13° RALLY GOLFO DEI POETI, LO SPETTACOLO DEI MOTORI IL 13 E 14 LUGLIO
Nuova sede operativa a Brugnato, tra città e 5Terre Outlet Village
Genova, 28 maggio 2019

Comunicato n° 1

Sta per iniziare la marcia di avvicinamento verso la tredicesima edizione del Rally Golfo dei Poeti, manifestazione
organizzata dalla Lanternarally in stretta collaborazione con la BB Competition. La data fissata è quella, in piena estate,
del 13-14 luglio; un weekend che vedrà nuovamente le auto da rally animare l’entroterra spezzino tra conferme e novità.
Il format scelto per la gara sarà nuovamente quello del Rallyday, la formula di ingresso nel mondo delle competizioni
rallistiche che comporta spese contenute e tutto il programma concentrato in due giorni.
Il baricentro della manifestazione si sposterà da La Spezia a Brugnato, località che ospiterà tutte le fasi salienti del 13°
Rally Golfo dei Poeti. La scelta di una nuova location è stata dettata da un problema di viabilità derivante dalla chiusura
delle gallerie di collegamento con la città della Spezia per adeguamenti tecnici, che caratterizzerà l’intera zona nei
prossimi mesi.
La cittadina di Brugnato sarà quindi il nuovo centro logistico del Rally, che potrà contare anche sull’ospitalità messa a
disposizione dal 5Terre Outlet Village per il parco assistenza e le verifiche sportive. La vicinanza del casello autostradale
della A12 sarà certamente uno dei punti forti della nuova logistica; i partecipanti e gli addetti ai lavori dovranno percorrere
solo poche centinaia di metri dall’uscita di Brugnato per raggiungere il quartier generale della gara.
Le novità del Rally Golfo dei Poeti però non si limiteranno alla parte logistica; anche il percorso subirà un cambiamento
importante. Le prove speciali saranno sempre due da percorrere tre volte. Confermata la PS “Stadomelli”, che sarà la
prima ad essere affrontata dagli equipaggi, mentre l’altro settore cronometrato scelto per questa edizione sarà la prova
denominata “Garbugliaga”, una prova storica della zona, già utilizzata dal Rally negli anni ’80 ed in alcune edizioni recenti
del Rally Colli di Luni. Un dato molto importante riguarda il chilometraggio delle prove che raggiunge quota 39,78 e che si
avvicina al massimo consentito dal regolamento, a fronte di un totale di 159,96 km per l’intera gara; un rapporto tra prove
speciali e trasferimento che sarà decisamente gradito dai partecipanti, che farà del Golfo dei Poeti una delle gare con la
più alta percentuale di chilometri cronometrati.
Il programma ufficiale partirà il 13 giugno con l’apertura delle iscrizioni, che potranno essere inviate fino al 5 luglio. Come
già anticipato, il resto del programma sarà concentrato nel weekend di gara, con la giornata di sabato 13 luglio dedicata
alle verifiche ed allo shakedown, il test con le vetture da gara, che chiuderà nel tardo pomeriggio.
Domenica 14 luglio sarà poi la volta della gara, che scatterà da Piazza Martiri a Brugnato alle 9:31. I concorrenti
affronteranno le sei prove speciali, intervallate da due riordini ed altrettanti parchi assistenza; l’arrivo del primo concorrente
è previsto, sempre in Piazza Martiri, alle 17:30.
Nel 2018 il Rally Golfo dei Poeti fu vinto da Luciano D’Arcio ed Elisa Filippini, su Renault Clio Super 1.6, davanti a Stefano
Gaddini con Andrea Sarti e Simone Catanzano con Michelangelo Mancini.
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13° RALLY GOLFO DEI POETI, LA GARA BBRACCIATA DAL TERRITORIO SPEZZINO
La Val di Vara si prepara ad essere il centro del mondo rallistico il 13 e 14 luglio
Genova, 25 giugno 2019

Comunicato n° 2

Con l’apertura delle iscrizioni di metà giugno è ufficialmente iniziata la marcia di avvicinamento al 13° Rally Golfo dei
Poeti, manifestazione in programma il 13 e 14 luglio organizzata dalla Lanternarally con la stretta collaborazione della BB
Competition.
Dopo la buona edizione 2018, per il 2019 il Rally si presenterà nel formato estivo e con molte novità, interessando diversi
comuni della Val di Vara.
La collaborazione degli enti sul territorio è fondamentale per la riuscita di una manifestazione motoristica e le
amministrazioni dell’entroterra spezzino hanno sposato con successo il progetto del Rally Golfo dei Poeti, che va ben oltre
la valenza prettamente sportiva. Un Rally, infatti, interessa un’ampia porzione di territorio, permettendo sia agli equipaggi
che alle numerose persone al seguito di scoprire le zone interessate dalla gara e di apprezzarne i prodotti locali.
La gara interesserà i comuni di Brugnato, Riccò del Golfo, Beverino e Rocchetta di Vara; tutte queste amministrazioni
giocheranno un ruolo molto importante nello svolgimento della manifestazione, a cominciare da Brugnato, che metterà a
disposizione gli spazi per allestire il quartier generale del Rally; spazi che saranno gentilmente concessi anche dal 5 Terre
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Il sabato pomeriggio invece il ruolo di protagonista spetterà a Riccò del Golfo, che ospiterà lo Shakedown, il test con le
vetture da gara, sulla strada comunale Riccò-Ponzò.
Le prove speciali della domenica interesseranno invece i comuni di Rocchetta di Vara, sul cui territorio sarà allestita la PS
“Stadomelli” e parte della “Grabugliaga”, che sconfinerà poi sul territorio di Beverino.
La collaborazione con gli enti sul territorio sarà dunque massima, un esempio di sinergia davvero significativo.
Il 13° Rally Golfo dei Poeti metterà in palio due importanti trofei: il 7° Memorial Valter Datteri andrà al concorrente che
viene da più lontano, mentre il 1° Memorial Eros Monducci andrà al primo navigatore della classifica assoluta con licenza
ACI Spezia.
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SETTANTUNO VETTURE ISCRITTE AL 13° RALLY GOLFO DEI POETI
Grande successo per la manifestazione targata BB Competition e Lanternarally

Genova, 10 luglio 2019

Comunicato n° 3

Quando i motori si devono ancora accendere arriva un risultato molto importante per gli organizzatori del 13° Rally Golfo
dei Poeti, una squadra formata dalla locale Bb Competition e dalla genovese Lanternarally. La risposta degli equipaggi è
stata buona e l’elenco iscritti per la gara del 13-14 luglio conta settantuno vetture, un numero positivo considerando il
periodo difficile che sta attraversando il motrorsport italiano. La nuova data estiva sembra dunque portare nuova linfa
vitale ad una manifestazione molto importante per il territorio spezzino e per tutto il levante ligure, molto apprezzata anche
dagli equipaggi delle vicine Toscana ed Emilia-Romagna.
Proprio dall’Emilia arriverà l’uomo da battere, che risponde al nome di Luciano D’Arcio: il vincitore dell’edizione 2018 non
ha voluto mancare e tenterà di difendere il numero uno che sarà sulle portiere della sua Renault Clio Super 1.6. La
concorrenza però non mancherà, a partire dai liguri Guastavino e Raffo, ma gli occhi saranno puntati anche su
Catanzano, Peruccio, Re, Pucci e Iacomini, tutti al via nella classe regina (la Super 1.6) dei Rallyday, tipologia di gara
scelta per questo 13° Golfo dei Poeti.
L’attenzione sarà anche rivolta alla classe R3, soprattutto sulla Clio R3T del genovese Mezzogori, che potrebbe inserirsi
nella lotta al vertice, così come qualche sorpresa potrebbe arrivare dalla classe A7, che conta sei partenti. La lista dei
partecipanti comprende poi sei vetture in classe R2B, classe che verà al via il siciliano Giuseppe Nucita, ben sedici in N3,
quattro in A6, una in RS 2.0, quattro in A5, undici in N2, una in RS 1.6, tre in A0, quattro in N1 ed una in N0.
“Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato, c’è stato un incremento notevole rispetto alla scorsa edizione,
nonostante le molte gare a calendario in questo periodo, anche in zone relativamente vicine che fanno parte del nostro
stesso bacino di utenza. Ora siamo concentrati sul weekend di gara, per far sì che tutto funzioni al meglio e che il territorio
spezzino possa ottenere il massimo da questa manifestazione” – dichiarano soddisfatti dall’organizzazione.
Sabato 13 luglio dalle 8 i concorrenti ritireranno il road book presso il 5Terre Outlet Village di Brugnato e potranno
effettuare le ricognizioni sul percorso dalle 9.30 alle 13.30. Dalle 14 scatteranno poi le verifiche, divise tra il 5Terre Outlet
Village (sportive) e Autoservice Brugnato (tecniche), che precederanno lo Shakedown, il test con le vetture da gara, in
programma dalle 16.30 alle 19.30 a Riccò del Golfo in frazione Ponzò. Qui l’associazione RICCiclò metterà a disposizione
dei bambini un’auto da rally presso la propria sede, per scattare una foto ricordo. Sempre ai bambini è rivolto il concorso
“Disegna il tuo Rally”; i tre disegni migliori saranno affissi sulle vetture della BB Competition allo Slalom Favale .- Castello.
Un’altra iniziativa rivolta ai più piccoli arriverà dalla frazione di Oltre Vara nel comune di Beverino; i bambini disegneranno
il logo del Rally, che sarà utilizzato per la prossima edizione del Golfo dei Poeti.

Domenica 14 sarà poi la volta della gara, che partirà alle 9.31 da Piazza Martiri a Brugnato. I concorrenti
affronteranno sei prove speciali, con l’arrivo previsto a partire dalle 16.55.
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IL RALLY GOLFO DEI POETI PRONTO A PARTIRE CON 70 EQUIPAGGI
Riccò del Golfo protagonista con lo Shakedown, Brugnato abbraccia i rallisti

Brugnato, 13 luglio 2019

Comunicato n° 4

Con la giornata dedicata alle verifiche ed allo Shakedown, il test con le auto in configurazione gara, è ufficialmente iniziato
il 13° Rally Golfo dei Poeti, manifestazione che vedrà la parte puramente agonistica svolgersi interamente nella giornata di
domani, domenica 14 luglio. Gli equipaggi che hanno regolamente svolto le operazioni preliminari sono settanta, tutti
pronti per la partenza.
Brugnato è stata pacificamente invasa dai rallisti già dalle prime ore della mattina; gli equipaggi, in attesa delle verifiche e
della sistemazione nel parco assistenza allestito presso il 5Terre Outlet Village, hanno potuto ammirare il borgo storico
spezzino ed assaporare i prodotti tipici, confermando che il Rally non si limita al solo ambito sportivo e si conferma un
ottimo veicolo di promozione turistica del territorio.
La prima giornata di questo tredicesimo Golfo dei Poeti è stata calda e soleggiata; le previsioni dovrebbero confermare le
stesse condizioni anche per la giornata di gara, un’ottima notizia sia per i partecipanti che per il pubblico.
Piloti e navigatori hanno avuto modo di prendere confidenza con le vetture durante lo Shakedown, ospitato dal Comune di
Riccò del Golfo, con il Sindaco Loris Figoli che ha personalmente dato il via alla prima vettura tagliando il nastro, come da
tradizione.
La gara scatterà alle 9:31 proprio davanti al Comune di Brugnato; il primo passaggio sui 6,5 chilometri della prova
speciale Stadomelli è previsto alle ore 10:01, seguito subito dalla “Garbugliaga” alle 10:39. I concorrenti faranno poi ritorno
a Brugnato per il riordino ed il parco assistenza ed il giro verrà replicato altre due volte. L’arrivo è previsto, sempre davanti
al Comune, a partire dalle 17:30, con premiazione sul palco.
Inutile dire che il favorito per il successo finale sia Luciano D’Arcio, già vincitore lo scorso anno ed in partenza con il
numero uno. La concorrenza sarà agguerrita e sicuramente gli spettatori avranno di che divertirsi.
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IL RALLY GOLFO DEI POETI PRONTO AD UN FINALE AD ALTA TENSIONE
Raffo e Re in lotta per la vittoria separati da un solo secondo

Brugnato, 14 luglio 2019

Comunicato n° 5

Sotto un sole cocente è scattato questa mattina il 13° Rally Golfo dei Poeti, manifestazione attesissima in Val di Vara e in
tutta la provincia spezzina. La gara è attualmente a due terzi dello svolgimento, con quattro prove speciali completate dai
concorrenti sulle sei in programma.
La classifica provvisoria lascia presagire un finale ad altissima tensione, dato che i primi due classificati sono divisi
solamente da un secondo ed un decimo; tutto quindi si deciderà sulle ultime due prove. La classifica è al momento
comandata dal genovese Igor Raffo, che deve guardarsi le spalle dal lombardo Barsanofio Re. La terza posizione sembra
stabilmente nelle mani del piemontese Peruccio, seguito da un volto noto del rallismo ligure (e delle zone alte della
classifica): Albino Condrò. Tutto si deciderà quindi nell’ultimo giro di gara e Brugnato è pronta ad accogliere i vincitori con
il caloroso abbraccio del pubblico e della popolazione locale.

PS 1 Stadomelli – Km 6,5: E’ Raffo, un po’ a sorpresa, a segnare il miglior tempo. Il ligure impiega 5’18”5 e lascia
D’Arcio a 1”3. Terzo è Guastavino a 1”9, mentre Re è quarto a 4”3, con Peruccio quinto a 6”8. Pronostici rispettati quindi,
con i protagonisti annunciati della corsa a lottare per le posizioni i vertice. Il sesto tempo è di Catanzano a 6”9, mentre
Raspini chiude settimo a 8”1, seguito da Fanucchi a 8”7 e Mariani a 9”8. Decima posizione per Craviotto a 10”3.

PS 2 Garbugliaga – Km 6,8: I primi colpi di scena non si fanno attendere: D’Arcio si ferma per problemi al cambio e
Guastavino è costretto a ritirarsi per un problema di alimentazione della vettura. Via libera così a Re, che vince la prova in
5’55”4, tallonato dal velocissimo Condrò, secondo a 1”6 con la sempre efficiente Peugeot 205. Raffo è terzo a 1”7,
Peruccio quarto a 6” e Catanzano quinto a 8”6. Nella generale Raffo si trova al comando, con 2”6 su Re e 11”1 su
Peruccio.

PS 3 Stadomelli – Km 6,5: All’uscita dal parco assistenza i valori in campo non cambiano, con Raffo che è nuovamente il
più veloce in 5’18”6, seguito da Peruccio a 0”7 e da Re a 1”. Fanucchi chiude quarto a 5”7, mentre il quinto tempo è di
Condrò a 6”.

PS 4 Garbugliaga – Km 6,8: Re si conferma migliore interprete della prova, mettendo nuovamente tutti in fila col tempo
di 5’50”8, 2”1 meglio di Peruccio e 2”5 meglio di Raffo. Condrò si conferma fortissimo dietro alle Super 1.6 e termina
quarto a 5”4, mentre il quinto posto è di Mariani a 11”5.

Domenica 14 sarà poi la volta della gara, che partirà alle 9.31 da Piazza Martiri a Brugnato. I concorrenti
affronteranno sei prove speciali, con l’arrivo previsto a partire dalle 16.55.
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UN DECIMO DECIDE IL RALLY GOLFO DEI POETI, VITTORIA A RE-LUCA
Sul podio Raffo-Rocca e Peruccio-Capilli dopo un finale al cardiopalma

Brugnato, 14 luglio 2019

Comunicato n° 6

Tutti aspettavano un finale animato al 13° Rally Golfo dei Poeti ed i piloti in gara non hanno tradito le aspettative. Già dalle
prime battute si era intuito che la classifica sarebbe stata molto corta, ma forse nessuno si sarebbe aspettato il minimo
scarto temporale previsto dal regolamento tra il primo ed il secondo classificato. La vittoria è infatti andata ai lombardi
Barsanofio Re e Monica Luca, su Renault Clio Super 1.6 della Top Rally, che per un solo decimo hanno preceduto i liguri
Igor Raffo e Paolo Rocca, su Renault Clio super 1.6 de La Superba. Sul terzo gradino del podio l’equipaggio formato dal
piemontese Simone Peruccio e dal ligure Federico Capilli, su un’altra Renault Clio Super 1.6 del Mottarone Rally Club.
Grande festa sul podio, alla presenza dei sindaci di Brugnato, Beverino e Rocchetta Vara, che hanno sottolineato quanto il
Rally sia importante per la promozione del territorio, augurandosi di poter ospitare nuovamente la manifestazione.
La gara si è decisa proprio negli ultimi metri, con Re che ha scavalcato Raffo dopo un attacco decisivo. Quarta posizione
e prima di classe A7 per il sempre veloce Albino Condrò, che anche in terra spezzina ha fatto volare la sua Peugeot 205
de La Superba affiancato da Liz Fournier Greco, mentre la quinta piazza è andata Simone Catanzano e Michelangelo
Mancini, su Renault Clio Super 1.6 della Art-Motorsport. Mariani – Castiglioni, su Renault Clio Williams della BB
Competition terminano sesti, davanti ai primi di R3C Fanucchi-Giorgi, su Renault Clio della Proracing. L’ottava posizione è
di Craviotto-Piccinini, vincitori della R2B su Peugeot 208 del Project Team, mentre in nona piazza troviamo i locali
Bancalari-Righetti, primi di A6 su Peugeot 106 della BB Competition. A chiudere la Top Ten Sarti-Parodi, su Peugeot 208
R2B della BB Competition.
Il Trofeo dedicato alla memoria di Eros Monducci è andato al primo navigatore spezzino, ovvero Matteo Lorenzini, mentre
il Trofeo Walter Datteri a Patrizio Forte, il concorrente che arrivava da più lontano.
PS 5 Stadomelli – Km 6,5: Raffo conferma la Stadomelli suo terreno di caccia e si aggiudica anche l’ultimo passaggio,
con soli due decimi su Re, che ora è a 1”3 nella generale. Peruccio insegue ad un secondo in terza posizione, seguito da
Catanzano a 3”2 e da Condrò a 3”9.
PS 6 Garbugliaga – Km 6,8: La tensione, prima dell’ultimo passaggio, è alle stelle. Solo 1”3 separa i duellanti per la
vittoria, nessuno può fare calcoli e l’imperativo è attaccare. Il verdetto del cronometro è dolce per Re, quasi indigeribile per
Raffo. Il lombardo vince la prova con 1”4 sul ligure, che così passa dietro per un solo decimo. Il terzo tempo è di Condrò a
5”, mentre Catanzano chiude quarto a 5”2, davanti a Peruccio, quinto a 6”8 e con il podio in cassaforte. Un incidente che
coinvolge la vettura Saccheggiani costringe la direzione gara ad interrompere la prova ed ai concorrenti successivi viene
assegnato un tempo imposto.
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affronteranno sei prove speciali, con l’arrivo previsto a partire dalle 16.55.
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