
 

 

SPORT / AUTOMOBILISMO               CORLEONE,  6 APRILE 2013 

COMUNICATO STAMPA N. 12 

 

RICCI-PFISTER (SUBARU IMPREZA) VINCONO 

UNA GARA DALLE TANTE EMOZIONI 
Nel 3° Baja Terra del Sole vittoria del veneto Manfrinato su Megane 

 

CORLEONE, 6 –  La coppia bresciana formata da Luigi Ricci e dalla navigatrice Christine Pfister (marito e 

moglie) ha vinto un’emozionante edizione del Rally Conca d’Oro, prima prova del Trofeo Rally Terra e del 

Challenge 8° Zona, corsasi nell’entroterra di Corleone, in provincia di Palermo. L’equipaggio della Movisport, 

sulla Subaru Impreza Sti N14 della classe N4 preparata dalla War Racing, dopo essere stato in terza 

posizione fino alla quinta prova speciale (preceduto nell’ordine da Colombini e Travaglia) ha preso il 

comando delle operazioni dopo la sesta prova, mantenendolo fino al termine. E’ stata proprio la sesta prova 

(il secondo passaggio sulla “Lucia” lunga oltre 16 km) che ha deciso la gara; lì hanno accusato la rottura di 

un particolare della trasmissione della loro Skoda Fabia S2000 i leader della gara, i sanmarinesi Colombini-

Bizzocchi (fino a quel momento vincitori di quattro prove), e si sono ritirati dopo aver rotto in una buca il 

radiatore della loro Mitsubishi Lancer Evo IX R4 Travaglia-Ciucci, quando erano secondi assoluti con oltre 

22” di distacco da Colombini. I meccanici di quest’ultimo sono riusciti a riparare la vettura, ma il pilota è 

uscito con 12 minuti di ritardo dal controllo orario, e venendo pertanto penalizzato di 2 minuti, che lo hanno 

fatto retrocedere al quarto posto. Dopo una gara alle prese con continue noie al cambio, i napoletani 

Gianfico-Mogillo sono riusciti a rimanere nelle posizioni di vertice ed “artigliare” la piazza d’onore (a 1’15”1 

dai vincitori) con la Mitsubishi Lancer Evo IX, con la quale si sono imposti nel gruppo R. Ultimo gradino più 

alto del podio per i vicentini Costenaro-Bordini, costanti con la Peugeot 207 S2000. Il primo equipaggio 

siciliano è stato quello composto dal palazzese Giuseppe Tripolino e dall’agrigentino Gerlando Montana 

Lampo, ottimi quinti assoluti su Mitsubishi Lancer Evo X gruppo N, seppur con qualche errore nella scelta 

dei pneumatici. La gara – svoltasi in una giornata primaverile – è stata organizzata dall’Automobile Club 

Palermo, con la collaborazione di MAC Group e Comune di Corleone. 12 gli equipaggi arrivati del 23 partiti. 

In coda al rally si è disputato il 3° Baja Terra del Sole, seconda prova del Campionato Italiano Cross Country 

di fuoristrada, vinta dai fratelli veneti Giovanni e Michele Manfrinato, su un prototipo Renault Megane T1, con 

soli sette secondi di vantaggio sui milanesi Codecà-Fedullo (Suzuki New Grand Vitara). Terzo posto per 

Dalmazzini-Fiorini (Suzuki Vitara T2), staccati di 5’05”0. 18 gli equipaggi al traguardo. 

 

 

LA CLASSIFICA DEL RALLY: 1. Ricci-Pfister (Subaru Impreza Sti N14 N4) in 1h13’36”3; 2. Gianfico-

Mogillo (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) a 1’15”1; 3. Costenaro-Bordini (Peugeot 207 S2000) a 1’16”8; 4. 

Colombini-Bizzocchi (Skoda Fabia S2000) a 2’07”0; 5. Tripolino-Montana Lampo (Mitsubishi Lancer Evo X 

N4) a 3’15”2; 6. Tonso-Stefanelli  (Peugeot 207 S2000) a 5’03”1; 7. Di Lorenzo-Cardella (Mitsubishi Lancer 

Evo VII N4) a 6’55”2; 8. Pozzo-Contini (Mitsubishi Lancer Evo IX N4) a 10’09”0; 9. Di Puma-Bellavista 

(Peugeot 106 Rally) a 15’08”8; 10. Giacopello-Di Gregorio (Renault Clio Rs) a 15’28”5. 
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