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Gorreto, li 21 aprile 2021 Comunicato n° 1 

 

RALLY DELLA LANTERNA, IL 19 E 20 GIUGNO L’EDIZIONE NUMERO 37  

Santo Stefano d’Aveto ospiterà nuovamente la manifestazione  
  

Il Rally della Lanterna conferma l’edizione 2021, la numero 37, per il 19 e 20 giugno. Dopo diverse edizioni collocate in 
calendario a fine estate, la classica genovese torna così all’inizio della bella stagione; la gara sarà valida per la Coppa 
Rally Zona 2, quella che accorpa Liguria e Lombardia, e sarà l’unica gara ad avere il coefficiente 1.5 oltre al Rally delle 
Palme disputato da poco. 
 

Santo Stefano d’Aveto continuerà ad essere il cuore della manifestazione, grazie alla sinergia tra l’amministrazione 

locale ed il comitato organizzatore Lanternarally, che proprio nel 2021 festeggia il venticinquesimo anno di attività. Dal 1° 
Rally Appennino Ligure il cammino è stato lungo, passando per le indimenticabili edizioni del Rally della Lanterna del 

2000, valido per il Campionato Italiano 2 Litri o del 2010, quando a Genova arrivarono le Citroen WRC di 

Sebastien Ogier e Kimi Raikkonen. 
  
La perla ligure del turismo invernale ed estivo accoglierà nuovamente a braccia aperte il popolo del Rally, che in quella 
zona dell’Appennino ha sempre potuto contare su un vero e proprio abbraccio da parte di tutta la popolazione, che ogni 
anno attende con ansia questo weekend di festa. 
 
Il programma partirà ufficialmente il 20 maggio con l’apertura delle iscrizioni, che potranno essere inviate fino al 9 giugno. 
Le fasi salienti saranno concentrate tutte nel weekend di gara, a partire da venerdì 18 giugno, la giornata dedicata alla 
distribuzione dei road book ed alle ricognizioni del percorso. I “radar” saranno consegnati nell’inedita sede della ex scuola 
Bombrini, nel centro di Santo Stefano, struttura che ospiterà anche il quartier generale della gara per la prima volta. 
   
Sabato 19 giugno sarà una giornata intensa: dalle 8 sarà aperto il centro accrediti per gli addetti ai lavori, a seguire le 
verifiche tecniche e sportive. I motori si accenderanno ufficialmente dalle 11, orario di partenza dello shakedown, il test 
con le vetture da gara, che precederà la partenza delle 17:15 dal centro storico di Santo Stefano. La principale novità del 
2021 sarà la nuova ed inedita prova speciale “Monte di Mezzo”, a due passi dal centro, che i concorrenti percorreranno 
due volte prima di lasciare le auto nel riordino notturno di Allegrezze. Quattro chilometri e duecento metri ad alto tasso 
tecnico e spettacolare, che daranno subito le prime impressioni sui valori in campo. 
  
Domenica 20 giugno sarà poi la volta delle altre sei prove speciali, le classiche “Pievetta” e “Monte Penna”, che saranno 
ripetute per tre volte prima dell’arrivo previsto alle 17 ad Allegrezze. 
  

L’edizione 2020 fu dominata da Giacomo Scattolon, davanti a Jacopo Araldo ed Andrea Spataro, che portarono sul 
podio un terzetto di Skoda Fabia R5, la vera e propria regina delle gare di zona. Anche nel 2021 si attendono numerose 
auto R5 e non è escluso che qualche concorrente possa presentarsi al via con una World Rally Car. 
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Gorreto, li 19 maggio 2021 Comunicato n° 2 

 

RALLY DELLA LANTERNA, SI APRONO LE ISCRIZIONI  

Appuntamento il 19-20 giugno a Santo Stefano D’Aveto  
  
Parte ufficialmente con l’apertura delle iscrizioni il programma del 37° Rally della Lanterna - 5° Rally Val D’Aveto che si 
terrà nel weekend del 19-20 giugno a Santo Stefano D’Aveto e sarà valido per la Coppa Italia Rally Zona 2, con 
coefficiente 1,5.  
 
Con l’Italia che viaggia spedita verso un tanto agognato ritorno alla normalità, il fine settimana che precederà l’inizio 
dell’estate è già segnato sul calendario di numerosi equipaggi, ansiosi di confrontarsi nuovamente sulle prove speciali 
liguri e, perché no, di godersi qualche giorno di relax tra le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche della Val 
D’Aveto, una delle perle turistiche della regione. Il limite, per ragioni logistiche, verrà fissato nuovamente a quota 100 
concorrenti, in modo da poter sfruttare al meglio gli spazi per l’allestimento del parco assistenza.  
 
Da giovedì 20 maggio iscrizioni aperte per la classica sfida sull’Appennino al confine tra Liguria ed Emilia Romagna, su un 
percorso che per l’edizione 2021 presenta diverse novità, ad iniziare dallo Shakedown del sabato pomeriggio. Il test con le 
vetture da gara, dopo qualche edizione sulla strada di Pievetta, si trasferirà più in alto, sul collegamento tra Santo Stefano 
d’Aveto e Torrio. La strada in questione, già conosciuta a molti piloti che in passato la hanno utilizzata per dei test, vedrà il 
transito anche della nuova prova speciale “Monte di Mezzo”, che sarà ripetuta per due volte tra il tardo pomeriggio e la 
serata di sabato 19 giugno (ore 17:25 e 19:30). Dopo le prime due prove i concorrenti lasceranno le auto nel riordino 
notturno di Allegrezze, per poi ripartire alle 9 di domenica 20 giugno per la seconda giornata di gara che vedrà alternarsi le 
prove speciali “Pievetta” e “Monte Penna” per tre volte, prima dell’arrivo delle ore 17 ad Allegrezze, sempre all’interno del 
parco riordino.  
 
Il 37° Rally della Lanterna rappresenta un traguardo molto importante per la Lanternarally, appena entrata nel 
venticinquesimo anno di attività da organizzatore. Un lungo cammino, iniziato con il 1° Rally Appennino Ligure e costellato 
di numerosi successi, come le edizioni del Lanterna valide per il Campionato Italiano Due Litri, per il Trofeo Rallies Asfalto 
e per il Campionato Italiano WRC. A brillare ovviamente è la perla del 2010, anno di un’edizione indimenticabile con il 
Memorial Tabaton e la presenza di Sebastien Ogier e Kimi Raikkonen che infiammarono il pubblico del Palasport di 
Genova.  
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Gorreto, li 7 giugno 2021 Comunicato n° 3 

 

RALLY DELLA LANTERNA, ISCRIZIONI A GONFIE VELE 

Si avvicina il weekend motoristico che animerà la Val d’Aveto 
  
Il weekend del 19-20 giugno è sempre più vicino e cresce l’attesa per il 37° Rally della Lanterna - 5° Rally Val d’Aveto, 
quarta prova della Coppa Rally Zona 2, che grazie al coefficiente 1.5 attirerà in Liguria molti equipaggi da tutto il Centro-
Nord Italia. 
 
Santo Stefano d’Aveto, come di consueto, si vestirà a festa per accogliere i tanti concorrenti che in questi giorni stanno 
inviando le iscrizioni, che saranno limitate a cento vetture per questioni logistiche. Tra le tante auto R5 al via, quelle 
appartenenti alla massima classe ammessa nelle gare di zona, ci saranno la Volkswagen Polo di Giacomo Scattolon, 
vincitore nel 2020 e la Skoda Fabia di Andrea Spataro, terzo lo scorso anno. 
 
L’ottima sinergia tra gli organizzatori, le amministrazioni e tutte le realtà locali, fa sì che il Rally della Lanterna continui ad 
essere una gara unica nel suo genere, grazie ad un’accoglienza speciale che l’intera vallata riserva agli equipaggi ed agli 
addetti ai lavori. La gara genera un importante indotto economico ed è un esempio eccellente di convivenza equilibrata tra 
motori, ambiente e turismo. 
 
Le strade della Val d’Aveto torneranno ad essere protagoniste del grande spettacolo del Rally, con i piloti che troveranno 
parte della prova speciale del Monte Penna con un nuovo asfalto e che scopriranno un nuovo spettacolare angolo di 
questo territorio percorrendo la prova “Monte di Mezzo”, scelta anche per lo Shakedown del sabato. 
 
Il Gruppo Sportivo Allegrezze, sodalizio da sempre al fianco della Lanternarally, metterà in palio diversi premi speciali in 
collaborazione con Forch, che andranno ai vincitori delle classi Super 1.6, R3C, R2B, R2C, N3, N2 ed A5. I primi 
classificati di queste categorie porteranno a casa attrezzature ed accessori da officina. 
 
Oltre ai premi speciali, Il Gruppo tornerà ad animare il campo sportivo di Allegrezze, sede dei parchi riordino e dell’arrivo 
della gara, previsto alle 17 di domenica 20 giugno. 
 
Il conto alla rovescia è ufficialmente partito, mancano meno di due settimane al weekend più atteso dagli appassionati di 
motori genovesi, piacentini e parmensi, che si daranno appuntamento nel cuore dell’Appennino. 
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Gorreto, li 15 giugno 2021 Comunicato n° 4 

 

IL RALLY DELLA LANTERNA FA “SOLD OUT” CON 103 ISCRITTI 
 

Raggiunto il limite massimo di vetture, soddisfazione per gli organizzatori 
 

  

Il Rally della Lanterna si prepara all’edizione numero 37 e batte già un importante record, quello degli iscritti. Sono infatti 
ben 103 gli equipaggi che prenderanno parte alla gara genovese valida per la Coppa Rally Zona 2 che si correrà nel 
weekend del 19-20 giugno a Santo Stefano d’Aveto. 
 
Un grande risultato per gli organizzatori della Lanternarally che, nonostante un calendario non troppo favorevole, hanno 
visto premiati i tanti sforzi degli ultimi mesi. 
 
“Vogliamo innanzitutto ringraziare i tanti equipaggi che ci hanno confermato la loro fiducia, più tutti quelli che per la prima 
volta verranno a correre sulle prove speciali dell’Appennino Ligure. Siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato che 
ci dà certamente una grande spinta a livello morale. Santo Stefano d’Aveto ha dei limiti logistici e purtroppo non possiamo 
accettare più di cento equipaggi, ma l’accoglienza che ogni anno questa località riserva ai rallisti è unica e siamo 
orgogliosi di poter continuare ad essere ospitati da un territorio che merita la manifestazione” - dichiarano in coro dal 
quartier generale dell’organizzazione. 
 

Tra i tanti partecipanti spicca l’unica WRC al via, la Ford Fiesta degli svizzeri Paolo ed Aline Sulmoni, mentre è attesa la 
solita grande schiera di vetture R5, con l’aggiunta di un paio di Super 2000, la Peugeot 207 di Rossi-Zanini e la Skoda 
Fabia di “Galet”-Revello. 
 

Tra le sedici R5 ci sarà il vincitore dell’edizione 2020 Giacomo Scattolon, che scende dalla Skoda Fabia utilizzata nella 
cavalcata dello scorso anno per salire sulla “cugina” Volkswagen Polo, la vettura che il pilota di Voghera utilizza anche nel 
Campionato Italiano. 
 

Gli sfidanti non mancheranno, ad iniziare dal lombardo Andrea Spataro, già sul podio nel 2020 e determinato a migliorare 
il terzo posto della passata edizione con la Skoda Fabia. Attenzione anche al Ligure Guastavino su VW Polo ed ai tanti 
possibili outsider come Raffo o Federici. 
 
Un elenco partenti di qualità, che promette sia una grande battaglia sportiva che un grande spettacolo sul percorso 
ritoccato con la nuova prova speciale “Monte di Mezzo”, una vera e propria passerella panoramica su un costone 
appenninico al confine tra Liguria ed Emilia, che termina poco prima dell’abitato di Torrio. 
 
Attorno al Rally della Lanterna 2021 c’è molta positività, ma è inevitabile pensare che la trentasettesima sarà la prima 

edizione dopo molti anni senza il direttore dell’Automobile Club di Genova Susanna Marotta, prematuramente 
scomparsa il mese scorso. 
 
“Aci Genova è da sempre al nostro fianco e la figura della Dottoressa Marotta mancherà tantissimo a tutto l’ambiente, con 
lei abbiamo condiviso i migliori momenti delle ultime edizioni e certamente la ricorderemo durante tutto il weekend di gara”. 
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Santo Stefano d’Aveto, li 19 giugno 2021 Comunicato n° 5 

 

102 EQUIPAGGI PRONTI A PARTIRE PER IL RALLY DELLA LANTERNA 

Santo Stefano d’Aveto saluta la sfilata delle vetture 
 

Centodue equipaggi sono pronti a partire per la trentasettesima edizione del rally della Lanterna – 5° Rally Val d’Aveto che 
è già entrato nel vivo questa mattina con lo Shakedown, il test con le vetture da gara allestito sul primo tratto della inedita 
prova speciale “Monte di Mezzo”. Il nuovo settore cronometrato scelto dagli organizzatori della Lanternarally caratterizzerà 
la prima giornata di gara, che prevede appunto due passaggi sulla strada che dal borgo di Campomenoso sale verso il 
passo di Monte di Mezzo, per poi sconfinare in provincia di Piacenza attraverso l’abitato di Torrio. 
 
Unanime il giudizio positivo dei piloti: la strada, tecnica e spettacolare, ha subito conquistato le decine di equipaggi che 
hanno testato le auto in mattinata e nel primo pomeriggio. Alle 17:15 ed alle 19:30 si farà sul serio; dopo la consueta 
sfilata per le vie del centro storico per il caloroso saluto della popolazione locale, soli ottocento metri separeranno i 
concorrenti dai primi quattro chilometri di gara, seguiti dal riordino di Allegrezze e da un secondo passaggio sulla prova 
speciale. 
 
In serata si inizierà a delineare la classifica, prima di affrontare le sei prove speciali della domenica: tre passaggi sulla 
Pievetta ed altrettanti sulla Monte Penna per una sfida tra le tante R5 che si preannuncia davvero appasionante. Giacomo 
Scattolon su VW Polo, che gode dei favori del pronostico dopo aver dominato nel 2020, se la dovrà vedere con Andrea 
Spataro su Skoda, già a podio lo scorso anno e con tanti piloti locali sempre veloci sulle strade di casa come i genovesi 
Raffo e Guastavino o il parmense Federici. 
 
Santo Stefano d’Aveto si è vestita a festa per accogliere il Rally della Lanterna ed ogni angolo della perla del turismo 
montano ligure è stato dedicato alla manifestazione. In ogni struttura ricettiva si è registrato il tutto esaurito e l’indotto 
generato dal Rally ha dato una importante spinta all’economia locale pronta ad una stagione estiva in rampa di lancio. 
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Santo Stefano d’Aveto, li 20 giugno 2021 Comunicato n° 6 

 

GIACOMO SCATTOLON AL COMANDO DEL RALLY DELLA LANTERNA 

Lotta per il podio con Baccega, Bertani e Guastavino 
 

Il 37° Rally della Lanterna – 5° Rally Val d’Aveto è partito all’insegna del vincitore 2020 Giacomo Scattolon, che con la 
Volkswagen Polo R5 comanda la classifica dopo le prime quattro prove speciali, due delle quali disputate nella serata di 
sabato 19 giugno. Dopo il primo passaggio sulla PS Monte Penna il pilota pavese comanda con 4”6 di vantaggio sull’altra 
VW Polo di Baccega, mentre la prima Skoda Fabia è quella di Bertani, terzo a 13”2. Guastavino, primo dei liguri, è quarto 
a 18”6 e vede la possibilità di lottare per il podio. La sfortuna colpisce subito uno dei protagonisti, il parmense Federici, 
ritirato a causa di un principio di incendio sulla sua Skoda in seguito ad una toccata. 
 
Un cielo coperto ma apparentemente senza il rischio di precipitazioni ha accompagnato il primo giro sulle prove della 
domenica; tutti i team stanno seguendo con attenzione l’evoluzione del meteo, che però non sembra destare 
preoccupazioni. 
 

PS1 Monte di Mezzo: Scattolon parte da dove era rimasto nel 2020, cioè dalla testa della classifica. Il pavese si 
aggiudica la prima prova in 3’08”5 con due decimi su Federici e nove su Baccega, mentre Bertani è quarto a 1”9. 
Guastavino insegue in quinta posizione a 2”6 ed  è il primo dei liguri, poi troviamo le Skoda Fabia di Tortone, Spataro, 
Brocchi, Raffo e Biggi. 
 

PS2 Monte di Mezzo: E’ ancora Scattolon il migliore, con un tempo fotocopia del passaggio precedente ma più alto di un 
solo decimo. Baccega è secondo a 0”7 e completa una doppietta di VW Polo, con la Skoda di Fecerici al terzo posto a 
1”2. Guastavino è quarto a 1”5, davanti a Bertani e Raffo. La generale dopo le prime due prove serali vede Scattolon 
comandare con 1”4 su Federici e 1”6 su Baccega; la gara è appena partita e quello che si è visto nelle prime battute è 
solo una piccola anticipazione dell’impegno che attende gli equipaggi la domenica, quando la prova speciale del Monte 
Penna farà sicuramente una selezione importante. 
 

PS3 Pievetta: Anche la prova a due passi dall’uscita del parco assistenza è appannaggio di Scattolon, che in 2’38”8 
completa i 4,1 km di discesa del primo impegno domenicale. 1”6 di ritardo per Baccega, seguito da Bertani a 3”7 e da 
Federici a 4”3. Spataro è quinto a 6”1, un decimo meglio di Guastavino, sesto. Testacoda per Raffo, che perde molti 
secondi. 
 

PS4 Monte Penna: E’ ancora Scattolon il migliore, con il tempo di 9’41”, ma Baccega non molla la presa ed accusa solo 
1”4 di ritardo, mentre Bertani è terzo a 4”4. Poco più indietro Guastavino, quarto a 8”3, mentre Spataro, quinto, è staccato 
di 12”2. Federici si ritira per un principio di incendio sulla sua Skoda dopo una toccata e la gara perde un protagonista. 
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Santo Stefano d’Aveto, li 20 giugno 2021 Comunicato n° 7 

 

RALLY DELLA LANTERNA, BIS DI GIACOMO SCATTOLON E SIMONE CUNEO 

Baccega secondo, Spataro terzo dopo una bella rimonta 
  

Cambia la vettura ma non il risultato per Giacomo Scattolon e Simone Cuneo al Rally della Lanterna, nuovamente 
dominato dalla coppia della Movisport a bordo di una Volkswagen Polo R5. Il pilota lombardo ed il navigatore ligure si 
sono aggiudicati tutte le otto prove speciali in programma, senza lasciare nulla agli avversari; un dominio mai in 
discussione iniziato fin dai primi metri di gara. Al secondo posto la sorpresa di giornata, la coppia lombarda formata da 
Stefano Baccega e Pietro D’Agostino, su un’altra Volkswagen Polo che utilizzavano per la prima volta. Per Baccega la 
prima partecipazione al Lanterna è stata più che positiva, con una piazza d’onore dietro all’imprendibile Scattolon. 
 
Terzo gradino del podio, proprio come nel 2020, per Andrea Spataro e Gabriele Falzone su Skoda Fabia R5, che proprio 
negli ultimi chilometri hanno scavalcato l’altra Skoda di Luca Bertani e Stefano Oppimiti, giù dal podio per un solo decimo 
di secondo. Quinta posizione per Jordan Brocchi ed Alessia Muffolini su un’altra Skoda, che hanno preceduto il primo 
equipaggio ligure, quello composto da Igor Raffo e Paolo Rocca su Skoda Fabia della Movisport. Tra le auto a due ruote 
motrici affermazione per Nicholas Cianfanelli e Jacopo Innocenti su Renault Clio, che hanno sfiorato la top ten assoluta. 
Una gara dura e selettiva il 37° Rally della Lanterna – 5° Rally Val d’Aveto, che ha messo a dura prova gli equipaggi; lo 
testimoniano i settantaquattro arrivati al traguardo su centodue partiti. Il weekend che anticipa l’inizio dell’estate è stato 
vissuto nel tradizionale clima di festa, grazie alla calorosa accoglienza che il territorio ha riservato al popolo del Rally. 
 

PS5 Pievetta: Prosegue il monologo di Scattolon, che fa sua anche la quinta prova in 2’37”4 davanti a Baccega a 2”6 ed 
a Spataro a 4”3. Bertani insegue in quarta posizione a 4”8, stesso tempo di Guastavino. 
 

PS6 Monte Penna: La rimozione di alcune auto incidentate sul passaggio precedente causa un ritardo di circa trenta 
minuti, che viene in parte recuperato al riordino successivo. E’ ancora Scattolon il migliore in 9’37”, con Baccega sempre 
secondo a 3”4 e Spataro nuovamente terzo a 11”1. Buon quarto tempo per Raffo a 13”9, seguito da Brocchi a 22”2. 
Guastavino finisce in testacoda e perde quasi un minuto, perdendo così ogni speranza di salire sul podio. 
 

PS7 Pievetta: Scattolon non molla e chiude davanti a Baccega e Spataro, tornato sui sui ritmi dopo un inizio difficoltoso. 
 

PS8 Monte Penna: Classifica fotocopia della prova precedente, con Scattolon che fa otto su otto. Spataro supera in 
extremis Bertani e sale sul podio. 
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