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Genova, 25 luglio 2019                                                                                                                            Comunicato n° 1 

 

35° RALLY DELLA LANTERNA, APPUNTAMENTO A SANTO STEFANO D’AVETO 

Il 31 Agosto e 1 Settembre l’entroterra ligure torna protagonista del motorsport nazionale 

  

Il Rally della Lanterna taglia il traguardo della trentacinquesima edizione e si prepara a  farlo in Val d’Aveto, un magnifico 

territorio che, dopo aver ospitato l’omonima Ronde, ha offerto una nuova casa ed una nuova linfa vitale alla gara 

genovese valida quest’anno per la Coppa Italia Rally Zona 2. 

 

Il sodalizio tra la Lanternarally ed il team locale del Gruppo Sportivo Allegrezze va avanti a gonfie vele e la collaborazione 

con il territorio è massima, grazie anche al supporto dell’amministrazione locale e dell’ACI Genova: un esempio di 

promozione turistica legato ad una competizione rallistica quasi unico sul panorama nazionale. 

 

Tra il 31 agosto ed il primo settembre Santo Stefano d’Aveto sarà, come di consueto, presa d’assalto dai rallisti e da un 

gran numero di spettatori, che non perderanno l’occasione di unire alla loro passione per i motori qualche giorno di 

vacanza e relax tra le vette dell’Appennino Ligure. 

 

Confermato il format su due giorni, con le prime prove speciali che saranno disputate nel pomeriggio del sabato e con la 

novità assoluta di una prova serale che precederà il riordino notturno. La nuova speciale, molto vicina a Santo Stefano, 

sarà improntata sullo spettacolo ed offrirà ampi spazi in sicurezza per il pubblico. La prova serale sarà intitolata alla 

memoria di Ugo Monteverde, colonna portante del Gruppo Sportivo Allegrezze nonché uno dei principali promotori del 

Rally in Val d’Aveto, la cui recente e prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. “Il ricordo di Ugo ci ha spinti 

ad andare avanti, anche se sarà durissima senza di lui. Organizzeremo un Trofeo dedicato alla sua memoria e la prova 

speciale del sabato sera porterà il suo nome” – fanno sapere dall’organizzazione locale. 

 

Il sabato sera, inoltre, verranno messi in palio dei premi speciali da distribuire principalmente tra le classi minori, 

un’iniziativa interessante, rivolta specialmente agli equipaggi più giovani e talentuosi. 

 

Nessun cambiamento invece per la giornata di domenica, che vedrà ripetersi tre volte la classica prova speciale del Monte 

Penna, una delle università del rallismo ligure, che richiama ogni anno migliaia di appassionati e che ha sempre permesso 

ai piloti con le migliori doti di mettersi in mostra. 

 

L’edizione numero 34 fu vinta da Muaro Miele e Luca Beltrame su Citroen DS3 WRC, che proprio sulla prova del Penna 

recuperarono il distacco dalle sorprendenti vetture R5, velocissime il sabato pomeriggio. Sul podio salirono il francese 

Anthony Puppo (Skoda Fabia R5) ed il vincitore dell’edizione 2017 Alessandro Gino, su Ford Fiesta WRC. 
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Genova, 3 agosto 2019                                                                                                                               Comunicato n° 2 

 

ISCRIZIONI APERTE PER IL 35° RALLY DELLA LANTERNA 3° RALLY VAL D’AVETO 

Attesa per i nomi dei protagonisti: sarà una sfida di altissimo livello 

  

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il 35° Rally della Lanterna – 3° Rally Val d’Aveto, che il 31 agosto e 1 settembre 

prossimi animerà l’entroterra genovese, confermando il format collaudato delle due ultime edizioni. 

La manifestazione organizzata dalla Lanternarally, con il supporto del Gruppo Sportivo Allegrezze e dell’Aci Genova, torna 

dunque nella data originaria, dopo lo spostamento a metà luglio del 2018. 

 

Santo Stefano d’Aveto e le zone limitrofe avranno così modo di prolungare la stagione turistica, grazie all’importante 

indotto generato dal Rally che, ancora una volta, si conferma un ottimo mezzo di promozione per l’entroterra ligure. 

Scommessa vinta dunque dalla Lanternarally, che due anni fa prese la decisione quanto mai sofferta e coraggiosa di 

allontanare il Rally della Lanterna dalla Città di Genova, orfana di un Palasport ormai in stato di abbandono e non più in 

grado di ospitare la celebre prova spettacolo di apertura. 

 

“E’ giusto che una manifestazione venga proposta in un territorio che la merita e che mette in campo tutte le proprie forze 

per far sì che  tutti possano vivere due bellissime giornate di sport, apprezzare la bellezza dei luoghi ed assaporare i 

prodotti tipici” – affermano in coro i rappresentanti di Lanternarally e Gruppo Sportivo Allegrezze. 

 

Il periodo per inviare le richieste di iscrizione terminerà venerdì 23 agosto e dopo pochi giorni si conosceranno i nomi dei 

protagonisti. Non trapela alcuna notizia dal quartier generale dell’organizzazione, ma si vocifera che ancora una volta a 

Santo Stefano d’Aveto potrebbero arrivare molte “top-car” delle classi WRC ed R5, a dimostrazione dell’alto gradimento 

per il Rally della Lanterna da parte degli equipaggi di alto livello. 

 

La giornata di sabato 31 agosto sarà molto intensa ed inizierà già dalle 7.30 con le verifiche sportive, seguite alle 8.30 

dallo shakedown, il test con le vetture da gara. Il Rally scatterà alle 15 ed i concorrenti affronteranno subito le prime 

quattro prove speciali (Fontanigorda e Montebruno ripetute due volte), per poi affrontarsi sulla prova “Pievetta”, corta ma 

molto attesa dal pubblico della Val d’Aveto perché sarà intitolata alla memoria di Ugo Monteverde, colonna portante del 

Gruppo Sportivo Allegrezze e principale promotore del Rally a Santo Stefano, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto 

incolmabile. 
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Genova, 27 agosto 2019                                                                                                                            Comunicato n° 3 

 

35° RALLY  DELLA LANTERNA, PAROLA D’ORDINE SPETTACOLO 

Iscritti a quota 81, soddisfazione degli organizzatori. La Val d’Aveto pronta alla festa 

  

A pochi giorni dal via il Rally della Lanterna, pronto all’edizione numero 35 che sarà affiancata dal 3° Rally Val d’Aveto, 

taglia già un importante traguardo, quello degli 81 equipaggi iscritti. Un leggero incremento rispetto al 2018 ed un dato 

molto confortante per gli organizzatori della Lanternarally e del Gruppo Sportivo Allegrezze, che da mesi stanno 

concentrando i loro sforzi per la migliore riuscita della manifestazione, supportati dalle amministrazioni locali e dall’Aci 

Genova. 

Il 31 agosto e 1 settembre i tanti appassionati presenti saranno certamente ripagati da un grande spettacolo offerto dalle 

tante vetture cosiddette “top car” al via, a cominciare dalle tre WRC; le Ford Fiesta di Alessandro Gino, già vincitore nel 

2017, e di Fabio Federici, più la Citroen DS3 di Simone Miele, auto che lo scorso anno trionfò nelle mani del papà Mauro, 

quest’anno in gara con una Skoda Fabia R5. 

Proprio dalla classe R5 ci si aspetta una lotta molto interessante, con diversi piloti, oltre al già citato Miele Sr., in grado di 

competere per le posizioni di vertice. Il genovese Mezzogori, dopo il buon esordio del Rally di Salsomaggiore, andrà in 

cerca di un buon risultato con la Skoda Fabia, stessa vettura che sarà utilizzata anche da Raffo, Carella, Arzà, Castagnoli, 

Craviotto, Giacobone e Guastavino. Alberto Biggi porterà al debutto sulle strade genovesi la Volkswagen Polo, mentre 

Berchio sarà al volante di una Ford Fiesta. 

Occhi puntati anche sulla Super 2000, che vedrà in lizza Maurizio Rossi, Bertani e Pederzani con un terzetto di Peugeot 

207. Interessante anche il parco partenti della classe Super 1.6, con cinque Renault Clio per Aragno, Mottola, Giordano 

Barberis, Vigo e Tuo. 

Il 35° Rally della Lanerna scatterà ufficialmente alle 15 di sabato 31 agosto dal centro storico di Santo Stefano d’Aveto, 

con gli equipaggi che affronteranno subito le prime quattro prove speciali, seguite dall’attesissima prova serale “Pievetta”, 

nelle immediate vicinanze di Santo Stefano. La prova, come del resto l’intera gara, sarà dedicata alla memoria di Ugo 

Monteverde e per l’omonimo Memorial saranno messi in palio dei premi in buoni benzina per i vincitori delle classi N1, N2 

ed N3; altri buoni per l’acquisto di abbigliamento tecnico andranno ai primi tre classificati del due ruote motrici e under 28. 

Il Gruppo Sportivo Allegrezze metterà invece in palio i consueti premi per i vincitori delle classi R2B, Super 1600, N3 ed 

N2 al termine dei due giorni di gara. 

Ora non resta che aspettare sabato 31 agosto, quando i motori inizieranno a rombare già dalle prime ore della mattina 

durante lo Shakedown, che darà inizio ad un lunghissimo weekend di rally. 
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Genova, 29 agosto 2019                                                                                                                            Comunicato n° 4 

 

UN’INTERA VALLATA ABBRACCIA IL 35° RALLY  DELLA LANTERNA 

In Val d’Aveto un esempio unico di collaborazione del territorio 

 

In Val d’Aveto ormai si fa il conto alla rovescia per far scorrere le poche ore che mancano al 35° Rally della Lanterna – 3° 

Rally Val d’Aveto Memorial Ugo Monteverde, in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Santo Stefano. 

La collaborazione tra Lanternarally, Gruppo Sportivo Allegrezze ed amministrazione locale è sempre più stretta, con la 

macchina organizzativa ormai super collaudata. Un raro esempio di collaborazione col territorio sul panorama rallistico 

nazionale che, troppo spesso, vede le gare confinate in periferie o zone industriali senza servizi per i partecipanti ed il 

pubblico. 

 

La tradizione motoristica della Val d’Aveto è nota; oltre alle prime edizioni del Rally della Lanterna la zona vanta 

l’organizzazione di numerose competizioni internazionali, tra le quali spicca il Gran Premio d’Italia valido per Campionato 

del Mondo di Trial del 2012. 

 

Tra i primi sostenitori della gara ligure il Sindaco Giuseppe Tassi, ecco una sua dichiarazione: “Vedere la nostra Valle così 

attiva, incandescente e sportiva rende non solo me, ma di certo tutti i compaesani, fieri di questa manifestazione, che da 

sempre ci trasforma in tifosi dei numerosi piloti che ogni anno accendono i motori delle loro macchine e... i nostri cuori. 

Questa edizione inoltre è dedicata ad una persona speciale, che si è sempre sacrificata per la sua passione, diventando 

un pilastro portante di una solida organizzazione, a cui sempre mancherà. Grazie Ugo.” 

 

Inevitabile il riferimento al compianto ed insostituibile Ugo Monteverde, tra i principali promotori del Rally, che in passato 

mise anima e cuore al servizio della gara, fin dalle prime edizioni della Ronde della Val d’Aveto. Ugo era una delle colonne 

portanti del Gruppo Sportivo Allegrezze e durante tutto il weekend di gara sarà ricordato calorosamente. Il trofeo alla sua 

memoria sarà assegnato sulla prova speciale “Pievetta” del sabato sera ed immancabile sarà un commosso saluto sulla 

pedana di arrivo. 

 

Tra le tante iniziative di una vallata che non si ferma mai, si segnalano quelle messe in campo dai commercianti, che da 

sempre sostengono la manifestazione. Già dalla serata di Venerdì 30 si potranno assaporare i prodotti locali all’aperitivo 

organizzato dalla Trattoria Montesanto in località La Villa, mentre sabato 31 toccherà all’Hosteria della Luna Piena 

organizzare un party con grigliata e musica. Immancabili i classici aperitivi al Bar Marrè, cuore pulsante della piazza di 

Santo Stefano. 

 

Il Rally della Lanterna sarà inoltre seguito dalle telecamere di Primocanale Motori, che racconterà tutte le fasi della gara 

per chi non potrà assistere di persona. 
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Genova, 31 agosto 2019                                                                                                                            Comunicato n° 5 

 

80 EQUIPAGGI PRONTI AL VIA DEL 35° RALLY  DELLA LANTERNA 

Il meteo incerto potrebbe riservare sorprese: fondamentale la scelta delle gomme 

  

Ottanta vetture sono pronte a partire per il 35° Rally della Lanterna – 3° Rally Val d’Aveto al termine delle operazioni 

preliminari di verifica, concluse da pochi minuti. Si registra solo la defezione del numero 23 Pessina, impossibilitato a 

presentarsi al via per un ritardo nella preparazione della vettura. 

 

Una giornata calda e soleggiata ha accolto la manifestazione a Santo Stefano d’Aveto, ma nuvole minacciose al momento 

incombono sulle vallate che ospitano la gara ed è probabile che un temporale pomeridiano possa scombinare i piani degli 

equipaggi, alle prese con il rebus della scelta delle gomme. 

 

Il meteo è davvero incerto e non sono da escludere condizioni potenzialmente diverse per le due prove speciali da 

disputarsi oggi pomeriggio. I concorrenti, infatti, dopo aver preso il via alle 15 da Santo Stefano affronteranno la 

“Fontanigorda” alle 14.45 e 18.45 e la “Montebruno” alle ore 16.10 e 19.10, seguite dall’unico passaggio sulla “Pievetta” 

alle 20.15. In zona Rezzoaglio sarà allestita un’area di assistenza dedicata solo ed esclusivamente al montaggio dei fari 

supplementari prima della prova speciale numero 5. 

 

I piloti hanno preso confidenza con le vetture durante lo shakedown, che ha dato le prime indicazioni sulle scelte tecniche 

e sulla strategia da mettere in campo, anche se l’incertezza meteo giocherà certamente un ruolo da protagonista. 

Santo Stefano d’Aveto si è fatta trovare come sempre estremamente calorosa, già dalla serata di ieri; le numerose feste 

nei locali del centro hanno salutato il numeroso popolo del Rally, mentre a breve il pubblico festante accompagnerà le 

vetture prima del via nella consueta sfilata tra le vie del borgo storico. 

 

Davvero difficili stilare un pronostico sportivo, dato l’alto numero di vetture ed equipaggi competitivi. Riflettori puntati senza 

dubbio su Simone Miele ed Alessandro Gino, ma attenzione anche a Federici ed ai tanti piloti talentuosi della classe R5. 

Sarà certamente un grande Rally della Lanterna! 
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Genova, 31 agosto 2019                                                                                                                            Comunicato n° 6 

 

AL RALLY DELLA LANTERNA IL PRIMO GIORNO NEL SEGNO DI MIELE 

Il meteo non risparmia gli equipaggi, la lotteria delle gomme non risparmia i big 

  

E’ stato un inizio a dir poco scoppiettante quello del 35° Rally della Lanterna – 3° Rally Val d’Aveto, con le prime cinque 

prove speciali caratterizzate da condizioni meteo estremamente mutevoli ed in continua evoluzione, proprio durante il 

passaggio dei concorrenti. 

 

Tutti erano partiti con in naso all’insù per cercare di scrutare il cielo, che ha riservato sempre e solo sorprese. I piloti si 

sono divisi tra chi ha scelto gomme da asciutto e chi da bagnato, nella speranza di aver pescato il classico jolly. 

 

Dopo cinque selettive prove speciali i leader è Simone Miele, su Citroen DS3 WRC, affiancato dalla locale Erika Badinelli. 

Il lombardo ha azzardato le gomme da asciutto alla partenza, scelta che ha pagato. Il diretto avversario Gino, partito con 

gomme da bagnato, ha trovato le prime due prove asciutte, accusando subito un forte ritardo. 

 

Miele ha subito scavato un solco tra sé e gli avversari, lasciando a ben 28” il primo degli inseguitori, Guastavino, dopo le 

prime due PS. 

 

Il secondo giro ha visto poi il ritorno di Gino, che però non ha potuto recuperare il pesante ritardo accumulato in 

precedenza. Il bilancio delle prime cinque prove vede tre successi parziali di Miele contro i due di Gino, ma il lombardo 

può andare a dormire in tutta tranquillità, forte dei 32”3 di vantaggio sulla Fiesta del rivale piemontese. 

 

In terza posizione si trova Andrea Carella su Skoda Fabia R5 a 43”9, seguito dalle vetture gemelle di Mauro Miele a 49”, 

Arzà a 50”7 e Guastavino a 54”4. Federici con la Fiesta WRC è settimo a 1’08”6, seguito dalle Fabia di Giacobone a 

1’23”8, Mezzogori a 1’35”4 e Castagnoli a 2’. 

 

I premi del Memorial Ugo Monteverde, sono andati agli equipaggi Verardo – Rinaldis, Oppici – Pisati e Pagano – Antichi. 

Ugo è stato ricordato con un adesivo celebrativo su tutte le auto e da diverse magliette indossate dai concorrenti; davvero 

il modo migliore per ricordare una persona speciale, che ha giocato un ruolo fondamentale per il ritorno del Rally in Val 

d’Aveto. 

 

La giornata di domani prevede la disputa delle restanti tre prove speciali, tutte ripetizioni della “Monte Penna”, con i 

concorrenti che partiranno in base all’ordine di classifica. 
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Genova, 1 settembre 2019                                                                                                                         Comunicato n° 7 

 

UN FINALE A SORPRESA REGALA LA VITTORIA DEL LANTERNA A GINO - MICHI 

Miele domina la gara ma una foratura gli nega la gioia, sul podio anche Carella 

  

Ancora una volta il Rally della Lanterna insegna che nulla è deciso fino all’ultimo metro di prova speciale. Ne sa qualcosa 

Simone Miele, dominatore della gara con la locale Erika Badinelli sulla Citroen DS3 WRC della Giesse Promotion fino alla 

penultima prova speciale. Proprio sull’ultimo settore cronometrato la doccia fredda: una foratura causata da un leggero 

errore ha fatto perdere oltre un minuto al leader, che allo start aveva un rassicurante vantaggio di 50” sulla Ford Fiesta 

WRC di Alessandro Gino e Daniele Michi. 

 

La vittoria  va così al pilota piemontese ed al navigatore toscano, che replicano il successo del 2017. Gino, attardato da 

una scelta di gomme errata nella prima parte di gara, ha comunque ottenuto dei successi parziali ed è sempre stato la 

seconda forza in campo, dimostrandosi un grande interprete delle prove speciali liguri. 

 

Al terzo posto un ottimo Andrea Carella, affiancato da Enrico Bracchi su una Skoda Fabia R5 della MS Munaretto; il 

piacentino non ha mai messo in dubbio le sue doti velocistiche, risultando il migliore tra i tanti partenti talentuosi di una 

ricchissima classe R5. Quarta piazza finale per i parmensi Fabio Federici e Mattia Bardini, su Ford Fiesta WRC della Lgm 

Rally, seguiti dalla Skoda Fabia R5 della BB competition di Claudio Arzà e Massimo Moriconi. Sesta posizione per il 

vincitore del 2018 Mauro Miele con Luca Beltrame su Skoda Fabia R5, che precede Gigi Giacobone e Monica Cicognini, 

su un’altra Fabia R5 della Racing for Genova. Le vetture cèche hanno monopolizzato la top ten assoluta, che vede 

all’ottavo posto Castagnoli – Minetti (Collecchio Corse), al nono Leonardi – Spagnoli (Meteco Corse) ed al decimo 

Mezzogori – Baldini (Lanterna Corse R.T.). 

 

La prova speciale del Monte Penna ha visto due successi parziali di Miele ed uno di Gino, proprio sul passaggio finale in 

cui ha anche superato il rivale che procedeva a rilento con la gomma forata. 

 

Grande commozione sul palco di arrivo per l’assegnazione del Memorial Ugo Monteverde, che è andato ad Erika Badinelli 

(prima classificata locale), in un momento davvero toccante per la piazza gremita di Santo Stefano, che ha voluto 

ricordare nel migliore dei modi un concittadino amato e stimato. 

 

La gara è stata caratterizzata dall’incertezza meteo, che ha reso difficilissima scelta delle gomme per gli equipaggi. Dopo 

gli scrosci di pioggia di ieri, la prova speciale odierna è sempre rimasta asciutta, nonostante diversi temporali di passaggio 

sulla zona. 

 

Si chiude così un’altra positiva edizione del Rally  della Lanterna, che ha trovato una sede solida ed accogliente in Val 

d’Aveto, un territorio che, ancora una volta, ha messo in campo un’accoglienza unica, unita ad una capacità organizzativa 

eccellente. 

 


