
16° MOSCATO RALLY 
Santo Stefano Belbo - 22 e 23 luglio 2017 

RITORNO SPUMEGGIANTE PER GRECO AL RALLY DEL MOSCATO 

Santo Stefano Belbo, 21 – 22 luglio 2017 
Gara di casa quella del Moscato per Fabrizio Greco portacolori della scuderia torinese Due Gi 

Sport che, con alle note Gianluca Rivella, su Renault Clio Super 1600, si sono dati battaglia con 
gli oltre 110 equipaggi sulle speciali delle colline cuneesi.  
Dopo due anni di assenza dalle gare Greco decide di tornare a correre nella sua Santo Stefano 

Belbo. 
Pur essendo solo la sua 6° gara e dopo un biennio di stop, sale sul gradino più alto del podio di 

classe e può vantare di un 12° assoluto.  
Una gara che, anche per via del caldo afoso, ha messo a dura prova l’equipaggio che però ha 
dimostrato grinta e determinazione. Qualche difficoltà sulle ps di Diano del sabato pomeriggio 

nel passare degli avversari non li ha sicuramente demoralizzati.  
Domenica Greco e Rivella ripartono con l’obiettivo di scalare la classifica. Qualche piccola 

imprecisione dettata sicuramente da un po’ d’inesperienza, li ha penalizzati.  
Molto bene sui 3 passaggi di Valdivilla, dove il pubblico assiepato lungo tutto il percorso ha 
potuto tifare il suo conterraneo. Sulla Cortemilia, il terzo tratto cronometrato, ha rallentato la loro 

corsa spezzando il ritmo, per via dell’uscita di strada di un equipaggio.  
Il commento del pilota: “ci siamo sicuramente divertiti e la macchina non ci ha dato problemi. 

Abbiamo fatto qualche test, ma in gara è tutto diverso. Per ora non ho in programma altre gare 
per il 2017, ma a quella di casa non potevo rinunciare”.  

GARBERO VOLA … PRIMO AL TROFEO COLOMBA AL RALLY DEL MOSCATO  
Emozione. Questa è la parola d’ordine del rally del Moscato Edizione 2017 per Mirko Garbero 

che, navigato da Beatrice Bodrito, non solo è salito sul gradino più alto del podio della classe A6, 
ma il suo Peugeot 106 ha vinto il trofeo Carlo Colomba. Un risultato che fa passare in secondo 

piano la 22° posizione assoluta, risultato di tutto rispetto.  
Un caldo torrido, dove tutti, ma proprio tutti, hanno patito la sete. Anche il 106 che per due 
giorni ha avuto l’acqua in ebollizione e l’equipaggio della Due Gi Sport, è stato costretto a 

rabboccare, speciale dopo speciale, per non fondere.  
Una gara difficile, tante piccole noie meccaniche legate al motore, non sono però riuscite a 

scoraggiare Garbero. Era lì per correre. Per divertirsi, per emozionare ed emozionarsi con il suo 
106 sulle ps in programma, in una cornice mozzafiato delle colline cuneesi abbellite ancor più 
dai filari del moscato ancora acerbo. 

Garbero parte non a cuor leggero. Il ricordo del brutto incidente dello scorso anno lo 
accompagna da subito, a Diano, nelle speciali di sabato. Poi arriva il secondo giorno di gara, 

dove a sommarsi al peso del ricordo, sono i problemi al 106. Tenacia e determinazione non 
abbandonano mai l’equipaggio che chilometro dopo chilometro lotta per arrivare in fondo. Non 
molla e quasi stenta a credere di essere lì, sul podio, ad alzare la coppa al cielo per essere il 106 

più veloce. La voce rotta dall’emozione, nel ricordare Carlo Colomba. Stessa passione, destino 
diverso.  

Un trofeo importante per Mirko quello di Carlo. Nel mondo dei motori, nel 2017, c’è ancora 
spazio per la commozione nel ricordare chi ha dedicato la vita ad inseguire un sogno e ora non 



c’è più. 
Rivedremo Garbero sulle speciali di casa, ad agosto, al rally di Vesime.  

Lomonaco – Gulmini, fanno volare la loro Citroen C2 VTS ma la sfortuna è alle porte  

Andrea Lomonaco navigato da Fabio Gulmini sono già da subito aggressivi sulla prima Ps di 
Diano di sabato pomeriggio che però, a pochi km dalla fine, li vede protagonisti di una foratura. 

Cambiano la gomma ma per un problema tecnico legato allo pneumatico, sono costretti ad un 
amaro ritiro. 
Nella seconda giornata di gara l’equipaggio portacolori della Due Gi Sport riparte, vince la 

classe su tutte e 6 le speciali, ma la penalità imposta per il rientro non permette loro di arrivare a 
podio nonostante abbiano fatto “volare” la loro Citroen C2 VTS, tagliando il traguardo più volte 

nella giornata tra i primi venti assoluti.  
Si devono così accontentare di un 4° posto di classe e della 65° posizione assoluta. Sicuramente 
al prossimo appuntamento che li vedrà protagonisti, il Valli Cuneesi a settembre, sapranno 

nuovamente dimostrare la grinta che li caratterizza.  

Gara di casa per Montanaro 
Alessandro Montanaro con alle note Marco Barale, non ha potuto concludere l’ultima speciale, la 

Cortemilia, sospesa per incidente di un altro equipaggio, fortunatamente senza conseguenze.  
Prova di casa quella di Diano per il pilota cuneese, che ha saputo divertirsi sulla sua Peugeot 206 

RC.  
In un tratto molto tecnico, con passaggi spettacolari in centro paese, dove le inversioni hanno 
fatto da padrone, unite all’adrenalina di un dosso, il tifo dei conoscenti non è certo mancato.  

Si classifica a fine gara, 2° di classe A7 e 51° assoluto. Il commento di Montanaro: “Diano è la 
mia gara di casa e nonostante tutto sabato mi sono girato 3 volte nella stessa curva dopo 
l’inversione, mi sono comunque divertito con il mio navigatore con cui ho corso l’ultima volta 

diversi anni fa”. Prossimo appuntamento per il pilota sarà probabilmente il rally di Vesime a 
metà agosto. 

Pennanzio – Camusso prima volta sulla Clio Williams 

Per l’equipaggio Stefano Pennanzio – Elena Camusso, per la prima volta su Clio William, la gara 
parte abbastanza bene sulla ps di Diano del sabato. L’ultimo passaggio, quello in notturna, è stato 

per loro il più emozionante, secondo le parole del pilota. La domenica mantengono il ritmo, 
divertendosi e facendo divertire.  
Due giorni di gara impegnativi, che non hanno lasciato spazio ad errori, li vedono così 

classificarsi 3° di classe A7 e 55° assoluti.  

 

 

 


