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SANTO STEFANO E’ PRONTA PER OSPITARE LA SETTIMA EDIZIONE  

DELLA RONDE DELLA VAL D’AVETO 
LANTERNARALLY E GRUPPO SPORTIVO ALLEGREZZE PRONTI AL VIA 

 
Si sono aperte da circa ventiquattro ore le iscrizioni per la settima edizione della Ronde 
della Val d’Aveto, una delle manifestazioni motoristiche più attese dell’entroterra 
genovese, quest’anno in programma nei giorni 31 agosto ed 1 settembre.  
Dopo il grande successo della passata edizione, quella del ritorno della Ronde dopo tre 
anni di stop,gli uomini della Lanternarally saranno nuovamente affiancati dagli instancabili 
amici del Gruppo Sportivo Allegrezze, che cureranno parecchi aspetti organizzativi della 
manifestazione. 
Importante la scelta di una data ancora in un periodo pienamente estivo, che a molti 
appassionati fa tornare alla mente le fantastiche edizioni corse nel mese di luglio, che 
hanno sempre regalato spettacolo ed adrenalina. 
Confermata la sede del quartier generale della gara all’Hotel Groppo Rosso di Santo 
Stefano d’Aveto, località che insieme ad Allegrezze e Rocca d’Aveto ospiterà le fasi 
salienti della Ronde. 
Il programma prevede la possibilità di inviare le iscrizioni fino alle ore 18 di lunedì 27 
agosto, mentre si entrerà nel vivo a partire dalla mattina di venerdì 31 agosto, quando 
scatterà ufficialmente la settima Ronde della Val D’Aveto con l’inizio delle verifiche 
sportive alle ore 9 all’Hotel Groppo Rosso. Mezz’ora più tardi sarà la volta delle verifiche 
tecniche e della distribuzione dei road book, fascicoli che contengono tutte le informazioni 
ed i dettagli sul percorso. 
Dalle 10.30 alle 13.30 i partecipanti potranno testare le vetture da gara nello shakedown, 
con passaggi liberi e molto atteso dal pubblico, che potrà assistere comodamente allo 
spettacolo per ben tre ore ininterrottamente. 
Le ricognizioni ufficiali del percorso, nel rispetto del Codice della Strada e con vetture 
stradali, sono previste dalle 14.30 alle 17.30, successivamente gli equipaggi inizieranno a 
radunarsi a Rocca d’Aveto a bordo delle vetture da gara per prepararsi alla cerimonia di 
partenza. Le auto sfileranno verso Santo Stefano d’Aveto e transiteranno in mezzo al 
paese per farsi ammirare dal pubblico, prima di entrare nel riordino di Allegrezze, pochi 
chilometri più in basso. 
Dalle ore 8.50 di sabato 1 settembre gli equipaggi lasceranno il riordino per iniziare a fare 
sul serio contro al cronometro: sono in programma quattro passaggi sulla prova speciale 
del “Monte Penna”, sempre intervallati da un riordino ad Allegrezze ed un parco 
assistenza a Santo Stefano.  
I concorrenti affronteranno un totale di 144,85 chilometri, di cui 47,8 di prove speciali; 
l’arrivo è previsto a partire dalle ore 17 sotto al castello di Santo Stefano d’Aveto. Da quel 
momento si conoscerà il nome del vincitore, che sull’albo d’oro seguirà Andrea Mezzogori 
e Roberta Baldini, vincitori nel 2011 a bordo di una Peugeot 206 WRC. 
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Genova, 24 Agosto 2012       Comunicato n° 2 

 
LA VAL D’AVETO PRONTA AD OSPITARE IL RALLY 

PUNTA SU ACCOGLIENZA ECCELLENTE E PRODOTTI LOCALI 
 

Le lunghe ferie estive sono agli scoggioli, ma per gli uomini della Lanternarally e del 
Gruppo Sportivo Allegrezze è stata un’estate di lavoro, per mettere a punto gli ultimi 
dettagli della settima edizione della Ronde della Val d’Aveto, gara che ruoterà attorno a 
Santo Stefano d’Aveto nei giorni 31 agosto ed 1 settembre. 
Tutta la parte alta della valle sarà coinvolta. Dopo il positivo ritorno dell’anno scorso, la 
popolazione si prepara ad accogliere a braccia aperte gli equipaggi che si sfideranno 
sabato 1 settembre sulla mitica prova speciale del Monte Penna. 
Si punta forte sull’accoglienza locale, famosa in tutta Italia. Strutture ricettive eccellenti e 
prodotti tipici sono il pezzo forte della Val d’Aveto, che offre un vero ambiente di 
montagna, a due passi dalla costa ligure e che non ha nulla da invidiare alle località 
alpine. 
I centri maggiormente coinvolti saranno ovviamente Santo Stefano d’Aveto, poi Allegrezze 
e Rocca d’Aveto. Santo Stefano ospiterà il quartier generale della gara, il parco assistenza 
ed il palco di partenza/arrivo, mentre ad Allegrezze sarà nuovamente allestito il riordino 
all’interno del campo sportivo. Durante le soste ai concorrenti saranno offerti pranzi e 
spuntini a base di prodotti locali, sempre da parte del Gruppo Sportivo. Colazione la 
mattina, focaccia e salame al secondo giro, poi pranzo e per concludere dolce e caffè 
all’ultimo passaggio. 
Rocca d’Aveto, località di partenza dei nuovi impianti di risalita, sarà invece il fulcro della 
fase iniziale di gara, ovvero il parco partenza del venerdì sera. Le vetture si raduneranno 
nel piazzale della seggiovia, per poi iniziare una sfilata che avrà il momento clou con 
l’attraversamento del centro storico, in mezzo al numeroso pubblico di Santo Stefano. 
 
Non mancheranno le iniziative originali messe in campo dal Gruppo Sportivo Allegrezze, 
che riproporrà il premio per l’ultimo equipaggio classificato, un weekend al Ranch Camillo, 
nel cuore dell’Appennino vicino al Passo Cento Croci. 
Si sta invece lavorando ad una interessante novità per tutti gli appassionati e per chi 
seguirà la manifestazione da casa. Sarà allestita una diretta web, a cura della 
Euroimpianti, che trasmetterà le immagini live su un portale che verrà comunicato nei 
prossimi giorni sul sito ufficiale della manifestazione www.lanternarally.com. 
 
Trapelano per ora poche indiscrezioni sui concorrenti iscritti, sicuramente il pubblico potrà 
vedere in azione almeno tre vetture WRC, tra le quali ci sarà nuovamente la splendida 
Ford Focus ex ufficiale in livrea Martini del corso Michel Branca.  
I nomi di tutti i partecipanti saranno svelati nei prossimi giorni, certamente in Val d’Aveto si 
assisterà ad un grande spettacolo e ad una grande giornata di sport, firmata Lanternarally 
e Gruppo Sportivo Allegrezze. 
 
 

http://www.lanternarally.com/
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Genova, 30 Agosto 2012       Comunicato n° 3 

 
SESSANTASEI EQUIPAGGI PRONTI AL VIA A SANTO STEFANO D’AVETO 

UN ELENCO ISCRITTI DI QUALITA’ CHE PROMETTE SPETTACOLO  
 

 
Si sono chiuse lunedì sera le iscrizioni per la settima edizione della Ronde della Val 
D’aveto, manifestazione in programma per venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre che 
chiuderà la stagione rallistica in provincia di Genova in questo movimentato 2012. 
Un bilancio non certo negativo quello del pre-gara per gli uomini della Lanternarally, 
affiancati dal Gruppo Sportivo Allegrezze. 
Certo i numeri di qualche anno fa erano ben più alti, ma con la situazione attuale 
sessantasei vetture al via sono un ottimo risultato. 
La Val d’Aveto si prepara così ad ospitare un grande spettacolo, dopo il Campionato del 
Mondo di Trial dello scorso luglio e si conferma terra dalla grande tradizione motoristica. 
Tutto è pronto lungo gli 11,95 chilometri del Monte Penna, prova speciale scelta anche 
quest’anno dopo il successo del 2011 e che verrà ripetuta quattro volte dai concorrenti. Un 
comodo accesso per il pubblico dalla strada che conduce al Passo del Tomarlo garantirà 
agli spettatori l’accesso diretto alla spettacolare inversione in salita, che immette sulla 
mitica strada della foresta del Monte Penna. La sfida è aperta, chissà se il record di 8’24” 
ottenuto nel 2011 da Mezzogori-Baldini su Peugeot 206 WRC sarà battuto. 
 
Gli appassionati che giungeranno da ogni angolo della Liguria e dalla vicina Emilia-
Romagna avranno sicuramente il divertimento garantito, dato che tra gli iscritti troviamo 
ben quattro vetture WRC. Cobbe-Orian e Pascolani-Galesi sulle Peugeot 206 se la 
vedranno contro due Ford Focus: la ’06 di Pettenuzzo-Tirone e la bellissima ’02 dei corsi 
Branca-Gourguilo, ancora nell’originale livrea Martini utilizzata da Carlos Sainz. Per gli 
isolani francesi si tratta di un gradito ritorno, dopo la sfortunata partecipazione dello scorso 
anno. Un bel tributo a Santo Stefano d’Aveto, famosa anche sull’Ile de Beaute. 
Non staranno certo a guardare i piloti della classe Super 2000, con gli emiliani Ferrarotti 
(Fiat Punto) e Bossalini (Peugeot 207) pronti a dare del filo da torcere agli avversari. 
Quattro le Super 1.6, tutte Renault Clio, con Moreno, Federici, Tuo e Zappettini probabili 
outsider, come gli agguerriti Mezzogori, Brugo, Marchionni e Raffo con le Clio R3C. 
Spettacolo assicurato in classe FA8 con la BMW M3 di Miele-Beltrame, così come in 
classe N4 con Saredi, Carmignano (Subaru),  Ferrando e Tinaburri (Mitsubishi) pronti a 
sfidarsi a suon di derapate, ai quali si aggiungeranno Moretti-Oberti su Mitsubishi R4. 
Si prospetta una bella lotta anche nelle classi agguerrite del due ruote motrici, con la FA7 
che conta ben dodici iscritti, tra i quali spiccano la Renault Clio Maxi di Bellotti-Ratnayake, 
la Peugeot 205 del velocissimo Condrò e le numerose e intramontabili Renault Clio 
Williams. 
Gli ingredienti per una grande giornata di Rally ci sono tutti, non resta che aspettare le 
18.30 di domani venerdì 31 agosto per la partenza ufficiale da Rocca d’Aveto. 
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Santo Stefano D’Aveto, 31 Agosto 2012      Comunicato n° 4 

 
SESSANTASEI EQUIPAGGI VERIFICATI, POCHE ORE ALLA PARTENZA 

IL METEO IMPREVEDIBILE ANIMA LO SHAKEDOWN E PREOCCUPA I PILOTI 
 

Sono da poco terminate le verifiche e lo shakedown a Santo Stefano D’Aveto e le 
sorprese non sono certo mancate, così come non è mancato lo spettacolo durante il test 
con le vetture da gara, che ha già visto protagonisti i big dell’elenco partenti. 
Sono sessantasei gli equipaggi che questo pomeriggio alle 18.30 partiranno (in ordine 
inverso) da Rocca d’Aveto per sfilare nel centro storico di Santo Stefano d’Aveto per il 
caloroso saluto del pubblico e degli appassionati locali.  
Solamente due sono state le defezioni durante le verifiche, quelle dell’equipaggio numero 
20 Marchionni-Fulgoni e del numero 70 Lazzara-Isola, non presentatisi per problemi 
personali. 
I concorrenti sono stati accolti in Val d’Aveto da un tempo variabile, con sprazzi di sole e 
nuvole passeggere, che però hanno scaricato un violento acquazzone con tanto di 
grandine a metà dello shakedown.  
Quasi tutti i piloti non hanno però disdegnato la pioggia improvvisa, che ha permesso di 
provare le vetture sia con strada asciutta che con strada bagnata. Equipaggi e team hanno 
così potuto testare diverse soluzioni di assetto e trovare interessanti riscontri in vista della 
gara di domani. Le previsioni meteo risultano di difficile interpretazione in questa zona 
dell’Appennino e per la giornata di gara regna l’incertezza. La paura di molti concorrenti è 
quella di trovare condizioni diverse in continua evoluzione, con pioggia e sole che si 
alternano velocemente, mettendo tutti in crisi al momento della scelta delle gomme. 
Le previsioni per la giornata di domani non lasciano spazio a molto ottimismo, la pioggia 
dovrebbe accompagnare i piloti per quasi tutta la durata della manifestazione, ma gli 
esperti locali consigliano di non disperare, dato che in questa zona montana le condizioni 
possono variare nel giro di pochi minuti. 
 
La giornata di domani prevede quattro passaggi sulla prova speciale del Monte Penna, 
che misura 11.95 chilometri. Il settore cronometrato sarà ripetuto con i seguenti orari: 9.35, 
11.50, 14.05, 16.20. Si parte a circa trecento metri dall’abitato di Alpicella e si prosegue 
per oltre due chilometri su una strada stretta in salita, che si immette dopo la spettacolare 
inversione su una sede stradale più larga, con curve veloci in falsopiano. A sette chilometri 
dalla partenza inizia il tratto in discesa, molto tecnico e spettacolare, che farà certamente 
selezione tra i piloti. Il fine prova è posto in prossimità dell’abitato di Casoni. Con quattro 
WRC, due Super 2.0, quattro N4, una R4 e quattro Super 1.6 ci sarà certamente da 
divertirsi ed è difficile pronosticare un vincitore sulla carta. I piloti delle WRC Pettenuzzo, 
Branca (Ford Focus), Cobbe e Pascolani (Peugeot 206) temono il reggiano Ferrarotti (Fiat 
Punto S2.0) ed il piacentino Bossalini (Peugeot 207 S2.0), ma certamente saranno da 
tenere d’occhio le R3 di Mezzogori e Brugo, pronte ad inserirsi nella lotta al vertice. 
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Santo Stefano D’Aveto, 1 Settembre 2012     Comunicato n° 5 

 
COBBE-ORIAN IN TESTA A META’ GARA, PETTENUZZO FUORI PER GUASTO 

 
LA VARIABILE METEO PREOCCUPA I PILOTI A DUE PS DAL TERMINE 

 
 

Dopo la prima presa di contatto durante lo shakedown di ieri mattina, oggi si inizia a fare sul serio 
a Santo Stefano d’Aveto, con la settima Ronde della Val d’Aveto che entra nel vivo. 
Ieri grande successo per la cerimonia di partenza seguita dalla sfilata delle vetture nel centro 
storico di questa calorosa località montana dell’Appennino ligure, con le vetture che sono state 
accompagnate da una folla festante fino al riordino di Allegrezze.  
La serata è poi proseguita con il party organizzato dalla Pasticceria Marrè con aperitivo e Dj set, al 
quale nessun equipaggio ha voluto mancare. Una bella occasione di incontro tra appassionati, 
piloti, addetti ai lavori ed il numeroso pubblico. Un paio d’ore di relax prima di tornare a pensare a 
strategie, gomme ed assetti, tre argomenti che durante la notte avranno certamente invaso i 
pensieri di partecipanti, meccanici e direttori sportivi. 
 
PS1 “Monte Penna” – Km 11,95: Il primo passaggio sulla ps del Monte Penna non tradisce le 
aspettative, presentando a tutti gli equipaggi condizioni di strada umida, che fanno cadere 
inevitabilmente la scelta delle gomme sulle coperture intermedie o su pneumatici intagliati a mano 
dai meccanici durante la notte. I temporali notturni hanno riversato parecchia pioggia sulla Val 
d’Aveto, ma al risveglio di questa mattina un timido sole ha fatto capolino tra le nuvole, facendo 
crescere l’ottimismo di tutto il popolo del Rally. 
E’ Augustino Pettenuzzo con la Ford Focus WRC a firmare il primo scratch con il tempo 8’55”6, 
rifilando ben 9”5 alla Peugeot 206 dei trentini Cobbe-Orian e 20”2 alla Abarth Grande Punto Super 
2000 di Ferrarotti-Fenoli. Federici-Bardini su Renault Clio Super 1.6 sono i più veloci tra le due 
ruote motrici, con un distacco di 20”4 dal leader e sono tallonati dalla Clio R3 di Mezzogori-Marrè, 
quinti a 23”4. Sesto tempo parziale per i piacentini Bossalini-Bracchi su Peugeot 207 Super 2000 a 
23”5, per poco davanti a Brugo Boero Su Renault Clio R3 a 24”1 ed alla ammiratissima BMW M3 
di Miele-Beltrame, ottavi a 26”9. Il nono tempo è della Clio Super 1.6 dei genovesi Tuo-Actite a 
28”8, seguiti dalla vettura gemella di Zappettini-Stabielli, che chiudono la top ten a 31”1. 
 
PS1 “Monte Penna” – Km 11,95: La seconda prova speciale inizia con un colpo di scena duro da 
digerire per il pubblico e per il protagonista della prima parte di gara, Pettenuzzo. Il pilota 
piemontese nota un eccessivo aumento della temperatura del motore ed è costretto a fermarsi per 
non compromettere definitivamente il propulsore della sua Ford Focus. Le condizioni della strada 
restano invariate, con tratti viscidi e bagnati alternati ad asciutto. La gara perde così il principale 
pretendente al successo. Cobbe-Orian si trovano così la strada spianata e vincono la prova con il 
tempo di 9’00”7, davanti a Ferrarotti per 7”4 ed a Bossalini per 9”8. Quarti sono Tuo-Actite a 10”5, 
seguiti da Pascolani-Galesi a 12”2 e da Brugo-Boero a 15”9. Federici-Bardini firmano il settimo 
tempo a 17”7. Tinaburri-Tedeschi su Mitsubishi Lancer sono ottavi a 21”1 e primeggiano in Gruppo 
N, seguiti da Andolfi Juonior-Casalini (Reanult Twingo) a 23”3 e da Nicoli-Guglieri, primi in FA7 a 
25”7. La provvisoria al giro di boa vede così Cobbe in testa, seguito da Ferrarotti a 18”1 e da 
Bossalini a 23”8. Tutti restano in attesa delle evoluzioni del meteo, aspettando l’ultimo minuto utile 
per scegliere le gomme al parco assistenza.  
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Santo Stefano D’Aveto, 1 Settembre 2012     Comunicato n° 6 

 
COLPO DI SCENA FINALE, VITTORIA A FERRAROTTI-FENOLI SU ABARTH GRANDE 

PUNTO SUPER 2000 
UNA DOPPIA FORATURA FA SFUMARE LA VITTORIA DI COBBE-ORIAN 

 
La settima edizione della Ronde della Val d’Aveto si è conclusa con un clamoroso colpo di scena. 
Proprio sull’ultima prova speciale, quando erano saldamente al comando, i trentini Cobbe-Orian 
devono cedere la prima posizione a causa di una foratura che fa perdere alla loro Peugeot 206 
della Destra 4 oltre 1’ ad Ivan Ferrarotti e Manuel Fenoli, che vanno così ad iscrivere il loro nome 
nell’albo d’oro della gara genovese. La coppia della Best Racing Team a bordo di una Abarth 
Grande Punto S2.0 della Trico Motorsport ha condotto una gara regolare, mantenendo saldamente 
la seconda posizione fino al colpo di scena finale. Al secondo posto chiudono così i piacentini Elia 
Bossalini ed Enrico Bracchi su Peugeot 207 S2.0 della Scuderia Automobilistica Piacenza, che si 
tolgono la soddisfazione di battere i conterranei e compagni di team Lucaino Pascolani e Monica 
Galesi su Peugeot 206 WRC. La quarta posizione finale è dei primi tra le due ruote motrici Paolo 
Tuo e Mauro Actite su Renault Clio Super 1.6 della SCR Motorsport, autori di una appassionante 
lotta di classe con i parmensi Fabio Federici e Mattia Bardini, sempre su Renault Clio e giunti sesti, 
scavalcati proprio sull’ultima prova speciale da Andrea Mezzogori e Veronica Marrè su Renault 
Clio R3C della Lanterna Corse. Chiudono purtroppo in settima posizione i dominatori della parte 
centrale di gara Luciano Cobbe e Francesco Orian, seguiti da Riccardo Brugo e Lorena Boero su 
Renault Clio R3c della SCR Motorsport, che chiudono davanti alla Clio S1.6 della Sport Favale di 
Mauro Zappettini e Fabrizio Stabielli. Chiudono la top ten e si aggiudicano il Gruppo N Alessandro 
Tinaburri e Ruggero Tedeschi su Mitsubishi Lancer.  
 

PS3 “Monte Penna” – Km 11,95: Il sole spuntato a metà giornata migliora le condizioni 
dell’asfalto e si fa vedere finalmente Pascolani, che con la Peugeot 206 mette tutti in fila e ferma il 
cronometro sul tempo di 8’50”5. Ferrarotti è secondo a 7”3, Tuo insegue in terza posizione a 7”4 e 
prosegue la sua bella battaglia contro Federici, che però si accontenta della quarta posizione a 
pari merito con Cobbe, in ritardo di 8”2. Il leader provvisorio parte prudente dall’assistenza con le 
gomme intermedie, ma la sua scelta non si rivela azzeccata. Sesta posizione per Brugo a 8”7, 
seguito da Bossalini a 9”6 e da Miele a 15”1. Mezzogori termina nono a 18” e precede Tinaburri, 
decimo a 24”7. Si ritirano il locale Monteverde (rottura del motore) e De Marchi (incidente) 
entrambi su Renault Clio Williams FA7. 
 
PS4 “Monte Penna” – Km 11,95: Succede di tutto sull’ultima prova speciale. A pochi minuti dallo 
start inizia a piovere con insistenza e quasi tutti i piloti hanno montato gomme da asciutto al parco 
assistenza. Cobbe, che dopo la PS 3 guida la classifica con il margine confortante di 17”2 parte 
guardingo, ma una foratura lo attende dopo pochi metri di prova speciale. Il pilota trentino perde 
così oltre un minuto e deve abbandonare i sogni di gloria, cedendo la prima posizione a Ferrarotti, 
che vince la prova in 9’13”4 nonostante le gomme da asciutto, tallonato da Mezzogori a 6”4 che 
rimonta parecchie posizioni, forte di una scelta di gomme azzeccata all’ultimo minuto prima di 
lasciare l’assistenza. Bossalini è terzo a 10”9, seguito da Zappettini a 16”8 e da Pascolani, che è in 
ritardo di 17”3 dal leader ma sale in terza posizione assoluta. Sesto in prova è Tinaburri a 19”1, 
seguito da Canevari su Clio N3 a 21”1 e da Nicoli a 21”7. Darbusti è ottavo a 22”8 sempre su Clio 
N3, seguito da Casazza su Citroen Saxo a 25”7. I piloti delle classi minori riescono a realizzare 
così ottimi tempi, dato che partendo parecchi minuti dopo i big hanno potuto scegliere le gomme 
più adatte. 


