
RALLY DELLA LANTERNA � Scontato il verdetto più importante, non sono mancati colpi di scena e agonismo nella nostra gara più importante

Che battaglia alle spalle del Re
La promessa Crugnola e il locale Storace completano il podio: «Sorpresi di essere lì»

elice Re era il candidato alla vittoria
assoluta del Rally della Lanterna ed

ha vinto.  La vera battaglia, con colpi di
scena sino al termine, c’è stata per le
posizioni di rincalzo, complice anche il
continuo mutare delle condizioni at-
mosferiche con pioggia a tratti anche
particolarmente violenta che si alterna-
va all’asfalto asciutto in altre zone. 

Alla fine ha prevalso il giovane An-
drea Crugnola in coppia con Michele
Ferrara (Citroen DS3) una promessa
che la Casa Citroen tiene sotto un oc-
chio particolare. La terza piazza è an-
data ad un genovese, il presidente del-
la scuderia SCR Motorsport, Davide
Storace che assieme a Luca Celestini
con una Renault News Clio ha davvero
fatto miracoli.

«Le gare non si vincono mai a tavoli-
no – ha dichiarato Felice Re alla fine -.
Non è mai facile vincere il Lanterna, ga-
ra per me unica nel panorama italiano.
Complimenti per gli organizzatori che
ancora una volta hanno fatto la scelta
di strade degne di un rally mondiale».  

«Non mi sarei mai aspettato di salire
sul secondo gradino del podio – gli fa
eco  Andrea Crugnola - Dopo le prime
prove ho visto che avevo la possibilità
di attaccare. Così ho fatto. Devo pero
ringraziare  il mio team per le  scelte
dei pneumatici che si sono rivelate vin-
centi». 

Sorpreso anche Davide Storace:
«Neppure io mi sarei mai aspettato di
arrivare terzo alla gara di casa. Ho fat-
to il possibile per adattarmi ai vari tipi
di asfalto che cambiavano in continua-
zione. Ci sono riuscito ed è arrivato il
risultato».

A completare la classifica Agustino
Pettenuzzo (Ford Focus) quarto e Luigi
Giacobone (Grande Punto) che, dopo
un inizio di gara esaltante, ha dovuto

F arrendersi quando poteva giocarsi la
seconda piazza assoluta. Buona, ma
forse meritava qualche cosa di più, la
prova di Andrea Mezzogori con Marco
Gallizia (Renault New Clio),sul traguar-
do in decima posizione.

Tra i piloti locali sfortunati, che non
hanno visto il traguardo di Piazza del-
la Vittoria di Genova, Marco Strata e
Danilo Roggerone, con la Peugeot 206
Wrc preparata in casa della Grifone,
che dopo un interessante prova ( terzo
miglior tempo sulla pista del Palasport
) si sono dovuti arrendere per una dop-
pia foratura.

Come sempre particolarmente ap-
prezzato dal pubblico lo spettacolo
sulla pista del Palasport.  Un’iniziativa
che anche a giudizio degli stessi piloti
è da mantenere nonostante i costi che
gli organizzatori del LanternaRally de-
vono affrontare.

Quest’anno si è ripetuta l’iniziativa
Lanterna Vintage. Gara nella gara, che
ha entusiasmato gli spettatori.  Sei pi-
loti si sono affrontati con vetture che
hanno fatto la storia dei rally; dalla
Lancia Stratos, 037, Delta, Toyota sino
alla Porsche. La vittoria finale è andata
a Giovanni Emilio Rizzi su Toyota Ce-
lica che ha preceduto nell’ordine Clau-
dio Vallino su Porche e Italo Ferrara su
Lancia Delta Integrale. Successo anche
per l’iniziativa di far scendere in pista
le vetture da slalom. Prototipi per lo
più con motori di derivazione motoci-
clistica che si sono dimostrate subito a
proprio agio su questo tracciato. A vin-
cere questa prova è stato il busallese
Alessandro Polini con la sua A 112 do-
ve è stata montato un motore Suzuki.
Il suo tempo assoluto è stato il miglio-
re della serata. Neppure il vincitore del
Rally, Felice Re è riuscito a batterlo.

GINO BRUNI
Gli equipaggi sul podio del Trofeo Lanterna

BASKET � 

Pro Recco
ritorna
in serie C

opo un solo anno di pur-
gatorio in serie D, la Pro

Recco ha sfruttato nel mi-
gliore dei modi il primo
match point sul campo
amico di via Vastato, ed è
tornata subito nel massimo
campionato regionale, ag-
giudicandosi per 2-0 la serie
finale contro la Salumi Sal-
vo Cogoleto. 

La gara di ritorno è finita
57-48 per i ragazzi guidati
da coach Matteo Bertini, che
hanno tenuto la formazione
di Nando Bortolotti sotto i
50 punti segnati. Sempre
avanti, i padroni di casa
hanno avuto solo una fles-
sione nella terza frazione,
quando la Salumi Salvo ha
aumentato l’intensità, pro-
vando sia con la zona, sia
con il pressing, a rientrare
in partita. Ma una volta su-
perate le difficoltà in attac-
co, soprattutto grazie a Lo-
renzo Moscotto, capace di
trovare il canestro con rego-
larità, per la Pro Recco è sta-
to tempo di festeggiamenti. 

«Alla fine il tempo ha gio-
cato a nostro favore, obbli-
gando Cogoleto a provare a
fare scelte diverse per cer-
care di rimontare».
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