SALVATORE RIOLO (PORSCHE) AL COMANDO DEL
XXI RALLY ELBA STORICO-TROFEO LOCMAN ITALY
Due prove ed altrettante vittorie gli hanno fatto prendere la testa della corsa

17 settembre 2009
E’ partito il Rally Elba Storico numero ventuno. La cerimonia di partenza è stata fermata con un
minuto di silenzio per ricordare i sei militari italiani caduti nell’attentato di oggi in Afghanistan.
Le prime due sfide in notturna, La prima delle prove in programma, la “Due Colli”, ha preso il
via appena fuori dai confini di Marina di Campo (all'altezza all'incirca dell'aeroporto) per poi
condurre le vetture lungo una porzione della prova di “Monumento”, sino ad entrare nel mitico
“Colle Reciso” passando dalle cave. L'arrivo era invece situato a S. Giovanni, in vista di
Portoferraio, con un saliscendi particolarmente impegnativo.
La seconda prova è invece quella “dell' Enfola”: un tratto di strada percorso in senso contrario
rispetto agli anni passati.
Al comando della gara c’è il siciliano Salvatore “Toto” Riolo, in coppia con Canova, su una
Porsche 911 RS preparata da Balletti. Il pilota di Cerda (Palermo), in testa anche al secondo
raggruppamento, ha vinto entrambe le prove speciali, ed adesso veleggia con 11” di vantaggio
sul senese Alberto Salvini, con Salerno alle note, anche loro su una Porsche 911. Terzo miglior
tempo per il pratese Andrea Stefanacci (Porsche 911), con un passivo di 14”, ma al comando del
terzo raggruppamento. Nel primo raggruppamento è in testa il palermitano Mario De Luca
(Porsche 911) con 7” su Antonio Parisi (Porsche 911)ed 8” sul fiorentino Andrea Polli (Lotus
Elan).
Domani la restante parte della prima tappa: si partirà alle ore alle ore 9,45 per concludersi alle
16,56. Sei i tratti cronometrati in programma,“Monumento”,“Parata-Falconaia” e “Monte
Perone”, da ripetere due volte. In gara ci saranno anche i concorrenti del XXII Elba Graffiti di
Regolarità Sport, oltre ai sedici partecipanti alla prova di regolarità turistica del Ferrari Club
Italia.
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