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L’applauso dei Miele arriva dalla Finlandia
(g.m.) - Dalla Finlandia hanno
seguito l’andamento del Rally
dei Laghi grazie alla diretta sui
social di Prealpina e Sempio-
nenews. I primi complimenti a
De Tommaso sono giunti dalla

Scandinavia: da Mauro e Simo-
ne Miele, i due olgiatesi impe-
gnati nell’Artic Rally, seconda
gara del Mondiale. Due inneva-
menti hanno attardato la Skoda
Fabia dopo tre giorni di prove

su ghiaccio a 120 orari di me-
dia; Mauro Miele ha chiuso da
secondo italiano all’arrivo. Lo
rivedremo in Croazia, ad aprile,
contro Giacomo Ogliari.
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Di Palma e Spataro
salgono sul podio

De Tommaso, talento e carattere
AUTO Il 25enne pilota di Ispra trionfa con Max Bizzocchi nel 29° Rally dei Laghi

Vince l’amata gara di casa per la prima
volta, sostenuto da pochi sostenitori ben
distanziati, a causa della pandemia. Debut-
ta con l’auto professionale con cui Andrea
Crugnola ha conquistato il titolo italiano
2020 e coglie, con la calma dei forti, il suo
decimo trionfo assoluto. Non è stato facile
per Damiano De Tommaso assieme al na-
vigatore Max Bizzocchi esordire con Ci-
troen C3 del team Fpf e andare al comando
del 29° Rally dei Laghi sull’Alpe Tedesco,
quando alle 8 del mattino l’asfalto era fred-
do e la muta degli inseguitori lo placcava
da vicino. Il 25enne pilota di Ispra, suppor-
tato da Aci team Italia, ha dimostrato per
talento e carattere che ieri stava nascendo
una stella: vincendo quattro prove su cin-
que, il ragazzo educato ha apposto la firma
sull’albo d’oro del “Laghi”. Esultano ge-
nitori e fans club Agif di Monvalle che lo
segue da anni in tutt’Italia.
Al secondo posto una coppia di gladiatori
che ha saputo infiammare la battaglia e
prendere il via dell’ultima prova con un di-
vario dai leader di soli 6”6: il malnatese
Giò Dipalma e “Cobra”, al debutto con una
top car quale Volkswagen Polo GTI del
team HK - Varese Corse. Tutto poteva suc-
cedere negli ultimi 13.700 metri: il 31enne
ex campione di motocross, vincitore del
Laghi 2018, si è imposto nella quarta pro-
va, ha forzato il ritmo sull’ultima ma senza
mai cadere in errore. Il suo secondo posto
vale oro. Terzi i due luinesi Andrea Spa-
taro e Gabriele Falzone: col ritmo imposto

dai primi due era per loro impossibile ri-
valeggiare per la vittoria. Chiudere sul po-
dio con Skoda Fabia del team Magugliani
è già un ottimo risultato. Bene Stefano
Baccega, il comasco della Valmorea che
ha chiuso a 5”8 da Spataro. Quinto il primo
degli stranieri, l’otto volte campione elve-
tico Gregoire Hotz di Neuchatel, al debut-
to con C3 di G.Car - Lugano Racing.
Tre gentlemen del Varesotto sono racchiu-
si in 22”: settimo Pippo Pensotti con Luca
Broglia, su Skoda, che hanno “sporcato”
un ottimo Laghi con un testacoda finale;
ottavo Luca Potente con Paolo Gogni:
hanno sofferto di guai al cambio sulla Polo
GTI-HK; nono Diocleziano Toia con De-
nis Tosetto, due inesauribili showmen
dentro e fuori l’abitacolo di Fabia-Metior.
Rievocazione Rally Aci Varese: vincono
in regolarità sport Luca Monti e Roberta
Ballerio con la Peugeot 304 del 1971, men-
tre nel rally storico svettano Maurizio Pa-
gella e Roberto Brea su Porsche 911 Rs.
Unico neo la sospensione di prova 3 per
spegnere l’incendio causato dall’uscita
delle auto di Luca Daverio e Michel Della
Maddalena. I Vigili del fuoco hanno do-
mato in breve le fiamme nel bosco di Boa-
rezzo. Professionali l’organizzazione di
Asd Laghi con 190 commissari e la dire-
zione gara di Stefano Bettati e Alfredo
Delleani. Su 148 auto iscritte, sono 108
quelle che hanno concluso la gara.

Giuseppe Macchi
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CLASSIFICA FINALE 29° RALLY DEI LAGHI: 1)
De Tommaso - Bizzocchi (Citroen C3 R5) in
39’27”3; 2) Dipalma - “Cobra” (Volkswagen Polo
GTI) a 9”6; 3) Spataro - Falzone (Skoda Fabia)
48”; 4) Baccega - Oberti (Skoda Fabia) a 53”7; 5)
Hotz - Ravasi (Citroen C3) a 1’42”6; 6) Varisto -
Baruffi (Skoda Fabia) a 2’39”6; 7) Pensotti - Bro-
glia (Skoda Fabia) a 2’44”2; 8) Potente - Gogni
(Volkswagen Polo) a 3’05”6; 9) Toia - Tosetto
(Skoda Fabia) a 3’07”1; 10) Puricelli - Chiapponi
(Citroen C3) a 3’48”9; 11) Daldini - Rocca (Re-
nault Clio 1° R3C) a 4’05”9; 12) Bizzozero - Cossi
(Skoda Fabia) a 4’17”1; 13) Re - “Regina” (Re-
nault Clio, 1° Super1600) a 4’50”5; 14) Messori -
Pulici (Peugeot 207, 1° Super2000) a 4’50”9; 15)
Vittalini - Zambetti (Citroen DS3, 1° R3T) a
4’58”0; 16) Fradelizio - Ronchi (Renault Clio, 2°
Super1600); 17) Broggi - Chinaglia (Peugeot 208,

1° R2C) a 5’18”1; 18) Fredducci - De Rosa (Peu-
geot 208, 2° R2C) a 5’34”7; 19) Guzzi - Buffon (Re-
nault Clio, 2° R3C) a 5’36”5; 20) Melloni - Man-
ghera (Mitsubishi Lancer, 1° A8) a 5’38”9; 21)
“Galet” - Revello (Skoda Revello, 2° Super2000)
a 5’47”9; 22) Vagliani-Bertagnon (Peugeot 208,
2° R2B) a 5’53”7; 23) Di Pietro - Pozzoli (Peugeot
208, 3° R2B) a 6’10”7; 24) Devanthey-Delasoie
(Peugeot 208, 4° R2B) a 6’19”2; 25) Martinelli -
Bagolini (Opel Astra, 1° A7) a 6’53”4; 26) Mari-
gnan - Marchesi (Citroen Saxo, 1° N2) a 7’24”; 27)
Battistelli - Dal Santo (Renault Clio, 3° R3C) a
7’30”7; 28) Bernardi - Battistelli (Peugeot 106
Maxi, 1° K10) a 7’31”7; 29) Ciconte - Premoselli
(Renault Clio, 1° N3) a 7’36”4; 30) Soldati - Biac-
chi (Renault Clio, 2° N3) a 7’37”; 31) Nussio -
Francoli (Renault Clio, 3N3) a 7’46”; 32) Pelgan-
tini - Rizzato (Peugeot 106, 2° K10) a 7’53”3.
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Hotz: «Vanno forte i vostri ragazzi terribili!»
Non riesce a pronunciare parola
per l’emozione Cosimo De
Tommaso, il papà che ha spinto
il figlio ancora giovanissimo
verso i rally: a 17 anni Damiano
già guidava (solo in pista) le Mit-
subishi Lancer da 280 cavalli.
Analizza per lui l’esordio vin-
cente con Citroen il team mana-
ger cesenate Michele Fabbri di
FpF Sport: «Damiano è coriaceo
nel carattere, molto ispirato. In
pochi chilometri si è adattato be-
ne alla C3, mixando attacchi
cauti e tattiche difese. Lo vedo
tecnicamente più maturo rispet-
to ai suoi coetanei».
«Il secondo posto di Giò Dipal-
ma, dopo 24 mesi di pausa al vo-
lante in gara, vale più di quanto
appaia - precisa Giacomo Oglia-
ri, cinque volte vincitore al La-

ghi -. Ai primi chilometri, al de-
butto con Polo, non hanno attac-
cato ma dimostrato che, se messi
alla frusta, sanno andare forte.
De Tommaso è un professioni-
sta, come Crugnola: speriamo
raccolgano nel Tricolore quanto
meritano».
«Quei due di testa hanno fatto
gara a sé - commenta Andrea
Spataro -. Non volevamo osare
troppo e poi magari rimanere de-
lusi. Siamo andati forte ma po-
tremo fare meglio da Sanremo;
questo terzo posto ci dona punti
pesanti in Coppa Rally di zona».
«Peccato per quel testacoda sul-
l’ultima Alpe Tedesco - si ram-
marica Filippo Pensotti -, lì ab-
biamo regalato al valtellinese
Varisto la sesta posizione. Ma
sono contento della Fabia del

team SMD di Varese, una bom-
ba».
«Vorrei ripartire ora e fare altre
cinque prove - sorride Diok
Toia, abituato alla massacrante
Dakar in moto -; scommetto che
recupereremmo almeno quattro
posizioni dal nono posto. Co-
munque va bene così».
«Sin dalla prima salita all’Alpe
Tedesco - riferisce Riccardo Pe-
derzani - il motore della Peugeot
207 soffriva. Eravamo al co-
mando della Super2000 quando
siamo stati costretti a fermarci
(prova 4, ndr)».
«I vostri due ragazzi terribili,
Damiano e Giò, vanno forte.
Complimenti a loro!» dice mera-
vigliato l’otto volte campione el-
vetico Hotz, piazzatosi quinto.

G.M.

Damiano De Tommaso
e Max Bizzocchi festeggiano

in riva al lago e, a lato,
sul podio della Schiranna

Sotto, a sinistra,
l’auto di Giò Di Palma
e “Cobra” (fotoservizio BLITZ)
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