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Un prossimo fine settimana a dir poco impegnativo per la scuderia Project Team che, in
occasione del 6° Rally della Ciociaria, schiererà ai nastri di partenza una agguerrito e
competitivo trittico di equipaggi locali.

Procedendo con ordine, da registrare il rientro di Luca Santoro e Benedetto Parisi, su Mitsubishi
Lancer Evo IX della ML Garage, reduci dal successo conseguito al “Pico” in classe R4, lo
scorso luglio. Sarà della partita, altresì, l’affiatata coppia, tanto nell’abitacolo quanto nella vita, e
già protagonista al “Roma Capitale” grazie alla vittoria in “N4”, formata da “Mattonen”, alias
Mario Mattone, e Giulia Taglienti, a bordo della Mitsubishi Lancer Evo X sempre gestita dalla
ML Garage. Lo schieramento sarà completato dagli altri ciociari nonché neo portacolori Dimitri
Mattone e Vladimiro Grandi, su Peugeot 206 Rc. La gara, valida per i Trofei Peugeot e per lo
Challenge delle Polizie, scatterà sabato 21 settembre per concludersi l’indomani; previste otto
prove speciali con palco di partenza e d’arrivo allestito presso il centrale corso Roma a Isola del
Liri, con la nota e suggestiva “Cascata Grande” a far da sfondo.
Altra parentesi agonistica, decisamente prestigiosa, per l’altro portacolori Roberto Perricone,
atteso al via del 31° Rally Elba Storico - Trofeo Locman, appuntamento doppiamente valido per
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i Campionati Europeo e Italiano Rally Auto Storiche. Dopo aver esordito nell’edizione 2018, il
gentleman driver siciliano condividerà la sua seconda esperienza sulle selettive strade dell’isola
toscana con il corregionale ed esperto navigatore Giovanni Barbaro, a bordo della Peugeot 309
Gti di 4° Raggruppamento. L’evento sportivo, articolato su 10 frazioni cronometrate, entrerà nel
vivo giovedì 19 settembre per chiudersi sabato.

Nella foto Santoro - Parisi
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