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Domenica 20 ottobre

Gran finale al

Memorial Bisulli

Bentivogli bis 

alla coppa Romagna



PER BENTIVOGLI RIENTRO CON 
VITTORIA ALLA COPPA ROMAGNA

Nella sesta prova del Trofeo, Marco Bentivogli si

aggiudica la Coppa Romagna guadagnata sulle sole

tre pc previste in programma con un totale di appena

sei penalità.

Ottima seconda Franca Agnoletti con 11 penalità, terzo

Zonzini con 16 penalità, quarto Casadei con 21

penalità, quinnto Regitori con 25 penalità; seguono

Marchi, Rossi, Tosi, Liverani e Parma.

Nel gruppo 1 Bentivogli ha preceduto Liverani e

Veronica Parma; nel gruppo 2 Lucio Casadei

primeggia davanti a Gabriele Marchi, terza Mascia

Rossi; nel gruppo 3 Franca Agnoletti fa il bottino pieno

, secondo Zonzini, terzo Regitori, quarto Massimo Tosi,

quinto Fabio Villa.

Tra le dame vittoria di Franca Agnoletti, seconda

Mascia Rossi, terza Veronica Parma







ASSOLUTA:
CASADEI SCAVALCA LIVERANI
Lucio e adriano Casadei con il quarto posto conseguito alla coppa Romagna balzano 

in testa alla classifica approfittando dello scivolone di Liverani solo decimo a Forlì.

Liverani mantiene un buon secondo posto in classifica davanti a Regitori;  quarto 

Zonzini, quinto Bentivogli campione in carica,  poi Tosi e l’Agnoletti.



IL PUNTO SUL CAMPIONATO
…PROVE DI SCARTI…

Una gara al termine del Trofeo e i big fanno due conti… Al momento il favorito è ancora

Regitori il quale scarta solo 5 punti (Faenza) e mantiene un vantaggio di 15 punti (3

posizioni) su Marco Bentivogli il quale non scarta nulla perché assente a Sadurano

(equivale allo scarto) . Lucio Casadei e Giorgio Zonzini scartano entrambi San Marino e

vanno rispettivamente a 420 punti e a 410 punti.

Diciamo che Regitori per vincere il trofeo, al memorial Bisulli puo farsi rosicchiare due

posizioni da Bentivogli, con tre posizioni sarebbero campioni pari merito;

Se Bentivogli gli arriva davanti di quattro posizioni vince il trofeo.

Lucio Casadei diventa campione se scavala Regitori di 6 posizioni e Bentivogli di tre .

Massimo Liverani ha la strada piu lunga: gli servono sette posizioni su Regitori , 5 su

Bentivogli, e tre su Casadei. Per Zonzini la strada è ancora piu lunga ma la matematica

lo tiene in auge. Non ci resta che andare a Santarcangelo a battagliare.

Ricordiamoci che il vincitore dell’assoluta lascia l’eventuale vittoria di gruppo al

secondo classificato.

Saranno considerati classificati finali quegli equipaggi che abbiano disputato almeno

4 gare del trofeo.

punti scarto differenza scarto

regitori 450 -5 445 faenza

bentivogli 430 0 430

casadei 485 -65 420 san marino

liverani 465 -55 410 san marino

zonzini 450 -55 395 aci fc



GRUPPO 1 : TIENE TESTA LIVERANI
In gruppo 1tiene testa Massimo Liverani mentre 

Veronica Parma è ottima seconda e Marco Bentivogli

terzo

pilota punti scarto differenza

Bentivogli 490 0 490

Liverani 575 -95 480 da definire

Parma 525 -85 440 da definire

Allo stato attuale, considerato che Liverani e la Parma dovrebbero effettuare uno 

scarto, Bentivogli tornerebbe in testa al gruppo 1; ma ricordiamoci che il vincitore 

dell’assoluta lascia il gruppo al secondo classificato, quindi tutto puo accadere

Situazione scarti:



GRUPPO 2:
CASADEI SCAVALCA CASIMIRRI

Era nell’aria da tempo ed oggi si è avverato, approfittando 

dell’assenza forzata (come pilota) di Tiziano Casimirri, in gruppo 

2 Lucio Casadei balza in testa alla classifica e precede il bravo 

Gabriele Marchi; Casimirri è terzo seguito da Mascia Rossi, 

Guido Lenzi Calisti e Luisella Maspes

Situazione scarti:
Nel gruppo 2 Lucio Casadei sembra irraggiungibile, e l’unico che deve scartare è l’aretino Marchi che mantiene 

5 punti di vantaggio sul conterraneo Casimirri . Se Casadei dovesse vincere l’assoluta, lascierebbe la vittoria di 

gruppo al secondo classificato, quindi a Santarcangelo assisteremo sicuramente ad una lotta interessante tra 

i due equipaggi saracini



GRUPPO 3 : ZONZINI IN TESTA PER SOLI 
5 PUNTI SU REGITORI

Il buon terzo posto alla Coppa Romagna riporta il sammarinese Zonzini in 

testa alla classifica di gruppo 3 per soli 5 punti su Roberto Regitori; terzo  

Massimo Tosi, quarta la Franca Agnoletti,  quinto Fabio Villa.

Situazione scarti:
Nel gruppo 3  Regitori scarterebbe i 55 punti di Faenza mentre Zonzini dovrebbe scartarne 80 (Meldola o 

San Marino), quindi Regitori avrebbe 20 punti di vantaggio (4 posizioni) da amministrare a 

Santarcangelo;  se il pilota forlivese dovesse vincere l’assoluta lascerebbe la vittoria di gruppo al 

secondo classificato (quasi sicuramente Zonzini)
punti scarto differenza scarto

Regitori 525 -55 470 Faenza

Zonzini 530 -80 450 Meldola?

Tosi 425 0 425

Agnoletti 410 0 410

Villa 320 -25 295 Meldola



GRUPPO LADY:
TESTA A TESTA TRA VERONICA 
PARMA  E FRANCA AGNOLETTI

Forse la classifica piu combattuta di questo 2019 è la femminile, dove, sino a 

qualche settimana fa, c’erano quattro equipaggi racchiusi in pochi punti; da 

oggi il gruppo si è sgranato e rimangono due agguerrite contendenti: Franca 

Agnoletti e Veronica Parma in testa ex equo a 555 punti. 

Agnoletti 555 -80 475 S.Marino

Parma 555 -85 470 Meldola

MasciaRossi 445 0 445

Situazione scarti:

Nella classifica femminile, il gioco degli scarti offre 5 punti di vantaggio a Franca 

Agnoletti su Veronica Parma.

A santarcangelo la lotta sarà serrata , ma ricordiamo che in caso di ex equo finale, 

entrambe saranno classificate vincitrici del raggruppamento



PROSSIMO EVENTO:
20 OTTOBRE
37°MEMORIAL BISULLI

Carissimi Soci ed Amici,

è pronta la 37° edizione del Memorial Bisulli.

Sarà come al solito una manifestazione vivace adatta per tutti 

i gusti.

Sarà un raduno con prove di precisione valido per Trofeo della 

Romagna, Coppa Lancia Fulvia e Challenge Rally Driver Team.

Un percorso di circa 70 km con 20 prove di precisione, porterà 

gli equipaggi sulle strade collinari dell'entroterra, fra borghi, 

curve e una sosta per gustare prodotti tipici.

Per chi vorrà puntare ad un qualcosa di più semplice, è stato 

predisposto un percorso più corto ma sempre piacevole, 

adatto anche alle moto, che prevede comunque una sosta per 

gustare prodotti tipici ed una sola prova di precisione che 

sarà facoltativa.

Alla fine del percorso tutti a tavola nel salone del Club dove 

sarà servito un ricco menù romagnolo proveniente dalle 

cucine di un noto ed apprezzato ristorante.

Gadget a tutti i partecipanti ed una ricca premiazione.

Per ragioni organizzative le iscrizioni dovranno essere redatte 

sull'apposita scheda che si allega e dovranno pervenirci entro 

lunedì 14 ottobre.

La quota di partecipazione è omnicomprensiva di colazione, 

aperitivo, pranzo e gadget ed è così formulata:

per ogni equipaggio di 2 persone partecipanti al raduno 

"lungo": € 110,00

per ogni persona partecipante al raduno "corto": € 35,00

Per il pagamento della quota di partecipazione si può venire 

direttamente in ufficio, che è sempre in via Montevecchi n° 19, 

a Santarcangelo a fianco del Centro Sociale, nei giorni di: 

Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,30 e il Venerdì 

sera dalle 21,00 alle 22,30. Oppure è possibile pagare anche a 

mezzo bonifico bancario, che in questo caso deve essere 

assolutamente così intestato: RALLY DRIVER TEAM HF CLUB 

(così come è scritto, senza modifiche, trattini o acronimi), Via 

Portici di Torlonia N 16, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

codice IBAN: IT 30 E 07601 13200 000034520551.

Il materiale della manifestazione può essere ritirato presso la 

sede del club nei giorni della settimana precedente.


