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MARCO e GIACOMO 
BENTIVOGLI vincono il 13’Giro 
dei Castelli di San Marino

Tanta allegria al Giro dei 
Castelli 



i Bentivogli Principi dei 
Castelli Sabato 1 settembre – piazza Grande – Borgo 

Maggiore San Marino

Dopo avere camminato per 80 km sui tornanti del 
Titano e dell’immediato circondario, sono 
risultati vincitori i meldolesi Marco e Giacomo 
Bentivogli

Per l’equipaggio del Team le Fonti è la seconda 
vittoria dopo quella conseguita nel lontano 2009 
a cui si aggiunge l’ottimo secondo posto 
conseguito in terra sammarinese lo scorso anno. 

L’equipaggio meldolese ha preceduto sul podio i 
campioni del mondo in Energie Alternative 
Massimo Liverani e Valeria Strada;    ottimi terzi i 
sammarinesi Giorgio Zonzini e Bianca Botteghi.

Poco dopo la partenza del primo equipaggio, il 
meteo scatenava l’inferno con temporali, piogge 
forti e grandine che minavano le prestazioni di 
alcuni forti top drive tra cui Matteo Iotti, Roberto 
Regitori e Danilo Maccaferri. 

Dopo la prima manche Bentivogli era in testa e 
precedeva il sorprendente Cantarini, terzo 
Zonzini, quarta a sorpresa la lady Veronica Parma 
,seguivano Guitti, Ligabue, marzi, Liverani, 
Cantarelli e il giovane Carloni.

Anche la  seconda manche era vinta da 
Bentivogli, bene Regitori secondo e Iotti Terzo, 
poi Maccaferri e Casimirri; nella somma delle due 
manche Bentivogli manteneva la testa della 
clasifica, Zonzini saliva al secondo posto e 
Liverani al terzo, poi Marzi, Guitti, Zoli, Cantarini, 
Carloni, Ligabue e Regitori.

Poi il gran finale con la vittoria dei Bentivogli ,  
Liverani in estremix supera Zonzini e gli soffia il 
secondo posto, quarto Cantarini, quinto Marzi, a 
seguire Regitori, Cantarelli, Zoli, Ligabue e 
Maccaferri chiudono i dieci assoluti.



Ospite eccezionale Micky 
Martinelli
Grandissima la Micky che arriva a San Marino con
il suo bellissimo sorriso; noi non siamo un rally
ma Lei si adatta velocemente e dopo pochi minuti
è gia una di noi. Apprezza la nostra semplicità la
passione per le auto di ieri e la voglia di fare.
La Micky ha vissuto anni di rally intensi a fine

anni settanta e primi anni ottanta ma i suoi
racconti sembrano cose di ieri.
Dall’amicizia famigliare con Juan Manuel Fangio,
alla scuderia del padre Martinelli e Sonvico, a
Clay Regazzoni, ai rally dove si è guadagnata titoli
femminili italiani ed europei sconfiggendo piloti
ufficiali.
E poi la sorpresa quando ci racconta delle sue
partecipazioni al Rally di San Marino di quegli
anni dove alloggiava assieme alla creme del
rallysmo italiano e internazionale all’hotel
Panoramic vero fulcro di passione sammarinese
della specialità. Grazie MICKY , sei stata
fantastica; speriamo in futuro di averti ancora Noi
!!!!!

Alla porsche 356 cabrio di Cantarelli e 
Fiaccadori va il premio Porta del paese

Non è stata una scelta facile per
Simona Capicchioni, presidente
dell’associazione Porta del paese; le
auto anni 50 e 60 erano stupende e
tutte avrebbero meritato il medesimo
premio: uno splendido piatto in
argento con il logo di San Marino e dei
nove castelli; ma la sua attenzione è
caduta sulla bellissima porsche 356
cabrio del 1958 dei coniugi Cantarelli e
Fiaccadori, affezionati amici dei Castelli
Sammarinesi



Classifica assoluta 13’Giro dei Castelli di San Marino



Trofeo della Romagna in
dettaglio
Con la vittoria sammarinese, Marco e
Giacomo Bentivogli mantengono la testa
della classifica del Trofeo RoMagna; ma
Liverani e Strada sono distanti pochi punti e
sono pronti ad approfittare di un eventuale
errore dei compagni di squadra. Ottimi
terzi Regitori e Bezzi che dovranno
guardarsi dagli attacchi di Zonzini e
Botteghi; dietro a loro Casadei, Tosi e
Maspes potrebbero tentare un prossimo
avvicinamento al podio.
Liverani e Strada sono leader della classifica
di gruppo 1.
Il Gruppo due è nelle mani dei toscani
Casimirri e Rossi, ma l’equipaggio aretino
dovrà guardarsi dagli attacchi dei
conterranei Marchi e Vichi i quali stanno
crescendo gara dopo gara; dietro a loro il
fornaio volante Carlo Neri potrebbe
avvicinarsi alla testa alla classifica.
Il gruppo tre vede il dominio dei forlivesi
Regitori e Bezzi; molto distanti i
sammarinesi Zonzini Botteghi e Tosi
Magalotti; solo un’assenza dell’equipaggio
romagnolo potrebbe riaprire i giochi.
Infine nella classifica Lady dominio
incontrastato della comasca Luisella
Maspes che si trova anche 8’ dell’assoluta,
quinta in gruppo due e 7’ in gruppo 3, e che
a San Marino, come sempre ha disputato
una splendida gara sotto il controllo vigile
del marito Augusto. Chissà che in qualche
altra gara del trofeo non si ripresenti la
veneta Sabina Biasio a mettere un poco di
pepe nella classifica Lady e non solo.

Prossime gare:
9 settembre: 

Raduno Aci Forli (novità)

30 settembre: 
Coppa Romagna 

Hermitage Fc

14 ottobre:
Memorial Bisulli

Scuderia hf







Ringrazio Massimo Tosi e tutti gli amici dell'organizzazione 
del 13simo Giro dei Castelli per avermi ospitata con calore e 
simpatia: nonostante il tempo veramente da cani 🌩⛈ il 
percorso era bellissimo e soprattutto la compagnia davvero 
al top !! Felice anche di essere stata fra i portacolori del 
Team Le Fonti, presente il nostro boss Paolo Ragazzini 😉
Complimenti a tutti
Micky Martinelli

Mi unisco alla Micky per ringraziare Massimo Tosi e il suo staff per averci 
regalato una giornata di sport. passione e amicizia grazie alla Micky 
Martinelli per la sua presenza che ha dato ancora più valore alla 
manifestazione e grande soddisfazione a me personalmente e a tutto il 
Racing Team RacingTeam Le Fonti Meldolail tuuto coronato da una 
maiuscola prestazione dei nostri equipaggi con la vittoria assoluta di Marco e 
Giacomo Marco Bentivogli il secondo posto di Massimo Liverani e Valeria 
Strada ma tutti da Roberto Regitorie Bezzi Piera a Carlo Neri da me navigato 
a Sabi Bixio Sabina Biasio e Arianna Ravazzolo e dal Lago di Como Luisella 
Maspes e Augusto Clerici grazieeee
Paolo Ragazzini

Credo che in questa edizione sia mancata solo la neve!!! Per il 
resto abbiamo avuto tutto timido sole pioggia torrenziale 
GRANDINE nebbia
Tutto ciò avrebbe scoraggiato qualsiasi organizzatore invece 
un vero Team vincente capitanato da Massimo Tosi ha svolto 
un lavoro eccezionale e con essi un plauso ai cronometristi di 
San Marino che hanno svolto un lavoro encomiabile in 
condizioni veramente estreme evitando qualsiasi sterile 
polemica sul rilevamento dei tempi.
Complimenti per aver creato un evento sempre più unico nel 
suo genere e per aver scelto una location fantastica con una 
cena strepitosa
Ogni anno alzate sempre più la vostra già grande qualita
Spero che questa nuova collaborazione con Porta del Paese vi 
possa porre all'attenzione dei media locali e delle istituzioni 
per un aiuto più concreto.
Grazie ancora RAGAZZI
Augusto Clerici Dimitry: è un evento 

indimenticabile !!!

Un grazie ai tanti amici arrivati a San Marino !!!!

https://www.facebook.com/massimo.tosi.37?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/micky.martinelli?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/racingtemlefonti?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/marco.bentivogli.58?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/massimo.liverani.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/roberto.regitori?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/carlo.neri.7393?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sabi.bixio?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sabina.biasio?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luisella.maspes?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/augusto.clerici.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/massimo.tosi.37?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDSGsY7ugL-4hMIAQ-sAaCzPOa3YVrpU2_c0NPYwrMQgRPG2vjEJvuE9Lo_iE6u6tsiGuqfhUjKbzGpotFIlkBSkzMTLm7BfbwpqvPj-dOrCjKAdqo-UA2jWQFPsJNN4RiU0GPiaogxC0vHgpGCFB8A9S2Nle7HqVG2Lo4i8DkoIC-Q2l5avrw&__tn__=K-R

