
 

 

RIOLO-CANOVA PROSEGUONO AL COMANDO  
DEL XXI RALLY ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY 

La pioggia ha condizionato la prima parte della gara, ma l’equipaggio della  
Scuderia Ateneo ha proseguito a guardare tutti dall’alto. 

 
Marina di Campo (Isola d’Elba-Livorno), 19 settembre 2009 
 
Il XXI Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy è ripartito stamani con la sorpresa della pioggia, 
che ha tenuto in apprensione gli equipaggi, soprattutto per la scelta delle gomme.  
Salvatore “Toto” Riolo e Carlo Canova sulla loro Porsche 911 continuano a guidare saldamente la 
classifica del ventunesimo Rally Elba Storico quando rimangono da disputare solo tre delle 14 
prove speciali in programma. Partito dopo la prima tappa con un margine di 41” sulla nera 
Lancia Stratos dei sammarinesi Bianchini-Baldaccini, il pilota siciliano ed il suo fido navigatore 
hanno allungato vincendo agevolmente anche il primo passaggio di giornata sulla “Parata-
Falconaia” e, con un po’ più di difficoltà, sul “Monte Perone”. Il loro vantaggio sull’equipaggio 
sammarinese, sempre saldamente insediato al secondo posto, è salito adesso a  49” ed avrebbe 
potuto essere maggiore se non avessero sbagliato la scelta delle gomme sulla prova del 
Volterraio. Un errore che li ha costretti ad un insolito quinto posto nel passaggio cronometrato 
con un gap di  8” da Bianchini-Baldaccini e di 11” da Stefanacci-Bon, quarti in graduatoria, che 
con la loro Porsche sono sempre più i leader del terzo raggruppamento. Davanti a questi ultimi 
c’è altra Porsche 911 dei regolari Da Zanche-Ughetti, attardati di 1’39” dai battistrada. In 
affanno Domenicali-Oberti (Porsche 911), incappati in un testacoda sulla PS 10, scivolati al 
settimo posto della classifica generale (ed ora staccati da Stefanacci-Bon nella lotta al primato 
del terzo raggruppamento), preceduti anche da Plano-Davis e dai norvegesi Jensen-Pedersen, 
anch’essi in gara con vetture della casa di Stoccarda. Buona fino ad ora la prova dei livornesi 
Galleni-Floris (Opel Ascona 400) che navigano in undicesima posizione. Tra gli elbani in evidenza 
Volpi-Costa (Volkswagen Golf Gti) e Galullo-Calandriello, rispettivamente venticinquesimi e 
ventoinovesimi nella classifica generale  e primi delle loro classi. 
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