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COSTENARO-BARDINI CONCEDONO IL BIS E RIPETONO IL SUCCESSO OTTENUTO
LA SCORSA EDIZIONE. IL DUO FRANCESE CONSANI-SALMON SECONDO CON UNA
GARA IN CRESCENDO MENTRE MARCHIORO-DALL’OLMO SEMPRE PIU’ A LORO
AGIO CON LA SKODA FABIA R5. FANARI E STEFANELLI SI AGGIUDICANO IL
RACEDAY TERRA.
Volterra (PI), 6 aprile 2019
Una gara perfetta quella di Giacomo Costenaro e Justin Bardin che hanno fin
dall’inizio impresso un ritmo tale che nessuno è riuscito ad impensierirli aggiudicandosi
per la seconda volta consecutiva il Liburna Terra con la loro Skoda Fabia R5. Quattro
prove vinte dal pilota vicentino che ha preceduto il duo francese composto da Stephane
Consani e Valentin Salmon che si sono agguidicati le rimanenti due e colto così la seconda
piazza assoluta con la Ford Fiesta R5. Terza piazza per i regolari Christian Marchioro e
Silvia Dall’Olmo su Skoda Fabia R5 che hanno avuto il loro bel daffare per controllare
dapprima Versace e poi il giovane Battistolli entrambi su Skoda Fabia R5. Proprio
quest’ultimo con alle note Cazzaro, ha guadagnato, all’esordio con la vettura ceca e in
generale con vetture moderne, la quarta piazza assoluta effettuando una gara di
apprendistato. Quinta piazza per Cobbe che con Turco sta sempre più prendendo
confidenza con la Skoda Fabia. Fanari e Stefanelli, che stavano lottando per la vittoria del
Raceday Rally, hanno effettuato una gara da “ragioneri” per cogliere i punti necessari per
aggiudicarsi il titolo. Il duo è riuscito nell’intento con thrilling finale avendo forato
nell’ultimo tratto della prova speciale conclusiva che gli ha fatto perdere alcuni secondi, ma
sempre con un certo margine per aggiudicarsi il titolo Raceday. Settima piazza per
Massimo e Giovanni Squarcialupi con la Ford Fiesta R5 in una gara di apprendistato
davanti al deciso vincitore di Gruppo N Rigo-Angeli che con la Mitsubishi Lancer Evo IX
ha colto l’ottava piazza davanti ai locali Feti-Fabbri su analoga vettura, ma di gruppo R.
Chiudono i top ten i sammarinesi Vagnini-Baldazzi che si aggiudicano anche il titolo
Raceday Due Ruote Motrici con l’usuale Renault Clio R3. Gli sloveni Peljhan-Car invece
su Mitsubishi Lancer Evo IX hanno guadagnato l’undicesima piazza assoluta riuscendo
così ad aggiudicarsi il proprio raggruppamento nel Raceday. Il giovanissimo Oldrati si
aggiudica l’Under 25 oltre che la numerosa classe R2B con la Peugeot 208 affiancato alle
note da De Guio oltre che arrivare dodicesimo assoluto. Succi e Graffietti si aggiudicano il
gruppo A con la spettacolare BMW M3. Sfortuna per Versace che lottava per il podio
assoluto ma attardato da una foratura nell’ultima PS che lo ha pesantemente retrocesso ed
invece rigtiro per la giovanissima Molinaro con la Citroen C3 R5 che addirittura aveva
colto la quinta piazza assoluta nella prova d’apertura per poi subire una foratura e ritiro
nella seconda. Tra le storiche nella prima edizione del Liburna Terra Storica dominio di
Mauro Sipsz con a fianco la navigatrice mondiale Fabrizia Pons con la sua ammiratissima

Lancia Rally 037 che ha preceduto Pelliccioni-Cavalli invece su Ford Escort RS e terzo
gradino per Falcone -Ometto con la Lancia Delta. Da rilevare la bella gara tra le storiche
di settantasettenne Falchetti che con Mischi ha concluso con soddisfazione la Liburna con
la usuale Alpine Renault A110.
Ringraziamento finale sul palco da parte degli organizzatori per l’ospitalità ricevuta dalla
cittadinanza e dalla amministrazione sia di Volterra nella splendita cornice di Piazza dei
Priori che di Peccioli dove invece è stato ospitato il funzionale e pratico Parco Assistenza.
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