assaporarne le sensazioni, la passione. La
storia. Una storia sportiva tra le più appassionanti al mondo.

Trentuno edizioni che verranno festeggiate dalla gara come ottavo e penultimo appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici (FIA HSRC) e settimo (penultimo anche in questo caso) del
Campionato Italiano Rally Storici (CIRAS), mentre la parte del “Graffiti” sarà valida come sesta
delle sette prove a calendario. Vi saranno poi le altre validità “promozionali”, come il Trofeo A112
Abarth, che come consuetudine prevederà che ogni tappa sia una gara a sé stante, il Memory
Fornaca e la Historic Michelin Rally Cup.

Il classico, irrinunciabile, rendez-vous proposto da ACI Livorno Sport - organizzatore e promotore
dell’evento su mandato di Aci Livorno - dopo avere festeggiato lo scorso anno la XXX edizione si
appresta dunque adesso a rinnovare le sfide sulla scena internazionale con una veste in parte rivista,
ovviamente derivante dalla tradizione di un evento che ogni anno è un’edizione unica. Un evento
del territorio e per il territorio, testimoniato con forza anche quest’anno dalla grande collaborazione
avuta dalle Amminstrazioni locali, un lavoro come sempre molto importante e complesso,
quest’anno più che mai essendo cambiate dallo scorso maggio diverse giunte e consigli comunali.

CAPOLIVERI ANCORA IL CUORE DELLA GARA

Forti del sempre ampio consenso ottenuto da concorrenti, appassionati ed addetti ai lavori con una
significativa presenza straniera, ACI Livorno Sport ha disegnato l’edizione 2019 pronta a
consolidare l’elevata qualità offerta nelle edizioni passate. Dal 2011 il quartier generale è passato a
Capoliveri, location riconfermata anche quest’anno, teatro dal 2010 anche di una prova speciale che
transita dentro il paese, la quale verrà riproposta anche quest’anno. Riproposta ed anche allungata, è
questa una delle importanti novità della gara, che allungherà anche il proprio nome in “Innamorata-
Capoliveri” (Km. 7,240), prendendo il nome da una delle “piesse” celebri all’Elba, la cui strada è
stata da poco asfaltata e che non viene percorsa in gara dagli anni settanta, quando era sterrata. E’
stata l’Amministrazione Comunale di Capoliveri a volerla con forza, la prova, che rimane
caratterizzata comunque dall’attraversamento del paese per poi uscirne mediante la circonvallazione
esterna.

L’altra grande novità che riguarda il percorso è la caratteristica che tutte le prove speciali che
interesseranno il Monte Perone (la “Due Mari” e la “San Piero”) verranno percorse in senso
contrario al passato.

La terza novità dell’edizione numero trentuno del rallye è l’introduzione del Parco Assistenza, che
di fatto andrà ad eliminare i “service” volanti lungo i trasferimenti tra una prova e l’altra, una
caratteristica ed una consuetudine propria dei rallies storici. Sarà allestito a Porto Azzurro, in Piazza
De Santis, dove anni fa veniva allestito il Service Area quando la gara “moderna” era una ronde.
Insieme verrà allestita anche la zona rifornimento carburante.

il Quartier Generale della manifestazione è confermato a Capoliveri, presso le funzionali strutture
dell’Hotel Elba International, location esclusiva che ammira il Golfo di Porto Azzurro, dove saranno
organizzate la Direzione di Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

IL PROGRAMMA DI GARA

Più “dura” la prima tappa, con prove anche lunghe (la “Due Mari” sarà di oltre 20 Km.), più
“tranquilla” invece la seconda giornata di sfide. Si partirà nella serata di giovedì 19 settembre: dalle
ore 19,00 i concorrenti scenderanno dalla pedana di partenza in Capoliveri ed andranno
immediatamente a misurarsi con due prove speciali, la “Nisporto-Cavo” (Km.13,750) e la già citata
“Innamorata-Capoliveri” (Km. 7,240). Poi, i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno a
partire dalle ore 22,05.

La seconda giornata di gara, venerdì 20 settembre, che ripartirà alle ore 09,00, prevede altre quattro
prove speciali, con finale di giornata alle 15,25, sempre a Capoliveri. L’indomani, sabato 21
settembre il gran finale, con ulteriori quattro tratti cronometrati: le sfide avvieranno alle 08,00 e la
bandiera a scacchi, sempre a Capoliveri, sventolerà a partire dalle ore 15,25.

In totale il rally misura 454,400 chilometri, dei quali 137,230 cronometrati, vale a dire il 30,20%
dell’intera distanza.

www.rallyelbastorico.net 
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