
Si è conclusa positivamente la 
trasferta al Rally Dolomiti Historic, 
valevole per il Campionato Triveneto, 
al quale il Team Bassano ha 
partecipato con ben tredici equipaggi 
conquistando i due gradini più bassi 
del podio e l’ennesima vittoria nella 
classifica dedicata alle Scuderie!
Con una condotta di gara incisiva ed 
efficace, Giampaolo Basso e Beppe 
Borgo hanno conquistato una buona 
seconda posizione assoluta 
aggiudicandosi la classifica di 2° 

Raggruppamento con la Porsche 911 
RSR Gruppo 4, mettendosi in 
evidenza col successo parziale nella 
terza prova speciale. Subito dietro la 
vettura gemella di Agostino Iccolti e 
Giuseppe Ferrarelli che non hanno 
preso rischi eccessivi sulle prove 
condizionate dalle continue variazioni 
della situazione meteo: per loro un 
soddisfacente terzo gradino del podio 
assoluto ed il secondo di 
Raggruppamento e di classe “Oltre 
2000” che viene interamente 
monopolizzata dall’ovale azzurro 
grazie al terzo posto ottenuto da 
Antonio Orsolin e Denis Azzolin 
anch’essi su Porsche 911 RS. In 
evidenza dopo il buon esordio al 
Campagnolo, Jacopo Rocchetto 

nuovamente alla guida della Porsche 
911 SC Gruppo 4, il quale ben 
navigato da Simone Istel ha duellato 
a lungo per la supremazia in 3° 
Raggruppamento e solo un “dritto” 
sulla settima speciale lo ha privato di 
una vittoria: si consola con la seconda 
posizione ed un buon quinto 

nell’assoluta. Gara positiva anche per 
la Fiat 131 Abarth di Silvio e Laura 
Andrighetti che agguantano la terza 
piazza nel 3° Raggruppamento 
realizzando l’ottava prestazione 
assoluta.
Impegnati in un’avvincente sfida di 
classe nella prima parte di gara, 
Damiano Zandonà e Tania Haianes 

Bertasini, scivolano di qualche 

posizione per un problema meccanico 
alla loro Renault 5 GT Turbo, nel corso 
dell’ottava speciale ma riescono a 
concludere e ad aggiudicarsi 
comunque la classe “A2000” e la 
seconda posizione di 
Raggruppamento. Gara sofferta, ma 
conclusa positivamente, anche per 
Gianluigi Baghin ed Elisa Cavasin 
penalizzati da un temporaneo 
problema al cambio della loro Alfa 
Romeo Alfetta GT con la quale 
riescono comunque ad aggiudicarsi la 
classe.
Gara molto positiva per i giovani 

Raffaele De Biasi ed Andrea Pavan che 
si difendono egregiamente con la 
vettura meno performante al via: era 
infatti l’unica di serie la loro 
Autobianchi A112 Abarth Gruppo 1, 
mentre con una Gruppo 2 Diego 
Tarlao e Nicola Doria si piazzano 
secondi di classe. Gara conclusa in 
seconda posizione di classe anche per 
Egidio Lucian e Renato Resenterra in 
gara con una Fiat 131 Racing Gruppo 
2. Non hanno invece visto il 
traguardo, la Lancia Stratos di Giorgio 
Costenaro e Sergio Marchi ferma dopo 
la prima prova per problemi alla 
trasmissione e la BMW 2002 Ti di 
Guido Vettore e Michele Bizzotto 
afflitta da problemi di alimentazione.
Immagini di Davide Cesario

Al Rally 4 Regioni che si è corso nel primo fine settimana di giugno a Salice Terme (PV), 
Roberto Giovannelli e Flavio Aivano hanno vinto il 2° Raggruppamento con la Porsche 911 RS 



Rally Lana Storico
In archivio anche l’impegnativa 
trasferta al Rally Lana Storico per il 
Team Bassano presente a Biella con 
quindici equipaggi. Nel Rally le 
soddisfazioni maggiori sono arrivate 
dai protagonisti del Trofeo A112 Abarth 
che hanno monopolizzato la top five 
con Cochis – Manganone, Gallione – 

Morino, Meggiarin – Gallotti, Armellini 
– Mengon e Nerobutto – Nerobutto; 
ottavi si sono classificati Nardi – Costa 
e noni i debuttanti Pennisi – Rossi. 
Unico ritiro per Cazziolato – Gecchele 
per rottura della frizione.
Altri due gli equipaggi che sono saliti 
sui podi di classe: Roberto Giovannelli 
e Flavio Aivano secondi di “oltre 2000” 
nel 2° Raggruppamento con la Porsche 
911 RS Gruppo 4 nonostante una 
toccata e Massimo Giudicelli in coppia 

con Laura Cragnaz si sono piazzati al 
terzo posto della “2-1600” nel 3° 
Raggruppamento. All’arrivo anche 
l’altra Porsche, la 911 SC Gruppo 4 di 
Luigi Alberti e Margherita Gregori che 
hanno concluso in quinta posizione 
della numerosa e combattuta classe 
“oltre 2000” nel 3° Raggruppamento. 
Tra i ritiri si contano quelli di Tiziano 
Nerobutto che stava strabiliando con 
una prestazione maiuscola: dopo 

quattro speciali si trovava infatti in 
decima posizione assoluta con la 

piccola Volkswagen Golf Gti Gruppo 2, 
nuovamente in coppia con Luigi 
Cavagnetto, quando nell’ultimo tratto 
cronometrato del sabato, la 
trasmissione lo ha appiedato 
privandolo di un risultato notevole. 
Gara sfortunata anche per i fratelli 
Nicola e Davide Benetton fermi sulla 
seconda prova per rottura del cambio 

della Fiat 127 sport Gruppo 2 e per 
Giulio Pedretti e Davide Rossi fermi 
sulla penultima prova per rottura del 
cambio dopo che nella prima parte di 
gara altri problemi meccanici ne 
avevano condizionato la prestazione. 
Gara conclusa senza problemi nella 
regolarità sport per l’Opel Ascona Sr 
1.9 di Stefano e Massimo Carminati. 
Nella classifica dedicata alle scuderie 
il Team si aggiudica la quinta 
posizione.

Combattuta ed avvincente gara per i dodici 

equipaggi iscritti al 3° appuntamento 

stagionale.Nel primo giorno Maurizio Cochis  e 

Milva Manganone partono col piede giusto 

portandosi al comando sulla “Baltigati”e il 

fatto che i primi cinque equipaggi si trovino 

nello spazio di meno di 10” fa presagire una 

nuova intensa battaglia sportiva. E' la 

successiva “Romanina” che farà la differenza 

visto che il leader riesce a staccare gli 

inseguitori con quasi 10” e firma altri due 

parziali lasciandone uno ad Alessandro e 

Francesca Nerobutto che vengono poi 

penalizzati nel quinto tratto cronometrato da 

un allentamento del leveraggio del cambio, 

che costa loro quasi tre minuti di gap. La 

frazione del sabato si chiude con Cochis al 

comando davanti a Massimo Gallione e 

Piercarlo Morino staccati di 21”4 e a Lisa 

Meggiarin e Silvia Gallotti a 27”3. Nessun 

equipaggio risulta ritirato e si riparte la 

domenica mattina con sei prove in 

programma. Gallione cambia passo ed inizia 

la rimonta vincendo quattro prove e 

lasciandone due a Nerobutto; l’astigiano 

rimonta oltre 20” e dopo oltre cento 

chilometri di speciali e di forti emozioni, 

Cochis e Manganone la spuntano per soli 1”2 e 

portano a due i successi stagionali, bissando 

la vittoria del 2014; secondi Gallione e Morino 

si sono dimostrati ancora una volta veloci e 

sempre più a proprio agio col mezzo, 

rilanciandosi in classifica. Ottime terze si 

piazzano Meggiarin e Gallotti che precedono i 

regolari ed efficaci Matteo Armellini e Luca 

Mengon i quali nel frattempo rafforzano il 

primato nella classifica “under 28”. In quinta 

posizione assoluta troviamo poi i cugini 

Nerobutto che precedono l'aretino Francesco 

Mearini in coppia con Michele Marcucci. Buoni 

settimi Enrico Canetti e Angelo Pastorino 

mentre in ottava posizione concludono 

Giancarlo Nardi e Paola Costa. Chiudono la 

top ten i due equipaggi al debutto nel Trofeo: 

Saro Pennisi in coppia con Sara Rossi, noni, e 

Piero Bosco e Renzo Fraschia, decimi. 

Durante la settima speciale “Bioglio” si sono 

registrati i ritiri di due equipaggi: Manuel 

Mettifogo e Mattia Franchin, davvero 

sfortunati, sono costretti al terzo ritiro di 

fila, dovuto in quest'occasione alla rottura del 

cambio, mentre per Giuseppe Cazziolato in 

coppia con Aldo Gecchele è stata la rottura 

della frizione.Foto Francesco De Pasquale



CIRCUITO DI 
CREMONA

Soddisfacenti gli esiti della 
trasferta a Cremona per il Team 
Bassano, che nella sesta gara del 
Campionato Italiano Rally 
Autostoriche colleziona una nuova 
vittoria nella classifica delle 

scuderie grazie alla quale si 
riporta al comando dopo la sesta 
gara. Erano quattro gli equipaggi 
al via, oltre agli undici in gara nel 
Trofeo A112 Abarth, per un totale 
di quindici e di questi, undici 
hanno visto il traguardo. Con una 
condotta di gara efficace e senza 

alcun problema meccanico, Giulio 
Pedretti e Davide Rossi hanno 
portato la Fiat 131 Abarth in sesta 
posizione assoluta, ottenendo 
anche il secondo posto nel 3° 
Raggruppamento dove precedono 
i compagni di scuderia Luca 
Cattilino e Flavio Sella, ottavi 
assoluti con l’Opel Kadett Gt/e 
Gruppo 2 e primi di classe “oltre 
1600”, autori di una bella gara 
dopo un lungo periodo di assenza 
dai campi di gara. Si sono 
purtroppo ritirate, entrambe per 
problemi meccanici, le Lancia 
Fulvia HF 1.6 di Marco e Luciano 
Morandi e quella di Ernesto Ziglioli 
e Moreno Guidotti. Festeggiamenti 
nel Trofeo A112 Abarth per la 
prima bella vittoria ottenuta dal 
giovane Alessandro Nerobutto in 
coppia con la cugina Francesca 
che torna sul gradino più alto del 
podio dopo i successi 2013 col 

padre Tiziano; ottime terze Lisa 
Meggiarin e Silvia Gallotti. 
All’arrivo anche Massimo Gallione 
e Pier Carlo Morino, quarti, 
Raffaele Scalabrin e Marco Alloro, 
quinti; Maurizio Cochis e Milva 
Manganone, sesti; Alessio e 
Corrado Cerani, settimi; Giuseppe 

Cazziolato ed Emanuela Zago, 
noni e primi del Gruppo 1; Saro 
Pennisi e Sonia Rossi, decimi e 
Raffaele De Biasi e Jenny 
Maddalozzo, undicesimi. Ritirati 
Matteo Armellini - Luca Mengon e 
Antonello Pinzoni – Ruggero 
Tedeschi. (Foto: Acisport Service)

16-17 OTTOBRE: TORNA IL VALSUGANA RALLY

PROGRAMMA DELLA GARA: apertura iscrizioni da giovedì 17 
settembre e la chiusura delle stesse fissata per domenica 11 
ottobre. Verifiche in Piazza De Gasperi a Borgo Valsugana 
venerdì 16 ottobre dalle ore 15.00 alle 19.00; partenza alle 
ore 9.00 di sabato 17; l’arrivo è previsto per le 18.45 dopo 
aver disputato otto prove speciali – quattro da ripetere – 
per 92 chilometri cronometrati sui 256 che misura il 
percorso totale. VALIDITA': Trofeo A112, Michelin Historic 
Cup, Campionato Triveneto, Trofeo Tre Regioni.

Trento – Bondon



Un difficile “Due 
Valli” 

Va in archivio anche un Rally 
Due Valli particolarmente 
impegnativo sia in generale, 
quanto per gli equipaggi dell 
Team Bassano; sono stati infatti 
meno metà all’arrivo dei 
diciassette partiti, in linea con la 
gara che ha contato oltre il 50% 
di ritirati. I migliori nella 
classifica assoluta sono risultati 
Agostino Iccolti e Giuseppe 
Ferrarelli grazie alla settima 
prestazione assoluta da loro 
realizzata, arrivando anche 
quarti nella competitiva classe 
“oltre 2000” del Gruppo 4 con la 
Porsche 911 RSR; appena fuori 
dalla top ten Luca Cattilino e 
Flavio Sella, ottimi secondi di 
classe con l’Opel Kadett Gt/e 
Gruppo 2, per meno di 4” dal 
primo. Alle loro spalle un 

sempre più competitivo Giulio 
Pedretti ben navigato da Davide 
Rossi sulla Fiat 131 Abarth 
Gruppo 4 sulla quale una duplice 

rottura della leva del cambio li 
ha fatti sudar freddo e perder 
più d’una posizione 
nell’assoluta. Splendida la 
prestazione di Lisa Meggiarin, 
una tantum in gara extra Trofeo, 
la quale per la prima volta in 
coppia con Diana Simionato 
stravince la classe “2-1150” con 
l’Autobianchi A112 Abarth e 
realizza la diciottesima 
prestazione assoluta. 
Soddisfacente gara per la Ford 
Escort RS Gruppo 2 di 
Giampietro Pellizzari e Mauro 
Magnaguagno, quarti di classe. 
Buone notizie anche da Diego 
Tarlao e Nicola Doria, secondi di 

classe con l’Autobianchi A112 
Abarth Gruppo 2 e per Raffaele 
De Biasi ed Andrea Pavan, su 
vettura analoga ma di Gruppo 1 
nel quale, solitari, si 
aggiudicano la classe e punti 
preziosi per il Campionato 
Triveneto. La lunga lista dei 
ritirati vede Fantei e Franconi 
out sin dalla prima speciale per 
noie meccaniche all’Alfa Romeo 
Alfasud Ti; sono poi Zandonà e 
Bertasini ad esser appiedati 
dalla rottura di un semiasse 
della Renault 5 Gt Turbo. E’ un 
problema alle sospensioni a 
fermare la Lancia Stratos di 
Costenaro e Marchi, mentre è 

l’accensione a metter ko la 
Volkswagen Golf Gti dei 

Nerobutto. Problemi di 
alimentazione per l’Autobianchi 
A112 Abarth di De Rossi e 
Palazzo, ad un semiasse per la 
Fiat Ritmo 130 TC di Cerato e 
Zordan, stesso problema patito 
dall’Alfa Romeo Alfetta GT di 
Baghin e Brunaporto. La frizione 
della Porsche 911 RS di Zanon e 
Crivellaro mette fine alla corsa 
del duo padovano ed la rottura 
della campana del cambio alla 
Fiat 127 Sport dei fratelli 
Benetton. Beffa proprio sulla 
corta prova finale per la Fiat 131 
Abarth di Pagani e Michelazzo 
out per problemi meccanici ad 
un soffio dal traguardo. Nella 
classifica delle scuderie, terzo 
posto per il Team Bassano che 
mantiene la vetta della classifica 
nel CIR Autostoriche con un solo 

punto di vantaggio sugli 
inseguitori. (Foto: Zanella, 
Zambelli, Carrer)

Al Rally Estonia valevole per il Campionato Europeo 
che si è corso a metà luglio era iscritta coi colori del 
Team Bassano la Lancia Delta Integrale Gruppo A di 
Carlo Falcone e Pietro Ometto, i quali hanno concluso 
la veloce gara su sterrato in ottava posizione assoluta, 
aggiudicandosi la classifica del 4° Raggruppamento e 
punti importanti per la rincorsa al titolo.




