
                                              

          

 

COMUNICATO STAMPA n. 5  

  

TTaannttii  ii  rreeggoollaarriissttii  aall  RRaallllyy  LLaannaa  SSttoorriiccoo  
  

Non è solo il rally a registrare grandi numeri e lo confermano i 76 equipaggi che si sfideranno 
nella gara di regolarità a media e nella "sport". 

Ben 35 nella prima che è valevole anche per il Campionato Italiano e 41 nella seconda. 
 
Biella, 20 giugno 2019 – Cifre importanti anche per le due gare di regolarità abbinate al 9° Rally 
Lana Storico, la "sport" e quella "a media". Per la prima un incremento di tre unità rispetto al 2018 
quando entrarono in vigore nuove norme che hanno di fatto penalizzato la disciplina, sono una nota 
positiva; come lo sono i quattro in più per la seconda, specialità che ha fatto la sua comparsa lo 
scorso anno e che, a piccoli passi, si sta facendo notare nel vasto panorama delle gare di regolarità. E 
come nel 2018, il Campionato Italiano Regolarità a Media fa tappa a Biella per il quarto dei sette 
round previsti realizzando il numero più alto d'iscritti della stagione. Ma oltre alla quantità, c'è anche la 
qualità grazie ad una rosa di pretendenti al successo finale che di sicuro renderanno avvincente la 
gara, a partire dal duo vincitore lo scorso anno Paolo Marcattilj e Francesco Giammarino di nuovo al 
via con la Porsche 911; se la dovranno però vedere con Alexia Giugni e Caterina Leva fresche vincitrici 
del Campagnolo Legend con la Renault Alpine A110 ma anche con altri protagonisti del Campionato, 
quali Maurizio Vellano su Audi 80 Quattro, Enrico Scotto e Fabrizio Mazzoni su Lancia Fulvia, Marco 
Gandino e Danilo Scarcella con la Saab 96 e Mauro Arlenghi con Giampiero Signorelli su una Porsche 
911 Carrera.  
 
Forti dei successi consecutivi del 2017 e 2018, Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini sono da 
considerare l'equipaggio da battere nella gara con la formula della "sport". Dovranno guardarsi dagli 
attacchi di quegli equipaggi che già lo scorso anno si misero in luce sulle strade del Biellese, a partire 
dai portacolori del Progetto M.I.T.E. Leonardo Fabbri ed Elisabetta Russo al via con la Volvo 144 S. 
Attenzione anche a Massimo e Luca Becchia, terzi lo scorso anno, che per l'edizione 2019 si 
affideranno ad una Lancia Delta 4WD e saranno al via anche gli altri componenti del quintetto di testa, 
ovvero Giuseppe Artasensi e Piero Lucca con la Renault 5 GT Turbo e Paolo Tonanzi con Manlio 
Rubiola su Fiat 127.  
 
Notizie ed aggiornamenti al sito web www.rallylanastorico.it 
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