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88°°  RRaallllyy  LLaannaa::  pprroonnttii  aadd  aallzzaarree  iill  ssiippaarriioo  
  

Giovedì 24 maggio aprono le iscrizioni al rally storico valevole per il CIR Auto Storiche e  
per le due gare di regolarità: alla sport si aggiunge la novità della regolarità  

a media valevole per il Campionato Italiano della specialità:   
ancora poco conosciuta e diffusa in Italia ma con tanti spunti interessanti per i partecipanti.  

 
Biella, 22 maggio 2018 – Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi con le principali novità dell'edizione 
2018, il Rally Lana Storico si prepara ad entrare nella fase saliente, quella che con l'imminente 
apertura delle iscrizioni darà il via al conto alla rovescia finale verso il 23 e 24 giugno, giorni in cui si 
svolgeranno il Rally Storico, la Regolarità Sport e la Regolarità a media, quest'ultima la grande novità 
dell'ottava edizione dell'evento biellese organizzato da Veglio 4x4 e BMT Eventi. 
Istituito per la prima volta nel 2018, il Campionato Italiano Regolarità a Media ha inserito nel 
calendario anche il "Lana" che, dei sei appuntamenti previsti sarà il numero cinque; ad oggi, infatti, si 
sono svolte le prime tre gare a Varese, Sanremo e Palermo in concomitanza con la Targa Florio.  
Per entrare al meglio in questo settore poco conosciuto in l'Italia, abbiamo contattato l'esperto 
navigatore Francesco Giammarino che di buon grado ha fornito molte utili informazioni; il copilota 
lombardo, fresco vincitore della Targa Florio regolarità a media al fianco di Paolo Marcattilj su Porsche 
911, ha confermato che era una lacuna da colmare, la pressochè totale 'assenza di queste gare che si 
contavano sulla dita di mezza mano grazie alle validità per il Campionato Europeo FIA di Sanremo ed 
Elba degli ultimi anni; all'estero, specialmente in Francia dove Giammarino ha corso spesso, questa 
tipologia di gara gode di un notevole successo grazie anche all'applicazione dei regolamenti locali che 
ne fanno delle manifestazioni che si avvicinano moltissimo al modo di correre degli anni '60 e primi '70 
quando i rallyes, erano per l'appunto, gare di regolarità.  
Aci Sport, sollecitata anche dalle richieste di conduttori esteri che partecipano ad alcuni eventi in Italia 
- uno su tutti la 1000 Miglia - ha pensato di istituire il Campionato per far sì che possa decollare anche 
nel nostro Paese questa tipologia di gare, che, se ben organizzate, promosse e gestite, possono 
diventare una nuova attrattiva specie per chi non può permettersi di sostenere costi elevati per la 
preparazione della vettura, ricognizioni, gomme e tutto quello che rally e regolarità sport richiedono; 
inoltre, a differenza della classica che concentra quasi tutto nel passaggio sul "tubo", quella a media 
richiede abilità e concentrazione sin dal primo metro della prova cronometrata, oltre ad un bell'andare 
per restare nella media imposta.  
A Biella si sta da tempo lavorando per offrire ai partecipanti della regolarità a media una gara che 
soddisfi le esigenze degli equipaggi cercando di trarre spunto ed insegnamento anche dai loro 
suggerimenti; il Lana Storico sarà il penultimo appuntamento dell'Italiano e non mancheranno gli 
sfidanti per il primo, ambìto, titolo nazionale i quali sicuramente troveranno ad attenderli un percorso 
divertente ed impegnativo con dieci prove da disputare. La gara a media scatterà subito dopo il Rally 
Storico e prima della regolarità sport; tre gare in una che non mancheranno di offrire spettacolo ed 
emozioni al pubblico biellese sempre molto numeroso ed appassionato.  
Le iscrizioni apriranno giovedì 24 maggio e ci sarà tempo per inviare i moduli sino a lunedì 18 giugno 
2018. Sabato 23 giugno dalle ore 8 le operazioni di verifica in centro a Biella: le sportive presso 
l'Agorà Palace Hotel, le tecniche nell'adiacente Piazza Vittorio Veneto, il cui termine è fissato alle 13; 
alle 15.30 la partenza della prima vettura dal Centro Commerciale "Gli Orsi" per la disputa della prima 
tappa che terminerà alle 22.20 dopo aver corso sei prove speciali, con l'ulteriore novità delle ultime da 



                                              

          

effettuarsi alla luce dei fari supplementari. Domenica 24 altre quattro, decisive, prove in programma 
con la ripartenza alle 9 e l'arrivo previsto per le 13.33. Premiazioni sul palco d'arrivo, sempre presso le 
aree esterne de "Gli Orsi".  
Il Rally Lana Storico sarà il quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Autostoriche, il round 
numero quattro per Trofeo A112 Abarth Yokohama, Michelin Historic Cup e Memory Fornaca oltre ad 
esser il terzo dei quattro impegni del Trofeo Rally della Prima Zona, gara che per i limiti di 
chilometraggio imposti dal regolamento, si correrà sulle sei prove della prima frazione di gara.  
 
Notizie aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it 
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