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1° Rally Ronde Isontino - 1° Trofeo Grandi Vini Isonzo Gorizia - 17/18 aprile
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I l bilancio finale del “1° Rally
Ronde Isontino - 1° Trofeo

Grandi Vini Isonzo” non può che
essere positivo. In un periodo di
chiara difficoltà generale e in
particolare per le gare motoristi-
che, che impongono spese note-
voli per organizzatori e concor-
renti, la gara ha comunque otte-
nuto 51 equipaggi al via e una
grande partecipazione di pub-
blico sul percorso e all’arrivo in
Corso Italia. Erano sette anni che
i rally non facevano capolino a
Gorizia, un vuoto che andava
colmato. L’Automobile Club pro-
vinciale e la San Quirino Motor-
sport hanno il merito di averci
creduto e di aver lavorato assie-

me per l’obiettivo della rinascita,
coinvolgendo sponsor istituzio-
nali, ditte private e il marchio
Grandi Vini Isonzo, perché senza
adeguati sostegni economici non
si va da nessuna parte. Adesso già
si pensa al futuro, a una seconda
edizione che possa ottenere mag-
giori adesioni, confermando quan-
to di buono è stato fatto e mi-
gliorando nei dettagli ciò che non
ha funzionato a dovere. Promos-
sa a pieni voti la prova speciale del
Monte Calvario, breve ma estre-
mamente tecnica e ricca di insidie.
I piloti l’hanno affrontata con
saggezza, perché nelle ricogni-
zioni si è visto subito che non c’era
da scherzare, ma si sono divertiti
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a superare i trabocchetti di asciut-
to e bagnato, misto lento e velo-
ce, sugli 8 km da Lucinico a San
Floriano del Collio. La vittoria è
andata a un “foresto”, Ezio Soppa
da Rovereto, assieme al navigato-
re triestino Fabio Ursich, bravi a
sfruttare il vantaggio di una Ci-

troen Xsara Wrc decisamente su-
periore a tutte le avversarie. Il pri-
mo equipaggio isontino al tra-
guardo è risultato quello compo-
sto da Luigi Terpin e Michele
Ceretti (Renault Clio Williams), al
decimo posto, ma tutti i concor-
renti di casa si sono distinti per

una corsa all’attacco. Peccato che
la troppa furia sia costata a Fe-
derico Laurencich e Alberto Mla-
kar (Renault Clio R3C) il ritiro nel
secondo giro sul “Calvario” dopo
aver fatto segnare un eccezionale
secondo tempo assoluto nel primo
passaggio (6’14’’03). 
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Tutto secondo pronostico, o quasi. Ezio
Soppa, assieme al fido Fabio Ursich,  su

Citroen Xsara Wrc targata Destra 4 As, ha vin-
to il 1° Rally Ronde Isontino – 1° Trofeo Gran-
di Vini Isonzo, con il tempo totale di 18’09’’2
frutto dei suoi tre migliori tempi sulla prova
speciale del “Monte Calvario”: 5’59’’6 (ps 2),
6’11’’4 (ps 3), 5’58’’2 (ps 4). Al secondo po-
sto, e anche in questo caso rispettando le
previsioni della vigilia, il pordenonese Cristian
Maset in coppia con Erica Furlan su Peuge-
ot 206 Wrc, staccato di 15’’2. Terza posizione
a 23’’3 per l’espertissimo Claudio De Cecco,
assistito dal suo più storico navigatore, Al-
berto Barigelli, con la Subaru Impreza Sti di
Friulmotor. passagi Peugeot 206 Wrc e
Claudio De Cecco con la sua Subaru Impre-
za Sti. Fuori dal podio Massimo Beltrami-
Vittorio Sala (altra Peugeot 206 Wrc), a 28’’3
dalla vetta. Quinta piazza appannaggio di
Pierluigi Mattioli, staccato di 33’’6, unico
concorrente della categoria Super 2000
con una Peugeot 207. Sicuramente soddi-

sfatto Morris Grudina, sesto e vincitore in
19’00’’1 della Classe FA7, vetture di scaduta
omologazione Gruppo A 2 litri, davanti a Di-
mitri Tomasso (entrambi su Renault Clio Wil-
liams) di 4’’6. Successi personali anche per
Roberto Vescovi, ottavo in 19’06’’8 al termine
di una gara test con la Fiat 500 Abarth che
tra poco giorni guiderà nella sontuosa cornice
del Millemiglia a Brescia, e Fabrizio Marti-
nis (Renault Clio Rs), nono in 19’07’’6 im-
ponendosi nella graduatoria di Gruppo N 2
ruote motrici. Chiusura dei primi dieci con
Luigi Terpin (altra Clio FA7), terzo di Classe
a 23’’9 da Grudina. Al traguardo 45 vetture
delle 51 che ieri avevano passato le verifi-
che. Tra i sei equipaggi delusi citazione d’ob-
bligo per Federico Laurencich (Renault Clio
R3C), particolarmente atteso e forse per que-
sto caricato di troppa responsabilità. L’ison-
tino è stato capace di firmare il secondo tem-
po assoluto nel primo crono, ma nel secon-
do è andato a sbattere, azzerando ogni spe-
ranza di classifica.

PPEERR  SSOOPPPPAA  NNOONN  ÈÈ  SSTTAATTOO  UUNN  CCAALLVVAARRIIOO
IL DRIVER DI ROVERETO SI AGGIUDICA IL RALLY DELLA “RINASCITA” ISONTINA
FIRMANDO TRE SCRATCH SU QUATTRO. 

FESTA SUL PODIO CON MASET E DE CECCO.

PARTITI IN 51, SONO ARRIVATI IN 45. DELUSIONE PER IL KO DI LAURENCICH.
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La Citroen Xsara ST del vincitore del 1° Rally Ronde Isontino, Ezio Soppa.

A partire da sinistra: Davide Feresin presidente della San Quirino Motorsport, il vincitore della gara Ezio
Soppa, Cristina Pagliara presidene dell’Automobile Club Gorizia, Luca Gregori della San Quirino Motor Sport,
Fabio Ursich navigatore del vincitore, Angelo Centola direttore dell’Automobile Club Gorizia.


