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Dipalma, spettacolare bis
Dopo il trionfo del 2018 il malnatese regola tutti vincendo quattro prove su sette

Sedici anni fa vestì la maglia tricolore da star
tra i funamboli del motocross: poi guai fisici lo
hanno estromesso dal circus delle ruote arti-
gliate. Cinque anni fa provò la gioia di conqui-
stare la sua prima vittoria in un rally, il Laghi
del 2018. Ieri il 33enne malnatese Gio’ Dipal -
ma, con “Cobra” a fargli da mentore e naviga-
tore, ha concesso il bis nel rally varesino giunto
alla 31esima edizione, conquistando un trionfo
netto, inopinabile lungo le strade dell’alto Va-
resotto.
CHE POKER! - Con la Skoda Fabia del team Er-
reffe hanno vinto in quattro delle sette prove
disputate. Nelle prime due hanno giocato al
gatto e al topo con i compagni Andrea Spataro e
Alessia Muffolini. Poi, sul primo Cuvignone
lungo, Dipalma ha fatto il break con una presta-
zione straordinaria, su asfalti resi viscidi dalla
pioggia caduta venerdì e la fanghiglia creatasi
lungo le strade boschive di Valtravaglia e Val-
ganna. E qui l’esperienza accumulata sui campi
cross gli è servita per sferrare l’attacco.
CUVIGNONE SPIETATO - Spataro ha guidato
bene, divertito il pubblico, vinto due prove ini-
ziali. Poi si è perso sul Cuvignone e nella scelta
gomme del primo giro, girandosi nel secondo.
Terzo il campione svizzero Gregoire Hotz au-
tore di un gran finale aggiudicandosi il Cuvi-
gnone bis. Per due giorni Riccardo Pederzani
ha conteso il podio all’elvetico: il 25enne di Ga-
virate ha saputo unire talento di guida ammi-
revole con costanza di rendimento. Due vare-
sini, al top della popolarità, chiudono con un
sorriso: sono Beppe Freguglia di Besnate (5°) e
Pippo Pensotti di Laveno (7°) divisi da 45” ma
uniti dagli applausi del pubblico che li ha soste-

nuti. Dopo di loro altri gentlemen di buon livel-
lo: da Vanni Maran ad Ale Ripoli, da Pier Meli a
Paride Brusa, tutti su Skoda.
VARESINI PROTAGONISTI - Stupendo il con-
fronto tra i due varesini campioni tricolore:
Andrea Crugnola con Andrea Sassi ha debutta-
to con Saxo Kit da 210 cavalli, cogliendo uno
stupendo decimo, mentre Damiano De Tom-
maso e Sonia D’Ambrosio li hanno seguiti vin-

cendo la classe R4 all’esordio con 208 1200
turbo. Altri vincitori di classe di casa nostra:
Matteo Bosetti (R3), Matteo Fortunato (N2) e
Matteo Sanfilippo (1° R2 e Under 25 due ruote
motrici). Nel rally storico trionfano Manet-
ti-Mwaniki (Golf GTI), nella regolarità sport De
Faveri-Blotto (Peugeot 205).
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LA CLASSIFICA

1) DIPALMA-COBRA (Skoda Fabia) in 51’56”3
2) SPATARO-MUFFOLINI (Skoda Fabia) a 38”9
3) HOTZ-RAVASI (Skoda Fabia) a 42”
4) PEDERZANI-ZANNI (VW Polo, 1° Under 25) a 50”9
5) FREGUGLIA-POLLICINO (Skoda Fabia) a 1’49”8
6) BREGA-BERISONZI (Skoda Fabia) a 2’18”7
7) PENSOTTI-BROGLIA (Skoda Fabia) a 2’34”9
8) PURICELLI-MENCHINI (Citroen Ds3) a 2’35”
9) LOCATELLI-GREGORI (Skoda Fabia) a 2’46”7
10) CRUGNOLA-SASSI (Citroen Saxo, 1° RM) a 3’10”5
11) MARAN VANNI E LORENZO (Skoda Fabia) a 3’18”6
12) RIPOLI-PORZIO (Skoda Fabia) a 4’32”3
13) MELI-BERTAGNON (Skoda Fabia) a 4’54”3
14) FACCO-DORIA (Skoda Fabia) a 4’59”1
15) DE TOMMASO-D’AMBROSIO (1° Rally4) a 5’03”5
16) CAMBIAGHI-PAGANONI (Peugeot 208 R4) a 5’40”3
17) DALDINI-ROCCA (Clio, 1° Rally5) a 5’47”2
18) SULMONI-BERNASCONI (Fiesta Wrc) a 5’49”8
19) VAGLIANI-MORINI (Clio, 1° S1600) a 5’58”2
20) BOSETTI-BUZZI (Clio, 1° R3) a 6’01”6
21) DE NUNZIO-NICO (Clio, 2° Rally5) a 6’02”8
22) BRUSA-DAL SANTO (Skoda Fabia) a 6’08”5
23) PORRO-CONTINI (Toyota Yaris, 1° N5) a 6’18”7
24) PELGANTINI-METALDI (Clio R3) a 6’48”5
25) PEREGO-MOSTACCHI (208 R4) a 7’36”2
26) SANFILIPPO-PIFFERO ( 208, 1° R2) a 7’44”
27) CHIAPPA-MARCHETTI (208 R2) a 7’59”
28) ZIGLIANI-ROTA (Clio S1600) a 8’26”9
29) LUCHI-MAURI (Skoda Fabia) a 8’32”8
30) RONCADORI-FENOLI (208 R2) a 8’46”
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Spataro beffato di 38’’
Che bravo Pederzani
Crugnola e De Tommaso da applausi

Pippo Pensotti (a destra) con Luca Broglia, ottimi settimi sulla
Skoda Fabia brandizzata Prealpina. In alto, Gio’ Dipalma col
navigatore Cobra, vincitori del 31° Rally dei Laghi andato in
scena in una due giorni super (fotoservizio Blitz / ANGELO PURICELLI-STEFANO BENVEGNÙ)

InquadraInquadra
il QR Code conil QR Code con
lo smartphonelo smartphone

per poterper poter
visualizzarevisualizzare

il videoservizioil videoservizio
sul Rallysul Rally
dei Laghidei Laghi

«Non ho parole, solo una ca-
scata di emozioni per aver do-
mato un terreno tosto, un asfal-
to saponoso. Dedico il trionfo a
mio suocero Marco Zanotti,
morto in un incidente in moto.
Grazie a Cobra e agli sponsor
che ci seguiranno nell’IRC»

IL VINCITORE

«Sono felice per la nostra vit-
toria Under 25, per il quarto
posto davanti a forti gentle-
men, per la mia famiglia e per
le aziende che mi supportano.
La Polo GT-team HK ha girato
come un orologio svizzero».

SORPRESA PEDERZANI

«Vedo il bicchiere mezzo pie-
no se riascolto l’entusiasmo
di tanti su un terreno scivolo-
so. Certo si poteva chiudere
quinti senza una foratura e
due testa-coda. Ci rivedremo
a Val d’Intelvi e a Lugano».

CONFERMA PENSOTTI


