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Seconda vittoria consecutivasulle strade della Versilia per Luca Panzani, portacolori della scuderia Jolly Racing Team, concretizzata grazie ad una condotta aggressiva espressa fin dai primi
chilometri di gara sulla Skoda Fabia Rally 2 al Rally di Carnevale.
Sui restanti gradini del podio Antonio Rusce (Hyundai I20 R5) e 'Pedro', al debutto su Volkswagen Polo R5. È stato un dominio assoluto, quello di Panzani sulle strade del 38/o Rally del
Carnevale, appuntamento che ha interessato le strade della Versilia nel fine settimana. Il pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione e curata in campo gara da Pavel
group, ha condiviso con la copilota Alessia Bertagna la seconda affermazione sulle strade 'disegnate' da Automobile Club Lucca, in co-organizzazione con Laserprom 015.
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Rally del “Carnevale”, Panzani regala il bis: il racconto di una gara emozionante - Il Tirreno Versilia
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Rally del “Carnevale”, Panzani regala il bis: il racconto di una gara emozionante

Il podio del 38° Rally del Carnevale a Massarosa

Il driver lucchese ripete la vittoria del 2021 con Alessia Bertagna copilota su Skoda Fabia R5
sulle strade "disegnate" da Automobile Club Lucca, in co-organizzazione con Laserprom
015
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MASSAROSA. È stato un dominio assoluto, quello di Luca Panzani sulle strade del 38° Rally del
Carnevale. Il pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione e curata in
campo gara da Pavel Group, ha condiviso con la copilota Alessia Bertagna la seconda affermazione
sulle strade “disegnate” da Automobile Club Lucca, in co-organizzazione con Laserprom 015. Dopo
aver preso il comando della corsa ﬁn dall’epilogo della prima prova speciale “Stiava”, il portacolori
della scuderia Jolly Racing Team ha consolidato il vantaggio sugli avversari nella fase centrale di
gara.
Alle spalle della Skoda Fabia R5 del leader, in seconda posizione, si era insediata la Volkswagen Polo
R5 portata in gara da Gabriele Ciavarella e Michele Perna, fuori causa per un’uscita di strada sulla
terza prova speciale. Un ritiro, quello del driver massese, che ha posto sotto la luce dei riﬂettori il
confronto tra Antonio Rusce - all’esordio su Hyundai I20 Rally 2 ed afﬁancato da Giulia Paganoni e “Pedro”, al debutto su Volkswagen Polo R5 con Roberto Mometti di copilota.
L’ultimo tratto in programma ha visto Antonio Rusce prevalere e conquistare la seconda posizione
assoluta confermando le gerarchie maturate sui chilometri della penultima prova speciale, teatro
del sorpasso su “Pedro”.
In quarta posizione assoluta, prima tra le vetture a due ruote motrici, la Peugeot 208 Rally 4 di
Gianandrea Pisani e Fabrizio Vecoli. Una condotta autoritaria, quella del pilota versiliese, espressa
nelle alte sfere della classiﬁca assoluta ﬁn dalle prime fasi di gara. A chiudere la “top ﬁve” la Skoda
Fabia R5 di Davide Giovanetti e Alessio Rossi. Ritorno sui sedili della Skoda Fabia R5 decisamente
soddisfacente per Alessandro Bindi, protagonista in sesta piazza con Sandro Sanesi a dettare le
note. Tornato sulle strade del “Carnevale” dopo un anno di inattività, il driver è riuscito a prevalere
nel confronto - risolto sull’ultima prova speciale - con Dawid Tanozzi, afﬁancato da Luca Ambrogi su
Skoda Fabia R5.
In ottava piazza la Skoda Fabia R5 di Giorgio Sgadò e Cristian Panzani, equipaggio atteso sui
chilometri della Coppa Rally di Zona 2022. Alle spalle della “boema” portata in gara dal pilota
massese, la Renault Clio S1600 di Nicola Paolinelli e David Castiglioni, con il driver lucchese
tornato alle competizioni dopo due anni.
A chiudere la “top ten” la Renault Clio Williams di Luciano D’Arcio ed Elisa Filippini, vincitori
dell’edizione 2017.
Tra i ritiri eccellenti, quello della Skoda Fabia R5 Evo di Alessio Della Maggiora e Sauro Farnocchia,
protagonista di un’uscita di strada nella sesta prova speciale, quando il pilota lucchese si trovava in
quarta posizione assoluta.
Il 38° Rally del Carnevale ha proposto agli equipaggi cinquantatre chilometri di agonismo, espressi
sulle prove speciali “Stiava”, “Orbicciano” e “Loppeglia”, con il coinvolgimento di Viareggio protagonista di un passaggio per controllo a timbro ambientato in Piazza Maria Luisa - che ha reso
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protagoniste le vetture dopo aver disceso la pedana di partenza di Piazza Provenziali, a Massarosa,
cornice che ha caratterizzato anche la cerimonia di arrivo.

PER APPROFONDIRE

In regalo con "Il Tirreno" i poster dei carri del Carnevale di Viareggio

https://iltirreno.gelocal.it/versilia/sport/2022/02/14/news/carnevale-panzani-regala-il-bis-1.41227538

3/12

14/02/22, 00:04

Sport

Rally del Carnevale, Luca Panzani concede il bis - Luccaindiretta

Home Calcio Basket Pallavolo Atletica e Podismo Rugby Altri sport
LA GARA

Rally del Carnevale, Luca Panzani concede
il bis
di Redazione - 13 Febbraio 2022 - 19:47

https://www.luccaindiretta.it/sport/altri-sport/2022/02/13/rally-del-carnevale-luca-panzani-concede-il-bis/275889/

1/6

14/02/22, 00:04

Rally del Carnevale, Luca Panzani concede il bis - Luccaindiretta

Learn More

Raccomandato da

FOTO

Accedi Ora
dwneasy all-in-1

https://www.luccaindiretta.it/sport/altri-sport/2022/02/13/rally-del-carnevale-luca-panzani-concede-il-bis/275889/

2/6

14/02/22, 00:04

Rally del Carnevale, Luca Panzani concede il bis - Luccaindiretta

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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È Luca Panzani bis: il pilota lucchese
conquista ancora il Rally del Carnevale
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È stato un dominio assoluto, quello di Luca Panzani sulle strade del 38° Rally
del Carnevale, appuntamento che ha interessato le strade della Versilia nel
fine settimana. Il pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 messa a
disposizione e curata in campo gara da Pavel Group, ha condiviso con la
copilota Alessia Bertagna la seconda affermazione sulle strade "disegnate"
da Automobile Club Lucca, in co-organizzazione con Laserprom 015. Dopo
aver preso il comando della corsa fin dall'epilogo della prima prova speciale
"Stiava", il portacolori della scuderia Jolly Racing Team ha consolidato il
vantaggio sugli avversari nella fase centrale di gara, adottando una tattica
conservativa nell'ultima frazione del confronto.
Alle spalle della Skoda Fabia R5 del leader, in seconda posizione, si era
insediata la Volkswagen Polo R5 portata in gara da Gabriele Ciavarella e
Michele Perna, fuori causa per un'uscita di strada sulla terza prova speciale.
Un ritiro, quello del driver massese, che ha posto sotto la luce dei riflettori il
confronto tra Antonio Rusce - all'esordio su Hyundai I20 Rally 2 ed affiancato
da Giulia Paganoni - e "Pedro", al debutto su Volkswagen Polo R5 con
Roberto Mometti nel ruolo di copilota. L'ultimo tratto in programma ha visto
Antonio Rusce prevalere nei confronti del diretto avversario e conquistare la
seconda posizione assoluta confermando le gerarchie maturate sui
chilometri della penultima prova speciale, teatro del sorpasso su "Pedro".

In quarta posizione assoluta, prima tra le vetture a due ruote motrici, la
Peugeot 208 Rally 4 di Gianandrea Pisani e Fabrizio Vecoli, attesi ad una
stagione 2022 ambientata sulle strade del Campionato Italiano Assoluto
Rally. Una condotta autoritaria, quella del pilota versiliese, espressa nelle alte
sfere della classifica assoluta fin dalle prime fasi di gara. A chiudere la "top
five" la Skoda Fabia R5 di Davide Giovanetti, in coppia con Alessio Rossi,
impegnato in una gara test in vista della programmazione imbastita sulle
strade dell'International Rally Cup.
Ritorno sui sedili della Skoda Fabia R5 decisamente soddisfacente per
Alessandro Bindi, protagonista in sesta piazza con Sandro Sanesi a dettare le
note. Tornato sulle strade del "Carnevale" dopo un anno di inattività, il driver è
riuscito a prevalere nel confronto - risolto sull'ultima prova speciale - con
Dawid Tanozzi, affiancato da Luca Ambrogi su Skoda Fabia R5. In ottava
piazza la Skoda Fabia R5 di Giorgio Sgadò e Cristian Panzani, equipaggio
atteso sui chilometri della Coppa Rally di Zona 2022. Alle spalle della
"boema" portata in gara dal pilota massese, la Renault Clio S1600 di Nicola
Paolinelli e David Castiglioni, con il driver lucchese tornato alle competizioni
dopo due anni di inattività. A chiudere la "top ten" la Renault Clio Williams di
Luciano D'Arcio ed Elisa Filippini, equipaggio vincitore dell'edizione 2017
della gara. Tra i ritiri eccellenti, quello della Skoda Fabia R5 Evo di Alessio
Della Maggiora e Sauro Farnocchia, protagonista di un'uscita di strada senza
conseguenze per l'equipaggio sui chilometri della sesta prova speciale,
quando il pilota lucchese si trovava in quarta posizione assoluta.
Il 38° Rally del Carnevale ha proposto agli equipaggi cinquantatre chilometri
di agonismo, espressi sulle prove speciali "Stiava", "Orbicciano" e "Loppeglia",
con il coinvolgimento di Viareggio - protagonista di un passaggio per
controllo a timbro ambientato in Piazza Maria Luisa - che ha reso
protagoniste le vetture dopo aver disceso la pedana di partenza di Piazza
Provenziali, a Massarosa, cornice che ha caratterizzato anche la cerimonia di
arrivo.
Classifica finale: 1. Panzani-Bertagna (Skoda Fabia) in 39'56.2; 2. RuscePaganoni (Hyundai I20) a 30.1; 3. ''Pedro''-Mometti (Volkswagen Polo) a 33.6; 4.
Pisani-Vecoli (Peugeot 208) a 1'53.6; 5. Giovanetti-Rossi (Skoda Fabia) a 2'17.6;
6. Bindi-Sanesi (Skoda Fabia) a 2'25.8; 7. Tanozzi-Ambrogi (Skoda Fabia) a
2'35.8; 8. Sgado'-Panzani (Skoda Fabia) a 2'53.3; 9. Paolinelli-Castiglioni
(Renault Clio) a 2'59.1; 10. D'Arcio-Filippini (Renault Clio Williams) a 3'01.7;
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È stato un dominio assoluto, quello di Luca Panzani sulle strade del 38° Rally del Carnevale, appuntamento che ha interessato le strade
della Versilia nel ne settimana. Il pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione e curata in campo gara da
Pavel Group, ha condiviso con la copilota Alessia Bertagna la seconda affermazione sulle strade “disegnate” da Automobile Club Lucca,
in co-organizzazione con Laserprom 015. Dopo aver preso il comando della corsa n dall’epilogo della prima prova speciale “Stiava”, il
portacolori della scuderia Jolly Racing Team ha consolidato il vantaggio sugli avversari nella fase centrale di gara, adottando una tattica
conservativa nell’ultima frazione del confronto.
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Alle spalle della Skoda Fabia R5 del leader, in seconda posizione, si era insediata la Volkswagen Polo R5 portata in gara da Gabriele
Ciavarella e Michele Perna, fuori causa per un’uscita di strada sulla terza prova speciale. Un ritiro, quello del driver massese, che ha
posto sotto la luce dei ri ettori il confronto tra Antonio Rusce – all’esordio su Hyundai I20 Rally 2 ed a ancato da Giulia Paganoni – e
“Pedro”, al debutto su Volkswagen Polo R5 con Roberto Mometti nel ruolo di copilota. L’ultimo tratto in programma ha visto Antonio
Rusce prevalere nei confronti del diretto avversario e conquistare la seconda posizione assoluta confermando le gerarchie maturate sui
chilometri della penultima prova speciale, teatro del sorpasso su “Pedro”.
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In quarta posizione assoluta, prima tra le vetture a due ruote motrici, la Peugeot 208 Rally 4 di Gianandrea Pisani e Fabrizio Vecoli, attesi
ad una stagione 2022 ambientata sulle strade del Campionato Italiano Assoluto Rally. Una condotta autoritaria, quella del pilota
versiliese, espressa nelle alte sfere della classi ca assoluta n dalle prime fasi di gara. A chiudere la “top ve” la Skoda Fabia R5 di
Davide Giovanetti, in coppia con Alessio Rossi, impegnato in una gara test in vista della programmazione imbastita sulle strade
dell’International Rally Cup.
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Ritorno sui sedili della Skoda Fabia R5 decisamente soddisfacente per Alessandro Bindi, protagonista in sesta piazza con Sandro
Sanesi a dettare le note. Tornato sulle strade del “Carnevale” dopo un anno di inattività, il driver è riuscito a prevalere nel confronto –
risolto sull’ultima prova speciale – con Dawid Tanozzi, a ancato da Luca Ambrogi su Skoda Fabia R5. In ottava piazza la Skoda Fabia
R5 di Giorgio Sgadò e Cristian Panzani, equipaggio atteso sui chilometri della Coppa Rally di Zona 2022. Alle spalle della “boema”
portata in gara dal pilota massese, la Renault Clio S1600 di Nicola Paolinelli e David Castiglioni, con il driver lucchese tornato alle
competizioni dopo due anni di inattività. A chiudere la “top ten” la Renault Clio Williams di Luciano D’Arcio ed Elisa Filippini, equipaggio
vincitore dell’edizione 2017 della gara. Tra i ritiri eccellenti, quello della Skoda Fabia R5 Evo di Alessio Della Maggiora e Sauro
Farnocchia, protagonista di un’uscita di strada senza conseguenze per l’equipaggio sui chilometri della sesta prova speciale, quando il
pilota lucchese si trovava in quarta posizione assoluta.

Il 38° Rally del Carnevale ha proposto agli equipaggi cinquantatre chilometri di agonismo, espressi sulle prove speciali “Stiava”,
“Orbicciano” e “Loppeglia”, con il coinvolgimento di Viareggio – protagonista di un passaggio per controllo a timbro ambientato in
Piazza Maria Luisa – che ha reso protagoniste le vetture dopo aver disceso la pedana di partenza di Piazza Provenziali, a Massarosa,
cornice che ha caratterizzato anche la cerimonia di arrivo.

Classi ca nale: 1. Panzani-Bertagna (Skoda Fabia) in 39’56.2; 2. Rusce-Paganoni (Hyundai I20) a 30.1; 3. ”Pedro”-Mometti
(Volkswagen Polo) a 33.6; 4. Pisani-Vecoli (Peugeot 208) a 1’53.6; 5. Giovanetti-Rossi (Skoda Fabia) a 2’17.6; 6. Bindi-Sanesi (Skoda
Fabia) a 2’25.8; 7. Tanozzi-Ambrogi (Skoda Fabia) a 2’35.8; 8. Sgado’-Panzani (Skoda Fabia) a 2’53.3; 9. Paolinelli-Castiglioni (Renault
Clio) a 2’59.1; 10. D’Arcio-Filippini (Renault Clio Williams) a 3’01.7;
(Visitato 14 volte, 14 visite oggi)
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È Luca Panzani bis: il pilota lucchese
conquista ancora il Rally del Carnevale
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È stato un dominio assoluto, quello di Luca Panzani sulle strade del 38° Rally
del Carnevale, appuntamento che ha interessato le strade della Versilia nel
fine settimana. Il pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 messa a
disposizione e curata in campo gara da Pavel Group, ha condiviso con la
copilota Alessia Bertagna la seconda affermazione sulle strade "disegnate"
da Automobile Club Lucca, in co-organizzazione con Laserprom 015. Dopo
aver preso il comando della corsa fin dall'epilogo della prima prova speciale
"Stiava", il portacolori della scuderia Jolly Racing Team ha consolidato il
vantaggio sugli avversari nella fase centrale di gara, adottando una tattica
conservativa nell'ultima frazione del confronto.
Alle spalle della Skoda Fabia R5 del leader, in seconda posizione, si era
insediata la Volkswagen Polo R5 portata in gara da Gabriele Ciavarella e
Michele Perna, fuori causa per un'uscita di strada sulla terza prova speciale.
Un ritiro, quello del driver massese, che ha posto sotto la luce dei riflettori il
confronto tra Antonio Rusce - all'esordio su Hyundai I20 Rally 2 ed affiancato
da Giulia Paganoni - e "Pedro", al debutto su Volkswagen Polo R5 con
Roberto Mometti nel ruolo di copilota. L'ultimo tratto in programma ha visto

Antonio Rusce prevalere nei confronti del diretto avversario e conquistare la
seconda posizione assoluta confermando le gerarchie maturate sui
chilometri della penultima prova speciale, teatro del sorpasso su "Pedro".
In quarta posizione assoluta, prima tra le vetture a due ruote motrici, la
Peugeot 208 Rally 4 di Gianandrea Pisani e Fabrizio Vecoli, attesi ad una
stagione 2022 ambientata sulle strade del Campionato Italiano Assoluto
Rally. Una condotta autoritaria, quella del pilota versiliese, espressa nelle alte
sfere della classifica assoluta fin dalle prime fasi di gara. A chiudere la "top
five" la Skoda Fabia R5 di Davide Giovanetti, in coppia con Alessio Rossi,
impegnato in una gara test in vista della programmazione imbastita sulle
strade dell'International Rally Cup.
Ritorno sui sedili della Skoda Fabia R5 decisamente soddisfacente per
Alessandro Bindi, protagonista in sesta piazza con Sandro Sanesi a dettare le
note. Tornato sulle strade del "Carnevale" dopo un anno di inattività, il driver è
riuscito a prevalere nel confronto - risolto sull'ultima prova speciale - con
Dawid Tanozzi, affiancato da Luca Ambrogi su Skoda Fabia R5. In ottava
piazza la Skoda Fabia R5 di Giorgio Sgadò e Cristian Panzani, equipaggio
atteso sui chilometri della Coppa Rally di Zona 2022. Alle spalle della
"boema" portata in gara dal pilota massese, la Renault Clio S1600 di Nicola
Paolinelli e David Castiglioni, con il driver lucchese tornato alle competizioni
dopo due anni di inattività. A chiudere la "top ten" la Renault Clio Williams di
Luciano D'Arcio ed Elisa Filippini, equipaggio vincitore dell'edizione 2017
della gara. Tra i ritiri eccellenti, quello della Skoda Fabia R5 Evo di Alessio
Della Maggiora e Sauro Farnocchia, protagonista di un'uscita di strada senza
conseguenze per l'equipaggio sui chilometri della sesta prova speciale,
quando il pilota lucchese si trovava in quarta posizione assoluta.
Il 38° Rally del Carnevale ha proposto agli equipaggi cinquantatre chilometri
di agonismo, espressi sulle prove speciali "Stiava", "Orbicciano" e "Loppeglia",
con il coinvolgimento di Viareggio - protagonista di un passaggio per
controllo a timbro ambientato in Piazza Maria Luisa - che ha reso
protagoniste le vetture dopo aver disceso la pedana di partenza di Piazza
Provenziali, a Massarosa, cornice che ha caratterizzato anche la cerimonia di
arrivo.
Classifica finale: 1. Panzani-Bertagna (Skoda Fabia) in 39'56.2; 2. RuscePaganoni (Hyundai I20) a 30.1; 3. ''Pedro''-Mometti (Volkswagen Polo) a 33.6; 4.
Pisani-Vecoli (Peugeot 208) a 1'53.6; 5. Giovanetti-Rossi (Skoda Fabia) a 2'17.6;
6. Bindi-Sanesi (Skoda Fabia) a 2'25.8; 7. Tanozzi-Ambrogi (Skoda Fabia) a
2'35.8; 8. Sgado'-Panzani (Skoda Fabia) a 2'53.3; 9. Paolinelli-Castiglioni
(Renault Clio) a 2'59.1; 10. D'Arcio-Filippini (Renault Clio Williams) a 3'01.7;

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

La minoranza: "Puglia non più ai domiciliari,
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Foto Thomas Simonelli

È stato un dominio assoluto, quello di Luca Panzani sulle strade del 38° Rally del Carnevale,
appuntamento che ha interessato le strade della Versilia nel fine settimana. Il pilota
lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione e curata in campo gara da
Pavel Group, ha condiviso con la copilota Alessia Bertagna la seconda affermazione sulle
strade “disegnate” da Automobile Club Lucca, in co-organizzazione con Laserprom 015.
Dopo aver preso il comando della corsa fin dall’epilogo della prima prova speciale “Stiava”, il
portacolori della scuderia Jolly Racing Team ha consolidato il vantaggio sugli avversari nella
fase centrale di gara, adottando una tattica conservativa nell’ultima frazione del confronto.
Alle spalle della Skoda Fabia R5 del leader, in seconda posizione, si era insediata la
Volkswagen Polo R5 portata in gara da Gabriele Ciavarella e Michele Perna, fuori causa per
un’uscita di strada sulla terza prova speciale. Un ritiro, quello del driver massese, che ha
posto sotto la luce dei riflettori il confronto tra Antonio Rusce – all’esordio su Hyundai I20
Rally 2 ed affiancato da Giulia Paganoni – e “Pedro”, al debutto su Volkswagen Polo R5 con
Roberto Mometti nel ruolo di copilota. L’ultimo tratto in programma ha visto Antonio Rusce
prevalere nei confronti del diretto avversario e conquistare la seconda posizione assoluta
confermando le gerarchie maturate sui chilometri della penultima prova speciale, teatro del
sorpasso su “Pedro”.
In quarta posizione assoluta, prima tra le vetture a due ruote motrici, la Peugeot 208 Rally 4
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del Campionato Italiano Assoluto Rally. Una condotta autoritaria, quella del pilota versiliese,
espressa nelle alte sfere della classifica assoluta fin dalle prime fasi di gara. A chiudere la
“top five” la Skoda Fabia R5 di Davide Giovanetti, in coppia con Alessio Rossi, impegnato in
una gara test in vista della programmazione imbastita sulle strade dell’International Rally
Cup. Ritorno sui sedili della Skoda Fabia R5 decisamente soddisfacente per Alessandro
Bindi, protagonista in sesta piazza con Sandro Sanesi a dettare le note. Tornato sulle strade
del “Carnevale” dopo un anno di inattività, il driver è riuscito a prevalere nel confronto –
risolto sull’ultima prova speciale – con Dawid Tanozzi, affiancato da Luca Ambrogi su Skoda
Fabia R5.

In ottava piazza la Skoda Fabia R5 di Giorgio Sgadò e Cristian Panzani,

equipaggio atteso sui chilometri della Coppa Rally di Zona 2022. Alle spalle della “boema”
portata in gara dal pilota massese, la Renault Clio S1600 di Nicola Paolinelli e David
Castiglioni, con il driver lucchese tornato alle competizioni dopo due anni di inattività. A
chiudere la “top ten” la Renault Clio Williams di Luciano D’Arcio ed Elisa Filippini, equipaggio
vincitore dell’edizione 2017 della gara. Tra i ritiri eccellenti, quello della Skoda Fabia R5 Evo
di Alessio Della Maggiora e Sauro Farnocchia, protagonista di un’uscita di strada senza
conseguenze per l’equipaggio sui chilometri della sesta prova speciale, quando il pilota
lucchese si trovava in quarta posizione assoluta.
Il 38° Rally del Carnevale ha proposto agli equipaggi cinquantatre chilometri di agonismo,
espressi sulle prove speciali “Stiava”, “Orbicciano” e “Loppeglia”, con il coinvolgimento di
Viareggio – protagonista di un passaggio per controllo a timbro ambientato in Piazza Maria
Luisa – che ha reso protagoniste le vetture dopo aver disceso la pedana di partenza di
Piazza Provenziali, a Massarosa, cornice che ha caratterizzato anche la cerimonia di arrivo.
Classifica finale: 1. Panzani-Bertagna (Skoda Fabia) in 39’56.2; 2. Rusce-Paganoni
(Hyundai I20) a 30.1; 3. ”Pedro”-Mometti (Volkswagen Polo) a 33.6; 4. Pisani-Vecoli
(Peugeot 208) a 1’53.6; 5. Giovanetti-Rossi (Skoda Fabia) a 2’17.6; 6. Bindi-Sanesi (Skoda
Fabia) a 2’25.8; 7. Tanozzi-Ambrogi (Skoda Fabia) a 2’35.8; 8. Sgado’-Panzani (Skoda
Fabia) a 2’53.3; 9. Paolinelli-Castiglioni (Renault Clio) a 2’59.1; 10. D’Arcio-Filippini (Renault
Clio Williams) a 3’01.7;
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Luca Panzani non scherza e concede il bis
al rally del Carnevale
MOTORI
14 FEBBRAIO 2022

MOTORI - Seconda vittoria consecutiva sulle strade della Versilia
per il portacolori della scuderia Jolly Ra-cing Team, concretizzata
grazie ad una condotta aggressiva espressa n dai primi chilometri
di gara sulla Skoda Fabia Rally 2. Sui restanti gradini del podio
Antonio Rusce (Hyundai I20 R5) e “Pedro”, al debutto su
Volkswagen Polo R5.
Un dominio assoluto, quello di Luca Panzani sulle strade del 38° Rally del Carnevale. Il
pilota lucchese, al volante della Skoda Fabia R5 messa a disposizione e curata in campo
gara da Pavel Group, ha condiviso con la copilota Alessia Bertagna la seconda
affermazione consecutiva sulle strade “disegnate” da Automobile Club Lucca, in coorganizzazione con Laserprom 015. Dopo aver preso il comando n dall’epilogo della prima
PS di “Stiava”, il portacolori della Jolly Racing Team ha consolidato il vantaggio sugli
avversari nella fase centrale di gara, adottando una tattica conservativa nella parte nale
della c0mpetizione. Alle sue spalle si era insediata la Volkswagen Polo R5 di Gabriele
Ciavarella e Michele Perna, fuori causa per un’uscita di strada sulla terza prova speciale.
Un ritiro, quello del driver massese, che ha posto sotto la luce dei ri ettori il confronto tra
Antonio Rusce, all’esordio su Hyundai I20 Rally 2 ed a ancato da Giulia Paganoni e
“Pedro”, al debutto su Volkswagen Polo R5 con Roberto Mometti alle note. L’ultimo tratto
in programma ha visto Antonio Rusce prevalere nei confronti del diretto avversario e
conquistare la seconda posizione assoluta confermando le gerarchie maturate sui
chilometri della penultima prova speciale, teatro appunto del sorpasso su “Pedro”. Quarta
assoluta, prima tra le vetture a due ruote motrici, la Peugeot 208 Rally 4 di Gianandrea
Pisani e Fabrizio Vecoli, attesi ad una stagione 2022 incentrata sulle strade del CIAR. Una
condotta autoritaria, quella del pilota versiliese, espressa nelle alte sfere della classi ca
assoluta n dalle prime fasi di gara. A chiudere la “top ve” la Skoda Fabia R5 di Davide
Giovanetti, in coppia con Alessio Rossi, impegnato in una gara-test in vista della
programmazione imbastita sulle strade dell’International Rally Cup. Il 38esimo Rally del
Carnevale ha proposto agli equipaggi 53 chilometri di agonismo sulle ormai mitiche
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speciali “Stiava”, “Orbicciano” e “Loppeglia”. Prossimo appuntamento sulle nostre strade
fra meno di un mese con l’attesissimo 45° Rally del Ciocco e della Valle del Serchio ghiotto
vernissage del tricolore 2022.
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