Neuville, Block e Calzolari i re del Rallylegend 2019
Sport - 13 ottobre 2019 - 19:23

E’ stata una edizione di Rallylegend memorabile. Che è poi l’aggettivo che, ogni anno, si
associa alla festa dei rally che va in scena nella Repubblica di San Marino. Quest’anno la
presenza di Thierry Neuville e del team Hyundai Motorsport, con il team director Andrea
Adamo che ha presenziato alle serie di test in programma, di Andreas Mikkelsen e di Craig
Breen, anche loro provenienti dal WRC aveva già creato grande interesse. Si sono poi
aggiunti il funambolo americano Ken Block, che ha composto con Gigi Galli, ultimo pilota
italiano “ufficiale” nel Mondiale Rally, e con Mattias Ekstrom, campione mondiale rallycross
nel 2016 e due volte in pista nel DTM, un terzetto che ha infiammato il pubblico – tanto,
tantissimo, molto di più dei quasi settantamila del 2018. Poi Miki Biasion, il due volte iridato
rally di casa nostra, presenza immancabile di Rallylegend, con la ciliegina finale di Andrea
Dovizioso, che alla domenica si è voluto cimentare al volante. Il risultato è stato, ancora una
volta, una quattro giorni intensa, di grande passione e di festa dei rally di ieri e di oggi. E se i
tanti giovani presenti hanno affollato le hospitality e le prove speciali per festeggiare i
beniamini di oggi, per gli appassionati con i capelli grigi Rallylegend Heritage ha
rappresentato un tuffo in un passato glorioso, concretizzato in una ventina di meraviglie a
quattro ruote, che ha fatto brillare gli occhi di emozioni a tanti. Anche “The Legend Show”,
l’altra novità di questa edizione, una sfida a coppie, senza rilevamento tempi ma solo
spettacolo, intorno a due rotonde, diverrà probabilmente un altro “must” dei prossimi
Rallylegend. “Tanta gente anche al giovedì sera – spiegano soddisfatti Vito Piarulli e Paolo
Valli, dal ponte di comando dell’evento – per una cosa nuova che ci siamo inventati. Cosi
Rallylegend si allunga, per offrire a tanti spettatori, provenienti da tutta Europa e anche oltre,
uno spettacolo unico e inimitabile”.

Neuville dominatore delle WRC
Non cercava di certo la vittoria, anche se non ha faticato per ottenerla. Thierry Neuville, il
navigatore Nicolas Gilsoul e la Hyundai i20 Coupè WRC erano a Rallylegend, oltreche per far
felici decine di migliaia di fans, soprattutto per svolgere una sessione di test in gara, in vista del
rush finale del Mondiale Rally, che vede attualmente la Casa coreana in testa alla classifica
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Costruttori. E alla fine il pilota belga ha dominato anche in gara, avendo ragione del suo
compagno di squadra Andrea Mikkelsen, con Anders Jaeger, al via con una Hyundai i20 WRC
del 2016 del team HMI, per fare chilometri su fondo asfaltato, in ottica del prossimo impegno al
rally di Spagna. A Mikkelsen e Jaeger sono andati in premio i due prestigiosi orologi
Eberhard&Co, molto apprezzati dall’equipaggio. Nessuno degli inseguitori è riuscito nel
sogno, quasi impossibile, della gara della vita, nell’impresa da raccontare ai nipoti di stare
davanti ai due battistrada “mondiali”. E il terzo classificato, primo degli “umani”, è alla fine il
danese Brian Madsen, con Eriksen Torstein, navigatore di Mads Ostberg nel Mondiale Rally, a
bordo di una Peugeot 206 WRC del 1999.

Ken Block sul filo di lana per le Myth
Tre piloti in meno di dieci secondi nella classifica finale raccontano la lotta che ha
caratterizzato la categoria Myth, dove un soddisfatto Ken Block, con Alex Gelsomino alle note
e la Ford Escort Cosworth del 1994 hanno avuto ragione degli inseguitori, primo dei quali
Simone Romagna, con Addondi, e la Lancia Delta 16 V nei colori Martini Racing del 1990.
Carlo Boroli, con Vercelli, non sono lontani, al terzo posto, con la Subaru Impreza 555 del
1993 ex Colin Mc Rae. Tra i ritiri importanti quelli dell’uruguaiano Gustavo Trelles, con Del
Buono, per problemi al motore già venerdì sera, e del siciliano Totò Riolo, con Floris, su Ford
Sierra Cosworth.

Historic, rientro vincente per Giuliano Calzolari
Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Un detto che ben si attaglia al sammarinese Giuliano
Calzolari, “Lupo” per i rallisti, che al rientro agonistico dopo più di un anno di stop forzato, ha
vinto il suo secondo Rallylegend tra le Historic, al debutto con la per lui sconosciuta Porsche
911 SC del 1972 e con Ercolani alle note. Solo l’ultima speciale ha deciso il duello con il suo
conterraneo Stefano Rosati, con Toccaceli, e la evergreen Talbot Lotus, per poco più di due
secondi con Bruno Bentivogli, campione degli anni ’80, che con Segato alle note, ha pilotato
da par suo una Ford Sierra Cosworth Gruppo N.

Giacomelli e Orian vincitori di Rallylegend Heritage
E’ il trentino Sandro Giacomelli, con Francesco Orian al cronometro, a bordo della Fiat 131
Abarth del 1977 il primo vincitore di Rallylegend Heritage, la nuova proposta di successo di
Rallylegend 2019. Uno scrigno contenente una ventina di vetture di grande storia, originali e
nelle livree d’epoca passate alla leggenda, qui impegnate in una Regolarità Sport, con un
percorso rally ridotto. Giacomelli, rallista D.O.C. con un notevole curriculum di vittorie, era alla
prima esperienza con il cronometro “di precisione” ma ha preso subito il comando, per non
lasciarlo più fino alla fine. Alle sue spalle, la terza e ultima tappa ha deciso la sfida tra il duo
Enzo e Luca Battiato, a bordo di una splendida Lancia Fulvia HF 1.6 del 1972 ex Ballestrieri,
giunti alla fine secondi, e la altrettanto spettacolare Lancia Stratos ex Darniche nei colori
Chardonnet del 1975 di Stefano Avandero , con Nicola Salin, andati a chiudere il podio. Ritirati,
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ma acclamati dal pubblico presente, Jean Claude Andruet, mito nei rally e nelle gare in pista,
affiancato da Florence Brettenui, con una Fiat 131 Abarth Fiat France del 1976, al tempo
pilotata anche da Michele Mouton, Miki Biasion, che ha fatto passerella con la Opel Kadett
GTE gruppo 1 del 1979, con la quale ha debuttato nei rally, Chicco Svizzero, al via con la Alfa
Romeo Alfetta 1800 del 1975 della quale era pilota ufficiale, e Tito Cane, tornato al volante
dopo molti anni della stessa Fiat 131 Abarth nei colori 9Nove del 1977, con cui si aggiudicò il
TRN del 1979.

Antigua Legend Cup: vince Neuville
La Antigua Legend Cup è ormai una tradizione a Rallylegend. Un trofeo con premi da sogno
che, utilizzando le regole e i coefficienti delle regate veliche, consente, nella sua particolare
classifica, di far competere a pari livello le vetture più lente con quelle più veloci. Quest’anno
la vittoria è andata a Thierry Neuville, che si aggiudica una vacanza da sogno di dieci giorni ai
Caraibi per due persone.

A Paola Diana il premio "Pirelli Jump in the legend"
Sempre spettacolare, Paolo Diana con Mattia Dini alle note e la sua Fiat 131 Racing
“vitaminizzata” del 1982 si è aggiudicato i premi “Pirelli Jump in the Legend”, per i salti
giudicati più spettacolari da una giuria posizionata in due particolari punti del percorso.
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