
[ RALLY ]

Coppa Valtellina: iscrizioni 110...e Lode
A tanto ammontano già le richieste di partecipazione alla gara, meno longeva solo della Targa Florio
SONDRIO Iscrizioni ancora aperte fino a
stasera per la gara del 17 e 18 settembre,
ma la 54° edizione del Rally Coppa Valtel-
lina ha già fatto breccia nel cuore degli ap-
passionati e degli equipaggi. A confermar-
celo direttamente stavolta è il presidente
dell’Automobil Club di Sondrio Giovan-
ni Trinca Colonel: «Alle 17 di ieri sera ab-
biamo ricevuto 110 richieste di partecipa-
zione ma questo è un numero che è an-
cora destinato a salire nelle prossime ore
– ha confermato Trinca Colonel -, un dato
che conferma il gradimento verso la nostra
gara seconda in Italia per numero di orga-
nizzazioni alle spalle alla sola Targa Flo-
rio». Sono tre le prove speciali scelte dal-
l’organizzatore per l’edizione di quest’an-
no della manifestazione automobilistica
per eccellenza in provincia di Sondrio. 
Parliamo della “Mortirolo”, della “Caro-
na” e della “San Rocco” ognuna del qua-
le sarà ripetuta tre volte durante la giorna-
ta a regalare il volto definitivo alla classi-
fica assoluta: «Invito tutti a rispettare le re-
gole evitando quei comportamenti che po-
trebbero avere sviluppi negativi sul futu-
ro della manifestazione – ha detto -, noi
siamo pronti, stiamo lavorando da mesi
a questa gara e chiarisco in modo definiti-
vo che non c’è assolutamente nessun pe-
ricolo che possa metterne a rischio il suo
svolgimento smentendo anche le voci cir-
colate negli ultimi giorni in seguito a ciò
che è successo in una manifestazione si-
mile molto vicina a noi». 
Come quartier generale della manifesta-
zione che ospiterà la partenza e l’arrivo, la
direzione gara, le verifiche sportive e tec-
niche, il servizio tempi, la sala stampa, il
parco assistenza e le premiazioni è stata
scelta ancora una volta la località turistica
di Aprica. L’elenco iscritti è di prim’ordi-
ne pensando al fatto che la Coppa Valtel-
lina quest’anno avrà validità come Chal-
lenge di zona, l’ex Coppa Italia. Solo in Su-
per 2000, le vetture maggiormente indizia-
te per il successo in virtù della loro poten-
za, sono annunciati almeno una decina di
equipaggi. Tra chi punterà dritto a otte-
nere il successo sulle strade di casa in pri-
ma fila c’è il tiranese Andrea Perego. Ac-
canto a lui sulla Peugeot 207 S2000, vet-
tura scelta per l’occasione, il simpatico Ro-
mano Belfiore, uno dei navigatori di mag-
gior esperienza nel panorama provincia-
le. Tra i principali avversari per l’assolu-
ta e per il successo di classe stando alle ul-
time indiscrezioni trapelate tra coloro da
tenere in considerazione c’è il pilota bre-
sciano Luca Tosini affiancato da Daniele
De Luis su una vettura pressoché simile
a quella di Perego mentre come outsider
si candida Ivan Spoldi con Danilo Rog-
gerone su un’altra 207 S2000. 
Occhio però alle possibili sorprese dalle
classi inferiori dove Marco Gianesini e la
sua fedele Clio Williams sono pronti a re-
galare altre emozioni perché come ci ha
insegnato in passato, il Coppa Valtellina è
rally che non ammette distrazioni e me-
rita di essere seguito dall’inizio alla fine. 

Andrea Ciaponi
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Tre ragazze tra i nuovi commissari di percorso
I nove, tutti giovani, faranno parte dello staff tecnico della storica competizione valtellinese
SONDRIO (g.v.) –  Nove nuovi
commissari di percorso (ufficiali
di gara) di automobilismo sono sta-
ti licenziati dall’Aci Sondrio – Csai
lo scorso 6 settembre. I nove van-
no così a incrementare il gruppo
dei 14 già esistenti. 
Sono tre “ragazze”: Daniela Gran-
di, Luana Infantolino e Liliana Re-
ghenzani, e sei “ragazzi”: Bruno
Acquistapace, Riccardo Baldini,
Angelo Di Felice, Patrick Mattabo-
ni, Francesco Natali e Silvano Ten-

ni. Hanno frequentato il corso te-
nuto dal presidente dell’Aci Son-
drio, Giovanni Trinca Colonel, che
ha loro spiegato tutto quello che
serve per poter affrontare le situa-
zioni che possono venirsi a creare
in gara, dalla gestione del pubbli-
co, all’uso corretto delle radio, del-
le bandiere, alle norme di sicurez-
za e tutto quanto occorre sapere co-
me “base” di partenza per fronteg-
giare una gara. L’esperienza poi farà
il resto. 

Trinca è stato coadiuvato anche dal
Coordinatore degli ufficiali di ga-
ra Paolo Mazzini che alla fine si è
dichiarato molto soddisfatto sia per
la presenza di aspiranti che per
l’interesse da loro mostrato. «Fa-
ranno pratica sul campo al Valtel-
lina – ha detto Mazzini – il 17 e 18
p.v.; l’intento è di affiancarli a com-
missari già esperti, per comincia-
re a immergerli nell’atmosfera del-
le corse».
A proposito di atmosfera da corsa,

Paolo Mazzini, Lino Quadrio e Ni-
cola Bizzozzero saranno in questo
week-end al Gran Premio di Mon-
za dove, bandiere alla mano, pre-
siederanno rispettivamente l’in-
gresso alla parabolica (Mazzini),
l’esterno della parabolica (Quadrio)
e l’ingresso della variante “Asca-
ri” (Bizzo), la variante dopo la se-
conda curva di Lesmo, tratto nel
quale si toccano anche i 330 km/h
(che scendono intorno ai 200 nel-
le  tre curve della Ascari).

Si scaldano i motori e sale la febbre degli
appassionati: arriva la Coppa Valtellina

PER L’UNIVALE

La beneficenza
corre in auto
con Moretti e Franzi
SONDRIO – (an.cia.) A una settima-
na esatta dal via ufficiale alla 54°
Rally Coppa Valtellina si stanno mol-
tiplicando le iniziative volte a pro-
muovere la manifestazione automo-
bilistica organizzata dall’Automobil
Club di Sondrio la cui presentazio-
ne ufficiale avverrà nella tarda mat-
tinata di mercoledì a Palazzo Muzio. 
Ultima solo in ordine di tempo quel-
la del professionista sondriese Ste-
fano Moretti annunciato protagoni-
sta al Coppa Valtellina in coppia con
Mirko Franzi, quest’ultimo già vin-
citore in due edizioni del rally a fian-
co di Thomas Bardea prima e poi di
un grande professionista come Lu-
ca Rossetti dodici mesi fa. 
L’equipaggio della Rally Company di
Sondrio si presenterà al via del pre-
stigioso rally valtellinese con una
Abarth Grande Punto S2000 su cui
farà bella mostra di sé la scritta Uni-
vale, l’associazione onlus che da di-
verso tempo opera attivamente sul
territorio a sostegno di malati  leu-
cemici, emopatici e oncologici: «Il
nostro obiettivo è quello di far co-
noscere e promuovere la onlus du-
rante la Coppa Valtellina – ha affer-
mato l’equipaggio valtellinese -, a
tal proposito abbiamo organizzato
una cena prevista per giovedì 16 set-
tembre presso il Ristorante "La Bra-
ce" di Forcola dove parte del rica-
vato sarà devoluto a Univale». Biso-
gna confermare la propria presen-
za al numero 0342200596 oppure in-
viando una mail a info@rallycom-
pany.com

TENNIS TAVOLO

Il duo Piganzoli e Acquistapace
pronto per l’esordio in campionato
MORBEGNO - (m. tor.) Il pre season di
Marco Piganzoli e Luigino Acquistapa-
ce, i due morbegnesi in forze al Tenni-
stavolo Abbadia Lariana è cominciato
decisamente bene. In vista dell’esordio
stagionale, fissato per i primi di otto-
bre, con la prima giornata del campio-
nato regionale C2, lo scorso fine setti-
mana hanno testato la condizione pren-
dendo parte  al 1° torneo regionale 4ª
categoria andato in scena a Piancamu-
no. 
Nel challenge bresciano che ha richia-
mato qualcosa come 60 iscritti, suddi-
visi in 15 gironi da 4 elementi ciascu-

no, Piganzoli ha vinto il proprio raggrup-
pamento, mentre Acquistapace è pas-
sato come 2° nel proprio. Con il passa-
re dei turni, quest’ultimo ha però trova-
to maggiore convinzione nei propri
mezzi sino a chiudere 3° assoluto per-
dendo 3-0 la sfida diretta con il locale
Begoldi. 
Meno bene è andata a Piganzoli usci-
to al turno precedente contro Travagna
del Tt Pio Emanuele. Archiviata questa
prima uscita post vacanziera, questo fi-
ne settimana i due morbegnesi torne-
ranno a giocare al 1° torneo nazionale
4ª categoria di Treviso. 

L’AVVENIMENTO

Volley Open in piazza Garibaldi,su il sipario
Siamo ormai arrivati alla ventunesima edizione
SONDRIO - (gi.mai.) Prende il via oggi in piazza Gari-
baldi la ventunesima edizione del “Volley Open” tor-
neo internazionale di pallavolo organizzato dalla Pgs
Auxilium del presidente Michele Rigamonti. 
Prima dell’avvio della kermesse a livello agonistico
già in mattinata le tre squadre provenienti dall’este-
ro (le elvetiche del Bellinzona e le croate del Pazin e
dell’Arbanasj)  potranno iniziare ad apprezzare le bel-
lezze del nostro territorio grazie all’appuntamento
“Volley in buca” che si terrà al Valtellina Golf Club di
Caiolo. 
I match eliminatori, invece, cominceranno alle 16 con
la sfida, valida per il Trofeo Gamag, riservato alle Un-
der 13 tra le padrone di casa dell’Auxilium Tuttouffi-
cio e le milanesi del Cagliero. A partire dalle 17, in-

vece, spazio a due match consecutivi del Trofeo Cre-
dito Valtellinese, riservato alle giocatrici under 16:
prima scenderanno in campo Auxilium Gamag e Ar-
banasj, a seguire Cagliero e Pazin. 
Il programma serale, infine, prevede alle 20.30 la ce-
rimonia d’apertura di questa 21a edizione del Volley
Open, articolata in due momenti: innanzitutto, l’esibi-
zione delle atlete dell’associazione di ginnastica ae-
robica Akros 2003 e poi la presentazione ufficiale del-
le squadre della Pgs Auxilium della stagione agoni-
stica 2010/2011. Inoltre, alle 21, sempre all’ombra del-
l’eroe dei due mondi, la prima partita del Trofeo Bmp
Service, riservato alla categoria Libera e che vedrà
opposti il Volley Colico e la Pgs Auxilium Impresa Ri-
gamonti, due delle tre squadre in lizza con il Cassago.
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