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Montecatini si gode il poker
Falivena: nessuno molla
siamo un grande gruppo

Il 39° Rally Città di Pistoia era 
anche l’atto conclusivo della 
terza zona di Coppa Italia Ral-
ly  e  il  penultimo  appunta-
mento del sempre più avvin-
cente Campionato Regionale 
Aci Sport Toscana-Umbria a 
coefficiente 1,5.

Con la Coppa Italia di terza 
zona già assegnata prima di 
questa gara al sardo Diomedi 
(qui assente), la pratica del 
Campionato Regionale pas-
sa adesso al Trofeo Marem-
ma di fine mese, dove in diver-
si possono aspirare all’alloro 
stagionale, dal qui assente Se-
nigagliesi, a Pinelli, come an-
che Michelini e Cavallini, in-
seritisi nel contesto proprio 
con le prestazioni offerte a Pi-
stoia.

Anche i  trofei  Trofei  Re-
nault hanno offerto notevoli 
argomenti: per il “Corri con 
Clio di N3” hanno primeggia-
to Zilocchi-Della Torre, tra le 
Twingo R1 hanno vinto Mat-
teuzzi-Piazzini. —

motori

Il lucchese Michelini cala il tris
al 39° Rally Città di Pistoia
Due giorni di sport e spettacolo per l’edizione che ha visto un boom di concorrenti
Sul terzo gradino del podio il valdinievolino Moricci, ottavo l’abetonese Gasperetti

MONTECATINI

Pratico, umile, cinico, deter-
minato. Quattro aggettivi che 
calzano a pennello per il Mon-
tecatini visto all’opera in terra 
di Garfagnana dove i termali 
hanno conquistato la quarta 
vittoria consecutiva (1-0)re-
stando ad un passo dalla vetta 
mentre salgono ad un totale 
di 365 minuti d’imbattibilità 
per il giovane Bettini. 

Un successo arrivato dal di-
schetto grazie al freddissimo 
capitano Roberto Falivena,  
ex di  turno premiato prima 
della gara dalla dirigenza del 
Castelnuovo come pure il di-
rettore generale del club ter-
male  Fabrizio  Giovannini.  
«Nonostante le tante assenze 
– dice Falivena – abbiamo cen-
trato un successo prezioso su 
un campo difficile perché sia-
mo un grande gruppo, più for-
te  delle  avversità.  Nessuno  
molla di un centimetro. An-
che oggi ho visti giovani come 
Moustafà entrare subito col 
piglio giusto e fare giocate de-
cisive, segnale di una squadra 
di personalità. Eppoi prendia-
mo pochissimi gol. Segnale, 
seconda  la  mia  personale  
esperienza,  fondamentale».  
Nessun fuoriclasse  ma tanti  

portatori d’acqua, oseremo di-
re perfetti nelle loro singole 
imperfezioni  quanto  duttili  
all’occorrenza. Esemplari ad 
esempio i  20’finali  del rien-
trante Di Nardo. «La sosta – 
interviene  il  serafico  mister  
Marselli – servirà a recupera-
re i tanti acciaccati con la spe-
ranza che la squadra manten-
ga sempre un basso profilo in 
quanto il cammino è ancora 
lungo e la classifica al momen-
to vorrei che i ragazzi non la 
guardassero». La chiusura è 
del dg Giovannini: «Ora tocca 
alla gente di Montecatini fare 
la propria parte – tuona – al di 
là del nostro progetto e degli 
sforzi prodotti, credo che que-
sti ragazzi meritino tutto l’af-
fetto ed il supporto che la città 
può dare». –

ROBERTO GRAZZINI

Nella foto grande il podio del 39° Rally Città di Pistoia allestito in piazza Gavinana ieri pomeriggio: il centro storico un’altra passerella di motori dopo quella a cui in tanti appassionati hanno assistito sabato
e in alto a destra la Skoda Fabia R5 di Rudy Michelini e Michele Perna (foto Amic o Rally e Imago). Nella foto in basso a destra, la partenza di un concorrente sabato in piazza Gavinana (foto Gori) 

PISTOIA

Il lucchese Rudy Michelini, 
in coppia con Michele Perna, 
su una Skoda Fabia R5, ha vin-
to il 39° Rally Città di Pistoia. 

La gara, organizzata da Pi-
stoia Corse, in collaborazione 
con l’Automobile Club Pisto-
ia, oltre ad aver conosciuto 
un importante input di ade-
sioni rispetto alla passata edi-
zione, per due giorni ha offer-
to momenti di grande sport e 
spettacolo, oltre che impor-
tanti spunti tecnici, sfruttan-
do un percorso disegnato ed 
allestito con la cura della mas-
sima sicurezza per pubblico e 
concorrenti e capace di ispira-

re al meglio le sfide sulla stra-
da.Sfide dalle quali è emerso 
vincitore con ampio merito il 
driver lucchese, in una gara 
già vinta due volte, nel 2014 e 
2015.

Notevole la seconda posi-
zione finale di Tobia Cavalli-
ni, con al fianco Sauro Far-
nocchia. Ritornato al volante 
della Skoda Fabia R5 dopo il 
successo al “Valdinievole” del-
lo scorso maggio, il pilota di 
Cerreto Guidi ha onorato al 
meglio la gara da lui definita 
“del cuore”, quella cioè che lo 
vide debuttare come rally dri-
ver nel 1993: ha agguantato 
la “medaglia d’argento” con 
l’impegno di chiusura di Caso-

re, con il quale ha avuto ragio-
ne del coriaceo valdinievoli-
no Paolo Moricci, in coppia 
con Garavaldi su una Hyun-
dai i20R5. 

Già vincitore anche lui per 
due volte a Pistoia (2003 e 
2012) Moricci ha fornito una 
prestazione altisonante, sfrut-
tando al meglio la sua vettura 
sudcoreana sulle difficili stra-
de dell’hinterland pistoiese,  
che oltre ad una conformazio-
ne “ostica” sono state rese a 
tratti indecifrabili dalla piog-
gia caduta per tutto l’arco del 
pomeriggio  sabato.  Moricci  
ha il merito di aver colto un ri-
sultato comunque di vertice 
avvalorato ancor di  più dal 

fatto che rispetto a molti degli 
avversari incontrati corre con 
molta meno assiduità, per cui 
ha lamentato la mancanza di 
ritmo di gara. 

Quarta piazza di grande va-
lore per lo svizzero Federico 
Della Casa, esperto pilota di 
gare sterrate, arrivato a Pisto-
ia in preparazione del rally in-
ternazionale “del Vallese”, ol-
tr’alpe, prossimo alla disputa 
(18-20 ottobre). Top five cen-
trata da un altro debuttante a 
Pistoia, il reggiano Roberto 
Vellani, affiancato per la se-
conda volta dal blasonato luc-
chese David Castiglioni, sul-
la Peugeot 208 T16 R5. 

Sesta  piazza  finale  per  il  

gentleman  driver  lucchese  
Pierluigi  Della  Maggiora,  
con Titti Ghilardi alle note, 
anche loro su una Skoda Fa-
bia R5. Settima assoluta ha fi-
nito il trentino Daniele Taba-
relli, anche lui al suo primo 
“Pistoia”, con una Mitsubishi 
Lancer Evo IX Gruppo R, con-
divisa con il lucchese Vellini. 
Non ha certo sfigurato l’otta-
va piazza finale dell’acclama-
tissimo Federico Gasperetti 
con la sua Renault Clio R3T. 
Affiancato dal fedele Federi-
co Ferrari, il pilota di Abeto-
ne, non nuovo a prestazioni 
altisonanti,  ha  primeggiato  
ovviamente tra le due “ruote 
motrici”,  non potendo però 
salire nei quartieri alti dell’as-
soluta pagando soprattutto il 
gap con le trazioni integrali 
su un percorso estremamen-
te viscido. Ciò non ha comun-
que tolto valore ad una nuova 
performance di spessore, av-
valorata  anche  dal  fatto  di  
aver corso soltanto con pneu-
matici usati. 

Nona posizione per la Mi-
tsubishi Space Star R5 dei fra-
telli Davide ed Andrea Gior-
dano, decima per il fiorenti-
no Marco Cavalieri,  su Ci-
troen DS3 R5, come al solito 
affiancato da Bazzani. —

Roberto Falivena

la gara nella gara

Per il Campionato
regionale Aci sport
è tutto rimandato

PONTE BUGGIANESE

Terza uscita casalinga e ter-
za sconfitta, stavolta per ma-
no del Fucecchio, per un Pon-
te  Buggianese  ancora  alle  
prese  con  la  sindrome  del  
“Pertini” . 

Tre sconfitte maturate in 
maniera diversa  che  fanno  
male però capitan Meucci  
suona la carica e difende i  
compagni: «La squadra era 
entrata in campo con l’atteg-
giamento giusto,  come do-

menica scorsa a Cecina. È sta-
to  determinante  l’episodio  
della mancata punizione per 
un netto fallo su Benassi e 
sul proseguo dell’azione è na-
ta l’espulsione del nostro por-
tiere Baldasseroni. Da lì in 
avanti non potevamo far al-
tro che difenderci e lo abbia-
mo fatto con dignità, di fron-
te ad una delle migliori squa-
dre del torneo. Ci siamo do-
vuti arrendere ma siamo con 
la coscienza a posto». –

R. G. 
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Meucci: Ponte ancora ko
determinanti gli episodi
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