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24 CANDELINE PER IL RALLY DELLA LANTERNA CHE APRE L E ISCRIZIONI IL 14/2 
 
Genova 12 febbraio 2008 - Comunicato 1 
 
Tocca alla ventiquattresima edizione del Rally della Lanterna aprire le danze del Trofeo Rally 
Asfalto che vedrà seguire l’8° Rally di Alba (CN)-0 6/04/2008, il 38° Rally Valle d'Aosta - Saint 
Vincent (AO)-04/05/2008, il 25° Rally della Marca ( TV)-08/06/2008, il 32° Rally dell'Appennino 
Reggiano - Trofeo Lombardini (RE)-29/06/2008, il 28° Rally Internazionale San Martino di 
Castrozza (TN)-13/07/2008, il 23° Rally Oltrepo (PV )-27/07/2008, il 18° Fabaria Rally - 23° Rally 
dei Templi (AG)-21/09/2008 e l’11° Rally Valli Pord enonesi e Piancavallo (PN)-05/10/2008. 
 
Sono parecchie le novità di questo nuovo anno agonistico, sia sotto l’aspetto regolamentare con 
l’introduzione delle vetture di gruppo R ed alcune sostanziali modifiche. Ma anche il Rally della 
Lanterna, sempre sapientemente allestito dal magico trio Meli-Saredi-Gallo del team 
LanternaRally ha in serbo alcuni cambiamenti che sarebbero dovuti essere presentati ai media 
sabato 9 febbraio durante la cena di premiazione della Scuderia Lanterna Corse, rinviata in 
extremis per l’improvviso lutto che colpito la famiglia Saredi con la scomparsa del padre di 
Vittore. 
La nuova data della cena – premiazione – presentazione, verrà resa nota tra pochi giorni e noi, 
per rispetto degli organizzatori attenderemo tale evento per svelare i contenuti tecnici di questa 
ventiquattresima edizione del Rally della Lanterna. 
 
Ulteriori info su www.lanternarally.com 
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24 CANDELINE PER IL RALLY DELLA LANTERNA CHE HA APE RTO LE ISCRIZIONI IL 14/2 
 
Genova 28 febbraio 2008 - Comunicato 2 
 
E’ ormai definito il programma 2008 della manifestazione che, come nel 2007, si svolgerà prevalentemente di giorno, 

avrà carattere internazionale e farà parte del Campionato Italiano Trofeo Rallies Asfalto. 

Il centro propulsore del Rally sarà, come per le precedenti edizioni, localizzato presso la Fiera di Genova. 

Venerdì 14 marzo sera sarà sede, tra l’altro, della ormai classica (ed unica nel suo genere) prova speciale “indoor” 

all’interno del Palasport. Da segnalare la nuova collocazione della pedana di partenza/arrivo: il palco sarà allestito in 

Piazza Caricamento, a due passi dal Porto Antico e dall’Acquario, nel cuore della città. 

Dopo la pausa per la notte, dalle prime ore del mattino di sabato 15 i concorrenti andranno a lottare tra di loro e contro 

il cronometro nelle montagne che sovrastano Genova, sui percorsi che hanno conosciuto in tempi non molto lontani 

anche le gesta degli assi del rallismo mondiale. 

Sono infatti previste due prove speciali da percorrere tre volte: la classica “Portello” (da Neirone a Costafontana 

presso Torriglia) e la rinnovata “Torriglia” (da Casaleggio di Torriglia ritorna a Torriglia transitando per le frazioni 

Cavorsi e Laccio). La classica “Massimo Canevari” (da Due Ponti al bivio con la Diga del Brugneto transitando per 

Cassingheno, Casa del Romano e Propata) sarà percorsa due volte. 

Sono Prove Speciali di alta spettacolarità e valenza tecnico-agonistica, conosciute dal pubblico e note in campo 

internazionale, essendo state, nel passato recente, utilizzate dal Rallye Mondiale di Sanremo e in tempi più remoti dal 

Rally “Quattro Regioni”, dal “Valli Piacentine”, dal “Tour d’Europe” organizzato dall’ADAC Tedesco e dalla “Liegi-

Roma-Liegi” organizzata dall’A.C. Belgio. 

Al termine di ogni giro le vetture torneranno presso la Fiera del Mare, dove sarà localizzato il Parco Assistenza, per le 

eventuali riparazioni, il cambio gomme ed il rifornimento di carburante. 

Il rally, che avrà una lunghezza totale di 391,70 chilometri di cui oltre 120 di Prove Speciali, terminerà alle 19.35 con 

l’arrivo e la conseguente premiazione sul palco in Piazza Caricamento a Genova. 

Anche la cittadina di Torriglia sarà particolarmente interessata, infatti presso l’abitato distante circa 30 Km. da Genova 

sulla S.S. 45 della Val Trebbia, avranno luogo venerdì 14 marzo mattina le verifiche delle vetture e lo “shakedown” 

(test per le vetture da gara). 
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La sede logistica. 

Presso la Fiera di Genova, una delle aree genovesi più conosciute in campo internazionale e che ospita 

manifestazioni note in tutto il mondo (tra cui il “Salone Nautico Internazionale” ed “Euroflora”), saranno localizzati gli 

ambienti e gli spazi della sede logistica del Rally utilizzando i piazzali per il Parco Assistenza, il “Palasport” per la 

Prova Spettacolo, la “Reception” per il Press Point ed il Centro Servizi per la Direzione Gara, la Sala Stampa, il Centro 

Classifiche e per la conferenza stampa di fine gara. 

 

Qualità e livello della manifestazione. 

Valido per il Campionato Italiano Trofeo Rallies Asfalto e quindi anche per i vari trofei collegati alla serie, il Rally della 

Lanterna, quest’anno iscritto anche nel Calendario Internazionale F.I.A., conserva anche per il 2008 la posizione di 

prestigio raggiunta nel panorama automobilistico – sportivo nazionale. La partecipazione di piloti e vetture sarà come 

sempre di alto livello qualitativo e numerico, nell’Albo d’Oro figurano i nomi di Tabaton, Zanussi, Cunico, Travaglia, 

Ferrecchi, Fontana, Re e del vincitore dell’edizione 2007, Diego Oldrati su Peugeot 206 WRC. 

Particolare la valenza sportiva della gara, iscritta quest’anno nel calendario Internazionale della specialità, che è 

considerata una tra le più impegnative e tecnicamente valide del Trofeo e costituisce sicuramente una sfida 

appassionante ed un probante test per valutare le prestazioni di piloti e vetture. 

Si prevede quindi una lotta avvincente per la conquista della vittoria, sia nella classifica assoluta che nelle varie classi 

e Trofei. 

 

Il Rally come Spettacolo. 

Da sempre seguito con interesse da una moltitudine di appassionati, il Rally della Lanterna propone, oltre allo 

spettacolo offerto dai concorrenti lungo le Prove Speciali su strada, una vera e propria “gara nella gara” con la Prova 

Speciale Indoor. 

Nel “Palasport” (il più grande impianto sportivo coperto in Europa con tribune per 5000 spettatori di cui 2800 a sedere 

ed anche il principale padiglione del Salone Nautico e di Euroflora) viene allestita infatti la prima “Prova Speciale” del 

rally con una lunghezza di Km. 1.680 (4 giri di ml. 420) unica nel suo genere essendo “indoor”. Il tracciato, che 

sviluppa una lunghezza di ml.420, è ottenuto con protezioni di paglia pressata e cordoli di calcestruzzo. Il fondo è in 

cemento con aderenza simile all’asfalto umido. 

La gara è molto spettacolare in quanto viene disputata contemporaneamente da 2 vetture che si confrontano in 

“parallelo” partendo da 2 traguardi diversi posti al centro della pista ed è totalmente visibile dal pubblico ospitato nelle 

tribune. 

Gli orari di svolgimento nella serata del venerdì, dalle 20.30 alle 24,00, promettono consistenti presenze di pubblico 

appassionato (nel 2007 hanno assistito alla Prova Speciale Indoor oltre 4.000 spettatori). 

Il buon esito organizzativo della prova indoor è garantito dall’esperienza del Sig. Eligio Clemente (Delegato C.S.A.I. 

per la Regione Liguria) che per anni ha coordinato e diretto le manifestazioni automobilistiche nell’area 48 del 

Motorshow di Bologna. 

 
 
Ulteriori info su www.lanternarally.com 
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24° RALLY DELLA LANTERNA PRESENTATO AI MEDIA 
 
Genova 4 marzo 2008 - Comunicato 3 
 
Nella tarda mattinata di martedì 4 marzo, presso l’Automobile Club di Genova, alla presenza del Dott. G.B. Canevello - 
presidente ACI GE, della Dott.ssa Susanna Marotta - direttore ACI GE, di Eligio Clemente - Delegato Regionale CSAI, 
del Dott. Carlo Antonio Nicali - Presidente CONI Provincia Genova, del Prof. Mauro Mazzei - Federazione per la lotta 
contro la fibrosi cistica, dei giornalisti Nanni Barbero,  Gino Bruni, Claudio Morazzano, i rappresentanti di Radio 
Babboleo e Telegenova e di parecchie scuderie liguri, oltre naturalmente il mitico staff organizzatore Meli-Gallo-
Saredi, retta da Marco Callai di Liguria Sport, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione per questa 
ventiquattresima edizione del Rally della Lanterna. 
 
Si è presentato il programma della gara, del percorso e di tutto l’aspetto riservato alla sicurezza in caso di necessità. 
Circa 60 gli iscritti al momento, ma tutti di altissimo livello (classi importanti)  
WRC dove per ora troviamo piloti quali Re (Xsara) - Porro (Focus 06) - Silva (307) - Botta (307) - Oldrati (307) - 
Ferrecchi (gradito ritorno, 206) - Bernardelli (Punto 2.0) - Giacobone (Punto 2.0) 
Oltre naturalmente a vetture Super 2000, Super 1600 ed N4.  
 
Importante l’intervento del Prof. Mazzei della Federazione per la lotta contro la fibrosi cistica  nell’illustrare la 
collaborazione con l'associazione durante la prova spettacolo, dove alcuni volontari allestiranno uno stand e 
distribuiranno gadget in cambio di offerte per raccogliere fondi. 
 
Mentre per il presidente del C.O. Lanternarally Massimo Meli, nel suo discorso ha denunciato la cronica mancanza di 
fondi, il bilancio è negativo da due stagioni, ma il comitato è determinato a continuare sperando in una maggiore 
attenzione da parte delle istituzioni e degli investitori locali. 
  
Intanto prosegue la collaborazione amichevole con "Stelle nello Sport" 
 (www.stellenellosport.com) 
  
Tutte le info sulla gara sono reperibili nel sito internet all’indirizzo: www.lanternarally.com 
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24° RALLY DELLA LANTERNA - ECCO IL TEATRO DI SFIDA 
 
Genova 7 marzo 2008 - Comunicato 4 
 
Oltre settanta sono al momento le domande di iscrizione pervenute al comitato organizzatore Lanternarally con otto 
World Rally Car, tre Super2000, dodici Super1600, diciotto R3, la nuova categoria regolamentare monopolizzata dalla 
nuova Renault Clio impegnate nell’esordio del trofeo monomarca transalpino. Infine quattro N4 e poi tante altre vetture 
presenti nelle classi restanti. I sicuri protagonisti di questo Trofeo Rally Asfalto edizione 2008, sono già schierati in 
prima linea, con i vincitori della scorsa edizione Marco Silva e Giovanni Pina a guidare la fila seguiti da David Oldrati e 
Danilo Fappani secondi nel Trofeo 2007 ma vincitori al Lanterna e dai terzi Roberto Botta e Gill Calleri tutti quanti al 
via con Peugeot 307 WRC. Sicuramente la presenza di Felice Re e Mara Bariani con la Citroën Xsara e quella di 
Maurizio Ferrecchi e Fulvio Florean, non potrà che accrescere l’interesse per la kermesse ligure che aprirà la danze 
con la spettacolare sfida indoor nel Palasport della Fiera di Genova. Ma anche altri grandi e blasonati nomi del 
firmamento italiano infiammeranno il pubblico del Palasport venerdì sera con evoluzioni da brivido. 
Infatti la prova spettacolo ad inseguimento è unica della specie fatta interamente al coperto, ricavata su di un tracciato 
ormai noto dove la sfida non è solo rivolta alla classifica ma soprattutto allo spettacolo. Qui la gara vera e propria delle 
due vetture in campo è nel cercare la “spazzolata” più spettacolare ad alla fine vince chi riesce ad ottenere il boato del 
pubblico più elevato, tanto, per qualche secondo, di coprire il rombo dei motori che a loro volta per rispondere a 
questa esaltante esultanza  “sparano” lunghe e colorate fiammate dai loro scarichi. Tutto questo è vera adrenalina per 
chi lo vive all’interno dell’abitacolo ma anche chi, per l’unica ed irripetibile occasione potrà dire: “io c’ero”. 
Ma poi la sfida, nella giornata di sabato si sposta sulle strada, quelle vere, dove sì lo spettacolo conta, ma se si vuol 
vincere la lotta è contro il cronometro. 
Dopo la pausa notturna quindi, la colorata carovana delle Rally Car si dirigerà in prima mattinata di sabato verso la 
pedana di partenza/arrivo allestita in Piazza Caricamento, una delle piazze più antiche di Genova, dove vi è situato 
Palazzo San Giorgio, attuale sede dell'Autorità Portuale e storica sede dei commerci marittimi. La piazza si affaccia 
sul porto antico, la zona più suggestiva della città. L'Acquario è a due passi, così come il Bigo, l'ascensore panoramico 
dal quale si può ammirare tutta la città dall'alto. Piazza Caricamento è la porta che mette in comunicazione il centro 
storico con i suoi suggestivi carruggi ed il mare; un tempo la piazza vi si affacciava direttamente e le navi attraccavano 
dove ora sorge la strada sopraelevata, oggi è meta di avvio oltre che della ventiquattresima edizione del Rally della 
Lanterna, anche del Trofeo Rally Asfalto 2008. 
 
Seguono descrizione delle prove speciali e programma dell’intera manifestazione. 
 

P. S. A1 "PALASPORT" (Km. 1,680)  
Miglior tempo 2007: 1’52.8 - Oldrati / Fappani (Peu geot 206 WRC) 

Start prima vettura: ore 20.30 
Due vetture in parallelo con partenza in parallelo con ordine regressivo 
Il Rally della Lanterna propone, oltre  allo spettacolo offerto dai concorrenti lungo le Prove Speciali su strada, una vera 
e propria “gara nella gara” con la Prova Speciale Indoor. 
Nel “Palasport” (il più grande impianto sportivo coperto in Europa con tribune per 5000 spettatori a sedere ed anche il 
principale padiglione del Salone Nautico e di Euroflora)  viene allestita infatti la prima Prova Speciale del rally con una 
lunghezza di Km. 1.68 (4 giri di ml. 420) unica nel suo genere essendo “indoor”.  
Il tracciato, che  sviluppa una lunghezza di 420 ml, è ottenuto con protezioni di paglia pressata e cordoli di 
calcestruzzo.  
Il fondo è in cemento con aderenza simile all’asfalto umido. 
 



       
 

 

 
    

   
 

 
La gara è molto spettacolare in quanto viene disputata contemporaneamente da due vetture che   si    confrontano   in  
“parallelo”  partendo  da  due traguardi diversi posti  al  centro  della  pista  ed  è  totalmente  visibile dal pubblico 
ospitato nelle tribune. 
 
 

P. S. B/2/4/7 "PORTELLO"  (Km. 13,100) 
Miglior tempo 2007: 9’40.4 - Silva / Pina  (Peugeot  307 WRC) 

Prova classica del Rally della Lanterna. Percorre la Strada Provinciale  N° 21 “di Neirone” da Neirone  all’innesto con la 
Strada Provinciale n° 62 “Franco Rolandi” e la S.P.  62 per circa 0,5 Km in direzione dell’innesto con la S.S. 45, 
transitando per Roccatagliata ed il Passo del  Portello. Interessa i comuni di NEIRONE e TORRIGLIA ed unisce la Val 
Fontanabuona e la Val Trebbia, le due valli più interessate dal percorso di gara. 
Inizia con una leggera salita misto/veloce intervallata da qualche bel tornante su sede stradale stretta. L’asfalto, 
rinnovato in più tratti,  ha un ottimo grip. Nella parte centrale la salita si accentua. Dopo il bellissimo passaggio 
nell’abitato di Roccatagliata inizia un falsopiano dove la strada impone ritmo e velocità fino al Passo del Portello. Dal 
passo inizia una discesa molto guidata intervallata da alcuni tornanti. Poco prima del fine prova c’è una spettacolare 
“inversione” con innesto sul vecchio tracciato della SS 45. L’inversione sarà gremita di spettatori, è consigliabile 
giungere sul posto con parecchio anticipo per trovare un parcheggio comodo e per non creare intoppi ai commissari di 
percorso. Molto interessanti e spettacolari anche i tornanti in discesa che si percorrono poco prima dell’inversione, 
raggiungibili dal fine prova in pochi minuti. Per gli amanti della fotografia è consigliabile percorrere qualche km a piedi 
o raggiungere con largo anticipo la prova per posizionarsi lungo il tratto panoramico che precede il Passo del Portello. 
 
CHIUSURA STRADA 
Da Neirone al bivio con la S.S. 45 della Val Trebbia presso la galleria "N.S. di Montebruno". (Strada Provinciale  N° 21 
“di Neirone” fino all’innesto con la S.P. 62, Strada Provinciale n° 62 “Franco Rolandi”) 
 
ORARI CHIUSURA STRADA (15/03/2008):  
ORE 07.30 - 15.00  
ORE 16.00 - 19.30 
 
 

P. S. C/3/6/9 "TORRIGLIA" (Km. 10,50) 
Prova Speciale inedita. Utilizza la prima parte del tracciato della “Cavorsi”, prova percorsa dalle passate edizioni del 
rally. Parte da Casaleggio, poco fuori Torriglia per poi innestarsi sul  vecchio tracciato della S.S. 45 (ora Strada 
Provinciale n° 62 “Franco Rolandi”) dal bivio per C avorsi a Torriglia (Loc. Badaracchi). 
Interessa il comune di TORRIGLIA. 
E’ caratterizzata da una sede stradale stretta e tortuosa nella prima parte, larga e da un buon fondo asfaltato dopo 
l’innesto sulla SP 62. 
Tutta da guidare e con curve lente la prima parte, veloce e da “pelo” la seconda. Fondamentale prendere il giusto 
ritmo sulla parte stretta e trovare le giuste traiettorie sul tratto veloce. 
La partenza è posta a Casaleggio, start della “Cavorsi” (percorsa nel 2005 e 2006). La prima parte è un vero e proprio 
toboga che non lascia fiato ai piloti. Le curve sono in rapida sequenza. Dal bivio per Cavorsi e fino all’uscita 
dall’abitato di Laccio la strada spiana per poi scendere ancora per qualche centinaio di metri. Gli ultimi 3 Km di salita 
consentiranno alle WRC di sfruttare tutta la loro potenza. 
Consigliabile al pubblico il tratto intermedio della prova (circa 2 Km) visibili in tutta sicurezza dal nuovo tracciato della 
Statale, con alcuni passaggi molto simili al famoso tornante del Rally di Catalunya.   
Molto spettacolare per gli amanti della fotografia il tratto visibile dal ponte della Statale 45: con uno zoom medio-lungo 
(300mm sarebbe perfetto) l’effetto scenico è assicurato.  
La strada principale in prossimità di Laccio ha una ampia sede stradale e offre buone possibilità di parcheggio: 
attenetevi però sempre ai consigli delle Forze dell’Ordine per non creare disagi al traffico, considerato che, tra l’altro, 
le vetture in gara percorreranno il nuovo tracciato della Statale 45 in trasferimento. 
 
CHIUSURA STRADA 
Da Torriglia (inizio strada per Casaleggio) a Torriglia - Loc. Badaracchi. (Strada Provinciale n° 62 “ Franco Rolandi”). 
 
ORARI CHIUSURA STRADA (15/03/2008): 
ORE 08.00 - 12.15 
ORE 13.00 - 16.45 
ORE 17.30 - 21.00 
 
 



       
 

 

 
    

   
 

 
P.S. D/5/8 "MASSIMO CANEVARI" (Km. 26,100) 

Miglior tempo 2007: 17’50.3 - Silva / Pina  (Peugeo t 307 WRC) 
Altra prova “storica” del Rally della Lanterna. Percorre la Strada Provinciale  N° 16 “di Casa del Rom ano” dal bivio con 
la S.S. 45 in Loc. Beinaschi, prosegue per la S.P. 87 “di Propata Alta” fino a Propata e per la S.P. 15 “del Brugneto” 
terminando  200 m prima del bivio per  Rettezzo - Diga del Brugneto. Tocca gli abitati di Cassingheno, Fascia, 
Propata, Caffarena e Connio Avena. Interessa i comuni di FASCIA, PROPATA e RONDANINA. Dedicata al compianto 
pilota di Cassingheno scomparso nel 2002, e' la classica "Brugneto" percorsa in senso contrario. Prova "completa" – è 
la più lunga della gara - alterna tratti guidati a tratti veloci, è assai difficile interpretarla in caso di maltempo. Importante 
la gestione della vettura, in particolare delle gomme e dei freni, se è asciutto infatti è facile entrino “in crisi” verso il 
“fine speciale”. Non mancano i punti spettacolari, come le inversioni di Casa del Romano e Propata ed i tornanti situati 
in prossimità del termine della fatica. Molti la ricordano, naturalmente in senso contrario, come la famosa “PS 7 del 
Sanremo ‘93”, croce e delizia di molti piloti, Delecour, il nostro Liatti e molti altri se la ricordano assai bene per aver 
terminato qui la loro avventura in quella prova del mondiale. E’ consigliabile l’accesso dall’abitato di Propata, in cui si 
trovano la famosa inversione e per gli spettatori dal palato fine un tornante sporco preceduto da un tratto di discesa 
tecnica e veloce.  
Per gli appassionati della fotografia entrambe le soluzioni sono valide, c’è da considerare che però il pubblico 
nell’inversione è sempre numerosissimo e lo spazio è poco; anche in questo caso è consigliato un largo anticipo. Il 
Paese di Propata non offre grandi spazi per i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto sulla strada che raggiunge il 
paese già girata verso valle per non creare ingorghi al termine del rally. 
 
CHIUSURA STRADA 
S.P. 16 di Casa del Romano dalla località Beinaschi, S.P. 87 “di Propata Alta” e S.P. 15 “del Brugneto” fino al bivio per 
Rettezzo - Diga del Brugneto  
 
ORARI CHIUSURA STRADA (15/03/2008): 
ORE 11.30  - 16.00 
ORE 16.30  - 20.30 
 
 
 
 
 
 
Tutte le info sulla gara sono reperibili nel sito internet all’indirizzo: www.lanternarally.com 
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GENOVA, 14 e 15 MARZO 2008 - TROFEO RALLIES ASFALTO  
 

TROFEO RENAULT CLIO R3 – TROFEO CORRI CON CLIO “08”  – TROFEO PEUGEOT 
 
 

24° RALLY DELLA LANTERNA 
SI PREANNUNCIA UN GRANDE SPETTACOLO 

 
Genova 7 marzo 2008 - Comunicato 5 
 
Si preannuncia davvero infuocata la lotta per la vittoria del XXIV Rally della Lanterna. Tra le settantadue iscrizioni fino 
ad oggi inviate agli organizzatori molte sono quelle dei “big”. 
Il Trofeo Rallies Asfalto che quest’anno inizierà all’ombra della Lanterna sarà teatro di sfide sul filo dei secondi tra 
veloci gentlemen drivers, che alla guida delle loro performanti vetture promettono grande spettacolo per il pubblico, 
sempre numeroso sulle speciali ed all’interno del Palasport, teatro della spettacolare prova indoor. 
La lotta nella classe regina, la WRC sarà intensa: Marco Silva e Giovanni Pina si presenteranno a Genova con lo 
scudetto tricolore cucito sul petto, ma la vera sfida per il duo comasco sarà esorcizzare la sfortunata gara del 2007. I 
lariani dominarono tutto il rally fino alla penultima prova speciale, la lunga e selettiva “Massimo Canevari”: affrontando 
l’ultimo tornante sinistro la gialla 307 di Silva prese una sbandata di troppo, colpendo proprio con la ruota posteriore 
un ostacolo di cemento a bordo strada. Silva vinse comunque la prova, ma fu costretto a ritirarsi con la vettura su tre 
ruote. Quest’anno i due comaschi si presenteranno più agguerriti che mai, ma gli avversari, è certo, non staranno a 
guardare. 
Felice Re e Mara Bariani hanno tanta voglia di riscatto: dopo lo spaventoso botto del 2007 sulla ps “Torriglia” con la 
Skoda Fabia, vettura forse troppo complicata da gestire, Re è deciso a riprendersi la vittoria, centrata nel 2006 e 
volata via per un soffio nel 2005 a causa di una discutibile penalità. L’avversario numero uno di Silva farà sul serio e la 
vettura scelta per affrontare il TRA lo conferma: la Citroen Xsara ex campione del mondo con Seb Loeb è pronta alla 
sfida. 
Da segnalare il gradito ritorno al Lanterna di Maurizio Ferrecchi: il driver di Millesimo vincitore di tre edizioni della gara 
(2002, 2003, 2005) con la Peugeot 206 WRC ci riprova, sempre con la stessa vettura. Sarà un brutto cliente per tutti, 
alle note l’amico Fulvio Florean. 
La pattuglia dei comaschi comprenderà anche Paolo Porro, qui terzo la scorsa stagione. Il campione di Super 1.6 nel 
TRA 2006 affronterà il Lanterna e tutto il campionato con una fiammante Ford Focus WRC ’06, vettura curata dal 
Power Car Team, ma proveniente dalla Factory inglese della M-Sport, struttura che fa correre le vetture ufficiali Ford 
nel Mondiale.  
Lo squadrone Peugeot comprenderà anche i vincitori della passata edizione, Devid Oldrati e Danilo Fappani, decisi a 
replicare l’ottima prestazione del 2007 con la loro 307 WRC. 
Su una vettura simile Roberto Botta e Gil Calleri tenteranno di confermare o, perché no, di migliorare l’ottimo secondo 
posto dello scorso anno. 
Saranno della partita nella classe regina anche Marcello e Massimiliano Mondino su Peugeot 206 e l’esperto pilota 
locale Marcello Strata, al debutto sulla Toyota Corolla. 
In classe Super 2000 ci sono tutti i presupposti per un grande duello tra le Fiat Punto di Bernardelli, campione in 
carica e Giacobone, fresco vincitore del Rally Riviera Ligure. Da tenere d’occhio anche Sigorini-Furlan, in gara con 
una Peugeot 207. 
Occhi puntati anche sul nuovo Trofeo riservato alle Renault Clio R3 di cui parleremo in seguito. 
 
 
Tutte le info sulla gara sono reperibili nel sito internet all’indirizzo: www.lanternarally.com 
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24° RALLY DELLA LANTERNA 
INTERESSANTE NOVITA’ – DEBUTTA IL TROFEO RALLY RENA ULT CLIO R3 

 
Genova 9 marzo 2008 - Comunicato 6 
 
Gli occhi saranno puntati sulla nuova e qui a Genova numerosa classe R3. Debutta infatti al Lanterna il nuovo Trofeo 
Rally Clio, serie monomarca riservata alle nuove vetture della Regiè. 
Renault Italia torna ad impegnarsi in maniera diretta nei rally e per farlo ha scelto per il 2008 il Trofeo Rally Asfalto. 
Forte dell’immediata ed entusiastica accoglienza che è stata riservata alla Clio R3 nasce quest’anno il Trofeo Rally 
Clio R3 all’interno del T.R.A. riservato alla vettura sportiva che quest’anno eredita un importante ruolo, quello di 
portabandiera del marchio Renault nelle competizioni rallistiche visto il passaggio alla categoria fuori omologazione 
della gloriosa Clio Williams. 
Sono nove gli appuntamenti previsti dal Trofeo Rally Asfalto, cui Renault Italia ha deciso di aggiungere un ulteriore 
impegno, il prestigioso Rally di Sanremo, gara che sarà valida ai fini del campionato ma con coefficiente ancora da 
definire. 
Renault è stata una delle prime case a credere ed impegnarsi nel nuovo Gr. R, categoria voluta dalla FIA al fine di 
produrre vetture da corsa a prezzi accessibili. Nel 2008 la Clio R3 segna il suo vero debutto agonistico in classe 
specifica. Per poter ottenere una Clio R3 è sufficiente acquistare la nuova Clio RS Light, versione ultra sportiva di Clio 
con optional all’osso, costruita appositamente per esaltarne le caratteristiche sportive e quindi allestirla con il Kit R3. 
Prestazioni eccellenti, in grado di competere con le più blasonate (e costose) S1600, un assetto reattivo e preciso in 
grado di adattarsi perfettamente alle differenti tipologie di fondo, cambio sequenziale a 6 marce, freni Brembo a 4 
pistoni: sono alcuni dei punti di forza di Clio R3, un auto da corsa di derivazione stradale in grado di trasmettere 
emozioni e divertimento quando ci si cala nell’abitacolo. 
 
RENAULT CLIO R3 – SCHEDA TECNICA 
 
Motore: Renault F4R RS, ant. trasversale, 4 cilindri in linea, 16v, 1998 cc, basamento e testata in lega d’alluminio, 
distribuzione a doppio albero a camme in testa con fasatura variabile lato aspirazione 
Potenza : > 230 CV a 7.800 giri/min 
Coppia : 25 Kgm a 5.400 giri/min 
Alesaggio x corsa  :82,7 x 93 mm 
Elettronica : Magneti Marelli 
Trasmissione:  Sadev sequenziale 6m con joystick al volante e differenziale ZF autobloccante 
Sospensioni : Molle Masselin, ammortizzatori Ohlins regolabili 
Freni Ant. : dischi autoventilanti 330 mm (275 mm su terra), post.  Dischi pieni 274 mm, pinze Brembo monoblocco a 4 
pistoni 
Cerchi:  Speedline monoblocco in alluminio 7x17 
Gomme : BF Goodrich slick 200/50/17 
Peso : 1.080 Kg da Regolamento 
Prezzo Listino: € 21.350 per Clio RS Light (condizioni particolari per tesseratiACI/CSAI) + € 59.800 kit Maxi 
disponibili presso tutta la rete Renault. 
 
Le adesioni al nuovo trofeo sono già numerose, al 24° Rally della Lanterna si contano infatti diciotto  vetture ad ora 
iscritte alla gara di apertura. 
 
 



       
 

 

 
    

   
 

 
Spiccano nomi di piloti dal piede pesante e la lotta per la vittoria della prima sfida stagionale in casa Renault sarà 
serrata. Ecco alcuni dei favoriti: Roberto Vescovi, velocissimo pilota che proprio un anno fa portò al debutto assoluto 
la nuova Clio qui a Genova,  Ivan Ferrarotti, reggiano dal piede pesante molto veloce con la Clio Rs N3, il Re dei 
Rallysprint Federico Gasperetti, il campione Gruppo N due litri del TRA 2007 Roberto Rissone, Paolo Benvenuti e 
Jacopo Araldo. Non sono da escludere però incursioni di outsiders come Garra, Roncoroni o Margaroli.  Ma anche i 
fratelli astigiani Fabio e Andrea Carosso impegneranno tutte le loro energie nel nuovo monomarca. Soltanto la 
settimana scorsa, assieme a Roberto Botta e Gil Calleri, hanno presentato la loro stagione agonistica che parte 
proprio dal Rally della Lanterna: gli astigiani con la Clio R3 per l’appunto ed il monegasco con l’albese a bordo di una 
Peugeot 307 WRC. 
 
E allora non resta che attendere la giornata di lunedì 10 marzo per avere l’elenco definitivo degli iscritti ed iniziare a 
fare pronostici sia per la classifica assoluta sia per quelle di categoria. 
Le sfide certo non mancano con la prova spettacolo indoor il venerdì sera presso il Palazzetto dello Sport e le restanti 
prove speciali il sabato: 
 
P. S. A1 "PALASPORT" (Km. 1,680) - Miglior tempo 2007: 1’52.8 - Oldrati / Fappani (Peugeot 206 WRC) Start prima 
vettura: ore 20.30 - Due vetture in parallelo con partenza in parallelo con ordine regressivo. 
 
P. S. B/2/4/7 "PORTELLO"  (Km. 13,100) Miglior tempo 2007: 9’40.4 - Silva / Pina  (Peugeot 307 WRC). 
 
P. S. C/3/6/9 "TORRIGLIA" (Km. 10,50) 
 
P.S. D/5/8 "MASSIMO CANEVARI" (Km. 26,100) Miglior tempo 2007: 17’50.3 - Silva / Pina  (Peugeot 307 WRC). 
 
 
 
 
Tutte le info sulla gara sono reperibili nel sito internet all’indirizzo: www.lanternarally.com 
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80 GLI ISCRITTI AL 24° RALLY DELLA LANTERNA 
 
Genova 11 marzo 2008 - Comunicato 7 
 
Sono ottanta gli equipaggi che hanno deciso di prendere il via a questa ventiquattresima edizione del Rally della 
Lanterna, gara di apertura del Trofeo Rally Asfalto. 
Otto sono le vetture WRC (World Rally Car), tre Super Duemila, sei N4, dodici Super Millesei, ventitre R3, tutte 
Renault Clio partecipanti al nuovo trofeo monomarca, una A7, nove N3, quattro A6, una K0, otto N2 e cinque N1. 
Ecco il programma di queste giornate antecedenti la grande attesa caratterizzata dalla Super Sfida al Palasport di 
Genova con la prova spettacolo Indoor: 
 
Mercoledì 12 marzo: ore 11.30 - 17.00: Pre verifiche sportive, consegna targhe di gara e distribuzione Road Book 
presso Scuderia Lanterna Corse in Torriglia (GE), Via G. Matteotti 14r. 
ore 12.00 - 20.00: Ricognizioni del percorso, con vetture di serie, nel rispetto del Codice Stradale. 
 
Giovedì 13 marzo: ore 09.00 - 12.00: Pre verifiche sportive, consegna targhe di gara e distribuzione Road Book 
presso Scuderia Lanterna Corse in Torriglia (GE), Via G. Matteotti 14r. 
ore 09.30 - 20.00: Ricognizioni del percorso, con vetture di serie, nel rispetto del Codice Stradale. 
 
Venerdì 14 marzo: ore 09.30 - 12.00: Verifiche Sportive ante gara presso "La Torriglietta" in Torriglia (GE), per i 
partecipanti allo shakedown. 
ore 09.30 - 12.30: Verifiche Tecniche ante gara presso "La Torriglietta" in Torriglia (GE),  
per i partecipanti allo shakedown. 
ore 09.30 - 13.00: Verifiche Sportive ante gara, presso la Fiera di Genova. 
ore 09.30 - 13.30: Verifiche Tecniche ante gara, presso la Fiera di Genova. 
ore 10.30 - 14.00: Test vetture da gara (shakedown) presso Torriglia. 
ore 14.00 - 17.00: Ricognizioni regolamentate P.S. A/1 PALASPORT, con vetture di serie. 
ore 17.00: Pubblicazione Elenco vetture, concorrenti ed equipaggi  ammessi. 
ore 20.05: Partenza prima vettura da Piazza Caricamento - Genova (ordine regressivo).  
ore 20.30: P.S. A1 “PALASPORT” con partenza simultanea di due vetture.  
 
Sabato 15 marzo: ore 07.30: Uscita prima vettura dal Parco Riordino ed ingresso nel Parco  
B2 “PORTELLO”               Km 13,10   8.55  
C3 “TORRIGLIA”               Km 10,50   9.25  
B4 “PORTELLO”               Km 13,10   12.17  
D5 “MASSIMO CANEVARI” Km 26,10   12.57  
C6 “TORRIGLIA”               Km 10,50   13.55  
B7 “PORTELLO”               Km 13,10   16.47  
D8 “MASSIMO CANEVARI” Km 26,10   17.27  
C9 “TORRIGLIA”               Km 10,50   18.25  
ore 19.35: Arrivo prima vettura a Piazza Caricamento - Genova 
ore 19.40: Premiazione  sul palco d'arrivo. 
ore 21.00: Pubblicazione Classifiche - Fiera di Genova (Direz. Gara). 
 
Tutte le info sulla gara sono reperibili nel sito internet all’indirizzo: www.lanternarally.com 
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80 GLI ISCRITTI AL 24° RALLY DELLA LANTERNA 
GRANDE LOTTA NELLE CLASSI 

 
 
Genova 11 marzo 2008 - Comunicato 8 
 
Tra gli ottanta equipaggi iscritti alla ventiquattresima edizione del Rally della Lanterna si è già ampiamente parlato 
della classe regina, la WRC, che conta ben otto vetture. 
I protagonisti della gara genovese però non saranno solo i piloti al volante delle world rally car; sono infatti numerose 
le iscrizioni giunte al comitato Lanternarally dai piloti che a Genova si presenteranno con auto delle classi Super 2000, 
Super 1.6 ed N4. 
Tra le Super 2000, le auto del futuro, si prevede una sfida all’ultimo secondo: il campione in carica Marco Bernardelli è 
determinato a difendere con la Fiat Punto il titolo insieme al suo navigatore Gabriele Romei, ma non avrà certo vita 
facile. Luigi Giacobone e Piero Protti, in gara su una Fiat Punto Abarth ex ufficiale promettono battaglia, sperando di 
replicare l’ottima prestazione del Rally Riviera Ligure. Occhi puntati anche su Fulvio Sigorini ed Erica Furlan, in gara 
con la principale avversaria della Punto, cioè la Peugeot 207. 
Anche il Gruppo N sarà teatro di una bella lotta: Franco Laganà ha confermato la propria presenza, l’obiettivo è 
ovviamente quello di vincere. Il veloce architetto pugliese si presenta al Lanterna da campione in carica e non sarà 
certo facile per gli avversari mettere le ruote davanti alla Mitsubishi Lancer della Vomero Racing. Proprio in extremis 
però è arrivata la domanda di iscrizione di Ino Corona, in gara per l’occasione con una Mitsubishi Lancer. Alfonso di 
Benedetto sarà da tenere d’occhio, potrebbe essere un outsider, così come il locale Marco Strata, volenteroso di 
migliorare l’opaca prestazione del 2007 con la Subaru Impreza. 
Hanno confermato la loro presenza anche Alessandro Ribaldeshi e Valter Pierangioli, entrambi su Mitsubishi. 
Infuocata anche la lotta in classe Super 1.6: numerosa la pattuglia delle Renault Clio, con Mezzogori, Michelini, 
Pastore e Bruzzo pronti a sfidarsi fino all’ultima prova speciale. Emanuele Graffieti sarà in gara con la Opel Corsa e 
sarà sicuramente da tenere d’occhio. 
Anche la classe due litri del Gruppo N, la N3 sarà molto interessante: Bigazzi è il favorito con la Renault Clio, ma gli 
avversari non mancheranno.  
Pochi, ma tutti veloci gli equipaggi delle classi A6, K0, N2 ed N1. Questi equipaggi apriranno la prova spettacolo del 
Palasport, dato che lo start delle vetture sarà dato in ordine regressivo, in modo da raggiungere l’apice della serata 
con la sfida tra il numero uno ed il numero due, ovvero le due Peugeot 307 WRC di Silva ed Oldrati.  
Manca davvero poco al via, non resta che lasciare la parola al cronometro.  
 
 
Tutte le info sulla gara sono reperibili nel sito internet all’indirizzo: www.lanternarally.com 
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DOMANI IL VIA ALLA GARA – LA PAROLA AGLI ORGANIZZAT ORI 
 
Genova 13 marzo 2008 - Comunicato 9 
 
E’ ormai imminente il via della ventiquattresima edizione del Rally della Lanterna. La macchina organizzativa funziona 
a pieno regime ed il quartiere fieristico di Genova da un paio di giorni ospita gli uomini della Lanternarally, coadiuvati 
dai preziosi collaboratori grazie ai quali la manifestazione va avanti mantenendo sempre ai massimi livelli. 
La parola va adesso ai tre moschettieri, ovvero Massimo Meli, Marco Gallo e Vittore Saredi, gli artefici della rinascita 
del Rally della Lanterna. 
Dopo aver ottenuto dall’Aci Genova nel 2000 la denominazione storica della gara, abbinata all’entrata nell’allora 
Campionato Italiano Due Litri, gli organizzatori hanno portato la gara genovese in primo piano nel panorama 
nazionale, facendo di sicurezza, fattore tecnico e logistica un fiore all’occhiello. 
Massimo Meli, presidente della Lanternarally: “Da anni lavoriamo spinti solamente da tanta passion e, i nostri 
sacrifici sono molti ma vengono premiati dalla semp re ottima riuscita della manifestazione. Il Lantern a è la 
seconda gara in Liguria per importanza, ma non rice ve il supporto che meriterebbe. Un rally come il no stro 
avrebbe bisogno di più impegno da parte delle istit uzioni. Grazie ad oltre 500 collaboratori, tutti ar mati di tanta 
volontà e passione la gara va avanti. Devo dire gra zie a tutte queste persone.  
Marco Gallo, responsabile della sicurezza fa il punto della situazione: “La sicurezza in manifestazioni come la 
nostra è e deve sempre essere la priorità assoluta.  Gli equipaggi in gara sanno che a Genova possono 
contare su un livello di sicurezza unico. Continua l’ottima collaborazione con la Rescue, azienda spec ializzata 
nel pronto intervento sugli incidenti nelle competi zioni automobilistiche e leader nel proprio settore . I 
commissari di percorso sono sempre numerosi e garan tiscono la sicurezza di equipaggi e pubblico. La 
collaborazione tra gli spettatori ed i commissari è  fondamentale, cerchiamo sempre di sottolineare que sto 
aspetto affinchè nessuno corra il minimo pericolo.  .  
Vittore Saredi, vero e proprio mago della logistica genovese espone le novità dell’edizione 2008: “Per questa 
edizione abbiamo scelto una nuova sistemazione per la pedana di partenza ed arrivo. Il palco sarà coll ocato in 
Piazza Caricamento, proprio nel cuore storico della  città di Genova, a due passi dall’Acquario e dalla  zona 
turistica del Porto Antico. Ci sembrava più che dov eroso coinvolgere direttamente la città. L’arrivo è  previsto 
per le 19.30 di sabato, siamo sicuri che per gli eq uipaggi sarà un piacevole bagno di folla in una cor nice 
davvero suggestiva. Abbiamo inoltre modificato allu ngando la prova speciale “Torriglia”: la partenza s arà 
posta a Casaleggio, poco fuori la cittadina dell’en troterra ed il primo tratto di prova sarà quello pe rcorso per 
l’ultima volta due anni fa dalla piesse “Cavorsi”. Sotto la SS45 in località Laccio la prova speciale poi si 
innesta sulla Sp 62 “Franco Rolandi”, utilizzando l o stesso tratto di strada dello scorso anno, teatro  di vere e 
proprie evoluzioni nello stadio naturale di Laccio.  Sembrava il mondiale!” 
 
Per concludere una nota positiva: tutti i radar sono stati ritirati, quindi, salvo complicazioni alle verifiche tecniche e 
sportive di domani tutti gli ottanta equipaggi iscritti dovrebbero prendere il via.    
 
Tutte le info sulla gara sono reperibili nel sito internet all’indirizzo: www.lanternarally.com 
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DOMINIO PEUGEOT NEL PROLOGO INDOOR 
MARCO SILVA E GIOVANNI PINA VINCONO LA PROVA SPETTACOLO 

AL 24° RALLY DELLA LANTERNA 
 
Genova 14 marzo 2008 - Comunicato 11 
 
E’ partito con la prova spettacolo all’interno del Palasport di Genova il 24° Rally della Lanterna e 
i lariani Marco Silva e Giovanni Pina, al via con una Peugeot 307 WRC si sono meritatamente 
imposti con un tempo di 1’54”3 a percorrere i quattro giri nella sfida combinata con Devid Oldrati 
e Danilo Fappani a soli tre decimi ma col secondo miglior tempo su analoga vettura. La pista, 
disegnata come ormai da nove anni, non vede battere il record di 1’52”8 ottenuto da Oldrati lo 
scorso anno, causa il fondo scivoloso dopo una gara di Enduro tenutasi nel mese scorso.  E’ da 
manuale anche il terzo tempo di Roberto Botta e Gill Calleri a 8 decimi, pure loro su Peugeot 
307 che nella sfida diretta precedono la Citroen Xsara di Felice Re e Mara Bariani staccati di 
3”0. La Ford Focus di Paolo Porro e Paolo Cargnelutti segna il quinto miglior tempo appaiati a 
Maurizio Ferrecchi e Fulvio Florean su Peugeot 206 WRC. Il senese Valter Pierangioli con la 
torinese Chiara Bioletti, sono settimi su Mitsubishi Lancer Evo9 e primi di gruppo N. Il comasco 
Simone Gandola con Fabrizio Locatelli sono primi tra le super1600 con una Renault Clio mentre 
la prima Renault Clio R3 è quella di Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi col quattordicesimo 
tempo assoluto. Giacobone-Protti su Fiat Punto S2000 sono i primi della classe e chiudono col 
parziale al diciannovesimo posto, mentre la prima di N3 è la Clio RS di Paolo Amorisco e Ezio 
Porello. 
Nessun ritiro, a parte un dritto di Ino Corona con la Mitsu e una vistosa toccata al posteriore alla 
206 WRC di Marcello e Massimiliano Mondino. 
 
Domattina, alle 7,30, le vetture usciranno dal riordino notturno per iniziare la sfida sulle restanti 
otto prove speciali. 
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RIPARTE DA SILVA IL 24° RALLY DELLA LANTERNA 
 
Genova 15 marzo 2008 - Comunicato 12 
 
Dopo la spettacolare sfida di ieri sera all’interno del Palasport di Genova, le vetture hanno 
riposato nel piazzale della “Fiera” e alle 7,30, ad una ad una, si sono trasferite nel piazzale 
antistante dove ad attenderle c’erano i meccanici del parco assistenza che in venti minuti hanno 
provveduto al rifornimento e alla piccole ultime regolazioni prima della sfida vera, quella sui 
lunghi tracciati dell’entroterra genovese. Anche le condizioni meteo molto incerte, lasciano un 
dubbio in più sul tipo di pneumatici da scegliere e, l’uscita di qualche ricognitore, potrebbe 
sicuramente dare informazioni più aggiornate dalle prove speciali. 
 
PS2 Portello Km 13,10 ore 8,55 
Ha Serie intenzioni il comasco Marco Silva che piazza subito la Peugeot 307 WRC Giesse 
Promotion al primo posto impiegando 9’43”1 ed assicurandosi un margine di 13”3 su Felice Re 
alla guida di una Citroën Xsara aumentando il suo vantaggio nell’assoluta ora a 17”1. Terzi in 
prova sono Maurizio Ferrecchi e Fulvio Florean con la Peugeot 206 WRC che accusano un 
ritardo dai primi di 14”7. Paolo Porro è quarto con la Focus WRC a 19”6 e precede Devid Oldrati 
su 307 per 5 decimi. Roberto Botta e Gill Calleri ottengono il sesto tempo con l’altra Peugeot 
307 TamAuto e precedono il bresciano Rudy Michelini con Michele Perna +36”7 primi di 
Supermillesei con una Renault Clio Erreffe. Chiudono la top-ten Luigi Giacobone su Fiat Punto 
S2000 +37”3 e Marcello Mondino su 206 WRC +41”6. Si aggiudica il gruppo N Marco Strata con 
la Subaru Impreza, mentre fra i trofeisti del monomarca Renault Clio R3 è il genovese Paolo 
Benvenuti il più veloce col quindicesimo tempo assoluto. 
Non prendono il via Bernardelli-Romei complice un malessere del copilota, mentre è di Fulvio 
Signorini il problema di salute che non fa partire la 207 S2000 dal parco assistenza. Francesco 
Laganà rompe il cambio della sua “Mitsu”, fuori anche Pierangioli per uscita di strada. 
Alessandro Bocchio tocca violentemente con la Clio R3 e rompe un cerchio che sostituisce in 
prova perdendo oltre 10 minuti. 
 
PS3 Torriglia Km 10,50 ore 9,25  
Fotocopia della precedente prova per le prime cinque posizioni, con Silva più veloce di tutti in 
7’54”4 davanti a Re +3”9 e Ferrecchi +7”0. Porro quarto +12”0 e Oldrati quinto +12”1. 
Giacobone, ormai solo nella classe Super 2000 prende feeling con la Grande Punto ed è sesto 
+21”4 mentre è del toscano Federico Gasperetti la migliore prestazione fra le Clio R3 che 
chiude al sesto posto assoluto a 26”6 dai leader. Anche l’ottavo posto è occupato da una New 
Clio ed è quella del palermitano Marco Runfola che accumula un ritardo dai primi di 28”8. Nono 
tempo per l’agrigentino Alfonso Di Benedetto +32”2 su Evo9, mentre Botta-Calleri sono soltanto 
decimi +32”4 con noie alla frizione. Michelini è undicesimo in prova, primo di S16 e mantiene la 
leadership nella provvisoria di classe. 
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Dopo la terza prova la classifica provvisoria è la seguente:  
 

1  1 1 1  SILVA Marco  
PINA Giovanni  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  19'31.8

2  2 2 4  RE Felice  
BARIANI Mara  

ITA 
ITA  

ERREPI RACING SRL  
CITROEN XSARA  WRC  19'52.8 21.0

21.0

3  3 3 11 FERRECCHI Maurizio  
FLOREAN Fulvio  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
PEUGEOT 206  WRC  19'57.8 26.0

5.0

4  4 4 2  OLDRATI Devid  
FAPPANI Danilo  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  20'04.3 32.5

6.5

5  5 5 10 PORRO Paolo  
CARGNELUTTI Paolo  

ITA 
ITA  

BLUTHUNDER RACING ITALY  
FORD FOCUS  WRC  20'07.9 36.1

3.6

6  6 6 3  BOTTA Roberto  
CALLERI Gilberto  

ITA 
ITA  

PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB  
PEUGEOT 307  WRC  20'30.7 58.9

22.8

7  1 1 9  GIACOBONE Luigi  
PROTTI Piero  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
FIAT PUNTO  S20  20'41.0 1'09.2

10.3

8  2 1 16 MICHELINI Rudy  
PERNA Michele  

ITA 
ITA  

MEDIA SPORT  
RENAULT CLIO  S16  20'49.6 1'17.8

8.6

9  3 2 18 GRAFFIETI Emanuele  
BOERO Lorena  

ITA 
ITA  

TRT SRL  
OPEL CORSA  S16  21'12.8 1'41.0

23.2

10 4 3 19 MEZZOGORI Andrea  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
RENAULT CLIO  S16  21'15.2 1'43.4

2.4
 
Sentite al parco assistenza: 
 
Marco Silva: “Le prime due prove sono andate bene, a parte il fondo troppo viscido sulla seconda. 
Abbiamo azzeccato la scelta delle gomme, quindi non abbiamo avuto problemi.” 
 
Devid Oldrati: “Le gomme morbide ci hanno leggermente penalizzati sulla prima prova del giro, sulla 
seconda prova è andata meglio, ma qualche sbavatura e qualche lungo di troppo non mi hanno fatto 
prendere il giusto ritmo”. 
 
Felice Re: “Dopo questi primi chilometri con la Xsara non posso che essere soddisfatto, la macchina è 
perfetta. Abbiamo molto da imparare con la Citroen, bisogna fare tanta esperienza.” 
 
Luigi Giacobone: “Sulle prove si scivola molto, bisogna prestare la massima attenzione perché l’errore è 
sempre dietro l’angolo. Non ci si può permettere di prendere rischi oggi.” 
 
Maurizio Ferrecchi: “ Mi sto divertendo, dato che non corro frequentemente accolgo con piacere 
qualunque risultato. La Peugeot che utilizzo è la versione 2003, la uso per la prima volta e mi trovo 
bene.” 
 
Paolo Porro: “ Non sono certo le condizioni ideali per provare la nuova Focus. Abbiamo sbagliato le 
gomme sulle prime due prove speciali, ora proveremo a fare qualche modifica con il team per migliorare 
le prestazioni.” 
 
Michelini: “ La gara sta andando molto bene, ma bisogna fare molta attenzione perché il fondo delle 
prove è viscido ed insidioso.” 
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PROSEGUE LA MARCIA TRIONFALE DI SILVA-PINA 
AL 24° RALLY DELLA LANTERNA 

 
Genova 15 marzo 2008 - Comunicato 13 – Gara 3 
 
PS4 Portello Km 13,10 ore 12,22 
Partita con 5 minuti di ritardo (causa il tempo perso sulla prova precedente per la sospensione a 
seguito dell’uscita di strada della Renault Clio dei cuneesi Alberto Capello e Francesco Pezzoli 
usciti illesi), anche la quarta prova speciale viene vinta dal duo Silva-Pina che impiega 10’39”6, 
quasi un minuto più alto del precedente passaggio causa la fine ma insistente pioggia. Ferrecchi 
inizia a spingere ed ottiene la sua miglior prestazione della giornata con 8”7 di ritardo dai 
vincitori. Re è terzo +12”0 seguito da Marco Strata +14”6 primo di gruppo N seguito a ruota dal 
rimontante Ino Corona +24”5 finalmente tra i protagonisti. Michelini, ancora primo fra le S16 è 
sesto in prova a 26”6 e Gasperetti settimo +32”0 è il migliore tra le Clio R3. Ottavo tempo per 
Giacobone +42”9, chiudono Roberto Vescovi su Clio R3 +45”2 e Simone Gandola su Clio S16 
+47”1. Mancano all’appello nella top-ten sia Oldrati, undicesimo che Porro sedicesimo. Botta 
non prende il via con la frizione kappaò della sua 307. 
La provvisoria: 

1  1 1 1  SILVA Marco  
PINA Giovanni  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  30'11.4

2  2 2 4  RE Felice  
BARIANI Mara  

ITA 
ITA  

ERREPI RACING SRL  
CITROEN XSARA  WRC  30'44.4 33.0

33.0

3  3 3 11 FERRECCHI Maurizio  
FLOREAN Fulvio  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
PEUGEOT 206  WRC  30'46.1 34.7

1.7

4  4 4 2  OLDRATI Devid  
FAPPANI Danilo  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  31'31.7 1'20.3

45.6

5  5 5 10 PORRO Paolo  
CARGNELUTTI Paolo  

ITA 
ITA  

BLUTHUNDER RACING ITALY  
FORD FOCUS  WRC  31'50.9 1'39.5

19.2

6  1 1 16 MICHELINI Rudy  
PERNA Michele  

ITA 
ITA  

MEDIA SPORT  
RENAULT CLIO  S16  31'55.8 1'44.4

4.9

7  2 1 9  GIACOBONE Luigi  
PROTTI Piero  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
FIAT PUNTO  S20  32'03.5 1'52.1

7.7

8  1 1 32 STRATA Marco  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
SUBARU IMPREZA  N4  32'23.8 2'12.4

20.3

9  6 6 12 MONDINO Marcello  
MONDINO Massimiliano  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
PEUGEOT 206  WRC  32'45.9 2'34.5

22.1

10 3 2 19 MEZZOGORI Andrea  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
RENAULT CLIO  S16  32'53.2 2'41.8

7.3
 
PS5 Massimo Canevari Km 26,10 ore 12,57 
La gara si sta facendo davvero impegnativa, vuoi per l’insidia delle strade viscide, vuoi per la 
lunghezza della “Massimo Canevari”, oltre ventisei chilometri che mette a dura prova piloti e 
mezzi meccanici, e sono in parecchi a pagarne il dazio, in primis proprio Silva e Pina che forano 
la anteriore sinistra e percorrono quindici chilometri in queste condizioni perdendo circa due 
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minuti. La Fiat Punto Abarth di Giacobone come pure alla Clio R3 di Paolo Benvenuti si ferma 
senza una ruota, ed ancora Mezzogori e Graffieti si fermano dopo dure toccate.  
La prova viene vinta da Porro che con la Ford Focus, sistemati alcuni problemi di gomme e 
regolazioni all’assetto, impiega 20’16”3, davanti ad un Ferrecchi +5 che si fa trovare pronto ad 
ereditare la temporanea leadership. Re ottiene ancora il terzo tempo + 10”8 e precede Oldrati 
+28”6 con la Peugeot 307 e Vescovi +49”1 che, oltre ad aggiudicarsi la classe R3, passa a 
condurre nell’assoluta del Trofeo. Il sesto tempo è di Michelini +1’01”0 con la Clio S16 davanti a 
Mezzogori +1’05”9 che al C.O. di uscita consegna la tabella di marcia. Marcello Strata è ottavo 
+1’07”8 con la Toyota Corolla WRC davanti a Di Benedetto ed al figlio Marco Strata entrambi in 
classe N4. 
La provvisoria: 

1  1 1 11 FERRECCHI Maurizio  
FLOREAN Fulvio  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
PEUGEOT 206  WRC  51'07.4

2  2 2 4  RE Felice  
BARIANI Mara  

ITA 
ITA  

ERREPI RACING SRL  
CITROEN XSARA  WRC  51'11.5 4.1

4.1

3  3 3 10 PORRO Paolo  
CARGNELUTTI Paolo  

ITA 
ITA  

BLUTHUNDER RACING ITALY  
FORD FOCUS  WRC  52'07.2 59.8

55.7

4  4 4 2  OLDRATI Devid  
FAPPANI Danilo  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  52'16.6 1'09.2

9.4

5  5 5 1  SILVA Marco  
PINA Giovanni  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  52'30.8 1'23.4

14.2

6  1 1 16 MICHELINI Rudy  
PERNA Michele  

ITA 
ITA  

MEDIA SPORT  
RENAULT CLIO  S16  53'13.1 2'05.7

42.3

7  1 1 32 STRATA Marco  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
SUBARU IMPREZA  N4  53'56.2 2'48.8

43.1

8  2 2 19 MEZZOGORI Andrea  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
RENAULT CLIO  S16  54'15.4 3'08.0

19.2

9  1 1 6  VESCOVI Roberto  
GUZZI Giancarla  

ITA 
ITA  

METECO CORSE  
RENAULT CLIO  R3  54'15.6 3'08.2

0.2

10 2 2 34 GASPERETTI Federico  
FERRARI Federico  

ITA 
ITA  

PISTOIA CORSE  
RENAULT CLIO  R3  54'31.4 3'24.0

15.8
 
 
PS6 Torriglia Km 10,50 ore 13,55 
Ferrecchi ci crede e spinge vincendo in 8’13”4 e Re contiene con un distacco di 7”6, anche 
Porro è bravo a tenere testa ed è terzo a 11”3. Silva cambia la ruota distrutta e prova, 
nonostante l’anteriore non sia perfettamente a posto, a contenere il distacco, siglando il quarto 
tempo +13”1. alle retrovie spuntano Ferrari-Zortea che con una Renault Clio R3 segnano il 
quinto miglior tempo in prova  davanti a TosiniPeroglio su analoga vettura. Oldrati è sesto  
+22”0 seguito da Gasperetti +22”6 e da Vescovi +22”9 che mantiene la miglior posizione nella 
classifica provvisoria delle R3. Al decimo posto troviamo ancora una Clio R3 ed è quella di 
Jacopo Araldo staccata dai primi di 25”2. 
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La provvisoria: 
1  1 1 11 FERRECCHI Maurizio  

FLOREAN Fulvio  
ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
PEUGEOT 206  WRC  59'20.8

2  2 2 4  RE Felice  
BARIANI Mara  

ITA 
ITA  

ERREPI RACING SRL  
CITROEN XSARA  WRC  59'32.5 11.7

11.7

3  3 3 10 PORRO Paolo  
CARGNELUTTI Paolo  

ITA 
ITA  

BLUTHUNDER RACING ITALY  
FORD FOCUS  WRC  1:00'31.9 1'11.1

59.4

4  4 4 2  OLDRATI Devid  
FAPPANI Danilo  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  1:00'52.0 1'31.2

20.1

5  5 5 1  SILVA Marco  
PINA Giovanni  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  1:00'57.3 1'36.5

5.3

6  1 1 16 MICHELINI Rudy  
PERNA Michele  

ITA 
ITA  

MEDIA SPORT  
RENAULT CLIO  S16  1:01'52.7 2'31.9

55.4

7  1 1 32 STRATA Marco  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
SUBARU IMPREZA  N4  1:02'38.6 3'17.8

45.9

8  1 1 6  VESCOVI Roberto  
GUZZI Giancarla  

ITA 
ITA  

METECO CORSE  
RENAULT CLIO  R3  1:02'51.9 3'31.1

13.3

9  2 2 34 GASPERETTI Federico  
FERRARI Federico  

ITA 
ITA  

PISTOIA CORSE  
RENAULT CLIO  R3  1:03'07.4 3'46.6

15.5

10 2 2 29 DI BENEDETTO Alfonso  
MICHELET Alessandro  

ITA 
ITA  

VALDELSA CORSE  
MITSUBISHI EVO IX  N4  1:03'14.7 3'53.9

7.3
 
Sentite al parco assistenza: 
 
Marco Silva: “ Abbiamo bucato sulla prova lunga, poi abbiamo percorso una quindicina di 
chilometri perdendo tantissimo tempo, circa due minuti. Fortunatamente la macchina non ha 
grossi danni, dobbiamo solo cambiare il parafango anteriore.” 
 
Maurizio Ferrecchi: “La gara sta andando molto bene, non ho commesso nessun errore per 
adesso. Abbiamo un buon passo, speriamo di mantenerlo.” 
 
Devid Oldrati: “I tempi non escono, non mi diverto. C’era nebbia sulla prova del Portello, ma in 
questo giro ho sbagliato molto. Trovo difficoltà ad adattarmi alla macchina.” 
 
Felice Re: “Non è la giornata giusta per imparare con la nuova macchina, l’importante è non 
fare danni. Il feeling con la Xsara migliora prova dopo prova, in ottica di campionato la mia 
posizione attuale va benissimo, ma proverò a prendere Ferrecchi.” 
 
Paolo Porro: “Non siamo a posto, sull’asciutto mi trovo a mio agio, ma sul bagnato c’è ancora 
molto da lavorare. Stiamo facendo esperienza con la Focus e i miglioramenti si notano, questo 
è importante.” 
 
Rudy Michelini: “Sono molto contento, stamattina eravamo partiti cauti ma ci siamo trovati in 
testa con un buon vantaggio. La macchina è perfetta ed anche le gomme fanno bene il loro 
lavoro. Ora amministreremo il vantaggio cercando di non prendere rischi. 
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Strata: “Finalmente la Subaru risponde bene ai miei comandi ed ho il giusto feeling. La gara 
procede bene, ma bisogna fare attenzione perché la Portello e la Torriglia sono molto 
scivolose.” 
 
Vescovi: “Il livello del Trofeo Clio è altissimo, sono tutti molto veloci. La prima e l’ultima prova 
sono molto insidiose e lì dobbiamo migliorare. Sull’asciutto la mia Clio è perfetta, è una vettura 
dal grande potenziale, penso che si possa ulteriormente migliorare.” 
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LA LUCE DEL 24° RALLY DELLA LANTERNA 
ILLUMINA LA VITTORIA DI MAURIZIO FERRECCHI E FULVIO FLOREAN 

SU PEUGEOT 206 WRC 
 
Genova 15 marzo 2008 - Comunicato 14 – Gara 4 
 
FINALE: 
Sono partiti con i piedi di piombo restando sempre nella zona alta della classifica, cercando di 
colmare l’eventuale gap tecnologico dalle altre WRC più accreditate di cavalleria, quali le 
Peugeot 307, la Ford Focus e la Citroën Xsara. Ma loro, Maurizio Ferrecchi e Fulvio Florean, 
hanno atteso il giusto momento, approfittando di una foratura occorsa a Silva-Pina, mattatori 
della prima parte di gara, per prendere in mano le redini del gioco e non mollarle più sino alla 
fine. L’equipaggio savonese, con la Peugeot 206 WRC TamAuto vince così meritatamente con 
tre parziali conquistati in campo, impiegando un tempo totale di 1:37’11”6. I lariani Felice Re e 
Mara Bariani conquistano l’argento con la difficile ma potente Xsara della Vieffe Corse e terzi, 
dopo una rocambolesca rimonta sono Marco Silva e Giovanni Pina a bordo della Peugeot 307 
WRC Giesse Promotion vincitori di ben sei prove speciali. Oldrati chiude al quarto posto con 
l’altra 307 e quinto è Porro che, nonostante la vittoria di un parziale si deve accontentare della 
quinta piazza assoluta. I toscani Rudy Michelini e Michele Perna sono sesti assoluti e primi fra 
le Super Millesei con una Renault Clio Erreffe mentre al sesto posto si piazzano Roberto 
Vescovi e Giancarla Guzzi con la Renault Clio R3 della Gima Autosport. Ottavo posto per Marco 
Strata e Danilo Roggerone e primi di gruppo N con la loro Subaru Impreza Sti. 
Termina così questa ventiquattresima edizione della Rally della Lanterna, gara di inizio 
dell’ambito Trofeo Rally Asfalto che vedrà il prossimo appuntamento nelle Langhe in occasione 
dell’ottavo Rally di Alba in programma nel primo week-end di aprile. 
 
PS7 Portello Km 13,10 ore 16,47 
Marco Silva, sistemata la vettura, riprende la sua marcia con rabbia e voglia di recuperare lo 
svantaggio accumulato; 10’30”5 è il tempo che impiega in prova, migliore di quasi mezzo minuto 
dal precedente crono. Oldrati è secondo a 8”4 e terzo è Ferrecchi che continua la fuga nella 
provvisoria guardingo di non farsi raggiungere senza regalare nulla agli avversari. Michelini, 
ottimo quarto e primo fra le S16, perde invece terreno Felice Re, quinto a 27”3 e si ritrova Silva 
appena dietro a 57”5 nella provvisoria. Quinto è Porro +30”0 con Marco Strata alle spalle +30”2 
vincitore del gruppo N con la Subaru Impreza. Gasperetti segna l’ottavo tempo e supera in 
classifica Vescovi che chiude decimo in prova dietro a Di Benedetto con la Mitsubishi Lancer. 
La provvisoria: 

1  1 1 11 FERRECCHI Maurizio  
FLOREAN Fulvio  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
PEUGEOT 206  WRC  1:10'01.5

2  2 2 4  RE Felice  
BARIANI Mara  

ITA 
ITA  

ERREPI RACING SRL  
CITROEN XSARA  WRC  1:10'30.3 28.8

28.8

3  3 3 1  SILVA Marco  
PINA Giovanni  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  1:11'27.8 1'26.3

57.5
4  4 4 2  OLDRATI Devid  ITA GIESSE PROMOTON  WRC  1:11'30.9 1'29.4
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FAPPANI Danilo  ITA  PEUGEOT 307  3.1

5  5 5 10 PORRO Paolo  
CARGNELUTTI Paolo  

ITA 
ITA  

BLUTHUNDER RACING ITALY  
FORD FOCUS  WRC  1:11'32.4 1'30.9

1.5

6  1 1 16 MICHELINI Rudy  
PERNA Michele  

ITA 
ITA  

MEDIA SPORT  
RENAULT CLIO  S16  1:12'48.6 2'47.1

1'16.2

7  1 1 32 STRATA Marco  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
SUBARU IMPREZA  N4  1:13'39.3 3'37.8

50.7

8  1 1 34 GASPERETTI Federico  
FERRARI Federico  

ITA 
ITA  

PISTOIA CORSE  
RENAULT CLIO  R3  1:14'12.7 4'11.2

33.4

9  2 2 6  VESCOVI Roberto  
GUZZI Giancarla  

ITA 
ITA  

METECO CORSE  
RENAULT CLIO  R3  1:14'13.9 4'12.4

1.2

10 2 2 29 DI BENEDETTO Alfonso  
MICHELET Alessandro  

ITA 
ITA  

VALDELSA CORSE  
MITSUBISHI EVO IX  N4  1:14'21.5 4'20.0

7.6
 
 
PS8 Massimo Canevari Km 26,10 ore 17,27 
Ferrecchi vince ancora, 18’31”9 è il tempo che gli mette in tasca una grossa ipoteca sulla vittoria 
finale, Porro è secondo ad un solo secondo e risale al terzo posto nella provvisoria ai danni di 
Silva che qui chiude quarto +11”9 dietro a Re terzo a 4”3. Oldrati ferma i cono alla pari a Silva 
col quarto tempo e Vescovi è sesto +46”6 e di nuovo leader delle R3. Gasperetti insegue col 
settimo tempo davanti a Marco Strata e Di Benedetto, rispettivamente primo e secondo di 
gruppo N ed infine il veloce Michelini con la Clio supermillesei decimo. 
 
 
La provvisoria: 

1  1 1 11 FERRECCHI Maurizio  
FLOREAN Fulvio  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
PEUGEOT 206  WRC  1:28'33.4

2  2 2 4  RE Felice  
BARIANI Mara  

ITA 
ITA  

ERREPI RACING SRL  
CITROEN XSARA  WRC  1:29'06.5 33.1

33.1

3  3 3 10 PORRO Paolo  
CARGNELUTTI Paolo  

ITA 
ITA  

BLUTHUNDER RACING ITALY  
FORD FOCUS  WRC  1:30'05.3 1'31.9

58.8

4  4 4 1  SILVA Marco  
PINA Giovanni  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  1:30'11.6 1'38.2

6.3

5  5 5 2  OLDRATI Devid  
FAPPANI Danilo  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  1:30'14.7 1'41.3

3.1

6  1 1 16 MICHELINI Rudy  
PERNA Michele  

ITA 
ITA  

MEDIA SPORT  
RENAULT CLIO  S16  1:32'27.1 3'53.7

2'12.4

7  1 1 32 STRATA Marco  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
SUBARU IMPREZA  N4  1:33'11.9 4'38.5

44.8

8  1 1 6  VESCOVI Roberto  
GUZZI Giancarla  

ITA 
ITA  

METECO CORSE  
RENAULT CLIO  R3  1:33'32.4 4'59.0

20.5

9  2 2 34 GASPERETTI Federico  
FERRARI Federico  

ITA 
ITA  

PISTOIA CORSE  
RENAULT CLIO  R3  1:33'37.7 5'04.3

5.3

10 2 2 29 DI BENEDETTO Alfonso  
MICHELET Alessandro  

ITA 
ITA  

VALDELSA CORSE  
MITSUBISHI EVO IX  N4  1:33'55.5 5'22.1

17.8
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PS9 Torriglia Km 10,50 ore 18,25 
Silva si aggiudica il suo sesto scratch in 8’21”4 davanti ad Oldrati +5”6, Ferrecchi tira i remi in 
barca ed è terzo in prova sicuro della vittoria assoluta. Porro, fino a quel momento secondo 
nella provvisoria, non riesce ad ottenere un tempo migliore ed in prova è quarto a 26”4, ritardo 
che gli costa caro, venendo così scavalcato nell’assoluta da Re e Silva che completano il podio 
assoluto. Vescovi è quinto in prova e si aggiudica il gruppo R3 e porta a casa il bottino pieno dei 
punti del Trofeo monomarca Renault. Gasperetti ottimo sesto in prova si gode l’argento nella 
R3. Settimo è Margaroli, pure lui con la R3 che precede Felice Re ottavo in prova. Roncoroni e 
Araldo chiudono la top-ten con due Renault Clio R3. 
 
La classifica finale provvisoria: 

1  1 1 11 FERRECCHI Maurizio  
FLOREAN Fulvio  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
PEUGEOT 206  WRC  1:37'11.6

2  2 2 4  RE Felice  
BARIANI Mara  

ITA 
ITA  

ERREPI RACING SRL  
CITROEN XSARA  WRC  1:38'06.8 55.2

55.2

3  3 3 1  SILVA Marco  
PINA Giovanni  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  1:38'33.0 1'21.4

26.2

4  4 4 2  OLDRATI Devid  
FAPPANI Danilo  

ITA 
ITA  

GIESSE PROMOTON  
PEUGEOT 307  WRC  1:38'41.7 1'30.1

8.7

5  5 5 10 PORRO Paolo  
CARGNELUTTI Paolo  

ITA 
ITA  

BLUTHUNDER RACING ITALY  
FORD FOCUS  WRC  1:38'53.1 1'41.5

11.4

6  1 1 16 MICHELINI Rudy  
PERNA Michele  

ITA 
ITA  

MEDIA SPORT  
RENAULT CLIO  S16  1:41'43.2 4'31.6

2'50.1

7  1 1 6  VESCOVI Roberto  
GUZZI Giancarla  

ITA 
ITA  

METECO CORSE  
RENAULT CLIO  R3  1:42'21.8 5'10.2

38.6

8  1 1 32 STRATA Marco  
ROGGERONE Danilo  

ITA 
ITA  

LANTERNA CORSE  
SUBARU IMPREZA  N4  1:42'27.1 5'15.5

5.3

9  2 2 34 GASPERETTI Federico  
FERRARI Federico  

ITA 
ITA  

PISTOIA CORSE  
RENAULT CLIO  R3  1:42'35.4 5'23.8

8.3

10 2 2 29 DI BENEDETTO Alfonso  
MICHELET Alessandro  

ITA 
ITA  

VALDELSA CORSE  
MITSUBISHI EVO IX  N4  1:43'10.3 5'58.7

34.9
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LA LUCE DEL 24° RALLY DELLA LANTERNA 
ILLUMINA LA VITTORIA DI MAURIZIO FERRECCHI E FULVIO FLOREAN 

SU PEUGEOT 206 WRC… “FRIULMOTOR”. 
 
Genova 20 marzo 2008 - Comunicato 15 – Precisazione 
 
Nell’ultimo comunicato “Finale” del 24° Rally della Lanterna, nel riportare la cronaca della 
gloriosa gara di Maurizio Ferrecchi e Fulvio Florean, abbiamo inavvertitamente nominato la 
TamAuto come proprietaria della vettura vincitrice. In realtà la Peugeot 206 WRC utilizzata dalla 
coppia savonese è della Friulmotor di Claudio De Cecco. 
 
TamAuto è il team per la quale il co-driver Florean ha fatto parte gloriosamente negli ultimi anni, 
ma ci tenevamo a precisare che la vittoria assoluta conquistata in occasione della gara di 
apertura del Trofeo Rally Asfalto, fosse del team del funambolico ed amico Claudio De Cecco, 
Friulmotor per l’appunto. 
 
Ci scusiamo per l’inconveniente ed auguriamo ad entrambi i team una stagione piena di 
successi. 
 
Anche per i due “fraterni amici” Maurizio e Fulvio, alla loro prima vittoria assoluta assieme, già 
sfiorata in altre occasioni, un “in bocca al lupo” per le future gare. 


