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Forli

BUCCIONI e GUERRINI vincono la 
Coppa Città di Meldola



Buccioni e Guerrini dominano in 
Romagna
Bene i Bentivogli

Si è disputata domenica 22 aprile la 12’edizione della Coppa Città di
Meldola, manifestazione asi di regolarità, valida per il Trofeo formula Asi e
per il neonato Trofeo della RoMagna; tanti i big presenti in una giornata
tipicamente tanto calda da sembrare estiva.
Come sempre ottima l’organizzazione dell’evento curato dal Racing Team
Le Fonti del presidente Paolo Ragazzini in collaborazione con l’Hermitage
del Presidente Aldino Benedetti.
Ritrovo, verifiche e Partenza dalla centralissima piazza Felice Orsini di
Meldola per poi affrontare curva contro curva le salite delle circostanti
colline romagnole lungo le quali erano disseminate 22 prove di precisione.
Al termine della mattinata risultava vincitore con ampio merito l’equipaggio
Buccioni Guerrini su ford anglia del 1962; giungevano secondi Ticchioni e
Valentini su alfa gt junior del 1969 che precedevano di pochi centesimi i
bolognesi Dalleolle Traversi su alfa giulia spider del 1963;
poco sotto Naldi precedeva il forte equipaggio locale composto da Marco e
Giacomo Bentivogli; sesto posto per i campioni del mondo energie
alternative Liverani e Strada; settimi Zaccaria Zaccaria, ottavo Marchetti,
nono il toscano Casimirri e decimi i sammarinesi Tosi e Magalotti.



I raggruppamenti

Nei raggruppamenti vittoria
di Zaccaria nelle Post
Vintage con una mga ta del
1939; Buccioni e Guerrini
vincevano nelle post classic;
a Naldi la vittoria nelle
modern.
Tra le Lady vincitrice la
Magnani che ha preceduto
la Luisella Maspes;
Ma la gara vera si è
disputata a pranzo
considerato la qualità e la
quantità di cibo proposta
dal ristorante “al caminetto”
, dal quale è stato poi
difficile alzarsi per rientrare
in piazza a Meldola per le
Premiazioni
La premiazione è stata
effettuata dai Presidenti
Paolo Ragazzini e Aldino
Benedetti coadiuvati
dall’assessore al Turismo
della città di Meldola
Cristina Bacchi e dal
delegato dell’Asi.



Classifica Città di Meldola



Prossimo evento:
ANTICA FAENZA – TORRE DI ORIOLO

8 luglio

LE DATE:
22 aprile     :  Coppa Città di Meldola Fc – Le Fonti /Hermitage
8 Luglio        : Antica Faenza Torre di Oriolo  Ra– Top Driver
1 settembre : Giro dei Castelli di San Marino RSM –Acs
30 settembre: Coppa Romagna – Hermitage Fc
14 Ottobre    : Memorial Bisulli Rn – Scuderia Hf

«Trofeo della Romagna»



La macchina organizzativa  
lavora a pieno regime ed è 
quasi tutto pronto per il 
secondo appuntamento del 
Trofeo della Romagna , 
organizzato dalla scuderia Top 
Drive capitanata dal  giornalista 
sportivo Fabio Villa, che per 
l’edizione del 2018 ha 
approntato un programma 
veramente interessante.
Come lo scorso anno saranno 
tre le batterie di prove di 
regolarità, 
Un giro interessante  ci porterà 
a vedere l’Antica Torre di 
Oriolo, poi  la sosta presso la 
cantina Leone Conti e 
Sabbiona.
Anche quest’anno farà bella 
mostra la fantastica Ford 
Mustang del rallista faentino 
Ravaioli
Voci di corridoio ci dicono di 
mettere in valigia il costume 
perché al pomeriggio 
potremmo disporre di una 
bella piscina…
L’anno scorso vinsero Marco e 
Giacomo Bentivogli, secondi i 
bolognesi Lenzi e Amadini, 
Terzo Regitori, quarto Casimirri, 
quinti i sammarinesi Tosi e 
Magalotti, sesti Guitti e Artioli, 
settimi Neri e Porcellini.
E quest’anno? Chi vincerà? E 
chi si porterà in testa al Trofeo 
della Romagna? ..per saperlo 
non potete mancare a questo 
evento.. Vi aspettiamo… 



In ottica Trofeo della RoMagna, la classifica dopo la prima gara ricalca
ovviamente la classifica del città di Meldola, ma sicuramente nelle
prossime gare saranno gli equipaggi locali a salire in cattedra, quindi
favoriti per l’assoluta saranno sicuramente Marco e Giacomo Bentivogli i
quali dovranno guardarsi dagli attacchi dei conterranei Regitori e Bezzi ,
di Casadei e Fagioli e Neri Ricciardi; dalla toscana i “saracini” Casimirri
Vaselli e Marchi Vichi si impegneranno in tutte le gare del trofeo e
saranno sicuramente avversari da non sottovalutare.



Piccola modifica: in ricordo delle gare degli 
anni settanta e ottanta, si è pensato di 
trasformare le categorie A, B, C in gruppi 1 , 
2, 3. …Magari l’anno prossimo faremo 
anche il gruppo 4 e il gruppo B … vedremo..


