
Domenica 1 dicembre tutti i partecipanti e tutti e 7 i rappresentati dei 
club coinvolti nel 2’trofeo della RoMagna si sono ritrovati a Castrocaro 
presso l’associazione «gli Alpini» per il pranzo delle premiazioni curato 
con dovizia di particolari dall’infaticabile Presidente del Racing Team le 
Fonti Paolo Ragazzini .
La giornata è stata ripresa dalle telecamere di Sprint italia motori Tv
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Si è concluso in bellezza il secondo Trofeo
della RoMagna , challenge turistico
amatoriale con prove di precisione, formato
da gare presenti nelle province di Forlì
Cesena, Rimini, Ravenna e nella Repubblica
di San Marino.
I nuovi campioni sono Roberto Regitori e
Piera Bezzi che succedono nell’albo d’oro
del trofeo a Marco Bentivogli e Genunzio
Silvagni . I nuovi vincitori sono stati
premiati da Massimo Tosi dell’Automobile
Club di San Marino e Paolo Ragazzini del
Racing Team le Fonti di Meldola. Regitori e
Bezzi sono stati i migliori grazie allo scarto
previsto dal regolamento (sono validi sei
punteggi su sette); due vittorie e due terzi
posti sono il palmares della stagione 2019
del duo forlivese ravennate.
Secondo posto per Marco Bentivogli e
Genunzio Silvagni i quali, assenti a
Sadurano non necessitano di scarti e
terminano distaccati di 20 punti dai leader
della classifica assoluta.
Terzo posto Massimo Liverani e Valeria
Strada, autori di una stagione lineare, il cui
miglior risultato è stato il secondo posto di
Faenza; per i campioni energie alternative il
distacco dalla testa della classifica è di 50
punti.
Quarto posto per Lucio e Adriano Casadei i
quali, benchè non abbiano vinto nessuna
gara stagionale, sono l’equipaggio che ha
raccolto piu punti in assoluto. Ottimo il loro
secondo posto al raduno Aci di Forlì ed il
terzo a Sadurano.
MT





Siria Tosi è la piu giovane partecipante al 
trofeo della RoMagna; naviga 
occasionalmente il padre Massimo e non 
è detto che, prossimamente non si 
presenti in qualche gara come pilota. 
Intanto ha ricevuto la maglietta del 
Racing Team Le Fonti direttamente dal 
suo Presidente Paolo Ragazzini.

Luisella ed Augusto, 
due cari amici che 

pur di stare in nostra 
compagnia non 

esitano a salire sulla 
loro alfa anni 70 ed 

affrontare dai 350 ai 
400 km (da 3 a 4 ore 

di strada) per 
raggiungere la 
romagna.  …e 

terminate le gare 
ripartono per altri 
400km ed altre 4 

ore.  Un pensiero per 
Voi era il minimo. 

Grazie siete 
splendidi. 

W l’amicizia

Si chiama Alessandro Marchi, ha solo un
mese di vita ed ha gia vinto la sua prima
coppa; figlio d’arte e destinato a questo
ambiente gìa dall’anno prossimo dove
condividerà l’abitacolo con il papà
Gabriele e la mamma Vanessa.
Il trofeo della RoMagna è anche questo.
W la Romagna e W la toscana
MT





Premiati da Andrea Parma
vice Presidente della scuderia
Hf di Santarcangelo e Aldino
Benedetti dell’Hermitage di
Forlì,
Bentivogli e Silvagni vincono il
gruppo 1 dove hanno
conquistato il primo posto in
cinque gare su sei disputate.
Secondo posto per Liverani e
Strada che vantano una
vittoria di gruppo e ben sei
secondi posti.
Terzo posto per le cattolichine
Veronica Parma e Marchetti al
loro primo anno completo nel
trofeo della RoMagna,
vantano un secondo posto di
gruppo a Faenza e ben tre
terzi posti.
MT

Franca Agnoletti e Marina Bertelli vincono la classifica femminile, super
combattuta sino all’ultimo pressostato. Il duo forlivese vanta ben tre
vittorie femminili su sette gare disputate.
Hanno preceduto di soli 10 punti le cattolichine Parma e Marchetti
autrici di una annata lineare in cui hanno raccolto ben quattro secondi
posti di gruppo femminile ed hanno lottato per la vittoria sino all’ultimo
metro. Splendida terza l’aretina Mascia Rossi, esordiente, che vanta in
questo 2019 una vittoria femminile al raduno di Sadurano . Quinta la
vincitrice del 2018 Luisella Maspes che vanta due terzi posti nelle
quattro gare disputate; se non abitassero cosi distanti dalla romagna
avrebbero sicuramente disputato altre gare e lottato per il titolo sino
alla fine.
MT



Premiati da Focacci presidente dell’Aci forli e
Cesena, Lucio e Adriano Casadei sono i nuovi
vincitori del gruppo 2 e succedono nell’albo d’oro
a Carlo Neri e Daniele Porcellini. Secondo posto
per Tiziano Casimirri e Mascia Rossi a lungo in
testa al gruppo. Terzo posto per Gabriele Marchi
e Vanessa Vichi. Incredibilmente quarta Mascia
Rossi al suo primo anno di attività, quinti Lenzi
Calisti e Amadini vincitori della coppa Fulvia;
settimi Maspes e Clerici dal lago di Como.
A Lucio e Adriano Casadei è mancata solo una
vittoria per sugellare una splendida annata; per
Lucio un rientro all’attività regolaristica in pianta
quasi stabile. Per Tiziano e Mascia è stata
un’annata tra alti e bassi sugellata dal
sorprendente terzo posto assoluto al Bisulli .
Per Gabriele e Vanessa è stata un’annata
particolare con Vanessa che ha abdicato nelle
ultime gare per dedicarsi all’arrivo del piccolo
Alessandro , il piu bel traguardo della vita.
MT



Premiati da Fabio Villa della scudreria Top Drive di
Faenza, vengono incoronati vincitori in gruppo 1 i
sammarinesi Zonzini e Botteghi i quali succedono
nell’albo d’oro a Regitori e Bezzi.
Un gruppo molto sammarinese visto che anche il
secondo posto è andato nelle mani di Massimo Tosi,
Siria Tosi e William Magalotti. Ottime terze Franca
Agnoletti e Marina Bertelli.
Sorprendentemente quarto Fabio Villa al suo primo
anno di attività. Bravi i quinti Corrado Marzi e Maria
Luisa Menicucci.
Il gruppo è stato dominato per tutto l’anno da Roberto
Regitori e Piera Bezzi ma per regolamento, avendo
vinto l’assoluta, diventano trasparenti in seno alla
classifica di gruppo e di fatto regalano la vittoria alla
rossa alfasud di Zonzini e Botteghi.
Di Zonzini ricorderemo in particolare la sua prima
vittoria in quel di Faenza in una gara del challenge
romagnolo , avvenuta con una media di tutto rispetto
ma che non si è piu ripetuta nel corso dell’anno.
Per Massimo Tosi e William Magalotti è stata una
stagione funestata da piccoli ma numerosi errori, il
terzo posto assoluto di Faenza è stato il loro miglior
risultato.
Delle quarte classificate Franca Agnoletti e Marina
Bertelli annotiamo il secondo posto conquistato alla
coppa romagna di fine ottobre ma piu che mai la
vittoria assoluta nella classifica femminile.
MT



Nel mentre tutti e sette gli organizzatori
confermano per il 2020 la presenza delle loro
manifestazioni in seno al Trofeo della RoMagna si
valutano anche altre possibilità: la piu gettonata
forse una possibile notturna (un sabato tardo
pomeriggio) da realizzarsi nel forlivese
(Sadurano??...) che potrebbe ricordare i grandi
fasti del rally colline di Romagna anni settanta ed
ottanta.
Ma non si esclude nemmeno una uscita in
toscana dove gli amici della scuderia Saracino
potrebbero organizzare una gara in provincia di
Arezzo.
Nel frattempo Scuderia Top Drive è gia al lavoro
per l’antica Faenza di luglio; il Racing Team le
Fonti riproporrà in primavera la Coppa Città di
Meldola riconfermando l’unione con l’Hermitage
di Forlì e la titolarità di formula Asi.
L’Automobile Club San Marino riproporrà a fine
agosto il Giro dei Castelli; per la partenza è in
ballottaggio la storica piazza grande e il palazzo
dei congressi Kursall; l’evento potrebbe variare
l’ormai classico percorso per raggiungere la vicina
e monumentale San Leo per una sosta culturale
alla quale si aggiungerà una sosta dal carattere
sportivo presso un team Ferrari partecipante al
challenge del cavallino rampante. Gran finale con
corteo di auto nel centro storico, arrivo in piazza
della libertà dinanzi Palazzo Pubblico sede dei
capi di stato e cena da definire o al podere
lesignano (vedi 2018) o a centro congressi.
La Coppa Romagna dell’Hermitage potrebbe
riproporre la partenza dall’elegante Piazza Saffi di
Forlì per raggiungere Rimini e rendere omaggio a
Federico Fellini regista di fama mondiale per i
suoi 100 anni dalla nascita.
Il Memorial Bisulli curato dalla scuderia Hf di
Santarcangelo chiuderà come di consuetudine il
challenge 2020; partenza confermata dalla
splendida piazza Ganganelli; sulle ripide prove di
Sogliano e Monteteffi si definiranno le classifiche
finali 2020.
MT



Guido Lenzi Calisti e Amadini si
aggiudicano la 2’Coppa Fulvia
organizzata dalla scuderia Hf di
Santarcangelo di Romagna e
riservata alla mitica vettura torinese
famosa negli anni sessanta e
settanta, che salì agli onori delle
cronache mondiali con la vittoria al
rally di montecarlo del 1972 con
l’equipaggio Munari e Mannucci.
L’equipaggio bolognese ha dominato
la coppa sin dalle prime battute,
sempre in testa alla classifica
generale, ha ampiamente meritato la
vittoria.
Solo l’equipaggio aretino Magnanini
e Valentini è stato in grado di
impensierire il duo bolognese ma al
termine della stagione si sono
forzatamente accontentati del
secondo posto assoluto.
Lenzi Calisti e Amadini succedono
nell’albo d’oro ai conterranei Guitti e
Artioli che vinsero la coppa nel 2018.
Nel consueto pranzo di gennaio la
scuderia Hf incoronerà i vincitori del
2019
MT



Una gara eroica, indimenticabile per il Racing Team Le Fonti e per il loro equipaggio. Il 17° Revival
Rally Club Valpantena, andato in archivio dopo una due giorni davvero impegnativa, incerta ed
emozionante fino alla fine, ha infatti visto il trionfo dei forlivesi Marco Bentivogli ed Andrea
Marani (Fiat 124 Abarth Rally), che hanno vinto per la prima volta la manifestazione veronese e
conquistato la 6^ Divisione, regolarità sport più popolare d’Italia.

L’equipaggio del Racing Team Le Fonti ha costruito la propria vittoria sulle ultime due PCT a San
Francesco, disputate con un’inedita formula con partenza affiancata che ha riscosso molti
consensi. Il vantaggio al termine è stato di sole 7 penalità su Giordano Mozzi e Stefania Biacca
(Opel Kadett GTE), secondi assoluti e primi dell’8^ Divisione, che erano in testa a due prove dalla
fine. Terzo posto per Alessandro Zanchi e Damiano Gonzi.

Un successo di assoluto livello, che assume un valore ancor più elevato se considerato che al
traguardo sono giunte 131 vetture sulle 172 partenti, con grande presenza di equipaggi stranieri
(20 al via) che hanno confermato la crescita europea della manifestazione. Oltre ai vincitori
Bentivogli-Marani, il Racing Team Le Fonti presentava anche il duo formato da Andrea Succi e
Paolo Ragazzini con la BMW M3 GR.A del 1987.




