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Rally Due Valli positivo per il Team Bassano
Date : 19/10/2019

Esito soddisfacente dal Rally Due Valli con la vittoria di Costenaro e Ferrarelli nella gara
valevole per il T.R.Z. a cui si sommano buone prestazioni in quella del C.I.R. Auto Storiche. E
nel fine settimana una trentina gli equipaggi dall'ovale azzurro al Rally Costa Smeralda e Trofeo
Maremma.
Romano d'Ezzelino (VI), 16 ottobre 2019 - E' stato il Rally Due Valli Storico a chiudere il
Campionato Italiano Rally Auto Storiche che ha visto il Team Bassano tra i protagonisti della
lunga stagione iniziata ad Arezzo lo scorso marzo. Dopo due giorni di gara, a realizzare la
miglior prestazione assoluta sono stati Nicola Patuzzo ed Alberto Martini con la Ford Sierra
Cosworth 4x4 Gruppo A, utilizzata in luogo della Toyota Celica con la quale erano iscritti: per il
duo di casa, l'ottava piazza assoluta e la quarta di classe. Per Luca Cattilino e Giorgio
Pesavento, una convincente gara che è valsa loro la vittoria di classe con l'Opel Kadett GT/e
Gruppo 2 e la posizione numero tredici nella globale dove alla quindici si piazza la Renault 5 GT
Turbo Gruppo A di Damiano Zandonà e Simone Stoppa, anch'essi primi di classe. E' stato
invece un malinteso al controllo orario della prova spettacolo, e la conseguente pesante
penalità, a falsare la prestazione di Alberto Sanna ed Alfonso Dal Brà che chiudono sedicesimi
assoluti con la BMW M3 Gruppo A. La classifica delle scuderie, vede il Team Bassano piazzarsi
al terzo posto. Tra i ritirati ci sono Menegolli e Zambelli per problemi al motore della Fiat 131
Abarth, Pedretti e Fedele per noie alla pompa benzina della BMW M3 e Questi con Morina,
incappati in un'uscita di strada con l'Opel Ascona SR.
Abbinata alla gara del Campionato Italiano, si è svolta su percorso ridotto quella valevole quale
quarto appuntamento del Trofeo della Seconda Zona, che ha visto la vittoria della Lancia
Stratos di Giorgio Costenaro e Giuseppe Ferrarelli. Quarto posto, e secondo di classe per
Giampietro Pellizzari e Mauro Magnaguagno su Ford Escort RS che hanno preceduto di un
soffio l'Opel Kadett GT/e di Tiziano Savioli e Mauro Paccagnella. Sesti assoluti e primi di classe
sono Danilo Pagani e Adriano Beschin e la corta classifica viene chiusa dall'Autobianchi A112
Abarth di Giovanni Costa e Mirko Lovato.
Durante la settimana si è anche disputato il Tour de Corse Historique che ha visto al traguardo
Luisa Zumelli e Paola Valmassoi, trentatreesime con la Porsche 911 RS, mentre Maurizio Elia e
Lucia Zambiasi su Ford Escort RS hanno dovuto abbandonare anzitempo a causa di un'uscita
di strada, interrompendo una brillante prestazione quando mancava poco all'arrivo.
Dalla regolarità classica arriva un'altra soddisfazione grazie ai "soliti" Andrea Giacoppo e
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Daniela Grillone Tecioiu, reduci dalla Targa Florio Classica dove hanno colto la sesta piazza
assoluta con la Mercedes 230 SL, realizzando la seconda prestazione nelle prove a media.
Un aggiornamento anche dal mondo delle cronoscalate con la bella prestazione di Mario
Massaglia alla Coppa Faro, corsa con l'Osella PA3: per il pilota torinese la sesta piazza
assoluta e vittoria di 2° Raggruppamento sfumata per soli tre centesimi di secondo.
Si volta pagina alla volta del prossimo fine settimana che propone il Rally Storico Costa
Smeralda ed il Maremma. Al rally isolano sarà numerosa la compagine dall'ovale azzurro con
ben ventiquattro equipaggi iscritti: ventitrè nel rally storico, compresi i nove del Trofeo A112, e
uno nella regolarità sport. Il lungo elenco si apre coi vincitori 2018 Agostino Iccolti e Giulia
Zanchetta su Porsche 911 RSR seguiti da Giorgio Costenaro e Giuseppe Ferrarelli con la Ford
Sierra Cosworth 4x4; tocca poi a Bruno Bentivogli e Salvatore Musselli anch'essi sulla Sierra
ma in versione 2RM e al via anche l'Opel Ascona 400 di Tiziano e Francesca Nerobutto. Altra
Porsche 911 RSR per Lorenzo Delladio e Pietro Ometto, mentre sulla Fiat Ritmo 130 TC ci
saranno Matteo Luise e Melissa Ferro. Sfida in classe 2-2000 tra l'Alfa Romeo Alfetta Gtv di
Gianluigi Baghin con Sergio Marchi e la Ford Escort RS di Corrado Lazzaretto e Angelo
Tendas, mentre nella 2-1600 sarà presente la Volkswagen Golf Gti di Massimo Giudicelli con
Paola Ferrari. Esordio sulle strade di casa per gli "under" Pietro Pes di San Vittorio e
Alessandro Cossu su Opel Kadett GSI e ancora Opel, ma Kadett SR 1.3 per Peter ed Elke
Goeckel, oramai in pianta stabile in Italia. Due le Fiat 125 Special: quella di Pietro Turchi con
Carlo Lazzerini che sfiderà l'esemplare di Leopoldo Di Lauro e Giovanni Patrizio Nuvoli; ed
infine un'altra Fiat, la 127 L di Enrico Gaspari e Martina Benetti.
A difendere i colori del Team Bassano nella "sport", toccherà ad Enrico Pes di San Vittorio con
la Peugeot 205 Rallye condivisa con Nicola Romano.
Al Trofeo Maremma Storico, quattro gli equipaggi in gara: Fausto Fantei ed Elisa Filippini su
Alfa Romeo Alfasud TI, Alberto e Lisa Benassi su A112 Abarth, vettura che utilizzerà anche
Giampaolo Cresci mentre Marco Galullo e Simona Calandriello saranno al via su Peugeot 205
Rallye.
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