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Trofeo Rally ACI Vicenza: il Lessinia Rally 

rimescola le classifiche 
 

Grazie al massimo dei punti acquisiti con la vittoria assoluta, Riccardo Bianco 
si porta al comando tra i piloti delle auto storiche e Federico Casa  

sale in vetta tra i navigatori  
 
Vicenza, 29 giugno 2021 – Ventitré i conduttori – quattordici piloti e nove navigatori – che hanno 
preso parte sabato scorso al Lessinia Rally Historic, secondo dei cinque appuntamenti per le auto 
storiche, del Trofeo Rally organizzato dall’Automobile Club Vicenza in collaborazione con la Scuderia 
Palladio Historic. 
Molto apprezzata per il percorso e la logistica, la gara organizzata dal Rally Club Valpantena è stata 
avvincente e combattuta e, grazie ai risultati ottenuti dai conduttori iscritti alla Serie, le varie 
classifiche del trofeo registrano diversi cambiamenti dopo la seconda gara.  
Oltre alla soddisfazione per la bella vittoria assoluta ottenuta con la Ford Sierra Cosworth, Riccardo 
Bianco gioisce anche per il bottino pieno di punti, 32, che sommati a quelli del Rally Campagnolo lo 
proiettano in vetta all’assoluta piloti, oltre che in quelle di classe e 4° Raggruppamento. Proficuo, il 
Lessinia lo è stato anche per Gianluigi Baghin su Alfa Romeo Alfetta GTV che si porta in seconda 
posizione assoluta, prendendo il comando nel 3° Raggruppamento oltre che nella “over 60 piloti” e 
nella propria classe. Sugli scudi anche Stefano Sbalchiero che vince la classe con la Fiat 127 e va al 
comando della 2-1150 ma soprattutto al terzo posto nell’assoluta dove precede Pierluigi Zanetti 
anch’egli su Ford Sierra Cosworth. Assente al Lessinia, Paolo Nodari conserva il quinto posto 
nell’assoluta dove si fa sotto Mario Mettifogo, ora sesto, che si tira in scia Lorenzo Scaffidi risalito al 
settimo posto e sempre saldamente al comando di classe, mentre nelle altre non si registrano 
variazioni di rilievo 
Primo di classe al fianco di Sbalchiero, Federico Casa aggiunge 17 punti ai 12 del Campagnolo e 
passa al comando sia nell’assoluta navigatori, sia tra gli “over 60” e aggiunge pure il primato in 
classe 2-1150 dove precede Gloria Florio, navigatrice di Mettifogo, che sale anche al terzo posto 
dell’assoluta copiloti e al primo nella femminile tallonata da Natascia Freschi ad un punto; terza nella 
classifica “rosa” è Cristina Merco, nonostante il ritiro in gara.  
Primi punti per Riccardo Pellizzari, quinto di classe su A112 Abarth assieme a Christian Ronzani che 
rafforza il primato tra i navigatori “under 25”, mentre segnano il passo al debutto nel Trofeo, Aldo 
Pantanella e Daniele Olivan fermi anzitempo con la Fiat 127. 
A restare al palo a causa dei ritiri sono i due Costenaro, padre e figlio, entrambi appiedati dal 
cambio della Lancia Rally 037 condivisa con Lucia Zambisi e Ford Sierra Cosworth; Andrea Marangon 
e Massimo Darisi escono di strada con l’Honda Civic nella prima prova mentre Daniele Danieli e 



 

 

Cristina Merco vengono beffati dalla rottura del pedale della frizione della Fiat Ritmo 130TC. 
Nuovamente i cambi protagonisti, in negativo, per l’Alfa Romeo Alfetta GTV6 di Antonio Regazzo e la 
Fiat 131 Abarth di Danilo Pagani e Adriano Beschin. 
Dopo le prime due gare per entrambe le categorie, storiche col Campagnolo e Lessinia, moderne 
con Valpolicella e Bellunese, il Trofeo Rally ACI Vicenza tornerà ad accendere i riflettori ad inizio 
agosto col Rally Città di Scorzè valevole per le sole moderne a cui farà seguito il 18 settembre il 
terzo impegno per le storiche al San Martino di Castrozza.  
 
Documenti e classifiche al sito web www.palladiohistoric.it 
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