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Genova, 23 Maggio 2017      Comunicato n° 1 

IL RALLY DELLA LANTERNA TORNA ALLE ORIGINI E RITROVA LA VAL D’AVETO 

Lunedì 29 maggio la presentazione ufficiale a Terrazza Colombo, con ospiti d’eccezione 

La volontà di esserci, di non mollare e di reinventare una manifestazione che il motorsport italiano 
non può permettersi di perdere. Gli uomini della Lanternarally non si sono persi d’animo. Archiviato 
un 2016 travagliato, si guarda al futuro con ottimismo e con la passione che da sempre ha 
contraddistinto uno dei sodalizi più longevi tra gli organizzatori liguri. La data da segnare 
sull’agenda per gli equipaggi e per gli appassionati è quella del 2-3 settembre. 

L’edizione numero 33 del Rally della Lanterna, valida per la Coppa Italia, sarà tutta nuova, a partire 
dalla location. Il fulcro della manifestazione sarà spostato a Santo Stefano d’Aveto, la perla 
dell’entroterra ligure, che da anni ospita la celebre Ronde della Val d’Aveto. Ecco dunque che alla 
denominazione del Rally della Lanterna si affiancherà quella del 1° Rally della Val d’Aveto, 
un’unione che promette spettacolo per un grande weekend motoristico. 

“In Val d’Aveto possiamo contare su un appoggio concreto, da parte di un gruppo di appassionati e 
professionisti, che hanno dato un contributo fondamentale alla Lanternarally per la crescita della 
Ronde. Lo spostamento del “Lanterna” è anche un premio per questa fantastica squadra e per un 
territorio che negli anni ha dimostrato di meritare manifestazioni di portata nazionale ed 
internazionale.” Le parole del Presidente Lanternarally Massimo Meli sono chiare: la 
collaborazione tra il suo team e quello locale, con il contributo fondamentale dell’Automobile Club 
di Genova, segnerà la rinascita del Lanterna. 

Il programma di massima della manifestazione è già disponibile sul sito ufficiale, mentre altri 
dettagli saranno svelati lunedì 29 maggio, durante la presentazione, che si terrà alle 18 a Terrazza 
Colombo, la stessa sede che ospitò nel 1990 la “lunga notte” del Rally. Maurizio Rossi, padrone di 
casa nonché uno dei migliori interpreti del Lanterna, accoglierà la stampa e diversi ospiti, tra i quali 
alcuni piloti che hanno scritto le più belle pagine della manifestazione genovese. Saranno inoltre 
presenti gli organizzatori delle altre tre gare della Coppa Italia Prima Zona (l’unica a proporre un 
sostanzioso montepremi). Il Comitato Organizzatore ed i rappresentanti dell’ACI Genova 
illustreranno tutti gli aspetti della manifestazione e risponderanno alle domande dei giornalisti. 

Le prime informazioni ufficiali parlano di una gara articolata su due giorni e di un ritorno di alcune 
prove speciali storiche del Rally della Lanterna, ulteriori dettagli saranno disponibili dopo la 
presentazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, 31 Maggio 2017                                                           Comunicato n° 2 

PRESENTATO IL 33° RALLY DELLA LANTERNA – 1° RALLY DELLA VAL D’AVETO 

A Terrazza Colombo sancita ufficialmente la partnership con Primocanale 

Si prospetta un ritorno alle origini in tutto per il 33° Rally della Lanterna, che si prepara ad essere accolto 
dalla Val d’Aveto nel weekend del 2-3 settembre. Alla denominazione classica della gara genovese si 
aggiungerà infatti il 1° Rally della Val D’Aveto, che nasce dopo undici edizioni della omonima Ronde. 
Il 33° Rally della Lanterna, valido per la Coppa Italia Zona 1, è stato presentato ufficialmente lunedì 29 
maggio a Terrazza Colombo, storica sede di Primocanale e da sempre legata alla manifestazione 
genovese. Nel 1990 il lussuoso salotto con vista a 360 gradi sulla città ospitò infatti la famosa lunga 
notte del Rally, vinto poi proprio da Maurizio Rossi, patron dell’emittente privata ligure. 
 
E’ stato lo stesso Rossi, entusiasta, a fare gli onori di casa in occasione della conferenza stampa, 
affiancato dagli organizzatori, dai rappresentanti dell’ACI Genova e da diverse figure istituzionali, che 
hanno dato il via al lungo cammino che porterà al weekend di gara a Santo Stefano d’Aveto. Presenti 
anche alcuni piloti protagonisti delle passate edizioni, tra i quali Mauro Miele, vincitore nel 2016. 
 
“Il Rally della Lanterna è un patrimonio di tutti i genovesi e dello sport nazionale, da genovese e da pilota 
credo fortemente nel rilancio di questa manifestazione ed affiancheremo gli organizzatori in questa 
fantastica avventura” – ha dichiarato Maurizio Rossi durante la presentazione. 
 
La parola è poi passata allo staff Lanternarally, che ha illustrato le novità dell’edizione numero 33. Per il 
Lanterna si tratta di un ritorno alle origini, sulle strade che hanno fatto la storia della manifestazione, a 
cavallo tra Val Trebbia e Val d’Aveto. I concorrenti si misureranno infatti sulle mitiche prove speciali “Due 
Valli”, “Montebruno” e “Monte Penna”, vere e proprie università della guida su asfalto, utilizzate in 
passato anche da competizioni internazionali come il Rally di Sanremo. 
 

“La scelta della nuova location non è stata casuale, è stata dettata dal cuore, ma soprattutto dalle 

certezze che questo territorio ci garantisce. E’ giusto portare le grandi manifestazioni in territori che le 

meritano e che ne comprendono l’importanza in termini di promozione turistica. In Val D’Aveto possiamo 

inoltre contare su un fantastico gruppo di lavoro locale, che da sempre ci affianca con grande passione, 

dedizione e professionalità”. Le parole del presidente Massimo Meli sono chiare e rafforzano il sodalizio 

tra Lanternarally e Gruppo Sportivo Allegrezze, ai quali si affiancherà anche Primocanale. 

 



 

 

 

Genova, 24 Luglio 2017                                                          Comunicato n° 3 

33° RALLY DELLA LANTERNA, ISCRIZIONI APERTE DAL 4 AGOSTO 

La Coppa Italia Rally Prima Zona pronta a far tappa in Liguria, ricco il montepremi 

  

Si avvicina la data di inizio del programma ufficiale del 33° Rally della Lanterna – 1° Rally della Val 
d’Aveto. Venerdì 4 agosto si apriranno infatti le iscrizioni per la tappa ligure della Coppa Italia Prima 
Zona, serie articolata su quattro appuntamenti (Rally di Alba, Lanterna, Valli Cuneesi e Rubinetto), che 
mette in palio un ricco montepremi complessivo di 35000 Euro. Un grande sforzo da parte degli 
organizzatori, che ad inizio stagione hanno deciso di mettersi in gioco, con il supporto fondamentale di 
Michelin. 
 
Il programma del Rally della Lanterna, che per la prima volta andrà in scena interamente tra le valli 
Aveto e Trebbia, prevede l’invio delle iscrizioni fino a lunedì 28 agosto, mentre si entrerà nel vivo già da 
sabato 26 agosto, prima giornata dedicata alla consegna dei road book ed alle ricognizioni del percorso. 
 
Dal venerdì 1 settembre Santo Stefano d’Aveto inizierà ad essere presa pacificamente d’assalto dal 
popolo del Rally; dalle 15 alle 17 sarà nuovamente possibile ritirare il road book presso il Grand Hotel 
Siva, mentre dalle 15 alle 20 il percorso sarà aperto alle ricognizioni autorizzate. Gli equipaggi presenti 
potranno inoltre presentarsi alle pre verifiche sportive, per smaltire le operazioni della mattina 
successiva. 
 
Sabato 2 settembre sarà poi la volta dello shakedown, confermato in località “Pievetta”, con il pubblico 
che potrà iniziare a vedere le auto in azione dalle 9.30 alle 12.30. 
 
Nel pomeriggio, alle 14.30, il primo concorrente prenderà ufficialmente il via, per andare ad affrontare le 
prime quattro prove speciali (Due Valli e Montebruno ripetute), per far ritorno a Santo Stefano d’Aveto 
alle 19.30. 
 
Domenica 3 settembre sono invece in programma tre prove speciali, tutte lungo la celebre “Monte 
Penna”. Partenza prevista alle 9.10, con arrivo alle 15.30 in Piazza del Popolo a Santo Stefano d’Aveto. 
La premiazione, come di consueto, avverrà sul palco di arrivo, ai piedi del Castello, tra la folla festante 
che ha sempre contraddistinto le scorse edizioni della Ronde della Val d’Aveto. 
 
Lo scorso anno il 32° Rally della Lanterna fu dominato da Mauro Miele e Luca Beltrame, su Ford Fiesta 
WRC. La sfida è aperta e si attendono tanti nomi di spicco che garantiranno grande spettacolo. 
 



 

 

 

Genova, 16 agosto 2017                                                          Comunicato n° 4 
 

LA VAL D’AVETO ASPETTA IL 33° RALLY DELLA LANTERNA 
 

Un percorso mitico, immerso tra perle ed eccellenze dell’entroterra genovese 

  
 

Il Weekend del 2-3 settembre è sempre più vicino e a Santo Stefano d’Aveto fervono i preparativi per il 
33° Rally della Lanterna – 1° Rally Val d’Aveto. La gara genovese, valida per la Coppa Italia Prima Zona, 
attende numerosi equipaggi, allettati dal ricco montepremi messo in palio dagli organizzatori dei Rally di 
Alba, Lanterna, Valli Cuneesi e del Rubinetto, con il prezioso contributo della Michelin. 
 
Per scelta degli organizzatori e per la gioia dei piloti, il Rally della Lanterna tornerà a svolgersi sulle 
strade che hanno fatto la storia della manifestazione. Le prime due prove speciali, che saranno 
affrontate per due volte nel pomeriggio di sabato 2 settembre, sono considerate una vera e propria 
università della guida su asfalto: i nomi di “Due Valli” e “Montebruno” hanno suscitato da subito la 
reazione entusiasta degli appassionati e dei piloti. Due nastri d’asfalto, rispettivamente di 14.96 e 11.42 
chilometri, che racchiudono tutte le caratteristiche tecniche per mettere a dura prova uomini e mezzi.  
 
Salita e discesa sono distribuite quasi in parti uguali, mentre lungo tutte e due le prove si susseguono 
curve di ogni tipo, che premieranno certamente i migliori piloti. Ricordiamo che entrambe le prove 
speciali furono utilizzate dai team partecipanti al Campionato del Mondo per i test su asfalto che 
precedevano il Rally di Sanremo. Tra i campioni che hanno apprezzato queste strade si ricordano con 
piacere Colin McRae, Markko Martin e Francois Duval, oltre a tanti altri. Il mix perfetto sarà servito con la 
prova speciale del Monte Penna, un “classico” della Val d’Aveto, teatro di bellissime sfide nelle ultime 
edizioni dell’omonima Ronde. Tutte e tre le prove speciali attraversano luoghi incantati, che offrono viste 
a 360°, dalla Pianura Padana alla Corsica; molti dei borghi interessati sono perle dell’entroterra ligure, 
luoghi da scoprire anche grazie al Rally, che in Val d’Aveto genera un indotto turistico importantissimo. 
 
A Santo Stefano si lavora dunque freneticamente ed il Gruppo Sportivo Allegrezze, storica spalla della 
Lanternarally, è pronto per accogliere gli equipaggi con il solito calore. Confermata la presenza degli 
stand gastronomici al riordino, durante il quale gli equipaggi si potranno rifocillare, mentre la partenza di 
sabato pomeriggio avverrà, come di consueto, tra le vie di Santo Stefano in mezzo al pubblico festante. 
 
La festa inizierà già nella serata di venerdì 1 settembre, presso due locali da sempre a fianco del Rally. 
All’Hosteria della Luna Piena si potranno gustare le specialità locali, mentre al Bar Marrè gli aperitivi 
verranno serviti fino a tarda sera, a ritmo di musica. 



 

 

 

Genova, 29 agosto 2017                                                          Comunicato n° 5 
 
 

LA CARICA DEI 100, UN ELENCO ISCRITTI DA RECORD PER IL LANTERNA 

Tante top car al via, pronostico difficile con diversi piloti favoriti 

Dopo le difficoltà del 2016 arriva finalmente un’iniezione di fiducia per gli organizzatori della 
Lanternarally. In seguito ad un’edizione non certo fortunata, il team guidato da Massimo Meli, Marco 
Gallo e Vittore Saredi non si è perso d’animo e, stretti ancor di più i rapporti di collaborazione con il 
Gruppo Sportivo Allegrezze e con l’Aci Genova, ha optato per la decisione di trovare una nuova casa al 
Rally della Lanterna. 
 
La scelta della Val d’Aveto se è rivelata vincente e la Lanternarally può annunciare, con grande 
soddisfazione, di aver chiuso le iscrizioni con il massimo delle vetture ammesse. 
Cento equipaggi, che riempiranno letteralmente ogni angolo della perla turistica dell’entroterra ligure; 
prenotazioni sold out dall’inizio dell’estate, che permetteranno alle strutture ricettive di allungare 
ulteriormente la stagione. 
 
La seconda tappa della Coppa Italia Rally Zona 1 vedrà al via diversi piloti candidati alla vittoria assoluta, 
tra i quali spicca il vincitore della prima tappa albese, Alessandro Gino (Ford Fiesta WRC). La schiera 
degli sfidanti è vasta, capitanata dal vincitore del Lanterna 2016 Mauro Miele (Ford Fiesta WRC), mentre 
il tifo degli appassionati genovesi sarà tutto per Andrea Mezzogori, al via con una Ford Focus WRC. 
L’elenco delle vetture WRC sarà arricchito dalla presenza della Ford Focus di Pettenuzzo, dalla Citroen 
DS3 dell’elvetico Vallivero e dall’altra Focus del còrso Branca, assiduo frequentatore delle prove speciali 
della vallata. Ben cinque anche le auto della classe R5, quattro Ford Fiesta per Metti, Riccio, Biggi e 
Raffo, Skoda Fabia per Bevacqua. Da tenere d’occhio anche il veloce savonese Francesco Aragno, al 
via con una Peugeot 207 S2000, oltre che i piloti della classe Super 1.6 Guastavino, Tuo e Vigo. 
Insomma, i pretendenti ad una posizione di rilievo saranno molti ed è lecito aspettarsi una bellissima 
lotta al vertice. 
 
Santo Stefano d’Aveto inizierà ad animarsi dalla serata di venerdì 1 settembre; a partire dalle 18, presso 
l’Hosteria della Luna Piena, equipaggi, addetti ai lavori e pubblico sono attesi per il party di apertura, a 
base di musica e specialità locali. 
 
Il 33° Rally della Lanterna – 1° Rally Val d’Aveto sarà seguito dall’emittente genovese Primocanale, che 
grazie al portale Rallylive.it trasmetterà in diretta alcune prove speciali e le fasi salienti all’interno del 
parco assistenza. Una copertura mediatica eccezionale, che permetterà di seguire il Rally anche a chi 
non potrà recarsi di persona in Val d’Aveto. Presente anche una rappresentativa di Rally.it, altro sito che 
proporrà alcune fasi live della manifestazione. 
 
Notevoli gli sforzi anche del Gruppo Sportivo Allegrezze, che con la collaborazione della ditta Forch 
offrirà ai concorrenti, come nelle passate edizioni della Ronde, un ricco ristoro ad ogni riordino e che 
metterà in palio diversi premi per il primo classificato tra le due ruote motrici e per il primo classificato 
della categoria più numerosa, ovvero la N2. 
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Genova, 2 Settembre 2017                                                     Comunicato n° 6 

PARTITO IL 33° RALLY DELLA LANTERNA - 1° RALLY VAL D'AVETO 

98 equipaggi in gara, le prove speciali odierne faranno selezione 

 

Il 33° Rally della Lanterna - 1° Rally Val d'Aveto è partito con 98 equipaggi, che da poco 
stanno affrontando le prime due prove speciali. Il meteo incerto è certamente il tema di 
giornata, con numerosi piloti che si sono trovati davanti al famigerato dubbio sulla scelta 
delle gomme. Le prove speciali "Due Valli" e "Montebruno" interessano due versanti oppo-
sti della dorsale appenninica ed è possibile che i concorrenti trovino diverse condizioni at-
mosferiche nel giro di pochi chilometri. 
 
La giornata è iniziata con lo shakedown, che ha offerto ai concorrenti tutte le condizioni 
possibili: asciutto, pioggia e nuovamente asciutto, nel giro di poche ore. Diversi equipaggi 
hanno così potuto testare le auto sia in configurazione da asciutto che in quella da ba-
gnato; un test importantissimo che ha chiarito le idee a molti piloti. I big sono parsi subito 
determinati e si preannuncia una lotta davvero interessante per la vittoria. Con molta pro-
babilità le prove odierne mostreranno chiaramente i valori in campo e la classifica provvi-
soria questa sera sarà in gran parte delineata.  
 
Santo Stefano d'Aveto ha riservato ai partecipanti ed agli addetti ai lavori la solita calorosa 
accoglienza, ormai un marchio di fabbrica per questo meraviglioso angolo dell'entroterra 
ligure. La scelta degli organizzatori di trasferire il "Lanterna" interamente in Val d'Aveto si è 
dunque rivelata azzeccata; Santo Stefano e dintorni hanno dimostrato di meritare manife-
stazioni di questo tipo ed hanno superato a pieni volti la prova del "Lanterna". 
 
Le prime informazioni dalle prove speciali parlano di un Alessandro Gino in gran forma. La 
Fiesta del gentleman driver piemontese è risultata imprendibile per gli avversari, ma sem-
bra che Andrea Mezzogori, dopo una prima prova guardinga, stia prendendo il giusto ritmo 
per impensierire il leader provvisorio. La classifica parziale dopo due prove speciali vede 
al comando Gino, con 34"4 su Pettenuzzo, 36"3 su Vallivero e 37" su Mezzogori. Si pro-
spetta quindi una bella lotta al vertice. 
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Genova, 3 Settembre 2017                                                     Comunicato n° 7 

IL LANTERNA PARTE NEL SEGNO DI ALESSANDRO GINO 

La cronaca della prima giornata di gara: Il leader di classifica in fuga 

Il 33° Rally della Lanterna – 1° Rally Val d’Aveto è partito nel segno di Alessandro Gino. Il dri-
ver piemontese, che si è presentato da leader di classifica dopo la vittoria del Rally di Alba, 
gara di apertura della Coppa Italia Prima Zona, ha subito chiarito le proprie intenzioni. 
La Ford Fiesta WRC di Gino, affiancato dal navigatore toscano Daniele Michi, ha subito im-
pressionato gli avversari sulla prima prova speciale, lasciando il secondo classificato, Augu-
stino Pettenuzzo su Ford Focus, a 21”6. Equilibrio tra gli altri pretendenti al podio, tutti rac-
chiusi nel giro di pochi secondi, ma apparentemente molto lontani da Gino. 
Tutti temevano la pioggia, ma tutte e quattro le prove speciali, fortunatamente, si sono svolte 

con fondo perfettamente asciutto. Un pubblico numeroso ha accolto i piloti allo start della PS 
“Due Valli”, nonostante la temperatura rigida. 

Sulla seconda prova speciale, la Montebruno, un testacoda rallenta leggermente Gino, che 
però si conferma al comando. Andrea Mezzogori termina al secondo posto a 5”1, iniziando a 
prendere confidenza con la sconosciuta Ford Focus, mentre il terzo posto va allo svizzero Val-
livero, su Citroens DS3 WRC. Non lontano anche il vincitore 2016 Miele, che inizia a mandare 
qualche avvertimento agli avversari, chiudendo quarto a pochi decimi dal podio virtuale. 

Al riordino di metà giornata Gino guida con un margine già rassicurante di ben 34”4 su Pette-
nuzzo, seguito a sua volta da Vallivero, a 36”3 dal leader e da Mezzogori, a 37”. Miele è quinto 
e staccato di soli 1”8 dal genovese; la lotta per il podio si fa interessante, ma sembra che nes-
suno sia in grado di impensierire Gino. 

All’inizio del secondo giro sulle prove sembra cambiare qualcosa; Miele si aggiudica la Due 
Valli, con solo un decimo di vantaggio su Gino, forte però di un vantaggio quasi incolmabile 
per gli avversari. Mezzogori prende finalmente confidenza con la Focus e chiude terzo a soli 
5”1 dal leader, mentre Vallivero è quarto a 6”4. Quinta posizione per Aragno, che con la Peu-
geot 207 Super 2000 mette si lascia alle spalle tutte le vetture R5; il savonese è un gran cono-
scitore delle prove speciali locali, che lo videro vincitore al Rally di Torriglia nel 2010. 

La quarta prova speciale, la selettiva Montebruno, vede la prima vittoria parziale di Mezzogori, 
che impiega poco tempo per tornare a giocare un ruolo da protagonista sulle strade che tante 
soddisfazioni gli hanno dato. Gino segue a otto decimi, davanti a Miele, staccato di 1”6. La 
classifica parziale vede Gino saldamente in testa, con Miele secondo a 39”5 e Mezzogori terzo 
a 41”2. La lotta si fa davvero interessante ed i tre passaggi sulla Monte Penna, quest’anno 
leggermente allungata, saranno certamente  spettacolari. Miele e Mezzogori, ottimi conoscitori 
della prova speciale, potrebbero riservare delle sorprese. 
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Genova, 3 Settembre 2017                                                     Comunicato n° 8 

GINO MANTIENE LE PROMESSE E SI AGGIUDICA IL LANTERNA NUMERO 33 

Netta vittoria con Daniele Michi alle note, sul podio Miele e Pettenuzzo 

Un’affermazione netta quella di Alessandro Gino e Daniele Michi, che si sono aggiudicati con 

autorità il 33° Rally della Lanterna – 1° Rally Val d’Aveto a bordo di una Ford Fiesta WRC. Il driver 

piemontese rafforza così la leadership nella classifica della Coppa Italia Zona 1, infilando la 

seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta nella gara di apertura di Alba. Gino ha costruito il 

successo dai primi metri di gara, mettendo in cassaforte il risultato già sulle prime due prove 

speciali, durante le quali ha inflitto in distacco incolmabile agli inseguitori. Sulle restanti prove il 

vincitore si è limitato a controllare, senza mai però abbassare la guardia.  

“Non mi aspettavo questo successo, soprattutto perché ero alla prima esperienza sulle bellissime 

prove speciali liguri” – ha dichiarato un soddisfatto Gino sul palco d’arrivo. 

Al secondo posto un’altra Ford Fiesta, quella della Top Rally di Mauro Miele e Luca Beltrame. Per 

loro, già conoscitori della Val d’Aveto, la soddisfazione di aver dominato la giornata di domenica, 

vincendo tutti e tre i passaggi sulla “Monte Penna” e concludendo ad una trentina di secondi dal 

vincitore. Ottima terza posizione finale per Augustino Pettenuzzo ed Elio Tirone, su Ford Focus 

WRC della Meteco Corse, autori di una gara regolare, durante la quale hanno regalato tanto 

spettacolo al numeroso pubblico.  

Fuori dalla lotta per il podio, ma comunque quarto assoluto, lo svizzero Paolo Vallivero, affiancato 

da Stefano Cirillo su una Citroen DS3 WRC della DMax Swiss.  

Al quinto posto troviamo poi Francesco Aragno con Andrea Segir su Peugeot 207 Super 2000 della 

Racing For Genova, bravi a controllare per tutta la gara gli attacchi delle vetture R5; Aragno era 

atteso da tutti sulle prove speciali della Valtrebbia, che lo videro trionfatore nel 2010 al Rally Di 

Torriglia e non ha tradito le aspettative. 

Sesto e primo tra le R5 Davide Riccio, con Marco Menchini su Ford Fiesta della Eurospeed, 

davanti ad Alberto Biggi e Marco Nari, su un’altra Ford Fiesta della Efferre Motorsport. Sfortunati i 

Raffo-Rocca dominatori della R5 fino al ritiro sull’ultima prova speciale per la rottura dell’albero di 

trasmissione. 

Primi tra le due ruote motrici ed ottavi assoluti Kevin Gilardoni e Corrado Bonato, su Renault Clio 

R3T della Movisport, seguiti dai vincitori della K10 Alessandro Multari e Roberta Brizzolara, su 

Citroen Saxo della Provincia Granda. Chiudono la top ten Fausto Castagnoli e Silvia Minetti, su 

Peugeot 106 K10 della Collecchio Corse. 

La seconda giornata di gara si è aperta con il ritiro di Andrea Mezzogori e Roberta Baldini, fermi al 

parco assistenza per un problema alla Ford Focus WRC; i genovesi erano in piena lotta per il 

podio con Miele e Pettenuzzo. La nuova sede ed il nuovo format scelti per il Rally della Lanterna 

hanno riscontrato un grande successo, con partecipanti, addetti ai lavori e pubblico d’accordo su 

un giudizio finale più che positivo. La grande accoglienza della Val d’Aveto ha stupito i concorrenti 

che per la prima volta si sono inoltrati nell’entroterra ligure ed un percorso composto da prove 

speciali uniche ha contribuito al successo globale della manifestazione. 


