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Appennino Ligure
quando ddd fa rima
con ddt
Dopo una riunione tenutasi presso la sede
dell’ACI Genova alla quale hanno partecipato
il delegato regionale CSAI Eligio Clemente, i
rappresentanti della A.S.D Lanternarally Mas-
simo Meli, Marco Gallo e Vittore Saredi insie-
me al presidente dell’ACI Genova Canevello e
al direttore Susanna Marotta è stato deciso
che l’edizione 2012 del Rally Appennino Ligu-
re – Città di Torriglia, in programma il 13 e 14
aprile è stata rinviata a data da destinarsi.
Motivo, l’evidenziarsi di problemi di natura
burocratico-amministrativa non più risolvibili
nell’imminenza dell’apertura delle iscrizioni.
Confermate, invece, le altre due manifesta-
zioni iscritte a calendario dalla Lanternarally,
il 28° Rally della Lanterna in programma per
il 25 e 26 maggio e la Ronde della Val d’Ave-
to in programma il primo settembre.

Il Giglio a Cavallini
Il pilota di Cerreto
Guidi ha ricevuto,
dalle mani della dot-
toressa Alessandra
Rosa, direttore del-
l’Automobile Club
Firenze, il Giglio da
Corsa, importante e
significativo ricono-
scimento che ogni
anno viene conse-
gnato ai migliori pro-
tagonisti dello sport
automobilistico fio-
rentino nelle varie
specialità. “Sono
veramente felicissi-
mo per questo pre-
mio speciale – com-
menta Tobia Cavallini
- e ci tengo  a ringra-
ziare  l’ACI Firenze
per la bella serata e
a complimentarmi
per la vitalità e la
passione con cui
l’ente svolge la pro-
pria attività”. 

Rally degli Abeti
con sette prove
Non è stato un passo indietro. Questa, la
convinzione di Piergiorgio Barsanti a margi-
ne dell’uscita del suo Rally degli Abeti dal-
l’IRCup . “Torniamo dove il nostro rally è cre-
sciuto,nella serie di riferimento di una Tosca-
na ricca di gare belle e d avvincenti”. Hanno
ridotto il chilometraggio, quelli di San Marcel-
lo Pistoiese, mantenendo tuttavia quei pun-
ti di forza che hanno sempre contraddistinto
la gara anche a livello nazionale. Sette spe-
ciali inaugurate dalla celebre Ronde di Gavi-
nana, ottime aspettative per i trent’anni del-
la gara più verde d’Italia.
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