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FATTORINI, OSELLA PA 21 HONDA, RECORDMAN ALLA “ROCCHE AQUILANE” 

L’orvietano Fabrizio Fattorini non ha problemi ad aggiudicarsi la quarta edizione della gara 
organizzata dall’Automobile Club L’Aquila realizzando anche il nuovo record dell’inedito 
tracciato abruzzese. Fabrizio Peroni con la Lucchini Honda termina alle sue spalle mentre 
esordisce positivamente con i prototipi l’aquilano Renzo Ingrassia, terzo al volante della 
Picchio Light Honda. Quinto assoluto e primo della E 1 Italia l’aquilano Maurizio Del Cotto 
con la BMW M3. Filippo Marozzi si impone nel Gruppo A con la Renault Clio Williams, 
mentre Andrea Mammarella firma il Gruppo N con un’altra Renault Clio. E’ il giovane 
Stefano di Fulvio a vincere la gara delle vetture austostoriche a bordo della Fiat X1/9. E’ 
Gianluca Paloschi vince la gara della Omologazioni Scadute con una Peugeot 309. 
 
San Martino d’Ocre (AQ), 15 maggio 2005 – Non contento del comportamento della sua 
Osella Honda in occasione della recente Monte Erice, Fabrizio Fattorini non si limita 
solamente a partecipare alla quarta edizione della Rocche Aquilane, domina letteralmente 
la competizione abruzzese. Nessuno è riuscito a esprimersi a suoi livelli. L’orvietano è 
sempre stato il più rapido in ogni salita, nelle Prove Ufficiali di sabato quanto nelle due 
manche di gara. Con la sport prototipo costruita ad Atella in versione 2004, ma evoluta in 
ogni sua parte, il pilota della Universal Motors si è prodotto in una prestazione assoluta, 
progredita nei tempi dalla prima all’ultima manche sino all’affermazione in gara, la prima 
dell’anno, segnando il record della nuova versione del tracciato di gara - più lungo di 
ottantacinque metri rispetto il passato – nel tempo totale di 5’59”86. Alle sue spalle è 
terminato l’ascolano Fabrizio Peroni, con 6”54 di ritardo al volante della Lucchini Honda 
senza mai impensierire il vicecampione italiano 2004, come invece ci si aspettava anche 
da parte del campione locale Stanislao Bielanski. Ci ha provato ad andare a prendere il 
leader l’avezzanese, ma è stato un protagonista mancato con la Lucchini BMW di tremila 
di cilindrata stoppato da un “dritto” nella prima salita. Si ripete quindi Bielanski nell’errore 
che già lo scorso anno lo privò della vittoria, decisamente alla sua portata, una defaillance 
determinata da un problema tecnico, quello stesso che poi lo ha privato della possibilità di 
prendere il via per la seconda manche di gara. Il ritiro di Bielanski è stato propiziatorio 
dell’arrivo a podio di Renzo Ingrassia. La prima volta dell’aquilano al volante di un 
prototipo, la Picchio Light Honda ufficialmente seguita dalla squadra teramana 
dell’ingegner Di Pietrantonio, è stata difficile ma proficua ed inaspettatamente conclusa nei 
primi tre posti della graduatoria assoluta. Buon viatico in vista del prossimo debutto nel 
CIVM. Quarto assoluto Sandro Abbatista, solitario protagonista della classe Cn 4, 
precedendo l’aquilano Maurizio Del Cotto, BMW M3, protagonista assoluto della E1 Italia. 
Si è risolta con l’affermazione di Filippo Marozzi il duello che l’opponeva al rientrante 
Gabry Spacco, entrambi su Renault Clio Gruppo A, per la vittoria in Gruppo A. Marozzi si 
è imposto in entrambe le manche di gara, battendo il pescarese di 6”71, terzo di gruppo si 
è classificato Gianlindo Filaggi con la Opel Calibra. Gran gara quella di Andrea 
Mammarella, ai vertici del raggruppamento delle derivate dal Turismo di Serie, e buon 
undicesimo assoluto, con la Renault Clio Williams. Mammarella ha preceduto di un 
secondo e otto decimi sul traguardo Serafino Ghizzoni, ottimo leader della classe millesei 
con la Peugeot 106 Rally. Terzo di gruppo il pescarese Roberto Chiavaroli che per 
l’occasione ha rispolverato la Citroen Saxo, accusando un ritardo di 2”890. 



Franco Ricci con la Osella PA 20 Honda duemila si aggiudica il gruppo E2. Vito Radicci 
porta al secondo posto la Lucchini Honda 1600 e terzo è Francesco Di Nicola con la 
Symbol Alfa Romeo. 
 
Con un gran recupero nella seconda manche Gianluca Paloschi si è aggiudicato la gara 
dell’Omologazioni Scadute. Con la Peugeot 309 Gti  di classe 2000 Paloschi ha fatto 
segnare il secondo tempo nella prima salita, dietro di soli otto centesimi ad Alessio Vitali 
su Opel Kadett GSI, riuscendo però migliorare il suo personale di tre secondi nell’impegno 
finale, superando il rivale di 3”23 sul traguardo. Sul terzo gradino del podio delle scadute è 
salito Adamo Zaino, Peugeot 205 Rally. 
 
Fermo al palo Emiliano Gerardi, il più veloce delle prove e della prima salita di gara con la 
Lancia Beta Montecarlo, per un inconveniente elettrico nella secondo e decisivo impegno 
è stato Stefano Di Fulvio il vincitore tra le Austostoriche. Con una Fiat X 1/9 del terzo 
gruppo, Di Fulvio supera di sette secondi e quattro Roberto Tarquini con la Porsche 911 
SC del secondo raggruppamento. Accusando trentadue secondi di ritardo dal primo, si 
piazza al terzo posto assoluto Antonio di Fazio con la NSU TT appartenente al secondo 
gruppo.   
 
Classifica Assoluta 4° Cronoscalata Rocche Aquilane 
1. Fattorini (Osella PA21 H) in 5’59”86; 2. Peroni (Lucchini Honda) a 6”54; 3. Ingrassia 
(Picchio H) a 16”37; 4. Abbatista (Osella PA 20 BMW) a 32274; 5. Del Cotto (BMW M3) a 
45”88; 6. Marozzi (Renault Clio W) a 1’06”57; 7. Angelini (Merlin Honda) a 1’10”52; 8. 
Spacco (Renault Clio W) a 1’13”28; 9. Filaggi (Opel Calibra) a 1’17”95; 10. Buttoletti 
(Renault Clio W) a 1’18”31. 11. Mammarella (Renault Clio W) a 1’22”53; 12. Ghizzoni 
(Peugeot 106) a 1’24”; 13. Di Fulvio R. (Opel Astra GSI) a 1’24”41; 14. Di Muzio (Renault 
Clio RS) a 1’24”48; 15. Tafani (BMW 320 I) a 1’25”10; 16. Chiavaroli ( Citroen Saxo VTS) 
a 1’26”12; 17. Romoli ( Citroen AX) a 1’27”52; 18. Ricci (Peugeot 106 R) a 1’27”52; 19. 
Stipani (Peugeot 106 R) a 1’31”92; 20. Spaziani (Peugeot 106) a 1’32”02. 
 


