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Sport - LUZZI (COSENZA), 17 APR - La Luzzi-Sambucina
inaugurera' il Campionato italiano velocita' montagna 2013 di
automobilismo, Girone sud. La gara calabrese, organizzata dalla
Tebe racing, con la ...
Leggi la notizia

Persone: silvio molinaro
Organizzazioni: campionato aci
Prodotti: auto
Tags: girone gara

Auto: Luzzi-Sambucina per il tricolore
Quotidiano.net  5 Crea Alert  17-4-2013
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DAI BLOG (2)

domenico scola jr su osella firma la luzzi-sambucina
...alle porte di Cosenza con l'Abbazia Cistercense di Sambucina. Il ... Secondo sul podio di Luzzi il reggino di
Pellaro Carmelo ... sempre pi? adeguata alla categoria delle auto strettamente di serie, con ...
M A S M A N  -  19-8-2012

luzzi, dibattito sul bilancio
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Auto: Luzzi-Sambucina
per il tricolore
Quotidiano.net -  17-4-
2013

Auto: Luzzi-Sambucina
per il tricolore
Ansa -  17-4-2013
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2 notizie correlate ieri, 22:34 Motori: domani le prove ufficiali della
18ª Luzzi-Sambucina 7 mag 2013 Automobilismo: 18° edizione
Luzzi " Sambucina La prima prova del Campionato Italiano Velocità
...
Leggi la notizia

Persone: iaria piero nappi
Organizzazioni: luzzi sambucina honda
Prodotti: start e3
Luoghi: luzzi modena
Tags: prova gara

Automobilismo: al via la cronoscalata Luzzi-
Sambucina
cn24.tv  1  14 ore fa

Persone: molinaro
Organizzazioni: tebe racing
Luoghi: montagna luzzi
Tags: trofeo edizione

ALTRE FONTI (5)

Luzzi - Sambucina edizione 2013
Entra nel vivo , con la diciottesima edizione della
Luzzi - Sambucina, cronoscalata ormai classica
nel panorama automobilistico montano, la prima
prova del Campionato Italiano Velocità Montagna.
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Tags: trofeo edizione

Persone: sambucina due
silvio molinaro
Organizzazioni: campionato
automobile club d'italia
Luoghi: luzzi montagna
Tags: gara prova

Persone: silvio molinaro
rosario iaquinta
Organizzazioni: campionato
radio studio
Prodotti: w eb tv
Luoghi: luzzi montagna
Tags: gara prova

Persone: loffredo salvo d'amico
Organizzazioni: luzzi sambucina
opel corsa opc
Prodotti: renault clio e3
Luoghi: luzzi
Tags: vetture gara

La gara, valida anche per il Trofeo Italiano Velocità
...
Gazzetta del Sud - Online  -  11-5-2013

Motori: domani le prove ufficiali della 18ª Luzzi-Sambucina
...di prova hanno lo scopo di far percorrere ai
concorrenti con le vetture in assetto da gara, i 6,150
Km di percorso che dalle porte di Luzzi si
arrampicano fino all'Abazia Cistercense di
Sambucina. Le ...
cn24.tv  -  10-5-2013

Domani le prove ufficiali della 18Luzzi-Sambucina
...di prova hanno lo scopo di far percorrere
ai concorrenti con le vetture in assetto da gara, i
6,150 Km di percorso che dalle porte di Luzzi
si arrampicano fino all'Abazia Cistercense di
Sambucina. Le ...
w w w .ntacalabria.it  -  10-5-2013

Automobilismo, superata quota centosettanta iscritti alla Luzzi-Sambucina
Sabato 11 inizieranno le due manche di prova con
segnale di start che verrà dato alle 10. Domenica
12 maggio il semaforo verde della diciottesima
Luzzi-Sambucina alle 9.30, sul tracciato che da
Luzzi ...
w w w .ntacalabria.it  -  8-5-2013
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Automobilismo: al via la
cronoscalata Luzzi-
Sambucina
cn24.tv -  8-5-2013
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Notizia correlata 7 mag 2013 Automobilismo: 18° edizione Luzzi "
Sambucina Due salite sui 6,150 Km per permettere ai piloti di
familiarizzare con il percorso al volante delle vetture da corsa a ...
Leggi la notizia

Persone: sambucina due silvio molinaro
Organizzazioni: campionato automobile club d'italia
Luoghi: luzzi montagna
Tags: gara prova

Motori: domani le prove ufficiali della 18ª Luzzi-
Sambucina
cn24.tv  1  10-5-2013

Persone: silvio molinaro
rosario iaquinta
Organizzazioni: campionato
radio studio

ALTRE FONTI (24)

Domani le prove ufficiali della 18Luzzi-Sambucina
... valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna
sud, che assegnerà il Trofeo "Silvio Molinaro", a
seguire gara 2. Il centro di Luzzi si è trasformato,
come di consueto, in un grande paddock ch ...
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radio studio
Prodotti: w eb tv
Luoghi: luzzi montagna
Tags: gara prova

Persone: arancio giacomelli
Organizzazioni: club valtellina
club
Luoghi: berbenno ciserano
Tags: cinture gara

Persone: loffredo salvo d'amico
Organizzazioni: luzzi sambucina
opel corsa opc
Prodotti: renault clio e3
Luoghi: luzzi
Tags: vetture gara

Persone: manfredo tedesco
eugenio molinaro
Organizzazioni: sambucina
amministrazione comunale
Luoghi: luzzi
Tags: gara territorio

Persone: manfredo tedesco
eugenio molinaro
Organizzazioni: sambucina
amministrazione comunale
Luoghi: luzzi cosenza
Tags: iniziative gara

w w w .ntacalabria.it  -  10-5-2013

Karate Club Valtellina: i risultati delle prove di domenica 5 maggio
... in caso di parità allo scadere del tempo si
passava a 30 secondi ancora di gara e si vedeva
...EDOARDO 2° CLASSIFICATO - COPES
EMANUELE 3° CLASSIFICATO - GURINI
FRANCESCO 4° CLASSIFICATO - LUZZI IRENE ...
Vaol.it  -  10-5-2013

Automobilismo, superata quota centosettanta iscritti alla Luzzi-Sambucina
... sul tracciato che da Luzzi va a raggiungere la
splendida Abazia Cistercense in località
Sambucina. Info e news sulla gara con le
classifiche in tempo reale su
www.luzzisambucina.it e www.
w w w .ntacalabria.it  -  8-5-2013

Automobilismo: 18° edizione Luzzi " Sambucina
La 18° Luzzi " Sambucina "Trofeo Silvio Molinaro" è
la prima gara del Campionato Italiano Velocità
Montagna 2013 , Zona Centro Sud, con validità
anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna
girone Sud. ...
cn24.tv  -  7-5-2013

Cosenza, Automobilismo: 18° edizione Luzzi " Sambucina
La 18° Luzzi " Sambucina "Trofeo Silvio Molinaro" è la prima gara del Campionato
Italiano Velocità Montagna 2013, Zona Centro Sud, con validità anche per il Trofeo
Italiano Velocità Montagna girone Sud. ...
Strill.it  -  7-5-2013

Interregionali, otto medaglie per gli atleti dell'Asd Taekwondo

Milano
Roma
Napoli
Bologna
Venezia
Torino
Bari

Palermo
Firenze
Genova
Catanzaro
Ancona
Trieste
L'Aquila

Perugia
Cagliari
Trento
Potenza
Campobasso
Aosta
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Motori: domani le prove
ufficiali della 18ª Luzzi-
Sambucina
cn24.tv -  21-4-2013
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cronolive (smt)  #luzzi inizia la 18  ̂Luzzi Sambucina

Sport - Entra nel vivo , con la diciottesima edizione della Luzzi -
Sambucina, cronoscalata ormai classica nel panorama
automobilistico montano, la prima prova del Campionato Italiano
Velocità Montagna. La ...
Leggi la notizia

 
Persone: molinaro
Organizzazioni: tebe racing
Luoghi: montagna luzzi
Tags: trofeo gara

Luzzi - Sambucina edizione 2013
Gazzetta del Sud  44276 Crea Alert  11 ore fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Friendfeed Buzz RSS

Mi piace Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (12)

cronoscalata luzzi-sambucina: ufficiale il 12 maggio
? A seguito dell'annullamento della cronoscalata Monte Erice _ si legge sul portale Acisportitalia - la giunta
sportiva ha assegnato la validit? del civm alla cronoscalata Luzzi-Sambucina in data 12 ...
M A S M A N  -  7-4-2013

Wiki ... Luzzi
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Persone: giancarlo bruno
alan gard
Organizzazioni: tappa rai
Prodotti: giro d'italia formula 1
Luoghi: spagna masnago
Tags: diretta archivio

Persone: iaria piero nappi
Organizzazioni: luzzi sambucina
honda
Prodotti: start e3
Luoghi: luzzi modena
Tags: prova gara

Persone: sport pantani
Organizzazioni: campionato
rs202902
Prodotti: camp final four
Luoghi: torino mar adriatico

campionato di automobilismo
Crea Alert

Ordina per: Più recente Più letto

Domenica sui canali Rai Sport: il palinsesto delle gare in onda il 12 Maggio 2013
...50 Teca: Memoria Rai Sport - Un anno di sport
1964 (archivio) ore ...50 Automobilismo: GT
Open - gara 1 (diretta) da Portimao ... 8° Tappa
(replica gara dell'11/5) ore 11:15 Calcio:
Campionato Serie A 12/...
Digital-Sat  -  3 ore fa

Automobilismo: al via la cronoscalata Luzzi-Sambucina
...ufficiali della 18ª Luzzi-Sambucina 7 mag 2013
Automobilismo: 18° ... 18° edizione Luzzi "
Sambucina La prima prova del Campionato
...verificati hanno iniziato a saggiare il tecnico e
guidato percorso di ...
cn24.tv  -  14 ore fa

Tv/Rai Sport2: i programmi di sabato 18 maggio
...10-14:50 replica Calcio: Campionato Serie A 12/13 Inter - Lazio ...50-15:00
replica Perle di Sport - puntata 291: olimpiadi (RS203447-...30-23:30 differita
(registra Torino e Roma) Automobilismo: Rally ...
Asca  -  18 ore fa
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« L'asit e la Patata Giornata tipo Cagliari Calcio »

Cronoscalata Luzzi-Sambucina: ufficiale il 12 maggio

Post n°517 pubblicato il 07 Aprile 2013 da massimo.maneggio
 Tag: motori

LUZZI Il divertimento, quest’anno, arriva in anticipo. L’indiscrezione fatta trapelare dal portale “Acisportitalia” ha
reso felici i luzzesi, che anticiperanno il loro appuntamento con la cronoscalata Luzzi – Sambucina. La gara sportiva,
valida per il campionato italiano di “Velocità Montagna”, è l’appuntamento principale per i luzzesi che, ogni anno,
seguono a bordo pista le prove ma soprattutto la competizione, che nel corso degli anni ha raggiunto un
straordinario successo, tanto da accogliere anche duecento piloti in un’edizione. La gara calabrese sarà la prova
d’apertura del girone sud e si svolgerà il prossimo mese. «A seguito dell'annullamento della cronoscalata Monte
Erice – si legge sul portale Acisportitalia - la giunta sportiva ha assegnato la validità del civm alla cronoscalata Luzzi-
Sambucina in data 12 maggio 2013»: il messaggio ha fatto ben presto il giro della città, mettendo tutti di buon
umore. Quella che sarà la diciottesima edizione di questa attesissima competizione arriva nettamente in anticipo,
rispetto alla previsioni, in quanto la cronoscalata arrivava spesso nel periodo di fine agosto – settembre.
Nell’edizione 2012, questa gara amata dagli specialisti delle corse in salita, che misura 6,150 Km e copre un
dislivello di 420 metri, con una pendenza media del 6,75% è stata vinta dal pilota Domenico Scola, che ha battuto
anche qualche record in pista alla guida del suo bolide. L’occasione, comunque, sarà anche un biglietto da visita per
l’intero territorio cratense, che nei giorni della gara si trasforma in paese – paddock accogliendo all’interno del
caratteristico centro piloti gli addetti ai lavori, oltre al numerosissimo pubblico che come consuetudine segue in
massa l’evento.

mas.man.

calabria ora 6-4-13
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CERCA NOTIZIE

A Domenico Scola jr la Luzzi-Sambucina

Al secondo posto si è piazzato il pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande in apprendistato
sulla prototipo monoposto Osella FA 30 Zytek regina di gruppo E2/M. Terza piazza assoluta per il giovane
orvietano Michele Fattorini con la Lola ...

Leggi la notizia

FrancescoTenuta (Francesco Tenuta) RT @GazzettaCosenza:
Calabria / A Domenico Scola jr la Luzzi-Sambucina: Emozionato,
ma con la freddezza e la determinazione di un ... http:…

 

Persone: domenico scola osella christian merli
Tags: gara prototipo prima posizione luzzi sambucina fasano quinta
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tebe racing

 

Luzzi - Sambucina edizione 2013
La gara, valida anche per il Trofeo Italiano
Velocità Montagna, è organizzata dalla
scuderia Tebe Racing, coordinata da Eugenio
Molinaro. oggi, i 158 piloti hanno iniziato a
saggiare il percorso di 6,...

Gazzetta del Sud - 11 ore fa

Persone: molinaro
Luoghi: montagna luzzi
Tags: trofeo gara tebe racing

 

Auto: Luzzi-Sambucina per il tricolore
LUZZI (COSENZA), 17 APR - La Luzzi-
Sambucina inaugurera' il Campionato italiano
velocita' montagna 2013 di automobilismo,
Girone sud. La gara calabrese, organizzata
dalla Tebe racing, con la promozione nella
massima serie tricolore Aci-Csai, ha anche
avuto l'anticipo della data al 12 maggio.
L'edizione 2013 assegnera' per la terza volta il
Trofeo Silvio Molinaro, in ...

Quotidiano.net - 3 sett fa

Persone: silvio molinaro
Tags: girone gara campionato
aci auto
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Streamoff Malika Ayane
Wars Vii Paul Giamatti
Belen Rodriguez Star Wars
Kathleen Kennedy Marco Mengoni
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Sambucina per il tricolore
LUZZI (COSENZA), 17 APR - La Luzzi-
Sambucina inaugurera' il Campionato italiano
velocita' montagna 2013 di automobilismo,
Girone sud. La gara calabrese, organizzata
dalla Tebe racing, con la promozione nella
massima serie tricolore Aci-Csai, ha anche
avuto l'anticipo della data al 12 maggio.
L'edizione 2013 assegnera' per la terza volta il
Trofeo Silvio Molinaro, in ...

Rai Sport - 3 sett fa

Tags: sambucina tricolore
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LA 18.LUZZI-SAMBUCINA COSTA MENO E
OFFRE TANTO
Pubblicato: 29 aprile 2013 in Sport 

Luzzi (CS) 29 aprile 2013. La 18^ Luzzi – Sambucina “Trofeo Silvio

Molinaro” è la prima gara del Campionato Italiano Velocità

Montagna 2013, Zona Centro Sud, con validità anche per il Trofeo

Italiano Velocità Montagna girone Sud. Continuano ad arrivare in

buon numero le iscrizioni, che si chiuderanno lunedì 6 maggio,

favorite dalla cospicua agevolazione sulla tassa d’iscrizione che gli

organizzatori della Tebe Racing hanno voluto offrire ai partecipanti.

Come le iscrizioni crescono le iniziative collaterali promosse

dall’Amministrazione Comunale del caratteristico centro, volte alla

promozione dell’affascinante ed accogliente territorio ricco di

bellezze naturali ed artistiche incastonate in tradizioni vive ed una

particolare vocazione all’ospitalità. Tra le iniziative annunciate dal

Sindaco Manfredo Tedesco, una mostra con degustazione di

prodotti tipici e la possibilità per i commercianti di prolungare
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2013: Il Festival del Brodetto veste la
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“LUCI DELLA RIBALTA”: l’XI edizione del
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Grande successo all’Adriatic Golf per la prima di edizione di Podere Palazzo Wines Trophy

Festa di Santa Croce a Lorenzatico dal 2 al 5 maggio

l’orario d’apertura dei negozi.-“In un momento difficile come quello attuale abbiamo voluto favorire

concretamente la partecipazione alla nostra, evento molto sentito in tutta la zona – ha spiegato

Eugenio Molinaro coordinatore della Tebe Racing – abbiamo preferito tassarci in prima persona per

agevolare la presenza di un congruo numero di piloti. La collaborazione con il comune è fondamentale

per dare l’opportunità di vivere appieno il nostro paese, ma anche il territorio a tutti coloro che

verranno a trovarci”-.

Venerdì 10 maggio nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 le operazioni di verifica, mentre sabato 11 le due

salite di prove ufficiali con partenza alle 10. Domenica 12 maggio la gara on start alle 9.30. Saranno i

6,150 Km di percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi

salgono fino all’Abazia Cistercense di Sambucina, 420 metri più in alto su una pendenza media del

6,83%, a decidere il vincitore dell’edizione numero 18.

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su http://www.luzzisambucina.it e

http://www.acisportitalia.it
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Automobilismo: Cronoscalata Luzzi-Sambucina; oggi le

prove ufficiali
Scritto da Capo Redattore |  May 11, 2013 |

 Con le verifiche in corso per i centosettantuno
iscritti alla 18  ̂Luzzi – Sambucina, si pensa già alle
prove ufficiali, in programma domani, sabato 11
maggio partire dalle 10, della gara organizzata
dalla Tebe Racing in collaborazione con la locale
Amministrazione Comunale. Le due salite di prova
hanno lo scopo di far percorrere ai concorrenti con
le vetture in assetto da gara, i 6,150 Km di percorso
che dalle porte di Luzzi si arrampicano fino
all’Abazia Cistercense di Sambucina. Le prove non
prevedono classifica, anche se per dare dei
riferimenti precisi sulle regolazioni necessarie
sulle auto, si rilevano i tempi. Domenica 12 maggio
alle 9.30 scatterà gara 1 della prova d’apertura del
Campionato Italiano Velocità Montagna Zona centro sud, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud,
che assegnerà il Trofeo “Silvio Molinaro”, a seguire gara 2.

Il centro di Luzzi si è trasformato, come di consueto, in un grande paddock ch ospita squadre, piloti ed il
numeroso pubblico che si dalla vigilia ha invaso il centro cosentino che da sempre vive con esemplare
entusiasmo la competizione quest’anno promossa nella massima serie tricolore dell’Automobile Club
d’Italia. Oltre alla proverbiale ospitalità, Luzzi offre ai visitatori varie iniziative e girando per il paese si
possono scoprire le tante bellezze che vi sono racchiuse,oltre alle prelibatezze della radicata tradizione.

 

Sempre domani, poco prima dello start delle prove, sarà pubblicato dalla direzione gara l’elenco definitivo
degli ammessi alle due salite di ricognizione, mentre nella tarda serata di oggi sarà ufficializzato il numero
dei verificati.

 

Tutto pronto dunque, per le sfide che infiammeranno la gara deliziando il pubblico ed animando la prima di
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campionato, con Domenico scola Jr., Ettore Bassi,, Francesco Leogrande, Carmelo Scaramozzino,
Christian Merli, Rosario Iaquinta, Franco Cinelli, Domenico Cubeda, i Ferragina impegnati tra monoposto e
biposto, Michele Fattorini, Orazio Maccarrone, Vincenzo e Francesco Conticelli, che come tutti gli altri
protagonisti della corsa daranno la caccia alla vetta della classifica assoluta e di categoria.

 

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it .

CENTOCINQUANTOTTO VERIFICATI ALLA 18. LUZZI-SAMBUCINA

Presenti tutti i protagonisti della vigilia. Domani mattina ancora un’ora di verifiche e poi alle 10 lo start
delle prove ufficiali.

Luzzi (CS) 10 maggio 2013. Conclusa a quota centocinquantotto la prima parte delle verifiche della 18^
Luzzi – Sambucina. Domani mattina sabato 11 maggio, ancora un’ora di verifiche per la prova d’apertura del
Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud, di cui alle 10 scatteranno le prove ufficiali.

Soddisfazione da parte degli organizzatori della Tebe Racing per il già eccellente riscontro nell’elevato
numero di concorrenti che hanno portato a termine le operazioni preliminari. Grande fermento nel
caratteristico centro, che si è trasformato in un grande paddock, dove le squadre ed i piloti stanno
lavorando.

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it su
facebook la pagina ufficiale della Luzzi – Sambucina.

 

 

Questo articolo è stato letto: 11 volte.
Notizia inserita in: Automobilismo

Capo Redattore
View all posts by Capo Redattore →

Comments are closed.

http://ennapress.it/author/capo-redattore
http://ennapress.it/notizie/sport/automobilismo
http://www.acisportitalia.it/
http://www.luzzisambucina.it/
http://www.acisportitalia.it/
http://www.luzzisambucina.it/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fennapress.it%2fautomobilismo-cronoscalata-luzzi-sambucina-oggi-le-prove-ufficiali.html&id=ma-130511045621-de2830d6
http://pdfcrowd.com


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

10:23 am - Tuesday May 14, 2013 BREAKING:  Automobilismo: GT Open, primi punti a Portimao per il team Bhai Tech 05.14.2013 |  Comments Off

BREAKING:  Rugby: Salvo Pezzano eletto vice presidente Comitato Fir Sicilia 05.14.2013 |  Comments Off

BREAKING:  Enna: Educazione Ambientale: Gli alunni della scuola elementare Neglia visitano il CCR 05.14.2013 |  Comments Off

BREAKING:  Catania, Centro f ieristico Le Ciminiere, Art FacTory 03, Vernissage Sergio Fiorentino 05.13.2013 |  Comments Off

BREAKING:  Crisi Edilizia. Il 31 maggio manifestazione regionale Ance, Associazioni di categoria e Sindacati 05.13.2013 |  Comments Off
search this site...

Automobilismo: Scola fa il Bis alla Luzzi-Sambucina
Scritto da Capo Redattore |  May 13, 2013 |

Un grande colpo di scena ha aperto il
Campionato Italiano Velocità Montagna girone
centro sud. Il duello mozzafiato tra Christian
Merli e Domenico Scola jr., condotto sul filo
dei millesimi, si è chiuso con l’inaspettata uscita
di pista dell’Osella Pa 2000 guidata dal pilota
trentino, e col via libera al giovanissimo
calabrese ad alzare al cielo la coppa della
diciottesima Luzzi-Sambucina.

Il 21enne figlio e nipote d’arte, a bordo di una
Osella Pa 21 della Cosenza corse, ha bissato il
successo conquistato su questo tracciato un
anno fa, chiudendo al traguardo in 6’38”45. A
Merli resta comunque il nuovo record del
percorso, strappato proprio al giovane pilota
rendese durante la seconda salita di prova, e il trofeo “Silvio Molinaro”, che gli è stato assegnato
dall’organizzazione.

La gara era inoltre inserita nel calendario del Trofeo Italiano Velocità Montagna, serie cadetta
Csai. Il giovane Scola, nipote del leggendario don Mimì, ha dunque fatto il pieno di punti in ottica
Civm. Medaglia d’argento per il pilota fasanese Francesco Leogrande, che ha spinto la sua Osella
FA30 (Fasano corse) sul secondo gradino del podio.

Terza posizione per il pilota orvietano Michele Fattorini, a bordo di una Lola 02/50 Zytek,
migliorando l’ottimo rendimento dimostrato in prova. Quarto assoluto il catanese Domenico
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migliorando l’ottimo rendimento dimostrato in prova. Quarto assoluto il catanese Domenico
Cubeda, su Radical Sr4 della Cubeda corse. Bene anche Vincenzo Conticelli su Osella Pa 30
Zytek, che ha chiuso la top five della gara.

Conferma per Achille Lombardi su Radical (Ab Motorsport), e per il reggino Iaria che dopo aver
riscontrato un problema al cambio durante le prove del sabato è riuscito a ottenere il giusto
equilibrio sulla sua Osella Pa 20 S. Francesco Ferragina e Francesco Conticelli hanno ben
impressionato, al pari di Sergio Farris che è riuscito a rientrare nei primi dieci della graduatoria
assoluta.

La cronoscalata luzzese ha visto protagonista anche Ettore Bassi, su Osella Pa 21 S, che si è
classificato 13esimo assoluto e secondo di gruppo CN.

 

 

 

Assente, in gara, uno dei beniamini di casa, il castrovillarese  Rosario Iaquinta, che ha dovuto dare
forfait a causa di un incidente – senza alcuna conseguenza per il pilota – durante la seconda salita
in prova.

Sul tecnico ed emozionante percorso di 6,150 km che dall’abitato di Luzzi va a raggiungere la
suggestiva e caratteristica abbazia cistercense in Sambucina, i 158 piloti verificati si sono contesi il
successo finale di una gara, ottimamente organizzata dalla scuderia Tebe Racing – coordinata da
Eugenio Molinaro – entrata di diritto nel novero delle più importanti realtà a cronometro in salita.

Tra le biposto E2/B, alle spalle di Scola si è classificato il catanese Cubeda, che si è aggiudicato
anche il primato nella graduatoria di classe 1600. Terzo di gruppo Vincenzo Conticelli su Osella
Pa 30 Zytek.

In gruppo CN, Francesco Conticelli su Osella Pa 21 evo da 2000 di cilindrata ha preceduto al
traguardo Ettore Bassi su Osella Pa 21 S, e il reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino, alla guida
di una Osella Pa 21.

Tra le monoposto E2, ottima prestazione del fasanese Francesco Leogrande, a bordo di una
Osella Fa30, che ha chiuso davanti al pilota di Orvieto Michele Fattorini su Lola Zytek e alla
Formula Master di Sergio Farris.

Il gruppo Gt ottima performance del dottore catanese Serafino La Delfa all’esordio su Ferrari
430. Il siciliano è riuscito a sovvertire l’esito delle prove mostrando gli artigli. Alle sue spalle il
cosentino Ivan Fava, anche lui a bordo di una vettura del Cavallino rampante, la 360 Modena, e a
Vito Pace su Porsche 996.
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Tra le vetture Racing Start, prima di tutti la Mini Cooper di Ivan Pezzolla. A seguire la Renault
Clio di Oronzo Montanaro e quella di Luigi De Virgilio.  

Tra le vetture di gruppo E1, Marco Gramenzi, al volante di una Alfa 147, ha vinto entrambe le
manche, prima davanti al napoletano Piero Nappi su Ferrari 550, e Roberto di Giuseppe su Alfa
Gta, e poi, nella seconda salita, precedendo Lucio Peruggini su Lancia Delta S4            ed Emilio
Galiani su Renault Clio. Tra le 2000, bene anche Sambuco e Kalè.

In gruppo A, successo per Sandro Acunzo su Mitsubishi Evo da 3000 cc, davanti a Francesco
Cimarelli su Alfa 147 e a Francesco Urti su vettura gemella. Serafino Ghizzoni, che nella prima
salita aveva conquistato il terzo tempo, nella seconda manche è sceso al quarto posto di gruppo.

In gruppo N, Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer Evo ha preceduto Cosimo Rea a bordo di
Citroen Saxo, e Alex Mario Greco su Peugeot 106.

Il gruppo E3 è stato dominato da Ennio Donato a bordo di una Ford Escort Coswort, davanti ad
Angelo Cardone su Renault 5 Gtt e a Francesco Aragona (su Fiat Ritmo 130). Terzo di classe, tra
le 2000, Luigi Presta su Alfa 33.

“Siamo orgogliosi di accogliere ogni anno così tanti piloti e appassionati nel nostro territorio – ha
commentato l’organizzatore Eugenio Molinaro – e averlo fatto nella cornice del Campionato
Italiano Velocità Montagna, la massima espressione dell’automobilismo in salita, ci rende pieni di
gioia e desiderio di migliorare sempre di più”.

Classifica assoluta

1) Scola Domenico J., Osella Pa 21 E2/B-2000, in 6’38”45

2)  Leogrande Francesco, Osella Fa30 E2/M-3000, a 5”82

3) Fattorini Michele, Lola 02/50 Zytek E2/M-3000, a 15”11

4) Cubeda Domenico, Radical Sr4 E2/B-1600, a 24”94

5) Conticelli Vincenzo, Osella Pa 30 Zytek E2/B-3000, a 26”66

6) Lombardi Achille, Radical Sr4 E2/B-1600, a 31”04

7) Iaria Antonio, Osella Pa 20s E2/B-3000, a 31”10

8) Ferragina Francesco, Elia Avrio St10 E2/B-1300, a 31”92

9) Conticelli Francesco, Osella Pa 21 Evo Cn-2000, a 32”14        

10) Farris Sergio, Formula Master E2/M 2000, a 34”13.
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CUBEDA CORSE È LA SCUDERIA TOP A LUZZI
Il team catanese ha vinto il trofeo riservato alle squadre nella prova calabrese del CIVM

disputata domenica scorsa. In attesa della nuova Osella PA2000 super inizio 2013 per
Domenico Cubeda

LUZZI(CS), 13 maggio2013. Domenica scorsa la 18° Luzzi Sambucina ha incoronato la neonata

CubedaCorse in vetta alla graduatoria riservata alle scuderie. Il team siciliano ha vinto la classifica a

squadre della prova calabrese del Campionato Italiano Velocità Montagna grazie alle brillanti prove dei

piloti schierati, con in testa il vincitore della classe delle biposto E2/B 1600 Domenica Cubeda. In

attesa della nuova Osella PA2000, il veloce driver etneo ha dominato con l’agile Radical SR4

dell’Autosport Sorrento conquistando anche un incredibile quarto posto assoluto con tempi di rilievo

che gli hanno permesso di sopravanzare anche prototipi con motorizzazioni ben più potenti (2000 e

3000). Bell’exploit anche di un altro portacolori della scuderia catanese:

ilcalabreseFrancescoFerragina che conla “piccola” EliaAvrio è riuscito a concludere ottavo assoluto e

a conquistare laclasse1300. Il CIVM ha ritrovato anche Giuseppe Corona. Il pilota etneo di belle

speranze è stato grande protagonista tra le Turismo di gruppo N con l’Honda Civic Type-R preparata

da Alogna e Savona. In gara-2, in particolare, ha sfiorato il record tra le 2000 dominando comunque la

sua classe. In palla Gianluca Filesi, che ha vinto la classe E3/A 1400 mettendosi in luce con una

Peugeot 205 R che ha risposto sempre bene. Weekend più complicato, invece, per AntonioLoCerto,

alle prese con inconvenienti all’autobloccante con la LigierJs49Hondache non gli hanno comunque

impedito di concludere gara-2. Poco fortunato anche Ivan Tudisco alla prima stagionale con la Renault

Clio Cup di gruppo E1 2000.

La coppa scuderie conquistata dalla Cubeda Corse alla prima apparizione è stata salutata con grande

soddisfazione e gioia dal presidente Sebastiano Cubeda e rappresenta il miglior modo di festeggiare

anche l’ultima novità, quella dell’introduzione di una figura femminile ai vertici della squadra ora che

Maria Caruso è ufficialmente stata nominata direttrice della Cubeda Corse.

Lo scorso weekend ilteam era impegnato pure inSicilia,sullapistaagrigentinadiRacalmuto,dove nella

seconda prova del Sikelia Trophy conicoloriCubedaCorse hanno gareggiato Nino Longo, Orazio

Laudani e PippoMarino. Quest’ultimo, dopo alcune vicissitudini alla trasmissione in qualifica, con

una minicar Fiat 500 di classe 700 è stato grande protagonista in gara giocandosi la vittoria fino alla
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fine e concludendo secondo. Un podio importante che gli ha consentito di conservare la testa della

classifica dopo la vittoria nel primo round disputato ad aprile.

BIS DI SCOLA E L’OSELLA ALLA 18.LUZZI – SAMBUCINA

L’Idolo calabrese firma il suo secondo successo nella gara di casa prova d’apertura del Campionato
Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud al volante della PA 21/S Honda, dopo il secondo posto in

gara 1 dietro a Merli sulla nuova Osella PA 2000. Il trentino ritirato poi in gara 2 mentre cerca di
contenere l’attacco del giovane portacolori Cosenza Corse. Terzo posto del pugliese Francesco

Leogrande su Osella FA 30 Zytek che ha battuto l’orvietano Fattorini su Lola Zytek.

Luzzi (CS), 12 maggio 2013. Domenico Scola junior al volante dell’Osella PA 21/S Honda di gruppo E2/B ha
vinto la 18  ̂Luzzi – Sambucina, prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro
Sud e Trofeo Italiano Velocità Montagna. Il 21enne alfiere Cosenza Corse ha bissato il successo nella gara
di casa perfettamente organizzata dalla Tebe Racing, con un eccellente secondo posto in attacco in gara 1
con il tempo di 3’17”35 ed il miglior tempo in gara 2 in 3’21”10, ottenuto con la consapevolezza che si era
concluso anzitempo il duello di vertice con Christian Merli sulla nuova Osella PA 2000 ufficiale. Il trentino di
Vimotorsport ha polverizzato ogni record già in prova e firmato quello assoluto in gara 1 in 3’16”36, ma è
stato costretto ad alzare bandiera bianca in gara 2 poco dopo il via, quando stava difendendo strenuamente
la leadership. A Merli per la tenacia e sportività mostrata è stato assegnato il Trofeo “Silvio Molinaro” dai
familiari del giovane talento dei kart prematuramente scomparso.

Seconda piazza per il sempre incisivo pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande in apprendistato
sulla prototipo monoposto Osella FA 30 Zytek regina di gruppo E2/M, con la quale ha ottenuto il terzo posto
in gara 1, dopo qualche problema di regolazione in prova. Terza piazza assoluta per il giovane orvietano
Michele Fattorini sempre più in sintonia con la Lola Zytek ’02, conquistata dopo aver concluso gara 1 sotto al
podio.

La competizione calabrese, diretta dal siciliano Francesco Tartamella e dall’aggiunto Rosario Moselli, si è
corsa sul tradizionale tracciato da 6.150 metri che dalle porte del caratteristico ed accogliente paese
cosentino, conducono all’Abbazia Cistercense di Sambucina 420 metri più in alto, lungo una pendenza
media del 6,75%.

–“E’ sempre un’emozione particolare vincere la gara di casa – ha commentato Scola – dopo le prove
abbimo fatto delle regolazioni sulla mia PA 21, poi ho attaccato a fondo. Mi dispiace che il duello non si sia
concluso sul traguardo”-. –“Non posso nascondere la mia grande soddisfazione per la prestazione ottenuta
– ha detto Leogrande – domare tanti cavalli su questo tracciato è molto impegnativo, ma il feeling con la
macchina cresce costantemente”-. –“Lo scorso anno sono stato limitato dal cambio, quest’anno ho corso in
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modo certamente più sereno – ha dichiarato Fattorini – sono felice del podio, purtroppo non potevo andare
oltre su questo tracciato con una monoposto molto potente, ma certamente meno agile”-.

Quarta piazza in piena rimonta piazza e leadership in classe 1600 delle E2/B per il catanese Domenico
Cubeda che ha iniziato la sua stagione in C.I.V.M. con la Radical SR4, sulla quale ha prontamente risolto
alcuni problemi di aerodinamica dopo gara 1. Con la quinta piazza assoluta e la soddisfazione del terzo
posto di gruppo E2/B il trapanese Vincenzo Conticelli ha ritrovato una buona intesa con la sua Osella PA 30
Zytek da 3000 cc. Sesto il potentino Achille Lombardi, anche lui sulla Radical con la quale è decisamente
sempre più a suo agio, mentre attende degli aggiornamenti alla biposto. Settimo posto finale dopo
un’ottima gara 2 per il reggino Antonino Iaria su Osella PA 20, davanti al catanzarese Francesco Ferragina
che si è molto ben difeso con la Elia Avrio, primo tra le 1300 del gruppo E2/B. Successo tra le biposto del
gruppo CN per il 22enne trapanese Francesco Conticelli al suo rientro in gara su Osella PA 21/S EVO
Honda, dopo ben nove mesi di inattività. il giovane siciliano ha sopravanzato in gruppo l’attore Ettore Bassi
in debito di carico aerodinamico sulla sua Osella PA 21/S in gara 1 e poi autore di qualche sbavatura nella
condotta di gara 2. Top ten completata dal sardo Sergio Farris, in giornata non troppo brillante, che su
Tatuus F. Master ha vinto la classe 2000 del gruppo E2/M.

In gruppo E1 ottimo tempo a ridosso della top ten per il campione in carica teramano Marco Gramenzi in
ottimo stato di forma sull’Alfa 155 V6, seguito sul podio di gruppo dal pugliese Lucio Peruggini rallentato in
gara 1 da una toccata con un rail al volante della Lancia delta S4. Terza brillante piazza per il camapano
Emilio Galiani appena tornato al volnate della Renaul New Clio con la quale si è imposto nella classe 2000
contenendo gli attacchi dell’esperto napoletano Luigi Sambuco su Alfa 147 Cup. Tra le cilindrate fino a 1600
immediato successo di inizio stagione per il cosentino di Villapiana Giuseppe Aragona sull’inseparabile
Peugeot 106, seguito in classe dal siciliano Ignazio Cannavò su Peugeot 106, limitato da rapporti al cambio
eccessivamente corti per il tracciato. In classe 1400 primato del catanzarese Gianluca Rodinò su Peugeot
106.

Tra le super car del gruppo GT esordio con acuto dell’esperto catanese della Scuderia Etna Serafino
Ladelfa per la prima volta sulla Ferrari F430 DP Racing, soddisfatto della sua prestazione. Secondo posto
per il calabrese Ivan Fava sulla 360 Challenge del Cavallino, limitato da alcune noi elettriche.

Buona la prima in gruppo A per il campano della Rubicone corse Sandro Acunzo, che ha festeggiato con il
successo il ritorno sulla Mitsubishi Lancer EVO. Alle spalle del vincitore un deciso pesarese franco
Cimarelli, il giovane driver immediatamente in sintonia con l’Alfa 147 con cui ha conquistato il pieno di punti
in classe 2000 dove ha preceduto il calabrese Francesco urti su vettura gemella. Quarta piazza e terza tra le
2000 per l’abruzzese serafino Ghizzoni in fase di apprendistato sulla Renault New Clio.
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Rimasto a Luzzi il successo di gruppo N, vinto da Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer EVO, con cui il pilota
di casa ha preceduto un deciso salernitano Cosimo rea su Citroen Saxo, vincitore della classe 1600. Il
giovane portacolori della Speed Motors ha duellato intensamente con il pilota locale Alex Mario greco su
Peugeot 106, alla fine terzo di gruppo. Il salernitano Giovanni Del Prete nonostante l’ottimo successo di
gruppo in gara 2, non è andato oltre il sesto posto con la sua Mitsubishi Lancer dopo una toccata nella
prima salita di gara.

Doppio primato e successo pieno nell’affollato e subito acceso gruppo Racing Start per il giovane pugliese
di Fasano Ivan Pezzolla, immediatamente in perfetta sintonia con la nuova MINI Cooper S turbo della BP
Racing. Seconda piazza per un altro fasanese, Oronzo Montanaro al suo debutto con la Renault New Clio
della categoria riservata alle vetture completamente di serie, con la quale si è comunque aggiudicato la
classe RS4, per motori non sovralimentati. Terza posizione per un altro fasanese esperto ma esordiente
nell’esuberante categoria, Giovanni Angelini anche lui su Renault New Clio.

Classifica dei primi 10: 1. Scola Domenico J., Osella Pa 21 E2/B-2000, in 6’38”45 ; 2. Leogrande
Francesco, Osella Fa30 E2/M-3000, a 5”82 ; 3) Fattorini Michele, Lola 02/50 Zytek E2/M-3000, a 15”11 ; 4.
Cubeda Domenico, Radical Sr4 E2/B-1600, a 24”94 ; 5. Conticelli Vincenzo, Osella Pa 30 Zytek E2/B-3000, a
26”66 ; 6. Lombardi Achille, Radical Sr4 E2/B-1600, a 31”04; 7. Iaria Antonio, Osella Pa 20s E2/B-3000, a
31”10; 8. Ferragina Francesco, Elia Avrio St10 E2/B-1300, a 31”92; 9. Conticelli Francesco, Osella Pa 21 Evo
Cn-2000, a 32”14; 10. Farris Sergio, Formula Master E2/M 2000, a 34”13.

Classifica gruppi in gara: Gruppo E2/M: 1. Leogrande (Osella FA 30 Zytek) in 6’44”27; 2. Fattorini (Lola Zytek
02) a 9”29; 3. Farris (Tatuus F. Master) a 28”31; 4. Maccarrone (Gloria CP7), a 35”57. Gruppo E2/B: 1. Scola
(Osella PA 21/S) in6’38”45; 2. Cubeda (Radical SR4) a 24”94; 3. Conticelli V. (Osella PA 30 Zytek) a 26”66; 4.
Lombardi (Radical SR 4) a 31”04; 5. Iaria (Osella PA 20/S) a 31”10; Gruppo CN: 1. Conticelli (Osella PA 21/S
Honda EVO) in 7’10”59; 2. Bassi (Osela PA 21/S Honda) a 12”00; 3.. Scaramozzino (Osella PA 21/S Junior)
a 18”43; 4. Fuscaldo (Signolfi BMW) a 22”28. Gruppo GT: 1. La delfa (Ferrari F430) in 8’13”62; 2. Fava
(Ferrari 360 Challenge) a 9”75; Pace (Porsche 996) a 22”51. Gruppo E1: 1. Gramenzi (Alfa 155 V6) in
7’18”08; 2. Peruggini (Lancia Delta S4) a 19”08; 3. Galiani (Renault New Clio) a 23”82; 4. Sambuco (Alfa 147
Cup) a 25”44 5. “Kalè” (Alfa 147 Cup) a 28”65. Gruppo A: 1. Acunzo (Mitsubishi Lancer EVO) in 8’00”24; 2.
Cimarelli F. (Alfa 147 Cup) a 6”96; 3. Urti (Alfa 147 Cup) a 15”36; 4. Ghizzoni (Renault New Clio) a 16”70; 5.
Aceto (Alfa 156) a 38”59. Gruppo N: 1. Lupinacci (Mitsubishi Lancer EVO) in 8’07”62; 2. Rea (Citroen Saxo) a
10”96; 3. Greco A. (Peugeot 106) a 11”41; 4. Aiello (Citroen Saxo) a 15”65; 5. D’Acri (Citroen Saxo) a 15”82;
Gruppo Racing Start: 1. Pezzolla (MINI Cooper S) in 8’35”24; 2. Montanaro (Renault New Clio) a 3”35; 3.
Angelini (Renault New Clio) a 11”58; 4. Chiavaroli (Renault New Clio ) 11”62; 5. Martelli (Peugeot 106) a
12”19.
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Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013 zona Centro Sud: 12 maggio, 18  ̂Luzzi –
Sambucina; 9 giugno, 56  ̂Coppa Selva di Fasano; 30 giugno, 52  ̂Coppa Paolino Teodori; 14 luglio, 23^
Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto; 4 agosto, 15  ̂Cronoscalata del Reventino;

Finali: 1 settembre, 41  ̂Rieti – Terminillo 49  ̂Coppa Bruno Carotti; 15 settembre, 59  ̂Coppa Nissena; 29
settembre, 31  ̂Pedavena – Croce D’Aune.

Questo articolo è stato letto: 39 volte.

Notizia inserita in: Automobilismo

Capo Redattore
View all posts by Capo Redattore →

Home  Concorso Cortometraggi Unità d’Italia  Enna Life  Redazione  Site Admin

© 2013 Enna Press. All rights reserved.

Comments are closed.

http://ennapress.it/
http://ennapress.it/wp-admin/
http://ennapress.it/redazione
http://ennapress.it/enna-life
http://ennapress.it/concorso-cortometraggi-unita-ditalia
http://ennapress.it/
http://ennapress.it/author/capo-redattore
http://ennapress.it/notizie/sport/automobilismo
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fennapress.it%2fautomobilismo-scola-fa-il-bis-alla-luzzi-sambucina.html&id=ma-130514052317-3456aae7
http://pdfcrowd.com


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

Automobilismo: Superata quota 170 iscritti alla Luzzi-

Sambucina
Scritto da Capo Redattore |  May 8, 2013 |

 Avrà le insegne prestigiose del Campionato
Italiano Velocità Montagna, la diciottesima «Luzzi-
Sambucina». La cronoscalata che per tre giorni
trasforma in un grande paddock il paesino luzzese
che si arrampica su una collina a pochi chilometri
da Cosenza, aprirà la massima serie Tricolore ACI
zona centro-sud. La competizione sarà valida,
inoltre, per il Trofeo Italiano Velocità Montagna
girone Sud ed assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro.
La gara è organizzata dalla scuderia Tebe Racing,
coordinata da Eugenio Molinaro con la
collaborazione dell’amministrazione comunale
luzzese e della Provincia di Cosenza.

Completato l’elenco dei piloti che prenderanno
parte alla manifestazione, la macchina organizzativa prosegue incessantemente in vista del weekend di
gara. Sono stati ultimati i collaudi al tracciato per verificarne la sicurezza, e nella giornata di venerdì la
Commissione di vigilanza darà l’ok definitivo alla disputa della corsa. Tra i più attesi, i beniamini di casa: a
partire dal vincitore dell’edizione 2012, quel Domenico Scola jr. che tra le biposto ha strabiliato nella scorsa
stagione a soli vent’anni a bordo di un’Osella della Cosenza corse. Non sarà facile difendere il primato
contro tanti avversari accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco Leogrande, secondo nel 2012 e che
ora si presenta sulla prototipo monoposto regine delle salite, l’Osella FA 30 Zytek, un altro giovane
arrembante come l’orvietano Michele Fattorini al volante di una monoposto da 3000 cc reduce dal secondo
posto ad Iglesias Domenica Scorsa, come il trentino Christian Merli che a Luzzi proseguirà il lavoro di
sviluppo della nuova Osella PA 2000 di gruppo E2/B, con cui ha esordito in Sardegna Franco Cinelli,
toscano che da queste parti ha mietuto successi in passato,vinse in Sila e che sarà al volante di una Lola
Zytek da tremila di cilindrata, Ha scelto un prototipo di classe 1600 il reggino di Pellaro Carmelo
Scaramozzino. Gara d’allenamento per il catanese Domenico Cubeda sulla Radical Sr4 che ben conosce,
in attesa della nuova vettura in arrivo. Tra i piloti di casa più attesi, nel gruppo E2B, ci sarà il castrovillarese
Rosario Iaquinta, sull’esordiente Ligier JS 51 della scuderia Vesuvio che l’esperto pilota seguirà nello
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sviluppo. Sottoi riflettori anche il reggino Antonino Iaria, su Osella Pa 22 e il cosentino Eugenio Scalercio su
Elia Avrio della Promotorsport. Per la Cubeda corse, oltre a cubeda, ci sarà il calabrese Ferragina su Elia.
Tra le vetture CN spiccano i nomi di Antonio Fuscaldo su Sighinolfi e dell’attore Ettore Bassi, asso del
volante su Osella Pa 21 S, che non ha rinunciato ad una gara che ama particolarmente. Tra i locali, le Gt
proporranno il cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 della Cosenza corse contro il catanese Serafino Ladelfa
che inizierà il tricolore sulla Ferrari F430. In E1 duello annunciato tra i teramani Roberto di Giuseppe e
Marco Gramenzi con le Alfa 155 ex DTM, il napoletano Piero Nappi sulla Ferrari 550, ma attenzione alla
ancia delta S4 del pugliese Lucio Peruggini ed alla Ford escort Cosworth dell’orvietano Fabio Pelorosso, si
farà sentire in classe 2000 Kalè su Alfa 147, ma il napoletano Luigi Sambuco non nasconde ambizioni di
gruppo con l’Alfa 147 GTA, Giuseppe Aragona correrà invece su Peugeot 106. contro il pesarese Franco
Cimarelli che arriva sulla Alfa 147. In Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156 della Sila Racing
cercherà di mordere gli avversari duellando tra gli altri con il campano Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer,
mentre nel gruppo N spicca il nome del padrone di casa e organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106,
nella stessa classe e su vettura gemella il giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo Rea su
Citroen Saxo, nella classe reggina le Mitsubishi di Mario Lupinacci e del rientrante salernitano Giovanni del
Prete, mentre tra le 2000 la Honda Civic del catanese Giuseppe Corona. Sono ventisei i pretendenti al
gruppo Racing Start, un successo per la categoria promossa da due anni dalla federazione, tra cui si trova il
campione in carica Roberto Chiavaroli, il pescarese adesso sulla renault New Clio, il pugliese Ivan Pezzolla
su MINI Cooper S, il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo con la Opel Corsa OPC con cui ha lottato fino
all’ultima gara per il titolo 2012, il pugliese Oronzo Montaaro su Renault Clio e l’esordiente Volkswagen
Polo GTI 6R del pescarese Sergio Santuccione, oltre al catanese Salvo D’Amico ora su Honda Civic. Le lotte
non mancheranno nemmeno tra le vetture di categoria E3, le protagoniste del recente passato, dove
svettano i nomi di Ennio Donato e Pasquale Santoro sulle Ford Escort Cosworth. Tra le Minicar, attesi su
Cinquecento i vari calabresi Procopio, Ferragina e Mercuri.

 

In gara anche le Auto Storiche. La competizione sarà valida anche per il trofeo “Silvio Molinaro”, che verrà
assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane e talentuoso pilota luzzese prematuramente
scomparso. Verranno inoltre assegnati i trofei Tony D’Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al
primo assoluto), Enrico Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verrà inoltre
assegnato il settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture da competizione (Formula o Sport).

 

Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 20. Sabato 11 inizieranno
le due manche di prova con segnale di start che verrà dato alle 10. Domenica 12 maggio il semaforo verde
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della diciottesima Luzzi-Sambucina alle 9.30, sul tracciato che da Luzzi va a raggiungere la splendida
Abazia Cistercense in località Sambucina.

 

 

 

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it .
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anche avuto l’anticipo della data al 12 maggio.L’edizione
2013 assegnera’ per la terza volta il Trofeo SilvioMolinaro,
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kartingprematuramente scomparso nel 2011.
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Bassi
Luzzi (CS), 7 maggio 2013 - Avrà le insegne prestigiose del Campionato Italiano
Velocità Montagna, la diciottesima «Luzzi-Sambucina». La cronoscalata che per tre
giorni trasforma in un grande paddock il paesino luzzese che si arrampica su una
collina a pochi chilometri da Cosenza, aprirà la massima serie Tricolore ACI zona
centro-sud. La competizione sarà valida, inoltre, per il Trofeo Italiano Velocità
Montagna girone Sud ed assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro. La gara è organizzata
dalla scuderia Tebe Racing, coordinata da Eugenio Molinaro con la collaborazione
dell'amministrazione comunale luzzese e della Provincia di Cosenza.

Completato l'elenco dei piloti che prenderanno parte alla manifestazione, la
macchina organizzativa prosegue incessantemente in vista del weekend di gara.
Sono stati ultimati i collaudi al tracciato per verificarne la sicurezza, e nella giornata
di venerdì la Commissione di vigilanza darà l'ok definitivo alla disputa della corsa. Tra
i più attesi, i beniamini di casa: a partire dal vincitore dell’edizione 2012, quel
Domenico Scola jr. che tra le biposto ha strabiliato nella scorsa stagione a soli
vent'anni a bordo di un'Osella della Cosenza corse. Non sarà facile difendere il
primato contro tanti avversari accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco
Leogrande, secondo nel 2012 e che ora si presenta sulla prototipo monoposto regine
delle salite, l’Osella FA 30 Zytek, un altro giovane arrembante come l’orvietano
Michele Fattorini al volante di una monoposto da 3000 cc reduce dal secondo posto
ad Iglesias Domenica Scorsa, come il trentino Christian Merli che a Luzzi proseguirà il
lavoro di sviluppo della nuova Osella PA 2000 di gruppo E2/B, con cui ha esordito in
Sardegna Franco Cinelli, toscano che da queste parti ha mietuto successi in
passato,vinse in Sila e che sarà al volante di una Lola Zytek da tremila di cilindrata,
Ha scelto un prototipo di classe 1600 il reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino. Gara
d’allenamento per il catanese Domenico Cubeda sulla Radical Sr4 che ben conosce, in
attesa della nuova vettura in arrivo. 

Tra i piloti di casa più attesi, nel gruppo E2B, ci sarà il castrovillarese Rosario
Iaquinta, sull’esordiente Ligier JS 51 della scuderia Vesuvio che l’esperto pilota
seguirà nello sviluppo. Sottoi riflettori anche il reggino Antonino Iaria, su Osella Pa 22
e il cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio della Promotorsport. Per la Cubeda
corse, oltre a cubeda, ci sarà il calabrese Ferragina su Elia. Tra le vetture CN spiccano
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i nomi di Antonio Fuscaldo su Sighinolfi e dell'attore Ettore Bassi, asso del volante su
Osella Pa 21 S, che non ha rinunciato ad una gara che ama particolarmente. Tra i
locali, le Gt proporranno il cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 della Cosenza corse
contro il catanese Serafino Ladelfa che inizierà il tricolore sulla Ferrari F430. 

In E1 duello annunciato tra i teramani Roberto di Giuseppe e Marco Gramenzi con le
Alfa 155 ex DTM, il napoletano Piero Nappi sulla Ferrari 550, ma attenzione alla ancia
delta S4 del pugliese Lucio Peruggini ed alla Ford escort Cosworth dell’orvietano
Fabio Pelorosso, si farà sentire in classe 2000 Kalè su Alfa 147, ma il napoletano Luigi
Sambuco non nasconde ambizioni di gruppo con l’Alfa 147 GTA, Giuseppe Aragona
correrà invece su Peugeot 106. contro il pesarese Franco Cimarelli che arriva sulla
Alfa 147. In Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156 della Sila Racing
cercherà di mordere gli avversari duellando tra gli altri con il campano Sandro Acunzo
su Mitsubishi Lancer, mentre nel gruppo N spicca il nome del padrone di casa e
organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106, nella stessa classe e su vettura
gemella il giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo,
nella classe reggina le Mitsubishi di Mario Lupinacci e del rientrante salernitano
Giovanni del Prete, mentre tra le 2000 la Honda Civic del catanese Giuseppe Corona. 

Sono ventisei i pretendenti al gruppo Racing Start, un successo per la categoria
promossa da due anni dalla federazione, tra cui si trova il campione in carica Roberto
Chiavaroli, il pescarese adesso sulla renault New Clio, il pugliese Ivan Pezzolla su MINI
Cooper S, il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo con la Opel Corsa OPC con cui ha
lottato fino all’ultima gara per il titolo 2012, il pugliese Oronzo Montaaro su Renault
Clio e l’esordiente Volkswagen Polo GTI 6R del pescarese Sergio Santuccione, oltre al
catanese Salvo D’Amico ora su Honda Civic. Le lotte non mancheranno nemmeno tra
le vetture di categoria E3, le protagoniste del recente passato, dove svettano i nomi
di Ennio Donato e Pasquale Santoro sulle Ford Escort Cosworth. Tra le Minicar, attesi
su Cinquecento i vari calabresi Procopio, Ferragina e Mercuri.

In gara anche le Auto Storiche. La competizione sarà valida anche per il trofeo “Silvio
Molinaro”, che verrà assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane e
talentuoso pilota luzzese prematuramente scomparso. Verranno inoltre assegnati i
trofei Tony D'Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al primo assoluto),
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Enrico Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verrà
inoltre assegnato il settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture da
competizione (Formula o Sport).
Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 20.
Sabato 11 inizieranno le due manche di prova con segnale di start che verrà dato alle
10. Domenica 12 maggio il semaforo verde della diciottesima Luzzi-Sambucina alle
9.30, sul tracciato che da Luzzi va a raggiungere la splendida Abazia Cistercense in
località Sambucina.

Consiglialo su Google

La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare
completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non
riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha
scritto il commento.

Inserisci il tuo commento...

Commenta come: Seleziona profilo...

Nessun commento:

Posta un commento

TINDARI TEATRO GIOVANI:
“I GIGANTI DELLA
MONTAGNA” IN
CONCORSO ANCHE
SABATO 11

Pulcinellamente, trionfa il laboratorio
teatrale del liceo Maurolico di Messina
diretto da Sasa’ Neri. Vinti premio della
critica e selezio...

RAFFINERIA DI MILAZZO:
ENNESIMA FUMATA NERA,
E' ALLARME TRA LA
GENTE
L’ “A.D.A.S.C.” –

Associazione per la Difesa dell’Ambiente
e della Salute dei Cittadini dirama questo
comunicato in merito alla fumata nera ...

CITTADINANZATTIVA: LE
CIRCOSCRIZIONI IN SICILIA
UN AUTENTICO SPERPERO
DI DENARO PUBBLICO, E
PENSARE CHE

BASTEREBBE RECEPIRE LA LEGGE
191
CittadinanzAttiva non può assistere in
silenzio di fronte ad un così chiaro
sperpero di denaro pubblico senza
alcuna utilità per i cittadi...

Armenio.it

http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/05/cittadinanzattiva-le-circoscrizioni-in.html
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/05/raffineria-di-milazzo-ennesima-fumata.html
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/05/tindari-teatro-giovani-i-giganti-della.html
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/05/cittadinanzattiva-le-circoscrizioni-in.html
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/05/raffineria-di-milazzo-ennesima-fumata.html
http://parcodeinebrodi.blogspot.it/2013/05/tindari-teatro-giovani-i-giganti-della.html
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4649256818588588578&postID=5544764410329275626&target=facebook
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4649256818588588578&postID=5544764410329275626&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4649256818588588578&postID=5544764410329275626&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4649256818588588578&postID=5544764410329275626&target=email
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fparcodeinebrodi.blogspot.it%2f2013%2f05%2fluzzi-sambucina-superata-quota.html&id=ma-130511044827-96eb95e6
http://pdfcrowd.com


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

 Search

SPETTACOLO CINEMA MUSICA CELEBRITA POLITICA
NOTIZIE NOTIZIESPORT VIAGGIARE SPORT CALABRIA
 

 

A Domenico Scola jr la
Luzzi-Sambucina

Emozionato, ma
con la freddezza e
la determinazione
di un campione
consumato,
Domenico Scola
junior al volante
della sua Osella PA

Posted on May 13, 2013 ← Previous Next →

http://videodomani.com/calabria/madonna-di-capocolonna-domenica-tornera-a-bordo-de-giorgi/
http://videodomani.com/calabria/oggetto-misteriososopralluogo-carabinieri/
http://videodomani.com/calabria/a-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina/
http://it.vivistats.com/all_stats.asp?az=view_stats&config_id=52869
http://www.histats.com/
http://videodomani.com/calabria
http://videodomani.com/sport/
http://videodomani.com/viaggiare/
http://videodomani.com/notiziesport/
http://videodomani.com/notizie/
http://videodomani.com/politica
http://videodomani.com/celebrita/
http://videodomani.com/musica/
http://videodomani.com/cinema/
http://videodomani.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fvideodomani.com%2fcalabria%2fa-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina%2f&id=ma-130514052307-5aaa46a7
http://pdfcrowd.com
Silvia
Text Box
www.videodomani.com13/05/2013



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

21/S Honda è salito
sul podio della 18^
edizione della
 Luzzi –
Sambucina, prima

gara del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud
…

Powered by WPeMatico

    0   

   

This entry was posted in CALABRIA, CATANZARO, COSENZA, CROTONE,
ERNESTO MAGORNO, gazzetta del sud, NOTIZIE, REGGIO CALABRIA, VIBO
VALENTIA by admin. Bookmark the permalink.

Like 0

0

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2F%3Fp%3D8187&media=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fwp-content%2Fplugins%2Fsocial-linkz%2Fimg%2Fno_image.png&description=A%20Domenico%20Scola%20jr%0D%0Ala%20Luzzi-Sambucina
javascript:void(0)
http://videodomani.com/calabria/a-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina/
http://videodomani.com/calabria/author/admin/
http://videodomani.com/calabria/category/vibo-valentia/
http://videodomani.com/calabria/category/reggio-calabria/
http://videodomani.com/calabria/category/notizie/
http://videodomani.com/calabria/category/gazzetta-del-sud/
http://videodomani.com/calabria/category/ernesto-magorno/
http://videodomani.com/calabria/category/crotone/
http://videodomani.com/calabria/category/cosenza/
http://videodomani.com/calabria/category/catanzaro/
http://videodomani.com/calabria/category/calabria/
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fa-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina%2F&title=%5BBlog%5D%20A%20Domenico%20Scola%20jr%0D%0Ala%20Luzzi-Sambucina
http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fa-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina%2F&title=%5BBlog%5D%20A%20Domenico%20Scola%20jr%0D%0Ala%20Luzzi-Sambucina&overview=%5BBlog%5D%20A%20Domenico%20Scola%20jr%0D%0Ala%20Luzzi-Sambucina
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fa-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina%2F&title=%5BBlog%5D%20A%20Domenico%20Scola%20jr%0D%0Ala%20Luzzi-Sambucina&source=VideoDomani+CALABRIA
https://plus.google.com/share?url=http://videodomani.com/calabria/a-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina/
http://twitter.com/?status=%5BBlog%5D%20A%20Domenico%20Scola%20jr%0D%0Ala%20Luzzi-Sambucina%20-%20http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2F%3Fp%3D8187.
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fa-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina%2F&t=A+Domenico+Scola+jr%0D%0Ala+Luzzi-Sambucina
http://www.wpematico.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fvideodomani.com%2fcalabria%2fa-domenico-scola-jrla-luzzi-sambucina%2f&id=ma-130514052307-5aaa46a7
http://pdfcrowd.com


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

 Search

SPETTACOLO CINEMA MUSICA CELEBRITA POLITICA
NOTIZIE NOTIZIESPORT VIAGGIARE SPORT CALABRIA
 

 

  ► Meteo neve   ► Meteo previsioni   ► Meteo Liguria   ► Bollettino meteo

Luzzi – Sambucina
edizione 2013

Entra nel vivo , con
la diciottesima
edizione  della
Luzzi –
Sambucina,
cronoscalata
 ormai classica nel
panorama

Posted on May 11, 2013 ← Previous Next →

http://videodomani.com/calabria/scontro-auto-motoun-morto-ed-un-ferito/
http://videodomani.com/calabria/in-silenzio-il-kouros-se-ne-va-nella-capitale/
http://videodomani.com/calabria/luzzi-sambucinaedizione-2013/
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3219498916018865&output=html&h=15&slotname=5273779947&w=728&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&dt=1368345477720&bpp=3&shv=r20130509&cbv=r20130206&saldr=sa&prev_slotnames=4710088992&correlator=1368345476886&frm=20&adk=2583609247&ga_vid=86796392.1368345477&ga_sid=1368345477&ga_hid=1113388611&ga_fc=0&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=helvetica%20neue&dfs=15&adx=30&ady=662&biw=813&bih=568&oid=3&fu=0&ifi=2&dtd=78&xpc=4En9pfZHTV&p=http%3A//videodomani.com&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al&rt=ChBRj0uGAAFizAo6wwHuAGTBEhBCb2xsZXR0aW5vIG1ldGVvGgjiJs5ZNCR3xSDStc8gKAFI0rXPIFITCIHhiZGMkLcCFQaNOgod1g8AuQ&hl=it&kw0=Meteo+neve&kw1=Meteo+previsioni&kw2=Meteo+Liguria&kw3=Bollettino+meteo&okw=Bollettino+meteo
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3219498916018865&output=html&h=15&slotname=5273779947&w=728&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&dt=1368345477720&bpp=3&shv=r20130509&cbv=r20130206&saldr=sa&prev_slotnames=4710088992&correlator=1368345476886&frm=20&adk=2583609247&ga_vid=86796392.1368345477&ga_sid=1368345477&ga_hid=1113388611&ga_fc=0&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=helvetica%20neue&dfs=15&adx=30&ady=662&biw=813&bih=568&oid=3&fu=0&ifi=2&dtd=78&xpc=4En9pfZHTV&p=http%3A//videodomani.com&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al&rt=ChBRj0uGAAFiyQo6wwHuAGTBEg1NZXRlbyBMaWd1cmlhGggYfM7DGuYDiSDStc8gKAFI0rXPIFITCIHhiZGMkLcCFQaNOgod1g8AuQ&hl=it&kw0=Meteo+neve&kw1=Meteo+previsioni&kw2=Meteo+Liguria&kw3=Bollettino+meteo&okw=Meteo+Liguria
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3219498916018865&output=html&h=15&slotname=5273779947&w=728&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&dt=1368345477720&bpp=3&shv=r20130509&cbv=r20130206&saldr=sa&prev_slotnames=4710088992&correlator=1368345476886&frm=20&adk=2583609247&ga_vid=86796392.1368345477&ga_sid=1368345477&ga_hid=1113388611&ga_fc=0&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=helvetica%20neue&dfs=15&adx=30&ady=662&biw=813&bih=568&oid=3&fu=0&ifi=2&dtd=78&xpc=4En9pfZHTV&p=http%3A//videodomani.com&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al&rt=ChBRj0uGAAFixgo6wwHuAGTBEhBNZXRlbyBwcmV2aXNpb25pGggNQ52bNyri5CDStc8gKAFI0rXPIFITCIHhiZGMkLcCFQaNOgod1g8AuQ&hl=it&kw0=Meteo+neve&kw1=Meteo+previsioni&kw2=Meteo+Liguria&kw3=Bollettino+meteo&okw=Meteo+previsioni
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3219498916018865&output=html&h=15&slotname=5273779947&w=728&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&dt=1368345477720&bpp=3&shv=r20130509&cbv=r20130206&saldr=sa&prev_slotnames=4710088992&correlator=1368345476886&frm=20&adk=2583609247&ga_vid=86796392.1368345477&ga_sid=1368345477&ga_hid=1113388611&ga_fc=0&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=helvetica%20neue&dfs=15&adx=30&ady=662&biw=813&bih=568&oid=3&fu=0&ifi=2&dtd=78&xpc=4En9pfZHTV&p=http%3A//videodomani.com&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=15&width=728&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=728x15_0ads_al&rt=ChBRj0uGAAFirgo6wwHuAGTBEgpNZXRlbyBuZXZlGgiA5uqg4_5I9iDStc8gKAFI0rXPIFITCIHhiZGMkLcCFQaNOgod1g8AuQ&hl=it&kw0=Meteo+neve&kw1=Meteo+previsioni&kw2=Meteo+Liguria&kw3=Bollettino+meteo&okw=Meteo+neve
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://videodomani.com/calabria/luzzi-sambucinaedizione-2013/%26gl%3DUS%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-3219498916018865&usg=AFQjCNG4JyzkmkArSo7EpF1VKSy_tkIxNg
http://it.vivistats.com/all_stats.asp?az=view_stats&config_id=52869
http://www.histats.com/
http://videodomani.com/calabria
http://videodomani.com/sport/
http://videodomani.com/viaggiare/
http://videodomani.com/notiziesport/
http://videodomani.com/notizie/
http://videodomani.com/politica
http://videodomani.com/celebrita/
http://videodomani.com/musica/
http://videodomani.com/cinema/
http://videodomani.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fvideodomani.com%2fcalabria%2fluzzi-sambucinaedizione-2013%2f&id=ma-130512035759-873fb6d8
http://pdfcrowd.com
Silvia
Text Box
www.videodomani.com11/05/2013



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

 automobilistico
 montano, la prima
prova  del
Campionato
Italiano Velocità

Montagna. La gara, valida anche per il Trofeo Italiano Velocità
Mont…

Powered by WPeMatico

    0   

   

This entry was posted in CALABRIA, CATANZARO, COSENZA, CROTONE,
ERNESTO MAGORNO, gazzetta del sud, NOTIZIE, REGGIO CALABRIA, VIBO
VALENTIA by admin. Bookmark the permalink.

► Meteo Piemonte
► Meteo meteo
► Condizioni meteo

Like 0

0

Leave a Reply

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2F%3Fp%3D7634&media=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fwp-content%2Fplugins%2Fsocial-linkz%2Fimg%2Fno_image.png&description=Luzzi%20-%20Sambucina%0D%0Aedizione%202013
javascript:void(0)
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3219498916018865&output=html&h=90&slotname=1756622597&w=160&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&dt=1368345477879&bpp=2&shv=r20130509&cbv=r20130206&saldr=sa&prev_slotnames=4710088992%2C5273779947&correlator=1368345476886&frm=20&adk=1755103036&ga_vid=86796392.1368345477&ga_sid=1368345477&ga_hid=1113388611&ga_fc=0&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=helvetica%20neue&dfs=15&adx=326&ady=1278&biw=813&bih=568&oid=3&fu=0&ifi=3&dtd=74&xpc=FzO0f6DVX4&p=http%3A//videodomani.com&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=90&width=160&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=160x90_0ads_al&rt=ChBRj0uGAAZInAo6sUfKAHKgEhBDb25kaXppb25pIG1ldGVvGgjSn-Lwv0umiiDStc8gKAEwAkjStc8gUhMI57-tkYyQtwIVzJ86Ch0MHQAl&hl=it&kw0=Meteo+Piemonte&kw1=Meteo+meteo&kw2=Condizioni+meteo&okw=Condizioni+meteo
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3219498916018865&output=html&h=90&slotname=1756622597&w=160&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&dt=1368345477879&bpp=2&shv=r20130509&cbv=r20130206&saldr=sa&prev_slotnames=4710088992%2C5273779947&correlator=1368345476886&frm=20&adk=1755103036&ga_vid=86796392.1368345477&ga_sid=1368345477&ga_hid=1113388611&ga_fc=0&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=helvetica%20neue&dfs=15&adx=326&ady=1278&biw=813&bih=568&oid=3&fu=0&ifi=3&dtd=74&xpc=FzO0f6DVX4&p=http%3A//videodomani.com&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=90&width=160&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=160x90_0ads_al&rt=ChBRj0uGAAZImAo6sUfKAHKgEgtNZXRlbyBtZXRlbxoIpOR1h0qpCrog0rXPICgBMAJI0rXPIFITCOe_rZGMkLcCFcyfOgodDB0AJQ&hl=it&kw0=Meteo+Piemonte&kw1=Meteo+meteo&kw2=Condizioni+meteo&okw=Meteo+meteo
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3219498916018865&output=html&h=90&slotname=1756622597&w=160&lmt=0&flash=0&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&dt=1368345477879&bpp=2&shv=r20130509&cbv=r20130206&saldr=sa&prev_slotnames=4710088992%2C5273779947&correlator=1368345476886&frm=20&adk=1755103036&ga_vid=86796392.1368345477&ga_sid=1368345477&ga_hid=1113388611&ga_fc=0&u_tz=-240&u_his=1&u_java=0&u_h=1024&u_w=1280&u_ah=0&u_aw=0&u_cd=24&u_nplug=0&u_nmime=0&dff=helvetica%20neue&dfs=15&adx=326&ady=1278&biw=813&bih=568&oid=3&fu=0&ifi=3&dtd=74&xpc=FzO0f6DVX4&p=http%3A//videodomani.com&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=utf8&height=90&width=160&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=160x90_0ads_al&rt=ChBRj0uGAAZIiAo6sUfKAHKgEg5NZXRlbyBQaWVtb250ZRoIKPoLpFzsJCsg0rXPICgBMAJI0rXPIFITCOe_rZGMkLcCFcyfOgodDB0AJQ&hl=it&kw0=Meteo+Piemonte&kw1=Meteo+meteo&kw2=Condizioni+meteo&okw=Meteo+Piemonte
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://videodomani.com/calabria/luzzi-sambucinaedizione-2013/%26gl%3DUS%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-3219498916018865&usg=AFQjCNG4JyzkmkArSo7EpF1VKSy_tkIxNg
http://videodomani.com/calabria/luzzi-sambucinaedizione-2013/
http://videodomani.com/calabria/author/admin/
http://videodomani.com/calabria/category/vibo-valentia/
http://videodomani.com/calabria/category/reggio-calabria/
http://videodomani.com/calabria/category/notizie/
http://videodomani.com/calabria/category/gazzetta-del-sud/
http://videodomani.com/calabria/category/ernesto-magorno/
http://videodomani.com/calabria/category/crotone/
http://videodomani.com/calabria/category/cosenza/
http://videodomani.com/calabria/category/catanzaro/
http://videodomani.com/calabria/category/calabria/
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&title=%5BBlog%5D%20Luzzi%20-%20Sambucina%0D%0Aedizione%202013
http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&title=%5BBlog%5D%20Luzzi%20-%20Sambucina%0D%0Aedizione%202013&overview=%5BBlog%5D%20Luzzi%20-%20Sambucina%0D%0Aedizione%202013
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&title=%5BBlog%5D%20Luzzi%20-%20Sambucina%0D%0Aedizione%202013&source=VideoDomani+CALABRIA
https://plus.google.com/share?url=http://videodomani.com/calabria/luzzi-sambucinaedizione-2013/
http://twitter.com/?status=%5BBlog%5D%20Luzzi%20-%20Sambucina%0D%0Aedizione%202013%20-%20http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2F%3Fp%3D7634.
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvideodomani.com%2Fcalabria%2Fluzzi-sambucinaedizione-2013%2F&t=Luzzi+-+Sambucina%0D%0Aedizione+2013
http://www.wpematico.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fvideodomani.com%2fcalabria%2fluzzi-sambucinaedizione-2013%2f&id=ma-130512035759-873fb6d8
http://pdfcrowd.com


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

calcio economia cinema foto video newsmap ansaspecializzati ansainternational meteo

Topnews Cronaca Politica Mondo Sport Spettacolo Cultura Scienza e Medicina Tecnologia e Internet In Breve ANSA English

home

Guarda la foto1 di 1

Auto: Luzzi-Sambucina per il tricolore
Appuntamento il 12 maggio su strade della provincia di Cosenza
17 aprile, 16:52

(ANSA) - LUZZI (COSENZA), 17 APR - La Luzzi-Sambucina
inaugurera' il Campionato italiano velocita' montagna 2013 di
automobilismo, Girone sud. La gara calabrese, organizzata dalla
Tebe racing, con la promozione nella massima serie tricolore Aci-
Csai, ha anche avuto l'anticipo della data al 12 maggio.

L'edizione 2013 assegnera' per la terza volta il Trofeo Silvio
Molinaro, in memoria dell'emergente giovane talento del karting
prematuramente scomparso nel 2011.
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Gli organizzatori della Tebe Racing hanno deciso un' agevolazione sull'iscrizione
alla gara che il 12 maggio aprirà la Zona Centro Sud del Campionato Italiano Velocità Montagna e assegnerà il
"Trofeo Silvio Molinaro”

La 18  ̂Luzzi - Sambucina "Trofeo Silvio Molinaro" è la prima gara del Campionato Italiano Velocità Montagna
2013, Zona Centro Sud, con validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna girone Sud. Continuano ad
arrivare in buon numero le iscrizioni, che si chiuderanno lunedì 6 maggio, favorite dalla cospicua agevolazione
sulla tassa d'iscrizione che gli organizzatori della Tebe Racing offrono ai partecipanti. 
Come le iscrizioni crescono le iniziative collaterali promosse dall'Amministrazione Comunale del caratteristico
centro, volte alla promozione dell'affascinante ed accogliente territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche.
"In un momento difficile come quello attuale abbiamo voluto favorire concretamente la partecipazione alla
nostra corsa, evento molto sentito in tutta la zona - ha spiegato Eugenio Molinaro coordinatore della Tebe
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Racing - abbiamo preferito tassarci in prima persona per agevolare la presenza di un congruo numero di piloti.
La collaborazione con il comune è fondamentale per dare l'opportunità di vivere appieno il nostro paese, ma
anche il territorio, a tutti coloro che verranno a trovarci"-.
Venerdì 10 maggio nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 le operazioni di verifica, mentre sabato 11 le due salite
di prove ufficiali con partenza alle 10. Domenica 12 maggio la gara on start alle 9.30. Saranno i 6,150 Km di
percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi salgono fino all'Abazia
Cistercense di Sambucina, 420 metri più in alto su una pendenza media del 6,83%, a decidere il vincitore
dell'edizione numero 18.
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Storiche passioni La primavera show delle auto
d'epocaCorriere della Sera
L'importante è che abbia più di trent'anni. L'auto
d'epoca ha conquistato il cuore degli italiani, che si
ritrovano da appassionati, collezionisti o semplici
spettatori a gravitare attorno ad un mondo fatto di
gare di regolarità, concorsi d'eleganza e ...

Concorso d ' eleganza Villa d ' Este 2013
vera classe
Da più di 80 anni gli appassionati di auto d'epoca
si danno appuntamento per il raduno delle regine
della strada a Villa d'Este, Cernobbio: rare auto
storiche, caratterizzate dal loro fascino quasi
“immortale”, si alternano a futuristici progetti per ...

F1, a Museo Ferrari in mostra 20 auto storiche
ANSA.it
MODENA - La passerella rombante della Ferrari
312 T4 del 1979 per il centro di Modena ha
risvegliato nei cuori di tanti appassionati di Formula
1 il ricordo dell'epico duello di Digione tra Gilles
Villeneuve e René Arnoux. E proprio il pilota
francese ...

Mille Miglia 2013: edizione da record con 410 auto
storiche al viaBlogosfere (Blog)
Dopo la partenza da Brescia le auto si sfideranno
per 1.600 km, di cui 1.200 sulle strade della corsa
di 86 anni fa. Oggi la Mille Miglia è una gara di
regolarità di raro valore storico, a cui partecipano
ben 70 auto storiche che hanno corso la "vera ...
Related Articles »
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CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ MONTAGNA,
DOMANI LE PROVE UFFICIALI DELLA LUZZI -
SAMBUCINA

20:58  Campionato Italiano Velocità Montagna  

10 maggio - Straordinaria partecipazione di
concorrenti, ben 171 gli iscritti!, alla 18  ̂Luzzi -
Sambucina,  organizzata dalla Tebe Racing in
collaborazione con la locale Amministrazione
Comunale. Domani sono in programma due
salite di prova per far percorrere ai concorrenti
con le vetture in assetto da gara, i 6,150 Km di
percorso che dalle porte di Luzzi si arrampicano
fino all'Abazia Cistercense di Sambucina. 
Domenica 12 maggio alle 9.30 scatterà gara 1
della prova d'apertura del Campionato Italiano
Velocità Montagna Zona centro sud, valida per il
Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, che

assegnerà il Trofeo "Silvio Molinaro", a seguire verrà disputata gara 2.
Il centro di Luzzi si è trasformato, come di consueto, in un grande paddock che ospita squadre, piloti ed il
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numeroso pubblico che ha invaso il centro cosentino che da sempre vive con entusiasmo la competizione
quest'anno promossa nella massima serie tricolore dell'Automobile Club d'Italia.
Ad animare la prima di campionato, tra gli altri, sono in gara Domenico scola Jr., Ettore Bassi,, Francesco
Leogrande, Carmelo Scaramozzino, Christian Merli, Rosario Iaquinta, Franco Cinelli, Domenico Cubeda, i
Ferragina impegnati tra monoposto e biposto, Michele Fattorini, Orazio Maccarrone, Vincenzo e Francesco
Conticelli.
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Auto storiche per la "Coppa della Perugina"
Giornale dell'Umbria
PERUGIA - La città di Perugia si appresta a vivere
anche quest'anno la rievocazione storica della
"Coppa della Perugina", manifestazione che vede
protagoniste le auto storiche. Giunta al suo
venticinquesimo anno, la kermesse prende il via
oggi alle 17 ...

Auto storiche, rally a Brescia in attesa delle Mille

Recommend this on Google

http://www.automotocorse.it/2013/05/&target=facebook
http://www.automotocorse.it/2013/05/&target=twitter
http://www.automotocorse.it/2013/05/&target=blog
http://www.automotocorse.it/2013/05/&target=email
http://www.quibrescia.it/cms/2013/05/09/auto-storiche-rally-a-brescia-in-attesa-delle-mille-miglia/
http://www.giornaledellumbria.it/article/article97725.html
http://www.automotocorse.it/2013/05/_nolink_
http://www.automotocorse.it/2013/05/_nolink_
http://www.automotocorse.it/2013/05/_nolink_
http://www.automotocorse.it/2013/05/_nolink_
http://www.automotocorse.it/2013/05/_nolink_
http://www.automotocorse.it/2013/04/blancpain-endurance-series-monza-le.html
http://www.automotocorse.it/2013/04/day-2-audi-r18-e-tron-quattro-in-prova.html
http://www.automotocorse.it/2013/04/audi-r18-e-tron-quattro-in-prova_24.html
http://www.automotocorse.it/2013/04/galleria-fotografica-superstars-ferrari.html
http://www.automotocorse.it/2013/04/blancpain-endurance-series-monza-le.html
http://www.automotocorse.it/2013/04/day-2-audi-r18-e-tron-quattro-in-prova.html
http://www.automotocorse.it/2013/04/audi-r18-e-tron-quattro-in-prova_24.html
http://www.automotocorse.it/2013/04/galleria-fotografica-superstars-ferrari.html
http://www.blogger.com/blog-this.g
http://www.automotocorse.it/
http://www.automotocorse.it/2013/05/formula-renault-20-alps-imola-il.html
http://www.automotocorse.it/2013/05/mondiale-superbike-melandri-e-bmw.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.automotocorse.it%2f2013%2f05%2fcampionato-italiano-velocita-montagna_10.html&id=ma-130511045147-67c8eb56
http://pdfcrowd.com


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

Condizioni e Privacy - Redazione -
Collabora - Download - Forum

Cerca nel sito... Cerca

La cronoscalata anticipata, gioia in città
16 apr, 2013 | Categoria: Calabria | Letto 140 volte | Commenti: 0 | 

     Scritto da: Massimo Maneggio 

LUZZI – Il divertimento, quest’anno, arriva in anticipo. L’indiscrezione fatta trapelare dal portale
“Acisportitalia” ha reso felici i luzzesi, che anticiperanno il loro appuntamento con la
cronoscalata Luzzi – Sambucina. La gara sportiva, valida per il campionato italiano di “Velocità
Montagna”, è l’appuntamento principale per i luzzesi che, ogni anno, seguono a bordo pista le
prove ma soprattutto la competizione, che nel corso degli anni ha raggiunto un straordinario
successo, tanto da accogliere anche duecento piloti in un’edizione. La gara calabrese sarà la
prova d’apertura del girone sud e si svolgerà il prossimo mese. «A seguito dell’annullamento
della cronoscalata Monte Erice – si legge sul portale Acisportitalia – la giunta sportiva ha
assegnato la validità del civm alla cronoscalata Luzzi-Sambucina in data 12 maggio 2013»: il
messaggio ha fatto ben presto il giro della città, mettendo tutti di buon umore. Quella che sarà
la diciottesima edizione di questa attesissima competizione arriva nettamente in anticipo,
rispetto alla previsioni, in quanto la cronoscalata arrivava spesso nel periodo di fine agosto –
settembre. Nell’edizione 2012, questa gara amata dagli specialisti delle corse in salita, che
misura 6,150 Km e copre un dislivello di 420 metri, con una pendenza media del 6,75% è stata
vinta dal pilota Domenico Scola, che ha battuto anche qualche record in pista alla guida del
suo bolide. L’occasione, comunque, sarà anche un biglietto da visita per l’intero territorio
cratense, che nei giorni della gara si trasforma in paese – paddock accogliendo all’interno del
caratteristico centro piloti ed addetti ai lavori, oltre al numerosissimo pubblico che come
consuetudine segue in massa l’evento.

Massimo Maneggio
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Dal 10-05-2013 al 12-05-2013 - ore: 14:00 - Città di Luzzi -

Share  0 Tweet 1 Mi piace 0

Gara automobilistica di velocità in salita, sarà la prova d’apertura del girone sud.

Titolazioni: Cronoscalata CSAI Titolata, Campionato Italiano Velocità Montagna Girone Sud, Trofeo Italiano
Velocità Montagna Zona Sud, Challenge Silvio Molinaro, Trofeo Fasano Corse.

Per i dettagli sulla gara e le iscrizioni visitare la pagina http://www.luzziportal.it/luzzisambucina/.
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Presentazione silloge di poesia “Nel fruscio
feroce degli ulivi” di Angela Caccia 3 maggio
2013

Pall Lucca – Viola Reggio Calabria 2 maggio
2013

Crotone – Modena 2 maggio 2013

Cittadella – Reggina 2 maggio 2013

Simone Arrigoni tenta il nuovo record all’Isola di
Dino 2 maggio 2013

Ultimi Commenti

Orazio Antonazzo su Luca Carboni in concerto

Pasquale Faucitano su “Messa Di Gloria” di
Giacomo Puccini

Pasquale Faucitano su “Messa Di Gloria” di
Giacomo Puccini

Giuseppe Currao su “Messa Di Gloria” di
Giacomo Puccini

Giuseppe Currao su “Messa Di Gloria” di
Giacomo Puccini
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Motori: Oggi le prove della Luzzi - Sambucina
 

 0 commenti  
11/05/2013

Due salite sui 6,150 Km per permettere ai piloti di  familiarizzare con il percorso al volante delle
vetture da corsa a partire dalle 10. Domenica 12 maggio le due gare della prova inaugurale del
Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud, valida per il T.I.V.M. e che assegnerà il
Trofeo “Silvio Molinaro”. Luzzi (CS) 10 maggio 2013. Con le verifiche in corso per i
centosettantuno iscritti alla 18  ̂Luzzi – Sambucina, si pensa già alle prove ufficiali, in programma
domani, sabato 11 maggio  partire dalle 10, della gara organizzata dalla Tebe Racing in
collaborazione con la locale Amministrazione Comunale. Le due salite  di prova hanno lo scopo di
far percorrere ai concorrenti con le vetture in assetto da gara, i 6,150 Km di percorso che dalle
porte di Luzzi si arrampicano fino all’Abazia Cistercense di Sambucina. Le prove non prevedono
classifica, anche se per dare dei riferimenti precisi sulle regolazioni necessarie sulle auto, si
rilevano i tempi. Domenica 12 maggio alle 9.30 scatterà gara 1 della prova d’apertura del
Campionato Italiano Velocità Montagna Zona centro sud, valida per il Trofeo Italiano Velocità
Montagna sud, che assegnerà il Trofeo “Silvio Molinaro”, a seguire gara 2. Il centro di Luzzi si è
trasformato, come di consueto, in un grande paddock ch ospita squadre, piloti ed il numeroso
pubblico che si dalla vigilia ha invaso il centro cosentino che da sempre vive con esemplare
entusiasmo la competizione quest’anno promossa nella massima serie tricolore dell’Automobile
Club d’Italia. Oltre alla proverbiale ospitalità, Luzzi offre ai visitatori varie iniziative e girando per il
paese si possono scoprire le tante bellezze che vi sono racchiuse,oltre alle prelibatezze della
radicata tradizione. Sempre domani, poco prima dello start delle prove, sarà pubblicato dalla
direzione gara l’elenco definitivo degli ammessi alle due salite di ricognizione, mentre nella tarda
serata di oggi sarà ufficializzato il numero dei verificati. Tutto pronto dunque, per le sfide che
infiammeranno la gara deliziando il pubblico ed animando la prima di campionato, con Domenico
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ALTRE NEWS »
Cubeda Corse in forse alla CIVM a Luzzi
Capitanati dal veloce driver catanese Domenico Cubeda al via
con la Radical SR4 in attesa della nuova Osella PA2000, nel
w eekend del 12 maggio sei piloti della scuderia affrontano in
Calabria l'esordio 2013 CATAN

Ottima prestazione del neonato "MotoClub
ENDURORITO" al Campionato Regionale
Ottima prestazione del neonato "MotoClub ENDURORITO" alla
2^ prova del Campionato regionale di Enduro Calabrese. Oltre
alla massiccia presenza di centauri, il MotoClub ENDURORITO
di Platania ha fatto incetta di premi,

Domani le verifiche della 18a Luzzi - Sambucina
Entra nel vivo la gara calabrese organizzata dalla Tebe
Racing che aprirà il girone sud del Campionato Italiano

ShareShareShareShare
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scola Jr., Ettore Bassi,, Francesco Leogrande, Carmelo Scaramozzino, Christian Merli, Rosario
Iaquinta, Franco Cinelli, Domenico Cubeda, i Ferragina impegnati tra monoposto e biposto,
Michele Fattorini, Orazio Maccarrone, Vincenzo e Francesco Conticelli, che come tutti gli altri
protagonisti della corsa daranno la caccia alla vetta della classifica assoluta e di categoria.Info e
news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it
. 

L’Ufficio Stampa  Rif. Carlo Minervini 328/3169992 carlo.minervini@gmail.com -
www.erregimedia.com  
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Racing che aprirà il girone sud del Campionato Italiano
Velocità Montagna. Dalle 14.30 alle 20 le operazioni di
controllo dei documenti e delle vetture. Sabat

La 18a Luzzi - Sambucina costa meno ed offre tanto
Gli organizzatori della Tebe Racing hanno praticato una
cospicua agevolazione sull’iscrizione alla gara calabrese che
il 12 maggio aprirà la Zona Centro Sud del Campionato Italiano
Velocità Montagna e assegnerà il “Tr

Le condoglianze della Redazione di Cittasport per la
scomparsa di Pietro Paone
La Redazione di Cittasport.it, con in testa il Responsabile Web
Gennaro Rubino, porge le più sentite condoglianze alla
famiglia Paone e Grande per la scomparsa di Pietro Paone
(Zio del D.S. della Virtus Lamezia Bruno G

Grande successo alla 3a Motocavalcata Endurorito
di Platania
Si è svolta domenica 28 aprile a Platania la “3a Motocavalcata
ENDURORITO”, manifestazione non agonistica riservata a
centauri appassionati di Enduro e Motocross, organizzata dal
MotoClub locale “ENDURORITO”, che ha v

LA 18.LUZZI-SAMBUCINA APRE IL C.I.V.M. SUD
La gara cosentina che assegna il “Trofeo Silvio Molinaro”
organizzata dalla Tebe Racing è stata promossa nel
Campionato Italiano Velocità Montagna e si svolgerà dal 10 al
12 maggio prossimi. Grandi preparativi nel car

l’Italian Baja inaugura la stagione dei Campionato
Europeo Baja 2013 FIM Europe
l’Italian Baja inaugura la stagione dei Campionato Europeo Baja
2013 targato FIM Europe. Con l’Italian Baja si apre
uff icialmente la nuova stagione agonistica 2013 per i centauri
delle due e quattro ruot

A MOTORSPORT EXPOTECH IN MOSTRA LA
DALLARA GP3
Dallara, azienda leader mondiale nella costruzione e
progettazione di vetture da competizione, porterà a
Modenafiere l’innovativo modello GP3, esempio di eccellenza
del made in Italy: «Da questa rassegna ci aspettiamo

Salita della Sila: dominio Scola
Il nipote di Don Mimì fa terra bruciata abbassando il record del
percorso che aveva stabilito il giorno prima in prova.
Strepitoso Cubeda, bene Bruccoleri all’esordio su Radical, out
Scaramozzino   MONTESCU
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23:11 Cariati, 70 immigrati intercettati
dalla capitaneria

Riciclaggio di denaro
“sporco”, 22 arresti.
Blitz contro la “locale di
Gallicanò”

Chi non muore… si
“riv ede”

Arriv ederci! Furto e riciclaggio di
assegni: blitz a Cosenza
e Napoli, 1 1  arresti

Automobilismo: Luzzi-
Sambucina, domani le due
tappe di gara

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

Sambucina, la Cronoscalata apre la stagione
motoristica

21 APRILE 2013, 09:05 COSENZA SPORT

La 18^ Luzzi – Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro” è la prima
gara del Campionato Italiano Velocità Montagna 2013, girone
sud. La gara calabrese organizzata dalla Tebe Racing, con la
promozione nella massima serie Tricolore ACI CSAI, ha anche avuto
l’anticipo della data al 12 maggio. Una grande motivazione in più per lo
staff organizzatore che appronterà la competizione a tempo di record,
rispettando tutti gli standard imposti dalla Federazione, ma anche
confermando l’efficienza della macchina organizzativa, sempre

apprezzata negli anni ed ora premiata con la prestigiosa titolazione. L’edizione 2013 assegnerà per la terza
volta il “Trofeo Silvio Molinaro”, per ricordare l‘emergente giovane talento del karting prematuramente mancato
nel 2011.

Saranno i 6,150 Km di percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi
salgono fino all’Abazia Cistercense di Sambucina, 420 metri più in alto su una pendenza media del 6,83%. Un

cerca...
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tappe di gara
25 settembre 2010

Automobilismo: più di 200
iscritti alla Luzzi-Sambucina
22 settembre 2010

Salita della Sila: primo
assoluto il pilota Bruccoleri
7 agosto 2011

Salita della Sila, v ia al countdown
4 ottobre 2012

Unical Reparto Corse: ottimi
risultati conseguiti a Varano
de Melegari
26 settembre 2012

LUZZI SAMBUCINA MOTORI
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fine settimana a tutto motori quello del 12 maggio, quando convergeranno in provincia di Cosenza i migliori
nomi del centro sud Italia per misurarsi su un tracciato da sempre apprezzato per la sua varietà, spettacolarità,
ma anche selettività.

Gli organizzatori della Tebe Racing avranno come sempre a fianco l’intera Amministrazione luzzese, come
confermato dal primo cittadino Manfredo Tedesco, il supporto alla competizione che sempre più si rivela
efficace volano di promozione di un territorio dalla particolare bellezza, vocato all’ospitalità con le sue tante
ricchezze da vivere e scoprire.

-“E’ certamente motivo d’orgoglio per la Luzzi – Sambucina essere stata inserita nel massimo Campionato
Italiano – ha commentato Eugenio Molinaro coordinatore della Tebe Racing – l’impegno proferito dall’intero staff
negli anni ha prodotto questo ottimo risultato. La promozione da molto entusiasmo, fondamentale per trovare le
giuste energie per sostenere l’impegno e la responsabilità che esige una gara di C.I.V.M.. Per il nostro
territorio è comunque un grande ed atteso risultato che porterà sicuramente un ritorno addirittura superiore a
quello già ottimo, registrato nelle precedenti edizioni”-.

Nel 2012 vittoria in casa del giovane pilota di Rende Domenico Scola su Osella PA 21/S di gruppo E2/B con un
tempo totale di 6’45”81. Secondo sul podio il reggino Carmelo Scaramozzino al volante della monoposto Lola
Zytek ’02, seguito dal pugliese Francesco Leogrande su Gloria CP 08.
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12:44 Furto di rame: arrestato 25enne a
Isola di Capo Rizzuto

Giro d’Italia: successo in
v olata per Battaglin a
Serra San Bruno

Giro d’Italia:
ambulanza inv este
ragazza a Belv edere
Marittimo

Cariati, 7 0 immigrati
intercettati dalla
capitaneria

Riciclaggio di denaro
“sporco”, 22 arresti.
Blitz contro la “locale di
Gallicanò”

Automobilismo: Domenico
Scola Jr v ince la Luzzi-
Sambucina

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

Automobilismo: 18° edizione Luzzi – Sambucina
7 MAGGIO 2013, 12:10 COSENZA SPORT

La 18° Luzzi – Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro” è la prima
gara del Campionato Italiano Velocità Montagna 2013, Zona
Centro Sud, con validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna
girone Sud. Cospicua agevolazione sulla tassa d’iscrizione che gli
organizzatori della Tebe Racing hanno voluto offrire ai
partecipanti.

Crescono le iniziative collaterali promosse dall’Amministrazione
Comunale del caratteristico centro, volte alla promozione
dell’affascinante ed accogliente territorio ricco di bellezze naturali ed
artistiche incastonate in tradizioni vive ed una particolare vocazione
all’ospitalità. Tra le iniziative annunciate dal Sindaco Manfredo Tedesco,
una mostra con degustazione di prodotti tipici e la possibilità per i
commercianti di prolungare l’orario d’apertura dei negozi.

“In un momento difficile come quello attuale abbiamo voluto favorire

cerca...

http://www.cn24.tv/news/53451/automobilismo-domenico-scola-jr-vince-la-luzzi-sambucina.html
http://www.ninarello.it/
http://www.cn24.tv/news/67556/riciclaggio-di-denaro-sporco-22-arresti-blitz-contro-la-locale-di-gallicano.html
http://www.cn24.tv/news/67638/cariati-sbarco-immigrati-clandestini.html
http://www.cn24.tv/news/67687/giro-d-italia-successo-in-volata-per-battaglin-a-serra-san-bruno.html
http://www.cn24.tv/news/sport.html
http://www.cn24.tv/news/cosenza.html
http://www.cn24.tv/public/images/201304/manifesto-2013.jpg
http://www.cn24.tv/news/53451/automobilismo-domenico-scola-jr-vince-la-luzzi-sambucina.html
http://www.cn24.tv/news/67556/riciclaggio-di-denaro-sporco-22-arresti-blitz-contro-la-locale-di-gallicano.html
http://www.cn24.tv/news/67638/cariati-sbarco-immigrati-clandestini.html
http://www.cn24.tv/news/67665/giro-d-italia-ambulanza-investe-ragazza-a-belvedere-marittimo.html
http://www.cn24.tv/news/67665/giro-d-italia-ambulanza-investe-ragazza-a-belvedere-marittimo.html
http://www.cn24.tv/news/67687/giro-d-italia-successo-in-volata-per-battaglin-a-serra-san-bruno.html
http://www.vevgroup.it/
http://www.cn24.tv/news/67715/furto-di-rame-arrestato-25enne-a-isola-di-capo-rizzuto.html
http://www.cn24.tv/page/home.html
http://www.cn24.tv/video.html
http://www.cn24.tv/eventi.html
http://www.cn24.tv/news/vibo-valentia.html
http://www.cn24.tv/news/reggio-calabria.html
http://www.cn24.tv/news/crotone.html
http://www.cn24.tv/news/cosenza.html
http://www.cn24.tv/news/catanzaro.html
http://www.cn24.tv/news/calabria.html
http://www.cn24.tv/
http://www.cn24.tv/rss.html
http://www.cn24.tv/pubblicit%c3%a0-su-cn24tv.html
http://www.cn24.tv/contatti.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.cn24.tv%2fnews%2f67454%2fautomobilismo-18-edizione-luzzi-sambucina.html&id=ma-130508071239-c78b0104
http://pdfcrowd.com
Silvia
Text Box
www.cn24tv.it07/05/2013



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

Sambucina
19 agosto 2012

Automobilismo: al v ia la 1 7 ª
edizione della Luzzi-
Sambucina
17 agosto 2012

Automobilismo. Dal 1 7  al 1 9
agosto la Luzzi Sambucina
15 agosto 2012

Automobilismo: domani le
prov e della “Luzzi-
Sambucina”
26 agosto 2011

Automobilismo: Luzzi-
Sambucina, domani le due
tappe di gara
25 settembre 2010

AUTOMOBILISMO SPORT LUZZI-SAMBUCINA
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concretamente la partecipazione alla nostra, evento molto sentito in tutta la zona – ha spiegato Eugenio
Molinaro coordinatore della Tebe Racing – abbiamo preferito tassarci in prima persona per agevolare la
presenza di un congruo numero di piloti. La collaborazione con il comune è fondamentale per dare l’opportunità
di vivere appieno il nostro paese, ma anche il territorio a tutti coloro che verranno a trovarci”. Venerdì 10 maggio
nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 le operazioni di verifica, mentre sabato 11 le due salite di prove ufficiali con
partenza alle 10. Domenica 12 maggio la gara on start alle 9.30. Saranno i 6,150 Km di percorso altamente
spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi salgono fino all’Abazia Cistercense di
Sambucina, 420 metri più in alto su una pendenza media del 6,83%, a decidere il vincitore dell’edizione
numero 18.
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09:27 Reggio, al Cilea ritorna Marco
Masini per un concerto

09:12 Salute: i calabresi fumano poco ma
non mangiano frutta e verdura

Gioia Tauro.
Sfruttav ano lav oratori
con v iolenze e minacce,
quattro in manette

Corigliano, schianto
sulla 1 06 muore
giov ane di 21  anni

Frodi: Nac, sequestrati
in Calabria falsi salumi
Dop

Truffe: acquisti senza
pagare, 8 arresti

Automobilismo: Domenico
Scola Jr v ince la Luzzi-

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA

Automobilismo: al via la cronoscalata Luzzi-
Sambucina

11 MAGGIO 2013, 19:42 COSENZA SPORT

La prima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna (zona centro
sud) entra nel vivo, con la diciottesima edizione della Luzzi-Sambucina,
cronoscalata ormai classica nel panorama automobilistico montano. La
gara, valida anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna, è
organizzata in modo impeccabile dalla scuderia Tebe Racing,
coordinata da Eugenio Molinaro. Oggi, i 158 piloti verificati hanno
iniziato a saggiare il tecnico e guidato percorso di 6,150 km che
dall'abitato di Luzzi va a raggiungere la suggestiva e caratteristica
abbazia cistercense in Sambucina. Le due manche di prova servono ai
driver a prendere confidenza col tracciato e per stabilire le migliori
strategie da adottare in vista della gara di domani. In prova, si è ben
messo in evidenza il trentino Christian Merli a bordo di Osella Pa 2000
di gruppo E2B, che ha abbassato il record del tracciato che aveva fatto
registrare un anno fa il giovane Domenico Scola jr., che ha comunque

cerca...

2 NOTIZIE CORRELATE

10 mag 2013
Motori: domani le prov e
ufficiali della 1 8ª Luzzi-
Sambucina

7 mag 2013
Automobilismo: 1 8° edizione
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Scola Jr v ince la Luzzi-
Sambucina
19 agosto 2012

Automobilismo: al v ia la 1 7 ª
edizione della Luzzi-
Sambucina
17 agosto 2012

Automobilismo. Dal 1 7  al 1 9
agosto la Luzzi Sambucina
15 agosto 2012

Automobilismo: domani le
prov e della “Luzzi-
Sambucina”
26 agosto 2011

Automobilismo: Luzzi-
Sambucina, domani le due
tappe di gara
25 settembre 2010

AUTOMOBILISMO LUZZI-SAMBUCINA

registrare un anno fa il giovane Domenico Scola jr., che ha comunque
tenuto il passo mantenendo il secondo tempo in griglia, con una biposto
Osella leggermente più onerosa in termini di peso. Bene anche

l'orvietano Michele Fattorini, quinto in prova. Nella gara di domani - che può vantare anche la presenza di Ettore
Bassi su Osella Pa 21 S - i più attesi sono soprattutto i piloti locali. Ma c'è già una defezione: quella del
castrovillarese Rosario Iaquinta, che a causa di un fuori pista nella seconda manche (senza conseguenze per il
pilota) ha compromesso la sua Ligier Js 51 appena svelata (e in fase di test), e non sarà dunque della gara.

Attesi anche i reggini Scaramozzino e Iaria. Il pilota di Pellaro è alle prese con l'esordio su un prototipo di
classe CN di cilindrata 1600, mentre Iaria ha lamentato un problema al cambio della sua Osella Pa 20 S.
Buona seconda salita, in prova, anche per il catanese Domenico Cubeda su Radical di cilindrata 1600, che
aveva chiuso la scorsa stagione con alcuni ottimi risultati. Ottima impressione durante le prove hanno destato
anche il potentino Marino (terzo tempo) su monoposto Lola Dome, e Vincenzo Conticelli su Osella Pa 30
Zitek. Tra i big, attesissimi il toscano Franco Cinelli al volante di una Lola, il fasanese Francesco Leogrande,
che nella prima salita di prova ha avuto un testacoda che ne ha rallentato l'incedere e il napoletano Piero Nappi
(E1) sulla sua Ferrari 550. Nuova vettura per il medico catanese Serafino La Delfa, a bordo pure lui di un bolide
del cavallino rampante. Altra fiamma rossa per il cosentino Ivan Fava, a bordo di una Ferrari 360 Modena.
Sempre tra le vetture Gt, si farà sentire la presenza di Vito Pace su Porsche 996. In gruppo N sarà lotta dura
tra Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer, il catanese Giuseppe Corona a bordo di una Honda Civic e Cosimo
Rea su Saxo. In gruppo A si sono distinti Francesco Cimarelli e Francesco Urti su Alfa Romeo 147, in lotta
anche in classe 2000. Tra le 1600 bene Francesco Paolo Cicalese su Honda.

Tra le 3000 cerchera' il riscatto Sandro Acunzo su Mitsubishi, impegnato in alcune regolazioni d'assetto. In E1
Marco Gramenzi e Lucio Peruggini rincorrono il campano Nappi in classe 3000, mentre tra le 2000 saranno
sportellate tra Emilio Galiani, Luigi Sambuco e Kalè. Tra le Racing Start, bene in prova Luigi De Virgilio davanti
a Oronzo Montanaro e Giovanni Angelini. Nel gruppo Minicar si contenderanno il successo Antonio Ferragina,
Domenico Pezzolla e Domenico Procopio. Tra le vetture di gruppo E3 si faranno notare Francesco Aragona,
Daniele Longo e Martino Sisto. La cronoscalata è valida anche per il Trofeo Italiano Velocita' Montagna sud, e
per il Trofeo "Silvio Molinaro", che verrà assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane pilota
prematuramente scomparso. Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it
e www.acisportitalia.it.

Automobilismo: 1 8° edizione
Luzzi – Sambucina
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Salita della Sila: primo
assoluto il pilota Bruccoleri
7 agosto 2011

Sport: il Campionato Regionale Asi Motori si
sposta sul Pollino
11 maggio 2013

Salita della Sila, v ia al countdown
4 ottobre 2012

Unical Reparto Corse: ottimi
risultati conseguiti a Varano
de Melegari
26 settembre 2012

13 MAGGIO 2013, 08:40 COSENZA SPORT

Un grande colpo di scena ha aperto il Campionato Italiano Velocità
Montagna girone centro sud. Il duello mozzafiato tra Christian Merli e
Domenico Scola jr., condotto sul filo dei millesimi, si è chiuso con
l’inaspettata uscita di pista dell’Osella Pa 2000 guidata dal pilota
trentino, e col via libera al giovanissimo calabrese ad alzare al cielo la
coppa della diciottesima Luzzi-Sambucina.

Il 21enne figlio e nipote d’arte, a bordo di una Osella Pa 21 della
Cosenza corse, ha bissato il successo conquistato su questo tracciato
un anno fa, chiudendo al traguardo in 6’38”45. A Merli resta comunque il
nuovo record del percorso, strappato proprio al giovane pilota rendese
durante la seconda salita di prova, e il trofeo “Silvio Molinaro”, che gli è
stato assegnato dall’organizzazione.

La gara era inoltre inserita nel calendario del Trofeo Italiano Velocità
Montagna, serie cadetta Csai. Il giovane Scola, nipote del
leggendario don Mimì, ha dunque fatto il pieno di punti in ottica
Civm. Medaglia d’argento per il pilota fasanese Francesco Leogrande,
che ha spinto la sua Osella FA30 (Fasano corse) sul secondo gradino
del podio.

Terza posizione per il pilota orvietano Michele Fattorini, a bordo di una
Lola 02/50 Zytek, migliorando l’ottimo rendimento dimostrato in prova. Quarto assoluto il catanese Domenico
Cubeda, su Radical Sr4 della Cubeda corse. Bene anche Vincenzo Conticelli su Osella Pa 30 Zytek, che ha
chiuso la top five della gara.

Conferma per Achille Lombardi su Radical (Ab Motorsport), e per il reggino Iaria che dopo aver riscontrato un
problema al cambio durante le prove del sabato è riuscito a ottenere il giusto equilibrio sulla sua Osella Pa 20
S. Francesco Ferragina e Francesco Conticelli hanno ben impressionato, al pari di Sergio Farris che è riuscito
a rientrare nei primi dieci della graduatoria assoluta.
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11 mag 2013
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cronoscalata Luzzi-
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10 mag 2013
Motori: domani le prov e
ufficiali della 1 8ª Luzzi-
Sambucina

7 mag 2013
Automobilismo: 1 8° edizione
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a rientrare nei primi dieci della graduatoria assoluta.

La cronoscalata luzzese ha visto protagonista anche Ettore Bassi, su Osella Pa 21 S, che si è
classificato 13esimo assoluto e secondo di gruppo CN.

Assente, in gara, uno dei beniamini di casa, il castrovillarese Rosario Iaquinta, che ha dovuto dare forfait a
causa di un incidente – senza alcuna conseguenza per il pilota – durante la seconda salita in prova.

Sul tecnico ed emozionante percorso di 6,150 km che dall'abitato di Luzzi va a raggiungere la
suggestiva e caratteristica abbazia cistercense in Sambucina, i 158 piloti verificati si sono contesi il
successo finale di una gara, ottimamente organizzata dalla scuderia Tebe Racing – coordinata da Eugenio
Molinaro – entrata di diritto nel novero delle più importanti realtà a cronometro in salita.

Tra le biposto E2/B, alle spalle di Scola si è classificato il catanese Cubeda, che si è aggiudicato anche il
primato nella graduatoria di classe 1600. Terzo di gruppo Vincenzo Conticelli su Osella Pa 30 Zytek.

In gruppo CN, Francesco Conticelli su Osella Pa 21 evo da 2000 di cilindrata ha preceduto al traguardo Ettore
Bassi su Osella Pa 21 S, e il reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino, alla guida di una Osella Pa 21.

Tra le monoposto E2, ottima prestazione del fasanese Francesco Leogrande, a bordo di una Osella Fa30, che
ha chiuso davanti al pilota di Orvieto Michele Fattorini su Lola Zytek e alla Formula Master di Sergio Farris.

Il gruppo Gt ottima performance del dottore catanese Serafino La Delfa all’esordio su Ferrari 430. Il siciliano è
riuscito a sovvertire l’esito delle prove mostrando gli artigli. Alle sue spalle il cosentino Ivan Fava, anche lui a
bordo di una vettura del Cavallino rampante, la 360 Modena, e a Vito Pace su Porsche 996.

Tra le vetture Racing Start, prima di tutti la Mini Cooper di Ivan Pezzolla. A seguire la Renault Clio di Oronzo
Montanaro e quella di Luigi De Virgilio.

Tra le vetture di gruppo E1, Marco Gramenzi, al volante di una Alfa 147, ha vinto entrambe le manche, prima
davanti al napoletano Piero Nappi su Ferrari 550, e Roberto di Giuseppe su Alfa Gta, e poi, nella seconda
salita, precedendo Lucio Peruggini su Lancia Delta S4 ed Emilio Galiani su Renault Clio. Tra le 2000, bene
anche Sambuco e Kalè.

In gruppo A, successo per Sandro Acunzo su Mitsubishi Evo da 3000 cc, davanti a Francesco Cimarelli su
Alfa 147 e a Francesco Urti su vettura gemella. Serafino Ghizzoni, che nella prima salita aveva conquistato il
terzo tempo, nella seconda manche è sceso al quarto posto di gruppo.

In gruppo N, Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer Evo ha preceduto Cosimo Rea a bordo di Citroen Saxo, e
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Alex Mario Greco su Peugeot 106.

Il gruppo E3 è stato dominato da Ennio Donato a bordo di una Ford Escort Coswort, davanti ad Angelo
Cardone su Renault 5 Gtt e a Francesco Aragona (su Fiat Ritmo 130). Terzo di classe, tra le 2000, Luigi
Presta su Alfa 33.

“Siamo orgogliosi di accogliere ogni anno così tanti piloti e appassionati nel nostro territorio – ha commentato
l’organizzatore Eugenio Molinaro – e averlo fatto nella cornice del Campionato Italiano Velocità Montagna, la
massima espressione dell’automobilismo in salita, ci rende pieni di gioia e desiderio di migliorare sempre di
più”.

Classifica assoluta

1) Scola Domenico J., Osella Pa 21 E2/B-2000, in 6’38”45

2) Leogrande Francesco, Osella Fa30 E2/M-3000, a 5”82

3) Fattorini Michele, Lola 02/50 Zytek E2/M-3000, a 15”11

4) Cubeda Domenico, Radical Sr4 E2/B-1600, a 24”94

5) Conticelli Vincenzo, Osella Pa 30 Zytek E2/B-3000, a 26”66

6) Lombardi Achille, Radical Sr4 E2/B-1600, a 31”04

7) Iaria Antonio, Osella Pa 20s E2/B-3000, a 31”10

8) Ferragina Francesco, Elia Avrio St10 E2/B-1300, a 31”92

9) Conticelli Francesco, Osella Pa 21 Evo Cn-2000, a 32”14

10) Farris Sergio, Formula Master E2/M 2000, a 34”13.
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Tweet 0

Auto: Luzzi-Sambucina per il tricolore
17  Aprile 2013 16:52 SPORT

(ANSA) - LUZZI (COSENZA) - La Luzzi-Sambucina inaugurera' il Campionato italiano velocita'

montagna 2013 di automobilismo, Girone sud. La gara calabrese, organizzata dalla Tebe racing, con

la promozione nella massima serie tricolore Aci-Csai, ha anche avuto l'anticipo della data al 12

maggio. L'edizione 2013 assegnera' per la terza volta il Trofeo Silv io Molinaro, in memoria

dell'emergente giovane talento del karting prematuramente scomparso nel 2011 .
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Luzzi.  Avrà le insegne prestigiose del Campionato Italiano Velocità Montagna, la
diciottesima «Luzzi-Sambucina». La cronoscalata che per tre giorni trasforma in un grande
paddock il paesino luzzese che si arrampica su una collina a pochi chilometri da Cosenza,
aprirà la massima serie Tricolore ACI zona centro-sud.
La competizione sarà valida, inoltre, per il Trofeo Italiano Velocità Montagna girone Sud ed
assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro. La gara è organizzata dalla scuderia Tebe Racing,
coordinata da Eugenio Molinaro con la collaborazione dell'amministrazione comunale
luzzese e della Provincia di Cosenza.
Completato l'elenco dei piloti che prenderanno parte alla manifestazione, la macchina
organizzativa prosegue incessantemente in vista del weekend di gara. Sono stati ultimati i
collaudi al tracciato per verificarne la sicurezza, e nella giornata di venerdì la Commissione
di vigilanza darà l'ok definitivo alla disputa della corsa.
Tra i più attesi, i beniamini di casa: a partire dal vincitore dell’edizione 2012, quel Domenico
Scola jr. che tra le biposto ha strabiliato nella scorsa stagione a soli vent'anni a bordo di
un'Osella della Cosenza corse. Non sarà facile difendere il primato contro tanti avversari
accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco Leogrande, secondo nel 2012 e che ora
si presenta sulla prototipo monoposto regine delle salite, l’Osella FA 30 Zytek, un altro
giovane arrembante come l’orvietano Michele Fattorini al volante di una monoposto da 3000
cc reduce dal secondo posto ad Iglesias Domenica Scorsa, come il trentino Christian Merli
che a Luzzi proseguirà il lavoro di sviluppo della nuova Osella PA 2000 di gruppo E2/B, con
cui ha esordito in Sardegna Franco Cinelli, toscano che da queste parti ha mietuto successi
in passato,vinse in Sila e che sarà al volante di una Lola Zytek da tremila di cilindrata.
Ha scelto un prototipo di classe 1600 il reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino. Gara
d’allenamento per il catanese Domenico Cubeda sulla Radical Sr4 che ben conosce, in
attesa della nuova vettura in arrivo. Tra i piloti di casa più attesi, nel gruppo E2B, ci sarà il
castrovillarese Rosario Iaquinta, sull’esordiente Ligier JS 51 della scuderia Vesuvio che
l’esperto pilota seguirà nello sviluppo. Sottoi riflettori anche il reggino Antonino Iaria, su
Osella Pa 22 e il cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio della Promotorsport.
Per la Cubeda corse, oltre a cubeda, ci sarà il calabrese Ferragina su Elia. Tra le vetture CN
spiccano i nomi di Antonio Fuscaldo su Sighinolfi e dell'attore Ettore Bassi, asso del volante
su Osella Pa 21 S, che non ha rinunciato ad una gara che ama particolarmente. Tra i locali,
le Gt proporranno il cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 della Cosenza corse contro il
catanese Serafino Ladelfa che inizierà il tricolore sulla Ferrari F430. In E1 duello annunciato
tra i teramani Roberto di Giuseppe e Marco Gramenzi con le Alfa 155 ex DTM, il napoletano
Piero Nappi sulla Ferrari 550, ma attenzione alla ancia delta S4 del pugliese Lucio Peruggini
ed alla Ford escort Cosworth dell’orvietano Fabio Pelorosso, si farà sentire in classe 2000
Kalè su Alfa 147, ma il napoletano Luigi Sambuco non nasconde ambizioni di gruppo con
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Kalè su Alfa 147, ma il napoletano Luigi Sambuco non nasconde ambizioni di gruppo con
l’Alfa 147 GTA, Giuseppe Aragona correrà invece su Peugeot 106. contro il pesarese Franco
Cimarelli che arriva sulla Alfa 147. In Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156 della
Sila Racing cercherà di mordere gli avversari duellando tra gli altri con il campano Sandro
Acunzo su Mitsubishi Lancer, mentre nel gruppo N spicca il nome del padrone di casa e
organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106, nella stessa classe e su vettura gemella il
giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo, nella classe
reggina le Mitsubishi di Mario Lupinacci e del rientrante salernitano Giovanni del Prete,
mentre tra le 2000 la Honda Civic del catanese Giuseppe Corona.
Sono ventisei i pretendenti al gruppo Racing Start, un successo per la categoria promossa
da due anni dalla federazione, tra cui si trova il campione in carica Roberto Chiavaroli, il
pescarese adesso sulla renault New Clio, il pugliese Ivan Pezzolla su MINI Cooper S, il
poliziotto salernitano Giovanni Loffredo con la Opel Corsa OPC con cui ha lottato fino
all’ultima gara per il titolo 2012, il pugliese Oronzo Montaaro su Renault Clio e l’esordiente
Volkswagen Polo GTI 6R del pescarese Sergio Santuccione, oltre al catanese Salvo
D’Amico ora su Honda Civic.
Le lotte non mancheranno nemmeno tra le vetture di categoria E3, le protagoniste del
recente passato, dove svettano i nomi di Ennio Donato e Pasquale Santoro sulle Ford
Escort Cosworth. Tra le Minicar, attesi su Cinquecento i vari calabresi Procopio, Ferragina e
Mercuri.

In gara anche le Auto Storiche. La competizione sarà valida anche per il trofeo “Silvio

Molinaro”, che verrà assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane e

talentuoso pilota luzzese prematuramente scomparso. Verranno inoltre assegnati i trofei

Tony D'Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al primo assoluto), Enrico

Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verrà inoltre assegnato

il settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture da competizione (Formula o Sport).

Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 20. Sabato

11 inizieranno le due manche di prova con segnale di start che verrà dato alle 10.

Domenica 12 maggio il semaforo verde della diciottesima Luzzi-Sambucina alle 9.30, sul

tracciato che da Luzzi va a raggiungere la splendida Abazia Cistercense in località

Sambucina. (R.G.)
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Dom 12 Maggio 2013 - ...Occhiali da sole - Dammusi Pantelleria - Lavelli in marmo - Notizie Trapani    

LE PROVE DELLA LUZZI SAMBUCINA
Dopo le prove uffic iali di oggi, che hanno
consentito  ai piloti di  familiarizzare con il
tracciato (6,150 Km), la dic iottesima
edizione della cronoscalata prenderà il via
domattina alle 9,30. A contendersi la
vittoria assoluta i campioni del Civm:
...Continua

TEST IN CALABRIA PER MERLI
Ora si scende in Calabria. Domenica
Christian Merli, partecipa alla 18ª edizione
della Luzzi Sambucina, prova d’apertura
del Campionato Italiano della Montagna 
del girone Sud. Agli effetti del punteggio, i l
driver di Fiavè sarà “trasparente”, visto che
è iscritto nel girone Nord. ...Continua

PARTITA LA LUZZI SAMBUCINA
Alle 9.30 partirà la corsa calabrese che
apre il tricolore ACI CSAI Zona Centro
Sud. Grande anteprima nella giornata di
prove con Merli e la nuova Osella PA
2000 subito in attacco contro Scola,
Marino, Leogrande, Fattorini, Iaquinta e
Cubeda. ...Continua

LINEE GUIDA DALL’EUROPA PER LA
SICUREZZA
Signori attenzione, si parla di sicurezza!
La frase in questione non sarà stata
pronunciata, ma di sicuro l’attenzione è
stata massima, nella giornata di lunedì 29
aprile all ’”Hil l-Climb Safety Seminar”
...Continua

Di Fulvio i l più veloce in prova
alla Scarperia Giogo

Partita la Luzzi Sambucina
Le prove della Luzzi Sambucina
Tracciato pronto alla Casetellana
Domani le prove a Luzzi 
Domani verifiche a Luzzi
Test in Calabria per Merli
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AUTOMOBILISMO - Aperte le iscrizioni alla
cronoscalata Luzzi-Sambucina

LUZZI – Si è già a lavoro per
l’organizzazione della 18  ̂ cronoscalata
Luzzi – Sambucina. Fervono, infatti, i
preparativi nella cittadina luzzese in vista
della gara valevole per il “Trofeo Silvio
Molinaro” nonché prima del Campionato
Italiano Velocità Montagna 2013, girone sud.
La kermesse automobilistica, organizzata
dalla “Tebe Racing”, con la promozione nella
massima serie Tricolore ACI CSAI, ha anche
avuto l’anticipo della data al 12 maggio

prossimo. Ciò rappresenta, appunto, una grande motivazione in più per lo staff, impegnato
attivamente ad approntare la competizione a tempo di record, rispettando tutti gli standard
imposti dalla Federazione, ma anche confermando l’efficienza della macchina organizzativa.
L’ottimo lavoro della scuderia “Tebe Racing”, sempre apprezzato nel corso degli anni, è stato
premiato con la prestigiosa titolazione. L’edizione di quest’anno della “Luzzi-Sambucina”
assegnerà per la terza volta il “Trofeo Silvio Molinaro”, per ricordare l‘emergente giovane talento
di karting prematuramente mancato nel 2011. Ancora una volta, quindi, i migliori piloti del centro
sud Italia si misureranno lungo i 6,150 Km di percorso molto spettacolare e tecnico, che dalle
porte della cittadina luzzese s’inerpicano fino all’Abbazia Cistercense della Sambucina, da
sempre apprezzato per la sua varietà, spettacolarità, ma anche selettività. Si annuncia dal 10 al
12 maggio prossimo, dunque, un fine settimana a tutto motori.  Come già annunciato dal
sindaco Manfredo Tedesco, inoltre, la “Tebe Racing” avrà come sempre a fianco l’intera
amministrazione comunale di “Palazzo Vivacqua” con il supporto alla competizione poiché
ritenuta un efficace volano di promozione del territorio. Anche la Provincia di Cosenza ha
assicurato il proprio contributo. “E’ certamente motivo d’orgoglio per la Luzzi – Sambucina
essere stata inserita nel massimo Campionato Italiano – ha commentato Eugenio Molinaro
coordinatore della Tebe Racing – l’impegno proferito dall’intero staff negli anni ha prodotto
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italiani. Domani se
ne discute a
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Un arresto per atti
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aggravati in luogo
pubblico 
02.05.13

L'Italia alla finestra nell'era
dell'evoluzione globale 
Lunedì 17 Dicembre 2012 
di Alcide Simonetti 
“Dio è morto, Marx è morto
ed io comincio a non
sentirmi bene”. Questa
famosa frase di Woody
Allen, forse, esprime al
meglio l'attuale stato

CONTROCORRENTE  

http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13711:litalia-alla-finestra-nellera-dellevoluzione-globale&catid=72:controcorrente&Itemid=111
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14995:un-arresto-per-atti-osceni-continuati-e-aggravati-in-luogo-pubblico&catid=62:jonio-flash&Itemid=95
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15009:nella-sibaritide-i-qcinesiq-assumono-italiani-domani-se-ne-discute-a-cometa-radio&catid=62:jonio-flash&Itemid=95
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14973:pallamano-bm-vittoria-del-terranova-sul-fasano&catid=57:pallamano&Itemid=90
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14980:sanginetilsoddisfazione-per-la-salvezza-del-castrovillari-calcior&catid=55:calcio&Itemid=88
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14984:il-giro-passa-da-trebisacce-i-provvedimenti-del-sindaco-mundo&catid=71:ciclismo&Itemid=109
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15004:calcio-over-30-terranova-ad-un-punto-per-diventare-campione-dei-qpaesi-del-parcoq&catid=55:calcio&Itemid=88
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15007:lo-spezzanese-giovanni-monaco-vince-la-campestre-qcitta-di-toranoq-dedicata-a-mennea&catid=58:altri-sport&Itemid=91
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CjNOxo8GDUaDQBOXh6gGjuYDoD_zyiowFzIyi9XG8jLyzQxABILaziRNQu_vDzwdgyQagAeyMydgDyAEBqAMByAPTBKoEkQJP0C4PaMKvx_62n6Mnhk0KHCcOwRZT0a0PbKpeubP4XJrDn5GDw-4zTv-yzJdxsm-haFJteLXj4vsvjWdmxyn0jtb9RFOznXk8b02IGARIeOddR0bZrdszZFmjdC_EeTLWmW207J7-a79HG2DuxiM5uXyl7NK6DU9ra2z_5J1S8ziG-xg6DDDUnwI7Oo30rz-7od9zm6D6MyvaWL-4agnr4-KZCOpbEyuIG6tFgtb9NJ5AsXSvzTmCs-ELDoiMtmHxSvdY-IfSBfvsYbnaHv7IX-W9-EsVYq3_PX33zg9Iv_i-cPxIZvvto3njkd6y1Hq1vrLj6EEMnO0yflws0yWg6P_Aj0KOD0BFJLNpBI3bS1KAB_zytic&num=1&sig=AOD64_0KcgPOBeWKevIAchb_VdYIUcaJ2w&client=ca-pub-5261002988650701&adurl=https://www.ratfink.com/rat-fink-store.php
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14886:automobilismo-aperte-le-iscrizioni-alla-cronoscalata-luzzi-sambucina&catid=58:altri-sport&Itemid=91
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.dirittodicronaca.it%2findex.php%3foption%3dcom_content%26view%3darticle%26id%3d14886%3aautomobilismo-aperte-le-iscrizioni-alla-cronoscalata-luzzi-sambucina%26catid%3d58%3aaltri-sport%26Itemid%3d91&id=ma-130503095444-2558b0ca
http://pdfcrowd.com


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

quest’ottimo risultato. La promozione da molto entusiasmo, fondamentale per trovare le giuste
energie per sostenere l’impegno e la responsabilità che esige una gara di C.I.V.M.. Per il nostro
territorio è comunque un grande ed atteso risultato che porterà sicuramente un ritorno addirittura
superiore a quello già ottimo, registrato nelle precedenti edizioni”. Ricordiamo che lo scorso
anno a conquistarsi la cronoscalata luzzese è stato il giovane pilota di Rende Domenico Scola
su Osella PA 21/S di gruppo E2/B con un tempo totale di 6’45”81. Secondo sul podio, invece, il
reggino Carmelo Scaramozzino al volante della monoposto Lola Zytek ’02, seguito dal pugliese
Francesco Leogrande su Gloria CP 08. Per le iscrizioni c’è tempo fino a lunedì 6 maggio.
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Il 2 maggio si
arricchisce anche
dei fuochi d’artificio 
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Cropalati, un
arresto per
espiazione di pena. 
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Primo maggio,
incontro sui temi del
lavoro promosso
dal Partito
Democratico 
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Appello di Di Gerio
ai commercianti 
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Piccola nota di INVITO alla
Lettura: Dante cavaliere
templare in Calabria 
Giovedì 18 Aprile 2013 
di Teresa Ciliberti 
La capacità affabulatoria di
Coriolano Martirano, illustre
“civis cosentinus” è davvero
se-ducente nell’ultimo suo
libro recentemente edito
per i tipi di Pellegrini: Il
luogo delle anime. Un
romanzo storico alla
Manzoni, nel senso che la...
Leggi tutto...

IL GIACINTO AZZURRO DI
PERSEFONE

 

meglio l'attuale stato
d'animo collettivo del nostro
paese e non solo.
Attualmente le cancellerie
occidentali brontolano nel
buio. Regna sovrana la
confusione, l'incertezza del
domani e la paura di non
farcela. Sono venuti meno
tutti i punti di... Leggi tutto...

Shoah a ciasuno la sua
memoria 
Martedì 16 Aprile 2013 
di Raffaele Fera 
Ogni anno, in occasione
della consueta
“celebrazione” delle vittime
e dei superstiti del
nazi/fascismo, tutti o quasi
tutti accomunati nella
“Giornata della memoria”
stabilita per il 27 gennaio,
mi sono reso conto che ad
appena 15 giorni di
distanza, il 10 febbraio
appunto, una analoga
cerimonia denominata
“Giornata del ricordo” viene
parimenti ripetuta, per...
Leggi tutto...
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ONESTAMENTE...  

http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14956:la-famiglia-al-tempo-della-crisi-aspetti-sociali-giuridici-economici-finanziari&catid=106:anno-2013&Itemid=159
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14855:shoah-a-ciasuno-la-sua-memoria&catid=104:anno-2013&Itemid=157
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14855:shoah-a-ciasuno-la-sua-memoria&catid=104:anno-2013&Itemid=157
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13711:litalia-alla-finestra-nellera-dellevoluzione-globale&catid=72:controcorrente&Itemid=111
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14867:piccola-nota-di-invito-alla-lettura-dante-cavaliere-templare-in-calabria&catid=91:il-giacinto-azzurro-di-persefone&Itemid=135
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14867:piccola-nota-di-invito-alla-lettura-dante-cavaliere-templare-in-calabria&catid=91:il-giacinto-azzurro-di-persefone&Itemid=135
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14931:appello-di-di-gerio-ai-commercianti&catid=61:pollino-flash&Itemid=94
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14969:primo-maggio-incontro-sui-temi-del-lavoro-promosso-dal-partito-democratico&catid=65:provincia-flash&Itemid=98
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14982:cropalati-un-arresto-per-espiazione-di-pena&catid=62:jonio-flash&Itemid=95
http://www.dirittodicronaca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14985:il-2-maggio-si-arricchisce-anche-dei-fuochi-dartificio&catid=61:pollino-flash&Itemid=94
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.dirittodicronaca.it%2findex.php%3foption%3dcom_content%26view%3darticle%26id%3d14886%3aautomobilismo-aperte-le-iscrizioni-alla-cronoscalata-luzzi-sambucina%26catid%3d58%3aaltri-sport%26Itemid%3d91&id=ma-130503095444-2558b0ca
http://pdfcrowd.com


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

YOU ARE HERE  SPORT  ALTRI SPORT  AUTOMOBILISMO - LA LUZZI-SAMBUCINA VALIDA PER IL CIVM. SI CORRERÀ IL 12 MAGGIO
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AUTOMOBILISMO - La Luzzi-Sambucina valida
per il CIVM. Si correrà il 12 maggio

LUZZI - Sarà la cronoscalata “Luzzi-
Sambucina” la prova d’apertura del girone
sud del Campionato Italiano Velocità
Montagna 2013. A seguito dell’annullamento
della Monte Erice, la kermesse siciliana
giunta alla sua 56  ̂ edizione e rinviata al
prossimo anno per l’impossibilità
dell'Automobile Club di Trapani di affidare a
terzi la gestione dell'evento sportivo dopo la
pubblicazione del relativo bando, la Giunta
Sportiva ha assegnato la validità del CIVM

alla gara cosentina che si correrà, per l’appunto, il 12 maggio prossimo,a Luzzi. La notizia è
stata accolta con grande soddisfazione dagli appassionati dell’attesa kermesse automobilistica,
quest’anno alla sua 18  ̂ edizione, e in particolar modo dall’associazione organizzatrice “Tebe
Racing”, di cui è coordinatore Eugenio Molinaro, e dagli ormai numerosi piloti luzzesi. La
cronoscalata “Luzzi - Sambucina”, già valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna e che
solitamente si disputava in estate, è da sempre ritenuta un ottimo ed efficace strumento di
promozione del territorio luzzese. Evento, appunto, in cui ha creduto e continua a credere
l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manfredo Tedesco, sempre tra i principali
partner, come la Provincia di Cosenza che ha assicurato al Comune anche quest’anno,
nonostante il difficile momento di crisi generale, un congruo contributo economico al fine di
garantire il perfetto stato del percorso di gara. Il sindaco Tedesco - da noi sentito - ha
manifestato immensa soddisfazione per l’assegnazione da parte della Giunta Sportiva del
tricolore alla kermesse automobilistica luzzese, tra l’altro auspicata nel corso delle precedenti
edizioni. Per il primo cittadino ciò rappresenta un riconoscimento importante a una gara che
richiama ogni anno i migliori piloti della specialità attratti dal suo fascino unico e, soprattutto,
dall’impegnativo e accattivante tracciato che si snoda lungo i 6,150 Km della strada provinciale
248 (l’ex SS 559) che unisce il centro storico di Luzzi alla secolare abbazia cistercense della
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meglio l'attuale stato
d'animo collettivo del nostro
paese e non solo.
Attualmente le cancellerie
occidentali brontolano nel
buio. Regna sovrana la
confusione, l'incertezza del
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mi sono reso conto che ad
appena 15 giorni di
distanza, il 10 febbraio
appunto, una analoga
cerimonia denominata
“Giornata del ricordo” viene
parimenti ripetuta, per...
Leggi tutto...
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AUTOMOBILISMO - Continuano le iscrizioni alla
cronoscalata "Luzzi-Sambucina"

LUZZI – La cospicua agevolazione sulla
tassa d’iscrizione, voluta dagli organizzatori,
sta favorendo le iscrizioni dei piloti alla 18^
“Luzzi - Sambucina”.
Si è già raggiunto un buon numero d’iscritti,
infatti, all’atteso evento automobilistico,
valido per il “Trofeo Silvio Molinaro” e prima
gara del Campionato Italiano Velocità
Montagna 2013, zona Centro Sud. La
cronoscalata, organizzata dalla “Tebe
Racing” e che ha validità anche per il Trofeo

Italiano Velocità Montagna girone Sud, si correrà il 12 maggio prossimo sui 6,150 Km di
percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della cittadina luzzese portano
all’abbazia cistercense della Sambucina, 420 metri più in alto, su una pendenza media del
6,83%. 
Annunciate dal sindaco Manfredo Tedesco, intanto, una serie d’iniziative collaterali alla
cronoscalata. Tra queste, una mostra con degustazione di prodotti tipici e la possibilità per i
commercianti di prolungare l’orario d’apertura dei negozi. 
“In un momento difficile come quello attuale abbiamo voluto favorire concretamente la
partecipazione alla nostra gara, evento molto sentito in tutta la zona - ha spiegato Eugenio
Molinaro, coordinatore della “Tebe Racing” - preferendo tassarci in prima persona per agevolare
la presenza di un congruo numero di piloti. La collaborazione con il Comune è fondamentale - ha
detto ancora Molinaro - per dare l’opportunità di vivere appieno il nostro paese, ma anche il
territorio a tutti coloro che verranno a trovarci”.
Il programma prevede per venerdì 10 maggio le operazioni di verifica e per sabato 11 le due salite
di prove ufficiali con partenza alle 10. Poi domenica 12 maggio la gara on start alle 9.30. Per le
iscrizioni c’è tempo fino al 6 maggio. 

Letture: 103  -  Martedì 30 Aprile 2013 11:08 - di Roberto Galasso
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MOTORI - SUPERATA QUOTA
CENTOSETTANTA ISCRITTI ALLA LUZZI-
SAMBUCINA

LUZZI - (Comunicato stampa) Avrà le
insegne prestigiose del Campionato Italiano
Velocità Montagna, la diciottesima «Luzzi-
Sambucina». La cronoscalata che per tre
giorni trasforma in un grande paddock il
paesino luzzese che si arrampica su una
collina a pochi chilometri da Cosenza, aprirà
la massima serie Tricolore ACI zona centro-
sud. La competizione sarà valida, inoltre, per
il Trofeo Italiano Velocità Montagna girone
Sud ed assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro.

La gara è organizzata dalla scuderia Tebe Racing, coordinata da Eugenio Molinaro con la
collaborazione dell'amministrazione comunale luzzese e della Provincia di Cosenza.
Completato l'elenco dei piloti che prenderanno parte alla manifestazione, la macchina
organizzativa prosegue incessantemente in vista del weekend di gara. Sono stati ultimati i
collaudi al tracciato per verificarne la sicurezza, e nella giornata di venerdì la Commissione di
vigilanza darà l'ok definitivo alla disputa della corsa. Tra i più attesi, i beniamini di casa: a partire
dal vincitore dell’edizione 2012, quel Domenico Scola jr. che tra le biposto ha strabiliato nella
scorsa stagione a soli vent'anni a bordo di un'Osella della Cosenza corse. Non sarà facile
difendere il primato contro tanti avversari accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco
Leogrande, secondo nel 2012 e che ora si presenta sulla prototipo monoposto regine delle
salite, l’Osella FA 30 Zytek, un altro giovane arrembante come l’orvietano Michele Fattorini al
volante di una monoposto da 3000 cc reduce dal secondo posto ad Iglesias Domenica Scorsa,
come il trentino Christian Merli che a Luzzi proseguirà il lavoro di sviluppo della nuova Osella PA
2000 di gruppo E2/B, con cui ha esordito in Sardegna Franco Cinelli, toscano che da queste
parti ha mietuto successi in passato,vinse in Sila e che sarà al volante di una Lola Zytek da
tremila di cilindrata, Ha scelto un prototipo di classe 1600 il reggino di Pellaro Carmelo
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Chiusa definitivamente la questione
"tesseramenti" per il Castrovillari Calcio 
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MOTORI - Sono 171 gli iscritti alla Luzzi-
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Primo corso di
potatura zonale 
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A San Marco
dibattito sul nuovo
modo di fare politica
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Media e bambini,
seminario all'Unical
promosso da "Il

L'Italia alla finestra nell'era
dell'evoluzione globale 
Lunedì 17 Dicembre 2012 
di Alcide Simonetti 
“Dio è morto, Marx è morto
ed io comincio a non
sentirmi bene”. Questa
famosa frase di Woody
Allen, forse, esprime al
meglio l'attuale stato
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Scaramozzino. Gara d’allenamento per il catanese Domenico Cubeda sulla Radical Sr4 che ben
conosce, in attesa della nuova vettura in arrivo. Tra i piloti di casa più attesi, nel gruppo E2B, ci
sarà il castrovillarese Rosario Iaquinta, sull’esordiente Ligier JS 51 della scuderia Vesuvio che
l’esperto pilota seguirà nello sviluppo. Sottoi riflettori anche il reggino Antonino Iaria, su Osella
Pa 22 e il cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio della Promotorsport. Per la Cubeda corse,
oltre a cubeda, ci sarà il calabrese Ferragina su Elia. Tra le vetture CN spiccano i nomi di
Antonio Fuscaldo su Sighinolfi e dell'attore Ettore Bassi, asso del volante su Osella Pa 21 S,
che non ha rinunciato ad una gara che ama particolarmente. Tra i locali, le Gt proporranno il
cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 della Cosenza corse contro il catanese Serafino Ladelfa che
inizierà il tricolore sulla Ferrari F430. In E1 duello annunciato tra i teramani Roberto di Giuseppe
e Marco Gramenzi con le Alfa 155 ex DTM, il napoletano Piero Nappi sulla Ferrari 550, ma
attenzione alla ancia delta S4 del pugliese Lucio Peruggini ed alla Ford escort Cosworth
dell’orvietano Fabio Pelorosso, si farà sentire in classe 2000 Kalè su Alfa 147, ma il napoletano
Luigi Sambuco non nasconde ambizioni di gruppo con l’Alfa 147 GTA, Giuseppe Aragona
correrà invece su Peugeot 106. contro il pesarese Franco Cimarelli che arriva sulla Alfa 147. In
Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156 della Sila Racing cercherà di mordere gli
avversari duellando tra gli altri con il campano Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer, mentre nel
gruppo N spicca il nome del padrone di casa e organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106,
nella stessa classe e su vettura gemella il giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo
Rea su Citroen Saxo, nella classe reggina le Mitsubishi di Mario Lupinacci e del rientrante
salernitano Giovanni del Prete, mentre tra le 2000 la Honda Civic del catanese Giuseppe Corona.
Sono ventisei i pretendenti al gruppo Racing Start, un successo per la categoria promossa da
due anni dalla federazione, tra cui si trova il campione in carica Roberto Chiavaroli, il pescarese
adesso sulla renault New Clio, il pugliese Ivan Pezzolla su MINI Cooper S, il poliziotto
salernitano Giovanni Loffredo con la Opel Corsa OPC con cui ha lottato fino all’ultima gara per il
titolo 2012, il pugliese Oronzo Montaaro su Renault Clio e l’esordiente Volkswagen Polo GTI 6R
del pescarese Sergio Santuccione, oltre al catanese Salvo D’Amico ora su Honda Civic. Le lotte
non mancheranno nemmeno tra le vetture di categoria E3, le protagoniste del recente passato,
dove svettano i nomi di Ennio Donato e Pasquale Santoro sulle Ford Escort Cosworth. Tra le
Minicar, attesi su Cinquecento i vari calabresi Procopio, Ferragina e Mercuri.
In gara anche le Auto Storiche. La competizione sarà valida anche per il trofeo “Silvio Molinaro”,
che verrà assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane e talentuoso pilota
luzzese prematuramente scomparso. Verranno inoltre assegnati i trofei Tony D'Acri (al primo tra
gli under 25), Giorgio Pincitore (al primo assoluto), Enrico Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti
luzzesi su vetture moderne). Verrà inoltre assegnato il settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le
vetture da competizione (Formula o Sport).
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A Cosenza è nata
l'associazione Anno
681 
03.05.13

Nella Sibaritide i
"cinesi" assumono
italiani. Domani se
ne discute a
Cometa Radio 
03.05.13

Un arresto per atti
osceni continuati e
aggravati in luogo
pubblico 
02.05.13

Piccola nota di INVITO alla
Lettura: Dante cavaliere
templare in Calabria 
Giovedì 18 Aprile 2013 
di Teresa Ciliberti 
La capacità affabulatoria di
Coriolano Martirano, illustre
“civis cosentinus” è davvero
se-ducente nell’ultimo suo
libro recentemente edito
per i tipi di Pellegrini: Il
luogo delle anime. Un
romanzo storico alla
Manzoni, nel senso che la...
Leggi tutto...

IL GIACINTO AZZURRO DI
PERSEFONE

 

meglio l'attuale stato
d'animo collettivo del nostro
paese e non solo.
Attualmente le cancellerie
occidentali brontolano nel
buio. Regna sovrana la
confusione, l'incertezza del
domani e la paura di non
farcela. Sono venuti meno
tutti i punti di... Leggi tutto...

Shoah a ciasuno la sua
memoria 
Martedì 16 Aprile 2013 
di Raffaele Fera 
Ogni anno, in occasione
della consueta
“celebrazione” delle vittime
e dei superstiti del
nazi/fascismo, tutti o quasi
tutti accomunati nella
“Giornata della memoria”
stabilita per il 27 gennaio,
mi sono reso conto che ad
appena 15 giorni di
distanza, il 10 febbraio
appunto, una analoga
cerimonia denominata
“Giornata del ricordo” viene
parimenti ripetuta, per...
Leggi tutto...

EDITORIALE  

La Famiglia al tempo della
crisi: aspetti sociali,
giuridici, economici,

ONESTAMENTE...  
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vetture da competizione (Formula o Sport).
Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 20. Sabato 11
inizieranno le due manche di prova con segnale di start che verrà dato alle 10. Domenica 12
maggio il semaforo verde della diciottesima Luzzi-Sambucina alle 9.30, sul tracciato che da
Luzzi va a raggiungere la splendida Abazia Cistercense in località Sambucina.
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Stagione Teatrale
Comunale continua
con la sezione
dedicata al teatro-
scuola 
06.05.13

Prestigioso
riconoscimento
della Fiaf a
"Corigliano per la
Fotografia" 
06.05.13

finanziari 
Sabato 27 Aprile 2013 
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ricerca dell’araba fenice
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Metastasio ("Demetrio", atto
II, scena III): L’araba fenice,
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dove sia nessun lo... Leggi
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Superata quota centosettanta iscritti alla Cronoscalata Luzzi-Sambucina

Avrà le insegne prestigiose del Campionato Italiano Velocità Montagna, la diciottesima �Luzzi-Sambucina�. La
cronoscalata che per tre giorni trasforma in un grande paddock il paesino luzzese che si arrampica su una collina a pochi
chilometri da Cosenza, aprirà la massima serie Tricolore ACI zona centro-sud. La competizione sarà valida, inoltre, per il
Trofeo Italiano Velocità Montagna girone Sud ed assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro. La gara � organizzata dalla scuderia
Tebe Racing, coordinata da Eugenio Molinaro con la collaborazione dell'amministrazione comunale luzzese e della Provincia
di Cosenza. 
Completato l'elenco dei piloti che prenderanno parte alla manifestazione, la macchina organizzativa prosegue
incessantemente in vista del weekend di gara. Sono stati ultimati i collaudi al tracciato per verificarne la sicurezza, e nella
giornata di venerd� la Commissione di vigilanza darà l'ok definitivo alla disputa della corsa. Tra i pi� attesi, i beniamini di
casa: a partire dal vincitore dell�edizione 2012, quel Domenico

Scola jr. che tra le biposto ha strabiliato nella scorsa stagione a soli vent'anni a bordo di un'Osella della Cosenza corse. Non
sarà facile difendere il primato contro tanti avversari accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco Leogrande, secondo
nel 2012 e che ora si presenta sulla prototipo monoposto regine delle salite, l�Osella FA 30 Zytek, un altro giovane
arrembante come l�orvietano Michele Fattorini al volante di una monoposto da 3000 cc reduce dal secondo posto ad
Iglesias Domenica Scorsa, come il trentino Christian Merli che a Luzzi proseguirà il lavoro di sviluppo della nuova Osella PA
2000 di gruppo E2/B, con cui ha esordito in Sardegna Franco Cinelli, toscano che da queste parti ha mietuto successi in
passato,vinse in Sila e che sarà al volante di una Lola Zytek da tremila di cilindrata, Ha scelto un prototipo di classe 1600 il
reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino. Gara d�allenamento per il catanese Domenico Cubeda sulla Radical Sr4 che ben
conosce, in attesa della nuova vettura in arrivo. Tra i piloti di casa pi� attesi, nel gruppo E2B, ci
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sarà il castrovillarese Rosario Iaquinta, sull�esordiente Ligier JS 51 della scuderia Vesuvio che l�esperto pilota seguirà
nello sviluppo. Sottoi riflettori anche il reggino Antonino Iaria, su Osella Pa 22 e il cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio
della Promotorsport. Per la Cubeda corse, oltre a cubeda, ci sarà il calabrese Ferragina su Elia. Tra le vetture CN spiccano i
nomi di Antonio Fuscaldo su Sighinolfi e dell'attore Ettore Bassi, asso del volante su Osella Pa 21 S, che non ha rinunciato
ad una gara che ama particolarmente. Tra i locali, le Gt proporranno il cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 della Cosenza
corse contro il catanese Serafino Ladelfa che inizierà il tricolore sulla Ferrari F430. In E1 duello annunciato tra i teramani
Roberto di Giuseppe e Marco Gramenzi con le Alfa 155 ex DTM, il napoletano Piero Nappi sulla Ferrari 550, ma attenzione
alla ancia delta S4 del pugliese Lucio Peruggini ed alla Ford escort Cosworth dell�orvietano Fabio Pelorosso, si farà sentire
in classe 2000 Kal� su Alfa 147, ma il napoletano Luigi Sambuco

non nasconde ambizioni di gruppo con l�Alfa 147 GTA, Giuseppe Aragona correrà invece su Peugeot 106. contro il
pesarese Franco Cimarelli che arriva sulla Alfa 147. In Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156 della Sila Racing
cercherà di mordere gli avversari duellando tra gli altri con il campano Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer, mentre nel
gruppo N spicca il nome del padrone di casa e organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106, nella stessa classe e su
vettura gemella il giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo, nella classe reggina le Mitsubishi
di Mario Lupinacci e del rientrante salernitano Giovanni del Prete, mentre tra le 2000 la Honda Civic del catanese Giuseppe
Corona. Sono ventisei i pretendenti al gruppo Racing Start, un successo per la categoria promossa da due anni dalla
federazione, tra cui si trova il campione in carica Roberto Chiavaroli, il pescarese adesso sulla renault New Clio, il pugliese
Ivan Pezzolla su MINI Cooper S, il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo con la Opel Corsa OPC con cui ha lottato fino

all�ultima gara per il titolo 2012, il pugliese Oronzo Montaaro su Renault Clio e l�esordiente Volkswagen Polo GTI 6R del
pescarese Sergio Santuccione, oltre al catanese Salvo D�Amico ora su Honda Civic. Le lotte non mancheranno nemmeno
tra le vetture di categoria E3, le protagoniste del recente passato, dove svettano i nomi di Ennio Donato e Pasquale
Santoro sulle Ford Escort Cosworth. Tra le Minicar, attesi su Cinquecento i vari calabresi Procopio, Ferragina e Mercuri. 
In gara anche le Auto Storiche. La competizione sarà valida anche per il trofeo �Silvio Molinaro�, che verrà assegnato da
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una giuria composta dalla famiglia del giovane e talentuoso pilota luzzese prematuramente scomparso. Verranno inoltre
assegnati i trofei Tony D'Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al primo assoluto), Enrico Lupinacci (al primo
assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verrà inoltre assegnato il settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture
da competizione (Formula o Sport). 
Le verifiche tecniche e sportive avranno luogovenerd� 10 maggio, dalle 14.30 alle 20. Sabato 11 inizieranno le due manche
di prova con segnale di start che verrà dato alle 10. Domenica 12 maggio il semaforo verde della diciottesima Luzzi-
Sambucina alle 9.30, sul tracciato che da Luzzi va a raggiungere la splendida Abazia Cistercense in località Sambucina. 
07/05/2013
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La cronoscalata, in programma domani, è la prima prova del
Campionato italiano velocità montagna. 158 i piloti in gara. Oggi
giornata su un percorso lungo circa sei chilometri

AUTOMOBILISMO

Luzzi - Sambucina 
edizione 2013
11/05/2013

Entra nel vivo , con la diciottesima edizione

 della Luzzi - Sambucina, cronoscalata  ormai

classica nel panorama  automobilistico

Domenica 12 Maggio 2013

Calabria Reggio Cosenza Catanzaro Crotone Vibo Lamezia Sicilia Messina Catania Siracusa Ragusa
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 montano, la prima prova  del Campionato

Italiano Velocità Montagna. La gara, valida

anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna,

è organizzata dalla scuderia Tebe Racing,

coordinata da Eugenio  Molinaro. oggi, i 158

piloti hanno iniziato a saggiare  il percorso di

6, 150 km  che dall'abitato di Luzzi  va a

raggiungere la suggestiva  e caratteristica  abbazia cistercense in Sambucina. Due manche di prova

servite ai driver a prendere confidenza col tracciato  e per stabilire le migliori strategie  da adottare

in vista della gara di domani. La cronoscalata  è valida anche per il trofeo  italiano  velocità

montagna  sud, e per il Trofeo "silvio Molinaro, che verrà assegnato da una giuria  composta dalla

famiglia del giovane pilota prematuramente scomparso.
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Tutto pronto per la cronoscalata
Tutto pronto per la 17^ edizione della Luzzi-Sambucina, una delle più importanti conoscalate del
sud italia che come ogni anno attira piloti di grandissimo prestigio e che incentiva e unisce il
movimento turistico e quello sportivo. 181 al via

Sei ragazze straniere conquistano la finale
Si preparano alla sfida di domenica, quando sarà incoronata la prima Miss Italia nel Mondo
Edizione Speciale, ma il clima tra le ragazze straniere che vivono in Italia è comunque sereno.
“Non pensavo di divertirmi così – racconta Aylen Nail Maranges, rappresentante dell’Argentina –
e tutto è migliore di come me l’aspettavo”.

Scuolabus irregolari controlli carabinieri
Gli uomini dell'Arma di Rende nell'ambito di servizi mirati alla sicurezza dei bambini che
usufruiscono del trasporto scolastico, hanno riscontrato irregolarità su alcuni mezzi

Furto al poliambulatorio rubati i computer
La scoperta fatta dai dipendenti questa mattina. Rubati computer ed attrezzature informatiche. I
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Il pilota 21enne a bordo della sua Osella ha conquistato il primo
posto nella gara che apre il Campionato Velocità Montagna e Trofeo
Velocità Montagna.

AUTOMOBILISMO

A Domenico Scola jr 
la Luzzi-Sambucina
13/05/2013

Emozionato, ma con la freddezza e la

determinazione di un campione consumato,

Domenico Scola junior al volante della sua

Osella PA 21/S Honda è salito sul podio della

18^ edizione della  Luzzi - Sambucina, prima

gara del Campionato Italiano Velocità

Montagna Zona Centro Sud e Trofeo Italiano

Velocità Montagna con circa 158 piloti che si

sono dati battaglia nelle varie categorie. Il

Lunedì 13 Maggio 2013

Calabria Reggio Cosenza Catanzaro Crotone Vibo Lamezia Sicilia Messina Catania Siracusa Ragusa

Home Attualità Mondo Economia Spettacoli & Cultura Sport Gallery Meteo I più... English Enti&Aste

http://legaleentieaste.gazzettadelsud.it/user/Homepage.aspx
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/45/english
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/43/i-piu---
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/36/meteo
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/28/gallery
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/22/sport
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/5/spettacoli---cultura
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/4/economia
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/3/mondo
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/2/attualita
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/1/home
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/20/catania-siracusa-ragusa
http://www.gazzettadelsud.it/#
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/17/sicilia
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/14/catanzaro-crotone-vibo-lamezia
http://www.gazzettadelsud.it/#
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/12/reggio
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/11/calabria
http://www.gazzettadelsud.it/index.html
http://www.gazzettadelsud.it/sezioni/11/calabria
http://www.facebook.com/giuseppe.micciche.5
http://www.facebook.com/giordano.raffaele.3
http://www.facebook.com/biagio.carrozzino
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/pages/Gazzetta-del-Sud-Online-Attualit%C3%A0/384756806638
http://www.facebook.com/pages/Gazzetta-del-Sud-Online-Attualit%C3%A0/384756806638
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/pages/Gazzetta-del-Sud-Online-Attualit%C3%A0/384756806638
http://www.gazzettadelsud.it/clickhere.jsp?id=247&mode=adv&l=http://www.fbpme.it
http://www.gazzettadelsud.it/clickhere.jsp?id=246&mode=adv&l=http://www.gazzettadelsud.it/index.jsp?idsezione=34
http://www.gazzettadelsud.it/clickhere.jsp?id=244&mode=adv&l=http://www.rtptv.it/RTPtv6/audioAdS.asp
http://www.gazzettadelsud.it/clickhere.jsp?id=243&mode=adv&l=http://www.rtptv.it
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.gazzettadelsud.it%2fnews%2f46323%2fA-Domenico-Scola-jr--la.html&id=ma-130513152007-5af8dbcb
http://pdfcrowd.com
Silvia
Text Box
www.gazzettadelsud.it13/05/2013



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

giovane pilota cosentino, nipote  d’arte, il

nonno Domenico è uno dei campioni più

longevi prestigiosi dell’automobilismo

calabrese e italiano, ma anche il padre e lo zio

non sono da meno,  ha conquistato la prima

posizione, nella gara perfettamente organizzata dalla Tebe Racing, e dopo un acceso ed

entusiasmante  duello di vertice con Christian Merli sulla nuova Osella PA 2000 ufficiale,  costretto

ad alzare bandiera bianca in gara 2 poco dopo il via quando stava difendendo strenuamente la

leadership. A Merli per la tenacia e sportività mostrata è stato assegnato il Trofeo "Silvio Molinaro"

dai familiari del giovane talento dei kart prematuramente scomparso. Al secondo posto si è

piazzato il  pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande in apprendistato sulla prototipo

monoposto Osella FA 30 Zytek regina di gruppo E2/M. Terza piazza assoluta per il giovane orvietano

Michele Fattorini con la Lola Zytek '02. Quarto il catanese Domenico Cubeda che ha iniziato la sua

stagione in C.I.V.M. con la Radical SR4, sulla quale ha prontamente risolto alcuni problemi di

aerodinamica dopo gara 1. Quinta piazza per il trapanese Vincenzo Conticelli ha ritrovato una buona

intesa con la sua Osella PA 30 Zytek . La  Luzzi-Sambucina  si è corsa sul tradizionale tracciato da

6.150 metri che dalle porte del caratteristico ed accogliente paese cosentino, conducono all'Abbazia

Cistercense di Sambucina 420 metri più in alto, lungo una pendenza media del 6,75%.
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automobilismo, luzzi-sambucina, domenico scola jr
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Tutto pronto per la cronoscalata
Tutto pronto per la 17^ edizione della Luzzi-Sambucina, una delle più importanti conoscalate del
sud italia che come ogni anno attira piloti di grandissimo prestigio e che incentiva e unisce il
movimento turistico e quello sportivo. 181 al via

Domenico Scola jr
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Leogrande secondo assoluto alla Luzzi-
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Ottime le prestazioni dei piloti fasanesi
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di Redazione Go Fasano

 
LUZZI (CS)- Ottimo secondo posto assoluto per Franco Leogrande della Fasano
Corse su Osella FA 30 Zytek  al termine della 18ma edizione della Luzzi-Sambucina,
prova di apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna – Zona Centro Sud
e Trofeo Velocità Montagna. Il driver fasanese è risultato anche il migliore nel
gruppo E2/M. 
 
 
Il successo è andato a Domenico Scola junior che così ha ottenuto la seconda
vittoria consecutiva nella gara organizzata dalla Tebe Racing. Scola, a bordo della sua
Osella PA 21/S motorizzata Honda ha fermato il cronometro sul tempo di 3’17’’35 nella
prima manche (secondo tempo) e sul 3’21’’10 (miglior tempo di frazione) nella
seconda. Un successo reso possibile anche grazie al mezzo passo falso del favorito
Christian Merli sulla Osella PA 2000 ufficiale. Merli infatti era stato il grande mattatore
già a partire dal turno delle prove del sabato a suon di record prima di arrendersi in
gara 2 per un problema tecnico. Terzo l’orvietano Michele Fattorini su Lola Zytek
’02. 

Spazio promozionale
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Quarta piazza in piena rimonta piazza e leadership in classe 1600 delle E2/B per il
catanese Domenico Cubeda che ha iniziato la sua stagione in C.I.V.M. con la Radical
SR4, sulla quale ha prontamente risolto alcuni problemi di aerodinamica dopo gara 1. 
 
 
In gruppo E1 ottimo tempo a ridosso della top ten per il campione in carica teramano
Marco Gramenzi in ottimo stato di forma sull'Alfa 155 V6, seguito sul podio di
gruppo dal pugliese Lucio Peruggini rallentato in gara 1 da una toccata con un rail al
volante della Lancia delta S4. Terza brillante piazza per il camapano Emilio Galiani
appena tornato al volnate della Renaul New Clio con la quale si è imposto nella classe
2000 contenendo gli attacchi dell'esperto napoletano Luigi Sambuco su Alfa 147 Cup.
 
 
Tra le cilindrate fino a 1600 immediato successo di inizio stagione per il cosentino di
Villapiana Giuseppe Aragona sull'inseparabile Peugeot 106.
 
 
Tra le super car del gruppo GT esordio con acuto dell'esperto catanese della Scuderia
Etna Serafino Ladelfa per la prima volta sulla Ferrari F430 DP Racing, soddisfatto
della sua prestazione. Secondo posto per il calabrese Ivan Fava sulla 360 Challenge
del Cavallino, limitato da alcune noi elettriche.
 
 
Buona la prima in gruppo A per il campano della Rubicone corse Sandro Acunzo, che
ha festeggiato con il successo il ritorno sulla Mitsubishi Lancer EVO. Alle spalle del
vincitore un deciso pesarese Franco Cimarelli, il giovane driver immediatamente in
sintonia con l'Alfa 147 con cui ha conquistato il pieno di punti in classe 2000 dove ha
preceduto il calabrese Francesco Urti su vettura gemella. Quarta piazza e terza tra le
2000 per l'abruzzese Serafino Ghizzoni in fase di apprendistato sulla Renault New
Clio.
 
 
Rimasto a Luzzi il successo di gruppo N, vinto da Mario Lupinacci su Mitsubishi
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Lancer EVO, con cui ilpilota di casa ha preceduto un deciso salernitano Cosimo Rea su
Citroen Saxo, vincitore della classe 1600. Il giovane portacolori della Speed Motors ha
duellato intensamente con il pilota locale Alex Mario greco su Peugeot 106, alla fine
terzo di gruppo.
 
 
Doppio primato e successo pieno nell'affollato e subito acceso gruppo Racing
Start per il fasanese Ivan Pezzolla, immediatamente in perfetta sintonia con la
nuova MINI Cooper S turbo della BP Racing. Seconda piazza per un altro
fasanese, Oronzo Montanaro al suo debutto con la Renault New Clio della
categoria riservata alle vetture completamente di serie, con la quale si è
comunque aggiudicato la classe RS4, per motori non sovralimentati. Terza
posizione per un altro fasanese esperto ma esordiente nell'esuberante
categoria, Giovanni Angelini anche lui su Renault New Clio.
 
 
Nutrita dunque la truppa dei piloti fasanesi. Ettore Bassi (Osella PA/21 S) ha
conquistato il secondo posto nella classe CN. Buona anche la prestazione di Riccardo
Martelli (Peugeot 106) della Eptamotorsport classificatosi quarto assoluto di gruppo
RS e primo di classe RS3. Terza piazza per l’esperto Pinuccio Pace (Porsche 996)
nella classe GT.
 
 
Successo in E3 N1400 per Stefanino Brescia (Peugeot 106) che conquista anche il
quarto posto nel gruppo N e secondo posto per Vincenzo Pezzolla (Fiat 500)
dell’Apulia Corse nel trofeo Minicar. 
 
 
Infine quinto posto di classe e settimo di gruppo di Vito Cupertino, settimo di classe
e decimo di gruppo per Domenico Tinella, mentre gara sfortunata per Filippo Ostuni
alle prese con noie di natura tecnica.
 
 
Classifica assoluta:
1) Scola Domenico J., Osella Pa 21 E2/B-2000, in 6’38”45
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2) Leogrande Francesco, Osella Fa30 E2/M-3000, a 5”82
3) Fattorini Michele, Lola 02/50 Zytek E2/M-3000, a 15”11
4) Cubeda Domenico, Radical Sr4 E2/B-1600, a 24”94
5) Conticelli Vincenzo, Osella Pa 30 Zytek E2/B-3000, a 26”66
6) Lombardi Achille, Radical Sr4 E2/B-1600, a 31”04
7) Iaria Antonio, Osella Pa 20s E2/B-3000, a 31”10
8) Ferragina Francesco, Elia Avrio St10 E2/B-1300, a 31”92
9) Conticelli Francesco, Osella Pa 21 Evo Cn-2000, a 32”14
10) Farris Sergio, Formula Master E2/M 2000, a 34”13.
 
 
Tempo stimato di lettura: 2'00''
 
 
 

Attribuzione - Non commerciale

 

 Parole chiave: luzzi, sambucina, civm, scola, pezzolla
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 Leggi anche: Vittoria esterna del Futsal Fasano a Conversano Si conclude con un secco 1-10 la
terzultima gara di campionato

Cerimonia di premiazione del ‘3° Trofeo Fasano Corse’ Tutto pronto per la quarta edizione. Definito
il regolamento
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L'Idolo di casa firma il suo secondo successo nella gara di casa prova d'apertura del
C.I.V.M. Zona Centro Sud al volante della PA 21/S Honda Merli ritirato in gara 2. Terzo
posto del pugliese Francesco Leogrande su Osella FA 30 Zytek che ha battuto
l'orvietano Fattorini su Lola Zytek.

Domenico Scola junior al volante dell'Osella PA 21/S Honda di gruppo E2/B ha vinto la 18  ̂Luzzi - Sambucina,
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prova d'apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud e Trofeo Italiano Velocità
Montagna. Il 21enne alfiere Cosenza Corse ha bissato il successo nella gara di casa perfettamente
organizzata dalla Tebe Racing, con un eccellente secondo posto in attacco in gara 1 con il tempo di 3'17"35 ed
il miglior tempo in gara 2 in 3'21"10, ottenuto con la consapevolezza che si era concluso anzitempo il duello di
vertice con Christian Merli sulla nuova Osella PA 2000 ufficiale. Il trentino di Vimotorsport ha polverizzato ogni
record già in prova e firmato quello assoluto in gara 1 in 3'16"36, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca
in gara 2 poco dopo il via quando stava difendendo strenuamente la leadership A Merli per la tenacia e
sportività mostrata è stato assegnato il Trofeo "Silvio Molinaro" dai familiari del giovane talento dei kart
prematuramente scomparso.
Seconda piazza per il sempre incisivo pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande in apprendistato
sulla prototipo monoposto Osella FA 30 Zytek regina di gruppo E2/M, con la quale ha ottenuto il terzo posto in
gara 1, dopo qualche problema di regolazione in prova. Terza piazza assoluta per il giovane orvietano Michele
Fattorini sempre più in sintonia con la Lola Zytek '02, conquistata dopo aver concluso gara 1 sotto al podio.
La competizione calabrese si è corsa sul tradizionale tracciato da 6.150 metri che dalle porte del caratteristico
ed accogliente paese cosentino, conducono all'Abbazia Cistercense di Sambucina 420 metri più in alto, lungo
una pendenza media del 6,75%.

-"E' sempre un'emozione particolare vincere la gara di casa - ha commentato Scola - dopo le prove abbimo
fatto delle regolazioni sulla mia PA 21, poi ho attaccato a fondo. Mi dispiace che il duello non si sia concluso sul
traguardo"-. -"Non posso nascondere la mia grande soddisfazione per la prestazione ottenuta - ha detto
Leogrande - domare tanti cavalli su questo tracciato è molto impegnativo, ma il feeling con la macchina cresce
costantemente"-. -"Lo scorso anno sono stato limitato dal cambio, quest'anno ho corso in modo certamente
più sereno - ha dichiarato Fattorini - sono felice del podio, purtroppo non potevo andare oltre su questo
tracciato con una monoposto molto potente, ma certamente meno agile"-.

Quarta piazza in piena rimonta piazza e leadership in classe 1600 delle E2/B per il catanese Domenico
Cubeda che ha iniziato la sua stagione in C.I.V.M. con la Radical SR4, sulla quale ha prontamente risolto alcuni
problemi di aerodinamica dopo gara 1. Con la quinta piazza assoluta e la soddisfazione del terzo posto di
gruppo E2/B il trapanese Vincenzo Conticelli ha ritrovato una buona intesa con la sua Osella PA 30 Zytek da
3000 cc. Sesto il potentino Achille Lombardi, anche lui sulla Radical con la quale è decisamente sempre più a
suo agio, mentre attende degli aggiornamenti alla biposto. Settimo posto finale dopo un'ottima gara 2 per il
reggino Antonino Iaria su Osella PA 20, davanti al catanzarese Francesco Ferragina che si è molto ben difeso
con la Elia Avrio, primo tra le 1300 del gruppo E2/B. Successo tra le biposto del gruppo CN per il 22enne
trapanese Francesco Conticelli al suo rientro in gara su Osella PA 21/S EVO Honda, dopo ben nove mesi di
inattività. il giovane siciliano ha sopravanzato in gruppo l'attore Ettore Bassi in debito di carico aerodinamico
sulla sua Osella PA 21/S in gara 1 e poi autore di qualche sbavatura nella condotta di gara 2. Top ten
completata dal sardo Sergio Farris, in giornata non troppo brillante, che su Tatuus F. Master ha vinto la classe
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2000 del gruppo E2/M.

In gruppo E1 ottimo tempo a ridosso della top ten per il campione in carica teramano Marco Gramenzi in ottimo
stato di forma sull'Alfa 155 V6, seguito sul podio di gruppo dal pugliese Lucio Peruggini rallentato in gara 1 da
una toccata con un rail al volante della Lancia delta S4. Terza brillante piazza per il camapano Emilio Galiani
appena tornato al volnate della Renaul New Clio con la quale si è imposto nella classe 2000 contenendo gli
attacchi dell'esperto napoletano Luigi Sambuco su Alfa 147 Cup. Tra le cilindrate fino a 1600 immediato
successo di inizio stagione per il cosentino di Villapiana Giuseppe Aragona sull'inseparabile Peugeot 106.

Tra le super car del gruppo GT esordio con acuto dell'esperto catanese della Scuderia Etna Serafino Ladelfa
per la prima volta sulla Ferrari F430 DP Racing, soddisfatto della sua prestazione. Secondo posto per il
calabrese Ivan Fava sulla 360 Challenge del Cavallino, limitato da alcune noi elettriche.

Buona la prima in gruppo A per il campano della Rubicone corse Sandro Acunzo, che ha festeggiato con il
successo il ritorno sulla Mitsubishi Lancer EVO. Alle spalle del vincitore un deciso pesarese franco Cimarelli, il
giovane driver immediatamente in sintonia con l'Alfa 147 con cui ha conquistato il pieno di punti in classe 2000
dove ha preceduto il calabrese Francesco urti su vettura gemella. Quarta piazza e terza tra le 2000 per
l'abruzzese serafino Ghizzoni in fase di apprendistato sulla Renault New Clio.

Rimasto a Luzzi il successo di gruppo N, vinto da Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer EVO, con cui ilpilota di
casa ha preceduto un deciso salernitano Cosimo rea su Citroen Saxo, vincitore della classe 1600. Il giovane
portacolori della Speed Motors ha duellato intensamente con il pilota locale Alex Mario greco su Peugeot 106,
alla fine terzo di gruppo.

Doppio primato e successo pieno nell'affollato e subito acceso gruppo Racing Start per il giovane pugliese di
Fasano Ivan Pezzolla, immediatamente in perfetta sintonia con la nuova MINI Cooper S turbo della BP Racing.
Seconda piazza per un altro fasanese, Oronzo Montanaro al suo debutto con la Renault New Clio della
categoria riservata alle vetture completamente di serie, con la quale si è comunque aggiudicato la classe RS4,
per motori non sovralimentati. Terza posizione per un altro fasanese esperto ma esordiente nell'esuberante
categoria, Giovanni Angelini anche lui su Renault New Clio.
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« Merli domina prove e Gara 1, si ritira in Gara 2 CUBEDA CORSE È LA SCUDERIA TOP A LUZZI »

MAG

13 Bagno di folla per l’esordio stagionale di Ettore nel CIVM

Questo weekend Ettore, ha partecipato alla 18ma Cronoscalata Luzzi –
Sambucina, tappa del Centro-Sud del Campionato Italiano Velocità di Montagna,
corsa nella città di Luzzi (CS).

Il sabato è stato dedicato alle prove, divise in due manche, che hanno dato delle
buone indicazioni e sottolineato qualcosa da migliorare per il pilota-attore barese.

Ieri nella gara il nostro “Commissario Davide Rivera”, ha fatto tesoro delle prove
conquistando in entrambe le gare il 2° posto di gruppo e il 2° di classe,
aggiudicandosi così la tredicesima posizione nella classifica assoluta.

I Luzzesi hanno accolto Ettore nel migliore dei modi, facendogli sentire tutto il loro calore e il loro affetto nei suoi
confronti. Un ringraziamento speciale: Pit-Stop di Andrea Martire, Panificio Torre Raimondi dei f.lli Caloiero,
Ristorante Pizzeria “Il Caravaggio” di Intrieri Angelo, Giampolo Rizzo, Stellina Occhiuto (conc. caffè Portioli) e
Michele Salituro.

New s

- 18  ̂Luzzi - Sambucina (CIVM) 
- 34  ̂Rampa da Falperra (CEM) 
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« DOMANI LE PROVE UFFICIALI DELLA 18. LUZZI-SAMBUCINA

MAG

10 CENTOCINQUANTOTTO VERIFICATI ALLA 18. LUZZI-
SAMBUCINA

Presenti tutti i protagonisti della vigilia. Domani mattina ancora un’ora di verifiche
e poi alle 10 lo start delle prove ufficiali.

Luzzi (CS) 10 maggio 2013. Conclusa a quota centocinquantotto la prima parte
delle verifiche della 18  ̂ Luzzi – Sambucina. Domani mattina sabato 11 maggio,
ancora un’ora di verifiche per la prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità
Montagna Zona Centro Sud, di cui alle 10 scatteranno le prove ufficiali.

Soddisfazione da parte degli organizzatori della Tebe Racing per il già eccellente
riscontro nell’elevato numero di concorrenti che hanno portato a termine le
operazioni preliminari. Grande fermento nel caratteristico centro, che si è

trasformato in un grande paddock, dove le squadre ed i piloti stanno lavorando.
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« Automobilismo in salita: linee guida dall’Europa per la sicurezza.
GRANDI NOVITÀ ALLA 41  ̂CRONOSCALTA DELLA CASTELLANA »

MAG

07 SUPERATA QUOTA CENTOSETTANTA ISCRITTI
ALLA LUZZI-SAMBUCINA

Comincia lo spettacolo per la 18ma edizione della gara calabrese organizzata
dalla Tebe Racing che aprirà il girone sud del Campionato Italiano Velocità
Montagna. Tanti i nomi di spicco,tra i calabresi il vincitore del 2012 Domenico
Scola jr., Iaquinta, Scaramozzino, Molinaro, tanti big in arrivo da fuori regione
come Cinelli, Fattorini, Merli, Leogrande e l’attore Ettore Bassi.

Luzzi (CS) 7 maggio 2013. Avrà le insegne prestigiose del Campionato Italiano
Velocità Montagna, la diciottesima «Luzzi-Sambucina». La cronoscalata che per tre
giorni trasforma in un grande paddock il paesino luzzese che si arrampica su una
collina a pochi chilometri da Cosenza, aprirà la massima serie Tricolore ACI zona
centro-sud. La competizione sarà valida, inoltre, per il Trofeo Italiano Velocità
Montagna girone Sud ed assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro. La gara è organizzata dalla scuderia Tebe Racing,
coordinata da Eugenio Molinaro con la collaborazione dell’amministrazione comunale luzzese e della Provincia di
Cosenza.
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Cosenza.

Completato l’elenco dei piloti che prenderanno parte alla manifestazione, la macchina organizzativa prosegue
incessantemente in vista del weekend di gara. Sono stati ultimati i collaudi al tracciato per verificarne la sicurezza,
e nella giornata di venerdì la Commissione di vigilanza darà l’ok definitivo alla disputa della corsa. Tra i più attesi, i
beniamini di casa: a partire dal vincitore dell’edizione 2012, quel Domenico Scola jr. che tra le biposto ha
strabiliato nella scorsa stagione a soli vent’anni a bordo di un’Osella della Cosenza corse. Non sarà facile
difendere il primato contro tanti avversari accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco Leogrande, secondo
nel 2012 e che ora si presenta sulla prototipo monoposto regine delle salite, l’Osella FA 30 Zytek, un altro giovane
arrembante come l’orvietano Michele Fattorini al volante di una monoposto da 3000 cc reduce dal secondo posto
ad Iglesias Domenica Scorsa, come il trentino Christian Merli che a Luzzi proseguirà il lavoro di sviluppo della
nuova Osella PA 2000 di gruppo E2/B, con cui ha esordito in Sardegna Franco Cinelli, toscano che da queste parti
ha mietuto successi in passato,vinse in Sila e che sarà al volante di una Lola Zytek da tremila di cilindrata, Ha
scelto un prototipo di classe 1600 il reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino. Gara d’allenamento per il catanese
Domenico Cubeda sulla Radical Sr4 che ben conosce, in attesa della nuova vettura in arrivo. Tra i piloti di casa più
attesi, nel gruppo E2B, ci sarà il castrovillarese Rosario Iaquinta, sull’esordiente Ligier JS 51 della scuderia
Vesuvio che l’esperto pilota seguirà nello sviluppo. Sottoi riflettori anche il reggino Antonino Iaria, su Osella Pa 22
e il cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio della Promotorsport. Per la Cubeda corse, oltre a cubeda, ci sarà il
calabrese Ferragina su Elia. Tra le vetture CN spiccano i nomi di Antonio Fuscaldo su Sighinolfi e dell’attore Ettore
Bassi, asso del volante su Osella Pa 21 S, che non ha rinunciato ad una gara che ama particolarmente. Tra i
locali, le Gt proporranno il cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 della Cosenza corse contro il catanese Serafino
Ladelfa che inizierà il tricolore sulla Ferrari F430. In E1 duello annunciato tra i teramani Roberto di Giuseppe e
Marco Gramenzi con le Alfa 155 ex DTM, il napoletano Piero Nappi sulla Ferrari 550, ma attenzione alla ancia delta
S4 del pugliese Lucio Peruggini ed alla Ford escort Cosworth dell’orvietano Fabio Pelorosso, si farà sentire in
classe 2000 Kalè su Alfa 147, ma il napoletano Luigi Sambuco non nasconde ambizioni di gruppo con l’Alfa 147
GTA, Giuseppe Aragona correrà invece su Peugeot 106. contro il pesarese Franco Cimarelli che arriva sulla Alfa
147. In Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156 della Sila Racing cercherà di mordere gli avversari
duellando tra gli altri con il campano Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer, mentre nel gruppo N spicca il nome del
padrone di casa e organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106, nella stessa classe e su vettura gemella il
giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo, nella classe reggina le Mitsubishi di
Mario Lupinacci e del rientrante salernitano Giovanni del Prete, mentre tra le 2000 la Honda Civic del catanese
Giuseppe Corona. Sono ventisei i pretendenti al gruppo Racing Start, un successo per la categoria promossa da
due anni dalla federazione, tra cui si trova il campione in carica Roberto Chiavaroli, il pescarese adesso sulla
renault New Clio, il pugliese Ivan Pezzolla su MINI Cooper S, il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo con la Opel
Corsa OPC con cui ha lottato fino all’ultima gara per il titolo 2012, il pugliese Oronzo Montaaro su Renault Clio e
l’esordiente Volkswagen Polo GTI 6R del pescarese Sergio Santuccione, oltre al catanese Salvo D’Amico ora su
Honda Civic. Le lotte non mancheranno nemmeno tra le vetture di categoria E3, le protagoniste del recente
passato, dove svettano i nomi di Ennio Donato e Pasquale Santoro sulle Ford Escort Cosworth. Tra le Minicar,
attesi su Cinquecento i vari calabresi Procopio, Ferragina e Mercuri.
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Tags: 18, iscritti, luzzi, sambucina

In gara anche le Auto Storiche. La competizione sarà valida anche per il trofeo “Silvio Molinaro”, che verrà
assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane e talentuoso pilota luzzese prematuramente
scomparso. Verranno inoltre assegnati i trofei Tony D’Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al primo
assoluto), Enrico Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verrà inoltre assegnato il
settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture da competizione (Formula o Sport).

Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 20. Sabato 11 inizieranno le due
manche di prova con segnale di start che verrà dato alle 10. Domenica 12 maggio il semaforo verde della
diciottesima Luzzi-Sambucina alle 9.30, sul tracciato che da Luzzi va a raggiungere la splendida Abazia
Cistercense in località Sambucina.
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Lucio Peruggini e la Lancia Delta S4 al via della
prima gara del CIVM 2013
11/05/2013, 10:30  A CURA DI ROCCO ZAFFINO  0 COMMENTI  STAMPA 

RESPONSABILE CATEGORIA: REDAZIONE

LUZZI (CS), 11 MAGGIO 2013 - La scuderia HLR inizia la

stagione di competizioni con la Luzzi Sambucina, prima

gara del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Il portacolori della scuderia HLR, Lucio Peruggini, porterà

in gara, nel gruppo E1 Italia, la velocissima Lancia Delta

S4 ex ufficiale, telaio che nelle mani di Alen, con la Livrea

Martini, ha debuttato al Rally di Montecarlo nel 1986,

vincendo successivamente il Campionato Italiano Rally

nella Livrea Totip con Dario Cerrato.

 

Il Peruggini con questa vettura ha già vinto due edizioni del Motorshow di Bologna, il Rally del Corallo, sfiorando il

successo al Rally Legend, e ottenuto numerose vittorie in gare del CIVM. 
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Like 2 people like this. Sign Up to see what your friends like.0 Tweet 0

successo al Rally Legend, e ottenuto numerose vittorie in gare del CIVM. 

 

La vettura viene curata da meccanici dell’Abarth, con il supporto del Team Giraldi Car Tecnology e dal capo vettura

Franco Del Buono.

L’appuntamento con la Calabria quest’anno ha per lui un fascino del tutto speciale perchè tra un mese convolerà a

nozze con una bellezza calabrese, Maria Rosaria Juli, finalista tra l’altro al concorso di Miss Italia di qualche anno fa.

 

[ Torna indietro ] [ Torna su ]
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Alle 9.30 partirà la corsa calabrese che apre il tricolore ACI CSAI
Zona Centro Sud. Grande anteprima nella giornata di prove con
Merli e la nuova Osella PA 2000 subito in attacco contro Scola,
Marino, Leogrande, Fattorini, Iaquinta e Cubeda.

Partita con le due salite di prove ufficiali la 18  ̂ Luzzi - Sambucina, la prova
d'apertura dl Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud, valida per
il Trofeo Italiano Velocità Montagna girone sud, organizzata dalla Tebe Raccing in
collaborazione con il Comune di Luzzi, che assegnerà il trofeo "Silvio Molinaro"
dedicato alla memoria del giovane talento del kart prematuramente scomparso.
Anteprima di grandi sfide che animeranno la giornata di competizione che prevede
la partenza di gara 1 alle 9.30 di domani, domenica 12 maggio, a cui seguirà gara
2 sui 6. 150 metri di tracciato vario ed impegnativo, che ben si presta al grande
spettacolo offerto dai protagonisti del C.I.V.M. per il numeroso pubblico che sin
da oggi ha assiepato il tracciato.

Strategie, tattiche e pre tattiche nelle due salite di prova, che hanno offerto una
grande anteprima delle due gare. Il trentino Christian Merli non è andato molto per
il sottile ed ha chiesto tutto e subito alle diverse regolazioni adottate sulla nuova
Osella PA 2000 Honda ufficiale di gruppo E2/B, con cui ha polverizzato il record
del tracciato in entrambe le salite ottenendo il miglior riscontro in 3'16"70 -
"Dobbiamo capire se le regolazioni che facciamo sono efficaci, per cui devo

Comune di Luzzi

Csai

 Aci Sport
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provarle a fondo e posso farlo solo in prova" - ha spiegato il pilota Vimotorsport.
Vuole ad ogni costo difendere il suo primato l'idolo locale e vincitore della scorsa
edizione Domenico Scola con l'Osella PA 21/S Honda. Il giovane alfiere Cosenza
Corse ha certamente riservato il suo affondo per la gara. A suoi agio sul tracciato
che già nel 2012 lo vide protagonista il giovanissimo umbro Michele Fattorini sulla
Lola Zytek da 3000 cc di gruppo E2/M. Sarà costretto a rimontare in gara il
pugliese Francesco Leogrande su Osella FA 30 Zytek, dopo un testacoda nella
prima salita. Anche il cosentino di Castrovillari Rosario Iaquinta ha usato la prima
manche per testare la debuttante Ligier JS 51 con motore BW da 3000 cc, ma
un'uscita di strada nella seconda manche ha compromesso il lavoro del
portacolori della Scuderia Vesuvio. A bussare alle parti alte della classifica sarà
certamente il catanese Domenico Cubeda, in perfetta intesa con la sua Radical
SR4 ed anche con il percorso che nel 2012 gi ha già regalato notevoli
soddisfazioni. Il giovane salernitano Angelo Marino alla sua prima volta sulla Lola
Dome nella nuova versione con motore Honda da 2000 cc ha mostrato
immediatamente una buona intesa con tracciato e monoposto, mentre nella
stessa classe qualche problema ha rallentato un altro giovane in arrivo dalla
Sardegna, Sergio Farris su F. Master, su stessa vettura il catanese Orazio
Maccarrone deve ancora affinare l'intesa con il tracciato. Tra i prototipi di gruppo
CN il 21enne trapanese Francesco Conticelli torna con la sua Osella PA 21/S
Honda, ma deve pagare lo scotto di alcuni mesi di inattività, mentre l'abile pilota e
celebre attore Ettore Bassi, ha studiato attentamente il tracciato prima della gara
al volante dell'Osella PA 21/S Honda del team Faggioli. Un po' in affanno il
reggino Carmelo scaramozzino con la piccola Osella PA 21/S in versione 1600.

Buon esordio in gruppo GT del catanese Serafinio La Delfa su Ferrari F430, che
dopo la prima manche ha migliorato sensibilmente l'intesa con la "Rossa", ma in
gara dovrà contenere tar gli altri, la 360 di Maranello del calabrese Ivan Fava. In
gruppo E1 il gentleman napoletano Piero Nappi con la Ferrari 550 è subito stato
ottimo interprete del tracciato, ma in gara potrebbero diventare insidiosi il pugliese
Lucio Peruggini al debutto in questa gara sull'ammirata Lancia Delta S4, con cui
è stato particolarmente convincente nella seconda manche di prove, oltre al
teramano alfiere AB Motorsport e campione in carica Marco Gramenzi ha cercato
di accorciare le distanze già nella seconda salita di prova dopo una prima manche
molto cauta sull'Alfa 155 V6 ed alla sua prima volta a Luzzi. Anche l'altro
abruzzese, il rientrante Roberto Di Giuseppe partirà all'attacco con la sua Alfa
155 GTA anche se con delle soluzioni di cambio un po' "lunghe" per il tracciato
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calabrese su cui corre per la prima volta. In classe 2000 annunciata una sfida a
tre tra le due alfa 147 del napoletano Luigi Sambuco e del locale Kalè contro una
subito incisiva Renault New Clio del campano Emilio Galiani. In gruppo A il
campano Sadro Acunzo ha effettuato una sola manche con la Mitsubishi lancer
per lascire tempo alla squadra di intervenire su particolari dell'assetto, ma in
classe 200 è emerso subito il nome del giovane pesarese Franco Ciarelli, incisivo
sull'Alfa 147 Cup, alla sua prima volta a Luzzi, il suo anticipo di duello è stato con
il calabrese Franceso Urti anche lui su Alfa 147. In gruppo N il pilota di casa
Mario Lupinacci ha fatto valere immediatamente la sua familiarità con il tracciato
anche se per la prima volta sulla Mitsubishi Lancer EVO, mentre il salernitano
Giovanni Del Prete ha sentito sin troppo i lunghi mesi di inattività anche lui su
Mitsubishi. Subito in evidenza in classe 2000 il catanese della Cubeda Corse
Giuseppe Corona su Honda Civic Type-R, come i due principali protagonisti della
classe 1600 il salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo ed il locale Alex Greco su
Peueot 106, che non nascondono ambizioni da podio di gruppo. 

Particolarmente effervescente l'affollato gruppo Racing Start, dove si sono
addirittura sentiti i primi stravolgimenti tra le due manche, il calabrese Luigi De
Virgilio su Fiat Punto HGT nella seconda salita ha ottenuto il miglior riscontro
cronometrico, ma tutti al lavoro gi atri neo entrati nella categoria in corsa per il
tricolore, come il pugliese Oronzo Montanaro molto soddisfatto della nuova
Renault New Clio DP Racing, l'altro fasanese Ivan Pezzolla a suo agio in buona
intesa con la MINI Cooper S, nonostante una gomma afflosciata nella prima salita
ed il salernitano Giovanni Loffredo che ha azzardato la scelta di gomme in prova
per la sua Opel corsa OPC, il pescarese Sergio Santuccione ha portato
all'esordio la Volkswagen Polo GTI con doppia sovralimentazione, positivo anche
l'esordio del catanese Salvo D'Amico sulla nuova honda Civic type-R, mentre deve
abituarsi alla Renault New Clio il Campione 2012 Roberto Chiavaroli.
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Automobilismo  TIVM  Fervono i preparativi per la 18esima Luzzi-Sambucina

Gli organizzatori della Tebe Racing hanno praticato delle agevolazioni
sull’iscrizione alla gara calabrese che il 12 maggio aprirà la Zona Centro
Sud del Campionato Italiano Velocità Montagna e assegnerà il “Trofeo
Silvio Molinaro”. Previste una serie di iniziative collaterali. Iscrizioni
aperte fino a lunedì 6 maggio.

La 18^ edizione della Luzzi – Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro”
è la prima gara del Campionato Italiano Velocità Montagna 2013, Zona
Centro Sud, con validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna
girone Sud. Continuano ad arrivare in buon numero le iscrizioni, che si
chiuderanno lunedì 6 maggio, favorite dalla cospicua agevolazione sulla
tassa d’iscrizione che gli organizzatori della Tebe Racing hanno voluto

offrire ai partecipanti.

In via di definizione anche le iniziative collaterali promosse dall’Amministrazione Comunale guidata dal
sindaco Manfredo Tedesco, come una mostra con degustazione di prodotti tipici e la possibilità per i
commercianti di prolungare l’orario d’apertura dei negozi.

-“In un momento difficile come quello attuale si è voluto favorire concretamente la partecipazione a una
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Ci siamo! Il 4 maggio partiràda Napoli il
Giro d'Italia
Vincenzo Nibali è una delle poche certezze
italiane per la vittoria della Classifica
Generale della ...
03 Maggio 2013 di Giuseppe Girolamo

Domenica prossima a Caltanissetta
ultima tappa del campionato regionale
Saranno oltre duemila gli atleti ballerini a
raggiungere il centro dell’isola, in quello
che l’impegno ...
03 Maggio 2013 di Redazione sportiva

Sporting Peloro a caccia di riscatto
contro la Nuova Trinacria Gela
Dopo il passo falso con il Futsal Messina
(5-2) nell’esordio del quadrangolare tra le
squadre che ...
03 Maggio 2013 di Redazione

I Caribdes Messina cedono incontro e
primato in classifica agli Highlanders
Catanzaro
Dopo aver vinto la gara di andata, i
messinesi dovevano difendere in Calabria
un margine costituito da ...
02 Maggio 2013 di Carlo Larini
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-“In un momento difficile come quello attuale si è voluto favorire concretamente la partecipazione a una
competizione da sempre molto sentita in tutta la zona – ha spiegato Eugenio Molinaro coordinatore
della Tebe Racing – abbiamo preferito tassarci in prima persona per agevolare la presenza di un congruo
numero di piloti. La collaborazione con il comune è fondamentale per dare l’opportunità di vivere il nostro
paese, ma anche il territorio a tutti coloro che verranno a trovarci”.

Venerdì 10 maggio nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 le operazioni di verifica, mentre sabato 11 le due
salite di prove ufficiali con partenza alle 10. Domenica 12 maggio la gara con start alle 9.30. Saranno i
6,150 Km di un percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi
salgono fino all’Abbazia Cistercense di Sambucina a decidere il vincitore della 18 esima edizione.

 

la locandina della 18° Luzzi Sambucina, gara valida per il Campionato italiano velocità montagna e per il
Tivm

di Redazione (30 Aprile 2013)
(Vota!)

La Salita della Sila incorona Domenico Scola Jr
Entra nel vivo la Salita della Sila, al via le verifiche
Aperte le iscrizioni alla Salita della Sila

The Enterprise YouTube
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02 Maggio 2013 di Carlo Larini

L’Istituto Pugliatti di Taormina
rappresenterà la Sicilia ai prossimi
campionati Italiani
Record assoluto per la scuola diretta dal
dirigente Prof. Luigi Napoli. Per
l’undicesimo anno consecutivo ...
02 Maggio 2013 di Carlo Larini

Katia Currò campionessa italiana della
Iska nel K1
Battuta in un emozionante derby
messinese Teresa Parasporo della Kepo.
L’incontro ha regalato uno spettacolo ...
02 Maggio 2013 di M. A.

Trinacria, Messina Sud e Liberamente
Acicatena alle finali nazionali
A gareggiare oltre 300 ragazzi, che si sono
dati battaglia per il gradino più alto del
podio e per la ...
02 Maggio 2013 di R.S.

Il Cus Messina deve abbandonare i
sogni play off
Impegnata sul campo in erba sintetica di
Valverde, la formazione di Intersimone
pareggia 1 a 1 nel derby ...
02 Maggio 2013 di Massimiliano Andò

Ossidiana battuta dalla capolista
Waterpolo Catania
Seconda sconfitta stagionale per
compagine dello Stretto nel campionato di
serie C di pallanuoto maschile. ...
01 Maggio 2013 di Redazione
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foto di Alessandro Denaro

Automobilismo  C.I.V.M.  Le verifiche, primo atto ufficiale della 18esima Luzzi-
Sambucina

Entra nel vivo la gara calabrese organizzata dalla Tebe
Racing che aprirà il girone sud del Campionato Italiano
Velocità Montagna. Dalle 14.30 alle 20 le operazioni di
controllo dei documenti e delle vetture. Sabato 11 maggio le
due salite di prove ufficiali e domenica 12 le due gare. In
fermento l’intero territorio per nomi e vetture particolarmente
altisonanti tra cui l’attore e pilota Ettore Bassi, Cinelli,
Cubeda, Fattorini, Iaria, Leogrande, Iaquinta, Merli, Scola jr.
e Scaramozzino.

La 18^ Luzzi–Sambucina, prima prova del Campionato Italiano velocità Montagna Zona Centro
Sud e Trofeo Italiano Velocità Montagna girone sud,  che assegnerà il “Trofeo Silvio Mollinaro” sta per
entrare nel vivo. Domani  il primo atto della gara organizzata dalla Tebe Racing in collaborazione con la
locale Amministrazione comunale, con le operazioni di verifica per i 171 iscritti, in contrada Gidora dalle
14.30 alle 20, nella zona industriale di Luzzi, dove lo staff coordinato da Eugenio Molinaro ha predisposto
il controllo dei documenti dei piloti e la punzonatura delle vetture da gara. In fermento l’intero territorio
luzzese, che si appresta a vivere per la prima volta l’atmosfera di un evento C.I.V.M.. Sabato 11 maggio

Frozen Vegetarian Meals
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Angelo D’Agata e Salvo Piazza:
“obiettivo i 500 iscritti”
“Numerosi sportivi della riviera jonica
hanno già aderito”, assicurano i due
dirigenti del Ciclo ...
11 Maggio 2013 di R.S.

Si svolgerà domenica 12 maggio il 2°
"Memorial Pasquale Pizzi"
La manifestazione, giunta alla seconda
edizione, è inserita nel calendario
nazionale Supermaster della ...
10 Maggio 2013 di Carlo Larini

Gaetano Guttà ancora vincente nella
terza edizione del Trofeo Internazionale
Etnapolis
Il professionista siciliano, molto
apprezzato nei suoi incontri, ha sconfitto ai
punti il pugile pugliese ...
10 Maggio 2013 di Carlo Larini

La pioggia imperversa al Giro! Caduta
senza conseguenze per Nibali
La settima tappa del Giro d'Italia
proponeva un tracciato nervoso con strappi
brevi, ma impegnativi, ...
10 Maggio 2013 di Giuseppe Girolamo
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luzzese, che si appresta a vivere per la prima volta l’atmosfera di un evento C.I.V.M.. Sabato 11 maggio
alle 10 il direttore di gara Francesco Tartamella e l’aggiunto Rosario Moselli, daranno il via alle due
salite di prove ufficiali, due opportunità di ricognizione dei 6,150 Km di tracciato per i piloti al volante delle
auto da corsa. La 18  ̂ Luzzi – Sambucina prenderà il via alle 9.30 di domenica 12 maggio quando
scatterà gara 1, a cui seguirà gara 2.

“Esordire in C.I.V.M. con dei numeri del tutto positivi è senz’altro un buon inizio – ha commentato
Eugenio Molinaro – ora dovremo proferire ogni sforzo per ripagare la fiducia che tanti piloti e numerose
squadre in arrivo da tutta Italia ci hanno confermato. Nel territorio si respira l’atmosfera del grande evento
e questo ci emoziona, ma ci dà sempre più l’idea della responsabilità”.

Si potranno vedere le squadre all’opera ed i piloti impegnati nella pianificazione delle strategie di gara, già
da domani nel centro di Luzzi, il paese che ad ogni edizione della gara si trasforma in un grande paddock
e che vive l’evento in prima persona. Tra i più attesi, i beniamini di casa, il vincitore dell’edizione 2012,
quel Domenico Scola jr. di Rende a bordo di un'Osella della Cosenza corse. Non sarà facile difendere il
primato contro tanti avversari accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco Leogrande, secondo
nel 2012 e che ora su Osella FA 30 Zytek, un altro giovane arrembante l’orvietano Michele Fattorini su
Lola Zytek, il trentino Christian Merli che proseguirà lo sviluppo della nuova Osella PA 2000 di gruppo
E2/B, Franco Cinelli, il toscano che sarà al volante di una Lola Zytek da tremila cc di cilindrata;
Prototipo di classe 1600 per il reggino Carmelo Scaramozzino; il catanese Domenico Cubeda si
allenerà con Radical Sr4, il castrovillarese Rosario Iaquinta terrà a battesimo la Ligier JS 51 BMW della
scuderia Vesuvio. Ma tante altre le presenze attese come il reggino Antonino Iaria, su Osella Pa 20, il
cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio,  Ferragina su Elia. Tra le vetture CN l’attore Ettore Bassi è
il più atteso con l’Osella PA 21/S.

Record di adesioni in gruppo Racing Start, grande successo per la categoria promossa da due anni dalla
federazione, tra cui si trova il campione in carica Roberto Chiavaroli su Renault New Clio, il pugliese
Ivan Pezzolla su MINI Cooper S, il salernitano Giovanni Loffredo con la Opel Corsa OPC, il pugliese
Oronzo Montanaro su Renault Clio e l’esordiente Volkswagen Polo GTI 6R del pescarese Sergio
Santuccione.

La gara cosentina assegnerà anche i trofei Tony D'Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al
primo assoluto), Enrico Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verrà
inoltre assegnato il settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture da competizione (Formula o Sport)

La WP Despar Messina cerca una
reazione d’orgoglio ad Imperia (2 VIDEO)
Le peloritane, a caccia dell’impresa, si
presentano all’appuntamento della
“Cascione” con tutte ...
10 Maggio 2013 di Francesco Straface

Sfida decisiva per lo Sporting Peloro
Messina (2 VIDEO)
Dopo il beffardo pareggio casalingo con la
Nuova Trinacria Gela (4-4), i giallorossi del
presidente ...
10 Maggio 2013 di Redazione

Debutto ok con la New Turbomark per
Loris Ghelfi
Il pilota lombardo è l’ultimo acquisto della
scuderia santateresina. Buon debutto al
Rally del Taro, ...
10 Maggio 2013 di Massimiliano Andò

Presentata Bicincittà: domenica a
Messina la ventottesima edizione
La pedalata, organizzata dall'UISP con
l'adesione della Presidenza della
Repubblica, della Presidenza ...
09 Maggio 2013 di Redazione

Brillanti risultati per il settore giovanile
della Polisportiva Messina
La formazione femminile di serie B ha
perso, invece, nettamente in casa della
capolista Brizz Nuoto (20-1). ...
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Oltre 170 iscritti alla Luzzi-Sambucina

capolista Brizz Nuoto (20-1). ...
09 Maggio 2013 di Redazione

L’Imperia si dimostra superiore:
Waterpolo sconfitta alla Cappuccini per
11-7 (2 VIDEO)
Despar Messina superata dalle liguri
nell’andata dei quarti di finale play-off del
massimo campionato ...
09 Maggio 2013 di Francesco Straface
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Automobilismo  C.I.V.M.  Scola centra il bis nella Luzzi-Sambucina

La prima prova del Campionato Italiano Velocità Montagna
fa registrare un emozionante duello con il pilota trentino
Christian Merli (che ha conquistato il nuovo record del
tracciato), uscito di pista nella seconda manche. Il giovane
rendese ha preceduto al traguardo il fasanese Francesco
Leogrande e l’orvietano Michele Fattorini.

Si chiude con un finale a sorpresa la prova d’apertura del
Campionato Italiano Velocità Montagna girone centro sud. Il duello mozzafiato tra Christian Merli e
Domenico Scola jr., condotto sul filo dei millesimi, si è chiuso con l’inaspettata uscita di pista
dell’Osella Pa 2000 guidata dal pilota trentino. Incidente di percorso che ha di fatto spalancato le porte
del successo nella 18esima Luzzi-Sambucina al giovane driver calabrese.

Il 21enne Scola Jr., figlio e nipote d’arte, a bordo di una Osella Pa 21 della Cosenza Corse, ha bissato il
successo conquistato su questo tracciato un anno fa, chiudendo al traguardo in 6’38”45. A Merli resta
comunque il nuovo record del percorso, strappato proprio al giovane pilota rendese durante la seconda
salita di prova, e il trofeo “Silvio Molinaro”, che gli è stato assegnato dall’organizzazione.

La gara era inoltre inserita nel calendario del Trofeo Italiano Velocità Montagna, serie cadetta Csai. Il

Powder Coating Equipment
Get everything you need to powder coat rims, motorcycles & car frames

www.boothsandovens.com

Chiude con la festa di fine anno la
stagione dell'ASD Sport 360
Al suo primo anno di attività, per l’ASD
Sport 360 è ora di tracciare il bilancio di
questa stagione ...
14 Maggio 2013 di Redazione

La società Altair Vulcania si aggiudica
l’Ulysse Master 2013
La squadra catanese ha preceduto
Waterpolo Despar Messina e Pol. Mimmo
Ferrito di Palermo. Nella gara ...
13 Maggio 2013 di Carlo Larini

Il Giro riprende con Nibali in maglia rosa
e col primo arrivo in salita
La prima tappa di riposo al Giro d'Italia
offre l'occasione per fare una valutazione
sulla prima settimana ...
13 Maggio 2013 di Giuseppe Girolamo

L’Amatori Messina supera nettamente il
malcapitato Segni e festeggia la
salvezza
La squadra di Bevan Ryan, con una
rotonda vittoria chiude positivamente il
torneo di serie B. Dopo una ...
13 Maggio 2013 di Carlo Larini
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La gara era inoltre inserita nel calendario del Trofeo Italiano Velocità Montagna, serie cadetta Csai. Il
giovane Scola ha dunque fatto il pieno di punti in ottica Civm. Piazza d’onore per il pilota fasanese
Francesco Leogrande, che ha spinto la sua Osella FA30 (Fasano Corse), mentre si è classificato in
terza posizione il pilota orvietano Michele Fattorini, a bordo di una Lola 02/50 Zytek. Quarto assoluto il
catanese Domenico Cubeda, su Radical Sr4 della Cubeda Corse. Bene anche Vincenzo Conticelli su
Osella Pa 30 Zytek, che ha chiuso la top five della gara.

Conferma per Achille Lombardi su Radical (Ab Motorsport) e per il reggino Iaria che dopo aver
riscontrato un problema al cambio durante le prove del sabato è riuscito a ottenere il giusto equilibrio
sulla sua Osella Pa 20 S.Francesco Ferragina e Francesco Conticelli hanno ben impressionato, al
pari di Sergio Farris che è riuscito a rientrare nei primi dieci della graduatoria assoluta. La cronoscalata
luzzese ha visto protagonista anche Ettore Bassi, su Osella Pa 21 S, che si è classificato 13esimo
assoluto e secondo di gruppo CN.

Assente, in gara, uno dei beniamini di casa, il castrovillarese Rosario Iaquinta, che ha dovuto dare forfait
a causa di un incidente – senza alcuna conseguenza per il pilota – durante la seconda salita in prova.
Sul tecnico ed emozionante percorso di 6,150 km che dall'abitato di Luzzi va a raggiungere la suggestiva
abbazia cistercense in Sambucina, i 158 piloti verificati si sono contesi il successo finale della gara ben
organizzata dalla scuderia Tebe Racing coordinata da Eugenio Molinaro.
Tra le biposto E2/B, alle spalle di Scola si è classificato il catanese Cubeda, che si è aggiudicato anche
il primato nella graduatoria di classe 1600. Terzo di gruppo Vincenzo Conticelli su Osella Pa 30 Zytek.

In gruppo CN, Francesco Conticelli su Osella Pa 21 Evo da 2000 di cilindrata ha preceduto al traguardo
Ettore Bassi, su Osella Pa 21 S, e il pilota di Pellaro Carmelo Scaramozzino, alla guida di una Osella
Pa 21. Tra le monoposto E2, brillante prestazione del fasanese Francesco Leogrande, a bordo di una
Osella Fa30, che ha chiuso davanti al pilota di Orvieto Michele Fattorini su Lola Zytek e alla Formula
Master di Sergio Farris. Successo nel gruppo Gt del dottore catanese Serafino La Delfa all’esordio su
Ferrari 430. Il siciliano è riuscito a sovvertire l’esito delle prove mettendosi alle spalle il cosentino Ivan
Fava, anche lui a bordo di una vettura del Cavallino rampante, la 360 Modena. Completa il podio la
Porsche 996 di Vito Pace. Tra le vetture Racing Start, prima di tutti la Mini Cooper di Ivan Pezzolla. A
seguire la Renault Clio di Oronzo Montanaro e quella di Luigi De Virgilio.

Tra le vetture di gruppo E1, Marco Gramenzi, al volante di una Alfa 147, ha vinto entrambe le manche.
In gruppo A, successo per Sandro Acunzo su Mitsubishi Evo da 3000 cc, davanti a Francesco
Cimarelli su Alfa 147 e a Francesco Urti su vettura gemella. Serafino Ghizzoni, che nella prima salita
aveva conquistato il terzo tempo, nella seconda manche è sceso al quarto posto di gruppo. In gruppo N,
Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer Evo ha preceduto Cosimo Rea, a bordo di Citroen Saxo, e Alex

13 Maggio 2013 di Carlo Larini

Lo Sporting Peloro Messina vince
l’ultima gara della stagione (2 VIDEO)
I giallorossi allenati da Corrado Randazzo
si sono imposti, infatti, in trasferta contro il
Futsal ...
13 Maggio 2013 di Redazione

La WP Despar Messina, ko di misura ad
Imperia, esce a testa alta dai play-off (2
VIDEO)
In Liguria la squadra di Puliafito sfiora
l’impresa. In vantaggio per 6-5 dopo tre
quarti di gara, ...
12 Maggio 2013 di Francesco Straface

Tutto pronto per il torneo indetto da
Younicef Messina
Si svolgerà venerdi 17 e sabato 18 maggio
presso i campetti situati nella Cittadella
Sportiva Universitaria ...
12 Maggio 2013 di Redazione

La Rosa di Nibali è figlia della tenacia,
della fantasia e del sacrificio
La maglia rosa conquistata da Vincenzo
Nibali arriva alla conclusione della maxi
cronometro di Saltara. ...
11 Maggio 2013 di Giuseppe Girolamo

Entra nel vivo lo spettacolo della Luzzi-
Sambucina
Dopo le prove ufficiali che hanno
consentito ai piloti di familiarizzare con il
tracciato (6,150 Km), ...
11 Maggio 2013 di Massimiliano Andò

http://www.messinasportiva.it/articolo/28556/entra-nel-vivo-spettacolo-della
http://www.messinasportiva.it/articolo/28556/entra-nel-vivo-spettacolo-della
http://www.messinasportiva.it/articolo/28556/entra-nel-vivo-spettacolo-della
http://www.messinasportiva.it/articolo/28557/rosa-nibali-figlia-della-tenacia
http://www.messinasportiva.it/articolo/28557/rosa-nibali-figlia-della-tenacia
http://www.messinasportiva.it/articolo/28557/rosa-nibali-figlia-della-tenacia
http://www.messinasportiva.it/articolo/28561/tutto-pronto-per-torneo-indetto
http://www.messinasportiva.it/articolo/28561/tutto-pronto-per-torneo-indetto
http://www.messinasportiva.it/articolo/28561/tutto-pronto-per-torneo-indetto
http://www.messinasportiva.it/articolo/28569/despar-messina-misura-imperia-esce
http://www.messinasportiva.it/articolo/28569/despar-messina-misura-imperia-esce
http://www.messinasportiva.it/articolo/28569/despar-messina-misura-imperia-esce
http://www.messinasportiva.it/articolo/28575/sporting-peloro-messina-vince-ultima
http://www.messinasportiva.it/articolo/28575/sporting-peloro-messina-vince-ultima
http://www.messinasportiva.it/articolo/28575/sporting-peloro-messina-vince-ultima
http://www.messinasportiva.it/articolo/28578/amatori-messina-supera-nettamente-malcapitato
http://www.easyavvisi.it/
http://www.qollfestival.it/
http://www.amicidiedy.it/
http://www.messinasportiva.it/#
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.messinasportiva.it%2farticolo%2f28581%2fscola-centra-bis-nella-luzzi&id=ma-130514051228-5c5b27f9
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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 0

Mario Greco su Peugeot 106. Nella E3 è emerso il dominio di Ennio Donato su Ford Escort Coswort, che
ha preceduto nell’ordine Angelo Cardone (Renault 5 Gtt) e Francesco Aragona (su Fiat Ritmo 130).

 

Classifica finale della 18esima edizione della Luzzi-Sambucina
1) Scola Domenico J., Osella Pa 21 E2/B-2000, in 6’38”45; 2)  Leogrande Francesco, Osella Fa30 E2/M-
3000, a 5”82; 3) Fattorini Michele, Lola 02/50 Zytek E2/M-3000, a 15”11; 4) Cubeda Domenico, Radical
Sr4 E2/B-1600, a 24”94; 5) Conticelli Vincenzo, Osella Pa 30 Zytek E2/B-3000, a 26”66; 6) Lombardi
Achille, Radical Sr4 E2/B-1600, a 31”04: 7) Iaria Antonio, Osella Pa 20s E2/B-3000, a 31”10; 8)
Ferragina Francesco, Elia Avrio St10 E2/B-1300, a 31”92; 9) Conticelli Francesco, Osella Pa 21 Evo Cn-
2000, a 32”14; 10) Farris Sergio, Formula Master E2/M 2000, a 34”13.

 

Nelle foto: il vincitore del 18°Slalom Luzzi-Sambucina, Domenico Scola Jr e il pilota trentino Christian
Merli

di Massimiliano Andò (13 Maggio 2013)
(Vota!)

Entra nel vivo lo spettacolo della Luzzi-Sambucina
Le verifiche, primo atto ufficiale della 18esima Luzzi-Sambucina
Oltre 170 iscritti alla Luzzi-Sambucina

Gran crono di Nibali e la maglia rosa
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Superata quota centosettanta iscritti alla
Luzzi-Sambucina

Nella foto: il vincitore dell'edizione 2012, Domenico Scola Jr.
in azione

Comincia lo spettacolo per la 18ma edizione della gara calabrese
organizzata dalla Tebe Racing che aprirà il girone sud del Campionato
Italiano Velocità Montagna. Tanti i nomi di spicco, tra i calabresi il

vincitore del 2012 Domenico Scola jr., Iaquinta, Scaramozzino, Molinaro, tanti big in arrivo da fuori regione
come Cinelli, Fattorini, Merli, Leogrande e l’attore Ettore Bassi.

Luzzi (CS) 7 maggio 2013. Avrà le insegne prestigiose del Campionato Italiano Velocità Montagna, la
diciottesima «Luzzi-Sambucina». La cronoscalata che per tre giorni trasforma in un grande paddock il
paesino luzzese che si arrampica su una collina a pochi chilometri da Cosenza, aprirà la massima serie
Tricolore ACI zona centro-sud. La competizione sarà valida, inoltre, per il Trofeo Italiano Velocità Montagna
girone Sud ed assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro. La gara è organizzata dalla scuderia Tebe Racing,
coordinata da Eugenio Molinaro con la collaborazione dell'amministrazione comunale luzzese e della
Provincia di Cosenza.

Completato l'elenco dei piloti che prenderanno parte alla manifestazione, la macchina organizzativa
prosegue incessantemente in vista del weekend di gara. Sono stati ultimati i collaudi al tracciato per
verificarne la sicurezza, e nella giornata di venerdì la Commissione di vigilanza darà l'ok definitivo alla
disputa della corsa. Tra i più attesi, i beniamini di casa: a partire dal vincitore dell’edizione 2012, quel
Domenico Scola jr. che tra le biposto ha strabiliato nella scorsa stagione a soli vent'anni a bordo di
un'Osella della Cosenza corse.

Non sarà facile difendere il primato contro tanti avversari accreditati, come il pugliese di Fasano
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Francesco Leogrande, secondo nel 2012 e che ora si presenta sulla prototipo monoposto regine delle
salite, l’Osella FA 30 Zytek, un altro giovane arrembante come l’orvietano Michele Fattorini al volante di una
monoposto da 3000 cc reduce dal secondo posto ad Iglesias Domenica Scorsa, come il trentino
Christian Merli che a Luzzi proseguirà il lavoro di sviluppo della nuova Osella PA 2000 di gruppo E2/B, con
cui ha esordito in Sardegna Franco Cinelli, toscano che da queste parti ha mietuto successi in
passato,vinse in Sila e che sarà al volante di una Lola Zytek da tremila di cilindrata, Ha scelto un prototipo
di classe 1600 il reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino. Gara d’allenamento per il catanese Domenico
Cubeda sulla Radical Sr4 che ben conosce, in attesa della nuova vettura in arrivo. Tra i piloti di casa più
attesi, nel gruppo E2B, ci sarà il castrovillarese Rosario Iaquinta, sull’esordiente Ligier JS 51 della
scuderia Vesuvio che l’esperto pilota seguirà nello sviluppo. Sottoi riflettori anche il reggino Antonino Iaria,
su Osella Pa 22 e il cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio della Promotorsport.

Per la Cubeda corse, oltre a cubeda, ci sarà il calabrese Ferragina su Elia. Tra le vetture CN spiccano i
nomi di Antonio Fuscaldo su Sighinolfi e dell'attore Ettore Bassi, asso del volante su Osella Pa 21 S, che
non ha rinunciato ad una gara che ama particolarmente. Tra i locali, le Gt proporranno il cosentino Ivan
Fava su Ferrari 360 della Cosenza corse contro il catanese Serafino Ladelfa che inizierà il tricolore sulla
Ferrari F430. In E1 duello annunciato tra i teramani Roberto di Giuseppe e Marco Gramenzi con le Alfa 155
ex DTM, il napoletano Piero Nappi sulla Ferrari 550, ma attenzione alla ancia delta S4 del pugliese Lucio
Peruggini ed alla Ford escort Cosworth dell’orvietano Fabio Pelorosso, si farà sentire in classe 2000 Kalè
su Alfa 147, ma il napoletano Luigi Sambuco non nasconde ambizioni di gruppo con l’Alfa 147 GTA,
Giuseppe Aragona correrà invece su Peugeot 106. contro il pesarese Franco Cimarelli che arriva sulla
Alfa 147.

In Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156 della Sila Racing cercherà di mordere gli avversari
duellando tra gli altri con il campano Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer, mentre nel gruppo N spicca il
nome del padrone di casa e organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106, nella stessa classe e su
vettura gemella il giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo, nella classe
reggina le Mitsubishi di Mario Lupinacci e del rientrante salernitano Giovanni del Prete, mentre tra le 2000
la Honda Civic del catanese Giuseppe Corona. Sono ventisei i pretendenti al gruppo Racing Start, un
successo per la categoria promossa da due anni dalla federazione, tra cui si trova il campione in carica
Roberto Chiavaroli, il pescarese adesso sulla renault New Clio, il pugliese Ivan Pezzolla su MINI Cooper
S, il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo con la Opel Corsa OPC con cui ha lottato fino all’ultima gara
per il titolo 2012, il pugliese Oronzo Montaaro su Renault Clio e l’esordiente Volkswagen Polo GTI 6R del
pescarese Sergio Santuccione, oltre al catanese Salvo D’Amico ora su Honda Civic. Le lotte non
mancheranno nemmeno tra le vetture di categoria E3, le protagoniste del recente passato, dove svettano i
nomi di Ennio Donato e Pasquale Santoro sulle Ford Escort Cosworth. Tra le Minicar, attesi su
Cinquecento i vari calabresi Procopio, Ferragina e Mercuri.

In gara anche le Auto Storiche. La competizione sarà valida anche per il trofeo “Silvio Molinaro”, che verrà
assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane e talentuoso pilota luzzese prematuramente
scomparso. Verranno inoltre assegnati i trofei Tony D'Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al
primo assoluto), Enrico Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verrà inoltre

.

http://ad.zanox.com/ppc/?22628140C831199271T
http://www.motoridacorsa.com/banner.php?6
http://www.motoridacorsa.com/banner.php?5
http://ad.zanox.com/ppc/?22792856C412915714T
http://www.motoridacorsa.com/e107_files/images/ettore-bassi13.jpg
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%3fextend.7271.17&id=ma-130509090137-43164a8a
http://pdfcrowd.com


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

     CATEGORIA: VELOCITÀ MONTAGNA

assegnato il settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture da competizione (Formula o Sport).

Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 20. Sabato 11
inizieranno le due manche di prova con segnale di start che verrà dato alle 10. Domenica 12 maggio il
semaforo verde della diciottesima Luzzi-Sambucina alle 9.30, sul tracciato che da Luzzi va a raggiungere
la splendida Abazia Cistercense in località Sambucina.
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LUZZI. Si è conclusa a quota centocinquantotto la prima parte delle verifiche della 18/a
Luzzi - Sambucina. Domani mattina sabato 11 maggio, ancora un’ora di verifiche per la
prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud, di cui
alle 10 scatteranno le prove ufficiali. Soddisfazione da parte degli organizzatori della
Tebe Racing per il già eccellente riscontro nell’elevato numero di concorrenti che hanno
portato a termine le operazioni preliminari. Grande fermento nel caratteristico centro,
che si è trasformato in un grande paddock, dove le squadre ed i piloti stanno
lavorando.

Domani si svolgeranno le prove ufficiali, a partire dalle 10. Le due salite  di prova
hanno lo scopo di far percorrere ai concorrenti con le vetture in assetto da gara, i 6,150
Km di percorso che dalle porte di Luzzi si arrampicano fino all’Abazia Cistercense di
Sambucina. 
Le prove non prevedono classifica, anche se per dare dei riferimenti precisi sulle
regolazioni necessarie sulle auto, si rilevano i tempi. Domenica 12 maggio alle 9.30
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scatterà gara 1 della prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona
centro sud, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, che assegnerà il Trofeo
“Silvio Molinaro”, a seguire gara 2.
 

Il centro di Luzzi si è trasformato, come di consueto, in un grande paddock che ospita
squadre, piloti ed il numeroso pubblico che si dalla vigilia ha invaso il centro cosentino
che da sempre vive con esemplare entusiasmo la competizione quest’anno promossa
nella massima serie tricolore dell’Automobile Club d’Italia. Oltre alla proverbiale
ospitalità, Luzzi offre ai visitatori varie iniziative e girando per il paese si possono
scoprire le tante bellezze che vi sono racchiuse,oltre alle prelibatezze della radicata
tradizione.

Sempre domani, poco prima dello start delle prove, sarà pubblicato dalla direzione
gara l’elenco definitivo degli ammessi alle due salite di ricognizione, mentre nella tarda
serata di oggi sarà ufficializzato il numero dei verificati.

Tutto pronto dunque, per le sfide che infiammeranno la gara deliziando il pubblico ed
animando la prima di campionato, con Domenico scola Jr., Ettore Bassi, Francesco
Leogrande, Carmelo Scaramozzino, Christian Merli, Rosario Iaquinta, Franco Cinelli,
Domenico Cubeda, i Ferragina impegnati tra monoposto e biposto, Michele Fattorini,
Orazio Maccarrone, Vincenzo e Francesco Conticelli, che come tutti gli altri
protagonisti della corsa daranno la caccia alla vetta della classifica assoluta e di
categoria. 
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150 verificati alla 18� Luzzi Sambucina 

Aggiornata al : 10/05/2013 , ore 21:55:12            

Presenti tutti i protagonisti della vigilia. Domani mattina ancora un�ora di verifiche e poi alle 10 lo start delle
prove ufficiali.

Luzzi (CS) 10 maggio 2013. Conclusa a quota centocinquantotto la prima parte delle verifiche della 18  ̂Luzzi
� Sambucina. Domani mattina sabato 11 maggio, ancora un�ora di verifiche per la prova d�apertura del
Campionato Italiano Velocit� Montagna Zona Centro Sud, di cui alle 10 scatteranno le prove ufficiali.

Soddisfazione da parte degli organizzatori della Tebe Racing per il gi� eccellente riscontro nell�elevato
numero di concorrenti che hanno portato a termine le operazioni preliminari. Grande fermento nel caratteristico
centro, che si � trasformato in un grande paddock, dove le squadre ed i piloti stanno lavorando.

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it su
facebook la pagina ufficiale della Luzzi - Sambucina. 
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Cubeda Corse � la Scuderia top a Luzzi 

Aggiornata al : 13/05/2013 , ore 21:09:39            

Il team catanese ha vinto il trofeo riservato alle squadre nella prova calabrese del CIVM disputata domenica
scorsa. In attesa della nuova Osella PA2000 super inizio 2013 per Domenico Cubeda

LUZZI (CS), 13 maggio 2013. Domenica scorsa la 18� Luzzi Sambucina ha incoronato la neonata Cubeda
Corse in vetta alla graduatoria riservata alle scuderie. Il team siciliano ha vinto la classifica a squadre della prova
calabrese del Campionato Italiano Velocit� Montagna grazie alle brillanti prove dei piloti schierati, con in testa
il vincitore della classe delle biposto E2/B 1600 Domenico Cubeda. In attesa della nuova Osella PA2000, il
veloce driver etneo ha dominato con l'agile Radical SR4 dell'Autosport Sorrento conquistando anche un
incredibile quarto posto assoluto con tempi di rilievo che gli hanno permesso di sopravanzare anche prototipi
con motorizzazioni ben pi� potenti (2000 e 3000). Bell'exploit anche di un altro portacolori della scuderia
catanese: il calabrese Francesco Ferragina che con la �piccola� Elia Avrio � riuscito a concludere ottavo
assoluto e a conquistare la classe 1300. Il CIVM ha ritrovato anche Giuseppe Corona. Il pilota etneo di belle
speranze � stato grande protagonista tra le Turismo di gruppo N con l'Honda Civic Type-R preparata da Alogna
e Savona. In gara-2, in particolare, ha sfiorato il record tra le 2000 dominando comunque la sua classe. In palla
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Gianluca Filesi, che ha vinto la classe E3/A 1400 mettendosi in luce con una Peugeot 205 R che ha risposto
sempre bene. Weekend pi� complicato, invece, per Antonio Lo Certo, alle prese con inconvenienti
all'autobloccante con la Ligier Js49 Honda che non gli hanno comunque impedito di concludere gara-2. Poco
fortunato anche Ivan Tudisco alla prima stagionale con la Renault Clio Cup di gruppo E1 2000.

La coppa scuderie conquistata dalla Cubeda Corse alla prima apparizione � stata salutata con grande
soddisfazione e gioia dal presidente Sebastiano Cubeda e rappresenta il miglior modo di festeggiare anche
l'ultima novit�, quella dell'introduzione di una figura femminile ai vertici della squadra ora che Maria Caruso �
ufficialmente stata nominata direttrice della Cubeda Corse.

Lo scorso weekend il team era impegnato pure in Sicilia, sulla pista agrigentina di Racalmuto, dove nella
seconda prova del Sikelia Trophy con i colori Cubeda Corse hanno gareggiato Nino Longo, Orazio Laudani e
Pippo Marino. Quest'ultimo, dopo alcune vicissitudini alla trasmissione in qualifica, con una minicar Fiat 500 di
classe 700 � stato grande protagonista in gara giocandosi la vittoria fino alla fine e concludendo secondo. Un
podio importante che gli ha consentito di conservare la testa della classifica dopo la vittoria nel primo round
disputato ad aprile.

L�Ufficio Stampa
Rif. Gianluca Marchese
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Domani il grande spettacolo della Luzzi Sambucina 

Aggiornata al : 11/05/2013 , ore 19:36:14            

Dopo le prove ufficiali di oggi, che hanno consentito ai piloti di familiarizzare con il tracciato (6,150 Km), la
diciottesima edizione della cronoscalata prender� il via domattina alle 9,30. A contendersi la vittoria assoluta i
campioni del Civm: da Merli (miglior tempo in prova) a Ettore Bassi, Scola jr., Scaramozzino, Ferragina,
Conticelli. Fuori gioco il castrovillarese Iaquinta

Luzzi (CS) 11 maggio 2013. La prima prova del Campionato Italiano Velocit� Montagna (zona centro sud)
entra nel vivo, con la diciottesima edizione della Luzzi-Sambucina, cronoscalata ormai classica nel panorama
automobilistico montano. La gara, valida anche per il Trofeo Italiano Velocit� Montagna, � organizzata in
modo impeccabile dalla scuderia Tebe Racing, coordinata da Eugenio Molinaro.

Oggi, i 158 piloti verificati hanno iniziato a saggiare il tecnico e guidato percorso di 6,150 km che dall'abitato di
Luzzi va a raggiungere la suggestiva e caratteristica abbazia cistercense in Sambucina. Le due manche di
prova servono ai driver a prendere confidenza col tracciato e per stabilire le migliori strategie da adottare in vista
della gara di domani.
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della gara di domani.

In prova, si � ben messo in evidenza il trentino Christian Merli a bordo di Osella Pa 2000 di gruppo E2B, che
ha abbassato il record del tracciato che aveva fatto registrare un anno fa il giovane Domenico Scola jr., che ha
comunque tenuto il passo mantenendo il secondo tempo in griglia, con una biposto Osella leggermente pi�
onerosa in termini di peso. Bene anche l'orvietano Michele Fattorini, quinto in prova.

Nella gara di domani � che pu� vantare anche la presenza di Ettore Bassi su Osella Pa 21 S � i pi� attesi
sono soprattutto i piloti locali. Ma c'� gi� una defezione: quella del castrovillarese Rosario Iaquinta, che a
causa di un fuori pista nella seconda manche (senza conseguenze per il pilota) ha compromesso la sua Ligier
Js 51 appena svelata (e in fase di test), e non sar� dunque della gara. Attesi anche i reggini Scaramozzino e
Iaria. Il pilota di Pellaro � alle prese con l'esordio su un prototipo di classe CN di cilindrata 1600, mentre Iaria
ha lamentato un problema al cambio della sua Osella Pa 20 S. 

Buona seconda salita, in prova, anche per il catanese Domenico Cubeda su Radical di cilindrata 1600, che
aveva chiuso la scorsa stagione con alcuni ottimi risultati.

Ottima impressione durante le prove hanno destato anche il potentino Marino (terzo tempo) su monoposto Lola
Dome, e Vincenzo Conticelli su Osella Pa 30 Zitek.

Tra i big, attesissimi il toscano Franco Cinelli al volante di una Lola, il fasanese Francesco Leogrande, che nella
prima salita di prova ha avuto un testacoda che ne ha rallentato l'incedere e il napoletano Piero Nappi (E1) sulla
sua Ferrari 550. Nuova vettura per il medico catanese Serafino La Delfa, a bordo pure lui di un bolide del
cavallino rampante. Altra fiamma rossa per il cosentino Ivan Fava, a bordo di una Ferrari 360 Modena. Sempre
tra le vetture Gt, si far� sentire la presenza di Vito Pace su Porsche 996.

In gruppo N sar� lotta dura tra Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer, il catanese Giuseppe Corona a bordo di
una Honda Civic e Cosimo Rea su Saxo.

In gruppo A si sono distinti Francesco Cimarelli e Francesco Urti su Alfa Romeo 147, in lotta anche in classe
2000. Tra le 1600 bene Francesco Paolo Cicalese su Honda. Tra le 3000 cercher� il riscatto Sandro Acunzo
su Mitsubishi, impegnato in alcune regolazioni d'assetto.
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In E1 Marco Gramenzi e Lucio Peruggini rincorrono il campano Nappi in classe 3000, mentre tra le 2000
saranno sportellate tra Emilio Galiani, Luigi Sambuco e Kal�.

Tra le Racing Start, bene in prova Luigi De Virgilio davanti a Oronzo Montanaro e Giovanni Angelini.

Nel gruppo Minicar si contenderanno il successo Antonio Ferragina, Domenico Pezzolla e Domenico Procopio.

Tra le vetture di gruppo E3 si faranno notare Francesco Aragona, Daniele Longo e Martino Sisto.

La cronoscalata � valida anche per il Trofeo Italiano Velocit� Montagna sud, e per il Trofeo �Silvio
Molinaro�, che verr� assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane pilota prematuramente
scomparso.

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it. Foto e
curiosit� anche sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. 

L�Ufficio Stampa
Rif. Carlo Minervini - www.erregimedia.com

Rosario Giordano 
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Domani le verifiche della 18� Luzzi Sambucina 

Aggiornata al : 09/05/2013 , ore 18:47:15            

Entra nel vivo la gara calabrese organizzata dalla Tebe Racing che aprir� il girone sud del Campionato Italiano
Velocit� Montagna. Dalle 14.30 alle 20 le operazioni di controllo dei documenti e delle vetture. Sabato 11
maggio le due salite di prove ufficiali e domenica 12 le due gare. In fermento l�intero territorio per nomi e
vetture particolarmente altisonanti tra cui l�attore e pilota Ettore Bassi, Cinelli, Cubeda, Fattorini, Iaria,
Leogrande, Iaquinta, Merli, Scola jr. e Scaramozzino.

Luzzi (CS) 9 maggio 2013. La 18  ̂Luzzi � Sambucina, prima prova del Campionato Italiano velocit�
Montagna Zona Centro Sud e Trofeo Italiano Velocit� Montagna girone sud, che assegner� il �Trofeo Silvio
Mollinaro� sta per entrare nel vivo. Domani, venerd� 10 maggio, il primo atto della gara organizzata dalla
Tebe Racing in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, con le operazioni di verifica per i 171
iscritti, in Contrada Gidora dalle 14.30 alle 20, nella zona industriale di Luzzi, dove lo staff coordinato da
Eugenio Molinaro ha predisposto ogni cosa per il controllo dei documenti dei piloti e la punzonatura delle vetture
da gara. In fermento l�intero territorio luzzese, con il caratteristico centro cosentino che si appresta a vivere
per la prima volta l�atmosfera di un evento C.I.V.M.. Sabato 11 maggio alle 10 il Direttore di gara Francesco
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per la prima volta l�atmosfera di un evento C.I.V.M.. Sabato 11 maggio alle 10 il Direttore di gara Francesco
Tartamella e l�aggiunto Rosario Moselli, daranno il via alle due salite di prove ufficiali, due opportunit� di
ricognizione dei 6,150 Km di tracciato per i piloti al volante delle auto da corsa. La 18  ̂Luzzi � Sambucina
prender� il via alle 9.30 di domenica 12 maggio quando scatter� gara 1, a cui seguir� gara 2.

-�Esordire in C.I.V.M. con dei numeri del tutto positivi � senz�altro un buon inizio � ha commentato
Eugenio Molinaro � ora dovremo proferire ogni sforzo per ripagare la fiducia che tanti piloti e numerose squadre
in arrivo da tutta Italia ci hanno confermato. Nel territorio si respira l�atmosfera del grande evento e questo ci
emoziona, ma ci d� sempre pi� l�idea della responsabilit�-

Si potranno veder le squadre all�opera ed i piloti impegnati nella pianificazione delle strategie di gara, gi� da
domani nel centro di Luzzi, il paese che ad ogni edizione della gara si trasforma in un grande Paddock e che
vive l�evento in prima persona. Tra i pi� attesi, i beniamini di casa che avranno il compito arduo di sbaragliare
tanti concorrenti in arrivo da ogni parte d�Italia: a partire dal vincitore dell�edizione 2012, quel Domenico
Scola jr. di Rende a bordo di un'Osella della Cosenza corse. Non sar� facile difendere il primato contro tanti
avversari accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco Leogrande, secondo nel 2012 e che ora su Osella
FA 30 Zytek, un altro giovane arrembante l�orvietano Michele Fattorini su Lola Zytek, il trentino Christian Merli
che proseguir� lo sviluppo della nuova Osella PA 2000 di gruppo E2/B, Franco Cinelli, il toscano che sar� al
volante di una Lola Zytek da tremila cc di cilindrata; Prototipo di classe 1600 per il reggino di Pellaro Carmelo
Scaramozzino; il catanese Domenico Cubeda si allener� con Radical Sr4, il castrovillarese Rosario Iaquinta
terr� a battesimo la Ligier JS 51 BMW della scuderia Vesuvio. Ma tante altre le presenze attese come il
reggino Antonino Iaria, su Osella Pa 20, il cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio, il calabrese Ferragina su
Elia. Tra le vetture CN l�attore Ettore Bassi il pi� atteso su Osella PA 21/S, Antonio Fuscaldo su Sighinolfi.
In gruppo GT il cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 della Cosenza corse contro il catanese Serafino La Delfa
sulla Ferrari F430. In E1 tensione alta con i teramani Roberto di Giuseppe e Marco Gramenzi con le Alfa 155 ex
DTM, il napoletano Piero Nappi sulla Ferrari 550, la Lancia Delta S4 del pugliese Lucio Peruggini e la Ford
Escort Cosworth dell�orvietano Fabio Pelorosso, in classe 2000 il locale Kal� su Alfa 147, ma contro tutti il
napoletano Luigi Sambuco su Alfa 147 GTA, Giuseppe Aragona su Peugeot 106 in classe 1600. contro il
pesarese Franco Cimarelli che arriva sulla Alfa 147. In Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156
dueller� tra gli altri con il campano Sandro Acunzo su Mitsubishi Lancer, mentre nel gruppo N spicca il nome
del padrone di casa e organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106, nella stessa classe e su vettura
gemella il giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo, nella classe reggina le
Mitsubishi di Mario Lupinacci e del rientrante salernitano Giovanni del Prete, mentre tra le 2000 la Honda Civic
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del catanese Giuseppe Corona. Boom di adesioni in gruppo Racing Start, grande successo per la categoria
promossa da due anni dalla federazione, tra cui si trova il campione in carica Roberto Chiavaroli su Renault New
Clio, il pugliese Ivan Pezzolla su MINI Cooper S, il poliziotto salernitano Giovanni Loffredo con la Opel Corsa
OPC, il pugliese Oronzo Montanaro su Renault Clio e l�esordiente Volkswagen Polo GTI 6R del pescarese
Sergio Santuccione, oltre al catanese Salvo D�Amico ora su Honda Civic. Le lotte non mancheranno
nemmeno tra le vetture di categoria E3, le protagoniste del recente passato, dove svettano i nomi di Ennio
Donato e Pasquale Santoro sulle Ford Escort Cosworth. Tra le Minicar, attesi su Cinquecento i vari calabresi
Procopio, Ferragina e Mercuri.

La gara cosentina assegner� anche i trofei Tony D'Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al primo
assoluto), Enrico Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verr� inoltre assegnato il
settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture da competizione (Formula o Sport).

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it ewww.acisportitalia.it . 

L�Ufficio Stampa
Carlo Minervini 
Rosario Giordano
www.erregimedia.com
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La 18� Luzzi Sambucina costa meno e offre tanto 

Aggiornata al : 29/04/2013 , ore 18:37:13            

Gli organizzatori della Tebe Racing hanno praticato una cospicua agevolazione sull�iscrizione alla gara
calabrese che il 12 maggio aprir� la Zona Centro Sud del Campionato Italiano Velocit� Montagna e
assegner� il �Trofeo Silvio Molinaro�. Crescono le iniziative collaterali. Iscrizioni aperte fino al luned� 6
maggio.

Luzzi (CS) 29 aprile 2013. La 18  ̂Luzzi � Sambucina �Trofeo Silvio Molinaro� � la prima gara del
Campionato Italiano Velocit� Montagna 2013, Zona Centro Sud, con validit� anche per il Trofeo Italiano
Velocit� Montagna girone Sud. Continuano ad arrivare in buon numero le iscrizioni, che si chiuderanno
luned� 6 maggio, favorite dalla cospicua agevolazione sulla tassa d�iscrizione che gli organizzatori della
Tebe Racing hanno voluto offrire ai partecipanti.

Come le iscrizioni crescono le iniziative collaterali promosse dall�Amministrazione Comunale del
caratteristico centro, volte alla promozione dell�affascinante ed accogliente territorio ricco di bellezze naturali
ed artistiche incastonate in tradizioni vive ed una particolare vocazione all�ospitalit�. Tra le iniziative
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annunciate dal Sindaco Manfredo Tedesco, una mostra con degustazione di prodotti tipici e la possibilit� per i
commercianti di prolungare l�orario d�apertura dei negozi.

-�In un momento difficile come quello attuale abbiamo voluto favorire concretamente la partecipazione alla
nostra, evento molto sentito in tutta la zona � ha spiegato Eugenio Molinaro coordinatore della Tebe Racing
� abbiamo preferito tassarci in prima persona per agevolare la presenza di un congruo numero di piloti. La
collaborazione con il comune � fondamentale per dare l�opportunit� di vivere appieno il nostro paese, ma
anche il territorio a tutti coloro che verranno a trovarci�-.

Venerd� 10 maggio nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 le operazioni di verifica, mentre sabato 11 le due salite
di prove ufficiali con partenza alle 10. Domenica 12 maggio la gara on start alle 9.30. Saranno i 6,150 Km di
percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi salgono fino all�Abazia
Cistercense di Sambucina, 420 metri pi� in alto su una pendenza media del 6,83%, a decidere il vincitore
dell�edizione numero 18.

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it . 

L�Ufficio Stampa
Rif. Carlo Minervini 
www.erregimedia.com
Rosario Giordano
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La 18� Luzzi Sambucina apre il CIVM Sud

CIVM: Tricolore alla Luzzi - Sambucina

Sata Ralye
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Rally
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Europeo Enduro -
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Rally Casarano XTC 4x4 Colle
San Bartolomeo
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Avra le insegne prestigiose del Campionato
Italiano Velocita Montagna, la diciottesima
«Luzzi-Sambucina». La cronoscalata che per
tre giorni trasforma in un grande paddock il
paesino luzzese che si arrampica su una
collina a pochi chilometri da Cosenza, aprira la
massima serie Tricolore aci zona centro-sud.
La competizione sara valida, inoltre, per il
Trofeo Italiano Velocita [...]

5 ore fa | ntacalabria.it
News su: Automobilismo, Provincia di Cosenza, Auto,

Oltre 170 iscritti alla Luzzi-Sambucina
News su: Ettore Bassi, Auto,

Fervono i preparativi per la 18° edizione della gara calabrese organizzata dalla Tebe Racing che aprira il girone
sud del Campionato Italiano Velocita Montagna. Tanti i nomi di spicco; tra i calabresi il vincitore del 2012
Domenico Scola jr., Iaquinta, Scaramozzino, Molinaro. Tanti i big in arrivo ...
messinasportiva.it | 19 ore fa

Fervono i preparativi per la 18esima Luzzi-Sambucina
Gli organizzatori della Tebe Racing hanno praticato delle agevolazioni sull’iscrizione alla gara calabrese che il 12
maggio aprira la Zona Centro Sud del Campionato Italiano Velocita Montagna e assegnera il “Trofeo Silvio
Molinaro”. Previste una serie di iniziative collaterali. Iscrizioni aperte ...
messinasportiva.it | 30 Aprile 2013
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Luzzi-Sambucina: vince
Domenico Scola Jr su Osella

Luzzi, omicidio: Adriana
Festa uccisa, arrestato l’ex
convivente Emilio Tolmino

Luigi Bruccoleri vince la
cronoscalata Luzzi-
Sambucina

TIVM: Bruccoleri trionfa alla
Luzzi-Sambucina

Inquinamento acustico, e l'Europa mette in mora l'Italia
News su: Inquinamento acustico, Commissione europea, Unione Europea,

Sergio Luzzi, responsabile scientifico dell'Associazione Italiana Acustica, e convinto che «Per ridurre l'
Inquinamento acustico nelle nostre citta, una soluzione potrebbe passare attraverso le cosiddette " Smart Cities
". Una vera e propria innovazione prevede d'interventi di pianificazione tra tutti i soggetti interessati,
l'informazione, l'installazione di architetture sonore oltre alla diretta partecipazione dei cittadini nei processi di
risanamento. Accanto al rumore ambientale c'e anche quello che riguarda gli ambienti...
greenreport.it | 22 ore fa

"L'ex Luzzi è una discarica a cielo aperto"
News su: Giovanni Donzelli, Paolo Marcheschi,

La denuncia dei consiglieri regionali Fdi Giovanni Donzelli (capogruppo) e Paolo Marcheschi
lanazione.it | 19 Aprile 2013

Firenze - Luzzi: l'ex ospedale ridotto a discarica di rifiuti
speciali
News su: Rifiuti Speciali, Giovanni Donzelli, Paolo Marcheschi,

E  quanto dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli dItalia Giovanni Donzelli e Paolo Marcheschi , di ritorno dal
sopralluogo all ex ospedale Luzzi di Pratolin o (Sesto Fiorentino), insieme alla collega Marina Staccioli (Gruppo
Misto). Il complesso, di proprieta dell Asl 10 di Firenze, e stato occupato abusivamente per 7 anni  dichiarano i
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« Allarme avvelenamento all’asilo: 80 bambini all’ospedale

Turismo, crollano le presenze nelle località pontine »

News Locali
Notizie dalle città italiane

A Domenico Scola jr la Luzzi-Sambucina

Emozionato, ma con
la freddezza e la
determinazione di un
campione consumato,
Domenico Scola
junior al volante della
sua Osella PA 21/S

  ► Discoteca   ► Disco club   ► Locali Roma   ► Disco Roma

  ► Disco Roma  ► Roma Milano   ► Feste disco   ► Roma Torino
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domenico-scola

Avrà le insegne prestigiose del Campionato Italiano Velocità
Montagna, la diciottesima «Luzzi-Sambucina». La
cronoscalata che per tre giorni trasforma in un grande
paddock il paesino luzzese che si arrampica su una collina
a pochi chilometri da Cosenza, aprirà la massima serie
Tricolore ACI zona centro-sud. La competizione sarà valida,
inoltre, per il Trofeo Italiano Velocità Montagna girone Sud
ed assegnerà il Trofeo Silvio Molinaro. La gara è

organizzata dalla scuderia Tebe Racing, coordinata da Eugenio Molinaro con la
collaborazione dell’amministrazione comunale luzzese e della Provincia di Cosenza.

Completato l’elenco dei piloti che prenderanno parte alla manifestazione, la macchina
organizzativa prosegue incessantemente in vista del weekend di gara. Sono stati
ultimati i collaudi al tracciato per verificarne la sicurezza, e nella giornata di venerdì la
Commissione di vigilanza darà l’ok definitivo alla disputa della corsa. Tra i più attesi, i
beniamini di casa: a partire dal vincitore dell’edizione 2012, quel Domenico Scola jr.
che tra le biposto ha strabiliato nella scorsa stagione a soli vent’anni a bordo di
un’Osella della Cosenza corse. Non sarà facile difendere il primato contro tanti
avversari accreditati, come il pugliese di Fasano Francesco Leogrande, secondo nel
2012 e che ora si presenta sulla prototipo monoposto regine delle salite, l’Osella FA
30 Zytek, un altro giovane arrembante come l’orvietano Michele Fattorini al volante di
una monoposto da 3000 cc reduce dal secondo posto ad Iglesias Domenica Scorsa,
come il trentino Christian Merli che a Luzzi proseguirà il lavoro di sviluppo della nuova
Osella PA 2000 di gruppo E2/B, con cui ha esordito in Sardegna Franco Cinelli,
toscano che da queste parti ha mietuto successi in passato,vinse in Sila e che sarà al
volante di una Lola Zytek da tremila di cilindrata, Ha scelto un prototipo di classe 1600
il reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino. Gara d’allenamento per il catanese
Domenico Cubeda sulla Radical Sr4 che ben conosce, in attesa della nuova vettura in
arrivo. Tra i piloti di casa più attesi, nel gruppo E2B, ci sarà il castrovillarese Rosario
Iaquinta, sull’esordiente Ligier JS 51 della scuderia Vesuvio che l’esperto pilota seguirà
nello sviluppo. Sottoi riflettori anche il reggino Antonino Iaria, su Osella Pa 22 e il
cosentino Eugenio Scalercio su Elia Avrio della Promotorsport. Per la Cubeda corse,
oltre a cubeda, ci sarà il calabrese Ferragina su Elia. Tra le vetture CN spiccano i nomi
di Antonio Fuscaldo su Sighinolfi e dell’attore Ettore Bassi, asso del volante su Osella
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Pa 21 S, che non ha rinunciato ad una gara che ama particolarmente. Tra i locali, le
Gt proporranno il cosentino Ivan Fava su Ferrari 360 della Cosenza corse contro il
catanese Serafino Ladelfa che inizierà il tricolore sulla Ferrari F430. In E1 duello
annunciato tra i teramani Roberto di Giuseppe e Marco Gramenzi con le Alfa 155 ex
DTM, il napoletano Piero Nappi sulla Ferrari 550, ma attenzione alla ancia delta S4 del
pugliese Lucio Peruggini ed alla Ford escort Cosworth dell’orvietano Fabio Pelorosso,
si farà sentire in classe 2000 Kalè su Alfa 147, ma il napoletano Luigi Sambuco non
nasconde ambizioni di gruppo con l’Alfa 147 GTA, Giuseppe Aragona correrà invece
su Peugeot 106. contro il pesarese Franco Cimarelli che arriva sulla Alfa 147. In
Gruppo A il cosentino Eugenio Aceto su Alfa 156 della Sila Racing cercherà di
mordere gli avversari duellando tra gli altri con il campano Sandro Acunzo su
Mitsubishi Lancer, mentre nel gruppo N spicca il nome del padrone di casa e
organizzatore Eugenio Molinaro su Peugeot 106, nella stessa classe e su vettura
gemella il giovane Mario Alex Greco ed il salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo,
nella classe reggina le Mitsubishi di Mario Lupinacci e del rientrante salernitano
Giovanni del Prete, mentre tra le 2000 la Honda Civic del catanese Giuseppe Corona.
Sono ventisei i pretendenti al gruppo Racing Start, un successo per la categoria
promossa da due anni dalla federazione, tra cui si trova il campione in carica Roberto
Chiavaroli, il pescarese adesso sulla renault New Clio, il pugliese Ivan Pezzolla su
MINI Cooper S, il poliziotto salernitano Giovanni

A.S.D. TEBE RACING Lic n° 217559 – Via Impennuti, snc – 87040 LUZZI (CS) – P.I.
02669290781
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Loffredo con la Opel Corsa OPC con cui ha lottato fino all’ultima gara per il titolo 2012,
il pugliese Oronzo Montaaro su Renault Clio e l’esordiente Volkswagen Polo GTI 6R
del pescarese Sergio Santuccione, oltre al catanese Salvo D’Amico ora su Honda
Civic. Le lotte non mancheranno nemmeno tra le vetture di categoria E3, le
protagoniste del recente passato, dove svettano i nomi di Ennio Donato e Pasquale
Santoro sulle Ford Escort Cosworth. Tra le Minicar, attesi su Cinquecento i vari
calabresi Procopio, Ferragina e Mercuri.

In gara anche le Auto Storiche. La competizione sarà valida anche per il trofeo “Silvio
Molinaro”, che verrà assegnato da una giuria composta dalla famiglia del giovane e
talentuoso pilota luzzese prematuramente scomparso. Verranno inoltre assegnati i
trofei Tony D’Acri (al primo tra gli under 25), Giorgio Pincitore (al primo assoluto),
Enrico Lupinacci (al primo assoluto tra i piloti luzzesi su vetture moderne). Verrà
inoltre assegnato il settimo trofeo Neon Sila alla prima tra le vetture da competizione
(Formula o Sport).

Le verifiche tecniche e sportive avranno luogo venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 20.
Sabato 11 inizieranno le due manche di prova con segnale di start che verrà dato alle
10. Domenica 12 maggio il semaforo verde della diciottesima Luzzi-Sambucina alle
9.30, sul tracciato che da Luzzi va a raggiungere la splendida Abazia Cistercense in
località Sambucina.

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e
www.acisportitalia.it .

Ti potrebbero interessare anche:
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Un grande colpo di scena ha
aperto il Campionato Italiano
Velocità Montagna girone
centro sud. Il duello mozzafiato
tra Christian Merli e Domenico
Scola jr., condotto sul filo dei
millesimi, si è chiuso con
l’inaspettata uscita di pista
dell’Osella Pa 2000 guidata dal
pilota trentino, e col via libera al
giovanissimo calabrese ad
alzare al cielo la coppa della
diciottesima Luzzi-Sambucina.

Il 21enne figlio e nipote d’arte, a bordo di una Osella Pa 21 della Cosenza corse, ha
bissato il successo conquistato su questo tracciato un anno fa, chiudendo al
traguardo in 6’38”45. A Merli resta comunque il nuovo record del percorso, strappato
proprio al giovane pilota rendese durante la seconda salita di prova, e il trofeo “Silvio
Molinaro”, che gli è stato assegnato dall’organizzazione.

La gara era inoltre inserita nel calendario del Trofeo Italiano Velocità Montagna, serie
cadetta Csai. Il giovane Scola, nipote del leggendario don Mimì, ha dunque fatto il
pieno di punti in ottica Civm. Medaglia d’argento per il pilota fasanese Francesco
Leogrande, che ha spinto la sua Osella FA30 (Fasano corse) sul secondo gradino del
podio.

Terza posizione per il pilota orvietano Michele Fattorini, a bordo di una Lola 02/50
Zytek, migliorando l’ottimo rendimento dimostrato in prova. Quarto assoluto il catanese
Domenico Cubeda, su Radical Sr4 della Cubeda corse. Bene anche Vincenzo
Conticelli su Osella Pa 30 Zytek, che ha chiuso la top five della gara.

Conferma per Achille Lombardi su Radical (Ab Motorsport), e per il reggino Iaria che
dopo aver riscontrato un problema al cambio durante le prove del sabato è riuscito a
ottenere il giusto equilibrio sulla sua Osella Pa 20 S. Francesco Ferragina e
Francesco Conticelli hanno ben impressionato, al pari di Sergio Farris che è riuscito a
rientrare nei primi dieci della graduatoria assoluta.
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La cronoscalata luzzese ha visto protagonista anche Ettore Bassi, su Osella Pa 21 S,
che si è classificato 13esimo assoluto e secondo di gruppo CN.

Assente, in gara, uno dei beniamini di casa, il castrovillarese Rosario Iaquinta, che ha
dovuto dare forfait a causa di un incidente – senza alcuna conseguenza per il pilota –
durante la seconda salita in prova.

Sul tecnico ed emozionante percorso di 6,150 km che dall’abitato di Luzzi va a
raggiungere la suggestiva e caratteristica abbazia cistercense in Sambucina, i 158
piloti verificati si sono contesi il successo finale di una gara, ottimamente organizzata
dalla scuderia Tebe Racing – coordinata da Eugenio Molinaro – entrata di diritto nel
novero delle più importanti realtà a cronometro in salita.

Tra le biposto E2/B, alle spalle di Scola si è classificato il catanese Cubeda, che si è
aggiudicato anche il primato nella graduatoria di classe 1600. Terzo di gruppo
Vincenzo Conticelli su Osella Pa 30 Zytek.

In gruppo CN, Francesco Conticelli su Osella Pa 21 evo da 2000 di cilindrata ha
preceduto al traguardo Ettore Bassi su Osella Pa 21 S, e il reggino di Pellaro Carmelo
Scaramozzino, alla guida di una Osella Pa 21.

Tra le monoposto E2, ottima prestazione del fasanese Francesco Leogrande, a bordo
di una Osella Fa30, che ha chiuso davanti al pilota di Orvieto Michele Fattorini su Lola
Zytek e alla Formula Master di Sergio Farris.

Il gruppo Gt ottima performance del dottore catanese Serafino La Delfa all’esordio su
Ferrari 430. Il siciliano è riuscito a sovvertire l’esito delle prove mostrando gli artigli.
Alle sue spalle il cosentino Ivan Fava, anche lui a bordo di una vettura del Cavallino
rampante, la 360 Modena, e a Vito Pace su Porsche 996.

 Tra le vetture Racing Start, prima di tutti la Mini Cooper di Ivan Pezzolla. A seguire la
Renault Clio di Oronzo Montanaro e quella di Luigi De Virgilio.

Tra le vetture di gruppo E1, Marco Gramenzi, al volante di una Alfa 147, ha vinto
entrambe le manche, prima davanti al napoletano Piero Nappi su Ferrari 550, e
Roberto di Giuseppe su Alfa Gta, e poi, nella seconda salita, precedendo Lucio
Peruggini su Lancia Delta S4 ed Emilio Galiani su Renault Clio. Tra le 2000, bene
anche Sambuco e Kalè.

In gruppo A, successo per Sandro Acunzo su Mitsubishi Evo da 3000 cc, davanti a
Francesco Cimarelli su Alfa 147 e a Francesco Urti su vettura gemella. Serafino
Ghizzoni, che nella prima salita aveva conquistato il terzo tempo, nella seconda
manche è sceso al quarto posto di gruppo.
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In gruppo N, Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer Evo ha preceduto Cosimo Rea a
bordo di Citroen Saxo, e Alex Mario Greco su Peugeot 106.

Il gruppo E3 è stato dominato da Ennio Donato a bordo di una Ford Escort Coswort,
davanti ad Angelo Cardone su Renault 5 Gtt e a Francesco Aragona (su Fiat Ritmo
130). Terzo di classe, tra le 2000, Luigi Presta su Alfa 33.

“Siamo orgogliosi di accogliere ogni anno così tanti piloti e appassionati nel nostro
territorio – ha commentato l’organizzatore Eugenio Molinaro – e averlo fatto nella
cornice del Campionato Italiano Velocità Montagna, la massima espressione
dell’automobilismo in salita, ci rende pieni di gioia e desiderio di migliorare sempre di
più”.

Classifica assoluta 

1) Scola Domenico J., Osella Pa 21 E2/B-2000, in 6’38”45

2) Leogrande Francesco, Osella Fa30 E2/M-3000, a 5”82

3) Fattorini Michele, Lola 02/50 Zytek E2/M-3000, a 15”11

4) Cubeda Domenico, Radical Sr4 E2/B-1600, a 24”94

5) Conticelli Vincenzo, Osella Pa 30 Zytek E2/B-3000, a 26”66

6) Lombardi Achille, Radical Sr4 E2/B-1600, a 31”04

7) Iaria Antonio, Osella Pa 20s E2/B-3000, a 31”10

8) Ferragina Francesco, Elia Avrio St10 E2/B-1300, a 31”92

 9) Conticelli Francesco, Osella Pa 21 Evo Cn-2000, a 32”14

10) Farris Sergio, Formula Master E2/M 2000, a 34”13.

Ti potrebbero interessare anche:

Domenico Scola JR su Osella firma la Luzzi- Sambucina
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Domenico Scola jr alla Luzzi Sambucina

 

Scola concede il bis e vince la salita Luzzi-Sambucina

12 mag 13 Un grande colpo di scena ha aperto il Campionato Italiano
Velocità Montagna girone centro sud. Il duello mozzafiato tra Christian
Merli e Domenico Scola jr., condotto sul filo dei millesimi, si è chiuso con
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l’inaspettata uscita di pista dell’Osella Pa 2000 guidata dal pilota trentino,
che ha dato via libera al giovanissimo calabrese. Il 21enne figlio e nipote
d’arte, a bordo di una Osella Pa 21 della Cosenza corse, ha bissato il
successo conquistato su questo tracciato un anno fa, chiudendo al
traguardo in 6’38”45 e facendo sua anche la 18esima edizione. A Merli
resta comunque il nuovo record del percorso, strappato proprio al
giovane pilota rendese durante la seconda salita di prova, e il trofeo
“Silvio Molinaro”, che gli è stato assegnato dall’organizzazione. La gara
era inoltre inserita nel calendario del Trofeo Italiano Velocità Montagna,
serie cadetta Csai. Il giovane Scola, nipote del leggendario don Mimì, ha
dunque fatto il pieno di punti in ottica Civm. Medaglia d’argento per il pilota
fasanese Francesco Leogrande, che ha spinto la sua Osella FA30 (Fasano
corse) sul secondo gradino del podio. Terza posizione per il pilota
orvietano Michele Fattorini, a bordo di una Lola 02/50 Zytek, migliorando
l’ottimo rendimento dimostrato in prova.

“E’ sempre un’emozione particolare vincere la gara di casa – ha
commentato Scola – dopo le prove abbimo fatto delle regolazioni sulla
mia PA 21, poi ho attaccato a fondo. Mi dispiace che il duello non si sia
concluso sul traguardo”-. “Non posso nascondere la mia grande
soddisfazione per la prestazione ottenuta – ha detto Leogrande –
domare tanti cavalli su questo tracciato è molto impegnativo, ma il feeling
con la macchina cresce costantemente”-. –“Lo scorso anno sono stato
limitato dal cambio, quest’anno ho corso in modo certamente più sereno
– ha dichiarato Fattorini – sono felice del podio, purtroppo non potevo
andare oltre su questo tracciato con una monoposto molto potente, ma
certamente meno agile”-.

Quarto assoluto il catanese Domenico Cubeda, su Radical Sr4 della
Cubeda corse. Bene anche Vincenzo Conticelli su Osella Pa 30 Zytek, che
ha chiuso la top five della gara. Conferma per Achille Lombardi su Radical
(Ab Motorsport), e per il reggino Iaria che dopo aver riscontrato un
problema al cambio durante le prove del sabato è riuscito a ottenere il
giusto equilibrio sulla sua Osella Pa 20 S. Francesco Ferragina e Francesco
Conticelli hanno ben impressionato, al pari di Sergio Farris che è riuscito a
rientrare nei primi dieci della graduatoria assoluta.

La cronoscalata luzzese ha visto protagonista anche Ettore Bassi, su
Osella Pa 21 S, che si è classificato 13esimo assoluto e secondo di
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Osella Pa 21 S, che si è classificato 13esimo assoluto e secondo di
gruppo CN. Assente, in gara, uno dei beniamini di casa, il castrovillarese
Rosario Iaquinta, che ha dovuto dare forfait a causa di un incidente –
senza alcuna conseguenza per il pilota – durante la seconda salita in
prova. Sul tecnico ed emozionante percorso di 6,150 km che dall'abitato
di Luzzi va a raggiungere la suggestiva e caratteristica abbazia cistercense
in Sambucina, i 158 piloti verificati si sono contesi il successo finale di una
gara, ottimamente organizzata dalla scuderia Tebe Racing – coordinata
da Eugenio Molinaro – entrata di diritto nel novero delle più importanti
realtà a cronometro in salita. Tra le biposto E2/B, alle spalle di Scola si è
classificato il catanese Cubeda, che si è aggiudicato anche il primato nella
graduatoria di classe 1600. Terzo di gruppo Vincenzo Conticelli su Osella
Pa 30 Zytek.

In gruppo CN, Francesco Conticelli su Osella Pa 21 evo da 2000 di
cilindrata ha preceduto al traguardo Ettore Bassi su Osella Pa 21 S, e il
reggino di Pellaro Carmelo Scaramozzino, alla guida di una Osella Pa 21.
Tra le monoposto E2, ottima prestazione del fasanese Francesco
Leogrande, a bordo di una Osella Fa30, che ha chiuso davanti al pilota di
Orvieto Michele Fattorini su Lola Zytek e alla Formula Master di Sergio
Farris.

Il gruppo Gt ottima performance del dottore catanese Serafino La Delfa
all’esordio su Ferrari 430. Il siciliano è riuscito a sovvertire l’esito delle
prove mostrando gli artigli. Alle sue spalle il cosentino Ivan Fava, anche lui
a bordo di una vettura del Cavallino rampante, la 360 Modena, e a Vito
Pace su Porsche 996. Tra le vetture Racing Start, prima di tutti la Mini
Cooper di Ivan Pezzolla. A seguire la Renault Clio di Oronzo Montanaro e
quella di Luigi De Virgilio.

Tra le vetture di gruppo E1, Marco Gramenzi, al volante di una Alfa 147,
ha vinto entrambe le manche, prima davanti al napoletano Piero Nappi su
Ferrari 550, e Roberto di Giuseppe su Alfa Gta, e poi, nella seconda salita,
precedendo Lucio Peruggini su Lancia Delta S4 ed Emilio Galiani su Renault
Clio. Tra le 2000, bene anche Sambuco e Kalè.

In gruppo A, successo per Sandro Acunzo su Mitsubishi Evo da 3000 cc,
davanti a Francesco Cimarelli su Alfa 147 e a Francesco Urti su vettura
gemella. Serafino Ghizzoni, che nella prima salita aveva conquistato il
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terzo tempo, nella seconda manche è sceso al quarto posto di gruppo.

In gruppo N, Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer Evo ha preceduto
Cosimo Rea a bordo di Citroen Saxo, e Alex Mario Greco su Peugeot 106.

Doppio primato e successo pieno nell’affollato e subito acceso gruppo
Racing Start per il giovane pugliese di Fasano Ivan Pezzolla,
immediatamente in perfetta sintonia con la nuova MINI Cooper S turbo
della BP Racing. Seconda piazza per un altro fasanese, Oronzo Montanaro
al suo debutto con la Renault New Clio della categoria riservata alle
vetture completamente di serie, con la quale si è comunque aggiudicato la
classe RS4, per motori non sovralimentati. Terza posizione per un altro
fasanese esperto ma esordiente nell’esuberante categoria, Giovanni
Angelini anche lui su Renault New Clio.

Il gruppo E3 è stato dominato da Ennio Donato a bordo di una Ford
Escort Coswort, davanti ad Angelo Cardone su Renault 5 Gtt e a
Francesco Aragona (su Fiat Ritmo 130). Terzo di classe, tra le 2000, Luigi
Presta su Alfa 33. “Siamo orgogliosi di accogliere ogni anno così tanti piloti
e appassionati nel nostro territorio – ha commentato l’organizzatore
Eugenio Molinaro – e averlo fatto nella cornice del Campionato Italiano
Velocità Montagna, la massima espressione dell’automobilismo in salita, ci
rende pieni di gioia e desiderio di migliorare sempre di più”.

Video --- Salita Luzzi-Sambucina 2013 le prove

Video --- Salita Luzzi-Sambucina 2013 la gara

Classifica assoluta

1) Scola Domenico Jr, Osella Pa 21 E2/B-2000, in 6’38”45
2) Leogrande Francesco, Osella Fa30 E2/M-3000, a 5”82
3) Fattorini Michele, Lola 02/50 Zytek E2/M-3000, a 15”11
4) Cubeda Domenico, Radical Sr4 E2/B-1600, a 24”94
5) Conticelli Vincenzo, Osella Pa 30 Zytek E2/B-3000, a 26”66
6) Lombardi Achille, Radical Sr4 E2/B-1600, a 31”04
7) Iaria Antonio, Osella Pa 20s E2/B-3000, a 31”10
8) Ferragina Francesco, Elia Avrio St10 E2/B-1300, a 31”92
9) Conticelli Francesco, Osella Pa 21 Evo Cn-2000, a 32”14 
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10) Farris Sergio, Formula Master E2/M 2000, a 34”13.

Classifica gruppi in gara: 
Gruppo E2/M: 1. Leogrande (Osella FA 30 Zytek) in 6’44”27; 2.
Fattorini (Lola Zytek 02) a 9”29; 3. Farris (Tatuus F. Master) a 28”31; 4.
Maccarrone (Gloria CP7), a 35”57. 
Gruppo E2/B: 1. Scola (Osella PA 21/S) in6’38”45; 2. Cubeda (Radical
SR4) a 24”94; 3. Conticelli V. (Osella PA 30 Zytek) a 26”66; 4. Lombardi
(Radical SR 4) a 31”04; 5. Iaria (Osella PA 20/S) a 31”10;
Gruppo CN: 1. Conticelli (Osella PA 21/S Honda EVO) in 7’10”59; 2.
Bassi (Osela PA 21/S Honda) a 12”00; 3.. Scaramozzino (Osella PA 21/S
Junior) a 18”43; 4. Fuscaldo (Signolfi BMW) a 22”28. 
Gruppo GT: 1. La delfa (Ferrari F430) in 8’13”62; 2. Fava (Ferrari 360
Challenge) a 9”75; Pace (Porsche 996) a 22”51. 
Gruppo E1: 1. Gramenzi (Alfa 155 V6) in 7’18”08; 2. Peruggini (Lancia
Delta S4) a 19”08; 3. Galiani (Renault New Clio) a 23”82; 4. Sambuco
(Alfa 147 Cup) a 25”44 5. “Kalè” (Alfa 147 Cup) a 28”65. 
Gruppo A: 1. Acunzo (Mitsubishi Lancer EVO) in 8’00”24; 2. Cimarelli F.
(Alfa 147 Cup) a 6”96; 3. Urti (Alfa 147 Cup) a 15”36; 4. Ghizzoni
(Renault New Clio) a 16”70; 5. Aceto (Alfa 156) a 38”59. 
Gruppo N: 1. Lupinacci (Mitsubishi Lancer EVO) in 8’07”62; 2. Rea
(Citroen Saxo) a 10”96; 3. Greco A. (Peugeot 106) a 11”41; 4. Aiello
(Citroen Saxo) a 15”65; 5. D’Acri (Citroen Saxo) a 15”82; 
Gruppo Racing Start: 1. Pezzolla (MINI Cooper S) in 8’35”24; 2.
Montanaro (Renault New Clio) a 3”35; 3. Angelini (Renault New Clio) a
11”58; 4. Chiavaroli (Renault New Clio ) 11”62; 5. Martelli (Peugeot 106)
a 12”19.

Calendario Campionato Italiano Velocità Montagna 2013
zona Centro Sud: 
12 maggio, 18^ Luzzi - Sambucina; 9 giugno, 56^ Coppa Selva di
Fasano; 30 giugno, 52^ Coppa Paolino Teodori; 14 luglio, 23^ Trofeo
Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto; 4 agosto, 15^ Cronoscalata del
Reventino; 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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La 18esima Luzzi - Sambucina sarà la prima prova del Campionato Italiano Velocità
Montagna Zona Centro Sud. La gara organizzata dalla Tebe Racing in collaborazione con il
Comune di Luzzi sarà anche valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna girone sud. Ottimo
il riscontro delle adesioni con iscrizioni chiuse a quota 171 ed un eccellente livello di vetture e
piloti protagonisti annunciati a caccia dei primi preziosi punti tricolori sui 6,150 Km che uniscono il
caratteristico centro cosentino con l'Abbazia Cistercense di Sambucina.

Venerdì 10 maggio il programma entrerà nel vivo con le operazioni di verifica che si terranno
nella zona industriale in contrada Gidora dalle 14.30 alle 20.00. Sabato 11 maggio alle 10 partirà
la prima delle due salite di prove ufficiali che permetteranno ai concorrenti di familiarizzare con il
percorso al volante delle vetture da gara, quindi, mettere a punto le migliori regolazioni.
Domenica 12 maggio alle 9.30 il Direttore di gara Francesco Tartamella e l'aggiunto Rosario
Moselli, daranno il via a gara 1 della prima prova di C.I.V.M. sud, a cui seguirà gara 2.

Ottimi nomi e vetture performanti in ogni gruppo e classe sono garanzia di alta spettacolarità ed
agonismo alle stelle per il successo in gara e la caccia ai unti di campionato. Ventisei vetture tra
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Ben 171 iscritti per la 18esima Luzzi-Sambucina
Questo fine settimana la gara organizzata dalla Tebe Racing aprirà il girone Centro Sud del CIVM
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monoposto e prototipi, tra le monoposto del gruppo E2/M svettano immediatamente i nomi del
pugliese Francesco Leogrande, già terzo lo scorso anno ed ora su Osella FA 30 Zytek, la
vettura di riferimento nelle salite; il giovanissimo orvietano Michele Fattorini che dopo il sesto
posto del 2012 si ripropone al volante della Lola Zytek da 3000 cc con cui ha conquistato la
seconda posizione ad Iglesias la scorsa domenica; il toscano Franco Cinelli torna in C.I.V.M.
anche lui con una Lola Zytek che ben conosce. In classe 2000 annunciato duello sardo campano
tra Sergio Farris su F.Master e Angelo Marino al debutto sulla Lola Dome. Il catanese Orazio
Maccarrone ed il calabrese Antonio Ferragina si confronteranno con le Gloria. 

Particolarmente effervescente il gruppo delle biposto E2/B dove sotto i riflettori c'è sicuramente
il giovane talento locale Domenico Scola jr. su Osella PA 21/S Honda, vincitore dell'edizione
2012 della corsa, che inizierà dalla gara di casa la sua rincorsa al C.I.V.M.. Il trapanese Vincenzo
Conticelli riparte alla rincorsa del primato con l'Osella PA 30 Zytek, ma dovrà fronteggiare, tra gli
altri, il trentino Christian Merli che sta continuando la positiva fase di sviluppo della nuova
Osella PA 2000 Honda, con cui ha esordito nel tricolore ad Iglesias. Atteso debutto anche per la
Ligier JS51 spinta dal motore BMW da 3000 cc capace di erogare molti cv ed affidata dalla
Scuderia Vesuvio all'esperto castrovillarese Rosario Iaquinta. 

Gara d'allenamento per il catanese Domenico Cubeda con la Radical SR4, in attesa di salire sulla
nuova vettura attesa per il prossimo appuntamento. Sempre su Radical nuova avventura
tricolore per il potentino Achille Lombardi. Sulle biposto calabresi Elia Avrio, Francesco
Ferragina, Giuseppe Rubino ed Eugenio Scalercio. In gruppo CN torna il sempre più abile pilota
Ettore Bassi sulla Osella PA 21/S Honda, il celebre attore non ha voluto mancare ad una gara
che gi è particolarmente cara. Sempre nel gruppo delle prototipo preparate secondo
regolamento nazionale con motore di derivazione di serie, ci sarà il giovane trapanese
Francesco Conticelli, già protagonista nelle ultime due stagioni. Il calabrese Carmelo
Scaramozzino ha invece optato per una biposto di classe 1600.

In gruppo GT torna il catanese Serafino Ladelfa che ha scelto la Ferrari F430 curata dalla DP
Racing, mentre su una 360 del cavallino sarà Ivan Fava. Particolarmente affollato il gruppo E1,
dove al via della stagione si presenteranno, tra gli altri il teramano Campione in carica Marco
Gramenzi di nuovo su Alfa 155 V6, Alfa 155 GTA per un altro teramano assai esperto, Roberto
Di Giuseppe che cercherà di riscattarsi dalla sorte avversa del 2012. Avversario di riferimento
per tutti il sempre aggressivo napoletano Piero Nappi ch torna in campo con la sua ammirata
Ferrari 550, nella classe regina del gruppo vi sarà anche la Lancia Delta S4 del pugliese Lucio
Peruggini e la Ford Escort Cosworth dell'umbro Fabio Pelorosso. In classe 2000 non mancano
le attese con il napoletano Luigi Sambuco che mira al successo con l'Alfa 147 Cup, ma dovrà
fronteggiare le gemelle del siciliano Salvatore Macrì, del locale "Kalè" e la Renault Clio Cup del
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catanese Alfio Ivan Tudisco. In classe 1600 il pilota di Villapiana Giuseppe Aragona si
ripresenta con la Peugeot 106, come ed il siciliano Ignazio Cannavò, sempre su Peugeot ma di
classe 1400 il catanzarese Gianluca Rodinò.

Parte in modo incerto il gruppo A dove si trova il campano Sandro Acunzo che non ha nascosto
le ambizioni al titolo con la Mitsubishi Lancer EVO, ma le minacce arrivano dalla classe 2000,
dove arriva l'abruzzese Serafino Ghizzoni con la Renault Clio, il pugliese Domenico Lalinga su
alfa 156, i calabresi Francesco Urti ed Eugenio Aceto rispettivamente su Alfa 147 e Alfa 156. In
classe 1600 torna l'arrembante giovane reggino Domenico Chirico su Peugeot 106 che avrà tra
i principali avversari l'esperto salernitano Francesco Paolo Cicalese al volante della Honda Civic
EK1. 

Per il gruppo N duello annunciato tra le Mitsubishi Lancer EVO del rientrante salernitano
Giovanni del Prete e Mario Lupinacci. In classe 2000 sarà il catanese Giuseppe Corona con la
Honda Civic a cercare il successo, dopo il secondo posto del 2012, tra le 1600 sfida tra giovani
salernitani sarà quella tra Cosimo rea su Citroen Saxo ed il rientrante Antonio Vivone ora anche
lui passato alla francese Saxo, ma a contrastare l'intera categoria proverà Eugenio Molinaro su
Peugeot 106, idolo locale ed esperto driver.

Un autentico exploit per il gruppo Racing Start che conta ventisei vetture al via, una conferma
per la categoria riservata alle auto strettamente in versione stradale promossa dalla
Federazione nelle ultime due stagioni. Tanti i nomi in vista e tutti certi protagonisti, come il
pescarese campione in carica Roberto Chiavaroli passato alla Renaut New Clio, mentre su una
nuova MINI Cooper S salirà il giovane pugliese Ivan Pezzolla; l'esperto poliziotto salernitano
principale contendente di gruppo nel 2012 Gianni Loffredo, è rimasto fedele alla Opel Corsa
OPC, stessa vettura per l'esordiente siciliano Ariano Lo Piccolo, l'altro pescarese Sergio
Santuccione, in arrivo dalle GT, terrà a battesimo la nuova Volkswagn Polo GTI con doppia
sovralimentazione, il pugliese Oronzo Montanaro, è sceso da una gruppo N ed ora al volante
della Renault New Clio, come l'altro fasanese Giovanni Angelini; sulla Honda Integra sarà il
cosentino Luigi Malizia, mentre sulla versione Civic Type- R salirà il catanese Salvo D'Amico
dopo numerose stagioni in gruppo A.
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il riscontro delle adesioni con iscrizioni chiuse a quota 171 ed un eccellente livello di vetture e
piloti protagonisti annunciati a caccia dei primi preziosi punti tricolori sui 6,150 Km che uniscono il
caratteristico centro cosentino con l'Abbazia Cistercense di Sambucina.

Venerdì 10 maggio il programma entrerà nel vivo con le operazioni di verifica che si terranno
nella zona industriale in contrada Gidora dalle 14.30 alle 20.00. Sabato 11 maggio alle 10 partirà
la prima delle due salite di prove ufficiali che permetteranno ai concorrenti di familiarizzare con il
percorso al volante delle vetture da gara, quindi, mettere a punto le migliori regolazioni.
Domenica 12 maggio alle 9.30 il Direttore di gara Francesco Tartamella e l'aggiunto Rosario
Moselli, daranno il via a gara 1 della prima prova di C.I.V.M. sud, a cui seguirà gara 2.

Ottimi nomi e vetture performanti in ogni gruppo e classe sono garanzia di alta spettacolarità ed
agonismo alle stelle per il successo in gara e la caccia ai unti di campionato. Ventisei vetture tra
monoposto e prototipi, tra le monoposto del gruppo E2/M svettano immediatamente i nomi del
pugliese Francesco Leogrande, già terzo lo scorso anno ed ora su Osella FA 30 Zytek, la
vettura di riferimento nelle salite; il giovanissimo orvietano Michele Fattorini che dopo il sesto
posto del 2012 si ripropone al volante della Lola Zytek da 3000 cc con cui ha conquistato la
seconda posizione ad Iglesias la scorsa domenica; il toscano Franco Cinelli torna in C.I.V.M.
anche lui con una Lola Zytek che ben conosce. In classe 2000 annunciato duello sardo campano
tra Sergio Farris su F.Master e Angelo Marino al debutto sulla Lola Dome. Il catanese Orazio
Maccarrone ed il calabrese Antonio Ferragina si confronteranno con le Gloria. 

Particolarmente effervescente il gruppo delle biposto E2/B dove sotto i riflettori c'è sicuramente
il giovane talento locale Domenico Scola jr. su Osella PA 21/S Honda, vincitore dell'edizione
2012 della corsa, che inizierà dalla gara di casa la sua rincorsa al C.I.V.M.. Il trapanese Vincenzo
Conticelli riparte alla rincorsa del primato con l'Osella PA 30 Zytek, ma dovrà fronteggiare, tra gli
altri, il trentino Christian Merli che sta continuando la positiva fase di sviluppo della nuova
Osella PA 2000 Honda, con cui ha esordito nel tricolore ad Iglesias. Atteso debutto anche per la
Ligier JS51 spinta dal motore BMW da 3000 cc capace di erogare molti cv ed affidata dalla
Scuderia Vesuvio all'esperto castrovillarese Rosario Iaquinta. 

Gara d'allenamento per il catanese Domenico Cubeda con la Radical SR4, in attesa di salire sulla
nuova vettura attesa per il prossimo appuntamento. Sempre su Radical nuova avventura
tricolore per il potentino Achille Lombardi. Sulle biposto calabresi Elia Avrio, Francesco
Ferragina, Giuseppe Rubino ed Eugenio Scalercio. In gruppo CN torna il sempre più abile pilota
Ettore Bassi sulla Osella PA 21/S Honda, il celebre attore non ha voluto mancare ad una gara
che gi è particolarmente cara. Sempre nel gruppo delle prototipo preparate secondo
regolamento nazionale con motore di derivazione di serie, ci sarà il giovane trapanese
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Francesco Conticelli, già protagonista nelle ultime due stagioni. Il calabrese Carmelo
Scaramozzino ha invece optato per una biposto di classe 1600.

In gruppo GT torna il catanese Serafino Ladelfa che ha scelto la Ferrari F430 curata dalla DP
Racing, mentre su una 360 del cavallino sarà Ivan Fava. Particolarmente affollato il gruppo E1,
dove al via della stagione si presenteranno, tra gli altri il teramano Campione in carica Marco
Gramenzi di nuovo su Alfa 155 V6, Alfa 155 GTA per un altro teramano assai esperto, Roberto
Di Giuseppe che cercherà di riscattarsi dalla sorte avversa del 2012. Avversario di riferimento
per tutti il sempre aggressivo napoletano Piero Nappi ch torna in campo con la sua ammirata
Ferrari 550, nella classe regina del gruppo vi sarà anche la Lancia Delta S4 del pugliese Lucio
Peruggini e la Ford Escort Cosworth dell'umbro Fabio Pelorosso. In classe 2000 non mancano
le attese con il napoletano Luigi Sambuco che mira al successo con l'Alfa 147 Cup, ma dovrà
fronteggiare le gemelle del siciliano Salvatore Macrì, del locale "Kalè" e la Renault Clio Cup del
catanese Alfio Ivan Tudisco. In classe 1600 il pilota di Villapiana Giuseppe Aragona si
ripresenta con la Peugeot 106, come ed il siciliano Ignazio Cannavò, sempre su Peugeot ma di
classe 1400 il catanzarese Gianluca Rodinò.

Parte in modo incerto il gruppo A dove si trova il campano Sandro Acunzo che non ha nascosto
le ambizioni al titolo con la Mitsubishi Lancer EVO, ma le minacce arrivano dalla classe 2000,
dove arriva l'abruzzese Serafino Ghizzoni con la Renault Clio, il pugliese Domenico Lalinga su
alfa 156, i calabresi Francesco Urti ed Eugenio Aceto rispettivamente su Alfa 147 e Alfa 156. In
classe 1600 torna l'arrembante giovane reggino Domenico Chirico su Peugeot 106 che avrà tra
i principali avversari l'esperto salernitano Francesco Paolo Cicalese al volante della Honda Civic
EK1. 

Per il gruppo N duello annunciato tra le Mitsubishi Lancer EVO del rientrante salernitano
Giovanni del Prete e Mario Lupinacci. In classe 2000 sarà il catanese Giuseppe Corona con la
Honda Civic a cercare il successo, dopo il secondo posto del 2012, tra le 1600 sfida tra giovani
salernitani sarà quella tra Cosimo rea su Citroen Saxo ed il rientrante Antonio Vivone ora anche
lui passato alla francese Saxo, ma a contrastare l'intera categoria proverà Eugenio Molinaro su
Peugeot 106, idolo locale ed esperto driver.

Un autentico exploit per il gruppo Racing Start che conta ventisei vetture al via, una conferma
per la categoria riservata alle auto strettamente in versione stradale promossa dalla
Federazione nelle ultime due stagioni. Tanti i nomi in vista e tutti certi protagonisti, come il
pescarese campione in carica Roberto Chiavaroli passato alla Renaut New Clio, mentre su una
nuova MINI Cooper S salirà il giovane pugliese Ivan Pezzolla; l'esperto poliziotto salernitano
principale contendente di gruppo nel 2012 Gianni Loffredo, è rimasto fedele alla Opel Corsa
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Domenico Scola junior al volante dell'Osella PA 21/S Honda di gruppo E2/B ha vinto la 18^
Luzzi - Sambucina, prova d'apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro
Sud e Trofeo Italiano Velocità Montagna. Il 21enne alfiere Cosenza Corse ha bissato il
successo nella gara di casa perfettamente organizzata dalla Tebe Racing, con un eccellente
secondo posto in attacco in gara 1 con il tempo di 3'17"35 ed il miglior tempo in gara 2 in
3'21"10, ottenuto con la consapevolezza che si era concluso anzitempo il duello di vertice con
Christian Merli sulla nuova Osella PA 2000 ufficiale. 

Il trentino di Vimotorsport ha polverizzato ogni record già in prova e firmato quello assoluto in
gara 1 in 3'16"36, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca in gara 2 poco dopo il via
quando stava difendendo strenuamente la leadership. A Merli per la tenacia e sportività
mostrata è stato assegnato il Trofeo "Silvio Molinaro" dai familiari del giovane talento dei kart
prematuramente scomparso.

Seconda piazza per il sempre incisivo pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande in
apprendistato sulla prototipo monoposto Osella FA 30 Zytek regina di gruppo E2/M, con la
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quale ha ottenuto il terzo posto in gara 1, dopo qualche problema di regolazione in prova. Terza
piazza assoluta per il giovane orvietano Michele Fattorini sempre più in sintonia con la Lola
Zytek '02, conquistata dopo aver concluso gara 1 sotto al podio.

La competizione calabrese si è corsa sul tradizionale tracciato da 6.150 metri che dalle porte del
caratteristico ed accogliente paese cosentino, conducono all'Abbazia Cistercense di Sambucina
420 metri più in alto, lungo una pendenza media del 6,75%.

"E' sempre un'emozione particolare vincere la gara di casa - ha commentato Scola - dopo le prove
abbimo fatto delle regolazioni sulla mia PA 21, poi ho attaccato a fondo. Mi dispiace che il duello non si
sia concluso sul traguardo". "Non posso nascondere la mia grande soddisfazione per la prestazione
ottenuta - ha detto Leogrande - domare tanti cavalli su questo tracciato è molto impegnativo, ma il
feeling con la macchina cresce costantemente". "Lo scorso anno sono stato limitato dal cambio,
quest'anno ho corso in modo certamente più sereno - ha dichiarato Fattorini - sono felice del podio,
purtroppo non potevo andare oltre su questo tracciato con una monoposto molto potente, ma
certamente meno agile".

Quarta piazza in piena rimonta piazza e leadership in classe 1600 delle E2/B per il catanese
Domenico Cubeda che ha iniziato la sua stagione in C.I.V.M. con la Radical SR4, sulla quale ha
prontamente risolto alcuni problemi di aerodinamica dopo gara 1. Con la quinta piazza assoluta
e la soddisfazione del terzo posto di gruppo E2/B il trapanese Vincenzo Conticelli ha ritrovato
una buona intesa con la sua Osella PA 30 Zytek da 3000 cc. Sesto il potentino Achille
Lombardi, anche lui sulla Radical con la quale è decisamente sempre più a suo agio, mentre
attende degli aggiornamenti alla biposto. Settimo posto finale dopo un'ottima gara 2 per il
reggino Antonino Iaria su Osella PA 20, davanti al catanzarese Francesco Ferragina che si è
molto ben difeso con la Elia Avrio, primo tra le 1300 del gruppo E2/B. 

Successo tra le biposto del gruppo CN per il 22enne trapanese Francesco Conticelli al suo
rientro in gara su Osella PA 21/S EVO Honda, dopo ben nove mesi di inattività. il giovane
siciliano ha sopravanzato in gruppo l'attore Ettore Bassi in debito di carico aerodinamico sulla
sua Osella PA 21/S in gara 1 e poi autore di qualche sbavatura nella condotta di gara 2. Top
ten completata dal sardo Sergio Farris, in giornata non troppo brillante, che su Tatuus F.
Master ha vinto la classe 2000 del gruppo E2/M.

In gruppo E1 ottimo tempo a ridosso della top ten per il campione in carica teramano Marco
Gramenzi in ottimo stato di forma sull'Alfa 155 V6, seguito sul podio di gruppo dal pugliese
Lucio Peruggini rallentato in gara 1 da una toccata con un rail al volante della Lancia Delta S4.
Terza brillante piazza per il camapano Emilio Galiani appena tornato al volnate della Renaul
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New Clio con la quale si è imposto nella classe 2000 contenendo gli attacchi dell'esperto
napoletano Luigi Sambuco su Alfa 147 Cup. Tra le cilindrate fino a 1600 immediato successo di
inizio stagione per il cosentino di Villapiana Giuseppe Aragona sull'inseparabile Peugeot 106.

Tra le super car del gruppo GT esordio con acuto dell'esperto catanese della Scuderia Etna
Serafino Ladelfa per la prima volta sulla Ferrari F430 DP Racing, soddisfatto della sua
prestazione. Secondo posto per il calabrese Ivan Fava sulla 360 Challenge del Cavallino,
limitato da alcune noi elettriche.

Buona la prima in gruppo A per il campano della Rubicone corse Sandro Acunzo, che ha
festeggiato con il successo il ritorno sulla Mitsubishi Lancer EVO. Alle spalle del vincitore un
deciso pesarese Franco Cimarelli, il giovane driver immediatamente in sintonia con l'Alfa 147
con cui ha conquistato il pieno di punti in classe 2000 dove ha preceduto il calabrese Francesco
urti su vettura gemella. Quarta piazza e terza tra le 2000 per l'abruzzese Serafino Ghizzoni in
fase di apprendistato sulla Renault New Clio.

Rimasto a Luzzi il successo di gruppo N, vinto da Mario Lupinacci su Mitsubishi Lancer EVO,
con cui ilpilota di casa ha preceduto un deciso salernitano Cosimo Rea su Citroen Saxo,
vincitore della classe 1600. Il giovane portacolori della Speed Motors ha duellato intensamente
con il pilota locale Alex Mario Greco su Peugeot 106, alla fine terzo di gruppo.

Doppio primato e successo pieno nell'affollato e subito acceso gruppo Racing Start per il giovane
pugliese di Fasano Ivan Pezzolla, immediatamente in perfetta sintonia con la nuova MINI
Cooper S turbo della BP Racing. Seconda piazza per un altro fasanese, Oronzo Montanaro al
suo debutto con la Renault New Clio della categoria riservata alle vetture completamente di
serie, con la quale si è comunque aggiudicato la classe RS4, per motori non sovralimentati. Terza
posizione per un altro fasanese esperto ma esordiente nell'esuberante categoria, Giovanni
Angelini anche lui su Renault New Clio.
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Tutto pronto per la 18° Luzzi Sambucina

Sono ben dodici i piloti fasanesi presenti alla prima tappa del Campionato
Italiano Velocità Montagna che si disputerà questo finesettimana a Luzzi
(CS)
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Unità d'Italia, 8

Pasqua e Pasquetta a Sierra
Silvana
PASQUA 2013
Immerso nel fascino della natura l‘Hotel Sierra
Silvana offre un raff inato Resort a 4 Stelle per
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Nella giornata di oggi, venerdi 10 marzo, si

sono svolte le verifiche tecniche della

cronoscalata 18° Luzzi Sambucina, primo

appuntamento del CIVM - Sud. La gara

cosentina, giunta alla sua 18° edizione, è

stata per la prima volta promossa nella

massima serie italiana delle cronoscalate,

premiando la Scuderia Tebe Racing,

organizzatrice dell'evento, per l'impegno e la

professionalità dimostrata nelle passate

stagioni.

Si preannuncia una gara di altissimo livello,

con un parco partenti di oltre 170 iscritti

con le migliori vetture di ogni gruppo

schierate ai nastri di partenza.

Tra i favoriti per la vittoria assoluta il

trentino Cristian Merli con la nuovissima

Osella Pa\21-S EVO di classe E2B 2000, il

cosentino Domenico Scola su Osella

Pa\21-S sempre di classe E2B 2000,

giovanissimo nipote d'arte, già vincitore lo

scorso anno della gara,  Michele Fattorini su Lola 02/50 Zytek e l'alfiere della Fasano

Corse Franco Leogrande su Osella FA\30 Zytek entrambi di classe E2M 3000

0 0 0
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sereni soggiorni di relax, nell’inconfondibile
atmosfera dei parchi naturali di Puglia.

Tessilmoda Olive
Garanzia di qualità dal 1930
Biancheria per la casa, corredi, pigiami e
vestaglie. Intimo uomo donna moda mare

Le erbe dello chef
Erbe aromatiche fresche e secche
Produzione e commercializzazione di piante e
vegetali

Corsi di formazione serali e nel
weekend a metà prezzo
Dasep formazione organizza
Corsi di formazione in Estetica e Ottico per
lavoratori e studenti in orario serale e
w eekend

di Gianni Mastro

"Correre qui è sempre un piacere - ha dichiarato Leogrande ad Osservatoriooggi.it - perchè

è una gara ben organizzata, il percorso è splendido e il pubblico è sempre calorosissimo:

tutto il paese vive la gara in una maniera festosa, unica nel panorama delle cronoscalate.

Proverò sicuramente a vincere, ma sarà davvero dura battere Cristian e la nuova biposto

disegnata dall'ing. Osella. Ma come sempre io non mollo, ce la metterò tutta!"

Saranno ben 12 i piloti fasanesi presenti sui 6150 metri del tortuoso tracciato luzzese.

Tra le "piccole" Minicar sono ben quattro i piloti fasanesi, Domenico Tinella, Vito

Cupertino, Filippo Ostuni e Vincenzo Pezzolla (tutti su Fiat 500), con quest'ultimo che

parte con i favori dei pronostici insieme a Antonio Ferragina e Domenico Procopio. 

Tra le vetture di scaduta omologazione nella classe N 1400 non mancherà di dar battaglia

per la vittoria finale il vincitore della passata edizione del trofeo Fasano Corse, Stefano

Brescia, con la sua Peugeot 106.

Sarà battaglia vera nel gruppo Racing Start.  Riccardo Martelli con la Peugeot 106

preparata dall'officina di famiglia, difenderà il successo della passata edizione in classe RS3

(1600 cc.). Nella RS4 Gianni Angelini (su Clio RS della A.S.D. Perodi) e Oronzo Montanaro

(Clio RS della DP Racing) tenteranno l'assalto al titolo assoluto di Racing Start, ma dovranno

vedersela conl'attuale campione in carica, Roberto Chiavaroli (anche lui su Clio RS). Tra le

turbo (classe RSTB) debutterà il figlio d'arte Ivan Pezzolla su Mini Cooper S curata dalla DP

Racing, che dovrà vedersela con Giovanni Loffredo su Opel Astra OPC e Sergio Santuccione

sulla nuovissima WV Polo GTI 6R.

Sempre presente sulla sua splendida Porsche 996 Gt "l'evergreen" Pinuccio Pace.

Sarà sicuramente tra i protagonisti di classe CN 2000, a bordo di una Osella PA\21 S, il

pilota/attore, ormai fasanese a tutti gli effetti, Ettore Bassi.

Domani (11 maggio) alle ore 10 prenderanno il via le due manche di prove cronometrate,

mentre alle ore 9,30 di domenica 12 la bandiera a scacchi darà il via alla gara.

 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CIkS6wwWOUY-zF4XJsQf44IF4zseuzgMAABABIM69wR1Q-pXnmAFgyQbIAQOpAr0JxP65x7U-4AIAqAMByAOdBKoEwgFP0DmcmlBE77hXVE0IRbwqpd1Rh-H3DJkGU246S6BSVOpZar-makNEhNPrg27r2ZluXLNgeZt8yd4kfJRRUy6SC2E_yFb6r1-iq9MOT7937qUb6Q9oMTsUVzq6qSfutPvWb8BujhGtdjReTpAtTu5rjxx2KeOavJDY_jH7PRgmmvBcpKiWY1sqMKDH96SF6pGGcICK2oWuKOwXvp7QW5zSbzaJqePKD1WtTDGTrI1ZDgC0UqsmS7JWpo988fRjfDmeTeAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_2ylbjeAfQxkJtK629PBvBSLs6jIA&client=ca-pub-5090010013344252&adurl=http://www.grupposidea.com/
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://goo.gl/bwYJk
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%2f4662-fasano-tutto-pronto-per-la-la-18%25C2%25B0-luzzi-sambucina&id=ma-130511044805-3a00c624
http://pdfcrowd.com


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

Dom en ica ,  1 2  m a g g io 2 01 3

HOME NOTIZIE SPORT EVENTI RUBRICHE VIVI FASANO MENSILE MEDIAGALLERY BLOG

Calcio Pallamano Calcio a 5 Basket Pallavolo Motori Altri Sport

CRONOSCALATE CIVM

    

Merli nelle prove della Luzzi Sambucina
demolisce il record

E' stata una giornata di prove molto avvincente, quella che si è svolta
oggi, sabato 11 maggio, sul percorso della 18° Luzzi Sambucina

Sport - Motori cerca tra i nostri articoli  cerca
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E' uno straripante Cristian Merli a dominare
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Pasqua e Pasquetta a Sierra
Silvana
PASQUA 2013
Immerso nel fascino della natura l‘Hotel Sierra
Silvana offre un raff inato Resort a 4 Stelle per
sereni soggiorni di relax, nell’inconfondibile

atmosfera dei parchi naturali di Puglia.

Tessilmoda Olive
Garanzia di qualità dal 1930
Biancheria per la casa, corredi, pigiami e
vestaglie. Intimo uomo donna moda mare

la giornata di prove della cronoscalata

Luzzi Sambucina, prima prova del

Campionato Italiano Velocità Montagna -

Sud. Già nella prima salita il trentino alla

guida della nuovissima Osella PA 2000

motorizzata Honda ha abbattuto il record

del tracciato (3'20"43 di Domenico Scola Jr)

con un crono di 3'19"86, migliorandosi nella

seconda manche di tre secondi con il tempo

di 3'16"70. A tentare di contrastare il

dominio del pilota ufficiale Osella è proprio l'ex detentore del record, il cosentino Domenico

Scola Jr, che con la sua Osella PA\21 S ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 3'22"09

ottenendo la seconda posizione assoluta. Alle sue spalle il campano Angelo Marino su Lola

Dome (3'28"78) e il fasanese  Franco Leogrande (3'28"99).

 

"Ho commesso un'errore nella prima salita  - ha dichiarato Leogrande ad Osservatoriooggi.it

- girandomi al tornante prima di "Torre Malizia", perdendo un minuto. Nella seconda

manche di prova ho provato a spingere per prendere confidenza col mezzo, e "sul veloce"

mi trovo davvero bene, ma nei tratti più lenti non riesco ancora a gestire l'enorme potenza

della mia Osella FA\30 Zytek. Questa gara la considero un test in vista della Fasano Selva,

ho appunto bisogno di prendere bene in mano il mezzo, quindi non posso rischiare di

distruggere la vettura, ma non è nella mia indole correre solo per fare presenza. Domani

per la gara monteremo le gomme nuove che dovrebbero ridurre i problemi di trazione e

darò il massimo come sempre."

 

In classe CN\2000 buone prove per Ettore Bassi su Osella PA\21 S che si è classificato

secondo alle spalle di Francesco Conticelli su Osella PA\21 S EVO.

Tra le vetture Turismo nelle Racing Start  di classe RS4 si prospetta un duello all'ultimo

centesimo tra Luigi De Virgilio su Punto HGT, Oronzo Montanaro e Gianni Angelini,

entrambi su Renault Clio RS. I tre piloti sono racchiusi in appena 1,64 secondi.
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"Sono contento della mia prestazione - commenta ad Osservatorioogi.it Montanaro - stiamo

imparando a conoscere la vettura su cui non ero mai salito. La vettura risponde bene alle

regolazioni, quindi devo solo capire i limiti del mezzo. Sono molto fiducioso per la gara."

 

"Torno alla guida di vetture turismo dopo qualche anno - esclama Angelini - e subito mi

sono trovato bene con la nuova vettura. Certo dobbiamo ancora capire bene le varie

regolazioni ma la strada è quella giusta. Infatti nella seconda salita ho provato una

soluzione di pressione di gomme alquanto estrema che non ha funzionato, ma le prove

servono anche a questo. Per domani ho buone sensazioni."

 

In classe RSTB ottima prestazione per il figlio d'arte Ivan Pezzolla che con la Mini Cooper S

ha ottenuto il primo tempo con soli 17 centesimi di vantaggio sul vice campione Racing Strat

2012, il salernitano Giovanni Loffredo su Opel Corsa OPC.

 

"Per me è tutto nuovo - ha dichiarato Pezzolla -  a parte la Fasano Selva non avevo mai

preso parte ad una cronoscalta, e anche la vettura è nuova per me. Sto imparando. Ma

sono contento della mia prestazione, tenuto conto di un problema alla gomma anteriore

destra, che mi è andata giù di pressione nella prima manche, e per ovviare al problema

l'abbiamo spostata al posteriore nella seconda salita. Domani proverò a dare il massimo,

ma senza strafare." 

 

Nella classe RS3 il fasanese Riccardo Martelli su Peugeot 106 si è classificato terzo

staccato di soli due 2,64 secondi dal primo classificato, il driver locale Giulio Molinaro.

Tra le vetture di scaduta omologazione nella classe E3 - N/1400 i primi tre piloti sono

racchiusi in meno di un secondo: Danilo Aceto e Guido Giuseppe precedono il giovane driver
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Galleria di immagini: Merli nelle prove della Luzzi Sambucina demolisce il

di Gianni Mastro
11/05/2013 alle 20:26:13

fasanese Stefano Brescia (tutti e tre su Peugeot 106).

 

"Sono molto contento delle mie prove - ha dichiarato "Stefanino"-  La vettura è perfetta

ed io ho guidato senza prendere nessun rischio. Anche se siamo tutti molto vicini per

domani sono molto fiducioso."

 

 Tra le Minicar umori alterni per Vincenzo Pezzolla, secondo a 4,7 secondi dal catanzarese

Antonio Ferragina.

 

"Tenuto conto che la mia 500 è nuova di zecca e non conosco ancora bene il percorso - ha

commentato Vincenzo ad Osservatoriooggi.it - il risultato non è negativo, ma nella seconda

manche, dopo aver fatto il miglior tempo nella prima, ho provato delle modifiche d'assetto

che hanno peggiorato le cose, in più abbiamo riscontrato un problema di gioventù al

nuovissimo cambio sequenziale, prontamente risolto dopo le due salite. Credo possiamo far

davvero bene domani nelle due gare. Ma non sottovaluto Ferragina che qui a Luzzi va

sempre particolarmente forte."

 

Undicesimo, dodicesimo e tredicesimo tempo rispettivamente per i fasanesi Filippo Ostuni,

Vito Cupertino e Mimmo Tinella tutti su Fiat 500.

Domani le due gare inizieranno a partire dalle 9:30
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Grandi prestazioni per i driver fasanesi alla
18° Luzzi Sambucina

Fasanesi protagonisti nella prima tappa del CIVM Sud in scena questo
fine settimana (11 e 12 maggio) sulle strade calabresi della cronoscalata
Luzzi Sambucina
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Luzzi (CS) - E' stata una gara combattuta

in ogni classe, la cronoscalata che si è

disputata ieri, domenica 12 maggio, sui 6150

metri di asfalto della Luzzi Sambucina, prima

prova del CIVM Sud, TIVM Sud e del Trofeo

Fasano Corse 2013.

 

Il favorito della vigilia, il trentino Cristian

Merli, dopo aver abbassato nuovamente il

record nella prima salita di gara è uscito rovinosamente di strada nel primo tratto di gara 2 

danneggiando seriamente la sua nuovissima Osella PA 2000.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato il calabrese Domenico Scola Jr su Osella PA\21 S di

classe E2B 2000 con il tempo finale di 6'38"45.

A contendergli la vittoria assoluta è stato il portacolori della Fasano Corse, Franco

Leogrande su Osella FA\30 Zytek, giunto secondo assoluto e primo di classe E2M 3000.

"Sono molto contento del mio risultato - ha dichiarato a Osservatoriooggi.it  Franco

Leogrande - perchè ogni manche ho migliorato il feeling con la vettura. Questo lo considero

un test per la gara di casa, anche se non nego di aver provato a fare il colpaccio, ma

ancora nei tratti lenti la vettura non la sento mia al 100%."

 

Alle sue spalle, in terza posizione assoluta e seconda di classe E2M 3000, si è classificato il

giovanissimo Michele Fattorini su Lola 02\50 Zytek, staccato di quasi dieci secondi da

Leogrande.

Buona la prestazione di Ettore Bassi su Osella PA\21 S in classe CN, che conquista il

secondo posto staccato di 12 secondi da Francesco Conticelli su Osella PA\21 S EVO

Nella classe GT conquista il gradino più basso del podio, con la sua fiammante PORSCHE 996,

Giuseppe "Pinuccio" Pace.
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Tra le vetture Racing Start vittoria di classe RSTB e di gruppo per Ivan Pezzolla su Mini

Cooper S. A completare il podio altri due piloti fasanesi, Oronzo Montanaro e Gianni

Angelini (entrambi su Renault Clio RS) rispettivamente secondo e terzo di gruppo RS e

primo e secondo di classe RS4, staccati tra loro di 11 secondi. Quarto assoluto di gruppo RS

e primo di classe RS3 un altro giovane pilota fasanese, il portacolori della Eptamotorsport

Riccardo Martelli su Peugeot 106 che ha preceduto i piloti calabresi Giulio Molinaro e

Francesco Giuliani entrambi su Peugeot 106.

 

"Sono soddisfatto della mia gara - ha esclamato Ivan Pezzolla ad Osservatoriooggi.it - sto

iniziando a conoscere la vettura e ad interpretare il percorso che non permette un attimo

di respiro, non si sta mai con lo sterzo dritto. Poi la notizia della vittoria del mio fratellino

nella prima gara di campionato italiano KZ2 mi ha motivato ancor di più!"

 

"Dedico la vittoria di oggi a Claudio DeCiantis e al Maestro Peppino Ciarcelluti che mi hanno

messo a disposizione un mezzo praticamente perfetto - apostrofa Montanaro - Questo è

un campionato lungo e questa vittoria è il modo migliore per iniziarlo."

 

"Posso ritenermi soddisfatto della mia mia prestazione - commenta Angelini ad

Osservatoriooggi.it - perchè dopo sette anni che non guidavo una turismo essere subito

competitivi è un'ottima cosa. Stiamo ancora lavorando per capire le varie regolazioni della

vettura ma la strada intrapresa è quella giusta."

Tra le piccole E3 N1400 Stefanino Brescia con la sua Peugeot 106 si aggiudica la vittoria di

classe ed un importante quarto posto di gruppo N.

 

Nel Trofeo Minicar l'alfiere della scuderia Apulia Corse, Vincenzo Pezzolla battezza con un

ottimo secondo posto la sua nuova creatura, una fiammante Fiat 500.
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di Gianni Mastro
13/05/2013 alle 02:22:45

 

"Tenuto conto della complessità del percorso e della "gioventù" della vettura - dichiara ad

Osservatoriooggi.it il pilota\preparatore - arrivare secondo a meno di cinque secondi da

Antonio Ferragina, che qui va sempre molto forte, lo ritengo un buon risultato."

 

Buona anche la prestazione di Vito Cupertino sempre su Fiat 500 che si è classificato

quinto di classe e settimo di gruppo.

Prestazione opaca per Domenico Tinella, anche lui su Fiat 500, che si classifica settimo di

classe e decimo di gruppo. Si ritira al termine della prima manche per problemi meccanici alla

sua Fiat 500 Ostuni Filippo.
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di Gianni Mastro
13/05/2013 alle 23:46:13

resoconto, le interviste e i passaggi esterni

dei piloti fasanesi presenti alla 18° Luzzi

Sambucina, cronoscalata valida come

prima prova del CIVM (Campionato Italiano

Velocità Montagna) e TIVM (Trofeo Italiano

Velocità Montagna) Sud, valida anche per il

Trofeo Fasano Corse 2013. La gara si è

disputata sabato 11 e domenica 12 maggio

sui 6150 metri di asfalto che uniscono Luzzi

a Sambucina.
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CIVM: BIS DI SCOLA ALLA LUZZI – SAMBUCINA

Domenico Scola junior, al volante dell'Osella PA 21/S Honda di gruppo
E2/B, ha vinto la 18ª Luzzi - Sambucina, prova d'apertura del Campionato
Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud e Trofeo Italiano Velocità
Montagna. Il 21enne pilota ha bissato il successo nella gara di casa con un
eccellente secondo posto in gara 1, con il tempo di 3'17"35, ed il miglior
tempo in gara 2, in 3'21"10. Christian Merli, sulla nuova Osella PA 2000
ufficiale, ha polverizzato ogni record in prova, firmando poi quello assoluto in
gara 1 in 3'16"36, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca in gara 2
poco dopo il via.

Seconda piazza per Francesco Leogrande, in apprendistato sulla prototipo
monoposto Osella FA 30 Zytek regina di gruppo E2/M, con la quale ha
ottenuto il terzo posto in gara 1. Terza piazza assoluta per Michele Fattorini,
alla guida della Lola Zytek '02.

Quarto posto e leadership in classe 1600 delle E2/B per Domenico Cubeda, con la Radical SR4, e quinta piazza assoluta e terzo
posto di gruppo E2/B per Vincenzo Conticelli con la sua Osella PA 30 Zytek da 3000 cc. Sesto Achille Lombardi, anche lui sulla
Radical, che conclud davanti ad Antonino Iaria, su Osella PA 20, e Francesco Ferragina,con la Elia Avrio, primo tra le 1300 del gruppo
E2/B. Successo tra le biposto del gruppo CN per il 22enne Francesco Conticell, al suo rientro in gara su Osella PA 21/S EVO Honda,
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che ha preceduto in gruppo Ettore Bassi,  in debito di carico aerodinamico sulla sua Osella PA 21/S in gara 1 e poi autore di qualche
sbavatura nella condotta di gara 2. Top ten completata da Sergio Farris, che su Tatuus F. Master ha vinto la classe 2000 del gruppo
E2/M.

Classifica dei primi 10

1. Scola Domenico J., Osella Pa 21 E2/B-2000, in 6’38”45 ; 2. Leogrande Francesco, Osella Fa30 E2/M-3000, a 5”82 ; 3) Fattorini
Michele, Lola 02/50 Zytek E2/M-3000, a 15”11 ; 4. Cubeda Domenico, Radical Sr4 E2/B-1600, a 24”94 ; 5. Conticelli Vincenzo, Osella
Pa 30 Zytek E2/B-3000, a 26”66 ; 6. Lombardi Achille, Radical Sr4 E2/B-1600, a 31”04; 7. Iaria Antonio, Osella Pa 20s E2/B-3000, a
31”10; 8. Ferragina Francesco, Elia Avrio St10 E2/B-1300, a 31”92; 9. Conticelli Francesco, Osella Pa 21 Evo Cn-2000, a 32”14; 10.
Farris Sergio, Formula Master E2/M 2000, a 34”13.

Classifica gruppi in gara: Gruppo E2/M: 1. Leogrande (Osella FA 30 Zytek) in 6’44”27; 2. Fattorini (Lola Zytek 02) a 9”29; 3. Farris
(Tatuus F. Master) a 28”31; 4. Maccarrone (Gloria CP7), a 35”57. Gruppo E2/B: 1. Scola (Osella PA 21/S) in6’38”45; 2. Cubeda
(Radical SR4) a 24”94; 3. Conticelli V. (Osella PA 30 Zytek) a 26”66; 4. Lombardi (Radical SR 4) a 31”04; 5. Iaria (Osella PA 20/S) a
31”10; Gruppo CN: 1. Conticelli (Osella PA 21/S Honda EVO) in 7’10”59; 2. Bassi (Osela PA 21/S Honda) a 12”00; 3.. Scaramozzino
(Osella PA 21/S Junior) a 18”43; 4. Fuscaldo (Signolfi BMW) a 22”28. Gruppo GT: 1. La delfa (Ferrari F430) in 8’13”62; 2. Fava (Ferrari
360 Challenge) a 9”75; Pace (Porsche 996) a 22”51. Gruppo E1: 1. Gramenzi (Alfa 155 V6) in 7’18”08; 2. Peruggini (Lancia Delta S4) a
19”08; 3. Galiani (Renault New Clio) a 23”82; 4. Sambuco (Alfa 147 Cup) a 25”44 5. “Kalè” (Alfa 147 Cup) a 28”65. Gruppo A: 1. Acunzo
(Mitsubishi Lancer EVO) in 8’00”24; 2. Cimarelli F. (Alfa 147 Cup) a 6”96; 3. Urti (Alfa 147 Cup) a 15”36; 4. Ghizzoni (Renault New Clio)
a 16”70; 5. Aceto (Alfa 156) a 38”59. Gruppo N: 1. Lupinacci (Mitsubishi Lancer EVO) in 8’07”62; 2. Rea (Citroen Saxo) a 10”96; 3.
Greco A. (Peugeot 106) a 11”41; 4. Aiello (Citroen Saxo) a 15”65; 5. D’Acri (Citroen Saxo) a 15”82; Gruppo Racing Start: 1. Pezzolla
(MINI Cooper S) in 8’35”24; 2. Montanaro (Renault New Clio) a 3”35; 3. Angelini (Renault New Clio) a 11”58; 4. Chiavaroli (Renault
New Clio ) 11”62; 5. Martelli (Peugeot 106) a 12”19.

Nelle foto, Domenico Scola e Francesco Leogrande
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« Villorba Corse leader in GT Open con Montermini-Filippi
RONNIE MARCHETTI CONQUISTA LA POLE NELLA CLIO CUP ITALIA A IMOLA »

CUBEDA CORSE PRONTA PER L’ESORDIO A LUZZI
Dopo le prove ufficiali del sabato ben sei alfieri della scuderia etnea inaugureranno il 2013 alla prova
calabrese del CIVM, che scatta domenica 12 maggio alle 9.30
LUZZI (CS), 11 maggio 2013. È stato un intenso sabato di prove ufficiali in vista della 18° Luzzi
Sambucina per la Cubeda Corse, i cui piloti incassano la soddisfazione del presidente Sebastiano
Cubeda. Domenica 12 maggio nella cronoscalata calabrese, valida per il Campionato Italiano Velocità
Montagna e per la serie cadetta del TIVM, la neonata scuderia etnea è ora pronta a schierare i
propri portacolori, a cominciare dal veloce pilota catanese Domenica Cubeda. Per lui le “qualifiche”
sono state caratterizzate da un grande lavoro sia sulle regolazioni migliori da portare in gara,
aerodinamiche e di setup, sia per quanto riguarda la parte motoristica della Radical SR4 1600cc di
gruppo E2/B curata dall’Autosport Sorrento. Per Cubeda interessanti riscontri cronometrici
soprattutto nella seconda salita di prove, come per il compagno di scuderia, il calabrese Francesco
Ferragina con l’Elia Avrio sempre in versione E2/B ma di classe 1300. Altro catanese atteso è invece
Antonio Lo Certo, in prova alla ricerca del miglior feeling con la Ligier Js49 Honda CN2 di
preparazione Tudisco Motors. Tornato “in pista” a Luzzi dopo un 2012 con sporadiche apparizioni,
Giuseppe Corona è stato subito all’altezza dei migliori prenotando un ruolo da protagonista nel
gruppo N al volante della Honda Civic Type-R preparata da Alogna e Savona. Sotto le insegne della
Cubeda Corse attesi in gara anche Ivan Tudisco con la Renault Clio Cup E1 2000 e Gianluca Filesi
che si è messo in luce al volante della Peugeot 205 R di gruppo E3/A 1400.
L’Ufficio Stampa
Rif. Gianluca Marchese +39 328 007 36 60 – gianluca.mar76@libero.it
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Agevolazioni alla Luzzi-Sambucina
 

Gli organizzatori della Tebe Racing hanno praticato un' agevolazione sull'iscrizione alla gara che il 12 maggio
aprir? la Zona Centro Sud del Campionato Italiano Velocit? Montagna e assegner? il "Trofeo Silvio Molinaro?.

La 18  ̂Luzzi - Sambucina "Trofeo Silvio Molinaro" ? la prima gara del Campionato Italiano Velocit? Montagna
2013, Zona Centro Sud, con validit? anche per il Trofeo Italiano Velocit? Montagna girone Sud. Continuano
ad arrivare in buon numero le iscrizioni, che si chiuderanno luned? 6 maggio, favorite dalla cospicua
agevolazione sulla tassa d'iscrizione che gli organizzatori della Tebe Racing hanno voluto offrire ai
partecipanti.

Come le iscrizioni crescono le iniziative collaterali promosse dall'Amministrazione Comunale del
caratteristico centro, volte alla promozione dell'affascinante ed accogliente territorio ricco di bellezze naturali
ed artistiche incastonate in tradizioni vive ed una particolare vocazione all'ospitalit?. Tra le iniziative
annunciate dal Sindaco Manfredo Tedesco, una mostra con degustazione di prodotti tipici e la possibilit? per
i commercianti di prolungare l'orario d'apertura dei negozi.

-"In un momento difficile come quello attuale abbiamo voluto favorire concretamente la partecipazione alla
nostra, evento molto sentito in tutta la zona - ha spiegato Eugenio Molinaro coordinatore della Tebe Racing -
abbiamo preferito tassarci in prima persona per agevolare la presenza di un congruo numero di piloti. La
collaborazione con il comune ? fondamentale per dare l'opportunit? di vivere appieno il nostro paese, ma
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anche il territorio a tutti coloro che verranno a trovarci"-.

Venerd? 10 maggio nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 le operazioni di verifica, mentre sabato 11 le due salite
di prove ufficiali con partenza alle 10. Domenica 12 maggio la gara on start alle 9.30. Saranno i 6,150 Km di
percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi salgono fino all'Abazia
Cistercense di Sambucina, 420 metri pi? in alto su una pendenza media del 6,83%, a decidere il vincitore
dell'edizione numero 18. 

comunicato a uso stampa privo di valore regolamentare

Partita Iva ACI: 00907501001 Contatti Feed Credits

http://www.ready2go.aci.it/credits.html
http://www.ready2go.aci.it/feed.html
http://www.ready2go.aci.it/contatti.html
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4beaa4d82781c292
http://www.aci.it/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.ready2go.aci.it%2fnews%2fnotizia.html%3ftx_ttnews%255Btt_news%255D%3d253%26cHash%3d7ac4d804e55657988038dad0ae22de56&id=ma-130503095235-3161c31d
http://pdfcrowd.com


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

Sei qui: Home  Altri sport  Motori  CENTOCINQUANTOTTO VERIFICATI ALLA 18. LUZZI-SAMBUCINA

CENTOCINQUANTOTTO VERIFICATI ALLA 18. LUZZI-SAMBUCINA
Scritto da Administrator   

Venerdì 10 Maggio 2013 23:19

Tags: Luzzi | Sambucina

Conclusa a quota centocinquantotto la prima parte delle verifiche della 18  ̂Luzzi – Sambucina. Domani mattina
sabato 11 maggio, ancora un’ora di verifiche per la prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna
Zona Centro Sud, di cui alle 10 scatteranno le prove ufficiali.
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1000 caratteri rimasti

Soddisfazione da parte degli organizzatori della Tebe Racing per il già eccellente riscontro nell’elevato numero di
concorrenti che hanno portato a termine le operazioni preliminari. Grande fermento nel caratteristico centro, che si è
trasformato in un grande paddock, dove le squadre ed i piloti stanno lavorando.

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it su
facebook la pagina ufficiale della Luzzi - Sambucina.
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Conclusa a quota centocinquantotto la prima parte delle verifiche della 18  ̂Luzzi – Sambucina. Domani mattina sabato 11
maggio, ancora un’ora di verifiche per la prova d’apertura del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Centro Sud, di
cui alle 10 scatteranno le prove ufficiali. Soddisfazione da parte degli organizzatori della Tebe Racing per il già eccellente
riscontro nell’elevato numero di concorrenti che hanno portato a termine le operazioni preliminari. Grande fermento nel
caratteristico centro, che si è trasformato in un grande paddock, dove le squadre ed i piloti stanno lavorando.

Info e news sulla gara con le classifiche in tempo reale su www.luzzisambucina.it e www.acisportitalia.it su facebook la
pagina ufficiale della Luzzi - Sambucina.  
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La Scuderia Speed Motor sembra
inarrestabile in questo inizio di stagione
del Campionato Italiano Velocità
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CIVM – Alla Luzzi-Sambucina
Speed Motor al top con
Fattorini e Rea
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Montagna! Dopo l’eccezionale podio
ottenuto nel primo round di Iglesias, la
scuderia eugubina si è recata in Calabria
per la 18esima edizione della
Cronoscalata Luzzi-Sambucina.

L’evento,
disputatosi nelle
salite della
provincia di
Cosenza, ha visto
scendere in pista i
colori della
compagine diretta
da Tiziano
Brunetti con due vetture impegnate in due classi differenti.

Il protagonista è stato ancora una volta un formidabile Michele
Fattorini: il driver umbro, in evidente stato di grazia in questa
fase della stagione, ha replicato il risultato ottenuto in
Sardegna conquistando con autorevolezza un altro importante
piazzamento a podio. Al volante della Lola 02/50 #1 spinta dai
propulsori Zytek nella categoria E2/M-3000, Fattorini dopo
aver concluso le Prove Ufficiali in quinta posizione è riuscito a
migliorare i propri riferimenti classificandosi al terzo posto
assoluto al termine delle due manches, con il tempo di 6:53.56
registrato sommando i croni della prima e della seconda gara.

 1 condivisione

lunedì 13 maggio,

2013
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Altro fondamentale protagonista del weekend calabrese è
stato Cosimo Rea, impegnato nella categoria N-1600 alla
guida della Citroen Saxo VTS #105, preparata alla grande dai
meccanici della squadra. Il giovane pilota si è imposto con
grande determinazione nel proprio raggruppamento,
aggiudicandosi il primo posto finale al termine di una gara
serratissima lottata sul filo dei centesimi. Con il crono di
8:18.58 Rea, oltre a conquistare il trionfo nella N-1600, si è
anche incredibilmente piazzato al secondo posto della classe
N, mettendosi alle spalle diverse vetture più competitive
iscritte alla N-2000 e alla N-3000.

Abbandonata la Calabria Speed Motor non si ferma: il
prossimo 19 Maggio sarà infatti in strada ad Orvieto per la
41esima Cronoscalata della Castellana, gara valida anche per
il Trofeo Italiano Velocità Montagna. L’obiettivo sarà quello di
giocarsi la vittoria fino alla fine (per Fattorini sarà la corsa di
casa…) ed onorare la memoria del compianto Attilio
Broccolini, padre della velocissima portacolori Debora
Broccolini.
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Cosenza, Automobilismo: 18° edizione Luzzi – Sambucina
Martedì 07 Maggio 2013 19:42

La 18° Luzzi – Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro” è la prima gara del Campionato Italiano Velocità Montagna
2013, Zona Centro Sud, con validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna girone Sud. Cospicua
agevolazione sulla tassa d’iscrizione che gli organizzatori della Tebe Racing hanno voluto offrire ai partecipanti.
Crescono le iniziative collaterali promosse dall’Amministrazione Comunale del caratteristico centro, volte alla
promozione dell’affascinante ed accogliente territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche incastonate in
tradizioni vive ed una particolare vocazione all’ospitalità. Tra le iniziative annunciate dal Sindaco Manfredo
Tedesco, una mostra con degustazione di prodotti tipici e la possibilità per i commercianti di prolungare l’orario
d’apertura dei negozi.
“In un momento difficile come quello attuale abbiamo voluto favorire concretamente la partecipazione alla nostra,
evento molto sentito in tutta la zona – ha spiegato Eugenio Molinaro coordinatore della Tebe Racing – abbiamo
preferito tassarci in prima persona per agevolare la presenza di un congruo numero di piloti. La collaborazione
con il comune è fondamentale per dare l’opportunità di vivere appieno il nostro paese, ma anche il territorio a tutti
coloro che verranno a trovarci”. Venerdì 10 maggio nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 le operazioni di verifica,
mentre sabato 11 le due salite di prove ufficiali con partenza alle 10. Domenica 12 maggio la gara on start alle
9.30. Saranno i 6,150 Km di percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi
salgono fino all’Abazia Cistercense di Sambucina, 420 metri più in alto su una pendenza media del 6,83%, a
decidere il vincitore dell’edizione numero 18.

< Prec.  Succ. >
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Cosenza, Automobilismo: 18° edizione Luzzi – Sambucina
Martedì 07 Maggio 2013 19:42

La 18° Luzzi – Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro” è la prima gara del Campionato Italiano Velocità Montagna
2013, Zona Centro Sud, con validità anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna girone Sud. Cospicua
agevolazione sulla tassa d’iscrizione che gli organizzatori della Tebe Racing hanno voluto offrire ai partecipanti.
Crescono le iniziative collaterali promosse dall’Amministrazione Comunale del caratteristico centro, volte alla
promozione dell’affascinante ed accogliente territorio ricco di bellezze naturali ed artistiche incastonate in
tradizioni vive ed una particolare vocazione all’ospitalità. Tra le iniziative annunciate dal Sindaco Manfredo
Tedesco, una mostra con degustazione di prodotti tipici e la possibilità per i commercianti di prolungare l’orario
d’apertura dei negozi.
“In un momento difficile come quello attuale abbiamo voluto favorire concretamente la partecipazione alla nostra,
evento molto sentito in tutta la zona – ha spiegato Eugenio Molinaro coordinatore della Tebe Racing – abbiamo
preferito tassarci in prima persona per agevolare la presenza di un congruo numero di piloti. La collaborazione
con il comune è fondamentale per dare l’opportunità di vivere appieno il nostro paese, ma anche il territorio a tutti
coloro che verranno a trovarci”. Venerdì 10 maggio nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20 le operazioni di verifica,
mentre sabato 11 le due salite di prove ufficiali con partenza alle 10. Domenica 12 maggio la gara on start alle
9.30. Saranno i 6,150 Km di percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della caratteristica Luzzi
salgono fino all’Abazia Cistercense di Sambucina, 420 metri più in alto su una pendenza media del 6,83%, a
decidere il vincitore dell’edizione numero 18.
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SUD

news - Sport
scritto da comunicato stampa - erregimedia, 17.04.13   

La gara cosentina che assegna il “Trofeo Silvio Molinaro” organizzata dalla Tebe Racing
è stata promossa nel Campionato Italiano Velocità Montagna e si svolgerà dal 10 al 12
maggio prossimi. Grandi preparativi nel caratteristico centro calabrese. Iscrizioni aperte
fino al lunedì 6 maggio.
Luzzi (CS) 16 aprile 2013. La 18  ̂Luzzi – Sambucina “Trofeo Silvio Molinaro” è la prima gara
del Campionato Italiano Velocità Montagna 2013, girone sud. La gara calabrese
organizzata dalla Tebe Racing, con la promozione nella massima serie Tricolore ACI CSAI,
ha anche avuto l’anticipo della data al 12 maggio.

Una grande motivazione in più per lo staff
organizzatore che appronterà la competizione a
tempo di record, rispettando tutti gli standard imposti
dalla Federazione, ma anche confermando
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l’efficienza della macchina organizzativa, sempre
apprezzata negli anni ed ora premiata con la
prestigiosa titolazione. L’edizione 2013 assegnerà
per la terza volta  il “Trofeo Silvio Molinaro”, per

ricordare l‘emergente giovane talento del karting prematuramente mancato nel 2011.
Saranno i 6,150 Km di percorso altamente spettacolare e tecnico che dalle porte della
caratteristica Luzzi salgono fino all’Abazia Cistercense di Sambucina, 420 metri più in alto
su una pendenza media del 6,83%. Un fine settimana a tutto motori quello del 12 maggio,
quando convergeranno in provincia di Cosenza i migliori nomi del centro sud Italia per
misurarsi su un tracciato da sempre apprezzato per la sua varietà, spettacolarità, ma anche
selettività.
Gli organizzatori della Tebe Racing avranno come sempre a fianco l’intera Amministrazione
luzzese, come confermato dal primo cittadino Manfredo Tedesco, il supporto alla
competizione che sempre più si rivela efficace volano di promozione di un territorio dalla
particolare bellezza, vocato all’ospitalità con le sue tante ricchezze da vivere e scoprire.
-“E’ certamente motivo d’orgoglio per la Luzzi – Sambucina essere stata inserita nel
massimo Campionato Italiano – ha commentato Eugenio Molinaro coordinatore della Tebe
Racing – l’impegno proferito dall’intero staff negli anni ha prodotto questo ottimo risultato.
La promozione da molto entusiasmo, fondamentale per trovare le giuste energie per
sostenere l’impegno e la responsabilità che esige una gara di C.I.V.M.. Per il nostro
territorio è comunque un grande ed atteso risultato che porterà sicuramente un ritorno
addirittura superiore a quello già ottimo, registrato nelle precedenti edizioni”-.
Nel 2012 vittoria in casa del giovane pilota di Rende Domenico Scola su Osella PA 21/S di
gruppo E2/B con un tempo totale di 6’45”81. Secondo sul podio il reggino Carmelo
Scaramozzino al volante della monoposto Lola Zytek ’02, seguito dal pugliese Francesco
Leogrande su Gloria CP 08.
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