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2° Rally Porta del Gargano - 3^ edizione

2013

Il 2° Rally Porta del Gargano, giunto alla terza edizione, è l'unica 
competizione automobilistica che si svolge sul territorio del Gargano ed è 
regolarmente inserita nel calendario nazionale rally della CSAI con 
validità Nazionale. 
L'edizione 2013, inoltre, presenta l'importante novità dell'inserimento 
tra le 18 gare del Campionato Csai Challenge Ronde Asfalto, una nuova 
serie dalla formula semplice ed innovativa ad ulteriore conferma della 
crescita graduale di questa manifestazione nel panorama non solo del 
Sud, ma di tutta Italia.
La gara, come nelle edizioni precedenti, toccherà il territorio dei comuni 
di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo e sarà disputata una 
Prova Speciale ripetuta 4 volte.

Attesi oltre 80 equipaggi e migliaia di spettatori.

Piloti Sipontiniwww.rallyportadelgargano.it



Rally Porta del Gargano - 2^ edizione

2012

ILa seconda edizione del rally nazionale Porta del Gargano, tenutasi nel weekend del 6 e 
7 ottobre 2012, ha visto il trionfo dell'equipaggio formato dal driver “veterano” Pietro 
Azzarone e dal navigatore Libero Falcone dell'Asd Piloti Sipontini su Peugeot 207 S2000 
in 43'370, seguiti da Simone De Angelis e Nico Gasperoni (di San Marino) al secondo 
posto in 44'33.8 e dal duo Francesco e Alberto Montagna (da Brindisi) sul terzo gradino 
del podio in 44'34.9, entrambi gli equipaggi su Mitsubishi Lancer Evo IX N4.
Alla competizione hanno preso parte oltre 40 equipaggi provenienti da tutta Italia.
Si è confermata, anche nel 2012, la passione della gente del Gargano (e non solo!) per il 
mondo dei motori e dei rally in particolare, già durante lo shakedown (un momento 
spesso più emozionante del rally stesso) effettuato sabato 6 ottobre; infatti, le strade 
sono state letteralmente prese d'assalto dal pubblico di tifosi, appassionati e curiosi, 
impazienti di assistere alle performance degli equipaggi in gara.
Emozioni pure e vibranti si sono poi vissute alla partenza da Manfredonia (il palco era 
allestito nella parte di corso Manfredi antistante la villa comunale) e al parco chiuso 
situato in Largo Diomede. La presentazione degli equipaggi in gara è stata seguita, fino 
all'ultimo istante, da una folla immensa composta non solo da adulti, ma anche da tanti 
bambini e adolescenti, letteralmente “rapiti” dal rombo dei motori delle macchine in 
gara. Un successo di pubblico per il rally Porta del Gargano.
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Rally Porta del Gargano - 1^ edizione

2011

La prima edizione, svoltasi il 3 e 4 settembre 2011, ha visto la partecipazione di 48 
equipaggi provenienti da diverse parti d'Italia (Pistoia, Portogruaro, San Marino, 
Campobasso, zone del beneventano, del Salento e della Ciociaria) in aggiunta ai 
numerosi equipaggi locali.
La bellezza e la tecnica offerta dalle prove speciali, il paesaggio, la bontà culinaria e 
l'ospitalità del nostro territorio, nonché l'organizzazione, sono state oggetto di 
apprezzamento da parte degli equipaggi partecipanti che ci hanno fatto pervenire 
adesioni verbali per la prossima edizione con la promessa di pubblicizzare la gara ed 
invogliare ulteriori piloti a parteciparvi. 
È da sottolineare l'opportunità per il territorio di ospitare un gran numero di persone: 
oltre agli equipaggi partecipanti vedrà meccanici, autisti, tecnici, cronometristi, 
commissari di percorso, delegati e addetti CSAI, fotografi, cineoperatori, giornalisti, ed 
altri addetti all'organizzazione. 

Piloti Sipontini

Per info:

A.S.D. Piloti Sipontini - e-mail: pilotisipontini@hotmail.it

tel. 335 6894577 (Raffaele La Torre) - tel. 347 9977627 (Giuseppe La Torre)
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