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SALA STAMPA 
 

 

Caro Collega, 
 
A nome mio e della Scuderia Automobilistica San Michele, organizzatrice del 29° Rally Internazionale 
del Taro, desidero darti il benvenuto a questo nuovo capitolo di una delle gare di maggior tradizione 
a livello nazionale. 
 
Il documento che stai iniziando a consultare rappresenta un piccolo vademecum creato per 
consentirti di seguire al meglio la manifestazione. Oltre alle informazioni essenziali sulla gara, potrai 
quindi reperire altri spunti e curiosità riguardanti questa edizione del Rally del Taro. 
 
Per ogni necessità, resto a tua completa disposizione in questi due giorni ‘rombanti’ e ti attendo in 
sala stampa, ubicata presso il Seminario Vescovile di Bedonia (Via Don Stefano Raffi 30).  
 
La sala stampa sarà aperta in questi orari: 
 

o Sabato 27 maggio 2023: dalle 08.00 alle 21.00 

o Domenica 28 maggio 2023: dalle 07.00 alle 20.00 

 

Gli accrediti saranno consegnati esclusivamente nella giornata di sabato 27 maggio, dalle 10 alle 

16, sempre presso la sala stampa. 

 
Ti auguro buon lavoro ed un gradevole soggiorno in Alta Val di Taro.  
 
 
Un caloroso saluto 
Paolo Bellodi 
Addetto Stampa 29° Rally Internazionale del Taro 
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IL SALUTO DELL’ORGANIZZATORE 
 

 

 

FAUSTO DE RE 
 

Presidente Scuderia San Michele 

 

Finalmente, ci siamo: il rally del Taro, il ‘nostro’ rally del Taro, è ormai alle porte, pronto a regalarci 

un altro fine settimana di emozioni ‘rombanti’.  

 

L’abbiamo atteso per tutto l’anno, perché questo è un appuntamento al quale teniamo tantissimo: 

non solo noi della Scuderia San Michele, che all’organizzazione della manifestazione dedichiamo 

buona parte del nostro tempo libero, ma tutta la valle del Taro; già, perché la nostra gente, questo 

rally, lo vive con una passione ed una partecipazione tanto contagiose quanto incrollabili: dai 

comuni alle associazioni, dalle forze dell’ordine ai tanti volontari, dai preziosi sponsor ai residenti, 

tutti sostengono con calore quello che segna l’apertura della stagione estiva degli eventi della 

vallata. E proprio per coinvolgere appieno il nostro territorio, quest’anno proporremo lo shake-

down (le prove pre-gara con vetture da competizione, ovviamente su un tratto di strada chiuso al 

traffico), nel pomeriggio di sabato, ad Albareto. Se il rally del Taro va in scena da tanti anni, è 

grazie ai valtaresi: per questo, a nome della Scuderia San Michele, tengo a dedicare loro un sentito 

ringraziamento. 

 

Ma quando parlo del ‘nostro’ Taro, lo faccio pensando anche ai concorrenti ed agli addetti ai 

lavori, i quali salgono puntualmente in Alta Val di Taro con piacere, manifestando apprezzamento 

per l’accoglienza e per le caratteristiche logistiche e sportive della gara: proprio sulla scorta degli 

entusiastici risconti ricevuti nel 2022, quest’anno abbiamo deciso di confermare il format della 

manifestazione proposto dodici mesi fa. Perseguiamo la linea della continuità, ma posso sin d’ora 

anticipare che, per la prossima edizione – la trentesima – proporremo qualche stuzzicante novità.  

 

Il Taro è una manifestazione che condividiamo anche con l’International Rally Cup: siamo 

fieramente parte della serie sin dalla sua nascita, ne condividiamo i valori sportivi ed agonistici 

che la animano e siamo sempre felici di rappresentare uno degli appuntamenti stagionali di quello 

che riteniamo essere un campionato di alto profilo nazionale.  

 

Ecco, a tutti noi, che questo rally lo coltiviamo e lo viviamo con passione, auguro che il Taro 2023 

rappresenti un nuovo momento di divertimento, spensieratezza, aggregazione. E, naturalmente, 

anche di successo. Buon Taro a tutti! 

 
Fausto De Re 

Presidente Scuderia San Michele 
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IL SALUTO DELLE AUTORITÀ 

 

 

 

FRANCESCO MARIANI 
 

Presidente Unione Comuni Val Taro e Ceno 

 

Puntuale come ogni anno, torna il Rally del Taro!  

 

Una manifestazione sportiva che, oltre ad essere uno dei più importanti eventi sportivi della 

regione, rappresenta uno straordinario strumento di promozione del territorio, con significativi 

impatti sul tessuto economico della Val Taro. 

 

Il numero dei partecipanti, la presenza di tanti tifosi ed appassionati di ogni età, sono sempre stati 

la misura del successo del nostro Rally, così come l’impegno dei tanti volontari che si adoprano per 

la riuscita della competizione. 

 

Un plauso ed un ringraziamento alla Scuderia San Michele, che, senza risparmiarsi, si occupa della 

complessa macchina organizzativa con passione e determinazione davvero encomiabili. 

 

Dott. Francesco Mariani 

Presidente Unione Comuni Val Taro e Ceno 
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PILLOLE DI STORIA: I 58 ANNI 
 DELLA SCUDERIA SAN MICHELE 

 
Oltre mezzo secolo di storia. Una storia fondata e sviluppata su una passione ‘rombante’: è quella 

che caratterizza la Scuderia Automobilistica San Michele, le cui vicende traggono origine, 

ufficialmente, al 1965. Da quando, cioè, Angelo Pagani e Mario Bernini (ma anche l’ingegner 

Gianpaolo Dallara) fondarono la scuderia, assegnandole quel simbolo della spada alata che tutt’ora 

distingue uno dei sodalizi sportivi di maggior longevità, tradizione e spessore della realtà sportiva 

parmense. 

 

CINQUANTOTTO. Sono dunque ben cinquantotto, gli anni d’attività della Scuderia San Michele. Un 

arco di tempo nel quale la realtà gialloblu si è sviluppata e rimodellata, seguendo l’evoluzione 

tecnica e sportiva dell’automobilismo e le esigenze del vivace movimento locale.  

 

Non stupisce, quindi, che nella prima parte della sua esistenza, l’attività della scuderia fosse 

incentrata nel portare in gara – soprattutto in pista – i piloti griffati San Michele. Anni pioneristici, 

nei quali i non pochi portacolori della scuderia (una cinquantina già nel primo anno) davano sfogo 

alla propria passione utilizzando qualunque mezzo fosse possibile portare in gara, e poco importava 

se la macchina fosse tutt’altro che fresca di produzione ed all’avanguardia in termini tecnici.  

 

Del resto, lo spirito che animava ed univa i componenti della San Michele – una sorta di statuto 

societario non scritto – si fondava su tre principi incrollabili: anzi tutto, correre ovunque e 

comunque; poi, assicurare ai piloti un'assistenza organizzativa e, terzo ma non ultimo, incoraggiare 

e supportare soprattutto i più giovani, inesperti e bisognosi di un aiuto a tutto tondo. 

 

Da allora, la Scuderia è passata attraverso varie fasi, anche difficili (come la crisi del 1971), ma 

sempre proseguendo il proprio cammino secondo quei principi che le hanno consentito di tenere 

alti i colori della propria terra: in particolare, i 14 titoli italiani colti dai piloti della San Michele 

rappresentano un orgoglio inscalfibile e testimoniano quanto solida ed importante sia stata 

l’evoluzione della vicenda sportiva della scuderia in tutti questi anni. Tra i tanti conduttori che hanno 

corso con i colori della San Michele, va ricordato quel Paolo Barilla che vinse pure la 24 Ore di Le 

Mans nel 1985 e corse poi brevemente in F1, nel 1990. 

 

La passione dei componenti della scuderia verso lo sport automobilistico si è concretizzata in varie 

dimensioni: tra queste, come non ricordare il supporto assicurato ai fondatori del vicino autodromo 

di Varano de’ Melegari; creato nel 1969, in un’epoca nella quale l’iniziativa era vista in maniera 

tutt’altro che favorevole dai più, l’appoggio della scuderia  ha contribuito a fare da volano alla 
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crescita di un impianto che poi ha saputo affermarsi come uno dei tracciati più apprezzati e 

frequentati d’Italia. 

 

VENTOTTO. Se la parentesi tra fine anni Ottanta ed inizio anni Novanta è stata scarsamente foriera 

di soddisfazioni a causa di un mancato ricambio generazionale, verso metà dell’ultimo decennio del 

ventesimo secolo la San Michele ritrova un poderoso slancio grazie ad un nugolo di giovani 

appassionati e praticanti: un cambio di passo che comporta anche una nuova vocazione, quella 

organizzativa. Dal 1994, così, la San Michele propone quel Rally del Taro – manifestazione nata dalle 

ceneri del rally del Taro e del Ceno, la cui storia si era fermata dopo sette edizioni – che già al suo 

primo capitolo riesce a richiamare sul palco partenza sessanta equipaggi. 

 

Ventotto, ad oggi, le edizioni del Taro andate in scena per quello che è, senza tema di smentita, un 

cammino in costante crescendo: dall’aumento del numero d’iscritti (già nel 1996 si era andati oltre 

quota cento) al cambio di formato di gara (inizialmente, era un rallysprint), il Taro è assurto in pochi 

anni a solido ed apprezzatissimo rally a livello nazionale, divenendo – ça va sans dire – la 

manifestazione sportiva di maggior risalto della Val di Taro.  

 

Ora, Taro è sinonimo di IRC: dopo alcuni anni di consolidamento come gara di Coppa Italia, infatti, 

dal 2002 la manifestazione fa parte della International Rally Cup e, da allora, rally e serie sono 

cresciute a braccetto, arrivando sino alla ben nota e consolidata realtà attuale.   

 

Oltre al rally del Taro, la Scuderia San Michele ha organizzato altre due competizioni: sempre nel 

’94, in collaborazione con le altre scuderie locali Collecchio Corse, Quattro Valli e Team Valtaro, era 

stato creato anche il Rally Scuderie Parmensi, mentre dal 2001 al 2006 è stata la volta del Rally 

dell’Appennino Parmense, evento capace di raccogliere subito un significativo successo ma poi… 

messo in naftalina per consentire ai componenti della scuderia di concentrare energie e risorse 

economiche sul Taro. 

 

La Scuderia San Michele è attualmente presieduta da Fausto De Re e da Michele Tedaldi, tra i suoi 

componenti spiccano alcune figure storiche quali Pierluigi Leporati, Giovanni Capella, Antonio 

Franchi e Alberto Riccoboni. Presidente Onorario è il leggendario ingegner Gianpaolo Dallara, che 

della scuderia è stato uno dei fondatori. Con loro, collabora un vivace gruppo di appassionati e 

volontari, il cui prezioso contributo fa sì che, ogni canno, vada in scena il Rally del Taro. Il tutto, 

all’insegna della passione. Quella che, dal 1965, rappresenta il carburante della Scuderia 

Automobilistica San Michele. 
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L’ ALBO D’ORO 
 

ANNO RALLY INTERNAZIONALE RALLY NAZIONALE 
1994 Consonni-Folcio (Opel Kadett GSI) - 
1995 Figoli-Bertornati (Renault Clio Williams) - 
1996 Figoli-Gianmarchi (Renault Clio Williams) - 
1997 Figoli-Bertornati (Subaru Impreza - WRX) - 
1998 D’Arcio-Scorcioni (Lancia Delta HF) - 
1999 Dainesi-Comanducci (Toyota Celica St 205) - 
2000 Casadei-Boni (Ford Escort Cosworth) - 
2001 Fl. Federici-Toffoloni (Renault Clio Maxi) - 
2002 Zanchi-Goggia (Toyota Corolla - WRC) - 
2003 Zanchi-Carrara (Toyota Corolla - WRC) - 
2004 Zanchi-Florean (Toyota Corolla - WRC) - 
2005 Bandieri-Vianello (Subaru Impreza - WRX) - 
2006 C. Fontana-Casazza (Peugeot 206 - WRC) - 
2007 Fl. Federici-Amadori (Renault Clio - S1600) - 
2008 Grossi-Pavesi (Peugeot 206 - WRC) - 
2009 Cunico-Pirollo (Ford Focus – WRC) - 
2010 Sossella-Nicola (Subaru Impreza – WRC) - 
2011 Oldrati-D’Amore (Citroen C4 – WRC) - 
2012 Sossella-Nicola (Citroen C4 – WRC) - 
2013 C. Fontana-Arena (Ford Focus – WRC) - 
2014 C. Fontana-Arena (Ford Focus – WRC) Valla-Migliorini (Renault Clio – S1600) 
2015 C. Fontana-Arena (Hyundai i20 – WRC) Zanni-Incerti (Renault Clio Willliams – A7) 
2016 Rossetti-Mori (Skoda Fabia – R5) D’Arcio-Romei (Peugeot 207 – S2000) 
2017 Rossetti-Mori (Skoda Fabia – R5) Ballinari-Pagani (Ford Fiesta Sti – R5) 
2018 Rossetti-Mori (Skoda Fabia – R5) Vellani-Cangini (Peugeot 208 T16 – R5) 
2019 A. Re-Turati (Skoda Fabia – R5) Castagnoli-Minetti (Skoda Fabia – R5) 
2021 
2022 

S. Miele-Mometti (Citroen DS3 – WRC) 
Rossetti-Fenoli (Skoda Fabia – R5) 

Nicelli-Pieri (Skoda Fabia – R5) 
Bertani-Oppimitti (Skoda Fabia – R5) 
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PROGRAMMA 
 

RALLY INTERNAZIONALE 
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RALLY NAZIONALE 
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PERCORSO E TABELLE TEMPI-DISTANZE 
 

RALLY INTERNAZIONALE 
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RALLY NAZIONALE 
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CHIUSURA STRADE 
 

SHAKEDOWN SABATO 27 MAGGIO 2023 
ORARIO CHIUSURA STRADE: 13.00 
ORARIO RIAPERTURA STRADE: 20.00 
DETTAGLIO STRADE INTERESSATE: Albareto: da via della Repubblica (zona Poste Italiane) a via 

Giovanni XXIII (solo incolonnamento); da via Giovanni XXIII 
sino al bivio per Case Re (shake-down). 

 

PS 1 – 4 – 7  MONTEVACÀ DOMENICA 28 MAGGIO 2023 
ORARIO CHIUSURA STRADE: 06.30 
ORARIO RIAPERTURA STRADE: 20.00 
DETTAGLIO STRADE INTERESSATE: Da bivio Santa Croce (Bedonia) ad Illica (entrata paese 

venendo da Casale di Illica)  - Via Passo Montevacà – Ponte 
Ceno – Masanti – bivio Casale Illica 

 

PS 2 – 5 – 8 TORNOLO DOMENICA 28 MAGGIO 2023 
ORARIO CHIUSURA STRADE: 07.30 
ORARIO RIAPERTURA STRADE: 20.30 
DETTAGLIO STRADE INTERESSATE: Da bivio su SP3 (Busalle) a bivio Ravezza 

 

PS 3 – 6 FOLTA DOMENICA 28 MAGGIO 2023 
ORARIO CHIUSURA STRADE: 08.00 
ORARIO RIAPERTURA STRADE: 18.00 
DETTAGLIO STRADE INTERESSATE: Da bivio Miramonti su SS523 a Passo Cappelletta via 

Codogno – Folta – Boschetto - Montegroppo 
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ELENCO ISCRITTI 
 

RALLY INTERNAZIONALE 
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RALLY NAZIONALE 
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UNA GARA, TANTE SFIDE: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE 
SULLE VALIDITÀ DEL 29° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO 

 
Si correrà per la vittoria assoluta, si correrà per il primato nei vari gruppi e nelle varie classi, certo. 
Ma il 29° Rally Internazionale del Taro proporrà diversi altri, importanti spunti d’interesse, dettati 
dai campionati e dai trofei ai quali l’edizione 2023 della gara sarà abbinata.  
 
INTERNATIONAL RALLY CUP 
l Rally del Taro fa parte della International Rally Cup sin dalla prima edizione della serie e solo nel 
2020, a causa della pandemia, il campionato si è disputata senza che si corresse sulle strade valtatesi 
(tre anni fa, il Taro non è stato disputato). La International Rally Cup è una serie incentrata sui rally 
Internazionali su asfalto e si disputa dal 2002: questa, quindi, è la sua ventiduesima edizione.  
 
Il calendario dell’edizione 2023 si compone di quattro gare, delle quali il Taro è la seconda prova; 
la stagione si è aperta ad aprile inoltrato con la disputa del Rally dell’Elba e proseguirà con il rally 
del Casentino (7/8 luglio) per chiudersi  il 17/18 novembre con il Rally di Schio (new entry nella serie); 
i primi due rally hanno coefficiente 1, mentre il Casentino avrà coefficiente 1,25 e quello veneto 1,5 
(questo significa che i punteggi verranno maggiorati secondo questi coefficienti). 
 
Il regolamento prevede che i concorrenti iscritti al campionato possano conteggiare i migliori tre 
risultati; In caso di annullamento di uno o più rally le classifiche saranno redatte sommando i risultati 
delle rimanenti gare applicando uno scarto: per esempio, con tre gare organizzate saranno validi 
due risultati su tre. 
 
 Per ogni gara, sono attribuiti ai primi venti classificati questi punteggi: 50, 40, 35, 31, 28, 26, 23, 21, 
19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2 ed 1 punto. A questi, saranno aggiunti i punti attribuiti ai migliori 
tre classificati di ciascun raggruppamento o classe nella cosiddetta power stage (comunicata in fase 
di verifiche sportive pre-gara) rispettivamente 5, 3 e 2 punti. Questi punti sono interamente 
cumulabili (non vale la regola dei migliori tre risultati).  
 
Oltre alla classifica assoluta, sono previste alcune classifiche di raggruppamento. In particolare, 
spiccano il Trofeo 2 Ruote Motrici Prestige (che comprende le classi S1600, R3, Rally4 ed A7), il 
Raggruppamento Rally 4/R2, il Trofeo Sport (A6/K10, N3, Rally5, N2/Rally5/R1, RS1.6 ed RS1.4) – 
per il quale è previsto un diverso criterio di punteggio -, il Trofeo Rally5 ed il Trofeo 4 Ruote Motrici 
(S2000, R4, N5 Nazionale, Rally3, R1T 4X4).  E’ inoltre prevista una classifica dedicata ai conduttori 
Under 25, a quelli facenti parte delle Forze di Polizia. 
 
Sono inoltre assegnati punti aggiuntivi (senza coefficiente di gara) per ogni iscritto all’IRC presente 
in ogni singola gara nella propria classe di appartenenza regolarmente partito in gara: 3 punti a testa 
per un numero da 1 a 4 partecipanti di classe; 6 punti a testa da 5 ad 8 partecipanti; 9 punti da 9 a 
12 partecipanti. 
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I concorrenti iscritti alla International Rally Cup devono obbligatoriamente utilizzare pneumatici 
Pirelli e carburante Panta. 
 
Come da tradizione, molto ricco il montepremi messo in palio dagli organizzatori e dai partner 
tecnici della serie. Il montepremi finale è cumulabile. Condizione vincolante all’assegnazione del 
montepremi in denaro, è la partecipazione all’ultima gara del calendario I.R.C. 2023 regolarmente 
disputata ed alla cerimonia di premiazione finale. 
 
Ai primi sette classificati della classifica assoluta finale andranno rispettivamente € 40.000, € 30.000, 
€ 25.000, € 20.000, € 15.000, € 10.000  ed € 5.000 oltre ad un premio d’onore; per i piazzamenti 
dall’ottavo al decimo assoluto è prevista l’assegnazione, rispettivamente, di 10, 6 e 4 pneumatici 
(più premio d’onore)   A questi, vanno aggiunti i premi previsti per i vari Trofei e Raggruppamenti. 
 

La prima prova del campionato 2023, il Rally 
Internazionale dell’Elba, ha visto svettare Marco 
Signor e Patrick Bernardi (Skoda Fabia – R5 – foto 

Amicorally) con un margine di 20”9 su Sartor-
Rocca (Skoda Fabia Evo). A 38”1 hanno completato 
il podio Alessandro Re-Menchini (Volkswagen Polo 
– R5), seguiti da Razzini-Marcomini (Fabia Evo), 
Bettini-Acri (Fabia), Rusce-Musiari (Fabia Evo), 
Tosi-Del Barba (Fabia), Brega-Zegna (Fabia Evo), 
Federici-Bardini (Fabia Evo) e Cresci-Ciabatti 
(Fabia) a chiudere la top-10. Straffi-Nesti (Renault 

Clio -  S1600) si sono imposti nel  Trofeo 2 Ruote Motrici Prestige, Leonardi-Moncada (Toyota Yaris 
GR R1TN4X4) nel Trofeo 4 Ruote Motrici; a Crugnola-Sassi (Peugeot 106 – K10) la tappa elbana del 
Trofeo Sport, mentre Carrara-Tiraboschi (Peugeot 208) hanno svettato nel Trofeo Rally4/R2. 
Lanzalaco-Moriconi (Renault Clio RS) hanno prevalso nel Trofeo Rally5. 
 
L’edizione 2022 della International Rally Cup è stata vinta dallo sloveno Bostjan Avbelj (Skoda Fabia 
– classe r5) con 197,50 punti validi, davanti al friulano Luca Rossetti (Skoda Fabia) con 157,5, mentre 
sul terzo gradino del podio è salito il siciliano Andrea Nucita (Fabia) con un bottino di 149 punti. La 
top-5 è stata completata dal bellunese Nicola Sartor (116,25) e dal pisano Michele Rovatti (115,75), 
pure loro su Skoda Fabia di classe R5. A Sartor anche la classifica dell’IRC Challenge, mentre Mirco 
Straffi si era aggiudicato il Trofeo 2 Ruote Motrici Prestige; Gabriel Di Pietro aveva conquistato il 
Raggruppamento R2 Aspirato e la classifica Under 25, Christian Buccino si era imposto nel Trofeo 2 
Ruote Motrici Sport; a Pierdomenico Fiorese il Raggruppamento N4/R4/N5/Rally3 e pure il successo 
tra le Forze di Polizia. A PA Racing il primato nella classifica dei Team. 
  
L’albo d’oro vede il comasco Corrado Fontana primeggiare con cinque titoli (2002, 2005, 2006, 2013 
e 2015), mentre il vicentino Manuel Sossella vanta tre allori (dal 2010 al 2012). 
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TROFEO PIRELLI ACCADEMIA STAR RALLY4 
La novità di quest’anno è rappresentata dal Trofeo Pirelli-Accademia Star Rally4. Inserito nell’ambito 
del Trofeo Pirelli – Accademia, è rivolto alle vetture Rally4 ed ai rally inseriti nei calendari ACI Sport 
2023 validi per CIAR/CIRT/CIRA e quelli valevoli per le serie private IRC e Raceday Terra.  
 
Dunque, per quanto riguarda il Trofeo Pirelli Star Rally 4 legato all’IRC, ovviamente le gare valide 
sono le quattro del calendario della serie internazionale stessa. I punteggi sono quelli previsti dal 
regolamento IRC 2023 e le classifiche di categoria previsto sono la Due Ruote Motrici Prestige e la 
Due Ruote Motrici Sport. Le classifiche finali per ciascuna categoria verranno stabilite secondo 
quanto previsto dalla serie IRC Pirelli, e quindi, coincideranno con esse.  
 
I premi gara in palio sono i seguenti: al 1° classificato della R2B e della Rally4 vanno 4 pneumatici 
Pirelli PZero, al secondo delle due classi due pneumatici. Quanto ai premi finali, ancora un a volta si 
rimanda al Regolamento IRC 2023. 
 
Tra le Rally4, dopo la prima tappa svetta Danesi con 40 punti, seguito da Sardelli a quota 35 e Gangi 
con 31 a completare la top-3. Alle loro spalle, Betti (26), Ceriali (21), Galiazzo (17) e Francia (15); 
Guglielmini, Ferrari, Gualandi e Rota sono al palo. 
 
La classifica R2 dopo l’Elba vede Carrara in vetta con 50 punti davanti a Branche con 45 e Campanaro 
con 35; dietro, ecco Caneschi (30), Patetta (26) e De Mengo con (23) punti. A quota zero gli altri 
iscritti, ovvero Zorra, Crudo, Oppici e Ricciardi. 
 
15° MEMORIAL SEBASTIANO GHIORZI 

Il ‘Memorial Sebastiano Ghiorzi’ è il premio che più 
caratterizza la gara valtarese e tocca i cuori di tutti 
coloro che vivono in questa incantevole porzione 
dell’Appennino Parmense. Il riconoscimento, 
infatti, vuole ricordare un giovane appassionato 
locale che nel 2007 trovò la morte in un tragico 
incidente stradale, tra l’altro a pochissimi giorni 
dalla disputa del rally.  
 
Dall’anno seguente, la Scuderia San Michele ha 
voluto istituire il ‘Memorial Ghiorzi’: un atto 
spontaneo e sentito, che tutt’ora non manca di 
sollevare forti emozioni quando, sul palco di fine 
gara, arriva il momento di assegnare il premio.  
Sin dalla sua prima edizione, il ‘Memorial 

Sebastiano Ghiorzi’ è assegnato al miglior pilota di Parma e Provincia nella classifica assoluta del 
rally Internazionale.  
 
L’albo d’oro annovera quattro nomi: il più vincente è Fabio Federici, con 9 successi (dal 2009 al 2011, 
dal 2013 al 2017 e nel 2022; la foto di Dino Benassi, qui a lato, si riferisce alla premiazione di 
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quest’ultima edizione), poi ecco Marcello Razzini con i tre sigilli consecutivi nelle edizioni 2018, 2019 
e 2021; una vittoria a testa per Flavio Federici, che si aggiudicò l’edizione inaugurale nel 2008, e 
Riccardo Brugo, che impreziosì la bacheca dei suoi trofei con il ‘Memorial Sebastiano Ghiorzi’ nel 
2012. 
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FLASHBACK RALLY DEL TARO 2022: BRINDANO 
ROSSETTI-FENOLI E BERTANI-OPPIMITTI 

 
Il pilota friulano ed il navigatore bresciano dominano la seconda prova della International Rally Cup, 

alle loro spalle gli sloveni Avbelj-Andrejka – nuovi leader del campionato - e gli attesissimi ex iridati 

Østberg-Barth. Sugli scudi Rovatti-Manfredi e, tra gli altri, Fabio Federici-Bardini, primi tra gli 

equipaggi di Parma e Provincia. Il rally Nazionale ai locali Bertani-Oppimitti (Skoda Fabia – R5). 

 

Un’autentica prova di forza. È 

quella firmata da Luca Rossetti e 

Manuel Fenoli (Skoda Fabia classe 

R5 – Lion Team – foto Dino Benassi) 

nella 28° edizione del rally del Taro: 

il pilota di Pordenone - al quarto 

successo su queste strade - ed il 

navigatore di Brescia dominano 

una gara complicata da condizioni 

meteo molto variabili, 

aggiudicandosi con pieno merito la 

seconda prova della International 

Rally Cup in virtù di scelte azzeccate e di una condotta di gara determinata ma mai sopra le righe. 

 

Dopo un avvio guardingo, Rossetti-Fenoli attaccano dalla seconda prova speciale, infilando una serie 

di cinque successi parziali consecutivi con la quale fanno la differenza (21”9 i secondi di vantaggio 

sul secondo dopo sei prove); nel finale, i due gestiscono in sicurezza il vantaggio. “Delle quattro 

vittorie qui al Taro – sorride entusiasta Rossetti a fine gara – questa è la più complicata in virtù della 

grande bagarre con i nostri rivali. Siamo partiti contratti, sulla scia del ritiro della prima gara di 

campionato, ma poi abbiamo assunto un ottimo passo gara e fatto le scelte giuste di pneumatici, 

riuscendo a piegare la concorrenza. Questo successo ci ridà slancio nell’International Rally Cup”.  

 

Secondo posto di sostanza per Bostjan Avbelj ed Damijan Andrejka: gli sloveni, su Skoda Fabia di 

Munaretti, partono forte (sono loro i primi leader, ed il successo nella prima prova vale loro anche i 

punti della power-stage) ma escono dalla bagarre per il primato soprattutto per un paio di sbavature 

nella terza prova; i due si riprendono alla grande, correndo il resto della gara con buone intensità e 

concentrazione. “Oggi è stata davvero difficile, siamo fieri di questo risultato perché è maturato in 

un contesto ricco d’insidie e contro rivali di altissimo livello”. 

 

Termina sul gradino più basso del podio l’esordio al rally del Taro (e nella IRC) degli attesissimi Mads 

Østberg e Patrick Barth. Il norvegese (ex campione del mondo WRC2) e lo svedese, in gara su una 
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Citroen C3 R5 della D-Max, partono subito in salita perdendo una manciata di secondi nella prova 

speciale d’apertura a causa di un testa-coda; i due non riescono poi mai a rientrare nella lotta per il 

primato vuoi per una condotta prudente nelle ultime due prove del primo giro di prove, vuoi per 

una scelta infelice di pneumatici nella successiva tornata. Solo nelle ultime due prove, azzeccati gli 

pneumatici più consoni al fondo valtarese, i due firmano due vittorie parziali che, se non altro, 

consentono loro di aggiudicarsi la sfida per il bronzo. “L’esordio nell’IRC non è stato dei più facili – 

filosofeggia a motore spento lo scandinavo -, ma alla fine il risultato è piuttosto buono. Quando 

abbiamo azzeccato le gomme, abbiamo dimostrato il nostro valore. Diciamo che abbiamo imparato 

molto su come dovremmo approcciare le gare… Il Taro? Una gara molto bella, con prove magnifiche, 

sulle quali correre è un piacere”. 

 

Manca il podio (centrato un anno fa) ma sorride lo stesso Michele Rovatti: il pisano, con la lucchese 

Jasmine Manfredi su una Fabia PA Racing, tiene un ottimo ritmo per tutta la gara, raccogliendo alla 

fine un quarto posto preziosissimo in ottica campionato.  

 

Difficile la gara di Nucita-Pollet (Skoda Fabia – Erreffe): i vincitori della prima tappa dell’IRC alternano 

buonissime prestazioni – pur senza riuscire ad aggiudicarsi alcuna prova – a momenti meno felici, 

tra scelte di gomme non ideali e qualche errore. Buono il sesto posto in crescendo di Sartor-Rocca 

(Skoda Fabia), davanti a Sossella-Falzone, all’esordio stagionale nel campionato ed impegnati a 

prendere le misure alla Hyundai i20 della Friulmotor. L’ottavo posto di Fabio Federici e Mattia 

Bardini (Skoda Fabia – Balbosca) vale ai due locali il titolo di miglior equipaggio di Parma e Provincia 

(a loro va il 14° Memorial Ghiorzi). Dietro di loro, completano la classifica dei primi dieci Rusce-

Paganoni (Hyundai i20) e Roveta-Gonella (Skoda Fabia). 

Pollice su anche per i vincitori dei trofei abbinati al rally del Taro. Nella Peugeot Competition 208 

Rally Cup Pro, gloria per Gatti-Barone (Peugeot 208 – Rally4) nella classifica Due Ruote Motrici 

Prestige e per Di Pietro-manca nella graduatoria R2B Aspirato. Nella BMW Rally Cup Top, secondo 

sigillo consecutivo per i toscani Lucarelli-Marcucci. 

 

Domenica amara, per contro, per diversi tra i protagonisti più attesi della vigilia: non raggiungono la 

bandiera a scacchi di Bedonia i vari Alessandro Re-Menchini (afflitti da problemi meccanici sulla loro 

Volkswagen Polo), Razzini-Marcomini (usciti di strada a metà gara), Tosi-Del Barba (fermati da una 

doppia foratura). Tra le scuderie, brinda la reggiana Movisport. 

 

Momenti di apprensione nelle fasi centrali della gara, quando un commissario di percorso viene 

colto da malore. A salvargli la vita, il pronto intervento degli equipaggi composti da Roberto Tucci e 

Sauro Farnocchia (i primi ad accorgersi dell’accaduto), Vittorio ed Adelchi Foppiani (che hanno 

subito avvertito i commissari a fine prova), e poi quelli che si sono fermati, prestando soccorso al 

commissario, ovvero Massimo Lombardi ed Erika Bologna, Enrico Molto e Vanessa Garbo, Andrea 

Santucci e Federico Capilli ed Andrea Dal Ponte ed Omar Scussat. Non meno essenziale, ovviamente, 

l’attività svolta dal personale dell’ambulanza subito accorsa sul posto, grazie al quale il commissario 

viene definitivamente stabilizzato e poi trasportato in ospedale. Questo episodio mette in evidenza 
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anche l’impeccabile e tempestivo coordinamento della direzione di gara e di tutte le persone 

impegnate sul percorso, grazie ai quali è stato possibile gestire al meglio la situazione d’emergenza, 

consentendo poi di portare regolarmente a termine la manifestazione senza gravi ritardi.  

 

CLASSIFICA RALLY INTERNAZIONALE (PRIMI 10): 1° Rossetti-Fenoli (Skoda Fabia – classe R5) in 

1.01’04”4; 2° Avbelj-Andreika (Skoda Fabia – R5) a 20”9; 3° Østberg-Barth (Citroen C3 – R5) a 28”4; 

4° Rovatti-Manfredi (Skoda Fabia – R5) a 32”1; 5° Nucita-Pollet (Skoda Fabia – R5) a 35”2; 6° Sartor-

Rocca (Skoda Fabia – R5) a 1’12”7; 7° Sossella-Falzone (Hyundai i20 – R5) a 1’23”8; 8° Fa. Federici-

Bardini (Skoda Fabia – R5) a 1’44”6; Rusce-Paganoni (Hyundai i20 – R5) a 1’54”3; 10° Roveta-Gonella 

(Skoda Fabia – R5) a 1’50”1. 

 

RALLY NAZIONALE AI LOCALI BERTANI-OPPIMITTI (SKODA FABIA). Prima vittoria in carriera per 

l’equipaggio di Bedonia composto da Luca Bertani e Stefano Oppimitti. I due, a bordo di una Skoda 

Fabia (classe R5) preparata da Balbosca la spuntano dopo un’intensa bagarre con il rivale di Bardi 

Fausto Castagnoli (con il piacentino Enrico Bracchi su Skoda Fabia R5 – Pool Racing); i due si 

spartiscono le vittorie parziali ma, dopo due terzi di gara, la medaglia d’oro sembra nelle mani di 

Castagnoli-Bracchi, favoriti da un errore di Bertani-Oppimitti; il colpo di scena nella penultima 

frazione, con l’uscita dell’equipaggio di Collecchio Corse che spiana la strada a quello targato Alma 

Racing. Argento per il piacentino ‘Iceman’ e la navigatrice parmense Tania Savi (quest’ultima al 

rientro dopo un infortunio occorsole tre anni fa)m staccati con la loro Fabia (classe R5 di Colombi) 

di 54”4, mentre il podio si completa con i veneti Soppa-Marchiori (Fabia R5 – Tecnorace). Rossi-

Avanzi (Citroen C3 – R5) e Schenetti-Corradi (idem) chiudono la top5, alle loro spalle i bedoniesi 

Mazza-Biagi, primi tra gli equipaggi a due ruote motrici con la loro Renault Clio Williams (classe A7). 
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COMUNICATI STAMPA PRE-GARA 
 

Il Rally del Taro 2023 all’insegna della continuità 
La manifestazione organizzata dalla Scuderia San Michele ricalcherà quasi integralmente 

programma e format della passata edizione: motori accesi sabato 27 e domenica 28 maggio, con 

Bedonia come sempre capoluogo dell’evento. Due le gare in programma: il rally Internazionale, 

valido quale secondo atto della International Rally Cup, ed il più breve rally Nazionale. Iscrizioni 

aperte dal 28 aprile prossimo. 

 

BEDONIA (PR), 27.03.2023. Si 

avvicina a grandi passi la 

ventinovesima edizione del Rally 

del Taro:  a due mesi dallo 

svolgimento, la Scuderia San 

Michele ha già plasmato nei minimi 

dettagli la manifestazione che 

andrà in scena sabato 27 e 

domenica 28 maggio.  

 

Seguendo la collaudata teoria 

secondo la quale un evento di 

successo non necessita di 

stravolgimenti, il sodalizio di Bedonia ha varato una competizione sostanzialmente analoga per 

programma e format a quella andata in scena l’anno scorso. Così, venerdì 26 maggio sarà la giornata 

dedicata alle ricognizioni del percorso (previste anche per il sabato precedente), mentre sabato 27 

saranno previste le verifiche pre-gara; a seguire, nel pomeriggio, lo shake-down, ovvero la sessione 

di prove delle vetture da gara su un tratto di strada chiuso al traffico, che stavolta si svolgerà nel 

centro di Albareto (nel rispetto dell’alternanza con Bedonia voluta dagli organizzatori). In serata, nel 

centro di Bedonia, il via della competizione con la presentazione degli equipaggi, i quali poi faranno 

subito rotta verso il parco chiuso notturno. 

 

La competizione vera e propria andrà in scena domenica 28 e, come sempre, anche in questo 2023 

il Rally del Taro vivrà sulle sfide di due gare distinte: il rally Internazionale (nella foto di Massimo 

Bettiol, il podio dell’edizione 2022), valido quale seconda prova della International Rally Cup, 

rappresenterà la corsa principale, in coda alla quale si svolgerà il più breve rally Nazionale. Il 

percorso delle due competizioni ricalcherà quello proposto dodici mesi orsono. 

 

Direzione gara, sala stampa ed albo di gara saranno come sempre ubicati presso il seminario 

vescovile di Bedonia. Il centro accrediti, operativo nella mattina del sabato, avrà sede presso la sede 
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Alpini di Bedonia, ove si svolgeranno anche le verifiche sportive; le verifiche tecniche avranno invece 

luogo nel centro del paese, in via Moro. La Zona Artigianale di Case Palazzina, alle porte di Albareto, 

ospiterà il parco assistenza durante lo shake-down di sabato, mentre la zona industriale di Borgo Val 

di Taro, come da tradizione, sarà la sede del parco assistenza dell’evento; i riordini di sabato notte 

e durante la gara avranno sede invece nel centro di Bedonia.  

 

UNA MANIFESTAZIONE GRIFFATA IRC 

Il Rally Internazionale del Taro sarà, come sempre, valido per la International Rally Cup, la fortunata 

serie dedicata ai rally internazionali su asfalto giunta alla sua ventiduesima edizione che inizierà ad 

aprile inoltrato con il rally dell’Elba; l’albo d’oro dell’IRC annovera nomi di grande valore quali 

Corrado Fontana (il più titolato con quattro successi all’attivo), l’indimenticabile Giuseppe ‘Pucci’ 

Grossi, Gianfranco Cunico e Luca Rossetti, mentre il campione uscente è lo sloveno Bostjan Avbelj. 

Lo scorso anno, erano stati 110 i concorrenti iscritti alla ventunesima edizione, a conferma 

dell’enorme richiamo di un campionato che non mancherà di calamitare anche in questa stagione 

un cospicuo numero di equipaggi di alto valore. Tra i protagonisti dell’IRC ci saranno di sicuro il 

toscano Michele Rovatti, il veneto Marco Signor, il lombardo Giuseppe Di Palma ed il reggiano 

Gianluca Tosi, oltre al parmigiano Marcello Razzini. A loro, si uniranno i tanti locali che, come da 

tradizione, non vorranno perdere l’appuntamento con il rally di maggior storia e tradizione 

parmense: per loro, in palio ci sarà il 15° Memorial Sebastiano Ghiorzi, che verrà assegnato al miglior 

pilota della provincia di Parma classificato nella graduatoria assoluta (nel 2022, ad aggiudicarselo fu 

Fabio Federici). 

 

I PARTNER DEL RALLY DEL TARO 2023 

Il rally del Taro 2023 si disputerà con il patrocinio dei Comuni di Bedonia, Borgo Val di Taro, 

Compiano, Albareto, Tornolo e Varese Ligure, della Provincia di Parma e dell’Unione dei Comuni 

Montani dell’Alta Val di Taro. 

 

ALBO D’ORO 

La storia del Rally del Taro inizia dal 1994 con il successo di Consonni-Solcio, su Opel Kadett GSI. Due 

i piloti che si sono aggiudicati quattro volte la gara: sono il lariano Corrado Fontana (2006, 2013, 

2014 e 2015) ed il friulano Luca Rossetti (dal 2016 al 2018 e l’anno scorso). Per tre volte hanno 

iscritto il loro nome nell’albo d’oro lo spezzino Marco Figoli (dal 1995 al ’97) ed il bergamasco Mauro 

Zanchi (dal 2002 al 2004. Ad aggiudicarsi l’edizione 2022 sono stati il già citato Rossetti, con il 

bresciano Manuel Fenoli a navigarlo su una Skoda Fabia di classe R5. Il rally Nazionale, indetto nel 

2014, è stato conquistato dodici mesi fa dai locali Luca Bertani e Stefano Oppimitti, pure loro su 

Skoda Fabia R5.   

 

 

~ 
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Semaforo verde alle iscrizioni  
per il Rally del Taro 2023 

 

I concorrenti potranno inviare la richiesta di partecipazione al rally Internazionale, valido per la 

International Rally Cup, e quello Nazionale, sino al 17 maggio. I dettagli sul percorso di gara. 

 

BEDONIA (PR), 26.04.2023. Con 

l’apertura delle iscrizioni, prevista 

per domani, il Rally del Taro 

edizione 2023 entra nel vivo.  

 

Tra poche ore, dunque, i 

concorrenti che vorranno disputare 

il 29° rally Internazionale ed il rally 

Nazionale, potranno inviare la 

propria richiesta (come sempre da 

effettuare esclusivamente online, 

inviando la domanda via mail 

all’indirizzo 

iscrizionisanmichele@virgilio.it). La 

campagna di adesioni si concluderà mercoledì 17 maggio.  

 

Al via del rally Internazionale sono attesi i protagonisti della International Rally Cup, la cui edizione 

2023 è iniziata proprio lo scorso fine settimana sulle strade dell’isola d’Elba. Ottanta sono i 

concorrenti iscritti sinora al campionato dedicato ai rally internazionali su asfalto (ma il numero è 

destinato a crescere in vista del rally del Taro) e, tra questi, spiccano i veneti Marco Signor – vincitore 

all’Elba – e Nicola Sartor, giunto secondo sulle strade isolane, i toscani Francesco Bettini, Roberto 

Cresci e Leopoldo Maestrini, gli emiliani Riccardo Gatti, Antonio Rusce e Gianluca Tosi ed i lombardi 

Andrea Crugnola, Alessandro Re e Flavio Brega; molto attesi i locali, tra i quali spiccano i nomi di 

Marcello Razzini (quarto all’Elba), Fabio Federici (decimo), Marco Leonardi, Fabio Oppici e Milko 

Pini. Attesa anche per il più breve rally Nazionale non titolato, teatro di sfide sempre molto accese 

e spettacolari.  

 

IL PERCORSO DEL TARO 2023 

Gli equipaggi che nobiliteranno l’elenco iscritti si cimenteranno su un percorso di gara collaudato e 

molto apprezzato: in pratica, infatti, verrà riproposto l’itinerario che aveva contraddistinto la 

passata edizione della manifestazione organizzata dalla Scuderia San Michele. Dunque, la 

competizione inizierà ufficialmente alle 21 di sabato 27 maggio nel centro di Bedonia, ove si 

terranno la partenza e la presentazione degli equipaggi. Il rally Internazionale vivrà però il suo clou 
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nella giornata di domenica 28 maggio, con la disputa delle otto prove speciali in programma (tre i 

passaggi sulle frazioni di ‘Montevacà’ e ‘Tornolo’, due su quella di ‘Folta’), per un totale di 337,45 

chilometri di gara, 96 scarsi dei quali cronometrati. La bandiera a scacchi, sempre a Bedonia, 

sventolerà per il primo equipaggio alle 18.15.  

 

Il rally Nazionale, che quest’anno giunge all’ottava edizione (nella foto di Dino Benassi, i vincitori 

dello scorso anno, Bertani-Oppimitti), ripartirà invece alle 9.15 di domenica 28 per snodarsi su un 

percorso di 249 chilometri, 51,6 dei quali suddivisi nelle sei prove speciali previste (due passaggi per 

ciascuna delle tre frazioni; la prova di Folta sarà più breve di quella prevista per l’Internazionale), 

prima di arrivare al traguardo di Bedonia alle 17.01. 

 

I riordini si terranno a Bedonia, il parco assistenza avrà sede, come sempre, nella zona industriale di 

Borgo Val di Taro. 

 

I PARTNER DEL RALLY DEL TARO 2023 

Il rally del Taro 2023 si avvarrà del patrocinio dei Comuni di Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, 

Albareto, Tornolo e Varese Ligure, della Provincia di Parma e dell’Unione dei Comuni Montani 

dell’Alta Val di Taro. 
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Le prove speciali del 29° Rally del Taro ai raggi X 
 

Percorriamo in anteprima le frazioni cronometrate che caratterizzeranno la manifestazione in 

programma a fine maggio insieme al pilota Marco Leonardi, profondo conoscitore delle strade 

valtaresi. Iscrizioni aperte sino a mercoledì 17 maggio. 

 

BEDONIA (PR), 10.05.2023. Volete disputare un rally in grado di 

esaltare equamente le qualità degli equipaggi e delle vetture? 

Desiderate assistere ad un evento sportivo completo, perfetto mix 

di tutti gl’ingredienti necessari per accontentare anche i palati più 

fini? Allora, il Rally del Taro 2023 è quello che fa per voi. Perché, 

come ci spiega Marco Leonardi (foto Mario Leonelli), la 

competizione che andrà in scena nell’ultimo weekend di maggio 

annovera appunto queste caratteristiche.  

 

Valutazioni da tenere in debita considerazione, quelle del pilota 

valtarese, considerando che Leonardi non solo conosce benissimo 

le strade di casa, ma vanta anche una vastissima esperienza a livello 

nazionale, avendo all’attivo oltre trent’ anni di attività (e tanti risultati di spessore) alle spalle. Ecco, 

quindi, il verbo del pilota di Gotra di Albareto, il cui incipit è dedicato ad un giudizio generale della 

corsa organizzata dalla Scuderia San Michele: “Il percorso del Taro – attacca Leonardi - è molto vario 

e propone un po’ tutte le caratteristiche che si potrebbero incontrare in un rally su asfalto. In più, 

sebbene si corra a fine maggio, i concorrenti devono spesso e volentieri fare i conti con un meteo 

tutt’altro che stabile: pioggia e persino nebbia sono all’ordine del giorno e rappresentano le grandi 

variabile del rally che si corre sulle strade dell’Alta Val di Taro”.  

 

PS Montevacà [lunghezza: 14,10 km – partenza prova ore 8.07, 12.30 e 16.53 di domenica 28 

maggio; strade chiuse dalle 6.30 alle 20]: “La prova parte a ridosso del centro abitato di Bedonia. Il 

primo tratto, sino al passo di Montevacà, è molto guidato e si sviluppa su una strada ampia ed in 

salita; si scende poi sino al bivio di Ponte Ceno, una sezione molto veloce nella quale è importante 

raccordare le varie curve con le traiettorie più idonee. Dopo l’inversione a sinistra, la strada si 

restringe e torna a salire per gli ultimi tre chilometri, tutti da percorrere con marce basse; rispetto 

alle prime due parti della prova, qua il ritmo è completamento diverso. Caratteristica di questa 

speciale è l’asfalto molto liscio, quasi da pista; la ritengo una frazione molto bella, nella quale si può 

fare la differenza. I punti migliori per seguire la gara, per il pubblico, sono la primissima parte e la 

zona del ristorante prima del passo di Montevacà, dove si accede facilmente; buona pure 

l’inversione di Ponte Ceno ma, per arrivarvi, occorre fare diversi chilometri”. 

 

PS Tornolo [lunghezza: 4,29 km – partenza prova ore 9.08, 13.31 e 17.54 di domenica 28 maggio; 

strade chiuse dalle 7.30 alle 20.30]: “Anche quest’anno si percorrere in salita. Si parte con un tratto 
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di prova stretto, su fondo liscio poi, dopo l’inversione nell’abitato di Tornolo, si percorre la seconda 

parte su una strada più larga, guidata, da ‘traiettoria’. La prova di Tornolo è molto breve e proprio 

questo aspetto la rende difficile sul piano mentale: devi essere concentratissimo per riuscire a dare 

il massimo in poco tempo. Una sfida molto particolare e stuzzicante. Consiglierei al pubblico di 

seguire questa prova nelle zone della partenza e dell’arrivo, oppure all’inversione di Tornolo, tutti 

posti facilmente raggiungibili”. 

 

PS Folta [lunghezza: 20,33 km – partenza prova ore 9.25 e 13.48 di domenica 28 maggio; strade 

chiuse dalle 8.00 alle 18.00]: “Quello di Folta è il tratto cronometrato più lungo dei tre. Iniziamo con 

un tratto su strada larga, in discesa, sino all’inversione di Codogno, per poi entrare nella parte che 

ritengo più significativa della speciale: è quella che porta all’inversione di Boschetto, un tratto molto 

guidato, caratterizzato da continui cambi di pendenza e da una strada non molto ampia (ed appena 

riasfaltata). A Boschetto, si accede su una strada larga, molto veloce, in leggera salita, caratterizzata 

da molto grip (forte aderenza, ndr) che porta a Montegroppo; prima dell’ingresso nel paese, si 

affrontano le chicane per rallentare il ritmo della auto. Montegroppo introduce nella parte finale 

della prova: un tratto stretto e veloce dove, in caso di maltempo, non è raro incontrare nubi basse 

che ti costringono a correre in condizioni di ridotta visibilità, proprio come se vi fosse la nebbia. Folta 

è la prova-regina del Taro e pure decisiva per via della sua lunghezza e completezza. Il pubblico trova 

un facile accesso alla prova nelle inversioni di Boschetto e Codogno ed a Folta”.  

 

ISCRIZIONI APERTE SINO A MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 

Le iscrizioni al Rally del Taro 2023 saranno aperte sino alle 23.59 di mercoledì 17 maggio. I 

concorrenti che volessero disputare una delle due gare, potranno inviare la richiesta d’iscrizione 

esclusivamente via mail, recapitando la documentazione necessaria (interamente reperibile sul sito 

della Scuderia San Michele) all’indirizzo iscrizionisanmichele@virgilio.it. 

 

I PARTNER DEL RALLY DEL TARO 2023 

Il rally del Taro 2023 si avvarrà del patrocinio dei Comuni di Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, 

Albareto, Tornolo e Varese Ligure, della Provincia di Parma e dell’Unione dei Comuni Montani 

dell’Alta Val di Taro. 
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Sono 145 gli equipaggi iscritti al Rally del Taro 2023 
Ancora numeri di grande spessore per la manifestazione organizzata dalla Scuderia San Michele: al 

via del 29° Rally Internazionale, valido quale secondo atto dell’International Rally Cup, sono attese 

106 vetture,  mentre 39 concorrenti si sfideranno nel più breve rally Nazionale. 

 

BEDONIA (PR), 23.05.2023. Il Rally del Taro incassa 

l’ennesimo pieno d’iscritti: per la nona edizione 

consecutiva, la manifestazione organizzata dalla 

Scuderia San Michele colleziona oltre cento adesioni 

e, con le 145 iscrizioni calamitate per quest’edizione 

2023, tocca il terzo miglior riscontro nella storia della 

competizione (solo nel 2017 e l’anno scorso erano 

state raggiunte quote superiori).  

 

Un successo ormai abituale ma per nulla scontato, a 

testimonianza di quanto la gara parmense continui ad essere tra le più apprezzate a livello nazionale; 

il corposo bottino d’iscritti la dice lunga, ovviamente, anche sullo stato di salute della International 

Rally Cup, serie alla quale il rally del Taro è abbinato sin dalla fondazione.  

 

I PROTAGONISTI DELLA 29° EDIZIONE 

Tanta quantità e, soprattutto, altrettanta qualità: questo si evince scorrendo l’elenco degli equipaggi 

iscritti alla manifestazione in programma sabato 27 e domenica 28 maggio in Alta Val di Taro. Nomi 

di spicco, infatti, risaltano tra i 106 concorrenti che si sfideranno nell’ambito del 29° rally 

Internazionale del Taro, secondo appuntamento della International Rally Cup: i veneti Signor-

Bernardi (su Skoda Fabia classe R5, al via con il numero 1) saranno chiamati a difendere il primato 

nella serie conquistato con la vittoria del mese scorso all’Elba, ma a sfidarli troveranno un nutrito 

plotone di agguerriti rivali; su tutti, i campioni uscenti della serie, gli sloveni Avbelj-Andrejka (pure 

loro su Fabia), che proprio al Taro inizieranno il loro cammino stagionale nell’IRC.  

 

Punteranno in alto pure altri big del rallysmo nazionale, quali i toscani Michelini-Angilletta (Citroen 

C3 – R5), Bettini-Acri (Fabia), Maestrini-Boddi (Citroen C3) e Cresci-Ciabatti (Fabia), il veneto Nicola 

Sartor (navigato dal ligure Paolo Rocca su una Fabia), il trentino Fabio Farina (condivide una Fabia 

con il bresciano Gabriele Zanni), i lombardi Re-Menchini (Volkswagen Polo – R5) e Brega-Berisonzi 

(Fabia), gli emiliani Rusce-Musiari (Fabia) e Tosi-Del Barba (idem) oltre agli attesissimi locali Marcello 

Razzini (con il piacentino Gianmaria Marcomini su Skoda Fabia) e Fabio Federici-Luca Orsi (Polo); 

questi ultimi, insieme a Bertani-Oppimitti (vincitori del rally Nazionale 2022) si contenderanno 

verosimilmente il ‘Memorial Ghiorzi’, destinato al miglior pilota di Parma e Provincia nella classifica 

della gara. Da seguire con attenzione anche i tedeschi Koessler-Hoffmann (Hyundai i20 – R5) ed il 

greco Iremedias (affiancato su una Fabia dal veneto Pietro Ometto). Ventiquattro gli equipaggi 

iscritti in R5, che fanno della classe ‘regina’ del Taro 2023 anche quella più popolosa. 
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Duelli d’alto livello pure tra le vetture a due ruote motrici: i toscani Straffi-Nesti e Rovatti-Catone ed 

il francese Audirac (con la piemontese Wilma Grosso), i veneti Targon-Dusi e Dal Ben-Corso ed il 

veterano locale Flavio Federici (con il modenese Amadori) promettono gran spettacolo in classe 

S1600 con le loro Renault Clio, non meno stuzzicanti i confronti tra le quattro Toyota Yaris (classe 

R1T Nazionale 4x4), tra le quali anche quella dell’altro valtarese Marco Leonardi (con il ligure 

Antonello Moncada) e le vetture che animeranno le corpose classi Rally4 (17 iscritti), Rally4/R2 (13 

gli equipaggi appartenenti a questa classe) e Rally5 (18 vetture).  

 

Tutta da seguire, poi, la partecipazione del campione italiano Andrea Crugnola (foto Amicorally), il 

quale non mancherà di esaltare gli appassionati a bordo della ‘piccola’ Peugeot 106 (classe K10 – 

numero 112).   

 

Tra le curiosità proposte dall’elenco iscritti, sottolineiamo come solo due equipaggi abbiano iscritto 

il loro nome nell’albo d’oro del rally Internazionale: si tratta di Re-Menchini (2019) e Flavio Federici-

Amadori (2007); questi ultimi peraltro, tornano a correre insieme dopo tredici anni. Dodici i piloti di 

Parma e Provincia che hanno risposto alla ‘chiamata’ del rally del Taro.  

 

RALLY NAZIONALE 

 Il rally Nazionale annovera invece 39 iscritti ed avrà nel parmigiano Fausto Castangoli e nel 

piacentino Enrico Bracchi (Skoda Fabia – R5) l’equipaggio favorito al successo; i due cercheranno di 

riscattare lo sfortunato epilogo di dodici mesi fa, ed il pilota ducale punterà a bissare il successo 

colto quattro anni fa. A contendere loro il gradino più alto del podio saranno le altre Skoda Fabia dei 

lombardi Veronesi-Ferrari, e Madella-Onorati, dei liguri Biggi-Caprile e quelle degli emiliani Incerti-

Debbi, Fontani-Spiga e Bonvicini-Adragna, oltre alla Hyundai i20 di Rossi-Zanella.  

 

Puntano ad un risultato nelle zone alte della classifica anche Zappettini-Oberti (Hyundai i20 – N5 

Nazionale) e D’Arcio-Graziato (Renault Clio – S1600). Oltre al già citato Castagnoli, saranno dieci i 

piloti parmensi al via del rally Nazionale, tra i quali l’esordiente Filippo Oppici. 

 

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 Il 29° Rally del Taro entrerà nel vivo sabato 27 maggio con le verifiche pre-gara, previste durante la 

mattinata a Bedonia, mentre dalle 14 alle 19, ad Albareto, andrà in scena lo shake-down (test delle 

vetture da competizione su un tratto di strada chiuso al traffico). Alle 20, sempre a Bedonia verrà 

dato il via ufficiale alla manifestazione (prima con la partenza del rally Nazionale, mentre alle 21 

toccherà al rally Internazionale); le vetture entreranno subito nel riordino notturno per uscirvi 

domenica 29, alle 7, quando i concorrenti ripartiranno per affrontare la competizione vera e propria. 

L’arrivo del rally Internazionale è previsto, a Bedonia, alle 18.15, dopo che i concorrenti avranno 

percorso 337 chilometri, 96 scarsi dei quali suddivisi nelle otto prove speciali in programma. Il più 

breve rally Nazionale (249 chilometri complessivi, 51,6 cronometrati per sei frazioni cronometrate) 

vedrà calare la bandiera a scacchi alle 17.01. 
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Direzione gara, segreteria, albo di gara e sala stampa saranno situate presso il Seminario Vescovile 

di Bedonia; nella stessa cittadina saranno previsti i riordini durante la gara. La zona industriale di 

Borgo Val di Taro, come sempre, ospiterà il parco assistenza.  

 

CHIUSURA STRADE 

La disputa della manifestazione comporterà la chiusura delle strade secondo questo programma. 

Sabato 27 maggio, per consentire lo svolgimento dello shake-down, dalle 13 alle 20 ad Albareto 

saranno inibite al traffico il tratto da via della Repubblica (zona Poste Italiane) a via Giovanni XXIII 

(ove avverrà il solo incolonnamento delle auto); da via Giovanni XXIII sino al bivio per Case Re 

(porzione di strada adibita allo shake-down). 

Domenica 28 maggio, strada chiusa dal bivio Santa Croce di Bedonia ad Illica (prova Montevacà) 

dalle 6.30 alle 20; la prova di Tornolo comporterà la chiusura della strada dal bivio su SP3 (Busalle) 

al bivio Ravezza dalle 7.30 alle 20.30; infine, la prova di Folta richiederà il blocco della circolazione 

dalle 8 alle 18 dal bivio Miramonti (su SS523) al passo Cappelletta, transitando per Codogno, Folta, 

Boschetto e Montegroppo. 

 

I MAGNIFICI QUATTROCENTO 

Sono circa quattrocento le persone coinvolte a vario titolo in questo 29° Rally del Taro: dal direttore 

di gara ai vari commissari, dai cronometristi agli addetti antincendio, dai rappresentanti delle varie 

forze dell’ordine a quelli della Protezione Civile, dalla ventina di componenti della Scuderia San 

Michele ai tanti volontari che presteranno servizio, la macchina organizzatrice potrà contare su un 

nutrito gruppo composto da figure altamente qualificate e non meno appassionate: il menu perfetto 

per assicurare una manifestazione di alto livello qualitativo. 

 

IL RALLY DEL TARO SUL WEB 

Il sito della Scuderia San Michele, https://www.scuderiasanmichele.com/index.html, permetterà di 

reperire tutte le informazioni sulla manifestazione (programma, tabelle tempi e distanze, cartine, 

regolamento). Durante la giornata di gara, i tempi in diretta saranno reperibili a questo link: 

https://www.cronocarservice.com/event/29-rally-internazionale-del-taro/.  Da non perdere la 

diretta testuale della competizione sul sito dell’International Rally Cup (https://ircsport.it/live-rally-

internazionale-del-taro/).  La pagina Facebook della International Rally Cup offrirà inoltre alcune 

interessanti sintesi nel corso della competizione. 

 

I PARTNER DEL RALLY DEL TARO 2023 

Il rally del Taro 2023 si avvarrà del patrocinio dei Comuni di Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, 

Albareto, Tornolo e Varese Ligure, della Provincia di Parma e dell’Unione dei Comuni Montani 

dell’Alta Val di Taro. Non meno importante la collaborazione dei comandi locali di Carabinieri, 

Polizia e Polizia Municipale, oltreché della Protezione Civile. La gara beneficia inoltre del prezioso 

supporto di Riccoboni Alberto, AMC, Giglioli, Diagnostica, Mecar, Cavozza, Oppimitti e Saf 

Riccoboni.  



 
 

29° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO - CONTATTI 
 https://www.scuderiasanmichele.com     scuderiasanmichele@virgilio.it 

UFFICIO STAMPA: Paolo Bellodi  338 6001841                                info@formulanews.it 
 

34 

L’ABC DEI RALLY:  
ALLA SCOPERTA DI UNA SPECIALITÀ 

 

Rally è un sostantivo sin troppo inflazionato: lo si usa spesso a proposito, confondendo questa 

specialità con altre, solo apparentemente simili. Il rally, probabilmente l’espressione 

dell’automobilismo più popolare dopo la Formula 1, è in realtà una disciplina piuttosto complessa. 

Le righe che seguono vi consentiranno di comprendere più nel dettaglio in cosa consista un rally. 

 

RALLY 

I Rally sono manifestazioni sportive di regolarità che si svolgono lungo percorsi suddivisi in settori 

(tratti di percorso, così come definiti nel successivo paragrafo) in ciascuno dei quali, di norma, sono 

compresi tratti di regolarità su strade aperte alla circolazione stradale, dove è obbligatorio il rispetto 

delle norme del Codice Stradale, e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico. 

 

TAPPA 

Ogni parte di un Rally separata da un tempo minimo di sosta prefissato. 

 

PROVE SPECIALI 

Tratti di percorso obbligatoriamente chiusi al traffico, da percorrersi a velocità cronometrata.   

Le prove speciali devono essere percorse in un solo senso di marcia, anche in caso di ripetizione e/o 

di passaggi parziali. Fanno eccezione le prove speciali svolte in circuiti permanenti e le ‘Super Prove 

Speciali’.   

Ogni prova speciale non può essere ripetuta più di tre volte, anche nel caso di passaggi parziali.  

Eventuali apprestamenti artificiali sul percorso delle prove speciali che si svolgono su strade 

asfaltate (chicane, apprestamenti per impedire il taglio del percorso) devono essere indicati sul 

radar. Qualora siano previsti in Prova Speciale l’apprestamento di dispositivi anti taglio e/o di 

protezione di punti del percorso e/o chicane, l’Organizzatore dovrà preventivamente informare ogni 

Concorrente mediante comunicato scritto, indicando il posizionamento e la tipologia dei dispositivi 

utilizzati.  

 

SETTORI 

Tratti di percorso compresi tra due Controlli Orari (CO) successivi. Ogni settore, di lunghezza 

variabile, può comprendere un solo tratto di percorso in trasferimento, senza Prova Speciale, 

oppure una Prova Speciale ed un tratto di percorso residuo in trasferimento. 

 

 

CONTROLLI ORARI (C.O.) 
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I Controlli Orari hanno lo scopo di delimitare i settori in cui è suddiviso il percorso di gara e di 

regolare lo svolgimento del Rally ai fini del rispetto della velocità media prevista dall’organizzatore, 

che non potrà mai essere superiore a quella prevista dal Codice della Strada. 

 

SEZIONI 

Ogni parte del Rally compresa tra: 

- la partenza del Rally ed il primo riordino; 

- fra due riordini successivi; 

- fra l’ultimo riordino e l’arrivo di tappa del Rally. 

 

RIORDINO 

Sosta prevista dagli Organizzatori in regime di parco chiuso, con un Controllo Orario posto all’entrata 

e uno all’uscita, per permettere sia un ritorno all’orario teorico, sia il raggruppamento degli 

equipaggi rimasti in gara. Il tempo di sosta potrà essere differente da un equipaggio all’altro. 

 

NEUTRALIZZAZIONE 

Tempo durante il quale gli equipaggi sono fermati per una qualsiasi ragione dalla Direzione di Gara. 

 

PARCO CHIUSO 

Zona nella quale nessuna riparazione ed intervento sulla vettura è possibile, salvo i casi 

espressamente previsti dalla presente norma o dal Regolamento Particolare di Gara. 

 

ALBO UFFICIALE DI GARA 

Mezzo attraverso il quale l’organizzatore ha l’obbligo di notificare ai concorrenti le decisioni dei 

Commissari Sportivi, le circolari informative, le classifiche, i tempi, le penalità e ogni altra 

comunicazione ufficiale relativa al Rally. 

 

ORDINE DI SERVIZIO 

L’organizzatore deve predisporre un ordine di servizio completo e dettagliato relativo a tutte le 

disposizioni e servizi della manifestazione, designando i capi prova responsabili delle prove speciali 

che provvederanno, per quanto di loro competenza, alla verifica dell’attuazione di detto ordine di 

servizio, riferendone alla Direzione di Gara onde consentire in tempo utile la eliminazione di 

eventuali manchevolezze. 

 

TABELLA DI MARCIA 

Documento destinato a raccogliere i visti e la registrazione dei tempi ai differenti Controlli previsti 

sul percorso. 

 

CONCORRENTE 

È definito Concorrente chi iscrive una vettura ed i suoi relativi conduttori ad una competizione.  
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Oltre alle persone fisiche, possono essere Concorrenti anche le Scuderie, le Case Costruttrici e le 

altre Persone Giuridiche; le prime devono essere in possesso della licenza di Concorrente Persona 

Fisica, le altre della licenza internazionale di Concorrente Persona Giuridica, entrambe in corso di 

validità. 

 

EQUIPAGGIO 

Per ogni vettura deve essere iscritto un equipaggio formato da due persone, considerate entrambe 

Conduttori. I due Conduttori, designati dal Concorrente nel modulo d’iscrizione rispettivamente 

come Primo e Secondo Conduttore, possono alternarsi alla guida della vettura, e devono essere in 

possesso della licenza di Conduttore richiesta per la partecipazione al Rally, nonché della patente di 

guida, entrambe in corso di validità. 

 

INIZIO E CONCLUSIONE DI UN RALLY 

Ogni Rally inizia con le verifiche amministrative e tecniche (comprese le varie piombature alle parti 

meccaniche) e termina alla scadenza dell’avvenimento più tardivo dei seguenti: 

- termine di presentazione di reclamo, di appello o riunione del Collegio; 

- fine delle verifiche amministrative e tecniche dopo la gara, effettuate secondo la normativa 

vigente; 

- fine della premiazione. 

 

DIFFERENZA TRA ‘PARTENTI’ E ‘PARTITI’ 

Sono “partenti” i conduttori che, superate le operazioni di verifica ante gara, vengono compresi 

nell’elenco dei verificati e quindi ammessi alla partenza. Sono “partiti” i conduttori che hanno preso 

la partenza. 
 

CARTELLI DI SEGNALAZIONE STANDARD 

La tabella seguente (pagina 37) racchiude i cartelli utilizzati sui percorsi di gara dei rally. 
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LINK UTILI 
 

SCUDERIA SAN MICHELE 
Tutte le informazioni sul rally del Taro: https://www.scuderiasanmichele.com/ 

 
INTERNATIONAL RALLY CUP 

Notizie e classifiche sulla serie: https://ircsport.it/ 

L’imperdibile diretta testuale: https://ircsport.it/live-rally-internazionale-del-taro/ 

  
PAGINA FACEBOOK INTERNATIONAL RALLY CUP 

Qui, alcune sintesi della gara: 
https://www.facebook.com/people/INTERNATIONAL-

RALLY-CUP/100064364632633/ 

 
CRONO CAR SERVICE 

Le classifiche in tempo reale: 
https://www.cronocarservice.com/event/29-rally-

internazionale-del-taro/ 

 
TROFEO PIRELLI ACCADEMIA STAR RALLY4 

Il sito di riferimento: https://www.trofeopirelliaccademia.it/ 

 
ACISPORT 

Il portale della Federazione: https://www.acisport.it/it/home 

 
RALLYLINK 

Tutto, ma proprio tutto, sui rally: http://www.rallylink.it/home_it.htm 

 

 

 
 


