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7° Rally Lana: vittoria per “Lucky” e Pons
Primo successo al Lana per il duo della Lancia Delta e quarto consecutivo nel CIR. Podio tutto
Lancia completato dalla 037 di Bianchini e Darderi e dalla Delta di Pinzano e Zegna.
Fioravanti con la Ford Escort RS svetta nel 3° Raggruppamento
e Dell'Acqua nel 1° con la Porsche 911.
Scalabrin e Fantinato primi nel Trofeo A112 Abarth Yokohama
Biella, 25 giugno 2017 – E sono quattro le vittorie in altrettante gare del Campionato Italiano Rally Auto
Storiche per “Lucky” e Fabrizia Pons con la Lancia Delta Integrale Gruppo A coi colori del Rally Club Team
Isola Vicentina. Il duo ha corso una gara pressochè perfetta, condizionata dal caldo opprimente della prima
tappa e dalle strade rese viscide dal temporale del primo mattino e non ha esitato, all'arrivo, a definirla la
più difficile e sofferta della stagione in corso.
La svolta della gara è avvenuta nell'ottava prova, la “Romanina due”, resa estremamente viscida dalle
foglie cadute durante il violento temporale del primo mattino: “Lucky” adotta la tattica perfetta, si porta in
vantaggio sfruttando il vantaggio della trazione integrale e sugella la vittoria con lo scratch nell'ultima
speciale concludendo con 13”6 su un mai domo Marco Bianchini in coppia con Daiana Darderi sulla Lancia
Rally 037 con la quale si sono aggiudicati ben cinque delle dieci speciali disputate; a penalizzarli nella prima
giornata è stato il gran caldo, specie nella speciale di chiusura, ma soprattutto nella già citata “Romanina
due” dove transitavano per secondi, ritrovandosi a pulire la strada e pagando un pesante distacco. Il podio
viene completato da un convincente Corrado Pinzano, una tantum in gara con le auto storiche e per la
prima volta alla guida della Lancia Delta Integrale Gruppo A che ha diviso con Marco Zegna: dopo averne
preso le misure nelle prime due prove, si esprime ad alti livelli firmando ben tre speciali e chiude con un
meritato terzo posto assoluto.
Ai piedi del podio, ma primi in 2° Raggruppamento, sono Davide Negri e Roberto Coppa con la Porsche 911
RSR Gruppo 4; l'esser partiti per primi nella seconda tappa, in virtù della posizione di testa del giorno
prima, li ha fortemente penalizzati sulla “Romanina due” in quanto si sono trovati a dover pulire la strada
prendendo più di un rischio per tenere la vettura in strada. Elia Bossalini e Francesco Granata sono autori
di una gara regolare e concludono quinti con la Porsche 911 SC/RS Gruppo B.
Ottima prestazione per Ivan Fioravanti e Vincenzo Torricelli che chiudono sesti assoluti vincendo il 3°
Raggruppamento con la Ford Escort RS Gruppo 4 e sul settimo gradino del podio salgono Marco Superti e
Battista Brunetti con la Porsche 911 SC Gruppo 4 che li ha fatti penare per un problema alla scatola guida
già riscontrato nel primo giorno di gara. Scorrendo l'assoluta, in ottava posizione si trova la Porsche 911
RSR di Marco Bertinotti e Andrea Rondi e a seguire, noni, Graziano Boetto e Simona Mantovani autori di
una gara di spessore con l'Opel Kadett GSI Gruppo A; la decima posizione va alla BMW M3 di Maurizio
Stasia e Claudio Cappio. Marco Dell'Acqua ed Emanuele Paganoni vincono la classifica del 1°
Raggruppamento davanti alle Lancia Fulvia HF di Massimo Giuliani e Claudia Sora e di Fabrizio Pardi e
Veronica Azzinnari.
Tanti i colpi di scena anche nel Trofeo A112 Abarth Yokohama che ha celebrato la prima vittoria per i
giovani veneti Raffaele Scalabrin ed Enrico Fantinato che hanno preceduto Luigi Battistel e Denis Rech ed
Enrico Canetti con Luca Lucini. La Michelin Historic Rally Cup premia Bruno Migliara e Oriella Tobaldo su
Opel Ascona 400 nel 3° Raggruppamento, Bertinotti e Rondi nel 2° e Giuliani e Sora nel 1°.
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