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Anteprima Giro dei Castelli



Porta del Paese: è qui, sullo Stradone di Città che 14

anni fa è partito Giro dei Castelli grazie a un gruppo di

sognatori a bordo delle proprie auto d’epoca,

narratrici a motore di storie che riecheggiano tra le

mura dei Castelli che percorrono; rivivono i favolosi

anni che furono, nelle cromature lucide come gioielli e

nei legni pregiati dei cruscotti di auto che fanno parte

dell’immaginario collettivo, scrigni di ricordi a quattro

ruote che per essere annoverati nel registro dei veicoli

d’epoca devono essere vetusti di almeno 20 anni. Un

progetto tutto sammarinese, insomma, che lega storia,

tradizione, memorie. Un omaggio alla nostra storia ai

nostri castelli, ai panorami Patrimonio dell’Umanità e

alle tipicità del nostro territorio grazie anche al

contributo del CONSORZIO TERRE DI SAN MARINO.

Questi i motivi per i quali l’Associazione Porta del Paese

ha scelto di partecipare per il secondo anno

all’evento con un Premio – Il Premio Porta del Paese,

appunto - che andrà all’auto più rappresentativa

della manifestazione 2019. In soli due anni il premio

Porta del Paese è diventato uno dei più ambiti poiché

avvalora il pedigree delle auto premiate. Saranno

presenti equipaggi provenienti da tutta Europa. Come

sempre le auto regine saranno quelle più anziane

immatricolate negli anni ‘50 e ‘60 ma saranno presenti

anche prestigiosi veicoli degli anni settanta e ottanta.

Le prove saranno costituite da un’area con 5

rilevamenti che saranno ripetute tre volte nell’arco del

pomeriggio, per un totale di 15 prove cronometrate;

importanti i controlli timbro: tre, posizionati dinanzi a

castelli, borghi o soste culturali, anch’essi computati ai

fini della classifica finale. L’appuntamento è per

sabato 31 agosto in Piazza Grande, Borgo Maggiore

per ammirare le auto in mostra ai fini della

registrazione fino alla partenza. La Porta del Paese

ospiterà la sosta timbri e la sfilata di auto lungo lo

stradone toglierà il fiato al pubblico. Madrina

dell’evento, a grande richiesta, la campionessa

italiana di rally MIKI MARTINELLI.

ASSOCIAZIONE PORTA DEL PAESE E IL 
GIRO DEI CASTELLI DI SAN MARINO, 

UN BINOMIO VINCENTE  

Ma non finisce qui. Quest'anno 

Porta del Paese vuole 

omaggiare il Giro e i suoi 

protagonisti regalando un 

pezzo di San Marino: un 

soggiorno presso ANTICA 

BIFORA, residenza storica della 

Famiglia Gozi, nobile e antica 

dinastia sammarinese, con la 

possibilità di visitare il suo 

archivio privato con la guida 

della custode delle Memoria 

storica della Famiglia, Paola 

Barbara Gozi.



DALLE OLLE O IOTTI?
ENTRAMBI CERCANO LA QUARTA VITTORIA

• 2018: 13'edizione: 1'Bentivogli Bentivogli - 2'Liverani 
Strada - 3'Zonzini Botteghi

• 2017: 12'edizione. 1'Regitori Ragazzini - 2'Bentivogli 
Bentivogli - 3'Carpita Pantani

• 2016: 11'edizione: 1'IottiGabbianelli - 2'Paciaroni -
3'Gibertini Sighinolfi

• 2015: 10'edizione: 1'Iotti Gabbianelli - 2'Gibertini Sighinolfi
- 3'Paciaroni

• 2014: 9' edizione: 1'Dalleolle Traversi - 2'Iotti Aimi -
3'Paciaroni

• 2013 - 8'Edizione: 1'Iotti Aimi - 2'Dalleolle Traversi -
3'Gibertini Sighinolfi

• 2012 - 7' Edizione: 1'Senigagliesi Conconi - 2'Forzi Farsetti 
- 3'Pazzaglia Pazzaglia

• 2011 - 6' Edizione: 1' Zanotti Vicini - 2'Regitori Porcellini -
3' Baccarini Prata

• 2010 - 5' Edizione. 1' Dalleolle Righi G. -2' Silvagni
Porcellini - 3' Sernani Perri

• 2009 - 4' Edizione: 1' Bentivogli Casadei - 2' Silvagni
Camporesi ex equo Fontanella Malta

• 2008 - 3' Edizione: 1' Agnoletti Biagi - 2' Silvagni
Camporesi - 3' Casadei Casadei

• 2007 - 2' Edizione: 1' Dalleolle Righi G. - 2' Hofer Hofer - 3' 
Giardi Guerra

• 2006 - 1'Edizione: 1' Vignali Bindi - 2'Giardi Stefanelli - 3' 
Ciotti Gasperoni

3 vittorie Dalleolle

3 vittorie Iotti

2 vittorie Bentivogli

1 vittoria Regitori

Senigagliesi

Zanotti

Agnoletti

Vignali

Da Bologna arriverà Massimo Dalle Olle e da 
Parma Matteo Iotti, entrambi già vincitore sul 
Titano per tre volte.
A San Marino cercheranno il quarto alloro; al 
momento in cui andiamo in stampa, i loro rivali 
principali sembrano essere gli alfieri del Trofeo 
della Romagna con Bentivogli in testa ( due 
vittorie sul Titano), Regitori (1 vittoria) e Liverani 

(ancora in cerca di un assoluto). Attenzione a 
Lucio Casadei ed a Gualtieri…. 



MANDRINA 
D’ECCEZIONE:

MICKY MARTINELLI

Eppoi succede che quando si divertono ritornano…è cosi che Micky 
Martinelli svizzera e campionessa italiana ed europea di rally ritorna San 
Marino con il grado di madrina del Giro dei Castelli.
E ci ha promesso una sorpresa: la vedremo con la sua Opel Corsa 
«griffata « Carenini con una livrea speciale… ti aspettiamo Miky…. 



Sono 1424 i chilometri di strada da percorrere a bordo di un’ auto
storica , 5 confini da attraversare (Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia
e Italia) per raggiungere la meta: il monte Titano ;
sono loro Dimitar, Albena, Peter, Hristina, Nicolai e Assia che
torneranno a San Marino per il terzo anno consecutivo per disputare
il giro dei castelli e godere delle amicizie sammarinesi.
Tanti i chilometri da percorrere e tanti i confini da oltrepassare; una

sola sosta in Slovenia per far riposare il mezzo meccanico.
Nel 2017 arrivarono con una Ferrari e una porsche e nel 2018 con
una alfa romeo; quest’anno ancora Alfa Romeo e Porsche grazie
carissimi amici bulgari, vi aspettiamo per un fantastico week end.





Dopo Faenza tutto è cambiato, Liverani e Strada con il loro passo 
costante sono in testa al Trofeo e dovranno contenere gli attacchi dei 
Bentivogli per altro vincitori dei Castelli lo scorso anno sotto al diluvio 
sammarinese. Dal forlivese arriva Lucio Casadei il quale, vista la buona 
posizione in classifica, diventa un ulteriore ed interessante pretendente 
del Trofeo. Zonzini è l’ossevato speciale; riuscirà a ripetere l’exploit di 
Faenza o è stato un caso? Vedremo. Dietro a Lui Regitori scalpita dopo 
il passo falso di Faenza e sa benissimo che, grazie al gioco degli scarti, 
rientrerà prepotentemente in lotta per il trofeo. Dietro ai big scalpitano i 
vari  Magnanini, Agnoletti e Tosi, ma Tosi non sarà della partita .




