
IL PREMIO RALLY AUTOMOBILE CLUB LUCCA 

ACCENDE IL CONFRONTO SULLE STRADE “DI CASA” 
Sempre più nel vivo, la kermesse promossa dall'istituzione automobilistica provinciale. Archiviata la 2^ Coppa Ville Lucchesi, il 

confronto attende i suoi protagonisti sulle strade della Coppa Città di Lucca, in programma nel fine settimana. 
  
  
  

Lucca, 23 luglio 2019 
  
 E’ entrato nella sua fase più concitata il Premio Rally Automobile Club Lucca. La serie promossa 
dall’istituzione automobilistica locale – dopo aver dispensato i punteggi relativi alla 2^ Coppa Ville Lucchesi, 
appuntamento inserito nella versione “storica” della kermesse -  è pronta a puntare i riflettori sulla Coppa 
Città di Lucca, in scena nel fine settimana sulle strade della provincia. Una programmazione che ha 
confermato agonismo e massima incertezza in termini di classifica, forte di una fase centrale che sta 
assecondando le aspettative dei suoi interpreti, assecondati da prove speciali di indiscusso spessore 
tecnico. 
 A garantirsi il vertice nel Premio Rally Automobile Club Lucca Storico, tra i piloti, è Giovanni Mori. Una 
leadership, quella del driver lucchese, garantita dalla prima posizione conquistata nel 4° Raggruppamento 
al volante della BMW M3. Una condotta, quella di Mori, che ha trovato concretezza con il quarto miglior 
riscontro di gara e che gli ha permesso di consolidare il vertice con venticinque lunghezze di distacco su 
Mauro Lenci, secondo di 4° Raggruppamento su Peugeot 205. L’amaro ritiro subito da Luca Bertolozzi, fuori 
causa con la Renault 5 GT sulla speciale “Pizzorne”, non ha comunque precluso al pilota locale il terzo 
gradino della classifica provvisoria, con l’immediata posizione superiore distante soltanto tre lunghezze. 
Il 3° Raggruppamento vede al comando Silvano Federici, in gara alla Coppa Ville Lucchesi su Opel Manta 
GTE, quinta di categoria all’arrivo. Ad otto lunghezze di distacco Giovanni Lorenzi, penalizzato dal ritiro 
occorso al volante della Fiat 127 Sport. 
Tra i navigatori a comandare è Massimo Cesaretti, compartecipe del brillante risultato conquistato da 
Giovanni Mori. Alle sue spalle Ronny Celli, codriver di Mauro Lenci, con Walter Ragghianti a confermare un 
podio che rispecchia fedelmente le posizioni espresse dalla classifica piloti. Tra i copiloti di 3° 
Raggruppamento, a ritagliarsi un ruolo di primo piano è Elisa Filippini, pur limitata nel punteggio dall’uscita 
di strada della Alfa Romeo Alfasud di Fausto Fantei: tre, le lunghezze di vantaggio su Alessio Pellegrini, 
copilota di Silvano Federici. 
 Nella cornice riservata alle vetture moderne, a dare risposte concrete sarà l’imminente Coppa Città di 
Lucca. La classifica redatta a seguito del Rally Alta Val di Cecina si è confermata, infatti, decisamente 
“corta”, con Andrea Taddei al comando seppur con un risicato scarto di quattro punti sul primo inseguitore, 
Roberto Marchetti, undicesimo assoluto e primo di classe A5 sulle strade pisane, al volante della Rover MG. 
Una classifica provvisoria che vede, nel “ventaglio” di sette punti, ben quattro piloti. Ambiscono al vertice 
anche Luca Pierotti, distante cinque punti dalla vetta e Luca Panzani, a sette lunghezze di ritardo. Distanze 
che potrebbero essere rivoluzionate proprio sull’asfalto dell’appuntamento del fine settimana. Tra gli 
Under 25, la classifica vede al comando Andrea Taddei con undici punti di vantaggio sul diretto avversario 
Simone Borgato. A prevalere nel confronto femminile è Giulia Serafini, pilota leader con soli due punti di 
distacco su Luciana Bandini. Un podio che, seppur provvisorio, sta interessando le massime esponenti della 
categoria, con  Susanna Mazzetti – distante quattro punti dal vertice - protagonista al Rally Alta Val di 
Cecina della dodicesima posizione assoluta, prima tra le conduttrici di classe A7. 
Analoga la situazione relativa alla classifica navigatori, con Nicola Perrone “primattore” con poco più di tre 
punti di vantaggio su Michael Salotti, capofila tra i copiloti Under 25. In terza posizione, a otto punti dalla 
vetta, la leader tra le “ladies” del sedile destro Manuela Milli, leader di un confronto “rosa” che la vede – 

attualmente – prevalere nei confronti di Irene Porcu, distante dodici lunghezze.     
 
Nella foto (free copyright Thomas Simonelli): Giovanni Mori alla 2^ Coppa Ville Lucchesi. 
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