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TORNA LA RONDE DELLA VAL D’AVETO DOPO TRE ANNI DI STOP 

LA LANTERNARALLY NUOVAMENTE IMPEGNATA DOPO IL SUCCESSO DEL 
RALLY CITTA’ DI TORRIGLIA – APPENNINO LIGURE 

 

Archiviato con successo il Rally città di Torriglia – Appennino Ligure, è già tempo di 
tornare al lavoro per la squadra della Lanternarally. Manca infatti ormai meno di un mese 
ad uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori dell’entroterra genovese, 
la Ronde della Val d’Aveto dei prossimi 8 e 9 ottobre. 
La manifestazione verrà riproposta dopo tre anni di stop, dato che l’ultima volta le auto da 
rally popolarono la località montana prediletta dai genovesi nel luglio del 2007. In 
quell’occasione furono i lombardi Virag-Pozzi a tagliare da vincitori il traguardo a bordo di 
una Peugeot 307 Wrc, davanti alle Peugeot 206 di Bellani e dello svizzero Beltrami. 
Il ritorno del Rally in Val d’Aveto è stato chiesto a gran voce sia dalla popolazione che 
dall’amministrazione locale, appoggiata dalle associazioni che operano per promuovere 
questo splendido angolo di Liguria, capace di offrire un ambiente alpino a pochi chilometri 
dal mare. 
Da giovedì 8 settembre sono aperte le iscrizioni per questa sesta attesissima edizione 
della Ronde; i concorrenti potranno inviare le domande di adesione alla Lanternarally fino 
a lunedì 3 ottobre. 
A Santo Stefano d’Aveto si inizerà a fare sul serio dalla mattinata di sabato 8 ottobre, 
quando verrà dato il via ufficiale della manifestazione con le verifiche sportive e tecniche 
dalle 9.30 alle 14 presso l’Hotel Groppo Rosso, sede del quartier generale del Rally, 
posizionato proprio all’ingresso della cittadina. Dalle 10.30 poi il ricco programma prevede 
lo shakedown, test a passaggi liberi con vetture da gara su strada chiusa, che si svolgerà 
su un tratto di strada appositamente allestito nei pressi dell’abitato di Allegrezze.  
Il pomeriggio del sabato sarà invece riservato alle ricognizioni del percorso, composto da 
una sola prova speciale in questa tipologia di gare. I concorrenti avranno a disposizione un 
numero limitato di passaggi per fare conoscenza con i quasi dodici chilometri della prova 
speciale “Monte Penna”, totalmente rivista rispetto alle passate edizioni. Le ricognizioni si 
svolgono a bordo di vetture stradali e nel massimo rispetto del Codice della Strada. 
La gara entrerà poi nel vivo domenica 9 ottobre con la partenza della prima vettura alle ore 
9.01 dalla piazza di Santo Stefano d’Aveto, ai piedi del castello. La lunga giornata prevede 
quattro passaggi sulla prova speciale, precedute ogni volta da un parco assistenza 
allestito sempre a Santo Stefano d’Aveto; il riordino invece troverà spazio ad Allegrezze. 
L’arrivo della prima auto sotto il castello è previsto per le ore 17, con i vincitori che saranno 
immediatamente premiati sul palco. 
La Lanternarally dunque non si ferma ed è al lavoro per garantire una manifestazione 
caratterizzata dai soliti standard di qualità e sicurezza che da sempre contraddistinguono 
gli appuntamenti organizzati dal sodalizio genovese. 
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Genova, 30 Settembre 2011       Comunicato n° 2 

 
GRANDE ATTESA A SANTO STEFANO D’AVETO PER LA RONDE 

MOLTE INIZIATIVE COLLATERALI GRAZIE ALL’IMPEGNO DEL GRUPPO SPORTIVO ALLEGREZZE 
 

Si avvicina a grandi passi la data della sesta edizione della Ronde della Val d’Aveto, gara 
organizzata dalla Lanternarally che chiuderà la stagione rallistica in provincia di Genova i 
prossimi 8 e 9 ottobre. 
L’associazione sportiva del trio Meli-Gallo-Saredi sta lavorando per definire gli ultimi 
dettagli tecnici e logistici della manifestazione, che beneficerà di numerose iniziative di 
promozione messe in campo con grande sforzo dal Gruppo Sportivo Allegrezze, 
associazione che opera sul territorio della Val d’Aveto e che è tra i principali promotori di 
una delle gare più amate dai piloti genovesi, piacentini e parmensi. 
La sesta Ronde della Val d’Aveto inoltre premierà i vincitori con il primo Trofeo Buffa 
Assicurazioni; l’azienda nata nel 1964 ha creduto fortemente nel potere mediatico del 
Rally per promuovere la propria attività e fornirà un importante sostegno agli organizzatori.  
Tra le tante idee innovative messe in campo dal Gruppo Sportivo Allegrezze, una è 
veramente singolare e sarà chiamata “Beati gli ultimi”: all’ultimo equipaggio classificato in 
gara verrà offerto un weekend presso la locanda Ranch Camillo nella fantastica location 
del Passo Cento Croci nei pressi di Varese Ligure.  
Le novità però non si fermano qui: il pre-gara sarà animato da una festa aperta a tutti gli 
appassionati nella serata di sabato 8 ottobre all’Hotel Groppo Rosso, struttura che ospiterà 
il quartier generale della manifestazione. Intrattenimento musicale e giochi saranno 
un’occasione per poter fare conoscenza con i piloti che domenica 9 ottobre prenderanno il 
via della gara. 
Agli equipaggi sarà rivolto un trattamento davvero speciale anche durante la competizione, 
specialmente in occasione delle tre soste al parco riordino di Allegrezze. Al primo 
ingresso, previsto per le ore 10.05 sarà offerta a tutti i concorrenti una merenda; al 
passaggio successivo delle ore 12.15 invece il Gruppo Sportivo Allegrezze metterà in 
campo la propria esperienza per fornire a tutti i piloti e navigatori un ricco pranzo a base di 
pasta e carne alla brace. L’appuntamento con il dolce ed il caffè è fissato per il terzo ed 
ultimo riordino, in programma alle ore 14.25. 
Nel frattempo le iscrizioni continuano ad arrivare alla Lanternarally, che ha confermato la 
partecipazione alla gara genovese di un equipaggio francese, per la precisione 
proveniente dalla Corsica, terra rallistica per eccellenza. Michel Branca e Thierry Gorguilo 
sono attesi al via di Santo Stefano d’Aveto a bordo di una Ford Focus WRC e si candidano 
ufficialmente per la vittoria assoluta. 
Dopo i successi del Rally della Lanterna e del Città di Torriglia la Lanternarally si prepara 
ad un grande finale di stagione riproponendo una manifestazione richiesta a gran voce 
dalla popolazione e dall’amministrazione locale. 
Manca una settimana esatta alla sesta ronde della Val d’Aveto, l’attesa tra gli appassionati 
genovesi  sta crescendo e nei prossimi giorni saranno svelati i nomi dei protagonisti della 
manifestazione. 
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Genova, 6 Ottobre 2011       Comunicato n° 3 

 
SESSANTA EQUIPAGGI SI PREPARANO AL VIA A SANTO STEFANO D’AVETO 

QUATTRO WRC PROMETTONO GRANDE SPETTACOLO ED IL METEO PREVEDE 
UNA DOMENICA SOLEGGIATA 

 
Sono sessanta gli equipaggi iscritti alla sesta edizione della Ronde della Val d’Aveto, gara 
in programma il prossimo weekend nei giorni 8 e 9 ottobre 2011. 
Quello dal Rally a Santo Stefano d’Aveto è un ritorno dopo tre stagioni; l’ultima edizione 
della gara organizzata dalla Lanternarally risale infatti all’estate 2007, anno in cui salì sul 
gradino più alto del podio Mirco Virag a bordo di una Peugeot 307 WRC. 
Nella località montana alle spalle di Genova tutto è pronto per un intenso weekend di 
motori e di festa, grazie allo sforzo dell’amministrazione locale e del Gruppo Sportivo 
Allegrezze, associazione che metterà in campo diverse iniziative di contorno, in modo da 
coinvolgere tutta la vallata. 
In cima alla lista degli iscritti balzano agli occhi le quattro vetture WRC, tra le quali 
spiccano nomi eccellenti che promettono un grande spettacolo sulla prova speciale del 
Monte Penna.  
Con il numero uno sulle fiancate di una fiammante Citroen C4 si presenterà Franco 
Uzzeni, gentleman driver molto amato dal pubblico che non si recherà certo in Val d’Aveto 
per una gita di piacere. Gli avversari sono avvisati, ma altrettanto agguerriti: Giancarlo 
Porro sarà al via con una Ford Focus WRC, stessa vettura che utilizzerà un equipaggio 
proveniente dalla Corsica, Branca-Gorguilo.  
A tenere alta la bandiera genovese penserà Andrea Mezzogori, che in coppia con Roberta 
Baldini è pronto a calarsi nell’abitacolo della Peugeot 206 WRC; i coniugi genovesi hanno 
un conto aperto con la Ronde della Val d’Aveto, risalente al 2006, quando una banale 
toccata sull’ultima prova speciale li privò di un largo successo al debutto sulla Toyota 
Corolla WRC. 
Tre i concorrenti in classe Super 1.6; Federici, De Marchi e Biggi sono pronti con le 
Renault Clio, così come Strata, Ferrando e Melifiori in N4 con le Mitsubishi Lancer. 
Quattro gli equipaggi in R3C, tra i quali quello tutto al femminile formato da Cristina 
Tadone e Stefania Parodi. 
Il programma della manifestazione prevede l’inizio delle verifiche a partire dalle 9.30 
all’Hotel Groppo Rosso, a seguire alle 10.30 lo shakedown, test con vetture da gara a 
passaggi liberi molto atteso dal pubblico. Si proseguirà alle 14.30 con le ricognizioni della 
prova speciale, poi bisognerà attendere le ore 9.01 di domenica 9 ottobre per vedere 
transitare la prima vettura sulla pedana di partenza sotto al castello di Santo Stefano 
d’Aveto. Dopo la disputa di quattro prove speciali i concorrenti sfileranno sull’arrivo a 
partire dalle ore 17, con la festa del podio, attesissima in piazza  in programma pochi 
minuti dopo. 
Per i vincitori in palio il 1° Trofeo Buffa Assicurazioni, messo a disposizione dalla società 
chiavarese operante nel campo delle assicurazioni fin dagli anni ’60. 
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Santo Stefano d’Aveto, 6 Ottobre 2011      Comunicato n° 4 

 
APPENA TERMINATE LE VERIFICHE, CINQUANTASETTE VETTURE AL VIA 

STAMATTINA PRIMO ASSAGGIO DI RALLY CON LO SHAKEDOWN 
UN TOCCO DI INTERNAZIONALITA’ CON L’EQUIPAGGIO BRANCA-GORGUILO 

 
Sta entrando nel vivo questa sesta edizione della Ronde della Val d’Aveto, competizione 
organizzata dalla Lanternarally che torna ad animare Santo Stefano d’Aveto in questo 
soleggiato inizio d’autunno 2011. 
Al termine delle verifiche sportive e tecniche sono cinquantasette le vetture inserite 
nell’ordine di partenza ufficiale; solo tre dunque le defezioni della vigilia, con tutti i big 
pronti a darsi battaglia sulla prova speciale del Monte Penna. 
Questa mattina durante lo shakedown gli equipaggi hanno iniziato a prendere confidenza 
con le vetture, su un tratto di strada simile a quello scelto per la prova speciale di domani, 
che sarà ripetuta quattro volte. Sensazioni positive per Uzzeni, Mezzogori e Porro, che 
sono parsi subito a loro agio sulle loro Subaru Impreza, Peugeot 206 e Ford Focus WRC. 
Accolti da un’aria pungente i concorrenti hanno avuto a disposizione tre ore per affinare il 
setup delle loro auto, in vista dei quasi cinquanta chilometri di prove speciali in programma 
domani. Il pubblico così ha già potuto vedere in azione tre vetture WRC, le vere regine del 
Rally, che nelle stagioni passate hanno animato il Campionato del Mondo; non ha potuto 
prendere parte allo shakedown l’equipaggio corso Branca-Gorguilo, arrivato in terra ligure 
per una gara test in vista di importanti impegni oltralpe. La Ford Focus degli isolani non è 
arrivata in orario a causa di un ritardo nei trasporti marittimi dovuto alle condizioni meteo 
avverse, ma sarà certamente pronta per il via della gara. Il pilota di Porto Vecchio, che 
vanta una lunga esperienza con quindici partecipazioni al Tour de Corse, ha assistito allo 
shakedown, per poi concentrarsi sulle ricognizioni del percorso che affronterà a bordo di 
una Ford Focus WRC utilizzata in passato dal grande Carlos Sainz. 
La tipologia particolare di questa gara prevede quattro passaggi sulla stessa prova 
speciale, con la possibilità per ogni concorrente di scartare il peggior tempo realizzato. Il 
settore cronometrato del Monte Penna parte a circa trecento metri dall’abitato di Alpicella, 
con il primo tratto di strada stretto e tortuoso, in salita. Una secca inversione destra 
facilmente raggiungibile dal pubblico immette poi sulla strada del Monte Penna, che verrà 
imboccata in senso inverso rispetto alle passate edizioni della gara; si procede su tratti 
veloci in falso piano, per poi lanciarsi in una spettacolare discesa con curve veloci e 
tornanti che spezzano il ritmo. La prova speciale termina in prossimità dell’abitato di 
Casoni. 
Il via della prima vettura è fissato per le 9.01 di domani mattina, proprio sotto al castello di 
Santo Stefano d’Aveto; dopo un primo parco assistenza di quindici minuti si inizierà a fare 
sul serio, con il cronometro che emetterà i primi verdetti. Fervono i preparativi anche ad 
Allegrezze, località che ospiterà i parchi riordino, caratterizzati da ricchi buffet offerti dal 
locale Gruppo Sportivo a tutti i partecipanti.  
Non resta che aspettare domani per conoscere il successore di Mirco Virag, ultimo 
vincitore della Ronde della Val d’Aveto nel 2007. 
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Santo Stefano d’Aveto, 9 Ottobre 2011      Comunicato n° 5 

 
MEZZOGORI AL COMANDO A META’ GARA MA UZZENI SI AVVICINA 

SPLENDE IL SOLE SU SANTO STEFANO D’AVETO 
 

A Santo Stefano d’Aveto a circa mille meri di altitudine gli equipaggi pronti a partire per la sesta 
ronde della Val d’Aveto sono stati accolti da un clima quasi invernale questa mattina, con il 
termometro molto vicino allo zero, ma con un cielo azzurro limpidissimo, che ha offerto un 
panorama mozzafiato sui monti Penna, Maggiorasca e Groppo Rosso, che sovrastano la località 
dell’entroterra ligure.  
Santo Stefano d’Aveto ha accolto con grande collaborazione il Rally, che ha colorato tutte le vie 
del centro storico e la centralissima piazza dominata dal Castello, location scelta per partenza, 
parco assistenza ed arrivo. Dalle ore 9.01 i concorrenti hanno iniziato a transitare sotto l’arco di 
partenza salutati da un pubblico numeroso e caloroso, per andare poi ad affrontare la prima prova 
speciale delle 9.35, già gremita di spettatori nonostante la temperatura invernale. La passione per i 
motori in Val d’Aveto è fortissima e lo testimonia la grande partecipazione di tutti gli abitanti a 
questa manifestazione. Stessa situazione ad Allegrezze, frazione di Santo Stefano che grazie alla 
volontà del locale Gruppo Sportivo è stata il cuore pulsante della gara, con quattro parchi riordino 
allestiti nel campo sportivo, contornati da ricchi buffet a base di prodotti locali offerti dai volontari a 
tutti gli equipaggi ed addetti ai lavori.  
 
PS1 “Monte Penna” – Km 11,95: Mezzogori sulla Peugeot 206 WRC mette subito in fila gli 
avversari con il tempo di 8’30”2, rifilando ben 12”9 a Federici (Renault Clio Super 1.6) e 13”3 alla 
Subaru numero uno di Uzzeni. Il driver di Arona non si cruccia più di tanto, dato che nelle Ronde è 
possibile scartare il peggior risultato. Al quarto posto il veloce Castagnoli sulla bellissima Peugeot 
106 Maxi a 26”5, mentre il quinto posto è di De Marchi con la Clio Super 1.6 a 28”9. Mottola con la 
Clio FA7 è sesto a 33”4 e precede Pavani, primo di Gruppo N con la Renault Clio Rs a 34”2. 
L’ottavo posto è di Mazza su Clio FA7 a 43”5, seguito da Pessina, primo in R3C con la Clio a 43”7. 
Decima piazza per Tadone-Parodi, unico equipaggio femminile in gara con la Clio R3 a 45”1. 
Problemi per Strata, che lascia per strada oltre un minuto, mentre i corsi Branca-Gorguilo sono alle 
prese con noie all’idroguida della Ford Focus WRC. 
 
PS2 “Monte Penna” – Km 11,95: Mezzogori firma nuovamente il miglior tempo con 8’27”, ma 
lascia qualche secondo per strada a causa di uno spegnimento in partenza della Peugeot 206. 
Uzzeni reagisce accusando un distacco di soli 2”9 e si fa sotto, mentre Strata, risolti i problemi alla 
vettura, firma il terzo tempo a 11”1 con la Mitsubishi Lancer ed è il migliore in Gruppo N. Federici, 
primo tra le due ruote motrici, realizza il quarto miglior parziale a 16”4 ed è seguito dal diretto 
avversario De Marchi, quinto a 25”6. Castagnoli si conferma velocissimo ed è sesto a 26”1, seguito 
da Mottola, a 33”7 dal leader, e da Mazza, a 37”1. In nona posizione chiude Multari con la Peugeot 
106 FA6 a 39”1, seguito da Pavani, decimo a 41”1. Il francese Branca si ritira per la rottura 
dell’idroguida sulla Ford Focus WRC. 
 
La classifica generale dopo due prove speciali e con altrettanti settori cronometrati da disputare 
vede al comando Mezzogori, seguito da Uzzeni e da Federici, ma i risultati reali potranno essere 
calcolati solamente al termine della gara, quando tutti i concorrenti potranno scartare il tempo più 
alto realizzato sui quattro passaggi della prova speciale, come previsto da regolamento per questa 
tipologia di gara. 
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MEZZOGORI-BALDINI SFATANO IL TABU’ DI SANTO STEFANO D’AVETO 

L’EQUIPAGGIO GENOVESE SI IMPONE SU UZZENI  E STRATA 
 

Sono stati attentissimi sull’ultima prova speciale, memori di quella sfortunata edizione 2006 in cui 
buttarono al vento una vittoria certa al debutto su una vettura WRC. Oggi Andrea Mezzogori e 
Roberta Baldini sono stati autori di una gara perfetta, aggiudicandosi tutte e quattro le prove 
speciali in programma alla prima esperienza sulla Peugeot 206 WRC. Per la coppia della Lanterna 
Corse arriva così una vittoria assoluta che premia l’ottima stagione fin qui disputata; per 
l’equipaggio ligure si tratta della terza vittoria assoluta in carriera. Sul secondo gradino del podio 
salgono Pier Franco Uzzeni e Danilo Fappani a bordo di una fiammante Subaru Impreza WRC 
della U Power Racing, ammiratissima dal pubblico. Il pilota piemontese ha patito qualche problema 
al cambio nelle prime battute di gara, poi ha iniziato a marciare con un ritmo deciso, avvicinandosi 
al vincitore ed accusando il distacco finale di 15”6. In terza posizione assoluta terminano Marco 
Strata e la locale Veronica Marrè, sempre all’attacco dopo la rottura di un semiasse sulla prima 
piesse e vincitori del Gruppo N con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX della SCR Motorpsort. Al 
quarto posto assoluto Fabio Federici e Mattia Bardini, primi tra le due ruote motrici su una Renault 
Clio Super 1.6 targata Parma Rally Team, seguiti dai sorprendenti compagni di scuderia 
Castagnoli-Bracchi, quinti assoluti su Peugeot 106 FA6. Sesta posizione finale per Mottola-Botta, 
primi in classe FA7 su Renault Clio Williams della FB Corse, mentre in settima piazza troviamo i 
vincitori della N3 Pavani-Boattini su Renault Clio Rs della Piacenza Rally. Multari-Zanardi sono 
ottavi assoluti sulla Peugeot 106 FA6 della Provincia Granda e precedono Mazza-Rossi, noni su 
Renault Clio Williams del Parma Rally Team. In decima posizione chiudono un’ottima gara Cristina 
Tadone e Stefania Parodi, unico equipaggio femminile, vincitrici della classe R3C su Renault Clio 
della SCR Motorsport. 
Hanno terminato la gara quarantasei vetture sui cinquantasette partite; all’arrivo il pubblico delle 
grandi occasioni di Santo Stefano d’Aveto ha letteralmente abbracciato gli equipaggi che hanno 
sfilato sotto al castello, a dimostrazione della fortissima passione per i motori di questa vallata. Per 
la Lanternarally va in archivio una stagione positiva, con tre manifestazioni organizzate: il Rally 
della Lanterna, il Rally Città di Torriglia Appennino Ligure e l’odierna Ronde della Val d’Aveto, che 
verrà riproposta nel 2012 grazie alla collaborazione delle associazioni locali. 
 
PS3 “Monte Penna” – Km 11,95: E’ sempre Mezzogori a comandare la classifica, questa volta il 
pilota genovese migliora il suo tempo in 8’24”0, mettendo nuovamente qualche secondo tra la sua 
Peugeot e la Subaru di Uzzeni, questa volta staccato di 8”5. Strata si conferma terza forza di 
questa gara e chiude nuovamente terzo a 13”, seguito dal costante e consistente Castagnoli, 
quarto a 24”2. Pavani vola con la Clio N3 ed è quinto a 35”8, seguito da Multari, primo in FA6 con 
la Peugeot 106 a 38”9. Settimo tempo parziale per Mottola a 39”6, davanti alla Tadone, staccata di 
44” ed a Mazza a 45”9. Decimo è Leonardi con la Clio N3 a 48”9. 
 
PS4 “Monte Penna” – Km 11,95: Mezzogori non lascia nemmeno una briciola agli avversari, 
aggiudicandosi anche la quarta prova speciale in programma con il tempo di 8’24”4, solamente 
quattro decimi più del giro precedente. Il genovese firma così la terza vittoria assoluta della 
carriera. Uzzeni è nuovamente secondo a 4”2, seguito da Strata, che si conferma terza forza in 
campo, a 12”3. Federici chiude quarto a 29”3 ed ha la certezza del successo tra le due ruote 
motrici, mentre Castagnoli ormai non è più una sorpresa e sigla il quinto tempo a 32”1. 
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