
 

 

 
Genova, 26 luglio 2021                                                                                                                            Comunicato n° 1 

 

14° RALLY GOLFO DEI POETI, I MOTORI SI RIACCENDONO IN VAL DI VARA  

APPUNTAMENTO IL 27-28 AGOSTO A BRUGNATO  

  

Dopo un anno di stop forzato torna il 27 e 28 agosto, con un giorno di anticipo rispetto alla data stabilita in 
precedenza, il 14° Rally Golfo dei Poeti, manifestazione organizzata in sinergia dalla genovese Lanternarally e dalla 
spezzina BB Competition. Il Rally si correrà quindi sabato 28 agosto, con la giornata di venerdì 27 dedicata alle 
operazioni preliminari ed alle ricognizioni del percorso. Gli organizzatori, per non interferire con la festa patronale nel 
comune di Rocchetta Vara, interessato dal passaggio di una prova speciale, hanno concordato con il Sindaco di 
anticipare la gara di 24 ore.  

La gara che graviterà attorno al centro di Brugnato ed al 5 Terre Outlet Village avrà nuovamente il format del Rally Day, 
come nell’ultima edizione disputata, quella del 2019 vinta dal lombardo Barsanofio Re davanti al ligure Igor Raffo ed al 
piemontese Peruccio.  

L’entroterra spezzino tornerà così ad ospitare le auto da rally, che si sfideranno sullo stesso percorso dell’ultima edizione; 
due prove speciali, la Stadomelli e la Garbugliaga, da ripetersi tre volte per un totale di 39,9 chilometri cronometrati, il 
massimo consentito dal regolamento per questa tipologia di gara.  

Il programma si aprirà il 28 luglio con l’apertura delle iscrizioni, che potranno essere inviate fino al 18 agosto.  

Tutte le fasi saranno condensate nel weekend di gara, con la distribuzione dei road book dalle 8 alle 10.30 del venerdì e 
le ricognizioni del percorso dalle 9.30 alle 13.30. Le verifiche troveranno spazio dalle 9.30 alle 19 presso il 5 Terre 
Outlet Village, mentre dalle 15.30 alle 18.30 si inizierà a sentire la voce dei motori durante lo Shakedown, il test con le 
vetture in configurazione gara.  

Il 14° Rally Golfo dei Poeti scatterà alle 9.01 di sabato 28 agosto da Brugnato, con l’arrivo della prima vettura previsto alle 
16.50. La cittadina ospiterà tutte le fasi della gara, grazie anche agli ampi spazi del 5 Terre Outlet Village, che accoglierà 
verifiche, parco assistenza e centro accrediti. La direzione gara ed il quartier generale saranno allestiti nel Centro 
Congressi di Brugnato. La logistica sarà sicuramente uno dei punti forti della manifestazione spezzina, che punta sulla 
facilità di accesso e sull’accoglienza per equipaggi ed addetti ai lavori, che uscendo dall’autostrada A12 al casello di 
Brugnato troveranno dopo poche centinaia di metri la sede della manifestazione.  
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Genova, 20 agosto 2021                                                                                                                            Comunicato n° 2 

 
14° RALLY GOLFO DEI POETI, ECCO I NOMI DI ALCUNI PROTAGONISTI 

  
LA SFIDA A BRUGNATO IL 27-28 AGOSTO 

   
Cresce l’attesa per la quattordicesima edizione del Rally Golfo dei Poeti, manifestazione in programma il 27 e 28 agosto 
organizzata in collaborazione dalla spezzina BB Competition e dalla genovese Lanternarally. 
 
Le iscrizioni al momento hanno superato quota 60 e trapela già qualche nome importante dei protagonisti. 
Il lombardo Basranofio Re, vincitore dell’ultima edizione disputata nel 2019 dopo una lotta sul filo dei decimi col ligure 
Raffo, ha confermato la sua presenza in classe Super 1.6 per difendere il primato e troverà certamente una concorrenza 
numerosa ed agguerrita, a cominciare da Catanzano, già sul podio spezzino, D’Alessandro, Raspini e Giordano Barberis. 
 
Da tenere d’occhio anche le altre classi, ad iniziare dalla R3C che vedrà al via Mannu, Fannucchi ed Antonio Annovi. 
Anche la classe A7, che nei Rally Day è ancora in primo piano, avrà protagonisti di alto livello come D’Arcio, Condrò, 
Mariani e Gonnella. 
 
Confermata la presenza del genovese Caserza in R2C, mentre in R2B i riflettori saranno puntati su un importante debutto 
assoluto, quello del figlio e nipote d’arte Matteo Fontana. Papà Corrado e probabilmente il nonno Luigi saranno a bordo 
strada per seguire la gara, così come ci sarà Paolo Andreucci, che fa da coach al giovane lombardo. 
  
Il Rally Golfo dei Poeti assegnerà anche importanti trofei, come il “Corri Con Cesare”, in palio per il primo equipaggio 
classificato nella categoria N3. Al primo conduttore tesserato dall’Automobile Club La Spezia andrà invece il Trofeo Valter 
Datteri, mentre al miglior conduttore che ha conseguito la licenza sportiva nel 2021 per la prima volta andrà il Trofeo Eros 
Monducci. 
  
Brugnato inizierà ad essere “colonizzata” dal popolo del Rally dalle prime ore di venerdì 27 agosto, con la mattinata 
dedicata alle verifiche ed al ritiro degli accrediti presso il 5 Terre Outlet Village. Nel pomeriggio, invece, si accenderanno i 
motori per lo Shakedown, il test con le auto da gara che si svolgerà dalle 15.30 alle 18.30 su una parte della prova 
speciale “Stadomelli”. 
  
Il via della gara alle 9:01 di sabato 28 agosto, da Via Briniati a Brugnato. I concorrenti faranno poi ritorno sulla pedana per 
l’arrivo a partire dalle 16:50.  
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Genova, 26 agosto 2021                                                                                                                            Comunicato n° 3 

 
14° RALLY GOLFO DEI POETI, SETTANTA EQUIPAGGI PRONTI AL VIA 

  
RIFLETTORI PUNTATI SULLA CLASSE SUPER 1.6 

  
  
Settanta equipaggi sono pronti a sfidarsi sulle prove speciali dell’entroterra spezzino per la quattordicesima edizione del 
Rally Golfo dei Poeti, ormai imminente. Un buon numero quello dei partenti alla gara dell’estremo levante ligure, 
nonostante un calendario non certo favorevole ed una concomitanza “scomoda” con il Rally Appennino Reggiano. 
  
Sulle prove speciali della Val di Vara andrà in scena uno spettacolo avvincente, con ben nove vetture della classe Super 
1.6, la massima ammessa nei Rally Day; non è facile poter pensare ad un pronostico, dato il livello dei piloti che si 
presenteranno tutti al volante della Renault Clio Super 1.6. 
 
Barsanofio Re, vincitore dell’ultima edizione disputata nel 2019, partirà con il numero uno sulle portiere e che vorrà a tutti 
i costi difendere il primato. Tanti gli sfidanti, ad iniziare da Luca Veronesi, poi Luca Raspini, Mattia Giordano Barberis, 
Alessio D’Alessandro, Simone Catanzano (già sul podio del Golfo dei Poeti), Paolo Vigo, Mauro Invernici e Kim 
Antonietti. 
  
Tre i protagonisti in classe R3C, tutti su Renault Clio: Antonio Annovi, Fannucchi e Mannu, mentre ben nove saranno i 
concorrenti in classe A7. Attenzione al veloce Luciano D’Arcio su Renault Clio Williams, vincitore assoluto nel 2018, ma 
anche alle altre Clio di Pisani e Gonella o alla Peugeot 205 del sempre veloce Condrò. 
  
Sfida interessante in classe R2C, con cinque Peugeot 208 Rally4 al via. Con la riuscita versione sovralimentata della 
vettura francese Iacomini, Fiore, Scapellato, Betti e soprattutto il genovese Caserza potrebbero fare qualche incursione 
nelle zone alte della classifica e dovranno guardarsi le spalle dai sette equipaggi della R2B, che disporranno della 
versione aspirata della piccola di casa Peugeot. L’elenco dei partenti sarà completato da una vettura RS 2.0, otto N3, una 
R1, due K10, quattro A6, nove A5, quattro N2, una RS 1.6, quattro A0 e tre N1. 
  
Il via della gara alle 9:01 da Brugnato, con i concorrenti che affronteranno tre passaggi sulle prove speciali “Stadomelli” e 
“Garbugliaga”, prima di fare ritorno a Brugnato dalle ore 16:50. 
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Brugnato, 28 agosto 2021                                                                                                                      Comunicato n° 4 

 
 PISANI E CESARETTI TRIONFANO AL 14° RALLY GOLFO DEI POETI 

  
A seguire D’Arcio e Caserza, primo podio assoluto per il genovese 

  
  
Gianandrea Pisani e Massimo Cesaretti, su Renault Clio Williams A7 del Jolly Racing Team e preparata dalla Top Rally 
sono i vincitori del 14° Rally Golfo dei Poeti. L’equipaggio toscano ha dominato la gara dell’estremo levante ligure, 
aggiudicandosi quattro delle sei prove speciali in programma. Nessuno è riuscito ad impensierire il versiliese, apparso in 
uno stato di forma incredibile e bravo ad adattarsi alle condizioni mutevoli del percorso. Dall’asfalto viscido del mattino al 
caldo dei passaggi pomeridiani, il tema di giornata è stato senza dubbio quello della scelta delle gomme. 
 
Al secondo posto un’altra Clio Williams, quella del reggiano Luciano D’Arcio navigato da Debora Guglieri (Eurosport), 
costante seconda forza in campo per tutta la gara. Ottimo terzo posto e primo podio assoluto in carriera per il genovese 
Gianluca Caserza (vincitore della classe R2C), in coppia con Giulia Patrone su una Peugeot 208 Rally4 della Lanterna 
Corse Rally Team. Partito guardingo, Caserza ha poi affondato il piede, lasciandosi alle spalle molte vetture sulla carta 
ben più performanti. Ai piedi del podio, in quarta posizione, la prima delle Super 1.6, la Renault Clio di Luca Veronesi ed 
Andrea Ferrari che hanno preceduto un’altra Clio Williams A7 condotta da Andrea e Nicolò Gonella. 
 
Il Trofeo Eros Monducci è andato a Marco Betti, mentre il premio dedicato a Walter Datteri è stato conquistato da Mariano 
Mariani. A Pietro Bancalari invece è stato assegnato il premio per il trofeo “Corri con Cesare”. 
  
La cerimonia di premiazione sul palco di arrivo  è stata seguita da un minuto di silenzio osservato in segno di rispetto per 
le vittime dell’incidente verificatosi al Rally Appennino Reggiano, in cui hanno purtroppo perso la vita due spettatori. 
  
Un inizio non certo facile per i concorrenti, che si sono trovati ad affrontare le prime due prove speciali con un fondo a 
tratti bagnato e scivoloso per la pioggia caduta poco dopo l’alba. Si sono viste differenti scelte di gomme, ma le condizioni 
erano così particolari da non essere adatte a nessun tipo di pneumatico. La gara si è aperta con il miglior tempo di Pisani 
sulla PS1, seguito da Re e D’Arcio. La risposta di Re non si è fatta mancare sulla PS2, vinta dalla Clio numero 1 davanti 
a Pisani e D’Arcio. 
 
Dopo il primo parco assistenza però ecco un colpo di scena: Re si ritira alla fine della PS3 con la sua Clio ammutolita e 
lascia il campo agli avversari. La prova è vinta da Pisani su D’Arcio ed Annovi, risultato che si ripete anche sulla PS4, che 
vede però al terzo posto il genovese Caserza. A due prove dal termine la classifica generale vede Pisani in testa con 8”3 
su D’Arcio e 30”5 su Caserza, che deve guardarsi le spalle da Annovi, quarto a soli 1”2 dal genovese. Pisani si ripete 
sulla PS5 davanti a D’Arcio e Caserza, mentre è proprio quest’ultimo ad aggiudicarsi la prova finale davanti a Pisani e 
D’Arcio. 
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