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Spett. Redazione Sportiva 
Automobilismo Rally 
 
APERTE LE ISCRIZIONI AL XX RALLYE ELBA STORICO – TROFEO LOCMAN ITALY 
GARA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO EUROPEO AUTOSTORICHE IN 
PROGRAMMA DAL 18 AL 20 SETTEMBRE.  
 
Livorno, 05.08.08  
 Definita in ogni dettaglio la prossima edizione del Rallye Elba Storico in programma dal 18 al 
20 settembre prossimi. La gara, che ha raggiunto il numero ragguardevole di ben  venti edizioni 
è un punto di partenza per gli appassionati organizzatori dell’Automobile Club di Livorno con 
l’apporto dell’ACI Livorno Sport ASD, sarà valevole per il Campionato Europeo oltre che per il 
Campionato Italiano Autostoriche e numerosi e prestigiosi trofei nazionale come Trofeo Locman 
Italy, Trofeo Fiat Abarth 131, Trofeo “Mari & Monti” e il neonato Historic Rally Cup 2008. Le 
iscrizioni alla manifestazione elbana sono aperte dal 5 agosto e si preannuncia una massiccia 
presenza dei migliori equipaggi europei e italiani a questo che è uno dei più affascinanti e 
prestigiosi appuntamenti del circus delle auto storiche. Rare vetture che saranno guidate da 
campioni che daranno spettacolo nei tratti stradali dell’Elba interessati alla gara. Lo scorso anno 
vinse la gara il pluricampione Italiano ed Europeo il vicentino Franco Cunico con la Porsche 911 
SR che riuscì ad avere la meglio dopo una bella lotta con il siciliano Totò Riolo su analoga 
vettura, uscito di strada nelle ultime battute di gara. La seconda piazza fu appannaggio di De 
Zanche sempre su Porsche 911 SR mentre il terzo posto assoluto è stato guadagnato dal conte 
austriaco Harrach sempre con la vettura di Stoccarda.  Anche quest’anno sono attesi numerosi 
piloti europei che dovranno affrontare le 13 prove speciali in programma nelle due giornate di 
gara previste per venerdì 19 e sabato 20 settembre. La manifestazione comunque inizierà con le 
verifiche pre gara giovedì 18 settembre a Marina di Campo, sede logistica tra l’altro di tutta la 
manifestazione, per poi proseguire con la partenza della prima tappa venerdì 19 settembre e 
l’effettuazione delle sei prove in programma, proseguimento con la seconda tappa sabato 20 
settembre con le rimanenti sette prove speciali per un totale di ben Km 151,35 di tratti 
cronometrati su un percorso globale di Km. 449.71 . Al XX Rallye Elba Storico è unito anche 
l’Elba Graffiti gara di Regolarità che prevede ben 11 settori globali e che ricalcherà buona parte 
del percorso del Rally Storico.  Festa finale con premiazione nella coreografica Piazza Dante 
Alighieri di Marina di Campo sabato 20 settembre con cena per tutti i partecipanti. Per 
informazioni  www.rallyelbastorico.it Comitato Organizzatore ACI LIVORNO SPORT c/o AC 
Livorno, Via Verdi, 32 57126 LIVORNO tel. 0586-898453 fax 0586-898387 .  
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