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Presidente Massimo Nalli che metterà a disposizione degli iscritti 7 affidabili e

performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, che hanno ottenuto commenti

sempre più entusiastici nella sesta edizione, con una massa di soli 975 kg e una

potenza di 140 cv, molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi.

Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo

Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella

direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport automobilistico

nazionale ed internazionale, con particolare attenzione all'Educazione per la

Sicurezza Stradale. Scopri il Rally che c'è in te. Questo è in due parole Rally Italia

Talent, un Format sportivo, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla

guida sportiva, pensato per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso,

l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da

navigatore ufficiale a un rally. L'obiettivo è individuare nuovi talenti da introdurre

nel mondo dell'automobilismo sportivo, per poi accompagnarli nel loro percorso

di crescita.
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(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Sono ancora aperte le iscrizioni online in
homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci
Rally Italia Talent 2020. La sesta stagione di ACI Rally Italia Talent ha
fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti, tutti desiderosi di
mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare
gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i
Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.
    Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format,
creato da Renzo Magnani nel 2014 con lo slogan #rallypertutti per dare
a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di
rally gratuitamente, come Pilota o Navigatore, anche senza alcuna
esperienza di gara.
    Confermata l'importante collaborazione con Suzuki Italia, nella
persona del suo Presidente Massimo Nalli che metterà a disposizione
degli iscritti 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate
Toyo, che hanno ottenuto commenti sempre più entusiastici nella
sesta edizione, con una massa di soli 975 kg e una potenza di 140 cv,
molti dei quali disponibili sin dai regimi più bassi.
    Strategica la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona
del suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari
che vanno nella direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport
automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare attenzione
all'Educazione per la Sicurezza Stradale. Scopri il Rally che c'è in te.
Questo è in due parole Rally Italia Talent, un Format sportivo, dove
conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato
per offrire a tutti, anche a chi non ha mai corso, l'opportunità di
realizzare un sogno: partecipare almeno una volta da pilota o da
navigatore ufficiale a un rally. L'obiettivo è individuare nuovi talenti da
introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, per poi
accompagnarli nel loro percorso di crescita.
    (ANSA).
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Rally Italia Talent: il 2020 sarà ancora con
Suzuki

Francesco Giorgi

Per la prossima edizione del contest aperto a tutti gli appassionati, il ruolo di
auto ufficiale sarà affidato a Suzuki Swift Sport. Tutti i dettagli.

Trends: RALLY

In occasione del Rally Due Valli, penultimo appuntamento con il CIR 2019 che si
è disputato nel Veronese ed ha visto la vittoria di Andrea Crugnola e Pietro Elia
Ometto (Volkswagen Polo GTI R5 nei colori HK Racing-Gass Racing) davanti a
Simone Campedelli e Tania Canton (Ford Fiesta R1 della Orange1 Racing) ed a
Giandomenico Basso in coppia con Lorenzo Granai (Skoda Fabia R5) è stata
festeggiata la chiusura di stagione di Rally Talent 2019, contest promosso da
ACI in partnership con Suzuki ed aperto a tutti gli appassionati che, previe
selezioni, hanno la possibilità di mettersi in luce nella specialità: i migliori “allievi”
vengono invitati a partecipare gratuitamente ad un rally valido per i
Campionati o i Trofei titolati ACI Sport, in qualità di piloti o navigatori. Al “Due
Valli”, il sogno di prendere parte ad un rally (e, per di più, in forma gratuita) è
stato esaudito per due equipaggi: Luca Insalata, coadiuvato da Lorenzo
Lamanda sul sedile di destra, e Marco Betti, con Nicolò Lazzarini nel ruolo di
“naviga”. Entrambe le coppie hanno affrontato l’impegnativa gara veronese a
bordo di altrettante Suzuki Swift 1.0 BoosterJet RS, “baby da sparo” giapponese
che rappresenta l’impegno complementare della casa di Hamamatsu nei rally,
segnatamente i trofei monomarca Suzuki Rally Cup e Suzuki Rally Trophy.

Il rally per tutti
Creato nel 2014 dal vulcanico Renzo Magnani (da circa quarant’anni uno dei
“grandi nomi” nella promozione sportiva e di immagine della specialità rallystica
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in Italia), Rally Italia Talent si basa su una formula concettuale semplice.
L’”hashtag” #rallypertutti indica infatti che chiunque, anche chi non abbia mai
preso parte ad alcuna competizione o addirittura non sia ancora in possesso
della patente di guida, può cimentarsi nelle selezioni. L’occorrente per
partecipare è avere 16 anni compiuti, e avere la giusta dose di passione che
permetta di schierarsi al volante di una delle vetture scelte per mettersi in luce,
ovviamente – indica Suzuki – “Nel rispetto delle regole e degli avversari”. Le
selezioni dei “volanti” candidati vengono affidate ad una squadra di esaminatori
ACI, composta da rallysti di notevole esperienza, i quali dal canto loro vestono
anche i panni degli istruttori, e dispensano ai candidati utili consigli finalizzati a
rendere la guida più efficace e sicura, tanto in strada quanto in gara.

Obiettivo: diffondere la cultura dell’auto
È positivo quest’ultimo aspetto: prima di essere piloti, occorre essere buoni
automobilisti (il che non vuol dire essere “bravi”): ovvero, essere in possesso della
necessaria cultura automobilistica più che mai essenziale per aggiungere alle
personali abilità di guida un indispensabile bagaglio di educazione e coscienza
nei confronti della sicurezza stradale. Rally Italia Talent 2019 si è concluso con la
cifra record di 9.299 iscritti: un quantitativo di enthusiast che la dice lunga sulla
passione che anima la “base”. E, in ultimo ma non meno importante, ora conta su
quasi 9.300 automobilisti ancora più consapevoli.

Suzuki Swift: imparare divertendosi
Per il 2020 (al momento, i partecipanti che si sono registrati per avere accesso
alle selezioni sono già 5.000), ACI Rally Italia Talent conferma la collaborazione
con Suzuki: “auto ufficiale” del contest è Suzuki Swift Sport, che abbina alla
motorizzazione 1.4 BoosterJet da 140 CV e 230 Nm di coppia massima (8”1 il
tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h) un peso “a secco” di 975 kg e, grazie
alle carreggiate adeguatamente allargate ed alle sospensioni sportive, offre
all’appassionato un comportamento decisamente dinamico e sincero nello
stesso tempo.

Rally Italia Talent 2020: dove e quando
Le selezioni 2020 di Rally Italia Talent (il regolamento completo e la modulistica
di iscrizione online possono essere consultati e scaricati presso il sito Web
dedicato) si articoleranno su nove appuntamenti. Di seguito il calendario delle
prove. Gli aspiranti rallysti che riusciranno a mettersi in luce, avranno la
possibilità di accedere alle semifinali e quindi a una finale nazionale, da cui
usciranno infine piloti e navigatori vincitori per ogni categoria prevista dal
Regolamento (Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci
Sport e Non Licenziati, cui si aggiungono i gruppi Young Under 16 e Wild Card).
A ciascuno di loro sarà offerta la successiva partecipazione gratuita a un rally
valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

10-11-12 gennaio: Cremona Circuit (CR)
17-18-19 gennaio: Circuito di Siena (SI)
24-25 gennaio: Pista del Corallo (SS)
1-2 febbraio: Circuito Internazionale di Viterbo (VT)
7-8-9 febbraio: Adria International Raceway (RO)
14-15-16 febbraio: Autodromo del Levante (BA)
21-22-23 febbraio: Circuito Internazionale di Abruzzo (CH)-TBD
6-7-8 marzo: Circuito Internazionale di Busca (CN)
13-14-15 marzo: Autodromo di Pergusa (EN).

Suzuki Swift Sport Rally
Italia Talent 2019: immagini
ufficiali Vedi tutte le immagini
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Abbiamo vinto il torneo dei giornalisti organizzato da Suzuki e Aci Rally Italia Talent con le grintose Swift Sport: ecco come

Autore:
Salvo Sardina

PILOTI PER UN GIORNO #RallyPerTutti è l’hashtag ufficiale del Rally Italia Talent, la manifestazione patrocinata da Aci che dal 2019 ha trovato in Suzuki il proprio compagno di viaggio ideale. Un claim che non è soltanto un semplice slogan, ma un vero e proprio mantra per
organizzatori e partner che, dal 2014, anno dopo anno cercano di scovare i migliori talenti del rallismo italiano. Rally, insomma, è davvero per tutti perché, sotto le attente indicazioni di coach che sono anche leggende di questo sport, quasi 9300 tra giovani e meno giovani hanno
partecipato alle selezioni della sesta stagione del talent. I più bravi hanno poi allacciato tuta e casco gareggiando lo scorso weekend da piloti ufficiali Suzuki nel Rally Due Valli a Verona. Tutti gli altri hanno potuto apprendere i rudimenti della guida sportiva e del controsterzo
al volante di una macchina con qualche cavallo in più sotto il cofano. E scusate se è poco.
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DAL VIRTUALE AL REALE Rally per tutti e… un po’ anche per me, che sono un giornalista abituato alle imprese dei marziani in Formula 1, ma molto meno avvezzo al mondo del rally e soprattutto ad allacciare le cinture e scendere in pista. Lo avevo fatto qualche volta con i kart a noleggio, sono un grande
appassionato (e un discreto pilota) di gare virtuali, ma non mi era mai capitato di trovarmi al volante di una macchina… vera su un circuito chiuso al traffico. L’occasione mi è stata offerta da Suzuki Italia, che ha invitato MotorBox al Rally Due Valli per salutare la chiusura stagionale del trofeo Suzuki Rally Cup
2019 e annunciare il rinnovo per il 2020 della partnership con Aci Rally Italia Talent. L’anello di congiunzione? Renato Travaglia, dieci volte campione italiano e due volte campione europeo rally, pilota Suzuki e apprezzatissimo giudice del talent ideato da Renzo Magnani.

PICCOLA MA… GRINTOSA Conferenze stampa a parte, il momento tanto atteso era quello di sedersi al volante sul “pistino” poi utilizzato nella prova spettacolo del Due Valli. Il battesimo si è tenuto con la Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS preparata appositamente per i due equipaggi – Insalata-Lamanda e
Betti-Lazzerini – vincitori del talent: due giri su un piccolo bolide dal sound irresistibile, completati grazie ai consigli di un Travaglia navigatore d’eccezione. Divertimento sì alla guida di una vera macchina da corsa, ma con l’avviso che le due Swift sarebbero servite integre ai ragazzi in procinto di coronare il sogno di una
vita: un deterrente (almeno per me) più che sufficiente per non esagerare e restare abbondantemente al di qua del limite personale. Anche perché la vera “gara” si sarebbe tenuta il giorno dopo…

50 S3 K CON D2 STRETTOIA Dopo aver lasciato le Swift RS tra le braccia dei loro meccanici-angeli custodi, è arrivato il momento di seguire una lezione teorica sulle note in un rally. Nozioni apparentemente banali almeno per chi è cresciuto a pane e Colin McRae Rally su Playstation, ma condite da
interessanti dettagli tecnici e pratici, oltre che da aneddoti di tanti anni di carriera (e vittorie) del nostro prof Travaglia. Il clou è arrivato però il giorno dopo quando, al volante delle Suzuki Swift Sport “stradali” da 140 cavalli normalmente utilizzate per l’Aci Rally Italia Talent, noi giornalisti ci siamo sfidati a suon di giri
veloci. Il format del mini-torneo? Composto un equipaggio con un collega di fiducia, avremmo avuto due giri di ricognizione per stendere le note della pista – da percorrere in senso inverso e comunque modificata rispetto al giorno precedente – prima di alternarci nel ruolo di pilota e di navigatore. Sommando i
tempi dei due componenti dell’equipaggio si sarebbe poi individuato il vincitore, aggiungendo però 5 secondi di penalità per ogni birillo o jersey colpito. Semplice, divertente e anche utile, soprattutto per comprendere quanto realmente sia difficile leggere le note senza guardare la strada mentre il tuo compagno sfreccia a
tutto gas tra ostacoli di vario genere.

TOMMA’, CHE M’AVEVI DETTO? Il mio compagno di avventura è stato Tommaso Corona, collega di Autoappassionati. Come alla vigilia di ogni gara al simulatore (o, ahimè, di ogni esame all’università) l’ansia era alle stelle, anche perché nella prima manche Tommaso aveva guidato alla grande portandoci in
cima alla classifica provvisoria. Camminavo nervosamente in attesa di salire in auto, con il mio fido co-pilota a cercare di tranquillizzarmi: “Vai a sensazione, divertiti e non pensare ai tempi”. Finito il conto alla rovescia, mi sono bastate un paio di curve per capire che la pista era molto cambiata rispetto alla
ricognizione e che, in alcuni punti, era facile andare dritti in sottosterzo per via di un po’ di ghiaia in traiettoria. L’ho capito ancora di più nella parte finale del primo giro quando una normale “destra 3” quasi piena mi ha scomposto il posteriore portandomi al contatto con un jersey. Gara finita? Assolutamente
no, perché dopo qualche imprecazione e il necessario incoraggiamento dal mio compagno, ho potuto chiudere un secondo giro veloce e pulito, praticamente perfetto.

CAMPIONE PER CASO Appena scesi dalla macchina è stato tutto un continuo provare a carpire la classifica. Neppure il tempo di completare i conteggi che arriva un altro regalo dagli uomini di Suzuki: c’è ancora un’ora a disposizione, quindi faremo un giro secco a testa sempre da aggiungere al tempo totale.
Un’altra chance per dare tutto e soprattutto per riscattarsi dall’errore precedente. Stavolta sono io a prendere la guida per primo: il giro è buono ma non buonissimo, un 1:09.940 che mi piazza al terzo posto assoluto. Il mio collega prova a fare meglio, ma incredibilmente il cronometro si ferma sullo stesso tempo,
identico al centesimo. Sarà sufficiente, perché i nostri avversari si riveleranno di un paio di secondi più lenti e in più prenderanno una penalità per aver toccato un birillo. Abbiamo vinto il mini-torneo dei giornalisti: manca solo la doccia di champagne sul podio, ma la soddisfazione è come quella di aver vinto un Gran
Premio in F1.

SWIFT E RALLY ITALIA TALENT Una giornata che ha palesato ancora una volta il motivo per cui Rally Italia Talent ha scelto Suzuki e la piccola Swift Sport: una hot hatch grintosa, leggera, maneggevole e davvero alla portata di tutti, anche di un giornalista che la pista la vede solo dalle vetrate
delle sale stampa. Insomma, il miglior banco di prova per far emergere il talento degli aspiranti piloti. A proposito, ci sono ancora posti disponibili per le selezioni 2020, che partiranno a gennaio da Cremona e si chiuderanno a marzo a Pergusa, toccando però numerose regioni e circuiti da nord a sud dello Stivale.
Fidatevi, vale la pena fare un salto.  

TAGS: suzuki swift sport motorbox aci rally Due Valli Rally Italia Talent Renato Travaglia
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Rally Italia Talent si affida
ancora a Suzuki per l’edizione
2020 [FOTO]
Presentazione a Verona al Rally 2 Valli

 di Luca Basso 14 Ottobre, 2019

Rally Italia Talent continua la collaborazione con Suzuki, dopo un 2019 ricco di
successi e con oltre 9.000 partecipanti.

DA VERONA – Rally Italia Talent festeggia con successo l’edizione 2019 delle sue
selezioni, la prima con le Suzuki Swift Sport, con la cifra record di 9.299 iscritti.
Anche per il prossimo anno, la giapponese sarà l’auto ufficiale che permetterà a tanti
di sognare un futuro nei rally.

Il successo di Rally Italia Talent con al fianco Suzuki
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Nella splendida cornice del Rally 2 Valli, penultimo appuntamento del Campionato
Italiano Rally, Suzuki e Rally Italia Talent hanno annunciato il prosieguo della loro
collaborazione anche per il prossimo anno, dopo aver più che raddoppiato le
partecipazioni. Certamente è merito del maggiore appeal ma, soprattutto, anche l’aver
aperto le porte ai minorenni – bastava avere 16 anni compiuti, con liberatoria dei
genitori –, anche per sensibilizzarli ai pericoli della strada e alla guida sicura. Tutto
questo farà certo piacere a Renzo Magnani, l’ideatore del contest che, come
appassionato, ha voluto dare un’opportunità a coloro che non hanno i mezzi per
approdare in questo mondo. Ha contato molto anche la presenza di selezionatori con
nomi altisonanti all’interno del panorama rallistico italiano tra cui, tra i tanti, Renato
Travaglia e  Luigi “Gigi” Pirollo, capaci di dare preziosi consigli e di individuare i
talenti di domani.

I quattro protagonisti con Suzuki al Rally 2 Valli

Nel rally veronese il sogno prende concretezza: Luca Insalata, vincitore del Rally Italia
Talent 2019, si è messo al volante della Suzuki Swift 1.0 Boosterjet RS con Lorenzo
Lamanda come navigatore, così come Marco Betti che avrà l’onore di essere guidato
da un giovanissimo Nicolò Lazzarini; quest’ultimo ha appena compiuto la maggiore
età e ha dichiarato che sta «toccando il cielo con un dito, un sogno che si realizza».
Ed è proprio questo il bello del RIT: dare agi appassionati la chance di dire la propria, in
mezzo a tanti campioni nostrani e non solo.

Suzuki Swift Sport: l’altra grande protagonista del Rally Italia Talent

C’è un piccolo ma grande ingrediente che ha dato maggior gusto a tutto ciò: la Suzuki
Swift Sport è davvero un’auto per coloro che si mettono al volante per la prima volta.
Il peso è quello che sorprende di più: solamente 975 kg per una coppia di 230 Nm e
140 CV sviluppati dal motore 1.4 BoosterJet montato sull’anteriore. Abbiamo avuto
modo di testarla sulla prova spettacolo svoltasi il venerdì, e possiamo che confermare
quanto abbiamo detto in occasione di Busca: una vettura maneggevole ma grintosa,
che permette un facile approccio anche nei tornanti e nelle curve più impegnative per
quanto riguarda il controllo.

La nostra prova con la Suzuki Seift 1.0 BoosterJet RS

Abbiamo avuto modo anche di mettere mano sulla Suzuki Swift 1.0 BoosterJet RS,
le stesse che hanno guidato i vincitori del Rally Italia Talent al Rally 2 Valli. Come la
sua versione stradale, anche la “racing” ha il suo bel carattere, ma si fa addomesticare
fin da subito. Ed è questo il segreto del successo: la maggior accessibilità e la facilità
di apprendimento permettono ai talenti di domani di trovare una facile strada per la
propria carriera, in uno sport che non è per tutti per questioni economiche. Inoltre,
Suzuki non lascia a piedi coloro che hanno trionfato nel contest, dando l’opportunità
di due trofei monomarca come la Suzuki Rally Cup e il Suzuki Rally Trophy.

Il programma del Rally Italia Talent 2019
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 NEWS PRECEDENTE

Vota questo articolo

A partire dal fine settimana del 10/12 gennaio, il Talent darà vita a nove selezioni
regionali. Chi si metterà in luce potrà accedere alle semifinali e quindi a una finale
nazionale, da cui usciranno infine piloti e navigatori vincitori per ogni categoria
prevista dal Regolamento (Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile,
Licenziati Aci Sport e Non Licenziati, cui si aggiungono i gruppi Young Under 16 e Wild
Card). A ciascuno di loro sarà offerta la successiva partecipazione gratuita a un rally
valido per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport.

Il calendario delle selezioni 2020

10/11/12 gennaio – Cremona Circuit (CR)
17/18/19 gennaio – Circuito di Siena (SI)
24/25 gennaio – Pista del Corallo (SS)
1/2 febbraio – Circuito Internazionale di Viterbo (VT)
7/8/9 febbraio – Adria International Raceway (RO)
14/15/16 febbraio – Autodromo del Levante (BA)
21/22/23 febbraio – Circuito Internazionale d’Abruzzo (CH) – TBD
6/7/8 marzo – Circuito Internazionale di Busca (CN)
13/14/15 marzo – Autodromo di Pergusa (EN)

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si può consultare il sito www.rallyitaliatalent.it,
dove sono pubblicati anche il Regolamento completo e il modulo per l’iscrizione
online.

          

TAGS ACI CAMPIONATO ITALIANO RALLY CIR CIRCUITO INTERNAZIONALE DI BUSCA CUNEO

LORENZO LAMANDA LUCA INSALATA MARCO BETTI NICOLÒ LAZZARINI RALLY

RALLY 2 VALLI RALLY DUE VALLI RALLY ITALIA TALENT RIT SUZUKI SWIFT 1.0 BOOSTERJET RS

Piace a 2 persone. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.
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LEGGI ALTRI ARTICOLI IN CIR

FOTO: SUZUKI SWIFT SPORT 1.0 BOOSTERJET RS, RALLY 2 VALLI 2019
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SNO_TQhhJ̀HOJ]kNRHJHrH]JTOQ̀HN][NJWZRĤTQWJWZQHQHSRS[QWSNRWNHS[RTZNYQHQH_WJHOQWZTJGNWJHQGQZZTRWNOJHOPQHGQHbJTJWZNSOQHONTOJHsc\MHNWH[Nvm

f_ZZNHNHOJWXNXJZNHSNHSRWRH]QSSNHJGGJH[TRYJHJGHYRGJWZQHXQGGJH]QXQSN]JHYQZZ_TJHXQGGJH\JSJHbNJ[[RWQSQHNWH_WJHSQTNQHXNHZJ[[QHRTbJWNhhJZQHNW

Z_ZZJHFZJGNJ̀HbN_WZQH[RNHJGGJHORWOG_SNRWQHZTJ]NZQHSQ]NwWJGNHQHwWJGNHXQGGQHONWl_QHOJZQbRTNQmHiGHLHMJGGNHPJWWRH[RZ_ZRHbRXQTSNHNGH[TQ]NRHXQGGJ

[TN]JHbJTJH_xONJGQHbGNHQl_N[JbbNĤRT]JZNHXJHy_OJHFWSJGJZJoyRTQWhRHyJ]JWXJHnORWHGNOQWhJHi\FHj[RTZpHQHzJTORH{QZZNouNORG|HyJhhJTNWNm
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Aci‐Sport Auto Sportiva Rally

L’

 Home / Racing / Rally / Rally Italia Talent con Suzuki, calendario e date 2020

Rally Italia Talent con Suzuki,
calendario e date 2020
Calendario e date 2020 del Rally Italia Talent, l’iniziativa promossa da
Aci Sport che seleziona gli aspiranti rallisti italiani al volante della
Suzuki Swift Sport

 Redazione Web •  1 ora fa

edizione 2019 del Rally Italia Talent è stato un successo, con la cifra
record di 9.299 iscritti. Il calendario 2020 punta a migliorare questo
dato, con la Suzuki Swift Sport in prima fila. La piccola giapponese
infatti è auto ufficiale anche dell’edizione 2020.

A circa tre mesi dall’inizio delle selezioni in pista, fissato per gennaio 2020, sono già
oltre 5.000 i partecipanti che si sono registrati sul sito.

Calendario RALLY ITALIA TALENT 2020

DATA CIRCUITO REGIONE PROVINCIA

10/11/12 gennaio Cremona Circuit Lombardia Cremona

17/18/19 gennaio Circuito di Siena Toscana Siena

24/25 gennaio Pista del Corallo Sardegna Sassari

1/2 febbraio Circuito di Viterbo Lazio Viterbo

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest

Fotogallery Racing Rally Suzuki Swift Video

HOME NEWS AUTO PROVE GUIDE SPORT SALONI FOTO VIDEO USATO LISTINO 

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 14/10/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.newsauto.it/racing/suzuki-rally-italia-talent-calendario-date-2020-2019-223242/
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7/8/9 febbraio Adria International Raceway Veneto Rovigo

14/15/16 febbraio Autodromo del Levante Puglia Bari

21/22/23 febbraio Circuito Internazionale d’Abruzzo Abruzzo Chieti

6/7/8 marzo Circuito Internazionale di Busca Piemonte Cuneo

13/14/15 marzo Autodromo di Pergusa Sicilia Enna

Suzuki Swift Sport auto ufficiale Rally Italia Talent al Rally Due Valli 2019

Rally Italia Talent, la palestra per i futuri piloti rally

Dal 2014, ACI Rally Italia Talent è la palestra dei futuri piloti rally italiani. Il progetto è
nato su iniziativa di Renzo Magnani ed i piloti selezionati durante l’ACI Rally Italia
Talent possono partecipare gratuitamente ad un rally valido per i Campionati o i
Trofei titolati ACI Sport, in qualità di piloti o navigatori.

Suzuki Swift RS da rally al Rally Due Valli 2019

Chi può partecipare al Rally Italia Talent

La filosofia ACI Rally Italia Talent, racchiusa nell’hashtag #rallypertutti, permette la
partecipazione anche a coloro che non hanno mai gareggiato, non sono in

NEWSAUTO.IT Data pubblicazione: 14/10/2019
Link al Sito Web
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ACI RALLY ITALIA TALENT 2020 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Aci Rally Italia Talent un format sportivo vincente.
La sesta edizione 2019 dell’ Aci Rally Italia Talent ha registrato numeri record: 9299 iscritti, oltre 100.000 prove
disputate e 300.000 km percorsi, per un totale di oltre 200 giorni di prove!

Numeri incredibili che testimoniano quanto questo nuovo contest sia apprezzatissimo e valido, perché o re
l’opportunità di realizzare un sogno, quello di partecipare gratuitamente, almeno una volta, da pilota o navigatore
u ciale, ad un rally.

Nove selezioni regionali, una semi nale, una  nale: da un’idea di Renzo Magnani , parte nel 2014 un progetto
che negli anni si sarebbe rivelato vincente.

Aci Rally Italia Talent è patrocinato dall’Automobile Club d’Italia,  da l l a  Federation International de
l’Automobile (FIA), con il supporto di Suzuki Italia e di Assicurazioni Generali.

Negli anni, dal Rally Italia Talent sono usciti grandi Campioni, è il caso di Damiano de Tommaso (Campionato
Italiano Junior nel 2018) e di Andrea Dalmazzini (Campionato Italiano Terra 2017).

Aperto a tutti, non a caso l’hashtag coniato è #rallypertutti , l’unico requisito richiesto è di aver compiuto 16
anni.

Aci Rally Italia Talent è aperto anche ai diversamente abili, nel 2015, il Vincitore nella Categoria Navigatori Over
35 è stato Francesco Cozzula, ipovedente.

L’obiettivo non è solo dar spazio a nuovi e giovani talenti da introdurre nel mondo delle Competizioni, ma anche
insegnare come si guida una vettura, grazie anche ai preziosi consigli che Esaminatori ed Istruttori ( tutti
Campioni di Rally) dispensano ai partecipanti.

Suzuki Swift Sport 
Le vetture utilizzate nelle selezioni sono della Suzuki Swift Sport , auto dall’ottimo rapporto peso / potenza, con
prestazioni interessantissime.
Un look audace, un frontale minaccioso, con un paraurti ridisegnato che accoglie una griglia nido d’ape
Lo spoiler inferiore è rivestito con trama in carbonio, il doppio scarico posteriore, le minigonne laterali ed i cerchi
da 17 pollici, contribuiscono a rendere la piccola giapponese, ancora più accattivante.

Grazie ad un peso di soli 975 kg, la Swift Sport sfodera prestazioni elevate: il suo quattro cilindri in linea da 1,4
litri, turbo, eroga una potenza massima di 140 cavalli ed una coppia di ben 230 Nm.

Swift Sport ha un rapporto peso / potenza di soli 4,2 chili per Nm, uno dei migliori della categoria.

La nostra Super Prova Speciale del Rally due Valli…

Nelle selezioni abbiamo provato la Suzuki Swift Sport lungo il circuito della Super Prova Speciale del Rally
due Valli, esattamente come avviene ed avverrà per gli iscritti all’Aci Rally Italia Talent 2020.

REPORTMOTORI TV

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Veloce, stabile, sicura, l’abbondante coppia ai bassi regimi si rivela e cacissima, percorreremo l’intero tracciato
quasi sempre in seconda, sicuri di poter contare anche su di un potente impianto frenante, perfetto per resa e
modulabilità del pedale.

Impostata la traiettoria, l’appoggio esterno è sicuro, stabile, nei rapidi cambi di direzione, il ridotto peso della
vettura, permette un inserimento fulmineo.

Sterzo millimetrico per una vettura che sembra esser nata per questa tipologia di “competizioni”, complice anche
un sedile guidatore che trattiene perfettamente il corpo del pilota ed un volante allineato al busto.

La sensazione è quella di avere sempre il pieno controllo della vettura!

La Suzuki Swift Sport nonostante sia stata messa alla frusta da noi giornalisti dell’automotive, non ha mai
mostrato la minima resa, anzi…

Temperatura dell’acqua sempre nella norma, cambio manuale perfetto nelle scalate, motore sempre pronto a salire
di giri, l’e cacia della compatta sportiva di casa Suzuki si è rivelata incredibile, testimoniando ancora una volta
la bontà del progetto.

Numeri alla mano…
Ecco un altro punto a favore dell’Aci Rally Italia Talent  oltre a trattarsi di una iniziativa unica nel panorama
nazionale, permette di cimentarsi con estrema sicurezza, in selezioni che sono uguali per tutti, dove prevale
solo ed esclusivamente il talento.

Le statistiche parlano chiaro: 8 iscritti su 10 sono under 35, 4 su 10 under 25, con l’80% millenials.

Gli obiettivi di questo format sono diversi: prima di tutto favorire ed insegnare i fondamentali per l’Educazione e
la Sicurezza Stradale, individuare nuovi talenti da introdurre nel settore Rally, favorendo al tempo stesso gli
iscritti proponendo loro selezioni a costi irrisori, esportare il format, realizzare corsi di formazione Rally per Piloti
e Navigatore, realizzare il primo Reality Televisivo nel mondo dei Rally.

Pe r  u n  g i o r n o  a bb i amo  p r o va t o  l ’ e b r e z za  d i  e s s e r e  p i l o t i  e  n a v i g a t o r i  d i  Ra l l y  (  L i n k :
https://www.reportmotori.it/2019/10/12/suzuki-rally-italia-talent-2019/ ) , grazie alla presenza di veri Campioni che
ci hanno aiutato a capire anche l’importanza della  gura del Navigatore.

Renato Travaglia, Pluricampione del Mondo, è uno degli istruttori ed esaminatori che ci ha accompagnato in
questa splendida esperienza!!

Angelo Sticchi Damiani – Presidente Automobile Club d’Italia
« Voglio ringraziare personalmente tutti gli iscritti a Aci Rally Italia Talent , iniziativa fortemente voluta
dall’Automobile Club d’Italia.
Il grandissimo successo esponenziale che sta incontrando dimostra che l’interesse dei giovani per i rally è più
vivo che mai.
In particolare mi ha molto colpito quanti giovani si stanno avvicinando per la prima volta a questo nostro
a ascinante sport.
Non tutte le cose che facciamo vanno bene, e penso che sia umano, ma molte cose vanno bene e Aci Rally
Italia Talent è una di quelle »

Massimo Nalli – Presidente Suzuki Italia
« I numeri di ACI Rally Italia Talent 2019 parlano da soli: 9300 iscritti, di cui l’80% sotto i 35 anni.
Verrebbe da dire che chi dice che i giovani non apprezzano l’automobilismo sportivo abbia torto.
Suzuki, che condivide con Aci Rally Italia Talent la passione, la sportività, la competitività nel massimo
rispetto per l’avversario e per le regole, è lusingata di essere stata prescelta come mezzo di unione tra questi
valori e gli appassionati.
La sportività di Swift si è tramutata nel divertimento dei concorrenti »

Calendario Regionale Selezioni 2020
Selezione Regione Lombardia – 10/11/12 gennaio – San Martino del Lago (CR) – Cremona Circuit
Selezione Regione Toscana – 17/18/19 gennaio – Castelnuovo Berardenga (SI) – Circuito di Siena
Selezione Regione Sardegna – 24/25/26 gennaio – Alghero (SS) – Pista del Corallo
Selezione Regione Lazio – 1/2 febbraio – Viterbo – Circuito Internazionale di Viterbo
Selezione Regione Veneto – 7/8/9 febbraio – Adria (RO) – Adria International Raceway
Selezione Regione Puglia – 14/15/16 febbraio – Binetto (BA) – Autodromo del Levante
Selezione Regione Abruzzo – 21/22/23 febbraio – Location da de nire
Selezione Regione Piemonte – 6/7/8 marzo – Busca (CN) – Circuito Internazionale di Busca
Selezione Regione Sicilia – 13/14/15 marzo – Pergusa (EN) – Autodromo di Pergusa

Marco Lasala
marco.lasala@reportmotori.it 

F1, GP…
Valtteri Bottas vince il Gran
Premio di…

Marc Marquez…
Marc Marquez conquista il suo
ottavo titolo.…

SICUREZZA

IL WRONG-WAY DRIVER…
La guida contromano può provocare incidenti
stradali, anche gravi, che coinvolgono non solo chi
percorre la carreggiata nel senso…

Una DS…
Questione di stile ma anche di
sicurezza…

Brembo svela…
Ai raggi X l’impegno dei sistemi
frenanti…

5 stelle…
La nuova Renault Clio ottiene le
ambite…

TRUCK & VAN

GITI COMBI ROAD…
Giti Tire punta sulla mescola tecnologica. Dopo gli
ottimi risultati ottenuti sui pneumatici da rimorchio
Combi Road, Giti Tire…

Nuovo Mercedes-Benz…
Mercedes-Benz Sprinter
conquista…

5614 TUTTO SUL MONDO RACING 

456 VIAGGIA IN SICUREZZA 

2 SCOPRI IL MONDO TRUCK/VAN 
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Auto: Aci Rally Italia Talent, via
alle inscrizioni

Sono aperte le iscrizioni online in homepage sul sito
www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci Rally Italia
Talent 2020. La sesta stagione del Grande Fratello dei motori ha
fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti, tutti desiderosi di
mettersi in luce e di guadagnarsi la possibilità di partecipare
gratuitamente come piloti o come navigatori a un rally valido per i
Campionati o i Trofei titolati ACI Sport. Numeri questi che
confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo
Magnani nel 2014. Con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le
affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, a
disposizione degli iscritti, mentre Strategica la partnership con
l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo presidente Angelo
Sticchi Damiani, che apre a nuovi scenari che vanno nella
direzione di coinvolgere sempre più giovani nello sport
automobilistico nazionale ed internazionale, con particolare
attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale.

Loading...

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Quattro gol per
lanciare un segnale.
Il Napoli c’è e si conferma
dopo una prova d’autorità
su un campo difficile c...
Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

FIRENZE - Fiorentina-
Napoli (3-4), 1° turno del
campionato di serie A.
Ecco report, formazioni,
statistiche, precedenti,
dett... Continua a leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

NAPOLI - Tre gol subiti da
una squadra certamente
aggressiva ma imbottita di
giovani e non proprio
straordinaria sul piano te...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - E' stato il singolo
più venduto del 2014, ha
generato introiti per 40

MEDIASET - PETRAZZUOLO: "E' ANCORA
UNA VOLTA IL NAPOLI LA VERA

ANTAGONISTA DELLA JUVENTUS"

DIRETTA ONLINE - SERIE A, FIORENTINA-
NAPOLI 3-4: LIVE REPORT, STATISTICHE,
FORMAZIONI, DETTAGLI E PRECEDENTI

MR Z - ANCELOTTI CONTINUERÀ COL 4-2-
3-1 O RIPRISTINERÀ QUEL 4-4-2 MENO

SPETTACOLARE MA PIÙ CONCRETO?

BOMBA SEXY - KATY PERRY

MATCH CENTER
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