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GIACOMELLI (HERITAGE), CALZOLARI (HISTORIC), NEUVILLE (WRC) E ROMAGNA (MYTH)
LEADERS DOPO GIORNO 2 A RALLYLEGEND 2019
NELLA RALLYLEGEND ARENA, E’ ANDATO IN SCENA UN PEZZO DI STORIA DEI RALLY
Repubblica di San Marino. Giorno due di Rallylegend 2019 all’insegna delle conferme delle leadership della
prima frazione tra le vetture Heritage, Myth e WRC, e con un nuovo leader tra le Historic. Questo, in estrema
sintesi, l’esito agonistico di una tappa, vissuta in un abbraccio di pubblico davvero straordinario, lungo le sei
prove speciali (tre da ripetere) in programma.
Conferma di Sandro Giacomelli, con Orian, a bordo della Fiat 131 Abarth tra le Heritage, dove il trentino
consolida il suo primato davanti al secondo Stefano Avandero, con Salin, con una Lancia Stratos del 1975 ex
Darniche, che supera, alle spalle del leader, il duo Battiato-Battiato, su Lancia Fulvia Hf del 1972 exBallestrieri.
Il sammarinese Giuliano Calzolari, al ritorno alle gare dopo oltre un anno, passa in testa tra le Historic, con
Ercolani alle note e la Porsche 911 SC del 1978, mostrando di avere già ritrovato il passo giusto, passo del
quale fanno le spese Marco Superti, con Brunetti e la Porsche Carrera RS 1972, in testa a fine Giorno 1, e
l’altro veloce pilota di casa Stefano Rosati, con Toccaceli, su Talbot Lotus, terzi.
Ancora una conferma, attesa, quella di Thierry Neuville, con Gilsoul, leader tra le WRC con la Huyndai i20
Coupè WRC, ancora davanti al suo team mate Andreas Mikkelsen, con Jaeger, al volante di una i20 Coupè ma
del 2016 del team HMI. Completa un podio “internazionale” il danese Brian Madsen, con Torstein, a bordo
di una Peugeot 206 WRC del 1999.
Tra le “Myth” Simone Romagna, con Addondi, e la Lancia Delta 16 V nei colori Martini Racing, guidano la
categoria ma è ad un soffio la Ford Escort Cosworth dello statunitense Ken Block, con Gelsomino alle note,
in netta rimonta. E anche Carlo Boroli, con Vercelli, non sono lontani, al terzo posto, con la Subaru Impreza
555. Tra i ritiri importanti quelli dell’uruguaiano Gustavo Trelles, con Del Buono, incappati in una uscita di
strada già venerdì sera, e del siciliano Totò Riolo, con Floris, su Ford Sierra Cosworth.
GLI EVENTI NELLA RALLYLEGEND ARENA: IN SCENA LA STORIA
“1979-2019, 40 anni di storie da rally” era il claim dell’incontro, affollatissimo e partecipato come sempre
per gli appuntamenti nella Rallylegend Arena. Sul palco un sestetto delle meraviglie, sei campioni che hanno
scritto pagine indelebili di storia sportiva a quattro ruote: Miki Biasion, che proprio nel 1979 iniziava,
affiancato da Tiziano Siviero, una carriera che lo avrebbe portato a vincere due titoli mondiali, Jean Claude
Andruet, un mito del suo tempo, velocissimo nei rally ma anche in pista, Tony Fassina, che nel 1979 sbaragliò
una folta concorrenza di piloti e squadre ufficiali in un Sanremo mondiale, misto asfalto e sterrato, dove
piazzò la sua bianca Lancia Stratos davanti a tutti, Chicco Svizzero, pilota che ha corso anche come ufficiale
Alfa Romeo con l’Alfetta GTV, Tito Cane, che nel 1979 vinse un combattutissimo Trofeo Rally Nazionali con
la Fiat 131 Abarth. Sul palco racconti di aneddoti, ricordi di sfide, scherzi e divertimento, che ha coivolto il
tanto pubblico presente.
ANDREA DOVIZIOSO DOMANI AL VIA A RALLYLEGEND
Sarà la stella di domani, domenica 13 ottobre, giornata conclusiva di Rallylegend 2019: Andrea Dovizioso,
pilota Ducati Corse e grande protagonista della MotoGP, prende il volante della Audi Quattro S1 RX che
Mattias Ekstrom ha utilizzato per tre giorni. Al suo fianco Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo Ducati Corse, e la
coppia si cimentarà, tra le Legend Stars, nella tappa di chiusura di Rallylegend 2019.
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