
SERLUPI – LELLI (AUTOBIANCHI A112) 
VINCITORI DEL 4° TROFEO CIVITELLA 

 
Il fiorentino della Cassia Corse Storica, Giuseppe Serlupi con Elisa Lelli  alle note  

(Autobianchi A112) ha vinto, la quarta edizione del  Trofeo Civitella davanti ad uno scatenato 

equipaggio della Scuderia Kinzica composto da Valte r Pantani e Stefano Venturin 

(Autobianchi A112) e Bacci Alessio con Bacci Valeri o (Autobianchi A112) SCAME Siena al 

terzo posto. 
 

Civitella (Ar).  La quarta edizione del Trofeo Civitella si è 
chiusa con un alto livello di gradimento, sia dei partecipanti 
sia dal pubblico dei luoghi attraversati. 
Anche quest’anno il Chimera Team in collaborazione con 
Guidare Sicuro, Promo Service e Valdichiana Old Motors 
Club, si sono impegnati per realizzare un evento da ricordare, 
come è nello stile ormai del collaudato staff organizzativo. 
La manifestazione avendo la validità per il Graducato 
Challenge Memorial Fabio Serlupi, la Coppa A112 e il Trofeo 
Delta ha richiamato 47 vetture suddivise tra storiche (37) e 
moderne (10). 

Nel rispetto di una tradizione mai dimenticata e fortemente sostenuta dagli organizzatori, il Trofeo 
Civitella ha preso il via ed è terminato nella sua sede naturale all’interno del borgo di Civitella In 
Val di Chiana. 
Dopo la cerimonia di partenza, sotto la rocca del piccolo borgo aretino gli equipaggi hanno 
affrontato i primi 180 km del tracciato, dandosi battaglia a distanza a colpi di centesimi 
attraversando località come Pergine Valdarno, San Giustino, Loro Ciuffenna, Anciolina, Talla, 
Pontenano per raggiungere Il Riccio dove era prevista la tanto attesa pausa per la cena. 
Ripartiti i concorrenti hanno percorso gli ultimi 25 km e concluso il “tour de force” alle 22:00 dal 
punto da cui erano partiti. 
A conquistare la prima posizione per le auto storiche, è stato l’equipaggio fiorentino della Cassia 
Corse Storica, Giuseppe Serlupi con Elisa Lelli  alle note  (Autobianchi A112) davanti ad uno 
scatenato equipaggio della Scuderia Kinzica composto da Valter Pantani e Stefano Venturin 
(Autobianchi A112) e Bacci Alessio con Bacci Valerio (Autobianchi A112) SCAME Siena al terzo 
posto. 
Per le auto moderne a primeggiare su tutti è stato il torinese Riccardo Pugno coaudiovato da Maria 
Amendola su Lancia Delta Evo seguiti dai romani Giuseppe Cannata Dario Cannata su Fiat 600 
Sporting e i locali Luca Rosini Katia Gostinelli su Alfa Romeo 145. 
Per la Coppa A112 che vedeva al via ben 9 equipaggi la speciale classifica rispecchia quella delle 
auto storiche, visto che i primi tre erano tutti sulla piccola di casa Autobianchi. 
Per il Trofeo Delta anche questo con ben 6 partenti a svettare su tutti è stato l’equipaggio Pugno-
Amendola seguiti da Stanzione-Arcangioli e Formicola-Formicola. 
Il Comitato Organizzatore, Chimera Team, Guidare Sicuro, Promo Service e Valdichiana Old 
Motors Club,esprimono riconoscenza a quegli Enti che hanno fornito un indispensabile aiuto alla 
macchina organizzativa della manifestazione; grazie, in particolar modo, al Comune di Civitella In 
Val di Chiana, per il patrocinio e la disponibilità della piazza, alla Provincia di Arezzo e a tutte le 
Amministrazioni dei Comuni che mettono a disposizione le strade - e non solo - sulle quali è stata 
disputata la gara. 
Gratitudine che dobbiamo estendere a quelle aziende che supportano le nostre iniziative, 
consentendoci di realizzarle, in particolar modo alla ditta Fratelli Falsetti per la loro impagabile 
disponibilità. 


