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Liverani torna in testa al TRM

Domenica 29 settembre

COPPA ROMAGNA



TERRA DEL SOLE 
ILLUMINA REGITORI

Con il revival di Sadurano si conclude il quinto dei sette appuntamenti del trofeo della

RoMagna.

Dopo 15 prove di precisione, Terra del Sole ha illuminato i volti di Roberto Regitori e Piera

Bezzi vincitori con una media di poco superiore ai 4 centesimi. Nessuno è riuscito a

contrastare lo strapotere dei due romagnoli, nemmeno gli esperti Ticchioni e Valentini,

giunti secondi ex equo con Lucio e Adriano Casadei ma davanti per la discriminante sulla

prima prova. Bravi quarti Liverani e Strada. Quinti ma distanziati i sammarinesi Tosi e

Magalotti che precedono i connazionali Zonzini e Botteghi. Ottimo settimo Gabriele Marchi

solitario a bordo del suo spider.

Ottava assoluta in un crescendo inaspettato Mascia Rossi e prima delle donne, noni Lenzi

Calisti e Amadini, decime le cattolichine Parma e Marchetti

Nel trofeo fulvia organizzato dalla scuderia hf, bottino pieno per i coniugi bolognesi Lenzi

Calisti e Amadini che con il risultato odierno volano in testa alla classifica anche grazie

all’assenza forzata della Magnanini.

In gruppo 1 riservato alle auto costruite dalle origini al 1969 vittoria di Ticchioni e Valentini,

secondi Liverani e Strada, terze Parma e Marchetti.

Nel gruppo 2 , auto anni settanta, vittoria di Lucio e Adriano Casadei, secondo Gabriele

Marchi , terza la Mascia Rossi, quarto Guido Lenzi Calisti, quinto Tiziano Casimirri.

Nel Gruppo 3 per veicoli anni 80 e 90 vittoria di Roberto Regitori, secondo Massimo Tosi,

terzo Giorgio Zonzini, quarto Andrea Mambelli quinta Franca Agnoletti, nono Fabio Villa.







SADURANO UNA STORIA 
SPECIALE

SADURANO MOTORSPORT :

RALLY, KART, PISTA,DRAG RACING , L'AUTOMOBILISMO IN ROMAGNA

L'IDEA

L'idea di fondo che ha portato a costruire la società SADURANO MOTORSPORT è da ritrovarsi in uno di quegli 

ideali che lo SPORT in genere sposa in maniera piena: STRUMENTO DI COMUNICAZIONE SOCIALE DI MASSA. Per 

questo il nome che i fondatori hanno voluto dare alla Società, SADURANO MOTORSPORT, vuole ricordare il 

grosso impegno che un gruppo di persone, alla guida di Don Dario Ciani, sta offrendo alla comunità di Forlì e 

in genere a tutta Italia, per il recupero di ragazzi con problematiche difficili. In questo modo la Società riesce 

a svolgere tre attività di grande ed insostituibile importanza: SPETTACOLO, RELAZIONI PUBBLICHE, IMPEGNO 

SOCIALE.

LA COOPERATIVA SAN GIUSEPPE

La Cooperativa San Giuseppe di Sadurano é stata fondata nell'ormai lontano 1982, con la finalità di ritrovare 

un certo equilibrio tra uomo e ambiente, uomo e lavoro, terreno e produzioni agricole, ma sopratutto per 

vivere una esperienza reale di solidarietà nel quotidiano dei rapporti umani. Giorno dopo giorno, con fatica e 

grande impegno di tutti, gli scopi iniziali sono stati raggiunti e le espressioni concrete dell'esperienza 

completeranno il sistema organizzativo di Sadurano. Tutte le sezioni, coordinate nel loro insieme, si sono 

avvalse della crescita di ognuna: dalla produzione agronomica. agli allevamenti zootecnici, dalla 

trasformazione dei prodotti agrozootecnici alla loro commerciallizzazione, dalla proposta di ristorazione 

nell'ambito dell'agriturismo alle manifestazioni culturali e sportive i il sistema si regge nella solidarietà 

vissuta all' interno e proposta con dignità all'esterno. Ciò che é stato ieri pensato ,voluto e concepito come 

un figlio, oggi va stimolato a crescere potenziando al massimo le sue possibilità ed evitando anche gli errori 

dovuti all'inesperienza e ad oggettive difficcoltà nell'impresa di costruire tutto dal niente. Sadurano nel suo 

insieme, ed ognuno di noi con le sue forze, cerca di dare realmente qualcosa di sempre nuovo a chi si 

avvicina con fiducia e comprensione: una struttura che di anno in anno si completa in.se stessa ma che si 

alimenta dal continuo rapporto con l' esterno.

GLI INIZI

Probabilmente é stata una serie di coincidenze a decretarne la creazione ma la volontà e la passione hanno 

concretizzato il progetto di dare vita ad un sodizio che riunisce in una nuova realtà tanti appassionati 

forlivesi e non, del mondo delle quattro ruote da corsa. Quell'anno, 1987, quel mese , novembre; doveva essere 

in programma a Sadurano una corsa podistica ma alla potenza dei muscoli delle gambe preferì 

sperimentare la potenza dei cavalli i vapore che si sprigionarono nel corso di quel !° Rally di Sadurano . Da 

quell'iniziativa, coronata da successo, si sono potuti coagulare, tramite la SADURANO MOTOR SPORT, un 

numero sempre crescente di piloti, navigatori ed esperti organizzatori da tutta la Romagna i quali hanno fatto 

riferimento al nucleo di soci fondatori composto da :

Dario Ciani

Gabriele Focacci

Andrea Mambelli

Roberto Lombardi

Fabrizio Bertaccini

Elisa Vittori

Luciano Vittori

"GIGI" De Bernardis

Arturo Alessandrini



LIVERANI IN TESTA AL TROFEO

Assente Marco Bentivogli impegnato nella regolarità sport citta di Modena, 

Massimo Liverani e Valeria Strada ritornano in testa al campionato con 5 punti di 

vantaggio su Lucio e Adriano Casadei , dietro a loro risale pericolosamente Regitori

in forma strepitosa, a seguire Zonzini , Bentivogli e Tosi.



GRUPPO 1 A LIVERANI STRADA

In gruppo 1 con l'assenza di Bentivogli e nonostante il 

primo posto di Ticchioni, Massimo Liverani va in testa e 

precede la cattolichina Veronica Parma.



CASIMIRRI ANCORA IN TESTA MA 
CASADEI È AD UN SOFFIO

In gruppo 2 il toscano Casimirri mantiene la testa della 

classifica insidiato dall'esperto Lucio Casadei , terzo 

l'altro toscano Gabriele Marchi poi il bolognese 

lancista Guido Lenzi Calisti e la Mascia Rossi.



GRUPPO 3 
REGITORI AGGANCIA ZONZINI IN TESTA 

ALLA CLASSIFICA
In gruppo tre Roberto Regitori rosicchia 10 punti e agguanta Zonzini con 

cui è in testa ex equo, dietro a loro Massimo Tosi, Franca Agnoletti e 

Fabio Villa. In questo raggruppamento, al momento solo i primi due 

hanno disputato tutte le gare. 



GRUPPO LADY:
VERONICA PARMA IN VETTA

Infine nella classifica Lady , assente la Magnanini a 

Sadurano per problemi alla sua lancia fulvia, Veronica 

Parma balza in testa e precede di poco Franca Agnoletti, 

a seguire la Magnanini, la Rossi e la Maspes detentrice 

del titolo femminile.



IL PUNTO SUL CAMPIONATO
…PROVE DI SCARTI…

Il trofeo si avvia verso la fine del 2019; è tempo di ragionare sugli scarti che potrebbero

modificare in maniera sostanziale le classifiche.

Infatti se il trofeo fosse terminato con la gara di Sadurano, Regitori con 365 punti validi

sarebbe il nuovo campione in quanto scarta solo 5 punti di Faenza.

Liverani scarterebbe i 55 punti di San Marino e scenderebbe al secondo posto con 350

punti validi

Casadei scarterebbe i 65 punti di San Marino e scenderebbe al terzo posto con 335 punti

validi .

Bentivogli sarebbe quarto con i suoi 330 punti tutti validi perché assente a Sadurano.

Zonzini scarterebbe 55 punti del raduno Aci e si fermerebbe a 305 punti validi.

Tosi mantiene validi i 245 punti perché non ha partecipato a San Marino.

Ovviamente trattasi di ragionamenti superficiali ma utile per capire il meccanismo dei

numeri.

La verità è che ci si gioca tutto nelle ultime due gare e, come l’anno scorso, sarà il

memorial Bisulli di ottobre a decretare i campioni del 2019.

Anche nel 2018 a metà stagione Regitori, per il gioco degli scarti, sembrava in

formissima e favorito, ma Bentivogli con due vittorie nelle ultime due gare mise tutti a

tacere e portò a casa il titolo di Campione.

Bene, adesso tutti alla Coppa Romagna e che vinca il migliore

Pilota Punti Scarto Validi scarto

Regitori 370 -5 365 Faenza

Liverani 405 -55 350 S. Marino

casadei 400 -65 335 S. Marino

Bentivogli 330 0 330

Zonzini 360 -55 305 Rad. Aci

Tosi 245 0 245



LA GRAN DUCHESSA DI TOSCANA
SPODESTA IL SARACINIO

Mascia ha iniziato a guidare per gioco, e dopo tre gare sta bastonando Tiziano il suo pilota relegato al 

ruolo di navigatore…il quale non puo fare altro che inchinarsi allo strapotere femminile !!!

Grazie amici toscani di rallegrare le nostre giornate «agonistiche» con la vostra stupenda simpatia 

che ben si combina con l’allegria e l’ospitalità romagnola.

Il primo inchino alla duchessa 

in quel di San Marino
Vittoria della Mascia a Sadurano…e l’inchino diventa 

obbligatorio…..



PROSSIMO EVENTO:
COPPA ROMAGNA
29 SETTEMBRE



BENTIVOGLI E SILVAGNI I 
VINCITORI DELL’ANNO 
PASSATO

L‘anno passato, a Casa 

Spadoni, vennero incoronati 

Marco Bentivogli e Genunzio 

Silvagni quali vincitori della 

coppa Romagna; secondo 

posto per Massimo Liverani 

e Valeria Strada, terzo 

gradino per Roberto Regitori

e Piera Bezzi.

E quest’anno?  Per saperlo 

non ci resta che partecipare 

alla manifestazione  .

Ci vediamo il 29 in piazza 

Saffi !!!



In virtù degli accordi stipulati tra ACS ASS di San Marino e l’ASI italiana,  i 

soci del Titano possono esibire presso le manifestazioni Asi (se richiesto) 

la tessera di socio e la certificazione di ACS ASS del veicolo.

Molto utile il Passaporto Fiva

È evidente che le documentazioni intestate alla Fams (che a san marino si 

occupa di gare di velocità rally ecc..)   hanno validità solo presso eventi 

Fia e Aci . 

LA RECIPROCITÀ TRA ASI E ACS DI 
SAN MARINO



CIAO TONY…..
UN ABBRACCIO A SABINA DA TUTTA 
LA ROMAGNA


