
                                             

COMUNICATO STAMPA n. 9

“Lucky” e Fabrizia Pons vincono il Rally Lana“Lucky” e Fabrizia Pons vincono il Rally Lana
Storico 2018Storico 2018

Il duo della Lancia Delta Integrale bissa il risultato del 2017, precedendo le Porsche 911
Gruppo B di Da Zanche – De Luis e di Bossalini – Ratnayake.

A Bertinotti e Rondi il Trofeo Meme Gubernati e alla Rally & Co il Trofeo BMT.
Fiora e Beretta festeggiano con merito la prima vittoria nel Trofeo A112 Abarth Yokohama  

Biella, 24 giugno 2018  – In un Rally Lana Storico ricco di colpi di scena, il pilota vicentino e la
navigatrice torinese bissano il successo del 2017, ottenuto con la Lancia Delta Integrale Gruppo A
iscritta dal Rally Club Team Isola Vicentina, precedendo Lucio Da Zanche e Daniele De Luis con la
Porsche 911 SC Gruppo B ed Elia Bossalini e Harhsana Ratnayake anch'essi su una Porsche 911 SC
Gruppo B.  
I Campioni Italiani 2017 del 4° Raggruppamento, hanno corso una gara priva di sbavature attaccando
al momento giusto e controllando poi gli avversari, una volta preso il comando al termine della prima
tappa, stringendo i denti anche quando un problema alla frizione ha rischiato di veder sfumare il
successo. E'  stata un'edizione del  Lana Storico,  davvero avvincente iniziata con l'exploit  di  Marco
Bertinotti  e Andrea Rondi  sulla  prova d'apertura,  e col  successivo attacco dell'equipaggio Corrado
Pinzano e Roberta Passone che ha preso il comando con la Subaru Legacy Gruppo A, grazie a tre
scratch consecutivi, ma purtroppo fermi subito dopo per un problema alla guarnizione della testata; e
poi ancora con la leadership di un efficace Davide Negri, leader fino alla quinta speciale con la Porsche
911  RSR  Gruppo  4  condivisa  con  Roberto  Coppa,  e  sfortunato  dapprima  nel  veder  sfumare  il
vantaggio per un problema allo sterzo e poi, alla domenica, costretto al ritiro per un problema tecnico.
Attardati  nella  prima  tappa,  sia  Da  Zanche  che  Bossalini,  lamentavano  problemi  di  assetto,  e  la
soluzione per entrambi è arrivata nella seconda giornata, quando oramai era troppo tardi per tentare
l'affondo, ma sono riusciti a dimostrare il loro valore grazie ai successi parziali sulle ultime tre prove. 
Sulla pedana d'arrivo al Centro Commerciale “Gli Orsi” erano raggianti per il risultato raggiunto, Marco
Bertinotti e Andrea Rondi, vera sorpresa della gara: con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 hanno firmato
tre prove speciali, vinto la classifica del 2° Raggruppamento, sfiorato il podio assoluto e vinto l'ambìto
Trofeo Meme Gubernati, premio per il miglior equipaggio biellese classificato. Altrettanto soddisfatti
erano Ivan Fioravanti e Luca Pieri, ottimi quinti assoluti con la Ford Escort RS Gruppo 4 che hanno
portato alla vittoria nel 3° Raggruppamento grazie ad una gara perfetta che ha permesso loro di
precedere, sia in categoria che nella globale, la Porsche 911 SC Gruppo 4 di Roberto Rimoldi e Luigi
Cavagnetto, soddisfatti per il buon risultato sulle strade di casa dopo un inizio di stagione non facile
che vale loro anche la vittoria di classe. 
Notevole anche la prestazione di Graziano Boetto e Simona Mantovani,  mertivoli del settimo assoluto
e  della  vittoria  di  classe  conquistati  con  l'Opel  Kadett  GSI  Gruppo  A,  nonostante  una  serie  di
inconvenienti  meccanici  brillantemente  risolti  dall'assistenza  e  buona  senz'altro  è  stata  la  gara  di
Alberto Battistolli e Luigi Cazzaro, ottavi assoluti e terzi di Raggruppamento con la Fiat 131 Abarth
Gruppo 4. Alle loro spalle Bruno Migliara e Oriella Tobaldo i quali, correndo un volta all'anno, colgono
un risultato positivo con l'Opel Ascona 400 Gruppo 4 al quale aggiungono il successo nella Michelin
Historic Rally Cup per il 3° Raggruppamento; la top ten viene, infine, completata dalla BMW M3 di Ivo
Frattini e Luca Ferraris. Alla Porsche 911 S Gruppo 4 di Marco Dell'Acqua e Alberto Galli la vittoria nel

         



                                             
1° 1° Raggruppamento dopo la disavventura dell'uscita di strada ad inizio gara e la conseguente
rimonta. Successo nella classifica femminile per Fiorenza Soave ed Emanuela Folci su Fiat Ritmo 130
TC che hanno la meglio su Paola Travaglia e Ornella Blanco Malerba con la Peugot 309 Gti.
Bella vittoria nell'affollata 2-1150 per Daniele Ruggeri e Martina Marzi su Fiat 127 Sport, e di rilievo
anche la prestazione di Dino Vicario e Marina Frasson primi nella 2-2000 del 2° Raggruppamento con
la Ford Escort RS. Successo senza discussione nella 2-1600 per la Fiat 128 Sport di Fabio Nassani e
Matteo Labirinti, mentre tra le Lancia Fulvia HF della 4-1600 la spuntano per 9”3 Ermanno Caporale e
Veronica Azzinari su Fabrizio Vaccani e Walter Rapetti. Massimo Giudicelli e Paola Ferrari firmano la
classe 2-1600 del 3° Raggruppamento con la Volkswagen Golf Gti mentre Piero Galfetti e Fabrizio
Marenco hanno la meglio con l'Opel Monza nella 2->2000 del 3° Raggruppamento.
Alla Scuderia Rally & Co. la vittoria tra le scuderie, col Team Bassno secondo e Biella Motor Team
terzo classificato. La Michelin Historic Rally Cup, oltre a Migliara e Tobaldo, premia Bruno Graglia e
Roberto Barbero nel 2° Raggruppamento con la Fiat 124 Abarth e Fabrizio Pardi e Silvia Bianco nel 1°
alla guida della Lancia Fulvia 1.3. 
Spettacolare la sfida del Trofeo A112 Abarth che, dopo oltre cento minuti di gara, premia Filippo Fiora
e Carola Beretta alla prima vittoria assoluta nella Serie, grazie ad una gara tenace vinta per soli 1”9
sui detentori del titolo Luigi Battistel e Denis Rech. Grazie alla zampata sull'ultima speciale, Maurizio
Cochis e Milva Manganone salgono sul terzo gradino del podio beffando sul finale Raffaele Scalabrin
ed Enrico Fantinato.
Le premiazioni sulla pedana d'arrivo al Centro Commerciale “Gli Orsi”, chiudono un'ottava edizione del
Rally Lana Storico che ha raccolto un gran numero di commenti positivi, soprattutto per novità quali il
ritorno delle prove in notturna e per i tagli dei tempi che hanno permesso alla gara organizzata da
Veglio 4x4 e Bmt Eventi e col patrocinio di ACI Biella, di svolgersi in meno di trentasei ore dalle
verifiche alle premiazioni. 

Notizie ed aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it
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