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News > Sport > Automobilismo: al via coppa Carotti, la cronoscalata Rieti-Terminillo

Automobilismo: al via coppa Carotti, la
cronoscalata Rieti-Terminillo
ultimo aggiornamento: 28 agosto, ore 19:53

Rieti, 28 ago. - (Adnkronos) - Si svolgera' dal 30 agosto al 1 settembre la '51esima Rieti-Terminillo 49esima
Coppa Bruno Carotti I George Plasa Tribute'. Dopo lo stop dello scorso anno torna la cronoscalata
automobilistica, organizzata dall'Automobile Club Reatino in collaborazione con l'amministrazione comunale
di Rieti. Il percorso e' quello dei leggendari 15 km che dalle porte della citta' di Rieti si arrampicano fino alla
vetta del Monte Terminillo.

Quella di Rieti sara' la prima delle tre finali del Campionato Italiano
Velocita' Montagna (con la Coppa Nissena e la 31esima Pedavena-
Croce D'Aune) quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di
1,5. La competizione e' valida anche per la Fia International Hill Climb
Challenge e Fia European Hill Climb Cup, oltre a essere prova del
Trofeo Italiano Velocita' Montagna zone nord e sud, la serie cadetta Aci
e Gara Nazionale Autostoriche.
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La Rieti - Terminillo prima finale di C.I.V.M. (CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica
Italiana) 3:13 PM

Rome, UTC+02
26 °C

noodls 2013-08-29 : (Source: CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) Con la 51  ̂edizione della gara e
49  ̂Coppa Bruno Carotti organizzata dall'AC reatino in collaborazione con l'Amministrazione comunale il Campionato
Italiano Velocità Montagna entra nella fase clou. Entra nel vivo la 51  ̂Rieti - Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti 1°
George Plasa Tribute, prima finale delle tre previste del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per la FIA
International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità
Montagna zona Centro. La gara è organizzata... more »

Read full article
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La prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna impreziosita
dalla presenza delle più esclusive versioni di leggendarie auto tra cui Aston Martin,
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Alla 51  ̂Rieti – Terminillo, 49  ̂Coppa Bruno Carotti, 1° George Plasa Tribute, del 31
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Festival. L’evento apripista riservato ai più prestigiosi brand dell’auto, sarà
presentato alla cronoscalata 51  ̂Rieti-Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti. Un
massimo di cinquanta vetture da sogno dei più blasonati marchi mondiali del lusso
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Automobilismo, la Rieti-Terminillo accende i motori
Scritto da Capo Redattore |  August 30, 2013 |

 Nel ricordo di Geroge Plasa, campione

sfortunato, la 51ma Rieti-Terminillo accende i

motori in vista di un fine settimana di grande

spettacolo. Saranno 125 i piloti che si

presenteranno venerdì pomeriggio presso il

centro commerciale Conforama di CittaDucale

per le verifiche sportive e tecniche che

precedono la due giorni di gara.

Attesi i migliori esponenti dell’automobilismo in

salita, che si daranno battaglia per conquistare

il primato assoluto e nei vari gruppi.

Tra le monoposto di gruppo E2, riflettori puntati sul campionissimo toscano Simone Faggioli, che

salirà a bordo di una Osella Fa 30 Zytek della Best Lap con la quale comanda anche la

graduatoria europea. Ad ambire al successo saranno anche il pugliese Francesco Leogrande, su

vettura gemella, l’orvietano Michele Fattorini su Lola della Speed Motors secondo in zona sud e
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voglioso di punti. Il napoletano Piero Nappi a bordo di Osella Fa 30 Zytek cercherà di dare

seguito al podio sul quale è salito nell’ultima uscita a Gubbio.

Lo svizzero Tiziano Riva sulla Reynrd e il ceko Vaclav Janik sulla Lola avranno fame di punti in

vista dello sprint continentale. in classe 2000 il trentino di Vimotorsport Gino Pedrotti cercherà di

staccare il sardo della 4 Mori Sergio Farris: entrambi sulle Tatuus F. Master, a un solo punto di

distacco.

Tra le vetture E2B, il trentino Christian Merli e il cosentino Domenio Scola jr., entrambi su Osella

Pa 2000 (rispettivamente Vimotorsport e Cosenza corse) si daranno battaglia. Il pilota calabrese,

nipote del leggendario don Mimì, sta impressionando nonostante la giovane età e il duello con un

pilota del calibro di Merli sarà tutto da gustare.

In gruppo CN spiccano piloti del calibro di Rosario Iaquinta, calabrese a bordo di Osella Pa 21

Evo griffata Vesuvio e Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo sarà una sfida

all’ultima accelerata tra i due campioni, con due outsider di lusso pronti a subentrare come Matteo

Ciccaglioni con l’Osella PA 21 ed il ceko Jiri Svoboda con la Norma M20.

Tra le GT al comando spicca il friulano Gianni Di Fant con la Porsche 997. a seguire il pilota di

casa Giuliano Tavani (Chevrolet Corvette GT1) ed il catanese della Scuderia Etna Serafino La

Delfa su Ferrari F430.

In classe GT3 comanda la graduatoria il pilota veneto Bruno Jarach su Ferrari 430. Alle sue spalle

sono pronti alla battaglia sportiva il pugliese Vito Pace su Porsche 997 ed il laziale Angelo

Iacovella su Dodge Viper.  

Scoppiettante la sfida anche tra le vetture di gruppo E1, con il bolognese Fulvio Giuliani su Lancia

Delta, abile a dettare i ritmi in campionato. In evidenza e a caccia di punti anche piloti come

Marco Gramenzi (autore di tre successi a bordo dell’Alfa 155 V6) il laziale Marco Iacoangeli su
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Bmw 320. In classe 2000 Cimarelli cercherà di rosicchiare terreno a Galiani, che primeggia nei

giochi mentre tra le 1600 è attesa la conferma del calabrese Giuseppe Aragona (Peugeot 106

Cubeda corse).

Il gruppo A sarà animato dal giovane Franco Cimarelli, leader di gruppo a bordo di una Alfa 147.

Alle sue spalle sono pronti a mordere su Mitsubishi Lancer il forte Rudi Bicciato, tornato alla

vittoria a Gubbio, Giuliano Pirocco e Sandro Acunzo.

Gruppo N rovente con piloti del calibro di Giovanni del Prete (Mitsubishi Lancer Evo IX), pronto

a mantenere la testa della graduatoria. Alle sue spalle Armin Hafner a sette lunghezze e mezza, e

subito dietro spingono Michele Buiatti e l’aretino Lorenzo Mercati.

Tra le Racing Start si attende la conferma di Nicola Novaglio con la Mini Cooper S, mentre il

salernitano Giovanni Loffredo su Opel corsa (Power race) cercherà di far valere la leadership di

campionato ai danni di Ivan Pezzolla su Audi A1.

La storica manifestazione, giunta all’edizione numero 51, sarà valida quale 49esima “Coppa

Carotti”, intitolata alla memoria di George Plasa. Organizzata dall’Automobile Club di Rieti in

collaborazione l’Amministrazione Comunale, la cronoscalata negli anni ha visto salire sul trono del

vincitore piloti del calibro di Mauro Nesti, Pasquale Irlando e Simone Faggioli. Proprio al

campione toscano, del resto, appartiene l’attuale record del tracciato, fatto registrare nel 2009 a

bordo di una Osella Fa 30 Zytek: 5’23”812.

In apertura alla manifestazione, sarà presentato il SLF Sport Luxury Festival. L’evento apripista

riservato ai più prestigiosi brand dell’auto, sarà presentato alla cronoscalata 51^ Rieti-Terminillo

49^ Coppa Bruno Carotti. Un massimo di cinquanta vetture da sogno dei più blasonati marchi

mondiali del lusso sportivo faranno da apripista alla prima della tre finali del Campionato Italiano

Velocità Montagna con validità Internazionale FIA per l’International Challenge ed European

Cup. Si arricchisce ed impreziosisce di un evento nell’evento, la competizione organizzata
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dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione della città. Inoltre, Grazie a

PassionCult a SEGECOV, al Comune di Rieti ed ACI Rieti, i partecipanti VIP verranno guidati

ad una suggestiva visita nelle viscere del sito archeologico della Rieti sotterranea, aperto e

riservato esclusivamente agli equipaggi partecipanti alla serata.

Venerdì mattina è prevista la conferenza stampa di presentazione nella sala conferenze della

Sabina Universitas al primo piano di Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II. pomeriggio

avranno luogo le verifiche tecniche e sportive dalle ore 17.30 alle ore 22.00 presso il Centro

commerciale Conforama di CittaDucale. Sabato 31 Agosto due manche di Prove Ufficiali a

partire dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre Manche Unica di Km 15 sempre a partire dalle

ore 10.00. Premiazione a Lisciano presso HQ – Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire

dalle ore 15.30.

Curiosità e dettagli in anteprima anche sui social network della gara:

www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.

Questo articolo è stato letto: 30 volte.

Notizia inserita in: Automobilismo

Capo Redattore
View all posts by Capo Redattore →
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(ANSA) – RIETI, 1 SET – Un’appassionante tre giorni di
sportsi è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49/a Coppa
Carotti,organizzata dall’Automobile club reatino ha visto il
trionfo delpilota trentino Christian Merli, a bordo di
un’Osella Pa 2000,che ha completato i 15 km del
percorso in 5’31“77. È stata lagara delle mille emozioni:
con il ritiro per rottura delmotoredi Simone Faggioli. La
Rieti-Terminillo ha rappresentatola prima delle tre finali
previste nell’ambito del Campionatoitaliano velocità
montagna.
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Le nuove sfide della Grecia
29/07 17:37 CET

Facebook Twitter

Sign Up Create an account or Log In to see what your friends recommend.

Maks air show: Russia e Italia produrrano insieme aerei anfibi
7 people recommend this.

Grecia, è scattato il taglio dell’Iva nei ristoranti
4 people recommend this.

Svezia: ruba treno e si schianta contro condominio
32 people recommend this.

Grecia, sciopero contro il divieto di scioperare
6 people recommend this.

Oggi Ieri 7 giorni

1 “Walkie Talkie”, il grattacielo che brucia Londra

2 Terrore a Baghdad, 11 attentati provocano
decine di vittime

3 Diana Nyad compie l’impresa: da Cuba agli
USA a nuoto senza gabbia anti-squalo

4 Egitto: esercito risponde a islamisti,
sanguinoso raid aereo sul Sinai

5
Nuove accuse sull’uso di armi chimiche da
parte di Damasco mentre Israele e USA si
esercitano al largo delle sue coste
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Auto:Civm,30 agosto via Rieti-Terminillo
dal 30 agosto al 1 settembre la 51  ̂Rieti Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa Tribute. La gara
organizzata dall'Automobile Club Reatino in collaborazione [...]
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HOMEPAGE > > > Auto:Civm,30 agosto via Rieti-Terminillo .
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Auto:Civm,30 agosto via Rieti-Terminillo

(ANSA)-ROMA,1AGO-Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51  ̂Rieti Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti 1°
George Plasa Tribute. La gara organizzata dall'Automobile Club Reatino in collaborazione l'Amministrazione
Comunale di Rieti, si correrà sui leggendari 15 Km che dalle porte della città si arrampicano fino alla vetta del
Monte Terminillo, sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, quindi, con coefficiente

di moltiplicazione del punteggio di 1,5.

ANNUNCI GOOGLE
Bum Theory
Sports Economists who love bums (the good kind)
www.bumtheory.com

Dallas Cowboys Team Hotel
Official Dallas Cowboys Fan Travel Packages Include Team Hotel Stay!
www.StarSportsTours.com

Últimas Noticias
Las Últimas Noticias del Mundo. Entérate de Todo en Tiempo Real.
Noticias.Terra.com/Mundo

Motorsports Media Experts
Break through the noise Social media and brand development
www.sundaymanagement.com

NOTIZIE DALLA RETE

RICEVI LE NEWS

E-mail *

CONDIVIDI L'ARTICOLO

Condividi  Email Stampa  Newsletter

SPORT
Amichevole Melbourne
V.-Liverpool 0-2 - Sport

SPONSOR
Il mattone per
costruire i tuoi
muscoli! PROTEINE a
soli 25.43 Euro

SPORT
Francia, Ravanelli
nuovo tecnico Ajaccio
- Sport

CRONACA
Il giocatore del Lecce
denunciato: ha
derubato una
prostituta ed è fuggito

MOTOBLOG.IT
(FOTO) Le splendide
fidanzate dei piloti
della Moto GP!

CALCIOBLOG
Le FOTO più belle delle
compagne dei
calciatori del Napoli!

PINKBLOG.IT

http://www.pinkblog.it/galleria/frasi-sulla-vita-da-tatuarsi
http://www.calcioblog.it/galleria/napoli-mogli-e-fidanzate-dei-calciatori?qchan=traffic
http://www.motoblog.it/galleria/fidanzate-piloti-motogp
http://qn.quotidiano.net/cronaca/2013/04/22/877587-giocatore-lecce-ousmane-drame-deruba-prostituta.shtml?ssidc=tmpjdbrkbb&wt_rtgx=CMP02_VV_PR.EXP01
http://qn.quotidiano.net/cronaca/2013/04/22/877587-giocatore-lecce-ousmane-drame-deruba-prostituta.shtml?ssidc=tmpjdbrkbb&wt_rtgx=CMP02_VV_PR.EXP01
http://qn.quotidiano.net/sport/2013/06/08/901382-francia_ravanelli_nuovo_tecnico_ajaccio.shtml?ssidc=tmpjdbrkbb&wt_rtgx=CMP02_VV_PR.EXP01
http://qn.quotidiano.net/sport/2013/06/08/901382-francia_ravanelli_nuovo_tecnico_ajaccio.shtml?ssidc=tmpjdbrkbb&wt_rtgx=CMP02_VV_PR.EXP01
http://clicks.pangora.com/purchase.do?p=25223773&c=109007&o=89101790&ch=skylab_it&m=54584&rid=922403100&ver=2.0&market=it&man=ENERVIT+SpA&ser=2715&pc=25223773&pcat=26064&abob=cGFuZ29yYSGkdcHm4RDjsw..&ts=MjAxMzA4MjctMjAxMzA3&piid=&page=&tile=&elem=&pistate=&r=0&docgrp=&docnam=&cpctx=&op=25.43&kw=proteine+integratore&dle=cGFuZ29yYSHQb4LjBJuY8R9G3DImSCrdd0vwt1mYRpv7LPhf-a9-AmKa4bkPOIwoRa65myn3KVS_7H0e0FMn-CenFlZjOjgEQlBAy6Yi500.&campID=monrif
http://clicks.pangora.com/purchase.do?p=25223773&c=109007&o=89101790&ch=skylab_it&m=54584&rid=922403100&ver=2.0&market=it&man=ENERVIT+SpA&ser=2715&pc=25223773&pcat=26064&abob=cGFuZ29yYSGkdcHm4RDjsw..&ts=MjAxMzA4MjctMjAxMzA3&piid=&page=&tile=&elem=&pistate=&r=0&docgrp=&docnam=&cpctx=&op=25.43&kw=proteine+integratore&dle=cGFuZ29yYSHQb4LjBJuY8R9G3DImSCrdd0vwt1mYRpv7LPhf-a9-AmKa4bkPOIwoRa65myn3KVS_7H0e0FMn-CenFlZjOjgEQlBAy6Yi500.&campID=monrif
http://qn.quotidiano.net/sport/2013/07/24/924655-amichevole_melbourne_liverpool.shtml?ssidc=tmpjdbrkbb&wt_rtgx=CMP02_VV_PR.EXP01
http://qn.quotidiano.net/sport/2013/07/24/924655-amichevole_melbourne_liverpool.shtml?ssidc=tmpjdbrkbb&wt_rtgx=CMP02_VV_PR.EXP01
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CdMDS4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAr3PleoDre-12lfAjbcBEAQgkd--BSgEUK_IsLb9_____wFgyY6qiqSkxBHIAQGoAwGqBJsBT9C2lcxYXUpnW549mVWgMyEImBLjbu3h4INbdVAOrQ0tmFeKzY7lI78bKwABI8JUs9mauHeZeenTOyeZzOD4p_TS9IeccXnb7r5T18I0GnFmWwXZIb7dy1sRLJSPmxt3Ri6aSh2SrGrTKaH1BT5P2FR7BoEeFJYkL-u07Cy4l00-T_nqwn14kazlXHS3_FlPNs_JcMiRqQHK0vCAB9W6qig&num=4&sig=AOD64_01LWJZI_9kSAnWbKQhXUuRIolLww&client=ca-pub-5585139137503639&adurl=http://www.sundaymanagement.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CdMDS4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAr3PleoDre-12lfAjbcBEAQgkd--BSgEUK_IsLb9_____wFgyY6qiqSkxBHIAQGoAwGqBJsBT9C2lcxYXUpnW549mVWgMyEImBLjbu3h4INbdVAOrQ0tmFeKzY7lI78bKwABI8JUs9mauHeZeenTOyeZzOD4p_TS9IeccXnb7r5T18I0GnFmWwXZIb7dy1sRLJSPmxt3Ri6aSh2SrGrTKaH1BT5P2FR7BoEeFJYkL-u07Cy4l00-T_nqwn14kazlXHS3_FlPNs_JcMiRqQHK0vCAB9W6qig&num=4&sig=AOD64_01LWJZI_9kSAnWbKQhXUuRIolLww&client=ca-pub-5585139137503639&adurl=http://www.sundaymanagement.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CZ04M4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAsCWlecD0O3T1GX1zZbRQhADIJHfvgUoBFCj7p_T______8BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgSeAU_Q9t7CWFpKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJCfrTZGmYJr7lYwSaFqUkyG5-FxgQv-dujULPHPYca_UymBxAyFagAfI4-8o&num=3&sig=AOD64_2kTFG1EGK2aBFHCQnxig8RsIN5tA&client=ca-pub-5585139137503639&adurl=http://noticias.terra.com%3FECID%3Dcmp_gg-dp-es-nb-portal-alo-noti-port-Not_Mund_Top-
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CZ04M4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAsCWlecD0O3T1GX1zZbRQhADIJHfvgUoBFCj7p_T______8BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgSeAU_Q9t7CWFpKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJCfrTZGmYJr7lYwSaFqUkyG5-FxgQv-dujULPHPYca_UymBxAyFagAfI4-8o&num=3&sig=AOD64_2kTFG1EGK2aBFHCQnxig8RsIN5tA&client=ca-pub-5585139137503639&adurl=http://noticias.terra.com%3FECID%3Dcmp_gg-dp-es-nb-portal-alo-noti-port-Not_Mund_Top-
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CxNOh4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAp-TwKgEl_a1gG3Xj42IRBACIJHfvgUoBFCd0YbB-_____8BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgShAU_QtpXMWFtKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJGfrSJmmjLdMQOWu3Jl_EblQE-x1X_-JTzbPyXAchKzEKmbJUZzUf0S8gAfvgfMv&num=2&sig=AOD64_3arU0vKVr-5eqISxy0vYun37jRzw&client=ca-pub-5585139137503639&adurl=http://starsportstours.com/dallas-cowboys-accommodations.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CxNOh4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAp-TwKgEl_a1gG3Xj42IRBACIJHfvgUoBFCd0YbB-_____8BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgShAU_QtpXMWFtKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJGfrSJmmjLdMQOWu3Jl_EblQE-x1X_-JTzbPyXAchKzEKmbJUZzUf0S8gAfvgfMv&num=2&sig=AOD64_3arU0vKVr-5eqISxy0vYun37jRzw&client=ca-pub-5585139137503639&adurl=http://starsportstours.com/dallas-cowboys-accommodations.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPN3-4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAs6O3MIDvvCluWfAjbcBEAEgkd--BSgEUPeYtv4BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgSbAU_Qhq_CWFhKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJC_rh65ApJdNPk_56sJ9eJGs5Vx0t_xZTzbPyXDIkalCmdf7gAee9qQj&num=1&sig=AOD64_1GzoJqFfneyDvT6GduSxUhJkzv9w&client=ca-pub-5585139137503639&adurl=http://www.bumtheory.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPN3-4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAs6O3MIDvvCluWfAjbcBEAEgkd--BSgEUPeYtv4BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgSbAU_Qhq_CWFhKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJC_rh65ApJdNPk_56sJ9eJGs5Vx0t_xZTzbPyXDIkalCmdf7gAee9qQj&num=1&sig=AOD64_1GzoJqFfneyDvT6GduSxUhJkzv9w&client=ca-pub-5585139137503639&adurl=http://www.bumtheory.com
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://qn.quotidiano.net/sport/2013/08/01/928519-auto_civm_agosto_rieti_terminillo.shtml%26gl%3DUS%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-5585139137503639%26ai0%3DCPN3-4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAs6O3MIDvvCluWfAjbcBEAEgkd--BSgEUPeYtv4BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgSbAU_Qhq_CWFhKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJC_rh65ApJdNPk_56sJ9eJGs5Vx0t_xZTzbPyXDIkalCmdf7gAee9qQj%26ai1%3DCxNOh4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAp-TwKgEl_a1gG3Xj42IRBACIJHfvgUoBFCd0YbB-_____8BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgShAU_QtpXMWFtKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJGfrSJmmjLdMQOWu3Jl_EblQE-x1X_-JTzbPyXAchKzEKmbJUZzUf0S8gAfvgfMv%26ai2%3DCZ04M4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAsCWlecD0O3T1GX1zZbRQhADIJHfvgUoBFCj7p_T______8BYMmOqoqkpMQRyAEBqAMBqgSeAU_Q9t7CWFpKZ1uePZlVoDMhCJgS427t4eCDW3VQDq0NLZhXis2O5SO_GysAASPCVLPZmrh3mXnp0zsnmczg-Kf00vSHnHF52-6-U9fCNBpxZlsF2SG-3ctbESyUj5sbd0Yumkodkqxq0ymh9QU-T9hUewaBHhSWJCfrTZGmYJr7lYwSaFqUkyG5-FxgQv-dujULPHPYca_UymBxAyFagAfI4-8o%26ai3%3DCdMDS4PAcUoOgL7Pf0AGUy4GIAr3PleoDre-12lfAjbcBEAQgkd--BSgEUK_IsLb9_____wFgyY6qiqSkxBHIAQGoAwGqBJsBT9C2lcxYXUpnW549mVWgMyEImBLjbu3h4INbdVAOrQ0tmFeKzY7lI78bKwABI8JUs9mauHeZeenTOyeZzOD4p_TS9IeccXnb7r5T18I0GnFmWwXZIb7dy1sRLJSPmxt3Ri6aSh2SrGrTKaH1BT5P2FR7BoEeFJYkL-u07Cy4l00-T_nqwn14kazlXHS3_FlPNs_JcMiRqQHK0vCAB9W6qig&usg=AFQjCNGeGNPm_XzWHkb-19vQP0ooayslAg
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fqn.quotidiano.net%2fsport%2f2013%2f08%2f01%2f928519-auto_civm_agosto_rieti_terminillo.shtml&id=ma-130827143308-0f64fc10
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

23.08.13 10.07 Rieti: prostituzione in pieno centro cittadino 23.08.13 10.07 Rieti: Disinfestazione contro insetti nocivi alati 23.08.13 10.07 

26 ago 2013 - 16:43 di Fabrizia Festuccia

Coppa Carotti: dal 30 agosto al 1°
settembre si svolgerà la 51° Edizione
Dopo lo stop forzato dello scorso anno torna la gara

Si svolgerà dal 30 agosto al 1
settembre la 51° Rieti Terminillo
49° Coppa Bruno Carotti 1°
George Plasa Tribute.

Dopo lo stop forzato dello scorso
anno torna la gara, organizzata
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dall’Automobile Club Reatino in
collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di
Rieti.

Il percorso è quello dei leggendari
15 Km che dalle porte della città di Rieti si arrampicano fino alla vetta del Monte
Terminillo.

Quella di Rieti sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità
Montagna (con la Coppa Nissena e la 31° Pedavena – Croce D’Aune) quindi, con
coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5. La competizione è valida anche
per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad
essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zone nord e sud, la serie
cadetta ACI e Gara Nazionale Autostoriche.

Le verifiche sono previste dalle 17.30 alle 22.00 di venerdì 30 agosto presso il
Centro Commerciale Conforama in località Santa Rufina di Cittaducale. Una trentina
i commissari, provenienti anche dall’estero, che dopo i controlli meccanici ed
amministrativi pubblicheranno l’elenco degli ammessi alle prove ufficiali e l’ordine di
partenza. Due le salite di prove sabato 31 agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a
Campoforogna, sul confermato tracciato di 15 Km, dove dalle 10.00 di domenica 1
settembre prende il via la 51° Rieti – Terminillo, in unica salita di competizione. Un
tracciato particolarmente impegnativo con i suoi 1.125 metri di dislivello ed una
pendenza media del 7,5%. Quest’anno è stata aggiunta una gincana di
rallentamento localizzata subito dopo il quarto tornante.

Fonte: comunicato stampa

(C) 2010 Edisette - Tutti i diritti riservati - Reg. Tribunale di Rieti 4/2010 del 23.07.2010
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30 ago 2013 - 10:11 di Fabrizia Festuccia

Coppa Carotti: la Rieti - Terminillo
prima finale CIVM
Panoramica della classifica attuale

Entra nel vivo la 51^ Rieti –
Terminillo 49^ Coppa Bruno
Carotti 1° Geoge Plasa Tribute,
prima finale delle tre previste del
Campionato Italiano Velocità
Montagna, con validità per la FIA
International Hill Climb Challenge
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e FIA European Hill Climb Cup,
oltre ad essere prova del Trofeo
Italiano Velocità Montagna zona
Cerntro.

La gara è organizzata
dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della
città. Venerdì 30 agosto dalle 17.30 alle 22.00, le verifiche sportive e tecniche
presso Centro Commerciale CONFORAMA, Nucleo Industriale – Loc. Santa Rufina di
Cittaducale.

Sabato 31 agosto le due salite di prova permetteranno ai concorrenti di
familiarizzare con gli impegnativi e tecnici leggendari 15 Km che da Lisciano, alle
porte di Rieti, portano fin sulla vetta del Monte Terminillo, con traguardo come
sempre posizionato in località Campoforogna, sono 1.125 i metri di dislivello tra
partenza ed arrivo, lungo una pendenza media del 7,5%.

Domenica 1 settembre alle 10 il Direttore di Gara Gianluca Marotta ed i suoi aggiunti
Antonio Pochini e Marco Cascino, daranno il via alla 51^ Rieti Terminillo.

Numerosi e salienti i motivi sportivi della competizione in cui si giocano fondamentali
punti per l’aggiudicazione del Titolo di Campione Italiano assoluto e Campione
Italiano di Gruppo. Con il pieno di punti e l’en plein di vittorie, di cui l’ultima con
record battuto in prova e migliorato in gara a Gubbio, arriva in finale il pluricampione
fiorentino Simone Faggioli con l’imprendibile Osella FA 30 Zytek di gruppo E2/M, con
la quale il portacolori Best Lap è leader anche della serie europea. Alle sue spalle
una situazione di parità in gruppo E2/B, tra il sempre più insidioso trentino Christian
Merli, in vantaggio nell’assoluta, che si è più volte avvicinato a Faggioli con la nuova
e competitiva Osella PA 2000; contro la giovane conferma calabrese Domenico Scola
jr, che con l’Osella PA 21/S Honda ha centrato otto successi su dieci gare disputate
e sul Terminillo disporrà anche lui della nuova PA 2000.

Per il gruppo delle monoposto in corsa c’è il giovane orvietano di Speed Motor
Michele Fattorini, secondo al sud, bravo al volante della Lola Zytek del Team
Trentino, ma non sempre altrettanto fortunato, stessa vettura per il compagno di
squadra Adolfo Bottura. Sulle Osella FA 30 della classe regina anche il pugliese
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vincitore a Fasano Francesco Leogrande ed il partenopeo Piero Nappi reduce dal
podio di Gubbio. In corsa per i punti europei saranno lo svizzero Tiziano Riva sulla
Reynrd e il ceko Vaclav Janik sulla Lola.

Per la classe 2000 sfida tra il trentino di Vimotorsport Gino Pedrotti contro il giovane
e spesso sfortunato sardo della 4 Mori Sergio Farris, entrambi sulle Tatuus F.
Master e divisi da un solo punto.

Per la classe 1600 delle monoposto il vantaggio è tutto per il veneto di Real
Motorsport Franco Bertò e la sua Tatuus F. Monza, come tra le monoposto fino a
1000 è del reatino Graziano Buttoletti, ottimo portacolori dell’ACN Forze di Polizia.
Sarà una sfida incandescente quella per il gruppo CN, per la quale il sardo
dell’Ateneo campione in carica Omar Magliona arriva al comando con il pieno di
vittorie, ma è pronto all’assalto il calabrese della Scuderia Vesuvio Rosario Iaquinta,
i due sono appaiati al secondo posto e tutti e tre dispongono delle aggiornate
Osella PA 21 EVO. Ad interporsi tra i due potrebbero essere però il rientrante
Matteo Ciccaglioni con l’Osella PA 21 ed il ceko Jiri Svoboda con la Norma M20. Tra le
biposto dell’E2/B in classe 1600 il potentino dell’AB Motorsport Achille Lombardi
arriva da leader in finale con la Radical SR4, ma è bastata un’apparizione a Cataldo
Esposito a Gubbio su Vettura gemella, per poter mirare alla rimonta.

Situazione del tutto aperta in gruppo GT, prima di tutti arriva in finale il friulano
Gianni Di Fant con la Porsche 997, reduce dal successo a Gubbio davanti a Roberto
Ragazzi, che mira all’affondo in finale con la bella Ferrari 458, entrambi di classe GT
Cup. Dovranno faticare maggiormente, i protagonisti del sud, Giuliano Tavani che
corre in casa con la Chevrolet Corvette GT1 ed il catanese della Scuderia Etna
Serafino La Delfa su Ferrari F430. In classe GT3 contro il leader veneto Bruno Jarach
su Ferrari 430 si schierano il pugliese Vito Pace su Porsche 997 ed il laziale Angelo
Iacovella molto incisivo con la Dodge Viper.

Se per la Coppa Superstars Antonicelli e Pancotti sono divisi da mezzo punto,
grandi sfide sono attese in gruppo E1 con Fulvio Giuliani, che solo a Gubbio in gara
1 ha lasciato spazio ad un accreditato avversario come il romano Marco Iacoangeli e
la BMW 320. Ma il bolognese con la sua Lancia Delta EVO ha vinto tutte le altre
gare, contro di lui prima di tutto il mattatore del sud Marco Gramenzi che ha vinto
tre gare con l’Alfa 155 V6 con cui sarà a Rieti, poi un 1 a 1 a Sarnano con Di
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Giuseppe sulla 155 GTA ed al Reventino quando ha gareggiato con l’altrettanto
mitica Lancia Delta S4, e per un problema al manicotto del turbo, ha pareggiato in
gara con il campano Galiani su Renault New Clio. Proprio il campano Emilio Galiani
dovrà difendere la testa della classe 2000 dall’assalto certo del pesarese della
Scuderia Catria Ferdinando Cimarelli ora in buona sintonia con l’Alfa 156. Per la
classe 1600 il calabrese della Cubeda Corse Giuseppe Aragona arriva imbattuto con
la sua Peugeot 106, ma per il successo in gara dovrà difendersi tra gli altri dal
locale Luca Scappa su Citoren Saxo e dal siracusano della Scuderia Etna Ignazio
Cannavò su Peugeot.

Tra le cilindrate fino a 1400 Bruno Grifoni potrebbe rafforzare in casa la sua
leadership al volante della sua Peugeot 106. Per la Classifica femminile e la classe
1150, dopo il buon successo in casa a Gubbio si candida ad ipotecare la classifica
tricolore l’umbra Deborah Broccolini con la Citroen C1. In gruppo A il giovane Franco
Cimarelli ha più punti e si difenderà con l’Alfa 147 contro le Mitsubishi Lancer del
pluricampione Rudi Bicciato, tornato alla vittoria a Gubbio, Giuliano Pirocco subito in
lotta per la vetta, Sandro Acunzo, troppe volte fermato dalla sfortuna.

Per la classe 2000 dietro Cimarelli ci sono il reatino della Scuderia Etruria Claudio
Giobbi, che torna in gara con l’Alfa 156 ed il triestino del Team Borret Paolo Parlato
che si è alternato tra Renault New Clio e ora Honda Civic, in gioco anche per il
gruppo.

In classe 1600 lotta tra il veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin, che ha dato prova
di grande carattere a Gubbio, contro l’esperto locale Giordano Di Stilio su Peugeot
ed il tenace salernitano Francesco Paolo Cicalese sulla Honda Civic Ek 4. In gruppo
N altra sfida netta nord/sud tra Mitsubishi con Giovanni Del Prete leader e Armin
Hafner a sette lunghezze e mezza, ma terzo molto incomodo diventa il vincitore di
Gubbio Michele Buiatti, mentre sempre più insidiosa la presenza dell’aretino
Lorenzo Mercati.

In classe 1600, solo il debito di cavalli può contenere le ambizioni di gruppo per il
giovane salernitano di Speed Motor Cosimo Rea su Citroen Saxo, anche se per la
rincorsa alla classe dovrà contenere avversari come il veneto di BL Racing Fabrizio
Vettorel su Peugeot o il corregionale di Sorrento Marco Aiello su Citroen Saxo,
mentre pericoloso per la classifica di gara è senz’altro il reatino Antonio Scappa su

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fri.setteminuti.it%2fHome%2farticolo%2f52206fd43ca6290750da5578&id=ma-130831035314-9499673e
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Peugeot 106.

Scommessa vinta dalla Federazione sul gruppo Racing Start, che ha registrato un
continuo pieno di presenze.

Tra le vetture turbo in vetta il “nordista” Nicola Novaglio con la MINI Cooper S, ma
per la categoria turbo sarà lotta con il leader salernitano Gianni Loffredo su Opel
Corsa OPC, con il pugliese della Fasano Corse Ivan Pezzolla a Rieti di nuovo con la
MINI Cooper S ed il teatino dell’Autosport Abruzzo Andrea Marchesani sulla
prestante Volkswagen Polo GTI a doppia sovralimentazione.

Tra le vetture aspirate il fasanese Oronzo Montanaro ha ampio vantaggio con la
sua Renault New Clio, con cui mira all’ipoteca del titolo di categoria, ma attenzione
al diretto inseguitore, il campano della Sila Racing Antonio Vassallo su Citroen Saxo
VTS.

Fonte: comunicato stampa

(C) 2010 Edisette - Tutti i diritti riservati - Reg. Tribunale di Rieti 4/2010 del 23.07.2010
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« US Open: nei quarti la sfida Pennetta – Vinci, per il tennis femminile italiano si aprono le porte delle semifinali
Domenica scorsa ha preso il via il campionato di serie D, pareggio ad Arzachena per il Latte Dolce »

 Omar Magliona vola sulle strade della Rieti – Terminillo
3 settembre 2013 | Autore: Gianluca Derelitto

Prestazione straordinaria di Omar Magliona nella cinquantunesima edizione della Rieti – Terminillo, valida come
prima finale del Campionato Italiano di velocità in
montagna.
Il portacolori della Scuderia Ateneo, al volante della
Osella Pa21 Evo Honda, ha dominato la pova nella
categoria prototipi CN, nella quale punta a confermare il
titolo italiano, ed è salito sul podio nella classifica
assoluta, conquistando un ottimo terzo posto finale.
Con il pieno di punti messo in carniere, il pilota
sassarese è pronto a giocarsi il primo match point per il
poker del triocolore della montagna.
“La prima è andata bene -  ha dichiarato Omar Magliona -
, ma in classifica non possiamo gestire niente. Siamo
soddisfatti per il lavoro svolto e per come ci siamo
preparati per questa difficile trasferta, però dobbiamo
ancora attaccare se vogliamo il poker tricolore. Il campionato è durissimo. Non dobbiamo, in alcun modo,
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abbassare la guardia. Siamo soltanto a metà strada, perciò sarà fondamentale stare concentrati e compatti come
accaduto in questo fine settimana“.
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Christian Merli sfreccia sul Terminillo
Automobilismo. Il trentino vince la Coppa Carotti, prima delle tre finali del Civm

RIETI. Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta
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02 settembre 2013

RIETI. Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta
all’ombra del Terminillo. La 49esima Coppa Bruno Carotti
ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di una
Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in
5’31”77. È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per
rottura del motore del favorito Simone Faggioli, toscano della
Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-
Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste
nell’ambito del Campionato italiano velocità montagna. Fuori dai
giochi – mentre cercava la rimonta – anche il cosentino
Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio
con la nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele
Fattorini su Lola B02, con un guasto al cambio e conseguente
testacoda alla sua monoposto. Chi ride dunque è il trentino della
Vimotorsport Christian Merli, che ha conquistato il miglior crono
davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30 Zytek,
staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano
anche il primato di gruppo in classifica generale proprio ai danni
del fiorentino Faggioli.

«Ho commesso qualche errore per rimediare ad alcuni problemi
che si erano palesati in prova – ha spiegato Merli nel post gara –
e questo ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto

per Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale. Sono felice del
risultato».

Ottima prova anche per un altro pilota trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik
anch’egli a bordo di una Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su
Lola.
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VENERDÌ 30 AGOSTO 2013

Autosport Sorrento e Achille Lombardi pronti alla sfida della Rieti-Terminillo

Sorrento - Il Campionato Italiano Velocità
Montagna entra nel vivo: l’Autosport Sorrento,
rappresentato dal pilota Achille Lombardi al volante
di una Radical SR4, potrebbe domenica
conquistare un pezzo di titolo importante nella 51^
edizione della cronoscalata Rieti Terminillo
dedicata per la 49  ̂stagione alla memoria di Bruno
Carotti. Lombardi, proveniente dal mondo Turismo
e già ben inserito tra i Prototipi, dopo il sesto posto
assoluto e primo nella categoria E2/B-1600
nell’ultimo di cinque appuntamenti del Girone
Centro-Sud del campionato in occasione della 15^

Cronoscalata del Reventino, ha staccato il pass per le finali CIVM ottenendo il primo posto in categoria
ed il terzo assoluto in classifica, pur dovendo lottare con piloti esperti e dalle auto dal motore
decisamente più potente. Si parte per Rieti quindi con aspettative e sensazioni positive, come racconta
il pilota: «Affrontiamo la prossima gara con tranquillità – svela Lombardi -. E’ la prima volta che affronto
questa gara con un prototipo ma sono supportato dai tecnici dell’Autosport che mi daranno le dritte
giuste per conquistare la prima piazza di categoria e per conquistare punti importanti per l’assoluta».
Non una gara facile la Rieti-Terminillo; il percorso e la distanza rappresentano le difficoltà maggiori per il
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pilota potentino che continua: «Si tratta di una gara molto lunga, 15 km, e con una pendenza molto alta,
adatta ai motori potenti. Noi cercheremo di lavorare affinando l’aerodinamica e di fare la nostra gara,
sicuramente non ci arrendiamo prima di aver corso!». Sarà importante centrare l’obiettivo in questa
affascinante cronoscalata per consolidare la prima posizione in categoria e presentarsi agli altri
appuntamenti di settembre, in Sicilia per la Coppa Nissena e in Veneto per la Pedavena Croce D’Aune,
con un buon margine e qualche punto in più nella graduatoria assoluta. A tenere alti i colori della
Radical a Rieti si saranno anche l’esperto Cataldo Esposito, alias lo sceriffo che festeggerà sul nastro
d’asfalto laziale i 60 anni, e le due new entry Eros Petrucci e Gianluca Brunozzi.
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Auto: Coppa Carotti, vittoria di Merli
Si è imposto con un'Osella Pa 2000 con il tempo di 5'31"77
01 settembre, 19:12

(ANSA) - RIETI, 1 SET - Un'appassionante tre giorni di sport si è
vissuta all'ombra del Terminillo. La 49/a Coppa Carotti, organizzata
dall'Automobile club reatino ha visto il trionfo del pilota trentino
Christian Merli, a bordo di un'Osella Pa 2000, che ha completato i
15 km del percorso in 5'31"77. È stata la gara delle mille emozioni:
con il ritiro per rottura del motoredi Simone Faggioli. La Rieti-
Terminillo ha rappresentato la prima delle tre finali previste
nell'ambito del Campionato italiano velocità montagna.
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F1 GRAN PREMIO DEL BELGIO -
DOMENICA, LE FOTO DI DANIELE
PAGLINO
GRAN PREMIO DEL BELGIO F1  
22-25 agosto 2013 Spa, domenica
25 agosto 2013 Le foto di DANIELE

PAGLINO cliccare su una foto per ...

Doppia vittoria per Renaud
Kuppens nel Trofeo Maserati a
Sonoma
Il quarto round del Maserati Trofeo
MC World Series a Sonoma, in
California, si apre sotto il segno di

Renaud Kuppens. Il campione belga...
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Scatterà alle 10 di domani, domenica 1 settembre, la 51^ Rieti - Terminillo 49a Coppa

Bruno Carotti e 1° George Plasa Tribute, sui 15 Km che dalla città sabina conducono alla

vetta del Monte Terminillo. La competizione organizzata dall'Automobile Club Rieti in

collaborazione con l'Amministrazione cittadina, è la prima delle tre finali del Campionato

Italiano Velocità Montagna, con validità per il FIA International Hill Climb Challenge e FIA

European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona

Centro.

Impossibile qualunque pronostico dopo le prove che hanno visto i protagonisti del C.I.V.M.

alla ricerca delle migliori regolazioni e delle più efficaci scelte di gomme in vista della gara.

Il trentino Christian Merli è stato quello che già nella prima salita ha individuato delle

regolazioni che gli hanno permesso di interpretare bene il percorso. Il portacolori

Vimotorsport è al lavoro unitamente al team per ottimizzare il lavoro di assetto e gomme

sulla nuova Osella PA 2000, vettura per la rima volta al Terminillo, in vista della decisiva

salita di gara. Consueta grinta e decisione per il pluricampione fiorentino Simone Faggioli

che nella prima salita ha lamentato una scelta di gomme non appropriata per la sua Osella

FA 30 Zytek di gruppo 2/M, quindi l'alfiere Best Lap ha riservato l'affondo decisivo per la

gara quando avrà tutti i dati raccolti in prova. In apprendistato sulla Osella PA 2000

Domenico Scola, alla sua prima volta sul Terminillo e all'esordio sulla nuova biposto di

gruppo E2/B. Ottimo riscontro in prova anche per il pugliese della Fasano Corse Francesco

Leogrande che scala il Terminillo per la prima volta con la potente Osella FA 30 Zytek.

Prove scandite da qualche imperfezione per Michele Fattorini che ha trovato il tracciato

particolarmente impegnativo al volante della Lola Zytek di F. 3000. Non facili le prove

nemmeno per i pretendenti alla classe 2000 delle monoposto dove il sardo Sergio Farris ed

il trentino Gino Pedrotti sono alle prese con il set up delle loro Tatuus F. Master. Il potentino

Achille Lombardi ha invece trovato subito un buon set up per la sua Radical SR4. Per il

gruppo CN il sardo dell'Ateneo Omar Magliona ha ottenuto dei buoni riscontri con l'Osella

PA 21 EVO, ma il team Faggioli è ancora al lavoro su particolari aerodinamici della biposto,

mentre il diretto rivale calabrese della Scuderia Vesuvio Rosario Iaquinta è in cerca di

soluzioni per migliorare la scorrevolezza della sua PA 21 EVO, sulla quale è al lavoro il

Team Catapano, anche se entrambi sono consapevoli della difficoltà della gara.

Test a Donington Auto GP: Sergio
Campana (Ibiza Racing Team) è
il più veloce con nuovo record
della pista
Sergio Campana (Ibiza Racing
Team) registra il miglior tempo della

giornata di test collettivi dell’Auto GP sulla pista di
Donington. I...

SABATO 31 AGOSTO LA
CONSEGNA DEL 20° TROFEO
LORENZO BANDINI A PIERO
FERRARI. OSPITE D'ONORE
FELIPE MASSA. PROTAGONISTA
ANCHE LA FERRARI T4 DI GILLES

VILLENEUVE
E’ Piero Ferrari il vincitore del Trofeo Lorenzo
Bandini 2013, che sarà consegnato a Brisighella
sabato 31 agosto nel corso di una cer...

CAMPIONATO ITALIANO RALLY
AUTO STORICHE: NEGRI E ZEGNA
VINCONO IL 18. RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC
Al Rally Alpi Orientali Historic Davide
Negri cala il poker: centra infatti la

quarta vittoria consecutiva nel Cir Auto Storiche
2013. E...

DAL 19 AL 22 SETTEMBRE IL 27°
GRAN PREMIO NUVOLARI
Il Gran Premio Nuvolari, celebre
manifestazione di regolarità per auto
storiche, organizzata da Mantova
Corse, Aci Mantova e Museo

Tazio...

F1, GP del Belgio: per Fernando
Alonso “Un passo avanti”
Fernando Alonso: “Il risultato di oggi
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Alla 51^ Rieti - Terminillo, 49^ Coppa Bruno Carotti, 1° George Plasa Tribute, del 31

agosto ed 1 settembre, sarà di scena la presentazione ufficiale di SLF Sport Luxury

Festival. L'evento apripista riservato ai più prestigiosi brand dell'auto, sarà presentato alla

cronoscalata 51^ Rieti-Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti. Un massimo di cinquanta

vetture da sogno dei più blasonati marchi mondiali del lusso sportivo faranno da apripista

alla prima della tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna con validità

Internazionale FIA per l'International Challenge ed European Cup. Il programma della tre

giorni reatina prevede, venerdì 30 Agosto, Verifiche dalle ore 17.30 alle ore 22.00; Sabato

31 Agosto due manches di Prove Ufficiali a partire dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre

Manche Unica di Km 15 sempre a partire dalle ore 10.00.
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UFFICIALIZZATO IL PROGRAMMA DELLA RIETI -
TERMINILLO PRIMA FINALE DI C.I.V.M.

3.8.13  CAMPIONATI ITALIANI  

Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51^ Rieti

Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa

Tribute. La gara organizzata dall'Automobile Club Reatino

in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Rieti,

si correrà sui leggendari 15 Km che dalle porte della città

si arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo e sarà la prima delle tre finali del

Campionato Italiano Velocità Montagna, quindi, con coefficiente di moltiplicazione del

punteggio di 1,5. La competizione è valida anche per FIA International Hill Climb Challenge

e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna

zone nord e sud, la serie cadetta ACI.

Il Comitato organizzatore coordinato dal Presidente AC Rieti avv. Innocenzo De Sanctis è al

lavoro per definire i particolari dell'evento. Le iscrizioni si chiuderanno alle 20.00 di

domenica 25 agosto. Le verifiche sono previste dalle 17.30 alle 22.00 di venerdì 30 agosto

presso il Centro Commerciale Conforama in località Santa Rufina di Cittaducale. Due le
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salite di prova sabato 31 agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a Campoforogna, sul

confermato tracciato di 15 Km, dove dalle 10.00 di domenica 1 settembre si disputerà la

51^ Rieti - Terminillo, in unica salita di competizione. Un tracciato particolarmente

impegnativo con i suoi 1.125 metri di dislivello ed una pendenza media del 7,5%,

espressione autentica della specialità velocità in salita.

Home page

Link a questo post

Crea un link

SABATO 31 AGOSTO LA
CONSEGNA DEL 20° TROFEO
LORENZO BANDINI A PIERO
FERRARI. OSPITE D'ONORE
FELIPE MASSA. PROTAGONISTA
ANCHE LA FERRARI T4 DI GILLES

VILLENEUVE
E’ Piero Ferrari il vincitore del Trofeo Lorenzo
Bandini 2013, che sarà consegnato a Brisighella
sabato 31 agosto nel corso di una cer...

Il Trofeo Maserati sbarca negli
Stati Uniti
Il Maserati Trofeo MC World Series
lascia il Vecchio Continente per
approdare a quasi un anno di
distanza negli Stati Uniti, dove nel

fin...

F1, GP del Belgio: per Fernando
Alonso “Un passo avanti”
Fernando Alonso: “Il risultato di oggi
dimostra come l’esito delle qualifiche
non corrisponda poi al verdetto della
domenica, anche se ...
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La Rieti-Terminillo ha rivoluzionato il CIVM. Il colpo di scena quando un guasto meccanico

ha costretto alla resa il pluricampione Simone Faggioli e il giovane Domenico Scola. In

testa alla classifica assoluta passa così Christian Merli, che ha vinto la gara con il tempo di

5'31"77 sull'Osella PA2000 Honda. Secondo Francesco Leogrande sulla Osella FA30 Zytek

che ha un po' faticato e ha lasciato secondi preziosi quando ha raggiunto la Lola di Fattorini

sul percorso. Terzo sul podio Omar Magliona, vincitore del grppo CN con l'Osella PA21 Evo

Honda avvicinando il titolo di gruppo.
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CAMPIONATO ITALIANO RALLY
AUTO STORICHE: NEGRI E ZEGNA
VINCONO IL 18. RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC
Al Rally Alpi Orientali Historic Davide
Negri cala il poker: centra infatti la

quarta vittoria consecutiva nel Cir Auto Storiche
2013. E...

Test a Donington Auto GP: Sergio
Campana (Ibiza Racing Team) è
il più veloce con nuovo record
della pista
Sergio Campana (Ibiza Racing
Team) registra il miglior tempo della

giornata di test collettivi dell’Auto GP sulla pista di
Donington. I...

GIULIANO CANE' SU LANCIA
APRILIA VINCE LA COPPA D'ORO
DELLE DOLOMITI
Giuliano Canè e Lucia Galliani hanno
vinto la Coppa d’Oro delle Dolomiti
su una Lancia Aprilia del 1938. La

coppia ha bissato il succ...
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FELIPE MASSA. PROTAGONISTA
ANCHE LA FERRARI T4 DI GILLES
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MAGLIONA INAUGURA IL RUSH TRICOLORE
A RIETI

SASSARI, 29 agosto 2013. Alle
finali tricolori Omar Magliona ci
arriva da primo della classe e
con il massimo dei punti. “Ma la
strada da percorrere è ancora
lunga, perché il vantaggio è
esiguo e in palio ci sono ancora
60 punti validi”, commenta il
campione italiano prototipi CN in
carica. Per il veloce pilota sardo
la prima delle tre tappe che

concludono il Campionato Italiano Velocità Montagna 2013 è la 51° Rieti-Terminillo. La
classica gara che assegna la Coppa Bruno Carotti sarà di scena da venerdì 30 agosto a
domenica 1° settembre sullo storico e difficile tracciato laziale. Sotto le insegne della
Scuderia Ateneo Magliona sarà in gara al volante dell’Osella PA21 Evo Honda da 2000cc
curata dal Team Faggioli e gommata Marangoni con la quale è reduce dalla doppia vittoria
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di Gubbio, con tanto di nuovo record del tracciato del Trofeo Luigi Fagioli.

“Abbiamo lavorato molto tra Saint-Ursanne e Gubbio – dichiara ancora Omar -, arriviamo a
Rieti con la giusta determinazione e la necessaria concentrazione. Siamo pronti, non potrei
chiedere di meglio. Le insidie sono sempre dietro l’angolo quando ti gioco il titolo, per
questo non dobbiamo sbagliare nulla. Sette punti di vantaggio sono un’inezia e quindi non
abbiamo margini da gestire. La parola d’ordine resta una: vincere. Ci proveremo anche sul
Terminillo, dove davvero ci giochiamo una bella fetta del poker tricolore.”

Il tracciato della Coppa Carotti misura 15 chilometri. Dopo le verifiche del venerdì, sabato
sono in programma due salite di prove cronometrate a partire dalle 10. Domenica 1°
settembre semaforo verde della gara sempre alle 10 di mattina.
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Tweet 1

Auto:Civm,30 agosto via Rieti-Terminillo
01 Agosto 2013 17 :14 SPORT

(ANSA) - ROMA - Si svolgerà dal 30 agosto al 1  settembre la 51^ Rieti Terminillo 49^ Coppa Bruno

Carotti 1° George Plasa Tribute. La gara organizzata dall'Automobile Club Reatino in collaborazione

l'Amministrazione Comunale di Rieti, si correrà sui leggendari 15 Km che dalle porte della città si

arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo, sarà la prima delle tre finali del Campionato

Italiano Velocità Montagna, quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1 ,5.
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Tweet 1

Auto: Coppa Carotti, vittoria di Merli
01 Settem bre 2013 19:11 SPORT

(ANSA) - RIETI - Un'appassionante tre giorni di sport si è v issuta all'ombra del Terminillo. La 49/a

Coppa Carotti, organizzata dall'Automobile club reatino ha v isto il trionfo del pilota trentino

Christian Merli, a bordo di un'Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5'31"7 7 . È

stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motoredi Simone Faggioli. La Rieti-

Terminillo ha rappresentato la prima delle tre finali prev iste nell'ambito del Campionato italiano

velocità montagna.
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domenica 01 settembre 2013

Auto: Coppa Carotti, vittoria di Merli
Si è imposto con un'Osella Pa 2000 con il tempo di 5'31"77

PER APPROFONDIRE

Vuelta: Moreno nuova maglia rossa
Golf: Norton, in vetta Mickelson e Davis
Golf: Portland, Sergas scivola 77/a
Moto3: Gran Bretagna, warm up a Vinales
Ippica: figlia Varenne vince Gp Bellei

(ANSA) - RIETI, 1 SET - Un'appassionante tre giorni di sport si è vissuta all'ombra del
Terminillo. La 49/a Coppa Carotti, organizzata dall'Automobile club reatino ha visto il
trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di un'Osella Pa 2000, che ha
completato i 15 km del percorso in 5'31"77. È stata la gara delle mille emozioni: con il
ritiro per rottura del motoredi Simone Faggioli. La Rieti-Terminillo ha rappresentato la

prima delle tre finali previste
nell'ambito del Campionato italiano
velocità montagna.

Ti potrebbe interessare!
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Altri Sport

giovedì 01 agosto 2013

Auto:Civm,30 agosto via Rieti-Terminillo
Sarà la prima delle tre finali del Campionato Velocita' Montagna
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Razzismo: al Sassuolo multa con diffida
Wta Carlsbad: Hingis torna e vince
Nuoto: 4x200 sl con Pellegrini in finale
Wta Carlsbad:Vinci avanti,Schiavone no
Pallanuoto:Mondiali,ecco finaliste donne

(ANSA)-ROMA,1AGO-Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51  ̂Rieti Terminillo 49^
Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa Tribute. La gara organizzata dall'Automobile Club
Reatino in collaborazione l'Amministrazione Comunale di Rieti, si correrà sui leggendari
15 Km che dalle porte della città si arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo, sarà
la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, quindi, con

coefficiente di moltiplicazione del
punteggio di 1,5.

Ti potrebbe interessare!
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FOTO STUPENDE: le ragazze dei
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Scalata di montagna al Terminillo!
Sui 15km che collegano Lisciano alla vetta del monte Terminillo si svolgerà, dal

30 Agosto al 1 Settembre, la 51^ Rieti Terminillo 49^ Coppa Bruno

Carotti e 1° George Plasa Tribute organizzata dall’Automobile Club di Rieti.

Su questo percorso molto tecnico, valido per il FIA International Hill Climb

Challenge e per il FIA European Hill Climb Cup, si daranno battaglia i

migliori piloti italiani per conquistare il tricolore assoluto e non solo.

La strada ai concorrenti sarà aperta dallo Sport Luxury Festival, una
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sfilata di auto alla quale prenderanno parte noti marchi come Aston Martin,

Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Pagani, Porsche e Rolls-

Royce

Alla corsa reatina sono attesi i più importanti nomi italiani ed europei della

specialità, dal pluricampione tricolore e continentale Simone Faggioli, sulla

sua Osella FA 30 Zytek, alla giovane conferma calabrese Domenico Scola

Junior su Osella PA 2000, rispettivamente in testa al girone nord e sud del

C.I.V.M., all’arrembante trentino Christian Merli, il giovane umbro Michele

Fattorini leader tra le monoposto, duelli decisivi tra il sardo Omar Magliona al

comando tra i prototipi di gruppo CN al nord, contro l’inossidabile calabrese

Rosario Iaquinta, in testa al sud, entrambi con le Osll PA 21 EVO, come il

diretto inseguitore Francesco Conticelli.

I PARTNER – Punto Gas azienda di Albano Laziale specializzata

nell’istallazione di impianti Gpl BRC è tra i partner della 51^ Rieti Terminillo

49^ Coppa Bruno Carotti e 1° George Plasa Tribute, Punto Gas conferma

quindi il suo impegno per il settore del motor sport anche con

la sponsorizzazione del “Green Hybrid Cup 2013” il primo Campionato Italiano

Energie Alternative della BRC Racing Team di Cherasco che sta mettendo a

dura prova 15 Kia Venga, a motore elettrico e propulsore gpl.

INFO sulla COPPA CAROTTI - La Coppa Bruno Carotti è una

crono cronoscalata automobilistica, organizzata dall’ACI di Rieti, valida per il

campionato italiano velocità montagna e per il campionato europeo della

stessa specialità. Si svolge sulla Strada statale 4 bis del Terminillo. Il nome

della coppa è dedicato al pilota reatino Bruno Carotti, morto nel

settembre 1950 mentre disputava una gara sul percorso Rieti-Terminillo. La
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Autore: Claudio Anniciello

Categorie: EVENTI, Motori, RACING

Tag: ACI, Hill Climb, Rieti, Terminillo

partenza è posta in località Lisciano (al km 5,400 della S.S. 4 bis) l’arrivo è

situato al km 20,500 della stessa strada in località Campoforogna.

I 15 km del tracciato si sviluppano lungo un dislivello di 1125 metri per una

pendenza media dell’8%.

Le caratteristiche della strada (tratti a forte pendenza intervallati da tratti

medio veloci, quattro tornanti ed una chicane) rendono il percorso tra i più

veloci e selettivi d’Europa.

Il Memorial è dedicato allo sfortunato George Plasa  morto nel 2011

quando la gara fù funestata da un tragico incidente mortale, in cui perse la

vita il pilota tedesco.

Il cinquantunenne, a bordo della sua nuova BMW 134 V8 Judd, alle 14.23 si

è schiantato contro il costone della montagna, all’altezza del 4° tornante;

prontamente soccorso e trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di

Roma, è morto poco dopo il ricovero.

Per conoscere la storia della Coppa Carotti vai QUI LINK

Azienda di riferimento:

http://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Bruno_Carotti
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51. Rieti Terminillo - 49. Coppa Bruno Carotti

Terminillo Carotti

Previste agevolazioni per favorire la massima partecipazione dal Comitato Organizzatore, che confida in una cospicua
vendita dei biglietti della lotteria Carotti con in palio una Fiat 500. 
La 51^ Rieti - Terminillo, 49^ Coppa Bruno Carotti, 1� Gerge Plasa Tribute, prima finale del Campionato Italiano Velocità
Montagna ( coeff. 1.5 ), � pronta. Gli organizzatori dell'Automobile Club Rieti in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale reatina hanno completato ogni fase preliminare della competizione con validità FIA International Hill Climb
Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre alla validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Zone Nord e Sud.
Continua la vendita dei biglietti della lotteria indetta dal Comitato Organizzatore, che confida in una cospicua
partecipazione alla Lotteria Carotti, che come primo premio mette in palio una Fiat 500. La vendita dei biglietti �
finalizzata a garantire piena copertura finanziaria all'evento sportivo. La gara si svolgerà sui 15 Km che da Lisciano alle
porte di Rieti, si arrampicano

fino alla Località Campoforogna, in prossimità della vetta del Monte Terminillo con una pendenza media del 7,5% su un
dislivello di 1125 metri. La pi� pura e amata espressione della specialità automobilistica di Velocità in Salita. 
Gli organizzatori, come di consueto guardano con particolare attenzione ai concorrenti, infatti, sono state predisposte
varie iniziative per agevolarne al massimo la partecipazione, in considerazione della difficile e particolare situazione
economica. Tra le agevolazioni senz'altro il contenimento dei costi della tassa d'iscrizione che � stata prevista in forma
ridotta come si evince chiaramente dal Regolamento particolare di gara. 
Già effettuato congiuntamente, sia il collaudo da parte dell'ente proprietario della Strada sia il collaudo preventivo da
parte dell'Automobile Club d'Italia, con esito e riscontri ampiamente favorevoli. Il Dr. Marco Lelli Dirigente Astral, tra le
altre istituzioni, ed Oronzo Pezzolla Ispettore preventivo, hanno previsto, sul Tecnico e Lunghissimo Tracciato Sabino,
che
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trova ubicazione lungo la Strada Statale 4bis del Terminillo, l'introduzione di una nuova chicane esattamente al Km 10.700
da Start, subito prima del Posto Marshall 35. L'arrivo della Rieti Terminillo � stato confermato al km 20.400 in località
Campoforogna, sede istituzionale e storica del Traguardo. 
La Rieti Terminillo riporterà, come nella sua tradizione pi� propria, i migliori nomi italiani ed europei delle salite
sull'impegnativo e tecnico tracciato. Un evento particolarmente sentito dalla città e dall'intera provincia, che torna con
tutto il proprio potenziale promozionale. Una storia fatta di grandi imprese sportive ed efficacia organizzativa, sulla quale
converge la fiducia e l'appoggio di realtà pubbliche e private. Uno staff energico ed entusiasta coordinato dal Presidente
dell'AC reatino avv. Innocenzo De Sanctis e dal Vice Presidente dott. Alessandro Mezzetti, Assessore allo Sport della Città,
a conferma della piena unione di forze. 
Il programma della tre giorni reatina prevede, venerd� 30 Agosto, Verifiche

antegara dalle ore 17.30 alle ore 22.00 presso il Centro commerciale Conforama di CittaDucale Sabato 31 Agosto due
manches di Prove Ufficiali a partire dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre Manche Unica di Km 15 sempre a partire dalle
ore 10.00. Premiazione a Lisciano presso HQ - Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire dalle ore 15.30. 
07/08/2013
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Coppa Carotti... si scaldano i motori
PER APPROFONDIRE: 15 km, amministrazione comunale, arrampicano fino, automobile
club, coppa carotti, forzato anno
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"COPPA CAROTTI... SI..."
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Relazione di seguito a me

26 Agosto 2013 22:11:04

Si svolgerà dal 30 agosto al 1
settembre la 51° Rieti Terminillo 49°
Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa
Tribute. Dopo lo stop forzato dello scorso
anno torna la gara, organizzata
dall’Automobile Club Reatino in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Rieti . Il percorso è quello

dei
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15 Km che
dalle porte
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della città
di Rieti si

arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo. Quella di Rieti sarà
la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna
(con la Coppa Nissena e la 31° Pedavena – Croce D’Aune) quindi,
con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5.

La competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA European
Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zone nord e sud, la
serie cadetta ACI e Gara Nazionale Autostoriche. Le verifiche sono previste dalle 17.30 alle 22.00
di venerdì 30 agosto presso il Centro Commerciale Conforama in località Santa Rufina di
Cittaducale. Una trentina i commissari, provenienti anche dall’estero, che dopo i controlli meccanici
ed amministrativi pubblicheranno l’elenco degli ammessi alle prove ufficiali e l’ordine di partenza.

Due le salite di prove sabato 31 agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a Campoforogna, sul
confermato tracciato di 15 Km, dove dalle 10.00 di domenica 1 settembre prende il via la 51° Rieti
– Terminillo, in unica salita di competizione. Un tracciato particolarmente impegnativo con i suoi
1.125 metri di dislivello ed una pendenza media del 7,5%. Quest’anno è stata aggiunta una
gincana di rallentamento localizzata subito dopo il quarto tornante. Intanto prosegue la vendita dei
biglietti della Lotteria Carotti, ideata dalla Segecov con l'obiettivo di sostenere l'edizione 2013
dell'evento attraverso la partecipazione di tutti i cittadini.

I tagliandi si possono acquistare fino al 20 settembre in molti esercizi commerciali del centro
storico di Rieti e presso la sede dell'Automobile Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7. I biglietti sono
in vendita a cinque euro, metà dei quali da devolvere alla manifestazione, il resto finanzierà i premi
in palio, una cinquantina, tutti di valore di non inferiore a 300 euro. Primo premio una Fiat 500.
L’estrazione dei premi avverrà il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Automobile
Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti.
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La conferenza stampa di presentazione della 51° Rieti- Terminillo, 49° Coppa Carotti, 1° George
Plasa Tribute, si terrà venerdì 30 agosto alle ore 11.30 nella sala conferenze della Sabina
Universitas al primo piano di Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti.

Le verifiche sono previste lo stesso giorno dalle 17.30 alle 22, presso il Centro Commerciale
Conforama a Santa Rufina di Cittaducale. Una trentina i commissari, provenienti anche dall’estero,
che dopo i controlli meccanici e amministrativi pubblicheranno l’elenco degli ammessi alle prove
ufficiali e l’ordine di partenza.

Sono 151 gli iscritti, due le donne. L’elenco è disponibile sul sito di ACI Rieti.

Due le salite di prove sabato 31 agosto sulla strada statale 4 da Lisciano fino a Campoforogna.
Confermato il tracciato di 15 Km sul quale, dalle 10.00 di domenica 1 settembre, si terrà la
cronoscalata. Un percorso particolarmente impegnativo con i suoi 1.125 metri di dislivello ed una
pendenza media del 7,5%. Quest’anno è stata aggiunta una gincana di rallentamento localizzata
subito dopo il quarto tornante.

Per consentire lo svolgimento della gara, la SS 4 bis per il Terminillo verrà chiusa al traffico

http://www.rieti.aci.it/IMG/pdf/Elenco_Iscritti_51_Rieti_Terminillo_Ufficiale.pdf
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Per consentire lo svolgimento della gara, la SS 4 bis per il Terminillo verrà chiusa al traffico
veicolare sabato 31 agosto dalle ore 8,30 alle ore 17,30 per via delle due manches delle
prove. Strada chiusa anche domenica 1 settembre dalle 8,30 alle 16 e comunque fino a cessate
esigenze.
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Coppa Carotti, Mitolo: il prossimo anno un aiuto dalla Regione Lazio
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SI SVOLGERANNO NEL CORSO DELLA MATTINA LE PROVE DELLA PRIMA
DELLE TRE FINALI DI CIVM. DOMENICA 1 SETTEMBRE UNICA MANCHE DI
GARA. I PARTICOLARI DELLA 51A EDIZIONE DELLA CORSA REATINA
SVELATI NELLA CONFERENZA STAMPA DI IERI MATTINA.

Con le verifiche tecniche e sportive – svolte nel pomeriggio di ieri a Cittaducale – è ufficialmente
aperta la 51esima edizione della Rieti-Terminillo. I piloti iscritti alla manifestazione hanno già
colorato la montagna posizionando le varie vetture all’interno del paddock con i meccanici al
seguito.

La cronoscalata è stata presentata ieri mattina nella sede della Sabina Universitas a Palazzo Dosi
nel cuore di Rieti. Ad illustrare i particolari della prima delle tre finali del campionato Italiano
Velocità Montagna sono stati il Presidente dell’AC Rieti Avv. Innocenzo De Sanctis, il Sindaco della
città Simone Petrangeli, il Consigliere della Regione Lazio Daniele Mitolo ed il Direttore di
Gara Gianluca Marotta.

«Il mio ringraziamento – ha detto il Consigliere della Regione Lazio Daniele Mitolo - va al
Presidente e a tutto l’AC Rieti per la volontà e l’impegno nel far continuare una manifestazione
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Presidente e a tutto l’AC Rieti per la volontà e l’impegno nel far continuare una manifestazione
parte della storia della Città. Organizzatori caparbi ed appassionati. Dal prossimo anno ci
ingegneremo come Regione per contribuire in modo più diretto e concreto».

Foto di Massimo Renzi.
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Coppa Carotti pronta al via. De Santis: circa 1500 presenze a Rieti
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OGGI ALLE 10.00 LE PROVE DELLA PRIMA DELLE TRE FINALI DI CIVM.
NELLA CONFERENZA STAMPA DI IERI MATTINA SONO STATI SVELATI I
PARTICOLARI DELLA 51A EDIZIONE DELLA CORSA REATINA. DOMENICA 1
SETTEMBRE UNICA MANCHE DI GARA.

Con le verifiche tecniche e sportive – svolte nel pomeriggio di ieri a Cittaducale – è ufficialmente
aperta la 51esima edizione della Rieti-Terminillo. I piloti iscritti alla manifestazione hanno già
colorato la montagna posizionando le varie vetture all’interno del paddock con i meccanici al
seguito.

La cronoscalata è stata presentata ieri mattina nella sede della Sabina Universitas a Palazzo Dosi
nel cuore di Rieti. Ad illustrare i particolari della prima delle tre finali del campionato Italiano
Velocità Montagna sono stati il Presidente dell’AC Rieti Avv. Innocenzo De Sanctis, il Sindaco della
città Simone Petrangeli, il Consigliere della regione Lazio Daniele Mitolo ed il Direttore di Gara
Gianluca Marotta.

De Sanctis: «Continua la vendita dei biglietti della lotteria, sulla quale abbiamo riposto molta
fiducia per rinforzare le risorse economiche. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e Provinciale
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fiducia per rinforzare le risorse economiche. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e Provinciale
per il cocreto appoggio e sostegno. Lo scorso anno non fu possibile organizzare la gara, per la
particolare situazione economica. Stiamo tutt’ora sostenendo momenti di lavoro intenso per la
complessità della gara che per la lunghezza richiede particolare lavoro, di coordinamento, oltre
che economico. Molti ci aiutano con lodevoli azioni di volontariato. Siamo l’evento che da più anni
esiste nel territorio reatino e siamo da oltre 40 anni d respiro europeo. L’evento sa esportare il
nostro territorio al di fuori dei confini regionali. Chiunque viene si innamora del nostro territorio in
ogni suo aspetto. La Rieti-Terminillo produce un indotto per circa 1500 persone presenti a Rieti per
3 giorni. A conferma della confermata efficienza negli apparati di sicurezza, il dott. Alfonso
Tesoriere è stato nominato dalla FIA Miglior medico per il 2011. Quello che auspichiamo è che sia
una manifestazione dal notevole ritorno, serena e piena di sport».

Foto di Massimo Renzi.
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Coppa Carotti. Regolarmente svolte le verifiche tecniche
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Condividi:

Rombo di motori al centro commerciale Conforama di Santa Rufina (Cittaducale) che ieri si è
animato grazie alle verifiche tecniche e sportive.

Ha così preso ufficialmente il via la 51esima edizione della Rieti-Terminillo, 49esima Coppa
Carotti. All’interno del centro commerciale sono state svolte le verifiche amministrative, prima
pratica da sbrigare.

Se c’è l’ok da parte dei tre verificatori incaricati, si passa poi alle verifiche tecniche con il controllo
della vettura negli ampi spazi esterni del centro commerciale Conforama.

Si tratta di controlli visivi relativi alla sicurezza dell’auto (presenza di estintore, cinture di sicurezza
e sedili a norma…). Le verifiche sono andate avanti fino alle 22 di ieri sera.
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Coppa Carotti… si scaldano i motori
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UN APPUNTAMENTO ATTESO, CHE TORNA NEL PANORAMA DELLE
CRONOSCALATE TRICOLORI ED EUROPEE. È LA LA 51A RIETI-TERMINILLO,
49A COPPA BRUNO CAROTTI 1° GEORGE PLASA TRIBUTE. VENERDÌ LE
VERIFICHE, SABATO DUE SALITE DI PROVE. DOMENICA PRIMO
SETTEMBRE LA GARA SUI LEGGENDARI 15 CHILOMETRI.

Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51a Rieti Terminillo, 49a Coppa Bruno Carotti, 1° George
Plasa Tribute.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno torna la gara, organizzata dall’Automobile Club Reatino in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rieti.

Il percorso è quello dei leggendari 15 Km che dalle porte della città di Rieti si arrampicano fino alla
vetta del Monte Terminillo.

Quella di Rieti sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna (con la
Coppa Nissena e la 31° Pedavena – Croce D’Aune) quindi, con coefficiente di moltiplicazione del
punteggio di 1,5. La competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA
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punteggio di 1,5. La competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA
European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zone nord e
sud, la serie cadetta ACI e Gara Nazionale Autostoriche.

IL PROGRAMMA

Le verifiche sono previste dalle 17.30 alle 22.00 di venerdì 30 agosto presso il Centro Commerciale
Conforama in località Santa Rufina di Cittaducale. Una trentina i commissari, provenienti anche
dall’estero, che dopo i controlli meccanici ed amministrativi pubblicheranno l’elenco degli
ammessi alle prove ufficiali e l’ordine di partenza. Due le salite di prove sabato 31 agosto sulla SS
4 da Lisciano fino a Campoforogna, sul confermato tracciato di 15 Km, dove dalle 10.00 di
domenica 1 settembre prende il via la 51° Rieti – Terminillo, in unica salita di competizione. Un
tracciato particolarmente impegnativo con i suoi 1.125 metri di dislivello ed una pendenza media
del 7,5%. Quest’anno è stata aggiunta una gincana di rallentamento localizzata subito dopo il
quarto tornante.

LOTTERIA CAROTTI

Intanto prosegue la vendita dei biglietti della Lotteria Carotti, ideata dalla Segecov con l’obiettivo
di sostenere l’edizione 2013 dell’evento attraverso la partecipazione di tutti i cittadini. I tagliandi si
possono acquistare fino al 20 settembre in molti esercizi commerciali del centro storico di Rieti e
presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7.

I biglietti sono in vendita a cinque euro, metà dei quali da devolvere alla manifestazione, il resto
finanzierà i premi in palio, una cinquantina, tutti di valore di non inferiore a 300 euro. Primo premio
una Fiat 500.

L’estrazione dei premi avverrà il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Automobile
Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti.

Maggiori informazioni e tutti i dettagli sul sito www.lotteriacarotti.it .
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Domani alle 10 la 51a Rieti-Terminillo, prima finale di C.I.V.M.
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Scatterà alle 10 di domani, domenica 1  settembre, la 51a Rieti – Terminillo sui 15 Km che dalla
città sabina conducono fino alla vetta del Monte Terminillo. La competizione organizzata
dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione cittadina, è la prima delle tre
finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per il FIA International Hill Climb
Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità
Montagna zona Centro.

Già nella giornata di prove il pubblico ha fatto sentire il suo abbraccio ai concorrenti che per due
volte hanno percorso il tracciato di gara per individuare le migliori regolazioni in vista della gara.
Immutato il fascino della corsa laziale, come immutato è l’impegno che pretende un tracciato
altamente tecnico espressione più pura della velocità Montagna.

Impossibile qualunque pronostico dopo le prove che hanno visto i protagonisti del C.I.V.M. alla
ricerca delle migliori regolazioni e delle più efficaci scelte di gomme in vista dell’impegnativa gara
di domani.

Il trentino Cheritian Merli è stato quello che già nella prima salita ha individuato delle regolazioni
che gli hanno permesso di interpretare bene il percorso. Il portacolori Vimotorsport è al lavoro
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che gli hanno permesso di interpretare bene il percorso. Il portacolori Vimotorsport è al lavoro
unitamente al team per ottimizzare il lavoro di assetto e gomme sulla nuova Osella PA 2000,
vettura per la rima volta al Terminillo, in vista della decisiva salita di gara. Consueta grinta e
decisione per il pluricampione fiorentino Simone Faggioli che nella prima salita ha lamentato una
scelta di gomme non appropriata per la sua Osella FA 30 Zytek di gruppo 2/M, quindi l’alfiere Best
Lap ha riservato l’affondo decisivo per la gara quando avrà tutti i dati raccolti in prova. In
apprendistato sulla Osella PA 2000 il 21enne della Cosenza Corse Domenico Scola, alla sua prima
volta sul Terminillo e all’esordio sulla nuova biposto di gruppo E2/B. Ottimo riscontro in prova
anche per il pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande che scala il Terminillo per la prima
volta con la potente Osella FA 30 Zytek. Prove  scandite da qualche imperfezione per il giovane
orvietano deella Speed Motor Michele Fattorini che ha trovato il tracciato particolarmente
impegnativo al volante della Lola Zytek di F. 3000. Non facili le prove nemmeno per i pretendenti
alla classe 2000 delle monoposto dove il sardo Sergio Farris ed il trentino Gino Pedrotti sono alle
prese con il set up delle loro Tatuus F. Master. Il potentino Achille Lombardi ha invece trovato
subito un buon set up per la sua Radical SR4. Per il gruppo CN il sardo dell’Ateneo Omar Magliona
ha ottenuto dei buoni riscontri con l’Osella PA 21 EVO, ma il team Faggioli è ancora al lavoro su
particolari aerodinamici della biposto, mentre il diretto rivale calabrese della Scuderia Vesuvio
Rosario Iaquinta è in cerca di soluzioni per migliorare la scorrevolezza della sua PA 21 EVO, sulla
quale è al lavoro il Team Catapano, anche se entrambi sono consapevoli della difficoltà della gara.

In gruppo GT è stato il friulano Gianni Di Fant ad interpretare il tracciato in modo più redditizio, il
portacolori Forum Iulii  ha puntato sulle doti aerodinamiche della sua Porsche 997 GT Cup, con cui
in gara punterà al pieno di punti. Pensa ai punti tricolori ma si propone di evitare rischi superflui il
padovano di Superchalenge Roberto Ragazzi al volante della Ferrari 458 GT Cup. Molto incisivo
già in prova il laziale Angelo Iacovella che ha domato già in prova i cavalli della Dodge Viper. I tre
si sono prenotati alla sfida di vertice per il gruppo delle supercar. Anche in gruppo E1 nulla è
prevedibile, a parte il fatto che sarà accesa la sfida di vertice, tra il bolognese dell’Ateneo Fulvio
Giuliani che ha provato varie soluzioni d’assetto ed aerodinamiche per la sua Lancia Delta Evo, con
la quale dovrà contenere gli attacchi del rivale più diretto, il teramano dell’AB Motorsport Marco
Gramenzi che conta sulle doti velocistiche dell’agile Alfa 155 V6. Il terzo avversario, scomodo per
tutti, è certamente il romano di Vimotrsport Marco Iacoangeli, subito in ottimo feeling con la BMW
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tutti, è certamente il romano di Vimotrsport Marco Iacoangeli, subito in ottimo feeling con la BMW
320 e con il tracciato che ben conosce e per il quale ha dei riferimenti piuttosto precisi. Per la
Coppa Superstars, se l’ascolano Amedeo Pancotti ha espresso moderata soddisfazione per le
risposte sul tracciato della sua BMW M5, il maceratese diretto avversario Abramo Antonicelli, spera
di poter attaccare in gara dopo aver sostituito una bobina sulla sua BMW M3, capricciosa in prova.
Incisivo il campano della Scuderia Vesuvio Emilio Galiani, deciso a mirare ala classe E1 2000 con la
Renault New Clio apparsa già scattante nelle due salite di prova, dopo i problemi avuti anche a
Gubbio, ma l’attacco certamente arriverà dal pesarese della Scuderia Catria Ferdinando Cimarelli
che spera di aver risolto, almeno in parte le noie elettriche sulla sua Afa 156. In classe 1600
problemi per il leader Giuseppe Aragona, il portacolori Cubeda Corse ha dovuto sostituire la
pompa del carburante sulla Peugeot 106. Noie all’impianto frenante della Peugeot 106 nella prima
salita invece, per il siracusano della Scuderia Etna Ignazio Cannavò, nella categoria ha svettato
Cristiano Romoli, anche lui sulla 106 francese. Deciso a dettare legge e guadagnare il massimo dei
punti nella gara di casa è apparso Bruno Grifoni sulla Peugeot 106 Rallye. Ha apprezzato la
scorrevolezza del tracciato la lady umbra Deborah Broccolini, sul Terminillo per ipotecare la
classifica femminile al volante della Citroen C1. Pre tattica e studio attento delle strategie ha
caratterizzato le prove del gruppo A, dove nella sfida che si preannuncia tra le Mitsubishi Lancer, il
pescarese Giuliano Pirocco ha subito cercato la migliore interpretazione del percorso, mentre più
accorti sono stati il bolzanino della Scuderia Mendola Rudi Bicciato ed il campano della Rubicone
Corse Sandro Acunzo. Per la classe 2000 il giovane pesarese Franco Cimalrelli sembra aver già
individuato le più redditizie regolazioni per l’Alfa 147, mentre tra le 1600 la familiarità con il
tracciato per Giordano Di Stilio e Silvano Stipani sulle Peugeot 106 potrebbe fare la differenza
contro l’agguerrito veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin e la Citroen Saxo.  In gruppo N la sfida
di vertice sarà tutta tra Mitsubishi Lancer. Il camano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete ha
espresso soddisfazione per il risultato delle prove, in cui ha trovato un buon feeling con la sua
Lancer, ma anche l’udinese di Friuli 1956 di Michele Buiatti sembra proseguire nella piena intesa
con la sua 4×4 giapponese, mentre si preparano all’assalto i gara l’altoatesino Armin Hafner ed il
toscano Lorenzo Mercati, che ha accusato l’assenza di qualche anno al Terminillo. In classe 2000 il
sardo di Magliona Motorsport Tonino Cossu ha prenotato certamente un posto in prima fila con la
Honda Civic Type-R, mentre alla classe 1600 si sono candidati i giovani campai Cosimo Reae

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.frontierarieti.com%2fwordpress%2fdomani-alle-10-la-51a-rieti-terminillo-finale-c-i-v-m%2f&id=ma-130901083848-2e3e7fd4
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Honda Civic Type-R, mentre alla classe 1600 si sono candidati i giovani campai Cosimo Reae
Antonio Aiello, ma tra i due si interporrà senz’altro il locale Antonio Scappa, tutti sulle Citroen
Saxo. In gruppo Racing Start il breciano di Elite Motorsport Nicola Novaglio ha concretizzato
meglio degli avversari lo studio dl tracciato al volante della MINI Cooper S, ma dopo le due salite di
ricognizione si prepara ad attaccare il pugliese Ivan Pezzolla anche lui sulla MINI Cooper S. Molto
agile e preciso anche il teatino dell’Autosport Abruzzo Andra Marchesani sulla Volkswagen Polo
GTI. Tra le auto con motore aspirato il pugliese Oronzo Montanaro ha testato con successo la sua
Renault New Clio con cui mira ad ipotecare il titolo di categoria, già a Rieti.

Classifica assoluta C.I.V.M.: 1. Faggioli (Zona Nord) 80 punti; 2. Scola jr. (Sud) 69,5; 3. Merli (Nord)
60; 4. Fattorini (Sud) 58; 5. Leogrande (Sud) 43,5;.6. Conticelli V. (Sud) 41,5; 7. Magliona (Nord) 39;
8. De Gasperi (Nord) 34; 9. Iaquinta (Sud) 27,5; 10. Bottura (Nord) 22.

Classifica dei gruppi.

Racing Start: 1. Montanaro (Sud) 80 punti; 2. Vassallo (Sud) 50; 3. Silvestrelli (Nord) 43; 4. Angelini (Sud) 41,5; 5.
Chiavaroli (Sud) 36.

Racing Start turbo: 1. Novaglio (Nord) 77,5 punti; 2. Pezzolla (Sud) 63,5; 3. Marchesani (Sud) 54,5; 4. Tacchini (Nord)
52,5; 5. Loffredo (Sud) 35.

Gruppo N: 1. Del Prete (Sud) 80 punti; 2. Hafner (Nord) 68,5; 3. Buiatti (Nord) 66; 4. Rea (Sud) 49; 5. Aiello (Sud) 39,5.

Gruppo A: 1. Cimarelli jr. (Sud) 59,5 punti; 2. Bicciato (Nord) 55; 3. Pirocco (Sud) 49,5; 4. Parlato (Nord) 47,5; 5. Acunzo
(Sud) 46.

Gruppo E1: 1. Giuliani (Nord) 77,5 punti; 2. Gramenzi (Sud) 73,5; 3. Di Giuseppe (Sud) 43; 4. Nappi (Sud) 38,5; 5. Galiani
(Sud) 31.

Gruppo GT: 1. Di Fant (Nord) 60 punti; 2. Ragazzi (Nord) 55,5; 3. Tavani (Sud) 47,5; 4. La Delfa (Sud) 40; 5. Jarach
(Nord) 35,5.

Gruppo CN: 1. Magliona (Nord) 80 punti; 2. Conticelli F. (Sud) e Iaquinta (Sud) 72,5; 4. Manzoni (Nord) 40; 5. Capucci
(Nord) 38,5.

Gruppo E2/B: 1. Merli (Nord) e Scola (Sud) 80 punti; 3. Conticelli V. (Sud) 54, 5; 4. Lombardi (Sud) 40; 5. Venturi (Nord)
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Condividi:

Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013 Finali: 1 settembre, 41^ Rieti – Terminillo
49^ Coppa Bruno Carotti; 15 settembre, 59^ Coppa Nissena; 29 settembre, 31^ Pedavena – Croce
D’Aune.

Foto di Massimo Renzi.

Qui la galleria fotografica delle prove.
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La Linkem NPC Rieti
cede solo sul finale

 

39,5.

Gruppo E2/M: 1. Faggioli (Nord) 80 punti; 2. Fattorini (Sud) 67,5; 3. Leogrande (Sud) 56; 4. De Gasperi (Nord) 51; 5.
Bottura (Nord) e Farris (Sud) 43.
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LA 49A COPPA CAROTTI HA RIVOLUZIONATO IL CAMPIONATO
ITALIANO VELOCITÀ MONTAGNA. IL TRENTINO DI VIMOTORSPORT
PRIVATO DEL DUELLO DECISIVO QUANDO FAGGIOLI SULLA FA 30 E
SCOLA SU PA 2000 SI SONO FERMATI PER GUASTO. SUL PODIO IL
BRAVO LEOGRANDE CON LA FA 30 ED IL BRILLANTE MAGLIONA
PRIMO DI CN CON LA PA 21 EVO. SECONDA FINALE LA 59A COPPA
NISSENA IL 15 SETTEMBRE.
Christian Merli su Osella PA 2000 di gruppo E2/B ha vinto la 51^ Rieti Terminillo 49^ Coppa Carotti 1° Georg Plasa
Tribute, sui leggendari 15 Km che uniscono la città laziale alla vetta del monte Terminillo, prima delle tre finali del
Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per il FIA International Hill Climb Challenge e FIA European
Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Centro. La giornata di sole ha
favorito l’arrivo del grande pubblico, che come di consueto si è posizionato lungo l’intero tracciato. La
competizione è stata organizzata in modo professionale ed efficiente dall’Automobile Club Rieti in
collaborazione con l’Amministrazione cittadina. Il tracciato ha coperto 1.125 i metri di dislivello tra partenza ed
arrivo, lungo una pendenza media del 7,5%.

Christian Merli già in prova aveva dato un’anteprima dell’agilità dell’ultima biposto nata di casa Osella anche su
un tracciato scorrevole e tecnico come quello del Terminillo, seppur in gara alcune scelte si sono rivelate un po’
azzardate. – “La vittoria ci rende felici – ha dichiarato Merli – anche se oggi la prestazione è stata addirittura
inferiore a quella di ieri, per via di alcune scelte di set up che abbiamo provato, ma non si sono rivelate
perfettamente efficaci”-. Seconda piazza per il pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande, che al volante
della Osella FA 30 Zytek ha accumulato punti importanti per il tricolore dove è balzato ora in testa al gruppo
E2/M –“Purtroppo la scelta di gomme si è rivelata errata e già a metà percorso sono andato in crisi – ha
spiegato Leogrande – poi ho raggiunto Fattorini che si era girato ed ho perso altro tempo, ma questo conta poco
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perché non avrei avvicinato Merli”-. Ancora una caparbia prestazione con podio nella classifica assoluta,
successo e record in gruppo CN per il sardo dell’Ateneo Omar Magliona, che al volante della Osella PA 21 EVO ha
fatto registrare il record di gruppo, addirittura con doppia chicane di rallentamento sul percorso. –“Con questa
vittoria ho rotto un incantesimo al Terminillo – ha detto Magliona – un successo di squadra che condivido con la
scuderia e con il team Faggioli, dopo le prove ho capito che il risultato era alla nostra portata”-. Colpo di scena e
momento chiave della gara quando si sono rapidamente succeduti due ritiri eccellenti, quello di Simone Faggioli,
fermo con l’Osella FA 30 Zytek ammutolita dopo pochi metri dal via, preceduto di pochi minuti dallo stop del
giovane calabrese Domenico Scola sulla Osella PA 2000, fermato in piena rimonta da un guasto al motore già
usato sulla versione PA 21.

Sotto al podio un tenace Rosario Iaquinta, il calabrese della Scuderia Vesuvio ha messo molto di suo per portare
l’attacco a Magliona, ma ancora qualche particolare del set up della sua Osella PA 21 EVO è da ottimizzare.
Quinta piazza e secondo posto di gruppo E2/M per il trentino Adolfo Bottura, particolarmente aggressivo al
Terminillo, dove ha trovato un’ottima intesa con la Lola Zytek di F. 3000. Sfortuna per il giovane Michele
Fattorini rallentato da un testacoda causato da un problema al cambio della Lola F.3000, che ora pesa molto
sulla rincorsa al titolo. Sesta piazza per il ceko Janik Vaclav al volante della Lola 02 di F.3000, seguito dal sardo
di Speed Motor Sergio Farris, finalmente tornato al successo della classe 2000 del gruppo E2/M con la Tatuus F.
Master, con cui ha ritrovato il feeling. Ottava posizione per un altro sardo Marco Satta che ha scalato il
Terminillo con la Lola ’02. Nono soddisfacente posto per il potentino dell’AB Motorsport Achille Lombardi che
sulla Radical SR4 ha vinto la classe 1600 del gruppo E2/B, al top per le finali dopo le regolazioni apportate alla
biposto dall’Autosport Sorrento.

Top Ten completata con la prima vittoria in finale per il gruppo E1, del gruppo E1 FIA e conquista del 1° Georg
Plasa Tribute di Fulvio Giuliani, il bolognese della Scuderia Ateneo ha regolato attentamente aerodinamica ed
assetto della Lancia Delta EVO curata da Fluido Corse ed ha attaccato a fondo in gara. –“Sono emozionato, ho
imparato tanto in questa gara, ma certamente la gioia più grande arriva dall’aver vinto il Plasa tribute. Dopo aver
visto il bellissimo Trofeo lo ho desiderato”- ha commentato Giuliani. Solo un secondo ed ottantasette centesimi
il gap accusato dal teramano di AB Motorsport Marco Gramenzi che a sua volta ha attaccato con l’agile Alfa 155
V6 ex DTM ed a fine gara si è sportivamente complimentato con il vincitore. Podio completato dall’orvietano
Daniele Pelorosso su Renault Clio Proto che ha portato il suo affondo in gara ed ha vinto la classe 2000 davanti
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al campano della Scuderia Vesuvio Emilio Galiani, molto aggressivo con la Renault New Clio con la quale ha
guadagnato punti preziosi in classe, nonostante la gomma posteriore sinistra afflosciata. Cristiano Romoli ha
portato la sua Peugeot 106 al successo in classe 1600, precedendo il pesarese Maurizio Contardi su Honda Civic
Vti. In classe 1400 Bruno Grifoni, molto brillante in prova con la Peugeot 106, ha dovuto cedere il passo in casa
ad Antonio Perotti su vettura gemella. L’umbra Deborah Broccolini ha vinto la classe ed ha ipotecato la
classifica femminile del C.I.V.M. con la sua Citroen C1. Sfortuna per il romano Marco Iacoangeli costretto
improvvisamente alla resa per un guasto sulla BMW 320, fermo anche il calabrese Giuseppe Aragona per
problemi meccanici sulla Peugeot 106, dopo che in prova era stato costretto alla sostituzione della pompa del
carburante.

Successo dell’Ascolano di Discovery Team Amedeo Pancotti su BMW M5 in Coppa Supersars, che ha ora
invertito le posizioni con il diretto rivale, il maceratese Abramo Antonicelli con la versione M3 della vettura
bavarese, un po’ rallentato dalle bandiere gialle.

In gruppo GT è stato il padovano di Superchallenge Roberto Ragazzi con la Ferrari 458 in versione GT Cup a
centrare il successo ed il pieno di punti tricolori. Per il vincitore strada del tutto spianata quando la rottura di un
ammortizzatore ha compromesso la salita del friulano Gianni Di Fant su Porsche 997. Secondo posto per
Emanuele Silvestri e la Porsche 997, seguito dal laziale di Latina “The Climber” su Ferrari F430, primo tra le GT3
oltre 3000, sotto al podio il frusinate Angelo Iacovella su Dodge Viper, seguito dal locale Giuliano Tavani attento
ai punti di classe GT1 più che alla prestazione assoluta con la Chevrolet Corvette.

In gruppo A ritorno alla vittoria per il bolzanino della Scuderia Mendola Rudi Bicciato, che così ha conquistato la
prima finale sul “sudista” campano della Rubicone Corse Sandro Acunzo, entrambi sulle Mitsubishi Lancer EVO
ed autori di un’avvincente sfida. Terza piazza per il protagonista delle prove Giuiano Pirocco anche lui su
Mitsubishi, il pescarese ha purtroppo vanificato ogni ambizione con una toccata sull’anteriore. Sotto al podio il
vincitore della classe 1600, il salernitano Francesco Paolo Cicalese che ha scelto degli ammortizzatori
strettamente di serie per la sua Honda Civic Ek4 ed ha usato la sua vasta esperienza per centrare il successo,
precedendo il veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin su Citroen Saxo. Primato di classe 2000 e quarta piazza di
gruppo per il pesarese Franco Cimareli, che ha soltanto pensato ai punti tricolori di categoria al volante della sua
Alfa 147 Cup.
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Squillante vittoria di Michele Buiatti in gruppo N, il friulano della Udine 1956 ha portato la sua Mitsubishi Lancer
EVO davanti a tutti in vetta al Terminillo, dopo aver usato in modo efficace i dati raccolti in prova. Il pilota
udinese, come promesso, sta lottando fino in fondo nella rincorsa al titolo. Seconda posizione per l’altoatesino
della Scuderia Mendola Armin Hafner, che dopo le prove ha in ogni modo tentato l’attacco, nonostante un
assetto non perfetto per la sua Lancer. Terzo sul podio il salernitano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete, che
ha dato il massimo sul tracciato, ma un problema alla frizione lo ha privato di ogni velleità di successo al volante
della Mitisubishi. Sotto al podio il salernitano della Todi Corse vincitore della classe 1600, Cosimo Rea su una
perfetta Citroen Saxo, che ha usato al meglio quanto raccolto in prova, precedendo un altro abile pilota come
Antonio Scappa su vettura gemella. Pieno di punti in classe 2000 per il sardo della Magliona Motorsport Tonino
Cossu sulla Honda Civic Type-R, con la quale ha sempre più familiarità.

Affondo di Nicola Novaglio in gruppo Racing Start, il pilota bresciano di Elite Motorsport al volante della perfetta
MINI Cooper S curata dall’AC Racing, ha caparbiamente vinto con un ottimo riscontro cronometrico lasciando
poco spazio alla concorrenza ed allungando le mani sul titolo tra le vetture turbo. Seconda posizione di gruppo e
primato tra le vetture aspirate per il pugliese della Fasano Corse Oronzo Montanaro che ha ipotecato il titolo con
la performante Renault New Clio della DP Racing e curata da Ciarcelluti. Terza piazza di gruppo per un sempre
più convincente teatino di Abruzzo Motorsport Andrea Marchesani, cha ha usato al meglio la Volkswagen Polo
GTI, pagando solo un po’ sui tratti dove è servita erogazione più immediata. Sotto al podio il catanese della
Scuderia Etna Salvatore D’Amico sempre più a suo agio sulla Opel Corsa OPC. Sfortuna per il pugliese Ivan
Pezzolla costretto allo stop per una toccata con la MINI Cooper S.

Classifica assoluta: 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2. Leogrande (Osella FA30 Zytek) a
18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4. Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura
(Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik (Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta
(Lola B02/50 Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a 1’00”88.

Classifica dei gruppi. Racing Start: 1. Montanaro (Renault New Clio) in 7’50”51; 2. Palomba (Honda Civic Type-R)
a 14”60; 3. Vassallo (Citroen Saxo VTS) a 15”66; 4. Forti (Citroen Saxo VTS) a 25”28; 5. Merli (Peugeot 106 R) a
53”73. Racing Start turbo: 1. Novaglio (Mini Cooper S) in 7’42”43; 2. Marchesani (VW Polo 6r) a 9”67; 3. D’Amico
(Opel Corspa OPC) a 12”99; 4. Piccolo (Mini Cooper S) a 34”63. Gruppo N: 1. Buiatti (Mitsubishi Lancer Evo IX) in

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.frontierarieti.com%2fwordpress%2fgallery%2ffotocronache-dalla-51a-rieti-terminillo%2f&id=ma-130902055317-c0450d55
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

© 2009 - 2013 Coop Massimo Rinaldi Designed by 

COLOPHON ABBONAMENTI REDAZIONE E COLLABORATORI GESTIONE E RACCOLTA PUBBLICITÀ

6’56”24; 2. Hafner (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 1”89; 3. Del Prete (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 8”77; 4. Rea
(Citroen Saxo VTS) 38”61; 5. Scappa (Citroen Saxo VTS) a 41”76. Gruppo A: 1. Bicciato (Mitsubishi Lancer Evo
VII) in 6’53”70; 2. Acunzo (Mitsubishi Lancer Evo VII) a 3”41; 3. Pirocco (Mitsubishi Lancer Evo VII) a 20”94; 4.
Cicalese (Honda Civic Ek4) a 26”93; 5. Cimarelli jr. (Alfa Romeo 147) a 27”20. Gruppo E1: 1. Giuliani (Lancia Delta
Evo) in 6’32”65; 2. Gramenzi (Alfa Romeo 155 DTM) a 1”87; 3. Pelorosso (Renault Clio Proto) a 28”99; 4. Galiani
(Renault Clio RS) a 29”12; 5. Cimarelli (Alfa Romeo 156) a 34”49. Gruppo GT: 1. Ragazzi (Ferrari 458 Challenge) in
7’00”32; 2. Silvestri (Porsche 997 GT3) a 4”21; 3. “The Climber” (Ferrari F430) a 8”43; 4. Iacovella (Dodge Viper) a
12”23; 5. Tavani (Chevrolet Corvette C5r) a 18”47. Gruppo CN: 1. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) in 5’55”79; 2.
Iaquinta (Osella PA21 Evo) a 3”53; 3. Maggiani (Osella PA20/S Bmw) a 45”14; 4. Svoboda (Norma M20F Honda) a
49”05; 5. Crespi (Osella Pa21/J) a 1’13”68. Gruppo E2/B: 1. Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2. Lombardo
(Radical SR4) a 53”93; 3. Esposito (Radical SR4) a 1’21”24; 4. Brunozzi (Radical SR4) a 1’31”89; 5. Petrucci
(Radical SR4) a 1’45”65. Gruppo E2/M: 1. Leogrande (Osella FA30 Zytek) in 5’50”23; 2. Bottura (Lola B99/50
Zytek) a 25”74; 3. Janik (Lola B02/50) a 27”65; 4. Farris (Tatuus F.Master) a 30”35; 5. Satta (Lola B02/50) a
34”50.

Foto di Massimo Renzi.
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Scatta domenica 1  settembre, la 51a Rieti – Terminillo sui 15 Km che dalla città sabina conducono fino alla
vetta del Monte Terminillo. La competizione organizzata dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con
l’Amministrazione cittadina, è la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per
il FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano
Velocità Montagna zona Centro.

Foto di Massimo Renzi.

http://www.fotoflashrieti.com/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/gestione-e-raccolta-pubblicita/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/redazione-e-collaboratori/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/abbonamenti/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/contatti/
http://orange-themes.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.frontierarieti.com%2fwordpress%2fgallery%2frieti-terminillo-la-photo-gallery-delle-prove%2f&id=ma-130901080710-8ecb552c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Torna la Coppa Carotti

NOTIZIE TORNA ALLA PAGINA INIZIALE
SOTTOSCRIVI IL FEED RSS

INVIA IL TUO ARTICOLO

EDITORIALI E INTERVISTE  CRONACA  CHIESA  WEBTV SPORT RUBRICHE  

A RIETI
 

IN REGIONE
 

IN ITALIA
 

IN EUROPA
 

NEL MONDO
 

GALLERIE FOTOGRAFICHE
 

AGENDA EVENTI

http://www.frontierarieti.com/wordpress/calendario/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/photo-gallery/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/nel-mondo/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/in-europa/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/in-italia/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/tag/regione-lazio/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/tag/comune-di-rieti/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/rubrica/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/sport/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/webtv/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/chiesa/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/cronaca/
http://www.frontierarieti.com/wordpress/category/editoriali-interviste/
http://www.officinadellarterieti.it/wordpress/?cat=43
http://www.frontierarieti.com/wordpress
http://www.frontierarieti.com/wordpress/invia-il-tuo-articolo/
http://www.frontierarieti.com/wordpress
http://www.frontierarieti.com/wordpress/feed/rss/
http://www.frontierarieti.com/wordpress
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.frontierarieti.com%2fwordpress%2ftorna-la-coppa-carotti%2f&id=ma-130901082243-14ba49ea
http://pdfcrowd.com
Silvia
Text Box
www.frontierarieti.it24/06/2013



pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

giugno 24 09:58
2013

 Stampa questo articolo

 Condividi con gli amici

 di Redazione Frontiera

  0 Commenti

Torneranno a rombare i motori per la cronoscalata del Terminillo. A due anni di distanza dall’ultima
edizione, quella che nel 2011 costò la vita al pilota tedesco Georg Plasa, questa classica delle
quattro ruote tornerà ad emozionare gli appassionati.

La cronoscalata Rieti-Terminillo verrà presentata domani alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare
del Comune di Rieti. Saranno presenti il presidente dell’Automobile Club Rieti (e neoeletto vice
presidente vicario della Csai) Innocenze De Sanctis, il sindaco di Rieti Simone Petrangeli e
Gianluca Marotta, membro del Consiglio Nazionale dello Sport Automobilistico.

La corsa è in programma per il prossimo mese di agosto. La 51esima edizione della Rieti-
Terminillo, 49esima Coppa Bruno Carotti porterà memoria del pilota tedesco morto nel 2011
aggiungendo il titolo di “1 ° Tribute Georg Plasa”.

Lo scorso anno, come si ricorderà, l’annullamento della 51° edizione, dovuto all’impossibilità del
Comune e della Provincia di Rieti di erogare il consueto contributo, provocò molte reazioni da
parte della cittadinanza. Diverse persone lamentarono grande insoddisfazione. Un sentimento
diffuso soprattutto tra gli sportivi, e tra gli operatori economici, che dalla manifestazione traggono
qualche beneficio.
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UNA APPASSIONANTE TRE GIORNI DI SPORT SI È VISSUTA ALL’OMBRA
DEL TERMINILLO. LA 49ESIMA COPPA BRUNO CAROTTI, ORGANIZZATA
DALL’AUTOMOBILE CLUB REATINO IN COLLABORAZIONE CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA VISTO IL TRIONFO DEL PILOTA
TRENTINO CHRISTIAN MERLI, A BORDO DI UNA OSELLA PA 2000, CHE HA
COMPLETATO I 15 KM DEL PERCORSO IN 5’31”77.

È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito Simone Faggioli,
toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-Terminillo, infatti, ha
rappresentato la prima delle tre finali previste nell’ambito del Campionato Italiano Velocità
Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta – anche il cosentino Domenico Scola jr a
causa della rottura del motore all’esordio con la nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano
Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al cambio e conseguente testacoda alla sua
monoposto.

Chi ride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che ha conquistato il miglior crono
davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30 Zytek, staccato di 18”46. Un risultato
che è valso al pilota di Fasano anche il primato di gruppo in classifica generale proprio ai danni
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Condividi:

occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della manifestazione:
www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.

Classifica assoluta:

1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2. Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3.
Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4. Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura
(Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik (Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a
48”81; 8. Satta (Lola B02/50 Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani
(Lancia Delta Evo) a 1’00”88.

Foto di Massimo Renzi.

Clicca qui per la fotocronaca della 51a Rieti Terminillo.
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che è valso al pilota di Fasano anche il primato di gruppo in classifica generale proprio ai danni
del fiorentino Faggioli. “Ho commesso qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si
erano palesati in prova – ha spiegato Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la
prestazione. Dispiace molto per Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve
molto per alzare il morale. Sono felice del risultato”.

Terzo assoluto il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale
la medaglia di bronzo e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese
Rosario Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è
sempre un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le
persone che mi seguono sempre con grande affetto”.

Ottima prova anche per un altro pilota trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al
ceco Janik anch’egli a bordo di Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe
2000 e Satta su Lola.

Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco Leogrande, che precede il trentino
Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo
sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha conquistato il primato.

Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il problema occorso a Domenico Scola, il pilota
trentino Christian Merli ha fatto il vuoto lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000)
e 1’21”24 su Esposito al volante di vettura gemella.

In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le
buone indicazioni mostrate in prova avendo la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di
Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul
castrovillarese(conquistando il record tra le CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa
20 S di classe 3000.

Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa della
rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458 Challenge, davanti
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rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458 Challenge, davanti
a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430).

Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la meglio su
Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e primo tra le 2000
Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di gruppo Galiani su Clio Rs. Il
Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.

Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo in 6’53”70
davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di 3”41. Terzo tempo per Pirocco
su vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600 primato (e quarto piazzamento di gruppo)
per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco
Cimarelli su Alfa 147.

Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete su
Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il primato,
mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts.

Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un tempo di
7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader peraltro tra le vetture
aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.

Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W., davanti a Marchetti sulla
medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti.

Le Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI.

Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa che
ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei confronti
dei loro idoli. La cornice di pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto quella delle grandi
occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della manifestazione:
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PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

De Laurentiis: "Higuain? Alla Regione
Campania chiederemo 100 mln di danni",

ULTIM'ORA

01 agosto 2013 17:14

Auto:Civm,30 agosto via Rieti-Terminillo
(ANSA) - ROMA - Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51^ Rieti Terminillo 49^
Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa Tribute. La gara organizzata dall'Automobile
Club Reatino in collaborazione l'Amministrazione Comunale di Rieti, si correrà sui
leggendari 15 Km che dalle porte della città si arrampicano fino alla vetta del Monte
Terminillo, sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna,
quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5.
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collaborazione con l'Amministrazione comunale del capoluogo laziale ha
completato tutte le fasi preliminari della 51  ̂edizione dell...(Continua)

Presentazione Coppa Carotti - RI

Conferenza stampa presentazione Coppa Carotti Martedì 25 giugno alle ore
11.30, presso la Sala Consiliare del Comune, il Sindaco Simone Petrangeli,
insieme al Presidente dell'ACI di Rieti e Vice Presi...(Continua)

51^ Coppa Bruno Carotti - RI

Auto: Civm, 30 agosto via Rieti-Terminillo (ANSA) - ROMA - Si svolgerà dal 30 agosto al 1
settembre la 51  ̂Rieti Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa Tribute. La gara
organizzata dall'Au...(Continua)
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Torna la Coppa Carotti | Frontiera Rieti.Torneranno a rombare i motori per la cronoscalata del
Terminillo. A due anni di distanza dall’ultima edizione, quella che nel 2011 costò la vita al
pilot...(Continua)
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Andrew Howe con biglietti della lotteria Carotti
   

Ideata con l'obiettivo di sostenere l'edizione 2013
dell'evento attraverso la partecipazione di tutti i cittadini
che ora, biglietti alla mano, possono inviare la propria
foto

   
dalla Redazione 
venerdì 23 agosto 2013 

Conto alla rovescia per la Coppa Carotti: manca una settimana all'edizione 2013 della
“51^ Rieti Terminillo – 49^ Coppa Bruno Carotti”. Nel frattempo prosegue la vendita
dei biglietti della Lotteria Carotti, utile a raccogliere fondi per l'organizzazione della
manifestazione sportiva. Fino al 20 settembre è possibile acquistare i tagliandi offerti
dalle "monelle portafortuna" che invadono Rieti e prov incia anche a bordo dell'auto
messa a disposizione da Gianluca Sansoni. 

Biglietti disponibili in v ia dei Crispolti 20 (07 46.259820), in molti esercizi
commerciali del centro storico e presso la sede dell'Automobile Club Rieti in v ia
Florenzo Spadoni 7 . I biglietti sono in vendita a cinque euro, metà dei quali da
devolvere alla manifestazione, il resto finanzierà i premi in palio, una cinquantina,
tutti di valore non inferiore a 300 euro. Primo premio una Fiat 500. È possibile
collaborare al progetto, divenendo partner della Coppa Carotti, vendendo i
blocchetti contenenti ognuno 20 biglietti. 

Una sfilata di campioni anticiperà le gare di
domenica
01/09/2013 09:18 

 

Al via la campagna
abbonamenti della NPC
Rieti

La società ha previsto delle facilitazioni per
le famiglie
01/09/2013 09:01 

 

Coppa Carotti, oggi la
gara
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Prev ista, per gli studenti, la possibilità di guadagnare un aggio del 10%. Intanto molti,
biglietti in mano, hanno cominciato a scattarsi foto, come a sottolineare il proprio
contributo dato all'evento. A cominciare da personaggi della politica locale, del
mondo delle imprese e non solo. Lo hanno fatto Maddalena Letta, moglie di Gianni e
reatina doc insieme a Laura Lattuada, attrice e conduttrice telev isiva. 

Simpatico poi lo scatto di Andrew Howe. Solare e pronto a sostenere il territorio,
anche l'atleta è corso ad acquistare i biglietti della Lotteria Carotti. Tutte le foto
vengono pubblicate nella pagina Facebook della Coppa Carotti. L’estrazione dei premi
avverrà il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Automobile Club Rieti
in v ia Florenzo Spadoni 7  a Rieti.
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La 51esima Rieti-Terminillo riceverà il
segnale di start alle 10. Sfida aperta tra i
migliori piloti dell’automobilismo montano,
sui 15 km del tracciato reatino. È la prima
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Danny Zardo su Reynard Mugen F. Nippon
   

Un appuntamento atteso, che torna nel panorama delle
cronoscalate tricolori ed europee. E' la la 51° Rieti-
Terminillo 49° Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa
Tribute. Venerdì le verifiche, sabato due salite di prove.
Domenica primo settembre la gara sui leggendari 15
chilometri

   
di D. M. 
lunedì 26 agosto 2013 

Si svolgerà dal 30 agosto al 1  settembre la 51° Rieti Terminillo 49° Coppa Bruno
Carotti 1° George Plasa Tribute. Dopo lo stop forzato dello scorso anno torna la gara,
organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Rieti. Il percorso è quello dei leggendari 15 Km che dalle porte della città
di Rieti si arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo. Quella di Rieti sarà la
prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna (con la Coppa

Ezekiel Kemboy in Svizzera per un clinic
con gli studenti di una scuola superiore
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prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna (con la Coppa
Nissena e la 31° Pedavena – Croce D’Aune) quindi, con coefficiente di moltiplicazione
del punteggio di 1 ,5. 

La competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA
European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna
zone nord e sud, la serie cadetta ACI e Gara Nazionale Autostoriche. Le verifiche sono
prev iste dalle 17 .30 alle 22.00 di venerdì 30 agosto presso il Centro Commerciale
Conforama in località Santa Rufina di Cittaducale. Una trentina i commissari,
provenienti anche dall’estero, che dopo i controlli meccanici ed amministrativ i
pubblicheranno l’elenco degli ammessi alle prove ufficiali e l’ordine di partenza. 

Due le salite di prove sabato 31  agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a Campoforogna, sul
confermato tracciato di 15 Km, dove dalle 10.00 di domenica 1  settembre prende il
v ia la 51° Rieti – Terminillo, in unica salita di competizione. Un tracciato
particolarmente impegnativo con i suoi 1 .125 metri di dislivello ed una pendenza
media del 7 ,5%. Quest’anno è stata aggiunta una gincana di rallentamento localizzata
subito dopo il quarto tornante. Intanto prosegue la vendita dei biglietti della Lotteria
Carotti, ideata dalla Segecov  con l'obiettivo di sostenere l'edizione 2013 dell'evento
attraverso la partecipazione di tutti i cittadini. 

I tagliandi si possono acquistare fino al 20 settembre in molti esercizi commerciali
del centro storico di Rieti e presso la sede dell'Automobile Club Rieti in v ia Florenzo
Spadoni 7 . I biglietti sono in vendita a cinque euro, metà dei quali da devolvere alla
manifestazione, il resto finanzierà i premi in palio, una cinquantina, tutti di valore di
non inferiore a 300 euro. Primo premio una Fiat 500. L’estrazione dei premi avverrà
il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Automobile Club Rieti in v ia
Florenzo Spadoni 7  a Rieti.
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Con la 51^ edizione della gara e 49^ Coppa Bruno Carotti
organizzata dall’AC reatino in collaborazione con
l’Amministrazione comunale il Campionato Italiano
Velocità Montagna entra nella fase clou

   
dalla Redazione 
giovedì 29 agosto 2013 

Entra nel v ivo la 51^ Rieti – Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti 1° Geoge Plasa
Tribute, prima finale delle tre prev iste del Campionato Italiano Velocità Montagna,
con validità per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb
Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Cerntro. 

La gara è organizzata dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale della città.Conferenza Stampa di presentazione della
competizione, venerdì 30 agosto nella sala conferenze della Sabina Universitas al
primo piano di Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II. Nel pomeriggio dalle
17 .30 alle 22.00, le verifiche sportive e tecniche Presso Centro Commerciale
CONFORAMA, Nucleo Industriale – Loc. Santa Rufina di Cittaducale.Sabato 31
agosto le due salite di prova permetteranno ai concorrenti di familiarizzare con gli
impegnativ i e tecnici leggendari 15 Km che da Lisciano, alle porte di Rieti, portano fin
sulla vetta del Monte Terminillo, con traguardo come sempre posizionato in località
Campoforogna, sono 1 .125 i metri di dislivello tra partenza ed arrivo, lungo una
pendenza media del 7 ,5%.
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Domenica 1  settembre alle 10 il Direttore di Gara Gianluca Marotta ed i suoi aggiunti
Antonio Pochini e Marco Cascino, daranno il v ia alla 51^ Rieti Terminillo. Numerosi e
salienti i motiv i sportiv i della competizione in cui si giocano fondamentali punti per
l’aggiudicazione del Titolo di Campione Italiano assoluto e Campione Italiano di
Gruppo. Con il pieno di punti e l’en plein di v ittorie, di cui l’ultima con record battuto
in prova e migliorato in gara a Gubbio, arriva in finale il pluricampione fiorentino
Simone Faggioli con l’imprendibile Osella FA 30 Zy tek di gruppo E2/M, con la quale il
portacolori Best Lap è leader anche della serie europea. Alle sue spalle una situazione
di parità in gruppo E2/B,  tra il sempre più insidioso trentino Christian Merli, in
vantaggio nell’assoluta, che si è più volte avv icinato a Faggioli con la nuova e
competitiva Osella PA 2000; contro la giovane conferma calabrese Domenico Scola
jr, che con l’Osella PA 21/S Honda ha centrato otto successi su dieci gare disputate e
sul Terminillo disporrà anche lui della nuova PA 2000. 

Per il gruppo delle monoposto in corsa c’è il giovane orv ietano di Speed Motor
Michele Fattorini, secondo al sud, bravo al volante della Lola Zy tek del Team
Trentino, ma non sempre altrettanto fortunato, stessa vettura per il compagno di
squadra Adolfo Bottura. Sulle Osella FA 30 della classe regina anche il pugliese
v incitore a Fasano Francesco Leogrande ed il partenopeo Piero Nappi reduce dal
podio di Gubbio. In corsa per i punti europei saranno lo sv izzero Tiziano Riva  sulla
Rey nrd e il ceko Vaclav  Janik sulla Lola. Per la classe 2000 sfida tra il trentino di
Vimotorsport Gino Pedrotti contro il giovane e spesso sfortunato sardo della 4 Mori
Sergio Farris, entrambi sulle Tatuus F. Master e div isi da un solo punto. Per la classe
1600 delle monoposto il vantaggio è tutto per il veneto di Real Motorsport Franco
Bertò e la sua Tatuus F. Monza, come tra le monoposto fino a 1000 è del reatino
Graziano Buttoletti, ottimo portacolori dell’ACN Forze di Polizia. Sarà una sfida
incandescente quella per il gruppo CN, per la quale il sardo dell’Ateneo campione in
carica Omar Magliona arriva al comando con il pieno di v ittorie, ma è pronto
all’assalto il calabrese della Scuderia Vesuvio Rosario Iaquinta, i due sono appaiati al
secondo posto e tutti e tre dispongono delle aggiornate Osella PA 21  EVO. 

Ad interporsi tra i due potrebbero essere però il rientrante Matteo Ciccaglioni con
l’Osella PA 21  ed il ceko Jiri Svoboda con la Norma M20. Tra le biposto dell’E2/B in
classe 1600 il potentino dell’AB Motorsport Achille Lombardi arriva da leader in
finale con la Radical SR4, ma è bastata un’apparizione a Cataldo Esposito a Gubbio su
Vettura gemella, per poter mirare alla rimonta. Situazione del tutto aperta in gruppo
GT, prima di tutti arriva in finale il friulano Gianni Di Fant con la Porsche 997 , reduce
dal successo a Gubbio davanti a Roberto Ragazzi, che mira all’affondo in finale con la
bella Ferrari 458, entrambi di classe GT Cup. Dovranno faticare maggiormente, i
protagonisti del sud, Giuliano Tavani che corre in casa con la Chevrolet Corvette GT1
ed il catanese della Scuderia Etna Serafino La Delfa su Ferrari F430. In classe GT3
contro il leader veneto Bruno Jarach su Ferrari 430 si schierano il pugliese Vito Pace
su Porsche 997  ed il laziale Angelo Iacovella molto incisivo con la Dodge Viper. 

Le squadre dell’Under 19 Eccellenza e
dell’Under 21 si raduneranno domani
pomeriggio agli ordini di coach Gianluca De
Ambrosi per cominciare la preparazione
atletica e tecnica
28/08/2013 18:37 
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Se per la Coppa Superstars Antonicelli e Pancotti sono div isi da mezzo punto, grandi
sfide sono attese ingruppo E1  con Fulv io Giuliani, che solo a Gubbio in gara 1  ha
lasciato spazio ad un accreditato avversario come il romano Marco Iacoangeli e la
BMW 320. Ma il bolognese con la sua Lancia Delta EVO ha v into tutte le altre gare,
contro di lui prima di tutto il mattatore del sud Marco Gramenzi che ha v into tre gare
con l’Alfa 155 V6 con cui sarà a Rieti, poi un 1  a 1  a Sarnano con Di Giuseppe sulla 155
GTA ed al Reventino quando ha gareggiato con l’altrettanto mitica Lancia Delta S4, e
per un problema al manicotto del turbo, ha pareggiato in gara con il campano Galiani
su Renault New Clio. Proprio il campano Emilio Galiani dovrà difendere la testa della
classe 2000 dall’assalto certo del pesarese della Scuderia Catria Ferdinando Cimarelli
ora in buona sintonia con l’Alfa 156. Per la classe 1600 il calabrese della Cubeda
Corse Giuseppe Aragona arriva imbattuto con la sua Peugeot 106, ma per il successo
in gara dovrà difendersi tra gli altri dal locale Luca Scappa su Citoren Saxo e dal
siracusano della Scuderia Etna Ignazio Cannavò su Peugeot. 

Tra le cilindrate fino a 1400 Bruno Grifoni potrebbe rafforzare in casa la sua
leadership al volante della sua Peugeot 106. Per la Classifica femminile e la classe
1150, dopo il buon successo in casa a Gubbio si candida ad ipotecare la classifica
tricolore l’umbra Deborah Broccolini con la Citroen C1. In gruppo A il giovane Franco
Cimarelli ha più punti e si difenderà con l’Alfa 147  contro le Mitsubishi Lancer del
pluricampione Rudi Bicciato, tornato alla v ittoria a Gubbio, Giuliano Pirocco subito
in lotta per la vetta, Sandro Acunzo, troppe volte fermato dalla sfortuna. Per la classe
2000 dietro Cimarelli ci sono il reatino della Scuderia Etruria Claudio Giobbi, che
torna in gara con l’Alfa 156 ed il triestino del Team Borret Paolo Parlato che si è
alternato tra Renault New Clio e ora Honda Civ ic, in gioco anche per il gruppo. In
classe 1600 lotta tra il veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin, che ha dato prova di
grande carattere a Gubbio, contro l’esperto locale Giordano Di Stilio su Peugeot ed il
tenace salernitano Francesco Paolo Cicalese sulla Honda Civ ic Ek 4.  

In gruppo N altra sfida netta nord/sud tra Mitsubishi con Giovanni Del Prete leader e
Armin Hafner a sette lunghezze e mezza, ma terzo molto incomodo diventa il
v incitore di Gubbio Michele Buiatti, mentre sempre più insidiosa la presenza
dell’aretino Lorenzo Mercati. In classe 1600, solo il debito di cavalli può contenere le
ambizioni di gruppo per il giovane salernitano di Speed Motor Cosimo Rea su Citroen
Saxo, ance se per la rincorsa alla classe dovrà contenere avversari come il veneto di
BL Racing Fabrizio Vettorel su Peugeot o il corregionale di Sorrento Marco Aiello su
Citroen Saxo, mentre pericoloso per la classifica di gara è senz’altro il reatino Antonio
Scappa su Peugeot 106. 

Scommessa v inta dalla Federazione sul gruppo Racing Start, che ha registrato un
continuo pieno di presenze. Tra le vetture turbo in vetta il “nordista” Nicola Novaglio
con la MINI Cooper S, ma per la categoria turbo sarà lotta con il leader salernitano
Gianni Loffredo su Opel Corsa OPC, con il pugliese della Fasano Corse Ivan Pezzolla a
Rieti di nuovo con la MINI Cooper S ed il teatino dell’Autosport Abruzzo Andrea
Marchesani sulla prestante Volkswagen Polo GTI a doppia sovralimentazione. Tra le
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vetture aspirate il fasanese Oronzo Montanaro ha ampio vantaggio con la sua Renault
New Clio, con cui mira all’ipoteca del titolo di categoria, ma attenzione al diretto
inseguitore, il campano della Sila Racing Antonio Vassallo su Citroen Saxo VTS.
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Musto, Rossi, Casella, Marona, Mazzetti, De Michele e
Pantano gli ideatori

   
di D. M. 
domenica 1 settembre 2013 

Coppa Carotti e nuove tecnologie. Due passioni che accomunano alcuni giovani, quasi
tutti reatini, che poco più di un anno fa si sono messi a lavoro su un progetto
importante: ricostruire il tracciato della Rieti - Terminillo per dar v ita ad un
simulatore che sta spopolando nell'area paddok. 

Roberto Musto, Cristian Rossi, Stefano Casella, Carlo Marona, Marco Mazzetti,
Fabrizio De Michele e Salvo Pantano. Giovani esperti nella rete che dopo il lavoro o lo
studio si ritrovano on line per progettare il tutto. Un anno e tre mesi, tanto ci è voluto
per mettere in piedi il progetto. Il tracciato è stato riprodotto fedelmente, con le
giuste pendenze, l'asfalto e il paesaggio con relativ i edifici, cartelli, alberi e
montagne. 

Interessante anche la regia telev isiva progettata dagli sv iluppatori di Mr Hardware
che offrono la possibilità di seguire la gara nello stesso modo di una regia telev isiva.
 A lavoro anche un disegnatore grafico, un realizzatore di motori, un realizzatore
della scocca e della livrea. Normalmente i tempi che si fanno con la macchina reale
sono gli stessi nella realtà v irtuale. 

«Anche i piloti vengono a provarlo - spiega il coordinatore  Roberto Musto che si

Giocatori logicamente con le gambe pesanti
per la preparazione atletica, ma segnali
positivi comunque per mister Mancini
01/09/2013 18:18 

 

Cristian Merli conquista la
49a Coppa Carotti

Seconda piazza per il pugliese della Fasano
Corse Francesco Leogrande al volante della
Osella FA 30 Zytek
01/09/2013 17:35 

 

Gara per gara, ecco
l’orario del Rieti Meeting
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occupa della messa a punto dei motori -  Prima della gara ripassano il percorso e
offrono spunti e suggerimenti per migliorare il nostro progetto. Sono venuti Faggioli,
Gramenzi e Pandolfi». È possibile gareggiare in dieci categorie, un ottantina i modelli
di auto proposti. Non c'è l'Osella FA30 Ziy tech, quella di Faggioli, che è abbastanza
recente. «Ci stiamo lavorando -  fa sapere Musto - la realizzeremo presto...».
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Una sfilata di campioni anticiperà le gare di
domenica
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Seconda piazza per il pugliese della Fasano Corse
Francesco Leogrande al volante della Osella FA 30 Zytek

   
dalla Redazione 
domenica 1 settembre 2013 

Christian Merli su Osella PA 2000 di gruppo E2/B ha v into la 51^ Rieti Terminillo 49^
Coppa Carotti 1° Georg Plasa Tribute, sui leggendari 15 Km che uniscono la città
laziale alla vetta del monte Terminillo, prima delle tre finali del Campionato Italiano
Velocità Montagna, con validità per il FIA International Hill Climb Challenge e FIA
European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna
zona Centro. La giornata di sole ha favorito l’arrivo del grande pubblico, che come di
consueto si è posizionato lungo l’intero tracciato. La competizione è stata organizzata
in modo professionale ed efficiente dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con
l’Amministrazione cittadina. 

Il tracciato ha coperto 1 .125 i metri di dislivello tra partenza ed arrivo, lungo una
pendenza media del 7 ,5%. Christian Merli già in prova aveva dato un’anteprima
dell’agilità dell’ultima biposto nata di casa Osella anche su un tracciato scorrevole e
tecnico come quello del Terminillo, seppur in gara alcune scelte si sono rivelate un
po’ azzardate. – “La v ittoria ci rende felici – ha dichiarato Merli– anche se oggi la
prestazione è stata addirittura inferiore a quella di ieri, per v ia di alcune scelte di set
up che abbiamo provato, ma non si sono rivelate perfettamente efficaci”-. Seconda
piazza per il pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande, che al volante della
Osella FA 30 Zy tek ha accumulato punti importanti per il tricolore dove è balzato ora

Musto, Rossi, Casella, Marona, Mazzetti, De
Michele e Pantano gli ideatori
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in testa al gruppo E2/M –“Purtroppo la scelta di gomme si è rivelata errata e già a
metà percorso sono andato in crisi – ha spiegato Leogrande – poi ho raggiunto
Fattorini che si era girato ed ho perso altro tempo, ma questo conta poco perché non
avrei avv icinato Merli”-. 

Ancora una caparbia prestazione con podio nella classifica assoluta, successo e
record in gruppo CN per il sardo dell’Ateneo Omar Magliona, che al volante della
Osella PA 21  EVO ha fatto registrare il record di gruppo, addirittura con doppia
chicane di rallentamento sul percorso. –“Con questa v ittoria ho rotto un incantesimo
al Terminillo – ha detto Magliona – un successo di squadra che condiv ido con la
scuderia e con il team Faggioli, dopo le prove ho capito che il risultato era alla nostra
portata”-. Colpo di scena e momento chiave della gara quando si sono rapidamente
succeduti due ritiri eccellenti, quello di Simone Faggioli, fermo con l’Osella FA 30
Zy tek ammutolita dopo pochi metri dal v ia, preceduto di pochi minuti dallo stop del
giovane calabrese Domenico Scola sulla Osella PA 2000, fermato in piena rimonta da
un guasto al motore già usato sulla versione PA 21.

Sotto al podio un tenace Rosario Iaquinta, il calabrese della Scuderia Vesuvio ha
messo molto di suo per portare l’attacco a Magliona, ma ancora qualche particolare
del set up della sua Osella PA 21  EVO è da ottimizzare. Quinta piazza  e secondo posto
di gruppo E2/M per il trentino Adolfo Bottura, particolarmente aggressivo al
Terminillo, dove ha trovato un’ottima intesa con la Lola Zy tek di F. 3000. Sfortuna
per il giovane Michele Fattorini rallentato da un testacoda causato da un problema al
cambio della Lola F.3000, che ora pesa molto sulla rincorsa al titolo. Sesta piazza per
il ceko Janik Vaclav  al volante della Lola 02 di F.3000, seguito dal sardo  di Speed
Motor Sergio Farris, finalmente tornato al successo della classe 2000 del gruppo
E2/M con la Tatuus F. Master, con cui ha ritrovato il feeling. Ottava posizione per un
altro sardo Marco Satta che ha scalato il Terminillo con la Lola ’02. Nono
soddisfacente posto per il potentino dell’AB Motorsport Achille Lombardi che sulla
Radical SR4 ha v into la classe 1600 del gruppo E2/B, al top per le finali dopo le
regolazioni apportate alla biposto dall’Autosport Sorrento.

Top Ten completata con la prima v ittoria in finale per il gruppo E1, del gruppo E1  FIA
e conquista del 1° Georg Plasa Tribute di Fulv io Giuliani, il bolognese della Scuderia
Ateneo ha regolato attentamente aerodinamica ed assetto della Lancia Delta EVO
curata da Fluido Corse ed ha attaccato a fondo in gara. –“Sono emozionato, ho
imparato tanto in questa gara, ma certamente la gioia più grande arriva dall’aver
v into il Plasa tribute. Dopo aver v isto il bellissimo Trofeo lo ho desiderato”- ha
commentato Giuliani. Solo un secondo ed ottantasette centesimi il gap accusato dal
teramano di AB Motorsport Marco Gramenzi che a sua volta ha attaccato con l’agile
Alfa 155 V6 ex  DTM ed a fine gara si è sportivamente complimentato con il v incitore.
Podio completato dall’orv ietano Daniele Pelorosso su Renault Clio Proto che ha
portato il suo affondo in gara ed ha v into la classe 2000 davanti al campano della
Scuderia Vesuvio Emilio Galiani, molto aggressivo con la Renault New Clio con la
quale ha guadagnato punti preziosi in classe, nonostante la gomma posteriore sinistra

Una sfilata di campioni anticiperà le gare di
domenica
01/09/2013 09:18 
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afflosciata. Cristiano Romoli ha portato la sua Peugeot 106 al successo in classe 1600,
precedendo il pesarese Maurizio Contardi su Honda Civ ic Vti. In classe 1400 Bruno
Grifoni, molto brillante in prova con la Peugeot 106, ha dovuto cedere il passo in casa
ad Antonio Perotti su vettura gemella. L’umbra Deborah Broccolini ha v into la classe
ed ha ipotecato la classifica femminile del C.I.V.M. con la sua Citroen C1. 

Sfortuna per il romano Marco Iacoangeli costretto improvvisamente alla resa per un
guasto sulla BMW 320, fermo anche il calabrese Giuseppe Aragona per problemi
meccanici sulla Peugeot 106, dopo che in prova era stato costretto alla sostituzione
della pompa del carburante.Successo dell’Ascolano di Discovery  Team Amedeo
Pancotti su BMW M5 in Coppa Supersars, che ha ora invertito le posizioni con il
diretto rivale, il maceratese Abramo Antonicelli con la versione M3 della vettura
bavarese, un po’ rallentato dalle bandiere gialle. In gruppo GT è stato il padovano di
Superchallenge Roberto Ragazzi con la Ferrari 458 in versione GT Cup a centrare il
successo ed il pieno di punti tricolori. Per il v incitore strada del tutto spianata
quando la rottura di un ammortizzatore ha compromesso la salita del friulano Gianni
Di Fant su Porsche 997 . Secondo posto per Emanuele Silvestri e la Porsche 997 ,
seguito dal laziale di Latina “The Climber” su Ferrari F430, primo tra le GT3 oltre
3000, sotto al podio il frusinate Angelo Iacovella su Dodge Viper, seguito dal locale
Giuliano Tavani attento ai punti di classe GT1 più che alla prestazione assoluta con la
Chevrolet Corvette. 

In gruppo A ritorno alla v ittoria per il bolzanino della Scuderia Mendola Rudi
Bicciato, che così ha conquistato la prima finale sul “sudista” campano della Rubicone
Corse Sandro Acunzo, entrambi sulle Mitsubishi Lancer EVO ed autori di
un’avv incente sfida. Terza piazza per il protagonista delle prove Giuiano Pirocco
anche lui su Mitsubishi, il pescarese ha purtroppo vanificato ogni ambizione con una
toccata sull’anteriore. Sotto al podio il v incitore della classe 1600, il salernitano
Francesco Paolo Cicalese che ha scelto degli ammortizzatori strettamente di serie per
la sua Honda Civ ic Ek4 ed ha usato la sua vasta esperienza per centrare il successo,
precedendo il veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin su Citroen Saxo. Primato di
classe 2000 e quarta piazza di gruppo per il pesarese Franco Cimareli, che ha soltanto
pensato ai punti tricolori di categoria al volante della sua Alfa 147  Cup. Squillante
v ittoria di Michele Buiatti in gruppo N, il friulano della Udine 1956 ha portato la sua
Mitsubishi Lancer EVO davanti a tutti in vetta al Terminillo, dopo aver usato in modo
efficace i dati raccolti in prova. Il pilota udinese, come promesso, sta lottando fino in
fondo nella rincorsa al titolo. Seconda posizione per l’altoatesino della Scuderia
Mendola Armin Hafner, che dopo le prove ha in ogni modo tentato l’attacco,
nonostante un assetto non perfetto per la sua Lancer. 

Terzo sul podio il salernitano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete, che ha dato il
massimo sul tracciato, ma un problema alla frizione lo ha privato di ogni velleità di
successo al volante della Mitisubishi. Sotto al podio il salernitano della Todi Corse
v incitore della classe 1600, Cosimo Rea su una perfetta Citroen Saxo, che ha usato al
meglio quanto raccolto in prova, precedendo un altro abile pilota come Antonio
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Scappa su vettura gemella. Pieno di punti in classe 2000 per il sardo della Magliona
Motorsport Tonino Cossu sulla Honda Civ ic Ty pe-R, con la quale ha sempre più
familiarità. Affondo di Nicola Novaglio in gruppo Racing Start, il pilota bresciano di
Elite Motorsport al volante della perfetta MINI Cooper S curata dall’AC Racing, ha
caparbiamente v into con un ottimo riscontro cronometrico lasciando poco spazio
alla concorrenza ed allungando le mani sul titolo tra le vetture turbo. Seconda
posizione di gruppo e primato tra le vetture aspirate per il pugliese della Fasano
Corse Oronzo Montanaro che ha ipotecato il titolo con la performante Renault New
Clio della DP Racing e curata da Ciarcelluti. Terza piazza di gruppo per un sempre più
convincente teatino di Abruzzo Motorsport Andrea Marchesani, cha ha usato al
meglio la Volkswagen Polo GTI, pagando solo un po’ sui tratti dove è serv ita
erogazione più immediata. Sotto al podio il catanese della Scuderia Etna Salvatore
D’Amico sempre più a suo agio sulla Opel Corsa OPC. Sfortuna per il pugliese Ivan
Pezzolla costretto allo stop per una toccata con la MINI Cooper S.

Classifica assoluta: 1 . Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5'31”7 7 ; 2.
Leogrande (Osella FA30 Zy tek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a
24”02; 4. Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27 ”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zy tek)
a 44”20; 6. Janik (Lola B02/50 Zy tek) a 46”11; 7 . Farris (Tatuus F.Master) a 48”81;
8. Satta (Lola B02/50 Zy tek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10.
Giuliani (Lancia Delta Evo) a 1 '00”88.Classifica dei gruppi. Racing Start: 1 . Montanaro
(Renault New Clio) in 7 ’50”51; 2. Palomba (Honda Civ ic Ty pe-R) a 14”60; 3. Vassallo
(Citroen Saxo VTS) a 15”66; 4. Forti (Citroen Saxo VTS) a 25”28; 5. Merli (Peugeot
106 R) a 53”7 3. Racing Start turbo: 1 . Novaglio (Mini Cooper S) in 7 ’42”43; 2.
Marchesani (VW Polo 6r) a 9”67 ; 3. D'Amico (Opel Corspa OPC) a 12”99; 4. Piccolo
(Mini Cooper S) a 34”63. Gruppo N: 1 . Buiatti (Mitsubishi Lancer Evo IX) in 6’56”24;
2. Hafner (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 1”89; 3. Del Prete (Mitsubishi Lancer Evo IX) a
8”7 7 ; 4. Rea (Citroen Saxo VTS) 38”61; 5. Scappa (Citroen Saxo VTS) a 41”7 6. Gruppo
A: 1 . Bicciato (Mitsubishi Lancer Evo VII) in 6'53”7 0; 2. Acunzo (Mitsubishi Lancer
Evo VII) a 3”41; 3. Pirocco (Mitsubishi Lancer Evo VII) a 20”94; 4. Cicalese (Honda
Civ ic Ek4) a 26”93; 5. Cimarelli jr. (Alfa Romeo 147 ) a 27 ”20. Gruppo E1: 1 . Giuliani
(Lancia Delta Evo) in 6'32”65; 2. Gramenzi (Alfa Romeo 155 DTM) a 1”87 ; 3.
Pelorosso (Renault Clio Proto) a 28”99; 4. Galiani (Renault Clio RS) a 29”12; 5.
Cimarelli (Alfa Romeo 156) a 34”49. Gruppo GT: 1 . Ragazzi (Ferrari 458 Challenge) in
7 '00”32; 2. Silvestri (Porsche 997  GT3) a 4”21; 3. “The Climber” (Ferrari F430) a
8”43; 4. Iacovella (Dodge Viper) a 12”23; 5. Tavani (Chevrolet Corvette C5r) a
18”47 . Gruppo CN: 1 . Magliona (Osella PA21 Evo Honda) in 5’55”7 9; 2. Iaquinta
(Osella PA21 Evo) a 3”53; 3. Maggiani (Osella PA20/S Bmw) a 45”14; 4. Svoboda
(Norma M20F Honda) a 49”05; 5. Crespi (Osella Pa21/J) a 1 '13”68. Gruppo E2/B: 1 .
Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”7 7 ; 2. Lombardo (Radical SR4) a 53”93; 3.
Esposito (Radical SR4) a 1 '21”24; 4. Brunozzi (Radical SR4) a 1 '31”89; 5. Petrucci
(Radical SR4) a 1 '45”65. Gruppo E2/M: 1 . Leogrande (Osella FA30 Zy tek) in 5'50”23;
2. Bottura (Lola B99/50 Zy tek) a 25”7 4; 3. Janik (Lola B02/50) a 27 ”65; 4. Farris
(Tatuus F.Master) a 30”35; 5. Satta (Lola B02/50) a 34”50.
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seguici su Sabato 31 Agosto - agg.18:13

Il Messaggero › Rieti › Coppa Carotti di...

Coppa Carotti di automobilismo
cronoscalata da Rieti al Terminillo
La gara torna nel weekend dopo la pausa di un anno
PER APPROFONDIRE Rieti, Coppa Carotti, Terminillo, Georg Plasa
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DIVENTA FAN DEL MESSAGGERO

Il Messaggero.it

RIETI - Coppa Carotti, ultimi ritocchi al via. La tradizionale
cronoscalata di automobilismo Rieti-Terminillo torna dopo l'assenza
di un anno, con una dedica speciale a Georg Plasa, il pilota tedesco
morto alle pendici del Terminillo nell'edizione del 2011. Le verifiche
sono previste dalle 17.30 alle 22 di venerdì 30 agosto presso il
Centro Commerciale Conforama a Santa Rufina di Cittaducale. Due
le salite per le prove sabato 31 agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a
Campoforogna, sul confermato tracciato di 15 Km, dove dalle 10 di
domenica 1° settembre prende il via la 51° Rieti-Terminillo, in unica
salita di competizione. I metri di dislivello sono 1.125 metri di
dislivello, con pendenza media del 7,5% e gimkana di rallentamento
dopo il quarto tornante. Gara per 150 concorrenti.

Giovedì 29 Agosto 2013 - 12:15
Ultimo aggiornamento: 12:16
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VUOI CONSIGLIARE QUESTO ARTICOLO AI TUOI AMICI?

Tweet 0

ALTRI ARTICOLI

Terminillo: ora anche il Comune
di Rieti presenta i suoi progetti per
il rilancio

Il campo d'altura e la palestra
della vergogna

Concerto d'alta quota al Terminillo
l'appuntamento è nella Valle degli
Angeli

Terminillo avanti col piano di
sviluppo pressing sulla Regione
per i soldi
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Ricercatore italiano sfida la scienza: «Così ho
trasmesso il pensiero»
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« SI AFFILANO LE ARMI PER L’ULTIMA SFIDA DEL NORD MAGLIONA A CACCIA DEL PRIMATO A GUBBIO »

AGO

20 ALLA 51^ RIETI – TERMINILLO I MARCHI PIÙ
PRESTIGIOSI CON LO SPORT LUXURY FESTIVAL 2013

La prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna impreziosita
dalla presenza delle più esclusive versioni di leggendarie auto tra cui Aston
Martin, Bugatti, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Mercedes, Pagani, Porsche,
Rolls-Royce.

Alla 51  ̂Rieti – Terminillo, 49  ̂Coppa Bruno Carotti, 1° George Plasa Tribute, del 31
agosto ed 1 settembre, sarà di scena la presentazione ufficiale di SLF Sport Luxury
Festival.

L’evento apripista riservato ai più prestigiosi brand dell’auto, sarà presentato alla cronoscalata 51  ̂Rieti-Terminillo
49  ̂Coppa Bruno Carotti. Un massimo di cinquanta vetture da sogno dei più blasonati marchi mondiali del lusso
sportivo faranno da apripista alla prima della tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna con validità
Internazionale FIA per l’International Challenge ed European Cup. Si arricchisce ed impreziosisce di un evento
nell’evento, la competizione organizzata dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione della
città.
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Il programma della tre giorni reatina prevede, venerdì 30 Agosto, Verifiche ante gara dalle ore 17.30 alle ore 22.00
presso il Centro commerciale Conforama di CittaDucale Sabato 31 Agosto due manches di Prove Ufficiali a partire
dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre Manche Unica di Km 15 sempre a partire dalle ore 10.00. Premiazione a
Lisciano presso HQ – Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire dalle ore 15.30.

Entusiasmo alle stelle e richieste di partecipazione in aumento. Sport Luxury Festival è un format per il Lusso
Sportivo, nato per soddisfare i proprietari di auto ad alte prestazioni, storiche e moderne, unendo in modo raffinato
pista e divertimento, in un mix di sicurezza di guida e convivialità fra i diversi equipaggi dei più prestigiosi brand
internazionali automobilistici, in un contesto di alta rilevanza sportiva che catalizza l’attenzione del pubblico e dei
media.

Prestigiosa ed appassionante anteprima dell’importante gara sui 15 Km di strada chiusa al traffico per dare sfogo
ai cavalli delle Supercar in tutta sicurezza, seguendo la Safety Car che modererà gli animi più sportivi, per gustare
il paesaggio mozzafiato tra boschi e panorami, in una parata senza eguali tra lusso e sportività.
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il paesaggio mozzafiato tra boschi e panorami, in una parata senza eguali tra lusso e sportività.
I conduttori delle super sportive potranno così provare le stesse sensazioni dei migliori piloti d’Italia e d’Europa
piloti che gareggeranno percorrendo lo stesso tracciato, attendendo le auto al traguardo e guardando la gara in
una posizione panoramica e privilegiata.
Un modo unico ed esclusivo per commentare insieme ogni curva con passione, convivialità e divertimento.
Brand Automobilistici prestigiosi daranno modo ai loro stessi clienti di poter partecipare all’evento. Aston Martin,
Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Pagani, Porsche e Rolls-Royce, sono tra i principali marchi
ammessi a partecipare ad un evento ad alta spettacolarità ed elevato impatto mediatico. Per molti ma non per tutti
., infatti, saranno solo 50 le Topcar Storiche e Moderne ammesse all’esclusiva kermesse, questo per garantire
una tutela ed un servizio di alta qualità per gli equipaggi VIP che interverranno. Venticinque anni nel segno del
marchio di “Enzo Ferrari”. Il fatto che quest’edizione del Festival coincida con il venticinquesimo anniversario della
scomparsa del “Drake” sono un’ulteriore garanzia per i visitatori che potranno ammirare i gioielli della Casa di
Maranello Esposti. Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo, primo Club Ufficiale di Roma, è partner esclusivo unico
ed esclusivo della manifestazione per Ferrari. La presenza di tutte le vetture del mitico Cavallino Rampante sarà
curata e coordinata dal Ferrari Club Colosseo, aumentando l’interesse e la partecipazione del pubblico e dei suoi
tifosi, animando lo spettacolo con il rombo dell’inimitabile motore delle Rosse di Maranello. Tutti i Ferraristi
partecipanti alla manifestazione Sport Luxury Festival, entreranno a far parte del Club Ferrari più esclusivo di
Roma, con il tesseramento ufficiale per l’anno 2013, usufruendo di tutte le opportunità che il Club riserva e la
Ferrari SpA offre ai suoi iscritti.

Tutte le auto potranno essere ammirate in un apposito parco chiuso, allestito fin dall’arrivo nella città di Rieti, e
sorvegliate h24 da guardie private dedicate alla tutela delle supercar.
Grazie a PassionCult a SEGECOV, al Comune di Rieti ed ACI Rieti, i partecipanti VIP verranno guidati ad una
suggestiva visita nelle viscere del sito archeologico della Rieti sotterranea, aperto e riservato esclusivamente agli
equipaggi partecipanti alla serata.
Seguirà una passeggiata tra i vicoli medievali del centro storico tra archi, volte, pietre e tante curiosità.

Un raffinato Hospitality Packet dedicato all’evento verrà donato ad ogni equipaggio partecipante, contenente una
speciale litografia, un capo d’abbigliamento dedicato all’evento SLF, l’esclusivo libro “La Storia di Rieti”, una
confezione di vino Castello delle Regine, e materiale comunicativo a ricordo della Rieti-Terminillo.
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« ATENEO “NAVIGA” DA CAMPIONE A GUBBIO Michele Mancin primeggia al 48  ̂Trofeo Luigi Fagioli »

AGO

26 Coppa Carotti…si scaldano i motori
Un appuntamento atteso, che torna nel panorama delle cronoscalate tricolori ed
europee. E’ la la 51° Rieti-Terminillo 49° Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa
Tribute. Venerdì le verifiche, sabato due salite di prove. Domenica primo
settembre la gara sui leggendari 15 chilometri
Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51° Rieti Terminillo 49° Coppa Bruno
Carotti 1° George Plasa Tribute.
Dopo lo stop forzato dello scorso anno torna la gara, organizzata dall’Automobile
Club Reatino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rieti.

Il percorso è quello dei leggendari 15 Km che dalle porte della città di Rieti si arrampicano fino alla vetta del Monte
Terminillo.
Quella di Rieti sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna (con la Coppa Nissena e la 
31° Pedavena – Croce D’Aune) quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5. La competizione è
valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del
Trofeo Italiano Velocità Montagna zone nord e sud, la serie cadetta ACI e Gara Nazionale Autostoriche.
Il programma
Le verifiche sono previste dalle 17.30 alle 22.00 di venerdì 30 agosto presso il Centro Commerciale Conforama in
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località Santa Rufina di Cittaducale. Una trentina i commissari, provenienti anche dall’estero, che dopo i controlli
meccanici ed amministrativi pubblicheranno l’elenco degli ammessi alle prove ufficiali e l’ordine di partenza. Due
le salite di prove sabato 31 agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a Campoforogna, sul confermato tracciato di 15 Km,
dove dalle 10.00 di domenica 1 settembre prende il via la 51° Rieti – Terminillo, in unica salita di competizione. Un
tracciato particolarmente impegnativo con i suoi 1.125 metri di dislivello ed una pendenza media del 7,5%.
Quest’anno è stata aggiunta una gincana di rallentamento localizzata subito dopo il quarto tornante.
Lotteria Carotti
Intanto prosegue la vendita dei biglietti della Lotteria Carotti, ideata dalla Segecov con l’obiettivo di sostenere
l’edizione 2013 dell’evento attraverso la partecipazione di tutti i cittadini. I tagliandi si possono acquistare fino al 20
settembre in molti esercizi commerciali del centro storico di Rieti e presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via
Florenzo Spadoni 7.
I biglietti sono in vendita a cinque euro, metà dei quali da devolvere alla manifestazione, il resto finanzierà i premi
in palio, una cinquantina, tutti di valore di non inferiore a 300 euro. Primo premio una Fiat 500.
L’estrazione dei premi avverrà il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via
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« SPORT E SICUREZZA ALLA COPPA NISSENA AGEVOLAZIONI ALLA COPPA NISSENA »

AGO

29 LA RIETI-TERMINILLO ACCENDE I MOTORI

Domani le verifiche tecniche e sportive apriranno ufficialmente la 51esima
cronoscalata laziale, 49esima edizione della Coppa Carotti. La gara sarà
intitolata alla memoria di George Plasa. Sul tracciato di 15 km piloti del calibro di
Faggioli, Leogrande, Magliona, Nappi, Iaquinta, Merli, Scola. L’evento sarà aperto
dal SLF Luxury Festival.

RIETI – 29 AGOSTO. Nel ricordo di Geroge Plasa, campione sfortunato, la 51ma
Rieti-Terminillo accende i motori in vista di un fine settimana di grande spettacolo.

Saranno 125 i piloti che si presenteranno venerdì pomeriggio presso il centro commerciale Conforama di
CittaDucale per le verifiche sportive e tecniche che precedono la due giorni di gara.
Attesi i migliori esponenti dell’automobilismo in salita, che si daranno battaglia per conquistare il primato assoluto
e nei vari gruppi.
Tra le monoposto di gruppo E2, riflettori puntati sul campionissimo toscano Simone Faggioli, che salirà a bordo di
una Osella Fa 30 Zytek della Best Lap con la quale comanda anche la graduatoria europea. Ad ambire al
successo saranno anche il pugliese Francesco Leogrande, su vettura gemella, l’orvietano Michele Fattorini su
Lola della Speed Motors secondo in zona sud e voglioso di punti. Il napoletano Piero Nappi a bordo di Osella Fa
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Lola della Speed Motors secondo in zona sud e voglioso di punti. Il napoletano Piero Nappi a bordo di Osella Fa
30 Zytek cercherà di dare seguito al podio sul quale è salito nell’ultima uscita a Gubbio.

Lo svizzero Tiziano Riva sulla Reynrd e il ceko Vaclav Janik sulla Lola avranno fame di punti in vista dello sprint
continentale. in classe 2000 il trentino di Vimotorsport Gino Pedrotti cercherà di staccare il sardo della 4 Mori
Sergio Farris: entrambi sulle Tatuus F. Master, a un solo punto di distacco.
Tra le vetture E2B, il trentino Christian Merli e il cosentino Domenio Scola jr., entrambi su Osella Pa 2000
(rispettivamente Vimotorsport e Cosenza corse) si daranno battaglia. Il pilota calabrese, nipote del leggendario
don Mimì, sta impressionando nonostante la giovane età e il duello con un pilota del calibro di Merli sarà tutto da
gustare.

In gruppo CN spiccano piloti del calibro di Rosario Iaquinta, calabrese a bordo di Osella Pa 21 Evo griffata Vesuvio
e Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo sarà una sfida all’ultima accelerata tra i due
campioni, con due outsider di lusso pronti a subentrare come Matteo Ciccaglioni con l’Osella PA 21 ed il ceko Jiri
Svoboda con la Norma M20.
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Tra le GT al comando spicca il friulano Gianni Di Fant con la Porsche 997. a seguire il pilota di casa Giuliano
Tavani (Chevrolet Corvette GT1) ed il catanese della Scuderia Etna Serafino La Delfa su Ferrari F430.
In classe GT3 comanda la graduatoria il pilota veneto Bruno Jarach su Ferrari 430. Alle sue spalle sono pronti alla
battaglia sportiva il pugliese Vito Pace su Porsche 997 ed il laziale Angelo Iacovella su Dodge Viper.
Scoppiettante la sfida anche tra le vetture di gruppo E1, con il bolognese Fulvio Giuliani su Lancia Delta, abile a
dettare i ritmi in campionato. In evidenza e a caccia di punti anche piloti come Marco Gramenzi (autore di tre
successi a bordo dell’Alfa 155 V6) il laziale Marco Iacoangeli su Bmw 320. In classe 2000 Cimarelli cercherà di
rosicchiare terreno a Galiani, che primeggia nei giochi mentre tra le 1600 è attesa la conferma del calabrese
Giuseppe Aragona (Peugeot 106 Cubeda corse).

Il gruppo A sarà animato dal giovane Franco Cimarelli, leader di gruppo a bordo di una Alfa 147. Alle sue spalle
sono pronti a mordere su Mitsubishi Lancer il forte Rudi Bicciato, tornato alla vittoria a Gubbio, Giuliano Pirocco e
Sandro Acunzo.

Gruppo N rovente con piloti del calibro di Giovanni del Prete (Mitsubishi Lancer Evo IX), pronto a mantenere la testa
della graduatoria. Alle sue spalle Armin Hafner a sette lunghezze e mezza, e subito dietro spingono Michele Buiatti
e l’aretino Lorenzo Mercati.

Tra le Racing Start si attende la conferma di  Nicola Novaglio con la Mini Cooper S, mentre il salernitano Giovanni
Loffredo su Opel corsa (Power race) cercherà di far valere la leadership di campionato ai danni di Ivan Pezzolla su
Audi A1.

La storica manifestazione, giunta all’edizione numero 51, sarà valida quale 49. “Coppa Carotti”, intitolata alla
memoria di George Plasa. Organizzata dall’Automobile Club di Rieti in collaborazione l’Amministrazione
Comunale, la cronoscalata negli anni ha visto salire sul trono del vincitore piloti del calibro di Mauro Nesti,
Pasquale Irlando e Simone Faggioli. Proprio al campione toscano, del resto, appartiene l’attuale record del
tracciato, fatto registrare nel 2009 a bordo di una Osella Fa 30 Zytek: 5’23”812.

In apertura alla manifestazione, sarà presentato il SLF Sport Luxury Festival. L’evento apripista riservato ai più
prestigiosi brand dell’auto, sarà presentato alla cronoscalata 51  ̂Rieti-Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti. Un
massimo di cinquanta vetture da sogno dei più blasonati marchi mondiali del lusso sportivo faranno da apripista
alla prima della tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna con validità Internazionale FIA per
l’International Challenge ed European Cup. Si arricchisce ed impreziosisce di un evento nell’evento, la
competizione organizzata dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione della città. Inoltre,
Grazie a PassionCult a SEGECOV, al Comune di Rieti ed ACI Rieti, i partecipanti VIP verranno guidati ad una
suggestiva visita nelle viscere del sito archeologico della Rieti sotterranea, aperto e riservato esclusivamente agli
equipaggi partecipanti alla serata.

Venerdì mattina è prevista la conferenza stampa di presentazione nella sala conferenze della Sabina Universitas
al primo piano di Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II.  pomeriggio avranno luogo le verifiche tecniche e
sportive dalle ore 17.30 alle ore 22.00 presso il Centro commerciale Conforama di CittaDucale. Sabato 31 Agosto
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due manche di Prove Ufficiali a partire dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre Manche Unica di Km 15 sempre a
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« LA BEST LAP IN SLOVENIA PER UN NUOVO SUCCESSO MAGLIONA DETTA IL RITMO NELLA FINALE DI RIETI »

AGO

31 Oggi la vigilia della Coppa Carotti

Alla vigilia dello storico e prestigioso evento motoristico cresce l’attesa per
l’edizione 2013 della Coppa Carotti. Intanto continua la Lotteria, biglietti in vendita
fino al 20 settembre.
 
133 piloti, tra loro due donne, tre stranieri (provenienti da Repubblica Ceca e
Svizzera), ventisei reatini e un diversamente abile. Si preparano ad affrontare le
curve della Terminillese per tagliare il traguardo nel minor tempo possibile.
“Senza la lotteria non ce l’avremmo fatta”. E’ stato chiaro il presidente dell’Aci
Innocenzo De Sanctis parlando dell’edizione 2013 della Rieti – Terminillo.

“Lo scorso anno, nel buio della crisi economica, sono mancate le erogazioni degli enti locali. Dopo lo stop forzato 
-  ha aggiunto De Sanctis – Siamo pronti a ripartire e il ringraziamento va a tutti coloro che hanno acquistato e
continuano ad acquistare i biglietti, in vendita fino al 20 settembre”.
La vendita infatti non si conclude con la giornata di domani. I biglietti saranno ancora in circolazione nelle
prossime tre settimane al costo di 5 euro.
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- 51  ̂Rieti - Terminillo (CIVM) 
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Primo premio una Fiat 500. Una cinquantina gli altri, tutti dal valore superiore ai 300 euro e consultabili sul sito
www.lotteriacarotti.it .
L’estrazione è in programma il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via
Florenzo Spadoni 7 a Rieti.
E a chi domanda se la Lotteria possa diventare una costante della Coppa Carotti risponde chiaro il presidente De
Sanctis: “Non ci sono alternative”.
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CIVM: Magliona detta legge nel gruppo CN nelle prove a Rieti

Tweet 0 0Mi piace 0

Positivo inizio in qualifica per il campione italiano prototipi su Osella-Honda in vista
della prima gara del rush conclusivo del round che scatta domani alle ore 10
Pubblicato da Redazione Isola24Sport il 31.08.2013

Iniziate con le prove a Rieti le finali tricolori del CIVM. Nelle sessioni cronometrate  della 51° Rieti-Terminillo Omar
Magliona è stato grande protagonista. Oltre a emergere tra i migliori nell'assoluta, il tri-campione italiano prototipi CN ha
subito dettato il ritmo nella sua categoria e ha lavorato sugli ultimi particolari dell'assetto in vista della gara, che scatta
domani alle 10. Il portacolori sardo della Scuderia Ateneo affronta la classica cronoscalata che assegna la Coppa Bruno
Carotti al volante dell' Osella PA21 Evo Honda da 2000cc curata dal Team Faggioli e gommata Marangoni

Gli ultimi dubbi da sciogliere riguardano proprio la gomma più affidabile da utilizzare allo start dell'unica salita di gara
prevista sul tracciato di 15 chilometri, uno dei più lunghi e complessi d'Europa. " Il sabato è scorso via liscio - ha
affermato dopo essere sceso dalla sua Osella Magliona -  il fatto di non aver dovuto affrontare intoppi particolari ci dà
fiducia. La classifica di campionato è corta, visto che le finali assegnano un punteggio maggiorato imporsi qui sarebbe
un bel passo in avanti. Siamo concentrati per questo e non vediamo l'ora che scatti il semaforo verde. Sarà una bella
sfida."
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A Rieti l’automobilismo per riscoprire l’ambiente e il
territorio
1 settembre 2013   Dillo a Korazym, News
di Daniela Melone

Anche la’utomobilismo può essere un modo per riscoprire l’ambiente. Con le
verifiche tecniche e sportive si è ufficialmente
aperta la 51esima edizione della Rieti-Terminillo. I
piloti iscritti alla manifestazione hanno colorato il
Terminillo posizionando le varie vetture all’interno
del paddock con i meccanici al seguito.La
cronoscalata, 49  ̂Coppa Bruno Carotti e 1°
George Plasa Tribute, è stata presentata nella
sede della Sabina Universitas a Palazzo Dosi nel
cuore di Rieti. Ad illutrare i particolari della prima
delle tre finali del campionato Italiano Velocità
Montagna sono stati il Presidente dell’AC Rieti
Avv. Innocenzo De Sanctis, il Sindaco della città

Simone Petrangeli, il Consigliere della regione Lazio Daniele Mitolo ed il
Direttore di Gara Gianluca Marotta.

Continua anche la vendita dei biglietti della lotteria, sulla quale-dicono gli

GLI EDITORIALI

Gli alunni di Ratzinger
a messa con il
professore
23 agosto 2013 di Angela
Ambrogetti
Mentre il giornalismo
senzazionalistico corre

dietro alle “rivelazioni” sui motivi della rinuncia di
Benedetto XVI, gli studenti del professor
Ratzinger, il “Ratzinger Schülerkreis”,
proseguono a rendere Leggi tutto »

I cattolici e l’Islam, dal
Concilio a Papa
Francesco
14 agosto 2013 di Angela
Ambrogetti
Il saluto di Papa Francesco
all’ Angelus domenicale per

la conclusione del mese di Ramadan ha fatto
molto rumore nelle pagine dei giornali. Un saluto

3 0 0 0
NOVITÀ

30 Agosto 2013
Messaggio al
Presidente del Pontif icio
Consiglio per la
Promozione dell'Unità
dei Cristiani in
occasione del XIII
Simposio Intercristiano

29 Agosto 2013
Al pellegrinaggio dei
giovani della Diocesi di
Piacenza-Bobbio (28
agosto 2013)

28 Agosto 2013
Santa Messa per l'inizio
del Capitolo Generale
dell'Ordine di
Sant'Agostino (Basilica
di Sant'Agostino in
Campo Marzio - Roma,
28 agosto 2013)
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Continua anche la vendita dei biglietti della lotteria, sulla quale-dicono gli
organizzatori- abbiamo riposto molta fiducia per rinforzare le risorse
economiche. Stiamo tutt’ora sostenendo momenti di lavoro intenso per la
complessità della gara che per la lunghezza richiede particolare lavoro, di
coordinamento, oltre che economico. Molti ci aiutano con lodevoli azioni di
volontariato. Siamo l’evento che da più anni esiste nel territorio reatino e siamo
da oltre 40 anni d respiro europeo. L’evento sa esportare il nostro territorio al di
fuori dei confini regionali. Chiunque viene si innamora del nostro territorio in ogni
suo aspetto. La Rieti – Terminillo produce un indotto per circa 1500 persone
presenti a Rieti per 3 giorni. A conferma della confermata efficienza negli
apparati di sicurezza, il dott. Alfonso Tesoriere è stato nominato dalla FIA
Miglior medico per il 2011. Quello che auspichiamo è che sia una
manifestazione dal notevole ritorno, serena e piena di sport”.
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Auto:Civm,30 agosto via
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Auto:Civm,30 agosto via Rieti-Terminillo

(ANSA)-ROMA,1AGO-Si svolgerà dal 30 agosto al 1
settembre la 51^ Rieti Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti
1° George Plasa Tribute. La gara organizzata
dall'Automobile Club Reatino in collaborazione
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l'Amministrazione Comunale di Rieti, si correrà sui
leggendari 15 Km che dalle porte della città si arrampicano
fino alla vetta del Monte Terminillo, sarà la prima delle tre
finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, quindi,
con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5.
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Christian Merli su Osella PA2000 Honda

La 51esima Rieti-Terminillo non ha lesinato emozioni: primo il pilota trentino su Osella Pa 2000
davanti al fasanese Leogrande su Osella Fa 30 Zytek. Fuori dai giochi per problemi al motore il
favorito Simone Faggioli e Domenico Scola jr. Terzo il sardo Omar Magliona. Bene anche il
castrovillarese Iaquinta. Problemi al cambio per l'orvietano Fattorini. A Giuliani il primo Georg Plasa
Tribute

RIETI – 1 SETTEMBRE. Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta all'ombra del Terminillo.
La 49esima Coppa Bruno Carotti, organizzata dall'Automobile Club Reatino in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di una
Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5'31"77.

È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito Simone Faggioli,
toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-Terminillo, infatti, ha
rappresentato la prima delle tre finali previste nell'ambito del Campionato Italiano Velocità Montagna.
Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta – anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della
rottura del motore all'esordio con la nuova Osella. Problemi anche per l'orvietano Michele Fattorini su
Lola B02, con un guasto al cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto.

Chi ride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che ha conquistato il miglior crono
davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30 Zytek, staccato di 18"46. Un risultato che
è valso al pilota di Fasano anche il primato di gruppo in classifica generale proprio ai danni del
fiorentino Faggioli. "Ho commesso qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano
palesati in prova – ha spiegato Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la prestazione.
Dispiace molto per Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il
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morale. Sono felice del risultato".

Terzo assoluto il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un'ottima prova che gli vale
la medaglia di bronzo e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese
Rosario Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. "Partecipare a una gara di questo tipo è sempre
un'emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone che
mi seguono sempre con grande affetto".

Ottima prova anche per un altro pilota trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al
ceco Janik anch'egli a bordo di Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe
2000 e Satta su Lola.

Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco Leogrande, che precede il trentino
Bottura con un largo vantaggio (25"74). Niente da fare per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo
sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha conquistato il primato.

Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino
Christian Merli ha fatto il vuoto lasciando 53" a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1'21"24
su Esposito al volante di vettura gemella.

In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le
buone indicazioni mostrate in prova avendo la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di
Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona ha chiuso in 5'55"79 con 3"53 di vantaggio sul
castrovillarese(conquistando il record tra le CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45"14, su Osella Pa 20
S di classe 3000.

Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30" rispetto alle prove a causa della
rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458 Challenge, davanti a
Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430).

Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la meglio su
Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e primo tra le 2000
Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di gruppo Galiani su Clio Rs. Il
Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.

Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo in 6'53"70
davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di 3"41. Terzo tempo per Pirocco su
vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600 primato (e quarto piazzamento di gruppo) per
Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco
Cimarelli su Alfa 147.

Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in 6'56"24,
davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete su Mitsubishi
Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il primato, mentre la 1600 è
stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts.
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Articoli correlati (da tag)

Trento, maggiori contributi per i
disabili che acquistano un'auto
Rieti, 20 marzo 2013, giornata della

Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un tempo di 7'42"43,
davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader peraltro tra le vetture aspirate.
Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.

Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W., davanti a Marchetti sulla
medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti.

Le Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI.

Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa che ha
colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l'affetto nei confronti dei loro
idoli. La cornice di pubblico, come l'evento richiedeva, è stata del resto quella delle grandi occasioni.
Gran tifo anche online, attraverso i social network della manifestazione:
www.facebook.com/rietiterminillo  e www.twitter.com/rietiterminillo .

Classifica assoluta:

1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5'31"77; 2. Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18"46; 3.
Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24"02; 4. Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27"55; 5. Bottura
(Lola B99/50 Zytek) a 44"20; 6. Janik (Lola B02/50 Zytek) a 46"11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48"81;
8. Satta (Lola B02/50 Zytek) a 52"93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53"93; 10. Giuliani (Lancia
Delta Evo) a 1'00"88.

Letto 171 volte

Pubblicato in  Sport e Tempo libero

Etichettato sotto  christian merli  rieti  terminillo  auto  velocità  montagna

Agenzia Erregimedia

Email carlo.minervini@gmail.com

30 Ago 2013 Scienza

Innovare con stile -
Mappiamo il percorso
Abbiamo già visto come
emergano rapidamente
soluzioni ad un problema
utilizzando...

30 Ago 2013 Arte e Cultura

Recensione di "A qualcuno
piace corto" di Barbara
Gramegna
Colpisce la definizione data
dall'editore, riguardo al libro
"A qualcuno piace c...

29 Ago 2013 Sport e Tempo
libero

Winter Universiade in
Trentino, 11-21 dicembre
2013, 7 valli "inspired…
Il Trentino si era candidato
ad ospitare le Universiadi
2017. Ma le spese sarebb...

29 Ago 2013 Sport e Tempo
libero

Volley femminile, B1 F.
Ecco la Coppa Italia di
Trentino Rosa
E' iniziata ufficialmente
lunedì sera la stagione
della Delta Informatica.
Dopo ...

27 Ago 2013 Sport e Tempo
libero

Fire Fest Vigolo Vattaro
Tre giorni di grande festa,
musica, ballo e divertimento
a Vigolo Vattaro con la...

26 Ago 2013 Sport e Tempo
libero

Campionati mondiali
giornalisti, Calovi iridato
nella prova sprint
Sabato 24 Agosto presso
St. Johann in Tirolo il noto
conduttore televisivo della...

Ultimi commenti
Concordo quasi su tutto. Solo l'uso della dicitura Alto
Adige/Südtirol non la condivido. Non si… Scritto da Andreas
Perugini 2013-08-28 07:01:50

Like 5 people like this. Sign Up
to see what your friends
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Un super weekend attende la Scuderia Ateneo fino al 1° settembre. Dopo gli ultimi successi in Europa e domenica scorsa in
CIVM a Gubbio nel 48° Trofeo Fagioli, la compagine diretta da Agatino Pedicone si “sdoppia” tra Toscana e Lazio e ritrova
uno dei campioni siciliani più seguiti: Totò Riolo. Il tre volte vincitore della Targa Florio, nella gara riservata alle auto moderne,
parteciperà al Trofeo Fabio Danti - XIX Limabetone storica. Nella cronoscalata pistoiese sabato in prova e domenica in gara
Riolo sarà al volante di un'Osella PA21/S Honda in vista di un possibile impegno anche alla Coppa Nissena di metà
settembre. In Sicilia arriverà infatti la seconda finalissima del CIVM, ma il prossimo weekend è già in programma la prima
alla 51° Rieti-Terminillo, dove, in piena lotta per i rispettivi “scudetti”, Ateneo schiererà il sassarese Omar Magliona e il
bolognese Fulvio Giuliani.

Alle finali tricolori del gruppo dei prototipi CN Magliona ci arriva da primo della classe e con il massimo dei punti. “Ma la
strada da percorrere è ancora lunga, perché il vantaggio è esiguo e in palio ci sono ancora 60 punti validi”, commenta il
campione italiano in carica. Magliona sarà in gara al volante dell'Osella PA21 Evo Honda da 2000cc con la quale è reduce
dalla doppia vittoria di Gubbio, con tanto di nuovo record del tracciato. In testa alla propria categoria è anche Giuliani. Per il
bolognese di Vado, che tra le elaborate auto del gruppo E1 è stato campione italiano nel 2011, è pronta la Lancia Delta Evo
che cura in proprio attraverso la Fluido Corse e con la quale ha vinto a Gubbio da specialista della pioggia. Come per
Magliona, per Fulvio la tappa laziale è cruciale per iniziare bene la fase “calda” della stagione. Il tracciato reatino della Coppa
Carotti misura 15 chilometri. Dopo le verifiche del venerdì, sabato in programma le prove ufficiali a partire dalle 10 e domenica
semaforo verde della gara sempre alle 10 di mattina.
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Pronta la 51. Rieti Terminillo

Notizie dal WEB
Giovedì 08 Agosto 2013 06:50

Pronta la 51. Rieti Terminillo 
La 51^ Rieti – Terminillo, 49^ Coppa Bruno Carotti, 1° Gerge Plasa Tribute, prima
finale del Campionato Italiano Velocità Montagna ( coeff. 1.5 ), è pronta. Gli
organizzatori dell’Automobile Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale reatina hanno completato ogni fase preliminare della competizione con
validità FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre
alla validità per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Zone Nord e Sud. La gara si
svolgerà sui 15 Km che da Lisciano alle porte di Rieti, si arrampicano fino alla
Località Campoforogna, in prossimità della vetta del Monte Terminillo con una
pendenza media del 7,5% su un dislivello di 1125 metri. La più pura e amata
espressione della specialità automobilistica di Velocità in Salita.
Gli organizzatori, come di consueto guardano con particolare attenzione ai concorrenti, infatti, sono state
predisposte varie iniziative per agevolarne al massimo la partecipazione, in considerazione della difficile e
particolare situazione economica. Tra le agevolazioni senz’altro il contenimento dei costi della tassa d’iscrizione che
è stata prevista in forma ridotta come si evince chiaramente dal Regolamento particolare di gara.
Già effettuato congiuntamente, sia il collaudo da parte dell’ente proprietario della Strada sia il collaudo preventivo
da parte dell’Automobile Club d’Italia, con esito e riscontri ampiamente favorevoli. Il Dr. Marco Lelli Dirigente Astral,
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da parte dell’Automobile Club d’Italia, con esito e riscontri ampiamente favorevoli. Il Dr. Marco Lelli Dirigente Astral,
tra le altre istituzioni, ed Oronzo Pezzolla Ispettore preventivo, hanno previsto, sul Tecnico e Lunghissimo Tracciato
Sabino, che trova ubicazione lungo la Strada Statale 4bis del Terminillo, l’introduzione di una nuova chicane
esattamente al Km 10.700 da Start, subito prima del Posto Marshall 35.
L’arrivo della Rieti Terminillo è stato confermato al km 20.400 in località Campoforogna, sede istituzionale e storica
del Traguardo.
La Rieti Terminillo riporterà, come nella sua tradizione più propria, i migliori nomi italiani ed europei delle salite
sull’impegnativo e tecnico tracciato. Un evento particolarmente sentito dalla città e dall’intera provincia, che torna
con tutto il proprio potenziale promozionale. Una storia fatta di grandi imprese sportive ed efficacia organizzativa,
sulla quale converge la fiducia e l’appoggio di realtà pubbliche e private. Uno staff energico ed entusiasta
coordinato dal Presidente dell’AC reatino avv. Innocenzo De Sanctis e dal Vice Presidente dott. Alessandro Mezzetti,
Assessore allo Sport della Città, a conferma della piena unione di forze.
Il programma della tre giorni reatina prevede, venerdì 30 Agosto, Verifiche antegara dalle ore 17.30 alle ore 22.00
presso il Centro commerciale Conforama di CittaDucale Sabato 31 Agosto due manches di Prove Ufficiali a partire
dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre Manche Unica di Km 15 sempre a partire dalle ore 10.00. Premiazione a
Lisciano presso HQ - Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire dalle ore 15.30.
tratto da www.sevenpress.com
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51^ Coppa Bruno Carotti

Corriere della Sera
Lunedì 05 Agosto 2013 08:18

Auto: Civm, 30 agosto via Rieti-Terminillo
(ANSA) - ROMA - Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51^ Rieti Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti 1° George
Plasa Tribute. La gara organizzata dall'Automobile Club Reatino in collaborazione l'Amministrazione Comunale di
Rieti, si correrà sui leggendari 15 Km che dalle porte della città si arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo,
sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, quindi, con coefficiente di moltiplicazione del
punteggio di 1,5.
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VITTORIA DI MERLI E L'OSELLA PA 2000 ALLA 51 RIETI -
TERMINILLO PRIMA FINALE DI C.I.V.M.
Pubblicato Lunedì, 02 Settembre 2013 11:02
Visite: 23

La 49  ̂ Coppa Carotti ha rivoluzionato il Campionato Italiano Velocità
Montagna. Sul podio il bravo Leogrande con la FA 30 ed il brillante Magliona
primo di CN con la PA 21 EVO. Seconda finale la 59  ̂Coppa Nissena il 15
settembre. Christian Merli su Osella PA 2000 di gruppo E2/B ha vinto la 51^
Rieti Terminillo 49  ̂Coppa Carotti 1° Georg Plasa Tribute, sui leggendari 15
Km che uniscono la città laziale alla vetta del monte Terminillo, prima delle tre
finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per il FIA
International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad

essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Centro. 

La giornata di sole ha favorito l'arrivo del grande pubblico, che come di consueto si è posizionato lungo
l'intero tracciato. La competizione è stata organizzata in modo professionale ed efficiente dall'Automobile
Club Rieti in collaborazione con l'Amministrazione cittadina. Il tracciato ha coperto 1.125 i metri di dislivello
tra partenza ed arrivo, lungo una pendenza media del 7,5%. Christian Merli già in prova aveva dato
un'anteprima dell'agilità dell'ultima biposto nata di casa Osella anche su un tracciato scorrevole e tecnico
come quello del Terminillo, seppur in gara alcune scelte si sono rivelate un po' azzardate. - "La vittoria ci
rende felici - ha dichiarato Merli - anche se oggi la prestazione è stata addirittura inferiore a quella di ieri, per
via di alcune scelte di set up che abbiamo provato, ma non si sono rivelate perfettamente efficaci"-.
Seconda piazza per il pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande, che al volante della Osella FA 30
Zytek ha accumulato punti importanti per il tricolore dove è balzato ora in testa al gruppo E2/M -"Purtroppo la
scelta di gomme si è rivelata errata e già a metà percorso sono andato in crisi - ha spiegato Leogrande -
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poi ho raggiunto Fattorini che si era girato ed ho perso altro tempo, ma questo conta poco perché non avrei
avvicinato Merli"-. Ancora una caparbia prestazione con podio nella classifica assoluta, successo e record
in gruppo CN per il sardo dell'Ateneo Omar Magliona, che al volante della Osella PA 21 EVO ha fatto
registrare il record di gruppo, addirittura con doppia chicane di rallentamento sul percorso. -"Con questa
vittoria ho rotto un incantesimo al Terminillo - ha detto Magliona - un successo di squadra che condivido
con la scuderia e con il team Faggioli, dopo le prove ho capito che il risultato era alla nostra portata"-. Colpo
di scena e momento chiave della gara quando si sono rapidamente succeduti due ritiri eccellenti, quello di
Simone Faggioli, fermo con l'Osella FA 30 Zytek ammutolita dopo pochi metri dal via, preceduto di pochi
minuti dallo stop del giovane calabrese Domenico Scola sulla Osella PA 2000, fermato in piena rimonta da
un guasto al motore già usato sulla versione PA 21. Sotto al podio un tenace Rosario Iaquinta, il calabrese
della Scuderia Vesuvio ha messo molto di suo per portare l'attacco a Magliona, ma ancora qualche
particolare del set up della sua Osella PA 21 EVO è da ottimizzare. Quinta piazza e secondo posto di gruppo
E2/M per il trentino Adolfo Bottura, particolarmente aggressivo al Terminillo, dove ha trovato un'ottima intesa
con la Lola Zytek di F. 3000. Sfortuna per il giovane Michele Fattorini rallentato da un testacoda causato da
un problema al cambio della Lola F.3000, che ora pesa molto sulla rincorsa al titolo. Sesta piazza per il
ceko Janik Vaclav al volante della Lola 02 di F.3000, seguito dal sardo di Speed Motor Sergio Farris,
finalmente tornato al successo della classe 2000 del gruppo E2/M con la Tatuus F. Master, con cui ha
ritrovato il feeling. Ottava posizione per un altro sardo Marco Satta che ha scalato il Terminillo con la Lola
'02. Nono soddisfacente posto per il potentino dell'AB Motorsport Achille Lombardi che sulla Radical SR4
ha vinto la classe 1600 del gruppo E2/B, al top per le finali dopo le regolazioni apportate alla biposto
dall'Autosport Sorrento. Top Ten completata con la prima vittoria in finale per il gruppo E1, del gruppo E1 FIA
e conquista del 1° Georg Plasa Tribute di Fulvio Giuliani, il bolognese della Scuderia Ateneo ha regolato
attentamente aerodinamica ed assetto della Lancia Delta EVO curata da Fluido Corse ed ha attaccato a
fondo in gara. -"Sono emozionato, ho imparato tanto in questa gara, ma certamente la gioia più grande
arriva dall'aver vinto il Plasa tribute. Dopo aver visto il bellissimo Trofeo lo ho desiderato"- ha commentato
Giuliani. Solo un secondo ed ottantasette centesimi il gap accusato dal teramano di AB Motorsport Marco
Gramenzi che a sua volta ha attaccato con l'agile Alfa 155 V6 ex DTM ed a fine gara si è sportivamente
complimentato con il vincitore. Podio completato dall'orvietano Daniele Pelorosso su Renault Clio Proto che
ha portato il suo affondo in gara ed ha vinto la classe 2000 davanti al campano della Scuderia Vesuvio
Emilio Galiani, molto aggressivo con la Renault New Clio con la quale ha guadagnato punti preziosi in
classe, nonostante la gomma posteriore sinistra afflosciata. Cristiano Romoli ha portato la sua Peugeot
106 al successo in classe 1600, precedendo il pesarese Maurizio Contardi su Honda Civic Vti. In classe
1400 Bruno Grifoni, molto brillante in prova con la Peugeot 106, ha dovuto cedere il passo in casa ad
Antonio Perotti su vettura gemella. L'umbra Deborah Broccolini ha vinto la classe ed ha ipotecato la
classifica femminile del C.I.V.M. con la sua Citroen C1. Sfortuna per il romano Marco Iacoangeli costretto
improvvisamente alla resa per un guasto sulla BMW 320, fermo anche il calabrese Giuseppe Aragona per
problemi meccanici sulla Peugeot 106, dopo che in prova era stato costretto alla sostituzione della pompa
del carburante. Successo dell'Ascolano di Discovery Team Amedeo Pancotti su BMW M5 in Coppa
Supersars, che ha ora invertito le posizioni con il diretto rivale, il maceratese Abramo Antonicelli con la
versione M3 della vettura bavarese, un po' rallentato dalle bandiere gialle. In gruppo GT è stato il padovano
di Superchallenge Roberto Ragazzi con la Ferrari 458 in versione GT Cup a centrare il successo ed il pieno
di punti tricolori. Per il vincitore strada del tutto spianata quando la rottura di un ammortizzatore ha
compromesso la salita del friulano Gianni Di Fant su Porsche 997. Secondo posto per Emanuele Silvestri e
la Porsche 997, seguito dal laziale di Latina "The Climber" su Ferrari F430, primo tra le GT3 oltre 3000,
sotto al podio il frusinate Angelo Iacovella su Dodge Viper, seguito dal locale Giuliano Tavani attento ai punti
di classe GT1 più che alla prestazione assoluta con la Chevrolet Corvette. In gruppo A ritorno alla vittoria per
il bolzanino della Scuderia Mendola Rudi Bicciato, che così ha conquistato la prima finale sul "sudista"
campano della Rubicone Corse Sandro Acunzo, entrambi sulle Mitsubishi Lancer EVO ed autori di
un'avvincente sfida. Terza piazza per il protagonista delle prove Giuiano Pirocco anche lui su Mitsubishi, il
pescarese ha purtroppo vanificato ogni ambizione con una toccata sull'anteriore. Sotto al podio il vincitore
della classe 1600, il salernitano Francesco Paolo Cicalese che ha scelto degli ammortizzatori strettamente
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di serie per la sua Honda Civic Ek4 ed ha usato la sua vasta esperienza per centrare il successo,
precedendo il veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin su Citroen Saxo. Primato di classe 2000 e quarta
piazza di gruppo per il pesarese Franco Cimareli, che ha soltanto pensato ai punti tricolori di categoria al
volante della sua Alfa 147 Cup. Squillante vittoria di Michele Buiatti in gruppo N, il friulano della Udine 1956
ha portato la sua Mitsubishi Lancer EVO davanti a tutti in vetta al Terminillo, dopo aver usato in modo
efficace i dati raccolti in prova. Il pilota udinese, come promesso, sta lottando fino in fondo nella rincorsa al
titolo. Seconda posizione per l'altoatesino della Scuderia Mendola Armin Hafner, che dopo le prove ha in
ogni modo tentato l'attacco, nonostante un assetto non perfetto per la sua Lancer. Terzo sul podio il
salernitano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete, che ha dato il massimo sul tracciato, ma un problema
alla frizione lo ha privato di ogni velleità di successo al volante della Mitisubishi. Sotto al podio il salernitano
della Todi Corse vincitore della classe 1600, Cosimo Rea su una perfetta Citroen Saxo, che ha usato al
meglio quanto raccolto in prova, precedendo un altro abile pilota come Antonio Scappa su vettura gemella.
Pieno di punti in classe 2000 per il sardo della Magliona Motorsport Tonino Cossu sulla Honda Civic Type-
R, con la quale ha sempre più familiarità. Affondo di Nicola Novaglio in gruppo Racing Start, il pilota
bresciano di Elite Motorsport al volante della perfetta MINI Cooper S curata dall'AC Racing, ha
caparbiamente vinto con un ottimo riscontro cronometrico lasciando poco spazio alla concorrenza ed
allungando le mani sul titolo tra le vetture turbo. Seconda posizione di gruppo e primato tra le vetture
aspirate per il pugliese della Fasano Corse Oronzo Montanaro che ha ipotecato il titolo con la performante
Renault New Clio della DP Racing e curata da Ciarcelluti. Terza piazza di gruppo per un sempre più
convincente teatino di Abruzzo Motorsport Andrea Marchesani, cha ha usato al meglio la Volkswagen Polo
GTI, pagando solo un po' sui tratti dove è servita erogazione più immediata. Sotto al podio il catanese della
Scuderia Etna Salvatore D'Amico sempre più a suo agio sulla Opel Corsa OPC. Sfortuna per il pugliese
Ivan Pezzolla costretto allo stop per una toccata con la MINI Cooper S.

Fonte: ACI SPORT ITALIA 

Pubblicità &

Comunicati

Per la tua Pubblicità e i
tuoi Comunicati Stampa
manda una email
a Massimo

 

Social Network

 
P lug-in soc iale di Facebook

Aggiungi un commento...

 

http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http:/
https://twitter.com/MONZASPEEDITALY
https://www.facebook.com/groups/221901951210900/
mailto:%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy30238%20=%20'massimo'%20+%20'@';%20addy30238%20=%20addy30238%20+%20'monzaspeed'%20+%20'.'%20+%20'it';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy30238%20+%20'/'%3E');%20document.write(addy30238);%20document.write('%3C//a%3E');%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3EQuesto%20indirizzo%20email%20%C3%A8%20protetto%20dagli%20spambots.%20E'%20necessario%20abilitare%20JavaScript%20per%20vederlo.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
http://www.monzaspeed.it/foto/2013/campionato-italiano-gt-imola.html
http://www.mondoffc.it/
http://www.adobe.com/go/getflashplayer
http://www.nascarwheleneuroseries.com/it/
http://www.adobe.com/go/getflashplayer
http://www.hillsrace.it/
http://www.monzaspeed.it/foto/2013/dragway-rivanazzano-3-prova.html
http://www.monzaspeed.it/news/510-in-arrivo-il-grande-show-del-drag-racing.html
http://www.monzaspeed.it/files/programmahillrace.pdf
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.monzaspeed.it%2fnews%2f541-vittoria-di-merli-e-l-osella-pa-2000-alla-51-rieti-terminillo-prima-finale-di-c-i-v-m.html&id=ma-130904050240-db9af4c7
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

TROVA

Cerca...CALENDARI CLASSIFICHE GALLERIE FOTOGRAFICHE AUTODROMI NAZIONALI CONTATTI PRIVACY

PRIMA PAGINA  FORMULA 1  MOTOGP  SUPERSTARS  WORLD SBK  WTCC  RALLY  MOTOCROSS  CIV  CIVM

Tutte le news di 'Velocità Montagna'

Vittoria di Merli e l’Osella PA 2000 alla 51 Rieti - Terminillo prima
finale di C.I.V.M.

domenica 01 settembre 2013 - 18:12:38 
Nella foto: Simone Faggioli in azione
La 49  ̂ Coppa Carotti ha rivoluzionato il Campionato
Italiano Velocità Montagna. Il trentino di Vimotorsport
privato del duello decisivo quando Faggioli sulla FA 30 e
Scola su PA 2000 si sono fermati per guasto. Sul podio il
bravo Leogrande con la FA 30 ed il brillante Magliona

primo di CN con la PA 21 EVO. Seconda finale la 59  ̂Coppa Nissena il 15 settembre.

A Stefano Di Fulvio (Osella PA9/90) il Trofeo Fabio Danti - XIX
Limabetone Storica

domenica 01 settembre 2013 - 15:06:05 
Nella foto: Stefano Di Fulvio in azione (foto Perelli)
Il nono appuntamento del Campionato Italiano della Montagna
per Auto Storiche, ha visto il successo del pilota abruzzese
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davanti al fiorentino Stefano Peroni ed al fratello Simone.

Tra le vetture moderne successo del siciliano Riolo, al debutto sui tornanti dell’Abetone
con una Osella PA21S.

Sabato da protagonista per Ateneo in Toscana e a Rieti

domenica 01 settembre 2013 - 09:32:53 
Nella foto: Fulvio Giuliani in azione
Dopo positive qualifiche, domenica 1° settembre le gare di Totò
Riolo alla Limabetone e di Magliona e Giuliani a caccia del titolo
nella prima finale di CIVM

Magliona detta il ritmo nella finale di Rieti

sabato 31 agosto 2013 - 18:43:08 
Nella foto: Omar Magliona in azione
Positivo inizio in qualifica per il campione italiano prototipi su
Osella-Honda in vista della prima gara del rush conclusivo del
CIVM che scatta domenica dalle 10

Verifiche tecniche e sportive: la Rieti-Terminillo entra nel vivo

venerdì 30 agosto 2013 - 17:45:23 
Nella foto: la presentazione

.
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Domani alle 10.00 le prove della prima delle tre finali di CIVM.
Questa mattina sono stati svelati i particolari della 51^ edizione
della corsa reatina 49^ Coppa Carotti 1° George Plasa Tribute.
Domenica 1 settembre unica manche di gara

La Best Lap in Slovenia per un nuovo successo

venerdì 30 agosto 2013 - 17:34:08 
Bormolini e Pitorri, protagonisti annunciati nella penultima tappa del
CEM.
Non sarà solo la Coppa Carotti l’unico impegno del prossimo fine
settimana nelle cronoscalate per la scuderia romana Best Lap. Al

parterre completo al via della classica italiana infatti si affiancheranno due dei suoi
migliori rappresentanti che saranno contemporaneamente al via della penultima prova del
CEM in programma in Slovenia in occasione della Ilirska Bistica.

Il Trofeo Fabio Danti XIX Limabetone Storica è pronto allo start: gli
iscritti sono 125

venerdì 30 agosto 2013 - 13:11:07 
Nella foto: il leader della classifica generale tricolore Franco
Betti (Foto Perelli)
Questo fine settimana la Montagna Pistoiese torna di nuovo
sulla ribalta nazionale con la classica gara di fine estate anche
quest’anno valida per il Campionato Italiano della Montagna per
Auto Storiche.

La soddisfazione dell’organizzazione, che ha visto aumentare in modo deciso il tetto di
adesioni rispetto al 2012, sinonimo di un riconfermato apprezzamento da parte dei piloti

http://ad.zanox.com/ppc/?22792934C1140749294T
http://www.racingdrivers.it/
http://www.royal-service.it/
http://ad.zanox.com/ppc/?22628140C831199271T
http://www.motoridacorsa.com/banner.php?6
http://www.motoridacorsa.com/news.php?extend.8392.17
http://www.motoridacorsa.com/news.php?extend.8396.17
http://www.motoridacorsa.com/news.php?extend.8392.17
http://www.motoridacorsa.com/news.php?extend.8396.17
http://www.motoridacorsa.com/news.php?extend.8397.17
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.motoridacorsa.com%2fnews.php%3fcat.17&id=ma-130904053253-7f1b4af3
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

nazionali.

Ateneo con Riolo in toscana a il CIVM a Rieti

giovedì 29 agosto 2013 - 16:52:43 
Nella foto: Totò Riolo in azione
Intenso 1° settembre per il team siciliano, che schiera l'asso di
Cerda alla Limabetone e inaugura le finali del Tricolore con
Magliona e Giuliani a caccia del titolo

La Rieti - Terminillo prima finale di C.I.V.M.

giovedì 29 agosto 2013 - 15:43:45 
Nella foto: Christian Merli in azione
Con la 51  ̂ edizione della gara e 49  ̂Coppa Bruno Carotti
organizzata dall’AC reatino in collaborazione con
l’Amministrazione comunale il Campionato Italiano
Velocità Montagna entra nella fase clou. Venerdì 30
agosto, la conferenza stampa di presentazione e le

verifiche. Due salite di prove sabato 31 e la gara sui leggendari 15 Km domenica 1
settembre.

Simone Faggioli vince a Gubbio il 48° Trofeo Luigi Fagioli

lunedì 26 agosto 2013 - 19:53:55 
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Nella foto: Simone Faggioli in azione
Dopo gara-1 asciutta (e nuovo record) e gara-2 sul bagnato, il
campione toscano ha conquistato su Osella FA30 Zytek  il
nono successo personale nella cronoscalata umbra valida per
CIVM e TIVM, seguita da un folto pubblico e ottimamente

organizzata dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche. Sul podio Merli con la
PA2000 e Nappi con un'altra FA30, mentre Magliona batte un altro primato tra i prototipi
CN
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RIETI. Alla 51/a Rieti – Terminillo, 49/a Coppa Bruno Carotti, 1° George Plasa Tribute,
del 31 agosto ed 1 settembre, sarà di scena la presentazione ufficiale di SLF Sport
Luxury Festival. Un massimo di cinquanta vetture da sogno dei più blasonati marchi
mondiali del lusso sportivo faranno da apripista alla prima della tre finali del
Campionato Italiano Velocità Montagna con validità Internazionale FIA per
l’International Challenge ed European Cup. Si arricchisce ed impreziosisce di un
evento nell’evento, la competizione organizzata dall’Automobile Club Rieti in
collaborazione con l’Amministrazione della città.

Il programma della tre giorni reatina prevede, venerdì 30 agosto, Verifiche ante gara
dalle ore 17.30 alle ore 22.00 presso il Centro commerciale Conforama di Citta Ducale
sabato 31 Agosto due manches di Prove Ufficiali a partire dalle ore 10.00. Domenica 1
settembre Manche Unica di Km 15 sempre a partire dalle ore 10.00. Premiazione a
Lisciano presso HQ - Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire dalle ore 15.30.
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Entusiasmo alle stelle e richieste di partecipazione in aumento. Sport Luxury Festival è
un format per il Lusso Sportivo, nato per soddisfare i proprietari di auto ad alte
prestazioni, storiche e moderne, unendo in modo raffinato pista e divertimento, in un
mix di sicurezza di guida e convivialità fra i diversi equipaggi dei più prestigiosi brand
internazionali automobilistici, in un contesto di alta rilevanza sportiva che catalizza
l’attenzione del pubblico e dei media.
 
Prestigiosa ed appassionante anteprima dell’importante gara sui 15 Km di strada
chiusa al traffico per dare sfogo ai cavalli delle Supercar in tutta sicurezza, seguendo la
Safety Car che modererà gli animi più sportivi, per gustare il paesaggio mozzafiato tra
boschi e panorami, in una parata senza eguali tra lusso e sportività.
I conduttori delle super sportive potranno così provare le stesse sensazioni dei migliori
piloti d’Italia e d’Europa piloti che gareggeranno percorrendo lo stesso tracciato,
attendendo le auto al traguardo e guardando la gara in una posizione panoramica e
privilegiata.
 
Un modo unico ed esclusivo per commentare insieme ogni curva con passione,
convivialità e divertimento. Brand Automobilistici prestigiosi daranno modo ai loro
stessi clienti di poter partecipare all’evento. Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini,
Maserati, Mercedes, Pagani, Porsche e Rolls-Royce, sono tra i principali marchi
ammessi a partecipare ad un evento ad alta spettacolarità ed elevato impatto
mediatico. Per molti ma non per tutti …, infatti, saranno solo 50 le Topcar Storiche e
Moderne ammesse all’esclusiva kermesse, questo per garantire una tutela ed un
servizio di alta qualità per gli equipaggi VIP che interverranno. Venticinque anni nel
segno del marchio di “Enzo Ferrari”.
 
Il fatto che quest’edizione del Festival coincida con il venticinquesimo anniversario
della scomparsa del “Drake” sono un’ulteriore garanzia per i visitatori che potranno
ammirare i gioielli della Casa di Maranello Esposti. Scuderia Ferrari Club Roma
Colosseo, primo Club Ufficiale di Roma, è partner esclusivo unico ed esclusivo della
manifestazione per Ferrari. La presenza di tutte le vetture del mitico Cavallino
Rampante sarà curata e coordinata dal Ferrari Club Colosseo, aumentando l’interesse
e la partecipazione del pubblico e dei suoi tifosi, animando lo spettacolo con il rombo
dell’inimitabile motore delle Rosse di Maranello. Tutti i Ferraristi partecipanti alla
manifestazione Sport Luxury Festival, entreranno a far parte del Club Ferrari più
esclusivo di Roma, con il tesseramento ufficiale per l’anno 2013, usufruendo di tutte le
opportunità che il Club riserva e la Ferrari SpA offre ai suoi iscritti.
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Tutte le auto potranno essere ammirate in un apposito parco chiuso, allestito fin
dall’arrivo nella città di Rieti, e sorvegliate h24 da guardie private dedicate alla tutela
delle supercar. Grazie a PassionCult a SEGECOV, al Comune di Rieti ed ACI Rieti, i
partecipanti VIP verranno guidati ad una suggestiva visita nelle viscere del sito
archeologico della Rieti sotterranea, aperto e riservato esclusivamente agli equipaggi
partecipanti alla serata. Seguirà una passeggiata tra i vicoli medievali del centro
storico tra archi, volte, pietre e tante curiosità.
 
Un raffinato Hospitality Packet dedicato all’evento verrà donato ad ogni equipaggio
partecipante, contenente una speciale  litografia, un capo d’abbigliamento dedicato
all’evento SLF, l’esclusivo libro “La Storia di Rieti”, una confezione di vino Castello
delle Regine, e materiale comunicativo a ricordo della Rieti-Terminillo. Una sintesi di
foto e video verrà inoltre inserita nel sito internet di Scuderia Ferrari Club Roma
Colosseo e di PassionCult, rendendo partecipi tutti i vostri amici della vostra
esperienza e magari invitarli con Voi alla prossimo evento SLF Sport Luxury Festival,
per poter dire…c’ero anch’io. Tra le numerose presenze spiccano quelle dei campioni
del motorismo e dello sport, oltre a personaggi dello spettacolo e capitani d’industria e
manager della finanza.
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Alla 51� Rieti Terminillo i marchi pi� prestigiosi con
lo Sport Luxury Festival 2013 

Aggiornata al : 20/08/2013 , ore 18:44:33            

La prima delle tre finali del Campionato Italiano
Velocit� Montagna impreziosita dalla presenza
delle pi� esclusive versioni di leggendarie auto tra
cui Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Maserati,
Lamborghini, Mercedes, Pagani, Porsche, Rolls-
Royce.

Alla 51  ̂Rieti - Terminillo, 49  ̂Coppa Bruno
Carotti, 1� George Plasa Tribute, del 31 agosto
ed 1 settembre, sar� di scena la presentazione
ufficiale di SLF Sport Luxury Festival.
L'evento apripista riservato ai pi� prestigiosi
brand dell'auto, sar� presentato alla cronoscalata
51  ̂Rieti-Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti. Un

massimo di cinquanta vetture da sogno dei pi� blasonati marchi mondiali del lusso sportivo faranno da
apripista alla prima della tre finali del Campionato Italiano Velocit� Montagna con validit� Internazionale FIA
per l'International Challenge ed European Cup. Si arricchisce ed impreziosisce di un evento nell'evento, la
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competizione organizzata dall'Automobile Club Rieti in collaborazione con l'Amministrazione della citt�.

Il programma della tre giorni reatina prevede, venerd� 30 Agosto, Verifiche ante gara dalle ore 17.30 alle ore
22.00 presso il Centro commerciale Conforama di CittaDucale Sabato 31 Agosto due manches di Prove Ufficiali
a partire dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre Manche Unica di Km 15 sempre a partire dalle ore 10.00.
Premiazione a Lisciano presso HQ - Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire dalle ore 15.30.

Entusiasmo alle stelle e richieste di partecipazione in aumento. Sport Luxury Festival � un format per il Lusso
Sportivo, nato per soddisfare i proprietari di auto ad alte prestazioni, storiche e moderne, unendo in modo
raffinato pista e divertimento, in un mix di sicurezza di guida e convivialit� fra i diversi equipaggi dei pi�
prestigiosi brand internazionali automobilistici, in un contesto di alta rilevanza sportiva che catalizza l'attenzione
del pubblico e dei media.

Prestigiosa ed appassionante anteprima dell'importante gara sui 15 Km di strada chiusa al traffico per dare
sfogo ai cavalli delle Supercar in tutta sicurezza, seguendo la Safety Car che moderer� gli animi pi� sportivi,
per gustare il paesaggio mozzafiato tra boschi e panorami, in una parata senza eguali tra lusso e sportivit�.
I conduttori delle super sportive potranno cos� provare le stesse sensazioni dei migliori piloti d'Italia e d'Europa
piloti che gareggeranno percorrendo lo stesso tracciato, attendendo le auto al traguardo e guardando la gara in
una posizione panoramica e privilegiata.
Un modo unico ed esclusivo per commentare insieme ogni curva con passione, convivialit� e divertimento.
Brand Automobilistici prestigiosi daranno modo ai loro stessi clienti di poter partecipare all'evento. Aston
Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Pagani, Porsche e Rolls-Royce, sono tra i principali
marchi ammessi a partecipare ad un evento ad alta spettacolarit� ed elevato impatto mediatico. Per molti ma
non per tutti ., infatti, saranno solo 50 le Topcar Storiche e Moderne ammesse all'esclusiva kermesse, questo
per garantire una tutela ed un servizio di alta qualit� per gli equipaggi VIP che interverranno. Venticinque anni
nel segno del marchio di "Enzo Ferrari". Il fatto che quest'edizione del Festival coincida con il venticinquesimo
anniversario della scomparsa del "Drake" sono un'ulteriore garanzia per i visitatori che potranno ammirare i
gioielli della Casa di Maranello Esposti. Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo, primo Club Ufficiale di Roma, �
partner esclusivo unico ed esclusivo della manifestazione per Ferrari. La presenza di tutte le vetture del mitico
Cavallino Rampante sar� curata e coordinata dal Ferrari Club Colosseo, aumentando l'interesse e la
partecipazione del pubblico e dei suoi tifosi, animando lo spettacolo con il rombo dell'inimitabile motore delle
Rosse di Maranello. Tutti i Ferraristi partecipanti alla manifestazione Sport Luxury Festival, entreranno a far
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parte del Club Ferrari pi� esclusivo di Roma, con il tesseramento ufficiale per l'anno 2013, usufruendo di tutte
le opportunit� che il Club riserva e la Ferrari SpA offre ai suoi iscritti.

Tutte le auto potranno essere ammirate in un apposito parco chiuso, allestito fin dall'arrivo nella citt� di Rieti, e
sorvegliate h24 da guardie private dedicate alla tutela delle supercar.
Grazie a PassionCult a SEGECOV, al Comune di Rieti ed ACI Rieti, i partecipanti VIP verranno guidati ad una
suggestiva visita nelle viscere del sito archeologico della Rieti sotterranea, aperto e riservato esclusivamente
agli equipaggi partecipanti alla serata.
Seguir� una passeggiata tra i vicoli medievali del centro storico tra archi, volte, pietre e tante curiosit�.

Un raffinato Hospitality Packet dedicato all'evento verr� donato ad ogni equipaggio partecipante, contenente
una speciale litografia, un capo d'abbigliamento dedicato all'evento SLF, l'esclusivo libro "La Storia di Rieti", una
confezione di vino Castello delle Regine, e materiale comunicativo a ricordo della Rieti-Terminillo.
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CIVM: Magliona detta il ritmo nella finale di Rieti 

Aggiornata al : 31/08/2013 , ore 18:46:18            

Positivo inizio in qualifica per il campione italiano
prototipi su Osella-Honda in vista della prima gara
del rush conclusivo del CIVM che scatta domenica
dalle 10

RIETI, 31 agosto 2013. Sono partite le finali
tricolori del CIVM. Nel sabato di prove ufficiali della
51� Rieti-Terminillo grande protagonista � Omar
Magliona. Oltre a emergere tra i migliori
nell'assoluta, il tri-campione italiano prototipi CN
ha subito dettato il ritmo nella sua categoria e ha
lavorato sugli ultimi particolari dell'assetto in vista
della gara, che scatta domenica 1� settembre
alle 10. Il portacolori sardo della Scuderia Ateneo

affronta la classica cronoscalata che assegna la Coppa Bruno Carotti al volante dell'Osella PA21 Evo Honda da
2000cc curata dal Team Faggioli e gommata Marangoni Gli ultimi dubbi da sciogliere riguardano proprio la
gomma pi� affidabile da utilizzare allo start dell'unica salita di gara prevista sul tracciato di 15 chilometri, uno
dei pi� lunghi e complessi d'Europa.
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�Il sabato � scorso via liscio - dichiara Magliona - e il fatto di non aver dovuto affrontare intoppi particolari ci
d� fiducia. La classifica di campionato � corta, visto che le finali assegnano un punteggio maggiorato imporsi
qui sarebbe un bel passo in avanti. Siamo concentrati per questo e non vediamo l'ora che scatti il semaforo
verde. Sar� una bella sfida.�

L�Ufficio Stampa
Rif. Gianluca Marchese
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Coppa Carotti: Si scaldano i motori 

Aggiornata al : 26/08/2013 , ore 18:20:29            

Un appuntamento atteso, che torna nel panorama
delle cronoscalate tricolori ed europee. E' la la
51� Rieti-Terminillo 49� Coppa Bruno Carotti
1� George Plasa Tribute. Venerd� le verifiche,
sabato due salite di prove. Domenica primo
settembre la gara sui leggendari 15 chilometri.

Si svolger� dal 30 agosto al 1 settembre la 51�
Rieti Terminillo 49� Coppa Bruno Carotti 1�
George Plasa Tribute.
Dopo lo stop forzato dello scorso anno torna la
gara, organizzata dall�Automobile Club Reatino
in collaborazione con l�Amministrazione
Comunale di Rieti.

Il percorso � quello dei leggendari 15 Km che dalle porte della citt� di Rieti si arrampicano fino alla vetta del
Monte Terminillo.
Quella di Rieti sar� la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocit� Montagna (con la Coppa Nissena
e la 31� Pedavena � Croce D�Aune) quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5. La
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competizione � valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre
ad essere prova del Trofeo Italiano Velocit� Montagna zone nord e sud, la serie cadetta ACI e Gara Nazionale
Autostoriche.

Il programma

Le verifiche sono previste dalle 17.30 alle 22.00 di venerd� 30 agosto presso il Centro Commerciale Conforama
in localit� Santa Rufina di Cittaducale. Una trentina i commissari, provenienti anche dall�estero, che dopo i
controlli meccanici ed amministrativi pubblicheranno l�elenco degli ammessi alle prove ufficiali e l�ordine di
partenza. Due le salite di prove sabato 31 agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a Campoforogna, sul confermato
tracciato di 15 Km, dove dalle 10.00 di domenica 1 settembre prende il via la 51� Rieti � Terminillo, in unica
salita di competizione. Un tracciato particolarmente impegnativo con i suoi 1.125 metri di dislivello ed una
pendenza media del 7,5%. Quest�anno � stata aggiunta una gincana di rallentamento localizzata subito
dopo il quarto tornante.

Lotteria Carotti

Intanto prosegue la vendita dei biglietti della Lotteria Carotti, ideata dalla Segecov con l'obiettivo di sostenere
l'edizione 2013 dell'evento attraverso la partecipazione di tutti i cittadini. I tagliandi si possono acquistare fino al
20 settembre in molti esercizi commerciali del centro storico di Rieti e presso la sede dell'Automobile Club Rieti
in via Florenzo Spadoni 7.
I biglietti sono in vendita a cinque euro, met� dei quali da devolvere alla manifestazione, il resto finanzier� i
premi in palio, una cinquantina, tutti di valore di non inferiore a 300 euro. Primo premio una Fiat 500.
L�estrazione dei premi avverr� il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell�Automobile Club
Rieti in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti.
Maggiori informazioni e tutti i dettagli sul sito www.lotteriacarotti.it .
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La Best Lap a ranghi competi per la Coppa Carotti 

Aggiornata al : 29/08/2013 , ore 18:13:46            

Dopo la mancata disputa dell�edizione 2012 la
Coppa Carotti, prova valida quale prima delle tre
finali nazionali previste dal neo regolamento del
CIVM (Campionato Italiano Velocit� Montagna),
torna ad essere grande protagonista lungo il
tracciato che ne ha segnato la pluridecennale
storia.

L�evento, in programma il prossimo week end
festegger� la 51  ̂edizione della Rieti Terminillo,
la 49  ̂edizione della Coppa Bruno Carotti e il 1�
George Plasa Tribute, in memoria del pilota
tedesco scomparso nell�edizione 2011 della
gara reatina. La gara organizzata

dall�Automobile Club Reatino in collaborazione l�Amministrazione Comunale di Rieti, si correr� sui
leggendari 15 Km che dalle porte della citt� si arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo e come gi�
detto sar� la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocit� Montagna, quindi, con coefficiente di
moltiplicazione del punteggio di 1,5. La scuderia Best Lap sar� ovviamente al via della gara di casa a ranghi
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completi andando a schierare il suo asso Simone Faggioli fresco vincitore della gara di Gubbio dello scorso
week end e vincitore del Girone Centro Nord del CIVM 2013. Proprio in virt� della volont� del campione
toscano di ottenere il titolo italiano � nata la rinuncia forzata alla disputa della penultima prova del CEM che si
corre sempre questo week end in Slovenia e che costringer� il pilota della scuderia romano ad andarsi a
giocare il titolo europeo nell�ultima prova della serie in programma in Ungheria il 15 Settembre.

Oltre al campione alla guida dell�ammiratissima Osella FA30 Zytek la scuderia Best Lap schiera al via della
classica salita della Rieti Terminillo anche altri quattro piloti: Davide Cecca, Giuliano Pirocco, Gianluca
Brunozzi e Giordano Di Stilio. Tutti e quattro saranno impegnati nelle categorie turismo tranne il locale Brunozzi
che affronter� la salita reatina alla guida di una vettura sport prototipo Radical. Tra i piloti Best Lap impegnati
nel week end di gara anche Simone Marotta, usualmente impegnato in gara con una Renault Megane E1 Italia
2000, che in questa occasione sar� invece alla guida della vettura apripista.

Per quanto riguarda il programma della gara, due sono le salite di prove previste Sabato 31 agosto sulla SS 4
da Lisciano fino a Campoforogna, dove invece dalle 10.00 di domenica 1 Settembre avr� il via alla 51  ̂Rieti �
Terminillo, in unica salita di competizione. Il tracciato, come sempre, sar� particolarmente impegnativo con i
suoi 1.125 metri dislivello ed una pendenza media del 7,5%.

Simone Faggioli: "Essere presente a Rieti mi ha comportato la scelta di rinunciare alla concomitante prova del
CEM dove sono leader al momento di campionato. Questa scelta, un po� sofferta, � stata per� necessaria
per provare a conquistare entrambe i titoli (italiano ed europeo, ndr) e confermarmi campione dopo la duplice
vittoria della passata stagione. La Rieti Terminillo � una gara bellissima, molto tecnica e veloce. Essendo poi
la gara di casa della scuderia Best Lap ci saranno molti occhi puntati su di me e sono pronto come sempre a
fare del mio meglio.�
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Domani alle 10 la 51 Rieti - Terminillo prima finale di
CIVM svolte oggi le prove 

Aggiornata al : 31/08/2013 , ore 19:22:00            

Domenica 1 settembre la 49  ̂Coppa Bruno Carotti
in unica salita sui mitici 15 Km di tracciato. I 133
concorrenti hanno testato le vetture da gara. Tra i
maggiori protagonisti, Faggioli, Merli, Scola,
Leogrande, Fattorini

Scatter� alle 10 di domani, domenica 1
settembre, la 51  ̂Rieti - Terminillo 49  ̂Coppa
Bruno Cartotti e 1� George Plasa Tribute, sui 15
Km che dalla citt� sabina conducono fino alla
vetta del Monte Terminillo. La competizione
organizzata dall'Automobile Club Rieti in
collaborazione con l'Amministrazione cittadina, �
la prima delle tre finali del Campionato Italiano

Velocit� Montagna, con validit� per il FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup,
oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocit� Montagna zona Centro.
Gi� nella giornata di prove il pubblico ha fatto sentire il suo abbraccio ai concorrenti che per due volte hanno
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percorso il tracciato di gara per individuare le migliori regolazioni in vista della gara. Immutato il fascino della
corsa laziale, come immutato � l'impegno che pretende un tracciato altamente tecnico espressione pi� pura
della velocit� Montagna.

Impossibile qualunque pronostico dopo le prove che hanno visto i protagonisti del C.I.V.M. alla ricerca delle
migliori regolazioni e delle pi� efficaci scelte di gomme in vista dell'impegnativa gara di domani.
Il trentino Cheritian Merli � stato quello che gi� nella prima salita ha individuato delle regolazioni che gli
hanno permesso di interpretare bene il percorso. Il portacolori Vimotorsport � al lavoro unitamente al team per
ottimizzare il lavoro di assetto e gomme sulla nuova Osella PA 2000, vettura per la rima volta al Terminillo, in
vista della decisiva salita di gara. Consueta grinta e decisione per il pluricampione fiorentino Simone Faggioli
che nella prima salita ha lamentato una scelta di gomme non appropriata per la sua Osella FA 30 Zytek di
gruppo 2/M, quindi l'alfiere Best Lap ha riservato l'affondo decisivo per la gara quando avr� tutti i dati raccolti in
prova. In apprendistato sulla Osella PA 2000 il 21enne della Cosenza Corse Domenico Scola, alla sua prima
volta sul Terminillo e all'esordio sulla nuova biposto di gruppo E2/B. Ottimo riscontro in prova anche per il
pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande che scala il Terminillo per la prima volta con la potente
Osella FA 30 Zytek. Prove scandite da qualche imperfezione per il giovane orvietano deella Speed Motor
Michele Fattorini che ha trovato il tracciato particolarmente impegnativo al volante della Lola Zytek di F. 3000.
Non facili le prove nemmeno per i pretendenti alla classe 2000 delle monoposto dove il sardo Sergio Farris ed il
trentino Gino Pedrotti sono alle prese con il set up delle loro Tatuus F. Master. Il potentino Achille Lombardi ha
invece trovato subito un buon set up per la sua Radical SR4. Per il gruppo CN il sardo dell'Ateneo Omar
Magliona ha ottenuto dei buoni riscontri con l'Osella PA 21 EVO, ma il team Faggioli � ancora al lavoro su
particolari aerodinamici della biposto, mentre il diretto rivale calabrese della Scuderia Vesuvio Rosario Iaquinta
� in cerca di soluzioni per migliorare la scorrevolezza della sua PA 21 EVO, sulla quale � al lavoro il Team
Catapano, anche se entrambi sono consapevoli della difficolt� della gara.

In gruppo GT � stato il friulano Gianni Di Fant ad interpretare il tracciato in modo pi� redditizio, il portacolori
Forum Iulii ha puntato sulle doti aerodinamiche della sua Porsche 997 GT Cup, con cui in gara punter� al
pieno di punti. Pensa ai punti tricolori ma si propone di evitare rischi superflui il padovano di Superchalenge
Roberto Ragazzi al volante della Ferrari 458 GT Cup. Molto incisivo gi� in prova il laziale Angelo Iacovella che
ha domato gi� in prova i cavalli della Dodge Viper. I tre si sono prenotati alla sfida di vertice per il gruppo delle
supercar. Anche in gruppo E1 nulla � prevedibile, a parte il fatto che sar� accesa la sfida di vertice, tra il
bolognese dell'Ateneo Fulvio Giuliani che ha provato varie soluzioni d'assetto ed aerodinamiche per la sua
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Lancia Delta Evo, con la quale dovr� contenere gli attacchi del rivale pi� diretto, il teramano dell'AB
Motorsport Marco Gramenzi che conta sulle doti velocistiche dell'agile Alfa 155 V6. Il terzo avversario, scomodo
per tutti, � certamente il romano di Vimotrsport Marco Iacoangeli, subito in ottimo feeling con la BMW 320 e
con il tracciato che ben conosce e per il quale ha dei riferimenti piuttosto precisi. Per la Coppa Superstars, se
l'ascolano Amedeo Pancotti ha espresso moderata soddisfazione per le risposte sul tracciato della sua BMW
M5, il maceratese diretto avversario Abramo Antonicelli, spera di poter attaccare in gara dopo aver sostituito
una bobina sulla sua BMW M3, capricciosa in prova. Incisivo il campano della Scuderia Vesuvio Emilio Galiani,
deciso a mirare ala classe E1 2000 con la Renault New Clio apparsa gi� scattante nelle due salite di prova,
dopo i problemi avuti anche a Gubbio, ma l'attacco certamente arriver� dal pesarese della Scuderia Catria
Ferdinando Cimarelli che spera di aver risolto, almeno in parte le noie elettriche sulla sua Afa 156. In classe
1600 problemi per il leader Giuseppe Aragona, il portacolori Cubeda Corse ha dovuto sostituire la pompa del
carburante sulla Peugeot 106. Noie all'impianto frenante della Peugeot 106 nella prima salita invece, per il
siracusano della Scuderia Etna Ignazio Cannav�, nella categoria ha svettato Cristiano Romoli, anche lui sulla
106 francese. Deciso a dettare legge e guadagnare il massimo dei punti nella gara di casa � apparso Bruno
Grifoni sulla Peugeot 106 Rallye. Ha apprezzato la scorrevolezza del tracciato la lady umbra Deborah
Broccolini, sul Terminillo per ipotecare la classifica femminile al volante della Citroen C1.

Pre tattica e studio attento delle strategie ha caratterizzato le prove del gruppo A, dove nella sfida che si
preannuncia tra le Mitsubishi Lancer, il pescarese Giuliano Pirocco ha subito cercato la migliore interpretazione
del percorso, mentre pi� accorti sono stati il bolzanino della Scuderia Mendola Rudi Bicciato ed il campano
della Rubicone Corse Sandro Acunzo. Per la classe 2000 il giovane pesarese Franco Cimalrelli sembra aver
gi� individuato le pi� redditizie regolazioni per l'Alfa 147, mentre tra le 1600 la familiarit� con il tracciato per
Giordano Di Stilio e Silvano Stipani sulle Peugeot 106 potrebbe fare la differenza contro l'agguerrito veneto di
Mach 3 Sport Michele Mancin e la Citroen Saxo.

In gruppo N la sfida di vertice sar� tutta tra Mitsubishi Lancer. Il campano di Rubicone Corse Giovanni Del
Prete ha espresso soddisfazione per il risultato delle prove, in cui ha trovato un buon feeling con la sua Lancer,
ma anche l'udinese di Friuli 1956 di Michele Buiatti sembra proseguire nella piena intesa con la sua 4x4
giapponese, mentre si preparano all'assalto i gara l'altoatesino Armin Hafner ed il toscano Lorenzo Mercati, che
ha accusato l'assenza di qualche anno al Terminillo. In classe 2000 il sardo di Magliona Motorsport Tonino
Cossu ha prenotato certamente un posto in prima fila con la Honda Civic Type-R, mentre alla classe 1600 si
sono candidati i giovani campai Cosimo Rea e Marco Aiello, ma tra i due si interporr� senz'altro il locale

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.motorzone.it%2fpublic%2fnews%2f2013%2fdomani-alle-10-la-51-rieti---terminillo-prima-finale-di-civm-svolte-oggi-le-prove-40338.asp&id=ma-130901033515-e91a235f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Antonio Scappa, tutti sulle Citroen Saxo. In gruppo Racing Start il breciano di Elite Motorsport Nicola Novaglio
ha concretizzato meglio degli avversari lo studio dl tracciato al volante della MINI Cooper S, ma dopo le due
salite di ricognizione si prepara ad attaccare il pugliese Ivan Pezzolla anche lui sulla MINI Cooper S. Molto agile
e preciso anche il teatino dell'Autosport Abruzzo Andra Marchesani sulla Volkswagen Polo GTI. Tra le auto con
motore aspirato il pugliese Oronzo Montanaro ha testato con successo la sua Renault New Clio con cui mira
ad ipotecare il titolo di categoria, gi� a Rieti.
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Oggi la vigilia della Coppa Carotti 

Aggiornata al : 31/08/2013 , ore 14:42:16            

Alla vigilia dello storico e prestigioso evento
motoristico cresce l'attesa per l'edizione 2013
della Coppa Carotti. Intanto continua la Lotteria,
biglietti in vendita fino al 20 settembre.

133 piloti, tra loro due donne, tre stranieri
(provenienti da Repubblica Ceca e Svizzera),
ventisei reatini e un diversamente abile. Si
preparano ad affrontare le curve della Terminillese
per tagliare il traguardo nel minor tempo possibile.
"Senza la lotteria non ce l'avremmo fatta". E' stato
chiaro il presidente dell'Aci Innocenzo De Sanctis
parlando dell'edizione 2013 della Rieti - Terminillo.
"Lo scorso anno, nel buio della crisi economica,

sono mancate le erogazioni degli enti locali. Dopo lo stop forzato - ha aggiunto De Sanctis - Siamo pronti a
ripartire e il ringraziamento va a tutti coloro che hanno acquistato e continuano ad acquistare i biglietti, in
vendita fino al 20 settembre".
La vendita infatti non si conclude con la giornata di domani. I biglietti saranno ancora in circolazione nelle
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prossime tre settimane al costo di 5 euro.
Primo premio una Fiat 500. Una cinquantina gli altri, tutti dal valore superiore ai 300 euro e consultabili sul sito
www.lotteriacarotti.it .
L�estrazione � in programma il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell�Automobile Club Rieti
in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti.
E a chi domanda se la Lotteria possa diventare una costante della Coppa Carotti risponde chiaro il presidente
De Sanctis: "Non ci sono alternative".
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Presentata la Rieti Terminillo 

Aggiornata al : 30/08/2013 , ore 18:25:35            

Questa mattina sono stati svelati i particolari della
51  ̂edizione della corsa reatina 49  ̂Coppa Carotti
1� George Plasa Tribute, prima delle tre finali del
Campionato Italiano Velocit� Montagna.

Presentata la 51  ̂Rieti - Terminillo 49  ̂Coppa
Bruno carotti 1� George Plasa Tribute, questa
mattina nella sede della Sabina Universitas a
Palazzo Dosi nel cuore di Rieti. Ad illutrare i
particolari della prima delle tre finali del
campionato Italiano Velocit� Montagna sono
stati il Presidente dell'AC Rieti Avv. innocenzo De
Sanctis, il Sindaco della citt� Simone Petrangeli,
il Consigliere della regione Laazio Daniele Mitolo

ed il Direttore di Gara Gianluca Marotta.

De Sanctis: -"Continua la vendita dei biglietti della lotteria, sulla quale abbiamo riposto molta fiducia per
rinforzare le risorse economiche. Ringrazio l'Amministrazione Comunale e Provinciale per il coceto appoggio e
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sostegno. Lo scorso anno non fu possibile organizzare la gara, per la particolare situazione economica. Stiamo
tutt'ora sostenendo momenti di lavoro intenso per la complessit� della gara che per la lunghezza richiede
particolare lavoro, di coordinamento, oltre che economico. Molti ci aiutano con lodevoli azioni di volontariato.
Siamo l'evento che da pi� anni esiste nel territorio reatino e siamo da oltre 40 anni d respiro europeo. L'evento
sa esportare il nostro territorio al di fuori dei confini regionali. Chiunque viene si innamora del nostro territorio in
ogni suo aspetto. La Rieti - Terminillo produce un indotto per circa 1500 persone presenti a Rieti per 3 giorni. A
conferma della confermata efficienza negli apparati di sicurezza, il dott. Alfonso Tesoriere � stato nominato
dalla FIA Miglior medico per il 2011. Quello che auspichiamo � che sia una manifestazione dal notevole
ritorno, serena e piena di sport".

Sindaco Simone Petrangeli: "L'Amministrazione ha proferito il massimo impegno per rendere possibile la
manifestazione nel 2013. La Rieti - Terminillo � un simbolo del territorio, vanto e caratteristica di questa
Citt�, per cui andava fatto ogni sforzo per renderne possibile lo svogimento. Il Terminillo per le sue
caratteristiche ci permette di svolgere una gara unica in Europa. Faremo ogni sforo perch� la manifestazione
continui e si potenzi, anche se con molta difficolt� abbiamo reperito le adeguate risorse, ma la Coppa Carotti
� un pezzo di storia della Citt�, per cui ogni soggetto deve contribuire affinch� continui questa bella storia.
La Coppa Carotti � un buon volano turistico e siamo certi che anche quest'anno produrr� effetti positivi.
Guardiamo con ottimismo alla lotteria. Grazie agli organizzatori per la caparbiet� e la determinazione".

Daniele Mitolo e Direttore Sabina Universitas: "Il mio ringraziamento va al Presidente e a tutto l'AC Rieti per la
volont� e l'impegno nel far continuare una manifestazione parte della storia della Citt�. Organizzatori caparbi
ed appassionati. Dal prossimo anno ci ingegneremo come Regione per contribuire in modo pi� diretto e
concreto".

Marotta: " Il 1� Gerge Plasa Tribute sar� assegnato al 1� classificato del Gruppo E1 FIA . Per noi la Rieti -
Terminillo � parte delle nostra storia e lo scorso anno tutti gli sportivi ed i reatini in particolare hanno sofferto.
Abbiamo ricevuto una precisa indicazione di lavorare in 'regime di indigenza'. Ci stiamo muovendo su questa
direttiva. Dopo la chicane di Pian De Rosce ne � stata posizionata una seconda in prossimit� della
postazione 35. 142 commissari, di cui alcuni hanno rinunciato alla seppur esigua diaria, 50 postazioni lungo il
percorso con copertura visiva e via radio. Servizio radio RDS di Caltanissetta. Il dott. Tesoriere � anche il
Medico Federale dell'ACI ed � il coordinatore sanitario, che ha garantito la presenza dell'elicottero, 10
ambulanze 10 anestesisti rianimatori, Molajoni SPA antincendio due team di estricazione, la Polizia di Stato
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mette in servizio 200 persone coordinate dalla d.ssa Maira, altri due elicotteri, uno del Corpo Forestale dello
Stato ed uno della Polizia. Il servizio cronometraggio � gestito dalla Federazione sezione di Rieti con tre
intermedi, con sistemi analogici e digitali. Carri attrezzi 10 di ACI Global con un raggio di un solo Km per
ciascuno, 2 carri gru con braccio estensore fino a 80 mt. Tutto questo apparato ci da l'opportunit� di gestire
l'evento con efficacia e rapidit�.".
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nazionalità Italia (IT)
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Merli e l'Osella la spuntano alla Rieti-Terminillo
Gara ricca di colpi di scena con gli stop dei favoriti Simone Faggioli e Domenico Scola
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Christian Merli su Osella PA 2000 di gruppo E2/B ha vinto la 51^ Rieti-Terminillo 49^ Coppa
Carotti 1° Georg Plasa Tribute, sui leggendari 15 Km che uniscono la città laziale alla vetta del
monte Terminillo, prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità
per il FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere
prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Centro. 

La giornata di sole ha favorito l'arrivo del grande pubblico, che come di consueto si è posizionato
lungo l'intero tracciato. La competizione è stata organizzata in modo professionale ed efficiente
dall'Automobile Club Rieti in collaborazione con l'Amministrazione cittadina. Il tracciato ha
coperto 1.125 i metri di dislivello tra partenza ed arrivo, lungo una pendenza media del 7,5%.

Christian Merli già in prova aveva dato un'anteprima dell'agilità dell'ultima biposto nata di casa
Osella anche su un tracciato scorrevole e tecnico come quello del Terminillo, seppur in gara
alcune scelte si sono rivelate un po' azzardate. "La vittoria ci rende felici - ha dichiarato Merli -
anche se oggi la prestazione è stata addirittura inferiore a quella di ieri, per via di alcune scelte di set
up che abbiamo provato, ma non si sono rivelate perfettamente efficaci". 

Seconda piazza per il pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande, che al volante della
Osella FA 30 Zytek ha accumulato punti importanti per il tricolore dove è balzato ora in testa al
gruppo E2/M. "Purtroppo la scelta di gomme si è rivelata errata e già a metà percorso sono andato in
crisi - ha spiegato Leogrande - poi ho raggiunto Fattorini che si era girato ed ho perso altro tempo,
ma questo conta poco perché non avrei avvicinato Merli". 

Ancora una caparbia prestazione con podio nella classifica assoluta, successo e record in gruppo
CN per il sardo dell'Ateneo Omar Magliona, che al volante della Osella PA 21 EVO ha fatto
registrare il record di gruppo, addirittura con doppia chicane di rallentamento sul percorso. "Con
questa vittoria ho rotto un incantesimo al Terminillo - ha detto Magliona - un successo di squadra
che condivido con la scuderia e con il team Faggioli, dopo le prove ho capito che il risultato era alla
nostra portata". 

Colpo di scena e momento chiave della gara quando si sono rapidamente succeduti due ritiri
eccellenti, quello di Simone Faggioli, fermo con l'Osella FA 30 Zytek ammutolita dopo pochi
metri dal via, preceduto di pochi minuti dallo stop del giovane calabrese Domenico Scola sulla
Osella PA 2000, fermato in piena rimonta da un guasto al motore già usato sulla versione PA
21.

Sotto al podio un tenace Rosario Iaquinta, il calabrese della Scuderia Vesuvio ha messo molto
di suo per portare l'attacco a Magliona, ma ancora qualche particolare del set up della sua
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La GDL Racing punta sulla 12 Ore di
Zandvoort

Osella PA 21 EVO è da ottimizzare. Quinta piazza e secondo posto di gruppo E2/M per il
trentino Adolfo Bottura, particolarmente aggressivo al Terminillo, dove ha trovato un'ottima
intesa con la Lola Zytek di F. 3000. Sfortuna per il giovane Michele Fattorini, rallentato da un
testacoda causato da un problema al cambio della Lola F.3000, che ora pesa molto sulla
rincorsa al titolo. 

Sesta piazza per il ceko Janik Vaclav al volante della Lola 02 di F.3000, seguito dal sardo di
Speed Motor Sergio Farris, finalmente tornato al successo della classe 2000 del gruppo E2/M
con la Tatuus F. Master, con cui ha ritrovato il feeling. Ottava posizione per un altro sardo,
Marco Satta, che ha scalato il Terminillo con la Lola '02. Nono soddisfacente posto per il
potentino dell'AB Motorsport Achille Lombardi che sulla Radical SR4 ha vinto la classe 1600 del
gruppo E2/B, al top per le finali dopo le regolazioni apportate alla biposto dall'Autosport
Sorrento.

Top Ten completata con la prima vittoria in finale per il gruppo E1, del gruppo E1 FIA e conquista
del 1° Georg Plasa Tribute di Fulvio Giuliani, il bolognese della Scuderia Ateneo ha regolato
attentamente aerodinamica ed assetto della Lancia Delta EVO curata da Fluido Corse ed ha
attaccato a fondo in gara. "Sono emozionato, ho imparato tanto in questa gara, ma certamente la
gioia più grande arriva dall'aver vinto il Plasa tribute. Dopo aver visto il bellissimo Trofeo lo ho
desiderato" ha commentato Giuliani.
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Alle finali tricolori Omar Magliona ci arriva da primo della classe e con il massimo dei punti. "Ma la
strada da percorrere è ancora lunga, perché il vantaggio è esiguo e in palio ci sono ancora 60 punti
validi", commenta il campione italiano prototipi CN in carica. 

Per il veloce pilota sardo la prima delle tre tappe che concludono il Campionato Italiano Velocità
Montagna 2013 è la 51° Rieti-Terminillo. La classica gara che assegna la Coppa Bruno Carotti
sarà di scena da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre sullo storico e difficile tracciato
laziale. Sotto le insegne della Scuderia Ateneo Magliona sarà in gara al volante dell'Osella
PA21 Evo Honda da 2000cc curata dal Team Faggioli e gommata Marangoni con la quale è
reduce dalla doppia vittoria di Gubbio, con tanto di nuovo record del tracciato del Trofeo Luigi
Fagioli.

"Abbiamo lavorato molto tra Saint-Ursanne e Gubbio - dichiara ancora Omar -, arriviamo a Rieti con
la giusta determinazione e la necessaria concentrazione. Siamo pronti, non potrei chiedere di meglio.
Le insidie sono sempre dietro l'angolo quando ti gioco il titolo, per questo non dobbiamo sbagliare
nulla. Sette punti di vantaggio sono un'inezia e quindi non abbiamo margini da gestire. La parola

PitLive! - Rally del Friuli e
delle Alpi Orientali
Campionato Italiano Rally 
30 agosto - 1 settembre

Ci rivediamo alla Targa
Florio

PitLive! - Imola
Trofeo RCZ Racing Cup 2013 
31 agosto - 1 settembre 2013

Il prossimo appuntamento
è a Misano

Omar Magliona
Nato il 27 luglio 1977
nazionalità Italia (IT)
altezza 175 cm
peso 78 kg
VAI ALLA SCHEDA »
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Magliona prepara la volata per il titolo di classe CN
Il pilota sardo arriva alla Rieti-Terminillo saldamente in testa alla classifica

29 agosto 2013 12:29
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Omar Magliona sale sul podio
assoluto a Rieti

Merli e l'Osella la spuntano alla
Rieti-Terminillo

Missione compiuta per Omar
Magliona a Gubbio

Nuova vittoria con record per
Faggioli a Gubbio

Omar Magliona va a caccia del
primato a Gubbio

Dalla Homepage

La Hyundai completa un
programma intenso di test

La GDL Racing punta sulla 12 Ore di
Zandvoort

Cambio di programma per Molly
Taylor

La Nissan GT Academy arriva alla
fase finale

In libreria il nuovo libro “Formula 1.
Analisi Tecnica”

Torna su

d'ordine resta una: vincere. Ci proveremo anche sul Terminillo, dove davvero ci giochiamo una bella
fetta del poker tricolore".

Il tracciato della Coppa Carotti misura 15 chilometri. Dopo le verifiche del venerdì, sabato sono in
programma due salite di prove cronometrate a partire dalle 10. Domenica 1° settembre
semaforo verde della gara sempre alle 10 di mattina.
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Auto e Moto, Focus, Orvieto Racing, Top News

Rating: 0.0/5 (0 v otes cast)

La 51a Rieti-Terminillo 49a Coppa

Carotti 1° Georg Plasa Tribute che si è

svolta domenica 1° settembre sui

leggendari 15 Km che uniscono la città

laziale alla vetta del monte Terminillo,

ha visto il trionfo di Christian Merli su

Osella PA 2000 di gruppo E2/B.

Alla cronoscalata sabina, prima delle tre

finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per il FIA

International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, e prova del

Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Centro, da segnalare anche l’ottima

prova della Orvieto Racing, scuderia orvietana, che con il suo portacolori,

Daniele Pelorosso ha conquistato la prima posizione nella categoria E1 Italia

2000. Pelorosso, al volante di una Renault Clio Proto, ha sbaragliato tutti i

concorrenti delle E1 2000 con il tempo di 7’01.64 (velocità media prossima a

130 Km/h) registrando anche il terzo miglior tempo assoluto della categoria e

piazzandosi al primo posto nel TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) e al

secondo nel CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) e confermando

così l’ottimo momento della scuderia della Rupe.

Pelorosso ha messo a segno un’ottima prestazione sulla celebre crono che sulla

SS 4 sale da Lisciano fino a Campoforogna. Sul tracciato altamente tecnico di 15

Km. che registra un dislivello di 1.125 metri con pendenza media del 7,5%, il

pilota orvietano è sembrato del tutto a proprio agio e in ottima forma.
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Prossime finali del Campionato Italiano Velocità Montagna 2013: 15 settembre,

59a Coppa Nissena e 29 settembre, 31a Pedavena – Croce D’Aune.

___________________________

Orvieto Racing nasce nel 2008 dal sodalizio di alcuni amici orvietani tutti grandi

appassionati di motori. Piccola scuderia a gestione associazionistica, Orvieto

Racing fa capo al presidente Fabio Pelorosso che insieme al nipote Daniele e a

Luca Giovannoni fa parte anche del team piloti. Le vetture in carico attualmente

al team sono una Ford Escort Cosworth guidata da Fabio Pelorosso e sempre in

continua evoluzione per aumentare al meglio le prestazioni, una Renault Clio

Proto la stessa con cui Daniele Pelorosso ha timbrato la bella prestazione di Rieti

e una Renault R5 Turbo che risponde agli ordini di Luca Giovannoni. Il team

tecnico è formato dal meccanico ufficiale di scuderia Francesco Sattin di Padova

e dai ragazzi dell’officina LRM di Torino agli ordini di Petriglieri. Sponsor di

scuderia Autoforniture Orvieto, Farmacia del Moro, I Dolci di Moscatelli,

Autocarrozzeria Trippa e ICM Petroli.

Dell’avventura di Orvieto Racing Daniele Pelorosso dice: “per me è solo un

hobby che riesco a coltivare solo con l’aiuto dei miei amici che mi seguono e mi

sostengono moralmente ed economicamente. Certo non è facile – aggiunge –

abbiamo pochissime risorse e quindi i risultati che otteniamo, per noi valgono

doppio”.
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51° Rieti Terminillo: sfida all'ultimo
secondo tra Faggioli e Merli

Si sono disputate ieri, sabato 31 agosto, le prove della prima delle tre
finali del CIVM. Per la vittoria duello tra Faggioli e Merli, bene i fasanesi.

Sport - Motori

Scuderia Fasano Corse
SPORT E MOTORI
All'interno la classif ica del 4° Trofeo Fasano
Corse

Pasqua e Pasquetta a Sierra
Silvana
PASQUA 2013
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Sarà un duello all'ultimo centesimo, quello

che si disputerà oggi nella prima finale del

CIVM a Rieti, per la 49° Coppa Bruno

Carotti, 1° George Plasa Tribute.

Infatti i mattatori della giornata di prove, il

pluricampione Simone Faggioli e il trentino

Cristian Merli nella seconda salita di prove,

hanno mostrato di avere un passo

nettamente superiore alla concorrenza.
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Al termine della prima manche di prova,

dove i primi due hanno nascosto le loro reali prestazioni, il più veloce è stato il trentino con

l'Osella PA2000 Honda, con il crono di 5'37"69, staccando l'Osella FA\30 Zytek del toscano di

4,91 secondi, con l'alfiere della Fasano Corse Franco Leogrande (anche lui su Osella FA\30

Zytek), terzo a 17.48 secondi e il giovane Domenico Scola  (che ha iniziato a prendere le

misure con la nuovissima Osella PA2000 Honda) quarto a 27,54 secondi.

Nella seconda salita i due pretendenti alla vittoria hanno rotto gli indugi mostrando

prestazioni inavvicinabili per i rivali: primo Faggioli con il tempo di 5'26"95 e secondo Merli

con 5'28"99. Terzo staccato oltre 20 secondi Scola, con Leogrande quarto che peggiorava

la sua precedente prestazione di oltre 4 secondi.

"Non ho ancora capito cosa mi è successo nella seconda manche - ha dichiarato

sconsolato Leogrande ad  Osservatorioooggi.it - ero sicuro di aver migliorato la mia

prestazione. In effetti ho fatto qualche piccolo errore nella seconda salita, ma la vettura la

sentivo perfetta, quindi pensavo di essere andato molto più forte. Controlleremo la

telemetria e cercheremo di capire cosa mi è successo. Domani monteremo le gomme

nuove e sicuramente i tempi scenderanno, comunque i primi due hanno un'altro passo, e

anche Scola ha dimostrato di andar molto forte, tenuto conto che è alla sua prima Rieti

Terminillo e inoltre corre con una vettura nuova."

In Racing Start, tra le vetture turbo, al termine delle due manche di prova solo 7 centesimi

separano il primo classificato,  Ivan Pezzolla (al debutto su una nuova Mini Cooper S)

leader del girone Sud e il leader del girone Nord Nicola Novaglio (anche lui su Mini Cooper S).

"La vettura è nuova - ha commentato Pezzolla Jr ad Osservatorioooggi.it - e mi sono

trovato un po in crisi d'assetto. Spero che le modifiche che stiamo apportando per domani

siano giuste, visto che la gara si disputa su una sola manche non abbiamo margine di

recupero. Sono comunque fiducioso per domani. Conti alla mano se vinco le tre finali non

dovrò attendere l'esito dell'appello alla CSAI per aggiudicarmi il titolo."

Tra le vetture aspirate, Oronzo Montanaro e la sua Clio RS hanno dominato la classifica,

staccando il secondo di oltre 10 secondi e classificandosi quarti assoluti, accusando un

ritardo di 3 secondi dalle più potenti "turbo".

"La macchina va benissimo - ha esclamato il portacolori della Fasano Corse - anche se ho

http://www.osservatoriooggi.it/vivi-fasano/servizi/142-princess-parrucchieri-fasano
http://www.osservatoriooggi.it/vivi-fasano/servizi/127-dasep-formazione-professionale
http://www.osservatoriooggi.it/vivi-fasano/commercio/136-le-erbe-dello-chef-fasano
http://www.osservatoriooggi.it/vivi-fasano/commercio/139-olive-tessilmoda-fasano
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.osservatoriooggi.it%2fsport%2fmotori%2f5629-fasano-51%25C2%25B0-rieti-terminillo%3a-sfida-all%255C%27ultimo-secondo-tra-faggioli-e-merli&id=ma-130901033552-ac999863
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

tags: CIVM, finali, Rieti Terminillo, Fasano Corse,

Galleria di immagini: 51° Rieti Terminillo: sfida all'ultimo secondo tra
Faggioli e Merli

   

 

Leggi anche:

Osser v a tor ioOg g i

Amichev oli estiv e
Buona la prima per la Junior Fasano: battuto nettamente il Benevento

Calcio d'estate
L'Us Città di Fasano liquida in amichevole l'Atletico Pezze

Visione sportiv a

sempre giovane ed all'avanguardia

di Gianni Mastro
01/09/2013 alle 02:21:31

commesso un paio di piccoli errori con il cambio. Domani credo di poter lottare per il podio

di gruppo."

Giornata no per il quarto driver fasanese in gara, Giacomo Liuzzi che con la sua Peugeot

106 di classe N-1600 ottiene il quinto tempo staccato di 18.6 secondi dal primo, Cosimo Rea

su Citroen Saxò.

Oggi alle 10:00 scatterà il semaforo verde che darà il via all'unica manche di gara.
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Si accendono i motori alla 51° Rieti
Terminillo

Al via la prima delle tre finalissime del CIVM: la 51° Rieti-Terminillo 49°
Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa Tribute

Sport - Motori

Scuderia Fasano Corse
SPORT E MOTORI
All'interno la classif ica del 4° Trofeo Fasano
Corse

Pasqua e Pasquetta a Sierra
Silvana
PASQUA 2013

cerca tra i nostri articoli  cerca

Like 0
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Questo weekend, dopo lo stop forzato dello

scorso anno torna la 51° Rieti Terminillo 49°

Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa

Tribute (in memoria dello sfortunato

campione tedesco scomparso in un tragico

incidente proprio nell’edizione 2011), gara

organizzata dall’Automobile Club Reatino in

collaborazione con l’Amministrazione

Comunale di Rieti.

Il percorso è quello dei leggendari 15 Km
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Silvana offre un raff inato Resort a 4 Stelle per
sereni soggiorni di relax, nell’inconfondibile

atmosfera dei parchi naturali di Puglia.
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Garanzia di qualità dal 1930
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vestaglie. Intimo uomo donna moda mare
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Erbe aromatiche fresche e secche
Produzione e commercializzazione di piante e
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di Gianni Mastro
30/08/2013 alle 07:11:58

che dalle porte della città di Rieti si

arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo.

Quella di Rieti sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna (con la

Coppa Nissena e la  31° Pedavena – Croce D’Aune) quindi, con coefficiente di moltiplicazione

del punteggio di 1,5. La competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb

Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità

Montagna zone nord e sud, la serie cadetta ACI e Gara Nazionale Autostoriche.

Le verifiche sono previste oggi, venerdi 30 agosto dalle 17.30 alle 22.00 presso il Centro

Commerciale Conforama in località Santa Rufina di Cittaducale. Una trentina i commissari,

provenienti anche dall’estero, che dopo i controlli meccanici ed amministrativi

pubblicheranno l’elenco degli ammessi alle prove ufficiali e l’ordine di partenza.

Domani le due le salite di prove sulla SS 4 da Lisciano fino a Campoforogna, dove dalle 10.00

di domenica 1 settembre prende il via la 51° Rieti – Terminillo, in unica salita di

competizione.

Un tracciato particolarmente impegnativo con i suoi 1.125 metri di dislivello ed una

pendenza media del 7,5%. Quest’anno è stata aggiunta una gincana di rallentamento

localizzata subito dopo il quarto tornante.

Parte con il favore dei pronostici il pluricampione toscano Simone Faggioli su Osella FA\30

Zytek,  che dovrà comunque vedersela con il trentino Cristian Merli e il calabrese

Domenico Scola Jr entrambi su Osella PA2000 (per il nipote di Don Mimì sarà il debutto al

volante della nuovissima barchetta  della casa di Atella).

Saranno quattro i driver fasanesi impegnati nella gara reatina: Oronzo Montanaro su

Renault Clio RS in classe RS4, Ivan Pezzolla su Mini Cooper S  (in attesa di completare la

sua nuovissima Audi A1 TFSI) in classe RSTB, Giacomo Liuzzi su Peugeot 106 in classe N-

1600 e Franco Leogrande su Osella FA\30 Zytek.
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A Rieti Montanaro si aggiudica il
campionato

La 49° Coppa Bruno Carotti assegna all'alfiere della Fasano Corse il titolo
di Campione Italiano Racing Start tra le vetture aspirate.

Sport - Motori

Scuola calcio al Timo's
APERTE LE ISCRIZIONI
Settimana gratuita dal 16 settembre

Scuola tennis al Timo's
APERTE LE ISCRIZIONI
Settimana gratuita dal 16 settembre

cerca tra i nostri articoli  cerca
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E' stata una gara ricca di colpi scena quella

disputata oggi primo settembre, sui 15 km

che da Rieti portano alla vetta del Monte

Terminillo. La vittoria assoluta va a Cristian

Merli, che con la sua Osella PA2000 in crisi

di freni nella parte finale del lungo e

selettivo tracciato reatino non è riuscito a

ripetere i  tempi fatti segnare in prova. Il

suo diretto avversario, Simone Faggioli si è

dovuto ritirare a poche curve dal via per un

problema alla sua Osella FA\30 Zytek,
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riaprendo così la lotta per il campionato.

Secondo classificato il fasanese Franco Leogrande su Osella FA\30 Zytek che è riuscito a

migliorare il tempo delle prova.

"Sono contento per il risultato - ha dichiarato il vincitore dell'ultima Fasano Selva - anche

se il mio tempo poteva essere migliore, visto che a metà percorso le gomme erano

praticamete finite e nell'ultimo tratto ho trovato Fattorini, perdendo altro tempo.

Tuttosommato il weekend è positivo."

 

Ritirato anche Domenico Scola Jr. per noie meccaniche alla sua nuova Osella PA2000.

 

Un weekend perfetto per Oronzo Montanaro, che alla guida della sua Renault Clio RS si è

aggiudicato gara e campionato: " Sono contentissimo per questo importante risultato -

afferma euforico TurbOronzo a Osservatoriooggi.it - il Maestro Ciarcelluti e Claudio DeCiantis

mi hanno fornito per tutta la stagione un mezzo perfomante, che mi ha permesso di

vincere il Campionato con due gare d'anticipo. La gara di oggi mi ha visto dominare tra le

aspirate e giungere secondo nell'assoluta alle spalle di Novaglio. Mi dispiace molto per

l'incidente in cui è incorso Ivan Pezzolla, perchè oltre che un amico è un ragazzo molto

veloce e il grande vantaggio nell'intertempo prima della sua uscita lo dimostra. Ora ci

aspettano le altre due finalissime,Nissena e Pedavena. Anche se ho vinto il mio campionato,

per la Fasano Corse abbiamo ancora bisogno di punti per aggiudicarci la coppa della

Scuderie."

 

"Purtroppo le gare sono fatte così - commenta sconsolato Ivan Pezzolla a

Osservatoriooggi.it - in nottata abbiamo stravolto l'assetto della mia Mini ma forse la scelta

si è rivelata troppo estrema. Nei primi due intertempi avevo oltre sei secondi di vantaggio

sul mio diretto avversario, ma ad un tratto l'anteriore della mia vettura mi ha

abbandonato. Fortunatamente sono riuscito a rallentarla molto e ad uscire illeso dalla

macchina. Qui si viaggia molto veloce e ogni piccolo errore si paga caro. Ma per il

campionato non mi arrendo."
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Galleria di immagini: A Rieti Montanaro si aggiudica il campionato

   

  

di Gianni Mastro
01/09/2013 alle 15:59:30

 

Anche Giacomo Liuzzi, nonostante si sia classificato quarto in N-1600, è deluso della sua

performance: "Non ci siamo - afferma Liuzzi - un distacco di un secondo a Km lo vedo

eccessivo. La mia vettura non andava come doveva. Dovrò capire il motivo, se di motore

o di assetto."

 

 

Inolte oggi si è disputata a Pistoia la 2° Limabetone Storica, dove tra le vetture moderne

era presente il driver fasanese Domenico Tinella che con la sua Peugeot 106  curata dalla

Giraldi Car Technology ha vinto in solitaria la classe E1 Italia.

Il siciliano Totò Riolo alla guida di una Osella Pa21-s si è aggiudicato la vittoria assoluta,

mentre l'abruzese Stefano DiFulvio ha dominato tra le storiche alla guida della sua Osella

PA9\90
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Il match preview della II giornata di serie A

Studio Ghibli: Miyazaki si ritira!

CIVM 2013: Merli vince alla Rieti-Terminillo
settembre 1, 2013 Domenico Lo Polito  NEWS, Passione Motori, Racing, Su Quattro

ruote  nessun commento

La prima finale del CIVM 2013, si è svolta alla Rieti-Terminillo, percorso da salita lungo ben 15

Km, molto veloce che ha  validità FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill

Climb Cup.

Wednesday, 4th September

2013
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Quest’oggi la vittoria assoluta è andata al Campione Trentino, Christian Merli, che al volante

della sua Osella PA 2000 di gruppo E2/B, ha fatto segnare un riscontro cronometrico da

urlo. Percorso velocissimo con un allungo iniziale. Una serie di curve e semicurve da marce

alte, quattro tornanti seminati lungo il tragitto ed ancora molto veloce nella parte finale

interrotta da una chicane. La gara, come detto, è manche unica di quindici chilometri. Merli

l’ha percorsa in 5:31.77. La sfida non è stata molto esaltante perchè, il grande favorito Simone

Faggioli, pluricampione CIVM,  su Osella FA 30 Zytec, si è ritirato ed anche il giovanissimo Scola

Jr. alla vigilia con la sua nuova PA 2000, si è ritirato per noie meccaniche. Quindi sul secondo

gradino del podio, Franco Leogrande su Osella FA 30 Zytec, staccato di ben 18 secondi.

Completa la sfida il Sardo, Omar Magliona che su vettura CN (Osella PA21-S EVO)  è

imprendibile, segnando il crono di 5:55.79. A seguire il Calabrese Iaquinta, con vettura gemella

a circa 6 secondi. Quinto assoluto Adolfo Bottura primo tra le vetture monoposto, a seguire il

Ceco Vaclav su Lola B02/50. Seguono Farris ( Formula Master E2M-2000), Satta ( Lola B02-50

E2M-3000) ed il mitico Fulvio Giuliani, 10°assoluto al volante della Lancia Delta Proto della

Fluido Corse di gruppo E1 ITALIA- >3000, con un distacco dalla vetta di circa 1 minuto.

Seguono in gruppo E1, Gramenzi a 2 secondi circa (Alfa Romeo 155 v6 TI) e Pelorosso ( Renault

Clio Proto) vincitore della classe 2000. In gruppo GT CUP vittoria di Ragazzi (Ferrari 458

Challenge), seguito da Silvestri (Porsche 911 GT3) e Sgheri (Porsche 911 GT3 CUP), quest’ultimo

con distacco consistente di circa 24 secondi. In GT3 trionfa The Climber ( Ferrari 430 GT3)

seguito da Iacovella a 4 secondi circa (Dodge Viper SRT) e Jarach (Ferrari 430 Challenge),

mentre in GT1 vittoria in solitaria di Tavani su Chevrolet Corvette.

Si susseguono in E2S,  Carosella e Alfano entrambi su BMW M3 E36, quest’ultimo con un

distacco pesante. In gruppo A, festeggiano le 4×4 giapponesi: trionfa Bicciato, seguito a breve
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distanza da Acunzo e a 20 secondi da Pirocco, tutti su Mitsubishi Lancer Evo. In classe 1600

vittoria di Cicalese su Honda Civic EK4, in 200 vittoria di Cimarelli su Alfa 147.

Anche in gruppo N, podio composto tutto da Mitsubishi Lancer EVO, a cominciare da Buiatti,

seguito a circa 2 secondi da Hafner e a circa 9 secondi, Del Prete. In classe 1600, vittoria per il

salernitano Rea su Citroen Saxo VTS, mentre in classe 2000, vince Cossu su Honda Civic Type-R.

Sempre più divertente il gruppo Racing Start. Vittoria per Novaglio (Mini Cooper S) che si

aggiudica anche la classe Turbo, seguito a breve distanza da Montanaro, primo tra le vetture

aspirate,  (Renault New Clio) e da Marchesani a circa 9 secondi ( Volkswagen Polo GTI). In classe

2000 quindi vittoria di Montanaro, seguito da Palomba (Honda Civic Type-R). Nelle 1600,

primeggia Vassallo seguito da Forti, entrambi su Citroen Saxo VTS, mentre in 1400 vittoria in

solitaria di Merli N. su Peugeot 106 Rally.

Ecco il commento a caldo del vincitore:

“Benissimo. Siamo felici. Ogni tanto non guasta un po’ di fortuna, ma sottolineo che non è così

che mi piace vincere le gare. Mi spiace per Simone (Faggioli ndr). Ora siamo in vetta al

campionato tricolore ed attendiamo l’appuntamento della Coppa Nissena, a metà settembre, in

Sicilia. La nostra Osella è stata perfetta in una gara dove contava moltissimo la potenza”.

Ecco la classifica della gara:
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News Comunicati Video Gallery Prove su strada Contatti

Sandro Acunzo e Giovanni del Prete alla 51° Rieti-
Terminillo
Gli alfieri di Rubicone Corse in gara sulle strade reatine per la prima delle tre finali del CIVM
2013.

Si svolgerà da domani 30 agosto a domenica 1 settembre la 51^ Rieti-Terminillo 49^-1° George
Plasa Tribute. La gara organizzata dall'Automobile Club Reatino in collaborazione
l'Amministrazione Comunale di Rieti, si correrà sui leggendari 15 Km che dalle porte della città si
arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo, sarà la prima delle tre finali del Campionato
Italiano Velocità Montagna, quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5. La
competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill
Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Centro, la serie
cadetta ACI.
In gara per i colori di Rubicone Corse ci saranno il campano Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer
Evo di Gr.A +3000, che al momento detiene il 3° posto nella classifica assoluta conduttori zona
Centro Sud e il salernitano Giovanni Del Prete al volante della splendida Mitsubishi Lancer Evo IX
di Gr.N +3000, leader incontrastato della classifica assoluta conduttori e della zona Centro Sud
del Campionato Italiano Velocità Montagna 2013. Le verifiche della gara sono previste dalle
17.30 alle 22.00 di venerdì 30 agosto in località Santa Rufina di Cittaducale. Due le salite di prove
sabato 31 agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a Campoforogna, sul confermato tracciato di 15 Km,
dove dalle 10.00 di domenica 1 settembre il Direttore di Gara Gianluca Marotta darà il via alla
51^ Rieti - Terminillo, in unica salita di competizione.
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29/08/2013 » CIVM MIRKO DI TOMMASO

Entra nel vivo la 51  ̂ Rieti - Terminillo 49  ̂ Coppa Bruno Carotti 1° Geoge Plasa Tribute, prima
finale delle tre previste del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per la FIA
International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo
Italiano Velocità Montagna zona Cerntro. La gara è organizzata dall'Automobile Club Rieti in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale della città.

Conferenza Stampa di presentazione della competizione, venerdì 30 agosto nella sala conferenze
della Sabina Universitas al primo piano di Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II. Nel
pomeriggio dalle 17.30 alle 22.00, le verifiche sportive e tecniche Presso Centro Commerciale
CONFORAMA, Nucleo Industriale - Loc. Santa Rufina di Cittaducale.
 
Sabato 31 agosto le due salite di prova permetteranno ai concorrenti di familiarizzare con gli
impegnativi e tecnici leggendari 15 Km che da Lisciano, alle porte di Rieti, portano fin sulla vetta
del Monte Terminillo, con traguardo come sempre posizionato in località Campoforogna, sono
1.125 i metri di dislivello tra partenza ed arrivo, lungo una pendenza media del 7,5%.

Domenica 1 settembre alle 10 il Direttore di Gara Gianluca Marotta ed i suoi aggiunti Antonio
Pochini e Marco Cascino, daranno il via alla 51  ̂Rieti Terminillo.
 
Numerosi e salienti i motivi sportivi della competizione in cui si giocano fondamentali punti per
l'aggiudicazione del Titolo di Campione Italiano assoluto e Campione Italiano di Gruppo. Con il
pieno di punti e l'en plein di vittorie, di cui l'ultima con record battuto in prova e migliorato in gara a
Gubbio, arriva in finale il pluricampione fiorentino Simone Faggioli con l'imprendibile Osella FA 30
Zytek di gruppo E2/M, con la quale il portacolori Best Lap è leader anche della serie europea. Alle
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sue spalle una situazione di parità in gruppo E2/B,  tra il sempre più insidioso trentino Christian
Merli, in vantaggio nell'assoluta, che si è più volte avvicinato a Faggioli con la nuova e competitiva
Osella PA 2000; contro la giovane conferma calabrese Domenico Scola jr, che con l'Osella PA
21/S Honda ha centrato otto successi su dieci gare disputate e sul Terminillo disporrà anche lui
della nuova PA 2000.

Per il gruppo delle monoposto in corsa c'è il giovane orvietano di Speed Motor Michele Fattorini,
secondo al sud, bravo al volante della Lola Zytek del Team Trentino, ma non sempre altrettanto
fortunato, stessa vettura per il compagno di squadra Adolfo Bottura.

Sulle Osella FA 30 della classe regina anche il pugliese vincitore a Fasano Francesco Leogrande
ed il partenopeo Piero Nappi reduce dal podio di Gubbio. In corsa per i punti europei saranno lo
svizzero Tiziano Riva  sulla Reynrd e il ceko Vaclav Janik sulla Lola.

Per la classe 2000 sfida tra il trentino di Vimotorsport Gino Pedrotti contro il giovane e spesso
sfortunato sardo della 4 Mori Sergio Farris, entrambi sulle Tatuus F. Master e divisi da un solo
punto.

Per la classe 1600 delle monoposto il vantaggio è tutto per il veneto di Real Motorsport Franco
Bertò e la sua Tatuus F. Monza, come tra le monoposto fino a 1000 è del reatino Graziano
Buttoletti, ottimo portacolori dell'ACN Forze di Polizia.

Sarà una sfida incandescente quella per il gruppo CN, per la quale il sardo dell'Ateneo campione
in carica Omar Magliona arriva al comando con il pieno di vittorie, ma è pronto all'assalto il
calabrese della Scuderia Vesuvio Rosario Iaquinta, i due sono appaiati al secondo posto e tutti e
tre dispongono delle aggiornate Osella PA 21 EVO. Ad interporsi tra i due potrebbero essere però
il rientrante Matteo Ciccaglioni con l'Osella PA 21 ed il ceko Jiri Svoboda con la Norma M20.

Tra le biposto dell'E2/B in classe 1600 il potentino dell'AB Motorsport Achille Lombardi arriva da
leader in finale con la Radical SR4, ma è bastata un'apparizione a Cataldo Esposito a Gubbio su
Vettura gemella, per poter mirare alla rimonta.

Situazione del tutto aperta in gruppo GT, prima di tutti arriva in finale il friulano Gianni Di Fant con
la Porsche 997, reduce dal successo a Gubbio davanti a Roberto Ragazzi, che mira all'affondo in
finale con la bella Ferrari 458, entrambi di classe GT Cup. Dovranno faticare maggiormente, i
protagonisti del sud, Giuliano Tavani che corre in casa con la Chevrolet Corvette GT1 ed il
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catanese della Scuderia Etna Serafino La Delfa su Ferrari F430.

In classe GT3 contro il leader veneto Bruno Jarach su Ferrari 430 si schierano il pugliese Vito
Pace su Porsche 997 ed il laziale Angelo Iacovella molto incisivo con la Dodge Viper.

Se per la Coppa Superstars Antonicelli e Pancotti sono divisi da mezzo punto, grandi sfide sono
attese in gruppo E1 con Fulvio Giuliani, che solo a Gubbio in gara 1 ha lasciato spazio ad un
accreditato avversario come il romano Marco Iacoangeli e la BMW 320. Ma il bolognese con la sua
Lancia Delta EVO ha vinto tutte le altre gare, contro di lui prima di tutto il mattatore del sud Marco
Gramenzi che ha vinto tre gare con l'Alfa 155 V6 con cui sarà a Rieti, poi un 1 a 1 a Sarnano con
Di Giuseppe sulla 155 GTA ed al Reventino quando ha gareggiato con l'altrettanto mitica Lancia
Delta S4, e per un problema al manicotto del turbo, ha pareggiato in gara con il campano Galiani
su Renault New Clio.

Proprio il campano Emilio Galiani dovrà difendere la testa della classe 2000 dall'assalto certo del
pesarese della Scuderia Catria Ferdinando Cimarelli ora in buona sintonia con l'Alfa 156. Per la
classe 1600 il calabrese della Cubeda Corse Giuseppe Aragona arriva imbattuto con la sua
Peugeot 106, ma per il successo in gara dovrà difendersi tra gli altri dal locale Luca Scappa su
Citoren Saxo e dal siracusano della Scuderia Etna Ignazio Cannavò su Peugeot. Tra le cilindrate
fino a 1400 Bruno Grifoni potrebbe rafforzare in casa la sua leadership al volante della sua
Peugeot 106.

Per la Classifica femminile e la classe 1150, dopo il buon successo in casa a Gubbio si candida ad
ipotecare la classifica tricolore l'umbra Deborah Broccolini con la Citroen C1.

In gruppo A il giovane Franco Cimarelli ha più punti e si difenderà con l'Alfa 147 contro le
Mitsubishi Lancer del pluricampione Rudi Bicciato, tornato alla vittoria a Gubbio, Giuliano Pirocco
subito in lotta per la vetta, Sandro Acunzo, troppe volte fermato dalla sfortuna.

Per la classe 2000 dietro Cimarelli ci sono il reatino della Scuderia Etruria Claudio Giobbi, che
torna in gara con l'Alfa 156 ed il triestino del Team Borret Paolo Parlato che si è alternato tra
Renault New Clio e ora Honda Civic, in gioco anche per il gruppo. In classe 1600 lotta tra il veneto
di Mach 3 Sport Michele Mancin, che ha dato prova di grande carattere a Gubbio, contro l'esperto
locale Giordano Di Stilio su Peugeot ed il tenace salernitano Francesco Paolo Cicalese sulla
Honda Civic Ek 4. 

20/10/2013 Baku, Azerbaijan

03/11/2013 Shanghai, Cina

17/11/2013 Macao, Macao
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In gruppo N altra sfida netta nord/sud tra Mitsubishi con Giovanni Del Prete leader e Armin Hafner
a sette lunghezze e mezza, ma terzo molto incomodo diventa il vincitore di Gubbio Michele Buiatti,
mentre sempre più insidiosa la presenza dell'aretino Lorenzo Mercati.

In classe 1600, solo il debito di cavalli può contenere le ambizioni di gruppo per il giovane
salernitano di Speed Motor Cosimo Rea su Citroen Saxo, ance se per la rincorsa alla classe dovrà
contenere avversari come il veneto di BL Racing Fabrizio Vettorel su Peugeot o il corregionale di
Sorrento Marco Aiello su Citroen Saxo, mentre pericoloso per la classifica di gara è senz'altro il
reatino Antonio Scappa su Peugeot 106. Scommessa vinta dalla Federazione sul gruppo Racing
Start, che ha registrato un continuo pieno di presenze. Tra le vetture turbo in vetta il "nordista"
Nicola Novaglio con la MINI Cooper S, ma per la categoria turbo sarà lotta con il leader salernitano
Gianni Loffredo su Opel Corsa OPC, con il pugliese della Fasano Corse Ivan Pezzolla a Rieti di
nuovo con la MINI Cooper S ed il teatino dell'Autosport Abruzzo Andrea Marchesani sulla prestante
Volkswagen Polo GTI a doppia sovralimentazione.

Tra le vetture aspirate il fasanese Oronzo Montanaro ha ampio vantaggio con la sua Renault New
Clio, con cui mira all'ipoteca del titolo di categoria, ma attenzione al diretto inseguitore, il campano
della Sila Racing Antonio Vassallo su Citroen Saxo VTS.
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02/09/2013 » CIVM REDAZIONE (FOTO MIRKO DI TOMMASO)

Christian Merli su Osella PA 2000 di gruppo E2/B ha vinto la 51  ̂Rieti Terminillo 49  ̂Coppa Carotti
1° Georg Plasa Tribute, sui leggendari 15 Km che uniscono la città laziale alla vetta del monte
Terminillo, prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per il FIA
International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo
Italiano Velocità Montagna zona Centro.

La giornata di sole ha favorito l'arrivo del grande pubblico, che come di consueto si è posizionato
lungo l'intero tracciato. La competizione è stata organizzata in modo professionale ed efficiente
dall'Automobile Club Rieti in collaborazione con l'Amministrazione cittadina. Il tracciato ha coperto
1.125 i metri di dislivello tra partenza ed arrivo, lungo una pendenza media del 7,5%.
 
Christian Merli già in prova aveva dato un'anteprima dell'agilità dell'ultima biposto nata di casa
Osella anche su un tracciato scorrevole e tecnico come quello del Terminillo, seppur in gara
alcune scelte si sono rivelate un po' azzardate.

"La vittoria ci rende felici - ha dichiarato Merli - anche se oggi la prestazione è stata addirittura
inferiore a quella di ieri, per via di alcune scelte di set up che abbiamo provato, ma non si sono
rivelate perfettamente efficaci".

Seconda piazza per il pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande, che al volante della
Osella FA 30 Zytek ha accumulato punti importanti per il tricolore dove è balzato ora in testa al
gruppo E2/M.

"Purtroppo la scelta di gomme si è rivelata errata e già a metà percorso sono andato in crisi - ha
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CLASSIFICHE GP2 SERIES 2013

1. Stefano Coletti 135
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spiegato Leogrande - poi ho raggiunto Fattorini che si era girato ed ho perso altro tempo, ma
questo conta poco perché non avrei avvicinato Merli"-.

Ancora una caparbia prestazione con podio nella classifica assoluta, successo e record in gruppo
CN per il sardo dell'Ateneo Omar Magliona, che al volante della Osella PA 21 EVO ha fatto
registrare il record di gruppo, addirittura con doppia chicane di rallentamento sul percorso.

"Con questa vittoria ho rotto un incantesimo al Terminillo - ha detto Magliona - un successo di
squadra che condivido con la scuderia e con il team Faggioli, dopo le prove ho capito che il
risultato era alla nostra portata".

Colpo di scena e momento chiave della gara quando si sono rapidamente succeduti due ritiri
eccellenti, quello di Simone Faggioli, fermo con l'Osella FA 30 Zytek ammutolita dopo pochi metri
dal via, preceduto di pochi minuti dallo stop del giovane calabrese Domenico Scola sulla Osella PA
2000, fermato in piena rimonta da un guasto al motore già usato sulla versione PA 21.

Sotto al podio un tenace Rosario Iaquinta, il calabrese della Scuderia Vesuvio ha messo molto di
suo per portare l'attacco a Magliona, ma ancora qualche particolare del set up della sua Osella PA
21 EVO è da ottimizzare. Quinta piazza  e secondo posto di gruppo E2/M per il trentino Adolfo
Bottura, particolarmente aggressivo al Terminillo, dove ha trovato un'ottima intesa con la Lola
Zytek di F. 3000.

Sfortuna per il giovane Michele Fattorini rallentato da un testacoda causato da un problema al
cambio della Lola F.3000, che ora pesa molto sulla rincorsa al titolo. Sesta piazza per il ceko Janik
Vaclav al volante della Lola 02 di F.3000, seguito dal sardo  di Speed Motor Sergio Farris,
finalmente tornato al successo della classe 2000 del gruppo E2/M con la Tatuus F. Master, con cui
ha ritrovato il feeling.

Ottava posizione per un altro sardo Marco Satta che ha scalato il Terminillo con la Lola '02. Nono
soddisfacente posto per il potentino dell'AB Motorsport Achille Lombardi che sulla Radical SR4 ha
vinto la classe 1600 del gruppo E2/B, al top per le finali dopo le regolazioni apportate alla biposto
dall'Autosport Sorrento.

Top Ten completata con la prima vittoria in finale per il gruppo E1, del gruppo E1 FIA e conquista
del 1° Georg Plasa Tribute di Fulvio Giuliani, il bolognese della Scuderia Ateneo ha regolato
attentamente aerodinamica ed assetto della Lancia Delta EVO curata da Fluido Corse ed ha
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attaccato a fondo in gara.

"Sono emozionato, ho imparato tanto in questa gara, ma certamente la gioia più grande arriva
dall'aver vinto il Plasa tribute. Dopo aver visto il bellissimo Trofeo lo ho desiderato"- ha commentato
Giuliani.

Solo un secondo ed ottantasette centesimi il gap accusato dal teramano di AB Motorsport Marco
Gramenzi che a sua volta ha attaccato con l'agile Alfa 155 V6 ex DTM ed a fine gara si è
sportivamente complimentato con il vincitore. Podio completato dall'orvietano Daniele Pelorosso su
Renault Clio Proto che ha portato il suo affondo in gara ed ha vinto la classe 2000 davanti al
campano della Scuderia Vesuvio Emilio Galiani, molto aggressivo con la Renault New Clio con la
quale ha guadagnato punti preziosi in classe, nonostante la gomma posteriore sinistra afflosciata.

Cristiano Romoli ha portato la sua Peugeot 106 al successo in classe 1600, precedendo il
pesarese Maurizio Contardi su Honda Civic Vti. In classe 1400 Bruno Grifoni, molto brillante in
prova con la Peugeot 106, ha dovuto cedere il passo in casa ad Antonio Perotti su vettura
gemella. L'umbra Deborah Broccolini ha vinto la classe ed ha ipotecato la classifica femminile del
C.I.V.M. con la sua Citroen C1. Sfortuna per il romano Marco Iacoangeli costretto improvvisamente
alla resa per un guasto sulla BMW 320, fermo anche il calabrese Giuseppe Aragona per problemi
meccanici sulla Peugeot 106, dopo che in prova era stato costretto alla sostituzione della pompa
del carburante.

Successo dell'Ascolano di Discovery Team Amedeo Pancotti su BMW M5 in Coppa Supersars, che
ha ora invertito le posizioni con il diretto rivale, il maceratese Abramo Antonicelli con la versione
M3 della vettura bavarese, un po' rallentato dalle bandiere gialle.
 
In gruppo GT è stato il padovano di Superchallenge Roberto Ragazzi con la Ferrari 458 in
versione GT Cup a centrare il successo ed il pieno di punti tricolori. Per il vincitore strada del tutto
spianata quando la rottura di un ammortizzatore ha compromesso la salita del friulano Gianni Di
Fant su Porsche 997. Secondo posto per Emanuele Silvestri e la Porsche 997, seguito dal laziale
di Latina "The Climber" su Ferrari F430, primo tra le GT3 oltre 3000, sotto al podio il frusinate
Angelo Iacovella su Dodge Viper, seguito dal locale Giuliano Tavani attento ai punti di classe GT1
più che alla prestazione assoluta con la Chevrolet Corvette.
 
In gruppo A ritorno alla vittoria per il bolzanino della Scuderia Mendola Rudi Bicciato, che così ha
conquistato la prima finale sul "sudista" campano della Rubicone Corse Sandro Acunzo, entrambi
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sulle Mitsubishi Lancer EVO ed autori di un'avvincente sfida. Terza piazza per il protagonista delle
prove Giuiano Pirocco anche lui su Mitsubishi, il pescarese ha purtroppo vanificato ogni ambizione
con una toccata sull'anteriore. Sotto al podio il vincitore della classe 1600, il salernitano Francesco
Paolo Cicalese che ha scelto degli ammortizzatori strettamente di serie per la sua Honda Civic Ek4
ed ha usato la sua vasta esperienza per centrare il successo, precedendo il veneto di Mach 3
Sport Michele Mancin su Citroen Saxo. Primato di classe 2000 e quarta piazza di gruppo per il
pesarese Franco Cimareli, che ha soltanto pensato ai punti tricolori di categoria al volante della
sua Alfa 147 Cup.
 
Squillante vittoria di Michele Buiatti in gruppo N, il friulano della Udine 1956 ha portato la sua
Mitsubishi Lancer EVO davanti a tutti in vetta al Terminillo, dopo aver usato in modo efficace i dati
raccolti in prova. Il pilota udinese, come promesso, sta lottando fino in fondo nella rincorsa al titolo.
Seconda posizione per l'altoatesino della Scuderia Mendola Armin Hafner, che dopo le prove ha in
ogni modo tentato l'attacco, nonostante un assetto non perfetto per la sua Lancer. Terzo sul podio
il salernitano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete, che ha dato il massimo sul tracciato, ma un
problema alla frizione lo ha privato di ogni velleità di successo al volante della Mitisubishi. Sotto al
podio il salernitano della Todi Corse vincitore della classe 1600, Cosimo Rea su una perfetta
Citroen Saxo, che ha usato al meglio quanto raccolto in prova, precedendo un altro abile pilota
come Antonio Scappa su vettura gemella. Pieno di punti in classe 2000 per il sardo della Magliona
Motorsport Tonino Cossu sulla Honda Civic Type-R, con la quale ha sempre più familiarità.
 
Affondo di Nicola Novaglio in gruppo Racing Start, il pilota bresciano di Elite Motorsport al volante
della perfetta MINI Cooper S curata dall'AC Racing, ha caparbiamente vinto con un ottimo riscontro
cronometrico lasciando poco spazio alla concorrenza ed allungando le mani sul titolo tra le vetture
turbo. Seconda posizione di gruppo e primato tra le vetture aspirate per il pugliese della Fasano
Corse Oronzo Montanaro che ha ipotecato il titolo con la performante Renault New Clio della DP
Racing e curata da Ciarcelluti. Terza piazza di gruppo per un sempre più convincente teatino di
Abruzzo Motorsport Andrea Marchesani, cha ha usato al meglio la Volkswagen Polo GTI, pagando
solo un po' sui tratti dove è servita erogazione più immediata. Sotto al podio il catanese della
Scuderia Etna Salvatore D'Amico sempre più a suo agio sulla Opel Corsa OPC. Sfortuna per il
pugliese Ivan Pezzolla costretto allo stop per una toccata con la MINI Cooper S.
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MOTORI

Coppa Carotti, vittoria di Merli
Si è imposto con un'Osella Pa 2000 con il tempo di 5'31"77

RIETI, 1 SET - Un'appassionante tre giorni
di sport si è vissuta all'ombra del Terminillo.
La 49/a Coppa Carotti, organizzata
dall'Automobile club reatino ha visto il
trionfo del pilota trentino Christian Merli, a
bordo di un'Osella Pa 2000, che ha
completato i 15 km del percorso in 5'31"77.
È stata la gara delle mille emozioni: con il
ritiro per rottura del motoredi Simone
Faggioli. La Rieti-Terminillo ha
rappresentato la prima delle tre finali
previste nell'ambito del Campionato italiano
velocità montagna.
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MOTORI

Civm, 30 agosto via Rieti-Terminillo
Sarà la prima delle tre finali del Campionato Velocita' Montagna

(ANSA)-ROMA,1AGO-Si svolgerà dal 30
agosto al 1 settembre la 51  ̂Rieti Terminillo
49  ̂Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa
Tribute. La gara organizzata
dall'Automobile Club Reatino in
collaborazione l'Amministrazione Comunale
di Rieti, si correrà sui leggendari 15 Km
che dalle porte della città si arrampicano
fino alla vetta del Monte Terminillo, sarà la
prima delle tre finali del Campionato
Italiano Velocità Montagna, quindi, con
coefficiente di moltiplicazione del punteggio
di 1,5.
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SANDRO ACUNZO E GIOVANNI DEL PRETE ALLA 51° RIETI-TERMINILLO…
Gli alfieri di Rubicone Corse in gara sulle strade reatine per la prima delle tre finali del CIVM 2013.

Si svolgerà da domani 30 agosto a domenica 1 settembre la 51^ Rieti-Terminillo 49^-1° George Plasa Tribute. La gara organizzata dall'Automobile Club
Reatino in collaborazione l'Amministrazione Comunale di Rieti, si correrà sui leggendari 15 Km che dalle porte della città si arrampicano fino alla vetta del Monte
Terminillo, sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5. La competizione
è valida anche per la FIA International Hill C limb Challenge e FIA European Hill C limb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona
Centro, la serie cadetta ACI.
In gara per i colori di Rubicone Corse ci saranno il campano Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo di Gr.A +3000, che al momento detiene il 3° posto nella
classifica assoluta conduttori zona Centro Sud e il salernitano Giovanni Del Prete al volante della splendida Mitsubishi Lancer Evo IX di Gr.N +3000, leader
incontrastato della classifica assoluta conduttori e della zona Centro Sud del Campionato Italiano Velocità Montagna 2013. Le verifiche della gara sono previste
dalle 17.30 alle 22.00 di venerdì 30 agosto in località Santa Rufina di Cittaducale. Due le salite di prove sabato 31 agosto sulla SS 4 da Lisciano fino a
Campoforogna, sul confermato tracciato di 15 Km, dove dalle 10.00 di domenica 1 settembre il Direttore di Gara Gianluca Marotta darà il via alla 51^ Rieti -
Terminillo, in unica salita di competizione.

HOMEPAGE COMUNICATI STAMPA FORUM CALENDARI CLASSIFICHE MERCATINO VIDEO
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MICHELE MANCIN - 51a CRONOSCALATA RIETI
TERMINILLO
Martedì 03 Settembre 2013 19:41

 
Si conclude con Michele Mancin leader provvisorio della

classe A 1600 il primo atto della finale 2013 del
Campionato Italiano Velocità Montagna andato in scena

lo scorso fine settimana con la disputa della 51esima
edizione della Rieti - Terminillo.
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Il portacolori della scuderia Mach 3 Sport, all'esordio assoluto nella cronoscalata laziale, ha leggermente pagato
lo scotto della mancanza di esperienza rispetto ai diretti avversari ma ha comunque chiuso con un ottimo terzo
posto di classe nella classifica CIVM e con il secondo in quella riservata al FIA International Hill C limb
Challenge.

“È stata davvero una gara molto difficile ed impegnativa” – racconta Michele – “dove sono emerse le differenti
conoscenze del percorso dei nostri diretti antagonisti. Noi eravamo all'esordio su queste strade e l'affrontare un
tracciato lungo 15 chilometri, tutti velocissimi, richiedeva una precisione di guida che solo l'aver già affrontato
questa gara permetteva di mantenere. Siamo comunque soddisfatti perchè, grazie a Manuel e allo staff della
Mach 3 Sport, la vettura non ha dato il minimo problema e ciò era fondamentale in una salita in cui si
superavano i 120 km/h di media”.

Con questo risultato Mancin si inserisce alla seconda posizione nella classifica provvisoria di campionato
mantenendo i giochi per il successo finale ampiamente aperti.

Il secondo round di questo intenso finale di stagione prevede la Coppa Nissena, i prossimi 15 e 16 Settembre,
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alla quale non sarà presente il pilota della Citroen Saxo che si giocherà ogni ambizione di doppietta tricolore
nella cronoscalata Pedavena – Croce d'Aune a fine mese.

“Abbiamo deciso di non prendere parte alla Coppa Nissena” – racconta Michele – “preferendo preparare al
meglio quello che sarà l'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna 2013 ovvero la
Pedavena – Croce d'Aune. Vogliamo curare ogni dettaglio di questa trasferta al fine di poter avere le carte in
regola per giocarci il tutto per tutto nel tentativo di bissare lo scudetto tricolore ottenuto nella passata stagione.
Non sarà facile ma ce la metteremo tutta per raggiungere questo traguardo così ambizioso”.
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volley locale è stata ripescata in B1 al posto del club perugino di San
[...]

Pubblicato venerdì, 30 agosto 2013 alle 18:20
Con le verifiche tecniche e sportive – in programma dalle 17,30 alle 22
alla Conforama – è ufficialmente aperta la 51esima edizione della Rieti-
Terminillo. I [...]

COPPA CAROTTI, SU IL SIPARIO: DOMENICA LA GARA

Pubblicato giovedì, 29 agosto 2013 alle 18:58
Entra nel vivo la 51  ̂Rieti – Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti 1° Geoge
Plasa Tribute, prima finale delle tre previste del Campionato Italiano
Velocità [...]

SALE LA FEBBRE DA COPPA CAROTTI, DOMENICA SARÀ
SPETTACOLO IN TUTTE LE CATEGORIE

Pubblicato giovedì, 29 agosto 2013 alle 12:25
Iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione calcistica dello Sporting
Rieti. Dopo la settimana di ritiro al campo d’Altura del Terminillo, le
squadre amarantocelesti [...]

CALCIO, LO SPORTING RIETI SCALDA I MOTORI PER LA STAGIONE
IN ARRIVO

CALCIO, IL RIETI VINCE IL TRIANGOLARE AD ARRONE. GOL E BEL

Pubblicato il 30 agosto 2013 alle 13:53
UBRIACO RUBA AUTOMOBILE, INSEGUITO E
ARRESTATO DALLA POLIZIA

Pubblicato il 30 agosto 2013 alle 13:53
UBRIACO RUBA AUTOMOBILE, INSEGUITO E
ARRESTATO DALLA POLIZIA
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LA COPPA CAROTTI SI FARÀ, APPUNTAMENTO AL 1°
SETTEMBRE
Pubblicato mercoledì, 19 giugno 2013 alle 11:02
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La Coppa Carotti si farà: il giorno scelto è domenica 1° settembre. Martedì prossimo, alle
11.30, presso l’aula consiliare del Municipio di Rieti, il presidente dell’Automobile Club Rieti
e neoeletto vicepresidente vicario della Csai, Innocenzo De Sanctis, il sindaco di Rieti,
Simone Petrangeli, e il membro del Consiglio Nazionale dello Sport Automobilistico,

Pubblicato il 01 settembre 2013 alle 13:09
DUE MORTI, DOMENICA DI SANGUE SULLE STRADE
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PRIMO PIANO

http://www.rietilife.it/?p=76244
http://www.rietilife.it/?p=76244
http://www.rietilife.it/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.rietilife.it%2f%3fp%3d64171&id=ma-130901085610-02bf83bc
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Simone Petrangeli, e il membro del Consiglio Nazionale dello Sport Automobilistico,
Gianluca Marotta, presenteranno la 51^ Edizione della Rieti-Terminillo (49^ Coppa Bruno
Carotti), “1° Tribute Georg Plasa”, gara internazionale di velocità in salita che dispone delle
seguenti validità: Coppa Europa Fia, Challenge Internazionale Fia, Finale di campionato
italiano della montagna, campionato italiano velocità della montagna Nord/Sud (coefficiente
1.5), Trofeo italiano velocità della montagna Nord/Sud, Campionato regionale Aci Lazio. La
Coppa Carotti si svolgerà tra il 30 agosto il 1° settembre. A sostenere finanziariamente gli
organizzatori anche la lotteria collegata alla manifestazione, i cui tagliandi si troveranno a
breve in molti esercizi commerciali. Foto: RietiLife © 19 Giugno 2013

Un Commento
1. serena scrive:

19/06/2013 alle 15:04

i biglietti della lotteria si troveranno anche in diversi comuni della provincia di rieti oppure
chiunque può venire a ritirare i blocchetti in via dei Crispolti 20 – 0746-259820. grazie
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Niente percorso accorciato alla Coppa Carotti. Dal 30 agosto al 1 settembre la 51^ Rieti
Terminillo, 49^ Coppa Bruno Carotti, 1° George Plasa Tribute, si svolgerà sui tradizionali
15km e non ci sarà nessuna diminuzione del percorso, ipotesi ventilata nelle scorse
settimane. La gara organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione
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settimane. La gara organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione
l’Amministrazione Comunale di Rieti, si correrà sui leggendari 15km che dalle porte della
città si arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo, e sarà la prima delle tre finali del
Campionato Italiano Velocità Montagna, quindi, con coefficiente di moltiplicazione del
punteggio di 1,5. La competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb
Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità
Montagna zone nord e sud, la serie cadetta ACI. Il Comitato organizzatore coordinato dal
Presidente AC Rieti, Innocenzo De Sanctis, è al lavoro per definire i particolari dell’evento
che riporterà i migliori nomi internazionali delle cronoscalate nell’ombelico d’Italia. Le
iscrizioni si chiuderanno alle 20 di domenica 25 agosto. DATE E ORARI Le verifiche sono
previste dalle 17.30 alle 22 di venerdì 30 agosto presso il Centro Commerciale Conforama
in località Santa Rufina di Cittaducale. Due le salite di prova, sabato 31 agosto sulla SS 4
da Lisciano fino a Campoforogna. Dalle 10 di domenica 1 settembre il direttore di gara
Gianluca Marotta e gli aggiunti Antonio Pochini e Marco Cascino daranno il via alla 51^
Rieti-Terminillo, in unica salita di competizione. Un tracciato particolarmente impegnativo
con i suoi 1.125 metri di dislivello ed una pendenza media del 7,5%, espressione autentica
della velocità in salita. Tutto pianificato, dunque, dall’AC Rieti, con la fondamentale
collaborazione dell’Amministrazione Comunale reatina, tanto che l’assessore allo Sport,
Alessandro Mezzetti, è vice presidente del Comitato organizzatore, a conferma
dell’importanza che la città riconosce al suo storico e prestigioso evento motoristico,
dichiarato unanimemente come volano promozionale dall’eccellente potenziale. Un
appuntamento atteso, che torna dopo un anno di stop nel panorama delle cronoscalate
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tricolori ed europee e che potrà come sempre vantare la capillare e completa copertura
mediatica garantita da ACI Sport. IL CALENDARIO Queste le tappe del Campionato
Italiano Velocità Montagna 2013 Finali: 1 settembre, 41^ Rieti – Terminillo 49^ Coppa Bruno
Carotti; 15 settembre, 59^ Coppa Nissena; 29 settembre, 31^ Pedavena – Croce D’Aune.
Foto (archivio): Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©
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Coppa Carotti, ci siamo. Si svolgerà il 1 settembre la 51° Rieti Terminillo (49° Coppa Bruno
Carotti, 1° George Plasa Tribute). Dopo lo stop forzato dello scorso anno torna la gara,
organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Rieti. Il percorso è quello dei leggendari 15 km (nessun taglio al percorso) che
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Comunale di Rieti. Il percorso è quello dei leggendari 15 km (nessun taglio al percorso) che
dalla colonnina di Lisciano si arrampicano fino a Campoforogna. Quella di Rieti sarà la
prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna (con la Coppa Nissena e la
31° Pedavena – Croce D’Aune) quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di
1,5. La competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA
European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zone
nord e sud, la serie cadetta ACI e Gara Nazionale Autostoriche. IL PROGRAMMA Le
verifiche sono previste dalle 17.30 alle 22.00 di venerdì presso il Centro Commerciale
Conforama in località Santa Rufina di Cittaducale. Una trentina i commissari, provenienti
anche dall’estero, che dopo i controlli meccanici ed amministrativi pubblicheranno l’elenco
degli ammessi alle prove ufficiali e l’ordine di partenza. Due le salite di prova, sabato sulla
SS 4 da Lisciano fino a Campoforogna, dove dalle 10 di domenica 1 settembre prende il
via la manifestazione ufficiale. Un tracciato particolarmente impegnativo con i suoi 1.125
metri di dislivello ed una pendenza media del 7,5%. Quest’anno è stata aggiunta una
gincana di rallentamento localizzata subito dopo il quarto tornante. LOTTERIA CAROTTI
Intanto prosegue la vendita dei biglietti della Lotteria Carotti, ideata dalla Segecov con
l’obiettivo di sostenere l’edizione 2013 dell’evento attraverso la partecipazione di tutti i
cittadini. I tagliandi si possono acquistare fino al 20 settembre in molti esercizi commerciali
del centro storico di Rieti e presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via Florenzo
Spadoni 7. I biglietti sono in vendita a cinque euro, metà dei quali da devolvere alla
manifestazione, il resto finanzierà i premi in palio, una cinquantina, tutti di valore di non
inferiore a 300 euro. Primo premio una Fiat 500. L’estrazione dei premi avverrà il 26
settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via Florenzo
Spadoni 7 a Rieti. Maggiori informazioni e tutti i dettagli sul sito www.lotteriacarotti.it. Foto:
RietiLife ©
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Sono ben 151 i piloti al via della Coppa Carotti, edizione 2013 ed alla 51° Rieti- Terminillo,
49° Coppa Carotti, 1° George Plasa Tribute parteciperanno anche due donne. La corsa che
da Lisciano porta i piloti a Campoforogna, dopo aver affrontato i tornanti del Terminillo,
vanta dunque un cospicuo numero di piloti e mezzi (LA LISTA), pronti a rombare sull’asfalto
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vanta dunque un cospicuo numero di piloti e mezzi (LA LISTA), pronti a rombare sull’asfalto
della salita reatina. TERMINILLESE CHIUSA Per consentire lo svolgimento della gara, la
Ss 4 bis per il Terminillo verrà chiusa al traffico veicolare sabato 31 agosto dalle ore 8,30
alle ore 17,30 per via delle due manches delle prove. Strada chiusa anche domenica 1
settembre dalle 8,30 alle 16 e comunque fino a cessate esigenze. IL PROGRAMMA
Nessun taglio al percorso ed una lotteria per sostenere la corsa: QUI TUTTI I DETTAGLI Il
comitato ha fatto sapere che la conferenza stampa di presentazione della Coppa Carotti si
terrà venerdì alle 11,30 nella sala conferenze della Sabina Universitas, al primo piano di
Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II. Foto (archivio): RietiLife ©

& Commenti
1. Marcello scrive:

28/08/2013 alle 19:17

La Coppa Carotti è sempre un importante appuntamento per gli appasionati di sport
automobilistico in un un percorso unico, selettivo e spettacolare su i tornanti della Montagna
di Roma
Rispondi

2. Marco scrive:
29/08/2013 alle 11:16

ha ragione Marcello,
occorrerebbe riuscire a valorizzarla di più !!
Rispondi

3. giancarlo scrive:
29/08/2013 alle 17:29

fate che sia sempre disputata perche ha un fascino unico
Rispondi
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Entra nel vivo la 51^ Rieti – Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti 1° Geoge Plasa Tribute,
prima finale delle tre previste del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per la
FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova
del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Cerntro. La gara è organizzata dall’Automobile
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del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Cerntro. La gara è organizzata dall’Automobile
Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della città. Conferenza
Stampa di presentazione della competizione, domani, nella sala conferenze della Sabina
Universitas al primo piano di Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II. Nel pomeriggio
dalle 17.30 alle 22.00, le verifiche sportive e tecniche Presso Centro Commerciale
Conforama, al Nucleo Industriale, a Santa Rufina di Cittaducale. IL PROGRAMMA Sabato
le due salite di prova permetteranno ai concorrenti di familiarizzare con gli impegnativi e
tecnici leggendari 15 Km che da Lisciano, alle porte di Rieti, portano fin sulla vetta del
Monte Terminillo, con traguardo come sempre posizionato in località Campoforogna, sono
1.125 i metri di dislivello tra partenza ed arrivo, lungo una pendenza media del 7,5%.
Domenica, alle 10 il Direttore di Gara Gianluca Marotta ed i suoi aggiunti Antonio Pochini e
Marco Cascino, daranno il via alla 51^ Rieti Terminillo. LE ULTIME SUL FRONTE
SPORTIVO Numerosi e salienti i motivi sportivi della competizione in cui si giocano
fondamentali punti per l’aggiudicazione del Titolo di Campione Italiano assoluto e
Campione Italiano di Gruppo. Con il pieno di punti e l’en plein di vittorie, di cui l’ultima con
record battuto in prova e migliorato in gara a Gubbio, arriva in finale il pluricampione
fiorentino Simone Faggioli con l’imprendibile Osella FA 30 Zytek di gruppo E2/M, con la
quale il portacolori Best Lap è leader anche della serie europea. Alle sue spalle una
situazione di parità in gruppo E2/B,  tra il sempre più insidioso trentino Christian Merli, in
vantaggio nell’assoluta, che si è più volte avvicinato a Faggioli con la nuova e competitiva
Osella PA 2000; contro la giovane conferma calabrese Domenico Scola jr, che con l’Osella
PA 21/S Honda ha centrato otto successi su dieci gare disputate e sul Terminillo disporrà
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anche lui della nuova PA 2000. Per il gruppo delle monoposto in corsa c’è il giovane
orvietano di Speed Motor Michele Fattorini, secondo al sud, bravo al volante della Lola
Zytek del Team Trentino, ma non sempre altrettanto fortunato, stessa vettura per il
compagno di squadra Adolfo Bottura. Sulle Osella FA 30 della classe regina anche il
pugliese vincitore a Fasano Francesco Leogrande ed il partenopeo Piero Nappi reduce dal
podio di Gubbio. In corsa per i punti europei saranno lo svizzero Tiziano Riva  sulla Reynrd e
il ceko Vaclav Janik sulla Lola. Per la classe 2000 sfida tra il trentino di Vimotorsport Gino
Pedrotti contro il giovane e spesso sfortunato sardo della 4 Mori Sergio Farris, entrambi
sulle Tatuus F. Master e divisi da un solo punto. Per la classe 1600 delle monoposto il
vantaggio è tutto per il veneto di Real Motorsport Franco Bertò e la sua Tatuus F. Monza,
come tra le monoposto fino a 1000 è del reatino Graziano Buttoletti, ottimo portacolori
dell’ACN Forze di Polizia. Sarà una sfida incandescente quella per il gruppo CN, per la
quale il sardo dell’Ateneo campione in carica Omar Magliona arriva al comando con il pieno
di vittorie, ma è pronto all’assalto il calabrese della Scuderia Vesuvio Rosario Iaquinta, i due
sono appaiati al secondo posto e tutti e tre dispongono delle aggiornate Osella PA 21 EVO.
Ad interporsi tra i due potrebbero essere però il rientrante Matteo Ciccaglioni con l’Osella
PA 21 ed il ceko Jiri Svoboda con la Norma M20. Tra le biposto dell’E2/B in classe 1600 il
potentino dell’AB Motorsport Achille Lombardi arriva da leader in finale con la Radical SR4,
ma è bastata un’apparizione a Cataldo Esposito a Gubbio su Vettura gemella, per poter
mirare alla rimonta. Situazione del tutto aperta in gruppo GT, prima di tutti arriva in finale il
friulano Gianni Di Fant con la Porsche 997, reduce dal successo a Gubbio davanti a
Roberto Ragazzi, che mira all’affondo in finale con la bella Ferrari 458, entrambi di classe
GT Cup. Dovranno faticare maggiormente, i protagonisti del sud, Giuliano Tavani che corre
in casa con la Chevrolet Corvette GT1 ed il catanese della Scuderia Etna Serafino La Delfa
su Ferrari F430. In classe GT3 contro il leader veneto Bruno Jarach su Ferrari 430 si
schierano il pugliese Vito Pace su Porsche 997 ed il laziale Angelo Iacovella molto incisivo
con la Dodge Viper. Se per la Coppa Superstars Antonicelli e Pancotti sono divisi da
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con la Dodge Viper. Se per la Coppa Superstars Antonicelli e Pancotti sono divisi da
mezzo punto, grandi sfide sono attese in gruppo E1 con Fulvio Giuliani, che solo a Gubbio
in gara 1 ha lasciato spazio ad un accreditato avversario come il romano Marco Iacoangeli
e la BMW 320. Ma il bolognese con la sua Lancia Delta EVO ha vinto tutte le altre gare,
contro di lui prima di tutto il mattatore del sud Marco Gramenzi che ha vinto tre gare con
l’Alfa 155 V6 con cui sarà a Rieti, poi un 1 a 1 a Sarnano con Di Giuseppe sulla 155 GTA
ed al Reventino quando ha gareggiato con l’altrettanto mitica Lancia Delta S4, e per un
problema al manicotto del turbo, ha pareggiato in gara con il campano Galiani su Renault
New Clio. Proprio il campano Emilio Galiani dovrà difendere la testa della classe 2000
dall’assalto certo del pesarese della Scuderia Catria Ferdinando Cimarelli ora in buona
sintonia con l’Alfa 156. Per la classe 1600 il calabrese della Cubeda Corse Giuseppe
Aragona arriva imbattuto con la sua Peugeot 106, ma per il successo in gara dovrà
difendersi tra gli altri dal locale Luca Scappa su Citoren Saxo e dal siracusano della
Scuderia Etna Ignazio Cannavò su Peugeot. Tra le cilindrate fino a 1400 Bruno Grifoni
potrebbe rafforzare in casa la sua leadership al volante della sua Peugeot 106. Per la
Classifica femminile e la classe 1150, dopo il buon successo in casa a Gubbio si candida
ad ipotecare la classifica tricolore l’umbra Deborah Broccolini con la Citroen C1. In gruppo
A il giovane Franco Cimarelli ha più punti e si difenderà con l’Alfa 147 contro le Mitsubishi
Lancer del pluricampione Rudi Bicciato, tornato alla vittoria a Gubbio, Giuliano Pirocco
subito in lotta per la vetta, Sandro Acunzo, troppe volte fermato dalla sfortuna. Per la classe
2000 dietro Cimarelli ci sono il reatino della Scuderia Etruria Claudio Giobbi, che torna in
gara con l’Alfa 156 ed il triestino del Team Borret Paolo Parlato che si è alternato tra
Renault New Clio e ora Honda Civic, in gioco anche per il gruppo. In classe 1600 lotta tra il
veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin, che ha dato prova di grande carattere a Gubbio,
contro l’esperto locale Giordano Di Stilio su Peugeot ed il tenace salernitano Francesco
Paolo Cicalese sulla Honda Civic Ek 4.  In gruppo N altra sfida netta nord/sud tra
Mitsubishi con Giovanni Del Prete leader e Armin Hafner a sette lunghezze e mezza, ma
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terzo molto incomodo diventa il vincitore di Gubbio Michele Buiatti, mentre sempre più
insidiosa la presenza dell’aretino Lorenzo Mercati. In classe 1600, solo il debito di cavalli
può contenere le ambizioni di gruppo per il giovane salernitano di Speed Motor Cosimo
Rea su Citroen Saxo, ance se per la rincorsa alla classe dovrà contenere avversari come il
veneto di BL Racing Fabrizio Vettorel su Peugeot o il corregionale di Sorrento Marco Aiello
su Citroen Saxo, mentre pericoloso per la classifica di gara è senz’altro il reatino Antonio
Scappa su Peugeot 106. Scommessa vinta dalla Federazione sul gruppo Racing Start, che
ha registrato un continuo pieno di presenze. Tra le vetture turbo in vetta il “nordista” Nicola
Novaglio con la MINI Cooper S, ma per la categoria turbo sarà lotta con il leader salernitano
Gianni Loffredo su Opel Corsa OPC, con il pugliese della Fasano Corse Ivan Pezzolla a
Rieti di nuovo con la MINI Cooper S ed il teatino dell’Autosport Abruzzo Andrea Marchesani
sulla prestante Volkswagen Polo GTI a doppia sovralimentazione. Tra le vetture aspirate il
fasanese Oronzo Montanaro ha ampio vantaggio con la sua Renault New Clio, con cui mira
all’ipoteca del titolo di categoria, ma attenzione al diretto inseguitore, il campano della Sila
Racing Antonio Vassallo su Citroen Saxo VTS.
CLASSIFICA ASSOLUTA C.I.V.M.: 1. Faggioli (Zona Nord) 80 punti; 2. Scola jr. (Sud)
69,5; 3. Merli (Nord) 60; 4. Fattorini (Sud) 58; 5. Leogrande (Sud) 43,5;.6. Conticelli V. (Sud)
41,5; 7. Magliona (Nord) 39; 8. De Gasperi (Nord) 34; 9. Iaquinta (Sud) 27,5; 10. Bottura
(Nord) 22.
CLASSIFICA DEI GRUPPI
Racing Start: 1. Montanaro (Sud) 80 punti; 2. Vassallo (Sud) 50; 3. Silvestrelli (Nord) 43; 4.
Angelini (Sud) 41,5; 5. Chiavaroli (Sud) 36.
Racing Start turbo: 1. Novaglio (Nord) 77,5 punti; 2. Pezzolla (Sud) 63,5; 3. Marchesani
(Sud) 54,5; 4. Tacchini (Nord) 52,5; 5. Loffredo (Sud) 35.
Gruppo N: 1. Del Prete (Sud) 80 punti; 2. Hafner (Nord) 68,5; 3. Buiatti (Nord) 66; 4. Rea
(Sud) 49; 5. Aiello (Sud) 39,5.
Gruppo A: 1. Cimarelli jr. (Sud) 59,5 punti; 2. Bicciato (Nord) 55; 3. Pirocco (Sud) 49,5; 4.
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Parlato (Nord) 47,5; 5. Acunzo (Sud) 46.
Gruppo E1: 1. Giuliani (Nord) 77,5 punti; 2. Gramenzi (Sud) 73,5; 3. Di Giuseppe (Sud) 43;
4. Nappi (Sud) 38,5; 5. Galiani (Sud) 31.
Gruppo GT: 1. Di Fant (Nord) 60 punti; 2. Ragazzi (Nord) 55,5; 3. Tavani (Sud) 47,5; 4. La
Delfa (Sud) 40; 5. Jarach (Nord) 35,5.
Gruppo CN: 1. Magliona (Nord) 80 punti; 2. Conticelli F. (Sud) e Iaquinta (Sud) 72,5; 4.
Manzoni (Nord) 40; 5. Capucci (Nord) 38,5.
Gruppo E2/B: 1. Merli (Nord) e Scola (Sud) 80 punti; 3. Conticelli V. (Sud) 54, 5; 4.
Lombardi (Sud) 40; 5. Venturi (Nord) 39,5.
Gruppo E2/M: 1. Faggioli (Nord) 80 punti; 2. Fattorini (Sud) 67,5; 3. Leogrande (Sud) 56; 4.
De Gasperi (Nord) 51; 5. Bottura (Nord) e Farris (Sud) 43.
CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ MONTAGNA 2013 Finali: 1
settembre, 41^ Rieti – Terminillo 49^ Coppa Bruno Carotti; 15 settembre, 59^ Coppa
Nissena; 29 settembre, 31^ Pedavena – Croce D’Aune. Foto (archivio): RietiLife ©
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Con le verifiche tecniche e sportive – in programma dalle 17,30 alle 22 alla Conforama – è
ufficialmente aperta la 51esima edizione della Rieti-Terminillo. I piloti iscritti alla hanno già
colorato il Terminillo posizionando le varie vetture all’interno del paddock con i meccanici al
seguito. La cronoscalata, 49^ Coppa Bruno Carotti e 1° George Plasa Tribute, è stata
presentata questa mattina nella sede della Sabina Universitas a Palazzo Dosi. Ad illustrare i
particolari della prima delle tre finali del campionato Italiano Velocità Montagna sono stati il
Presidente dell’AC Rieti, Innocenzo De Sanctis, il sindaco Simone Petrangeli, il consigliere
regionale Daniele Mitolo ed il direttore di gara, Gianluca Marotta. DE SANCTIS: “Continua
la vendita dei biglietti della lotteria, sulla quale abbiamo riposto molta fiducia per rinforzare
le risorse economiche. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e Provinciale per l’appoggio
e il sostegno. Lo scorso anno non fu possibile organizzare la gara, per la particolare
situazione economica. Stiamo tutt’ora sostenendo momenti di lavoro intenso per la
complessità della gara che per la lunghezza richiede particolare lavoro, di coordinamento,
oltre che economico. Molti ci aiutano con lodevoli azioni di volontariato. Siamo l’evento che
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da più anni esiste nel territorio reatino e siamo da oltre 40 anni d respiro europeo. L’evento
sa esportare il nostro territorio al di fuori dei confini regionali. Chiunque viene si innamora
del nostro territorio in ogni suo aspetto. La Rieti-Terminillo produce un indotto per circa
1500 persone presenti a Rieti per 3 giorni. A conferma dell’efficienza negli apparati di
sicurezza, Alfonso Tesoriere è stato nominato dalla FIA Miglior medico per il 2011. Quello
che auspichiamo è che sia una manifestazione dal notevole ritorno, serena e piena di sport”.
PETRANGELI “L’Amministrazione ha proferito il massimo impegno per rendere possibile
la manifestazione nel 2013. La Rieti-Terminillo è un simbolo del territorio, vanto e
caratteristica di questa città, per cui andava fatto ogni sforzo per renderne possibile lo
svolgimento. Il Terminillo per le sue caratteristiche ci permette di svolgere una gara unica in
Europa. Faremo ogni sforzo perché la manifestazione continui e si potenzi, anche se con
molta difficoltà abbiamo reperito le adeguate risorse, ma la Coppa Carotti è un pezzo di
storia della città, per cui ogni soggetto deve contribuire affinché continui questa bella storia.
La Coppa Carotti è un buon volano turistico e siamo certi che anche quest’anno produrrà
effetti positivi. Guardiamo con ottimismo alla lotteria. Grazie agli organizzatori per la
caparbietà e la determinazione”. MITOLO “Il mio ringraziamento va al Presidente e a tutto
l’AC Rieti per la volontà e l’impegno nel far continuare una manifestazione parte della storia
della Città. Organizzatori caparbi ed appassionati. Dal prossimo anno ci ingegneremo
come Regione per contribuire in modo più diretto e concreto”. MAROTTA “Il 1° Gerge Plasa
Tribute sarà assegnato al 1° classificato del Gruppo E1 FIA. Per noi la Rieti-Terminillo è
parte delle nostra storia e lo scorso anno tutti gli sportivi ed i reatini in particolare hanno
sofferto. Abbiamo ricevuto una precisa indicazione di lavorare in regime di indigenza. Ci
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stiamo muovendo su questa direttiva. Dopo la chicane di Pian De Rosce ne è stata
posizionata una seconda in prossimità della postazione 35. Centoquarantadue commissari,
di cui alcuni hanno rinunciato alla seppur esigua diaria, 50 postazioni lungo il percorso con
copertura visiva e via radio. Servizio radio RDS di Caltanissetta. Tesoriere è anche il
Medico Federale dell’ACI ed è il coordinatore sanitario, che ha garantito la presenza
dell’elicottero, 10 ambulanze 10 anestesisti rianimatori, Molajoni SPA antincendio due team
di estricazione, la Polizia di Stato mette in servizio 200 persone coordinate dalla d.ssa
Maira, altri due elicotteri, uno del Corpo Forestale dello Stato ed uno della Polizia. Il servizio
cronometraggio è gestito dalla Federazione sezione di Rieti con tre intermedi, con sistemi
analogici e digitali. Carri attrezzi 10 di ACI Global con un raggio di un solo Km per ciascuno,
2 carri gru con braccio estensore fino a 80 mt. Tutto questo apparato ci dà l’opportunità di
gestire l’evento con efficacia e rapidità”. SOCIAL Curiosità e dettagli in anteprima anche sui
social network della gara: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©
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Rombo di motori al centro commerciale Conforama di Santa Rufina (Cittaducale) che si è
animato grazie alle verifiche tecniche e sportive. Prende così ufficialmente il via la 51esima
edizione della Rieti-Terminillo, 49esima Coppa Carotti, dedicata a Georg Plasa,
tragicamente scomparso nell’edizione di due anni fa: su tutte le auto è stato applicato un
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tragicamente scomparso nell’edizione di due anni fa: su tutte le auto è stato applicato un
adesivo commemorativo del pilota tedesco (nella foto). All’interno del centro commerciale
sono in corso le verifiche amministrative. Se c’è l’ok da parte dei tre verificatori incaricati, le
auto passano poi alle verifiche tecniche con il controllo della vettura negli ampi spazi esterni
del centro commerciale Conforama. Si tratta di controlli visivi relativi alla sicurezza dell’auto
(presenza di estintore, cinture di sicurezza e sedili a norma). Le verifiche andranno avanti
fino alle 22 di questa sera. Domani le prove. Domenica la gara dalle 10. Foto: Gianluca
VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©
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Giornata di prove per la Coppa Carotti: le rombanti auto da corsa, dopo le punzonature di
ieri, hanno invaso la Terminillese e ognuna ha effettuato delle salite test per prendere
confidenza con i 15 km che separano Lisciano da Campoforogna. Domani è il gran giorno:
dalle 10 via alle ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE
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dalle 10 via alle ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE
CATEGORIE Secondo quanto riportato da Erregimedia, Tra i 133 piloti verificati che si
presenteranno alla partenza di Lisciano, spicca il leader del campionato Simone Faggioli. Il
pilota toscano, che detiene il record di questo tracciato, intende incrementare il proprio
vantaggio sul giovane calabrese Domenico Scola jr., all’esordio sulla nuova biposto Osella
Pa 21S griffata Cosenza corse. Il trentino Christian Merli ha bisogno di rosicchiare punti per
avvicinarsi alla vetta, e cercherà di sfruttare al massimo i cavalli della sua Osella Pa
2000. Tra le E2M, rincorsa a Faggioli per il giovane orvietano Michele Fattorini su Lola della
Speed Motors e per il fasanese Francesco Leogrande su Osella Fa 30 Zytek. In E2B,
appaiati Merli e Scola in attesa del responso della pista, mentre su Radical Sr4 Achille
Lombardi è pronto a inserirsi. In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo
della scuderia Ateneo dovrà tenere a bada gli attacchi di Rosario Iaquinta, calabrese a
bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio), che lo segue in graduatoria di campionato. “Ho
effettuato alcune regolazioni alla vettura – ha spiegato il pilota calabrese – e spero di
ottenere il massimo in vista della gara di domani”. Il sardo ha invece posto l’accento sulla
necessità di adattare la vettura al tipo di asfalto: “le prove di oggi sono state indispensabili
per regolare al meglio la vettura. Domani in gara cercheremo di migliorare”. Tra le GT
modifiche all’assetto sulla Porsche 997 per il leader Gianni Di Fant, pronto alla sfida per la
leadership: “siamo in fase di studio – ha detto – e attraverso le prove cerchiamo di limare gli
ultimi dettagli in vista della gara di domani”. Alle calcagna seguono Roberto Ragazzi su
Ferrari 458 (Superchallenge) e Giuliano Tavani (Chevrolet Corvette). Al rientro anche il
medico catanese Serafino La Delfa su Ferrari F430: “sono tornato al volante dopo Ascoli –
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ha detto – ma siamo ancora lontani dai tempi che contano. Faremo le nostre valutazioni in
vista della gara di domani”. In E1 Fulvio Giuliani su Lancia Delta cercherà di tenere a
distanza Marco Gramenzi (Alfa 155, primo tra le 3000). Tra le 1600 Giuseppe Aragona
(Peugeot 106 Cubeda corse) desidera incrementare il vantaggio, ma dovrà fare i conti con
un problema al pescaggio del carburante riscontrato ieri in prova. “Siamo intervenuti dopo la
prima salita a causa di questo problema – ha confermato il pilota calabrese – e cercheremo
di farci trovare pronti in vista della gara”. Gruppo N con aspettative di grande spettacolo, con
Giovanni Del Prete leader di gruppo su Mitsubishi Lancer Evo IX davanti ad Hafner e Buiatti.
Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio tenterà l’affondo mentre tra le 1600 Cosimo Rea
su Citroen Saxo dovrà tener duro e respingere gli attacchi dei principali avversari, tra cui
Marco Aiello ed il locale Antonio Scappa. In gruppo A Franco Cimarelli su Alfa 147 – che
dopo la prima salita di oggi ha effettuato alcune modifiche all’avantreno relativamente
all’assetto – dovrà difendersi dagli affondi di Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo
(Mendola) e Giuliano Pirocco. Cimarelli comanda anche la graduatoria di classe 2000
mentre Pirocco, tra le 3000, precede Bicciato. In 1600 Michele Mancini non intende
concedere sconti. Tra le Racing Start davanti in classifica generale c’è Oronzo Montanaro
su Renault New Clio, primo anche tra le 2000 aspirate davanti ad Angelini. Per le vetture
turbo il bresciano Nicola Novaglio è apparso più in sintonia con la sua MINI Cooper S
rispetto al diretto avversario Ivan Pezzolla che in prova ha pagato la poca familiarità co il
tracciato. Buone le prove per il teatino Andrea Marchesani su Volkswagen Polo GTI. Tra le
1600 Vassallo precede Giuliani, mentre in 1400 Merli comanda la classe. Ampio e
dettagliato pure il resoconto sportivo fornito dai responsabili del Campionato Italiano
Velocità Montagna, nel quale è inserita la Coppa Carotti (LEGGI). Un’edizione speciale
quella 2013 della competizione motoristica, sia perché si torna in gara dopo un anno di
stop, sia perché si ricorderà (LEGGI) il pilota Georg Plasa.  QUANTI REATINI! Sono ben
26 i piloti reatini in gara e nelle varie categorie. Eccoli di seguito: Matteo Colapicchioni,
Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano
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Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano
Giampietri, Antonio Scappa, Mattia Caselli, Antonio Perotti, Francesco Cervelli, Bruno
Grifoni, Luca Scappa, Giuliano Tavani, Aurelio Carosella, Gianluca Brunozzi, Matteo
Ciccaglioni, Graziano Buttoletti, Roberto Panunzi, Luciano Colapicchioni, Claudio Di Muzio,
Walter Stangherlin, Alessio Marchetti, Maurizio Feroci, Michele Lelli, Luca Rossi e Erosse
Petrucci. I BIGLIETTI “Senza la lotteria non ce l’avremmo fatta”. È stato chiaro il presidente
dell’Aci, Innocenzo De Sanctis, parlando dell’edizione 2013 della Rieti-Terminillo. “Lo
scorso anno, nel buio della crisi economica, sono mancate le erogazioni degli enti locali.
Dopo lo stop forzato  -  ha aggiunto De Sanctis – siamo pronti a ripartire e il ringraziamento
va a tutti coloro che hanno acquistato e continuano ad acquistare i biglietti, in vendita fino al
20 settembre”. La vendita infatti non si conclude con la giornata di domani. I biglietti saranno
ancora in circolazione nelle prossime tre settimane al costo di 5 euro. Primo premio una
Fiat 500. Una cinquantina gli altri, tutti dal valore superiore ai 300 euro e consultabili sul sito
www.lotteriacarotti.it. L’estrazione è in programma il 26 settembre 2013 alle ore 10.00
presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti. E a chi
domanda se la Lotteria possa diventare una costante della Coppa Carotti risponde chiaro il
presidente De Sanctis che “non ci sono alternative”. (Redazione) Foto: Gianluca
VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©
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Giornata di prove per la Coppa Carotti: le rombanti auto da corsa, dopo le punzonature di
ieri, hanno invaso la Terminillese e ognuna ha effettuato delle salite test per prendere
confidenza con i 15 km che separano Lisciano da Campoforogna. Domani è il gran giorno:
dalle 10 via alle ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE
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dalle 10 via alle ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE
CATEGORIE Secondo quanto riportato da Erregimedia, Tra i 133 piloti verificati che si
presenteranno alla partenza di Lisciano, spicca il leader del campionato Simone Faggioli. Il
pilota toscano, che detiene il record di questo tracciato, intende incrementare il proprio
vantaggio sul giovane calabrese Domenico Scola jr., all’esordio sulla nuova biposto Osella
Pa 21S griffata Cosenza corse. Il trentino Christian Merli ha bisogno di rosicchiare punti per
avvicinarsi alla vetta, e cercherà di sfruttare al massimo i cavalli della sua Osella Pa
2000. Tra le E2M, rincorsa a Faggioli per il giovane orvietano Michele Fattorini su Lola della
Speed Motors e per il fasanese Francesco Leogrande su Osella Fa 30 Zytek. In E2B,
appaiati Merli e Scola in attesa del responso della pista, mentre su Radical Sr4 Achille
Lombardi è pronto a inserirsi. In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo
della scuderia Ateneo dovrà tenere a bada gli attacchi di Rosario Iaquinta, calabrese a
bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio), che lo segue in graduatoria di campionato. “Ho
effettuato alcune regolazioni alla vettura – ha spiegato il pilota calabrese – e spero di
ottenere il massimo in vista della gara di domani”. Il sardo ha invece posto l’accento sulla
necessità di adattare la vettura al tipo di asfalto: “le prove di oggi sono state indispensabili
per regolare al meglio la vettura. Domani in gara cercheremo di migliorare”. Tra le GT
modifiche all’assetto sulla Porsche 997 per il leader Gianni Di Fant, pronto alla sfida per la
leadership: “siamo in fase di studio – ha detto – e attraverso le prove cerchiamo di limare gli
ultimi dettagli in vista della gara di domani”. Alle calcagna seguono Roberto Ragazzi su
Ferrari 458 (Superchallenge) e Giuliano Tavani (Chevrolet Corvette). Al rientro anche il
medico catanese Serafino La Delfa su Ferrari F430: “sono tornato al volante dopo Ascoli –
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ha detto – ma siamo ancora lontani dai tempi che contano. Faremo le nostre valutazioni in
vista della gara di domani”. In E1 Fulvio Giuliani su Lancia Delta cercherà di tenere a
distanza Marco Gramenzi (Alfa 155, primo tra le 3000). Tra le 1600 Giuseppe Aragona
(Peugeot 106 Cubeda corse) desidera incrementare il vantaggio, ma dovrà fare i conti con
un problema al pescaggio del carburante riscontrato ieri in prova. “Siamo intervenuti dopo la
prima salita a causa di questo problema – ha confermato il pilota calabrese – e cercheremo
di farci trovare pronti in vista della gara”. Gruppo N con aspettative di grande spettacolo, con
Giovanni Del Prete leader di gruppo su Mitsubishi Lancer Evo IX davanti ad Hafner e Buiatti.
Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio tenterà l’affondo mentre tra le 1600 Cosimo Rea
su Citroen Saxo dovrà tener duro e respingere gli attacchi dei principali avversari, tra cui
Marco Aiello ed il locale Antonio Scappa. In gruppo A Franco Cimarelli su Alfa 147 – che
dopo la prima salita di oggi ha effettuato alcune modifiche all’avantreno relativamente
all’assetto – dovrà difendersi dagli affondi di Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo
(Mendola) e Giuliano Pirocco. Cimarelli comanda anche la graduatoria di classe 2000
mentre Pirocco, tra le 3000, precede Bicciato. In 1600 Michele Mancini non intende
concedere sconti. Tra le Racing Start davanti in classifica generale c’è Oronzo Montanaro
su Renault New Clio, primo anche tra le 2000 aspirate davanti ad Angelini. Per le vetture
turbo il bresciano Nicola Novaglio è apparso più in sintonia con la sua MINI Cooper S
rispetto al diretto avversario Ivan Pezzolla che in prova ha pagato la poca familiarità co il
tracciato. Buone le prove per il teatino Andrea Marchesani su Volkswagen Polo GTI. Tra le
1600 Vassallo precede Giuliani, mentre in 1400 Merli comanda la classe. Ampio e
dettagliato pure il resoconto sportivo fornito dai responsabili del Campionato Italiano
Velocità Montagna, nel quale è inserita la Coppa Carotti (LEGGI). Un’edizione speciale
quella 2013 della competizione motoristica, sia perché si torna in gara dopo un anno di
stop, sia perché si ricorderà (LEGGI) il pilota Georg Plasa.  QUANTI REATINI! Sono ben
26 i piloti reatini in gara e nelle varie categorie. Eccoli di seguito: Matteo Colapicchioni,
Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano
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Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano
Giampietri, Antonio Scappa, Mattia Caselli, Antonio Perotti, Francesco Cervelli, Bruno
Grifoni, Luca Scappa, Giuliano Tavani, Aurelio Carosella, Gianluca Brunozzi, Matteo
Ciccaglioni, Graziano Buttoletti, Roberto Panunzi, Luciano Colapicchioni, Claudio Di Muzio,
Walter Stangherlin, Alessio Marchetti, Maurizio Feroci, Michele Lelli, Luca Rossi e Erosse
Petrucci. I BIGLIETTI “Senza la lotteria non ce l’avremmo fatta”. È stato chiaro il presidente
dell’Aci, Innocenzo De Sanctis, parlando dell’edizione 2013 della Rieti-Terminillo. “Lo
scorso anno, nel buio della crisi economica, sono mancate le erogazioni degli enti locali.
Dopo lo stop forzato  -  ha aggiunto De Sanctis – siamo pronti a ripartire e il ringraziamento
va a tutti coloro che hanno acquistato e continuano ad acquistare i biglietti, in vendita fino al
20 settembre”. La vendita infatti non si conclude con la giornata di domani. I biglietti saranno
ancora in circolazione nelle prossime tre settimane al costo di 5 euro. Primo premio una
Fiat 500. Una cinquantina gli altri, tutti dal valore superiore ai 300 euro e consultabili sul sito
www.lotteriacarotti.it. L’estrazione è in programma il 26 settembre 2013 alle ore 10.00
presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti. E a chi
domanda se la Lotteria possa diventare una costante della Coppa Carotti risponde chiaro il
presidente De Sanctis che “non ci sono alternative”. (Redazione) Foto: Gianluca
VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©
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Giornata di prove per la Coppa Carotti: le rombanti auto da corsa, dopo le punzonature di
ieri, hanno invaso la Terminillese e ognuna ha effettuato delle salite test per prendere
confidenza con i 15 km che separano Lisciano da Campoforogna. Domani è il gran giorno:
dalle 10 via alle ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE
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dalle 10 via alle ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE
CATEGORIE Secondo quanto riportato da Erregimedia, Tra i 133 piloti verificati che si
presenteranno alla partenza di Lisciano, spicca il leader del campionato Simone Faggioli. Il
pilota toscano, che detiene il record di questo tracciato, intende incrementare il proprio
vantaggio sul giovane calabrese Domenico Scola jr., all’esordio sulla nuova biposto Osella
Pa 21S griffata Cosenza corse. Il trentino Christian Merli ha bisogno di rosicchiare punti per
avvicinarsi alla vetta, e cercherà di sfruttare al massimo i cavalli della sua Osella Pa
2000. Tra le E2M, rincorsa a Faggioli per il giovane orvietano Michele Fattorini su Lola della
Speed Motors e per il fasanese Francesco Leogrande su Osella Fa 30 Zytek. In E2B,
appaiati Merli e Scola in attesa del responso della pista, mentre su Radical Sr4 Achille
Lombardi è pronto a inserirsi. In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo
della scuderia Ateneo dovrà tenere a bada gli attacchi di Rosario Iaquinta, calabrese a
bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio), che lo segue in graduatoria di campionato. “Ho
effettuato alcune regolazioni alla vettura – ha spiegato il pilota calabrese – e spero di
ottenere il massimo in vista della gara di domani”. Il sardo ha invece posto l’accento sulla
necessità di adattare la vettura al tipo di asfalto: “le prove di oggi sono state indispensabili
per regolare al meglio la vettura. Domani in gara cercheremo di migliorare”. Tra le GT
modifiche all’assetto sulla Porsche 997 per il leader Gianni Di Fant, pronto alla sfida per la
leadership: “siamo in fase di studio – ha detto – e attraverso le prove cerchiamo di limare gli
ultimi dettagli in vista della gara di domani”. Alle calcagna seguono Roberto Ragazzi su
Ferrari 458 (Superchallenge) e Giuliano Tavani (Chevrolet Corvette). Al rientro anche il
medico catanese Serafino La Delfa su Ferrari F430: “sono tornato al volante dopo Ascoli –
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ha detto – ma siamo ancora lontani dai tempi che contano. Faremo le nostre valutazioni in
vista della gara di domani”. In E1 Fulvio Giuliani su Lancia Delta cercherà di tenere a
distanza Marco Gramenzi (Alfa 155, primo tra le 3000). Tra le 1600 Giuseppe Aragona
(Peugeot 106 Cubeda corse) desidera incrementare il vantaggio, ma dovrà fare i conti con
un problema al pescaggio del carburante riscontrato ieri in prova. “Siamo intervenuti dopo la
prima salita a causa di questo problema – ha confermato il pilota calabrese – e cercheremo
di farci trovare pronti in vista della gara”. Gruppo N con aspettative di grande spettacolo, con
Giovanni Del Prete leader di gruppo su Mitsubishi Lancer Evo IX davanti ad Hafner e Buiatti.
Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio tenterà l’affondo mentre tra le 1600 Cosimo Rea
su Citroen Saxo dovrà tener duro e respingere gli attacchi dei principali avversari, tra cui
Marco Aiello ed il locale Antonio Scappa. In gruppo A Franco Cimarelli su Alfa 147 – che
dopo la prima salita di oggi ha effettuato alcune modifiche all’avantreno relativamente
all’assetto – dovrà difendersi dagli affondi di Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo
(Mendola) e Giuliano Pirocco. Cimarelli comanda anche la graduatoria di classe 2000
mentre Pirocco, tra le 3000, precede Bicciato. In 1600 Michele Mancini non intende
concedere sconti. Tra le Racing Start davanti in classifica generale c’è Oronzo Montanaro
su Renault New Clio, primo anche tra le 2000 aspirate davanti ad Angelini. Per le vetture
turbo il bresciano Nicola Novaglio è apparso più in sintonia con la sua MINI Cooper S
rispetto al diretto avversario Ivan Pezzolla che in prova ha pagato la poca familiarità co il
tracciato. Buone le prove per il teatino Andrea Marchesani su Volkswagen Polo GTI. Tra le
1600 Vassallo precede Giuliani, mentre in 1400 Merli comanda la classe. Ampio e
dettagliato pure il resoconto sportivo fornito dai responsabili del Campionato Italiano
Velocità Montagna, nel quale è inserita la Coppa Carotti (LEGGI). Un’edizione speciale
quella 2013 della competizione motoristica, sia perché si torna in gara dopo un anno di
stop, sia perché si ricorderà (LEGGI) il pilota Georg Plasa.  QUANTI REATINI! Sono ben
26 i piloti reatini in gara e nelle varie categorie. Eccoli di seguito: Matteo Colapicchioni,
Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano
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Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano
Giampietri, Antonio Scappa, Mattia Caselli, Antonio Perotti, Francesco Cervelli, Bruno
Grifoni, Luca Scappa, Giuliano Tavani, Aurelio Carosella, Gianluca Brunozzi, Matteo
Ciccaglioni, Graziano Buttoletti, Roberto Panunzi, Luciano Colapicchioni, Claudio Di Muzio,
Walter Stangherlin, Alessio Marchetti, Maurizio Feroci, Michele Lelli, Luca Rossi e Erosse
Petrucci. I BIGLIETTI “Senza la lotteria non ce l’avremmo fatta”. È stato chiaro il presidente
dell’Aci, Innocenzo De Sanctis, parlando dell’edizione 2013 della Rieti-Terminillo. “Lo
scorso anno, nel buio della crisi economica, sono mancate le erogazioni degli enti locali.
Dopo lo stop forzato  -  ha aggiunto De Sanctis – siamo pronti a ripartire e il ringraziamento
va a tutti coloro che hanno acquistato e continuano ad acquistare i biglietti, in vendita fino al
20 settembre”. La vendita infatti non si conclude con la giornata di domani. I biglietti saranno
ancora in circolazione nelle prossime tre settimane al costo di 5 euro. Primo premio una
Fiat 500. Una cinquantina gli altri, tutti dal valore superiore ai 300 euro e consultabili sul sito
www.lotteriacarotti.it. L’estrazione è in programma il 26 settembre 2013 alle ore 10.00
presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti. E a chi
domanda se la Lotteria possa diventare una costante della Coppa Carotti risponde chiaro il
presidente De Sanctis che “non ci sono alternative”. (Redazione) Foto: Gianluca
VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©
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(Tanti i reatini in gara, ben 26. Nella foto che proponiamo c’è Matteo Ciccaglioni) Giornata
di prove per la Coppa Carotti: le rombanti auto da corsa, dopo le punzonature di ieri, hanno
invaso la Terminillese e ognuna ha effettuato delle salite test per prendere confidenza con i
15 km che separano Lisciano da Campoforogna. Domani è il gran giorno: dalle 10 via alle
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15 km che separano Lisciano da Campoforogna. Domani è il gran giorno: dalle 10 via alle
ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE CATEGORIE Secondo
quanto riportato da Erregimedia, Tra i 133 piloti verificati che si presenteranno alla partenza
di Lisciano, spicca il leader del campionato Simone Faggioli. Il pilota toscano, che detiene il
record di questo tracciato, intende incrementare il proprio vantaggio sul giovane calabrese
Domenico Scola jr., all’esordio sulla nuova biposto Osella Pa 21S griffata Cosenza corse. Il
trentino Christian Merli ha bisogno di rosicchiare punti per avvicinarsi alla vetta, e cercherà
di sfruttare al massimo i cavalli della sua Osella Pa 2000. Tra le E2M, rincorsa a Faggioli
per il giovane orvietano Michele Fattorini su Lola della Speed Motors e per il fasanese
Francesco Leogrande su Osella Fa 30 Zytek. In E2B, appaiati Merli e Scola in attesa del
responso della pista, mentre su Radical Sr4 Achille Lombardi è pronto a inserirsi. In gruppo
CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo dovrà tenere a bada
gli attacchi di Rosario Iaquinta, calabrese a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio), che lo
segue in graduatoria di campionato. “Ho effettuato alcune regolazioni alla vettura – ha
spiegato il pilota calabrese – e spero di ottenere il massimo in vista della gara di domani”. Il
sardo ha invece posto l’accento sulla necessità di adattare la vettura al tipo di asfalto: “le
prove di oggi sono state indispensabili per regolare al meglio la vettura. Domani in gara
cercheremo di migliorare”. Tra le GT modifiche all’assetto sulla Porsche 997 per il leader
Gianni Di Fant, pronto alla sfida per la leadership: “siamo in fase di studio – ha detto – e
attraverso le prove cerchiamo di limare gli ultimi dettagli in vista della gara di domani”. Alle
calcagna seguono Roberto Ragazzi su Ferrari 458 (Superchallenge) e Giuliano Tavani
(Chevrolet Corvette). Al rientro anche il medico catanese Serafino La Delfa su Ferrari F430:
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“sono tornato al volante dopo Ascoli – ha detto – ma siamo ancora lontani dai tempi che
contano. Faremo le nostre valutazioni in vista della gara di domani”. In E1 Fulvio Giuliani su
Lancia Delta cercherà di tenere a distanza Marco Gramenzi (Alfa 155, primo tra le 3000).
Tra le 1600 Giuseppe Aragona (Peugeot 106 Cubeda corse) desidera incrementare il
vantaggio, ma dovrà fare i conti con un problema al pescaggio del carburante riscontrato
ieri in prova. “Siamo intervenuti dopo la prima salita a causa di questo problema – ha
confermato il pilota calabrese – e cercheremo di farci trovare pronti in vista della
gara”. Gruppo N con aspettative di grande spettacolo, con Giovanni Del Prete leader di
gruppo su Mitsubishi Lancer Evo IX davanti ad Hafner e Buiatti. Tra le 2000 Tonino Cossu
su Renault Clio tenterà l’affondo mentre tra le 1600 Cosimo Rea su Citroen Saxo dovrà
tener duro e respingere gli attacchi dei principali avversari, tra cui Marco Aiello ed il locale
Antonio Scappa. In gruppo A Franco Cimarelli su Alfa 147 – che dopo la prima salita di oggi
ha effettuato alcune modifiche all’avantreno relativamente all’assetto – dovrà difendersi dagli
affondi di Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo (Mendola) e Giuliano Pirocco. Cimarelli
comanda anche la graduatoria di classe 2000 mentre Pirocco, tra le 3000, precede
Bicciato. In 1600 Michele Mancini non intende concedere sconti. Tra le Racing Start davanti
in classifica generale c’è Oronzo Montanaro su Renault New Clio, primo anche tra le 2000
aspirate davanti ad Angelini. Per le vetture turbo il bresciano Nicola Novaglio è apparso più
in sintonia con la sua MINI Cooper S rispetto al diretto avversario Ivan Pezzolla che in prova
ha pagato la poca familiarità co il tracciato. Buone le prove per il teatino Andrea Marchesani
su Volkswagen Polo GTI. Tra le 1600 Vassallo precede Giuliani, mentre in 1400 Merli
comanda la classe. Ampio e dettagliato pure il resoconto sportivo fornito dai responsabili
del Campionato Italiano Velocità Montagna, nel quale è inserita la Coppa
Carotti (LEGGI). Un’edizione speciale quella 2013 della competizione motoristica,
sia perché si torna in gara dopo un anno di stop, sia perché si ricorderà (LEGGI) il pilota
Georg Plasa.  QUANTI REATINI! Sono ben 26 i piloti reatini in gara e nelle varie categorie.
Eccoli di seguito: Matteo Colapicchioni, Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino

Pubblicato il 01 settembre 2013 alle 12:10
FIERA MONDIALE DEL PEPERONCINO, OGGI IL GRAN
FINALE DEL WEEKEND PICCANTE

Pubblicato il 01 settembre 2013 alle 13:41
CALCIO, RIETI VELENOSO NELLA TANA DEL
SERPENTARA: 2-1

CULTURA

SPORT

http://www.rietilife.it/?p=76253
http://www.rietilife.it/?p=76253
http://www.rietilife.it/?p=76154
http://www.rietilife.it/?p=76154
http://www.rietilife.it/?p=75978
http://www.rietilife.it/?p=75700
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.rietilife.it%2f%3fp%3d76166&id=ma-130901084735-59dc3f74
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Eccoli di seguito: Matteo Colapicchioni, Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino
Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano Giampietri, Antonio Scappa, Mattia Caselli,
Antonio Perotti, Francesco Cervelli, Bruno Grifoni, Luca Scappa, Giuliano Tavani, Aurelio
Carosella, Gianluca Brunozzi, Matteo Ciccaglioni, Graziano Buttoletti, Roberto Panunzi,
Luciano Colapicchioni, Claudio Di Muzio, Walter Stangherlin, Alessio Marchetti, Maurizio
Feroci, Michele Lelli, Luca Rossi e Erosse Petrucci. I BIGLIETTI “Senza la lotteria non ce
l’avremmo fatta”. È stato chiaro il presidente dell’Aci, Innocenzo De Sanctis, parlando
dell’edizione 2013 della Rieti-Terminillo. “Lo scorso anno, nel buio della crisi economica,
sono mancate le erogazioni degli enti locali. Dopo lo stop forzato  -  ha aggiunto De Sanctis
– siamo pronti a ripartire e il ringraziamento va a tutti coloro che hanno acquistato e
continuano ad acquistare i biglietti, in vendita fino al 20 settembre”. La vendita infatti non si
conclude con la giornata di domani. I biglietti saranno ancora in circolazione nelle prossime
tre settimane al costo di 5 euro. Primo premio una Fiat 500. Una cinquantina gli altri, tutti dal
valore superiore ai 300 euro e consultabili sul sito www.lotteriacarotti.it. L’estrazione è in
programma il 26 settembre 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Automobile Club Rieti in
via Florenzo Spadoni 7 a Rieti. E a chi domanda se la Lotteria possa diventare una
costante della Coppa Carotti risponde chiaro il presidente De Sanctis che “non ci sono
alternative”. (Redazione) Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©
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Giornata di prove per la Coppa Carotti: le rombanti auto da corsa, dopo le punzonature di
ieri, hanno invaso la Terminillese e ognuna ha effettuato delle salite test per prendere
confidenza con i 15 km che separano Lisciano da Campoforogna. Domani è il gran giorno:
dalle 10 via alle ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE
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dalle 10 via alle ostilità sulla salita che porta a Terminillo. LA SITUAZIONE NELLE
CATEGORIE Secondo quanto riportato da Erregimedia, Tra i 133 piloti verificati che si
presenteranno alla partenza di Lisciano, spicca il leader del campionato Simone Faggioli. Il
pilota toscano, che detiene il record di questo tracciato, intende incrementare il proprio
vantaggio sul giovane calabrese Domenico Scola jr., all’esordio sulla nuova biposto Osella
Pa 21S griffata Cosenza corse. Il trentino Christian Merli ha bisogno di rosicchiare punti per
avvicinarsi alla vetta, e cercherà di sfruttare al massimo i cavalli della sua Osella Pa
2000. Tra le E2M, rincorsa a Faggioli per il giovane orvietano Michele Fattorini su Lola della
Speed Motors e per il fasanese Francesco Leogrande su Osella Fa 30 Zytek. In E2B,
appaiati Merli e Scola in attesa del responso della pista, mentre su Radical Sr4 Achille
Lombardi è pronto a inserirsi. In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo
della scuderia Ateneo dovrà tenere a bada gli attacchi di Rosario Iaquinta, calabrese a
bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio), che lo segue in graduatoria di campionato. “Ho
effettuato alcune regolazioni alla vettura – ha spiegato il pilota calabrese – e spero di
ottenere il massimo in vista della gara di domani”. Il sardo ha invece posto l’accento sulla
necessità di adattare la vettura al tipo di asfalto: “le prove di oggi sono state indispensabili
per regolare al meglio la vettura. Domani in gara cercheremo di migliorare”. Tra le GT
modifiche all’assetto sulla Porsche 997 per il leader Gianni Di Fant, pronto alla sfida per la
leadership: “siamo in fase di studio – ha detto – e attraverso le prove cerchiamo di limare gli
ultimi dettagli in vista della gara di domani”. Alle calcagna seguono Roberto Ragazzi su
Ferrari 458 (Superchallenge) e Giuliano Tavani (Chevrolet Corvette). Al rientro anche il
medico catanese Serafino La Delfa su Ferrari F430: “sono tornato al volante dopo Ascoli –
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ha detto – ma siamo ancora lontani dai tempi che contano. Faremo le nostre valutazioni in
vista della gara di domani”. In E1 Fulvio Giuliani su Lancia Delta cercherà di tenere a
distanza Marco Gramenzi (Alfa 155, primo tra le 3000). Tra le 1600 Giuseppe Aragona
(Peugeot 106 Cubeda corse) desidera incrementare il vantaggio, ma dovrà fare i conti con
un problema al pescaggio del carburante riscontrato ieri in prova. “Siamo intervenuti dopo la
prima salita a causa di questo problema – ha confermato il pilota calabrese – e cercheremo
di farci trovare pronti in vista della gara”. Gruppo N con aspettative di grande spettacolo, con
Giovanni Del Prete leader di gruppo su Mitsubishi Lancer Evo IX davanti ad Hafner e Buiatti.
Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio tenterà l’affondo mentre tra le 1600 Cosimo Rea
su Citroen Saxo dovrà tener duro e respingere gli attacchi dei principali avversari, tra cui
Marco Aiello ed il locale Antonio Scappa. In gruppo A Franco Cimarelli su Alfa 147 – che
dopo la prima salita di oggi ha effettuato alcune modifiche all’avantreno relativamente
all’assetto – dovrà difendersi dagli affondi di Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo
(Mendola) e Giuliano Pirocco. Cimarelli comanda anche la graduatoria di classe 2000
mentre Pirocco, tra le 3000, precede Bicciato. In 1600 Michele Mancini non intende
concedere sconti. Tra le Racing Start davanti in classifica generale c’è Oronzo Montanaro
su Renault New Clio, primo anche tra le 2000 aspirate davanti ad Angelini. Per le vetture
turbo il bresciano Nicola Novaglio è apparso più in sintonia con la sua MINI Cooper S
rispetto al diretto avversario Ivan Pezzolla che in prova ha pagato la poca familiarità co il
tracciato. Buone le prove per il teatino Andrea Marchesani su Volkswagen Polo GTI. Tra le
1600 Vassallo precede Giuliani, mentre in 1400 Merli comanda la classe. Ampio e
dettagliato pure il resoconto sportivo fornito dai responsabili del Campionato Italiano
Velocità Montagna, nel quale è inserita la Coppa Carotti (LEGGI). Un’edizione speciale
quella 2013 della competizione motoristica, sia perché si torna in gara dopo un anno di
stop, sia perché si ricorderà (LEGGI) il pilota Georg Plasa.  QUANTI REATINI! Sono ben
26 i piloti reatini in gara e nelle varie categorie. Eccoli di seguito: Matteo Colapicchioni,
Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano
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Graziano Lunari, Gianluca Imperatori, Dino Valzano, Adalgiso Colapicchioni, Emiliano
Giampietri, Antonio Scappa, Mattia Caselli, Antonio Perotti, Francesco Cervelli, Bruno
Grifoni, Luca Scappa, Giuliano Tavani, Aurelio Carosella, Gianluca Brunozzi, Matteo
Ciccaglioni, Graziano Buttoletti, Roberto Panunzi, Luciano Colapicchioni, Claudio Di Muzio,
Walter Stangherlin, Alessio Marchetti, Maurizio Feroci, Michele Lelli, Luca Rossi e Erosse
Petrucci. I BIGLIETTI “Senza la lotteria non ce l’avremmo fatta”. È stato chiaro il presidente
dell’Aci, Innocenzo De Sanctis, parlando dell’edizione 2013 della Rieti-Terminillo. “Lo
scorso anno, nel buio della crisi economica, sono mancate le erogazioni degli enti locali.
Dopo lo stop forzato  -  ha aggiunto De Sanctis – siamo pronti a ripartire e il ringraziamento
va a tutti coloro che hanno acquistato e continuano ad acquistare i biglietti, in vendita fino al
20 settembre”. La vendita infatti non si conclude con la giornata di domani. I biglietti saranno
ancora in circolazione nelle prossime tre settimane al costo di 5 euro. Primo premio una
Fiat 500. Una cinquantina gli altri, tutti dal valore superiore ai 300 euro e consultabili sul sito
www.lotteriacarotti.it. L’estrazione è in programma il 26 settembre 2013 alle ore 10.00
presso la sede dell’Automobile Club Rieti in via Florenzo Spadoni 7 a Rieti. E a chi
domanda se la Lotteria possa diventare una costante della Coppa Carotti risponde chiaro il
presidente De Sanctis che “non ci sono alternative”. (Redazione) Foto: Gianluca
VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©
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trentino Christian Merli, a bordo di una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del
percorso in 5’31”77. FAGGIOLI RITIRATO È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro
per rottura del motore del favorito Simone Faggioli, toscano della Best Lap e desideroso di
punti in ottica tricolore. La Rieti-Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali
previste nell’ambito del Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre
cercava la rimonta – anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore
all’esordio con la nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola
B02, con un guasto al cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto. LE PAROLE
DEL VINCITORE CHRISTIAN MERLI Chi sorride dunque è il trentino della Vimotorsport
Christian Merli, che ha conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco
Leogrande, su Osella Fa 30 Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di
Fasano anche il primato di gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino
Faggioli. “Ho commesso qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano
palesati in prova – ha spiegato Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la
prestazione. Dispiace molto per Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria
serve molto per alzare il morale. Sono felice del risultato”. GLI ALTRI PROTAGONISTI
Terzo assoluto il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che
gli vale la medaglia di bronzo e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica
campionato, il calabrese Rosario Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a
una gara di questo tipo è sempre un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio
dedicare questa vittoria a tutte le persone che mi seguono sempre con grande affetto”.
Ottima prova anche per un altro pilota trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto
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davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula
Master primo di classe 2000 e Satta su Lola. MONOPOSTO E2M Tra le monoposto E2M
exploit del pilota fasanese Francesco Leogrande, che precede il trentino Bottura con un
largo vantaggio (25”74). Niente da fare per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre
su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha conquistato il primato. BIPOSTO E2 Tra le biposto
di gruppo E2, complice anche il problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino
Christian Merli ha fatto il vuoto lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000)
e 1’21”24 su Esposito al volante di vettura gemella. GRUPPO CN In gruppo CN il sardo
Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone
indicazioni mostrate in prova avendo la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di
Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul
castrovillarese (conquistando il record tra le CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su
Osella Pa 20 S di classe 3000. GRUPPO GT Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche
997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa della rottura di un ammortizzatore in gara.
Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458 Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667
Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). GRUPPO E1 Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio
Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la meglio su Marco Gramenzi a bordo di
Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di
Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è
stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani. GRUPPO A Grande lotta nel Gruppo A.
successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro
Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di 3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura
gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600 primato (e quarto piazzamento di gruppo) per
Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da
Franco Cimarelli su Alfa 147. GRUPPO N Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su
Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in 6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al
volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le

Pubblicato il 03 settembre 2013 alle 17:44
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA, IN
CITTÀ MUSICISTI DI VALORE MONDIALE

Pubblicato il 03 settembre 2013 alle 20:34
RIETIMEETING NEL SEGNO DI MENNEA,
GIOVANNELLI: “UNA GARA DI 300 METRI A LUI
DEDICATA”

CULTURA

SPORT

http://www.rietilife.it/?p=76652
http://www.rietilife.it/?p=76652
http://www.rietilife.it/?p=76668
http://www.rietilife.it/?p=76668
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.rietilife.it%2f%3fp%3d76296&id=ma-130904050145-5ac09a0b
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le
2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il primato, mentre la 1600 è stata
appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts. RACING SPORT Tra le Racing Start successo
pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un tempo di 7’42”43, davanti al pugliese
Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di
gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R. GRUPPO E3 Tra le vetture di gruppo E3 il più
veloce è stato Feroci su Renault Clio W., davanti a Marchetti sulla medesima auto e a
Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti. Le Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI.
GRANDE TIFO A BORDO STRADA Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è
svolta in una cornice di pubblico festosa che ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli
appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei confronti dei loro idoli. La cornice di
pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto quella delle grandi occasioni. Gran tifo
anche online, attraverso i social network della manifestazione:
www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo. CLASSIFICA
ASSOLUTA 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2. Leogrande (Osella
FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4. Iaquinta (Osella
PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik (Lola B02/50
Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50 Zytek) a 52”93; 9.
Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a 1’00”88. Foto:
Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO
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Nella foto, la Clio W. di Alessio Marchetti. Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta
all’ombra del Terminillo. La 49esima Coppa Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club
Reatino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota
trentino Christian Merli, a bordo di una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del
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Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49esima
Coppa Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di
una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77. FAGGIOLI
RITIRATO È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito
Simone Faggioli, toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-
Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste nell’ambito del
Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta –
anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio con la
nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al
cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto. LE PAROLE DEL VINCITORE
CHRISTIAN MERLI Chi sorride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che
ha conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30
Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano anche il primato di
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gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli. “Ho commesso
qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato
Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto per
Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale.
Sono felice del risultato”. GLI ALTRI PROTAGONISTI Terzo assoluto il sardo Omar
Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di bronzo
e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese Rosario
Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre
un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le
persone che mi seguono sempre con grande affetto”. Ottima prova anche per un altro pilota
trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di
Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola.
MONOPOSTO E2M Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco
Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare
per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha
conquistato il primato. BIPOSTO E2 Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il
problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli ha fatto il vuoto
lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al
volante di vettura gemella. GRUPPO CN In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa
21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni mostrate in prova avendo
la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona
ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese (conquistando il record tra le
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CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000. GRUPPO GT
Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa
della rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458
Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). GRUPPO
E1 Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la
meglio su Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e
primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di
gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.
GRUPPO A Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi
Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di
3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600
primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a
Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa 147. GRUPPO N
Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete
su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il
primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts. RACING
SPORT Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un
tempo di 7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader
peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.
GRUPPO E3 Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W.,
davanti a Marchetti sulla medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti. Le
Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI. GRANDE TIFO A BORDO STRADA
Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa
che ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei
confronti dei loro idoli. La cornice di pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto
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quella delle grandi occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della
manifestazione: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
CLASSIFICA ASSOLUTA 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2.
Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4.
Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik
(Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50
Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a
1’00”88. Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO
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Nella foto, la premiazione al vincitore del Plasa Tribute, Fulvio Giuliano, in ricordo di Georg
Plasa, con il presidente Ac Rieti, Innocenzo De Sanctis, e il sindaco Simone Petrangeli. Una
appassionante tre giorni di sport si è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49esima Coppa
Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con

Pubblicato il 01 settembre 2013 alle 13:09
DUE MORTI, DOMENICA DI SANGUE SULLE STRADE
REATINE

PRIMO PIANO

http://www.rietilife.it/?p=76244
http://www.rietilife.it/?p=76244
http://www.rietilife.it/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.rietilife.it%2f%3fp%3d76302&id=ma-130902054248-9f84c7b9
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di
una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77. FAGGIOLI
RITIRATO È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito
Simone Faggioli, toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-
Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste nell’ambito del
Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta –
anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio con la
nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al
cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto. LE PAROLE DEL VINCITORE
CHRISTIAN MERLI Chi sorride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che
ha conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30
Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano anche il primato di
gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli. “Ho commesso
qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato
Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto per
Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale.
Sono felice del risultato”. GLI ALTRI PROTAGONISTI Terzo assoluto il sardo Omar
Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di bronzo
e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese Rosario
Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre
un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le
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persone che mi seguono sempre con grande affetto”. Ottima prova anche per un altro pilota
trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di
Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola.
MONOPOSTO E2M Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco
Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare
per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha
conquistato il primato. BIPOSTO E2 Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il
problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli ha fatto il vuoto
lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al
volante di vettura gemella. GRUPPO CN In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa
21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni mostrate in prova avendo
la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona
ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese (conquistando il record tra le
CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000. GRUPPO GT
Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa
della rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458
Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). GRUPPO
E1 Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la
meglio su Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e
primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di
gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.
GRUPPO A Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi
Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di
3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600
primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a
Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa 147. GRUPPO N
Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
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Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete
su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il
primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts. RACING
SPORT Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un
tempo di 7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader
peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.
GRUPPO E3 Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W.,
davanti a Marchetti sulla medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti. Le
Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI. GRANDE TIFO A BORDO STRADA
Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa
che ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei
confronti dei loro idoli. La cornice di pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto
quella delle grandi occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della
manifestazione: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
CLASSIFICA ASSOLUTA 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2.
Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4.
Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik
(Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50
Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a
1’00”88. Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO
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Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49esima
Coppa Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di
una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77. FAGGIOLI
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una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77. FAGGIOLI
RITIRATO È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito
Simone Faggioli, toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-
Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste nell’ambito del
Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta –
anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio con la
nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al
cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto. LE PAROLE DEL VINCITORE
CHRISTIAN MERLI Chi sorride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che
ha conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30
Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano anche il primato di
gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli. “Ho commesso
qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato
Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto per
Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale.
Sono felice del risultato”. GLI ALTRI PROTAGONISTI Terzo assoluto il sardo Omar
Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di bronzo
e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese Rosario
Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre
un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le
persone che mi seguono sempre con grande affetto”. Ottima prova anche per un altro pilota
trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di
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Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola.
MONOPOSTO E2M Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco
Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare
per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha
conquistato il primato. BIPOSTO E2 Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il
problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli ha fatto il vuoto
lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al
volante di vettura gemella. GRUPPO CN In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa
21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni mostrate in prova avendo
la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona
ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese (conquistando il record tra le
CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000. GRUPPO GT
Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa
della rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458
Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). GRUPPO
E1 Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la
meglio su Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e
primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di
gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.
GRUPPO A Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi
Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di
3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600
primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a
Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa 147. GRUPPO N
Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete
su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il
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su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il
primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts. RACING
SPORT Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un
tempo di 7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader
peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.
GRUPPO E3 Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W.,
davanti a Marchetti sulla medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti. Le
Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI. GRANDE TIFO A BORDO STRADA
Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa
che ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei
confronti dei loro idoli. La cornice di pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto
quella delle grandi occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della
manifestazione: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
CLASSIFICA ASSOLUTA 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2.
Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4.
Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik
(Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50
Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a
1’00”88. Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO
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Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49esima
Coppa Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di
una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77. FAGGIOLI
RITIRATO È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito
Simone Faggioli, toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-
Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste nell’ambito del
Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta –
anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio con la
nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al
cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto. LE PAROLE DEL VINCITORE
CHRISTIAN MERLI Chi sorride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che
ha conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30
Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano anche il primato di
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gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli. “Ho commesso
qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato
Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto per
Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale.
Sono felice del risultato”. GLI ALTRI PROTAGONISTI Terzo assoluto il sardo Omar
Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di bronzo
e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese Rosario
Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre
un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le
persone che mi seguono sempre con grande affetto”. Ottima prova anche per un altro pilota
trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di
Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola.
MONOPOSTO E2M Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco
Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare
per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha
conquistato il primato. BIPOSTO E2 Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il
problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli ha fatto il vuoto
lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al
volante di vettura gemella. GRUPPO CN In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa
21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni mostrate in prova avendo
la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona
ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese (conquistando il record tra le
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CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000. GRUPPO GT
Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa
della rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458
Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). GRUPPO
E1 Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la
meglio su Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e
primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di
gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.
GRUPPO A Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi
Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di
3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600
primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a
Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa 147. GRUPPO N
Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete
su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il
primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts. RACING
SPORT Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un
tempo di 7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader
peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.
GRUPPO E3 Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W.,
davanti a Marchetti sulla medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti. Le
Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI. GRANDE TIFO A BORDO STRADA
Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa
che ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei
confronti dei loro idoli. La cornice di pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto
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quella delle grandi occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della
manifestazione: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
CLASSIFICA ASSOLUTA 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2.
Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4.
Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik
(Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50
Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a
1’00”88. Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO
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Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49esima
Coppa Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di
una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77. FAGGIOLI
RITIRATO È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito
Simone Faggioli, toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-
Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste nell’ambito del
Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta –
anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio con la
nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al
cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto. LE PAROLE DEL VINCITORE
CHRISTIAN MERLI Chi sorride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che
ha conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30
Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano anche il primato di
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gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli. “Ho commesso
qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato
Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto per
Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale.
Sono felice del risultato”. GLI ALTRI PROTAGONISTI Terzo assoluto il sardo Omar
Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di bronzo
e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese Rosario
Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre
un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le
persone che mi seguono sempre con grande affetto”. Ottima prova anche per un altro pilota
trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di
Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola.
MONOPOSTO E2M Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco
Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare
per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha
conquistato il primato. BIPOSTO E2 Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il
problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli ha fatto il vuoto
lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al
volante di vettura gemella. GRUPPO CN In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa
21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni mostrate in prova avendo
la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona
ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese (conquistando il record tra le
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CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000. GRUPPO GT
Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa
della rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458
Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). GRUPPO
E1 Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la
meglio su Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e
primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di
gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.
GRUPPO A Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi
Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di
3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600
primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a
Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa 147. GRUPPO N
Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete
su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il
primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts. RACING
SPORT Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un
tempo di 7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader
peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.
GRUPPO E3 Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W.,
davanti a Marchetti sulla medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti. Le
Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI. GRANDE TIFO A BORDO STRADA
Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa
che ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei
confronti dei loro idoli. La cornice di pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto
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quella delle grandi occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della
manifestazione: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
CLASSIFICA ASSOLUTA 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2.
Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4.
Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik
(Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50
Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a
1’00”88. Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO
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Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49esima
Coppa Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di
una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77. FAGGIOLI
RITIRATO È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito
Simone Faggioli, toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-
Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste nell’ambito del
Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta –
anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio con la
nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al
cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto. LE PAROLE DEL VINCITORE
CHRISTIAN MERLI Chi sorride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che
ha conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30
Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano anche il primato di
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gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli. “Ho commesso
qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato
Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto per
Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale.
Sono felice del risultato”. GLI ALTRI PROTAGONISTI Terzo assoluto il sardo Omar
Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di bronzo
e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese Rosario
Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre
un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le
persone che mi seguono sempre con grande affetto”. Ottima prova anche per un altro pilota
trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di
Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola.
MONOPOSTO E2M Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco
Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare
per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha
conquistato il primato. BIPOSTO E2 Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il
problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli ha fatto il vuoto
lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al
volante di vettura gemella. GRUPPO CN In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa
21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni mostrate in prova avendo
la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona
ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese (conquistando il record tra le
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CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000. GRUPPO GT
Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa
della rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458
Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). GRUPPO
E1 Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la
meglio su Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e
primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di
gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.
GRUPPO A Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi
Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di
3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600
primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a
Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa 147. GRUPPO N
Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete
su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il
primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts. RACING
SPORT Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un
tempo di 7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader
peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.
GRUPPO E3 Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W.,
davanti a Marchetti sulla medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti. Le
Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI. GRANDE TIFO A BORDO STRADA
Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa
che ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei
confronti dei loro idoli. La cornice di pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto
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quella delle grandi occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della
manifestazione: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
CLASSIFICA ASSOLUTA 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2.
Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4.
Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik
(Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50
Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a
1’00”88. Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO
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Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49esima
Coppa Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di
una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77. FAGGIOLI
RITIRATO È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito
Simone Faggioli, toscano della Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-
Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste nell’ambito del
Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta –
anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio con la
nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al
cambio e conseguente testacoda alla sua monoposto. LE PAROLE DEL VINCITORE
CHRISTIAN MERLI Chi sorride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che
ha conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30
Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano anche il primato di

Pubblicato il 01 settembre 2013 alle 13:09
DUE MORTI, DOMENICA DI SANGUE SULLE STRADE
REATINE

Pubblicato il 01 settembre 2013 alle 13:09
DUE MORTI, DOMENICA DI SANGUE SULLE STRADE
REATINE

PRIMO PIANO

CRONACA

http://www.rietilife.it/?p=76244
http://www.rietilife.it/?p=76244
http://www.rietilife.it/?p=76244
http://www.rietilife.it/?p=76244
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.rietilife.it%2f%3fp%3d76319&id=ma-130902054359-8caa6034
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli. “Ho commesso
qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato
Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto per
Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale.
Sono felice del risultato”. GLI ALTRI PROTAGONISTI Terzo assoluto il sardo Omar
Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di bronzo
e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese Rosario
Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre
un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le
persone che mi seguono sempre con grande affetto”. Ottima prova anche per un altro pilota
trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di
Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola.
MONOPOSTO E2M Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco
Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare
per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha
conquistato il primato. BIPOSTO E2 Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il
problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli ha fatto il vuoto
lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al
volante di vettura gemella. GRUPPO CN In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa
21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni mostrate in prova avendo
la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona
ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese (conquistando il record tra le
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CN). Terzo di gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000. GRUPPO GT
Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa
della rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458
Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). GRUPPO
E1 Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la
meglio su Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e
primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di
gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani.
GRUPPO A Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi
Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di
3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una toccata. Tra le 1600
primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a
Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa 147. GRUPPO N
Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in
6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete
su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il
primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts. RACING
SPORT Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un
tempo di 7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader
peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R.
GRUPPO E3 Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W.,
davanti a Marchetti sulla medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti. Le
Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI. GRANDE TIFO A BORDO STRADA
Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa
che ha colorato il Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei
confronti dei loro idoli. La cornice di pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto
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quella delle grandi occasioni. Gran tifo anche online, attraverso i social network della
manifestazione: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
CLASSIFICA ASSOLUTA 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5’31”77; 2.
Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4.
Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik
(Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50
Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a
1’00”88. Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO

Rispondi
 Nome (richiesto)

 Email (non verrà pubblicata) (richiesto)

 Sito internet

Invia un commento

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.rietilife.it%2f%3fp%3d76319&id=ma-130902054359-8caa6034
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

       

01
SET

SCATTATA ALLE 10.00 LA 49^ COPPA BRUNO CAROTTI
Scritto da Redazione   

È scattata alle ore 10 la 51  ̂ Rieti – Terminillo 49  ̂ Coppa Bruno Cartotti e 1° George Plasa Tribute, sui 15 Km che
dalla città sabina conducono fino alla vetta del Monte Terminillo.

 
La competizione organizzata dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione cittadina, è la prima
delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per il FIA International Hill Climb Challenge e FIA
European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Centro. Impossibile
qualunque pronostico dopo le prove che hanno visto i protagonisti del C.I.V.M. alla ricerca delle migliori regolazioni e
delle più efficaci scelte di gomme in vista dell’impegnativa gara di domani.

 
Il trentino Cheritian Merli è stato quello che già nella prima salita ha individuato delle regolazioni che gli hanno
permesso di interpretare bene il percorso. Il portacolori Vimotorsport è al lavoro unitamente al team per ottimizzare il

lavoro di assetto e gomme sulla nuova Osella PA 2000, vettura per la rima volta al Terminillo, in vista della decisiva salita di gara. Consueta grinta e decisione per il
pluricampione fiorentino Simone Faggioli che nella prima salita ha lamentato una scelta di gomme non appropriata per la sua Osella FA 30 Zytek di gruppo 2/M, quindi
l’alfiere Best Lap ha riservato l’affondo decisivo per la gara quando avrà tutti i dati raccolti in prova.

 
In apprendistato sulla Osella PA 2000 il 21enne della Cosenza Corse Domenico Scola, alla sua prima volta sul Terminillo e all’esordio sulla nuova biposto di gruppo E2/B.
Ottimo riscontro in prova anche per il pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande che scala il Terminillo per la prima volta con la potente Osella FA 30 Zytek. Prove
scandite da qualche imperfezione per il giovane orvietano deella Speed Motor Michele Fattorini che ha trovato il tracciato particolarmente impegnativo al volante della Lola
Zytek di F. 3000. Non facili le prove nemmeno per i pretendenti alla classe 2000 delle monoposto dove il sardo Sergio Farris ed il trentino Gino Pedrotti sono alle prese con
il set up delle loro Tatuus F. Master.
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Il potentino Achille Lombardi ha invece trovato subito un buon set up per la sua Radical SR4. Per il gruppo CN il sardo dell’Ateneo Omar Magliona ha ottenuto dei buoni
riscontri con l’Osella PA 21 EVO, ma il team Faggioli è ancora al lavoro su particolari aerodinamici della biposto, mentre il diretto rivale calabrese della Scuderia Vesuvio
Rosario Iaquinta è in cerca di soluzioni per migliorare la scorrevolezza della sua PA 21 EVO, sulla quale è al lavoro il Team Catapano, anche se entrambi sono
consapevoli della difficoltà della gara.

 
In gruppo GT è stato il friulano Gianni Di Fant ad interpretare il tracciato in modo più redditizio, il portacolori Forum Iulii ha puntato sulle doti aerodinamiche della sua
Porsche 997 GT Cup, con cui in gara punterà al pieno di punti. Pensa ai punti tricolori ma si propone di evitare rischi superflui il padovano di Superchalenge Roberto
Ragazzi al volante della Ferrari 458 GT Cup. Molto incisivo già in prova il laziale Angelo Iacovella che ha domato già in prova i cavalli della Dodge Viper. I tre si sono
prenotati alla sfida di vertice per il gruppo delle supercar.

 
Anche in gruppo E1 nulla è prevedibile, a parte il fatto che sarà accesa la sfida di vertice, tra il bolognese dell’Ateneo Fulvio Giuliani che ha provato varie soluzioni
d’assetto ed aerodinamiche per la sua Lancia Delta Evo, con la quale dovrà contenere gli attacchi del rivale più diretto, il teramano dell’AB Motorsport Marco Gramenzi che
conta sulle doti velocistiche dell’agile Alfa 155 V6. Il terzo avversario, scomodo per tutti, è certamente il romano di Vimotrsport Marco Iacoangeli, subito in ottimo feeling
con la BMW 320 e con il tracciato che ben conosce e per il quale ha dei riferimenti piuttosto precisi.

 
Per la Coppa Superstars, se l’ascolano Amedeo Pancotti ha espresso moderata soddisfazione per le risposte sul tracciato della sua BMW M5, il maceratese diretto
avversario Abramo Antonicelli, spera di poter attaccare in gara dopo aver sostituito una bobina sulla sua BMW M3, capricciosa in prova. Incisivo il campano della Scuderia
Vesuvio Emilio Galiani, deciso a mirare ala classe E1 2000 con la Renault New Clio apparsa già scattante nelle due salite di prova, dopo i problemi avuti anche a Gubbio,
ma l’attacco certamente arriverà dal pesarese della Scuderia Catria Ferdinando Cimarelli che spera di aver risolto, almeno in parte le noie elettriche sulla sua Afa 156.

 
In classe 1600 problemi per il leader Giuseppe Aragona, il portacolori Cubeda Corse ha dovuto sostituire la pompa del carburante sulla Peugeot 106. Noie all’impianto
frenante della Peugeot 106 nella prima salita invece, per il siracusano della Scuderia Etna Ignazio Cannavò, nella categoria ha svettato Cristiano Romoli, anche lui sulla
106 francese. Deciso a dettare legge e guadagnare il massimo dei punti nella gara di casa è apparso Bruno Grifoni sulla Peugeot 106 Rallye. Ha apprezzato la
scorrevolezza del tracciato la lady umbra Deborah Broccolini, sul Terminillo per ipotecare la classifica femminile al volante della Citroen C1.

 
Pre tattica e studio attento delle strategie ha caratterizzato le prove del gruppo A, dove nella sfida che si preannuncia tra le Mitsubishi Lancer, il pescarese Giuliano
Pirocco ha subito cercato la migliore interpretazione del percorso, mentre più accorti sono stati il bolzanino della Scuderia Mendola Rudi Bicciato ed il campano della
Rubicone Corse Sandro Acunzo. Per la classe 2000 il giovane pesarese Franco Cimalrelli sembra aver già individuato le più redditizie regolazioni per l’Alfa 147, mentre tra
le 1600 la familiarità con il tracciato per Giordano Di Stilio e Silvano Stipani sulle Peugeot 106 potrebbe fare la differenza contro l’agguerrito veneto di Mach 3 Sport Michele
Mancin e la Citroen Saxo. In gruppo N la sfida di vertice sarà tutta tra Mitsubishi Lancer. Il camano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete ha espresso soddisfazione per il
risultato delle prove, in cui ha trovato un buon feeling con la sua Lancer, ma anche l’udinese di Friuli 1956 di Michele Buiatti sembra proseguire nella piena intesa con la
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sua 4x4 giapponese, mentre si preparano all’assalto i gara l’altoatesino Armin Hafner ed il toscano Lorenzo Mercati, che ha accusato l’assenza di qualche anno al
Terminillo.

 
In classe 2000 il sardo di Magliona Motorsport Tonino Cossu ha prenotato certamente un posto in prima fila con la Honda Civic Type-R, mentre alla classe 1600 si sono
candidati i giovani campai Cosimo Reae Antonio Aiello, ma tra i due si interporrà senz’altro il locale Antonio Scappa, tutti sulle Citroen Saxo. In gruppo Racing Start il
breciano di Elite Motorsport Nicola Novaglio ha concretizzato meglio degli avversari lo studio dl tracciato al volante della MINI Cooper S, ma dopo le due salite di
ricognizione si prepara ad attaccare il pugliese Ivan Pezzolla anche lui sulla MINI Cooper S. Molto agile e preciso anche il teatino dell’Autosport Abruzzo Andra
Marchesani sulla Volkswagen Polo GTI. Tra le auto con motore aspirato il pugliese Oronzo Montanaro ha testato con successo la sua Renault New Clio con cui mira ad
ipotecare il titolo di categoria, già a Rieti.

 
Classifica assoluta C.I.V.M.: 1. Faggioli (Zona Nord) 80 punti; 2. Scola jr. (Sud) 69,5; 3. Merli (Nord) 60; 4. Fattorini (Sud) 58; 5. Leogrande (Sud) 43,5;.6. Conticelli V.
(Sud) 41,5; 7. Magliona (Nord) 39; 8. De Gasperi (Nord) 34; 9. Iaquinta (Sud) 27,5; 10. Bottura (Nord) 22. Classifica dei gruppi. Racing Start: 1. Montanaro (Sud) 80 punti;
2. Vassallo (Sud) 50; 3. Silvestrelli (Nord) 43; 4. Angelini (Sud) 41,5; 5. Chiavaroli (Sud) 36.

 
Racing Start turbo: 1. Novaglio (Nord) 77,5 punti; 2. Pezzolla (Sud) 63,5; 3. Marchesani (Sud) 54,5; 4. Tacchini (Nord) 52,5; 5. Loffredo (Sud) 35.

 
Gruppo N: 1. Del Prete (Sud) 80 punti; 2. Hafner (Nord) 68,5; 3. Buiatti (Nord) 66; 4. Rea (Sud) 49; 5. Aiello (Sud) 39,5.

 
Gruppo A: 1. Cimarelli jr. (Sud) 59,5 punti; 2. Bicciato (Nord) 55; 3. Pirocco (Sud) 49,5; 4. Parlato (Nord) 47,5; 5. Acunzo (Sud) 46.

 
Gruppo E1: 1. Giuliani (Nord) 77,5 punti; 2. Gramenzi (Sud) 73,5; 3. Di Giuseppe (Sud) 43; 4. Nappi (Sud) 38,5; 5. Galiani (Sud) 31.

 
Gruppo GT: 1. Di Fant (Nord) 60 punti; 2. Ragazzi (Nord) 55,5; 3. Tavani (Sud) 47,5; 4. La Delfa (Sud) 40; 5. Jarach (Nord) 35,5.

 
Gruppo CN: 1. Magliona (Nord) 80 punti; 2. Conticelli F. (Sud) e Iaquinta (Sud) 72,5; 4. Manzoni (Nord) 40; 5. Capucci (Nord) 38,5.

 
Gruppo E2/B: 1. Merli (Nord) e Scola (Sud) 80 punti; 3. Conticelli V. (Sud) 54, 5; 4. Lombardi (Sud) 40; 5. Venturi (Nord) 39,5.
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49ESIMA COPPA CAROTTI, VINCE MERLI
Scritto da Redazione   

La 49esima Coppa Bruno Carotti, organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, ha visto il trionfo del pilota trentino Christian Merli, a bordo di una Osella Pa 2000, che ha completato i 15
km del percorso in 5’31”77. 

 
È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito Simone Faggioli, toscano della Best
Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali previste
nell’ambito del Campionato Italiano Velocità Montagna.

 
Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta – anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore
all’esordio con la nuova Osella. Problemi anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al cambio
e conseguente testacoda alla sua monoposto. Chi ride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che ha

conquistato il miglior crono davanti a un ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30 Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano anche il
primato di gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli.

 
“Ho commesso qualche errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato Merli nel post gara – e questo ha condizionato in parte la
prestazione. Dispiace molto per Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria serve molto per alzare il morale. Sono felice del risultato”.

 
Terzo assoluto il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di bronzo e che gli permette di tenere a bada, anche in
ottica campionato, il calabrese Rosario Iaquinta al volante di una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre un’emozione. Lo è ancor di più arrivare
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in cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone che mi seguono sempre con grande affetto”. Ottima prova anche per un altro pilota trentino, Bottura, su Lola
B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik anch’egli a bordo di Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola. 

 
Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo vantaggio (25”74). Niente da fare per Faggioli, ritirato.
Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo Farris ha conquistato il primato. 

 
Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli ha fatto il vuoto lasciando 53” a Lombardi su Radical
Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al volante di vettura gemella. 

 
In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni mostrate in prova avendo la meglio sul calabrese
Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese(conquistando il record tra le CN). Terzo di
gruppo Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000.

 
Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa della rottura di un ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di
Ferrari 458 Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667 Gt3 e a The Climber (Ferrari 430). 

 
Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la meglio su Marco Gramenzi a bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di
gruppo e primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio Proto. Sempre in 2000 secondo di gruppo Galiani su Clio Rs.

 
Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso Fulvio Giuliani. Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo in 6’53”70 davanti
a Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di 3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una toccata.

 
Tra le 1600 primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a Stipani e Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa
147. 

 
Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in 6’56”24, davanti al tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a
Giovanni Del Prete su Mitsubishi Lancer Evo IX.

 
Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su Saxo Vts.
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Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un tempo di 7’42”43, davanti al pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader
peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani su Volkswagen Polo 6R. 

 
Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W., davanti a Marchetti sulla medesima auto e a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti.

 
Le Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI.

 
Classifica assoluta: 1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5'31”77; 2. Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella PA21 Evo Honda) a 24”02; 4.
Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6. Janik (Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta
(Lola B02/50 Zytek) a 52”93; 9. Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a 1'00”88.

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Settembre 2013 11:51
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AGO

49ma COPPA BRUNO CAROTTI
Scritto da Redazione   

Si svolgerà il 1 settembre la 51° Rieti-Terminillo 49° Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa Tribute. Il percorso è quello dei 15 Km che dalle porte della città di Rieti si
arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo. Quella di Rieti sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna (con la Coppa Nissena e la 31°
Pedavena – Croce D’Aune) quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5. La competizione è valida anche per la FIA International Hill Climb Challenge e
FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zone nord e sud, la serie cadetta ACI e Gara Nazionale Autostoriche.
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PRESENTAZIONE 49ma COPPA CAROTTI
Mercoledì 19 Giugno 2013 10:02

Martedì 25 giugno alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Rieti, il Presidente dell'Automobile Club Rieti e neoeletto Vice Presidente Vicario della
CSAI,  Avv.to Innocenzo De Sanctis, il Sindaco di Rieti Avv.to Simone Petrangeli e il Sig. Gianluca Marotta, membro del Consiglio Nazionale dello Sport
Automobilistico,  presenteranno la 51  ̂Edizione della Rieti - Terminillo - 49  ̂Coppa Bruno Carotti, " 1° Tribute Georg Plasa"  Gara Internazionale di Velocità in Salita
che dispone delle seguenti validità:
- COPPA EUROPA FIA
- CHALLENGE INTERNAZIONALE FIA
- FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO DELLA MONTAGNA
- CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' DELLA MONTAGNA NORD / SUD (COEFFICENTE 1.5)
- TROFEO ITALIANO VELOCITA' DELLA MONTAGNA  NORD / SUD
- CAMPIONATO REGIONALE ACI LAZIO
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Merli e l'Osella vincono a Rieti
CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Rieti - MERLI E L'OSELLA PA 2000 ALLA 51 RIETI - TERMINILLO,
PRIMA FINALE DI C.I.V.M. La 49  ̂Coppa Carotti ha rivoluzionato il
Campionato Italiano Velocità Montagna. Sul podio il bravo Leogrande
con la FA 30 ed il brillante Magliona primo di CN con la PA 21 EVO.
Seconda finale la 59  ̂Coppa Nissena il 15 settembre. Christian Merli su
Osella PA 2000 di gruppo E2/B ha vinto la 51  ̂Rieti Terminillo 49^
Coppa Carotti 1° Georg Plasa Tribute, sui ...
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Coppa Carotti 1° Georg Plasa Tribute, sui ...
Continua

La Rieti - Terminillo prima finale di
C.I.V.M.
CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Cittaducale  - Con la 51  ̂edizione della gara e 49  ̂Coppa Bruno
Carotti organizzata dall'AC reatino in collaborazione con
l'Amministrazione comunale il Campionato Italiano Velocità Montagna
entra nella fase clou. Entra nel vivo la 51  ̂Rieti - Terminillo 49  ̂Coppa
Bruno Carotti 1° George Plasa Tribute, prima finale delle tre previste
del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per la FIA
International Hill Climb Challenge e FIA European Hill ...
Continua

Domani la presentazione della Rieti
Terminillo
CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Rieti - Domani alle 11.30 a Rieti la Conferenza Stampa della 49^
Coppa Bruno Carotti la conferenza stampa di presentazione della 51°
Rieti- Terminillo, 49° Coppa Carotti, 1° George Plasa Tribute si terrà
venerdì 30 agosto alle ore 11.30 nella sala conferenze della Sabina
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venerdì 30 agosto alle ore 11.30 nella sala conferenze della Sabina
Universitas al primo piano di Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II.
Per consentire lo svolgimento della gara, la S.S. 4 bis per il Terminillo
verrà chiusa al ...
Continua

Coppa Carotti a Rieti
CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Cittaducale  - Roma. Dal 30 agosto al 1° settembre si corre la 51° Rieti
Terminillo-49  ̂Coppa Bruno Carotti e 1° George Plasa Tribute. La gara
organizzata dall'Automobile Club Rieti, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, si corre sui 15 Km dalle porte della città
fino al Monte Terminillo. Quella di Rieti sarà la prima delle tre finali del
Campionato Italiano Velocità Montagna (insieme alla Coppa Nissena e
alla 31  ̂Pedavena - Croce D'Aune), con ...
Continua

Comunicazione agli utenti
AUSL - Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti

Rieti - Si informano gli utenti che domenica 11 Agosto 2013, dalle ore
07.00 alle ore 18.00, per effetto dell'interruzione della fornitura di
energia elettrica da parte dell'ENEL, causa lavori di straordinaria
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manutenzione, gli apparati di rete del Centro Elaborazione Dati
aziendale dovranno essere spenti. Questo fermo comporterà
l'indisponibilità all'utilizzo del portale aziendale e dei relativi applicativi
(Lab on web, Cartelle cliniche on line etc.) per l'assenza del ...
Continua

Rieti-Terminillo: collaudato il percorso
CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Rieti - COLLAUDATO IL PERCORSO DELLA 51. RIETI TERMINILLO -
49. COPPA BRUNO CAROTTI Previste agevolazioni per favorire la
massima partecipazione dal Comitato Organizzatore, che confida in una
cospicua vendita dei biglietti della lotteria Carotti con in palio una Fiat
500. La 51  ̂Rieti - Terminillo, 49  ̂Coppa Bruno Carotti, 1° Gerge Plasa
Tribute, prima finale del Campionato Italiano Velocità Montagna ( coeff.
1.5 ), è pronta. Gli ...
Continua
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Ultim 'ora, Econom ia 

Castel Sant'Angelo

01 Ago, 17:00

Ultim 'ora, Econom ia 

Cittaducale

trasmessi nel mondo. In prima serata su Rai Italia, da mercoledì 7
agosto, e per quattro settimane, le opere di Verdi, Puccini, Bellini,
Mascagni e Leoncavallo, presentate da Marina Milone, con gli
approfondimenti per conoscere i maestri del melodramma italiano.
Mercoledì 7 agosto - prima serata Dal Teatro Greco di Taormina,
Rigoletto, di Giuseppe Verdi: l'evento dell'estate 2013, allestito da
Enrico Castiglione ...
Continua

Ufficializzato il programma della Rieti -
Terminillo
CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

Cittaducale  - L'AC reatino in collaborazione con l'Amministrazione
comunale del capoluogo laziale ha completato tutte le fasi preliminari
della 51  ̂edizione della gara e 49  ̂Coppa Bruno Carotti, prima finale di
C.I.V.M. Verifiche venerdì 30 agosto, due salite di prove sabato 31 e la
gara sui leggendari 15 Km domenica 1 settembre. Rieti 1 agosto 2013.
Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51  ̂Rieti Terminillo 49^
Coppa Bruno Carotti 1° George Plasa Tribute. ...
Continua
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MOTORI Nella 51esima cronoscalata Rieti - Terminillo, nel primo atto della finale del campionato italiano di
velocità montagna, Michele Mancin guida la classifica di categoria
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Una salita in cui si sono superati i 120km
orari di media, la prima tappa per
l'assegnazione del tricolore di velocità
montagna ha visto tra i protagonisti il
polesano Michele Mancin (foto a lato).
L'alfiere del team Mach 3 Sport guida la
classifica di classe A 1600.

Rieti - Si conclude con Michele Mancin leader provvisorio della classe A 1600 il
primo atto della finale 2013 del campionato Italiano velocità montagna andato
in scena lo scorso fine settimana con la disputa della 51esima edizione della
Rieti - Terminillo.  Il portacolori della scuderia Mach 3 Sport, all'esordio assoluto
nella cronoscalata laziale, ha leggermente pagato lo scotto della mancanza di
esperienza rispetto ai diretti avversari ma ha comunque chiuso con un ottimo
terzo posto di classe nella classifica Civm e con il secondo in quella riservata al Fia
International Hill Climb Challenge.

“È stata davvero una gara molto difficile ed impegnativa – racconta Michele
Mancin – dove sono emerse le differenti conoscenze del percorso dei nostri diretti
antagonisti. Noi eravamo all'esordio su queste strade e l'affrontare un tracciato
lungo 15 chilometri, tutti velocissimi, richiedeva una precisione di guida che solo
l'aver già affrontato questa gara permetteva di mantenere. Siamo comunque
soddisfatti perchè, grazie a Manuel e allo staff della Mach 3 Sport, la vettura
non ha dato il minimo problema e ciò era fondamentale in una salita in cui si
superavano i 120 km/h di media”.

Con questo risultato Mancin si inserisce alla seconda posizione nella classifica
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Con questo risultato Mancin si inserisce alla seconda posizione nella classifica
provvisoria di campionato mantenendo i giochi per il successo finale ampiamente
aperti.

Il secondo round di questo intenso finale di stagione prevede la Coppa Nissena, i
prossimi 15 e 16 Settembre, alla quale non sarà presente il pilota della Citroen
Saxo che si giocherà ogni ambizione di doppietta tricolore nella cronoscalata
Pedavena – Croce d'Aune a fine mese.

“Abbiamo deciso di non prendere parte alla Coppa Nissena– conclude Michele
Mancin – preferendo preparare al meglio quello che sarà l'ultimo
appuntamento del campionato Italiano velocità montagna 2013 ovvero la
Pedavena – Croce d'Aune. Vogliamo curare ogni dettaglio di questa trasferta al
fine di poter avere le carte in regola per giocarci il tutto per tutto nel tentativo di
bissare lo scudetto tricolore ottenuto nella passata stagione. Non sarà facile ma
ce la metteremo tutta per raggiungere questo traguardo così ambizioso”.

3 settembre 2013

motori, motori campionato Italiano velocità montagna 2013, Michele
Mancin Mach 3 Sport, Michele Mancin campionato italiano velocità
montagna 2013 classifica, Michele Mancin classe A 1600 Rieti - Terminillo
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A Rieti Merli spodesta il re Faggioli
settembre 1, 2013 - AUTO, SALITA
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Christian Merli, vincitore della 51° Rieti-Terminillo

Colpo di scena non indifferente alla cinquantunesima edizione della Rieti-Terminillo, valida come prima
delle tre gare finali per il Civm 2013. Simone Faggioli è infatti costretto al ritiro da un guasto al cambio
alla sua Osella FA 30 e la vittoria finisce nelle mani del rivale trentino Christian Merli con la Osella
Pa2000. La seconda posizione assoluta viene rilevata dal pugliese Francesco Leogrande al volante della
seconda Osella FA 30 in gara, mentre per quanto riguarda il terzo posto assoluto grande performance
del sardo Omar Magliona che, con la Osella Pa21-S Evo, fa suo il gruppo CN. Ottimo quarto posto
assoluto per il calabrese Rosario Iaquinta anche lui su Osella Pa21-S Evo CN. La migliore delle
monoposto conquista la quinta piazza assoluta con Adolfo Bottura che, con la Lola B99/50, migliora di
gara in gara battendo la più “fresca” Lola B02/50 di Vaclav Janik e la Formula Master del bravo sardo
Sergio Farris. Grande spettacolo anche nelle altre categorie. Il ritiro di Marco Iacoangeli su Bmw 320i
spiana la strada per il successo in E1 a Fulvio Giuliani su Lancia Delta Evo, vettura con cui il bolognese
ottiene il decimo posto assoluto. Alle spalle dell’emiliano l’Alfa Romeo 155 V6 di Marco Gramenzi. In
Gruppo A dominio delle Mitsubishi Lancer, con il bolzanino Rudi Bicciato che sconfigge Sandro
Acunzo. Tra di loro nella classifica assoluta si inserisce la Mitsubishi Lancer Evo di Michele Buiatti
vincitore del Gruppo N ai danni della identica vettura di Armin Hafner. Tra le GT successo di Roberto
Ragazzi con la Ferrari 458 Challenge che batte la Porsche 997 del sorprendente Emanuele Silvestri,
mentre in Racing Start è Nicola Novaglio con la Mini Cooper S a regolare il gruppo. Tra le E3 Gabriele
Bissichini vince con la Renault Clio Williams, mentre tra le Storiche miglior tempo per Graziano Lunari
su una Volkswagen Golf Gti. (Nico Patrizi)
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Nicola Novaglio vince la Racing Start con la Mini Cooper S

51° Rieti-Terminillo Adolfo Bottura Armin Hafner Christian Merli CIVM

Emanuele Silvestri Francesco Leogrande Fulvio Giuliani Gabriele Bissichini

Graziano Lunari Marco Gramenzi Marco Iacoangeli Michele Buiatti Nicola Novaglio

Omar Magliona Roberto Ragazzi Rosario Iaquinta Rudi Bicciato Sandro Acunzo

Sergio Farris Simone Faggioli Vaclav Janik
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Magliona all'assalto del Tricolore
sulle curve della Rieti-Terminillo

SASSARI. Alle finali tricolori Omar
Magliona ci arriva da primo della classe e
con il massimo dei punti. “Ma la strada da
percorrere è ancora lunga, perché il
vantaggio è esiguo e in palio ci sono
ancora 60 punti validi”, commenta il
campione italiano prototipi CN in carica.
Per il veloce pilota sardo la prima delle tre
tappe che concludono il Campionato
Italiano Velocità Montagna 2013 è la 51°

Consiglia Una persona consiglia questo
elemento. Registrati per vedere cosa
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L'Irs marcia contro Abbanoa
Occupati gli uffici di Sassari

Basket in carrozzina, l'Anmic
riparte da coach Marco Bergna

«Il cassonetto avrà il contrassegno?»
Lo strano caso di via delle Croci

Sigarette elettroniche, la maxi-tassa
del governo fa crollare il mercato

Villanova Monteleone, al via sabato
la gara "Dal mare alla montagna"

Pesca dell'aragosta: "no" alla deroga
«Ignorate le istanze del territorio»

Termovalorizzatore nel sassarese
Comune e Provincia prendono tempo

Ganau a muso duro contro l'Eni:
«Espelle aziende sarde senza motivo»

Eroina nascosta nelle parti intime
La polizia arresta due nigeriani

Piante di marijuana nel giardino
Tre arresti tra Romana e Fertilia

Castelsardo, mega rissa al bar Sax
tra giovani del paese e francesi

Rapina nella gioielleria Bartoletti
di via Carlo Alberto. Indagini in corso

Scopre una relazione extraconiugale
e chiede 5mila euro per il suo silenzio

In primo piano  Più lette della settimana

magliona rietiTAGS
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Leggi anche:

Magliona domina le curve di Gubbio: Vittoria finale e record del tracciato (26-08-2013)

Tweet

1

Rieti-Terminillo. La classica gara che
assegna la Coppa Bruno Carotti sarà di
scena da venerdì 30 agosto a domenica
1° settembre sullo storico e difficile
tracciato laziale. Sotto le insegne della
Scuderia Ateneo Magliona sarà in gara
al volante dell'Osella PA21 Evo Honda da

2000cc curata dal Team Faggioli e gommata Marangoni con la quale è reduce dalla doppia vittoria
di Gubbio, con tanto di nuovo record del tracciato del Trofeo Luigi Fagioli. “Abbiamo lavorato
molto tra Saint-Ursanne e Gubbio - dichiara ancora Omar -, arriviamo a Rieti con la giusta
determinazione e la necessaria concentrazione. Siamo pronti, non potrei chiedere di meglio. Le
insidie sono sempre dietro l'angolo quando ti gioco il titolo, per questo non dobbiamo sbagliare
nulla. Sette punti di vantaggio sono un'inezia e quindi non abbiamo margini da gestire. La parola
d'ordine resta una: vincere . Ci proveremo anche sul Terminillo, dove davvero ci giochiamo una
bella fetta del poker tricolore.” Il tracciato della Coppa Carotti misura 15 chilometri. Dopo le
verifiche del venerdì, sabato sono in programma due salite di prove cronometrate a partire dalle 10.
Domenica 1° settembre semaforo verde della gara sempre alle 10 di mattina.
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Magliona domina la Rieti-Terminillo
e mette le mani sul tricolore prototipi

SASSARI. Acuto di Omar Magliona nella
prima finale del campionato Italiano
Velocità Montagna. Dopo aver già
dominato nel sabato di prove, domenica
con una gara perfetta l'alfiere sardo della
Scuderia Ateneo ha conquistato la 51°
Rieti-Terminillo nel gruppo dei prototipi CN
salendo anche sul podio dell'assoluta con
un "super" terzo posto finale.

Consiglia 18 persone consigliano questo
elemento. Registrati per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.
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omar maglionaTAGS
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Tweet

Con il pieno di punti messo in carniere
nella classica laziale il già tri-campione
italiano in carica ha così messo nel mirino
la riconferma dello scudetto, che sarà
possibile già dal prossimo round in Sicilia,
dove Magliona si potrà giocare il primo
match point. Il crono che ha permesso al

veloce driver sardo di mettersi dietro tutti i rivali di gruppo lungo i 15 chilometri dell'impegnativo
tracciato reatino è stato di 5'55”79, fatto registrare al volante dell'Osella PA21 Evo Honda da
2000cc curata dal Team Faggioli e gommata Marangoni.

«La prima è andata bene - dichiara Magliona -, ma in classifica non possiamo gestire niente. Siamo
quindi soddisfatti per il lavoro svolto e per come ci siamo preparati a questa difficile trasferta, però
dobbiamo ancora attaccare se vogliamo il poker tricolore. Il campionato è durissimo, vietato
abbassare la guardia. Siamo soltanto a metà strada, perciò sarà ancora fondamentale restare
concentrati e compatti come accaduto in questo positivo weekend».
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Con le verifiche tecniche e sportive – in programma dalle 17,30 alle 22 presso Cittaducale – è ufficialmente aperta
la 51esima edizione della Rieti-Terminillo. I piloti iscritti alla manifestazione hanno già colorato il Terminillo
posizionando le varie vetture all’interno del paddock con i meccanici al seguito.

La cronoscalata, 49  ̂Coppa Bruno Carotti e 1° George Plasa Tribute, è stata presentata questa mattina nella sede
della Sabina Universitas a Palazzo Dosi nel cuore di Rieti. Ad illutrare i particolari della prima delle tre finali del
campionato Italiano Velocità Montagna sono stati il Presidente dell'AC Rieti Avv. Innocenzo De Sanctis, il Sindaco
della città Simone Petrangeli, il Consigliere della regione Laazio Daniele Mitolo ed il Direttore di Gara Gianluca
Marotta.
De Sanctis: -"Continua la vendita dei biglietti della lotteria, sulla quale abbiamo riposto molta fiducia per rinforzare le
risorse economiche. Ringrazio l'Amministrazione Comunale e Provinciale per il coceto appoggio e sostegno. Lo
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risorse economiche. Ringrazio l'Amministrazione Comunale e Provinciale per il coceto appoggio e sostegno. Lo
scorso anno non fu possibile organizzare la gara, per la particolare situazione economica. Stiamo tutt'ora
sostenendo momenti di lavoro intenso per la complessità della gara che per la lunghezza richiede particolare
lavoro, di coordinamento, oltre che economico. Molti ci aiutano con lodevoli azioni di volontariato. Siamo l'evento che
da più anni esiste nel territorio reatino e siamo da oltre 40 anni d respiro europeo. L'evento sa esportare il nostro
territorio al di fuori dei confini regionali. Chiunque viene si innamora del nostro territorio in ogni suo aspetto. La Rieti
- Terminillo produce un indotto per circa 1500 persone presenti a Rieti per 3 giorni. A conferma della confermata
efficienza negli apparati di sicurezza, il dott. Alfonso Tesoriere è stato nominato dalla FIA Miglior medico per il 2011.
Quello che auspichiamo è che sia una manifestazione dal notevole ritorno, serena e piena di sport".
Sindaco Simone Petrangeli: "L'Amministrazione ha proferito il massimo impegno per rendere possibile la
manifestazione nel 2013. La Rieti - Terminillo è un simbolo del territorio, vanto e caratteristica di questa Città, per cui
andava fatto ogni sforzo per renderne possibile lo svogimento. Il Terminillo per le sue caratteristiche ci permette di
svolgere una gara unica in Europa. Faremo ogni sforo perché la manifestazione continui e si potenzi, anche se con
molta difficoltà abbiamo reperito le adeguate risorse, ma la Coppa Carotti è un pezzo di storia della Città, per cui
ogni soggetto deve contribuire affinché continui questa bella storia. La Coppa Carotti è un buon volano turistico e
siamo certi che anche quest'anno produrrà effetti positivi. Guardiamo con ottimismo alla lotteria. Grazie agli
organizzatori per la caparbietà e la determinazione".
Daniele Mitolo e Direttore Sabina Universitas: "Il mio ringraziamento va al Presidente e a tutto l'AC Rieti per la
volontà e l'impegno nel far continuare una manifestazione parte della storia della Città. Organizzatori caparbi ed
appassionati. Dal prossimo anno ci ingegneremo come Regione per contribuire in modo più diretto e concreto".
Marotta: " Il 1° Gerge Plasa Tribute sarà assegnato al 1° classificato del Gruppo E1 FIA . Per noi la Rieti - Terminillo
è parte delle nostra storia e lo scorso anno tutti gli sportivi ed i reatini in particolare hanno sofferto. Abbiamo ricevuto
una precisa indicazione di lavorare in 'regime di indigenza'. Ci stiamo muovendo su questa direttiva. Dopo la
chicane di Pian De Rosce ne è stata posizionata una seconda in prossimità della postazione 35. 142 commissari,
di cui alcuni hanno rinunciato alla seppur esigua diaria, 50 postazioni lungo il percorso con copertura visiva e via
radio. Servizio radio RDS di Caltanissetta. Il dott. Tesoriere è anche il Medico Federale dell'ACI ed è il coordinatore
sanitario, che ha garantito la presenza dell'elicottero, 10 ambulanze 10 anestesisti rianimatori, Molajoni SPA
antincendio due team di estricazione, la Polizia di Stato mette in servizio 200 persone coordinate dalla d.ssa Maira,
altri due elicotteri, uno del Corpo Forestale dello Stato ed uno della Polizia. Il servizio cronometraggio è gestito dalla
Federazione sezione di Rieti con tre intermedi, con sistemi analogici e digitali. Carri attrezzi 10 di ACI Global con un
raggio di un solo Km per ciascuno, 2 carri gru con braccio estensore fino a 80 mt. Tutto questo apparato ci dà
l'opportunità di gestire l'evento con efficacia e rapidità".
Curiosità e dettagli in anteprima anche sui social network della gara: www.facebook.com/rietiterminillo e
www.twitter.com/rietiterminillo.
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Scatterà alle 10 di domani, domenica 1 settembre, la 51  ̂Rieti – Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Cartotti e 1° George
Plasa Tribute, sui 15 Km che dalla città sabina conducono fino alla vetta del Monte Terminillo.

La competizione organizzata dall’Automobile Club Rieti in collaborazione con l’Amministrazione cittadina, è la prima
delle tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna, con validità per il FIA International Hill Climb Challenge e
FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona Centro.
Già nella giornata di prove il pubblico ha fatto sentire il suo abbraccio ai concorrenti che per due volte hanno
percorso il tracciato di gara per individuare le migliori regolazioni in vista della gara. Immutato il fascino della corsa
laziale, come immutato è l’impegno che pretende un tracciato altamente tecnico espressione più pura della velocità
Montagna.
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Montagna.

Impossibile qualunque pronostico dopo le prove che hanno visto i protagonisti del C.I.V.M. alla ricerca delle migliori
regolazioni e delle più efficaci scelte di gomme in vista dell’impegnativa gara di domani.
Il trentino Cheritian Merli è stato quello che già nella prima salita ha individuato delle regolazioni che gli hanno
permesso di interpretare bene il percorso. Il portacolori Vimotorsport è al lavoro unitamente al team per ottimizzare il
lavoro di assetto e gomme sulla nuova Osella PA 2000, vettura per la rima volta al Terminillo, in vista della decisiva
salita di gara. Consueta grinta e decisione per il pluricampione fiorentino Simone Faggioli che nella prima salita ha
lamentato una scelta di gomme non appropriata per la sua Osella FA 30 Zytek di gruppo 2/M, quindi l’alfiere Best
Lap ha riservato l’affondo decisivo per la gara quando avrà tutti i dati raccolti in prova. In apprendistato sulla Osella
PA 2000 il 21enne della Cosenza Corse Domenico Scola, alla sua prima volta sul Terminillo e all’esordio sulla
nuova biposto di gruppo E2/B. Ottimo riscontro in prova anche per il pugliese della Fasano Corse Francesco
Leogrande che scala il Terminillo per la prima volta con la potente Osella FA 30 Zytek. Prove scandite da qualche
imperfezione per il giovane orvietano deella Speed Motor Michele Fattorini che ha trovato il tracciato particolarmente
impegnativo al volante della Lola Zytek di F. 3000. Non facili le prove nemmeno per i pretendenti alla classe 2000
delle monoposto dove il sardo Sergio Farris ed il trentino Gino Pedrotti sono alle prese con il set up delle loro
Tatuus F. Master. Il potentino Achille Lombardi ha invece trovato subito un buon set up per la sua Radical SR4. Per il
gruppo CN il sardo dell’Ateneo Omar Magliona ha ottenuto dei buoni riscontri con l’Osella PA 21 EVO, ma il team
Faggioli è ancora al lavoro su particolari aerodinamici della biposto, mentre il diretto rivale calabrese della Scuderia
Vesuvio Rosario Iaquinta è in cerca di soluzioni per migliorare la scorrevolezza della sua PA 21 EVO, sulla quale è al
lavoro il Team Catapano, anche se entrambi sono consapevoli della difficoltà della gara.
In gruppo GT è stato il friulano Gianni Di Fant ad interpretare il tracciato in modo più redditizio, il portacolori Forum
Iulii ha puntato sulle doti aerodinamiche della sua Porsche 997 GT Cup, con cui in gara punterà al pieno di punti.
Pensa ai punti tricolori ma si propone di evitare rischi superflui il padovano di Superchalenge Roberto Ragazzi al
volante della Ferrari 458 GT Cup. Molto incisivo già in prova il laziale Angelo Iacovella che ha domato già in prova i
cavalli della Dodge Viper. I tre si sono prenotati alla sfida di vertice per il gruppo delle supercar. Anche in gruppo E1
nulla è prevedibile, a parte il fatto che sarà accesa la sfida di vertice, tra il bolognese dell’Ateneo Fulvio Giuliani che
ha provato varie soluzioni d’assetto ed aerodinamiche per la sua Lancia Delta Evo, con la quale dovrà contenere gli
attacchi del rivale più diretto, il teramano dell’AB Motorsport Marco Gramenzi che conta sulle doti velocistiche
dell’agile Alfa 155 V6. Il terzo avversario, scomodo per tutti, è certamente il romano di Vimotrsport Marco Iacoangeli,
subito in ottimo feeling con la BMW 320 e con il tracciato che ben conosce e per il quale ha dei riferimenti piuttosto
precisi. Per la Coppa Superstars, se l’ascolano Amedeo Pancotti ha espresso moderata soddisfazione per le
risposte sul tracciato della sua BMW M5, il maceratese diretto avversario Abramo Antonicelli, spera di poter
attaccare in gara dopo aver sostituito una bobina sulla sua BMW M3, capricciosa in prova. Incisivo il campano della
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Scuderia Vesuvio Emilio Galiani, deciso a mirare ala classe E1 2000 con la Renault New Clio apparsa già scattante
nelle due salite di prova, dopo i problemi avuti anche a Gubbio, ma l’attacco certamente arriverà dal pesarese della
Scuderia Catria Ferdinando Cimarelli che spera di aver risolto, almeno in parte le noie elettriche sulla sua Afa 156.
In classe 1600 problemi per il leader Giuseppe Aragona, il portacolori Cubeda Corse ha dovuto sostituire la pompa
del carburante sulla Peugeot 106. Noie all’impianto frenante della Peugeot 106 nella prima salita invece, per il
siracusano della Scuderia Etna Ignazio Cannavò, nella categoria ha svettato Cristiano Romoli, anche lui sulla 106
francese. Deciso a dettare legge e guadagnare il massimo dei punti nella gara di casa è apparso Bruno Grifoni
sulla Peugeot 106 Rallye. Ha apprezzato la scorrevolezza del tracciato la lady umbra Deborah Broccolini, sul
Terminillo per ipotecare la classifica femminile al volante della Citroen C1. Pre tattica e studio attento delle strategie
ha caratterizzato le prove del gruppo A, dove nella sfida che si preannuncia tra le Mitsubishi Lancer, il pescarese
Giuliano Pirocco ha subito cercato la migliore interpretazione del percorso, mentre più accorti sono stati il bolzanino
della Scuderia Mendola Rudi Bicciato ed il campano della Rubicone Corse Sandro Acunzo. Per la classe 2000 il
giovane pesarese Franco Cimalrelli sembra aver già individuato le più redditizie regolazioni per l’Alfa 147, mentre tra
le 1600 la familiarità con il tracciato per Giordano Di Stilio e Silvano Stipani sulle Peugeot 106 potrebbe fare la
differenza contro l’agguerrito veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin e la Citroen Saxo. In gruppo N la sfida di vertice
sarà tutta tra Mitsubishi Lancer. Il camano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete ha espresso soddisfazione per il
risultato delle prove, in cui ha trovato un buon feeling con la sua Lancer, ma anche l’udinese di Friuli 1956 di Michele
Buiatti sembra proseguire nella piena intesa con la sua 4x4 giapponese, mentre si preparano all’assalto i gara
l’altoatesino Armin Hafner ed il toscano Lorenzo Mercati, che ha accusato l’assenza di qualche anno al Terminillo. In
classe 2000 il sardo di Magliona Motorsport Tonino Cossu ha prenotato certamente un posto in prima fila con la
Honda Civic Type-R, mentre alla classe 1600 si sono candidati i giovani campai Cosimo Reae Antonio Aiello, ma tra
i due si interporrà senz’altro il locale Antonio Scappa, tutti sulle Citroen Saxo. In gruppo Racing Start il breciano di
Elite Motorsport Nicola Novaglio ha concretizzato meglio degli avversari lo studio dl tracciato al volante della MINI
Cooper S, ma dopo le due salite di ricognizione si prepara ad attaccare il pugliese Ivan Pezzolla anche lui sulla MINI
Cooper S. Molto agile e preciso anche il teatino dell’Autosport Abruzzo Andra Marchesani sulla Volkswagen Polo
GTI. Tra le auto con motore aspirato il pugliese Oronzo Montanaro ha testato con successo la sua Renault New Clio
con cui mira ad ipotecare il titolo di categoria, già a Rieti.

Classifica assoluta C.I.V.M.: 1. Faggioli (Zona Nord) 80 punti; 2. Scola jr. (Sud) 69,5; 3. Merli (Nord) 60; 4. Fattorini
(Sud) 58; 5. Leogrande (Sud) 43,5;.6. Conticelli V. (Sud) 41,5; 7. Magliona (Nord) 39; 8. De Gasperi (Nord) 34; 9.
Iaquinta (Sud) 27,5; 10. Bottura (Nord) 22.
Classifica dei gruppi.
Racing Start: 1. Montanaro (Sud) 80 punti; 2. Vassallo (Sud) 50; 3. Silvestrelli (Nord) 43; 4. Angelini (Sud) 41,5; 5.
Chiavaroli (Sud) 36.
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Racing Start turbo: 1. Novaglio (Nord) 77,5 punti; 2. Pezzolla (Sud) 63,5; 3. Marchesani (Sud) 54,5; 4. Tacchini (Nord)
52,5; 5. Loffredo (Sud) 35.
Gruppo N: 1. Del Prete (Sud) 80 punti; 2. Hafner (Nord) 68,5; 3. Buiatti (Nord) 66; 4. Rea (Sud) 49; 5. Aiello (Sud)
39,5.
Gruppo A: 1. Cimarelli jr. (Sud) 59,5 punti; 2. Bicciato (Nord) 55; 3. Pirocco (Sud) 49,5; 4. Parlato (Nord) 47,5; 5.
Acunzo (Sud) 46.
Gruppo E1: 1. Giuliani (Nord) 77,5 punti; 2. Gramenzi (Sud) 73,5; 3. Di Giuseppe (Sud) 43; 4. Nappi (Sud) 38,5; 5.
Galiani (Sud) 31.
Gruppo GT: 1. Di Fant (Nord) 60 punti; 2. Ragazzi (Nord) 55,5; 3. Tavani (Sud) 47,5; 4. La Delfa (Sud) 40; 5. Jarach
(Nord) 35,5.
Gruppo CN: 1. Magliona (Nord) 80 punti; 2. Conticelli F. (Sud) e Iaquinta (Sud) 72,5; 4. Manzoni (Nord) 40; 5. Capucci
(Nord) 38,5.
Gruppo E2/B: 1. Merli (Nord) e Scola (Sud) 80 punti; 3. Conticelli V. (Sud) 54, 5; 4. Lombardi (Sud) 40; 5. Venturi
(Nord) 39,5.
Gruppo E2/M: 1. Faggioli (Nord) 80 punti; 2. Fattorini (Sud) 67,5; 3. Leogrande (Sud) 56; 4. De Gasperi (Nord) 51; 5.
Bottura (Nord) e Farris (Sud) 43.

Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013 Finali: 1 settembre, 41  ̂Rieti – Terminillo 49  ̂Coppa Bruno
Carotti; 15 settembre, 59  ̂Coppa Nissena; 29 settembre, 31  ̂Pedavena – Croce D’Aune.

Approfondimenti, notizie, classifiche, foto e video sul sito www.acisportitalia.it il sito ufficiale dei Campionati Italiani.
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La 51  ̂Rieti – Terminillo, 49  ̂Coppa Bruno Carotti, 1° Gerge Plasa Tribute, prima finale del Campionato Italiano
Velocità Montagna ( coeff. 1.5 ), è pronta. Gli organizzatori dell’Automobile Club Rieti in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale reatina hanno completato ogni fase preliminare della competizione con validità FIA
International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre alla validità per il Trofeo Italiano Velocità
Montagna Zone Nord e Sud.

La gara si svolgerà sui 15 Km che da Lisciano alle porte di Rieti, si arrampicano fino alla Località Campoforogna, in
prossimità della vetta del Monte Terminillo con una pendenza media del 7,5% su un dislivello di 1125 metri. La più
pura e amata espressione della specialità automobilistica di Velocità in Salita.

Gli organizzatori, come di consueto guardano con particolare attenzione ai concorrenti, infatti, sono state predisposte
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varie iniziative per agevolarne al massimo la partecipazione, in considerazione della difficile e particolare situazione
economica. Tra le agevolazioni senz’altro il contenimento dei costi della tassa d’iscrizione che è stata prevista in
forma ridotta come si evince chiaramente dal Regolamento particolare di gara.

Già effettuato congiuntamente, sia il collaudo da parte dell’ente proprietario della Strada sia il collaudo preventivo da
parte dell’Automobile Club d’Italia, con esito e riscontri ampiamente favorevoli. Il Dr. Marco Lelli Dirigente Astral, tra le
altre istituzioni, ed Oronzo Pezzolla Ispettore preventivo, hanno previsto, sul Tecnico e Lunghissimo Tracciato Sabino,
che trova ubicazione lungo la Strada Statale 4bis del Terminillo, l’introduzione di una nuova chicane esattamente al
Km 10.700 da Start, subito prima del Posto Marshall 35. 
L’arrivo della Rieti Terminillo è stato confermato al km 20.400 in località Campoforogna, sede istituzionale e storica
del Traguardo.

La Rieti Terminillo riporterà, come nella sua tradizione più propria, i migliori nomi italiani ed europei delle salite
sull’impegnativo e tecnico tracciato. Un evento particolarmente sentito dalla città e dall’intera provincia, che torna con
tutto il proprio potenziale promozionale. Una storia fatta di grandi imprese sportive ed efficacia organizzativa, sulla
quale converge la fiducia e l’appoggio di realtà pubbliche e private. Uno staff energico ed entusiasta coordinato dal
Presidente dell’AC reatino avv. Innocenzo De Sanctis e dal Vice Presidente dott. Alessandro Mezzetti, Assessore allo
Sport della Città, a conferma della piena unione di forze.

Il programma della tre giorni reatina prevede, venerdì 30 Agosto, Verifiche antegara dalle ore 17.30 alle ore 22.00
presso il Centro commerciale Conforama di CittaDucale Sabato 31 Agosto due manches di Prove Ufficiali a partire
dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre Manche Unica di Km 15 sempre a partire dalle ore 10.00. Premiazione a
Lisciano presso HQ - Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire dalle ore 15.30.
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La 49esima Coppa Carotti entra nel vivo, dopo le prove in due manche disputate oggi sui 15 km del tracciato
reatino.

Sarà la 51esima Rieti-Terminillo, una delle cronoscalate più sentite e affascinanti dell’automobilismo montano.
Domattina alle 10, il direttore di gara Gianluca Marotta darà il via alla competizione agonistica che si disputerà in
un’unica salita. La manifestazione è organizzata dall'Automobile Club di Rieti in collaborazione l'Amministrazione
Comunale.

Sono tanti i motivi di questa gara. Primo tra tutti il ricordo del campione Georg Plasa, scomparso nel 2011 e al quale
è dedicato un doveroso tributo, con apposito Trofeo per il vincitore del Gruppo E1 FIA. Poi, la sfida aperta per
l’assoluto – con vista sul campionato italiano – e per il primato nei gruppi e nelle varie classi.

Tra i 133 piloti verificati che si presenteranno alla partenza di Lisciano, spicca il leader del campionato Simone
Faggioli. Il pilota toscano, che detiene il record di questo tracciato, intende incrementare il proprio vantaggio sul
giovane calabrese Domenico Scola jr., all’esordio sulla nuova biposto Osella Pa 21S griffata Cosenza corse. Il
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trentino Christian Merli ha bisogno di rosicchiare punti per avvicinarsi alla vetta, e cercherà di sfruttare al massimo i
cavalli della sua Osella Pa 2000.

Tra le E2M, rincorsa a Faggioli per il giovane orvietano Michele Fattorini su Lola della Speed Motors e per il
fasanese Francesco Leogrande su Osella Fa 30 Zytek.

In E2B, appaiati Merli e Scola in attesa del responso della pista, mentre su Radical Sr4 Achille Lombardi è pronto a
inserirsi.

In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo dovrà tenere a bada gli attacchi di
Rosario Iaquinta, calabrese a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio), che lo segue in graduatoria di campionato. “Ho
effettuato alcune regolazioni alla vettura – ha spiegato il pilota calabrese – e spero di ottenere il massimo in vista
della gara di domani”. Il sardo ha invece posto l’accento sulla necessità di adattare la vettura al tipo di asfalto: “le
prove di oggi sono state indispensabili per regolare al meglio la vettura. Domani in gara cercheremo di migliorare”.

Tra le GT modifiche all’assetto sulla Porsche 997 per il leader Gianni Di Fant, pronto alla sfida per la leadership:
“siamo in fase di studio – ha detto – e attraverso le prove cerchiamo di limare gli ultimi dettagli in vista della gara di
domani”. Alle calcagna seguono Roberto Ragazzi su Ferrari 458 (Superchallenge) e Giuliano Tavani (Chevrolet
Corvette). Al rientro anche il medico catanese Serafino La Delfa su Ferrari F430: “sono tornato al volante dopo Ascoli
– ha detto – ma siamo ancora lontani dai tempi che contano. Faremo le nostre valutazioni in vista della gara di
domani”.

In E1 Fulvio Giuliani su Lancia Delta cercherà di tenere a distanza Marco Gramenzi (Alfa 155, primo tra le 3000). Tra
le 1600 Giuseppe Aragona (Peugeot 106 Cubeda corse) desidera incrementare il vantaggio, ma dovrà fare i conti
con un problema al pescaggio del carburante riscontrato ieri in prova. “Siamo intervenuti dopo la prima salita a
causa di questo problema – ha confermato il pilota calabrese – e cercheremo di farci trovare pronti in vista della
gara”.

Gruppo N con aspettative di grande spettacolo, con Giovanni Del Prete leader di gruppo su Mitsubishi Lancer Evo IX
davanti ad Hafner e Buiatti. Tra le 2000 Tonino Cossu su Renault Clio tenterà l’affondo mentre tra le 1600 Cosimo
Rea su Citroen Saxo dovrà tener duro e respingere gli attacchi dei principali avversari, tra cui Marco Aiello ed il locale
Antonio Scappa.

In gruppo A Franco Cimarelli su Alfa 147 – che dopo la prima salita di oggi ha effettuato alcune modifiche
all’avantreno relativamente all’assetto – dovrà difendersi dagli affondi di Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo
(Mendola) e Giuliano Pirocco. Cimarelli comanda anche la graduatoria di classe 2000 mentre Pirocco, tra le 3000,
precede Bicciato. In 1600 Michele Mancini non intende concedere sconti.
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precede Bicciato. In 1600 Michele Mancini non intende concedere sconti.

Tra le Racing Start davanti in classifica generale c’è Oronzo Montanaro su Renault New Clio, primo anche tra le
2000 aspirate davanti ad Angelini. Per le vetture turbo il bresciano Nicola Novaglio è apparso più in sintonia con la
sua MINI Cooper S rispetto al diretto avversario Ivan Pezzolla che in prova ha pagato la poca familiarità co il tracciato.
Buone le prove per il teatino Andrea Marchesani su Volkswagen Polo GTI. Tra le 1600 Vassallo precede Giuliani,
mentre in 1400 Merli comanda la classe.

Domattina, dunque, la Rieti-Terminillo vivrà la 51esima edizione della sua storia. La premiazione è prevista a
Lisciano presso HQ - Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire dalle ore 15.30. Curiosità e dettagli in anteprima
anche sui social network della gara: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.
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Una appassionante tre giorni di sport si è vissuta all’ombra del Terminillo. La 49esima Coppa Bruno Carotti,
organizzata dall’Automobile Club Reatino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha visto il trionfo del
pilota trentino Christian Merli, a bordo di una Osella Pa 2000, che ha completato i 15 km del percorso in 5’31”77.

È stata la gara delle mille emozioni: con il ritiro per rottura del motore del favorito Simone Faggioli, toscano della
Best Lap e desideroso di punti in ottica tricolore. La Rieti-Terminillo, infatti, ha rappresentato la prima delle tre finali
previste nell’ambito del Campionato Italiano Velocità Montagna. Fuori dai giochi – mentre cercava la rimonta –
anche il cosentino Domenico Scola jr a causa della rottura del motore all’esordio con la nuova Osella. Problemi
anche per l’orvietano Michele Fattorini su Lola B02, con un guasto al cambio e conseguente testacoda alla sua
monoposto.
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Chi ride dunque è il trentino della Vimotorsport Christian Merli, che ha conquistato il miglior crono davanti a un
ottimo Francesco Leogrande, su Osella Fa 30 Zytek, staccato di 18”46. Un risultato che è valso al pilota di Fasano
anche il primato di gruppo in classifica generale proprio ai danni del fiorentino Faggioli. “Ho commesso qualche
errore per rimediare ad alcuni problemi che si erano palesati in prova – ha spiegato Merli nel post gara – e questo
ha condizionato in parte la prestazione. Dispiace molto per Faggioli che è un grande campione, ma questa vittoria
serve molto per alzare il morale. Sono felice del risultato”.

Terzo assoluto il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21S Evo, autore di un’ottima prova che gli vale la medaglia di
bronzo e che gli permette di tenere a bada, anche in ottica campionato, il calabrese Rosario Iaquinta al volante di
una Osella Pa 21 Evo. “Partecipare a una gara di questo tipo è sempre un’emozione. Lo è ancor di più arrivare in
cima. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone che mi seguono sempre con grande affetto”.

Ottima prova anche per un altro pilota trentino, Bottura, su Lola B02/50, quinto assoluto davanti al ceco Janik
anch’egli a bordo di Lola. Bene i sardi Farris su Tauus Formula Master primo di classe 2000 e Satta su Lola.

Tra le monoposto E2M exploit del pilota fasanese Francesco Leogrande, che precede il trentino Bottura con un largo
vantaggio (25”74). Niente da fare per Faggioli, ritirato. Janik terzo di gruppo sempre su 3000. Tra le 2000 il sardo
Farris ha conquistato il primato.

Tra le biposto di gruppo E2, complice anche il problema occorso a Domenico Scola, il pilota trentino Christian Merli
ha fatto il vuoto lasciando 53” a Lombardi su Radical Sr4 (primo tra le 2000) e 1’21”24 su Esposito al volante di
vettura gemella.

In gruppo CN il sardo Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo ha confermato le buone indicazioni
mostrate in prova avendo la meglio sul calabrese Rosario Iaquinta a bordo di Osella Pa 21 Evo (Vesuvio). Magliona
ha chiuso in 5’55”79 con 3”53 di vantaggio sul castrovillarese(conquistando il record tra le CN). Terzo di gruppo
Maggiani a 45”14, su Osella Pa 20 S di classe 3000.

Sorpresa tra le GT, con Di Fant su Porsche 997 giù di oltre 30” rispetto alle prove a causa della rottura di un
ammortizzatore in gara. Primato per Ragazzi a bordo di Ferrari 458 Challenge, davanti a Silvestri su Porsche 667
Gt3 e a The Climber (Ferrari 430).

Bella sfida in Gruppo E1, con Fulvio Giuliani (Lancia Delta Evoluzione) che ha avuto la meglio su Marco Gramenzi a
bordo di Alfa 156, con un distacco di 1.87. Terzo di gruppo e primo tra le 2000 Pelorosso a bordo di Renault Clio
Proto. Sempre in 2000 secondo di gruppo Galiani su Clio Rs. Il Plasa Tribute è stato appannaggio dello stesso
Fulvio Giuliani.
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Grande lotta nel Gruppo A. successo finale per Rudy Bicciato su Mitsubishi Lancer Evo in 6’53”70 davanti a Sandro
Acunzo su Mitsubishi Lancer Evo VII staccato di 3”41. Terzo tempo per Pirocco su vettura gemella rallentato da una
toccata. Tra le 1600 primato (e quarto piazzamento di gruppo) per Cicalese su Honda Civic Ek4 davanti a Stipani e
Mancin. La classe 2000 è stata vinta da Franco Cimarelli su Alfa 147.

Nel Gruppo N il più veloce è stato Buiatti su Mitsubishi Lancer Evo chiudendo al traguardo in 6’56”24, davanti al
tedesco Hafner (al volante di una vettura gemella) e a Giovanni Del Prete su Mitsubishi Lancer Evo IX. Tra le 2000
Tonino Cossu su Renault Clio ha conquistato il primato, mentre la 1600 è stata appannaggio di Cosimo Rea su
Saxo Vts.

Tra le Racing Start successo pieno per Novaglio a bordo di Mini Cooper S, con un tempo di 7’42”43, davanti al
pugliese Oronzo Montanaro su Renault New Clio, leader peraltro tra le vetture aspirate. Terzo di gruppo Marchesani
su Volkswagen Polo 6R.

Tra le vetture di gruppo E3 il più veloce è stato Feroci su Renault Clio W., davanti a Marchetti sulla medesima auto e
a Stangherlin su Peugeot 205 1.9 Gti.

Le Autostoriche hanno premiato Lunari su Vw. Golf GTI.

Archiviata dunque la prima finale del Civm, che si è svolta in una cornice di pubblico festosa che ha colorato il
Terminillo. I tifosi e gli appassionati hanno dimostrato grande l’affetto nei confronti dei loro idoli. La cornice di
pubblico, come l’evento richiedeva, è stata del resto quella delle grandi occasioni. Gran tifo anche online, attraverso
i social network della manifestazione: www.facebook.com/rietiterminillo e www.twitter.com/rietiterminillo.

Classifica assoluta:
1. Christian Merli (Osella PA2000 Honda) in 5'31”77; 2. Leogrande (Osella FA30 Zytek) a 18”46; 3. Magliona (Osella
PA21 Evo Honda) a 24”02; 4. Iaquinta (Osella PA21 Evo Honda) a 27”55; 5. Bottura (Lola B99/50 Zytek) a 44”20; 6.
Janik (Lola B02/50 Zytek) a 46”11; 7. Farris (Tatuus F.Master) a 48”81; 8. Satta (Lola B02/50 Zytek) a 52”93; 9.
Lombardi (Radical SR4 Suzuki) a 53”93; 10. Giuliani (Lancia Delta Evo) a 1'00”88.
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Sei qui: Home  Altri sport  Motori  Domani le verifiche della Rieti-Terminillo

Domani le verifiche della Rieti-Terminillo
Scritto da Administrator   

Venerdì 30 Agosto 2013 00:05

Nel ricordo di Geroge Plasa, campione sfortunato, la 51ma Rieti-Terminillo accende i motori in vista di un fine
settimana di grande spettacolo. Saranno 125 i piloti che si presenteranno venerdì pomeriggio presso il centro
commerciale Conforama di CittaDucale per le verifiche sportive e tecniche che precedono la due giorni di gara.
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Attesi i migliori esponenti dell’automobilismo in salita, che si daranno battaglia per conquistare il primato assoluto
e nei vari gruppi. 
Tra le monoposto di gruppo E2, riflettori puntati sul campionissimo toscano Simone Faggioli, che salirà a bordo di
una Osella Fa 30 Zytek della Best Lap con la quale comanda anche la graduatoria europea. Ad ambire al successo
saranno anche il pugliese Francesco Leogrande, su vettura gemella, l’orvietano Michele Fattorini su Lola della
Speed Motors secondo in zona sud e voglioso di punti. Il napoletano Piero Nappi a bordo di Osella Fa 30 Zytek
cercherà di dare seguito al podio sul quale è salito nell'ultima uscita a Gubbio.
Lo svizzero Tiziano Riva sulla Reynrd e il ceko Vaclav Janik sulla Lola avranno fame di punti in vista dello sprint
continentale. in classe 2000 il trentino di Vimotorsport Gino Pedrotti cercherà di staccare il sardo della 4 Mori Sergio
Farris: entrambi sulle Tatuus F. Master, a un solo punto di distacco. 
Tra le vetture E2B, il trentino Christian Merli e il cosentino Domenio Scola jr., entrambi su Osella Pa 2000
(rispettivamente Vimotorsport e Cosenza corse) si daranno battaglia. Il pilota calabrese, nipote del leggendario don
Mimì, sta impressionando nonostante la giovane età e il duello con un pilota del calibro di Merli sarà tutto da
gustare.
In gruppo CN spiccano piloti del calibro di Rosario Iaquinta, calabrese a bordo di Osella Pa 21 Evo griffata Vesuvio e
Omar Magliona su Osella Pa 21 Evo della scuderia Ateneo sarà una sfida all'ultima accelerata tra i due campioni,
con due outsider di lusso pronti a subentrare come Matteo Ciccaglioni con l'Osella PA 21 ed il ceko Jiri Svoboda con
la Norma M20. 
Tra le GT al comando spicca il friulano Gianni Di Fant con la Porsche 997. a seguire il pilota di casa Giuliano Tavani
(Chevrolet Corvette GT1) ed il catanese della Scuderia Etna Serafino La Delfa su Ferrari F430. 
In classe GT3 comanda la graduatoria il pilota veneto Bruno Jarach su Ferrari 430. Alle sue spalle sono pronti alla
battaglia sportiva il pugliese Vito Pace su Porsche 997 ed il laziale Angelo Iacovella su Dodge Viper. 
Scoppiettante la sfida anche tra le vetture di gruppo E1, con il bolognese Fulvio Giuliani su Lancia Delta, abile a
dettare i ritmi in campionato. In evidenza e a caccia di punti anche piloti come Marco Gramenzi (autore di tre
successi a bordo dell'Alfa 155 V6) il laziale Marco Iacoangeli su Bmw 320. In classe 2000 Cimarelli cercherà di
rosicchiare terreno a Galiani, che primeggia nei giochi mentre tra le 1600 è attesa la conferma del calabrese
Giuseppe Aragona (Peugeot 106 Cubeda corse).
Il gruppo A sarà animato dal giovane Franco Cimarelli, leader di gruppo a bordo di una Alfa 147. Alle sue spalle
sono pronti a mordere su Mitsubishi Lancer il forte Rudi Bicciato, tornato alla vittoria a Gubbio, Giuliano Pirocco e
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sono pronti a mordere su Mitsubishi Lancer il forte Rudi Bicciato, tornato alla vittoria a Gubbio, Giuliano Pirocco e
Sandro Acunzo.
Gruppo N rovente con piloti del calibro di Giovanni del Prete (Mitsubishi Lancer Evo IX), pronto a mantenere la testa
della graduatoria. Alle sue spalle Armin Hafner a sette lunghezze e mezza, e subito dietro spingono Michele Buiatti e
l'aretino Lorenzo Mercati. 
Tra le Racing Start si attende la conferma di Nicola Novaglio con la Mini Cooper S, mentre il salernitano Giovanni
Loffredo su Opel corsa (Power race) cercherà di far valere la leadership di campionato ai danni di Ivan Pezzolla su
Audi A1.
La storica manifestazione, giunta all’edizione numero 51, sarà valida quale 49. “Coppa Carotti”, intitolata alla
memoria di George Plasa. Organizzata dall'Automobile Club di Rieti in collaborazione l'Amministrazione Comunale,
la cronoscalata negli anni ha visto salire sul trono del vincitore piloti del calibro di Mauro Nesti, Pasquale Irlando e
Simone Faggioli. Proprio al campione toscano, del resto, appartiene l’attuale record del tracciato, fatto registrare nel
2009 a bordo di una Osella Fa 30 Zytek: 5’23”812.
In apertura alla manifestazione, sarà presentato il SLF Sport Luxury Festival. L'evento apripista riservato ai più
prestigiosi brand dell'auto, sarà presentato alla cronoscalata 51  ̂Rieti-Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti. Un
massimo di cinquanta vetture da sogno dei più blasonati marchi mondiali del lusso sportivo faranno da apripista
alla prima della tre finali del Campionato Italiano Velocità Montagna con validità Internazionale FIA per l'International
Challenge ed European Cup. Si arricchisce ed impreziosisce di un evento nell'evento, la competizione organizzata
dall'Automobile Club Rieti in collaborazione con l'Amministrazione della città. Inoltre, Grazie a PassionCult a
SEGECOV, al Comune di Rieti ed ACI Rieti, i partecipanti VIP verranno guidati ad una suggestiva visita nelle viscere
del sito archeologico della Rieti sotterranea, aperto e riservato esclusivamente agli equipaggi partecipanti alla
serata.
Venerdì mattina è prevista la conferenza stampa di presentazione nella sala conferenze della Sabina Universitas al
primo piano di Palazzo Dosi in piazza Vittorio Emanuele II. pomeriggio avranno luogo le verifiche tecniche e sportive
dalle ore 17.30 alle ore 22.00 presso il Centro commerciale Conforama di CittaDucale. Sabato 31 Agosto due
manche di Prove Ufficiali a partire dalle ore 10.00. Domenica 1 Settembre Manche Unica di Km 15 sempre a partire
dalle ore 10.00. Premiazione a Lisciano presso HQ - Quartier generale SS 4bis km 4.700 a partire dalle ore 15.30.
Curiosità e dettagli in anteprima anche sui social network della gara: www.facebook.com/rietiterminillo e
www.twitter.com/rietiterminillo.
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Autosport: domenica la Rieti-Terminillo, Lombardi cerca
punti importanti

La 51^ edizione della
cronoscalata Rieti
Terminillo dedicata per la
49^ stagione alla memoria
di Bruno Carotti, in
programma domenica,
rappresenta un
appuntamento importante
per l’Autosport Sorrento e
per il suo pilota Achille
Lombardi, proveniente

dal mondo Turismo e già ben inserito tra i Prototipi, che ha conquistato il
sesto posto in classifica assoluta e il primo nella categoria E2/B-1600
nell’ultimo di cinque appuntamenti del Girone Centro-Sud del campionato in
occasione della 15^ Cronoscalata del Reventino. Il pilota ha staccato il pass
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Sito Web

per le finali CIVM ottenendo il primo posto nella sua categoria ed il terzo
assoluto in classifica generale, pur dovendo lottare con piloti esperti e dalle
auto dal motore decisamente più potente. L’Autosport parte quindi per Rieti
quindi con aspettative e sensazioni positive, come racconta il pilota:
«Affrontiamo la prossima gara con tranquillità – svela Lombardi -. E’ la prima
volta che affronto questa gara con un prototipo ma sono supportato dai
tecnici dell’Autosport che mi daranno le dritte giuste per conquistare la
prima piazza di categoria e per conquistare punti importanti per l’assoluta».
Non una gara facile la Rieti-Terminillo; il percorso e la distanza rappresentano
le difficoltà maggiori per il pilota potentino che continua: «Si tratta di una
gara molto lunga, 15 km, e con una pendenza molto alta, adatta ai motori
potenti. Noi cercheremo di lavorare affinando l’aerodinamica e di fare la
nostra gara, sicuramente non ci arrendiamo prima di aver corso!». Sarà
importante centrare l’obiettivo in questa affascinante cronoscalata per
consolidare la prima posizione in categoria e presentarsi agli altri
appuntamenti di settembre, in Sicilia per la Coppa Nissena e in Veneto per la
Pedavena Croce D’Aune, con un buon margine e qualche punto in più nella
graduatoria assoluta.
A tenere alti i colori della Radical a Rieti si saranno anche l’esperto Cataldo
Esposito, alias “lo sceriffo”, che festeggerà sul nastro d’asfalto laziale i 60
anni, e le due new entries Eros Petrucci e Gianluca Brunozzi.
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Scatterà alle 10 di domani, domenica 1 
settembre, la 51^ Rieti – Terminillo 49^
Coppa Bruno Cartotti e 1° George Plasa
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Tribute, sui 15 Km che dalla città sabina
conducono fino alla vetta del Monte
Terminillo. La competizione organizzata
dall’Automobile Club Rieti in
collaborazione con l’Amministrazione
cittadina, è la prima delle tre finali del
Campionato Italiano Velocità
Montagna, con validità per il FIA
International Hill Climb Challenge e FIA
European Hill Climb Cup, oltre ad essere
prova del Trofeo Italiano Velocità
Montagna zona Centro.

Già
nella

 7 condivisioni

sabato 31 agosto,

2013

CIVM – Al via
la 51esima
Rieti-
Terminillo,
prima delle tre
finali 2013

martedì 27 agosto,

2013
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giornata di prove il pubblico ha fatto sentire il suo abbraccio ai
concorrenti che per due volte hanno percorso il tracciato di
gara per individuare le migliori regolazioni in vista della gara.
Immutato il fascino della corsa laziale, come immutato è
l’impegno che pretende un tracciato altamente tecnico
espressione più pura della velocità Montagna.

Impossibile qualunque pronostico dopo le prove che hanno
visto i protagonisti del C.I.V.M. alla ricerca delle migliori
regolazioni e delle più efficaci scelte di gomme in vista
dell’impegnativa gara di domani.

Il trentino Cheritian Merli è stato quello che già nella prima
salita ha individuato delle regolazioni che gli hanno permesso
di interpretare bene il percorso. Il portacolori Vimotorsport è al
lavoro unitamente al team per ottimizzare il lavoro di assetto e
gomme sulla nuova Osella PA 2000, vettura per la rima volta
al Terminillo, in vista della decisiva salita di gara. Consueta
grinta e decisione per il pluricampione fiorentino Simone
Faggioli che nella prima salita ha lamentato una scelta di
gomme non appropriata per la sua Osella FA 30 Zytek di
gruppo 2/M, quindi l’alfiere Best Lap ha riservato l’affondo
decisivo per la gara quando avrà tutti i dati raccolti in prova. In
apprendistato sulla Osella PA 2000 il 21enne della Cosenza
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CIVM – 48.
Trofeo Fagioli:
La pioggia
“scippa” alla
Speed Motor
la leadership
riservata ai
team

lunedì 26 agosto, 2013

CIVM – 48.
Trofeo Fagioli:
Nuova vittoria
con record per
Simone
Faggioli
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Corse Domenico Scola, alla sua prima volta sul Terminillo e
all’esordio sulla nuova biposto di gruppo E2/B. Ottimo
riscontro in prova anche per il pugliese della Fasano Corse
Francesco Leogrande che scala il Terminillo per la prima volta
con la potente Osella FA 30 Zytek. Prove  scandite da
qualche imperfezione per il giovane orvietano deella Speed
Motor Michele Fattorini che ha trovato il tracciato
particolarmente impegnativo al volante della Lola Zytek di F.
3000. Non facili le prove nemmeno per i pretendenti alla
classe 2000 delle monoposto dove il sardo Sergio Farris ed il
trentino Gino Pedrotti sono alle prese con il set up delle loro
Tatuus F. Master. Il potentino Achille Lombardi ha invece
trovato subito un buon set up per la sua Radical SR4. Per il
gruppo CN il sardo dell’Ateneo Omar Magliona ha ottenuto dei
buoni riscontri con l’Osella PA 21 EVO, ma il team Faggioli è
ancora al lavoro su particolari aerodinamici della biposto,
mentre il diretto rivale calabrese della Scuderia Vesuvio
Rosario Iaquinta è in cerca di soluzioni per migliorare la
scorrevolezza della sua PA 21 EVO, sulla quale è al lavoro il
Team Catapano, anche se entrambi sono consapevoli della
difficoltà della gara.

In gruppo GT è stato il friulano Gianni Di Fant ad interpretare
il tracciato in modo più redditizio, il portacolori Forum Iulii  ha
puntato sulle doti aerodinamiche della sua Porsche 997 GT
Cup, con cui in gara punterà al pieno di punti. Pensa ai punti
tricolori ma si propone di evitare rischi superflui il padovano di
Superchalenge Roberto Ragazzi al volante della Ferrari 458
GT Cup. Molto incisivo già in prova il laziale Angelo Iacovella
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che ha domato già in prova i cavalli della Dodge Viper. I tre si
sono prenotati alla sfida di vertice per il gruppo delle
supercar. Anche in gruppo E1 nulla è prevedibile, a parte il
fatto che sarà accesa la sfida di vertice, tra il bolognese
dell’Ateneo Fulvio Giuliani che ha provato varie soluzioni
d’assetto ed aerodinamiche per la sua Lancia Delta Evo, con
la quale dovrà contenere gli attacchi del rivale più diretto, il
teramano dell’AB Motorsport Marco Gramenzi che conta sulle
doti velocistiche dell’agile Alfa 155 V6. Il terzo avversario,
scomodo per tutti, è certamente il romano di Vimotrsport
Marco Iacoangeli, subito in ottimo feeling con la BMW 320 e
con il tracciato che ben conosce e per il quale ha dei
riferimenti piuttosto precisi. Per la Coppa Superstars, se
l’ascolano Amedeo Pancotti ha espresso moderata
soddisfazione per le risposte sul tracciato della sua BMW M5,
il maceratese diretto avversario Abramo Antonicelli, spera di
poter attaccare in gara dopo aver sostituito una bobina sulla
sua BMW M3, capricciosa in prova. Incisivo il campano della
Scuderia Vesuvio Emilio Galiani, deciso a mirare ala classe E1
2000 con la Renault New Clio apparsa già scattante nelle due
salite di prova, dopo i problemi avuti anche a Gubbio, ma
l’attacco certamente arriverà dal pesarese della Scuderia
Catria Ferdinando Cimarelli che spera di aver risolto, almeno
in parte le noie elettriche sulla sua Afa 156. In classe 1600
problemi per il leader Giuseppe Aragona, il portacolori
Cubeda Corse ha dovuto sostituire la pompa del carburante
sulla Peugeot 106. Noie all’impianto frenante della Peugeot
106 nella prima salita invece, per il siracusano della Scuderia
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Etna Ignazio Cannavò, nella categoria ha svettato Cristiano
Romoli, anche lui sulla 106 francese. Deciso a dettare legge e
guadagnare il massimo dei punti nella gara di casa è apparso
Bruno Grifoni sulla Peugeot 106 Rallye. Ha apprezzato la
scorrevolezza del tracciato la lady umbra Deborah Broccolini,
sul Terminillo per ipotecare la classifica femminile al volante
della Citroen C1. Pre tattica e studio attento delle strategie ha
caratterizzato le prove del gruppo A, dove nella sfida che si
preannuncia tra le Mitsubishi Lancer, il pescarese Giuliano
Pirocco ha subito cercato la migliore interpretazione del
percorso, mentre più accorti sono stati il bolzanino della
Scuderia Mendola Rudi Bicciato ed il campano della Rubicone
Corse Sandro Acunzo. Per la classe 2000 il giovane pesarese
Franco Cimalrelli sembra aver già individuato le più redditizie
regolazioni per l’Alfa 147, mentre tra le 1600 la familiarità con
il tracciato per Giordano Di Stilio e Silvano Stipani sulle
Peugeot 106 potrebbe fare la differenza contro l’agguerrito
veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin e la Citroen Saxo.  In
gruppo N la sfida di vertice sarà tutta tra Mitsubishi Lancer. Il
camano di Rubicone Corse Giovanni Del Prete ha espresso
soddisfazione per il risultato delle prove, in cui ha trovato un
buon feeling con la sua Lancer, ma anche l’udinese di Friuli
1956 di Michele Buiatti sembra proseguire nella piena intesa
con la sua 4×4 giapponese, mentre si preparano all’assalto i
gara l’altoatesino Armin Hafner ed il toscano Lorenzo Mercati,
che ha accusato l’assenza di qualche anno al Terminillo. In
classe 2000 il sardo di Magliona Motorsport Tonino Cossu ha
prenotato certamente un posto in prima fila con la Honda Civic
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Type-R, mentre alla classe 1600 si sono candidati i giovani
campai Cosimo Reae Antonio Aiello, ma tra i due si interporrà
senz’altro il locale Antonio Scappa, tutti sulle Citroen Saxo. In
gruppo Racing Start il breciano di Elite Motorsport Nicola
Novaglio ha concretizzato meglio degli avversari lo studio dl
tracciato al volante della MINI Cooper S, ma dopo le due salite
di ricognizione si prepara ad attaccare il pugliese Ivan Pezzolla
anche lui sulla MINI Cooper S. Molto agile e preciso anche il
teatino dell’Autosport Abruzzo Andra Marchesani sulla
Volkswagen Polo GTI. Tra le auto con motore aspirato il
pugliese Oronzo Montanaro ha testato con successo la sua
Renault New Clio con cui mira ad ipotecare il titolo di
categoria, già a Rieti.

Classifica assoluta C.I.V.M.: 1. Faggioli (Zona Nord) 80
punti; 2. Scola jr. (Sud) 69,5; 3. Merli (Nord) 60; 4. Fattorini
(Sud) 58; 5. Leogrande (Sud) 43,5;.6. Conticelli V. (Sud) 41,5;
7. Magliona (Nord) 39; 8. De Gasperi (Nord) 34; 9. Iaquinta
(Sud) 27,5; 10. Bottura (Nord) 22.

Classifica dei gruppi.

Racing Start: 1. Montanaro (Sud) 80 punti; 2. Vassallo (Sud)
50; 3. Silvestrelli (Nord) 43; 4. Angelini (Sud) 41,5; 5.
Chiavaroli (Sud) 36.

Racing Start turbo: 1. Novaglio (Nord) 77,5 punti; 2. Pezzolla
(Sud) 63,5; 3. Marchesani (Sud) 54,5; 4. Tacchini (Nord) 52,5;
5. Loffredo (Sud) 35.

Gruppo N: 1. Del Prete (Sud) 80 punti; 2. Hafner (Nord) 68,5;
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3. Buiatti (Nord) 66; 4. Rea (Sud) 49; 5. Aiello (Sud) 39,5.

Gruppo A: 1. Cimarelli jr. (Sud) 59,5 punti; 2. Bicciato (Nord)
55; 3. Pirocco (Sud) 49,5; 4. Parlato (Nord) 47,5; 5. Acunzo
(Sud) 46.

Gruppo E1: 1. Giuliani (Nord) 77,5 punti; 2. Gramenzi (Sud)
73,5; 3. Di Giuseppe (Sud) 43; 4. Nappi (Sud) 38,5; 5. Galiani
(Sud) 31.

Gruppo GT: 1. Di Fant (Nord) 60 punti; 2. Ragazzi (Nord)
55,5; 3. Tavani (Sud) 47,5; 4. La Delfa (Sud) 40; 5. Jarach
(Nord) 35,5.

Gruppo CN: 1. Magliona (Nord) 80 punti; 2. Conticelli F.
(Sud) e Iaquinta (Sud) 72,5; 4. Manzoni (Nord) 40; 5. Capucci
(Nord) 38,5.

Gruppo E2/B: 1. Merli (Nord) e Scola (Sud) 80 punti; 3.
Conticelli V. (Sud) 54, 5; 4. Lombardi (Sud) 40; 5. Venturi
(Nord) 39,5.

Gruppo E2/M: 1. Faggioli (Nord) 80 punti; 2. Fattorini (Sud)
67,5; 3. Leogrande (Sud) 56; 4. De Gasperi (Nord) 51; 5.
Bottura (Nord) e Farris (Sud) 43.

 

Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013
Finali: 1 settembre, 41  ̂Rieti – Terminillo 49  ̂Coppa Bruno
Carotti; 15 settembre, 59  ̂Coppa Nissena; 29 settembre, 31^
Pedavena – Croce D’Aune.
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finale delle tre previste del Campionato
Italiano Velocità Montagna, con validità
per la FIA International Hill Climb
Challenge e FIA European Hill Climb Cup,
oltre ad essere prova del Trofeo Italiano
Velocità Montagna zona Centro. La gara
è organizzata dall’Automobile Club Rieti in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale della città.
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permetteranno ai concorrenti di familiarizzare con gli
impegnativi e tecnici leggendari 15 Km che da Lisciano, alle
porte di Rieti, portano fin sulla vetta del Monte Terminillo, con
traguardo come sempre posizionato in località Campoforogna,
sono 1.125 i metri di dislivello tra partenza ed arrivo, lungo
una pendenza media del 7,5%. Domani alle 10 il Direttore di
Gara Gianluca Marotta ed i suoi aggiunti Antonio Pochini e
Marco Cascino, daranno il via alla 51  ̂Rieti Terminillo.

Numerosi e salienti i motivi sportivi della competizione in cui si
giocano fondamentali punti per l’aggiudicazione del Titolo di
Campione Italiano assoluto e Campione Italiano di Gruppo.
Con il pieno di punti e l’en plein di vittorie, di cui l’ultima con
record battuto in prova e migliorato in gara a Gubbio, arriva in
finale il pluricampione fiorentino Simone Faggioli con
l’imprendibile Osella FA 30 Zytek di gruppo E2/M , con la
quale il portacolori Best Lap è leader anche della serie
europea. Alle sue spalle una situazione di parità in gruppo
E2/B,  tra il sempre più insidioso trentino Christian Merli, in
vantaggio nell’assoluta, che si è più volte avvicinato a Faggioli
con la nuova e competitiva Osella PA 2000; contro la giovane
conferma calabrese Domenico Scola jr, che con l’Osella PA
21/S Honda ha centrato otto successi su dieci gare disputate
e sul Terminillo disporrà anche lui della nuova PA 2000. Per il
gruppo delle monoposto in corsa c’è il giovane orvietano di
Speed Motor Michele Fattorini, secondo al sud, bravo al
volante della Lola Zytek del Trentino Team, ma non sempre
altrettanto fortunato, stessa vettura per il compagno di

 1 condivisione

 25 condivisioni
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squadra Adolfo Bottura. Sulle Osella FA 30 della classe regina
anche il pugliese vincitore a Fasano Francesco Leogrande ed
il partenopeo Piero Nappi reduce dal podio di Gubbio. In corsa
per i punti europei saranno lo svizzero Tiziano Riva  sulla
Reynrd e il ceko Vaclav Janik sulla Lola. Per la classe 2000
sfida tra il trentino di Vimotorsport Gino Pedrotti contro il
giovane e spesso sfortunato sardo della Speed
Motor Sergio Farris, entrambi sulle Tatuus F. Master e divisi
da un solo punto.

Per la classe 1600 delle monoposto il vantaggio è tutto per il
veneto di Real Motorsport Franco Bertò e la sua Tatuus F.
Monza, come tra le monoposto fino a 1000 è del reatino
Graziano Buttoletti, ottimo portacolori dell’ACN Forze di Polizia.
Sarà una sfida incandescente quella per il gruppo CN, per la
quale il sardo dell’Ateneo campione in carica Omar Magliona
arriva al comando con il pieno di vittorie, ma è pronto
all’assalto il calabrese della Scuderia Vesuvio Rosario
Iaquinta, i due sono appaiati al secondo posto e tutti e tre
dispongono delle aggiornate Osella PA 21 EVO. Ad interporsi
tra i due potrebbero essere però il rientrante Matteo
Ciccaglioni con l’Osella PA 21 ed il ceko Jiri Svoboda con la
Norma M20. Tra le biposto dell’E2/B in classe 1600 il
potentino dell’AB Motorsport Achille Lombardi arriva da leader
in finale con la Radical SR4, ma è bastata un’apparizione a
Cataldo Esposito a Gubbio su Vettura gemella, per poter
mirare alla rimonta. Situazione del tutto aperta in gruppo GT,
prima di tutti arriva in finale il friulano Gianni Di Fant con la
Porsche 997, reduce dal successo a Gubbio davanti a
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Roberto Ragazzi, che mira all’affondo in finale con la bella
Ferrari 458, entrambi di classe GT Cup. Dovranno faticare
maggiormente, i protagonisti del sud, Giuliano Tavani che
corre in casa con la Chevrolet Corvette GT1 ed il catanese
della Scuderia Etna Serafino La Delfa su Ferrari F430.

In classe GT3 contro il leader veneto Bruno Jarach su Ferrari
430 si schierano il pugliese Vito Pace su Porsche 997 ed il
laziale Angelo Iacovella molto incisivo con la Dodge Viper. Se
per la Coppa Superstars Antonicelli e Pancotti sono divisi da
mezzo punto, grandi sfide sono attese in gruppo E1 con
Fulvio Giuliani, che solo a Gubbio in gara 1 ha lasciato spazio
ad un accreditato avversario come il romano Marco Iacoangeli
e la BMW 320. Ma il bolognese con la sua Lancia Delta EVO
ha vinto tutte le altre gare, contro di lui prima di tutto il
mattatore del sud Marco Gramenzi che ha vinto tre gare con
l’Alfa 155 V6 con cui sarà a Rieti, poi un 1 a 1 a Sarnano con
Di Giuseppe sulla 155 GTA ed al Reventino quando ha
gareggiato con l’altrettanto mitica Lancia Delta S4, e per un
problema al manicotto del turbo, ha pareggiato in gara con il
campano Galiani su Renault New Clio. Proprio il campano
Emilio Galiani dovrà difendere la testa della classe 2000
dall’assalto certo del pesarese della Scuderia Catria
Ferdinando Cimarelli ora in buona sintonia con l’Alfa 156. Per
la classe 1600 il calabrese della Cubeda Corse Giuseppe
Aragona arriva imbattuto con la sua Peugeot 106, ma per il
successo in gara dovrà difendersi tra gli altri dal locale Luca
Scappa su Citoren Saxo e dal siracusano della Scuderia Etna
Ignazio Cannavò su Peugeot.
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Tra le cilindrate fino a 1400 Bruno Grifoni potrebbe rafforzare
in casa la sua leadership al volante della sua Peugeot 106.
Per la Classifica femminile e la classe 1150, dopo il buon
successo in casa a Gubbio si candida ad ipotecare la
classifica tricolore l’umbra Deborah Broccolini con la Citroen
C1. In gruppo A il giovane Franco Cimarelli ha più punti e si
difenderà con l’Alfa 147 contro le Mitsubishi Lancer del
pluricampione Rudi Bicciato, tornato alla vittoria a Gubbio,
Giuliano Pirocco subito in lotta per la vetta, Sandro Acunzo,
troppe volte fermato dalla sfortuna. Per la classe 2000 dietro
Cimarelli ci sono il reatino della Scuderia Etruria Claudio
Giobbi, che torna in gara con l’Alfa 156 ed il triestino del Team
Borret Paolo Parlato che si è alternato tra Renault New Clio e
ora Honda Civic, in gioco anche per il gruppo. In classe 1600
lotta tra il veneto di Mach 3 Sport Michele Mancin, che ha dato
prova di grande carattere a Gubbio, contro l’esperto locale
Giordano Di Stilio su Peugeot ed il tenace salernitano
Francesco Paolo Cicalese sulla Honda Civic Ek 4.

In gruppo N altra sfida netta nord/sud tra Mitsubishi con
Giovanni Del Prete leader e Armin Hafner a sette lunghezze e
mezza, ma terzo molto incomodo diventa il vincitore di Gubbio
Michele Buiatti, mentre sempre più insidiosa la presenza
dell’aretino Lorenzo Mercati. In classe 1600, solo il debito di
cavalli può contenere le ambizioni di gruppo per il giovane
salernitano di Speed Motor Cosimo Rea su Citroen Saxo,
ance se per la rincorsa alla classe dovrà contenere avversari
come il veneto di BL Racing Fabrizio Vettorel su Peugeot o il

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.stopandgo.tv%2fnews%2fcampionati%2fmixage%2fit%2fcivm-al-via-la-51esima-rieti-terminillo-prima-delle-tre-finali-2013.html&id=ma-130831120340-cb2019b7
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

corregionale di Sorrento Marco Aiello su Citroen Saxo, mentre
pericoloso per la classifica di gara è senz’altro il reatino
Antonio Scappa su Peugeot 106. Scommessa vinta dalla
Federazione sul gruppo Racing Start, che ha registrato un
continuo pieno di presenze. Tra le vetture turbo in vetta il
“nordista” Nicola Novaglio con la MINI Cooper S, ma per la
categoria turbo sarà lotta con il leader salernitano Gianni
Loffredo su Opel Corsa OPC, con il pugliese della Fasano
Corse Ivan Pezzolla a Rieti di nuovo con la MINI Cooper S ed il
teatino dell’Autosport Abruzzo Andrea Marchesani sulla
prestante Volkswagen Polo GTI a doppia sovralimentazione.
Tra le vetture aspirate il fasanese Oronzo Montanaro ha
ampio vantaggio con la sua Renault New Clio, con cui mira
all’ipoteca del titolo di categoria, ma attenzione al diretto
inseguitore, il campano della Sila Racing Antonio Vassallo su
Citroen Saxo VTS.

Classifica assoluta C.I.V.M.: 1. Faggioli (Zona Nord) 80
punti; 2. Scola jr. (Sud) 69,5; 3. Merli (Nord) 60; 4. Fattorini
(Sud) 58; 5. Leogrande (Sud) 43,5;.6. Conticelli V. (Sud) 41,5;
7. Magliona (Nord) 39; 8. De Gasperi (Nord) 34; 9. Iaquinta
(Sud) 27,5; 10. Bottura (Nord) 22.

Classifica dei gruppi.

Racing Start: 1. Montanaro (Sud) 80 punti; 2. Vassallo (Sud)
50; 3. Silvestrelli (Nord) 43; 4. Angelini (Sud) 41,5; 5.
Chiavaroli (Sud) 36.

Racing Start turbo: 1. Novaglio (Nord) 77,5 punti; 2. Pezzolla
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(Sud) 63,5; 3. Marchesani (Sud) 54,5; 4. Tacchini (Nord) 52,5;
5. Loffredo (Sud) 35.

Gruppo N: 1. Del Prete (Sud) 80 punti; 2. Hafner (Nord) 68,5;
3. Buiatti (Nord) 66; 4. Rea (Sud) 49; 5. Aiello (Sud) 39,5.

Gruppo A: 1. Cimarelli jr. (Sud) 59,5 punti; 2. Bicciato (Nord)
55; 3. Pirocco (Sud) 49,5; 4. Parlato (Nord) 47,5; 5. Acunzo
(Sud) 46.

Gruppo E1: 1. Giuliani (Nord) 77,5 punti; 2. Gramenzi (Sud)
73,5; 3. Di Giuseppe (Sud) 43; 4. Nappi (Sud) 38,5; 5. Galiani
(Sud) 31.

Gruppo GT: 1. Di Fant (Nord) 60 punti; 2. Ragazzi (Nord)
55,5; 3. Tavani (Sud) 47,5; 4. La Delfa (Sud) 40; 5. Jarach
(Nord) 35,5.

Gruppo CN: 1. Magliona (Nord) 80 punti; 2. Conticelli F.
(Sud) e Iaquinta (Sud) 72,5; 4. Manzoni (Nord) 40; 5. Capucci
(Nord) 38,5.

Gruppo E2/B: 1. Merli (Nord) e Scola (Sud) 80 punti; 3.
Conticelli V. (Sud) 54, 5; 4. Lombardi (Sud) 40; 5. Venturi
(Nord) 39,5.

Gruppo E2/M: 1. Faggioli (Nord) 80 punti; 2. Fattorini (Sud)
67,5; 3. Leogrande (Sud) 56; 4. De Gasperi (Nord) 51; 5.
Bottura (Nord) e Farris (Sud) 43.

Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013
Finali: 1 settembre, 41  ̂Rieti – Terminillo 49  ̂Coppa Bruno
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Carotti; 15 settembre, 59  ̂Coppa Nissena; 29 settembre, 31^
Pedavena – Croce D’Aune.
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Da Vazia (Rieti) immagini esclusive della 51esima edizione della Coppa Carotti Rieti-
Terminillo

Da Vazia (Rieti) immagini esclusive sulla 51esima edizione della Coppa Carotti
Rieti-Terminillo. Oggi prove ufficiali, domani

le gare.

Domenica, 1 Settembre 2013
03:36:41
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Tweet 0

Auto:Civm,30 agosto via Rieti-Terminillo
Sarà la prima delle tre finali del Campionato Velocita' Montagna

Vai alle altre notizie di Altri Sport

0 0 Invia Stampa

(ANSA)-ROMA,1AGO-Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre la 51  ̂Rieti Terminillo 49  ̂Coppa Bruno
Carotti 1° George Plasa Tribute. La gara organizzata dall'Automobile Club Reatino in collaborazione
l'Amministrazione Comunale di Rieti, si correrà sui leggendari 15 Km che dalle porte della città si
arrampicano fino alla vetta del Monte Terminillo, sarà la prima delle tre finali del Campionato Italiano
Velocità Montagna, quindi, con coefficiente di moltiplicazione del punteggio di 1,5.
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COMUNICATI  

51  ̂Rieti Terminillo, 49  ̂Coppa Bruno Carotti e 1° Georg
Plasa Tribute 30-31/8-1/9/ 3013
La gara organizzata dall'Automobile Club e dall'Amministrazione Comunale di Rieti, si correva
sui leggendari 15 Km che dalle porte della città si arrampicano, con un dislivello di 1125 metri e
con una pendenza del 7,5%, fino alla vetta del Monte Terminillo. L'appuntamento di Rieti, a
coefficiente 1,5, era la prima delle tre finali del CIVM 2013. La competizione era valida anche
per la FIA International Hill Climb Challenge e FIA European Hill Climb Cup, oltre ad essere
prova del TIVM nord e sud. Al via oltre 160 piloti, di cui quattro della Vimotorsport. Da sempre
la Rieti - Terminillo è gara dal grande fascino in uno dei più veloci ed impegnativi percorsi su cui
vanno in scena le cronoscalate italiane ed europee.
Il nostro Christian Merli con la Osella PA 2000 Honda by LRM, di gruppo E2/B vince la 51^
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Rieti Terminillo 49  ̂Coppa Carotti. Il nostro pilota già in prova aveva dimostrato il suo stato di
forma unito ai grandi progressi di sviluppo tecnico della sua Osella su un tracciato scorrevole e
veloce che per altro non si adattavano alle caratteristiche della vettura. In gara poi alcune
modifiche apportate dopo le prove si sono rivelate un po' azzardate. A consuntivo Christian ha
dichiarato: "La vittoria ci rende felici anche se oggi la prestazione è stata inferiore a quella delle
prove; alcune scelte di set up che abbiamo provato non si sono dimostrate efficaci, comunque
ora siamo in vetta al campionato Italiano"
Da sottolineare che la Vimotrsport grazie a Merli, Pedrotti, e Amato si aggiudica anche la
vittoria assoluta tra le scuderie. Ottima la prestazione messa in campo da Gino Pedrotti che
con la Renault 2000 ottiene il 14° posto assoluto e il secondo di classe E2M 2000. Buon
risultato per Daniele Amato che con la Opel Astra GSI kit Car è 4° di classe E1it 2000 ed è
determinante per il successo di scuderia. Per Marco Iacoangeli, dopo le prove del sabato che
avevano fornito riscontri molto positivi, la giornata di gara è stata sfortunata, a seguito della
rottura del tubo della benzina della BMW 320I è stato costretto al ritiro.
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Non si è ancora spento l'eco dei festeggiamenti per la recente affermazione in quel di Gubbio che
per Michele Mancin giunge il momento di concentrarsi sulla fase più delicata dell'intera stagione
2013. Il vincitore girone centro-nord classe A 1600 si prepara ad affrontare la prima delle tre finali
del Campionato Italiano Velocità Montagna che lo vedrà impegnato a difendere i colori della Mach
3 Sport nella 51esima edizione della Cronoscalata Rieti - Terminillo.

Incrociando i destini dei due gironi il pilota della Citroen Saxo parte con i favori del pronostico
essendo attualmente al comando della classifica provvisoria.

“Si entra nella fase più calda dell'anno” – racconta Michele – “in quanto andremo ad affrontare tre
trasferte impegnative nell'arco di un mese e dove ogni errore si pagherà molto caro. Nei tre
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← Indietro

trasferte impegnative nell'arco di un mese e dove ogni errore si pagherà molto caro. Nei tre
round conclusivi, in cui ci uniremo ai protagonisti del girone centro-sud, i punteggi acquisiti
andranno a sommarsi a quanto abbiamo incamerato nel corso dell'anno. La posizione consolidata a
Gubbio la scorsa settimana ci consente di non dover partire con la foga di rincorrere già dalla
prima finale anche se il vantaggio è veramente minimo”.

La salita laziale si correrà sui leggendari 15 chilometri che dalle porte della città si arrampicano fino
alla vetta del Monte Terminillo che, essendo il primo atto della finale, godrà di un  coefficiente di
moltiplicazione del punteggio di 1,5.

La competizione sarà valida anche per il FIA International Hill Climb Challenge e per la FIA European
Hill Climb Cup oltre ad essere prova del TIVM zone nord e sud.

“È la prima volta che scendiamo a Rieti” – aggiunge Michele – “e crediamo che il nostro vantaggio
in classifica sia annullato rispetto alla maggiore conoscenza del tracciato da parte dei nostri
diretti rivali nel girone centro-sud. È la seconda salita lunga dell'anno dopo la Trento-Bondone
nella quale abbiamo lamentato parecchie noie con le gomme. Teoricamente questo tracciato è
meno guidato e più veloce quindi i problemi di durata riscontrati in Trentino non dovrebbero più
ripresentarsi. Speriamo in bene perchè un buon risultato qui è fondamentale”.
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