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Il 41° Rally Appennino Reggiano 

 in calendario il 28/29 agosto 2021 
La gara reggiana, 

valida per 

l’International Rally 

Cup e posticipata due 

volte quest’anno a 

causa dell’emergenza 

sanitaria provocata dal 

Covid19, è stata 

riposizionata nei mesi 

centrali della prossima 

stagione sportiva: una 

data fortemente voluta 

dall’organizzatore 

Grassano Rally Team. 

SAN POLO D’ENZA 

(RE), 01.12.2020. Il 41° Rally Appennino Reggiano andrà in scena alla fine di agosto del prossimo 

anno. La nuova data della gara organizzata da Grassano Rally Team in sinergia con Automobile Club 

Reggio Emilia, è stata ratificata ieri nel corso della riunione federale dedicata alla pianificazione del 

calendario rally 2021.    

La data assegnata alla storica competizione reggiana è in linea con quanto richiesto dalla società di 

San Polo d’Enza: “Volevamo fortemente portare il nostro rally nel cuore dell’estate – spiega Alen 

Carbognani, presidente di Grassano Rally Team -, perché riteniamo che in quella fase della stagione 

la situazione riguardante la pandemia sarà molto più tranquilla rispetto a marzo, il mese nel quale 

in origine avevamo ipotizzato di posizionarci; insomma, siamo decisamente fiduciosi che ad agosto 

si possa correre regolarmente. Siamo molto soddisfatti di questa nuova collocazione e, con noi, lo 

sono Prefettura ed amministrazioni locali, con le quali abbiamo discusso questo aspetto quando, 

poche settimane fa, abbiamo optato per il secondo posticipo dell’anno, scegliendo di rimandare la 

gara prevista a metà dicembre. Il 41° Appennino Reggiano sarebbe praticamente già pronto, ma 

questa nuova data estiva – che peraltro riporta l’Appennino Reggiano nel cuore dell’estate, come è 

stato per la maggioranza delle passate edizioni – ci permetterà di valutare eventuali migliorie, a 

tutto beneficio dei concorrenti e degli appassionati. Speriamo, per esempio, di poter riproporre il 

rally Nazionale, ma questo dipenderà anche dalla lunghezza delle gare previste dal regolamento 

federale. In generale, come sempre saremo estremamente attenti alla questione sicurezza e 

prontissimi a recepire eventuali aggiornamenti per quanto concerne le normative studiate dalla 

federazione per evitare la diffusione del Covid19 durante le competizioni”. 
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Il 41° Rally Appennino Reggiano farà parte della International Rally Cup, la serie riservata ai rally 

internazionali su asfalto della quale la manifestazione reggiana fa parte dal 2019 (nella foto di 

Massimo Carpeggiani, il podio dell’ultima edizione). 

 

~ 

 

Prende forma il 41° Rally Appennino Reggiano 
Alla scoperta delle 

caratteristiche 

principali della 

competizione 

organizzata da 

Grassano Rally Team in 

sinergia con 

Automobile Club 

Reggio Emilia, quando 

mancano quatto mesi 

alla disputa di quella 

che sarà la quarta e 

penultima prova 

dell’International Rally 

Cup. Tra le novità più 

attese, ecco la prova di 

Rossena, mentre Ciano d’Enza diventa il nuovo quartier generale della manifestazione. 

SAN POLO D’ENZA (RE), 28.04.2021. Agosto, Rally Appennino Reggiano come sempre molto ben ti 

riconosco. Già, proprio così: la rivisitazione in chiave motoristica dell’antico adagio calza a pennello 

per la competizione organizzata da Grassano Rally Team. Perché il rally reggiano, che quest’anno 

andrà in scena nell’ultimo fine settimana di agosto, pur presentando qualche importante novità, 

riproporrà diversi dei suoi tratti più caratteristici ed apprezzati. 

Se la data è inedita - mai l’Appennino Reggiano si è disputato nel mese di agosto -, non altrettanto 

si può dire per la splendida Piazza della Vittoria, nel centro di Reggio Emilia, che farà da cornice alla 

partenza di questa quarantunesima edizione: dall’affascinante piazza sono transitate quasi tutte le 

edizioni del rally e così sarà anche venerdì 27 agosto, quando alle 19.30 la prima vettura entrerà nel 

vivo della competizione.  

Lasciato il cuore della Città del Tricolore, gli equipaggi affronteranno l’unico impegno cronometrato 

della giornata e lo faranno in quella che costituisce la novità più significativa del percorso di gara 
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edizione 2021: la prova speciale inaugurale sarà quella di ‘Rossena’, dieci chilometri di grande 

impatto agonistico ed emotivo, visto che verrà di fatto riproposta una corposa porzione della storica 

frazione ‘Ciano – Stella’, una delle speciali più gettonate e selettive dell’Appennino Reggiano anni 

Ottanta. 

Sabato 28 agosto, il 41° Appennino Reggiano vivrà il clou con la disputa delle prove ‘Matilde di 

Canossa’ (10,5 km) e ‘Trinità’ (21,2 km), da ripetersi tre volte ciascuna; l’epilogo sarà previsto alle 

19.31 dello stesso giorno, dopo che saranno stati percorsi poco meno di 369 chilometri, 105 dei 

quali cronometrati.  

La bandiera a scacchi accoglierà i concorrenti a Ciano d’Enza: anche in questo caso si tratta di una 

prima volta, ma va detto che il paese all’ombra del Castello di Canossa diventerà quest’anno il 

quartier generale del Rally Appennino Reggiano: qui avranno sede direzione gara, albo di gara, e 

sala stampa, così conne i riordini durante la competizione; Ciano ospiterà per la prima volta il parco 

assistenza, oltre alla già citata festa del podio e delle premiazioni. 

Il 41° Rally Appennino Reggiano (nella foto di Massimo Carpeggiani, un suggestivo scatto riferito 

alla passata edizione) rappresenterà il quarto e penultimo atto della ventesima edizione della 

International Rally Cup; oltre alle sfide per il successo assoluto, ad animare la competizione saranno 

i duelli nei vari trofei abbinati all’Appennino Reggiano: a braccetto con l’IRCup sarà previsto il 

Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro, torneo dedicato alle vetture modello 208 in configurazione 

R2B della casa del Leone; non meno rilevanti saranno i trofei caratteristici del rally reggiano, ovvero 

il Trofeo Luciano Lombardini (al miglior navigatore reggiano in classifica assoluta), il Memorial 

Fabrizio Tosi (all’equipaggio che farà segnare il tempo migliore sulla prova Matilde di Canossa) ed il 

sentitissimo Memorial Alessandro Bonacini: quest’ultima iniziativa, alla sua prima edizione, è tesa a 

ricordare la memoria del giovane pilota (e grande appassionato di rally, nonché entusiasta 

collaboratore nell’organizzazione della gara negli anni scorsi), tragicamente scomparso in un 

incidente due anni fa. Il Memorial Bonacini verrà assegnato all’equipaggio vincitore assoluto del 41° 

Rally Appennino Reggiano. 

 

~ 
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41° Rally Appennino Reggiano,  

da domani il via alle iscrizioni 
I concorrenti che vorranno 

prendere parte al rally organizzato 

da Grassano Rally Team avranno 

tempo sino al 18 agosto per inviare 

la richiesta di partecipazione. 

Quarta e penultima prova della 

International Rally Cup, 

l’Appennino Reggiano 2021 andrà 

in scena venerdì 27 e sabato 28 

agosto.  

SAN POLO D’ENZA (RE), 

27.07.2021. Il primo atto della 41° 

edizione del Rally Appennino 

Reggiano è finalmente alle porte: dalle 8 di domani mattina, mercoledì 28 luglio, saranno aperte le 

iscrizioni alla manifestazione organizzata da Grassano Rally Team. I concorrenti avranno tempo sino 

alle 20 di mercoledì 18 agosto per richiedere di partecipare alla storica gara emiliana: potranno farlo 

solo via internet, tramite il portale AciSport.  

L’apertura della campagna di adesioni riaccende l’attesa per questo Rally Appennino Reggiano che, 

dopo un anno di sosta forzata (e due rinvii) a causa della pandemia, si accinge finalmente a mettere 

in scena il quarantunesimo capitolo di una storia che solo poche altre gare in Italia possono vantare. 

“Da quando abbiamo assunto l’organizzazione del rally che ci ha fatto appassionare a questa 

specialità – sorride Alen Carbognani, presidente di Grassano Rally Team, nella foto di Dino Benassi 

-, questa è l’edizione più particolare ed atipica che stiamo vivendo: pensate che avevamo iniziato ad 

organizzarla già a fine 2019, poi l’abbiamo rimodellata prima in vista di un recupero a dicembre dello 

scorso anno, infine per questa data. Ora, davvero non vediamo l’ora che i motori tornino ad 

accendersi sulle nostre strade: sarà un rally dunque un po’ diverso da come l’avevamo pensato in 

origine, adattato alle normative federali in vigore per combattere il rischio di contagio da Covid19. 

Al di là del percorso di gara, dunque, abbiamo dovuto programmare un’edizione parzialmente a 

porte chiuse: il pubblico non potrà entrare in contatto con gli equipaggi nelle zone della partenza e 

dell’arrivo, né potrà accedere al riordino ed al parco assistenza. Questo ci dispiace molto, perché 

per noi i rally sono una fantastica festa popolare ed il contatto tra concorrenti e pubblico è un 

aspetto fondamentale in questo senso; tuttavia, ovviamente, condividiamo in pieno le regole 

federali e proporremo un evento che consenta a tutti di vivere questi giorni nella nostra terra nella 

massima sicurezza. In questo senso, ci tengo a ringraziare la Prefettura, la Provincia e le 

amministrazioni locali, il cui ruolo è stato fondamentale”. 
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VALIDITA’. Dal 2019, l’Appennino Reggiano è valido per la International Rally Cup, la fortunata serie 

dedicata ai rally internazionali su asfalto che proprio quest’anno disputa la sua ventesima edizione. 

Al via della gara saranno dunque attesi i grandi protagonisti del campionato dal battistrada Miele 

agli sfidanti Rovatti, Alessandro Re ed il locale Gianluca Tosi, attualmente quarta forza della serie, ai 

quali andranno ad aggiungersi, come sempre, diversi altri equipaggi reggiani ed emiliani non iscritti 

al campionato ma pronti a dare battaglia ai big dell’IRCup. Sempre nell’ambito della serie si disputa 

il trofeo Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro, riservato al modello 208 della casa del Leone in 

configurazione di classe R2C (turbocompressa) ed R2B (aspirata); a capeggiare le due graduatorie, 

rispettivamente l’ossolano Fabrizio Giovanella ed il reggiano Alessandro Zorra.  

Il 41° Rally Appennino Reggiano metterà in palio tre premi molto ambiti: il Trofeo Luciano 

Lombardini, che finirà nelle mani del miglior navigatore reggiano in classifica generale, il Memorial 

Fabrizio Tosi (all’equipaggio che segnerà il miglior tempo nei tre passaggi sulla prova ‘Matilde di 

Canossa’)  ed il ‘Memorial Alessandro Bonacini’, che verrà assegnato per la prima volta quest’anno 

all’equipaggio vincitore della gara e con il quale Grassano Rally Team intende ricordare l’amico 

(nonché pilota di valore) tragicamente scomparso in un incidente d’elicottero nel maggio 2019.  

IL PROGRAMMA DEL 41° RALLY APPENNINO REGGIANO. L’edizione 2021 della competizione si 

svolgerà tra venerdì 27 e sabato 28 agosto: la mattina del venerdì si terranno le verifiche pre-gara 

e, dalle 10 alle 12, i motori inizieranno a rombare con lo svolgimento dello shake-down (prove delle 

vetture da gara in una porzione di strada ovviamente chiusa al traffico) riservato ai piloti prioritari 

ed iscritti alla International Rally Cup. Dalle 14 alle 16 la seconda parte dello shake-down, aperto a 

tutti gli altri iscritti, mentre alle 19.31 Piazza della Vittoria, nel cuore di Reggio Emilia, sarà teatro 

della partenza dalla gara.  

Il rally vedrà poi la disputa della prima prova speciale (la frazione Rossena’, di 9,90 km, che 

rappresenta la novità di quest’edizione) per poi entrare alle 21.35 nel riordino notturno. Sabato 28 

il clou della competizione, con motori di nuovo accesi dalle 7.41 ed arrivo alle 19.31 a Ciano d’Enza, 

dopo che i concorrenti avranno disputato sei prove speciali (‘Matilde di Canossa’, di 10,50 km, e 

‘Trinità’, di 21,20 km, da percorrere tre volte ciascuna) per un totale di 363 chilometri di gara, 105 

dei quali cronometrati. 

A parte la partenza, tutto il rally sarà incentrato a Ciano d’Enza: qui avranno  sede  direzione ed albo 

di gara e sala stampa, oltreché i riordini, il parco assistenza e l’arrivo.  

PARTNER & SPONSOR. Il 41° Rally Appennino Reggiano ha come partner Automobile Club Reggio 

Emilia ed il Comune di Canossa. Preziosi sponsor della manifestazione sono Eurolift, Bertolini Pumps, 

Bonfor, Dixi e Sicem Saga. Sponsor tecnico Borghi Viaggi. 

 

~ 
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Le prove speciali del 

41° Rally Appennino Reggiano ai raggi X 
 

L’ex pilota Gianni Cerioli, uno dei rallysti locali più noti di sempre,  svela le caratteristiche delle 

frazioni cronometrate sulle quali si decideranno le sorti del rally organizzato da Grassano Rally Team, 

la cui disputa è prevista per venerdì 27 e sabato 28 agosto prossimi.  

 

SAN POLO D’ENZA (RE), 09.08.2021. “Un rally 

assolutamente completo, come sempre molto 

caratteristico ed altrettanto impegnativo: 

Grassano Rally Team ha di nuovo fatto un 

grandissimo lavoro, tracciando un percorso ancora 

una volta di altissimo livello nonostante la 

decurtazione del chilometraggio imposta dai 

regolamenti federali a causa dell’emergenza-

Covid19”.  Questo il Cerioli—pensiero sul 41° Rally 

Appennino Reggiano, in programma il 27 e 28 

agosto prossimi e valido quale quarta e penultima 

prova della International Rally Cup.  

 

Opinione autorevole, perché Gianni Cerioli (foto 

Dino Benassi) è uno dei rallysti reggiani più noti ed 

apprezzati di sempre. Il 61enne di Montecavolo - 

intramontabile beniamino degli appassionati locali  soprattutto per le sue gesta a bordo della Fiat 

Ritmo negli anni ’80 -  le strade della gara di casa le conosce come pochi altri e, come suo solito, si 

presta ben volentieri a percorrere in anteprima le tre prove speciali che caratterizzeranno il 

quarantunesimo capitolo della storia dell’Appennino Reggiano.  

 

“Come sempre, chi correrà sulle strade reggiane dovrà fare i conti con un rally del tutto particolare, 

contraddistinto da strade mosse, sconnesse. Considerando il chilometraggio a disposizione, i ragazzi 

del Grassano Rally Team hanno fatto le scelte giuste, proponendo prove che metteranno in luce le 

qualità degli equipaggi e delle macchine; l’introduzione della prova di Rossena – l’ex ‘Ciano-Stella’ 

che fu la prova regina storica del rally, mi entusiasma. Si può dire che questo sia ancora un rally del 

vecchio stampo, se vogliamo atipico rispetto a tanti altri del panorama nazionale. In sintesi, la prova 

di ‘Trinità’ è quella che metterà in luce le qualità dei concorrenti, la ‘Matilde di Canossa’ è una 

classica prova di ‘motore’, seppur probante anche sul piano della guida, mentre la ‘Rossena’ è un 

perfetto mix delle altre frazioni”. 
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Prova Speciale ‘Rossena’ – km 9,84 

Partenza prima vettura: venerdì 27 agosto, ore 20.55. 

Chiusura strade: venerdì 27 agosto, dalle 19.45 alle 23.45. 

“Partenza poco fuori dall’abitato di Ciano d’Enza; inizio in salita con una serie di tornanti 

inframezzati tra di loro da un bellissimo misto medio-lento, dopo 3.5 km, a Rossena, la prova cambia 

totalmente con un tratto velocissimo in discesa veramente impegnativo: qui emergeranno le qualità 

dei piloti.  

 

Al bivio per Casalino, altro cambio di ritmo per una breve serie di tornanti che ci portano ad un altro 

cambio strada. Ora la prova diventa più veloce e un falsopiano tutto da guidare, con molte curve 

cieche ci accompagna fino all’arrivo. Prova dove le note perfette faranno la differenza; fondo 

stradale ottimo. È senza dubbio la più panoramica, la vista dei castelli mentre si sale è veramente 

incredibile”.  

 

Prova Speciale ‘Matilde di Canossa’ – km 10,50 

Partenza prima vettura: sabato 28 agosto, ore 9.18, 13.14 e 17.20. 

Chiusura strade: sabato 28 agosto, dalle 8.00 alle 20.00. 

“Partenza in salita, stretta, sconnessa, fino al bivio a sinistra di Bergonzano, dove la carreggiata si 

allarga; inizia qui un bellissimo falsopiano medio-veloce, intervallato da curve insidiose, bellissimo 

da guidare.  Passato Sedignano, i ritmi calano, ma per poco, tornando ad alzarsi nei pressi del famoso 

bivio di Borsea. Svolta a sinistra che introduce in una leggera discesa che ci porterà ai piedi dei 

celebri “tornanti di Grassano”, punto d’osservazione unico e fantastico per gli appassionati. La prova 

prosegue con il passaggio attraverso l’abitato di Grassano, dove la strada ritorna a scendere 

leggermente e a farsi più veloce con un impegnativo e spettacolare falsopiano che conduce fino ai 

piedi del Castello di Canossa, dove termina la prova”. 

 

Prova Speciale ‘Trinità’ – km 21.20 

Partenza prima vettura: sabato 28 agosto, ore 10.23, 14.29 e 18.35. 

Chiusura strade: sabato 28 agosto, dalle 9.15 alle 21.00. 

“Altra prova “storica” del rally dell’Appennino Reggiano fin dagli albori, proposta in molteplici 

varianti, quest’anno una versione inedita con una lunghezza record che supera i 21 Km. Frazione 

molto tecnica, con continui cambi di ritmo e di altimetria, carreggiata sempre stretta e mossa, 

impegnativa per equipaggi e mezzi. Partenza dal bivio di Ottosalici, caratterizzata da fondo mosso, 

carreggiata stretta, qualche curva cieca; dopo circa 1.5 Km, un bivio a sinistra introduce un cambio 

di ritmo: la prova si fa molto veloce, un paio di chicane sono d’obbligo per non essere sempre a 

limitatore. Dopo alcune curve da ‘pelo’, un altro cambio drastico:  la svolta a destra, porta in una 

carreggiata stretta e mossa, con l’inizio della salita; da qui e fino a fine prova non ci sarà più un 

attimo di tregua.  
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Appena fuori dal bosco, la strada si fa meno tortuosa ma il fondo mosso resta una costante. Si arriva 

nei pressi di Villaberza con un tratto molto spettacolare, il dosso e il passaggio attraverso l’abitato 

meritano di essere visti, poi dei saliscendi più veloci conducono al bivio di Zuccognago; svolta a 

sinistra ed è ancora salita, tutta da guidare, molto impegnativa e tecnica, che ci porta al dosso di 

Predolo. A questo punto occorre dire un paio di cose: siete solo a metà prova e i Km. che mancano 

al termine sono quelli che possono fare la differenza, inoltre senza le note giuste qua il tempo non 

si riesce proprio a fare; l’affiatamento dell’equipaggio è fondamentale, ed è pura gioia di guida. 

Ritengo il tratto di strada che da qui porta alla fine della discesa uno dei più belli del panorama 

rallistico della zona, sempre nel bosco, discesa stretta, fondo mosso, un susseguirsi di curve 

interminabile, dove il ritmo è fondamentale: correre su queste strade è un vero piacere.  

Altrettanto emozionante è il passaggio ad alta velocità attraverso l’abitato di Gombio, unico 

intermezzo tra una miriade di curve. Il transito sul ponte del fiume Tassobbio decreta la fine della 

discesa, tornando a salire fino all’abitato di Trinità, un tratto insidioso, da non sottovalutare. Altro 

bivio a destra e cambio di ritmo con una discesa veloce fino ad Ariolo, dove un ultimo bivio a sinistra 

ci porta a salire per poche centinaia di metri arrivando a Pianzo, dove termina la frazione”. 

 

~ 

 

Rally Appennino Reggiano, una 

manifestazione in simbiosi con il territorio 
 Favorita dall’instancabile attività di Grassano Rally Team, la storica competizione automobilistica può 

contare sul sempre più stretto supporto delle amministrazioni locali: tra queste, spicca il coinvolgimento del 

Comune di Canossa, da quest’anno prezioso partner dell’evento in programma il 27 e 28 agosto prossimi. La 

sinergia tra le parti nelle parole del vicesindaco di Canossa Luigi Bellavia (foto) e del presidente del gruppo 

organizzatore del rally, Alen Carbognani. 

SAN POLO D’ENZA (RE), 16.08.2021. Si scrive Rally Appennino Reggiano, si legge 

festa dello sport, della condivisione e della promozione del territorio. È in questi 

termini che Grassano Rally Team, da sempre, interpreta l’organizzazione della 

manifestazione e, grazie a questa visione, il rally si è sviluppato in ogni sua 

dimensione: così, se dal punto di vista prettamente sportivo il Rally Appennino 

Reggiano è ora una colonna portante della International Rally Cup, non meno 

importante è il ruolo che l’evento ha saputo ritagliarsi sul fronte della 

valorizzazione della propria terra; l’incessante ed appassionato dialogo che il 

sodalizio di San Polo d’Enza ha instaurato negli anni con amministrazioni ed enti 

locali ha infatti permesso di rendere il Rally Appennino Reggiano un potente 

volano capace di mettere in risalto le non poche risorse dalla provincia reggiana.  
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Tra le collaborazioni sviluppate negli anni da Grassano Rally Team, quella con il Comune di Canossa si è 

evoluta in maniera esponenziale sino a rendere Ciano d’Enza autentica ‘capitale’ della imminente 41° 

edizione del rally, prevista per venerdì 27 e sabato 28 agosto: all’ombra dello splendido Castello, infatti, 

avranno sede direzione ed albo di gara, la sala stampa, i riordini e – da quest’anno – anche il parco assistenza 

e la cerimonia d’arrivo.  

E mentre a Ciano d’Enza si è vissuto un Ferragosto di piena attività per completare gli ultimi preparativi in 

vista della manifestazione, il vicesindaco del Comune di Canossa, Luigi Bellavia, c’illustra le ragioni che hanno 

portato a quest’importante sinergia: “Da anni collaboriamo con passione e convinzione con Grassano Rally 

Team per la promozione del Rally Appennino Reggiano – attacca Bellavia, che del comune matildico è anche 

assessore allo sport -: lo facciamo condividendo con Carbognani ed i suoi l’idea che il rally sia una grande 

festa sportiva, ma anche per assecondare la passione per i rally e per questa gara che, da sempre, 

contraddistingue la nostra popolazione. La collaborazione con Grassano Rally Team è sempre stata solida, 

aperta e costruttiva ed ha fatto sì che la relazione tra le parti si sia consolidata giorno dopo giorno. Il fatto 

che il Rally Appennino Reggiano, quest’anno, abbia in Ciano d’Enza e nel comune di Canossa il suo cuore 

pulsante non è altro che la logica conseguenza di tutto questo. Da parte nostra, da tempo lavoravamo per 

arrivare a questo obiettivo: siamo, ora, elettrizzati ed impazienti di arrivare al fine settimana di gara; questo, 

anche vedendo il forte coinvolgimento che i nostri concittadini stanno palesando. Siamo riusciti a coinvolgere 

tutti: da un lato, i cittadini faranno la loro parte esponendo la bandiera tricolore come segno di benvenuto 

(in più, abbineremo la presenza di alcune auto storiche da rally posizionate in prossimità delle nostre 

rotatorie); i commercianti, invece, si stanno sbizzarrendo inventandosi iniziative che consentano a 

concorrenti, addetti ai lavori ed appassionati di vivere al meglio il soggiorno nel nostro territorio. Dai menu a 

tema rally ai rally spritz dei nostri ristoratori, dalle serate di musica ai punti di ristoro che verranno allestiti, 

passando per gli oltre 400 parcheggi che siamo riusciti ad individuare, tutto questo significa declinare nel 

modo migliore il concetto che lo sport unisce”. 

“Come amministrazione – prosegue il vicesindaco -, siamo estremamente felici di vedere quest’entusiasmo: 

anche da parte nostra, ci stiamo tutti spendendo per far sì che l’evento sia un successo sotto ogni profilo. 

Posso dire che, chi prima, chi dopo, un po’ tutti noi stiamo rinunciando alle nostre ferie per dare una mano 

alla buona riuscita della manifestazione. Non ultimo, ci fa enormemente piacere che Grassano Rally Team 

abbia rilanciato la prova di Rossena, la ex Ciano-Stella: una frazione che evoca ricordi epici e struggenti, e che 

la dice lunga sul consolidato rapporto che lega il territorio di Canossa ed il Rally Appennino Reggiano. 

Permettetemi di sottolineare come la strada che porta ai Castelli sia un tratto splendido sia per i concorrenti 

che l’affronteranno, sia per gli appassionati: ci tenevamo che venisse riproposto ed ora siamo orgogliosi che 

la prova di Rossena sia realtà. Sarà un punto di osservazione unico, altamente suggestivo e spettacolare. 

Ospitando il rally, il nostro comune si accinge a vivere un altro momento di grande sport in questo che, sotto 

il punto di vista agonistica, è stato per noi un 2021 eccezionale: dal passaggio del Giro d’Italia alla Gran Fondo 

Matildica, senza dimenticare le varie altre manifestazioni che si sono svolte all’interno del nostro territorio, 

possiamo davvero dire che abbiamo vissuto un anno indimenticabile, del quale il Rally Appennino Reggiano 

rappresenterà uno dei momenti più significativi”. 

A Luigi Bellavia fa subito eco Alen Carbognani, presidente di Grassano Rally Team: “Siamo felici di avere in 

Ciano d’Enza la nuova ‘casa’ del nostro Rally Appennino Reggiano; con gli amministratori e con la comunità 

di Canossa abbiamo sviluppato un’ottima intesa, trovando in loro persone appassionate di rally e fortemente 

desiderose di promuovere insieme l’evento sportivo ed il territorio. Esattamente quello che ci muove da 
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sempre. Peraltro, vorrei sottolineare il non meno prezioso supporto che ci è garantito dalla Prefettura e dalla 

Provincia di Reggio Emilia, oltreché dalle altre amministrazioni locali coinvolte: penso ai comuni di Reggio 

Emilia, Quattro Castella, San Polo d’Enza, Castelnovo Monti, Carpineti, Vetto e Bibbiano”. 

PARTNER & SPONSOR. Il 41° Rally Appennino Reggiano ha come partner Automobile Club Reggio Emilia ed 

il già citato Comune di Canossa. Preziosi sponsor della manifestazione sono Eurolift, Bertolini Pumps, Bonfor, 

Dixi e Sicem Saga. Sponsor tecnico Borghi Viaggi. 

IL RALLY ONLINE. Tutte le informazioni sul 41° Rally Appennino Reggiano sono reperibili sul sito di Grassano 

Rally Team: https://www.grassanorallyteam.it/.  

 

~ 

Settantaquattro gli iscritti al  

41° Rally Appennino Reggiano 
 

In crescita il numero di adesioni al rally organizzato da Grassano Rally Team: si correrà venerdì 27 e sabato 

28 agosto, la gara sarà valida quale quarto e penultimo atto della International Rally Cup. Pronostico 

assolutamente incerto, grande attesa anche per i trenta piloti reggiani attesi al via della corsa. 

 

SAN POLO D’ENZA (RE), 23.08.20201.  A pochi giorni 

dalla disputa della 41° edizione del Rally Appennino 

Reggiano, la manifestazione proclama già il primo 

vincitore: si tratta di Grassano Rally Team (foto Dino 

Benassi), che può celebrare un interessante incremento 

nel numero di iscritti alla competizione in programma il 

prossimo fine settimana. Rispetto alla passata edizione, 

infatti, le adesioni al rally Internazionale valido per 

l’IRCup hanno subito un’impennata dell’8,8%, passando 

da quota 68 a 74 (nel 2019 era andato in scena anche il 

rally Nazionale, quest’anno non riproposto, che aveva 

fatto lievitare il numero d’iscritti a 106).  

 

OCCHI PUNTATI SUI PROTAGONISTI DELLA INTERNATIONAL RALLY CUP 

Ad animare il 41° Rally Appennino Reggiano saranno gli equipaggi che stanno dando vita ad un’emozionante 

ventesima edizione della International Rally Cup, la serie dedicata ai rally Internazionali su asfalto. Favorito 

d’obbligo sarà l’equipaggio varesino composto da Simone Miele e Roberto Mometti, in azione sull’unica 

vettora della classe regina WRC iscritta alla corsa (una Citroen DS3) e leader del campionato grazie anche ai 

due successi colti al Taro ed al Casentino. Daranno loro filo da torcere i toscani Rovatti-Manfredi (Skoda Fabia 

– R5), i lariani Re-Menchini (Volkswagen Polo – classe R5), seconda e terza forza in campionato, e gli sloveni 

Avbelj-Andrejka – pure su Fabia e vincitori della prima tappa della serie, a Piancavallo -; tutt’altro che da 

sottovalutare i reggiani Gianluca Tosi-Alessandro Del Barba (Fabia) – quarti nella classifica dell’IRCup - ed  
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Antonio Rusce (con la varesina Giulia Paganoni su Skoda Fabia), oltre al parmigiano Razzini (affiancato 

dall’aretino Alicervi su Skoda Fabia), vincitore dell’Appennino Reggiano 2018. Da non trascurare le 

candidature delle altre vetture boeme condotte dal lombardo Guerra, dal veneto Sartor, dal toscano Cresci, 

dal lombardo Mauro Miele e dai locali Vellani-Maletti (questi ultimi reduci da un bel successo a Salsomaggiore 

ad inizio mese), Belli-Costi, oltreché della Hyundai i20 (R5) dell’ex campione di motocross Matteo Bonini, in 

gara con il conterraneo Gabriele Romei. 

 

Di grande interesse anche gli spunti offerti dalle altre classi: la S1600, tra gli altri, presenterà al via il 

velocissimo francese Cyril Audirac (con la piemontese Vilma Grosso su una Renault Clio), la R2C e la R2B 

vedranno in azione le Peugeot 208 impegnate nella Peugeot Competition Rally Cup Pro, con l’ossolano 

Giovanella leader nella graduatoria riservata alle vetture turbocompresse ed il reggiano Zorra in vetta alla 

classifica dedicata al modello aspirato. Da non perdere di vista nemmeno il modenese Guglielmini (Ford 

Fiesta – R2B), altro big tra le vetture a trazione anteriore. Tutta da seguire pure la bagarre in N2, con il 

piacentino Bertoli (Peugeot 106), il lombardo Trinca Colonel (Citroën Saxo) ed il veneto Buccino (Honda Civic) 

attesi ad un’altra battaglia senza quartiere. 

 

REGGIANI A CACCIA DI GLORIA 

Piuttosto nutrito il plotone di reggiani al via della gara di casa: trenta i piloti iscritti e, tra questi – oltre ai già 

citati protagonisti dell’IRCup -, va senz’altro sottolineata la presenza di Davide Medici  e Silvio Grazioli, 

entrambi su Polo (classe R5): il vezzanese, al via con una livrea dedicata alla memoria di Alessandro Bonacini, 

sarà tra i pretendenti ad un piazzamento in alta classifica, mentre il veterano sampolese (con il compaesano 

Marco Mori) cercherà di ritagliarsi un posto al sole nella gara che, in passato, lo vide più volte grande 

protagonista. Esordio in classe R5 per gli altri sampolesi Bonvicini-Palù (Ford Fiesta).  

 

Correranno per il podio in S1600 Sandrolini-Adragna e Marco Severi (con la lombarda Bonaiti), al via su 

Renault Clio, mentre la R3T presenterà il solo Ivan Ferrarotti (Renault Clio): il fortissimo castelnovese – che, 

pur di correre la gara di casa, ha scelto di tornare su una Renault Clio, abbandonando per l’occasione la Fabia 

con la quale sta disputando il Campionato Italiano WRC - sarà tra i piloti più attesi tra le vetture a due ruote 

motrici. Puntano ad un buon risultato in R3C i castellaranesi Cassinardi-Incerti ed il vianese Massimo Ghirri 

(tutti su Renault Clio), mentre Bottazzi-Malvolti, Giorgini-Prete, Giovanelli-Viappiani, Leuratti-Del Rio e Bezzi-

Paoli (questi ultimi freschi d’esordio a Salsomaggiore) si batteranno nella popolosa ed agguerrita R2B, tutti a 

bordo di Peugeot 208. 

 

Aldo Fontani e Marco Arati-Davide Fontana duelleranno per la vittoria in A7, sfidandosi a bordo di due 

Renault Clio Williams, il semi-esordiente Alex Ferrari (con Luca Virgilli) e l’esperto Arnaldo Borghi (con Stefano 

Zanni) si giocheranno il primato in R1 correndo su Peugeot 106, mentre in K10 Giovani-Aldini punteranno ad 

un buon piazzamento che li tenga in corsa per il titolo di raggruppamento dell’IRCup. 

 

Capelli-Magnavacchi (Peugeot 106) tenteranno d’inserirsi nell’infernale sfida al vertice della N2 e dovranno 

fare i conti anche con Ravazzini-Sforacchi (Citroen Saxo) e Capanni-De Gregorio (106). Interessante, infine, il 

derby reggiano in Racing Start Plus, dove la classe 1.4 manderà in scena il confronto fra le MG Rover ZR 105 

de ‘Il Medico’-Bertolini e Valdesalici-Gilioli e la Rover 214 di Foracchia-Alaimo. 

 

SICUREZZA IN PRIMO PIANO 
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Come sempre, Grassano Rally Team ha progettato la gara dando particolare risalto alla sicurezza: in questo 

senso, al solito, si è lavorato in simbiotica sinergia con il direttore di gara Simone Bettati. Le postazioni dei 

commissari di percorso – predisposte secondo gli accordi con il supervisore AciSport – saranno in contatto 

diretto con la direzione gara, per consentire una più immediata reazione in caso di emergenza. Il piano 

sicurezza, a sua volta steso in stretta sinergia con il supervisore federale - prevede anche la protezione dei 

punti potenzialmente pericolosi (alberi, guard-rail ed altri tipi di ostacoli). La direzione gara ospiterà anche la 

centrale della Croce Verde: questo consentirà di attivare l’eventuale intervento di automedica ed ambulanze 

dislocate sul percorso con la massima tempestività. 

 

UN ‘ESERCITO’ DI OLTRE 300 PERSONE  

L’argomento sicurezza introduce un altro aspetto decisamente interessante: avete idea di quante persone 

lavorino dietro le quinte di questo 41° Rally Appennino Reggiano? Siamo oltre le trecento unità. La parte del 

leone la fanno proprio i commissari di percorso, circa 170 presenti suddivisi sulle tre prove speciali, poi vi 

sono 7 verificatori tecnici, 4 commissari sportivi e 2 commissari tecnici, senza dimenticare i 2 direttori di gara. 

I ‘leoni’ della CEA (specialisti antincendio) saranno 6, poi ci sono i numerosi operatori del 118 (12 le 

ambulanze della Croce Verde dislocate sul percorso, con altrettanti medici rianimatori a bordo, più gli 

infermieri). Il protocollo AciSport per istituito lo scorso anno per consentire la disputa dei rally in piena 

sicurezza durante la pandemia prevede ora anche la figura del Covid Manager, che dirigerà le operazioni 

gestendo l’attività di 25 addetti ai quali è demandato il controllo del rispetto delle norme di sicurezza in 

vigore. Oltre 20 i cronometristi al seguito della corsa. Infine, ma non ultimi, i preziosi volontari: una 

cinquantina circa.  

 

IL PROGRAMMA DEL 41° RALLY APPENNINO REGGIANO 

Giovedì 26, dalle 9 alle 12, la manifestazione aprirà i battenti con la distribuzione del road book ai concorrenti, 

i quali poi effettueranno le ricognizioni del percorso dalle 10 alle 13 e dalle 21 alle 22. Venerdì si entrerà nel 

vivo: dalle 8 via alle verifiche tecniche, mentre alle 10 si accenderanno finalmente i motori per lo svolgimento 

dello shake-down (prove delle vetture da gara in un tratto di strada chiuso al traffico): sino alle 12 saranno in 

azione i concorrenti prioritari e quelli iscritti all’International Rally Cup, dalle 14 alle 16 tutti gli altri equipaggi. 

La carovana si sposterà poi in piazza della Vittoria, a Reggio Emilia, dove alle 91.31 prenderà il via questa 41° 

edizione del Rally Appennino Reggiano; alle 20.55 la prima sfida con il cronometro, poi le vetture entreranno 

nel riordino notturno alle 21.35. Sabato 28, la gara riprenderà alle 7.41 per concludersi alle 19.31 in Piazza 

Matilde di Canossa, nel centro di Ciano d’Enza, dopo che in concorrenti avranno completato un percorso di 

363 chilometri, 105 dei quali cronometrati. Sempre a Ciano avranno sede direzione gara, albo di gara 

(comunque consultabile anche online), sala stampa, i riordini (presso il parcheggio ex-Mobdì) ed il parco 

assistenza (in via del Conchello, nella zona industriale del paese).  

 

LE PROVE SPECIALI: ORARI E CHIUSURA DELLE STRADE 

Tre le prove speciali previste nella due giorni di gara. Si partirà con la prova speciale ‘Rossena’ (km 9,84) che 

si disputerà venerdì 27 agosto a partire dalle  20.55; strade chiuse dalle 19.45 alle 23.45. Sabato 28, le altre 

frazioni in programma: la ‘Matilde di Canossa’ (km 10,50) andrà in scena alle 9.18, 13.14 e 17.20, mentre le 

strade saranno chiuse dalle 8.00 alle 20.00; tre i passaggi anche sulla prova di ‘Trinità’ (km 21.20), previsti 

alle 10.23, 14.29 e 18.35; strade chiuse al traffico dalle 9.15 alle 21.00. Lo shake-down (2,95 km, partendo 

appena fuori dall’abitato di Trinità sino ad arrivare alla località di Pianzo, in comune di Castelnovo Monti) 

prevede la chiusura delle strade dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 di venerdì 27 agosto. 
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PARTNER & SPONSOR  

Il 41° Rally Appennino Reggiano ha come partner Automobile Club Reggio Emilia ed il Comune di Canossa. 

Preziosi sponsor della manifestazione sono Eurolift, Bertolini Pumps, Bonfor, Dixi e Sicem Saga. Sponsor 

tecnico Borghi Viaggi. 

 

IL RALLY ONLINE  

Tutte le informazioni sul 41° Rally Appennino Reggiano sono reperibili sul sito di Grassano Rally Team: 

https://www.grassanorallyteam.it/. La gara beneficerà anche della diretta streaming garantita da Rally 

Dreamer: sarà possibile seguirla sulle pagine Facebook della stessa Rally Dreamer e della International Rally 

Cup. 

 

 
 


