
GIRONALINO DEL TROFEO DELLA ROMAGNA n.3 GIUGNO 2018

Tutto è pronto per la seconda prova del Trofeo della Ro Magna, organizzata 
dal bravo giornalista sportivo Fabio Villa,  in programma domenica 8 luglio 

a Faenza.
Per il Trofeo è una gara importante, vedremo chi si impegnerà per la lotta 

per la vittoria finale o per le vittorie di categoria.  Già iscritti alcuni 
equipaggi interessanti quali Casimirri e Vaselli da Arezzo. Dal lago di Como 
arriveranno Luisella Maspes e Augusto Clerici pronti ad incamerare punti 

preziosi  non solo per la classifica femminile ma anche per quella di 
raggruppamento.

Da San Marino non mancheranno Massimo Tosi e William Magalotti in 
cerca di punti preziosi per il trofeo, in vista della defezione nella gara 

successiva dove saranno impegnati come organizzatori.
Saranno presenti numerosi equipaggi per i colori del  Racing Team Le Fonti 

di Meldola e dall’Hermitage di Forli
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Gli organizzatori delle gare del Trofeo della RoMagna sono bravi e 
precisi, cosi che siamo già a conoscenza delle prime indiscrezioni sui 
programmi delle manifestazioni; il primo settembre si va all’estero con 
la tredicesima edizione del Giro dei Castelli di San Marino, 
manifestazione a calendario Fiva; la partenza avverrà da Piazza Grande; 
un percorso affascinante porterà gli equipaggi nel centro della città 
all’ombra delle Tre Torri per poi transitare dinanzi la Rocca di Verucchio 
e il Castello di Torriana; sosta con visita al museo mulino Sapignoli e al 
win Shop del consorzio vini tipici di San Marino con possibilità di fare 
acquisti; 15 pc concatenate, 3 controlli timbro, e per finire cena al 
Podere Lesignano, premiazioni per tutti , musica e tanta allegria.
L’anno scorso fu gradito ospite l’ex pilota di formula uno Siegfried Sthor; 
quest’anno si vocifera la presenza di una «pilotessa» di rally 
..aspettiamo e vediamo…
Il trenta settembre tocca all’Hermitage fc che organizza la Coppa 
Romagna, manifestazione Asi iscritta al calendario Marco Polo
Ritrovo e partenza dalla centralissima Piazza Saffi di Forlì; gli equipaggi 
raggiungeranno Lugo di Romagna per una visita al Museo Francesco 
Baracca in ricordo dei cento anni dalla sua scomparsa; si proseguirà in 
direzione di Faenza per il pranzo e le premiazioni che avverranno al 
ristorante Casa Spadoni; tre le prove di precisione che decreteranno i 
vincitori del «Trofeo Centenario di Francesco Baracca» e il «Trofeo Forlì 
Città europea dello Sport 2018»
Infine ad ottobre il memorial Bisulli organizzato dagli esperti alfieri della 
scuderia Hf ; con  partenza dalla centralissima piazza Ganganelli di 
Sant’Arcangelo di Romagna.
Bene… se volete divertirvi spendendo poco e mangiando molto bene  
non mancate di partecipare ai prossimi appuntamenti del Trofeo della 
RoMagna. Noi vi aspettiamo !!!
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Marco e Giacomo Bentivogli vincitori nel 2017

L’anno scorso l’evento si disputò a novembre e il clima non fu
dei migliori. Sotto il diluvio novembrino vinsero la prima
edizione gli esperti Marco e Giacomo Bentivogli del Racing
Team Le Fonti di Meldola; secondo posto per Guido Lenzi
Calisti navigato da Amadini per i colori della scuderia Nettuno
di Bologna; terzo gradino del podio per il toscano Tiziano
Casimirri, quarto posto per i sammarinesi Massimo Tosi e
William Magalotti su Porsche 911 sc portacolori dell’Acs Ass
di San Marino; quinto posto per i bolognesi Guitti e Artioli
per i colori del team San Luca, sesto il fornaio volante Neri
per i colori del Racing Team di Meldola.
E quest’anno? Chi vincerà la seconda edizione? E chi saranno
i nuovi leader delle classifiche del Trofeo della Romagna?
Non vi resta che partecipare!!!
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