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Il 9° Rally Lana Storico strabilia con 196 iscritti
Balzo in avanti rispetto al 2018 per le tre gare che incrementano le adesioni con numeri
importanti: sono 121 nel rally, 35 nella regolarità a media e 40 nella sport.
Biella si prepara ad un'avvincente due giorni di sport e spettacolo
Biella, 20 giugno 2019 – Erano poco più di due dozzine nella prima edizione del 2011, gli iscritti al
Rally Lana Storico: otto anni dopo sono ben centoventuno gli equipaggi che hanno dato la propria
adesione al rally e a questi se ne andranno ad aggiungere altri trentacinque in gara con la formula
della regolarità a media e ulteriori quaranta nella regolarità sport. Il tutto per un totale ci
centonovantasei equipaggi che invaderanno Biella promettendo una due giorni di sport e spettacolo.
Notevole è la soddisfazione di Veglio 4x4, BMT Eventi e Automobile Club Biella che anno dopo anno
raccolgono i frutti di un intenso lavoro in perfetta sinergia.
Centoventuno equipaggi sono davvero tanti per un rally storico e la cifra si avvicina sensibilmente al
record stabilito poco più di due settimane fa dal Campagnolo, ponendo di diritto il Rally Lana Storico
nell'Olimpo delle gare più amate nel territorio nazionale; di alto spessore anche la qualità degli iscritti
con la sfida tra i vincitori delle tre gare precedenti del CIR Auto Storiche ai quali si va ad aggiungere
un quarto pretendente di "lusso". "Lucky e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale, cercheranno la
tripletta dopo i successi 2017 e 2018 andando ad ingaggiare una nuova sfida con Salvatore Riolo e
Gianfranco Rappa su Subaru Legacy e con Alberto Battistolli e Luigi Cazzaro freschi vincitori dell'ultimo
round a Vicenza; a render loro la vita difficile arriva però, quel Gianfranco Cunico che si presenta alla
guida di una Ford Sierra Cosworth 4x4 già dallo stesso utilizzata nel 1992 e che condividerà con
Stefano Cirillo. Non starà di certo a guardare Lucio Da Zanche, ultimo vincitore del Lana con una
Porsche 911 - nel 2016 - e che torna a Biella con la versione Gruppo B avendo nuovamente Daniele
De Luis alle note. Si rivede anche lo spettacolare Marc Valliccioni con la BMW M3 in coppia con Marie
Cardi e sulle strade di casa cercheranno sicuramente gloria Davide Negri e Roberto Coppa con la
Porsche 911 impegnata anche nella lotta per la supremazia nel 2° Raggruppamento dove si
preannuncia battaglia con la vettura gemella di Marco Bertinotti e Andrea Rondi e la Lancia Stratos del
sempreverde Tony Fassina con Marco Verdelli sul sedile di destra. Anche il 3° Raggruppamento si
presenta con validi elementi per una sfida si dai primi metri, con le Ford Escort RS di Ivan Fioravanti e
Andrea Canepa e di Enrico Volpato con Samuele Sordelli opposte alle Porsche 911 di Roberto Rimoldi
ed Angelo Lombardo navigati rispettivamente da Roberto Consiglio e Giuseppe Livecchi.
Nel 1° Raggruppamento Marco Dell'Acqua, con Alberto Galli, e Antonio Parisi, con Giussy D'Angelo, si
preparano ad un nuovo confronto con le Porsche 911 S e altri spunti vengono dalle "due litri" che
annunciano diversi motivi d'interesse con Graziano Boetto e Simona Mantovani sempre velocissimi
sulle strade amiche con l'Opel Kadett GSI, o l'ennesimo round tra le Ford Escort RS di Valter Anziliero
e Dino Vicario con Anna Berra e Marina Frasson alle note. Ulteriori sfide le mettono in campo i
numerosi iscritti ai trofei privati, oramai presenze consolidate a Biella, che portano i nomi di Memory
Fornaca e Michelin Historic Rally Cup. Un discorso a parte lo merita il Trofeo A112 Abarth Yokohama
che per la polverizza il proprio record di partecipanti al Lana schierando ben ventitrè, agguerriti,
equipaggi che come da tradizione partiranno in coda al rally con una numerazione loro dedicata. Ma
oltre alla gran rassegna di scorpioncine del Trofeo, salta all'occhio la classe 1150 che tra A112, Ford
Fiesta, Fiat 127 e Panda, conta ben diciassette contendenti.

Tre gli equipaggi da oltre confine e due quelli interamente femminili, rivali anche nella stessa classe:
Fiorenza Soave e Ornella Blanco Malerba su Fiat Ritmo130 TC opposte a Paola Travaglia e Martina
Passalacqua.
Decisamente importanti anche i numeri delle due gare di regolarità che totalizzano ben settantacinque
presenze,con la gara a media che propone il meglio della specialità, nella quarta gara valevole per il
Campionato Italiano, giunto al giro di boa.
Il programma prevede le verifiche sportive presso l'Agorà Hotel a partire dalle 8 di sabato 22 e fino
alle 13; dalle 8.30 le tecniche nella vicina Piazza Vittorio Veneto. Partenza della prima tappa da "Gli
Orsi" alle 16 e arrivo della prima vettura alle 23.30; la sola prima tappa è valevole anche per il Trofeo
Rally della prima Zona. Ripartenza sabato alle 8.30 e arrivo alle 14 con la successiva cerimonia delle
premiazioni direttamente sul palco d'arrivo.
Notizie ed aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it
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