RALLY GOLFO DEI POETI, PRONTO IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE NUMERO 12
Sinergia tra BB Competition e Lanternarally per la manifestazione del 8-9 settembre
Genova, 1 agosto 2018

Comunicato n° 1

Archiviato con successo il 34° Rally della Lanterna, è già tempo di tornare al lavoro per la Lanternarally, che ha da poco
stretto un nuovo sodalizio con la spezzina BB Competition, per collaborare all’organizzazione della dodicesima edizione
del Rally Golfo dei Poeti, in programma a La Spezia nei giorni 8 e 9 settembre.

La gara dell’estremo levante ligure prosegue quindi la propria storia, grazie alla sinergia tra le due compagini che si sono
incontrate nella scorsa primavera per iniziare a lavorare al progetto, dopo l’uscita di scena del precedente organizzatore.
Alla base di tutto una grande passione comune, quella per il motorsport, e la forte volontà di mantenere viva una
manifestazione importantissima per il territorio. Il bacino di utenza del Rally Golfo dei Poeti non si limitai infatti solo al
levante ligure, ma si estende anche all’alta Toscana e all’Emilia Romagna, data la posizione geografica strategica.
Il format, confermato, è quello del Rally Day ed è da poco disponibile il programma ufficiale, che partirà con l’apertura
delle iscrizioni prevista per il 9 agosto. I concorrenti potranno inviare le richieste di adesione fino al 31 agosto, mentre il
resto del programma sarà concentrato nei due giorni del weekend di gara.
L’intera logistica ed il quartier generale del Golfo dei Poeti saranno ospitati dal Centro Commerciale Le Terrazze di La
Spezia, che comincerà ad animarsi dalle ore 8 di sabato 8 settembre con la consegna dei road book. La prima parte della
giornata sarà dedicata alle ricognizioni del percorso, poi alle 14 scatteranno le verifiche tecniche e sportive, mentre lo
shakedown, il test con le vetture da gara, sarà a disposizione degli equipaggi dalle 16.30 alle 19.30.
Il via ufficiale del 12° Rally Golfo dei Poeti è fissato per le ore 10.01 di domenica 9 settembre; i concorrenti affronteranno
un percorso con sei prove speciali (due da ripetere tre volte), per un totale di 38.10 chilometri cronometrati. L’arrivo della
prima vettura è previsto a partire dalle 18.15, con premiazione sul palco.

La vittoria nel 2017 andò allo spezzino Claudio Arzà, a bordo di una Renault Clio Super 1.6.
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IL 12° RALLY GOLFO DEI POETI RINVIATO, RICHIESTA LA DATA DEL 14 OTTOBRE
Il programma ripartirà appena la nuova data verrà approvata

Genova, 12 agosto 2018

Comunicato n° 2

BB Competition e Lanternarally comunicano che il 12° Rally Golfo dei Poeti è stato rinviato. La nuova data richiesta, in
attesa di approvazione da parte di Acisport, è per il weekend del 13-14 Ottobre.
La decisione è stata presa in seguito ad un problema relativo alle autorizzazioni ministeriali, che saranno regolarmente
rilasciate per lo svolgimento della manifestazione nella nuova data.
Il programma ed il format del 12° Rally Golfo dei poeti resteranno invariati, con tutti i dettagli che saranno comunicati nelle
prossime settimane.
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12° RALLY GOLFO DEI POETI, UFFICIALE LO SPOSTAMENTO AL 14 OTTOBRE
Grande collaborazione tra la Sport Favale 07, BB Competition e Lanternarally

Genova, 04 settembre 2018

Comunicato n° 3

Semaforo verde per il 12° Rally Golfo dei Poeti, che si svolgerà nel weekend del 13-14 Ottobre. BB Competition e
Lanternarally vogliono sottolineare la grande disponibilità della Sport Favale 07, che ha accettato di anticipare di due
settimane (al 30 settembre) la manifestazione “Slalom Chiavari – Leivi”, in seguito al manifestarsi del problema di una
concomitanza che si sarebbe creata con lo spostamento di data del Rally Spezzino.
Dopo un incontro amichevole tra BB Competition e Sport Favale 07 ed ottenuto il nulla osta dal delegato regionale
Acisport, il Golfo dei Poeti può dirsi salvo e ripartire con lo stesso programma proposto inizialmente, variato solo nelle
date. BB Competition e Lanternarally ringraziano quindi lo staff della Sport Favale 07 per la grande disponibilità e
sensibilità dimostrata; un bel gesto di amicizia fra tre sodalizi che operano nella stessa regione e che si impegnano per la
sopravvivenza del Motorsport in una zona purtroppo sempre più avara di manifestazioni.
Il programma ripartirà ufficialmente il 13 settembre, giorno di apertura delle iscrizioni, che potranno essere inviate fino al 5
ottobre. Sabato 13 ottobre il weekend di gara si aprirà con la distribuzione dei road book dalle 8 alle 10.30 presso il
Circolo Auto Moto Storiche di La Spezia, mentre le ricognizioni del percorso si svolgeranno tra le 9.30 e le 13.30. Le
verifiche tecniche (presso la concessionaria Renault Barbieri) e sportive inizieranno alle 14, mentre lo shakedown, il test
con le vetture da gara, chiuderà la giornata, dalle 16.30 alle 19.30.
Domenica 14 ottobre la gara partirà alle 10.01 dal Centro Commerciale Le Terrazze, struttura che ospiterà il quartier
generale della manifestazione ed il parco assistenza, mentre il riordino sarà allestito presso il Museo storico delle
Ferrovie dello Stato. I concorrenti affronteranno un percorso di 187,5 chilometri totali, di cui 38,10 cronometrati e suddivisi
in sei prove speciali. L’arrivo della prima vettura è previsto presso il Museo F.S. alle ore 18.05, con premiazione pochi
minuti dopo presso il Centro Commerciale Le Terrazze. Sul sito internet www.lanternarally.it sono disponibili tutte le
informazioni sulla gara, sia per i concorrenti che per il pubblico.
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ECCO IL PERCORSO DEL 12° RALLY GOLFO DEI POETI
Due prove speciali sceniche e spettacolari. Le iscrizioni sono aperte

Genova, 20 settembre 2018

Comunicato n° 4

La marcia di avvicinamento verso il 12° Rally golfo dei Poeti è ufficialmente partita il 13 settembre, data di apertura delle
iscrizioni. BB Competition e Lanternarally, messi a punto tutti gli aspetti della manifestazione spezzina, attendono ora gli
equipaggi, che potranno mandare le richieste di iscrizione fino al 5 ottobre.
La gara, che sarà nuovamente presentata con il format del Rallyday, si disputerà su un percorso composto da due prove
speciali, che saranno ripetute tre volte, per un totale di trentotto chilometri cronometrati; le PS saranno denominate
rispettivamente “Cinque Terre” e “Stadomelli.
La prima prova speciale, molto suggestiva, è immersa nel verde del Monte Parodi che si affaccia sul golfo dei poeti e
misura 6,1 chilometri. La PS vede lo start alla fine del paese di Biassa e presenta un misto veloce in leggera pendenza su
un’ampia carreggiata, fino al larghissimo tornante “del telegrafo”. La carreggiata poi si stringe sensibilmente aumentando
la pendenza fino allo scollinamento della cima di Monte Parodi. Successivamente la carreggiata torna più larga e la
seconda metà della prova presenta una pendenza variabile con un tratto di discesa molto veloce, seguito da una pianura
altrettanto veloce, per terminare con una breve salita.
La prova speciale “Stadomelli”, di 6,6 chilometri, si snoda invece lungo il fiume Vara. L’inizio si presenta molto variabile
con diversi cambi di pendenza e dopo poche centinaia di metri troviamo il punto più spettacolare del Rally; un tratto di
circa quattrocento metri in cui si susseguono una rapida discesa, una leggera piega a destra in pianura e di nuovo una
breve salita. Questo settore offre un’arena naturale per il pubblico, che lo scorso anno ha apprezzato i passaggi dei top
driver, unici ad aver percorso la sezione in piena accelerazione. La prova prosegue poi con un misto stretto molto tecnico
nel sottobosco, fino ad arrivare al paese dove saranno posizionate due chicane di rallentamento in un lungo rettilineo,
che a sua volta si immette in uno spettacolare tratto largo in discesa di circa due chilometri, in cui si potrà fare la
differenza per la classifica.
Il 12° Rally Golfo dei Poeti scatterà alle 10.01 di domenica 14 Ottobre dal Centro Commerciale le Terrazze a La Spezia,
mentre l’arrivo è previsto alle ore 18.05 al Museo Storico FS, con successiva premiazione alle 18.15 al Centro
Commerciale “Le Terrazze”.
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RALLY GOLFO DEI POETI, GRANDI NOMI IN ATTESA DELL’ELENCO ISCRITTI
Una sfida al vertice tra tre regioni, la sfida spezzina si anima

Genova, 5 ottobre 2018

Comunicato n° 5

Mancano ormai pochi giorni alla dodicesima edizione del Rally Golfo dei Poeti ed iniziano a circolare i primi nomi dei
protagonisti della sfida spezzina, in programma il 13 e 14 ottobre. La competizione avrà il format del Rallyday, ovvero la
tipologia di ingresso al mondo del rally, particolarmente favorevole ai giovani equipaggi grazie ai costi contenuti ed al
programma condensato in soli due giorni.
La locale BB Competition e la genovese Lanternarally, dopo mesi di lavoro, vedono vicino il traguardo e si stanno
concentrando al massimo per offrire ai piloti, al pubblico ed agli addetti ai lavori una manifestazione di altissimo livello. A
La Spezia, nel frattempo, fervono i preparativi e tutte le location sono pronte per ospitare le fasi salienti del Rally Golfo dei
Poeti. Un particolare ringraziamento va alla Fondazione FS, che metterà a disposizione i locali CAMS (Circolo Auto e
Moto Storiche La Spezia) e del museo ferroviario, in cui troveranno spazio la direzione gara, le verifiche ed il riordino
della domenica, ma soprattutto la partenza e l’arrivo della gara. Le auto da corsa moderne transiteranno dunque dentro
ad uno dei luoghi simbolo per la storia dei motori e dei mezzi di trasporto in genere.
Sul fronte sportivo si sta completando la folta schiera di pretendenti alla vittoria e si sta delineando una sfida davvero
interessante fra rappresentanti di tre regioni. Nei Rallyday le vetture Super 1.6 rappresentano la classe regina ed al via ci
saranno diversi nomi di spicco. I toscani Catanzano, Sgadò e Forieri se la vedranno con i liguri Guastavino, Caserza,
Biggi e Iacomini. Tutti dovranno però fare i conti con lo specialista Luciano D’Arcio, che vanta un palmares invidiabile e
che si presenta come uno dei favoriti per salire sul gradino più alto del podio. Nomi interessanti anche in classe R3 con i
toscani Volpi, Gaddini, Simonetti, Bindi e Fannucchi che sfideranno il velocissimo ligure Benvenuti. L’Emilia Romagna,
regione sempre molto rappresentata nella gara spezzina, avrà molti protagonisti in classe N4, con Sangermani e Pessina
che si sfideranno con le due vetture più rappresentative della categoria: Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza. Da non
sottovalutare i possibili outsider della classe A7, che vedrà il ritorno alle competizioni del pilota locale Roberto Barbieri e
che tra i partenti annovera il sempre veloce Albino Condrò. Riflettori puntati anche sulle classi “piccole”, con il locale
Bancalari in A6 ed i veloci Raspini e Sarti in R2B che potrebbero trovarsi a proprio agio sulle tortuose strade spezzine.
Il 12° Rally Golfo dei Poeti scatterà ufficialmente dalle 8 di sabato 13 ottobre con la consegna dei road book, poi i motori
si accenderanno domenica 14 dalle 10.01, orario di partenza della prima vettura.
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53 EQUIPAGGI SONO PRONTI PER IL 12° RALLY GOLFO DEI POETI
Sono diversi i piloti in grado di poter vincere: difficile stilare un pronostico

Genova, 10 ottobre 2018

Comunicato n° 6

Il 12° Rally Golfo dei Poeti è in rampa di lancio; mancano ormai pochissimi giorni alla gara organizzata dalla BB
Competition in collaborazione con Lanternarally, che il 13 e 14 Ottobre farà tornare a rombare i motori sul territorio
spezzino.
Alla chiusura delle iscrizioni sono 53 gli equipaggi che si sfideranno in riva al Golfo dei Poeti e, come anticipato, saranno
diversi i pretendenti alla vittoria finale. Un elenco iscritti di qualità, che comprende molti ottimi interpreti delle vetture a
trazione anteriore, categoria ormai padrona dei Rallyday. Sono ben nove le auto della classe Super 1.6 ed i nomi dei
partenti promettono grande spettacolo. Sgadò, Biggi, Forieri, Guastavino, Gaddini, D’Arcio, Catanzano, Caserza su
Renault Clio e Iacomini su Peugeot 206 sono i piloti che porteranno in gara le piccole e potenti “tuttoavanti”, che
dovranno

guardarsi

le

spalle

dalle

due

vetture

della

classe

N4,

guidate

da

Pessina

e

Sangermani.

Sei i partenti in classe R3C, tutti su Renault Clio, che potrebbero certamente inserirsi tra le zone alte della classifica, con i
riflettori che saranno certamente puntati sul genovese Benvenuti, specialista delle strade liguri ed attualmente uno dei
migliori interpreti della vettura francese.
L’elenco proseguirà con cinque vetture della classe A7, tre R2B, otto N3, una K10, una Racing Start Plus, tre A5, otto N2,
tre A0 e due N1.
Il 12° Rally Golfo dei Poeti entrerà nel vivo già a partire dalle 8 di sabato 13 ottobre, con la consegna dei road book e le
ricognizioni del percorso, mentre alle 14 scatteranno le verifiche sportive e tecniche. Lo shakedown, il test con le auto da
gara, si terrà dalle 16.30 alle 19.30 e chiuderà la giornata. Domenica 14 ottobre, per i concorrenti che lo richiederanno,
sarà possibile effettuare le verifiche su prenotazione tra le 6.30 e le 8, mentre la gara scatterà alle ore 10.01. Gli
equipaggi percorreranno sei prove speciali, per un totale di trentotto chilometri cronometrati e faranno ritorno a La Spezia
a partire dalle 18.05 per l’arrivo, presso il Museo delle Ferrovie.
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IL 12° RALLY GOLFO DEI POETI STA PER PARTIRE CON CINQUANTA AUTO
Il clima estivo accompagnerà una grande giornata di sport nello spezzino

La Spezia, 13 ottobre 2018

Comunicato n° 7

Sono da poco terminate le verifiche sportive e tecniche del 12° Rally Golfo dei Poeti, manifestazione organizzata dalla
Lanternarally con la stretta collaborazione della spezzina BB Competition.
Una giornata dal clima estivo ha accolto i concorrenti, che hanno affollato la location destinata alle verifiche, gentilmente
concessa dalla Fondazione FS, che ha anche messo a disposizione degli organizzatori un vagone ristorante, all’interno
del quale si sono svolte le operazioni preliminari della gara. Tra splendidi treni d’epoca e nei locali del Circolo Auto Moto
Storiche La Spezia il 12° Rally Golfo dei Poeti ha mosso i primi passi, mentre nei pressi di Riccò del Golfo si è svolto lo
shakedown, il test con le auto da gara, che ha dato le prime indicazioni ai piloti.
Da segnalare la grande collaborazione degli enti locali, in particolare del Comune di Riccò del Golfo: il sindaco Loris
Figoli ha presenziato alla partenza dello shakedown, tagliando il nastro tricolore prima del transito della vettura numero
uno.
Gli equipaggi che hanno regolarmente svolto le verifiche e che partiranno domani mattina alle 10.01 dal CAMS –
Fondazione FS sono cinquanta. I concorrenti prenderanno subito la direzione della prima prova speciale, la “Cinque
Terre” di 5,9 chilometri, seguita dalla “Stadomelli” di 6,8 chilometri. La tabella di marcia prevede poi un transito al riordino
presso la Fondazione FS / CAMS ed al successivo parco assistenza presso il Centro Commerciale le Terrazze. Il giro di
gara sarà poi ripetuto altre due volte, con l’arrivo del primo concorrente previsto per le 18.05, sempre nello spazio esterno
della Fondazione FS / CAMS.
Sul piano sportivo la sfida si preannuncia davvero incerta ed interessante, con le numerose vetture super 1.6 principali
candidate alla vittoria finale, con le possibili incursioni dei piloti di altre classi come R3C, R2B, A6 ed A7. Molti addetti ai
lavori danno Luciano D’Arcio come principale favorito, ma saranno da tenere d’occhio anche molti altri piloti, su tutti
Benvenuti ed il locale Bancalari
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12° RALLY GOLFO DEI POETI, D’ARCIO - FILIPPINI AL COMANDO
Mancano due prove alla conclusione, lotta sul filo dei secondi per il podio

La Spezia, 14 ottobre 2018

Comunicato n° 8

Nonostante il calendario ci ricordi di essere in pieno autunno, al Rally Golfo dei Poeti i concorrenti hanno trovato una
giornata dal clima tipicamente estivo, che ha caratterizzato la domenica di gara.

Dopo la disputa di quattro prove speciali sulle sei in programma la classifica provvisoria vede il reggiano D’Arcio
saldamente al comando, davanti a Catanzano ed al soprendente Mariani, terzo con la Renault Clio Gruppo A, ma
tallonato dal genovese Benvenuti, primo tra le R3C, che nel finale darà certamente l’assalto al terzo gradino del podio.

PS1 “Cinque Terre” – Km 5,9: La gara si apre nel segno del savonese Guastavino, che per otto decimi decimi si
aggiudica la prova in 4’17”7 davanti al reggiano D’Arcio. Terzo posto per il genovese Caserza a 4”9, seguito da
Catanzano, quarto a 5”5, con Benvenuti primo tra le R3 e quinto a 6”.

PS2 “Stadomelli” – Km 6,8: D’Arcio risponde subito e fa sua la seconda prova con il tempo di 5’30”1, infliggendo un
distacco di 3”4 a Caserza, che sembra partito davvero con il piede giusto all’esordio sulla Clio Super 1.6. Guastavino è
terzo a 5”5, mentre Catanzano è quarto a 6”4. Benvenuti si conferma in quinta posizione a 7”. La classifica provvisoria
dopo il primo giro di prove vede D’Arcio al comando, con 4”7 su Guastavino e con 7”5 su Caserza.

PS3 “Cinque Terre” – Km 5,9: Il migliore sul primo tratto è nuovamente Guastavino, seguito da D’Arcio a 3”6 e da
Gaddini a 4”4. La prova speciale viene interrotta a causa dell’uscita di strada di Caserza – Badinelli; pilota e navigatore
necessitano dell’intervento dell’ambulanza a solo scopo precauzionale, le loro condizioni non destano alcuna
preoccupazione. Ai concorrenti che transitavano dopo Caserza viene assegnato un tempo imposto.

PS4 “Stadomelli” – Km 6,8: E’ sempre D’Arcio a dettare il ritmo; il reggiano si impone anche sulla quarta prova,
mettendosi alle spalle Catanzano, staccato di 6 decimi e Mariani, in ritardo di 0”8. Quarto è Benvenuti a 5”4, seguito da
Volpi a 7”. Guastavino perde minuti preziosi a causa di una foratura e saluta le zone alte della classifica.
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A LUCIANO D’ARCIO ED ELISA FILIPPINI IL 12° RALLY GOLFO DEI POETI
Gaddini e Catanzano completano il podio di una gara ricca di colpi di scena

La Spezia, 14 ottobre 2018

Comunicato n° 9

In una giornata ricca di colpi di scena a La Spezia c’è stata solo una certezza: il dominio di Luciano D’Arcio ed Elisa
Filippini, che si sono aggiudicati il 12° Rally Golfo dei Poeti a bordo di una Renault Clio Super 1.6 della Eurosport. Lo
specialista reggiano non ha avuto problemi a dominare la gara dell’estremo ponente ligure, corsa su prove speciali capaci
di esaltare al massimo le doti di guida del pilota Renault.

Su un podio monopolizzato dalle Clio Super 1.6 il secondo posto è andato, in extremis, a Stefano Gaddini ed Andrea
Sarti, portacolori della Maranello Corse, che propeio nel finale hanno superato Simone Catanzano e Michelangelo
Mancini. Una foratura sull’ultima prova ha però privato i portacolori della Art Motorsport di un secondo posto che
sembrava ormai in tasca, con Gaddini che ha prevalso per soli tre decimi di secondo.

In quarta posizione troviamo Andrea Simonetti e Nicola Angilletta, vincitori della R3C su Renault Clio, seguiti da Andrea
Volpi e Michele Maffoni, a bordo di una Renault Clio R3C della BB Competition. Sesta posizione finale per Claudio
Fanucchi e Simone Giorgi, su un’altra Clio R3 della Proracing, che hanno preceduto Mariano Mariani e David Castiglioni,
primi tra le A7 con una Renault Clio Williams della BB Competition. Ottavo posto per Giorgio Sgadò e Gabriele De Angeli,
su Renault Clio Super 1.6, seguiti dai vincitori della R2B Luca Raspini ed Helga Costa, su Peugeot 208 della BB
Competition. Chiudono la Top Ten Alessandro Bindi e Sandro Senesi, su Renault Clio R3.

PS 5 “Cinque Terre” – Km 5,9: Anche il quinto settore cronometrato va nelle mani di D’Arcio, che precede Gaddini di
3”4 e Mariani di 5”1. Benvenuti è quarto a 5”2, ma si ritira proprio sul fine prova per un’uscita di strada che coinvolge
anche l’apparecchiatura dei cronometristi ed i concorrenti che transitano successivamente vengono dirottati in
trasferimento, vedendosi nuovamente assegnare un tempo imposto.

PS 6 “Stadomelli” – Km 6,8: D’Arcio, forte di un vantaggio incolmabile per gli inseguitori, tira i remi in barca e lascia
l’ultima prova agli avversari, chiudendo addirittura nono. Il migliore è Gaddini, che rifila sei decimi a Volpi e 4” a
Catanzano, disturbato da una foratura nel finale.
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