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Iotti Gabbianelli Iotti

Capitani sul Titano



Che sarebbe stata una lotta tra Iotti Paciaroni e

Dalleolle era nell’aria, con Matteo e Massimo alla

ricerca del quarto alloro in terra straniera. E cosi è stato

con il tridente Iotti Gabbianelli Iotti che saliva in

cattedra sin dalla prima manche dove, su quattro tubi i

crono segnavano appena sei centesimi (media di 1,5),

con Dalleolle ad inseguire a 13 e Paciaroni a 19.

Nella seconda manche l’equipaggio di Collecchio di

Parma scendeva incredibilmente a 5 con Dalleolle a

12 e Paciaroni a 19; terza manche a favore di Gualtieri

inseguito da Dalleolle Iotti e Paciaroni .

Alla fine Matteo Francesco e jhop vincono alla grande

e senza discussioni con un totale di 26 penalit,

seguono Dalleolle distaccato di 10 penalità e Paciaroni

terzo con un distacco di 28 penalita dal primo.

LA QUARTA DI RE MATTEO

Non è stata una giornata facile per gli organizzatori del Giro dei Castelli; dalla prima 

manche emergevano alcune problematiche cronometriche; ll’esposizione dei risultati 

della prima manche non era corretta e cio ha generato un grande malcontento acuito 

dai risultati del terzo tubo palesemente errati;  Al termine  veniva eliminata la terza pc di 

ogni manche per un errato sincronismo e venivano proposte le classifiche corrette.

Tuttavia il malcontento in alcuni tavoli ha sepeggiato pesantemente minando una 

giornata di festa. E per alcuni è stato facile dire che erano andati male per colpa di 

risultati non corretti. 

Eppure se ora riguardiamo le classifiche , esse sembrano decisamente veritiere.

Personalmente ritengo che lo spirito decubertiano sia venuto a meno e il trofeo della 

RoMagna rischia di perdere alcune delle sue peculiarità .

Speriamo in futuro in un maggior far play.

In ogni caso gli organizzatori sono contenti; oltre 60 auto al via ed alcune di grande 

spessore, con equipaggi provenienti da mezza italia ed all’estero; apprezzata la sosta a 

Terra di San Marino dove gli equipaggi provenienti da piu lontano hanno fatto numerosi 

acquisti. 

Peccato che la splendida e costosa location della cena si sia rivelata troppo calda 

costringendoci ad effettuare le premiazioni in giardino e con non pochi problemi.

Ma siamo contenti e stiamo pensando all’edizione del 2020 !!!!!

PIU DI 60 AUTO E IN 150 A CENA
UN BUON SUCCESSO







Sono 1424 i chilometri di strada
da percorrere a bordo di un’ auto
storica , 5 confini da attraversare
(Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia
e Italia) per raggiungere la meta:
il monte Titano ;
sono loro Dimitar, Albena, Peter,
Hristina, Nicolai e Assia che
torneranno a San Marino per il
terzo anno consecutivo per
disputare il giro dei castelli e
godere delle amicizie
sammarinesi.
Tanti i chilometri da percorrere e
tanti i confini da oltrepassare; una
sola sosta in Slovenia per far
riposare il mezzo meccanico.
Nel 2017 arrivarono con una
Ferrari e una porsche e nel 2018
con una alfa romeo; quest’anno
ancora Alfa Romeo e Porsche
grazie carissimi amici bulgari, vi
aspettiamo per un fantastico
week end.



SARACINO E GOBBI VINCONO 
A SORPRESA IL PREMIO PORTA 

DEL PAESE

La regina Morris Heigth sport del 1937 

portata a San Marino dall’equipaggio 

Danilo e Filippo Maccaferri

Saracino e Gobbi vincono a

sorpresa il premio Porta del

Paese per aver portato a San

Marino una splendida francese

Alpine.

Da Foligno gli Alessandrelli a

bordo di una Mg td del 1952

vincono il soggiorno per una

notte posto in palio dal B&B

Antica Bifora deluxe soggiorno

per una notte a San Marino.



REGITORI IL MIGLIORE DEI TROFEISTI
Regitori e Bezzi sono i migliori dei trofeisti con il loro

quarto posto assoluto con una media di poco inferiore

ai 5 centesimi , media che in un’altra gara del trofeo

avrebbe sicuramente garantito loro una vittoria.

Bentivogli coadiuvato dal maestro Genunzio Silvagni

coglie un sesto assoluto e d è secondo tra i trofeisti;

settimo e terzo del trofeo Zonzini e Botteghi davanti a

Casadei. Decimi Liverani e Strada . Con questi risultati

Bentivogli torna leader del Trofeo con 10 punti di

vantaggio su Liverani e 20 su Casadei; Zonzini e

Regitori inseguono ma attenzione al gioco degli scarti

che potrebbe riservare interessanti novità



GRUPPO 1 A BENTIVOGLI SILVAGNI
In gruppo 1 riservato alle auto piu anziane Bentivogli è

in testa con soli 5 punti su Liverani; terze le lady Parma

e Marchetti da Cattolica. La lotta tra i due big è

destinata a protrarsi sino all’ultima gara il Memorial

Bisulli a Santarcangelo



CASIMIRRI ANCORA IN TESTA MA 
CASADEI È SEMPRE PIU VICINO

Nel gruppo 2 Casimirri e Rossi sono ancora in testa ma Lucio Casadei

scalpita e si avvicina prepotentemente alla vetta; con tre gare ancora

da disputare tutto puo succedere ma per l’equipaggio aretino sarà

necessaria una impennata d’orgoglio per resistere agli attacchi della

128 di Forlì. Salgono meritatamente al terzo posto l’altro equipaggio

aretino composto da Marchi e Vichi con Vanessa in dolce attesa che

in ottobre, periodo del Bisulli, potrebbe regalarci il primo bebè del

Trofeo …e saremo tutti Zii…



ZONZINI ANCORA LEADER
SU REGITORI

Nel gruppo3 Regitori rosicchia solo 5 punti su Zonzini cosi che il sammarinese mantiene

la testa della classifica ma con soli 10 punti sul forte pilota forlivese , autore oggi di una

splendida performance. La lotta per la vittoria di gruppo è ristretta a loro due con

Regitori favorito per il discorso degli scarti. Dietro a loro Tosi e Magalotti «assenti» a San

Marino sembrano troppo distanti perinserirsi nella lotta di vertice, Dietro Agnoletti e

Bertelli scalpitano per raggiungere il terzo gradino del gruppo.



MAGNANINI CONTRO PARMA

Nel gruppo lady continua una lotta estenuante con la Magnanini che

viene raggiunta in testa dalla Parma e l’Agnoletti a seguire distanziata

di soli 5 punti La Maspes insegue ma purtroppo non sarà presente nelle

ultime gare del trofeo non potendo difendere il titolo del 2018.

NB Ricordiamoci che al termine del trofeo saranno

classificati sia per l’assoluta che per i gruppi, solo gli

equipaggi che abbiano disputato almeno quattro

gare; nel caso un equipaggio abbia disputato tutte

e sette le gare dovrà scartarne una e lo scarto deve

essere il medesimo sia per l’assoluta che per il

gruppo.



PROSSIMO EVENTO:
15 SETTEMBRE

RADUNO SADURANO
MOTORSPORT


