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I l trentottennedi Ripi , segue
i l ‘ motorsport ’ in generale da
quando aveva 13 anni. Una pas-

sionesbocciatagrazieallafortu-

na di abitare lungo la Torri -
ce-Ripi , dovesi svolgono lepro-

ve speciali del ral l y di Ceccano.
L 'amoreper i rally èstrettamen-

t elegatoaquel lo per i l modell i -
smo, un hobby che Fabiano ha
iniziato a praticare intorno al -
l 'età di 16 anni. Nel corso degl i
anni ,haraccoltoanche lasoddi -
sfazionedi vederepiùvoltepub-

blicati i propri lavori sul la ri vi -
staspecializzata‘TuttoRal ly ’. La
sua col lezione èformatada tut-

t e le vetture chehanno fatto la
storiadel ral lismo,siamondiale
chelocale.

Sonoprincipalmente model l i
in scala1:24 costrui ti nei ri tagl i
di tempo scolast ici/lavorat ivi e
cheancoraoggicustodiscegelo-

samente in vetrina. Col tempo
ha iniziato a ricevere r ichieste
danumerosi amici piloti per la
real izzazionedi model lini per-

sonalizzati tra cui, fra i prim i , i l
grande Alessandro Barchiesi ,
pilotaconpartecipazioni aliv el -
lo internazionale tra cui un
Montecarlo e la famosissima
Parigi -Dakar, per i l quale ha
real izzato la miniatura della
Clio R3,con cui corsela finaledi
coppa I talia in Moli see,soprat-

t utto, del la mi tica lancia Delta
integrale Hf concui vinsei l rally
di Roma.A seguirehareal izzato
model l ini per pilo ti di tutta Ita-

l ia, dal laSicili a al leAlpi eovvia-

m ente per molti piloti nostrani
continua afarlo. Nel corsodegl i

anni haavuto soddisfazioni di
creare modelli ni anche per la

coppia campione del mondo
Rendina-Pizzuti ol tre cheper lo
svizzeroBeltram i.Recentemen-

te, invece, spintodal lasimpatia
chenutre per la lady pi lota, ha
real izzato la nuovissima Peu-
geot 208rally 4 portataingaraa
Roma Capitale dalla m ilanese
RacheleSomaschini . A lei ealla
Fondazioneper la r icerca sulla
Fibrosi Cistica, di cui la lombar-
da è testimonial, ha donato il
model lino che è statomesso al-
l’asta raggiungendo l'enorme
ci fra di 500 mi laeuro.Fabiano,

dopo anni a bordo prova, f inal-
mentenel 2018 è riusci to a par-
teciparealla sua prima gara da
pi lota (Rally Provinciadi Frosi-
none). Ingara con il suo amico
Ceccarelli sulla Rover Mg pur-

troppo non ha avuto fortuna.

Strettamentelegateai rally èl 'a-
more viscerale per la Lancia
Delta, una vettura chehasegna-

to la storia dei ral ly a l ivello
mondiale consei ti toli consecu-

tivi . «Nel la mia col lezione ne
annovero moltissime di molti
pi loti - racconta Fabiano - Si va
dai gloriosi driv er mondial i Bia-

sion, Kankkunen, Aghini a Fio-

rio,passando perLonghi ,f inoal
nostromiticoGerardoD'Avel li .

Oltre ad averepiùdi 50 Delta
in vetr ina,sono un fel iceposses-
soredi una16val vole chehoma-
gicamente restaurato e con cui
sono un abi tuale frequentatore

di raduni , oltre a svolgere l 'atti-
vitàdi apripista” l
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Fab iano Nobili
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