
Nel 2008 Domenico Mimmo Guagliardo, noto pilota e preparatore palermitano, aveva rilevato 

l'esigenza di avere una base di riferimento al nord, esigenza scaturita dal fatto che molte gare e 

diversi nuovi clienti erano dislocati in tale zona.

L'occasione si presenta con la possibilità di rilevare una piccola ma molto bella officina a 

Pontevico, provincia di Brescia.

Nasce così la Guagliardo911 ed iniziano i successi nelle singole gare e nei campionati di 

categoria. 

Piloti del calibro di Franco Cunico, Fulvio Bacchelli, Alex Caffi ed Elwis Chentre, hanno in varie 

occasioni collaborato e corso con vetture Porsche preparate e gestite dalla Guagliardo911.

Nel 2010 inizia anche la collaborazione fra Guagliardo911 e Claudio Quarantani, noto ed esperto 

navigatore già ufficiale Peugeot e Ranault Italia che vanta nel suo palmares anche partecipazioni a 

gare del Mondiali di Rally.

La struttura di Guagliardo911 prende così sempre più forma avvalendosi oltre che delle doti 

tecniche di pilota e di preparatore di Mimmo Guagliardo, anche dell'esperienza e delle capagità 

organizzative e sportive del nuovo Direttore Sportivo, Claudio Quarantani.



Nel 2010 oltre a vittorie assolute nelle singole gare si annovera in bacheca il successo nel 

Campionato Italiano Autostoriche del 1° Raggruppamento del pilota Mario De Luca su Porsche 

911S e di Marco Savioli che vince il 2° Raggruppamento e la classifica Assoluta su 

Porsche911RS.

Sempre nel 2010 la coppia Guagliardo-Rizzuto trionfa nel Campionato Italiano Assoluto 

Autostoriche settore Velocità.

Nel 2011 Luigi Zampaglione vince il Campionato Italiano Autostoriche nel 1° Raggruppamento con 

Porsche 911S



Nel 2012 lo stesso Zampaglione conquista sia il Campionato Italiano Autostoriche del 1° 

Raggruppamento che il primato nel Campionato Europeo di categoria.

Nello stesso anno Isabella Bignardi conquista il titolo Italiano del 2° raggruppamento gruppi 1/3 

oltre 2.000

Nel 2013 Zampaglione bissa la vittoria nel Campionato Europeo di 1° raggruppamento.



Nel 2013 Davide Negri inizia le competizioni quasi a metà campionato Italiano ed affidandosi alla 

Guagliardo911 tentà la quasi impossibile impresa.

Nelle restanti gare 5 successi e 2 secondi posti lo portano ad un passo dal successo assoluto nel 

campionato, creando scompiglio ed apprensione negli avversari. 

Nel 2014 successi assoluti e di categoria in varie gare, quali il Rally Storico 1000Miglia con Marco 

Superti, che si conferma vincitore del 3° Raggruppamento al Rally di Cremona e al Monza Rally 

Show. Alex Caffi che trionfa alla gara per Autostoriche del Motor Show di Bologna e Dino Tolfo che 

vince il Rally di Bassano.

2015 è storia recente, inizia la collaborazione con Matteo Musti, giovane, esperto e veloce pilota di 

Voghera.



Il debutto a Sanremo, gara notoriamente difficile, valevole anche per il campionato Europeo, dove 

si danno appuntamento i migliori piloti e team del panorama italiano ed europeo.

Musti parte guardingo nelle prime prove per poi sferrare l'attacco alla testa della competizione. 

Agguantata la cima della classifica gestisce e trionfa all'arrivo sul lungomare Calvino.

Vittoria che fa il bis con quella di Cremona, dove Matteo Musti tiene a bada gli avversari e trionfa.

Nel 2015 anche Mimmo Guagliardo si incarica di portare in gara alcune delle sue vetture. E così lo 

vediamo al via nella gara di casa la Targa Florio …. Ed è vittoria !!! 

Qualche mese dopo Mimmo porta al debutto la sua ultima creazione, Porsche911 SCRS il gruppo 

B. L'occasione è alle Alpi Orientali dove nessuno riuscirà a contrastare la supremazie e quindi sarà 

vittoria assoluta.



Sempre all'Alpi Orientali, Paolo Pasutti arriva 4° assoluto, vince il 2° Raggruppamento e si 

aggiudica per il secondo anno consecutivo la prestigiosa Mitropa Cup per le Autostoriche

Successo che viene bissato alla classica di fine stagione: Rally dell'Elba, dove Domenico 

Guagliardo si presenta ancora col la Porsche gruppo B e vince. 

Il 2016 inizia con la vittoria di Domenico Guagliardo con Francesco Granata alla prima gara di 

Campionato Italiano, il Valli Aretine.



La stagione continua con il successo di Marco Superti e Claudio Quarantani al Rally 1000Miglia 

Storico

Con la vittoria di Bossalini - Gerevini al Rally Circuito di Cremona, ed il secondo posto del podio di 

Superti-Dell'Acqua



Ad agosto dello stesso anno si svolge il Rally Piancavallo Storico e anche qui successo con 

l'equipaggio Guagliardo-Frasson ed il terzo gradino del podio conquistato da Tirone-Oberti

Vittoria anche al Rally Internazionale Città di Bassano con l'equipaggio Tolfo-Bordin ed il terzo 

posto di Pasutti-Campeis

Rally del Piemonte e nuova vittoria per l'equipaggio Guagliardo-Frasson e questa volta il terzo 

gradino del podio è di Rimoldi-Casagrande

Rally Monza Master Show dove vince Superti-Dall'Acqua



e Motor Show di Bologna dove vince Domenico guagliardo

Ma i successi non arrivano solo da gare di rally di campionato italiano o europeo, anche nelle gare 

di velocità in salita la Guagliardo911 riscuote successi di categoria ed assoluti.

Nel 2010 Guagliardo-Rizzuto vincono il Campionato Italiano Velocità Pista Autostoriche su

Porsche 911 gruppo 5.

Nel 2011 e nel 2012 "Giartuas" vince il Campionato Italiano Velocità in salita e nel

2014/2015/2016 Giuliano Palmieri conquista il Campionato Italiano velocità in salita 

e addrittura nel 2016 vince anche il Campionato Europeo Velocità Salita.

E siamo al 2017 dove l'attività si concentra nel Campionato Italiano Rally Autostoriche e 

nel Campionato Italiano Velocità in Pista Autostoriche.

Nei Rally ci si presenta con velleità di vittoria in tre raggruppamenti:

Bossalini - Granata su Porsche 911 SCRS per il 4° Raggruppamento



Rimoldi - Galli  e Superti - Brunetti su Porsche 911 SC per il 3° Raggruppamento

Dell'Acqua - Paganoni su Porsche 911 S per il 1° Raggruppamento

e dopo un anno esaltante di risultati e di successi Bossalini - Granata agguantano il 2° in

classifica generale di Campionato

Rimoldi- Galli vincono il 3° Raggruppamento, con Superti - Brunetti che conquistano il 

posto d'onore nella stessa categoria

Dell'Acqua - Paganoni vincono il 1° Raggruppamento

Nel Campionato Italiano Velocità Pista Autostoriche il dominio dell'equipaggio

Guttadauro - Apache Jr su Porsche 911 RS




