
Rallye storico, si parte
L’Elba scalda i motori
Record di iscritti per la 34ª edizione della corsa isolana
Quartier generale e parco assistenza spostati a Capoliveri

Capoliveri Giovedì prende il 
via la 34ª edizione del Rallye El-
ba storico trofeo Locman Ita-
ly. Un vero e proprio record di 
iscrizioni raggiunte, 183 equi-
paggi raggiungeranno lo start. 
L’elevato numero di parteci-
panti ha costretto gli organiz-
zatori a modificare la logistica: 
il quartier generale della mani-
festazione sarà ubicato a Capo-
liveri.  Cambiamenti  anche  
per quanto riguarda il parco as-
sistenza che inizialmente era 
previsto a Rio nell’Elba ma ver-
rà trasferito anch’esso a Capo-
liveri, precisamente in piazza-
le Australia, che in origine do-
veva ospitare solo cerimonia 
di partenza di partenza di gio-
vedì e di arrivo di sabato prossi-
mo. Venerdì lo start della pri-
ma vettura avverrà davanti al 
palazzo comunale di Capoli-
ver. Un altro cambio di loca-
tion anche per le verifiche tec-
niche che verranno spostate 
in Viale Italia sempre a Capoli-
veri, un luogo già utilizzato in 
passato. 

Due campionati, 10 prove
La manifestazione sarà arti-

colata su due principali cam-
pionati:  il  campionato euro-
peo e il campionato italiano. 
Inoltre completeranno la gara 
il trofeo A112 Abarth con circa 
venti iscritti e le due tipologie 
di regolarità sportiva e media, 
una disciplina che prevede di 
gestire la velocità e il tempo im-
posti dal regolamento. Saran-
no dieci le prove speciali, spal-
mate su tre giorni di gara per 
tutta l’isola. La distanza totale 
del Rallye sarà 444, 220 chilo-
metri, dei quali 135, 250 con il 
cronometro. 

Capoliveri e Innamorata
Come detto  la  partenza  è  

giovedì a Capoliveri che per il 
tredicesimo anno consecuti-
vo ospita una Prova Speciale 
“cittadina” in notturna. Sarà 
la numero 1. La partenza della 
è in via Mellini e, dopo aver at-
traversato il centro storico sfio-
rando la piazza principale, per-
corre le anguste vie del paese 
con bruschi saliscendi e curve 
“cieche”. Molto simile anche 
la prova speciale 6/8 che viene 

corsa due giorni dopo in ora-
rio diurno: partendo da Viale 
Italia, in entrambi i tracciati, i 
piloti scenderanno verso le fra-
zioni di Morcone, Pareti ed In-
namorata, per terminare il pro-
prio corso poi alle pendici del 
Monte Calamita. 

Il “Monumento” 
Venerdì mattina si dispute-

rà la classica e iconica prova 
del “Monumento”, che ha fat-
to la storia del Rallye. Stavolta 
sarà  la  prova  2-4.  Si  parte  
dall’abitato di Norsi verso Fi-
letto-Bonalaccia,  come  non  
succedeva già ormai da diver-
se edizioni. La prova passerà 
dall’abitato di Lacona, dove la 
strada si “sporca”, e poi torne-

rà sulla Provinciale con gli ulti-
mi tre chilometri di in discesa 
su un buon asfalto. 

Colle Palombaia e 2 mari
Sabato mattina sarà il mo-

mento della prova speciale 3 
Colle Palombaia” e nel pome-
riggio della prova speciale  5 
Due mari. Quest’anno infatti 
Aci Livorno Sport le prove del 
monte Perone in direzione da 
sud a nord che hanno in comu-
ne il tratto centrale, quello più 
“tosto”, tra il bivio dell’Accolta 
e l’abitato di Poggio: quasi die-
ci chilometri di emozioni. La 
prova  “Colle  Palombaia”  è  
una delle novità 2022 avendo i 
primi  2-3  chilometri  inediti  
per il Rallye Elba Storico.

Il Volterraio
Le prove speciali numero 7 

(sabato mattina) 9 e 10 (sabato 
pomeriggio)  avranno  come  
protagonista il Volterraio. La 
7è la più lunga della gara, con 
partenza da Rio Elba e arrivo a 
Cavo passando da Nisporto e 
Bagnaia. Dal punto di vista tec-
nico si propone come una pro-
va speciale che mette a dura 
prova la resistenza dei piloti e 
delle vetture, proprio per le ca-
ratteristiche di questa strada a 
dir poco meravigliosa. 

Le vetture e gli elbani
Le vetture partecipanti sa-

ranno complete, dagli anni set-
tanta fino agli anni novanta; 
dalla  storica  “Lancia  Rally  
037” ad un auto meno dinami-
ca e particolare come la Volvo 
244 gl. Oltre ai protagonisti del 
campionato “Fia european hi-
storic rally championship” da-
ranno battaglia e divertimen-
to  tutti  gli  equipaggi  elbani  
iscritti alla corsa. L’asfalto el-
bano, noto come uno dei più 
sinuosi e viscidi attende assie-
me a tutti i suoi appassionati 
molte persone durante il wee-
kend.  ●
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◗Eccco il programma di gara. 
Giovedì alle 19 l’ingresso vet-
ture nel parco partenza, alle 
19,30 il cerimoniale di parten-
za e alle 20 partenza (Capoli-
veri, Piazzale di viale Austra-
lia) e arrivo intorno alle 21,20 
(Km 7,24). Venerdì alle 10,10 
la partenza della IX Historic 
Regularity Sport – XXXIV Elba 
Graffiti, alle 1705 Arrivo prima 
tappa ingresso in parco chiu-
so (Capoliveri, Piazzale di via-
le Australia), alle 19 pubblica-
zione ordine di partenza se-
conda tappa. Sabato alle 
8,30 partenza seconda tappa 
(Capoliveri, Piazzale di viale 
Australia) arrivo e premiazio-
ne (Capoliveri, Piazzale di via-
le Australia), alle 18 pubblica-
zione delle classifiche finali 
ufficiali. Mercoledì (dalle 9 
alle 19) e giovedì (dalle 9 alle 
11) registrazione per le ricogni-
zioni; distribuzione di Road 
Book, mappe del percorso e 
altri documenti; distribuzione 
di Trackers GPS per ricognizio-
ni e gara; controllo auto da 
ricognizione (Centro Accrediti 
Capoliveri, Località Aia di Che-
lino).  ●
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Il programma
dei tre giorni
della gara
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◗◗

Orari e luoghi

444
I chilometri
totali di gara

133
I chilometri
a cronometro

10
Le prove 
speciali 
in programma

Nelle strade dell’isola
auto che hanno fatto
il mito dagli anni ‘70 ai 90
come la Lancia rally 07
e la Volvo 244gl

L’evento

In alto lo
spettacolo
di un’auto
da corsa
storica
sulle strade
dell’isola.
Sopra la
Lancia Delta
di Andrea 
Volpi e
Michele 
Maffoni 
secondi
classifati
al Rallye Elba 
Storico 2021

◗di Lorenzo Giannini
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