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13’Giro dei
Castelli di San Marino

Sabato 1 settembre – piazza Grande
Fervono gli ultimi preparativi per il 13’ Giro dei Castelli di San
Marino evento internazionale a calendario Fiva (Federazione
Internazionale Veicoli Storici) , riservato ad auto e moto
storiche,
La kermesse motoristica organizzata dall’Automobile Club San
Marino gode del patrocinio della Segreteria di Stato allo Sport e
della Giunta di Castello di Borgo Maggiore.
Quest’anno sarà piazza grande ad ospitare la partenza
dell’evento; gli addetti ai lavori saranno presenti dalla
mattinata per accogliere i partecipanti i quali potranno
approfittare della pausa pranzo per mangiare al ristorante da
Lino o al Pub …. Oppure prendere la funivia che in pochi minuti
li porterà nel cuore del centro storico sammarinese
Nel pomeriggio i partecipanti si ritroveranno in piazza alle ore
14.00; a seguire il briefing e poi la partenza di un veicolo ogni
minuto circa
I partecipanti
Saranno presenti equipaggi provenienti da numerose regioni
italiane, dal veneto, dal lago di Como, dal nord dall’emilia , dalle
marche, dalla toscana, due gli equipaggi che arriveranno dalla
Bulgaria, e si attende un equipaggio austriaco, saranno
numerosi gli equipaggi sammarinesi , riminesi e forlivesi.
Come sempre le auto regine saranno quelle piu anziane anni 50
o sessanta, ma saranno presenti tanti veicoli degli anni settanta
e ottanta
Il percorso
Un percorso interessante porterà i concorrenti ad ammirare il
Monte Titano sia dal lato della costa adriatica che dal lato dei
monti marchigiano romagnoli; e non mancherà il transito
dinanzi la Porta San Francesco principale accesso al centro
storico sammarinese per attraversare poi i castelli di Faetano,
Montegiardino, Fiorentino, Acquaviva, Domagnano a cui si
aggiungono due sconfinamenti nei territori di Verucchio e
Torriana
La cena premiazioni festa
Al termine del pomeriggio i partecipanti si ritroveranno al
Podere Lesignano per l’aperitivo alle ore 19.00 a cui seguirà la
cena dalle ore 20.00 ; nel corso della serata si effettueranno le
premiazioni; gli equipaggi saranno suddivisi in quattro
categorie; tutti verranno premiati; verranno altresì premiati i
primi tre assoluti; premi speciali per gli equipaggi femminili.



ALBO D’ORO: 
3 vittorie per Iotti e Dalleolle

il bolognese Massimo Dalleolle e il parmense
Matteo iotti hanno vinto entrambi tre volte il giro
dei Castelli; chissà se uno di loro vincerà
quest’anno la sua quarta edizione? Staremo a
vedere… Roberto Regitori da Forlì è il campione
in carica avendo vinto l’edizione del 2017; la
prima edizione (2006) fu vinta dal Leontino
Vittorio Vignali; Nel 2008 la vittoria andò
all’equipaggio femminile Franca Agnoletti e Meris
Maroni !! Nel 2011 vinse l’equipaggio
sammarinese Zanotti e Vicini; nel 2012 la vittoria
andò ai marchigiani Senigagliesi e conconi.

2017: 12'edizione. 1'Regitori Ragazzini -
2'Bentivogli Bentivogli - 3'Carpita Pantani
2016: 11'edizione: 1'IottiGabbianelli -
2'Paciaroni - 3'Gibertini Sighinolfi
2015: 10'edizione: 1'Iotti Gabbianelli -
2'Gibertini Sighinolfi - 3'Paciaroni
2014: 9' edizione: 1'Dalleolle Traversi - 2'Iotti 
Aimi - 3'Paciaroni
2013 - 8'Edizione: 1'Iotti Aimi - 2'Dalleolle 
Traversi - 3'Gibertini Sighinolfi
2012 - 7' Edizione: 1'Senigagliesi Conconi -
2'Forzi Farsetti - 3'Pazzaglia Pazzaglia
2011 - 6' Edizione: 1' Zanotti Vicini - 2'Regitori 
Porcellini - 3' Baccarini Prata
2010 - 5' Edizione. 1' Dalleolle Righi G. -2' 
Silvagni Porcellini - 3' Sernani Perri
2009 - 4' Edizione: 1' Bentivogli Casadei - 2' 
Silvagni Camporesi ex equo Fontanella Malta
2008 - 3' Edizione: 1' Agnoletti Biagi - 2' 
Silvagni Camporesi - 3' Casadei Casadei
2007 - 2' Edizione: 1' Dalleolle Righi G. - 2' 
Hofer Hofer - 3' Giardi Guerra
2006 - 1'Edizione: 1' Vignali Bindi - 2'Giardi 
Stefanelli - 3' Ciotti Gasperoni

PC e CT
Le prove, come di consueto, saranno costituite da 
un’area con 5 rilevamenti che saranno ripetute tre 
volte nell’arco del pomeriggio, per un totale di 15 
prove cronometrate; il percorso di trasferimento 
non ha vincoli di tempo, ma si chiede il buon senso 
di non attardarsi troppo; importanti i controlli 
timbro: essi saranno tre posizionati dinanzi castelli, 
borghi o soste culturali; sono anch’essi importanti 
per la classifica finale.

La cena premiazioni festa
Al termine del pomeriggio i partecipanti si ritroveranno al Podere Lesignano per l’aperitivo alle ore 19.00 a cui 
seguirà la cena dalle ore 20.00 ; nel corso della serata si effettueranno le premiazioni;  gli equipaggi saranno 
suddivisi in quattro categorie; tutti verranno  premiati; verranno altresì premiati i primi tre assoluti; premi speciali 
per gli equipaggi femminili. 



MICKY MARTINELLI
una vita di traverso…..

La premessa è che già mio nonno aprì con enormi sacrifici un
“garage” poi appena nacque l’ Alfa Romeo, fu il primo proprio
nel 1910, anno di nascita dell’ Alfa, a venderle per la Svizzera
italiana. Mio papà Amilcare, che era del 1912, appena finite le
scuole elementari prese in mano il Garage Martinelli e grazie
alla sua passione enorme per macchine e motori, in breve
tempo e con enorme dedizione (perché era una famiglia
parecchio povera) riuscì ad immettersi sul mercato con
successo. Il suo sogno dapprima era di correre in macchina,
cosa che gli riuscì di fare negli anni ‘50. Poi il suo secondo
grande sogno era quello di avere una scuderia sua e lanciare
nello sport automobilistico dei giovani in cui lui vedeva futuri
campioni; fu così che nel 1964, quando le finanze glielo
permisero, nacque la scuderia MARTINELLI + SONVICO RACING
TEAM, soci al 50% mio papà e Aldo Sonvico, suo fraterno
amico e concessionario Alfa di Lugano. I due, che
evidentemente avevano l’occhio lungo, scelsero quali piloti un
certo Silvio Moser ed un certo Clay Regazzoni…
una sera il venditore che lavorava nel nostro garage,, mi
propose di portarmi sulla prova speciale del Cuvignone, p.s. del
Rally Internazionale di Lugano
Me lo ricorderò per tutta la vita: notte fonda, migliaia di
spettatori assiepati attorno ai falò in attesa dei loro beniamini;
io che ancora non avevo neanche idea di come fosse fatta una
macchina da rally: poi, magìa, arriva il primo sfaragliare di
megalux, anticipato dal rombo del motore, e la macchina
affronta sotto alla montagnola su cui ero posizionata per
guardare, un tornante dx con tanto di pendolo in anticipo ed
un traversone da paura; mi sembra che fosse una 131 Abarth
coi colori Alitalia, io rimasi senza fiato e tutti i pelini mi si
rizzarono sulla pelle; a seguire, Lancia Stratos, Beta, Alfa GTV,
124, finché passò una Stratos completamente di traverso e nel
pubblico sentii gridare: è una donna, è una donna, è Anna

Cambiaghi!
Ma come, una donna????????? Bene, in quel preciso istante
mi dissi: okay, se lo fa lei, lo farò anch’io: diventerò una pilota
da rally! Da lì son diventata la fans number one di Anna, anche
se allora mai avrei pensato che soli 4 anni più tardi avrei corso
come sua rivale (….poco rivale in effetti, visto che lei aveva una
Stratos ed io una Kadett 1.9 gruppo 1, non ci fu storia!).



Foto e testi tratti dal sito mickymartinelli.it

Inizia a pilotare al Giro d’Italia 1977 con Marco Rochat con una opel kadett
acquistata da Conrero.
Nel 1978 decisi di disputare il campionato nazionale italiano rally, Dietro
alle minacce di morte di mia mamma, che si vergognava del fatto, oltretutto
controproducente, che corressi con una Opel e fossi concessionaria Alfa
Romeo (e per questo correvo come “Micky”…non dovevo far apparire il
nome Martinelli legato alla concessionaria), mi presentai con i miei
risparmi, dopo aver venduto la Kadett, al cospetto di un mito, la grande
Renata Angiolini, la quale fece di tutto per farmi avere, diciamo così,
sottocosto un’Alfetta GTV 2.0 gruppo 2 (ex Turetta), preparata da Mauro
Nocentini. Prima gara del TRN, 1000Miglia di Brescia, giunsi seconda
assoluta di gruppo 2 e 21.assoluta, nonché prima del femminile; con
l’Alfetta mi sono sentita subito a casa, era sicuramente la mia macchina, e
forse proprio perché me la sentivo così tanto in mano, al Salento, mentre
segnavo tempi nei primi 10 assoluti e sia in gruppo 2 che nel femminile non
c’era storia, incappai nella mia prima uscita di strada, uscita rovinosa: il
concorrente davanti a me aveva fatto rotolare un masso sulla strada con
una scodata, io sono arrivata in quinta piena e non c’è stato verso:
macchina completamente demolita, un braccio rotto.
Per correre le seguenti gare del TRN, prima il preparatore Bepi di Vicenza,
amico di un mio amico, mi ha prestato, senza nulla volere in cambio, una
Fiat 124 Abarth gruppo 3, con cui ho fatto un paio di gare: ovviamente
senza eccellere perché la macchina era praticamente di serie ed in più
avevo il terrore di rovinarla, come avrei potuto ripagarla?? Però intanto in
quelle due occasioni vinsi il femminile e mi portai avanti col punteggio;
dopodiché mi comprai una Fiat 131 Abarth, però di serie (all’epoca non
costavano molto se erano stradali Naturalmente la macchina così non
andava, pesante come un camion ma senza potenza adeguata, comunque
anche con quella feci un paio di gare prima di venderla disperata e
raggranellai qualche punto per il campionato. Si arriva così all’estate 1979,
io e la Mandelli praticamente a pari punti, lei con la 131 ufficiale, io a piedi.
Successivamente corsi il Raab con luna kadett di Carenini prestata da Nico
Grosoli e incamerai punti importanti. Poi si va a Verona per il 2 valli con una
ascona 1,9 sr combatto secondo contro secondo con Antonella Mandelli e
vinco gara e campionato !!!
Con mara Pondrelli e l’ascona di carenini disputo il CIR 1980 poi visto che a
metà stagione, oltre ad essere in testa al femminile, ero anche prima della
Mitropa Cup europea, ci siam fatti pure non so quante gare all’estero,
Barum, Hessen, Karavanserai ecc., in breve nel 1980 io e Mara abbiamo
vinto l’italiano, ed io e Raffaella Pozzi, altra bravissima naviga con cui ha
corso la Mitropa perché Mara non aveva più ferie sul lavoro, abbiamo vinto
la Mitropa.
Nel 1981 corro con una kadett 1,3; stravinco il femminile e mi gioco il
gruppo 2 che verrà vinto da Federico Ormezzano.
Nel 1982 passo all’astigiana corse per guidare un’alfa gtv6, grande
occasione e macchina potente ma tanto giovane e da sviluppare, poi
mancano i soldi per un programma completo, allora vado a parlare con Chiti
e risolviamo i problemi. Ma la stagione si rivela complicata .
Termino con un regalo: guidare la stratos di Piero Gobbi al Liburna.
Poi una parentesi lunga per crescere tre figlie…eppoi si torna a correre….



TROFEO DELLA ROMAGNA

Classifiche dopo due gare: città di Meldola e Antica Faenza

Il Trofeo della Romagna giunge al suo terzo appuntamento, il leader della classifica
Bentivogli dovrà guardarsi dagli attacchi del compagno di squadra Regitori e del toscano
Casimirri che scenderà da Arezzo con il preciso intento di fare bene. Nella classifica
femminile si prevede un combattuto testa a testa tra la comasca Luisella Maspes e
l’arretina Rita Magnanini. Una novità del campionato è l’inserimento del Raduno Aci di
Forli in programma Domenica 9 settembre; seguirà la Coppa Romagna dell’Hermitage a
fine settembre, e si conclude con il memorial Bisulli a Santarcangelo di Romagna in
ottobre.





La Partenza:
Il Borgo e Piazza Grande

San Marino

CT1 Mulino Sapignoli

Rocca di
Verucchio

Cena premiazioni e 
musica al Podere 
Lesignano !!!

CT2
San Marino 

CT3 podere 
Vecciano ; assaggi di 
vino e formaggi 

il Programma:


