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Delladio vince il Rallye Historique San Martino
In coppia con Bazzanella, il pilota trentino del Manghen Team firma il suo primo
successo un rally storico alla guida della Porsche 911. Montemezzo su Opel
Kadett Gsi e Baghin su Alfetta GTV completano il podio.
Giacoppo fa suo il Revival con l’A112 Abarth!
San Martino di Castrozza (TN), 11 settembre 2016 – La settima edizione del Rallye Historique San
Martino di Castrozza è stata una gara ricca di colpi di scena e avvicendamenti, sia per quanto
riguarda il rally quanto per il revival di regolarità sport.
Si inizia il venerdì sera con la disputa della prova speciale spettacolo nella quale Giorgio Costenaro e
Sergio Marchi sono i più veloci con la Lancia Stratos; il duo marosticense si ripete nella prima prova
del sabato, la “Sagron Mis”, ma nella successiva abbandona subito dopo lo start. La lunga e temuta
“Valmalene” da il primo scossone alla classifica grazie allo scratch di Claudio Zanon e Maurizio
Crivellaro con la Porsche 911 RSR i quali passano al comando con oltre un minuto su un
convincente Andrea Montemezzo con l’Opel Kadett GSI che divide con Andrea Fiorin e su Pierluigi
Zanetti e Roberto Scalco, provvisoriamente terzi con l’Opel Ascona e tallonati da un veloce Gianluigi
Baghin ben coadiuvato da Elsa Daldosso sull’Alfa Romeo Alfetta GTV; attardati Lorenzo Delladio e
Remo Bazzanella a causa della rottura di un condotto dell’impianto frenante della Posche 911 SC
che costa loro un pesante gap. Sistemato il problema, il duo del Manghen Team si riscatta vincendo
la “Gobbera” ed iniziando la rimonta dalla sesta posizione. Il secondo giro di prove regala un altro
colpo di scena: a “Sagron Mis” si ferma per problemi meccanici la Porsche 911 di Zanon e
Montemezzo si ritrova leader con Baghin alle spalle e Delladio che si porta in terza posizione e sulla
successiva “Valmalene” sferra l’attacco che lo fa balzare al comando con 15”7 sul padovano
dell’Opel. Delladio ribadisce la superiorità firmando i due scratch conclusivi e arriva sulla pedana a
San Martino a festeggiare il primo successo assoluto in un rally storico: equipaggio, scuderia e gara,
tutto firmato Trentino! Il podio viene completato da Montemezzo e Fiorin autori di una gara perfetta
che vale loro anche la vittoria di 4° Raggruppamento e da Baghin e Dal Dosso davvero bravi e tenaci
nel proseguire anche dopo un problema che ha rischiato di veder terminare anzitempo la gara.
Decisamente positiva anche la prestazione di Stefano e Lino Oss Pegorar, quarti assoluti con
un’altra Opel Kadett GSI e gara da incorniciare per Roberto Naclerio e Michele Bizzotto, quinti su
Opel Ascona SR. I bresciani Ruggero Brunori e Claudio Filippini portano in sesta posizione la
Porsche 911 SC e in settima troviamo la Peugeot 205 Rallye, la più piccola di quelle in gara, dei
bravi Mauro Taverna e Gianantonio Corso. Roberto Stevan e Lucio Baggio, ottavi, festeggiano il
successo nel 2° Raggruppamento ottenuto con la Fiat 125 Special, la più datata delle vetture al via.
Ancora Opel a completare la top ten con l’Ascona SR 1.9 di Paolo Dal Corso e Filppo Destro, noni, e
Pierluigi Codato con Federico Busolin, decimi con la Kadett Gt/e.
La classifica scuderia ha premiato la Hawk Racing Club; dodici gli equipaggi classificati sui ventuno
partiti.
Combattuta ed avvincente anche l’ottava edizione del Revival San Martino di Castrozza settimo
appuntamento del Trofeo Tre Regioni che vedeva al via tutti i maggiori protagonisti della serie.
Dopo otto rilevamenti al centesimo di secondo, Andrea Giacoppo e Andrea Tecchio su Autobianchi
A112 Abarth si sono aggiudicati la vittoria e per il driver vicentino si tratta del quarto successo
stagionale nel Trofeo; solo tre penalità hanno permesso loro di sopravanzare la Porsche 911 T di
Mauro Argenti e Roberta Amorosa, mentre, staccati di quattordici, Pietro Iula e William Cocconcelli
hanno concluso terzi con la Porsche 911 SC. Vittoria per la Squadra Corse Isola Vicentina nella
classifica scuderie.
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