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Tutti contro i campioni 

Bentivogli e Silvagni
Regitori/Bezzi e Liverani/Strada 

pronti a dare battaglia
Il tempo passa veloce e velocemente

arriveremo ad aprile per Coppa Città di

Meldola, primo evento in calendario per il

Trofeo della RoMagna 2019.

Occhi puntati su Marco Bentivogli, vincitore

della prima edizione del trofeo della

romagna ; nel 2018 il forte pilota meldolese

è stato affiancato dal figlio Giacomo nella

prima parte della stagione, dal maestro

Genunzio Silvagni nella seconda parte, e

dalla moglie al raduno Aci di Forlì.

Roberto Regitori e Piera Bezzi , campioni in

gruppo 3 , pare siano i contendenti più

pericolosi per la vittoria finale; altrettanto

agguerriti i campioni energie alternative

Massimo Liverani e Valeria Strada a lungo

secondi nell'assoluta e vincitori del primo

raggruppamento.

Da segnalare Giorgio Zonzini e Bianca

Botteghi in crescendo nel 2018 che li ha

portati ad un ottimo secondo posto assoluto

al memorial Bisulli.

Salvo novità automobilistiche, Liverani e

Strada saranno l'equipaggio da battere in

gruppo 1; in gruppo 2 Neri e Porcellini

dovranno difendere il titolo dagli attacchi

degli aretini Casimirri Rossi e Marchi Vichi. In

gruppo 3 Regitori dovrà guardarsi dagli

arrembaggi di Zonzini, Tosi e Marzi.

Nella classifica femminile, favorita la

campionessa Luisella Maspes brava e

precisa lotterà sicuramente anche per una

classifica di gruppo.

La scuderia hf schiererà al via di alcuni

appuntamenti il vice presidente Andrea

Parma; da considerare che le gare del

trofeo romagna saranno valide anche per

la classifica sociale del club

santarcangiolese.

Nuovi equipaggi si sono proposti per

partecipare al Trofeo del 2019; ad alcune

gare potrebbero essere presenti alcuni

equipaggi del team san luca di Bologna.



LE GARE DEL 2019

Classifiche e raggruppamenti e 
punteggi:
Sì conferma il regolamento del 2018 che 

prevede tre classifiche di gruppo e l'assoluta 

della quale viene premiato esclusivamente 

l'equipaggio vincitore il quale cede 

l'eventuale vittoria di gruppo al secondo 

equipaggio classificato. Da ricordare che 

saranno conteggiati i migliori sei risultati su 

sette gare.

Superata o quasi la pausa invernale i tempi sono

maturi per vedere le novità della stagione 2019

del trofeo della RoMagna.

Per quanto concerne le manifestazioni vengono

riconfermate in blocco le gare del 2018 ma con

l'aggiunta del raduno di Sadurano.

Come di consueto si comincia a fine aprile con la

Coppa Città di Meldola, manifestazione valida per

il super Trofeo Asi; gara molto tecnica e sempre

ben organizzata dagli uomini del Racing team le

fonti del presidentissimo Paolo Ragazzini, che

vedrà presenti al via alcuni tra i migliori regolaristi

d'Italia.

Si proseguirà a giugno con la seconda edizione

del raduno Aci di Forlì che quest'anno aumenterà

il proprio spessore tecnico elevando a dieci il

numero delle prove di abilità. Il 21 luglio andrà in

scena la terza edizione dell'Antica Faenza,

proposto dal giornalista e pilota Fabio Villa sotto

l'egidia della scuderia Top Driver .

il 31 agosto toccherà alla 14' edizione del Giro dei

Castelli di San Marino, organizzato da Massimo

Tosi per i colori dell'Automobile Club San Marino,

gara a calendario internazionale Fiva. Il 15

settembre è la data destinata al neonato raduno

di Sadurano che intende rendere omaggio al

club autore di importanti iniziative sportive degli

anni 90 e 2000. Fine settembre , come da prassi,

per la Coppa Romagna curata dal

Club hermitage di Forlì del presidente Aldino

Benedetti . La stagione si concluderà con il

rinnovato memorial bisulli proposto dalla scuderia

hf di santarcangelo di romagna del presidente
Loris Giorgetti e previsto per domenica 20 ottobre.

28 aprile

COPPA CITTA’ DI MELDOLA

9 Giugno

RADUNO ACI FORLi’

21 luglio

ANTICA FAENZA

31 agosto

GIRO DEI CASTELLI DI 

S.MARINO

15 settembre

RADUNO SADURANO

20 ottobre

MEMORIAL BISULLI

29 settembre 

COPPA ROMAGNA



LE GARE DEL TROFEO 
ROMAGNA SONO  

VALIDE PER LA 
«COPPA FULVIA»

Una gradita novità arriva dalla scuderia HF che ha designato le gare del trofeo della 

romagna valide per la «2’Coppa Fulvia» ;  una buona cosa per gli organizzatori delle singole 

manifestazioni che potranno avere un incremento di iscritti e di automobili di pregio. Un 

grazie alla scuderia hf ed a tutto il suo staff per questa bella iniziativa.

Quando si dice che l’unione fa la forza….



CLASSIFICA ASSOLUTA 2018 Città di Antica Castelli Raduno Coppa MemorialTotale Punti

Equipaggio Auto anno Gr Meldola Faenza S.Marino Aci Fc Romagna Bisulli Punti Validi

Bentivogli - Bentivogli Fiat 1500 + 124spider 1+2 80 90 100 80 100 100 550 470

Regitori - Bezzi Mazda + y10 1992 3 25 100 75 100 90 80 470 445

Liverani - Strada Morris 1958 1 75 70 95 75 95 90 500 425

Zonzini - Botteghi Alfasud 1984 3 75 90 70 85 95 415 415

Neri - Porcellini Bmw 1978 2 5 95 5 85 60 85 335 330

Tosi - Magalotti Porsche 911 1983 3 55 65 95 65 30 310 310

Casimirri - Rossi Fiat x1 9 1974 2 60 80 5 70 65 280 280

Marchi - Vichi AR 1973 2 5 55 25 80 15 180 180

Marzi - Albani AR gtv 1987 3 30 80 55 165 165

Maspes - Clerici Alfa 75 + gt junior 1989 2+3 20 60 30 110 110
Pancotti - Sciara Subaru 1998 3 5 30 10 5 50 50

conduttore anno Gr Città di Antica Castelli Raduno Coppa MemorialTotalePunti

CLASSIFICA Gruppo 1 - dalle origini al 1969 Meldola Faenza S.Marino Aci Fc RomagnaBisulli Punti Validi

Liverani - Strada Fiat 125+ 1969 80 95 100 95 95 95 560 480

Bentivogli - Bentivogli Fiat 1100 1966 85 100 100 100 100 485 400

Città di Antica Castelli Raduno Coppa MemorialToale punti

Classifica Gruppo 2 - dal 1970 al 1979 Meldola Faenza S.Marino Aci Fc RomagnaBisulli Punti validi

Neri - Porcellini Bmw 1978 2 70 100 65 100 90 100 525 460

Casimirri - Rossi Fiat x1,9 1974 2 95 90 70 95 90 440 440

Marchi - Vichi Alfa spider 1973 2 75 80 85 100 70 410 410

Totale

conduttore anno Gr Città di Antica Castelli Raduno Coppa MemorialTotalepunti

CLASSIFICA Gruppoi 3 - dal 1980 in poi Meldola Faenza S.Marino Aci Fc Romagna Bisulli Punti validi

Regitori - Bezzi Mazda + Y10 1992 3 85 100 85 100 100 95 565 480

Zonzini - Botteghi Alfasud 1982 3 95 100 85 95 100 475 475

Tosi - Magalotti Porsche 911 sc 1983 3 95 90 95 90 75 445 445

Marzi - Albani Alfa gtv 1987 3 90 90 80 260 260

Pancotti - Sciara Subaru 1998 3 50 60 75 60 245 245

conduttore anno Gr Città di Antica Castelli Raduno Coppa Memorial

Classifica " LADY" Meldola Faenza S.Marino Aci Fc RomagnaBisulli

Maspes - Clerici Alfa 75 + Gt junior 1989 3 95 100 95 290

LE CLASSIFICHE DEL 
2018…REMEMBER…



Lo scorso campionato è terminato con la vittoria di Marco

Bentivogli coadiuvato dal figlio Giacomo nella prima parte di

stagione e dal maestro Genunzio Silvagni nella seconda parte.

Liverani e Strada hanno da subito dato battaglia e, se non fosse

stato per i coefficenti asi, a Meldola sarebbero stati i migliori

dei trofeisti; a loro probabilmente è mancata una vittoria per

suggellare un’ottima annata. Nella seconda parte di stagione

sono emersi Regitori e Bezzi, autori di due ottime vittorie, si sono

giocati la vittoria finale sino all’ultimo metro del Memorial

Bisulli. Bentivogli scalpita e si allena sui tornanti della Lessinia e

arriverà in splendida forma alla partenza del Città di Meldola.

Per le statistiche ricordiamo che lo scorso anno Bentivogli ha

collezionato tre vittorie e un secondo posto; Regitori due

vittorie; Liverani due secondi posti ed un terzo posto; Zonzini un

secondo e un terzo posto; Neri e Tosi un secondo posto.

Cosa accomuna queste foto? Il sorriso dei partecipanti !!! Questo è il Trofeo della RoMagna !!!!

..abbiamo frequentato 

persone splendide. E 

questa è la cosa piu

importante…

Luisella Maspes

3 vittorie e 4 podi - 2 vittorie   - 3 podi           - 2 podi          - 1 podio          - 1 podio

..una bella idea di 

un gruppo di 

amici che hanno 

unito le forze… 

abbiamo 

primeggiato sui 

tubi..e anche a 

tavola..

« grande Marco »



TROFEO ROMAGNA… 
ISTRUZIONI PER L’USO…

Il Trofeo della RoMagna comprende una 
serie di raduni per auto storiche dal 
carattere Turistico riservato a 
manifestazioni presenti nelle province di 
Forli/Cesena, Rimini, Ravenna e 
Repubblica di San Marino e cha abbiano 
un costo di partecipazione contenuto.
Le manifestazioni sono da considerarsi di 
carattere ludico; non esistono premi in 
denaro ma solamente premi di 
partecipazione in base allo sviluppo delle 
classifiche. Le manifestazioni rispettano il 
codice della strada; lo spirito è 
estremamente conviviale e rilassato, una 
vera scusa per frequentarsi tra amici e 
appassionati.
Come l’anno scorso sono presenti tre 
classifiche suddivise in base all’età dei 
veicoli e chiamati Gruppi uno, due e tre, 
che ricordano tanto i gruppi in cui erano 
suddivise le auto partecipanti ai  rally 
degli anni settanta:
Gruppo 1: dalle origini al 1969
Gruppo 2: dal 1970 al 1979
Gruppo 3: dal 1980 a 1999 circa (nel 
rispetto dei regolamenti di ogni singola 
gara)
Gruppo Lady (piloti donne).
Ove sia possibile si chiede (ma non si 
obbliga) ai signori organizzatori di 
applicare alle manifestazioni  le tre 
categorie del trofeo e di premiare i primi 
cinque di ogni categoria.
Sempre agli organizzatori si chiede di 
indicare nel loro materiale informativo, 
che le manifestazioni sono valide per il 
Trofeo della RoMagna, e si chiede di 
fornire le classifiche dei singoli eventi.
Sul sito www.classictrm.jimdo.com 
troveranno posto le classifiche 

costantemente aggiornate, e informazioni 
di ogni genere; sarà presente il giornalino 
che viene realizzato al termine di ogni 
prova. 
Al termine dell’annata «agonistica» si 
organizzerà la cena durante la quale si 
effettueranno le premiazioni del trofeo.
Nell’ambito delle classifiche di categoria 
verranno premiati tutti gli equipaggi che 
abbiamo disputato almeno tre eventi. 
Della classifica assoluta verrà premiato 
solo il vincitore che verrà poi depennato 
dalla eventuale vittoria di categoria che 
andrà al secondo classificato.
Punteggi:
1’p.100 2’p,95 3’p.90 4’p.85 5’p.80 6’p.75 
7’p.70 8’p.65 ecc sino al 20’ p.5 a seguire 
tutti 5 punti.
ATTENZIONE: saranno conteggiati 6 risultati 
utili su 7 gare !!!!
Nel corso dell’anno non sarà possibile 
inserire altre manifestazioni.
Nel 2018 la cena delle premiazioni è stata 
effettuata a San Marino ma essa si
svolgerà ogni anno in una delle città 
diversa del trofeo: avremo modo durante 
l’anno in corso di decidere chi ospiterà la 
cena che incoronerà i campioni 2019.
Considerato il desiderio dell’attuale 
gruppo di mantenere un’ambiente 
tranquillo e rilassato non  sono graditi i 
rompiscatole!!!

Venite a divertirvi con Noi.

http://www.classictrm.jimdo.comsaranno/



