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(ANSA) - ROMA, 20 SET - Al via stasera alle 19.00 nel cuore di Ancona la
ventunesima edizione del Rally Adriatico, penultima prova del Campionato
Italiano Rally, Assoluto, Produzione e Junior, del Trofeo Rally Terra, e prova
valida anche per il Trofeo ACI Csai R1 e per il Trofeo Nazionale Rally. La gara
sarà decisiva anche per quanto riguarda i trofei monomarca. Da segnalare, inoltre,
la presenza di ben tredici piloti dell'ACI Team Italia e dei terzi classificati al Rally
Italia Talent Nicola Sartor e Pietro Ometto.
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Le rubriche :
Luca Cantamessa

Rally San Martino di Castrozza
Rally Adriatico

Rally Australia
Rally di Cipro

Le interviste:
Giacomo Scattolon

Tamara Molinaro



Umberto Scandola
torna alla vittoria

Tutte le foto del servizio sono di Massimo Bettiol tranne ove diversamente indicato
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ICon i protagonisti del Cam-
pionato Italiano ancora in at-
tesa della decisione del tribu-
nale d'appello riguardo alla
vicenda di San Marino, il Rally
Adriatico ha visto il secondo
successo stagionale della

Skoda Fabia Super 2000 di
Umberto Scandola e Guido
d'Amore, protagonisti di una
bella lotta con la Peugeot 208
T16 di Paolo Andreucci ed An-
na Andreussi (con i quali si
sono più volte scambiati le

posizioni prima dell'errore del
toscano che gli è costato vari
minuti e le possibilità di suc-
cesso). Il pilota veronese ha
preceduto le Ford Fiesta R5 di
Denis Colombini (“rivela-
zione” al rientro sulle strade



del CIR dopo una lunga assen-
za) e Giandomenico Basso
nuovamente penalizzato da
noie alla valvola pop-off. I pri-
mi vedetti stagionali emersi
all'Adriatico consegnano (con
una gara di anticipo) il Cam-

pionato Costruttori alla Peu-
geot ed tricolore Junior a Gia-
como Scattolon. Per tutto il
resto bisognerà attendere la
sfida conclusiva di Ottobre
sulle strade della new-entry
del Campionato Italiano Rally

2014, il Rally 2 Valli.
Verdetto importante anche
per il Trofeo Terra, con Renato
Travaglia e Giacomo Ciucci
laureatisi  Campioni quando
manca ancora il Rally Conca
d'Oro alla fine della stagione.

Umberto Scandola





Renato Travaglia si aggiudica il Trofeo Rally Terra 2014



Il 21° Rally Adriatico è la
settima gara del Campionato
Italiano Rally ed il quarto ap-
puntamento del Trofeo Terra
di cui è il primo round con
coefficiente maggiorato (1,5).

Per i protagonisti del CIR si
tratta dell'ultimo impegno su
terra (dopo Sardegna e San
Marino) prima della conclusio-
ne ad inizio ottobre sulle stra-
de asfaltate del 2 Valli a Vero-

na. Partenza da Ancona, arri-
vo a Cingoli, nel mezzo i veloci
sterrati marchigiani (con alcu-
ni tratti confermati ed altri mo-
dificati) sede di una gara su
11 Prove Speciali per 124 km

La cronaca

Denis Colombini



cronometrati su un percorso
totale di 440 km.  Dopo lo
shakedown nella mattina di
Sabato, i protagonisti si spo-
stano ad Ancona dove viene
data la partenza. Per i 43 veri-
ficati, la gara inizia nella sera-
ta di sabato (2 PS – 16 km)
con il doppio impegno in not-
turna sulla prova di Avenale,
bagnata da una leggera piog-

gia un paio di ore prima del
passaggio dei piloti; il dubbio
sulla scelta del tipo di pneu-
matici da montare è acuito
dal fatto che si devono affron-
tare le prime cinque prove (le
due di sabato sera più il primo
giro della domenica) con le
stesse gomme, in quanto il
chilometraggio del sabato non
è sufficiente a consentire la

sostituzione al primo parco di
domenica mattina. Paolo An-
dreucci vince la prima prova
davanti ai suoi rivali in cam-
pionato Umberto Scandola e
Giandomenico Basso. Il vero-
nese della Skoda si aggiudica
il secondo giro passando al
comando della provvisoria da-
vanti al toscano della Peugeot
ed al veneto della Ford.

Giandomenico Basso



Giornata conclusiva la Do-
menica (9 PS – 108 km) sotto
un caldo sole, con il fondo
delle prove principalmente
asciutto tranne nei tratti in
ombra in sottobosco. Il primo
giro delle tre prove consegna
altrettanti scratch ad An-
dreucci il quale riprende la
leadership a Scandola impe-
gnato a difendere la seconda
piazza dagli attacchi di Basso.
Nella terza prova Andrea Nuci-
ta vittima di noie meccaniche
concede oltre 40'”. Diversi pil-
ti lasciano per strada qualche
secondo per errori di guida e
testacoda, come Simone
Tempestini, Giacomo Coste-
naro, Gio Dipalma ed Andrea
Carella. Va peggio a Stefano
Albertini ritornato sulla 208
R2 e vittima di noie elettriche
fin da inizio gara che lo co-
stringono allo stop dopo la
quinta speciale.

Dopo l'assistenza (dalla

quale non riparte per dolori
alla schiena Alessandro Tolfo)
i piloti ripartono (finalmente
con gomme nuove) alla volta
del secondo giro di speciali;
sale in cattedra Scandola che
infila tre successi parziali pas-
sando a condurre davanti a
Basso e Denis Colombini. Nel-
la sesta prova Andreucci fa un
dritto e rompe la retromarcia,
dovendo passare dentro un
campo per ritornare sul per-
corso, perdendo 4' e precipi-
tando in quindicesima posi-
zione. Max Tonso e Filippo
Reggini si fermano dopo la
prova (rispettivamente per
rottura meccanica ed in segui-
to ad una toccata con rottura
di un braccetto).

L'ultimo parco assistenza
riconsegna ad Andreucci una
vettura in perfetta efficienza
prima dell'ultimo trittico di
prove; Colombini finalmente
soddisfatto della sua auto vin-

ce i tre crono  passando in
seconda piazza assoluta ai
danni di Basso nella prova 9.
Nel parziale successivo l'ulti-
mo colpo di scena con Nucita
che fora e deve cambiare la
gomma in prova perdendo 7'.

Il Rally Adriatico vede la
vittoria di Scandola davanti a
Colombini e Basso. Quarta
piazza per Xevi Pons in gara
con la Ford Fiesta R5-Hanko-
ok. Quinto posto per Renato
Travaglia davanti a Gigi Ricci.
Settima piazza per Simone
Tempestini all'esordio sulla
Fiest R5 che ha preceduto
Giacomo Costenaro. Chiudo-
no la top ten Alessandro Tad-
dei e Pablo Biolghini. Appena
fuori dai 10 Mikko Pajunen
primo tra le 2 ruote motrici
appena davanti ad Andreucci,
Fabio Andolfi ottimo con la
208 R2 ed Ivan Ferrarotti pri-
mo in Produzione.

Andrea Nucita

Mikko PajunenPaolo Andreucci

Giacomo Scattolon



Hanno detto:

enato Travaglia: “Siamo riusciti a vincere la quarta gara stagionale
ed il campionato. Siamo andati in crescendo ma avremmo ancora margi-
ne per migliorare. Siamo molto contenti”.

enis Colombini: “Direi molto bene. Inizialmente abbiamo faticato un
po', poi siamo andati meglio. Ho preso sempre più in mano la macchina
con la quale correvo per la prima volta sulla terra. Non potrei chiedere più
di così”.

iandomenico Basso: “Siamo contenti del risultato. Il secondo posto
ci permette di andare a Verona e potercela giocare. Era l'obiettivo che ci
eravamo prefissati. Abbiamo avuto un problema alla valvola pop-off nel
finale, ma non sarebbe comunque cambiato nulla”.

aolo Andreucci: “Purtroppo tra il mio dritto e la marcia indietro che si
è rotta abbiamo buttato via la gara. Da una possibile vittoria, o bella gara,
ci troviamo a rincorrere ancora. Ringrazio i miei meccanici che hanno
fatto un ottimo lavoro in assistenza”.

iacomo Scattolon: “La gara è andata molto bene, sulla terra non me
l'aspettavo; è andato tutto per il meglio e siamo tutti molto contenti. Ci
voleva proprio”.

mberto Scandola: “La gara è andata bene. La macchina come al
solito non ha avuto il minimo problema. Abbiamo lavorato molto bene nei
test ed il risultato è arrivato. Siamo veramente molto soddisfatti e carichi
per il Due Valli”.



Ford Fiesta St R5

Skoda Fabia S2000

Denis Colombini/Erica Furlan

Umberto Scandola/Guido D’Amore

2°

1° CIR



Ford Fiesta R5

Ford Fiesta R5 Ldi

Xavier Pons/Xavier Amigo

Giandomenico Basso/Mitia Dotta

4°

3° CIR



5° TRT

Ford Fiesta R56° TRT

Renato Travaglia/Giacomo Ciucci
Peugeot 207 S2000

Luigi Ricci/Christine Pfister



8° Giacomo Costenaro/Justin Bardini

Ford Fiesta R5

Peugeot 207 S2000

7° Simone Tempestini/Dorin Pulpea



9° Alessandro Taddei/Andrea Gaspari
Mitsubishi Lancer Evo Ix R4

Skoda Fabia S200010° TRT Pablo Biolghini/Giuseppe Morina



Skoda Fabia S20001° CIR Umberto Scandola/Guido D’Amore

1° TRT Renato Travaglia/Giacomo Ciucci
Peugeot 207 S2000



1° PRODUZIONE Ivan Ferrarotti/Manuel Fenoli
Renault New Clio R3C

Peugeot 208 R2B1° JUNIOR Fabio Andolfi/Paolo Rocca





Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
1 1 Umberto Scandola/Guido D’Amore Skoda Fabia S2000 1:23:44,8 +0:00:00,0
2 16 Denis Colombini/Erica Furlan Ford Fiesta St R5 1:24:15,3 +0:00:30,5
3 3 Giandomenico Basso/Mitia Dotta Ford Fiesta R5 Ldi R5 1:24:41,9 +0:00:57,1
4 14 Xavier Pons_Puigdollers/Xavier Amigo_Colon Ford Fiesta R5 1:24:54,1 +0:01:09,3
5 6 Renato Travaglia/Giacomo Ciucci Peugeot 207 S2000 1:25:05,1 +0:01:20,3
6 8 Luigi Ricci/Christine Pfister Ford Fiesta R5 1:25:57,0 +0:02:12,2
7 18 Simone Tempestini/Dorin Pulpea Ford Fiesta R5 1:27:10,1 +0:03:25,3
8 12 Giacomo Costenaro/Justin Bardini Peugeot 207 S2000 1:27:39,0 +0:03:54,2
9 21 Alessandro Taddei/Andrea Gaspari Mitsubishi Lancer Evo Ix R4 1:27:40,0 +0:03:55,2

10 9 Pablo Biolghini/Giuseppe Morina Skoda Fabia S2000 1:29:18,0 +0:05:33,2
11 28 Mikko Pajunen/Jonne Halttunen Renault Clio R3 R3C 1:30:21,3 +0:06:36,5
12 2 Paolo Andreucci/Anna Andreussi Peugeot 208 T16 R5 1:30:47,9 +0:07:03,1
13 39 Fabio Andolfi/Paolo Rocca Peugeot 208 R2B 1:31:06,6 +0:07:21,8
14 25 Ivan Ferrarotti/Manuel Fenoli Renault New Clio R3C 1:31:26,9 +0:07:42,1
15 24 Fabrizio_Jr Andolfi/Andrea Casalini Renault New Clio Rs R3C 1:33:08,2 +0:09:23,4
16 31 Alex Vittalini/Sara Tavecchio Citroen Ds3 R3T 1:33:18,2 +0:09:33,4
17 36 Giacomo Scattolon/Fabio Grimaldi Peugeot 208 R2B 1:33:27,7 +0:09:42,9
18 5 Andrea Nucita/Sara Cotone Peugeot 207 S2000 1:33:28,7 +0:09:43,9
19 42 Andrea Carella/Enrico Bracchi Renault Twingo R2B 1:33:32,9 +0:09:48,1
20 41 Luca Panzani/Sara Baldacci Renault Twingo Rs R2B 1:33:50,7 +0:10:05,9
21 23 Rudi Barbero/Maya Barbero Mitsubishi Lancer Evo Ix N4 1:34:01,0 +0:10:16,2
22 49 Marco Dallamano/Alessandro Zorzi Peugeot 208 R2B 1:35:00,4 +0:11:15,6
23 44 Giuseppe Testa/Emanuele Inglesi Renault Twingo R2B 1:35:33,6 +0:11:48,8
24 27 Giuseppe Dipalma/"." “Cobra” Renault Clio R3C 1:36:08,1 +0:12:23,3
25 48 Massimiliano Giannini/Filippo Tredici Peugeot 208 R2B 1:37:49,7 +0:14:04,9
26 51 Luca Franci/Andrea Segir Ford Fiesta R2B 1:38:05,8 +0:14:21,0
27 35 Andrea Vineis/Flavio Garella Peugeot 208 R2B 1:40:19,2 +0:16:34,4
28 43 Paolo Comendulli/Giulia Luraschi Renault Twingo R2B 1:41:46,8 +0:18:02,0
29 54 Federico Li_Gobbi/Michele Marcucci Opel Astra Gsi N3 1:43:00,8 +0:19:16,0
30 33 Federico Talini/Nicola Angilletta Citroen Ds3 R3T 1:46:38,2 +0:22:53,4
31 55 Michele Modugno/Claudio Mele Suzuki Swift N2 1:49:31,0 +0:25:46,2

RET 47 Jacopo Trevisani/Nicolò Ventoso Ford Fiesta R2B
RET 11 Filippo Reggini/Massimo Bizzocchi Skoda Fabia S2000
RET 15 Massimiliano Tonso/Silvio Stefanelli Ford Fiesta S2000
RET 19 Alessandro Tolfo/Simone Scattolin Peugeot 207 S2000
RET 26 Nicolò Marchioro/Marco Marchetti Renault New Clio R3C
RET 37 Stefano Albertini/Silvia Mazzetti Peugeot 208 R2B
RET 45 Giacomo Matteuzzi/Marco Piazzini Renault Twingo Rs R2B
RET 52 Nicola Sartor’/Pietro Elia Ometto Peugeot 208 R2B
RET 53 Cristian Uscidda/Fabio Salis Opel Astra Opc N3
RET 22 Jarkko Miettinen/Mikko Lukka Mitsubishi Lancer Evo Ix R4
RET 34 Matteo Piras/Michele Rocchi Opel Astra A7
RET 46 Tommaso Damiano De/Martina Scamperle Renault Twingo R2B

Classifica assoluta

21. Rally Adriatico 2014



Classifica TRT

Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
1 1 Umberto Scandola/Guido D’Amore Skoda Fabia S2000 1:23:44,8 +0:00:00,0
2 3 Giandomenico Basso/Mitia Dotta Ford Fiesta R5 Ldi R5 1:24:41,9 +0:00:57,1
3 2 Paolo Andreucci/Anna Andreussi Peugeot 208 T16 R5 1:30:47,9 +0:07:03,1
4 24 Fabrizio_Jr Andolfi/Andrea Casalini Renault New Clio Rs R3C 1:33:08,2 +0:09:23,4
5 36 Giacomo Scattolon/Fabio Grimaldi Peugeot 208 R2B 1:33:27,7 +0:09:42,9
6 5 Andrea Nucita/Sara Cotone Peugeot 207 S2000 1:33:28,7 +0:09:43,9
7 42 Andrea Carella/Enrico Bracchi Renault Twingo R2B 1:33:32,9 +0:09:48,1
8 41 Luca Panzani/Sara Baldacci Renault Twingo Rs R2B 1:33:50,7 +0:10:05,9
9 27 Giuseppe Dipalma/"." “Cobra” Renault Clio R3C 1:36:08,1 +0:12:23,3

10 35 Andrea Vineis/Flavio Garella Peugeot 208 R2B 1:40:19,2 +0:16:34,4

Classifica CIR

Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
1 6 Renato Travaglia/Giacomo Ciucci Peugeot 207 S2000 1:25:05,1 +0:00:00,0
2 8 Luigi Ricci/Christine Pfister Ford Fiesta R5 1:25:57,0 +0:00:51,9
3 9 Pablo Biolghini/Giuseppe Morina Skoda Fabia S2000 1:29:18,0 +0:04:12,9
4 23 Rudi Barbero/Maya Barbero Mitsubishi Lancer Evo Ix N4 1:34:01,0 +0:08:55,9

Classifica Junior
Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco

1 39 Fabio Andolfi/Paolo Rocca Peugeot 208 R2B 1:31:06,6 +0:00:00,0
2 36 Giacomo Scattolon/Fabio Grimaldi Peugeot 208 R2B 1:33:27,7 +0:02:21,1
3 42 Andrea Carella/Enrico Bracchi Renault Twingo R2B 1:33:32,9 +0:02:26,3
4 41 Luca Panzani/Sara Baldacci Renault Twingo Rs R2B 1:33:50,7 +0:02:44,1
5 44 Giuseppe Testa/Emanuele Inglesi Renault Twingo R2B 1:35:33,6 +0:04:27,0
6 35 Andrea Vineis/Flavio Garella Peugeot 208 R2B 1:40:19,2 +0:09:12,6

Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
1 25 Ivan Ferrarotti/Manuel Fenoli Renault New Clio R3C 1:31:26,9 +0:00:00,0
2 24 Fabrizio_Jr Andolfi/Andrea Casalini Renault New Clio Rs R3C 1:33:08,2 +0:01:41,3
3 31 Alex Vittalini/Sara Tavecchio Citroen Ds3 R3T 1:33:18,2 +0:01:51,3
4 27 Giuseppe Dipalma/"." “Cobra” Renault Clio R3C 1:36:08,1 +0:04:41,2

Classifica Produzione



All’Adriatico...

L’elenco iscritti promette-
va bene, o perlomeno meglio
dell’intera stagione sino a qui
disputata in termini di qualità
di vetture al via, poche come
al solito, ma buone. Quattordi-
ci tra R5 e S2000 erano co-
munque il record di vetture di
“prestigio” al via.

La pioggia della vigilia ha
dato una mano al solito pro-
blema polvere, perché a parte
i primi dieci prioritari che par-
tivano a due minuti, in condi-
zioni normali avrei voluto

L’ OPINIONE

 CANTAMESSA
 Luca

foto Massimo Bettiol

Xavier Pons_Puigdollers

Umberto Scandola



vederli partire ad un minuto
quando di notte non tira un
filo d’aria nemmeno a pagar-
lo. Ricordo perfettamente co-
sa vuol dire… ma questo pare
essere un problema insor-
montabile.

Bello rivedere Andrea Nu-
cita al via, con altri ulteriori
sforzi per esserci al fine di
avere, finalmente, il contribu-
to a lui promesso e non anco-
ra elargito…

Nell’elenco comparivano
anche due ottimi piloti “tra-
sparenti” quali Colombini e
Xavi Pons, che sin dalla vigilia
pensavo potessero fare bene,
e così è stato.

La lotta di campionato co-
munque prevedeva la lotta tra
i tre protagonisti principali
dell’anno che son partiti subi-
to forte, molto forte. Con i fari
allo xeno ad illuminare la not-
te dopo le prime due prove

erano in una manciata di se-
condi tutti e tre, una possibile
anticipazione di una bella lot-
ta per il giorno seguente.

Andreucci si sveglia bene
il giorno successivo, anche in

parte favorito dal non dover
“spazzare” la ghiaia, o perlo-
meno spazzarne meno di
Scandola e comincia a suona-
re la carica, tre ps vinte face-
vano capire le intenzioni,

Denis Colombini

Giandomenico Basso



L’ OPINIONE

ma...ecco l’errore. Uno dei po-
chissimi che Paolo commette
ed arriva forse nel momento
più sbagliato con la sua pre-
stazione che si compromette,
e non poco. Pare che la causa
dell’uscita sia dovuta ad un
inconveniente tecnico, e pos-
so anche crederci in quanto
Paolo comunque quando sba-
glia di suo lo ammette sem-
pre.

Da lì strada spianata per
Scandola, prende la vetta del-
la classifica che con autorità
non molla più fino alla fine.

Una gara da incorniciare
per Colombini che con un fi-
nale molto positivo (ultime tre
ps vinte), passa di prepotenza
anche Basso che in realtà
non è mai riuscito a trovare il
giusto feeling con la vettura.

Gara altalenante per Nuci-

ta che partito bene, anche a
causa di qualche problema
tecnico, perdeva poi terreno
dai migliori, fino a perdere

tantissimo tempo per una fo-
ratura. Secondo me anche
“troppo” tempo… rimescolan-
do le carte e ricreando una
situazione di lotta al campio-
nato davvero compatta.

Tra i “Piccolini” siamo arri-
vati al capolinea, ove Scatto-
lon e Grimaldi con una
condotta di gara molto intelli-
gente, come tutta la stagione,
si sono laureati campioni ita-
liani Junior. Calcolando che
Giacomo era al primo vero
impegno in un campionato
così combattuto, e che non si
è fatto mai intimorire nemme-
no da avversari schierati in
forma ufficiale, affermo che la
conquista di questo titolo è
strameritata.

Ci tengo però a fare una
menzione particolare al vinci-
tore di categoria in questa ga-

Andrea Nucita

Ivan Ferrarotti

Paolo Andreucci



ra, il “piccolo Andolfi”;
mamma mia che andare e
che tempi!! Chapeau!!!

Titolo meritato anche
per l’inossidabile Trava-
glia, che a prescindere ga-
reggi in un campionato
non all’altezza di ciò che
era fino ad alcuni anni fa,
con tanto mestiere e tanta
esperienza lo vede primeg-
giare.

Interessante come
sempre la gara per il pro-
duzione, ove Ferrarotti ed
Andolfi hanno dovuto ar-

rendersi al velocissimo
Pajunen come sempre fa-
vorito d’obbligo su questi
fondi.

Ora si và a Verona… chi
vince si porta a casa il tito-
lo.

Sul discorso ricorso di
“San Marino” non dico più
nulla se non manifestare
silenziosamente ulteriore
sdegno, ma spero VIVA-
MENTE che si possa assi-

stere ad una lotta DEGNA dello
sport, ove a dichiarare il vincitore
sia il cronometro, e nessun altro
tipo di sotterfugio. E non dico
altro.

Perlomeno lo spero….

Ivan Ferrarotti

Mikko Pajunen

Fabio Andolfi



Ale
Casella di testo
AUTOMOTORNEWS.IT25 SETTEMBRE 2014







••• 12 LA NAZIONE GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 2014VARIE LUCCA
.

· Firenze
SI È SVOLTO nei giorni scorsi a Fi-
renze, il torneo di tennis tavolo riser-
vato agli atleti «Over 3500 punti» nel-
la classifica nazionale Fitet. Primo
classificato il promettente sedicenne
lucchese Giuseppe Donnarumma
(nella foto), che ha dovuto sudarsi
la semifinale del «TT Limite» nel
quale ha splendidamente rimontan-
do i primi due set persi, contro Sulpi-
zio. Nella semifinale ha dovuto in-
contrare il compagno di squadra Lu-

ca Gherardi che, seppur meno esper-
to, lo ha messo a dura prova. Nel frat-
tempo, un altro atleta lucchese, Davi-
de Valenti Radici, di venticinque an-
ni, dopo una bella progressione di
vittorie, veniva fermato in semifina-
le. Peccato perché il tennis tavolo
Villaggio Lucca aveva la possibilità
di conquistare l’intero podio. Si de-
ve accontentare, invece, del primo e
terzo posto dei propri atleti guada-
gnando, ugualmente, la vittoria co-
me società per aver ottenuto il mi-

glior risultato globale del torneo. Gli
altri atleti partecipanti al torneo so-
no stati: il bravo sedicenne Marco
Carnicelli, il quindicenne Lorenzo
Favilla e il veterano Maurizio Don-
narumma. Questa è la conferma che
la società lucchese, con il proprio set-
tore giovanile, aspira a diventare
punto di riferimento toscano, grazie,
anche, al lavoro dell’allenatore Nico-
la Di Fiore, giocatore della massima
serie e ai vertici della classifica nazio-
nale di questo sport.

· Lucca
BELLA PROVA in Coppa Toscana
per la squadra cadetti delle Nuove
Pantere. Domenica, infatti, la squa-
dra Under 16 ha perso nella semifi-
nale di Coppa Toscana con i cam-
pioni toscani 2014 del Junior Gros-
seto. Una sconfitta che comunque
fa sorridere alla luce della bellissi-
ma partita che i ragazzi di Calmetta
hanno disputato dando del filo da
torcere ai grossetani. Un ottimo
monte di lancio e una buona difesa

non hanno mai dato tregua ai ma-
remmani. che solo grazie ad un tri-
plo dell’esterno Marianini portava-
no la partita in porto. Così la gara è
terminata 9 a 5 per il Junior che poi
in finale ha battuto il Padule di Se-
sto Fiorentino per 9 a 1. Ma dome-
nica in campo era già schiarato il fu-
turo con tutti i classe 2000 che —
dal prossimo anno — approderan-
no in cadetteria. Tanti poi appassio-
nati presenti al campo dell’Acque-
dotto nella classica atmosfera hap-
pening che la tradizione di questo

sport offre. Fra questi era presente
anche l’assessore Celestino Marchi-
ni che ha potuto così constatare
con mano le problematiche legate
all’Acquedotto dove le Nuove Pan-
tere coabitano con il Rugby Lucca.
Perde invece la finale del Torneo
«Granducato di Toscana» la squa-
dra Senior allo stadio Cerreti di Fi-
renze contro il Banca Monteriggio-
ni Siena dopo aver dato tutto nella
semifinale con la Fiorentina battu-
ta per 5 a 1. Il Siena grazie i suoi do-
menicani si è imposto per 8 a 3.

· Lucca
L’ATLETICA Virtus Lucca Crl, è
impegnata nel fine settimana a Mi-
lano, per tentare un successo sporti-
vo che porterà la società lucchese
di atletica, per la 5ª volta nella sto-
ria, a partecipare alla finale di serie
A Oro del campionato italiano di
società assoluto su pista per entrare
fra le prime 8 società nazionali.
Nessun club sportivo cittadino van-
ta un numero così importante di
partecipazioni nella massima serie
di un campionato. «Una società cre-
sciuta anno dopo anno in maniera
esponenziale — hanno spiegato il
presidente Adriano Montinari, i di-
rigenti Sergio e Matteo Martinelli
e Ferdinando Caturegli —, che og-
gi vanta 500 tesserati effettivi, con
pochi precedenti nel mondo dell’at-
letica leggera italiana. Una storia
che si ripete. Sabato 27 e domenica
28, all’ Arena civica di Milano, in-
sieme a tutti i più grandi club italia-
ni ci sarà anche la Virtus Crl, con
grande visibilità su tutto il territo-
rio italiano grazie alle telecamere
di Rai Sport. L’evento sarà seguito

anche dall’emittente Noi Tv, che
martedì 30 settembre manderà in
onda uno speciale.

SE LA VIRTUS negli ultimi dieci
anni è cresciuta sempre più, lo de-
ve alla ritrovata partnership con il
Banco Popolare Cassa di Rispar-
mio di Lucca, che nonostante la cri-
si economica non ha mai fatto man-
care il proprio sostegno. E proprio
ieri il direttore territoriale Roberto
Perico ha confermato il sostegno
anche per la stagione 2015. Un aiu-
to fondamentale soprattutto per po-
ter consentire ad atleti di spessore

internazionale, lucchesi doc, come
Giacomo Puccini di poter tornare
in maglia Virtus dopo l’esperienza
nel 2012 con la maglia della Riccar-
di Milano e dopo aver conquistato
il titolo italiano assoluto di lancio
del giavellotto. E con lui Alessan-
dro Orsi, Vezio Bianchi, Leonardo
Monacci e tanti altri atleti lucchesi,
con particolare attenzione per gli al-
lievi Fabio Pierotti e Leonardo Ma-
riottini, elementi fondamentali del-
la squadra che scenderà in pista a
Milano per tentare di raggiungere
il sogno della permanenza in serie
A Oro. Ma la società ha presehtato

anche un’altra novità per la stagio-
ne 2015 e per il futuro. Sull’onda
emotiva di un numero crescente di
iscritti ai corsi comunali di atletica
leggera, che avranno inizio merco-
ledì 1 ottobre, con il tutto esaurito,
ha deciso che ritornerà a gestire an-
che il settore femminile assoluto.

QUESTA la squadra che scenderà
in pista a Milano. Nei 200 metri Fa-
bio Pierotti, nei 400 Alessandro Or-
si, 800 Andrea Giolitto, 3000 siepi
Ettaqy Said e Hosea Kisorio Kime-
li, nei 5000 Hosea Kisorio Kimeli e
Rugut Mathew Kiprotich. Nei 110
hs Marco Ribolzi, asta S t e f a n o
Vianello, lungo Marco Ribolzi e
Leonardo Monacci, triplo Leonar-
do Monacci, alto Michele Speri,
martello Alexander Chumania, gia-
vellotto Giacomo Puccini, peso An-
tony Possidente, marcia km. 10
Giuseppe Marchiselli e Gianluca
Picchiottino, 4x100 L o r e n z o
Chiocchetti, Vezio Bianchi, Fabio
Pierotti e Alessandro Orsi, 4x400
Francesco Niccoli, Leonardo Ma-
riottini, Alessandro Orsi e Marco
Ribolzi.

Luciano Nottoli

Tennis tavoloAl torneoriservatoagli atleti «Over3500punti»bellaprovadiDonnarumma.BeneancheCarnicelli

Giusepperimontaeconquista ilprimoposto:è lui ilpiùbravo

Baseball InCoppaToscana,gliUnder16cedono insemifinaledi frontecampioni regionali dello JuniorGrosseto

LeNuovePanteretiranofuorigliartigli:malagrintanonbasta

TUTTOL’ORODILUCCA
LaVirtussfida l’Italiapiù forte
«Un sogno: teniamocelo stretto»
Sabato e domenica la finale aMilano: «Siamoai vertici: vogliamo restarci»

CONTINUITÀNELPROGETTO
INTANTOLACASSADIRISPARMIO
CONFERMA ILSUO IMPEGNO:
SARA’LOSPONSORANCHEDEL2015

· Lucca

LA SOCIETA’ di atletica lucche-
se affronta così un «esame» mol-
to interessante che nello sport
cittadino nessuno è mai riuscito
a raggiungere. Entrare a far par-
te delle migliori otto società ita-
liane nella stagione 2015 è un tra-
guardo che porta in alto il nome
di Lucca.

LAGRANDEATLETICA
L’AVVENTURA INSERIEA

TIFIAMO PER VOI Ecco le grandi stelle dell’atletica lucchese. Da sinistra verso destra: Giacomo Puccini, Alessandro Orsi e Said Ettaqy e Alexander Chumania

Obiettivo da brividi
StarenellaTop8

· Lucca
LUCA Panzani, in coppia con
Sara Baldacci, ha corso la pe-
nultima prova del tricolore ral-
ly, chiudendo al secondo po-
sto nella classifica «Junior» e
rimanendo primi del Trofeo
Renault Twingo R2 Top. Per
il rallista lucchese, la gara nel-
le Marche è stata la prima
esperienza su strade sterrate,
per cui il compito è stato anco-
ra più arduo, considerando an-
che la folta schiera di avversa-
ri qualificati contro i quali ha
gareggiato. Per quanto riguar-
da il Trofeo Renault Twingo
R2 Top, Panzani, pur arrivan-
do al secondo posto ha saputo
rimanere al comando. La gara
decisiva si terrà quindi a Vero-
na. «Sapevamo già in partenza
che rispetto ai molti dei nostri
avversari eravamo penalizzati
per via della poca esperienza
che ho sulla terra. Ma è anda-
ta bene — spiega Luca Panza-
ni — a Verona ci giocheremo
la seconda posizione nel trico-
lore e la vittoria nel Trofeo. Ci
crediamo sino all’ultimo, non
sarà facile, ma ci proviamo!».

Rally
Panzani-Baldacci,
coppia dapodio
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SCANDOLA
MANE IN CORSA!

Aiutato dall’uscita di strada di Andreucci, l’alfiere della Skoda
centra quella vittoria che rimanda il verdeo per il titolo piloti
alla decisiva, ultima gara, di Verona. Già assegnato, invece,
lo scudetto tricolore Costruttori che Peugeot vince per l’ottava volta
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Guido Rancati

“Bene, direi che è andato tutto bene”. Non la fa lunga, Umberto Scan-
dola. Rende merito alla gente della Skoda di avergli messo a disposi-
zione un'auto molto a posto e si gode una vittoria che lo tiene in gioco
nella corsa al campionato. E che in qualche modo Paolo Andreucci lo
ha aiutato a ottenere. Commettendo un errore nella prima prova del-
la seconda boucle domenicale, fra i vigneti jesini. Capita a tutti di sba-
gliare, prima o poi. Sulla terra machigiana è capitato a Ucci: “Questa
volta è andata male, purtroppo”, sintetizza il garfagnino della Peuge-
ot. “Alla fine di una frenata un po' strana – spiega – ho fatto un drit-
to. Niente di che, l'auto si è fermata appena oltre la strada e il danno
sarebbe stato minino. Se il cambio non si fosse rotto togliendomi ogni
possibilità di inserire la retro”. Morale: una manciata di minuti butta-
ti via vagando fra i campi per tornare sulla retta via e addio a quel pri-
mato che aveva costruito con quattro migliori tempi nelle prime cin-
que speciali. Addio sogni di gloria. “Si poteva ancora vincere o comun-
que provare a farlo. E invece...”, osserva con un sospiro il pluridecora-
to della Peugeot.  Che dopo essere scivolato nei bassifondi, neppure
dopo aver riavuto fra le mani una vettura di nuovo efficace ha prova-
to a cercare altri successi parziali. Certo com'era che neppure volando
ce l'avrebbe fatta a risuperare almeno Basso, s'è accontentato di esse-
re all'arrivo. Confortato dalla certezza che anche un men che modesto
undicesimo posto assoluto gli avrebbe garantito dieci punti verdi-bian-
co-rossi. Così funziona nel Bel Paese.

L'ORDINE DI ARRIVO 
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
1. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia S2000)  in 1.23’44”8
2. Colombini-Furlan (Ford Fiesta R5) a 30”5
3. Basso-Dotta (Ford Fiesta R5 LDI) a 57"1
4. Pons-Amigo Colon (Ford Fiesta R5) a 1'09”3
5. Travaglia-Ciucci (Peugeot 207 S2000) a 1'20”3
6. Ricci-Pfister (Ford Fiesta R5) a 2'12”2
7. Tempestini-Pulpea (Ford Fiesta R5) a 3'25”3
8. Costenaro-Bardini (Peugeot 207 S2000) a 3'54”2
9. Taddei-Gaspari (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 3'55”2
10. Biolghini-Morina (Skoda Fabia S2000) a 5'33”2

Il campionato
Piloti: 1.Scandola 82 pt ; 2.Basso 76; 3. Andreucci 75; 4. Nucita 35; 5.Albertini 27; 6. Andolfi 31.
Costruttori: 1.Peugeot 128 pt; 2.Ford 90; 3.Skoda 82.; 4. Renault 63;5.Citroen 16.                                
Produzione: 1.Andolfi Jr. 61 pt ;2.Ferrarotti 60; 3. Vittalini 50; 3. Marchioro  28; 4. Dipalma 28; 5.Ghe-
no 14; 6. Bernardi11.
Junior: 1.Scattolon 62 pt; 2.Panzani 48; 3. Albertini 42; 4.Carella 18.   

E VISSERO A LUNGO 
FELICI E... CONTENTI 
In quel festival di banalità poco assortite che da qualche
anno è il teatrino televisivo dopo ogni appuntamento del
campionato italiano, c'è spazio solo per i sorrisi. Sorride
soddisfatto Umberto Scandola che ha vinto, sorride sod-
disfatto Paolo Andreucci che ha perso, ma s'è comunque
ritrovato fra le mani un tesoretto esageratamente spropor-
zionato al suo (modesto) risultato. E sorride soddisfatto
pure Giandomenico Basso che sulla terra più bella propo-
sta dal calendario tricolore ha chiuso a poco più mezzo
minuto dal primo. Quasi senza colpo ferire, senza impre-
ziosire il piazzamento con uno squillo che fosse uno. Nep-
pure nel finale, quando persino Denis Colombini ha tro-
vato modo di piazzare qualche zampata. Convinto che il
risultato non sarebbe comunque cambiato, il trevigiano
con la Fiesta a gas s'è accontentato di svolgere il compiti-
no senza sbavature. E, s'ha da credere, senza gioia.   

Andrea 
Nucita
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POCO FORTUNATO
IL RIENTRO DI NUCITA
Dice che la sua è stata una gara tutta in sali-
ta e non ha bisogno di giurare sui profani
testi della federazione italiana per essere
creduto. Rallentato non poco nella prima
elle tre boucles della domenica dal manca-
to funzionamento dello sgancio del diffe-
renziale, il ragazzo siciliano s'è trovato
subito a rincorrere. Prima di essere ricac-
ciato agli inferi da una foratura che, forse,
è servita ad evitare alla gente della Peuge-
ot Italia l'imbarazzo di chiedergli di lasciar-
si superare da Paolo Andreucci. Ma alme-
no la trasferta marchigiana gli è servita a
grattarsi di dosso la ruggine accumulata in
tre mesi di forzata inattività. Oltre che a
dargli modo di ricordare anche ai più sme-
morati di avere un bagaglio di doti che, se
solo fosse nato dall'altra parte delle Alpi, gli
avrebbero permesso di essere protagonista
nel mundialito o nell'europeo da un paio di
stagioni almeno.   



TUTTI I DUBBI 
DI UNA SENTENZA 
CHE NON ARRIVA
Forse la sentenza definitiva la porterà Babbo Natale. O
forse ci penserà la Befana a infilarla in una calza che tro-
verà appesa davanti a un camino. Il San Marino è un
ricordo ormai lontano, però ancora non è dato sapere
se Umberto Scandola conserverà il secondo posto otte-
nuto sul campo. Non è un dettaglio: dovesse rinuncia-
re ai dodici punti rastrellati nell'Antica Terra della
Libertà, il veronese resterebbe in qualche modo in gio-
co nella corsa al titolo italiano, ma le sue chances di con-
servare la corona sarebbero davvero minime. Umbi cer-
ca di non pensarci troppo e va avanti per la sua strada,
cercando di raccogliere il massimo. A Cingoli ce l'ha fat-
ta: ha vinto e s'è messo in saccoccia i quindici punti che
gli permettono di continuare a guardare tutti dall'alto.
Pur se non serve essere particolarmente bravi a far di
conto per sapere che il suo attuale primato è fasullo: sul-
le tavole della legge è scritto che a fine stagione saran-
no conteggiati tutti i risultati meno uno e lui, fin qui
l'unico dei pretendenti ad aver sempre visto l'arrivo, nel-
la sfida finale sull'asfalto veronese non potrà sommare
più di sette punti. A differenza di Giandomenico Basso
e Paolo Andreucci che potranno mettere in cassaforte
tutti quelli che si guadagneranno. I conti sono presto
fatti: se mai il tribunale d'appello sammarinese decide-
rà di tenerlo in classifica, per vincere la sfida stagiona-
le dovrà imporsi anche sulle strade di casa. Come, per
vincere il campionato, dovranno fare Giando e Ucci.

Secondo posto insperato alla vigilia 
per Danilo Colombini

72

ITALIANO RALLY
ADRIATICO



Il terzo posto tra gli iscritti del campionato,
acciuffato grazie ai tanti “trasparenti” dell’Adriatico, 
ha permesso ad Andreucci di regalare 
l’ennesimo tricolore Costruttori alla Peugeot
e di mantenere intatte le chanche 
per il titolo piloti 

E TRAVAGLIA
FA FESTA 
NEL TROFEO TERRA
Renato Travaglia vince bene anche la sfida fra i pre-
tendenti al Trofeo Rally Terra sulle prove dell'Adria-
tico e fa poker. Primo in tutti i quattro appuntamen-
ti fin qui disputati quest'anno, a Cingoli il trentino
incassa i complimenti di Gigi Ricci e festeggia, insie-
me al successo di giornata, l'ennesimo titolo vinto in
carriera. Con la consueta moderazione. Gli eccessi
non gli appartengono e non sorprende che non si
lasci andare a gesti di gioia eccessivi. Lascia che sia
quel suo sorriso un po' così a far intuire la sua legit-
tima soddisfazione per aver centrato l'obiettivo che
s'era proposto. Quello stesso sorriso che accenna
quando il cronista Rai gli chiede senza mostrare nes-
sun imbarazzo se i giochi fra i terraioli sono davve-
ro fatti, se la corsa al titoletto è proprio finita con una
gara d'anticipo. “Il mio copilota è un tipo preciso e
mi assicura che è così”, ribatte Renauto cercando e
trovando il modo di non sembrare ironico. E chissà
se anche lui si chiede se non sarebbe stato meglio
affiancare all'inviato, invece del presunto esperto,
un ragazzino con un minimo di dimestichezza con le
addizioni.      Ennesimo titolo per Travaglia
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CONSULTINVEST
SETTIMANAPIENA

Tennis Il pesarese ha battuto Compagnucci e la sangiorgese ha sconfitto la Rizza

Nardi edElisaLauri i nuovi campioni regionali

· Pesaro
SARÀ una settimana ricca
di iniziative quella che si
apre oggi con la ripresa de-
gli allenamenti dopo i due
giorni di libertà concessi
da coach Dell’Agnello ai
suoi, reduci da due amiche-
voli consecutive. Oggi la
Vuelle si allena a Baia Fla-
minia, domani al vecchio
palas, quindi mercoledì
Williams e compagni assag-
geranno per la prima volta
le tavole dell’Adriatic Are-
na per prepararsi al meglio
al Memorial Ford che si di-
sputa la sera dopo, alle
20.30, con biglietto a 1 euro
per gli abbonati e 10 euro
per gli altri (posto unico).
La Consultinvest ha però
un altro appuntamento con
la sua tifoseria, la sera di
mercoledì, alle ore 21, quan-
do l’intera squadra salirà
sul palco alla Palla di Pomo-
doro per la presentazione
ufficiale, inserita fra l’aperi-
tivo alla «pesarese», con vi-
no e porchetta, ed i fuochi
artificiali organizzati dal
Comune in occasione della

festa di San Terenzio, patro-
no di Pesaro.

QUESTO è stato l’ultimo
week-end senza partite, vi-
sto che nei prossimi due i
biancorossi saranno impe-
gnati in quadrangolari con-
tro avversarie che poi af-
fronteranno in campiona-
to: si cominciano quindi a
prendere le misure con il li-
vello che si andrà ad affron-
tare a breve. Si comincia il

27 e 28 settembre a Porto
S.Elpidio con il torneo del-
la calzatura. Orfano della
Sutor dopo tanti anni, il tor-
neo propone alle 17 Roma-
Brindisi e alle 21,15 Pesa-
ro-Pistoia. Il giorno dopo
l’orario della seconda parti-
ta, che assegnerà il trofeo, è
anticipato alle 20,45.
Nell’ultimo fine settimana
prima del via al campiona-
to la Vuelle sarà impegnata
invece nel torneo di Cervia

che vede come partecipanti
Virtus Bologna, Reggio
Emilia e ancora Pistoia.
Dunque cinque squadre da
“scoutizzare” per lo staff di
Dell’Agnello e da visionare
per gli appassionati che
avranno voglia di fare qual-
che chilometro.

MALASERATApiù impor-
tante è quella del 25 settem-
bre visto che si gioca per la
prima volta in «casa» nel ri-
cordo di Alphonso Ford e
si affronta quell’Enel Brin-
disi che il 12 ottobre atten-
de Musso e compagni per
aprire ufficialmente la sta-
gione 2014/2015. Queste so-
no settimane calde anche
per la campagna abbona-
menti, che pare avviata a su-
perare almeno la quota del-
lo scorso anno. Intanto, nel-
la sede di Consultinvest, in
via Ponchielli, fervono al-
tre idee per cercare di invo-
gliare altri ad aumentare il
numero ed avvicinarsi al re-
cord sognato, che permette-
rebbe ai tifosi di recuperare
anche qualche soldino.

Elisabetta Ferri

AutomobilismoSi è svolta a Cingoli la ventunesima edizione della competizione

Il derbydell’AdriaticoaScandolaeD’Amore

E’ STATOL’ULTIMOWEEK-ENDSENZAGARE,NEI PROSSIMI
DUESI AFFRONTANOTORNEI CONAVVERSARIEDI SERIEA
CAMPAGNAABBONAMENTI, ULTIMESETTIMANE«CALDE»

· Porto S.Elpidio
ALL’ALTEZZAdella 38esi-
ma edizione, il Ciclopelle-
grinaggio Porto S.Elpi-
dio-Loreto (e ritorno) su-
pera sé stesso, qualitativa-
mente e quantitativamen-
te. Il Trofeo Lamberto
Smerilli fa carovana con
quasi 1.300 atleti ‘dello
spirito’, che sfociano con
la forza della rinnovata
suggestione in piazza del-
la Madonna, accolti da
monsignor Giovanni To-
nucci, immancabilmente
affiancato da patron Giu-
seppe Luciani, il cui sfor-
zo organizzativo viene an-
cora premiato.
L’arcivescovo della città
mariana allarga simbolica-
mente le braccia, benedi-
ce tutti i pedalatori, scen-
de dal sagrato per socializ-
zare con i ciclopellegrini,
primo dei quali l’hand-
biker Pietro Sprecacè,
massima espressione del-
la filosofia solidale dello
Studio Moda – Montura-
no, che vanta in prima fila
l’amatore iridato Alfonso
D’Errico. La cronaca del
raduno si apre con il ritro-
vo nell’ospitale area del
Circolo Arci Marina Pice-
na (egida della Lega Uisp
Marche presieduta da
Giancarlo Tordini), in cui
l’ideale bandiera a scacchi
viene abbassata dalla ma-

drina Marina Romoli.
Fungono da apriprista gli
alfieri del sodalizio creato
per favorire l’espressione
dei ragazzi autistici, il
Born To Run di S.Elpidio
a Mare: il primo tandem è
costituito da papà Stefano
Vitellozzi e dal figlio Fran-
cesco, il secondo è compo-
sto dall’atleta non vedente
Simone Giacomelli e dal-
la guida Dino D’Ange-
lo.L’amministrazione co-
munale portoelpidiense
patrocina, pedala (con Mi-
lena Sebastiani, assessore
allo sport) e premia (con il
sindaco Nazareno Fran-
chellucci).
Giampiero Vagnoni e col-
laboratori portano la testi-
monianza del Cuore Ver-
de e della Croce Verde,
nella ‘Giornata mondiale
dei mobilitazione per il
clima’.Sauro Mazzante (re-
duce dall’impegno della
Corsa d’Oro per ricordare
Gianni) e Vincenzino San-
toni (primo referente del-
la Gran Fondo del 19 otto-
bre), affiancano patron
Luciani nel secondo ap-
puntamento della Tregior-
ni Portoelpidiense del Ci-
clismo per Tutti.Su Tvrs
(canale 111): questa sera
alle 20,10 nell’ultimo ap-
puntamento stagionale di
‘C come Ciclismo’.
Umberto Martinelli

La festaepoi ilmemorial
Duegiorni dedicati ai tifosi
La sera del 24 presentazione alla Palla, il 25 la partita conBrindisi

CAPITANO Tutta la grinta di Bernardo Musso

CiclopellegrinaggioP.S.Elpidio-Loreto

Carovanacon1.300
atleti «dello spirito»

· Cingoli

SECONDO successo assoluto con-
secutivo del binomio Umberto
Scandola-Guido D’Amore, nel
Rally Adriatico disputato in 21.a
edizione e in due giorni, concluso-
si ieri a Cingoli per l’organizzazio-
ne di Prs Group col sostegno del
Comune. La competizione, penul-
tima prova del campionato italia-
no e con ulteriore plurivalidità
(Trofei rally terra, nazionale ral-
ly, Renault Clio R3 produzione e
R12 Twingo Top, Citroen Ra-
cing, Suzuky rallye) ha visto impe-
gnati, unici concorrenti marchi-
giani, i fratelli anconetani Andrea

e Mauro Balletti che su Mitsu-
bishi Lancer Evo IX hanno con-
cluso al secondo posto nel com-
parto-nazionale rally, dopo aver
condotto per oltre metà competi-
zione, cedendo per 10”2 al tan-
dem Succi-Guzzi pure su Mitsu-
bishi. Mentre con un turno di an-
ticipo Renato Travaglia (Peugeot
207 S2000) ha vinto il Trofeo ral-
ly terra, la lotta rimane ancora
aperta per l’aggiudicazione del

massimo titolo: sarà decisivo per
il duello tra Scandola, il campio-
ne in carica, e Giandomenico Bas-
so, l’esito del “Due Valli” in calen-
dario per il 10 ottobre a Verona.
Paolo Andreucci già il migliore
nelle tre delle undici prove specia-
li e appaiato a Scandola e Basso,
durante la sesta ha accusato un
forte ritardo a causa d’un “drit-
to”, recuperando ma concluden-
do al dodicesimo posto. Dei 53

equipaggi partiti l’altra sera da
Ancona, hanno terminato il rally
in 31,a conferma di quanto usu-
ranti siano stati i tratti cronome-
trati.

Classifica assoluta
1.Umberto Scandola-Guido
D’Amore (Skoda Fabia) in 1h
23’44”8; 2. Denis Colombini-Eri-
ca Furlan (Fort Fiesta St)
1.24.15.3; 3.Giandomeico Basso-
Milia Dotta (Fort Fiesta R5 Ldi)
1.24.41.9; 4. Xavi Pons Puigdol-
lers-Xavier Colon Amigo (Spa-
gna – Ford Fiesta) 1.24.54.1; 5.
Renato Travaglia-Giacomo Ciuc-
ci (Peugeot 207) 1.25.05.1.

Gianfilippo Centanni

SUL SAGRATO Patron Luciani e monsignor
Tonucci accolgono i pedalatori

·Macerata

ILPESARESENiccolò Nardi e la san-
giorgese Elisa Lauri si sono laureati
campioni regionali di tennis sugli im-
pianti dell’Associazione tennis Mace-
rata. Nardi (tesserato per il circolo Ba-
ratoff) in finale ha battuto Nicolas
Compagnucci (Atm) 2-6 7-6 6-3 al ter-
mine di una gara combattuta in cui
sembrava che il maceratese potesse ag-
giudicarsi l’incontro. Infatti Compa-
gnucci ha vinto anche abbastanza age-
volmente il primo set, era in vantag-

gio nel secondo finquando l’avversa-
rio non ha messo la freccia sfruttando
anche il calo di rendimento dell’avver-
sario. Sul piano tecnico la partita non
ha deluso le aspettative con i due fina-
listi che hanno regalato belle giocate.
Senza storia, o quasi, la finale femmi-
nile in cui si sono sfidate due giocatri-
ci del circolo di Porto San Giorgio, in
un certo senso si può dire che è stato
un derby l’assegnazione del titolo re-
gionale. Alla fine della sfida ha festeg-
giato la Lauri che ha battuto 6-3 6-3

Camilla Rizza.
Sugli impianti dell’Atm si sono con-
frontati 85 atleti per salire sul gradino
più alto del podio: 60 erano iscritti
nel tabellone maschile e 25 in quello
femminile.
Al termine delle due gare ci sono sta-
te le premiazioni alla presenza di Emi-
liano Guzzo, presidente del comitato
regionale della federazione tennis, di
Angelo Bonifacio, presidente
dell’Atm, del sindaco Romano Caran-
cini e dell’assessore provinciale Massi-
miliano Sport Bianchini.



Ale
Casella di testo
STOP&GO.TV21 SETTEMBRE 2014





Ale
Casella di testo
PADDOCK.IT21 SETTEMBRE 2014



Ale
Casella di testo
OMNICORSE.IT21 SETTEMBRE 2014





Ale
Casella di testo
ITALIARACING.NET21 SETTEMBRE 2014



••11ANCONADOMENICA 21 SETTEMBRE 2014

DOPPIOEVENTO

Cinquantacinque rombanti vetture da corsa si
sono radunate di fronte a decine di persone,

ansiose di ammirare i bolidi e di
assistere al via della gara. Complice il bel sole.

Più tardi il quartiere del Piano ha fatto festa
con una sua Notte bianca iniziata

alle 17, ma che ha visto una vera e propria
invasione a partire dalle 20: Corso Carlo Alberto

preso d’assalto nei punti ristoro dove sono stati
serviti panini con salsiccia e porchetta

Complice la bella giornata, in particolare tanti giovani sono stati
incuriositi dall’assembramento delle coloratissime auto, ma
dietro le transenne al centro della piazza e lungo il perimetro si
sono viste anche molte famiglie con bambini al seguito. Loro,
naturalmente, erano i più entusiasti. A rendere ancora più vivace
la piazza gli stand e la stazione di servizio per veicoli elettrici

Musica sul palcoUn vero e proprio ‘boom’ per la Notte

Bianca del Piano, molti gli eventi: dal

ritrovo di vespe d’epoca ai concerti

tributo ai Queen e a Lucio Dalla

Auto sprint in centro
Tanta gente fra gli stand

UN SABATO di sport e divertimento ie-
ri ad Ancona, tra il Rally Adriatico e la
Notte bianca del Piano. Spettacolo incon-
sueto in piazza Cavour, per la partenza
della 21esima edizione del rally. Cinquan-
tacinque rombanti vetture da corsa si so-
no radunate di fronte a centinaia di perso-
ne, ansiose di ammirare i bolidi e di assi-
stere al via della gara. Complice la bella
giornata, in particolare tanti giovani so-
no stati incuriositi dall’assembramento

delle coloratissime auto, ma dietro le
transenne al centro della piazza e lungo il
perimetro si sono viste anche molte fami-
glie con bambini al seguito. Loro, natu-
ralmente, erano i più entusiasti. A rende-
re ancora più vivace la piazza sono stati
gli stand e la stazione di servizio per vei-
coli elettrici dell’Enel, con tanto di auto,
scooter e biciclette a disposizione dei cu-
riosi di sperimentare l’energia del futuro.
Poi, attorno alle 19, tutta l’attenzione si è

concentrata sulle sgommanti vetture del
rally, che si sono dirette in direzione di
Cingoli, dove hanno trascorso la notte.
Oggi, al termine della competizione, è
previsto il loro ritorno in piazza Cavour.
Si sono svolte 11 prove speciali su strade
sterrate giù utilizzate nelle edizioni prece-
denti. Due quelle disputate ieri.
Un vero e proprio ‘boom’ per la Notte
Bianca del Piano. Moltissimi gli eventi
organizzati come il ritrovo di vespe d’epo-

ca in piazzale Loreto, con il Vespa Club
Ancona. Corso Carlo Alberto è stato pia-
cevolmente invaso dai tavolini dove sono
stati serviti panini con salsiccia e porchet-
ta. Successivamente i concerti tributo ai
Queen e a Lucio Dalla. Una Notte Bian-
ca iniziata alle 17, ma che ha visto una ve-
ra e propria invasione a partire dalle 20.
Alcuni problemi sono stati registrati alla
circolazione e alla difficoltà di trovare
parcheggio.

Rombano i motori del Rally dell’Adriatico
Una folla ieri in piazza Cavour per la partenza. Notte bianca: il Piano in festa
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SPORTVARI

· Collemarino

PERLAVigor Collemarino è iniziata

una nuova avventura. In serie D

maschile dopo la dolorosa rinuncia

alla B2 disputata la scorsa stagione.

La Netoip.com, main sponsor, ha

confermato il proprio impegno e i

dirigenti anconetani si sono messi

al lavoro con tante speranze e

motivazioni. Nuovo il tecnico

Stefano Ballarini, già vice di

Capitani in serie c nell’anno della

promozione in B2.

BALLARINI allenerà anche l’under

13 e sarà il responsabile tecnico del

settore giovanile. Ci saranno

sempre capitan Danilo Fabiani, al

suo sedicesimo campionato in

prima squadra e lo schiacciatore

Eugenio Boncompagni. Molte le

partenze: Neri, Colella, Castellana,

Rossi, Catalani, Marchetti e

Bizzarri, Mariotti, De Nicolo e

Davide Boncompagni.

IL NUOVO roster sarà formato da Fa-

biani e Gasparini opposti,

D’Agostino, Marzioli, Bolognini e

Montenovo centrali, Eugenio

Boncompagni, Forestieri, Notaro e

Landini schiacciatori, Danti e

Ionna alzatori, Verdini libero.

Una formazione giovane, ma con

esperienza nel difficile torneo

di D.

Michele Carletti

DALVOLLEYALLAPALLAMANO

L’ASSESSOREDIANCONAANDREAGUIDOTTI:
«UN’ALTRA MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA
DOPO IL SUCCESSODELLAMILLEMIGLIA»

· Ancona
COMINCIA la Coppa Marche
di pallavolo edizione
2014-2015. L’iniziativa, che è
anche «Trofeo Adrio
Giacomini» è suddivisa in
dodici gironi e coinvolge 43
comuni e 67 squadre
partecipanti marchigiane. Nel
weekend il fischio d’avvio
della partecipatissima
competizione regionale,
attesa da tutte le società per
cominciare ufficialmente la
stagione agonistica. Saranno
35 formazioni nel maschile e
32 nel femminile che si
daranno battaglia per
cercare di aggiudicarsi
l’ambito trofeo.
Nell’anconetano previsti al
femminile gli esordi nel
girone B di Publiesse Candia

contro Tris Polverigi
(mercoledì 24) e di Esino
Volley in trasferta a Lucrezia
(oggi), nel girone C
Fabriano-Pieralisi Jesi
(giocata giovedì) e
Castelbellino-Feval
Filottrano (oggi), nel girone E
Leoni Osimo-Montecosaro
(oggi a Passatempo). Al
maschile nel girone B
Libertas Jesi-Sabini
Castelferretti (mercoledì 24),
Serra de’ Conti-Senigallia
(oggi) e Agugliano-Carilo
Loreto (lunedì), nel girone C
Ankon-Polverigi (oggi),
Dinamis-Falconara Volley
(oggi) e Sabini D-Prima
Offagna (oggi). Girone D Nova
Loreto-Porto Recanati (oggi),
Appignano-Osimo (oggi) e
Montalbano-Leoni (oggi).

· Ancona
NUOVA avventura nel massimo
campionato nazionale di pallamano
maschile, per la Luciana Mosconi
Dorica Ancona, che oggi pomeriggio
alle 18.30 scende in campo al vecchio
PalaVeneto per la prima di campionato
contro l’Alcamo neopromosso in serie
A. La novità degli ultimi giorni in casa
biancorossa è il tesseramento di Davide
Provvidenti, loretano di 39 anni, jolly
difensivo di provata esperienza che già
in passato ha vestito la casacca
dell’Ancona: «Sono qui per dare una
mano — sono state le prime parole del
neo acquisto —, il gruppo mi sembra
compatto e ci sono tutte le premesse per
disputare un ottima stagione. Quello
che a noi interessa è la salvezza poi
troveremo il modo di regalare qualche
gioia al pubblico del Palaveneto che nei
momenti di difficoltà si è fatto sempre
sentire». Per il tecnico della Luciana
Mosconi, Andrea Guidotti, il neo
arrivato è una pedina fondamentale
dopo il rientro in rosa del portierone
Mario Sanchez, del pivot Luca Corelli e
dopo l’arrivo di Omar Santinelli dal
Cingoli. Per quello che riguarda la
partita con l’Alcamo, gli ultimi dubbi
in fatto di formazione riguardano
Lucarini, alle prese con un problema ad
un dito mentre appare certa l’assenza di
Bastari.
SERIE AMASCHILE. Girone C, 1˚
turno: Albatro Siracusa-Geoter Gaeta,
Benevento-Lazio, Luciana Mosconi
Ancona-Alcamo, Accademia
Conversano-Fondi, riposa Junior
Fasano. Prossimo turno (27/09):
Alcamo-Benevento, Geoter
Gaeta-Luciana Mosconi, Fondi-Albatro
Siracusa, Lazio-Junior Fasano, riposa
Accademia Conversano.

g.p.

Volley Il «TrofeoGiacomini» coinvolge 67squadre

Al via laCoppaMarche,
tanteanconetane in campo

VolleySerieD Il tecnicoè l’ex vice diCapitani inCeB2

VigorCollemarino, lastagione
delrilanciopartedaBallarini

· Ancona
ILRALLYdell’Adriatico, giun-
to alla sua edizione numero
21, scalda i motori pronto a in-
cantare piazza Cavour. Cin-
quantacinque auto partecipan-
ti, infatti, saranno radunate
nella piazza cittadina dalle 17
di oggi pomeriggio, quindi al-
le 19 la partenza verso Cingoli,
luogo in cui si svolgeranno le
prime due prove speciali di
questa penultima prova di
Campionato Italiano Rally. Ie-
ri mattina in Comune la pre-
sentazione dell’evento, che
coinvolge Ancona nella
spettacolarità della partenza in
piazza, ma non può farlo per
ovvie ragioni per le prove, pre-
viste tutte su sterrato, tra Cin-
goli, Cupramontana e San Pao-
lo di Jesi. Presenti, oltre all’as-

sessore allo sport Andrea Gui-
dotti, Marco Rogano, diretto-
re Aci Sport, Giulio Rizzi, di-
rettore Aci Ancona, Gauden-
zio Tavoni, area comunicazio-
ne Aci Sport, Oriano Agostini
della Prs Group, scuderia orga-
nizzatrice, e Gianni Cogni, ad-
detto stampa della manifesta-
zione. Il Rally dell’Adriatico
assegnerà, oltre al Trofeo Na-
zionale Rally, anche un Tro-
feo Rally Terra, nonché quat-
tro trofei per le competizioni
monomarca, cioè il Renault
Clio R3 Produzione, il Re-
nault R2 Twingo Top, il Citro-
en Racing Trophy e il Suzuki
Rally Trophy. Tra i cinquanta-
cinque equipaggi che comples-
sivamente si confronteranno
sugli sterrati marchigiani tra i
colli del verdicchio, spicca il

trio di testa del campionato, il
veronese Umberto Scandola
su Skoda, il toscano Paolo An-
dreucci su Peugeot e il trevigia-
no Giandomenico Basso su
Ford. Sono loro che si conten-

dono la vittoria del campiona-
to sul filo dei secondi e il Rally
dell’Adriatico potrebbe essere
decisivo. Sono previste ben un-
dici prove speciali, due oggi e
le restanti nove tutte in pro-
gramma domani. Tanti bolidi
cilindrata 1600, ma niente au-

to Wrc, quelle che invece par-
tecipano al Campionato Mon-
diale. In piazza Cavour ad An-
cona, però, come lungo i trac-
ciati delle prove speciali, ci sa-
rà da divertirsi ugualmente
molto, con uno show di musco-
li, cavalli di potenza e colori, e
con il rombo dei motori alla
partenza. «Un’altra manifesta
importante d’automobilismo
anima Ancona — ha dichiara-
to Andrea Guidotti — dopo il
successo riscontrato dal passag-
gio della Mille Miglia. Mi au-
guro una partecipazione mas-
siccia di pubblico: sport e turi-
smo sono sempre di più un bi-
nomio vincente. Ringrazio
Marasca e Sparapani che han-
no appoggiato l’organizzazio-
ne dell’evento».

Giuseppe Poli

FAVORITO

Il veronese
Scandola su
Skoda, primo
in classifica
e in pole
al Rally
Adriatico

Penultima prova
Alle 19 gli equipaggi
partiranno poi
alla volta di Cingoli

PallamanoOggi alle 18,30

Mosconi, esordio
alPalaVeneto
con l’Alcamo

Il Rally dell’Adriatico percorre
gli sterrati del Verdicchio

Campionato italianoCinquantacinqueautosi radunanooggi inpiazzaCavour

SOTTORETE

Il volley Collemarino
inizia l’avventura
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·Macerata

LA LUBE anticipa il debutto stagionale
in un’amichevole a ranghi completi, cioè
compresi i nazionali ormai rientrati dal
Mondiale in Polonia. L’avversario sarà
sempre la B-Chem di Potenza Picena, ma
il match si giocherà alle 17 di sabato 27 al
palasport Liuti di Castelferretti. La gara
– stavolta “vera” dal punto di vista agoni-
stico – è stata organizzata con un impor-
tante e lodevole risvolto sociale. Il match,
infatti, al di là del risultato sportivo e del
valore tecnico, sarà disputato in favore
dell’associazione “Ylenia Morsucci” di
Falconara: una Onlus impegnata nel so-
stegno di bambini e disabili. L’ingresso
al palasport sarà a offerta e l’incasso sarà
devoluto in beneficenza. A curare l’ap-
puntamento è la società Sabini di Castel-
ferretti. Resta confermato il preannuncia-
to debutto casalingo stagionale – sempre
in amichevole – contro la Cmc Ravenna,

fissato per il primo ottobre al Fontesco-
della. «La Cucine Lube Banca Marche
Treia — dice Simona Sileoni, presidente
della Lube Volley — ha raccolto con en-
tusiasmo la richiesta di partecipare all’ini-
ziativa benefica in favore dell’associazio-
ne Ylenia Morsucci. In campo ci saranno

le due massime realtà pallavolistiche ma-
schili della regione e sarà l’amichevole di
esordio per la nostra squadra: la prima
uscita, seppur non in una gara ufficiale,
con cucito sul petto lo scudetto conquista-
to il 4 maggio a Perugia».
Gli altri impegni precampionato dei cam-
pioni d’Italia, oltre al nuovo appuntamen-
to del 27 settembre che vedrà la rosa scen-
dere in campo quasi al completo (assente
solo il cileno Bonacic), sono tutti confer-
mati dalla società. Eccoli riepilogati: pri-
mo ottobre, al Fontescodella, Lube-Ra-
venna; 4 e 5 ottobre, Torneo internazio-
nale di Vasto con Sir Safety Perugia,
Halkbank Ankara e Galatasaray; 11 otto-
bre, al palasport di Forlì, Lube-Diatec
Trentino. L’esordio ufficiale stagionale
della squadra di Giuliani sarà martedì 14
ottobre (ore 20.30) per la finale di Super-
coppa italiana a Brindisi contro la Copra
Piacenza.

Calcio a 5 femminileAMorrovalle tre squadredi serieA

Sigiocaperbeneficenza

«Virtus, un avvio soddisfacente»
Basket Il coachRossi elogia la squadra per l’intensità negli allenamenti e nelle gare

Vela In corso imondiali della classeFinn

Baldassarial25˚posto

RallyAdriaticoNelweekend

AtuttogasaCingoli

·Morrovalle
DA SEMPRE la Vis Concordia Mor-
rovalle vince su due campi, quelli di
calcetto e quelli del sociale. Così ad
una settimana dall’avvio dello stori-
co primo campionato nella serie A
Figc di calcio a5 femminile, il club
presieduto da Renato Ferretti questa
domenica ospiterà nella palestra di
Borgo Pintura un triangolare benefi-
co con Futsal Portos di San Benedet-

to (terza nel girone B di serie A) e
Montesilvano. Un’iniziativa patroci-
nata dal Comune e realizzata in favo-
re dell’Avis, il futsal femminile alle
16.30 scenderà in campo al servizio
della solidarietà. Sarà un pomeriggio
interessante anche sul piano tecnico
dato che al palas coperto ci saranno
tre formazioni protagoniste nel pros-
simo campionato di serie A.

a. s.

Artimarziali A Tolentino il 23-24 settembre
A lezionedalmaestroAmnat
sui segreti delmuay thai

· Cingoli

SI DISPUTERÀ tra domani e domenica la 21esima
edizione del Rally Adriatico, penultima prova del
campionato italiano rally e del Trofeo Rally terra.
Organizzata da Prs Group, la competizione è vali-
da anche per i trofei monomarca Citroen Racing,
Renault Clio produzione e Twingo R2, Suzuki, e
per il campionato Emi-
lia Romagna-Marche-
San Marino. La parten-
za dei 56 equipaggi è fis-
sata dalle 19.01 di sabato
in Ancona: dopo aver di-
sputato due delle undici
prove speciali (le altre
nove sono programmate
per la giornata successi-
va) i concorrenti giunge-
ranno a Cingoli dove
per le 22.45 è previsto il
riordino per la sosta not-
turna delle vetture lun-
go i Viali Valentini da
cui domenica, alle 7.01 sarà dato il via alla prima
auto. La conclusione, alle 18 in Piazza Vittrio Ema-
nuele II. Nella classifica del campionato tricolore
svettano in tre: il veronese Umberto Scandola (fo-
to nella sua Skoda Fabia S 2000), il toscano Paolo
Andreucci (Peugeot 218 T15R5) e il trevigiano
Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5): dunque la
lotta per il successo finale prospetta un esito incer-
tissimo. Invece la graduatoria del Trofeo Rally ter-
ra vede al comando il trentino Renato Travaglia
(Peugeot 207 S2000) a cui basterà piazzarsi al terzo
posto per conquistare l’assoluto con un turno di an-
ticipo.

Gianfilippo Centanni

Lube, in campoper solidarietà
VolleySaràdevoluto l’incassodella sfida con laB-Chemdel 27 settembreaCastelferretti

· Tolentino
PER DUE giorni (23 e 24 settembre) sarà a

Tolentino uno dei più autorevoli esperti di

muay thai, tradizionale stile di lotta

thailandese. Interverrà il gran maestro Amnat,

uno dei maggiori conoscitori di questa

disciplina. Amnat è noto per essere il maestro

di campioni e di attori, come per esempio

Tony Jaa interprete di film con le arti marziali.

L’incontro con il Maestro è aperto a tutti. Info:

istruttore Riccardo Del Gobbo 349 8302107

· Recanati

S’È STABILIZZATA la classifica
di Filippo Baldassari ai Campio-
nati del mondo della classe Finn
in svolgimento nel mar di Bisca-
glia, davanti a Santander. Entrato
nella Gold Fleet insieme all’altro
azzurro Michele Paoletti, il 26en-
ne velista recanatese s’è piazzato
al 29˚ posto in entrambe le regate
disputate ieri. In questo modo ha

conservato lo stesso rango (il 25˚)
del giorno precedente.
Stante la situazione, difficilmente
riuscirà a migliorarsi nei prossi-
mi giorni al punto da qualificarsi
alla Medal Race. Paoletti sta an-
dando ancora forte (è sempre 5˚
nella graduatoria overall) e ce la fa-
rà di sicuro, salvo clamorosi scivo-
loni, a qualificare l’Italia alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro nella
classe Finn.

· Civitanova

ILSENIGALLIAha rinunciato al test ami-
chevole con la Trio e così i biancazzurri
hanno effettuato mercoledì pomeriggio
un allenamento di routine. Il prossimo
collaudo è fissato per domani al PalaRi-
sorgimento (palla a due alle 18) contro
l’Ecoelpidiense: una sorta di sfida di «ri-
torno», dopo il recente successo dei vir-
tussini a Porto Sant’Elpidio. Assente con-
tro il Campli per una noia al menisco,
Contigiani ha ripreso i training martedì
e domani scenderà regolarmente in cam-
po. Da monitorare il quadro sanitario del
nuovo play Lupetti, che lamenta un dolo-
re tendineo. Per il resto, squadra al com-
pleto. Coach Rossi non nasconde la soddi-

sfazione per come si sta sviluppando la
pre-season. Il suo giudizio: «Sono conten-
to per l’intensità che noto negli allena-
menti e nelle partite. I risultati finora ci
hanno dato ragione, ma non era questo
l’aspetto più importante. Ho tra le mani
un team giovane, con rotazioni ampie e
tanti esperimenti da effettuare: stiamo
procedendo bene». Qualcosa che non va?
«La squadra fatica a ragionare contro le
difese schierate. Sapevo bene, fin dall’ini-
zio, che avremmo avuto questo tipo di
problema col roster a disposizione. Ci sa-
rà da lavorare un bel po’ per migliorarci
su questo versante. Poi dovremo mettere
a punto la difesa, meno granitica di quel
che vorrei».E i nuovi arrivati? «Sono con-

tento dell’inserimento dei giocatori in-
gaggiati in estate. Si stanno calando bene
nella parte, come gruppo e sotto il profilo
individuale». Una valutazione dei più
giovani. «Felicioni è già una certezza. Ac-
canto a lui sta crescendo bene Tegazi.
Dei nostri baby, molto bene Sbaffoni e
Grande. Vorrei spendere parole d’elogio
anche per i maceratesi Foresi e Severini.
Quest’ultimo è condizionato dalla ma-
schera al viso che ne limita il campo visi-
vo. Presto lo ammireremo sui livelli che
gli competono». Al test con l’Ecoelpidien-
se seguiranno la settimana prossima quel-
li con la Virtus Porto San Giorgio (merco-
ledì alle 19.30, al PalaRisorgimento) e col
Pedaso (sabato, in sede da stabilire).

· Civitanova

L’ASD SORDI Citanò di Civitanova, dopo il tri-
plete conquistato nella pallamano nel 2013, pun-
ta ora a vincere anche la Supercoppa italiana Fssi
(Federazione sport sordi Italia), in programma sa-
bato 27 settembre nella palestra PalaVeneto di
Ancona quando alle 17 si giocherà la finale con
l’Asd Royal Lions di Fabriano. L’Asd Sordi
Citanò l’anno scorso si è aggiudicata nella palla-
mano il campionato italiano, battendo le forma-
zioni di Gss Torino e Asd Royal Lions Fabriano
a maggio 2014 e la Coppa Italia a giugno 2014 bat-
tendo in finale l’Asd Royal Lions per 22-9 nella
palestra Capitini di Perugia. «Abbiamo conqui-
stato tre trofei nella stagione 2013 – commenta
Gian Luca Gagliardi, capitano della squadra —,
sono un grande risultato per la società Asd Sordi
Citanò. Successi che arricchiscono il nostro albo
già importante. Infatti nel 2012 ci siamo aggiudi-
cati anche il primo scudetto e adesso speriamo di
vincere la Supercoppa italiana per scrivere anco-
ra la nostra storia e dare ancora più valore al no-
stro albo d’oro.

PallamanoSi giocaadAncona

L’AsdSordiCivitanova
sfida il Fabriano
per laSupercoppa italiana

COACH Alberto Giuliani

IN PROTAGONISTA La Vis Concordia
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PALLONEASPICCHI

AutomobilismoSfidadecisivaper laconquistadel tricolore.E’ testaa testacon il rivaleUmbertoScandola

Rallydell’Adriatico,Andreuccisigiocail titolo

· Lucca

SECONDO IMPEGNO uffi-
ciale in Coppa Toscana per
«Cmb Junior Lucca» che
questa sera alle 21.30, se la
vedrà a Pontedera con il Bel-
laria, formazione che ha per-
duto nel triangolare il derby
con Valdera. Questo signifi-
ca che i bianconeri di coach
Giuseppe Piazza, in caso di
successo, guadagnerebbero
l’accesso alla fase successiva
(con sorteggio di un ulterio-
re gironcino) ma la notizia è
rappresentata dal fatto che
avendo battuto all’esordio
Valdera nettamente, più 15,
Drocker e compagni passe-
rebbero il turno paradossal-
mente anche con un ko, ba-
sta che questo rimanga sot-
to la doppia cifra. Perdendo
anche di 9, i lucchesi an-
drebbero avanti nella mani-
festazione. In quel caso, in-
fatti, ci sarebbero tre compa-
gini con una affermazione
ciascuna e i lucchesi, se con-

tengono lo scarto, centrereb-
bero l’obiettivo per differen-
za punti.

ANDANDO oltre le semplici
formulazioni matematiche
dei casi possibili e delle pro-
babilità, è fondamentale ve-

rificare nuovi progressi sia
atletici che tecnico-tattici.
Purtroppo però l’infermeria
si è riempita negli ultimi
giorni. Sicuramente assente
Giorgio Nieri, alle prese con
un fastidio alla schiena. Ac-
ciacchi anche per Savelli

che non è al meglio. Droc-
ker invece esordirà con la
nuova maglia a 40 anni, ma
con l’entusiasmo di un ra-
gazzino. Convocazione rin-
viata ai prossimi impegni
per l’altro veterano, Biagio-
ni. Per lui è necessario rifini-
re il grado di preparazione
sotto il profilo fisico, poi po-
trà fornire un fondamentale
contributo di tecnica e di
esperienza. Insomma, qual-
che piccolo problema ma si
spera che tutto possa risol-
versi nel giro di pochi gior-
ni.

INFINE, a 20 giorni dall’ini-
zio del campionato di C re-
gionale, il tecnico che allena
anche il Le Mura femmini-
le in serie A come vice di
Diamanti, vorrà monitorare
a che punto sono i giovani
inseriti nel roster. Per loro,
a Pondera c’è l’occasione di
dimostrare tutto il loro valo-
re.

Massimo Stefanini

ILBASKETINCITTÀ

PodismoPercorsiper tutti i gusti inunricco finesettimanadi corsa

MarliaeTereglio:doppioappuntamento

INCOPPATOSCANA, ILNUOVO«CMBJUNIOR»
E’ ATTESOAPONTEDERACONTRO ILBELLARIA
LEMURASPRING, AVVENTURA INCADETTERIA

CarabinaCampionatoGiovanissimi regionale, talenti lucchesi inmostra

Matteo,ChiaraeRita:unamira infallibile

· Lucca
STA PER partire l’ambi-
ziosa avventura de Le Mu-
ra Spring, che disputerà il
campionato di Serie B.
Quest’anno è stato costrui-
to un roster formato da
giocatrici di esperienza e
ragazze giovani, che sicu-
ramente saranno un giu-
sto mix per disputare que-
sta stagione da protagoni-
ste nella serie cadetta. No-
vità anche in panchina do-
ve il posto di Giuseppe
Piazza, dopo sue stagioni
lo prenderà Luca Andreo-
li, lo scorso anno vice del-
le stesso Piazza, che sicura-
mente conosce già in par-
te l’ambiente e che cerche-
rà subito di cercare la giu-
sta amalgama, tra vecchie
e nuove giocatrici. Tra le
giocatrici più esperte spic-
ca il nome di Imma Genti-
le, classe 1975, campiones-
sa italiana con il Napoli
nel 2007 ed indimenticabi-
le protagonista nella sta-
gione 2013/2013 in A1
con Le Mura e Guiditta
Barone, che l’anno scorso
ha giocato nel Family
Basket Caserta. Oltre a lo-
ro ritorna a Lucca anche
Irene Amato, anche lei ex
Le Mura, classe 1993. Na-
turalmente è rimasto an-

che gran parte del gruppo
che nella stagione appena
conclusa ha centrato otti-
mi risultati, vincendo la
Coppa Toscana di catego-
ria. Andreoli sarà coadiu-
vato da Giovanni Aldini e
dal preparatore fisico Ni-
cola Carnicelli.

QUESTO dunque il roster
completo. Play: Diletta
Nerini, Chiara Francesca
Doda, Imma Gentile, Giu-
ditta Barone e Martina

Mandroni. Guardi: Beatri-
ce Benicchi, Irene Amato,
Elisa Maffei e Ilaria Men-
chetti. Ali: Stefania Petri,
Gaia Bonciolini, Letizia
Gaeta, Guendalina Barsot-
ti e Erika Castiglioni.Cen-
tro: Marianna Masini.Il
primo impegno delle nuo-
ve Le Mura Spring sarà ve-
nerdì a Pontedera per
un’amichevole, mentre il
primo incontro ufficiale,
valevole per la Coppa To-
scana si giocherà mercole-
dì 1 ottobre a Livorno.

Alessia Lombardi

Un grandemix
Un roster competitivo
fra giovani promesse
enomi di grido

CMBJUNIORSFIDABELLARIA
PERLACOPPAE’TEMPODIDERBY
Maoggi aDrocker ecompagni potrebbebastare ancheuna... sconfitta

· Lucca
ALTRO, doppio appunta-
mento, per le marce non
competitive della provincia
di Lucca in questo fine setti-
mana. Si comincia sabato a
Marlia, con la prova valida
per la rassegna «il sabato.. si
vince», manifestazione a sco-
po benefico con partenza alle
ore 16. Tre i percorsi, facili e
adatti a tutti, di km. 2, 5 e 10.

Per la classica della domeni-
ca, inserita nel calendario
del Trofeo Podistico Lucche-
se, gli appassionati devono
invece salire in Media Valle
del Serchio, a Tereglio, dove
si corre la 21a edizione della
«Scarpinata Tereglina». La
bellezza del territorio e la cal-
da accoglienza locale, sono
gli ingredienti principali del-
la mattinata, che attende di-
verse centinaia di concorren-

ti. Sono quattro i percorsi,
impegnativi e molto curati,
di km. 3, 5, 12 e 20, tutti da
scoprire immergendosi nel
verde di una zona bella e sug-
gestiva. Il via dalle ore 8, ri-
stori ben forniti,massima as-
sistenza, premi per i marcia-
tori e per i gruppi numerosi,
completano il quadro di una
manifestazione da non perde-
re per il vero podista.

Flavio Berlingacci

AVANTI TUTTA Il Cmb Junior ha voglia di stupire

Pallacanestro femminile. Lanovità

LEMURASPRING
AVVENTURAINSERIEB

· Castelnuovo
PENULTIMO appuntamento tricolore
del 2014, per Paolo Andreucci e Anna
Andreussi, nel XXI rally dell’Adriatico.
Sabato e domenica, grande lotta per la
conquista del titolo nazionale assoluto,
con Scandola, Andreucci e Basso, rac-
chiusi in soli tre punti nella classifica ge-
nerale, come poche volte era accaduto in
passato, quando, a due gare dal termine,
la classifica era già definita. Ora, tutto
può succedere, anche se, a favore del
campione garfagnino parlano: la grande
prova nell’ultimo Rally del Friuli, la per-
fetta tenuta della sua Peugeot 208 R5 e la

bravura di Andreucci sui percorsi sterra-
ti. Naturalmente bisognerà fare i conti
con gli avversari, da Scandola, che cer-
cherà di difendere il titolo tricolore a
Basso, in cerca di altri successi . Comun-
que gli addetti ai lavori ritengono che
per l’assegnazione del titolo bisognerà
aspettare il rally delle Due Valli a Vero-
na, alla sua prima edizione. Ricordiamo,
inoltre, che la classifica è sub judice in
attesa che vengano prese decisioni sul
comportamento di Umberto Scandola
nel rally di San Marino. Insomma volata
avvincente come non mai, nella quale
Paolo, saprà farsi valere, anche al di là

delle decisioni che saranno prese su
Scandola-San Marino. Tornando al ral-
ly del Friuli, Andreucci ed Anna An-
dreussi sono stati protagonisti nella pri-
ma giornata, nella quale si sono aggiudi-
cati tutte le prove speciali in programma
e le prime 8 della seconda con una par-
tenza razzo, che ha consentito loro di
controllare il ritorno degli avversari.Tut-
ti si auspicano una stessa cronaca anche
per il rally dell’Adriatico ad Ancona,
con il quale il campione di Castelnuovo
si aggiudicherebbe il nono alloro.

Dino Magistrelli

· Lucca
SIÈSVOLTA presso la sezio-
ne del Tiro a Segno di Pescia
la Fase Regionale del Cam-
pionato Giovanissimi (2003-
2004), grazie alla quale i pri-
mi tre atleti saliti sul podio
nelle discipline Bersaglio
Mobile, Carabina libero, Ca-
rabina in appoggio, Pistola li-
bero e Pistola in appoggio,
andranno a disputare la Fase

Nazionale. All’evento hanno
assistito Roberto Del Tozzot-
to, quale rappresentante del-
la Banca di Pescia e del Tiro
a Segno, insieme a Attilio
Fredella, consigliere regiona-
le. Tra i vincitori spiccano
nomi lucchesi. In Carabina
con appoggio seconda posi-
zione per Matteo Rugani di
Lucca. Nella specialità Pisto-
la in appoggio si è classifica-
ta prima Chiara Perrone di

Lucca, con punti 185 su 200
e premio come migliore pre-
stazione di pistola. Segue in
seconda posizione a soli tre
punti Rita Russo sempre di
Lucca. Adesso ai giovani ti-
ratori toscani basta
l’ufficialità, per corredarsi di
certificato medico di idonei-
tà per accedere alle fasi finali
a Napoli previste i prossimi
8 e 9 novembre.

Nico Venturi

UNA CERTEZZA Imma Gentile indimenticabile
giocatrice de Le Mura riparte dalla serie B
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21° RALLY ADRIATICO: PRONTI A GRANDI SFIDE
Scritto da Administrator   
Martedì 16 Settembre 2014 10:43

Tornano le grandi sfide sui celebri sterrati marchigiani. Ecco l’essenza del 21° Rally Adriatico,
penultima prova del Campionato Italiano Rally e penultima anche del Trofeo Rally Terra, in
programma per questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 settembre, con l’organizzazione
curata da PRS Group.

La gara, che verrà presentata alla stampa ed alle Autorità venerdì 19 settembre alle ore 12,00 ad
Ancona presso la sala conferenze dell’Assessorato allo sport del Comune in Via Fanti 9, dopo il suo
ipotetico “taglio del nastro” andrà a proporre due giorni di grande sport, con i suoi 56 iscritti, tra i
quali vi saranno i migliori interpreti del rallismo italiano, insieme ai quali si misureranno i
partecipanti al Trofeo Nazionale Rally di 3^ zona, e coloro che lotteranno nei Trofei monomarca
Citroen Racing Trophy, Trofeo Renault Clio “Produzione”, Trofeo Renault Twingo R2 “Top” e
Suzuki Rally Trophy. Oltre a queste validità vi sarà anche quella del Campionato ERMS (Emilia
Romagna, Marche e San Marino) a coefficiente 2.Ovvia la partecipazione di molti equipaggi di
elevato livello, coloro che infiammeranno l’agonismo nei due giorni di gara. Equipaggi che si sono
iscritti in 56, con al via il meglio del rallismo nazionale.

SI PARTE DA ANCONA, SI ARRIVA A CINGOLI

Non solo sport, spettacolo ed adrenalina, nelle Marche, per il 20 e 21 settembre, ma anche
promozione dell’immagine del territorio, caratteri esaltati dalla forte risonanza che la gara ha in
ambito nazionale.  Proprio per dare forza a questo concetto, il Rally Adriatico targato

P N E U M A T I C I  M I C H E L I N

Le gomme MICHELIN ti offrono una guida piacevole e sicura
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duemilaquattordici ritroverà Ancona come location di partenza e confermerà Cingoli (Sempre più
“capitale” delle gare sterrate di rally italiane), in provincia di Macerata, per lo sventolare della
bandiera a scacchi, abbracciando una vasta area che lega le provincie di Ancona e Macerata.

I MOTIVI SPORTIVI

I due Campionati - “Tricolore” e “Terra”, sono al rush finale, hanno vicende di classifica  assai
differenti tra loro ma sicuramente sul campo si vedranno confronti accesi e tanto spettacolo. Il trio
di testa del Campionato Italiano, il veronese Umberto Scandola (Skoda Fabia S2000), il toscano
Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) ed il trevigiano Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5) si
contenderà la vittoria sul filo dei secondi, sicuramente gli sterrati marchigiani, ad una prova dal
termine della stagione daranno una fisionomia importante alla classifica. A loro si aggiungerà anche
il giovane siciliano Andrea Nucita (Peugeot 207 S2000), autore di una prima parte di campionato ad
alto livello, poi fermatosi per problemi di budget, quindi desideroso di riscatto. Poi, da seguire
anche la gara del sammarinese Denis Colombini, amante delle gare su terra, al via con una Ford
Fiesta R5 pure lui.

Diverse le vicende nel Trofeo Rally Terra, dove il trentino Renato Travaglia (Peugeot 207 S2000) è
ad un passo dal titolo, bastandogli un piazzamento sopra il podio per dare senso compiuto alla
stagione. Non mancherà certamente di darci dentro, il pilota di Cavedine, cercando sicuramente il
confronto con i colleghi del tricolore, con cui sino a qualche anno fa ha battagliato ad armi pari.
Mancherà il veneto Trentin, quindi hanno possibilità di progredire in classifica i varii Reggini
(Skoda Fabia S2000), Tonso (Ford Fiesta S2000), Tolfo (Peugeot 207) e sicuramente, la presenza
dei giovani veneti Costenaro (Peugeot 207) e Tempestini (Ford Fiesta R5), avrà il suo peso in
termini di prestazioni e spettacolo.

Ci sarà di che divertirsi con la presenza dello spagnolo Xavi Pons, al via con una Ford Fiesta R5 il
quale, libero da vincoli di classifica tricolore, correrà a titolo di test gomme, facendo sicuramente da
utile confronto per  “i nostri”.

Notevole si presenta il plateau di adesioni per la corsa tricolore “Junior”, dove il leader Giacomo
Scattolon (Peugeot 208 R2) dovrà impegnarsi a fondo per arginare i sicuri attacchi che arriveranno
dal bresciano Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) dal finlandese Mikko Pajunen (Renault Twingo
R2) e dal toscano Luca Panzani (Renault Twingo R2), oltre che dai piacentini Andrea Carella
(Renault Twingo R2) e Gabriele Cogni (Peugeot 208 R2). In questa categoria, da seguire sarà anche
la gara dell’altro giovane varesino Damiano De Tommaso (Renault Twingo R2), che i più attenti si
ricorderanno, come il primo minorenne che ha potuto correre una gara di rally (a Vallelunga, in
pista), due anni fa, quando aveva 16 anni.

Scintille sono promesse anche per la classifica del Campionato Italiano “Produzione”, dove il
reggiano  Ferrarotti (Renault Clio R3), il savonese Andolfi (Renault Clio R3), i lombardi Di Palma
(Renault Clio R3) e  Vittalini (Citroen DS3 R3), veneto Marchioro (Renault Clio R3) si
contenderanno anche in questo caso una fetta importante della stagione, con quest’ultimo favorito
dal fatto di essere un esperto di gare su

strada bianca.

UN PERCORSO PUNTEGGIATO DA UNDICI “PIESSE”

Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle arterie sterrate che hanno
caratterizzato le passate edizioni, andando ad individuare alcune varianti che avranno la funzione di
rendere ancora più avvincente la

sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove speciali saranno disputate sabato 20 settembre e
le restanti

nove verranno corse l’indomani, domenica 21 settembre, con il cuore della gara, il Parco
Assistenza, ancora

sistemato a Jesi, come nelle passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:

Venerdì 19 Settembre:

08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
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Invia
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17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30

Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza

09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza

10,00/14,00 Shakedown

19,01 Partenza - Piazza Cavour, Ancona

Disputa di n° 2 Prove Speciali

22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno

Disputa di n° 9 Prove Speciali

18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli
(Mc)

foto by M. Bettiol

www.prsgroup.it
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UFFICIO STAMPA - Rally
Adriatico, iscrizioni aperte fino
al 10 settembre
2 min read  •  original

La penultima prova tricolore, valida anche per il Trofeo  Rally Terra e
per il TNR si propone come importante crocevia della stagione, anche
per la presenza dei ben quattro Trofei monomarca che saranno al via.

Previste undici Prove Speciali incastonate in un percorso come
consuetudine molto tecnico ricavato dalla tradizione.

Torna la novità della partenza ad Ancona mentre il finale sarà a
Cingoli.

Chi corse alla Ronde Valtiberina dello scorso marzo avrà l’iscrizione
scontata per l’importo 
di quanto pagato alla gara in Toscana del marzo scorso.

 - 05 settembre 2014-

Ci sarà tempo sino a mercoledì 10 settembre, per iscriversi al 21°
RALLY ADRIATCO, penultima prova del Campionato Italiano Rally, 
in programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri sterrati marchigiani.

La gara organizzata da PRS Group avrà tripla validità, prevedendo
anche il Trofeo Rally Terra ed il Trofeo Nazionale Rally, ed avrà
inoltre al via quattro trofei monomarca: Citroen Racing Trophy,
Trofeo Renault Clio “Produzione”, Trofeo Renault Twingo R2 Top e
Suzuki Rally Trophy.

http://www.rallylink.it/cms14/comunicati-rally/7573-ufficio-stampa-rally-ariatico-iscrizioni-aperte-fino-al-10-settembre.html
http://www.rallylink.it/cms14/comunicati-rally/7573-ufficio-stampa-rally-ariatico-iscrizioni-aperte-fino-al-10-settembre.html
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Sono caratteri di alto valore sportivo e contenuti tecnici di spessore
che sicuramente non mancheranno di dare alla gara lustro, spettacolo
ed adrenalina. Caratteri che vanno ad unirsi a quelli propri
dell’evento, una gara che vuole ancora proporsi come veicolo di
promozione del territorio, vista la forte risonanza che ha in ambito
nazionale e visto anche che proprio con l’edizione di quest’anno torna
ad abbracciare un vasto territorio. 
Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato
duemilaquattordici ritroverà Ancona come location di partenza e
confermerà Cingoli, in provincia di Macerata, per lo sventolare della
bandiera a scacchi.

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA RONDE
VALTIBERINA
Per coloro che vorranno accettare la sfida, l’Organizzazione ricorda
dell’agevolazione ideata con la Ronde Valtiberina dello scorso marzo:
tutti coloro che hanno preso parte alla gara aretina valida per la serie
Raceday, avranno scontata la tassa di iscrizione corrisposta per essa al
momento della loro adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI “PIESSE”
Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle
arterie sterrate che hanno caratterizzato le passate edizioni, andando
ad individuare alcune varianti che avranno la funzione di rendere
ancora più avvincente la sfida sulla strada contro il cronometro. Due
prove speciali saranno disputate sabato 20 settembre e le restanti
nove verranno corse l’indomani, domenica 21 settembre, con il cuore
della gara, il Parco Assistenza ancora sistemato a Jesi, come nelle
passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:
Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni
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Venerdì 19 Settembre: 
08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30 
Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco
Assistenza
10,00/14,00 Shakedown 
19,01 Partenza - Piazza Cavour, Ancona
Disputa di n° 2 Prove Speciali
22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno
Disputa di n° 9 Prove Speciali
18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza
Vittorio Emanuele II, Cingoli (Mc)

http://www.rallylink.it/cms14/comunicati-rally/7573-ufficio-stampa-rally-ariatico-
iscrizioni-aperte-fino-al-10-settembre.html
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La penultima prova tricolore, valida anche per il Trofeo Rally Terra e per il TNR si propone come importante crocevia della stagione, anche per la

presenza dei ben quattro Trofei monomarca che saranno al via. Previste undici Prove Speciali incastonate in un percorso come consuetudine

molto tecnico ricavato dalla tradizione. Torna la novità della partenza ad Ancona mentre il finale sarà a Cingoli. Chi corse alla Ronde Valtiberina

dello scorso marzo avrà l’iscrizione scontata per l’importo di quanto pagato alla gara in Toscana del marzo scorso.

Ci sarà tempo sino a mercoledì 10 settembre, per iscriversi al 21° RALLY ADRIATCO, penultima prova del Campionato Italiano Rally, in

programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri sterrati marchigiani.

La gara organizzata da PRS Group avrà tripla validità, prevedendo anche il Trofeo Rally Terra ed il Trofeo Nazionale Rally, ed avrà inoltre al via

quattro trofei monomarca: Citroen Racing Trophy, Trofeo Renault Clio “Produzione”, Trofeo Renault Twingo R2 Top e Suzuki Rally Trophy.

Sono caratteri di alto valore sportivo e contenuti tecnici di spessore che sicuramente non mancheranno di dare alla gara lustro, spettacolo ed

adrenalina. Caratteri che vanno ad unirsi a quelli propri dell’evento, una gara che vuole ancora proporsi come veicolo di promozione del territorio,

vista la forte risonanza che ha in ambito nazionale e visto anche che proprio con l’edizione di quest’anno torna ad abbracciare un vasto territorio.

Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato duemilaquattordici ritroverà Ancona come location di partenza e confermerà Cingoli, in

provincia di Macerata, per lo sventolare della bandiera a scacchi.

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA RONDE VALTIBERINA

Per coloro che vorranno accettare la sfida, l’Organizzazione ricorda dell’agevolazione ideata con la Ronde Valtiberina dello scorso marzo: tutti

coloro che hanno preso parte alla gara aretina valida per la serie Raceday, avranno scontata la tassa di iscrizione corrisposta per essa al momento

della loro adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI “PIESSE”

Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle arterie sterrate che hanno caratterizzato le passate edizioni, andando ad

individuare alcune varianti che avranno la funzione di rendere ancora più avvincente la sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove speciali

saranno disputate sabato 20 settembre e le restanti nove verranno corse l’indomani, domenica 21 settembre, con il cuore della gara, il Parco

Assistenza ancora sistemato a Jesi, come nelle passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:
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Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni

Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre:

08,30/12,30 – 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30

Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 – Parco Assistenza

10,00/14,00 Shakedown

19,01 Partenza – Piazza Cavour, Ancona

Disputa di n° 2 Prove Speciali

22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno

Disputa di n° 9 Prove Speciali

18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli (Mc)

L’edizione 2013 della gara vide la vittoria dell’equipaggio ufficiale Skoda Italia Motorsport Umberto Scandola-Guido D’Amore, con la Fabia S2000

(nella foto allegata di M. Bettiol).

RALLY ADRIATICO

http://www.speed-live.it/tag/rally-adriatico/
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AL 21° RALLY ADRIATICO ISCRIZIONI APERTE
Scritto da Administrator   
Venerdì 05 Settembre 2014 11:28

Ci sarà tempo sino a mercoledì 10 settembre, per iscriversi al 21° RALLY ADRIATCO, penultima
prova del Campionato Italiano Rally,  in programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri sterrati
marchigiani.

La gara organizzata da PRS Group avrà tripla validità, prevedendo anche il Trofeo Rally Terra ed il
Trofeo Nazionale Rally, ed avrà inoltre al via quattro trofei monomarca: Citroen Racing Trophy,
Trofeo Renault Clio ?Produzione?, Trofeo Renault Twingo R2 Top e Suzuki Rally Trophy.

Sono caratteri di alto valore sportivo e contenuti tecnici di spessore che sicuramente non
mancheranno di dare alla gara lustro, spettacolo ed adrenalina. Caratteri che vanno ad unirsi a quelli
propri dell?evento, una gara che vuole ancora proporsi come veicolo di promozione del territorio,
vista la forte risonanza che ha in ambito nazionale e visto anche che proprio con l?edizione di quest?
anno torna ad abbracciare un vasto territorio.
Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato duemilaquattordici ritroverà Ancona come
location di partenza e confermerà Cingoli, in provincia di Macerata, per lo sventolare della bandiera
a scacchi.

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA RONDE VALTIBERINA
Per coloro che vorranno accettare la sfida, l?Organizzazione ricorda dell?agevolazione ideata con la
Ronde Valtiberina dello scorso marzo: tutti coloro che hanno preso parte alla gara aretina valida per
la serie Raceday, avranno scontata la tassa di iscrizione corrisposta per essa al momento della loro
adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI ?PIESSE?
Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle arterie sterrate che hanno
caratterizzato le passate edizioni, andando ad individuare alcune varianti che avranno la funzione di
rendere ancora più avvincente la sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove speciali saranno
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disputate sabato 20 settembre e le restanti nove verranno corse l?indomani, domenica 21 settembre,
con il cuore della gara, il Parco Assistenza ancora sistemato a Jesi, come nelle passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:
Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre:
08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30
Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza
10,00/14,00 Shakedown
19,01 Partenza - Piazza Cavour, Ancona
Disputa di n° 2 Prove Speciali
22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno
Disputa di n° 9 Prove Speciali
18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli
(Mc)

L?edizione 2013 della gara vide la vittoria dell?equipaggio ufficiale Skoda Italia Motorsport
Umberto Scandola-Guido D?Amore, con la Fabia S2000 (nella foto allegata di M. Bettiol).

www.prsgroup.it
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La penultima prova tricolore, valida anche per il Trofeo Rally Terra e per il TNR si propone come importante
crocevia della stagione, anche per la presenza dei ben quattro Trofei monomarca che saranno al via.
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Previste undici Prove Speciali incastonate in un percorso come consuetudine molto tecnico ricavato dalla
tradizione.

Torna la novità della partenza ad Ancona mentre il finale sarà a Cingoli.

Chi corse alla Ronde Valtiberina dello scorso marzo avrà l’iscrizione scontata per l’importo di quanto pagato
alla gara in Toscana del marzo scorso.

Ci sarà tempo sino a mercoledì 10 settembre, per iscriversi al 21° RALLY ADRIATCO, penultima prova del
Campionato Italiano Rally, in programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri sterrati marchigiani.

La gara organizzata da PRS Group avrà tripla validità, prevedendo anche il Trofeo Rally Terra ed il Trofeo
Nazionale Rally, ed avrà inoltre al via quattro trofei monomarca: Citroen Racing Trophy, Trofeo Renault Clio
“Produzione”, Trofeo Renault Twingo R2 Top e Suzuki Rally Trophy.

Sono caratteri di alto valore sportivo e contenuti tecnici di spessore che sicuramente non mancheranno di dare
alla gara lustro, spettacolo ed adrenalina. Caratteri che vanno ad unirsi a quelli propri dell’evento, una gara che
vuole ancora proporsi come veicolo di promozione del territorio, vista la forte risonanza che ha in ambito
nazionale e visto anche che proprio con l’edizione di quest’anno torna ad abbracciare un vasto territorio.
Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato duemilaquattordici ritroverà Ancona come location di
partenza e confermerà Cingoli, in provincia di Macerata, per lo sventolare della bandiera a scacchi.

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA RONDE VALTIBERINA
Per coloro che vorranno accettare la sfida, l’Organizzazione ricorda dell’agevolazione ideata con la Ronde
Valtiberina dello scorso marzo: tutti coloro che hanno preso parte alla gara aretina valida per la serie Raceday,
avranno scontata la tassa di iscrizione corrisposta per essa al momento della loro adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI “PIESSE”
Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle arterie sterrate che hanno caratterizzato le
passate edizioni, andando ad individuare alcune varianti che avranno la funzione di rendere ancora più
avvincente la sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove speciali saranno disputate sabato 20 settembre e
le restanti nove verranno corse l’indomani, domenica 21 settembre, con il cuore della gara, il Parco Assistenza
ancora sistemato a Jesi, come nelle passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:
Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre:
08,30/12,30 – 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza
18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30
Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 – Parco Assistenza
09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 – Parco Assistenza
10,00/14,00 Shakedown
19,01 Partenza – Piazza Cavour, Ancona
Disputa di n° 2 Prove Speciali
22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno
Disputa di n° 9 Prove Speciali
18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli (Mc)

L’edizione 2013 della gara vide la vittoria dell’equipaggio ufficiale Skoda Italia Motorsport Umberto Scandola-
Guido D’Amore, con la Fabia S2000 (nella foto allegata di M. Bettiol).

www.prsgroup.it
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Motori / 21° Rally Adriatico, iscrizioni aperte fino al 10 settembre

Previste undici Prove Speciali incastonate in un percorso come consuetudine molto
tecnico ricavato dalla tradizione
Ci  sarà  tempo  sino  a  mercoledì  10  settembre,  per  iscriversi  al  21°  RALLY
ADRIATCO, penultima prova del Campionato Italiano Rally,  in programma per il 20
e 21 settembre, sui celebri sterrati marchigiani.

La gara organizzata da PRS Group avrà tripla validità, prevedendo anche il Trofeo
Rally  Terra  ed  il  Trofeo  Nazionale  Rally,  ed  avrà  inoltre  al  via  quattro  trofei
monomarca:  Citroen  Racing  Trophy,  Trofeo  Renault  Clio  “Produzione”,  Trofeo
Renault Twingo R2 Top e Suzuki Rally Trophy.

Sono  caratteri  di  alto  valore  sportivo  e  contenuti  tecnici  di  spessore  che
sicuramente non mancheranno di  dare alla  gara  lustro,  spettacolo ed adrenalina.
Caratteri che vanno ad unirsi a quelli propri dell’evento, una gara che vuole ancora
proporsi come veicolo di promozione del territorio, vista la forte risonanza che ha in
ambito nazionale e visto anche che proprio con  l’edizione di quest’anno  torna ad
abbracciare un vasto territorio. 
Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato duemilaquattordici ritroverà
Ancona come location di partenza e confermerà Cingoli,  in provincia di Macerata,
per lo sventolare della bandiera a scacchi. 

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA RONDE VALTIBERINA
Per  coloro  che  vorranno  accettare  la  sfida,  l’Organizzazione  ricorda
dell’agevolazione  ideata  con  la Ronde Valtiberina dello  scorso marzo:  tutti  coloro
che  hanno  preso  parte  alla  gara  aretina  valida  per  la  serie  Raceday,
avranno scontata la tassa di  iscrizione corrisposta per essa al momento della loro
adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI “PIESSE”
Sono  previste  undici  prove  speciali,  ricavate  in  ampia  parte  dalle  arterie  sterrate
che  hanno  caratterizzato  le  passate  edizioni,  andando  ad  individuare  alcune
varianti  che  avranno  la  funzione  di  rendere  ancora  più  avvincente  la  sfida  sulla
strada  contro  il  cronometro.  Due  prove  speciali  saranno  disputate  sabato  20
settembre  e  le  restanti  nove  verranno  corse  l’indomani,  domenica  21  settembre,
con  il  cuore  della  gara,  il  Parco  Assistenza  ancora  sistemato  a  Jesi,  come  nelle
passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:
Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre: 
08,30/12,30  14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza
18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30 
Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1  Parco Assistenza
09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1  Parco Assistenza
10,00/14,00 Shakedown 
19,01 Partenza  Piazza Cavour, Ancona
Disputa di n° 2 Prove Speciali
22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno
Disputa di n° 9 Prove Speciali
18,00  Arrivo  con  Premiazione  (gara  TNR  arrivo  ore  17,45)  in  Piazza  Vittorio
Emanuele II, Cingoli (Mc)

21° Rally Adriatico, iscrizioni aperte fino al 10 settembre
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JESI. Da oggi, sino al 10 settembre, sarà possibile iscriversi al 21° Rally Adriatico, penultima prova
del Campionato Italiano Rally, in programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri sterrati
marchigiani. Valida anche per il Trofeo Rally Terra e per il Trofeo Nazionale Rally, la gara è
organizzata da PRS Group ed ha già rivelato da circa un mese i suoi caratteri salienti. Caratteri che
disegnano una gara che vuole proporsi come veicolo di promozione del territorio, vista la forte
risonanza che ha in ambito nazionale e visto anche che proprio con l’edizione di quest’anno torna ad
abbracciare un vasto territorio.  Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato
duemilaquattordici ritroverà Ancona come location di partenza e confermerà Cingoli, in provincia di
Macerata, per lo sventolare della bandiera a scacchi. 

ISCRIZIONE CON SCONTO PER CHI HA CORSO ALLA RONDE VALTIBERINA
Per coloro che vorranno accettare la sfida, l’Organizzazione ricorda dell’agevolazione ideata con la
Ronde Valtiberina dello scorso marzo: tutti coloro che hanno preso parte alla gara aretina valida per
la serie Raceday, avranno scontata la tassa di iscrizione corrisposta per essa al momento della loro
adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI “PIESSE”
Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle arterie sterrate che hanno
caratterizzato le passate edizioni, andando ad individuare alcune varianti che avranno la funzione di
rendere ancora più avvincente la sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove speciali saranno
disputate sabato 20 settembre e le restanti nove verranno corse l’indomani, domenica 21 settembre,
con il cuore della gara, il Parco Assistenza ancora sistemato a Jesi, come nelle passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:
Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre: 
08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30 
Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza
10,00/14,00 Shakedown 
19,01 Partenza - Piazza Cavour, Ancona
Disputa di n° 2 Prove Speciali
22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno
Disputa di n° 9 Prove Speciali
18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli
(Mc)

L’edizione 2013 della gara vide la vittoria dell’equipaggio ufficiale Skoda Italia Motorsport
Umberto Scandola-Guido D’Amore, con la Fabia S2000.
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 22 Agosto 2014

NEWS - CIR

21° Rally Adriatico, aperte le iscrizioni per la penultima prova del CIR

Dalla giornata di ieri, sino al 10 settembre, sarà possibile iscriversi al 21° RALLY ADRIATCO,
penultima prova del Campionato Italiano Rally, in programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri
sterrati marchigiani.

Valida anche per il Trofeo Rally Terra e per il Trofeo Nazionale Rally, la gara è organizzata da PRS
Group ed ha già rivelato da circa un mese i suoi caratteri salienti. Caratteri che disegnano una gara
che vuole proporsi come veicolo di promozione del territorio, vista la forte risonanza che ha in
ambito nazionale e visto anche che proprio con l’edizione di quest’anno torna ad abbracciare un
vasto territorio. Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato duemilaquattordici
ritroverà Ancona come location di partenza e confermerà Cingoli, in provincia di Macerata, per lo
sventolare della bandiera a scacchi.

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA RONDE VALTIBERINA
Per coloro che vorranno accettare la sfida, l’Organizzazione ricorda dell’agevolazione ideata con la
Ronde Valtiberina dello scorso marzo: tutti coloro che hanno preso parte alla gara aretina valida per
la serie Raceday, avranno scontata la tassa di iscrizione corrisposta per essa al momento della loro
adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI "PIESSE"
Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle arterie sterrate che hanno
caratterizzato le passate edizioni, andando ad individuare alcune varianti che avranno la funzione
di rendere ancora più avvincente la sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove speciali
saranno disputate sabato 20 settembre e le restanti nove verranno corse l’indomani, domenica 21
settembre, con il cuore della gara, il Parco Assistenza ancora sistemato a Jesi, come nelle passate
edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:

Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni

Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre:

08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)

 WRC Rally di Germania

 TRN ZONA 1 Rally Valli del Giarolo

 RALLY DAY Rally 12 ore il Ciocco

 RALLY DAY Rally di Scorzè

 ERC Rally della Repubblica Ceca

 RONDE Ronde della Val d'Aveto

Visualizza gli altr i videoVIDEO
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il 30 Agosto 2014
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← Indietro

17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30

Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza

09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza

10,00/14,00 Shakedown

19,01 Partenza - Piazza Cavour, Ancona

Disputa di n° 2 Prove Speciali

22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno

Disputa di n° 9 Prove Speciali

18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli (Mc)

L’edizione 2013 della gara vide la vittoria dell’equipaggio ufficiale Skoda Italia Motorsport Umberto
Scandola-Guido D’Amore, con la Fabia S2000.

Photo Credit: Bettiol

 RONDE Ronde Ba...relli

 CIR Rally del Friuli Venezia Giulia

 ERT Rally della Bulgaria

 IRC Rally Valli Cuneesi
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RALLY ADRIATICO - VIA

ALLE ISCRIZIONI

21° RALLY ADRIATICO: DA OGGI IL VIA
ALLE ISCRIZIONI

La penultima prova tricolore, valido anche per il
Trofeo Rally Terra e per il TNR entra oggi nel
vivo.

Previste undici Prove Speciali incastonate in un
percorso molto tecnico ricavato dalla tradizione.

Torna la novità della partenza ad Ancona mentre
il finale sarà a Cingoli.

Chi corse alla Ronde Valtiberina avrà l'iscrizione
scontata per l'importo di quanto pagato alla gara
in Toscana del marzo scorso.

- 21 agosto 2014 -

Dalla giornata odierna, sino al 10 settembre, sarà
possibile iscriversi al 21° RALLY ADRIATCO,
penultima prova del Campionato Italiano Rally, in
programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri
sterrati marchigiani.

Valida anche per il Trofeo Rally Terra e per il
Trofeo Nazionale Rally, la gara è organizzata da
PRS Group ed ha già rivelato da circa un mese i
suoi caratteri salienti. Caratteri che disegnano
una gara che vuole proporsi come veicolo di
promozione del territorio, vista la forte risonanza
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che ha in ambito nazionale e visto anche che
proprio con l'edizione di quest'anno torna ad
abbracciare un vasto territorio. Proprio per dare
forza a questo il Rally Adriatico targato
duemilaquattordici ritroverà Ancona come
location di partenza e confermerà Cingoli, in
provincia di Macerata, per lo sventolare della
bandiera a scacchi.

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA
RONDE VALTIBERINA

Per coloro che vorranno accettare la sfida,
l'Organizzazione ricorda dell'agevolazione ideata
con la Ronde Valtiberina dello scorso marzo: tutti
coloro che hanno preso parte alla gara aretina
valida per la serie Raceday, avranno scontata la
tassa di iscrizione corrisposta per essa al
momento della loro adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI "PIESSE"

Sono previste undici prove speciali, ricavate in
ampia parte dalle arterie sterrate che hanno
caratterizzato le passate edizioni, andando ad
individuare alcune varianti che avranno la
funzione di rendere ancora più avvincente la
sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove
speciali saranno disputate sabato 20 settembre e
le restanti nove verranno corse l'indomani,
domenica 21 settembre, con il cuore della gara, il
Parco Assistenza ancora sistemato a Jesi, come
nelle passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:

Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni

Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre:

08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni
autorizzate (3 passaggi)

17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 -
Parco Assistenza

18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 -
Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30

Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 -
Parco Assistenza

09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta)
presso Jesi 1 - Parco Assistenza

10,00/14,00 Shakedown

19,01 Partenza - Piazza Cavour, Ancona

Disputa di n° 2 Prove Speciali

22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale
Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino
Notturno

Disputa di n° 9 Prove Speciali

18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo
ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli
(Mc)

L'edizione 2013 della gara vide la vittoria
dell'equipaggio ufficiale Skoda Italia Motorsport
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Umberto Scandola-Guido D'Amore, con la Fabia
S2000.
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Home » Notizie » Comunicati » Scatta la corsa alle iscrizioni per il Rally Adriatico!

1Mi piace

GO
SCATTA LA CORSA ALLE ISCRIZIONI PER IL RALLY
ADRIATICO! 

COMUNICATO STAMPA

La penultima prova tricolore, valido anche
per il Trofeo Rally Terra e per il TNR entra
oggi nel vivo. Previste undici Prove Speciali
incastonate in un percorso molto tecnico
ricavato dalla tradizione. Torna la novità
della partenza ad Ancona mentre il finale
sarà a Cingoli. 

Chi corse alla Ronde Valtiberina avrà l’iscrizione scontata per l’importo di quanto pagato alla
gara in Toscana del marzo scorso.

Dalla giornata odierna, sino al 10 settembre, sarà possibile iscriversi al 21° RALLY ADRIATCO,
penultima prova del Campionato Italiano Rally, in programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri
sterrati marchigiani.

Valida anche per il Trofeo Rally Terra e per il Trofeo Nazionale Rally, la gara è organizzata da
PRS Group ed ha già rivelato da circa un mese i suoi caratteri salienti. Caratteri che disegnano
una gara che vuole proporsi come veicolo di promozione del territorio, vista la forte risonanza
che ha in ambito nazionale e visto anche che proprio con l’edizione di quest’anno torna ad
abbracciare un vasto territorio. Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato
duemilaquattordici ritroverà Ancona come location di partenza e confermerà Cingoli, in provincia
di Macerata, per lo sventolare della bandiera a scacchi. 

IN EVIDENZA
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Torna in alto

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA RONDE VALTIBERINA
Per coloro che vorranno accettare la sfida, l’Organizzazione ricorda dell’agevolazione ideata con
la Ronde Valtiberina dello scorso marzo: tutti coloro che hanno preso parte alla gara aretina
valida per la serie Raceday, avranno scontata la tassa di iscrizione corrisposta per essa al
momento della loro adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI “PIESSE”
Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle arterie sterrate che hanno
caratterizzato le passate edizioni, andando ad individuare alcune varianti che avranno la
funzione di rendere ancora più avvincente la sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove
speciali saranno disputate sabato 20 settembre e le restanti nove verranno corse l’indomani,
domenica 21 settembre, con il cuore della gara, il Parco Assistenza ancora sistemato a Jesi,
come nelle passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:
Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre: 
08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30 
Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 - Parco Assistenza
10,00/14,00 Shakedown 
19,01 Partenza - Piazza Cavour, Ancona
Disputa di n° 2 Prove Speciali
22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno
Disputa di n° 9 Prove Speciali
18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli
(Mc)

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ADRIATICO

Letto 32 volte



ULTIMI 10 COMUNICATI

Si aprono domani le iscrizioni al 26° RAAB

Scatta la corsa alle iscrizioni per il Rally Adriatico!

Rally Day delle Colline Matildiche: iscrizioni aperte dal 18 settembre

Dal 23 agosto semaforo verde alle iscrizioni del RAAB

Missione compiuta per Calzolari-Stefanelli e Ceccoli-Ceci a Lathi

Italiamotori supera la barriera delle 800 puntate

Latvala apripista al Rallylegend!

ERMS Rally Cup: il Rose'n Bowl esalta Vagnini-Palazzi, Incerti resta il leader

FAMS orgogliosa della partecipazione dei due equipaggi sammarinesi al Rally di Lathi

Per Ravaglioli un Rose'n Bowl da pollice su

Cerca...

TUTTO SULLA ERMS RALLY CUP

IL VIDEO DA NON PERDERE!
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21° Rally Adriatico: Da oggi il via alle iscrizioni
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Previste undici Prove Speciali incastonate in un percorso molto tecnico ricavato dalla tradizione.

Torna la novità della partenza ad Ancona mentre il finale sarà a Cingoli.

Chi corse alla Ronde Valtiberina avrà l’iscrizione scontata per l’importo di quanto pagato alla gara in Toscana del marzo
scorso.

Dalla giornata odierna, sino al 10 settembre, sarà possibile iscriversi al 21° RALLY ADRIATCO, penultima prova del
Campionato Italiano Rally, in programma per il 20 e 21 settembre, sui celebri sterrati marchigiani.

Valida anche per il Trofeo Rally Terra e per il Trofeo Nazionale Rally, la gara è organizzata da PRS Group ed ha già
rivelato da circa un mese i suoi caratteri salienti. Caratteri che disegnano una gara che vuole proporsi come veicolo di
promozione del territorio, vista la forte risonanza che ha in ambito nazionale e visto anche che proprio con l’edizione di
quest’anno torna ad abbracciare un vasto territorio. Proprio per dare forza a questo il Rally Adriatico targato
duemilaquattordici ritroverà Ancona come location di partenza e confermerà Cingoli, in provincia di Macerata, per lo
sventolare della bandiera a scacchi.

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA RONDE VALTIBERINA
Per coloro che vorranno accettare la sfida, l’Organizzazione ricorda dell’agevolazione ideata con la Ronde Valtiberina
dello scorso marzo: tutti coloro che hanno preso parte alla gara aretina valida per la serie Raceday, avranno scontata la
tassa di iscrizione corrisposta per essa al momento della loro adesione al Rally Adriatico.

UN PERCORSO PUNTEGGAITO DA UNDICI “PIESSE”
Sono previste undici prove speciali, ricavate in ampia parte dalle arterie sterrate che hanno caratterizzato le passate
edizioni, andando ad individuare alcune varianti che avranno la funzione di rendere ancora più avvincente la sfida sulla
strada contro il cronometro. Due prove speciali saranno disputate sabato 20 settembre e le restanti nove verranno corse
l’indomani, domenica 21 settembre, con il cuore della gara, il Parco Assistenza ancora sistemato a Jesi, come nelle
passate edizioni.

PROGRAMMA DI GARA:
Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre:
08,30/12,30 – 14,00/18,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi)
17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza
18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30
Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 – Parco Assistenza
09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta) presso Jesi 1 – Parco Assistenza
10,00/14,00 Shakedown
19,01 Partenza – Piazza Cavour, Ancona
Disputa di n° 2 Prove Speciali
22,45 Ingresso in Riordino Notturno in Viale Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino Notturno
Disputa di n° 9 Prove Speciali
18,00 Arrivo con Premiazione (gara TNR arrivo ore 17,45) in Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli (Mc)

L’edizione 2013 della gara vide la vittoria dell’equipaggio ufficiale Skoda Italia Motorsport Umberto Scandola-Guido
D’Amore, con la Fabia S2000.

www.prsgroup.it

foto: Trentin-De Marco, secondi assoluti nel 2013 (foto M. Bettiol)



PRS GROUP Srl
Via del Lavoro n. 372
Zona Artigianale Ponte Rosso 47835 SALUDECIO – RN
Tel. e Fax 0541-987806
e-mail: info@prsgroup.it

UFFICIO STAMPA
MGTCOMUNICAZIONE-studio Alessandro Bugelli
bugelli@email.it
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49° Rally Coppa Città di Lucca
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SEI QUI: HOME  COMUNICATI STAMPA  RALLY ADRIATICO - TORNA LA PARTENZA AD ANCONA

RALLY ADRIATICO - TORNA

LA PARTENZA AD ANCONA

IL 21° RALLY ADRIATICO E'
PRONTO: TORNA LA PARTENZA AD ANCONA,
ARRIVO A CINGOLI

La penultima prova tricolore, valido anche per il
Trofeo Rally Terra e per il TRN ha pronti tutti i
dettagli.
Undici le Prove Speciali in programma.
Chi ha corso, lo scorso marzo, alla Ronde
Valtiberina avrà l'iscrizione scontata per l'importo
di essa.

- 13 luglio 2014 -

Il 21° RALLY ADRIATCO, in programma per il 20 e
21 settembre, uno dei rallies italiani su terra
maggiormente apprezzati, è pronto nei dettagli.
Quella che sarà la penultima prova del tricolore
rally, valida anche per il Trofeo Rally Terra e per
il Trofeo Rally Nazionali, rivela oggi i suoi caratteri
salienti.

SI PARTE DA ANCONA, SI ARRIVA A CINGOLI
L'idea dell'organizzatore, PRS Group, è sempre
stata quella di una gara che debba abbracciare
un vasto territorio, andando a proporsi con
sempre maggiore convinzione più come veicolo di
promozione del territorio, vista la forte risonanza
che ha in ambito nazionale. Per questo si è
cercato di proporlo in alcuni dettagli rinnovati,
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pur mantenendo quella che è anche la tradizione.
Proprio per dare forza a questo, l'organizzatore,
in concerto con le Amministrazioni locali ha
cercato di conferire un ancor più ampio respiro
all'evento, tant'è che il Rally Adriatico targato
duemilaquattordici ritroverà Ancona come
location di partenza e confermerà Cingoli, in
provincia di Macerata, per lo sventolare della
bandiera a scacchi.

Sono previste undici prove speciali, ricavate in
ampia parte dalle arterie sterrate che hanno
caratterizzato le passate edizioni, andando ad
individuare alcune varianti che avranno la
funzione di rendere ancora più avvincente la
sfida sulla strada contro il cronometro. Due prove
speciali saranno disputate sabato 20 settembre e
le restanti nove verranno corse l'indomani,
domenica 21 settembre, con il cuore della gara, il
Parco Assistenza ancora sistemato a Jesi, come
nelle passate edizioni.

ISCRIZIONE SCONTATA PER CHI HA CORSO ALLA
RONDE VALTIBERINA
Per coloro che vorranno accettare la sfida,
l'Organizzazione ricorda dell'agevolazione ideata
con la Ronde Valtiberina dello scorso marzo: tutti
coloro che hanno preso parte alla gara aretina
valida per la serie Raceday, avranno scontata la
tassa di iscrizione corrisposta per essa al
momento della loro adesione al Rally Adriatico.

PROGRAMMA DI GARA:
Giovedì 21 Agosto: Apertura iscrizioni
Mercoledì 10 Settembre: Chiusura iscrizioni

Venerdì 19 Settembre:
08,30/12,30 - 14,00/18,00 Ricognizioni
autorizzate (3 passaggi)
17,30/20,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 -
Parco Assistenza
18,00/21,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 -
Parco Assistenza

Sabato 20 Settembre 08,30/09,30
Verifiche Sportive (su richiesta) presso Jesi 1 -
Parco Assistenza
09,00/10,00 Verifiche Tecniche (su richiesta)
presso Jesi 1 - Parco Assistenza
10,00/14,00 Shakedown
19,01 Partenza - Piazza Cavour, Ancona
Disputa di n° 2 Prove Speciali
22,00 circa Ingresso in Riordino Notturno in Viale
Valentini, Cingoli (Mc)

Domenica 21 Settembre 07,01 Uscita Riordino
Notturno
Disputa di n° 9 Prove Speciali
18,30 Arrivo con Premiazione (sub-judice) in
Piazza Vittorio Emanuele II, Cingoli (Mc)

L'edizione 2013 della gara vide la vittoria
dell'equipaggio ufficiale Skoda Italia Motorsport
Umberto Scandola-Guido D'Amore, con la Fabia
S2000.

FOTO ALLEGATA: la cerimonia di arrivo
dell'edizione 2013 (Bettiol)
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