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SALVINI-TAGLIAFERRI (Porsche 911 RS) VINCONO AL FOTOFINISH IL XXXI RALLYE ELBA STORICO 

L’equipaggio senese di 2° Raggruppamento soprassa Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC 4° Raggr.) all’ultimo crono. 
Terzi gli elbani Volpi-Maffoni (Delta). Successo per Lombardo-Livecchi (911 SC) nel “terzo”, mentre “Zippo”-Arena 

sono primi per l’Europeo. Dell’Acqua-Galli (911 S) ancora al top nel “primo” 

Capoliveri (LI), sabato 21 settembre 2019 - 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.  

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° 
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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 RALLYE ELBA STORICO: 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; 
 
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; 
 
CLASSIFICA 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; 
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#CIRAutoStoriche #CIRAS #acisport #ACI #RallyFVG #alpiorientali 

 
Aggiornamenti, approfondimenti, classifiche e foto sul sito ufficiale ACI Sport - www.acisport.it/STORICHE 

Facebook - @acicsai 
Twitter - @CIRAutoStoriche 

Youtube – ACI Sport TV 
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