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PA L L AVO LO L’ex capitano della Zinella è il vice di Berruto nell’Italia medaglia d’argento in Europa

Brogioni, un po’ di Bologna in Europa
«È stata una bella avventura, e i ragazzi hanno dato il massimo»

di Carlo Orzeszko

C’è un pezzo di Bolo-
gna pallavolistica

nell'Italia che ha sfiorato il
titolo europeo a Vienna.
Andrea Brogioni, che
ormai da qualche anno sta
seguendo come un’o m b ra
le vicende di Mauro Ber-
ruto è uno tra i “costr ut-
tor i” di questa nazionale
che non ha brillato ai
mondiali di casa nostra ma
che ora è ritornata nell'e-
litè europea.

«È un sodalizio», dice
Brogioni,  «quel lo con
Mauro, iniziato qualche
anno fa quando ancora e-
ro giocatore e poi vice alla
Zinella. Prima l'esperienza
in Finlandia, anni bellissi-
mi, non nego che quando
abbiamo giocato contro di
loro sia Mauro che io ab-
biamo avuto un piccolo
groppo alla gola. Poi Ma-
cerata che ci ha portato a
prendere in mano la Na-
zionale italiana, un sogno
che tutti coloro che inizia-
no la carriera di allenatori
hanno nel cassetto».

Peccato per aver rag-
giunto la finale e non aver-
la vinta.

«Noi abbiamo fatto il
massimo dando tutto in
campo. Del resto ci sono
anche gli avversari e la
Serbia non la scopriamo
certo adesso. In ogni caso

RALLY RAAB La coppia di Castiglione dei Pepoli ha vinto la classica organizzata dalla Scuderia Palazzina

Nell’Alto Appennino brillano Brusori e Musolesi
Successo sotto il diluvio dell’edizione numero 24: sul podio anche Vagnini-Ceci e Cacciari-Masotti

La 24ma edizione del rally
RAAB, Rally Alto Appen-

nino Bolognese, organizzata
dalla Scuderia Palazzina, è
partita sotto un sole splen-
dente e si è conclusa sotto un
diluvio di pioggia. Tanto il
pubblico presente lungo le
strade delle prove e anche
all’arrivo e alla partenza posi-
zionati a Monzuno.

Trionfatrice della gara la
coppia di Castiglione dei Pe-
poli formata da Simone Bru-
sori e Andrea Musolesi, al-
la guida di una Renault Clio
Super 1600; la coppia si è ag-
giudicata cinque delle sei
prove speciali che compone-
vano il rally; al secondo po-
sto, con un distacco di quasi
25’’ , il sammarinese Yader
Vagnini e Livio Ceci su Re-
nault Clio R3, risaliti in clas-
sifica con un crescendo di
tempi sempre migliori. Terzo
gradino del podio per Cesare
Cacciari in coppia con Mau-
rizio Masotti, con oltre 38’’ di
svantaggio dal vincitore, pu-
re loro su renault Clio Super
1600.

Delusione per il favorito, il
piacentino Franco Leoni,
su Fiat Grande Punto, giunto
solo quarto, afflitto da diver-

se problematiche tecniche.
Vincitori di classe sono ri-

sultati Claudio Salerno, Mit-
subisci Lancer, Paolo Cassari-
ni su Renault Clio RS, Giusep-
pe Santi su Subaru Impreza,
Daniele Campanaro su Re-
nault Twingo, Attilio Girelli
su Renault Clio, Giancarlo
Rizzioli su Opel Astra, Luca
Giorgini su Peugeot 106, San-
dro Sabadoni su Citroen Sa-
xo, Massimo Verardi su Peu-
geot 106.

Per quanto concerne le au-
to storiche, vittoria netta di
Alessandro Bonafe con
Porsche 311, che ha precedu-
to Simone Boschi su Fiat 131,
con Amerigo Salomoni con
Autobianchi 112 Abarth.

Grande soddisfazione degli
organizzatori e delle autorità
locali per il successo logisti-
co della manifestazione che,
sicuramente, dal prossimo
anno potrà vantare una titola-
zione ancor più qualificata.

IN TRIONFO
La Renault Clio 1600
dei vincitori della 24a

edizione del Rally
dell’Alto Appennino

Bolognese, i
castiglionesi Simone

Brusori e Andrea
Musolesi

MOTORI Clio Cup, brilla l’alfiere del Team Rangoni

Pedalà, spettacolo al Paul Ricard
con un primo e un secondo posto

Un fine stagione all’insegna
della Rangoni motorsport

di Bologna nella Clio Eurocup.
Sul circuito francese del Paul Ri-
card autentico protagonista del
weekend è stato il driver di casa
Rangoni Max Pedalà con la vit-
toria di sabato in gara 1 e il se-
condo posto di domenica in ga-
ra 2.

I l  p i l o t a
l  o m  b a  r d  o ,
prota gonista
lo scorso an-
no in questa
m a n i fes t a z i o-
ne continen-
tale e padrone
i n co n t ra s t at o
per anni della
Clio Cup Italia
sempre con il
team Rango-
ni, ha guidato
alla grande in
gara 1 dove è
partito in se-
conda fila con il quarto tempo
di qualifica. La gara è stata con-
dizionata per 4 giri dalla safety
car che, quando è uscita di pi-
sta, ha lasciato in testa Nicolas
Milan con alle spalle lo scatena-
to Pedalà che in precedenza a-
veva scalato due posizioni dal
momento dello start iniziale.

Uscita la safety, Pedalà ha ini-
ziato ad attaccare Milan da tutte
le parti. Il francese, leader del
campionato, ha cercato di di-
fendersi, ma quando Pedalà ha
perfettamente impostato il sor-
passo al suo interno ha dovuto
cedergli il passo. La freddezza di
Pedalà è stata impeccabile e co-
sì è arrivata una splendida vitto-

ria per il team
Rangoni. Non
hanno invece
avuto fortuna
gli altri due pi-
loti biancoros-
si : 19° posto
per Arcarese e
25° per Di Lu-
ca.

In gara 2 in-
vece sia Arca-
rese sia Di Lu-
ca si sono ri-
scat tat i  a l la
grande . Il se-
condo si è tol-

to la soddisfazione di andare sul
terzo gradino del podio, subito
dietro a Pedalà , mentre il baby
Toti Arcarese è andato ad occu-
pare un’eccellente 5° posto,
gran risultato per il giovanissi-
mo driver che sta facendo passi
da gigante in questa competi-
zione internazionale.

siamo molto soddisfatti
ma state certi che ci ripro-
veremo. Non abbiamo
nulla da rimproverare ai
ragazzi, anzi devo dire che
la nostra forza è stata pro-
prio quella di avere un
gruppo decisamente com-
patto».

Andrea, ormai pur ve-
dendo da lontano le vicen-
de del volley bolognese è
sempre legatissimo alla
nostra città e soprattutto
alla maglia con la quale ha
disputato gran parte della
sua vita agonistica:la Zi-
nella.

«Proprio la rinuncia del-

la Zinella a tenerlo come
allenatore», ha detto Da-
niele Bianchi, allora diret-
tore sportivo della squa-
dra giallonera in A2, «ha
permesso ad Andrea di de-
dicarsi interamente prima
a Macerata poi alla Nazio-
nale. Lui era in predicato
con Conte e Babini di di-
ventare l'allenatore della
Zinella. Alla fine fu scelto
Hugo Conte e quindi per
Andrea non c'era in so-
stanza più spazio, per cui
giocoforza scelse di rima-
nere assieme a Berruto e
credo proprio che abbia
fatto la scelta giusta».

REGOLARITÀ L’equipaggio bolognese del team Modena Historica ha trionfato

Zanasi ok nelle terre dei Gonzaga
La Giulia Spider dei vincitori guida il campionato Terre e Motori

T rionfo bolognese alla
“100 miglia delle Terre

Gonza ghesche”. La pioggia
non ha fermato le auto d’epo -
ca della gara, e il Trofeo Fer-
rante Gonzaga offerto dal Co-
mune di Guastalla è stato vin-
to da Massimo e Andrea Za-
nasi su Alfa Romeo Giulia Spi-
der del 1963 (Modena Histo-
rica), primo equipaggio in
classifica assoluta. La Coppa
B.F. all'auto più interessante è
stata assegnata da Emilio Ba-
riaschi, fondatore del Piccolo
Museo della Moto di Guastalla
e apripista d’eccezione della
gara su Giulietta Sprint Veloce
del 1957, alla Triumph TR 2
Sport del 1955 di Mauro e An-
na Cavalca (Loro Piana Clas-
sic).

La Lancia Aprilia del 1946 di
Riccardo Rocchi e Enrico Len-
zi (Modena Historica) si è gua-
dagnata la coppa messa in pa-
lio dalla Gioielleria Ferrarini
di Guastalla come auto più an-
ziana. La Targa Pro Loco Sab-
bioneta è andata all’equipa g-
gio Botter-Zamberlan su A112
Abarth 70 HP del 1980, vinci-
tore delle prove di Sabbione-

ta; mentre Susanna e Lidia Na-
si su Lancia Delta integrale del
1991 (Amici dei motori) sono
state premiate con la Coppa
Confcommercio delle Dame.
Pigozzo-Beltrami su A112 del
1984 (Valsesia Lancia Story)
ha ricevuto la Coppa Lions
per essere l’equipaggio arri-
vato da più lontano.

Si conclude così una giorna-
ta all’insegna dell’entusiasmo
e della sportività, ma il Cam-
pionato Torri e Motori non è

ancora finito. Continua infatti
il testa a testa fra Zanasi-Berti-
ni e Botter-Zamberlan (terzo
classificato oggi alla 100 Mi-
glia), in corsa per il titolo, e fra
Zanotti-Vicini e Dalleolle-Ri-
ghi Grimandi che si conten-
dono il terzo gradino del po-
dio. Non rimane che attende-
re l’ultima prova del Campio-
nato, il Terzo Autoraduno del-
le Terre dei Castelli, che si di-
sputerà a Spilamberto (Mo),
domenica 2 ottobre.
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Andrea Brogioni (adestra) con Mauro Berruto


