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partecipazione al Neste Oil Rally Fin-
land, gara mito del panorama mon-
diale considerata da tutti il “non plus
ultra” dei rally. La partecipazione
alla gara finnica non solo galvaniz-
za tutta la “Solferino” ma conquista
l’attenzione di molti network locali
anche per il bellissimo quinto posto
finale di categoria sugli insoliti ster-
rati finlandesi dove già il traguardo
è considerato una vittoria per la
prima partecipazione. Realtà conso-
lidata e conosciuta, la Solferino ral-
ly and racing può contare su una nu-
trita schiera di piloti e copiloti che
affrontano durante l’anno le gare
della penisola e non solo. Nel Rally
di Coppa Italia del 2008 la coppia
Madella-Ruzzon è salita sul gradino
più alto del podio nel trofeo nazio-
nale Peugeot 106 Gr. A dopo una sta-
gione molto travagliata.
Altri piloti sono dediti ai Formula
Challenge e un nutrito gruppo pre-
ferisce le gare di velocità su terra an-
ch’esse disputate in circuiti perma-
nenti con fondo sterrato. Importan-
te anche il ruolo dei navigatori, a par-
tire da Davide Bianchi che oltre al
suo pilota di sempre Manuele Ros-
si da un paio di stagioni divide
l’abitacolo con il transalpino
Vosa’hlo con il difficile compito di
dettare le note in francese. Cristian
Darchi instancabile copilota manto-
vano presta servizio da un lustro nel
campionato italiano Tout Terrain e da
non dimenticare l’indispensabile
opera di Giovanni Onorati che con la
sua esperienza riesce a navigare di-
versi piloti della scuderia nonché di-
spensare di consigli i più giovani.
Nell’era di Internet alla scuderia
non poteva mancare il Web-Site
www.solferinorally.it, curato e gestito

da Alessandro Mutti, il sito oltre che
per la visibilità della squadra, di-
venta uno strumento indispensabile
per gli associati che hanno a dispo-
sizione uno spazio per loro e i loro
sponsor. L’addetto stampa, Stefano
Madella, si occupa delle relazioni
con i giornali e le tv locali, coadiu-
vato da Roberto Peria e le sue bel-
lissime fotografie. I programmi per la
stagione 2009 sono quasi tutti defi-
niti, vedremo Beschi-Bonazzoli e
Dallamano zio e nipote impegnati nel
Trofeo Rally Terra con le rispettive
106 e 206, Madella-Ruzzon oltre a
puntare al trofeo Peugeot centro
nord cercheranno la scalata alla cop-
pa Italia della difficile quinta zona,
Accadia-Darchi saranno al via del
Trofeo Suzuki Tout Terrain, Rossi-
Bianchi e Mutti-Zorzi prenderanno
parte alle principali gare del Cam-
pionato italiano rally mentre i for-
mulisti Arnaldini, Merighetti, Fuo-
chi, Pellizzari e Lorenzini prende-
ranno parte alle numerose competi-
zioni che si svolgono periodica-
mente sui vari circuiti. Comunque
tutta la tribù “Solferino” aspetta con
impazienza l’autunno per il ritorno
nella provincia di un rally naziona-
le, fortemente voluto dal nostro De-
legato CSAI Luigi Simoneschi, per il
quale la scuderia garantisce per tut-
ti gli appassionati notevoli sorprese.

L a Solferino Rally nasce come
team nel 1999 con la precisa in-

tenzione di radunare sotto un’unica
effige gli appassionati di rally nel
mantovano fino a quel punto spar-
pagliati o radunati solo a piccoli di-
spersivi gruppi.
Tra le priorità dei soci fondatori: Be-
schi Gianluigi ed il padre Gian-
franco, Amerini, Pezzini, Scalmana
e Bonazzoli vi è naturalmente la vo-
glia di far correre da subito un’auto
nelle gare di coppa Italia con l’equi-
paggio Beschi-Bonazzoli.
Per la prima stagione sono solo loro
a portare sui campi di gara i colori
della neonata scuderia ma già dal
2000 i vari gruppetti e le varie offi-
cine di preparatori sparsi nella pro-
vincia si amalgamano in questa nuo-
va realtà che inizia a farsi notare in
tutto il Nord Italia. Negli anni a se-
guire il sodalizio si rafforza ed ini-
ziano le prime partecipazioni al
campionato italiano, fino ad allora
considerato irraggiungibile. Nel 2006
vista la continua affluenza di piloti
e sostenitori, si rende necessaria, so-
pratutto per questioni organizzative
e logistiche, la costituzione di un’al-
tra scuderia denominata Solferino
Racing che si occuperà principal-
mente ma non solo, gare in circuito,
sia su fondi asfaltati che sterrati. Vie-
ne comunque sottolineato a tutti
che il gruppo “Solferino” rimarrà
unico per tutti gli aspetti non legati
alle forme giuridiche.
L’anno successivo segna una grande
svolta per le due giovani scuderie e
per tutti gli appassionati mantova-
ni:gli sforzi di tutto il gruppo, uniti
a quelli di sostenitori e sponsor per-
mettono alla coppia Beschi-Bonaz-
zoli la realizzazione di un sogno; la
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