
MAREMMANI DAL PIEDE PESANTE 

L’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club Grosseto è lieto di comunicare a tutti gli appassionati che 

l’ultimo week end di luglio, ricco di eventi motoristici, è stato molto positivo per i propri licenziati. 

Alla 52° edizione del Rally di Lucca partecipava il giovane Matteo SANTUCCI, che si metteva in evidenza 

segnando tempi di rilievo con la sua Peugeot 208 

di classe R2B. Dopo aver percorso circa 90 km. di 

Prove Speciali trova una bellissima e meritatissima 

13^ posizione assoluta e il podio nella numerosa 

classe R2B, classificandosi in 3^ posizione. Ma il 

risultato di maggior rilievo e importanza, visto che 

lo porta nella prima posizione del Campionato 

Regionale AciSport, è il Primo posto tra gli 

equipaggi under 25, confermandosi uno dei 

giovani rallysti più promettenti della nostra provincia. 

Un altro evento sportivo si è svolto a Magione in occasione dell’Aci Week End, il 4° appuntamento 

stagionale con il MINI CHALLEGE 2017. Anche in questa manifestazione i portacolori dell’Automobile 

Club Grosseto, sia pure con alterne fortune, si sono dimostrati dei buoni combattenti e veri “Gentleman 

Driver”, impegnandosi in lotte serrate con piloti dal palmarès importante. 

Troviamo Luca GORI, che con la MINI JOHN COOPER WORKS CHALLENGE PRO messa a disposizione dalla 

Concessionaria di Grosseto F.lli GORI, dopo delle 

buone prestazioni nelle prove libere, all’inizio delle 

qualifiche era costretto allo stop per la rottura del 

cambio. Questo gli comportava la partenza per gara 

1 dall’ultima fila dello schieramento. Una buona 

partenza ed una serie di sorpassi lo portavano a 

terminare Gara 1 in 8^ posizione. 

Dopo una brillante partenza in gara 2 che lo portava 

nel gruppo degli inseguitori del duo di testa, nelle 

ultime tornate veniva colpito da un avversario in un 

tentativo di sorpasso e la gara terminava nella 

sabbia. Un vero rammarico perché stava occupando 

una buona 7^ posizione. 

L’altro pilota presente nel Mini Challenge 2017, sempre alla guida di una MINI JOHN COOPER WORKS 

CHALLENGE PRO, è Diego Mercurio. Pilota tenace e 

combattivo che, qualificato per gara 1 in 6^ 

posizione, nonostante alcuni problemi tecnici alla 

sua vettura che non gli hanno permesso di 

esprimersi al meglio delle sue possibilità, ha 

concluso in un’onorevole 5^ posizione. Questo 

risultato gli permette di partire in gara 2 dalla 

seconda posizione, essendo invertite le posizioni 

dalla 1^ alla 6^ per regolamento. Partito in mezzo 

al gruppo di belve feroci che caratterizzano questo 

monomarca, lottando per tutta la durata della gara, 

si difendeva con onore raccogliendo un 

onorevolissimo 4^ posto finale.  


