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Regolarità Lana Storico: la “Media” a Keller,
la “Sport” a Maiolo
Quinto successo per Maiolo e Paracchini con la Porsche 911 RSR nella gara di
regolarità sport, mentre in quella a media valevole per il Campionato Italiano è
l'Audi Quattro di Keller – Liverani a vincere… sul filo di lana
Biella, 19 giugno 2022 – Vivaci e combattute anche le due gare di regolarità abbinate al Rally Lana
Storico che hanno visto al via cinquantotto equipaggi: venticinque nella gara a media valevole per il
Campionato Italiano e trentatrè nella “sport” titolata per la North West Regularity Cup e per il Trofeo
Tre Regioni.

MEDIA – La gara inizia con la sfida tra l’Alfa Romeo GTV6 di Salvatore Carbone ed Enrico Merenda e la
Porsche 911 di Paolo Marcattilj e Francesco Giammarino, con i primi che conducono con 14 penalità di
vantaggio al termine del primo giro di prove e dopo essersi scambiati un paio di volte la posizione di
testa. Carbone tiene il comando fino alla sesta prova e nel frattempo, con Marcattilj scivolato indietro
di due posizioni, rinviene l’Audi Quattro di Ermanno Keller e Massimo Liverani che prima della prova
decisiva sono staccati di 16 punti e proprio nel secondo passaggio sulla “Ronco” riescono a portarsi in
cima alla classifica e festeggiare la vittoria assoluta che porta un nuovo alloro alla Scuderia del
Grifone, precedendo l’equipaggio della Porsche 911. Il podio assoluto lo vanno a completare Fabio e
Paolo Verdona su Peugeot 205 Gti con la quale precedono Carbone e Merenda scivolati in quarta
posizione. Giovanni e Tiziana Chiesa chiudono la top-five con la Ford Cortina Lotus mentre per Paolo
Concari e Cristiano Androvandi che si erano aggiudicati il Costa Smeralda e il Campagnolo con la
Lancia Delta, la gara si è conclusa anzitempo.
SPORT - Non è bastato l’aver realizzato il poker di vittorie nella gara di precisione sui pressostati per
Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini i quali, con la Porsche 911 RSR hanno centrato il quinto
successo sulle strade del Biellese portando una bella soddisfazione al Rally Club Team del quale sono
portacolori. La gara vede come primi leader Leonardo Fabbri e Thomas Sartore su Volvo 144 che
restano al comando fino alla terza prova, ma dalla successiva sarà il duo della Porsche a prendere il
comando per mantenerlo sino all’arrivo a Biella e festeggiare di conseguenza la quinta vittoria oltre a
quella tra gli iscritti al Trofeo Tre Regioni. Fabbri e Sartore difendono la piazza d’onore dagli attacchi
di Luca Fiore ed Elio Garelli che vanno a completare il podio con la Lancia Fulvia Coupé e in quarta
posizione si piazza la Fiat 131 Racing di Arturo Barbotto e Roberta Giachino i quali inaugurano, come
vincitori della prima gara, la North West Regularity Cup, il nuovo trofeo che interessa Piemonte e
Liguria partito con sette equipaggi proprio dalla gara biellese. Tornando all’assoluta, si registra il
quinto posto per Gianluigi Falcone ed Erika Balboni su Toyota Celica ST185. Nella classifica delle
scuderie la vittoria se l’è aggiudicata l’A.M. Motorsport.
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