
 

ANDREA TADDEI E’ IL NUOVO LEADER DEL PREMIO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA 

Il Rally degli Abeti, appuntamento andato in scena nel primo fine settimana di giugno sulle strade della Montagna 

Pistoiese, regala al giovane driver il comando della serie ed una situazione che, in entrambe le classifiche, garantisce 

assoluta incertezza in vista della fase centrale della kermesse.  

 Massima incertezza nelle gerarchie di alta classifica e valorizzazione del patrimonio motoristico giovanile: è ancora 

all’insegna di questi elementi che il Premio Rally Automobile Club Lucca ha archiviato il Rally degli Abeti, confronto che 

- nel primo fine settimana di giugno - ha chiamato i propri conduttori sull’asfalto della Montagna Pistoiese. Un 

impegno dalla doppia validità, storica e moderna, rivelatosi determinante nell’assegnazione della leadership ad 

Andrea Taddei, pilota di Puglianella protagonista di un terzo piazzamento di classe N2 al volante della Peugeot 106. 

Equilibri, quelli relativi alla classifica assoluta piloti, cambiati radicalmente dal cronometro di San Marcello Pistoiese, 

con il vincitore della gara - Luca Pierotti - eletto come prima alternativa al leader, distante soltanto cinque lunghezze. 

Vincitore al Rally della Valdinievole ed al Rally degli Abeti, al terzo utilizzo della Skoda Fabia R5, il pilota lucchese ha 

promosso la propria candidatura al vertice assecondato da un punteggio che lo sta proiettando davanti, seppur di due 

sole lunghezze, a Luca Panzani, vincitore della classe R3C su Renault Clio. Per il capofila Andrea Taddei, 

l’appuntamento pistoiese è valso la conferma del comando tra i piloti “Under 25”, con il primo inseguitore - Simone 

Borgato - regolato di ventotto punti. 

Tra le “ladies” del sedile sinistro, a comandare è ancora Giulia Serafini. Su Peugeot 106 N2, la pilota versiliese si è resa 

protagonista di una condotta aggressiva valsa il primato di classe. Una posizione compromessa dal ritiro, variabile che 

ha ridimensionato le aspettative legate al punteggio e che garantisce all’inseguitrice Luciana Bandini, distante due soli 

punti, ampie prerogative di successo. 

 Nella classifica riservata ai copiloti, la palma di leader va ancora a Michael Salotti, compartecipe con Andrea Taddei 

dei brillanti riscontri espressi agli “Abeti”. A due sole lunghezze di distacco, segue con ottime prospettive Nicola 

Perrone, secondo nella classe N1 sulla Peugeot 106 di Augusto Favero. Un podio che sta delineando, in modo marcato, 

i propri equilibri, con la vincitrice assoluta del Rally degli Abeti, Manuela Milli, a vestire i panni di terza interprete con 

tre soli punti di distacco dalla seconda piazza ed appena cinque dalla leadership. Una vittoria, conquistata al fianco di 

Luca Pierotti, che conferma alla driver lucchese il primato nella classifica femminile, con un margine significativo - 

tredici punti - su Irene Porcu, assente a San Marcello Pistoiese. A brillare nel confronto dedicato ai copiloti Under 25, a 

sorridere è ancora Michael Salotti, grazie ad un primato cementato da nove punti sul primo inseguitore, Andrea 

Matteucci. 

 Il Rally degli Abeti ha regalato i primi punti ai conduttori iscritti al Premio Rally Automobile Club Lucca Storico, con 

Giovanni Mori a prevalere tra i piloti grazie ad una condotta che lo ha reso protagonista in 4° Raggruppamento su 

BMW M3, elevandolo come secondo miglior interprete della gara. Tra i “navigatori”, a comandare è Massimo 

Cesaretti. Per l’esperto codriver, chiamato alle note di Giovanni Mori, il confronto storico è valso la leadership assoluta 

della serie con dieci lunghezze di vantaggio su Elisa Filippini, terza nel 3° Raggruppamento sul sedile destro della 

Alfasud di Fausto Fantei. Il Premio Rally Automobile Club Lucca vedrà i suoi conduttori cimentarsi sull’asfalto del Rally 

Alta Val di Cecina, prossimo appuntamento in programma nei giorni 22-23 giugno. 


