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Saint Vincent,  30 Aprile 2011 
 
 Si è concluso a tarda sera il  “41° Rally Valle d’ Aosta” – prima prova 2011 del Girone “A”  del Trofeo 
Ralliy Asfalto 2011. 
 
 La Gara si è rilevata un nuovo successo per l’Automobile Club Valle d’Aosta e per ACVA SPORT 
ASD. che ha in consegna la gestione tecnico-organizzativa della manifestazione. Ancora una volta ha 
proposto un rally di grande effetto, evidenziato da un percorso di categoria superiore, apprezzato 
ampiamente dai piloti e seguito da numeroso pubblico di appassionati, degna cornice dell’inizio 
stagionale del Trofeo Asfalto, serie cadetta in campo nazionale,  con un successo che la proieterebbe 
verso un meritato futuro più prestigioso. 
 
Passiamo quindi al risvolto più sportivo ed ai piazzamenti migliori: 
 
1° assoluto – equipaggio dei bresciani Luca PEDERSO LI e Matteo ROMANO, alle prime esperienze 
con la “Citroen C4 WRC”, che ha lottato con un’estusiasmante alternanza sul filo dei secondi fino 
all’ultma prova speciale con il rivale di sempre: 
2° Felice Re e Mara BARIANI, ancora su “Citroen C4 WRC”, che pur incappando in un paio di testa-
coda ha saputo tenere silla corda il lider sino all’ultimo. 
3° Paolo PORRO e Paolo CARNELUTTI con “FORD Focus W RC”,  vettura inserita tra il ripetersi del 
marchio Citroen. 
4° posto per un altro nome già visto sull’albo d’or o di questo rally: Marco SILVA con Gianni PINA,  su  
“Citroen Xsara WRC”. 
5° tale  Michele CINOTTO con Daniele MICHI – “Citro en Xsara WRC” – vecchia conoscenza, famoso 
per la sua vittoria nel lontano 1981 quando fu dominatore di una gara tutta “RallyNeige” sull’epica 
“Audi Quattro”. 
6° il sicialiano Alfonso DI BENEDETTO con Alessandr o MICHELET con “Peugeot 207 S.2000”, 
artefice di una rimonta che da decimo per una foratura all’inizio, riesce a finire sesto. 
7° assoluto e “primo di Gruppo “N” il piemontese Gi anfranco VEDELAGO con Danile 
QUATROCCHIO su ”MITSUBISHI Lancer Evo IX”, che precederà nell’ “N” Franco Laganà. 
8° assoluti i valdostani  Fabrizio DENCHASAZ con Mi chel USSIN  su “Citroen Xsara WRC”- che 
vincono anche il Campionato Equipaggi Valdostani e le prestigiose “COPPA BASELI” e “COPPA 
ZILLIO” 
9° posto per Francesco LAGANA’ con Maurizio MESSINA  su “Mitsubishi Lancer Evo”: 
10° ancora l’equipaggio valdostano Oscar ROLANDO co n Maurizio GOI,  con vettura  “Renault Clio 
R3C” 
 
A seguire tutti gli altri equipaggi, fino al 60° po sto in classifica generale.  Non finiranno la corsa  33 
concorrenti  per abbandoni,  tutti causati per cause meccaniche e qualche incidente fortunatamente 
sempre di lieve entità. 
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