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TTrrooffeeoo  AA111122  AAbbaarrtthh  YYookkoohhaammaa::  RRaallllyy  LLaannaa  ppeerr  2222  ssffiiddaannttii    
  

Grande balzo in avanti per il rally biellese che per la prima volta supera la  
doppia decina e segna il nuovo record di partecipanti con le A112 Abarth  

pronti a sfidarsi per il quarto appuntamento stagionale.   
  

Romano d'Ezzelino (VI), 18 giugno 2019 – Continua il trend positivo del Trofeo A112 Abarth 
Yokohama che, dopo i record delle precedenti due gare Valsugana e Campagnolo, si prepara a 
batterne un altro: con ben ventidue equipaggi iscritti, il Rally Lana Storico compie un notevole balzo 
in avanti e per la prima volta supera le venti unità, dopo che nelle sei precedenti edizioni, mai si era 
andati oltre quota quindici. Un ulteriore segno dell'ottimo stato di salute della Serie organizzata dal 
Team Bassano e del progressivo gradimento dei partecipanti verso il rally biellese, al via del quale 
non mancheranno, anche in questo caso, dei nomi nuovi. 
Dopo aver riconquistato la vetta della classifica, Raffaele Scalabrin e Giulia Paganoni saranno i primi 
a partire e ad ingaggiare una nuova sfida con Filippo Fiora e Massimo Soffritti i quali sulle strade di 
casa punteranno senza mezzi termini al gradino più alto del podio; a cercare un pronto riscatto dopo 
il mezzo passo falso del Campagnolo, Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto promettono battaglia ed 
altrettanto faranno Enrico Canetti e Marcello Senestaro che potranno approfittare anche dell'assenza 
di Droandi per portarsi verso il podio provvisorio di Trofeo. Tutti, però, dovranno fare i conti con 
Massimo Gallione rivitalizzato dall'ottima gara di Vicenza, e ci riproverà navigato stavolta da Paola 
Migliore. Pronto per la riscossa sulle strade amiche anche Paolo Raviglione con Alessandro Rappoldi 
alle note e “prima” sulle strade del Lana per Marcogino Dall'Avo e Manuel Piras che proseguono la 
loro prima stagione di Trofeo. Come avvenuto al Valsugana, torna a formarsi il “tridente valdostano” 
con Giacomo Domenighini, Denis Letey e Thierry Cheney navigati rispettivamente da Annalisa 
Vercella Marchese, Erik Robbin e Vincenzo Torricelli. Timbra nuovamente il cartellino Cristian 
Benedetto in coppia con Michele Trimigno e torna dalla Sardegna anche Nicolino Catgiu che ritrova 
Matteo Grosso alle note. Si rivedono in gara Antonello Pinzoni e Roberto Spagnoli oltre a Giancarlo 
Nardi con Paola Costa e Giuseppe Cazziolato con Daniele Pasqualetto. Quattro gli equipaggi 
all'esordio stagionale dopo periodi di assenza più o meno lunghi nel Trofeo: ai debuttanti assoluti 
Tiziano e Luca Pieri, si accodano Ivano Scotti e Sandro Quattrini, Dario Craveri e Veronica Gaioni, 
Lorenzo Fontana e Lorenzo Griffa, Rosario Pennisi ed Angelo Bregliasco. Infine, si rinnova la sfida tra 
le “Gruppo 1” di Maurizio Ribaldone con Guido Zanone e di Marino e Matteo Labirinti.  
Due le tappe in programma con la prima nel pomeriggio di sabato 22 e parzialmente in notturna, 
dopo che la prima parte di giornata sarà dedicata alle verifiche; seconda frazione nella giornata di 
domenica 23. Dieci le prove speciali per circa 120 chilometri cronometrati. Partenza ed arrivo presso 
il Centro Commerciale “Gli Orsi” come negli anni precedenti. 
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