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[GRUPPO PERONI RACE] 

COMUNICATO STAMPA  n°60/2011 
12/10/2011 
 

SPETTACOLO E PUBBLICO PER LE GARE DEL 

1°LUIGI MUSSO HISTORIC GRAN PRIX 
 

 

Roma – Successo di pubblico e partecipanti per il 1° Luigi Musso Historic Gran Prix. Con oltre 

350 vetture e 150 moto in pista, e quasi duemila biglietti venduti si è concluso il primo evento 

nazionale dedicato alle due e quattro ruote d’epoca in pista. Il ricco programma del weekend ha visto 

quattro campionati, otto gare e numerose parate e giri di pista per i collezionisti, i club e i Registri 

Storici delle due e delle quattro ruote. 

 

Gara da subito delineata quella del 1° Raggruppamento del Tricolore Autostoriche. Nessun 

sussulto per i tre di testa che mantengono le rispettive posizioni dalla partenza all’arrivo con vittoria 

per la Elan di Gelmini, seguita dalla Fulvia Zagato di Ferraro e dalla Mustang 289 di Spaggiari. 

Nelle posizioni di vertice gli unici sussulti sono offerti da Malaguti che con la sua Griffith 200 scala 

due posizioni negli ultimi due giri arrivando ai piedi del podio. 

Come due settimane fa nella prova di Varano, anche a Imola è dalla gara delle vetture fino a 1600cc 

che escono i vincitori del 2° e 3° Raggruppamento. Se a Varano l’ingresso della Safety Car aveva 

attardato le vetture più potenti ad Imola è stata la copiosa pioggia caduta proprio nel giro di 

formazione della gara riservata alle vetture oltre 1600 a rimescolare tutte le carte in tavola. Tale è 

stata l’intensità che la Direzione gara ha esposto la bandiera rossa dopo appena un giro per 

consentire a tutti i di montare le gomme più adatte in tutta sicurezza. Con le condizioni proibitive lo 

spettacolo non è mancato soprattutto in testa dove la gara si è decisa all’ultimo giro con l’affondo 

della coppia Valle/Valle su Lancia Beta Montecarlo ai danni dei battistrada Casoni/Zardo (Porsche 

911 3.0) Terzo posto per gli inossidabili Sordi/Sordi (Porsche 935) mentre è una foratura a porre fine 

anzitempo alla corsa del duo Bucci/Marsella (Porsche 911 RSR) già al quinto giro quando la vettura 

era in terza piazza provvisoria. 

Fra le vetture meno potenti nuova prova di forza della Fiat X 1/9 di Cappellari davanti alla Alfasud 

1.5 Ti di Leonini. E’ proprio quest’ultimo il più rapido allo start e battistrada per i primi tre giri dopo 

i quali cede la testa proprio al futuro vincitore che così è anche il migliore nel 3° Raggruppamento. 

Bagarre invece fra gli inseguitori con a contendersi il terzo posto Chiaramonte (Alfa Romeo Giulia), 

Ermini/Lelli (Alfa Romeo GTA Junior 1.6) e De Filippo/Plano (Alfa Romeo GTA Junior 1.3). A 

spuntarla è il primo che ha quattro giri dalla fine ha la meglio su De Filippo/Plano. Per lui anche la 

vittoria nel 2° Raggruppamento. 

 

Dopo la vittoria convincente del sabato, nel Challenge Formule Storiche, la serie riservata alle 

Formula Junior, nuova vittoria per Tonetti e la sua Brabham BT6 anche in gara 2 dove ancora una 

volta fa il vuoto dietro di se tagliando il traguardo con quasi cinquanta secondi di vantaggio su Rossi 

di Montelera. Terzo gradino del podio per il patron del campionato Tommaso Gelmini. Ritiro amaro 
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per Marzatico costretto ad arrendersi a tre tornate dalla fine quando era saldamente in seconda 

posizione. 

Le Formula Junior non erano le uniche monoposto impegnate in pista nel weekend. A sfidarsi sono 

state anche le Formula 3 d’epoca di costruzione antecedente il 1984 della Formula 3 Historic Cup. 

A mettersi in evidenza è stato Leone sulla March 783. Il campione 2010 si è aggiudicato dopo la 

pole anche la gara davanti a Gasparini (March 773) e Santin (Martini MK/34). Proprio quest’ultimo 

anima la gara reo di una partenza anticipata prima e poi di un ulteriore drive through per eccesso di 

velocità ai box quando scontava la prima penalità. 

 

Doppia gara per le Sport storiche impegnate nel Trofeo Ignazio Giunti per l’occasione sulla stessa 

griglia di partenza con le simili vetture del campionato europeo Supersports Cup. E’ gara 1 la più 

combattuta con l’italiano Tullio (March 707) a fare subito l’andatura. Un problema al cambio 

proprio nell’ultimo giro gli fa perdere tutto il vantaggio accumulato sul connazionale Liguori che 

riesce a passarlo dopo la Piratella. Tullio replica immediatamente ma complice anche un doppiaggio, 

dopo essere ripassato in testa, finisce in testacoda proprio a poche centinaia di metri dal traguardo 

venendo così sfilato anche da Kalb e Scheibner. Fra gli iscritti del Trofeo Giunti, vittoria per 

Gelmini (Osella PA3/5) davanti a Silva (Lola T298) e Ferrari (Alfa Romeo Lucchini). 

Gara 2 meno combattuta con davanti a tutti ancora una volta Liguori e alle sue spalle, nell’assoluta 

Supersorts Cup, posizioni invertite fra Scheibner e Kalb. Secondo assoluto Zardo (Osella PA9/90) 

capace di tenere il ritmo del battistrada nella prima metà di gara. Anche in questo caso, con lui sul 

podio dell’assoluta del Giunti, Ferrari e Silva in posizioni invertite rispetto a Gara 1. 

 


