
 

 

LA PORSCHE DI TOTO’RIOLO VELEGGIA AL COMANDO 
Il driver siciliano ha ricominciato stamani con un nuovo affondo sul pedale destro della sua Porsche vincendo 

tutte e tre le prove che precedono il riordinamento di metà giornata. 
Vivace e spettacolare il confronto nei tre raggruppamenti. 

 Nel pomeriggio prende il via la sfida del “Graffiti” e delle Ferrari 

 
18 settembre 2009 
 
Il sole ed una temperatura ancora estiva che fanno dimenticare le burrasche dei giorni passati, 
hanno confortato le prime schermaglie del prosieguo della prima tappa del XXI Rally Elba 
Storico-Trofeo Locman Italy. Dopo le due vittorie parziali di ieri sera, il siciliano Salvatore Riolo, 
anche nella prima parte di questa giornata ha proseguito a veleggiare al comando della gara. 
Con la sua Porsche 911 azzurra, preparata dai fratelli Balletti ha vinto tutte le prove della 
mattina, tre, in tutto, arrivando al riordinamento dopo la quinta prova con 36” di vantaggio sul 
sammarinese Marco Bianchini e la sua nera Lancia Stratos. Riolo comanda il secondo 
raggruppamento proprio su Bianchini e terzo, sia assoluto che nello stesso secondo 
raggruppamento, è il lombardo Lucio Da Zanche (Porsche 911).  
Il terzo raggruppamento è per adesso in mano al pratese Andrea Stefanacci (Porsche 911), il 
quale ha saputo rintuzzare i decisi attacchi del lecchese Marco Raoul Domenicali (Porsche).  
Il fiorentino Andrea Polli, con la sua Lotus Elan è invece alla testa del primo raggruppamento, 
avendo rilevato il palermitano Mario De Luca (Porsche), rallentato pesantemente durante la 
quarta prova a causa di problemi meccanici.   
Tra i ritiri eccellenti, si è registrato quello del forlivese Bruno Bentivogli, tradito dal motore 
della sua Alfa Romeo GTV durante la quarta prova, per la cui causa ha gettato la spugna prima di 
affrontare la quinta fatica cronometrata, il senese Salvini è stato fermato dal cambio durante la 
quarta e il biellese Brazzoli lamenta problemi pure lui al cambio, con la quinta marcia che non 
funziona. 
 
RIEPILOGO CLASSIFICHE:  

1. Raggruppamento: 1. Polli; 2.Capsoni a 13” ; 3.Parisi a 1'01". 

2. Raggruppamento: 1. Riolo; 2.Bianchini a 36”; 3. Da Zanche 49”. 

3. Raggruppamento: 1. Stefanacci; 2.Domenicali a 17” ; 3.Brazzoli a 36”. 

Campionato Europeo: 

1.Raggruppamento: 1.Polli 2.Capsoni a 13”; 3.Parisi a 1'01". 

2.Raggruppamento: 1.Riolo 2.Bianchini a 36”; 3. Da Zanche 49”. 

3.Raggruppamento: 1. Stefanacci 2.Brazzoli a 36”; 3. Rossi a 40”. 
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