34° RALLY DELLA LANTERNA – 2° RALLY VAL D’AVETO
Coppa Italia Rallies 2018

Santo Stefano d’Aveto, 14 e 15 luglio 2018

Genova, 22 Maggio 2018

Comunicato n° 1

IL 34° RALLY DELLA LANTERNA AL CENTRO DELL’ESTATE DELLA VAL D’AVETO
Nuova prova speciale in terra Emiliana, con arrivo spettacolare nel centro di Ottone
E’ stato da poco presentato, in occasione della premiazione sociale dell’Automobile Club di Genova, il 34° Rally della
Lanterna – 2° Rally Val d’Aveto, terzo appuntamento della Coppa Italia Prima Zona – Trofeo Pirelli 2018. La gara
genovese seguirà il Rally di Alba e precederà il Rally del Rubinetto, sfida conclusiva di una serie che mette in palio un
ricco montepremi.
Tra conferme e novità, gli organizzatori della Lanternarally hanno illustrato il programma della manifestazione, che ha
ormai una solida base a Santo Stefano d’Aveto.
La novità principale riguarda il cambio di data: il 34° Rally della Lanterna si disputerà tra sabato 14 e domenica 15 luglio, in
piena estate e diventerà l’evento di riferimento per una vallata che da anni investe e crede nel Rally per promuovere il
proprio territorio.
Si preannuncia dunque una settimana di tutto esaurito tra Santo Stefano d’Aveto, Rezzoaglio e dintorni; la popolazione e
le amministrazioni sono pronte ad accogliere il Lanterna nuovamente a braccia aperte.
Confermato il format di gara, con sette prove speciali che verranno divise tra il pomeriggio del sabato e la domenica. Una
delle novità dell’edizione 2018 riguarda proprio il percorso, che cambierà in maniera importante per la giornata di sabato. I
concorrenti dovranno infatti affrontare una prova speciale inedita per il Rally della Lanterna, tutta in territorio emiliano, con
partenza prima dell’abitato di Orezzoli ed arrivo sulla piazza di Ottone, dove sarà allestito un breve tratto con due
inversioni artificiali e con uno spazio riservato al pubblico. Ottime possibilità di parcheggio ed un ristoro allestito dalla Pro
Loco faranno della piazza del paese piacentino una delle migliori zone per gli spettatori, che sicuramente accoreranno
numerosi.
Dopo la nuova prova speciale, denominata per l’appunto “Ottone”, gli equipaggi transiteranno sulla “Montebruno”, rimasta
invariata. Il giro sulle prime due prove speciali sarà poi ripetuto ed il sabato si concluderà con la consueta festa a Santo
Stefano d’Aveto. Domenica 15 invece sarà la volta della classica prova speciale “Monte Penna”, che sarà ripetuta tre volte
e che sposterà l’attenzione interamente sulla Val d’Aveto.
Nel 2017 la gara fu dominata da Alessandro Gino, che poi si aggiudicò anche la classifica finale del Trofeo. E’ ancora
presto per svelare i nomi dei protagonisti, ma è certo che il Rally della Lanterna offrirà, come sempre, un grande
spettacolo agli appassionati. Prosegue a gonfie vele il sodalizio tra Lanternarally, Gruppo Sportivo Allegrezze ed
amministrazioni locali, un esempio di collaborazione unico per promuovere lo sport ed il turismo, con il contributo
fondamentale dell’Automobile Club di Genova.
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Comunicato n° 2

ISCRIZIONI APERTE PER IL 34° RALLY DELLA LANTERNA 2° RALLY VAL D’AVETO
Il terzo atto della Coppa Italia Prima Zona animerà l’estate dell’entroterra genovese

Si aprono venerdì 15 giugno le iscrizioni per la trentaquattresima edizione del Rally della Lanterna – secondo Rally Val
d’Aveto, che andrà in scena il 14 e 15 luglio a Santo Stefano d’Aveto, interessando anche la Valtrebbia ed una parte della
provincia di Piacenza.

La classica del rallismo genovese, anche nel 2018, farà parte del calendario della Coppa Italia Prima Zona, insieme ai
Rally Valli Cuneesi, di Alba e del Rubinetto. La serie, promossa direttamente dai quattro organizzatori con l’importante
contributo di Pirelli, permette ai gentlemen drivers di partecipare ad un campionato che garantisce un buon ritorno di
immagine, conciliando al meglio lo sport con gli impegni lavorativi. Una formula che ha riscosso un ottimo successo nel
2017 e che sembra poter replicare gli ottimi numeri anche nel 2018.

I concorrenti potranno inviare le iscrizioni al comitato organizzatore Lanetrnarally fino a venerdì 6 luglio, quando mancherà
una settimana al weekend di gara, che si aprirà venerdì 13 luglio alle 15, con la consegna dei road book presso il Grand
Hotel Siva. Sabato 14 luglio, sempre all’Hotel Siva, si terranno le verifiche sportive, mentre le verifiche tecniche troveranno
spazio in Piazza del Popolo, sotto al castello. Poco dopo le auto da rally inizieranno a transitare sulle strade della Val
d’Aveto, per affrontare lo shakedown, il test in configurazione da gara, che si terrà in località Pievetta. Alle 14.30 sarà poi
la volta della partenza, che sarà preceduta dalla consueta sfilata dei concorrenti tra le vie del centro storico di Santo
Stefano; poco dopo, alle 15.15, è previsto il via della prima prova speciale, la “Ottone”, che sarà seguita dalla
“Montebruno”. I concorrenti faranno poi ritorno a Santo Stefano d’Aveto per il riordino ed il parco assistenza, prima di
compiere un altro giro sulle prove speciali.

La giornata di domenica 15 luglio si svolgerà interamente nei dintorni di Santo Stefano, con tre passaggi sulla mitica prova
speciale del Monte Penna; l’arrivo del primo concorrente è previsto alle 15.50 sul palco sotto al Castello, seguito dai
festeggiamenti sul podio posto sulla terrazza del comune.

L’attesa, nell’entroterra genovese, sta salendo e c’è fermento per la nuova collocazione del Rally della Lanterna in piena
estate; la manifestazione sarà così uno degli appuntamenti principali della stagione e le due vallate interessate potranno
contare sull’importante indotto turistico generato dalla gara.
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Comunicato n° 3

IL 34° RALLY DELLA LANTERNA DECISIVO PER LA COPPA ITALIA PRIMA ZONA
Grande sinergia organizzativa tra Lanternarally, amministrazioni, enti locali ed Aci Genova
Il conto alla rovescia sta per terminare e l’avvicinamento al 34° Rally della Lanterna – 2° Rally Val d’Aveto è quasi
terminato.
La tappa genovese sarà il terzo appuntamento della Coppa Italia Prima Zona, dominata nelle prime due gare da
Alessandro Gino, che proprio a Santo Stefano d’Aveto potrebbe festeggiare il bis nella serie nazionale.
Nel frattempo è iniziato il lungo lavoro per l’allestimento delle prove speciali e della piazza di Ottone, che ospiterà un breve
tratto artificiale proprio in corrispondenza del termine dell’omonima prova speciale; ampie possibilità di parcheggio e un
grande spazio in sicurezza per il pubblico faranno della piazza del borgo piacentino una delle zone più affollate della gara.
Dal quartier generale Lanternarally arriva il saluto del Presidente Massimo Meli: “Vorrei ringraziare gli equipaggi che
saranno presenti e che ci hanno confermato la loro fiducia, ma anche i numerosi appassionati, sempre disciplinati a
seguire le indicazioni di sicurezza. Siamo sicuri che i piloti apprezzeranno le modifiche al percorso, che è sempre oggetto
di tantissime attenzioni da parte di tutti i nostri collaboratori; vorrei citare Marco Gallo, Vittore Saredi, Eligio Clemente,
Alessio Brandino e Carlo Cresta, più tutte le persone che lavorano dietro le quinte per la riuscita del Rally. Commissari di
percorso, cronometristi, Forze dell’Ordine e volontari ci permettono tutti gli anni di portare a termine senza intoppi la nostra
manifestazione. A Santo Stefano possiamo contare sul prezioso appoggio del Comune e del Gruppo Sportivo Allegrezze,
senza dimenticare il fondamentale contributo dell’Aci Genova e del Direttore Susanna Marotta, sempre in prima linea per il
“Lanterna”. Voglio augurare Buon Rally a tutti e vi do l’appuntamento al prossimo weekend”.
Anche il Direttore dell’Automobile Club di Genova Susanna Marotta ha da sempre un legame speciale con il Rally della
Lanterna e saluta così l’arrivo della manifestazione: “Anche quest’anno, sulle strade della Val d’Aveto, si ripete la magia
del Rally. Il rumore dei motori e l’odore della benzina, per due giorni, saranno musica e profumo per gli appassionati.
Desidero ringraziare tutte le amministrazioni per la disponibilità verso il Rally della Lanterna, in particolare
l'amministrazione di Santo Stefano d'Aveto, ed un caloroso "grazie" al gruppo sportivo di Allegrezze, ormai storicamente al
fianco degli organizzatori, per rendere speciali i due giorni della gara”.
Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’elenco iscritti, che sarà ricco come al solito.Per la felicità del pubblico è prevista una
partecipazione importante di vetture WRC ed R5 e sembra davvero difficile poter pensare ad un pronostico.
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Comunicato n° 4

POCHI MINUTI AL VIA DEL 34° RALLY DELLA LANTERNA 2° RALLY VAL D’AVETO
76 Equipaggi stanno sfilando tra le vie del paese salutati dal pubblico
Splende il sole sul Rally della Lanterna, che sta per tenere a battesimo l’edizione numero 34, abbinata al 2° Rally Val
d’Aveto. La prima giornata, che prevede ritmi serrati, è iniziata presto questa mattina, con le verifiche sportive al Grand
Hotel Siva e le verifiche tecniche in Piazza del Popolo.
Al termine delle verifiche sono 76 le vetture pronte a partire dal cuore del centro storico di Santo Stefano d’Aveto, per
dirigersi subito verso la nuova prova speciale “Ottone”, seguita dalla “Montebruno”. Alle 17 la prima vettura farà rientro in
Val d’Aveto per entrare nel parco riordino di Allegrezze, seguito poi dall’assistenza a Santo Stefano alle 17.30.
Successivamente si ripeterà lo stesso giro sulle due prove speciali ed il rientro per il riordino serale è previsto alle 20.30.
C’è grande attesa per la sfida sportiva di questo 34° Rally della Lanterna, con molti piloti che hanno le carte in regola per
tentare la difficile impresa di spodestare il leader Alessandro Gino. Il vincitore del 2017 si è mostrato molto determinato
durante lo shakedown di questa mattina, ma dovrà guardarsi certamente dagli attacchi di Pedro, Mezzogori, Mauro Miele,
Vallivero, Federici, Pettenuzzo, ma anche dai numerosi piloti della classe R5, tra i quali spiccano i nomi di Giacobone,
Marasso, Pinzano, Puppo, Raffo e molti altri.
Una menzione speciale va allo storico speaker del Rally della Lanterna, il sanremese Agostino Orsino, per tutti “la voce
ufficiale” dei rally, che festeggia i vent’anni di collaborazione con la Lanternarally. “Sono orgoglioso di festeggiare i miei
vent’anni di presenza a fianco della Lanternarally,, una bellissima avventura iniziata nel 1998 al Rally Appennino Ligure e
poi proseguita per tutti questi anni col Lanterna e con le altre manifestazioni organizzate dagli amici Gallo, Meli e Saredi.
Per me è sempre un grande piacere ed un grande onore poter essere su questo palco” – ha dichiarato Orsino, per una
volta passato dall’altra parte del microfono.
Da segnalare anche l’iniziativa “Corri a donare” messa in campo da Fidas ed Avis di Genova, in collaborazione con la
Scuderia Racing For Genova, presente in gara con ben quattordici vetture. Tutti gli equipaggi hanno aderito all’iniziativa,
attaccando sulla propria auto l’adesivo appositamente ideato per promuovere il progetto della Casa del Donatore di
Sangue di Genova, promosso da entrambe le associazioni di donatori.
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Comunicato n° 5

RALLY DELLA LANTERNA, PRIMA GIORNATA DI GARA APPASSIONANTE
Comanda il francese Puppo su Miele e Pinzano: sarà una sfida appassionante
Sorprese e tanto spettacolo durante la prima giornata di gara del 34° Rally della Lanterna – 2° Rally Val d’Aveto. Dopo la
disputa di quattro prove speciali comanda la classifica il francese Anthony Puppo, su Skoda Fabia R5, velocissimo sulle
strade liguri. Una sorpresa per molti, ma non certo per gli addetti ai lavori, che conoscono bene le qualità velocistiche del
pilota transalpino, che già si era messo in mostra in un paio di apparizioni italiane.
Alle spalle del leader un velocissimo Mauro Miele (Citroens DS3 WRC), staccato di soli 3”3, mentre in terza posizione si
trova Corrado Pinzano, su Skoda R5 a 6”5. Il leader di classifica Gino è momentaneamente in quarta posizione a 29”8,
dopo aver accusato qualche problema alla sua Ford Fiesta WRC, mentre la quinta posizione provvisoria è occupata da
“Pedro” su Hyundai i20 WRC. Le tre prove speciali del Monte Penna saranno certamente appassionanti e determinanti;
Gino tenterà di attaccare per riprendersi una posizione sul podio, fondamentale ai fini del campionato, così come saranno
costretti ad attaccare i primi tre dell’assoluta, troppo vicini per potersi permettere dei calcoli.
PS 1 “Ottone” – Km 14,94: E’ Puppo ad aprire le danze, con il tempo di 10’17”8. Il francese rifila 1”8 a Miele e 8”8 a
Gino. Quarto tempo per Pedro a 9”7, seguito da Marasso a 11”5. Si ritira Federici per un’uscita di strada, ma deciderà di
ripartire il giorno successivo grazie alla formula del Super Rally.
PS 2 “Montebruno” – Km 11.25: E’ nuovamente una Skoda ad essere davanti a tutti, ma questa volta è quella di
Pinzano in 7’40”4, mentre al secondo posto si conferma Miele a 2”7. Puppo chiude terzo a 2”9, con Gino quarto a 3”7.
Pedro insegue in quinta posizione a 9”. Out anche Giacobone per una leggera toccata.
PS 3 “Ottone” – Km 14,94: Capolavoro di Puppo, che chiude in 10’10”9 con ben 4”5 su Miele, a pari merito con Pinzano.
Quarto tempo per Gino a 12”4, seguito da Roveta a 14”4.
PS 4 “Montebruno” – Km 11.25: Pinzano si conferma velocissimo su questa prova, chiudendo in 7’33”9, 3”8 meglio di
Miele e 6”6 meglio di Puppo, che però resta in testa alla generale. Gino conferma la quarta posizione a 14”4 e Pedro
chiude quinto a 17”4.
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Comunicato n° 6

A MIELE-BELTRAME IL34° RALLY DELLA LANTERNA – 2° RALLY VAL D’AVETO
Completano il podio il francese Puppo e Gino, Pinzano out nel finale
Molti lo avevano scommesso e Mauro Miele non ha tradito le aspettative per la seconda giornata del 34° Rally della
Lanterna – 2° Rally Val d’Aveto. Il lombardo, navigato da Luca Beltrame, ha conquistato la vittoria a bordo della Citrone
DS3 WRC della Top Rally, dopo una splendida rimonta. Miele si è confermato uno dei migliori interpreti della prova
speciale “Monte Penna”, oggi ripetuta tre volte. Al secondo posto i francesi Anthony Puppo e Laurie Galera, su Skoda
Fabia R5 targata Lanterna Corse Rally Team; dopo un inizio scoppiettante Puppo non è riuscito a contenere il ritorno delle
vetture WRC, ma ha comunque portato a casa un risultato prestigioso, che conferma le sue grandi doti velocistiche. Sul
terzo gradino del podio salgono Alessandro Gino e Marco Ravera, su Ford Fiesta WRC, velocissimi oggi, ma penalizzati
dal distacco accumulato ieri, che approfittano dell’errore nel finale di Corrado Pinzano e Marco Zegna, usciti di strada con
la Skoda Fabia R5. Al quinto posto chiudono “Pedro” ed Emanuele Baldaccini, su Hyundai i20 WRC della Daytona Race,
mentre la vittoria tra le due ruote motrici va a Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi, su Renault Clio Super 1.6 della G.R.
Motorsport.
La classifica del Trofeo Pirelli rispecchia le prime tre posizioni dell’assoluta, con Miele, Puppo e Gino che brindano sul
podio della classifica riservata ai piloti iscritti alla serie promossa dalla celebre casa produttrice di pneumatici e che oggi,
proprio grazie alle gomme Pirelli, hanno realizzato ottimi tempi sulla prova speciale della Val d’Aveto.
PS 5 “Monte Penna” – Km 13.38: Gino, risolto un piccolo problema che aveva afflitto ieri pomeriggio la sua Fiesta, si
impone in 9’52”, con un vantaggio di 2”8 su Pinzano e di 3”4 su Miele. Puppo, quarto, accusa 11”6 di ritardo e perde la
leadership, che ora è di Miele. I primi quattro equipaggi partono con quattro diverse scelte di gomme, più o meno
azzardate, dettate dalle particolari condizioni della prova, resa umida dalla pioggia notturna.
PS 6 “Monte Penna” – Km 13.38: Miele mostra i muscoli agli avversari e vince la prova con il gran tempo di 9’40”3, 2”7
meglio di Gino e 2”8 meglio di Pinzano. Puppo insegue a 6”8, mentre la quinta piazza è di Pedro, staccato di 10”8.
PS 7 “Monte Penna” – Km 13.38: Il colpo di scena arriva proprio nel finale, con Pinzano che esce di strada (nessuna
conseguenza per l’equipaggio), spianando così la strada per il podio a Gino, che si trova sul terzo gradino. Miele si
supera, vincendo la prova in 9’33”1 con 6”3 su Gino e 6”8 su Puppo. Pedro è quarto a 11”6 e precede Roveta, quinto a
13”8.
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