
Un’edizione speciale da vivere solo online
È un ’edizione del tutto speciale

quella che si sta per realizzare in
questo fine settimana: il 29. Rally inter-
nazionale dei Laghi 2021 passerà alla
storia sia per il numero elevato degli
iscritti - sono ben 148 gli equipaggi - sia
per il veto alla presenza del pubblico in
prove speciali e parchi assistenza, per
evitare assembramenti e rischi contagi
da Covid.
Per garantire la comunicazione tra ap-
passionati e team, PREALPINA e SEM-
PIONE NEWS nelle edizioni in edicola e

digitali – nel ruolo di media partner uf-
ficiale – portano gli spettatori dentro le
auto dei concorrenti, informando in
tempo reale sui risultati delle prove spe-
ciali, interviste ai protagonisti, video dei
passaggi in gara.
Tre le sezioni al via, alto il numero di
equipaggi: 100 prendono parte al rally
moderno, valido per la Coppa Rally di
zona; 35 auto storiche; 13 quelle che
danno vita alle sfide di Regolarità Sport.
Quest’ultima è tra le novità interessanti
con equipaggi che gareggiano con la

precisione della media imposta. Teatro
delle sfide due prove speciali – l’Alpe Te-
desco e il Sette Termini, inframezzate da
parchi assistenza e riordini – preceduti
dai test del sabato pomeriggio a San Mi-
chele, per mettere a punto sintonia tra
pilota e navigatore e l’assetto delle auto.
Forte la ricaduta economica sul territo-
rio: i 148 equipaggi provengono da dieci
regioni d’Italia e dall’estero.
Sul ponte di comando dell’evento, Asd
Laghi e Automobile Club Varese: il primo
dal 1991 organizza le edizioni moderne;

il secondo, dalla fine degli anni ’70, fu il
regista di quelle memorabili della gara
che porta il suo nome, oggi riproposta in
chiave storica. A supportare l’evento la
Camera di Commercio e Varese Sport
Commission, oltre a Comune di Varese,
Provincia e Regione. Obiettivo comune è
vivere in serenità un evento sportivo a
porte chiuse, progettando insieme un
futuro automobilistico brillante che trae
dal passato forti legami con la promozio-
ne del territorio e ripropone sfide appas-
sionanti tra i solisti del volante.
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PR E S E N TA Z I O N E

S ole e temperature prima-
verili giocano a favore. La

ricchezza dell’elenco iscritti è un
altro fattore positivo: 148 equi-
paggi con vetture di rilievo sono
rare a vedersi nei rally moderni.
Anche dal fronte del percorso tut-
to sta filando liscio, con ufficiali di
gara che stanno monitorando la
corretta esecuzione delle ricogni-
zioni lungo prove speciali di Val-
ganna e Sette Termini; oggi lo
shakedown sul S. Michele.
Visto con occhi organizzativi, da
sponsor e da appassionati c’è un
unico neo che accompagna nella
sua esecuzione il 29. Rally dei La-
ghi: l’assenza forzata del pubbli-
co nelle due prove speciali e al
parco assistenza.

DIRETTE VIDEO ONLINE E SOCIAL -
L’allarme pandemia non solo
consiglia cautela, ma impone re-
gole di massimo rigore per evita-
re assembramenti e la diffusione
del Covid. Evento dunque a porte
chiuse nei punti caldi del percor-
so, ammettendo solo gli addetti ai
lavori autorizzati, come avviene
negli sport del pallone, dagli sta-
di di calcio e ai palasport. Ma gra-
zie al notevole spiegamento di
forze di PREALPINA e SEMPIO-
NENEWS – media partner dell’e-
vento internazionale - gli appas-
sionati potranno seguire ogni fa-
se del rally nella giornata di gara,
domenica 28 febbraio. Collegan-
dosi al sito www.prealpina.it e ai
social (Facebook e Youtube) di

Prealpina e Sempionenews sarà
attiva la diretta online con video,
risultati ed interviste “a caldo” ai
protagonisti dalle prove speciali
e dall’arrivo al palco della Schi-
ranna.

UN PIENONE DI EQUIPAGGI - “E’ un
piatto ricco l’elenco di 148 equi-
paggi – esordisce l’organizzatore
Andrea Sabella -: lo stesso nume-
ro di adesioni per vetture moder-
ne (100) si raggiunse nel 2015 e
2013. Un numero così alto di
equipaggi è giunto grazie ad

u n’elevata richiesta di parteci-
pazione da parte degli equipaggi
delle vetture storiche e regolarità
sport: per trovare dei numeri così
importanti bisogna tornare ad ol-
tre vent’anni fa. I numeri sono
importanti per rilevare anche
l’indice di gradimento di una ga-
ra che, nonostante si svolga a fine
febbraio, ha stimolato molti equi-
paggi ad essere presenti ed apri-
re la propria stagione. Il limite di
61 km di prove imposto dalla fe-
derazione Aci Sport (norma lega-
ta alle disposizioni Covid) e le due
prove speciali di Alpe Tedesco e
Sette Termini hanno fatto il re-
sto”.

RICADUTE BENEFICHE - Il successo
d el l ’evento non è solo legato al-
l’aspetto sportivo. Ma abbraccia
tematiche relative all’i nd o tt o
economico. Enti locali quali Re-
gione Lombardia, Provincia e Co-

mune di Varese patrocinano l’e-
vento anche in virtù delle ricadu-
te positive di cui beneficiano tu-
rismo e commercio, fiaccati dalla
pandemia. “Abbiamo svolto un
sondaggio per accogliere dall’e-
stero ospiti in visita al rally: otto
alberghi contattati risultano pie-
ni, a Varese e dintorni: nel Galla-
ratese abbiamo trovato sistema-
zione. Penso l’episodio la dica
l un g a” hanno precisato all’As d
Laghi.

UN MINUTO PER FIAMMETTA - Alla
premiazione, in accordo con la
federazione Aci Sport, si terrà un
minuto di silenzio per ricordare
la figura di Fiammetta La Guida-
ra, 50enne giornalista, scompar-
sa martedì. Viveva a Mornago: si
era sposata nel 2019 con Tarcisio
Bernasconi, ‘team principal’ del-
la scuderia del Girasole di Ver-
giate.

Nel suo cuore pulsa la passione
motoristica, sin da bambino. Poi
l’incarico di presidente della
Camera di Commercio di Varese
ha permesso a lui e a tutto il di-
namico staff del progetto Varese
Sport Commission di osservare
gli  eventi motoristici sotto
un’ottica particolare: non solo
capaci di suscitare emozioni ma
anche un indotto economico ri-
levante, con piloti, navigatori e
team provenienti da dieci regio-
ni d’Italia e dall’estero (Svizze-
ra, Francia, Olanda, ecc). E’così

per la Varese-Campo dei Fiori di
auto storiche, si ripete per il ral-
ly dei Laghi in questo weekend.
«Il Laghi è un evento che, alla lu-
ce dei dati segnalati dagli orga-
nizzatori, porterà circa un mi-
gliaio di pernottamenti nelle
strutture ricettive del nostro
territorio – spiega il presidente
di Camera di Commercio Vare-
se, Fabio Lunghi –.
È questa la valenza turisti-
co-sportiva di un rally che ritor-
na a far risplendere lo spettaco-
lo di questa disciplina motoristi-

ca sulle nostre strade. L'auspi-
cio è che l’edizione 2021, con
148 equipaggi, più tecnici e fa-
miliari in arrivo, possa rappre-
sentare il momento di riparten-
za dell’attività. Come Camera di
Commercio Varese valorizzia-
mo –con il nostro progetto Vare-
se Sport Commission – ogni ele-
mento attivo del sistema provin-
ciale dell’accoglienza, alberghi,
ristoranti e ogni attività com-
merciale che ruota intorno al-
l’accoglienza di ospiti legati al-
l’evento motoristico”.

Fabio Lunghi è
presidente della
Camera di
Commercio di
Varese, sede di
direzione gara,
segreteria, sala
stampa e della
diretta online del
nostro speciale
su Prealpina e
Sempionenews
web e social.

La storia, remota e recente, dell’Automo -
bile Club Varese è intrisa di impegno spor-
tivo, tra organizzazione di eventi in pro-
prio e il supporto ad altre strutture con cui
si collabora da tempo. Nel 1927 la sua fon-
dazione e già nel 1931 la prima collabora-
zione con Raci Milano per la nascita della
Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei
Fiori. La corsa di velocità fino al 1960 fu
sempre organizzata da Aci Varese: l’i n-
treccio è così fitto tra Aci e sport a Varese
che due dei memorial in palio al rally 2021
sono proprio intitolati all’ex presidente
Ernesto Redaelli e all’ex direttore Angelo
Siccardi, due personaggi di grande spes-
sore che avevano anche lo sport nel cuo-
re.
“Con queste premesse e il forte legame tra
Aci Varese e lo Sport – precisa Giuseppe

Redaelli, presidente dell’ente varesino di
Viale Milano - non giunge a caso la presen-
za ai vertici dell’automobilismo di piloti
professionisti con nostra licenza (Crugno-
la, De Tommaso, Marciello, Rovera sono
solo quattro esempi) e di oltre 500 tra pi-
loti, navigatori, team, scuderie ed ufficiali
di gara. Tra breve proporremo corsi per
ufficiali di gara perché prima dello spetta-
colo viene la massima sicurezza".
"Con il consiglio che presiedo e con il de-
legato Aci Sport Sandro Tibiletti, siamo
soddisfatti che anche quest’anno, nono-
stante la pandemia, il rally dei Laghi, che
sosteniamo da anni, sia caratterizzato dal
successo di partecipazioni, molte delle
quali giovanili, e dalla presenza di auto
moderne e storiche in un legame, tecnolo-
gicamente e culturalmente, inscindibile”.

Rally, piatto ricco
lotte appassionanti
Unico neo l’assenza
del pubblico
Il nostro giornale offre le dirette video online e sui
social dalle speciali e dall’arrivo
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L’èquipe organizzativa Asd Laghi
conta su 190 ufficiali di gara, 27
cronometristi, 40 componenti dello
staff e 20 mezzi tra auto e furgoni

Digitale
Vietata la presenza
del pubblico:
aggiornamenti
costanti sul sito
Prealpina.it e i
social di Prealpina
e Sempionenews

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Oltre alle forze
dell’ordine molti i
commissari dedicati
a tutelare la sicurezza

Redaelli: “Aci Varese e lo sport
Un legame forte e inscindibile”

Storia
Sono 100 anni
che si disputano
corse
automobilistiche
nel Varesotto:
dalle gare
d’accelerazione in
Brughiera alla
velocità in salita,
dalla regolarità e ai
rally moderni

l ACCOGLIENZA TURISTICA: QUASI MILLE I PERNOTTAMENTI

Lunghi: “Il rally suscita un forte indotto economico”

In alto,
Giuseppe
Redaelli
presidente
dell’Automobile
Club Varese.
A sinistra, lo
scenario di
partenza del
Rally Laghi 2019

Chiusure
Oggi da Brissago
a S.Michele strada
chiusa dalle ore
11 alle 18. Domani
prova 1-3-5 Alpe
Tedesco ore
6.30-18.30 e prova
2-4 Sette Termini
ore 7-16.30, con
aperture tra i
passaggi.
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PR E S E N TA Z I O N E

S ole e temperature prima-
verili giocano a favore. La

ricchezza dell’elenco iscritti è un
altro fattore positivo: 148 equi-
paggi con vetture di rilievo sono
rare a vedersi nei rally moderni.
Anche dal fronte del percorso tut-
to sta filando liscio, con ufficiali di
gara che stanno monitorando la
corretta esecuzione delle ricogni-
zioni lungo prove speciali di Val-
ganna e Sette Termini; oggi lo
shakedown sul S. Michele.
Visto con occhi organizzativi, da
sponsor e da appassionati c’è un
unico neo che accompagna nella
sua esecuzione il 29. Rally dei La-
ghi: l’assenza forzata del pubbli-
co nelle due prove speciali e al
parco assistenza.

DIRETTE VIDEO ONLINE E SOCIAL -
L’allarme pandemia non solo
consiglia cautela, ma impone re-
gole di massimo rigore per evita-
re assembramenti e la diffusione
del Covid. Evento dunque a porte
chiuse nei punti caldi del percor-
so, ammettendo solo gli addetti ai
lavori autorizzati, come avviene
negli sport del pallone, dagli sta-
di di calcio e ai palasport. Ma gra-
zie al notevole spiegamento di
forze di PREALPINA e SEMPIO-
NENEWS – media partner dell’e-
vento internazionale - gli appas-
sionati potranno seguire ogni fa-
se del rally nella giornata di gara,
domenica 28 febbraio. Collegan-
dosi al sito www.prealpina.it e ai
social (Facebook e Youtube) di

Prealpina e Sempionenews sarà
attiva la diretta online con video,
risultati ed interviste “a caldo” ai
protagonisti dalle prove speciali
e dall’arrivo al palco della Schi-
ranna.

UN PIENONE DI EQUIPAGGI - “E’ un
piatto ricco l’elenco di 148 equi-
paggi – esordisce l’organizzatore
Andrea Sabella -: lo stesso nume-
ro di adesioni per vetture moder-
ne (100) si raggiunse nel 2015 e
2013. Un numero così alto di
equipaggi è giunto grazie ad

u n’elevata richiesta di parteci-
pazione da parte degli equipaggi
delle vetture storiche e regolarità
sport: per trovare dei numeri così
importanti bisogna tornare ad ol-
tre vent’anni fa. I numeri sono
importanti per rilevare anche
l’indice di gradimento di una ga-
ra che, nonostante si svolga a fine
febbraio, ha stimolato molti equi-
paggi ad essere presenti ed apri-
re la propria stagione. Il limite di
61 km di prove imposto dalla fe-
derazione Aci Sport (norma lega-
ta alle disposizioni Covid) e le due
prove speciali di Alpe Tedesco e
Sette Termini hanno fatto il re-
sto”.

RICADUTE BENEFICHE - Il successo
d el l ’evento non è solo legato al-
l’aspetto sportivo. Ma abbraccia
tematiche relative all’i nd o tt o
economico. Enti locali quali Re-
gione Lombardia, Provincia e Co-

mune di Varese patrocinano l’e-
vento anche in virtù delle ricadu-
te positive di cui beneficiano tu-
rismo e commercio, fiaccati dalla
pandemia. “Abbiamo svolto un
sondaggio per accogliere dall’e-
stero ospiti in visita al rally: otto
alberghi contattati risultano pie-
ni, a Varese e dintorni: nel Galla-
ratese abbiamo trovato sistema-
zione. Penso l’episodio la dica
l un g a” hanno precisato all’As d
Laghi.

UN MINUTO PER FIAMMETTA - Alla
premiazione, in accordo con la
federazione Aci Sport, si terrà un
minuto di silenzio per ricordare
la figura di Fiammetta La Guida-
ra, 50enne giornalista, scompar-
sa martedì. Viveva a Mornago: si
era sposata nel 2019 con Tarcisio
Bernasconi, ‘team principal’ del-
la scuderia del Girasole di Ver-
giate.

Nel suo cuore pulsa la passione
motoristica, sin da bambino. Poi
l’incarico di presidente della
Camera di Commercio di Varese
ha permesso a lui e a tutto il di-
namico staff del progetto Varese
Sport Commission di osservare
gli  eventi motoristici sotto
un’ottica particolare: non solo
capaci di suscitare emozioni ma
anche un indotto economico ri-
levante, con piloti, navigatori e
team provenienti da dieci regio-
ni d’Italia e dall’estero (Svizze-
ra, Francia, Olanda, ecc). E’così

per la Varese-Campo dei Fiori di
auto storiche, si ripete per il ral-
ly dei Laghi in questo weekend.
«Il Laghi è un evento che, alla lu-
ce dei dati segnalati dagli orga-
nizzatori, porterà circa un mi-
gliaio di pernottamenti nelle
strutture ricettive del nostro
territorio – spiega il presidente
di Camera di Commercio Vare-
se, Fabio Lunghi –.
È questa la valenza turisti-
co-sportiva di un rally che ritor-
na a far risplendere lo spettaco-
lo di questa disciplina motoristi-

ca sulle nostre strade. L'auspi-
cio è che l’edizione 2021, con
148 equipaggi, più tecnici e fa-
miliari in arrivo, possa rappre-
sentare il momento di riparten-
za dell’attività. Come Camera di
Commercio Varese valorizzia-
mo –con il nostro progetto Vare-
se Sport Commission – ogni ele-
mento attivo del sistema provin-
ciale dell’accoglienza, alberghi,
ristoranti e ogni attività com-
merciale che ruota intorno al-
l’accoglienza di ospiti legati al-
l’evento motoristico”.

Fabio Lunghi è
presidente della
Camera di
Commercio di
Varese, sede di
direzione gara,
segreteria, sala
stampa e della
diretta online del
nostro speciale
su Prealpina e
Sempionenews
web e social.

La storia, remota e recente, dell’Automo -
bile Club Varese è intrisa di impegno spor-
tivo, tra organizzazione di eventi in pro-
prio e il supporto ad altre strutture con cui
si collabora da tempo. Nel 1927 la sua fon-
dazione e già nel 1931 la prima collabora-
zione con Raci Milano per la nascita della
Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei
Fiori. La corsa di velocità fino al 1960 fu
sempre organizzata da Aci Varese: l’i n-
treccio è così fitto tra Aci e sport a Varese
che due dei memorial in palio al rally 2021
sono proprio intitolati all’ex presidente
Ernesto Redaelli e all’ex direttore Angelo
Siccardi, due personaggi di grande spes-
sore che avevano anche lo sport nel cuo-
re.
“Con queste premesse e il forte legame tra
Aci Varese e lo Sport – precisa Giuseppe

Redaelli, presidente dell’ente varesino di
Viale Milano - non giunge a caso la presen-
za ai vertici dell’automobilismo di piloti
professionisti con nostra licenza (Crugno-
la, De Tommaso, Marciello, Rovera sono
solo quattro esempi) e di oltre 500 tra pi-
loti, navigatori, team, scuderie ed ufficiali
di gara. Tra breve proporremo corsi per
ufficiali di gara perché prima dello spetta-
colo viene la massima sicurezza".
"Con il consiglio che presiedo e con il de-
legato Aci Sport Sandro Tibiletti, siamo
soddisfatti che anche quest’anno, nono-
stante la pandemia, il rally dei Laghi, che
sosteniamo da anni, sia caratterizzato dal
successo di partecipazioni, molte delle
quali giovanili, e dalla presenza di auto
moderne e storiche in un legame, tecnolo-
gicamente e culturalmente, inscindibile”.

Rally, piatto ricco
lotte appassionanti
Unico neo l’assenza
del pubblico
Il nostro giornale offre le dirette video online e sui
social dalle speciali e dall’arrivo
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L’èquipe organizzativa Asd Laghi
conta su 190 ufficiali di gara, 27
cronometristi, 40 componenti dello
staff e 20 mezzi tra auto e furgoni

Digitale
Vietata la presenza
del pubblico:
aggiornamenti
costanti sul sito
Prealpina.it e i
social di Prealpina
e Sempionenews
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Oltre alle forze
dell’ordine molti i
commissari dedicati
a tutelare la sicurezza

Redaelli: “Aci Varese e lo sport
Un legame forte e inscindibile”

Storia
Sono 100 anni
che si disputano
corse
automobilistiche
nel Varesotto:
dalle gare
d’accelerazione in
Brughiera alla
velocità in salita,
dalla regolarità e ai
rally moderni

l ACCOGLIENZA TURISTICA: QUASI MILLE I PERNOTTAMENTI

Lunghi: “Il rally suscita un forte indotto economico”

In alto,
Giuseppe
Redaelli
presidente
dell’Automobile
Club Varese.
A sinistra, lo
scenario di
partenza del
Rally Laghi 2019

Chiusure
Oggi da Brissago
a S.Michele strada
chiusa dalle ore
11 alle 18. Domani
prova 1-3-5 Alpe
Tedesco ore
6.30-18.30 e prova
2-4 Sette Termini
ore 7-16.30, con
aperture tra i
passaggi.

W:795.994pt   H:260.005pt

p26-27 - 27-02-2021 SABATO 64 full color-SPEC. RALLY - Speciale



2828 SABATO 27 FEBBRAIO 2021

p28 - 27-02-2021 SABATO 64 full color-SPEC. RALLY - Pubblici



2929SABATO 27 FEBBRAIO 2021

“Per gli equipaggi è un rompicapo, quan-
do le condizioni meteo mutano e il tempo
delle scelte gomme è differente di 3/4 ore
rispetto a quando si affronta la prova. Per
me optare per un pneumatico rappresen-
ta la variabile che fa la differenza, l’e s-
senza della prestazione dopo un’attenta
analisi della situazione”. A parlare è sem-
pre Andrea Crugnola, 31enne campione
italiano rally 2020 con Citroen che difen-
derà il titolo su Hyundai dal prossimo ral-
ly del Ciocco (metà marzo). Al Laghi, da

lui vinto due volte, sarà l’apripista ufficia-
le con n.0 e nel ruolo di navigatore ci sarà
l’avvocato bustocco Cristian Lavazza. “Le
variabili – precisa Crugnola – sono ricon-
ducibili alla temperatura dell’asfalto, a
scivolosità o abrasività e alla lunghezza
delle prove. Al Laghi ogni giro è inferiore
ai 24 km, si montano gomme morbide: se
ci sarà il sole sull’asfalto e la temperatura
dell’aria sui 18/20° C si possono adottare
gomme più dure”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D ai rally di Coppa Italia di zona (come
il Laghi) alle gare del mondiale,

ovunque le prove tecniche della vigilia sono
preziose per deliberare i migliori assetti e
preparare ogni dettaglio che riguarda equi-
paggio e vettura da gara. Abbiamo voluto
chiedere al campione italiano rally 2020,
qual è Andrea Crugnola di Calcinate
del Pesce, quest’anno al volante
de ll’auto apripista n.0 quale
sia la funzione tecnica dello
shakedown.
“Ormai i test auto della vi-
gilia, cronometrati dal-
l’organizzazione o dal na-
vigatore, rivestono una
funzione rilevante per
equipaggio e per team –
ha esordito Crugnola -. In-
dispensabili se l’equipaggio
è all’esordio su un’auto che
non conosce o la prima volta di
un pilota con un nuovo navigatore.
Qui è importante calarsi nel clima di gara,
sin dalla vigilia. Tecnicamente parlando, il
primo elemento che occorre perfezionare,
adattandolo al pilota, è l’assetto: più o meno
sottosterzante, scegliendo pneumatici più
adatti al meteo e all’aderenza dell’auto in
gara”.
“Importante che le condizioni tra test e gara
siano identiche. Non mi riferisco solo a piog-
gia o asciutto ma alla temperatura, oltre al-
la tipologia dell’asfalto. Felice la scelta da
parte di Asd Laghi di far svolgere lo shake-

down sulla salita da Brissago a San Michele,
che riproduce in due km, situazioni che in-
contreremo nelle prove di Alpe Tedesco e
Sette Termini”.
“Sono tante le possibili regolazioni dell’as -
setto: le sospensioni rivestono un ruolo fon-
damentale, come le molle di estensione e

compressione degli ammortizzatori,
le barre, l’altezza da terra ante-

riore e posteriore, la riparti-
zione di frenata, ecc. Qui de-

terminante è il tipo di fondo
stradale – ha concluso An-
drea Crugnola -: se la spe-
ciale vanta asfalto liscio e
regolare esige un assetto
più duro, direi velocisti-
co; in presenza di buche,

tagli e sconnessioni, è bene
“a mm or bi di re” le sospen-

sioni. E per finire le mescola
delle gomme”.

TEST AUTO

S.Michele:
così si prepara
la vittoria
Oggi in Valtravaglia (ore13-17) in programma lo shakedown

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Scopriamo con il campione
italiano rally Andrea
Crugnola come si preparano
i trionfi a partire dai test
della vigilia

l IL PROGRAMMA

l GOMME

Le variabili sono il meteo e il tipo d’asfalto

Collaudo
Oltre alle doti di
guida velocistica
in prova, un ottimo
pilota deve essere
abile collaudatore,
per deliberare
il set up dell’auto
che guiderà
in gara.

A fianco, Andrea
Crugnola, Fulvio

Solari e la Ford
Fiesta WRC

quando vinsero,
anche grazie ad

ottime scelte
gomme Pirelli, il
rally Laghi 2017.

Ore 7.30 apertura parco assistenza a Caravate, presso Colacem

Ore 9.30-17 accredito e pratiche COVID per equipaggi a Varese/Schiranna, hotel
Vecchia Riva

Ore 10-17.30 verifiche tecniche a Caravate, presso Colacem

Ore 13-17 shakedown - test auto da Brissago Valtravaglia a San Michele

l SABATO 27 febbraio 2021

l DOMENICA 28 febbraio 2021

Ore 5-6 Apertura parco assistenza a Caravate, presso Colacem

Ore 7.01 Partenza prima vettura da Caravate, Colacem.
Cittiglio, Cuveglio, Ferrera, Cunardo, Ghirla, Ponte Tresa, Brusimpiano,
Cuasso al Monte

Ore 8.03 Prova n.1: Cavagnano-Alpe Tedesco-Ganna-Boarezzo-bivio
Marzio-Ghirla (km. 13,70)
Cugliate

Ore 8.41 Prova n.2: Fabiasco-Sette Termini-Montegrino laghetto
(km. 9,75)
Vo l d o m i n o - M e s e n z a n a - C u v e g l i o - C i t t i g l i o

Ore 9.32 RIORDINO a Caravate, Colacem (durata 45 minuti)

Ore 10.17 PARCO ASSISTENZA e rifornimento a Caravate, Colacem
(durata 45 minuti)
Cittiglio, Cuveglio, Ferrera, Cunardo, Ghirla, Ponte Tresa, Brusimpiano,
Cuasso al Monte

Ore 12.04 Prova n.3: Cavagnano-Alpe Tedesco-Ganna-Boarezzo-bivio
Marzio-Ghirla (km.13,70)
Cugliate

Ore 12.42 Prova n.4: Fabiasco-Sette Termini-Montegrino laghetto
(km. 9,75)
Vo l d o m i n o - M e s e n z a n a - C u v e g l i o - C i t t i g l i o

Ore 13.33 RIORDINO a Caravate, Colacem (durata 30 minuti)

Ore 14.03 PARCO ASSISTENZA e rifornimento a Caravate, Colacem
(durata 45 minuti)
Cittiglio, Cuveglio, Ferrera, Cunardo, Ghirla, Ponte Tresa, Brusimpiano,
Cuasso al Monte

Ore 15.50 Prova n.5: Cavagnano-Alpe Tedesco-Ganna-Boarezzo-bivio
Marzio-Ghirla (km.13,70)
Ganna, Induno Olona, Varese

Ore 16.41 Arrivo e premiazioni alla Schiranna, lungolago di Varese.
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PROVE SPECIALI

Q uella che dall’alta Valceresio valica l’Alpe
Tedesco e si chiude in Valganna, a Ghirla,

è definita da tutti come la prova decisiva, un misto
ubriacante con due salite, due discese e due tratti
sempre umidi e scivolosi nel bosco.
“Sono tre i motivi per i quali la prima, terza e quin-
ta prova di “Va l g a n n a ” ritengo sia decisiva per la
vittoria e le posizioni di vertice” esordisce così Ro-
berto Mometti, navigatore luinese con 539 gare al-
l’attivo, un’infinità di successi che non partecipa a
questa edizione del Laghi per un lutto che ha col-
pito recentemente la sua famiglia con la scompar-
sa di mamma Marisa.
“Ho trionfato nella gara di casa per due volte: na-
vigando Fabrizio Gallio nel ‘95 con Toyota Celica e

nel 2016 Simone Miele su Ford Fiesta Wrc – pro-
segue Mometti –-; in entrambi i casi è stata deci-
siva l’interpretazione dei cambi ritmo tra salita e
discesa e tra asfalto abrasivo e scivoloso. La prova
si potrebbe suddividere in due macro blocchi di-
stinti: dallo start di Cuasso al Monte fino alla com-
pressione di Ganna e da lì sino al fine prova prima
delle case di Ghirla. I due tratti nel sottobosco, so-
prattutto quello in zona Boarezzo-bivio Marzio,
hanno poco grip e quasi sempre sono umidi e sci-
volosi. Lì occorre cautela. Nelle due discese conta
molto la sintonia tra pilota e navigatore: il ritmo
delle note qui è decisivo. Scendendo da Alpe Te-
desco a Ganna occorre essere “slalomisti” precisi,
tra rail e roccia. Dal bivio Marzio a Ghirla si può
osare di più con strada più larga, senza mai ecce-
dere però con tanta cautela sui rivoli d’acqua”.

E cco la “cl as si ca ” del Sette Termini, prova
speciale sia del Rally dei Laghi (1991-2021)

che, solo per la salita, anche del Rally Aci Varese
(1979-1989). Anni fa era solo il tratto da Fabiasco
che ascendeva fino alla trattoria sulla sommità
della montagna in cui convergono ben sette comu-
ni, da cui deriva il nome della località. Vi era un
trasferimento sterrato poi allargato e asfaltato. La
continuazione della salita oggi raggiunge in disce-
sa il laghetto di Montegrino.
“Sia quando ero un meccanico del team Top Run
sia da pilota – esordisce Beppe Freguglia, quattro
volte vincitore al Laghi e stavolta a riposo dopo la
recente scomparsa del padre Nando – ho percorso
centinaia di volte il Sette Termini. Con il team dei

fratelli Agnello quella era la location ideale per te-
stare le Mitsubishi che vincevano nel mondiale. E’
una strada ottima per effettuare test, per svilup-
pare assetti e motricità delle auto. Qui troviamo di
tutto a livello tecnico: cambi d’aderenza, tratti
umidi dove i tagli rendono la strada scivolosa (ce-
lebre la zona “N ave”), seguiti dai medio-veloci,
tornanti larghi in salita e stretti in discesa, inevi-
tabili chicane di rallentamento con rotopalle. Qui
occorre cautela e guida precisa”.
“Da lì comincia una discesa veloce – prosegue Fre-
guglia - tra tornanti e curve dal raggio variabile,
tratti di sottobosco umidi con fogliame infido. Ver-
so fine prova alcuni “tagli obbligatori” portano
terriccio in strada. Ecco perché in quei casi occor-
re mixare traiettorie decise e occhi ben mirati sul-
la carreggiata per evitare sassi”.

“Voglio guardare a presente/fu-
turo del rallysmo varesino con
realismo - prosegue Roberto
Mometti vincente ed esperto na-
vigatore -. Vedo piloti professio-
nali che affrontano campionati
nazionali da protagonisti quali
Andrea Crugnola, Damiano De
Tommaso, Simone Miele e Ric-
cardo Pederzani, tutti e quattro
figli di piloti che li hanno aiutati

a lanciarsi. Osservo giovani na-
vigatori con tanta voglia di im-
parare e confrontarsi: dico a lo-
ro di impegnarsi, di imparare le
lingue, di sfidare sé stessi e gli al-
tri senza timori, ascoltando i più
esperti. Un valido esempio gio-
vanile è la varesina Giulia Paga-
noni capace di passare in breve
dalla 106 e Clio alla Stratos e
Lancia 037”.

“Fa male ma è inevitabile il di-
vieto alla presenza del pubblico
in prova speciale e al parco as-
sistenza – interviene su un argo-
mento scottante Beppe Fregu-
glia di Besnate, meccanico e pi-
lota vincente -. Visto il grande la-
voro di sensibilizzazione da par-
te organizzativa di Asd Laghi e
dei media nazionali e locali,
chiedo con il cuore e con la men-

te ben collegate tra loro di non
mettere in difficoltà forze del-
l’ordine, commissari, apripista.
Gli appassionati possono segui-
re la gara online su PREALPI-
NA.IT, sui social di Prealpina e
Sempionenews con la certezza
che il prossimo anno si possa ri-
tornare ad un rally Laghi aperto
a tutti e tanto pubblico ordinato
in prova”.

Sottobosco umido
e cambi di ritmo:
qui tante le insidie
I consigli preziosi di un navigatore che ha disputato ben 540
gare, vincendo due volte al Laghi: il luinese Roberto Mometti

Il record della
prova che qui
analizziamo,
l’Alpe Tedesco -
Va l g a n n a ,
appartiene a
Crugnola - Solari
su Ford Fiesta
Wrc: 8’58”1
(2017).
Quando
Miele-Mometti
vinsero (2016, in
foto) qui
sferrarono
l’attacco
decisivo.

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Si ripete tre volte il tratto
da Cavagnano all’Alpe Tedesco
che scende a Ganna poi Boarezzo
e termina a Ghirla.

Attualità e futuro: li vedo
rosei con molti giovani

Amicizia
In 35 anni,
Mometti non si è
limitato a leggere
le note e timbrare
ai controlli orario
ma ad intrecciare
rapporti durevoli
con piloti e
colleghi

Realismo
“Sono finiti i
guasconi anni ’80
che vincevano
con piede
pesante e
coraggio. Oggi
emergono coloro
che affrontano le
prove speciali da
atleti”

Non diamo guai in prova
Seguiamo il rally online

Il record della
prova del Sette
Termini, in
questo senso di
marcia (da
Cugliate
Fabiasco al
laghetto di
Montegrino),
appartiene a
Crugnola - Solari
su Ford Fiesta
Wrc in 6’45”2
(2017).

Evoluzione
“Tante le soluzioni
tecniche e le
differenti gomme
performanti: oggi
le R5 sono simili
per motori da 300
cv. ma sensibili in
regolazioni
d’assetto”

l il personaggio

“Ho vissuto le tre fasi del ral-
lysmo nel Varesotto ed ho
corso sia gare al top in Italia
e all’estero, ultima il “Safari”
2020 con Eugenio Amos –
precisa Roberto Mometti -. Vi
assicuro che a livello di prove
e piloti non abbiamo nulla da
invidiare rispetto ad altre bril-
lanti realtà. Se il poker di pro-
ve Cuvignone lungo, S.Mi-
chele, Valganna e Sette Ter-
mini fosse praticabile in gara,
torneremmo ai tempi meravi-
gliosi degli anni ’80 con il
Rally Aci Varese di caratura
europea. Oggi Asd Laghi e
ACI stanno facendo salti
mortali per offrire spettacolo
in sicurezza, addirittura in
epoca di Covid. Meritano ap-
plausi.”

“Qui si vince
con attacchi
ben ragionati”

Umiltà
Conosce inglese
e tedesco.
Quando lo ha
chiamato Simon
Jean-Joseph ha
studiato francese
3 ore al giorno per
tre mesi. Risultato:
vittoria!

Croce o delizia?
Tagli, fogliame
tornanti e discesa
Da Beppe Freguglia l’esempio di un garzone divenuto tecnico
pilota vincente e consigliere del campione Andrea Crugnola

l il personaggio

“Mi ha reso davvero felice ve-
dere un talento qual è An-
drea Crugnola conquistare a
fine 2020 il titolo italiano as-
soluto dopo il testa-a-testa
durato mesi con Giando Bas-
so”. Ci confida i suoi pensieri
Beppe Freguglia che negli ul-
timi anni è stato ricognitore in
gara e consigliere tecnico di
Crugnola nelle prove tricolo-
ri. Da garzone del garage di
papà Nando a tecnico del
team Top Run in giro per il
mondo e poi pilota privato
aiutato da sponsor-amici infi-
ne spalla di un campione.
“Occorre umiltà e realismo,
uniti ad uno spirito di amicizia
che lega tanti piloti e naviga-
tori in una community invidia-
bile”.

La community
da rally? Una
stupenda realtà

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Si percorre due volte il tratto che
sale da Fabiasco di Cugliate fino
alla vetta del Sette Termini e poi
scende al laghetto di Montegrino

COPERTURE E LATTONERIE
in RAME, ALLUMINIO, ACCIAIO e LAMIERA in qualsiasi RAL

tel. 0332 603817 - Cel. 320 8722591
lattoneriafratelligarbuio@gmail.com  |  www.fratelligarbuio.it
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PROVE SPECIALI

Q uella che dall’alta Valceresio valica l’Alpe
Tedesco e si chiude in Valganna, a Ghirla,

è definita da tutti come la prova decisiva, un misto
ubriacante con due salite, due discese e due tratti
sempre umidi e scivolosi nel bosco.
“Sono tre i motivi per i quali la prima, terza e quin-
ta prova di “Va l g a n n a ” ritengo sia decisiva per la
vittoria e le posizioni di vertice” esordisce così Ro-
berto Mometti, navigatore luinese con 539 gare al-
l’attivo, un’infinità di successi che non partecipa a
questa edizione del Laghi per un lutto che ha col-
pito recentemente la sua famiglia con la scompar-
sa di mamma Marisa.
“Ho trionfato nella gara di casa per due volte: na-
vigando Fabrizio Gallio nel ‘95 con Toyota Celica e

nel 2016 Simone Miele su Ford Fiesta Wrc – pro-
segue Mometti –-; in entrambi i casi è stata deci-
siva l’interpretazione dei cambi ritmo tra salita e
discesa e tra asfalto abrasivo e scivoloso. La prova
si potrebbe suddividere in due macro blocchi di-
stinti: dallo start di Cuasso al Monte fino alla com-
pressione di Ganna e da lì sino al fine prova prima
delle case di Ghirla. I due tratti nel sottobosco, so-
prattutto quello in zona Boarezzo-bivio Marzio,
hanno poco grip e quasi sempre sono umidi e sci-
volosi. Lì occorre cautela. Nelle due discese conta
molto la sintonia tra pilota e navigatore: il ritmo
delle note qui è decisivo. Scendendo da Alpe Te-
desco a Ganna occorre essere “slalomisti” precisi,
tra rail e roccia. Dal bivio Marzio a Ghirla si può
osare di più con strada più larga, senza mai ecce-
dere però con tanta cautela sui rivoli d’acqua”.

E cco la “cl as si ca ” del Sette Termini, prova
speciale sia del Rally dei Laghi (1991-2021)

che, solo per la salita, anche del Rally Aci Varese
(1979-1989). Anni fa era solo il tratto da Fabiasco
che ascendeva fino alla trattoria sulla sommità
della montagna in cui convergono ben sette comu-
ni, da cui deriva il nome della località. Vi era un
trasferimento sterrato poi allargato e asfaltato. La
continuazione della salita oggi raggiunge in disce-
sa il laghetto di Montegrino.
“Sia quando ero un meccanico del team Top Run
sia da pilota – esordisce Beppe Freguglia, quattro
volte vincitore al Laghi e stavolta a riposo dopo la
recente scomparsa del padre Nando – ho percorso
centinaia di volte il Sette Termini. Con il team dei

fratelli Agnello quella era la location ideale per te-
stare le Mitsubishi che vincevano nel mondiale. E’
una strada ottima per effettuare test, per svilup-
pare assetti e motricità delle auto. Qui troviamo di
tutto a livello tecnico: cambi d’aderenza, tratti
umidi dove i tagli rendono la strada scivolosa (ce-
lebre la zona “N ave”), seguiti dai medio-veloci,
tornanti larghi in salita e stretti in discesa, inevi-
tabili chicane di rallentamento con rotopalle. Qui
occorre cautela e guida precisa”.
“Da lì comincia una discesa veloce – prosegue Fre-
guglia - tra tornanti e curve dal raggio variabile,
tratti di sottobosco umidi con fogliame infido. Ver-
so fine prova alcuni “tagli obbligatori” portano
terriccio in strada. Ecco perché in quei casi occor-
re mixare traiettorie decise e occhi ben mirati sul-
la carreggiata per evitare sassi”.

“Voglio guardare a presente/fu-
turo del rallysmo varesino con
realismo - prosegue Roberto
Mometti vincente ed esperto na-
vigatore -. Vedo piloti professio-
nali che affrontano campionati
nazionali da protagonisti quali
Andrea Crugnola, Damiano De
Tommaso, Simone Miele e Ric-
cardo Pederzani, tutti e quattro
figli di piloti che li hanno aiutati

a lanciarsi. Osservo giovani na-
vigatori con tanta voglia di im-
parare e confrontarsi: dico a lo-
ro di impegnarsi, di imparare le
lingue, di sfidare sé stessi e gli al-
tri senza timori, ascoltando i più
esperti. Un valido esempio gio-
vanile è la varesina Giulia Paga-
noni capace di passare in breve
dalla 106 e Clio alla Stratos e
Lancia 037”.

“Fa male ma è inevitabile il di-
vieto alla presenza del pubblico
in prova speciale e al parco as-
sistenza – interviene su un argo-
mento scottante Beppe Fregu-
glia di Besnate, meccanico e pi-
lota vincente -. Visto il grande la-
voro di sensibilizzazione da par-
te organizzativa di Asd Laghi e
dei media nazionali e locali,
chiedo con il cuore e con la men-

te ben collegate tra loro di non
mettere in difficoltà forze del-
l’ordine, commissari, apripista.
Gli appassionati possono segui-
re la gara online su PREALPI-
NA.IT, sui social di Prealpina e
Sempionenews con la certezza
che il prossimo anno si possa ri-
tornare ad un rally Laghi aperto
a tutti e tanto pubblico ordinato
in prova”.

Sottobosco umido
e cambi di ritmo:
qui tante le insidie
I consigli preziosi di un navigatore che ha disputato ben 540
gare, vincendo due volte al Laghi: il luinese Roberto Mometti

Il record della
prova che qui
analizziamo,
l’Alpe Tedesco -
Va l g a n n a ,
appartiene a
Crugnola - Solari
su Ford Fiesta
Wrc: 8’58”1
(2017).
Quando
Miele-Mometti
vinsero (2016, in
foto) qui
sferrarono
l’attacco
decisivo.
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Si ripete tre volte il tratto
da Cavagnano all’Alpe Tedesco
che scende a Ganna poi Boarezzo
e termina a Ghirla.

Attualità e futuro: li vedo
rosei con molti giovani

Amicizia
In 35 anni,
Mometti non si è
limitato a leggere
le note e timbrare
ai controlli orario
ma ad intrecciare
rapporti durevoli
con piloti e
colleghi

Realismo
“Sono finiti i
guasconi anni ’80
che vincevano
con piede
pesante e
coraggio. Oggi
emergono coloro
che affrontano le
prove speciali da
atleti”

Non diamo guai in prova
Seguiamo il rally online

Il record della
prova del Sette
Termini, in
questo senso di
marcia (da
Cugliate
Fabiasco al
laghetto di
Montegrino),
appartiene a
Crugnola - Solari
su Ford Fiesta
Wrc in 6’45”2
(2017).

Evoluzione
“Tante le soluzioni
tecniche e le
differenti gomme
performanti: oggi
le R5 sono simili
per motori da 300
cv. ma sensibili in
regolazioni
d’assetto”

l il personaggio

“Ho vissuto le tre fasi del ral-
lysmo nel Varesotto ed ho
corso sia gare al top in Italia
e all’estero, ultima il “Safari”
2020 con Eugenio Amos –
precisa Roberto Mometti -. Vi
assicuro che a livello di prove
e piloti non abbiamo nulla da
invidiare rispetto ad altre bril-
lanti realtà. Se il poker di pro-
ve Cuvignone lungo, S.Mi-
chele, Valganna e Sette Ter-
mini fosse praticabile in gara,
torneremmo ai tempi meravi-
gliosi degli anni ’80 con il
Rally Aci Varese di caratura
europea. Oggi Asd Laghi e
ACI stanno facendo salti
mortali per offrire spettacolo
in sicurezza, addirittura in
epoca di Covid. Meritano ap-
plausi.”

“Qui si vince
con attacchi
ben ragionati”

Umiltà
Conosce inglese
e tedesco.
Quando lo ha
chiamato Simon
Jean-Joseph ha
studiato francese
3 ore al giorno per
tre mesi. Risultato:
vittoria!

Croce o delizia?
Tagli, fogliame
tornanti e discesa
Da Beppe Freguglia l’esempio di un garzone divenuto tecnico
pilota vincente e consigliere del campione Andrea Crugnola

l il personaggio

“Mi ha reso davvero felice ve-
dere un talento qual è An-
drea Crugnola conquistare a
fine 2020 il titolo italiano as-
soluto dopo il testa-a-testa
durato mesi con Giando Bas-
so”. Ci confida i suoi pensieri
Beppe Freguglia che negli ul-
timi anni è stato ricognitore in
gara e consigliere tecnico di
Crugnola nelle prove tricolo-
ri. Da garzone del garage di
papà Nando a tecnico del
team Top Run in giro per il
mondo e poi pilota privato
aiutato da sponsor-amici infi-
ne spalla di un campione.
“Occorre umiltà e realismo,
uniti ad uno spirito di amicizia
che lega tanti piloti e naviga-
tori in una community invidia-
bile”.

La community
da rally? Una
stupenda realtà
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Si percorre due volte il tratto che
sale da Fabiasco di Cugliate fino
alla vetta del Sette Termini e poi
scende al laghetto di Montegrino
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Gamma Nuova Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 2,8 a 10 (NEDC2), da 3,3 a 12,8 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 64 a 227 (NEDC2), da 74 a 289 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

AUTOSALONE INTERNAZIONALE 
Via Giuseppe Borri 50, Castellanza - 0331 620558 
Viale Aguggiari 213, Varese - 0332 227310 
concierge.autosaloneinternazionale@landroverdealers.it

autosaloneinternazionale.landrover.

Nuova Defender 90 sta arrivando.  
Scopri il mito Land Rover  
nella versione a passo corto. 

Ordinala subito e vivi la tua  
prossima avventura insieme a lei.

UNICO INDIZIO: 90.
NUOVA DEFENDER
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ISCRIT TI

n° PILOTA NAVIGATORE AUTO CLASSE SCUDERIALa carica delle 150
moderne e storiche
Al via auto d’ogni tipo, potenze dai 70 ai 300 cavalli

I l record assoluto dei partecipanti ad
un rally nel Varesotto è stato toccato

dal Rally ACI Varese alla fine degli anni
Ottanta, superando quota 200 equipaggi.
Per l’epoca moderna è davvero notevole il
numero di 148 richieste d’iscrizione alla
gara organizzata dal 1991 da Asd Laghi.
Dapprima entreranno in prova speciale
le vetture apripista poi quelle del rally
moderno, quindi del rally storico infine la
regolarità sport.

A P R I P I S TA - Andiamo con ordine, inizian-
do dalle vetture sicurezza. Mario Magu-
gliani e Gianmario Gallazzi su Subaru Im-
preza precedono la carovana dei bolidi in
gara, come pure Nando Lonati con Mario
Serafini e Francesco Francabandiera con
Michele Colombo su Lancia Delta Inte-
grale. Il campione italiano Andrea Cru-
gnola e Cristian Lavazza saranno nell’a-
bitacolo della vettura apripista ufficiale
n.0. Apripista del rally storico sono i va-

resini Dario Canuto ed Andrea Foletti.

IN GARA - Ci saranno 100 vetture al via del
rally moderno, l’Internazionale dei La-
ghi, seguite da 35 automobili del rally sto-
rico e 13 quelle che prenderanno parte
alla regolarità sport. Saranno tutte impe-
gnate sulle cinque prove speciali, due di-
verse da ripetere; Alpe Tedesco-Valgan-
na (tre volte) e Sette Termini (due volte).
"Siamo davvero senza parole per questo
successo delle iscrizioni – ha precisato
Andrea Sabella presidente del comitato
organizzatore - che va anche oltre le no-
stre più rosee aspettative. Dopo lo stop
2020 legato al Covid è un ottimo segnale
di ripartenza per la nostra gara e per l’e-
conomia del territorio di Varese e della
sua provincia! Abbiamo allestito una ga-
ra dal chilometraggio massimo concesso
dalla federazione Aci Sport dall’alto con-
tenuto tecnico."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 DIPALMA GIUSEPPE COBRA SKODA FABIA R5 VARESE CORSE

2 SPATARO ANDREA FALZONE GABRIELE SKODA FABIA R5 LA SUPERBA S.S.D. A R.L.

3 DE TOMMASO DAMIANO BIZZOCCHI MASSIMO CITROEN C3 R5 BIELLA CORSE

4 FERRAROTTI IVAN GRIMALDI FABIO SKODA FABIA R5 MOVISPORT SSDRL

5 HOTZ GREGOIRE RAVASI PIETRO CITROEN C3 R5 LUGANO RACING

6 SCATTOLON GIACOMO CUNEO SIMONE VOLKSWAGEN POLO R5 MOVISPORT SSDRL

7 LAURINI MARCO GROSSI MAURO VOLKSWAGEN POLO GTI R5 NOVARA CORSE

8 PENSOTTI FILIPPO BROGLIA LUCA SKODA FABIA R5 VALCUVIA CORSE

9 PURICELLI MIRKO CHIAPPONI MASSIMO CITROEN C3 R5 D-MAX SWISS

10 BIZZOZZERO DAVID COSSI STEFANO SKODA FABIA R5 LA SUPERBA S.S.D. A R.L.

11 TOIA DIOCLEZIANO TOSETTO DENIS SKODA FABIA R5 VARESE CORSE

12 BACCEGA STEFANO OBERTI LUCA SKODA FABIA R5 NEW TURBOMARK RALLY TEAM

14 POTENTE LUCA GOGNI PAOLO VOLKSWAGEN POLO R5 METECO CORSE S.R.L.

15 BERNASCONI DAVIDE FORMENTI CLAUDIO SKODA FABIA R5 VARESE CORSE

16 MELI PIERANGELO D'AGOSTINO PIETRO SKODA FABIA EVO R5 LA SUPERBA S.S.D. A R.L.

18 DAVERIO LUCA CONTI ROBERTO SKODA FABIA R5

19 VARISTO GIANLUCA BARUFFI RAMON SKODA FABIA R5

20 PEDERZANI RICCARDO POZZI DANIEL PEUGEOT 207 S2000 MS MUNARETTO S.R.L.

21 BRUSA PARIDE PAGANONI GIULIA PEUGEOT 207 S2000 MS MUNARETTO S.R.L.

22 MESSORI DARIO PULICI GUIDO PEUGEOT 207 S2000

23 GALET REVELLO EMANUELA SKODA FABIA S2000

24 PORRO PIETRO CONTINI ALBERTO SUBARU IMPREZA STI GRB R4 BLUTHUNDER RACING ITALY

25 MELLONI EMILIO MANGHERA MAURIZIO MITSUBISHI LANCER EVO VI A8

26 MARAN VANNI MARAN LORENZO FIAT PUNTO S1600 NEW TURBOMARK RALLY TEAM

27 RE BARSANOFIO REGINA RENAULT CLIO 16 V S1600 VARESE CORSE

28 MANERA ROBERTO CURTI LUCIA RENAULT CLIO S1600 MS MUNARETTO S.R.L.

29 FRADELIZIO MASSIMO RONCHI DANIELE RENAULT CLIO 1.6 S1600 TWISTER ITALIA SRL

30 VITTALINI ALEX ZAMBETTI ROBERTO CITROEN DS3 R3T BLUTHUNDER RACING ITALY

31 BOSETTI MATTEO BUZZI DAVIDE RENAULT CLIO SPORT R3C LA SUPERBA S.S.D A.R.L

32 DALDINI KIM ROCCA DANIELE RENAULT CLIO SPORT R3C LA SUPERBA S.S.D. A R.L.

33 GUZZI MAURIZIO BUFFON ROBERTO RENAULT NEW CLIO SPORT R3C VALCUVIA CORSE

34 DELLA MADDALENA MICHEL MAURI FEDERICA RENAULT CLIO R.SPORT R3C BS SPORT SRL

35 USLENGHI ALESSANDRO LUPO SALVATORE RENAULT CLIO R3C

36 SCHRAM DIRK JAN MONCADA ANTONELLO RENAULT CLIO R3C XRT SCUDERIA ASD

37 BATTISTELLI LORIS DAL SANTO MANUEL RENAULT CLIO SPORT R3C

38 TOMATIS LUCA ESPOSITO DIEGO RENAULT CLIO R3C DUEMILA CORSE

39 BROGGI MATTIA CHINAGLIA ANDREA PEUGEOT 208 R2C

40 DEVANTHERY AURELIEN DELASOIE GAEL PEUGEOT 208 VTI R2B

41 DI PIETRO GABRIEL POZZOLI MATTIA PEUGEOT 208 VTI R2B NEW TURBOMARK RALLY TEAM

42 VAGLIANI FABRIZIO BERTAGNON LORENZO PEUGEOT 208 VTI R2B

43 SAREDI ANDREA GENTILE ALDO PEUGEOT 208 R2B RALLY SPORT EVOLUTION SRL

44 CHICCO GHIRLA CITROEN C2 16V VTS R2B ELLEESSE ASD

45 FREDDUCCI LUCA DE ROSA CLARISSA PEUGEOT 208 VTI R2B NEW RACING FOR GENOVA

46 PISTOLETTI GIORGIO DALDINI GEA PEUGEOT 208 R2B SPEED FIRE ASD

47 TRAPPA GABRIELLA PIARDI FABIO PEUGEOT 208 VTI R2B R-X TEAM

48 MELINO MARCO MAIFREDINI GIOVANNI PEUGEOT 208 R2B RALLY SPORT EVOLUTION SRL

49 VARDANEGA ROGER CORSO CHIARA PEUGEOT 208 VTI R2B RALLY TEAM S.R.L.

50 D'ANGELO MAURO GHISLINI DENIS PEUGEOT 208 VTI R2B NOVARA CORSE

51 MARTINELLI DIEGO BAGOLIN ERMES OPEL VAUXALL ASTRA GSI 16V PROD E7 GRISURALLYSPORT ASD

52 GIANESINI MARCO FAY SABRINA RENAULT CLIO PROD E7 TOP RALLY S.R.L.

53 CONIGLIO MASSIMO SPADONE MIRKO RENAULT CLIO WILLIAMS PROD E7 NEW TURBOMARK RALLY TEAM

54 FUSETTI FABIO FUSETTI SARA MINI COOPER S R50 RSTB PLUS1600

55 ZACCARON MAURIZIO MIRANI PAMELA RENAULT CLIO WILLIAMS RS PLUS 2.0 NEW RACING FOR GENOVA

56 DE ANTONI EDOARDO MUSIARI MARTINA BMW 318 IS RS PLUS 2.0 COLLECCHIO CORSE

57 LAMANNA SIMONE BRUNO FRANCO STEFANO BMW 318 IS E36 RS PLUS 2.0 RALLY & CO SSD A R. L.

58 ALFANO CARMINE BARABASCHI CARLO BMW 318 IS E36 COUPE RS PLUS 2.0 RALLY & CO SSD A R. L.

59 BIONDO ALESSANDRO CROCE SILVIA BMW 318 IS RS PLUS 2.0 RALLY & CO SSD A R. L.

70 CROCI AUGUSTO SPAGNOLI ROBERTO BMW 318 IS RS PLUS 2.0 RALLY & CO SSD A R. L.

71 ARDIGO' DANIELE PREVIATO VIVIANA BMW 318IS RS PLUS 2.0 RALLY & CO SSD A R. L.

72 NUSSIO MASSIMILIANO FANCOLI DEBORA RENAULT CLIO RS PROD S3 EFFERRE SSD ARL

73 CICONTE GIUSEPPE PREMOSELLI ALESSANDRO RENAULT CLIO SPORT PROD S3 VAEMENIA HISTORIC ASD

74 SOLDATI MATTIA BIACCHI ALESSIA RENAULT CLIO RS PROD S3 ELLEESSE ASD

75 TODESCHINI DAVIDE POLA DANIEL RENAULT CLIO RS 2.0 PROD S3 BLUTHUNDER RACING ITALY

76 MACI SALVATORE CALORI ALESSANDRA RENAULT CLIO SPORT PROD S3 DUEMILA CORSE

77 STATTI ANTONIO CONIGLIO STEFANO RENAULT CLIO SPORT 2.0 PROD S3 VAEMENIA HISTORIC ASD

78 MERLINO ANDREA VIDA MARCO RENAULT CLIO RS PROD S3

79 BUCCA MANUEL ROSSI ALESSANDRO EDOARDO RENAULT CLIO SPORT PROD S3 VAEMENIA HISTORIC ASD

80 LOEFFLER YOAN MARINE MAYE RENAULT CLIO R1 D-MAX SWISS

81 COMINELLI IVAN VITALI MAURIZIO SUZUKI SWIFT 1.0 R1

82 STATUTO MATTIA ZANNI GABRIELE RENAULT CLIO R1

83 PELGANTINI MIRKO RIZZATO CLAUDIO PEUGEOT 106 K10 RALLY & CO SSD A R. L.

84 LEONI MARCO PRIONI LORENZA PEUGEOT 106 S16 K10 BLUTHUNDER RACING ITALY

85 BERNARDI ANDREA BATTISTELLI CHIARA PEUGEOT 106 S16 K10

86 ROSSINI VALERIO CICERI MANOLA PEUGEOT 106 S16 PROD E6 ABS SPORT SSD A.R.L.

87 ROSANO FABRIZIO MEITRE LUCA PEUGEOT 106 S16 PROD E6 DUE GI SPORT ASS. SPORTIVA

88 CIOTTI ALBERTO SPAGNOLO CLAUDIA PEUGEOT 106 S16 RS PLUS 1.6 NOVARA CORSE

89 BRAMBILLA ROBERTO BRAMBILLA SARA PEUGEOT 106 RALLYE PROD E5 ABS SPORT SSD A.R.L.

90 BRAMBILLA SERGIO BRAMBILLA MARIAROSA PEUGEOT 106 RALLYE PROD E5 ABS SPORT SSD A.R.L.

91 DEMARTINI FEDERICO ARATA NICOLE PEUGEOT 106 RALLYE PROD E5 SPORT FAVALE

92 ZIZZA MATTEO BASSI EROS PEUGEOT 106 RALLYE PROD E5 NOVARA CORSE

93 BISSACCA DANIELE MAGISTRO CONTENTA LUCA PEUGEOT 106 RALLYE PROD E5 NOVARA CORSE

94 SIRRO FILIPPO CARINI CAMILLA PEUGEOT 106 RALLYE PROD E5 NEW TURBOMARK RALLY TEAM

95 FORMOLLI GIORDANO DUICO DEBORA PEUGEOT 106 S16 PROD S2 BLUTHUNDER RACING ITALY

96 MARIGNAN MATTEO MARCHESI LUCA CITROEN SAXO VTS PROD S2 LA SUPERBA S.S.D A.R.L

97 TRINCA COLONEL DAVIDE TRECCANI FABIO CITROEN SAXO VTS PROD S2 SOLFERINO RALLY

98 FORTUNATO MATTEO FORTUNATO REBECCA PEUGEOT 106 S16 PROD S2 VALCUVIA CORSE

99 BUTTIGLIONE LORIS CALORI LUCA PEUGEOT 106 S16 PROD S2 LA SUPERBA S.S.D A.R.L

100 MARIANI OSCAR ORIO MATTIA PEUGEOT 106 S16 PROD S2

101 ANTONIETTI KIM MANCA SERENA PEUGEOT 196 S16 PROD S2 BLUTHUNDER RACING ITALY

102 VICINI LUCA GIUDICE MIRKO PEUGEOT 106 S16 PROD S2

103 NEGRI TOMMASO TAMBURRANO THOMAS PEUGEOT 106 S16 PROD S2 NOVARA CORSE

104 PIETROBELLI ANDREA LAURETTA MATTEO PEUGEOT 106 S16 PROD S2

105 BERGANTON ALESSANDRO GIUDICE GRETA PEUGEOT 106 S16 PROD S2

106 FIORE ALESSANDRO MELONI GABRIELE PEUGEOT 106 S16 PROD S2 BIELLA CORSE

107 DE NUNZIO ANDREA NICO SARA PEUGEOT 106 RALLYE PROD S2

108 BORSOI STEFANO MONTI PIETRO PEUGEOT 106 S16 PROD S2 NEW TURBOMARK RALLY TEAM

109 VANINI ROBERTO MUZIO SUSY PEUGEOT 106 S16 PROD S2 ABS SPORT SSD

110 OCCHI DANIELE MOIA PAOLA CITROEN SAXO VTS PROD S2

111 BICO CLAUDIO BICO GIULIA PEUGEOT 106 RALLY N1 VM MOTOR TEAM S.S.D. R.L

112 MUZIO ALESSANDRO ROTONDARO BRUNO MITSUBISHI COLT CZ3 RSD1.5 ABS SPORT SSD

29° RALLY INTERNAZIONALE DEI LAGHI

1ª Rievocazione Storica ACI Varese regolarità sport
n° PILOTA NAVIGATORE AUTO DIV. SCUDERIA

301 SARTORIS DAVIDE PIZZOCARO MARCO PEUGEOT 205 RALLYE 9° HRT CORSE A.S.D.

302 RICHIARDONE DANIELE CISCATO PAOLO PORSCHE 911 8°

303 MELOTTI GUERRINO BONOMETTI PAOLO MARIA GIUSEPPE TALBOT SIMCA SUMBEAM LOTUS 8° PRO ENERGY MOTORSPORT

304 VAROSIO MARCO CAGLIARI MARIANNA LANCIA BETA MONTECARLO 2° SERIE 8° SCUDERIA DEL GRIFONE ASD

305 GALLI MAURO MARCHETTI GIOVANNA OPEL KADETT G/TE 8°

306 ALBERTI SIMONE AMEDEO SEGALA LUCA ALFA ROMEO ALFETTA GTV 8° PRO ENERGY MOTORSPORT

307 ZANINI ALESSANDRO ADAMI CRISTIAN ALFA ROMEO ALFETTA GTV 7° PRO ENERGY MOTORSPORT

308 PALMISANO LUCA BONIFACIO LUIGI OPEL MANTA GT/E 6° SCUDERIA DEL GRIFONE ASD

309 ROSSETTA ROBERTO DEGLIALBERTI VALERIA LANCIA FULVIA 4°

310 TURCHI PIETRO PERROTTI ADELE FIAT 125 SPECIAL 4° TEAM BASSANO S.S.D.A.R.L.

311 MONTI LUCA BALLERIO ROBERTA PEUGEOT 304 2°

312 CAPPELLO CARMELO ASNICAR STEFANO FIAT 500 ABARTH 695 2° TEAM BASSANO S.S.D.A.R.L.

313 VIGANO' ROBERTO GIACOBINO PIERALDO FIAT SPORT 850 COUPE' 2°

n° PILOTA NAVIGATORE CL. AUTO SCUDERIA

201 MUSTI MATTEO MUSTI CLAUDIA 4 >2000 Porsche 911 RS

202 CORBELLINI PAOLO BOZZO ROLANDO DAVIDE A >2000 Ford Sierra RS Cosworth 4x4 ABS SPORT SSD A.R.L.

203 MANO SERGIO AIVANO FLAVIO A >2000 Toyota Celica METECO CORSE S.R.L.

204 PAGELLA MAURIZIO BREA ROBERTO B >1600 Porsche 911 SC RS

205 BERTINOTTI MARCO VERCELLA MARCHESE ANNALISA A 2000 Opel Manta B 200 gruppo B RALLY&CO SSD A.R.L.

206 GUGGIARI ANDREA SORDELLI SAMUELE 4 2000 Ford Escort MkII RS 1800 ASS. ROMAZZANA RALLY TEAM

207 VICARIO DINO BONDESAN FAUSTO 2 2000 Ford Escort RS RALLY & CO SSD A R.L.

208 PASTRONE PAOLO MIRETTI MARIA 2 2000 Opel Kadett GT/E METECO CORSE S.R.L.

209 ANZILIERO VALTER BERRA ANNA 2 2000 Ford Escort MkII RS 2000 BIELLA MOTOR TEAM

210 MAGISTRO MANUEL ANCILLOTTI MARCO 2 >2000 Talbot Lotus 2200 NEW TURBOMARK

211 BERGO CLAUDIO FERRARIS LUCA A >2000 Toyota Celica ST 165 BIELLA MOTOR TEAM

212 VOLPINO FRANCO ALBESANO SIMONA A >2000 BMW M3 E30 gruppo A

213 COERO BORGA GERMANO RAPETTI WALTER A >2000 BMW M3

214 PORTA PIER LUIGI SANTI GIULIANO 2 2000 Ford Escort MK2 RS 2000 RALLY&CO SSD A.R.L.

215 VASINO FRANCO MELANI RENZO 4 >2000 Porsche 911 S

216 AZZARI CLAUDIO SOFFRITTI MASSIMO 4 >2000 Porsche 911 SC TEAM BASSANO S.S.D.A.R.L.

217 MAZZETTI GAETANO LANDOLINA MARIA A 2000 Fiat Ritmo 130 Abarth

218 BOSCO EMANUELE SPIGA ALESSANDRO A 2000 Volkswagen Golf GTI MK2 PRO ENERGY MOTORSPORT

219 BORINI ENZO FOLGHERA ANDREA 2 2000 Opel Ascona B RALLY & CO SSD A R. L.

220 ONTANO AGOSTINO ONTANO LORENZO 2 2000 Opel Kadett GT/E

221 CORTESE DANILO QUAGLIA CLAUDIO 2 2000 Opel Manta GT/E METECO CORSE S.R.L.

222 CONFORTI WALTER ZACCARIA ADRIANO 2 2000 Triumph Dolomite Sprint

223 MANETTI MARCO BIANCO FRANCESETTI SILVIA 4 1600 Volkswagen Golf GTI

224 GRASSI FRANCESCO CAVAGNETTO LUIGI 2 1600 Fiat Ritmo 75

225 ROZIO ALESSANDRO PISTORESI STEFANO A 1600 Opel Corsa GSI VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.

226 ZERBETTO LUCA COSTENARO ALBERTO A 1600 Peugeot 205 GTI 1.6 RALLY & CO SSD A R.L.

227 PASETTO ORESTE FRASSON MARINA 2 1150 Fiat 127 PRO ENERGY MOTORSPORT

228 GANDOLFO VALTERO TORTEROLO MARCO 2 1150 Fiat 127 METECO CORSE S.R.L.

229 BENETTON NICOLA BENETTON DAVIDE 2 1150 Fiat 127 PRO ENERGY MOTORSPORT

230 STROLA CLAUDIO TICLI DAVIDE 2 1150 Fiat 127 A.S.D. NOVARA RALLY GROUP

231 MARGARITO PAOLO ANTONIO ACCAROLI MARCO 2 1150 Fiat 127 Sport gruppo 2 A.S.D. NOVARA RALLY GROUP

232 ZADRA TIZIANO MATTEI GALBUSERA FRANCESCA 2 1150 Fiat 127 PRO ENERGY MOTORSPORT

233 MANFREDI MONIA CARAMELLINO MARTINA MARCELLA 2 1150 Fiat 127 C PRO ENERGY MOTORSPORT

234 VIGNA CLAUDIO BUZZI OSCAR 2 1150 Fiat 127 A

235 RIBALDONE MAURIZIO ZANONE GUIDO 1 1150 Autobianchi A112 Abarth 70 HP BIELLA MOTOR TEAM

3ª Rievocazione Storica ACI Varese rally storico TRZ

p33 - 27-02-2021 SABATO 64 full color-SPEC. RALLY - Speciale



3434 SABATO 27 FEBBRAIO 2021 3535SABATO 27 FEBBRAIO 2021

Assaltatori d’alta caratura
Due vincitori del Laghi andranno all’attacco per poter salire sul podio

PRONOSTICI

Attenti ai
debuttanti a
Varese! Sono il
pavese
Giacomo
Scattolon (VW
Polo GTI) e il
reggiano Ivan
Ferrarotti (nella
foto a sinistra
su Ford), già
vincitori di gare
tricolori con
Ford e Skoda. A
destra,
un’immagine
della VW Polo
GTI dei varesini
Luca Potente e
Paolo Gogni.

A fianco la Fabia
di Pippo

Pensotti qui
ritratto dopo

l’intervista video
di Chiara De

Giorgio per lo
speciale di

Prealpina.it;
a destra un

bel salto
dell’acrobatico

Diok Toia con
Denis Tosetto

Chi vincerà?
Affollata la lotta
di classe R5 4x4
Chi trionfa nella categoria con il motore
1600 turbo conquista la vittoria assoluta

Nostalgie
Vinse il rally dei
Laghi 2003 con
l’agile Renault Clio
Williams gr.A: poi il
vogherese Matteo
Musti si è
dedicato al
rallysmo storico e
al Laghi 2021 si
ripresenta
puntando alla
vittoria con la
sorella Claudia su
Porsche 911 RS.

Esordi
Due debuttanti
eccellenti:
il reggiano Ivan
Ferrarotti (Skoda
Fabia n.4) e il
pavese Giacomo
Scattolon (Vw Polo
n.6). Non è facile
esordire e vincere
a Varese. L’ultimo
che ce l’ha fatta
è Simone
Te m p e s t i n i
nel 2019.

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Conoscono le prove
speciali e le curve più
ardite: Pensotti e Toia
corrono da corsari

l Skoda Fabia n° 1

Classe 1990, di Malnate, lavora con
papà nel garage di Induno Olona. E’
stato ottima promessa nel motocross,
campione italiano MX2 a 17 anni con
il team Yamaha-Gariboldi e poi in
squadra Husqvarna nell’europeo; lo
hanno frenano due infortuni. Al suo
esordio nei rally vince la classe, fre-
quenta la Scuola federale Aci ed en-
tra in Aci Team Italia la nazionale del
rallysmo giovanile. Aiutato da azien-
de dell’Insubria e dal navigatore “Co-
bra” migliora molto e vince il Laghi
2018 tra neve, fango e pioggia. Corre
poco ma lo fa con impegno, si ripre-
senta in casa con Varese Corse, la
Fabia 4x4 del team HK e punta in alto.

GIO’ D I PA L M A

l VW Polo GTI n°14

Festeggia la 100esima gara al La-
ghi il ristoratore di Bodio Lomnago,
Luca Potente. Lo farà con una delle
tre Volkswagen Polo GTI del team
HK presenti a Varese: auto e team
sono gli stessi con cui Crugnola ha
vinto il tricolore rally asfalto 2019. A
fianco a Luca, il navigatore è lo
“scerifffo da rally” Paolo Gogni, po-
liziotto del Comune di Besnate: una
coppia di amici che nel Varesotto
corrono insieme da dodici anni. Altri
temibili piloti su Polo dal motore ge-
neroso sono Giacomo Scattolon e
Marco Laurini.

LUCA POTENTE

l Citroen C3 n°3

Classe 1996, il pilota di Ispra è figlio
d’arte e inizia a correre a 17 anni nei
rally in circuito. Dopo aver vinto il tro-
feo Peugeot e il titolo tricolore junior
2018, ha disputato rally mondiali in
classe R2 con Aci Team Italia e, nel
2019 e 2020, l’International Rally Cup
con Skoda Fabia R5. Ora è pronto al
grande salto: Aci Sport e un minipool
di sponsor lo aiutano e si è accordato
con il team Fpf-Citroen per guidare
nel campionato italiano 2021 la C3
con cui Andrea Crugnola è divenuto
campione 2020. Il rally Laghi, lui e
Massimo Bizzocchi, lo disputano co-
me gara test in vista del Ciocco trico-
lore di metà marzo.

DAMIANO DE TOMMASO

l Skoda Fabia n° 2

Classe 1986, è figlio d’arte (corsero
sia papà sia mamma); è nato ed ha
vissuto a Luino. Ora gestisce il suo
discopub a Lanzo d’Intelvi (non vede
l’ora di riaprire…) e svolge il suo in-
carico di istruttore di guida in scuole
private legate a Ferrari e Lamborghi-
ni. Pilota divertente e vincente con le
trazioni anteriori, ha conquistato l’as-
soluto al rally varesino Città Giardino
anno 2008 con il navigatore Gabriele
Falzone che lo supporta anche al La-
ghi 2021 su Skoda Fabia R5 del
team Free Rally Service di Porlezza.
Al Laghi vanta tre podi: terzo nel
2012 e due secondi posti (2009 su
Clio gr.A e 2014 su Peugeot S2000).

ANDREA SPATARO

l Citroen C3 n°5

Classe 1974, è stato per anni cam-
pione nazionale svizzero. Pilota acro-
batico, per anni è stato portacolori
della scuderia Chicco d’Oro sia in ga-
ra elvetiche sia italiane. Ha disputato
varie edizioni del rally Laghi e alla fine
degli anni ’90 le sue prestazioni con
Peugeot 309 GTI gr.A meravigliarono
rivali ed appassionati. In coppia con il
ticinese Pietro Ravasi, rappresentan-
do la scuderia Lugano Racing Team,
Hotz partecipa al Laghi puntando al
vertice; utilizzerà la Citroen C3 R5
della G.Car Sport, auto e team con
cui Jack Ogliari ha ottenuto ottimi ri-
sultati sia al Monza a validità mondia-
le sia al Montecarlo 2021.

GREGOIRE HOTZ

l Skoda Fabia n°8

Inserito nel prestigioso albo d’o-
ro del Laghi, quale vincitore del
rally 2009, il pilota lavenese ri-
tenta l’assalto alla gara del cuo-
re rappresentando stavolta il
team varesino SMD: quella diret-
ta da Beppe Silvano è una bril-
lante realtà artigianale di via
Montesanto che è presente alla
gara di casa con sei auto di

buon livello tecnologico. La più
performante del team è la Skoda
Fabia R5 da 300 cavalli e trazio-
ne integrale di Pippo Pensotti,
navigatore Luca Broglia, scude-
ria Valcuvia Corse. Hanno scelto
Fabia anche driver: Dipalma,
Spataro, Ferrarotti, Bizzozero,
Toia, Baccega, Meli, Daverio e
Varisto.

FILIPPO PENSOTTI

l Skoda Fabia n° 11

Passò alla storia l’unica vittoria
al Laghi di un’Abarth. Avvenne
nel 2008 con Punto Super 2000
4x4, ad opera di Diocleziano
Toia con il cuoco di Schiranna,
Denis Tosetto. I due erano noti
per le brillanti prestazioni e acro-
batiche evoluzioni con la Clio
Williams gr.A 7 marce poi per al-
cuni anni Toia ha lasciato il vo-

lante per gareggiare in moto alla
Dakar in Sudamerica con eccel-
lenti riscontri d’immagine nella
classe dei piloti che si riparano
la moto da soli. Rieccolo con la
Fabia del team Metior, scuderia
Varese Corse, per puntare non
solo allo show ma anche ad ot-
timi crono sulle prove ben cono-
sciute.

DIOCLEZIANO TOIA

HIT
PA R A D E
Tra le vetture che
puntano al
successo in R5
la più gettonata
è Skoda Fabia,
facile da
interpretare
rispetto a VW Polo,
Citroen C3,
Ford Fiesta e
Hyundai i20.
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Assaltatori d’alta caratura
Due vincitori del Laghi andranno all’attacco per poter salire sul podio

PRONOSTICI

Attenti ai
debuttanti a
Varese! Sono il
pavese
Giacomo
Scattolon (VW
Polo GTI) e il
reggiano Ivan
Ferrarotti (nella
foto a sinistra
su Ford), già
vincitori di gare
tricolori con
Ford e Skoda. A
destra,
un’immagine
della VW Polo
GTI dei varesini
Luca Potente e
Paolo Gogni.

A fianco la Fabia
di Pippo

Pensotti qui
ritratto dopo

l’intervista video
di Chiara De

Giorgio per lo
speciale di

Prealpina.it;
a destra un

bel salto
dell’acrobatico

Diok Toia con
Denis Tosetto

Chi vincerà?
Affollata la lotta
di classe R5 4x4
Chi trionfa nella categoria con il motore
1600 turbo conquista la vittoria assoluta

Nostalgie
Vinse il rally dei
Laghi 2003 con
l’agile Renault Clio
Williams gr.A: poi il
vogherese Matteo
Musti si è
dedicato al
rallysmo storico e
al Laghi 2021 si
ripresenta
puntando alla
vittoria con la
sorella Claudia su
Porsche 911 RS.

Esordi
Due debuttanti
eccellenti:
il reggiano Ivan
Ferrarotti (Skoda
Fabia n.4) e il
pavese Giacomo
Scattolon (Vw Polo
n.6). Non è facile
esordire e vincere
a Varese. L’ultimo
che ce l’ha fatta
è Simone
Te m p e s t i n i
nel 2019.

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Conoscono le prove
speciali e le curve più
ardite: Pensotti e Toia
corrono da corsari

l Skoda Fabia n° 1

Classe 1990, di Malnate, lavora con
papà nel garage di Induno Olona. E’
stato ottima promessa nel motocross,
campione italiano MX2 a 17 anni con
il team Yamaha-Gariboldi e poi in
squadra Husqvarna nell’europeo; lo
hanno frenano due infortuni. Al suo
esordio nei rally vince la classe, fre-
quenta la Scuola federale Aci ed en-
tra in Aci Team Italia la nazionale del
rallysmo giovanile. Aiutato da azien-
de dell’Insubria e dal navigatore “Co-
bra” migliora molto e vince il Laghi
2018 tra neve, fango e pioggia. Corre
poco ma lo fa con impegno, si ripre-
senta in casa con Varese Corse, la
Fabia 4x4 del team HK e punta in alto.

GIO’ D I PA L M A

l VW Polo GTI n°14

Festeggia la 100esima gara al La-
ghi il ristoratore di Bodio Lomnago,
Luca Potente. Lo farà con una delle
tre Volkswagen Polo GTI del team
HK presenti a Varese: auto e team
sono gli stessi con cui Crugnola ha
vinto il tricolore rally asfalto 2019. A
fianco a Luca, il navigatore è lo
“scerifffo da rally” Paolo Gogni, po-
liziotto del Comune di Besnate: una
coppia di amici che nel Varesotto
corrono insieme da dodici anni. Altri
temibili piloti su Polo dal motore ge-
neroso sono Giacomo Scattolon e
Marco Laurini.

LUCA POTENTE

l Citroen C3 n°3

Classe 1996, il pilota di Ispra è figlio
d’arte e inizia a correre a 17 anni nei
rally in circuito. Dopo aver vinto il tro-
feo Peugeot e il titolo tricolore junior
2018, ha disputato rally mondiali in
classe R2 con Aci Team Italia e, nel
2019 e 2020, l’International Rally Cup
con Skoda Fabia R5. Ora è pronto al
grande salto: Aci Sport e un minipool
di sponsor lo aiutano e si è accordato
con il team Fpf-Citroen per guidare
nel campionato italiano 2021 la C3
con cui Andrea Crugnola è divenuto
campione 2020. Il rally Laghi, lui e
Massimo Bizzocchi, lo disputano co-
me gara test in vista del Ciocco trico-
lore di metà marzo.

DAMIANO DE TOMMASO

l Skoda Fabia n° 2

Classe 1986, è figlio d’arte (corsero
sia papà sia mamma); è nato ed ha
vissuto a Luino. Ora gestisce il suo
discopub a Lanzo d’Intelvi (non vede
l’ora di riaprire…) e svolge il suo in-
carico di istruttore di guida in scuole
private legate a Ferrari e Lamborghi-
ni. Pilota divertente e vincente con le
trazioni anteriori, ha conquistato l’as-
soluto al rally varesino Città Giardino
anno 2008 con il navigatore Gabriele
Falzone che lo supporta anche al La-
ghi 2021 su Skoda Fabia R5 del
team Free Rally Service di Porlezza.
Al Laghi vanta tre podi: terzo nel
2012 e due secondi posti (2009 su
Clio gr.A e 2014 su Peugeot S2000).

ANDREA SPATARO

l Citroen C3 n°5

Classe 1974, è stato per anni cam-
pione nazionale svizzero. Pilota acro-
batico, per anni è stato portacolori
della scuderia Chicco d’Oro sia in ga-
ra elvetiche sia italiane. Ha disputato
varie edizioni del rally Laghi e alla fine
degli anni ’90 le sue prestazioni con
Peugeot 309 GTI gr.A meravigliarono
rivali ed appassionati. In coppia con il
ticinese Pietro Ravasi, rappresentan-
do la scuderia Lugano Racing Team,
Hotz partecipa al Laghi puntando al
vertice; utilizzerà la Citroen C3 R5
della G.Car Sport, auto e team con
cui Jack Ogliari ha ottenuto ottimi ri-
sultati sia al Monza a validità mondia-
le sia al Montecarlo 2021.

GREGOIRE HOTZ

l Skoda Fabia n°8

Inserito nel prestigioso albo d’o-
ro del Laghi, quale vincitore del
rally 2009, il pilota lavenese ri-
tenta l’assalto alla gara del cuo-
re rappresentando stavolta il
team varesino SMD: quella diret-
ta da Beppe Silvano è una bril-
lante realtà artigianale di via
Montesanto che è presente alla
gara di casa con sei auto di

buon livello tecnologico. La più
performante del team è la Skoda
Fabia R5 da 300 cavalli e trazio-
ne integrale di Pippo Pensotti,
navigatore Luca Broglia, scude-
ria Valcuvia Corse. Hanno scelto
Fabia anche driver: Dipalma,
Spataro, Ferrarotti, Bizzozero,
Toia, Baccega, Meli, Daverio e
Varisto.

FILIPPO PENSOTTI

l Skoda Fabia n° 11

Passò alla storia l’unica vittoria
al Laghi di un’Abarth. Avvenne
nel 2008 con Punto Super 2000
4x4, ad opera di Diocleziano
Toia con il cuoco di Schiranna,
Denis Tosetto. I due erano noti
per le brillanti prestazioni e acro-
batiche evoluzioni con la Clio
Williams gr.A 7 marce poi per al-
cuni anni Toia ha lasciato il vo-

lante per gareggiare in moto alla
Dakar in Sudamerica con eccel-
lenti riscontri d’immagine nella
classe dei piloti che si riparano
la moto da soli. Rieccolo con la
Fabia del team Metior, scuderia
Varese Corse, per puntare non
solo allo show ma anche ad ot-
timi crono sulle prove ben cono-
sciute.

DIOCLEZIANO TOIA

HIT
PA R A D E
Tra le vetture che
puntano al
successo in R5
la più gettonata
è Skoda Fabia,
facile da
interpretare
rispetto a VW Polo,
Citroen C3,
Ford Fiesta e
Hyundai i20.
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STORICHE

D opo le 100 auto da rally moderne,
scenderanno in…pista (per me-

glio dire saliranno in prova speciale) le af-
fascinanti auto che hanno segnato la sto-
ria dei rally. Nelle scorse edizioni del La-
ghi ammirammo Lancia Stratos, Lancia
Rally 037, Fiat 131 Abarth, ecc. Stavolta il
ventaglio si allarga con appassionanti sfi-
de double-face: dapprima i numeri 200
con la 3.a Rievocazione del Rally Automo-
bile Club Varese e le auto storiche da rally
che si misurano in velocità con il crono-
metro poi la Regolarità Sport, nuova brio-
sa disciplina in costante espansione.
Nella prima sezione delle storiche osser-
veremo auto a motore aspirato dal sound
orchestrale, tipico anni ’70-’80: dalle
Porsche 911 SC RS alle Ford Sierra Co-
sworth e Escort RS 2000, dalle Opel Man-
ta e Kadett GT/E alle Toyota Celica, quindi
BMW M3, Talbot Lotus 2200, Fiat Ritmo

Abarth 130 TC, Peugeot 205 GTI e A112
70HP con un trofeo monomarca coordi-
nato da Vittorio Policante che ha portato
ben otto Fiat 127. Occhi puntati al n.233,
due giovani ragazze campionesse di te-
merarietà: Monia Manfredi al volante e
Martina Caramellino alle note.
Il livello dei piloti con le storiche da rally è
alto: il pavese Matteo Musti vinse a Vare-
se con Clio nel 2003 e torna con Porsche.
Maurizio Pagella guida una 911 RS tra le
più performanti; Andrea Guggiari e Paolo
Corbellini sono due figli d’arte dal piede
molto pesante con Ford. E il valcuviano
Gaetano Mazzetti ci farà divertire con la
Ritmo Abarth gruppo A restaurata con
cura maniacale.
Chiudono il gruppo delle storiche tredici
esemplari datati che danno vita alle sfide
della regolarità sport, sempre sotto l’egi-
da della rievocazione Rally Aci Varese.

Il primo a dare il buon esempio di come la
passione per i rally si trasmette facilmen-
te da nonno, a figli e nipoti fu Giancarlo
Biasuzzi, il vincitore di cinque edizioni
del rally ACI Varese, che ebbe nella figlia
Cristina una discendente eccellente tra le
navigatrici. Poi diamo lo sguardo all’albo
d’oro dei rally varesini e troviamo che
Mauro Miele (due trionfatore 1986 e
1989) ha lasciato il testimone vincente
nelle mani del figlio Simone, primo asso-
luto nel 2016. Proseguiamo la lista e tro-
viamo Andrea Crugnola che ebbe la spin-
ta al volante da papà Daniele, detto Vit-
torio. E che dire di Jack Ogliari cresciuto
tra trenini dell‘800 e macchine d’inizio

‘900 nel museo dei trasporti di papà
Francesco. O di Andrea Saredi che oggi
corre in nome di papà Mauro a cui è de-
dicato un trofeo. Tantissimi gli altri esem-
pi sono possibili esaminando l’el en co
iscritti del rally Laghi.
Tra i partecipanti più giovani poniamo
l’accento su due individualità: sono il pi-
lota n.20 Riccardo Pederzani di Gavirate
(sia papà Maurizio sia mamma Marcella
hanno corso e vinto) e la navigatrice va-
resina n.21 Giulia Paganoni (papà Lele
corse con R5 Turbo e Turbo e ha conqui-
stato il tricolore rally storici con Marco
D el l’Acqua con Abarth e Porsche). Da
nonni a nipotini una passione infinita.

Il varesino rally dei Laghi 2021
ospita le sfide valide per il mono-
marca tedesco e la finale del
BMW Rally Cup 2020: la selezio-
ne è avvenuta l’anno scorso e si è
svolta in due gironi dai quali so-
no emersi sei finalisti che si bat-
teranno a Varese per il titolo as-
soluto BMW tra Sette Termini e
Alpe Tedesco.
Le auto - tutte 318 is - ammesse

alla finale di Varese, tutte gom-
mate MRF Tyres, sono sei uguali
e preparate dal team piacentino
CFB Racetech, coordinato dal
presidente Augusto Croci e da
Eugenio Bellotti ed Elia Bossali-
ni, regista del trofeo monomar-
ca.
Alla finale di Varese oltre al reg-
giano Simone Lamanna e al pa-
tavino Edoardo De Antoni, si

contenderanno la vittoria il po-
tentino Alfano Carmine con na-
vigatore Carlo Barabaschi, il
pordenonese Alessandro Bion-
do che, insieme a De Antoni, nel
2020 ha corso anche nel trofeo
Suzuki. Altri pretendenti al
trionfo il cremonese Ardigò Da-
niele con Viviana Previato, il
piacentino Augusto Croci con
Roberto Spagnoli.

Il Laghi non solo è valevole per
il campionato Coppa di Zona
Lombardia e Liguria. E’ valido
anche per il Memorial Mauro
Saredi, compianto pilota luine-
se amato dal pubblico: ai primi
tre della classe R2B i premi
messi in palio dal figlio An-
drea. Brinderanno con botti-
glie di spumante Maemì, vino
di punta della Nicelli Vini que-

gli equipaggi che saliranno sul
podio assoluto con i magnum; i
primi equipaggi del rally mo-
derno alzeranno al cielo im-
portanti riconoscimenti: il Me-
morial Ernesto Redaelli (ex
presidente dell’Aci Varese) ed
il Memorial Angelo Siccardi (ex
direttore di Aci Varese e delle
ultime edizioni della Vare-
se-Campo dei Fiori). Il Memo-

rial Cesare Sabella verrà asse-
gnato all’equipaggio che vince
il rally storico. Per la classe N2
c’è in palio il Memorial Luca
Montesano, ex pilota e naviga-
tore scomparso: per il vincitore
di quella classe, gli amici di Lu-
ca (capogruppo è Matteo For-
tunato) rimborseranno la quo-
ta d’iscrizione alla gara vare-
sina.

L’urlo del motore
aspirato offusca
le turbo modernità
Evviva le storiche!
Stupendo amarcord con 48 bolidi anni ’70 - ‘90

l MONOMARCA ACROBATICI

Ecco la finale Bmw Rally Cup

l VALIDITÀ NAZIONALI E DEDICHE A GRANDI PERSONAGGI

Acrobazie
Sei equipaggi
finalisti da varie
regioni si sfidano
al volante dell’auto
acrobatica per
eccellenza, la
tedesca
Bmw 318 is 1800.

Crono
Tra prove speciali
e controlli orario
sono ben trenta
i cronometristi
impegnati al rally
Laghi e coordinati
da Raffaella
Broggini.

Tanti i memorial e i premi speciali

A destra, due
figli d'arte

talentuosi in
gara al Laghi
2021: Giulia
Paganoni è

allieva di
Roberto Mometti

e Fabrizia Pons
e naviga Paride

Brusa; Riccardo
Pederzani è il

pilota campione
italiano junior

Coppa Italia
2019 e 2020.

l DAI NONNI A NIPOTINI

Figli d’arte: quando
la passione non ha etàIn salto

acrobatico la
Porsche 911 di
Matteo Musti, la
Opel Manta GT/E
di Luca
Palmisano, la
Lancia Fulvia HF
di Maurizio
Magnoni e Robi
Boracco e la
Peugeot 304 '71
di Luca Monti e
Roberta Ballerio.

Leoni
Tra la quarantina
di Peugeot al via,
ce n’è una da
museo: è la 304
del 1971,
restaurata,
identica
all’esemplare
esposto al museo
di Sochaux. Alla
Regolarità Sport la
rivedremo con il
n.311 e i varesini
Luca Monti e
Roberta Ballerio,
team Classic
Lions.

VARESE - Viale Milano, 16 
Tel. 0332 281654 - crugnola@crugnola.it

Da Lunedì a Venerdì 8.30 -12.30  / 14.30 - 18.30 
il Sabato 8.30 - 12.30

Pratiche Automobilistiche
Autoveicoli

e Veicoli Industriali

Oltre 50 anni di qualità e professionalità al tuo servizio

Via Trieste, 30 - 21023 Besozzo (VA) Italy
Tel. (+39) 0332 771631  |  info@fratellimiali.com

www.fratellimiali.com

Approfitta dei Bonus!

Vieni a trovarci, 600m² di esposizione

Cessione del credito 50%

Ecobonus 2020 al 110%
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info@grupposamar.com
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STORICHE

D opo le 100 auto da rally moderne,
scenderanno in…pista (per me-

glio dire saliranno in prova speciale) le af-
fascinanti auto che hanno segnato la sto-
ria dei rally. Nelle scorse edizioni del La-
ghi ammirammo Lancia Stratos, Lancia
Rally 037, Fiat 131 Abarth, ecc. Stavolta il
ventaglio si allarga con appassionanti sfi-
de double-face: dapprima i numeri 200
con la 3.a Rievocazione del Rally Automo-
bile Club Varese e le auto storiche da rally
che si misurano in velocità con il crono-
metro poi la Regolarità Sport, nuova brio-
sa disciplina in costante espansione.
Nella prima sezione delle storiche osser-
veremo auto a motore aspirato dal sound
orchestrale, tipico anni ’70-’80: dalle
Porsche 911 SC RS alle Ford Sierra Co-
sworth e Escort RS 2000, dalle Opel Man-
ta e Kadett GT/E alle Toyota Celica, quindi
BMW M3, Talbot Lotus 2200, Fiat Ritmo

Abarth 130 TC, Peugeot 205 GTI e A112
70HP con un trofeo monomarca coordi-
nato da Vittorio Policante che ha portato
ben otto Fiat 127. Occhi puntati al n.233,
due giovani ragazze campionesse di te-
merarietà: Monia Manfredi al volante e
Martina Caramellino alle note.
Il livello dei piloti con le storiche da rally è
alto: il pavese Matteo Musti vinse a Vare-
se con Clio nel 2003 e torna con Porsche.
Maurizio Pagella guida una 911 RS tra le
più performanti; Andrea Guggiari e Paolo
Corbellini sono due figli d’arte dal piede
molto pesante con Ford. E il valcuviano
Gaetano Mazzetti ci farà divertire con la
Ritmo Abarth gruppo A restaurata con
cura maniacale.
Chiudono il gruppo delle storiche tredici
esemplari datati che danno vita alle sfide
della regolarità sport, sempre sotto l’egi-
da della rievocazione Rally Aci Varese.

Il primo a dare il buon esempio di come la
passione per i rally si trasmette facilmen-
te da nonno, a figli e nipoti fu Giancarlo
Biasuzzi, il vincitore di cinque edizioni
del rally ACI Varese, che ebbe nella figlia
Cristina una discendente eccellente tra le
navigatrici. Poi diamo lo sguardo all’albo
d’oro dei rally varesini e troviamo che
Mauro Miele (due trionfatore 1986 e
1989) ha lasciato il testimone vincente
nelle mani del figlio Simone, primo asso-
luto nel 2016. Proseguiamo la lista e tro-
viamo Andrea Crugnola che ebbe la spin-
ta al volante da papà Daniele, detto Vit-
torio. E che dire di Jack Ogliari cresciuto
tra trenini dell‘800 e macchine d’inizio

‘900 nel museo dei trasporti di papà
Francesco. O di Andrea Saredi che oggi
corre in nome di papà Mauro a cui è de-
dicato un trofeo. Tantissimi gli altri esem-
pi sono possibili esaminando l’el en co
iscritti del rally Laghi.
Tra i partecipanti più giovani poniamo
l’accento su due individualità: sono il pi-
lota n.20 Riccardo Pederzani di Gavirate
(sia papà Maurizio sia mamma Marcella
hanno corso e vinto) e la navigatrice va-
resina n.21 Giulia Paganoni (papà Lele
corse con R5 Turbo e Turbo e ha conqui-
stato il tricolore rally storici con Marco
D el l’Acqua con Abarth e Porsche). Da
nonni a nipotini una passione infinita.

Il varesino rally dei Laghi 2021
ospita le sfide valide per il mono-
marca tedesco e la finale del
BMW Rally Cup 2020: la selezio-
ne è avvenuta l’anno scorso e si è
svolta in due gironi dai quali so-
no emersi sei finalisti che si bat-
teranno a Varese per il titolo as-
soluto BMW tra Sette Termini e
Alpe Tedesco.
Le auto - tutte 318 is - ammesse

alla finale di Varese, tutte gom-
mate MRF Tyres, sono sei uguali
e preparate dal team piacentino
CFB Racetech, coordinato dal
presidente Augusto Croci e da
Eugenio Bellotti ed Elia Bossali-
ni, regista del trofeo monomar-
ca.
Alla finale di Varese oltre al reg-
giano Simone Lamanna e al pa-
tavino Edoardo De Antoni, si

contenderanno la vittoria il po-
tentino Alfano Carmine con na-
vigatore Carlo Barabaschi, il
pordenonese Alessandro Bion-
do che, insieme a De Antoni, nel
2020 ha corso anche nel trofeo
Suzuki. Altri pretendenti al
trionfo il cremonese Ardigò Da-
niele con Viviana Previato, il
piacentino Augusto Croci con
Roberto Spagnoli.

Il Laghi non solo è valevole per
il campionato Coppa di Zona
Lombardia e Liguria. E’ valido
anche per il Memorial Mauro
Saredi, compianto pilota luine-
se amato dal pubblico: ai primi
tre della classe R2B i premi
messi in palio dal figlio An-
drea. Brinderanno con botti-
glie di spumante Maemì, vino
di punta della Nicelli Vini que-

gli equipaggi che saliranno sul
podio assoluto con i magnum; i
primi equipaggi del rally mo-
derno alzeranno al cielo im-
portanti riconoscimenti: il Me-
morial Ernesto Redaelli (ex
presidente dell’Aci Varese) ed
il Memorial Angelo Siccardi (ex
direttore di Aci Varese e delle
ultime edizioni della Vare-
se-Campo dei Fiori). Il Memo-

rial Cesare Sabella verrà asse-
gnato all’equipaggio che vince
il rally storico. Per la classe N2
c’è in palio il Memorial Luca
Montesano, ex pilota e naviga-
tore scomparso: per il vincitore
di quella classe, gli amici di Lu-
ca (capogruppo è Matteo For-
tunato) rimborseranno la quo-
ta d’iscrizione alla gara vare-
sina.

L’urlo del motore
aspirato offusca
le turbo modernità
Evviva le storiche!
Stupendo amarcord con 48 bolidi anni ’70 - ‘90

l MONOMARCA ACROBATICI

Ecco la finale Bmw Rally Cup

l VALIDITÀ NAZIONALI E DEDICHE A GRANDI PERSONAGGI

Acrobazie
Sei equipaggi
finalisti da varie
regioni si sfidano
al volante dell’auto
acrobatica per
eccellenza, la
tedesca
Bmw 318 is 1800.

Crono
Tra prove speciali
e controlli orario
sono ben trenta
i cronometristi
impegnati al rally
Laghi e coordinati
da Raffaella
Broggini.

Tanti i memorial e i premi speciali

A destra, due
figli d'arte

talentuosi in
gara al Laghi
2021: Giulia
Paganoni è

allieva di
Roberto Mometti

e Fabrizia Pons
e naviga Paride

Brusa; Riccardo
Pederzani è il

pilota campione
italiano junior

Coppa Italia
2019 e 2020.

l DAI NONNI A NIPOTINI

Figli d’arte: quando
la passione non ha etàIn salto

acrobatico la
Porsche 911 di
Matteo Musti, la
Opel Manta GT/E
di Luca
Palmisano, la
Lancia Fulvia HF
di Maurizio
Magnoni e Robi
Boracco e la
Peugeot 304 '71
di Luca Monti e
Roberta Ballerio.

Leoni
Tra la quarantina
di Peugeot al via,
ce n’è una da
museo: è la 304
del 1971,
restaurata,
identica
all’esemplare
esposto al museo
di Sochaux. Alla
Regolarità Sport la
rivedremo con il
n.311 e i varesini
Luca Monti e
Roberta Ballerio,
team Classic
Lions.
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Tel. 0332 281654 - crugnola@crugnola.it

Da Lunedì a Venerdì 8.30 -12.30  / 14.30 - 18.30 
il Sabato 8.30 - 12.30

Pratiche Automobilistiche
Autoveicoli

e Veicoli Industriali

Oltre 50 anni di qualità e professionalità al tuo servizio

Via Trieste, 30 - 21023 Besozzo (VA) Italy
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Aderenti a ogni vostra esigenza
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Tutto è nato da passione, competen-
za e da un desiderio innovativo di
Comunicazione. Protagonista è il
consumatore e i dealer di Varesotto
e Altomilanese più sensibili verso gli
utenti della mobilità in un mercato
motoristico in piena evoluzione che
premia la qualità. Il progetto media
si chiama Road Experience.it
Tutto è nato da un laboratorio di
idee, utilizzando l’esperienza de La
Prealpina e risorse creative in seno
al gruppo SEV Holding e alla conces-
sionaria di pubblicità Prochemi.
Obiettivo è stato quello di realizzare,

con un format innovativo, immagini
e dialogo dinamici, testi e video at-
traverso test drive costruiti per valo-
rizzare i nuovi modelli proposti dalle
case e dai dealer del territorio.
Sono state realizzate, ed altre pro-
grammate nel corso del 2021, origi-
nali video-recensioni con una nar-
razione inedita che ha saputo coin-
volgere noti personaggi del territo-
rio, influencer, specialist dei modelli
in prova, oltre ai nostri esperti. Oltre
ai test drive, riscuotono successo le
dirette online delle presentazioni di
auto e moto dalle sedi dei dealer.

L a Prealpina porta gli appassionati
dentro le auto da rally. E gli equipag-

gi protagonisti del “Laghi” nelle case e sui
telefoni cellulari dei varesini e dei tifosi di
automobilismo in tutto il mondo. Il giorna-
le, nelle sue edizioni in edicola e digitali,
seguirà passo passo - con dirette dalla di-
rezione gara e dal palco d’arrivo, i passag-
gi delle automobili in prova speciale e le in-
terviste a piloti e navigatori a fine prova -
tutte le fasi salienti del 29. Rally interna-
zionale dei Laghi 2021.
Per agevolare i numerosi appassionati del
“Laghi” (ai quali è impedita la presenza),
La Prealpina, SempioneNews e gli orga-
nizzatori di Asd Rally dei Laghi hanno
stretto un’importante media partnership:
obiettivo comune è lenire i disagi causati
dal divieto della presenza del pubblico nel-
le fasi cruciali della competizione (prove e
parco assistenza), in ottemperanza alle re-
gole anti pandemia che vietano assembra-
menti.
Le due testate giornalistiche mettono a di-
sposizione tutti i propri canali – online e of-
fline – per promuovere il rally e servire al
meglio i propri lettori e follower. Oggi con il
quotidiano La Prealpina, ecco la Guida
Rally ufficiale, con orari, descrizione prove
ed elenco degli iscritti. Domani, domenica
28 febbraio, è possibile seguire il LIVE
streaming sui canali Facebook di La Preal-
pina e SempioneNews e sul sito Prealpi-
na.it. Tutti i video saranno disponibili an-
che nei giorni successivi all’evento sul ca-
nale di YouTube di La Prealpina.
Dettagli ed anticipazioni dell’appu nta-
mento motoristico internazionale sono di-
sponibili da giorni su Prealpina.it e Sem-
pionenews.it è già online lo Speciale Rally
dei Laghi, in costante aggiornamento: qui
troviamo presentazioni, retrospettive e la
marcia d’avvicinamento all’evento.
Domani otto video-operatori di Prealpina e
SempioneNews saranno presenti sul per-
corso del Rally per regalare a tutti gli ap-
passionati quante più immagini possibili
attraverso le pagine Facebook delle due
testate.

Saranno trasmesse in LIVE streaming sui
canali Facebook di Prealpina e Sempio-
neNews, oltre a Prealpina.it ben oltre sette
ore di diretta, divise in tre appuntamenti a
partire dalle 7.30 fino alle 17.30, secondo
questa programmazione:
7.30 - 10.00: LIVE prova 1 ALPE TEDESCO
e prova 2 SETTE TERMINI
11.00 - 14.00: LIVE prova 3 ALPE TEDE-
SCO e prova 4 SETTE TERMINI
15.30 - 17.30: LIVE prova 5 ALPE TEDE-
SCO e cerimonia di ARRIVO e PREMIAZIO-
NE dal palco alla Schiranna, al lungolago
di Varese.

Durante la prova test (shakedown) di oggi
a San Michele e al parco assistenza Cola-
cem di Caravate vengono realizzate ripre-
se e video-interviste a piloti e navigatori
che puntano al vertice delle classifiche as-
solute e di classe, alle donne nei rally, ai
meccanici e commissari che lavorano per
assicurare affidabilità e regolarità tecnica:
tutto il materiale raccolto viene trasmesso
durante le dirette di domenica.
Le prove speciali di Alpe Tedesco e Sette
Termini saranno commentate in diretta
con il contributo degli ospiti nello studio al-
lestito nei saloni della Camera di Commer-
cio Varese: verranno fornite le classifiche
assolute e di classe, in costante aggiorna-
mento. Alla partenza e al traguardo delle
prove speciali i nostri video-operatori ri-
prenderanno le auto al momento di pren-
dere il via delle prove e nostri incaricati in-
tervisteranno “a caldo” piloti e navigatori
che prendono parte all’evento, così da co-
glierne in diretta commenti ed emozioni
nel cuore della gara.

Sono innumerevoli i metodi per sostenere gli equi-
paggi in lizza in una manifestazione internazionale
che non può lasciare nulla al caso, né sotto il profilo
organizzativo né logistico e tecnico. Com’è noto la
29esima edizione si effettua senza la presenza del
pubblico che non può recarsi in prova. Ma gli abitanti
che risiedono lungo le speciali sono gli unici che han-
no il privilegio di poter assistere ai passaggi. Un caso
particolare è il fans club Boarezzo Rally Team guida-
to da Moreno Zucchi, da Fabio Monti e da altri appas-
sionati: contano su 2278 iscritti in tutt’Italia (dove di
solito si schierano con striscioni) e saranno presenti
al Laghi al paesino della Valganna con un drappello
di sostenitori di vari equipaggi.

MEDIA PARTNER

Prove speciali
e arrivo a Schiranna
in diretta online
Prealpina.it e i social del giornale seguono l’evento
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Gli appassionati, amici e parenti
degli equipaggi durante la competizione
possono interagire in diretta
con gli esperti in studio e gli ospiti

Fortunato il Boarezzo Rally Team
assiste dal vivo dalla porta di casa

l ROAD EXPERIENCE: OLTRE AL TESTO IL VIDEO

Test drive nei meandri del Varesotto

Fo r m a t
Il mercato
motoristico e le
sue novità in un
progetto dallo
storytelling
innovativo, diverso
dai classici test
drive in TV o in
rete

Un’immagine
delle riprese
nel corso di uno
dei tanti test
drive pubblicati
sul sito
roadexperience.it

Evoluzione
Nato come
rallysprint, il
“Laghi” è
maturato, a
partecipazione
straniera, valido
per vari
campionati
multiregionali
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MILLCAR s.r.l.
GAZZADA (VA) via Gallarate, 70 - Tel. 0332 870820 - Fax 0332 463445
VARESE (VA) via Sanvito Silvestro, 32 - Tel. 0332 241717 - www.millcar.it

NASCE L’OPENSPACE SICURA E TECNOLOGICA 
DOVE HAI SPAZIO PER TUTTO.

Seguici sui social e su suzuki.it

Gamma Suzuki Swace Hybrid. Consumo ciclo combinato: 4,5 l/100km (WLTP). Emissioni CO2: 103 g/km (WLTP).
*Prezzo promo chiavi in mano riferito a SWACE HYBRID 1.8 COOL AT (IPT, PFU e vernice met. esclusi) così calcolato: prezzo di listino € 29.500 – incentivo Suzuki 
€ 4.600 – incentivo statale € 1.500 in caso di caso di rottamazione di un veicolo immatricolato con più di 10 anni di anzianità e fi no a E5, fi no ad esaurimento fondi, 
ai sensi della Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020. L’off erta è applicabile per tutti i contratti stipulati dal 15/01/21 al 31/12/21, presso le concessionarie che 
aderiscono all’iniziativa. Tutti i dettagli sui vantaggi e le promozioni applicabili ai singoli modelli sono disponibili presso le concessionarie o sul sito suzuki.it. 
Le immagini delle vetture sono puramente indicative.

TUA DA
€ 23.400*

CON INCENTIVI
Tecnologia 100% Hybrid
Sistemi di guida autonoma di livello 2
Bagagliaio fi no a 1.606 litri

VIAGGIA IN
O P E N S P A C E
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