
Parte nel migliore dei modi il Campionato 
Italiano Rally Autostoriche 2014 per il nostro 
Team Bassano. Ad Arezzo si è corsa la prima 
gara ed i risultati non si sono fatti attendere: 
conquistata un’ importante vittoria nella 
classifica delle scuderie e il successo in quella 
del 2° Raggruppamento! Proprio quest’ultima 
porta la firma di Nicholas Montini e Michele 
Ognibeni i quali con la Porsche 911 RSR Gruppo 
4 sono autori di una gara regolare e, aiutati 
anche da un pizzico di fortuna grazie anche al 
ritiro di Salvini; vincono il Raggruppamento 
anche per un soffio mancano il podio 
dell’assoluta piazzandosi in quarta posizione. 
Nicho e Michele hanno dimostrato una volta di 
più di non aver timori reverenziali di fronte ad 
una rosa di avversari molto forti. Il duo 
bresciano ha preceduto, in classe C5, la vettura 
gemella dei compagni di scuderia Dino Tolfo ed 
Alberto Bordin che dopo qualche problema 
iniziale hanno preso un buon ritmo e concluso 
più che positivamente la prima esperienza di 
Campionato; oltre alla seconda piazza di classe 
e Raggruppamento, per loro la settima 

prestazione assoluta e va ricordato che è stata 
la seconda gara con la Porsche 911 dopo il 
positivo esordio del Città di Bassano 2013 
concluso vittoriosamente. Terza Porsche del 
Team classificata è stata la 911 SC Gruppo 4 di 
Roberto Montini ed Angelo Mattanza: il papà di 
Nicholas si è ritrovato a duellare nella classe più 
numerosa e combattuta, la D4, che da 
quest’anno incorpora anche le Talbot Lotus e le 
Alfetta GTV6. Al termine di una gara corse con 
pneumatici usati e senza prender rischi, si 
piazzano in quinta posizione.
Scorrendo la classifica ci si imbatte nella vittoria 
a sorpresa, comunque meritata per Ernesto 
Ziglioli ed Ulisse Stradiotti primi nella D2 con la 
Lancia Fulvia HF 1.6 Gruppo 4. Una nota di 
merito, poi, per la bella gara di Giulio Pedretti in 
coppia con Stefano Cirillo, ottimi secondi 
nell’affollata D3 con la Fiat 131 Abarth Gruppo 4 
e per Alberto Gragnani in coppia con Stefano 
Santucci, che portano l’Alfa Romeo Giulia Ti al 
secondo posto di classe B2 e al terzo del 1° 
Raggruppamento.
Gara sfortunata per Massimo Giudicelli e Luca 
Acri i quali sono stati attardati da un problema 

RALLY VALLATE ARETINE: IL TEAM BASSANO C’E’!
Inizia bene l’avventura nel CIR Autostoriche con la prima 
vittoria nella classifica Scuderie. A Montini – Ognibeni la 

vittoria nel 2° Raggruppamento.



all’impianto elettrico che ha fatto loro superare il 
ritardo massimo ammesso al controllo orario con 
conseguente stop anticipato causa fuori tempo 
massimo.
Si registra inoltre, anche il successo nel Trofeo 
A112 Abarth del quale si potrà leggere nel 
servizio dedicato.

...è prontooo!

I PIAZZAMENTI DEI NOSTRI EQUIPAGGI
- Montini N. – Ognibeni su Porsche 911 RSR 4° assoluto,  1° Raggr. 1° classe
- Tolfo – Bordin su Porsche 911 RSR 7° assoluto,  2° Raggr. 2° classe
- Montini R. – Mattanza su Porsche 911 SC 8° assoluto,  5° Raggr. 5° classe
- Pedretti – Cirillo su Fiat 131 Abarth 13° assoluto  9° Raggr. 2° classe
- Sisani – Pollini su Autobianchi A112 Abarth 18° assoluto 11° Raggr. 1° classe
- Cochis – Manganone su Autob.A112 Abarth 21° assoluto 14° Raggr. 3° classe
- Armellini – Comunello su Autob.A112 Abarth 24° assoluto 16° Raggr. 4° classe
- Cazzaro – Zocche su Autobianchi A112 Abarth 31° assoluto 21° Raggr. 7° classe
- Ziglioli – Stradiotti su Lancia Fulvia HF 1.6 32° assoluto 22° Raggr. 1° classe
- Gragnani – Santucci su A.R. Giulia TI 33° assoluto  3° Raggr.  2° classe
- De Biasi – Maddalozzo su Autob.A112 Abarth 34° assoluto 23°Raggr. 8° classe

Trofeo A112 Abarth: Sisani 
e Pollini su tutti 

Quattordici verificati sui 
cinquantotto totali: quasi il 25% 
del lotto dei partenti erano iscritti 
al Trofeo A112 Abarth che parte 
col piede giusto dalla pedana di 
Piazza Grande di Arezzo. La prima 
gara stagionale, ha in gran parte 
rispettato i pronostici e messo in 
evidenza piacevoli novità. Dato 
come favorito numero uno, il 
perugino Giorgio Sisani ben 
coadiuvato dal senese d’adozione - 
ma follonichese all’anagrafe - 
Cristian Pollini è partito subito 
forte e con otto successi parziali 
ha bissato la vittoria dello scorso 
anno con un vantaggio che 
sfiorava i due minuti sul locale 

Orazio Droandi autore di una gara 
efficace sulle strade amiche dove 
ha portato al debutto con le 
autostoriche l’esperta navigatrice 
friulana Emanuela Florean. Felici 
per il terzo posto sul podio finale i 
valdostani Maurizio Cochis e Milva 
Manganone, una volta capite le 
reazioni degli pneumatici 
Yokohama che non avevano mai 
utilizzato prima, dopo le prime 
quattro speciali si sono insediati in 

terza posizione e non l’hanno più 
lasciata. Dopo i timidi approcci 
dello scorso anno al Trofeo, il 
valsuganotto Matteo Armellini si è 
lasciato guidare dall’esperto 
compaesano Marco Comunello e 
con un finale in crescendo si è 
portato in quarta posizione 
assoluta, primeggiando nella 
classifica riservata agli “under 28”. 
Felice all’arrivo in Piazza Grande 
l’imperiese Enrico Canetti che ha 
finalmente visto il traguardo, e in 
quinta posizione; trovato un 
ottimo affiatamento col veronese 
Paolo Scardoni, il Ligure ha 
finalmente riassaporato il piacere 
dell’arrivo dopo le delusioni della 
scorsa stagione. Ancor più felici 
erano Fiorenza Soave e Chantal 



Galli emozionate nel risalire 
sull’A112 Abarth, che fu 
importante vettura di inizio 
carriera per entrambe: una buona 
sesta posizione per loro dopo una 
gara accorta sulle tecniche ed 
insidiose speciali aretine. Un 
gradino più in basso si sono 
piazzati Marco Cazzaro e Filippo 
Zocche ritornati in gara undici 
mesi dopo il “capottone” del 
Campagnolo: i fantasmi del 
passato sono allontanati e per il 
duo vicentino si guarda al futuro 
con entusiasmo. Chiudono la lista 
dei classificati il giovane 
trevigiano, classe 1995, Raffaele 
De Biasi davvero bravo ad 
affrontare all’esordio, una gara 
non facile come il Vallate Aretine e 
sicuramente importante è stata la 
presenza sul sedile di destra della 
brava  Jenny Maddalozzo con la 

quale Raffaele ha festeggiato il 
successo tra le vetture di serie!
Gara sfortunata per uno degli 
equipaggi pretendente ai gradini 
del podio: i locali Francesco 
Mearini e Massimo Acciai, sono 
stati appiedati da problemi di 
trasmissione a due prove dalla 
fine, quando si trovavano 
saldamente in quarta posizione. 
Esordio amaro anche per il 
cremonese Antonello Pinzoni in 
coppia con la piacentina Monica 
Galesi, fermati dopo quattro prove 
per rottura della leva del cambio.
Deluso anche un altro dei 
debuttanti nel Trofeo e alla sua 
“prima” con le storiche: il pavese 
Andrea “Tigo” Salviotti non ha 
nemmeno terminato la prima 
speciale a causa della rottura del 
motore, mentre è stata un’uscita 
di strada nel corso della terza 
speciale a metter fine alla gara di 
Giuseppe Cazziolato ed Enrico 
Fantinato; stesso inconveniente 
che ha fermato anzitempo la più 
piacevole novità della prima gara 
di Trofeo: il giovane Alessandro 
Nerobutto, nipote del vincitore 
2012 e navigato dalla brava 

cugina Francesca, si è subito 
messo in evidenza piazzandosi in 
terza posizione assoluta dopo le 
prime tre prove. Trasferta amara 
anche per il veneziano Cristiano 
De Rossi in coppia col padovano 
Maurizio Palazzo, usciti di strada 
nel corso della penultima prova 
quando si trovano al comando tra 
le vetture di serie e in brillante 
settima posizione assoluta.
Classifica assoluta: 1. Sisani-
Pollini in 1:17'49.7; 2. Droandi-
Florean a 1'51.4; 3. Cochis-
Manganone a 2'22.0; 4. Armellini-
Comunello a 5'05.8; 5. Canetti-
Scardoni a 5'51.1; 6. Soave-Galli 
a 9'09.2; 7. Cazzaro-Zocche a 
13'54.3; 8. De Biasi-Maddalozzo a 
22'53.9 - Turismo: 1.De Biasi-
Maddalozzo - Femminile: Soave-
Galli - Under 28: 1.Armellini

ROBERTO MONTINI 
SBANCA ADRIA

Gara atipica, specie per chi 
non ha mai corso in pianura, 
ma bisogna ammettere che la 
prima edizione del Rally 
Storico Città di Adria è stata 
davvero bella e ben 
organizzata. E per noi del 
Team ancor più piacevole 
soprattutto perchè Roberto 
Montini in coppia con Erika 
Zoanni, se l’è aggiudicata 

meritatamente con la Porsche 
911 SC Gruppo 4!
Il duo bresciano parte deciso 
ed inizia a costruire la vittoria 
sulla prova cittadina di 
Rosolina Mare che fa sua con 
autorità e nella ripetizione 
della stessa chiuderà i giochi a 
proprio favore; alla fine 
saranno quattro i successi 
parziali a suggellare la prima 
vittoria assoluta in un rally 
storico per Roberto. 
Festeggiamenti anche per 
Pierluigi Zanetti e Camilla 
Sgorbati, sul podio da ottimi 
terzi assoluti e primi di classe 
con l’Opel Kadett Gt/e Gruppo 
2 dopo una gara efficace e 
senza sbavature.
Scorrendo la classifica, è poi la 

volta di Luigi Alberti e 
Margherita Gregori, quinti 
assoluti e terzi di classe con la 
Porsche 911 SC Gruppo 4; un 
gradino più in basso si piazza 
l’Alfa Romeo Alfetta GT Gruppo 
2 di Gianluigi Baghin ed Iside 
Zandonà, primi del 2° 
Raggruppamento e della classe 
C3 con una prestazione di 
tutto rispetto. Subito dietro, 
settima, la Lancia Stratos di 
Silvio Andrighetti e Sandro 



Meneghello anch’essi autori di 
una gara soddisfacente e molto 
spettacolari sul famoso dosso 
della “Rosapineta”. Scorrendo 
le prestazioni dei nostri, 
troviamo dopo quasi un anno 
di assenza dai rally storici, 
Alessandro Baldon che risale 
sull’Autobianchi A 112 Abarth 
Gruppo 2 in coppia con Mauro 
Savegnago e ottiene un buon 
secondo di classe D0. 
Soddisfatto anche Lorenzo 
Scaffidi che ha portato al 
debutto la nuova Fiat Uno 
Turbo Gruppo A in coppia con 
Daniele Cazzador, 
aggiudicandosi classe E3 e 4° 
Raggruppamento.
Si registrano, purtroppo anche 
due ritiri: dopo aver staccato il 
terzo tempo sulla prova 
d’apertura, la Lancia Stratos di 

Giorgio Costenaro e Sergio 
Marchi si è ammutolita per un 
problema al propulsore; ferma 
subito dopo anche la Lancia 
Fulvia di Alessandro Ferrari e 
Piero Comellato, sempre a 
causa di un problema 
meccanico. Ad arricchire il 
palmarès del Team anche la 
vittoria, quasi scontata, nella 
classifica delle scuderie.
Nella regolarità sport “Adria 
Città del Pane” l’Alfa Romeo 
Alfetta Gtv ha difeso i colori 
del Team Bassano 

classificandosi in decima 
posizione assoluta e seconda 
di divisione.
I PIAZZAMENTI DEI NOSTRI
1. Montini Roberto - Zoanni 
Erika (Porsche 911 SC) 37:14.7
3. Zanetti Pierluigi - Sgorbati 
Camilla (Opel Kadett 
GT/E) 39:44.2
6. Alberti Luigi - Gregori 
Margherita (Porsche 911 SC) 
40:59.8
7. Baghin Gianluigi - Zandonà 
Iside (A.R. Alfetta GT) 41:02.2
8. Andrighetti Silvio - 
Meneghello Sandro (Lancia 
Stratos) 41:12.4
14. Baldon Alessandro - 
Savegnago Mauro (A112 
Abarth) 44:58.2
16. Scaffidi Lorenzo - 
Cazzador Daniele (Fiat Uno 
Turbo) 45:07.4

SANREMO DA DIMENTICARE
Non è andata bene per i nostri due equipaggi al via del Sanremo Rally Storico, valevole per il CIR e per l'Europeo: 
Massimiliano e Giuseppe Girardo si sono dovuti ritirare per un'uscita di strada della loro Fiat 131 Abarth, mentre 
Nicholas Montini e Michele Ognibeni sono giunti al traguardo dopo esser rientrati nella seconda tappa dopo il 
ritiro avvenuto al termine della prima speciale a causa degli una toccata che ha danneggiato due cerchi della 
Porsche 911 RSR Gruppo 4 e di conseguenza anche le tubature dei freni, proseguendo lungo la prova.

E' alla porte la decima attesa del Rally 
Campagnolo, valevole per il CIR, Trofeo 
A112 Abarth, Challenge Rally Autostoriche, 
Coppa Michelin Campionato Triveneto e 
Memory Fornaca. Percorso invariato rispetto 
al 2013 e verifiche che si svolgeranno 
nuovamente alla Fergia Sport di Vicenza 
Ovest. Le iscrizioni si sono chiuse con 
numeri da record: 59 gli equipaggi del Team 
Bassano sui 121 del rally e 11 tra i 63 della 
sport per un totale di 70 vetture! 
Polverizzato anche il record dei 
partecipanti al Trofeo A112 Abarth con 29 
presenti, 20 dei quali nostri portacolori. 
Informazioni su www.rallyclubisola.it

Pietro Iula e William Cocconcelli 
iniziano bene il cammino nel Trofeo Tre 

Regioni piazzandosi 
al terzo posto 
assoluto nella 
quarta edizione del 
Lessinia Sport, 
corso il 29 marzo 

scorso nella zona di Boscochiesanuova 
(VR). 

Ad Imola ha preso il via domenica 6 
aprile il Campionato Italiano Velocità 
Autostoriche; i nostri colori erano difesi 
da Andrea Nori in coppia con Pio Mario 
Marsella sulla Porsche 911 Gruppo 5. La 
gara si  è purtroppo conclusa prima del 
previsto a causa della rottura del 
radiatore dell'olio in un contatto col 
cordolo avvenuto per evitare la brusca 
manovra di un concorrente in fase di 
doppiaggio.




