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Pubblicità 4w

25 GIUGNO 2019

Il campione gallurese e il suo futuro sportivo.

Giuseppe Pirisinu, 31 anni, gallurese, è uno dei copiloti
più promettenti nel panorama rallistico gallurese e sardo.
Con la partecipazione al Rally Italia Sardegna 2019, la
sua seconda esperienza dopo la partecipazione all’edizione
2017, Giuseppe Pirisinu ha ulteriormente arricchito la sua
esperienza internazionale, in quello che è ritenuto uno
dei rally più dif�cili al mondo. “Questa partecipazione
per me è stata moto più impegnativa rispetto a quella del
2017, in cui affrontai la gara quasi con incoscienza. Fino a
pochi giorni prima della gara stavo lavorando per l’ACI
Sport, e non ho potuto disporre di molto tempo per
preparare la gara. Nonostante il poco tempo ho preparato
la gara decisamente meglio ed ho cercato di lasciare i
meno possibile al caso – racconta il copilota -“.
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Giuseppe ha corso insieme al pilota Gallu, si tratta di una
coppia ormai collaudatissima, che sta partecipando al
Campionato Italiano Rally Terra. “Al Rally Italia Sardegna
siamo arrivati al decimo posto nel Campionato Italiano
terra, al secondo nelle due ruote motrici, quarti dei
Sardi e al quarantaseiesimo posto assoluto“.

L’esperienza della tappa italiana del mondiale rally è stata
formativa per il codriver della Gallura. “La gara è stata
tosta e dif�cile e porto con me un grosso bagaglio di
esperienza che mi servirà in futuro. Inoltre è stata una
bellissima esperienza vissuta con meccanici, amici che
facevano il tifo e tutti i membri del team e
dell’organizzazione. Quasi una vacanza – prosegue
Pirisinu -. Dal punto di vista dei risultati sportivi, è stata
eclatante la scon�tta negli ultimi chilometri di Tanak,
che per problemi tecnici si è fermato e ha permesso a
Sordo di vincere la gara. A livello regionale, è stata una
sorpresa non vedere un equipaggio come Dettori e
Pisano salire sul gradino più alto, o almeno sul podio. In
generale gli equipaggi sardi stanno crescendo ma c’è
bisogno di più esperienza e più chilometri per arrivare al
top. Tecnicamente il Rally è stato perfetto. Molto più
curati i dettagli rispetto agli anni passati, e questo ha
consentito un ulteriore salto di qualità. Il Rally Italia
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Sardegna è considerato uno dei più dif�cili al mondo.
C’è da dire che alcuni tracciati sono stati molto dif�cili
per le 2 ruote motrici, in particolare nella prova speciale
di Tula, probabilmente troppo tosta”.

Fino al 2022 si svolgerà il rally Italia Sardegna, il
rinnovo di tre anni è arrivato durante il rally di Alghero,
anche se probabilmente, come si vocifera insistentemente
in ambito sportivo e in ambito politico, la nuova sede
sarà Olbia. “Era quasi scontato il rinnovo di tre anni. Il
Rally Italia Sardegna è uno dei più attesi dai piloti di tutto
il mondo, e piace in particolare per gli scenari, per
l’accoglienza, ma anche per i cibo e per i vino. I piloti
lo vedono quasi come una vacanza. E’ un Rally che
gode di ottima salute” – afferma Giuseppe.

Pirisinu ha già delineato il programma per il resto della
stagione attuale e per il prossimo anno. “Proseguirò
insieme ad Andrea Gallu il Campionato Italiano Rally-
Terra, col Rally Nido dell’Aquila di Nocera Umbra, e
chiuderemo il campionato a Montalcino in Toscana.
Sto valutando alcune proposte provenienti anche dal
continente, ma valuterò se saranno compatibili col lavoro,
che metto sempre al primo posto. Stesso ragionamento per
quanto riguarda il prossimo Rally Italia Sardegna, anche se
c’èmolto tempo per decidere. Se ci sarà la possibilità,
non me la lascerò scappare, ma essendo sotto contratto
con l’ACI Sport per il Rally Italia Sardegna, metto al primo
posto illavoro, e sul mio lavoro riverso impegno, fatica
e tanta passione”.
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WRC2 | Skoda Motorsport, l’asso pigliatutto del Rally
Italia Sardegna

Pioggia di successi nelle R5 per Skoda

 di Luca Santoro

Arrivano non poche affermazioni per Skoda Motorsport al Rally Italia Sardegna:
le Fabia R5 vincono con Rovanpera, Loubet, Consani, Crugnola, Basso...

Mentre lo sconvolgente finale delle
WRC Plus al Rally Italia Sardegna
faceva parlare di sé, un costruttore
nascosto dal clamore suscitato dalla
vittoria di Sordo su un beffato Tanak
chiudeva l’ottavo appuntamento del
Mondiale Rally con un bilancio
stratosferico: parliamo di Skoda e
della sua divisione Motorsport. Kalle
Rovanpera trionfa nel WRC2 Pro,

doppietta Skoda sul podio Impegnata nelle categoria cadette, ovvero il WRC2 Pro
come costruttore ufficiale e nel WRC2 come supporto ai team privati, la casa ceca
domina in lungo e in largo gli implacabili sterrati sardi anche nei campionati
nazionali. Partiamo anzitutto dal successo del giovanissimo (diciott’anni appena e
un curriculum che lo mette sotto le attenzioni di molti blasonati team) Kalle
Rovanpera, che a bordo della nuovissima Skoda Fabia R5 con a fianco Jonne
Halttunen vince il Rally Italia Sardegna davanti all’equipaggio dell’altra Fabia
versione 2019, ovvero l’ex campione 2018 del WRC2 Jan Kopecký, con Pavel
Dresler alle note. Si tratta della seconda doppietta stagionale per la casa ceca,
tale da spedire Skoda Motorsport in vetta alla classifica costruttori del WRC2 Pro.
Dal canto suo, nella categoria ora svetta Rovanpera, che dopo un inizio in salita
con piazzamenti non esaltanti nelle prime due prove iridate di stagione e il ritiro al
Tour De Corse, ha innestato il turbo ottenendo tre vittorie di fila: Cile, Portogallo e
ovviamente Italia. Segno di un feeling ormai sbocciato anche con la nuova
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versione della Fabia R5, al debutto nella gara lusitana, e al fatto che il finnico,
come molti suoi piloti connazionali, si trovi a suo agio su fondo terra. C’è da dire
che comunque il Rally Italia Sardegna ha riservato qualche difficoltà a Rovanpera,
che sin dall’inizio ha confessato la difficoltà di correre sugli sterrati sardi, così
impervi, aspri, ricchi di rocce e polvere, su cui gareggiava per la prima volta (e
come ci ha confermato anche ai nostri microfoni). In ogni caso, qualche
grattacapo con l’aderenza ed il sovrasterzo non hanno impedito al giovane pilota
di imprimere il dominio completo alla gara in maniera continua tra sabato e
domenica. «Questa è stata una delle gara più difficili che abbia mai corso –
commenta il figlio dell’ex campione WRC Harri – Ho imparato alcune cose
importanti riguardo la nostra guida, le nostre note ed anche sulla vettura. Grazie
al team, ottimo lavoro». Sempre con i piedi per terra e con un atteggiamento zen,
Rovanpera ancora una volta impressiona per le prestazioni e la freddezza con cui
gareggia ed ottiene risultati, soprattutto in relazione alla sua giovanissima età. Ad
appena la sua terza stagione nel WRC2, poi diventato Pro, il pilota ha totalizzato
sino ad oggi sei vittorie in altrettanti eventi. Sul podio del Rally Italia Sardegna tra
le R5 del WRC2 Pro anche Jan Kopecký, già primo di categoria l’anno scorso
proprio nella prova italiana. Il ceco ha commentato a caldo: «È grandioso,
congratulazioni al team, perché ancora una volta hanno predisposto una vettura
davvero perfetta». Gli fa eco Michal Hrabánek, a capo di Skoda Motorsport, che si
dice «orgoglioso dell’ottimo lavoro di squadra che ha portato alla vittoria e alla
vetta del campionato», raccogliendo anche le ottime risultanze dalla nuova Fabia
R5. Loubet svetta nel WRC2, altra doppietta Skoda Nonostante il nuovo format
del WRC2, nato in teoria per evitare predomini da parte di un unico costruttore
come appunto Skoda negli ultimi anni e che ha portato perciò alla distinzione tra
costruttori ufficiali e team privati, la casa ceca continua a fare faville anche in
quest’ultimo ambito. Infatti, Pierre-Louis Loubet e Vincent Landais vincono nel
WRC2, anch’essi con la Fabia R5. E questo nonostante il giovane equipaggio
perda la vetta di categoria sul finire della giornata di sabato per via di una
foratura; leadership poi riacquisita nella PS17 del giorno dopo, sino al trionfo
finale davanti – guarda un po’ – un’altra Skoda R5, quella dell’equipaggio formato
da Kajetan Kajetanovicz e Maciej Szepaniak, al debutto con la vettura. Se a tutto
ciò aggiungiamo il successo al Rally Italia Sardegna di Stéphane Consani nel
Campionato Italiano Rally Terra e di Andrea Crugnola in gara 1 valida per il CIR,
seguita poi dall’affermazione nella manche successiva di Giandomenico Basso,
oltre all’ottima prestazione di Fabio Andolfi (tutti a bordo della Fabia R5),
comprendiamo che per quanti tentativi si facciano ad alti livelli per mantenere un
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po’ di incertezza e di alternanza nei campionati (parliamo del WRC2, ovviamente),
Skoda resta sempre una corazzata tra le R5, capace di sbaragliare la concorrenza
anche nelle competizioni nazionali, seppur non impegnata direttamente con la
casa madre. Certo, i rivali non stanno certo a guardare, ma il weekend al Rally
Italia Sardegna è emblematico al riguardo della solidità di una casa costruttrice e
del lavoro svolto su una vettura tra le più performanti e temibili della sua classe
nei rally odierni.

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/18/wrc2-skoda-motorsport-lasso-pigliatutto-del-rally-italia-
sardegna/
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WRC : IL RALLY ITALIA SARDEGNA VISTO DA M.BARNI
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rally wrc

Rally Italia Sardegna, Inferno e Paradiso

Alghero 16/06/19

Appuntamento davvero unico questo 8°round del mondiale rally 2019, svoltosi in Italia nella bellissima terra dell’isola sarda.
Già dallo shake down di Olmedo si è visto che per gli attori del mondiale rally il copione era molto difficile, infatti al primo giro
Sebastien Ogier urta la sua Citroen C3 WRC danneggiando il semiasse posteriore , riparato velocemente al service park di
Alghero , e permettendo così al pilota francese di fare il miglior tempo di tutti, come nell’antipasto del primo tratto
cronometrato, la prova spettacolo Ittiri arena.

Ma il primo giorno di gara, inizia subito con il botto. Infatti, il campione del mondo in carica sbatte la sua Citroen, sempre nel
tratto della miniera di Olmedo (ps monte Baranta) compromettendo così la gara e costringendolo al ritiro. Durante il secondo
giro di prove, problemi anche per Yari Matti Latvala, che cappotta con la sua Yaris Wrc, e per Thierry Neuvile che sbatte il muso
della sua Hyundai Wrc danneggiando il radiatore.

Il pilota belga riesce comunque ad arrivare ad Alghero, in modo da sistemare la vettura e ripartire per la terribile 2 tappa del
rally italiano, che vede fra le speciali in programma la bellissima Monti di Ala’ e la dura e difficile Monte Lerno, famosa per il
suo salto, e da quest’anno in parte modificata con il ritorno dopo tanti anni dello spettacolare guado di fine prova. Al parco
assistenza di Alghero , alla fine della tappa , arriva in testa Dani Sordo, che guidando senza fare errori e partendo dopo i “big”
riesce a mettersi dietro i protagonisti delle ultime gare di questo quantomai accattivante mondiale rally 2019.

Il sabato, contrariamente alla tradizione, giornata senza grandi colpi di scena, che vede portarsi alla fine della giornata Ott
Tanak in testa della classifica, dopo aver vinto tutte e sei le prove speciali disputate, con ben 37 secondi su Sordo e 43” su
Temu Suninen, il finlandese che finalmente inizia ad avere un buon feeling con la Ford Fiesta WRC.

Ed eccoci alla terza e ultima giornata che vede in programma 4 ps , fra cui la bellissima power stage Argentiera di Km 6,89.
Tifosi ed addetti ai lavori davano ormai per certa la terza vittoria consecutiva di Ott Tanak ma…cosi’ non sara’..

Le prime 3 ps vengono vinte con autorita’da Andreas Mikkelsen, che tornava a guidare la Hyundai dopo la pausa cilena.. e si
arriva cosi’allo start della Power stage con Tanak che ha 26.7 sec su Sordo e 49 su Suninen, ma qua avviene l’incredibile.. Ott
a metà ps transita lentamente, la sua Yaris WRC ha problemi alla scatola guida/sterzo, forse dovuti anche a un incontro
troppo ravvicinato con una pietra.. conclusione, arriva al controllo stop perdendo quasi 2 minuti, con le braccia doloranti per
lo sforzo di tenere in strada la macchina, e gettando via così una gara (quasi) perfetta scivolando in quinta posizione…a fine
prova sulla bellissima spiaggia di Porto Palmas un incredulo Dani Sordo in coppia con Carlos del Barrio (al volante della
Hyundai i20 WRC ) salgono così sul primo gradino del podio, secondi Temu Suninen con Jarno Lentinen e terzi i bravi
Mikkelsen Jager che vincono anche la power stage finale, per loro oggi quattro su quattro (ps).

Sebastien Ogier che comunque ha avuto per tutto il week end problemi di feeling con la sua C3, riesce comunque ad arrivare
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secondo e prendere punti (preziosi come non mai) per la classifica generale, che in virtù dei problemi avuti dai top tre non ha
avuto grossi rimescolamenti. 

Nel WRC2 PRO La vittoria va al solito velocissimo Kalle Rovampera con la sua Skoda R5 davanti al compagno di squadra Jan
Kopecki e alla Citroen c3 di Mads Ostberg.
L’appuntamento sardo non vedeva solo la gara FIA WRC, ma anche le gare dei campionati italiani CIRT (terra) dominata dallo
“straniero” Stephane Consani su Skoda fabia r5, e CIR, vinta in Gara 1 Crugnola su VWPolo r5 e in Gara 2 da Basso, che cosi’ al
volante della sua Skoda fabia r5 in rimonta si aggiudica anche l’assoluta.

Degno di nota il singolare episodio avvenuto al pilota veronese Luca Hoelbling. Durante lo shake down, atterrando
bruscamente da un dosso maledetto, il suo navigatore Mauro Grassi ha riportato la frattura di una vertebra costringendolo ad
abbandonare la gara.. Luca non si è arreso e in tempi brevi il pilota veneto ha ottenuto l’ok per partire la sera da Alghero con
un altro navigatore, cosi’ che l’amico Federico Fiorini, presente sull’isola come semplice spettatore, e’ stato “costretto” in
extremis a salire sul sedile di destra della Hyundai R5 (del team Hyundai Italia) con l’abbigliamento ignifugo e le note
imprestategli e senza conoscere un metro di strada..bravi Federico e Luca, per il coraggio e la passione, grazie a episodi come
questo ritornano alla mente gli anni d’oro dei rally, che fanno del gran bene al nostro sport.

Da segnalare anche che alla fine di questo appuntamento, il presidente dell’ACI (e vice presidente FIA) Angelo Sticchi Damiani
dopo molte voci (non tutte positive) ha sgombrato il campo, confermando che è stato raggiunto l’accordo con il promoter del
WRC per mantenere almeno per i prossimi tre anni il rally Italia Sardegna nella fantastica Isola dei quattro mori..davvero un
ottima notizia per il motorsport italiano. Adesso il WRC si prende una lunga pausa, il prossimo appuntamento sara’ fra un
mese e mezzo in terra nordica per il rally di Finlandia, che pertutti gli appassionati e’ stato e sara’ sempre e solo il 1000
LAGHI…

Marco Barni
- foto E:Pretto

Fonte: MARCO BARNI - PH E.PRETTO
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Simone Baroncelli in evidenza al Rally Italia Sardegna
Il pilota di Montale archivia l’appuntamento valido per il Campionato del Mondo Rally con una nona posizione conquistata nella cornice di gara
dedicata alla serie nazionale degli specialisti dello sterrato. “Un’emozione indescrivibile arrivare al traguardo”.
17 giugno 2019 Stampa articolo

MONTALE (Pistoia) – È una nona posizione di grandi
contenuti, quella conquistata da Simone Baroncelli nel contesto dedicato agli specialisti degli sterrati, il Campionato Italiano Rally Terra, confronto
ospite del Rally Italia Sardegna, appuntamento che ha visto la carovana del “Mondiale Rally” cimentarsi sulla terra isolana. Reduce da uno
sfortunato ritiro patito nella gara di apertura, il Rally Adriatico, il pilota montalese è riuscito a centrare quello che era l’obiettivo primario:
archiviare gli oltre centoventi chilometri dell’impegno iridato – affrontati per la prima volta in carriera – facendo leva sulle buone sensazioni
espresse, nell’appuntamento inaugurale, al volante della Peugeot 208 R2 messa a disposizione dal team GF Racing.

Per il portacolori della scuderia Valdinievolina Jolly Racing Team, la nona piazza tra i competitor del Campionato Italiano Rally Terra ha garantito
una buona prospettiva in ottica tricolore. Un traguardo, quello raggiunto da Simone Baroncelli e dalla copilota Simona Righetti, conseguito avendo
la meglio sulle alte temperature proposte dalla cornice di Alghero, particolare che ha costretto il driver montalese – in alcuni frangenti – ad una
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Crosara e la beffa del podio
mancato a Scorzè

Luise torna nell'olimpo del
rallysmo al Lahti

Expo Motor Day, Villadose si
accende

Vespa incontro e cinque miglia
storico al via

Bellan, a Rijeka, in versione
endurance

Covatti vince le prime due prove
dell’italiano open

condotta difensiva che non ha tuttavia negato la prima posizione tra le vetture di categoria RC4 partecipanti al confronto “griffato” Campionato

Italiano Rally Terra.

“Una gara affrontata in condizioni difficili, che ha visto uscire di scena molti esponenti della serie – il commento, entusiasta, di Simone Baroncelli –
riuscire a salire sulla pedana d’arrivo è una grande soddisfazione, a conclusione di un confronto dove le alte temperature si sono rivelate
determinanti dal punto di vista selettivo. Il Rally Italia Sardegna, a detta dei piloti più esperti, è una delle gare più difficili al mondo, dove la
condizione delle strade, spaccate, ha indotto all’errore più volte. Una nona posizione di campionato che ci regala ossigeno in ottica futura, avendo
visto concretizzate tutte quelle buone sensazioni riscontrate anche nell’appuntamento d’avvio, sulle strade dell’Adriatico. Ringrazio il team per
averci messo a disposizione una vettura perfetta, permettendoci di vivere questo bellissimo sogno. Ringrazio Simona Righetti, la mia copilota, che si
è dimostrata perfetta sotto tutti i punti di vista”.

 La programmazione sportiva di Simone Baroncelli proseguirà sulle strade del Rally San Marino, prossima tappa del Campionato Italiano Rally
Terra in scena nei giorni 13-14 luglio.

C.S.
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Alghero.  Al Rally Italia Sardegna Stephane Consani e Thibault De La Haye su Skoda
Fabia R5 si aggiudicano il secondo round del Campionato Italiano Rally Terra.
L’equipaggio francese completa una gara perfetta e firma la seconda meraviglia
consecutiva dopo la vittoria al Rally Adriatico. Ora i leader del Terra, supportati dalla
scuderia Project Team e armati della vettura ceca curata da Erreffe Team e gommata
Pirelli, si candidano definitivamente come la coppia da battere tra i polverosi, con 37,5
punti saldamente al comando della classifica tricolore.

 Hanno spinto sin dai primi chilometri della tappa italiana del Mondiale Rally e si sono
piazzati al comando mettendosi alle spalle anche i big del CIR. Vince quattro delle cinque
prove iniziali, mette un minuto tra sé e i suoi inseguitori, poi Consani amministra e si gode
i passaggi sulle magnifiche prove iridate fino al gradino più alto sul porto di Alghero.

 Dietro di lui è stata battaglia all’ultimo polverone. Una battaglia di traversi che ha coinvolto
tutti i 19 partenti per il CIRT. Per primo ha provato a replicare gli scratch Nicolò Marchioro
con Marco Marchetti sulla Fabia R5 di RB Motrosport gommata Yokohama. Il giovane
padovano a metà corsa, visto il passo del francese, ha iniziato a guardarsi più dietro che
avanti. Quando sul finale sembrava aver respinto l’attacco di Umberto Scandola e Guido
D’Amore (Hyundai i20 R5) una foratura all’ultima speciale gli ha fatto perdere anche la
piazza d’onore mantenuta per tutto il rally.

Quindi ride ultimo l’equipaggio sulla R5 coreana. Il veronese Scandola ha iniziato il RIS
non al meglio per una foratura e una girata nel primo loop di speciali. Poi ha iniziato a
trovare il feeling con la i20, gommata Michelin, del team ufficiale Hyundai Rally Team
Italia, fino a piazzare lo scratch decisivo all’ultima “Monte Baranta” per il secondo posto
finale.
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Sorprendente invece il quarto assoluto per Massimo Squarcialupi e il fratello Giovanni su
Ford Fiesta R5. Allo start era già una gran soddisfazione confrontarsi con i pro del
Mondiale. Poi ha iniziato a metterci tutto sé stesso, spingendo ad ogni prova fino a
centrare con caparbietà un traguardo che sa di successo. Gioia simile anche per il
veronese Luca Hoelbling, che porta a casa un quinto posto in una gara tutta in salita. Il
suo navigatore Mauro Grassi è fuori gioco per un infortunio già durante lo shakedown.
Così parte nell’inedita coppia con Federico Fiorini riuscendo a centrare un risultato
memorabile.

Sesto e primo tra le gruppo N l’equipaggio elvetico formato da Luca Maspoli e Marco
Menchini su Mitsubishi Evo IX, mentre arriva il secondo successo di fila nel Trofeo Gruppo
N 4 Ruote Motrici per Mattia Codato e Christian Dinale sulla Lancer Evo X gommata
Yokohama. Quindi l’altra Evo X di Giuseppe Messori e Guido Pulici ottavi del Terra e terzi
in gruppo N.

Emozione straordinaria, quella di concludere con successo la gara Mondiale, anche per il
giovane toscano Simone “Barone Jr.” Baroncelli, con Simona Righetti, il migliore tra le
Peugeot 208 R2 in corsa per il CIR Terra. Doppia, invece, la soddisfazione per i terraioli
sardi, anche loro alla guida di 208 R2. Il pilota di Nuoro Andrea Gallu con Giuseppe
Pirisinu completa la top ten davanti al giovane di Arzachena Michele Liceri, undicesimo
con Salvatore Mendola, entrambi a ricevere l’abbraccio del loro pubblico all’arrivo.

 Il Rally Italia Sardegna ha avuto come protagonisti anche altri equipaggi
nell’appuntamento del CIRT lanciati per le posizioni che contano della classifica. Su tutti
Giacomo Costenaro e Justin Bardini, su Fabia R5, per gran parte della gara saldamente al
terzo posto, ma ancora out sul più bello per un’uscita di strada sulla PS6. Occasione che
sfugge ancora, quella di guadagnare il podio assoluto, per il modenese Andrea
Dalmazzini, con Giacomo Ciucci su Fiesta R5, che piega una ruota sul salto della stessa
“Tula 2”.

Archiviata la parentesi mondiale il Campionato Italiano Rally Terra rimanda la sfida al terzo
round previsto a San Marino nel week end del 12 e 13 luglio.(Efisio Carta)

CLASSIFICA FINALE:

1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) In 1:41'18.6
2. Scandola-D'amore (Hyundai i20 R5) a 47.8
3. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 4'30.5
4. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) a 8'08.1
5. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5) a 9'06.0
6. Maspoli-Menchini (Mitsubishi Evo IX) a 11'35.4
7. Codato-Dinale (Mitsubishi Evo X) a 13'59.2
8. Messori-Pulici (Mitsubishi Evo X) a 14'32.1
9. 'Barone Jr.''-Righetti (Peugeot 208 R2) a 17'20.4
10. Gallu-Pirisinu (Peugeot 208 R2) a 26'19.6
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AL FOTOFINISH BASSO (SKODA FABIA R5) SI
AGGIUDICA GARA 2 AL RALLY D’ ITALIA NEL
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Dalmazzini in Sardegna si misura con i big del rally
Ultimo aggiornamento il 14 giugno 2019 alle 09:00

Inserisci la tua email ISCRIVITI

SARÀ UN FINE settimana intenso quello che attende il GB. Motors Racing Team di

Casinalbo: infatti due vetture del team parteciperanno a quello che attualmente è

l’unico appuntamento italiano del Mondiale Rally, il Rally Italia Sardegna 2019, in

concomitanza del quale si svolgerà anche il Campionato Italiano rally su Terra, a cui

sono iscritti i portacolori del team Andrea Dalmazzini e Massimo Squarcialupi.

Quello in terra sarda sarà quindi l’occasione per il pavullese Andrea Dalmazzini,

nuovamente affiancato da Giacomo Ciucci, di confrontarsi non solo con i migliori

interpreti a livello nazionale ma anche con i mostri sacri del Mondiale Rally che si

sfideranno sulle sterrate Prove Speciali del nord della Sardegna. Anche in questo

appuntamento, Dalmazzini portacolori dell’Aci Modena correra’ con il supporto

dell’ACI Team Italia e, per la prima volta, difenderà i colori di Ford nel Campionato

Italiano grazie alla collaborazione con la struttura Ford Racing di Valentino Giorgi.

L’ obiettivo del forte driver modenese sarà ovviamente quello di ben figurare

nell’economia del Campionato Italiano Terra e, nel contempo, capire dal confronto

con i protagonisti del Mondiale, dove si si posiziona il livello delle sue prestazioni,

potendo contare sul pieno appoggio del team di Casinalbo capitanato da Alfonso

Giacobazzi e con il sempre prezioso contributo garantito dagli pneumatici Pirelli.

Giampaolo Grimaldi
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All´Ittiri Arena show, il leader del Wrc (su Citroen C3) si
lancia al comando. Dietro per un decimo il finlandese
Lappi con Janne Ferm (Citroen C3), terzo l’estone Tanak
con Jarveoia (Toyota Yaris) a 3decimi. Nel Cir, comandano
Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5), nel Cir Terra
Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5). Vita-Bosi (Fiesta
R2) davanti nel Cir Junior

Ris 2019: Ogier subito in testa

ALGHERO - La 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del
Fia World rally championship, valida anche quale quarto atto del
Campionato italiano Rally, terzo per il Cir Terra e Cir Junior è scattata ieri
sera (giovedì) da Alghero verso la super speciale spettacolo “Ittiri Arena
show” (2chilometri) al cospetto di un pubblico da record. Si candida ancora
come l’uomo da battere il leader del Wrc Sebastien Ogier. Il francese
campione in carica, affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3, realizza
il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura in
2’00”7. Appena un decimo sul compagno di team il finlandese Esapekka
Lappi e Janne Ferm (Citroen C3), mentre il terzo crono assoluto è
dell’estone Ott Tanak, affiancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris), a
3decimi di distacco da Ogier. 

Partenza lanciata per il giovane “flying finn” del Wrc2 Pro Kalle Rovampera,
affiancato da Jonne Halttunen, che si piazza primo assoluto tra le R5 su
Skoda Fabia Evo in 2’06”3. Alle sue spalle, per 3decimi, il norvegese Mads
Ostberg, con Torstein Eriksen su Citroen C3, quindi il ceco Jan Kopecky e
Pavel Dresler sull’altra Fabia Evo ad 1”. Non esagera nella prova iniziale il
giovane pilota savonese Fabio Andolfi con Simone Scattolin su Skoda Fabia
R5. Il portacolori della nazionale Aci Team Italia è distante 4” dal primo dei
rivali in Wrc2, il russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov su Fabia R5. 

Esaltante anche il confronto tra i piloti del Cir e del CirT. Tra i big della
massima serie nazionale il migliore è stato il cesenate Simone Campedelli al
volante di Ford Fiesta R5, alle note Tania Canton, con il crono di 2’07”5. Il
pilota di Orange 1 si è messo in mostra anche nel confronto con i Pro su R5,
ad appena 1”2 da Rovampera e terzo assoluto di classe. Secondo tempo per
il varesino Andrea Crugnola, navigato da Pietro Ometto su Fabia R5 a
4decimi dal rivale. Terzo in prova a 1”7 il trevigiano Giandomenico Basso,
insieme a Lorenzo Granai su altra R5 ceca. 

Grande prova anche per gli equipaggi del Terra, tra i quali riparte subito dal
vertice il francese Stephane Consani con Thibault De La Haye su Skoda
Fabia R5 in 2’08”9. Secondo tempo tra i terraioli per il veronese Umberto
Scandola, subito motivato sulla Hyundai i20 NG R5 affiancato da Guido
D’Amore ad 1”9, più cauto il vicentino Giacomo Costenaro e Justin Bardini
(Fabia R5) terzi a 6”3 dal leader transalpino del Terra. Ottimo start per il
giovane toscano Tommaso Ciuffi, che insieme a Nicolò Gonella fanno
registrare il miglior tempo assoluto in classe R2, anche al cospetto dei
coetanei del J Wrc, al volante della Peugeot 208. 

Scesi per primi sul percorso della spettacolo i piloti del tricolore Junior. Tra
i sette a bordo delle Ford Fiesta R2, il miglior tempo in questa prova
spettacolo è stato realizzato da Mattia Vita con Massimiliano Bosi. Per
Giuseppe Testa si dovrà invece applicare un tempo imposto, in quanto è
stato erroneamente fermato prima di terminare la sua prova. Categoria R2
che per i terraioli vede un primo scratch del parmense Fabio Battilani,
insieme a Jasmine Manfredi anche loro su 208. Per la speciale classifica del

8:08 INCENDI A TULA E SERRAMANNA
7:07 RIS 2019: OGIER SUBITO IN TESTA
23:16 AMBIENTE: LAMPIS AD ORISTANO
23:06 SUMMER SCHOOL ALL´ASINARA: STUDI SUI

CAMPI DI PRIGIONIA
22:51 DISASTRO AMBIENTALE: 3 DIRIGENTI SYNDIAL

INDAGATI
22:09 ULASSAI: ALLEVATORI MULTATI
21:19 DANNI CAVALLETTE E CORNACCHIE: INTERVIENE

MURGIA
20:18 DOPPIO MALORE A BORDO: SOCCORSI A GOLFO

ARANCI
19:06 BEATIFICAZIONE PER EDVIGE CARBONI
18:53 PRESS TOUR ALL´ASINARA: DAL RALLY LA

PROMOZIONE DELLA CITTÀ

19:06 BEATIFICAZIONE PER EDVIGE CARBONI
18:00 TONINELLI COMMISSARIA LA 4 CORSIE
17:39 VALDO DI NOLFO CHIUDE MAYORALGHERO
13/6 FERRARA PRESENTA LA GIUNTA 5 STELLE
12/6 ZINGARETTI AD ALGHERO: POLITICA NON

SELFIE
12/6 SU MAYORALGHERO LA COPPIA SARDISTA
12/6 SBARCA CON 7KG DI COCA A OLBIA
12/6 GIOVANNA CARIA SU MAYORALGHERO
11/6 ALGHERO SOLD OUT COL RALLY MONDIALE
11/6 RALLY: UN´EDIZIONE DA RECORD AD ALGHERO

13/7 SEI D'ACCORDO CON L'ISTITUZIONE DEL TICKET
A PUNTA GIGLIO?

5/1 COSA FARESTI NELL'EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DI ALGHERO?

14/12 BASTIONI SICURI: COME GIUDICHI LE NUOVE
RINGHIERE?

5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
DI ALGHERO?

22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?

22/5 SEI D'ACCORDO NEL REALIZZARE LA CASA
DELLE ASSOCIAZIONI CREATIVE NELL'EX
CASERMA DI ALGHERO?

22/10 UNA STATUA DI GIGI RIVA IN PIAZZA AMSICORA
A CAGLIARI: COSA NE PENSI?

21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici invece è James Bardini con Barbara
Bogoni (Mitsubishi Evo VII) ad aggiudicarsi il primo confronto tra le Gr. N
firmate Yokohama. Gruppo N che vede gli elvetici Luca Maspoli e Marco
Menchini su Lancer Evo IX. 

Oggi si riparte con la vera e propria prima tappa. Otto le prove speciali in
programma; quelle di Tula, una della più lunghe del rally con i suoi
22chilometri, per poi proseguire con quelle di Castelsardo, Tergu Osilo e
Monte Baranta , da ripetersi due volte, per un totale cronometrato di
124chilometri immersi in un percorso complessivo di 521chilometri.
Partenza all’alba, con le vetture che sono uscite dal parco chiuso alle 6, e
conclusione di tappa nel tardo pomeriggio. 

Classifica Wrc Assoluta dopo Sss1: 1) Ogier-Ingrassia (Citroen C3) in
2’00”7; 2) Lappi-Ferm (Citroen C3) a 0”1; 3) Tanak-Jarveoia (Toyota Yaris)
a 0”3; 4) Meek-Marshall (Toyota Yaris) a 0”4; 5) Suninen-Lehtinen (Ford
Fiesta) a 1”6; 6) Evans-Martin (Ford Fiesta) a 1”8; 7) Neuville-Gilsoul
(Hyundai i20 Ng) a 1”8; 8) Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 Ng) a 2”; 9)
Mikkelsen-Jaeger (Hyundai i20 Ng) a 2”1; 10) Latvala-Anttila (Toyota
Yaris) a 4”. 

Nella foto (del Rally Italia Sardegna): Sebastien Ogier in azione

Commenti

11/6/2019  video

Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero

11/6/2019  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.

10:23

Ris 2019: annullo speciale filatelico
Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci
sport, attiverà ad Alghero un servizio postale
temporaneo con l’emissione di un annullo
speciale filatelico dedicato al Rally Italia
Sardegna 2019

10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare
10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio

« indietro archivio automobilismo »

12 giugno

Tentata strage: algherese in
manette

13 giugno

Senegalese pestato a
Fertilia: pista razzista

13 giugno  video

Ferrara presenta la Giunta
5 Stelle
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All´Ittiri Arena show, il leader del Wrc (su Citroen C3) si
lancia al comando. Dietro per un decimo il finlandese
Lappi con Janne Ferm (Citroen C3), terzo l’estone Tanak
con Jarveoia (Toyota Yaris) a 3decimi. Nel Cir, comandano
Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5), nel Cir Terra
Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5). Vita-Bosi (Fiesta
R2) davanti nel Cir Junior

Ris 2019: Ogier subito in testa

ALGHERO - La 16esima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del
Fia World rally championship, valida anche quale quarto atto del
Campionato italiano Rally, terzo per il Cir Terra e Cir Junior è scattata ieri
sera (giovedì) da Alghero verso la super speciale spettacolo “Ittiri Arena
show” (2chilometri) al cospetto di un pubblico da record. Si candida ancora
come l’uomo da battere il leader del Wrc Sebastien Ogier. Il francese
campione in carica, affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3, realizza
il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura in
2’00”7. Appena un decimo sul compagno di team il finlandese Esapekka
Lappi e Janne Ferm (Citroen C3), mentre il terzo crono assoluto è
dell’estone Ott Tanak, affiancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris), a
3decimi di distacco da Ogier. 

Partenza lanciata per il giovane “flying finn” del Wrc2 Pro Kalle Rovampera,
affiancato da Jonne Halttunen, che si piazza primo assoluto tra le R5 su
Skoda Fabia Evo in 2’06”3. Alle sue spalle, per 3decimi, il norvegese Mads
Ostberg, con Torstein Eriksen su Citroen C3, quindi il ceco Jan Kopecky e
Pavel Dresler sull’altra Fabia Evo ad 1”. Non esagera nella prova iniziale il
giovane pilota savonese Fabio Andolfi con Simone Scattolin su Skoda Fabia
R5. Il portacolori della nazionale Aci Team Italia è distante 4” dal primo dei
rivali in Wrc2, il russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov su Fabia R5. 

Esaltante anche il confronto tra i piloti del Cir e del CirT. Tra i big della
massima serie nazionale il migliore è stato il cesenate Simone Campedelli al
volante di Ford Fiesta R5, alle note Tania Canton, con il crono di 2’07”5. Il
pilota di Orange 1 si è messo in mostra anche nel confronto con i Pro su R5,
ad appena 1”2 da Rovampera e terzo assoluto di classe. Secondo tempo per
il varesino Andrea Crugnola, navigato da Pietro Ometto su Fabia R5 a
4decimi dal rivale. Terzo in prova a 1”7 il trevigiano Giandomenico Basso,
insieme a Lorenzo Granai su altra R5 ceca. 

Grande prova anche per gli equipaggi del Terra, tra i quali riparte subito dal
vertice il francese Stephane Consani con Thibault De La Haye su Skoda
Fabia R5 in 2’08”9. Secondo tempo tra i terraioli per il veronese Umberto
Scandola, subito motivato sulla Hyundai i20 NG R5 affiancato da Guido
D’Amore ad 1”9, più cauto il vicentino Giacomo Costenaro e Justin Bardini
(Fabia R5) terzi a 6”3 dal leader transalpino del Terra. Ottimo start per il
giovane toscano Tommaso Ciuffi, che insieme a Nicolò Gonella fanno
registrare il miglior tempo assoluto in classe R2, anche al cospetto dei
coetanei del J Wrc, al volante della Peugeot 208. 

Scesi per primi sul percorso della spettacolo i piloti del tricolore Junior. Tra
i sette a bordo delle Ford Fiesta R2, il miglior tempo in questa prova
spettacolo è stato realizzato da Mattia Vita con Massimiliano Bosi. Per
Giuseppe Testa si dovrà invece applicare un tempo imposto, in quanto è
stato erroneamente fermato prima di terminare la sua prova. Categoria R2
che per i terraioli vede un primo scratch del parmense Fabio Battilani,
insieme a Jasmine Manfredi anche loro su 208. Per la speciale classifica del
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Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici invece è James Bardini con Barbara
Bogoni (Mitsubishi Evo VII) ad aggiudicarsi il primo confronto tra le Gr. N
firmate Yokohama. Gruppo N che vede gli elvetici Luca Maspoli e Marco
Menchini su Lancer Evo IX. 

Oggi si riparte con la vera e propria prima tappa. Otto le prove speciali in
programma; quelle di Tula, una della più lunghe del rally con i suoi
22chilometri, per poi proseguire con quelle di Castelsardo, Tergu Osilo e
Monte Baranta , da ripetersi due volte, per un totale cronometrato di
124chilometri immersi in un percorso complessivo di 521chilometri.
Partenza all’alba, con le vetture che sono uscite dal parco chiuso alle 6, e
conclusione di tappa nel tardo pomeriggio. 

Classifica Wrc Assoluta dopo Sss1: 1) Ogier-Ingrassia (Citroen C3) in
2’00”7; 2) Lappi-Ferm (Citroen C3) a 0”1; 3) Tanak-Jarveoia (Toyota Yaris)
a 0”3; 4) Meek-Marshall (Toyota Yaris) a 0”4; 5) Suninen-Lehtinen (Ford
Fiesta) a 1”6; 6) Evans-Martin (Ford Fiesta) a 1”8; 7) Neuville-Gilsoul
(Hyundai i20 Ng) a 1”8; 8) Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 Ng) a 2”; 9)
Mikkelsen-Jaeger (Hyundai i20 Ng) a 2”1; 10) Latvala-Anttila (Toyota
Yaris) a 4”. 

Nella foto (del Rally Italia Sardegna): Sebastien Ogier in azione

Commenti

11/6/2019  video

Alghero sold out col rally mondiale
Tutto pronto in Riviera del corallo per l´evento
clou della stagione turistica in Sardegna. L
´evento organizzato dall´Automobile Club d
´Italia con Aci Sport è stato presentato
ufficialmente questa mattina nella biblioteca
comunale di Alghero

10:23

Ris 2019: annullo speciale filatelico
Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci
sport, attiverà ad Alghero un servizio postale
temporaneo con l’emissione di un annullo
speciale filatelico dedicato al Rally Italia
Sardegna 2019

11/6/2019  video

Rally: un´edizione da record ad
Alghero
Presentata questa mattina nella sala della
biblioteca del Mediterraneo a Santa Chiara, la
16esima edizione del Rally Italia Sardegna, la
sesta che vede Alghero cuore pulsante dell
´evento. Ai microfoni del Quotidiano di Alghero il
presidente dell´Aci Sassari Giulio Pes di San
Vittorio ed il direttore generale dell´Aci Sport
Marco Rogano.

10/6 Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show
12/6 Ris 2019: la festa può iniziare
10/6 Ris 2019: martedì la presentazione
8/6 Ris 2019: omaggio alla Sardegna
7/6 Wrc Alghero, kermesse mondiale
5/6 Battesimo mondiale di Gallu-Pirisinu
4/6 Ris 2019: la Porto Cervo racing risponde presente
3/6 Wrc Alghero, gold pass già sold-out
20/5 Mocci e Farci: tris di vittorie Rally Parco Geominerario
9/5 Rally Italia Sardegna: iscrizioni fino al 14 maggio
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MONDIALE RALLY, CITROEN C3 WRC DI OGIER
IN TESTA AL SARDEGNA2019

13 Giugno 2019

ALGHERO (ITALPRESS) - La sedicesima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del FIA

World Rally Championship, valida anche quale quarto atto del Campionato Italiano Rally, terzo per il

CIR Terra e CIR Junior e' scattata questa sera da Alghero verso la super speciale spettacolo "Ittiri Arena

Show" (2,00 km) al cospetto di un pubblico da record. Si candida ancora come l'uomo da battere il

leader del WRC Sebastien Ogier. Il francese campione in carica, affiancato da Julien Ingrassia sulla

Citroen C3 WRC, realizza il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d'apertura in 2'00.7.

Appena un decimo sul compagno di team il finlandese Esapekka Lappi e Janne Ferm (Citroen C3

WRC), mentre il terzo crono assoluto e' dell'estone Ott Tanak affiancato da Martin Jarveoia (Toyota

Yaris WRC) a 3 decimi di distacco dal francese campione in carica. A ridosso del podio virtuale assoluto

c'e' il britannico Kris Meek con Sebastian Marshall (Toyota Yaris WRC) a 4 decimi da Ogier, quinto il
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Automobili:

tutte le notizie

Tutto il programma a portata di mano

13 giugno 2019 - 12:00

Rally di Sardegna: il percorso 2019 per tutti gli
appassionati che vogliono seguire la gara più interessante
della stagione. La gara sarà anche valida per il CIR
(Campionato Italiano Rally), per il CIR Junior e per il
CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). Ricordiamo che è
possibile vedere la gara su DAZN, qui tutto il programma TV
del Rally di Sardegna.

Si tratta del 16° Rally Italia Sardegna, che conferma la scelta
fatta nelle ultime tre edizioni di avere l’intera corsa nel nord
dell’isola.

Rally di Sardegna: tutto il percorso 2019
Il Rally di Sardegna ha un percorso composto da 19 prove
speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km
cronometrati.

Il parco assistenza per il sesto anno consecutivo è stato
allestito ad Alghero, tra le banchine del porto turistico ed il
Piazzale della Pace.

AUTOMOBILI
#WRC Rally di Sardegna: il percorso 2019












I PIÙ LETTI

Fiat Ducato 2020: il
migliore di sempre,
anche elettrico

Haval H2, il SUV
Cinese della Great
Wall a meno di
20.000 euro

Rally di Sardegna 2019 in tv e streamin
come e dove seguirlo

Questo sito contribuisce alla audience de

       Accedi  

     AUTOMOBILI MOTO SCONTI NAUTICA LIFESTYLE MOTOGP FORMULA 1 VOLO TEST DRIVE VIDEO
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Percorso Shake Down
Giovedì 13 Giugno alle ore 9 i piloti dopo lo shakedown di
Olmedo (3,84 km), partono dalla miniera di bauxite e
prendono il via della corsa alle ore 17 con la super speciale di
Ittiri Arena (2 km).

Percorso Prima Tappa
La prima tappa prosegue la mattina di Venerdì 14 Giugno
con un programma di 8 crono (sono 4 ripetute due volte):
Tula (22,28 km), Castelsardo (14,69 km), Tergu-Osilo (14,14
km) e Monte Baranta (10,90 km) per un totale di 124,02 km
cronometrati.

Percorso Seconda tappa
La seconda tappa è in programma per Sabato 15 Giugno
ed è quella più lunga. Si tratta di sei prove speciali per 
144,98 km complessivi cronometrati. Coiluna-Loelle (14,97
km), Monti di Alà (28,44 km) e Monte Lerno (29,08 km)
ripetuti due volte.

Percorso Terza Tappa:
Per Domenica 16 Giugno sono previsti 42,04 km
cronometrati suddivisi in quattro speciali, ovvero due
passaggi a Cala Flumini (14,06 km) più nella power stage di
Sassari-Argentiera (6,96 km).

 

Il vincitore come da tradizione si tufferà insieme a tutto il
team nelle acque del porto di Alghero.

 

SEGUICI SU:
Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram.

Iscriviti a DAZN: il primo mese è gratis!

#RALLY DI SARDEGNA #WRC
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L’equipaggio Dalmazzini-Ciucci
al via del Rally di Sardegna
Italia
MOTORI - Grande attesa e curiosità tra
appassionati e addetti ai lavori in vista della prova
di Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci.
L'equipaggio modenese-lucchese sarà impegnato
in questo fine settimana al Rally d'Italia-Sardegna,
ottava prova del Campionato del mondo, ma valido
anche per il tricolore rally oltre che seconda prova
del Campionato italiano terra.
 13 Giugno 2019

 

Accanto a Dalmazzini, che ritorna alle corse dopo un
periodo di attività ridotta, ci sarà il �do navigatore
lucchese Giacomo Ciucci, che guiderà il pilota emiliano
verso l’obiettivo stagionale, a caccia del titolo di campioni
italiani su terra, già conquistato nel 2017. Un triplo
appuntamento di alto pro�lo in Sardegna, su un
palcoscenico di rilevanza internazionale, nel quale il
vessillo della scuderia XRace Sport sarà portato alto da
Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci a bordo della Ford
Fiesta R5 �rmata GB Motors Racing, gommata Pirelli.
L’equipaggio scenderà in gara con il doppio obiettivo di
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misurarsi coi migliori piloti al mondo e acquisire punti
importanti nell’economia del Campionato italiano rally
terra: nella prima prova stagionale del Rally Adriatico, un
mese fa, è giunta un’ottava posizione assoluta. Sarà
un’esperienza unica per Dalmazzini e Ciucci che si
confronteranno coi grandissimi piloti, italiani e mondiali.
Dopo la prima prova tricolore di Cingoli, certamente una
gara “di studio” perché non corrono sulle strade bianche
da tempo. Dovranno “resettare” la guida e riadattarla sulla
terra. Ma la �ducia non manca poichè anche al Rally
dell’Adriatico a �ne gara le sensazioni sono state positive.
In Sardegna si tratterà di fare corsa tattica, preservando la
meccanica della vettura in tre giorni durissimi; ma anche
fare strategie con gli pneumatici e certamente gestirsi sul
piano �sico. in quanto farà un gran caldo. Sarà dunque un
impegno grande e forte, ma Dalmazzini e Ciucci ci
proveranno e non si tireranno indietro.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it

Questo sito utilizza i cookies per o�rire un servizio migliore agli utenti. Per saperne di più leggi la privacy policy
(/privacy/) OK
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Scatta il Rally Italia Sardegna
 Pubblicato da ilTornante.it   in WRC   13 Giugno 2019   0

Con i protagonisti del Mondiale in gara anche i Campionati Italiani. Start giovedì 13 giugno ed
è subito spettacolo con la Ittiri Arena Show. Ogier, Tanak, Neuville e Evans i primi quattro in
classifica sulle ufficiali Citroen, Toyota, Hyundai e Ford

Prende il via domani, giovedì 13 giugno alle 16 dal porto di Alghero la 16esima edizione del Rally Italia
Sardegna. La tappa italiana del FIA World Rally Championship, ottava nel calendario della serie iridata, offre
numeri da record con 92 vetture allo start, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, team,
addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, grande affluenza per bar,
ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche. Oltre a i big del Mondiale Rally presenza da
sottolineare per gli equipaggi italiani, ben 50, tra i quali i migliori protagonisti delle serie nazionali per il
Campionato Italiano Rally, il CIR Junior e il CIR Terra. Quasi 1400 km complessivi di rally, divisi su 19 prove
speciali con il primo crono spettacolo d’apertura che partirà alle ore 17 di  giovedì 13 nell’Ittiri Arena Show.
Andati a ruba i passa per seguire il Rally Italia Sardegna da protagonisti e tutti già esauriti i Gold, ancora
una limitata disponibilità delle altre versioni.

E’ un evento di risonanza globale, che prevede già oltre 300 accreditati, tra giornalisti, fotografi e addetti ai
lavori. Il Campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti
sui social media. Oltre alla diretta integrale del rally trasmessa come sempre dal Promoter WRC tramite la
piattaforma ufficiale WRC+, l’accordo rinnovato tra ACI Sport e RAI garantirà anche grande copertura a
livello nazionale. Previste due prove speciali in diretta su RAI Sport, ore 8.00 sabato 15 e ore 9.00
domenica 16, oltre a tre prove in differita e diverse repliche. Completano la copertura televisiva i
collegamenti in diretta nel TG Sport di RAI 2, la programmazione di “Reparto Corse” e la condivisione
del palinsesto su RAI Web. 

Fari puntati sui protagonisti del Mondiale, che si sfideranno per il primato al giro di boa stagionale sulla
terra sarda. Tra le 11 WRC Plus la più attesa sarà la Citroen C3 WRC di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia.
Il leader francese, a quota tre nell’albo d’oro del RIS, dovrà difendersi dai due rivali più quotati. Il Ott Tanak
con Martin Jarveoia su Toyota Yaris WRC che arriva in Italia dopo l’ultimo successo in Portogallo, distante
appena 2 punti da Ogier nell’assoluta. Da terzo il belga Thierry Neuville torna ad Alghero dopo la vittoria del
2018, sempre affiancato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai NG i20 WRC. Quattro i team ufficiali in corsa per il
titolo costruttori, che vede Hyundai attualmente al comando, seguita da Toyota e Citroen, quarta Ford
MSport che punta sul britannico Elfyn Evans affiancato da Scott Martin su Fiesta WRC.

Si rinnova anche la sfida per il WRC2 Pro dove il giovane finlandese Kalle Rovampera (Skoda Fabia Evo R5)
parte da favorito, dopo due vittorie consecutive, davanti al norvegese Mads Ostberg (Citroen C3 R5) e al
polacco Lukasz Pieniazek (Ford Fiesta R5). 

Grande attesa per seguire la prestazione nel WRC2 del ventiseienne savonese Fabio Andolfi. Il portacolori
della nazionale ACI Team Italia è chiamato alla seconda gara stagionale, dopo il successo di classe nel
Tour de Corse, sempre con Simone Scattolin alle note sulla Skoda Fabia R5, che per lo shakedown avrà
Jimmy Spithill, il noto skipper di Luna Rossa nella America’s Cup, nello straordinario ruolo di co pilota.
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WRC Rally Italia Sardegna
2019 – DAY 1: Ogier si porta
a casa la speciale di Ittiri!
 13 Giugno 2019

Motorsport Italia al Rally
Italia Sardegna
 12 Giugno 2019

RALLY ITALIA SARDEGNA,
PROJECT TEAM CALA IL TRIS
 12 Giugno 2019

Da non perdere anche l’appuntamento per il quarto round del calendario, primo su terra, per
il Campionato Italiano Rally. Quattro anche i big della massima serie nazionale, che vede in testa con
tre podi e l’ultima vittoria nella Targa Florio il cesenate Simone Campedelli, insieme a Tania Canton su
Fiesta R5. L’ultimo successo nel RIS valido come gara del CIR, nell’edizione 2014 appartiene al trevigiano
Giandomenico Basso, che torna sull’Isola con Lorenzo Granai al volante della Skoda Fabia R5. Voglia di
riscatto invece per il pordenonese Luca Rossetti ed Eleonora Mori, in cerca della prima soddisfazione in
Campionato con la crescente Citroen C3 R5 ufficiale al debutto assoluto nel RIS. Vuole mettere a frutto i
chilometri fatti su terra con la Skoda Fabia R5 il varesino Andrea Crugnola navigato da Pietro Ometto.

Sarà battaglia anche per il Campionato Italiano Rally Terra che porterà in gara ben 19 equipaggi. Si
candidano per un rally al vertice il leader francese Stephane Consani, con Thibault De La Haye (Fabia R5), il
padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti (Fabia R5), oltre al veronese Umberto Scandola, insieme a
Guido D’Amore (Hyundai i20 R5), quindi il modenese Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci (Fiesta R5).

Sul palcoscenico mondiale anche i 7 equipaggi del CIR Junior. I giovani under26 portacolori di ACI Team
Italia, tutti al volante di Ford Fiesta R2 curate dal team Motorsport Italia e gommate Pirelli. Il leader
siciliano Marco Pollara, il piacentino Andrea Mazzocchi ed il toscano Mattia Vita, tutti si confronteranno con i
migliori talenti dello Junior WRC tra i quali ci sarà anche il bergamasco Enrico Oldrati anche lui su Ford
Fiesta.

TAG: RALLY ITALIA SARDEGNARALLY ITALIA SARDEGNA
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CHI SIAMO PRIVACY COOKIE       Cerca ...

MONDIALE RALLY, CITROEN C3
WRC DI OGIER IN TESTA AL
SARDEGNA2019

 13 giugno 2019  news italpress

ALGHERO (ITALPRESS) – La sedicesima edizione del Rally Italia

Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship, valida

anche quale quarto atto del Campionato Italiano Rally, terzo per il

CIR Terra e CIR Junior è scattata questa sera da Alghero verso la

super speciale spettacolo “Ittiri Arena Show” (2,00 km) al cospetto

di un pubblico da record. Si candida ancora come l’uomo da

battere il leader del WRC Sebastien Ogier. Il francese campione

in carica, affiancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3 WRC,

realizza il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura in 2’00.7. Appena un decimo sul

compagno di team il finlandese Esapekka Lappi e Janne Ferm (Citroen C3 WRC), mentre il terzo crono assoluto

è dell’estone Ott Tanak affiancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3 decimi di distacco dal francese

campione in carica. A ridosso del podio virtuale assoluto c’è il britannico Kris Meek con Sebastian Marshall

(Toyota Yaris WRC) a 4 decimi da Ogier, quinto il finlandese Teemu Suninen con Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta

WRC) a +1.6’’, quindi il belga Thierry Neuville con Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 NG WRC), terzo assoluto della

classifica iridata, ora distante 1,8’’ dal leader in gara.

(ITALPRESS).
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SPORT

Ogier-Ingrassia subito in testa al Rally
Italia Sardegna 2019

Con clima, radio touch,
navigatore, telecamera posteriore
e cruise control da 206€ al mese.
Tasso Leasing 3,88%

venerdì, 14 giugno 2019 - Aggiornato alle 08:40

Nella prova spettacolo iniziale della tappa italiana per il Mondiale Rally “Ittiri
Arena Show” il francese leader del WRC si lancia al comando. Dietro per 1
decimo il �nlandese Lappi con Janne Ferm (Citroen C3 WRC), terzo l’estone
Tanak con Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3 decimi.

Nel CIR comandano Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5), nel CIR Terra Consani-
De La Haye (Skoda Fabia R5). Vita-Bosi (Fiesta R2) davanti nel CIR Junior.

La sedicesima edizione del Rally Italia
Sardegna, ottava gara del FIA World Rally
Championship, valida anche quale quarto
atto del Campionato Italiano Rally, terzo
per il CIR Terra e CIR Junior è scattata
questa sera da Alghero verso la super
speciale spettacolo “Ittiri Arena Show”
(2,00 km) al cospetto di un pubblico da
record.
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Si candida ancora come l’uomo da battere il leader del WRC Sebastien Ogier. Il
francese campione in carica, af�ancato da Julien Ingrassia sulla Citroen C3
WRC, realizza il miglior tempo assoluto sul breve tratto cronometrato d’apertura
in 2’00.7.

Appena un decimo sul compagno di team il �nlandese Esapekka Lappi e Janne
Ferm (Citroen C3 WRC), mentre il terzo crono assoluto è dell’estone Ott Tanak
af�ancato da Martin Jarveoia (Toyota Yaris WRC) a 3 decimi di distacco dal
francese campione in carica.

Partenza lanciata per il giovane �ying �nn del WRC2 Pro Kalle Rovampera,
af�ancato da Jonne Halttunen, che si piazza primo assoluto tra le R5 su Skoda
Fabia Evo in 2’06.3. Alle sue spalle per appena 3 decimi il norvegese Mads
Ostberg, con Torstein Eriksen su Citroen C3, quindi il ceco Jan Kopecky e Pavel
Dresler sull’altra Fabia Evo a +1”.

Non esagera nella prova iniziale il giovane pilota savonese Fabio Andol� con
Simone Scattolin su Skoda Fabia R5. Il portacolori della nazionale ACI Team
Italia, al termine dei primi 2 km, è distante 4” dal primo dei rivali in WRC2 il
russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov su Fabia R5.

Esaltante anche il confronto tra i piloti del CIR e del CIRT. Tra i big della
massima serie nazionale il migliore è stato il cesenate Simone Campedelli al
volante di Ford Fiesta R5, alle note Tania Canton, con il cono di 2’07.5. Il pilota di
Orange 1 si è messo in mostra anche nel confronto con i Pro su R5, ad appena 1.2”
da Rovampera e terzo assoluto di classe. Secondo tempo per il varesino Andrea
Crugnola, navigato da Pietro Ometto su Fabia R5 a 4 decimi dal rivale. Terzo in
prova a +1.7” il trevigiano Giandomenico Basso, insieme a Lorenzo Granai su
altra R5 ceca.

Grande prova anche per gli equipaggi del Terra, tra i quali riparte subito dal
vertice il francese Stephane Consani con Thibault De La Haye su Skoda Fabia R5
in 2’08.9. Secondo tempo tra i terraioli per il veronese Umberto Scandola, subito
motivato sulla Hyundai i20 NG R5 af�ancato da Guido D’Amore a +1.9”, più cauto
il vicentino Giacomo Costenaro e Justin Bardini (Fabia R5) terzi a +6.3” dal
leader transalpino del Terra.

Ottimo start per il giovane toscano Tommaso Ciuf�, che insieme a Nicolò
Gonella fanno registrare il miglior tempo assoluto in classe R2, anche al cospetto
dei coetanei del J WRC, al volante della Peugeot 208.

Scesi per primi sul percorso della spettacolo i piloti del tricolore Junior. Tra i
sette a bordo delle Ford Fiesta R2, il miglior tempo in questa prova spettacolo è
stato realizzato da Mattia Vita con Massimiliano Bosi. Per Giuseppe Testa si
dovrà invece applicare un tempo imposto, in quanto è stato erroneamente
fermato prima di terminare la sua prova.

Categoria R2 che per i terraioli vede un primo scratch del parmense Fabio
Battilani, insieme a Jasmine Manfredi anche loro su 208. Per la speciale
classi�ca del Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici invece è James Bardini con
Barbara Bogoni (Mitsubishi Evo VII) ad aggiudicarsi il primo confronto tra le Gr.
N �rmate Yokohama. Gruppo N che vede gli elvetici Luca Maspoli e Marco
Menchini su Lancer Evo IX.

Domani si riparte con la vera e propria prima tappa. 8 le prove speciali in
programma; quelle di Tula, una della più lunghe del rally con i suoi 22 chilometri,
per poi proseguire con quelle di Castelsardo, Tergu Osilo e Monte Baranta , da
ripetersi due volte, per un totale cronometrato di 124 chilometri immersi in un
percorso complessivo di 521 km. Partenza all’alba con le vetture che usciranno
dal parco chiuso alle sei del mattino, e conclusione di tappa nel tardo
pomeriggio.

CLASSIFICA WRC ASSOLUTA DOPO SSS1: Ogier-Ingrassia (Citroen C3 WRC) in
2’00.7; 2. Lappi-Ferm (Citroen C3 WRC) +0.1”; 3. Tanak-Jarveoia (Toyota Yaris
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WRC) a + 0.3”; 4. Meek-Marshall (Toyota Yaris WRC) + 0.4”; 5. Suninen-Lehtinen
(Ford Fiesta WRC) a+1.6”; 6. Evans-Martin (Ford Fiesta WRC) +1.8”; 6. Neuville-
Gilsoul (Hyundai i20 NG WRC) +1.8”; 8. Sordo-Del Barrio (Hyundai i20 NG WRC)
+2.0; 9. Mikkelsen-Jaeger (Hyundai i20 NG WRC) +2.1”; 10. Latvala-Anttila (Toyota
Yaris WRC) +4.0”

CLASSIFICA TOP 3 CIR DOPO SSS1: 1. Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) in
1:29’11.7; 2. Crugnola-Ometto (Skoda Fabia R5) +0.4; 3. Basso-Granai (Skoda Fabia
R5) +1.7”

CLASSIFICA TOP 3 CIRT DOPO SSS1: 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda Fabia) in
1:01’18.4; 2. Scandola-D’Amore (Hyundai I20 New Generation) +1.9; 3. Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5) +6.3
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Rally Italia Sardegna al via

Mercoledì 12 Giugno 2019 21:39 |  |  | 

Prende il via domani, giovedì 13 giugno alle 16 dal porto di Alghero la 16^ edizione del Rally Italia
Sardegna. La tappa italiana del FIA World Rally Championship, ottava nel calendario della serie iridata,
offre numeri da record con 92 vetture allo start, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti,
team, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, grande affluenza per bar,
ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche. Oltre a i big del Mondiale Rally presenza da
sottolineare per gli equipaggi italiani, ben 50, tra i quali i migliori protagonisti delle serie nazionali per il
Campionato Italiano Rally, il CIR Junior e il CIR Terra. Quasi 1400 km complessivi di rally, divisi su 19
prove speciali con il primo crono spettacolo d’apertura che partirà alle ore 17 di domani, giovedì 13,
nell’Ittiri Arena Show.

Oltre alla diretta integrale del rally trasmessa come sempre dal Promoter WRC tramite la piattaforma
ufficiale WRC+, l’accordo rinnovato tra ACI Sport e RAI garantirà anche grande copertura a livello
nazionale. Previste due prove speciali in diretta su RAI Sport, ore 8.00 sabato 15 e ore 9.00 domenica 16,
oltre a tre prove in differita e diverse repliche. Completano la copertura televisiva i collegamenti in diretta
nel TG Sport di RAI2, la programmazione di Reparto Corse e la condivisione del palinsesto su RAI Web.

Fari puntati sui protagonisti del Mondiale, che si sfideranno per il primato al giro di boa stagionale sulla
terra sarda. Tra le 11 WRC Plus la più attesa sarà la Citroen C3 WRC di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia.
Il leader francese, a quota tre nell’albo d’oro del RIS, dovrà difendersi dai due rivali più quotati. Il Ott
Tanak con Martin Jarveoia su Toyota Yaris WRC che arriva in Italia dopo l’ultimo successo in Portogallo,
distante appena 2 punti da Ogier nell’assoluta. Da terzo il belga Thierry Neuville torna ad Alghero dopo la
vittoria del 2018, sempre affiancato da Nicolas Gilsoul sulla Hyundai NG i20 WRC. Quattro i team ufficiali
in corsa per il titolo costruttori, che vede Hyundai attualmente al comando, seguita da Toyota e Citroen,
quarta Ford MSport che punta sul britannico Elfyn Evans affiancato da Scott Martin su Fiesta WRC.  Si
rinnova anche la sfida per il WRC2 Pro dove il finlandese Kalle Rovampera (Skoda Fabia Evo R5) parte da
favorito, dopo due vittorie consecutive, davanti al norvegese Mads Ostberg (Citroen C3 R5) e al polacco
Lukasz Pieniazek (Ford Fiesta R5).
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Grande attesa per seguire la prestazione nel WRC2 del ventiseienne savonese Fabio Andolfi: il
portacolori della nazionale ACI Team Italia è chiamato alla seconda gara stagionale, dopo il successo di
classe nel Tour de Corse, sempre con Simone Scattolin alle note sulla Skoda Fabia R5 (ph). "Questo sarà il
mio esordio stagionale sullo sterrato - ha osservato Fabio - io e il mio navigatore Simone Scattolin
puntiamo a ben figurare ed ottenere una bella prestazione come quella della Corsica. In Sardegna
vogliamo confermare quanto di buono abbiamo fatto vedere due mesi fa, in una gara impegnativa com’è
stata il Tour de Corse dove siamo stati alla fine davanti a tutti”.

Da non perdere anche l’appuntamento per il quarto round del calendario, primo su terra, per il
Campionato Italiano Rally. Quattro anche i big della massima serie nazionale, che vede in testa con tre
podi e l’ultima vittoria nella Targa Florio il cesenate Simone Campedelli, insieme a Tania Canton su Fiesta
R5. L’ultimo successo nel RIS valido come gara del CIR, nell’edizione 2014 appartiene al trevigiano
Giandomenico Basso, che torna sull’Isola con Lorenzo Granai al volante della Skoda Fabia R5. Voglia di
riscatto invece per il pordenonese Luca Rossetti ed Eleonora Mori, in cerca della prima soddisfazione in
Campionato con la crescente Citroen C3 R5 ufficiale al debutto assoluto nel RIS. Vuole mettere a frutto i
chilometri fatti su terra con la Skoda Fabia R5 il varesino Andrea Crugnola navigato da Pietro Ometto.

Sarà battaglia anche per il Campionato Italiano Rally Terra che porterà in gara ben 19 equipaggi. Si
candidano per un rally al vertice il leader francese Stephane Consani, con Thibault De La Haye (Fabia R5),
il padovano Nicolò Marchioro con Marco Marchetti (Fabia R5), oltre al veronese Umberto Scandola, insieme
a Guido D’Amore (Hyundai i20 R5), quindi il modenese Andrea Dalmazzini e Giacomo Ciucci (Fiesta R5).

Sul palcoscenico mondiale anche i 7 equipaggi del CIR Junior. I giovani under26 portacolori di ACI Team
Italia, tutti al volante di Ford Fiesta R2 curate dal team Motorsport Italia e gommate Pirelli. Il leader
siciliano Marco Pollara, il piacentino Andrea Mazzocchi ed il toscano Mattia Vita, tutti si confronteranno con
i migliori talenti dello Junior WRC tra i quali ci sarà anche il bergamasco Enrico Oldrati anche lui su Ford
Fiesta.

In Sardegna, oltre a Fabio Andolfi, in rappresentanza dei colori liguri ci saranno quattro "navigatori". Si
tratta dell'imperiese Guido D'Amore, alle note di Umberto Scandola (Hunday i20 R5), dell'esperto
genovese Nicola Arena, sul sedile di destra di Gabriele Campagnoli (Subaru Impreza N5), dell'imperiese
Sergio Marchetti, che farà coppia con Rachele Somaschini (Citroën DS3 R3C) e della giovane genovese
Emanuela Revello, che condividerà l'esperienza con Andrea Coti Zelati, anche lui al volante della
berlinetta francese. (12 giu.)

 

 

11



13/6/2019 Rally Italia Sardegna al via: Ogier difende il primato contro Tanak e Neuville - La Gazzetta dello Sport - Tutto il rosa della vita

https://www.gazzetta.it/automobilismo/rally/12-06-2019/rally-wrc-rally-italia-sardegna-via-ogier-difende-primato-contro-tanak-neuville-3408459708.shtml?refresh_ce-cp

Gazzetta Motori:
tutte le notizie

Automobilismo:
tutte

le notizie

Tutto pronto per l'appuntamento iridato di casa nostra,
con 92 vetture in gara e ben 50 piloti italiani iscritti. Si
rinnova la lotta al vertice fra tre campioni

Antonio Gattulli

12 giugno - 13:12 - MILANO

Ultim'ora

19 PROVE SPECIALI Rally Italia Sardegna al via: Ogier
difende il primato contro Tanak e
Neuville



09:38 ATALANTA - Atalanta, pronto il
rinnovo per blindare Ilicic. Ma il
Napoli ci prova

09:37 CALCIO - Torreira nostalgico:
“Inghilterra? Un mondo diverso.
In Italia stavo meglio…”

09:35 ESTERO - Chelsea, l’appello al
Tas dopo la �ne del mercato:
estate senza acquisti

09:31 AUTOMOBILISMO - 24 ore di Le
Mans, va in scena lo spettacolo
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Sebastien Ogier difende il primato sugli sterrati della
Sardegna. Tutto pronto per il Rally Italia Sardegna che si
corre a nord dell’isola dei Quattro Mori. Il sei volte campione
del mondo della Citröen, primo nel mondiale con 142 punti,
dovrà difendersi dagli attacchi dei suoi principali avversari,
con Ott Tanak (Toyota Yaris), vincitore delle ultime due gare
in Cile e Portogallo, secondo a 140, mentre Thierry Neuville
(Hyundai i20) è terzo a 132.

Portogallo: vince Tanak

Vedi altro

Scopri la nuova sezione di
Gazzetta.it.








Sebastien Ogier. Afp

Rally Italia Sardegna al via: Ogier
difende il primato contro Tanak e
Neuville

09:26 CALCIO - Udinese, Marino: "Felice
di essere tornato nella mia
seconda casa"
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Commenta
per primo

NUMERI—   Ben 92 le vetture in gara, un
record per il rally Italia Sardegna. Grazie ad
ACI Sport e al supporto dei campionati
tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti
italiani. Occhio a Fabio Andolfi, portacolori
di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una
Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora grande protagonista
dopo la vittoria in Corsica. Nella stessa classe c’è Simone
Tempestini (Hyundai i20). 7 gli equipaggi di ACI Team Italia
impegnati nel tricolore Rally Junior CIR L’edizione 2019 del
Rally Italia Sardegna, è valida anche per il CIR (Campionato
Italiano Rally), lo Junior CIR e per il CIRT (Campionato
Italiano Rally Terra). Nel tricolore comanda il romagnolo
Simone Campedelli (Ford Fiesta R5) con sei punti di
vantaggio sul veneto Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5).
Il quarto appuntamento stagionale è reso particolarmente
importante dal fatto della assegnazione di due punteggi. La
manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con
la partnership della Regione Sardegna, valida per l’Italiano
rally infatti prevede l’assegnazione di un doppio punteggio:
uno al termine della prima tappa, venerdì sera, e uno alla
fine della seconda tappa, domenica. Sono 19 le prove speciali
(310,52 km cronometrati) in programma. Giovedì 13
giugno, lo "shakedown", poi lo start vero e proprio della gara
alle 16, seguita dalla prova speciale spettacolo "Ittiri Arena
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Show", prevista per le 17; venerdì 14 ci sono otto speciali,
"Tula", "Castelsardo", "Tergu-Osilo" e "Monte Baranta",
ognuna da ripetere due volte; sabato 15 sarà la volta delle
prove di "Coiluna-Loelle", "Monti di Alà" e l’attesa "Monte
Lerno", da disputare due volte; domenica 16, il gran finale,
quando si disputeranno due volte le prove di "Cala Flumini"
"Sassari-Argentiera", il cui secondo passaggio sarà la power
stage.

Automobilismo: tutte
le notizieMotori: tutte le notizie
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Ultima Ora In Evidenza Lifestyle

18:23 12 giugno 2019- NEWS

Rally Italia: Ogier difende il primato
Prima tappa giovedì da Alghero, Tanak e Neuville in agguato

- Redazione ANSA - ALGHERO

Prende il via giovedì 13, alle 16, dal porto di Alghero la 16/a edizione del Rally Italia Sardegna.
    La tappa italiana del FIA World Rally Championship, ottava nel calendario della serie iridata, offre numeri da record con 92 vetture allo start, 22 nazioni
rappresentate, 20mila presenze tra piloti, team, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi e appassionati. Oltre ai big del Mondiale Rally, da sottolineare la presenza
di ben 50 equipaggi italiani, tra i quali i migliori protagonisti delle serie nazionali per il Campionato Italiano Rally, il CIR Junior e il CIR Terra. Quasi 1400
km complessivi di rally, divisi su 19 prove speciali con il primo crono spettacolo d'apertura che partirà alle 17 nell'Ittiri Arena Show.
    Tra le undici WRC Plus la più attesa sarà la Citroen C3 WRC di Sébastien Ogier e Julien Ingrassia. Il leader francese, a quota tre nell'albo d'oro del RIS,
dovrà difendersi dai due rivali più quotati, Ott Tanak con Martin Jarveoia su Toyota Yaris WRC che arriva in Italia dopo l'ultimo successo in Portogallo,
distante appena 2 punti da Ogier nell'assoluta, e dal belga Thierry Neuville che ritorna ad Alghero dopo la vittoria del 2018, sempre affiancato da Nicolas
Gilsoul sulla Hyundai NG i20 WRC.
    Quattro i team ufficiali in corsa per il titolo costruttori, che vede Hyundai attualmente al comando, seguita da Toyota e Citroen, quarta Ford MSport che
punta sul britannico Elfyn Evans affiancato da Scott Martin su Fiesta WRC.
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Motorsport Italia al Rally Sardegna WRC
Di  Comunicati Stampa  - 12 Giugno 2019

 Motorsport Italia al via del Rally Italia Sardegna 2019. Max Rendina è apripista.

Grande impegno della squadra italiana che vedrà il suo team al via del Rally Italia Sardegna,
ottavo appuntamento del Campionato del Mondo Rally valido per il CIR (Campionato Italiano
Rally), per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra) ed anche per il Campionato Italiano
Rally Junior.

La coppia formata da Fabio Andolfi e Simone Scattolin, al suo secondo appuntamento
stagionale nel Mondiale Wrc2, con i colori di Aci team Italiasarà al via su Skoda Fabia R5
gommata Pirelli. Dopo il successo al Tour De Corse nel WRC2 il pilota ligure cerca un buon
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risultato nell’appuntamento di casa. I 7 equipaggi del Campionato Italiano Rally Junior, portacolori
anch’essi di Aci Team Italia, correranno il terzo appuntamento di stagione della loro serie
(secondo su terra) sulle Ford Fiesta R2 gommate Pirelli. Con il numero 0 in veste di apripista
anche quest’anno ci sarà la coppia formata da Max Rendina ed Emanuele Inglesi. Il pilota e
organizzatore romano è stato chiamato al delicato compito di verificare che lungo il percorso delle
prove speciali sia tutto ok affinchè il direttore di gara possa dare il via alle partenze nella massima
sicurezza.

La gara che fa base ad Alghero, è lunga 1.383,64 Km globali compresi i trasferimenti, con 19
prove speciali, tra cui la più lunga del programma “Monti di Alà” di ben 28,21 Km cronometrati
seguita dalla famosa “Monte Lerno” con l’iconico Micky’s Jump, il salto simbolo del Rally Italia
Sardegna. Appuntamento quindi a giovedì 13 giugno alle 16.00 con la cerimonia di partenza nel
Porto di Alghero e poi alle 17.00 l’Ittiri ArenaShow, ricavato in un crossodromo che verrà
trasmessa anche in diretta televisiva.

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi forniremo

le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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G.B. Motors Racing Team pronta per la s�da al
Rally Italia Sardegna 2019
Di  Comunicati Stampa  - 12 Giugno 2019

Sarà un fine settimana letteralmente “infuocato” quello che attende il GB. Motors Racing
Team di Casinalbo (MO): il 13 e 14 giugno prossimi le due vetture del team parteciperanno a
quello che attualmente è l’unico appuntamento italiano del Mondiale Rally, il Rally Italia
Sardegna 2019, in concomitanza del quale si svolgerà anche il Campionato Italiano rally su
Terra, a cui sono iscritti i portacolori del team Andrea Dalmazzini e Massimo Squarcialupi.

Quello in terra sarda sarà quindi l’occasione per Andrea Dalmazzini, nuovamente “navigato”
da Giacomo Ciucci, di confrontarsi non solo con i migliori interpreti a livello nazionale ma
anche con i mostri sacri del Mondiale Rally che si sfideranno sulle “sterratissime” Prove
Speciali del nord della Sardegna.

Anche in questo appuntamento, Dalmazzini correra con il supporto dell’ACI Team Italia e,
per la prima volta, difenderà i colori di Ford nel Campionato Italiano grazie alla
collaborazione con la struttura Ford Racing di Valentino Giorgi.

L’obiettivo del forte driver modenese sarà ovviamente quello di ben figurare nell’economia
del Campionato Italiano Terra e, nel contempo, capire dal confronto con i protagonisti del
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Mondiale, dove si si posiziona il livello delle sue prestazioni, potendo contare sul pieno
appoggio del team capitanato da Alfonso Giacobazzi e con il sempre prezioso contributo
garantito dagli pneumatici Pirelli.

Insieme all’equipaggio modenese, sarà della partita anche anche il duo toscano composto
dai fratelli Squarcialupi, Massimo e Giovanni, che sta sempre più approfondendo il feeling
con la macchina e le gomme Pirelli e che non vede l’ora di tuffarsi in questa esperienza
“mondiale”, che farà da cornice al loro impegno nel Campionato Italiano Terra.

Una esperienza da “pelle d’oca” (come più volte ribadito da Andrea e Massimo) questa del
Rally Italia Sardegna ma che vale la pena gustarsi fino in fondo perché non sono molte le
occasione di sfida a questi livelli; non resta che fare i più grossi in bocca al lupo ai nostri
equipaggi ed invitare i tifosi a seguire le loro prestazioni, grazie anche al contributo di RAI
Sport che dedicherà lunghi collegamenti con dirette, differite ed approfondimenti annessi, a
partire da giovedì 13 quando si inizierà con la Prova Spettacolo dell’Ittiri Arena Show.

Ufficio Stampa: Fiorenzo PANCALDI

I comunicati stampa non riflettono necessariamente le idee della redazione di rally.it, pertanto non ce ne

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi forniremo

le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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RALLY ITALIA SARDEGNA, PROJECT TEAM CALA IL TRIS
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   12 Giugno 2019   0

SUGLI STERRATI DELLA PRESTIGIOSA TAPPA DELLA SERIE IRIDATA, IMPEGNO PER
CAMPEDELLI-CANTON (FORD FIESTA R5), A CACCIA DI PUNTI PER CONSOLIDARE LA
LEADERSHIP NEL CIR NEL TRICOLORE TERRA, INVECE, CONSANI-DE LA HAYE (SKODA FABIA
R5) IN CERCA DI CONFERME DOPO LA VITTORIA CONSEGUITA ALL’”ADRIATICO” DONADIO-
BARBARO (COTROEN DS3 R1) IN LIZZA NEL “MONDIALE”

Alghero (Ss), 12 giugno 2019 – Una cornice dai contorni iridati, paesaggi mozzafiato e il gotha
dell’automobilismo internazionale. Questo e tanto altro ancora al Rally Italia Sardegna, appuntamento
del Campionato Mondiale Rally (WRC), in programma il prossimo fine settimana sugli sterrati che
interesseranno l’entroterra di Sassari e Olbia – Tempio. In tale prestigioso contesto, farà capolino anche
la scuderia Project Team al fianco, per l’occasione, di Simone Capedelli. Al via del quarto round del
Campionato Italiano Rally (CIR) al volante della Ford Fiesta R5 curata dalla M-Sport, fregiata Orange1
Racing e gommata Pirelli, il pilota romagnolo, sempre in coppia con Tania Canton, punterà ad un risultato
di rilievo per consolidare la leadership provvisoria nella classifica conduttori, guadagnata dopo il primo
successo stagionale conseguito alla Targa Florio oltre un mese addietro.

Si getterà nella mischia, altresì, l’altro alfiere Stephane Consani, al via su Skoda Fabia R5 dell’Erreffe
Rally Team – Bardahl gommata Pirelli (l’analoga vettura utilizzata, pochi giorni addietro, dal compagno di
squadra Alfonso Di Benedetto al Rally del Taro). In lizza nel secondo atto del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), il driver transalpino, affiancato dal connazionale Jean Thibault De La Haye, andrà in
cerca di conferme dopo l’exploit all’”Adriatico”, apertura della serie tricolore di specialità, che gli è valso il
primato assoluto.

Lo schieramento a “tre punte” sarà, infine, completato dal locale Raffaele Donadio che, navigato dal
siciliano Giovanni Barbaro, si presenterà ai nastri di partenza alla guida della Citroen DS3 R1 gestita
dall’Autoservice Sport. Il duo isolano, già vincitore di categoria nella passata edizione, mirerà a ripetersi,
ben consapevole dell’ardua sfida che lo attenderà.

Con la città di Alghero a fare da centro nevralgico all’intero evento, nonché sede del palco di partenza e
d’arrivo, si entrerà nel vivo giovedì 13 giugno con la disputa della prova spettacolo inaugurale allestita
presso l’Ittiri Arena Show, per proseguire fino a domenica (per i soli iscritti del CIRT, invece, i duelli si
chiuderanno venerdì). Previste, per l’intero weekend, ben 19 “speciali” articolate su 310,52 chilometri di
tratti cronometrati, trasferimenti esclusi.

Classifica assoluta conduttori CIR 2019 (dopo tre gare)

1. Simone Campedelli punti 39; 2. Basso 33; 3. Rossetti 30; 4. Breen 23; 5. Crugnola 16; 6. Michelini
14; 7. Albertini 12; 8. Rusce 8; 9. Gilardoni 6; 10. Razzini 3.
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Home   >   Alghero Eco   >   Sport   >   Rally, i motori rombano già: presentata un’edizione da record

Rally Italia Sardegna è già un’edizione da
record. Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà
la tappa italiana del World Rally
Championship. L’evento organizzato
dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il
supporto logistico di Aci Sassari, il
finanziamento della Regione Sardegna, il
contributo di Comune di Alghero e
Fondazione Alghero e il sostegno di
numerosi partner pubblici e privati è stato
presentato ufficialmente ieri nella biblioteca
comunale di Alghero. La città catalana
ospita per il sesto anno consecutivo il
quartier generale della direzione di gara, il
parco assistenza e la sala stampa
internazionale. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si
svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni
rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi,
appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali e attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno
di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata
e i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di
televisioni che hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà in
onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di
Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno Alghero per una
settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi
i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si terrà la premiazione col
consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero.

«La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo evento, perché lo considera centrale per
la programmazione di grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo», commenta il
sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, «non c’è altra parte
d’Italia in cui si possono fare le cose che si possono fare qua, e questo garantisce una prova di
grande spettacolarità». Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sassari, «si va dall’interno
alla costa, sui migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al mondo». Michele Pais, presidente del
consiglio regionale, ha ribadito la «vicinanza assoluta del governo isolano a un evento che mette
in mostra l’eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista». Secondo Gabriella Esposito, assessora
comunale del Turismo, «un’organizzazione collaudata, esempio di ottima collaborazione tra
pubblico e privato, trasforma un evento in un prodotto turistico che aiuta a far crescere la
Destinazione Alghero».

Rally, i motori rombano già:
presentata un’edizione da record
Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà la tappa italiana del World Rally Championship.

L'evento è stato ufficialmente ieri nella biblioteca comunale di Alghero.

12 giugno 2019
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Si è svolta nella mattinata di martedì 11 giugno ad Alghero, nella Biblioteca del Mediterraneo, la

conferenza stampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019. L’ottava prova del

Campionato del Mondo Rally vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano le undici WRC Plus

delle quattro squadre ufficiali (Citroën, Ford M-Sport, Hyundai e Toyota); spicca la presenza del

sei volte campione del mondo Sébastien Ogier, attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti

antagonisti Thierry Neuville e Ott Tanak.

Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport Marco Rogano, il presidente

del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Bruno,  i l

presidente dell’ACI di Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo di

Alghero Gabriella Esposito.

Ultimi di Rally

 1 settimana fa

WRC | Matton: “Vogliamo un ibrido
economico”

 1 settimana fa

WRC | In Portogallo Tanak cala il tris

 2 settimane fa

WRC | Rally Portogallo: Meeke accorcia
su Tanak

 2 settimane fa

WRC | Dominio Toyota in Portogallo

 2 settimane fa

Rossi e il no al Rally di Monza

 2 settimane fa

Niente Monza Rally Show per Valentino
Rossi

 2 settimane fa

WRC | Portogallo giro di boa iridato

 2 settimane fa

Due Fiorio in corsa

Formulapassion.it

Ultimi Commenti

Gionni su: Steiner: “Le gomme sono come il
Kinder Sorpresa”
ma che c'ha un termostato nel mozzo la
Mercedes?

 

Skarafaz su: Marko: “Le decisioni sono
sempre favorevoli alla Mercedes”
Troppi indizi che cominciano a fare una
prova (gomme in …

 

GFMA su: Penalità Vettel, Binotto: “Ci siamo
dimenticati di avvisare Leclerc”
Ma cosa sta succedendo, sto sognando,
sono in un incubo. …

 

Angelo.1 su: Marko: “Le decisioni sono
sempre favorevoli alla Mercedes”
Perchè in gara nessuno spreme la PU come
in qualifica …

 

GT1 su: Marko: “Le decisioni sono sempre
favorevoli alla Mercedes”
ora non esageriamo!

 

Andreafire su: Marko: “Le decisioni sono
sempre favorevoli alla Mercedes”
Anche quello del 2008 è di cartone !!! Era di
Massa …

 

Motorsport / Rally

WRC | Presentato il Rally Italia Sardegna 2019

Svelati i particolari dell'edizione 2019 della gara iridata che dal 13 al 16 giugno si svolge sull'Isola dei
Quattro Mori. 92 equipaggi al via che si sfideranno in 19 Prove speciali, per oltre 310 km cronometrati

Pubblicato il 12 Giugno 2019 ore 11:30
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Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio,

sottolineati in particolare dal sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune

catalano ha posto l’accento sulla grande attenzione della manifestazione riguardo al continuo

miglioramento della sostenibilità ambientale sul territorio.

“Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e

dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente del

Consiglio Regionale Michele Pais –  Da algherese poi  sono contento di essere partecipe di

questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione Sardegna ha tutto l’interesse a supportare la

manifestazione per il futuro e a continuare a supportare la location di Alghero. Ho constatato

poi con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e straniere dell’evento e l’interessante

numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà stranieri”.

Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport Marco Rogano.  “Come prima

cosa – ha dichiarato – desidero portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi

Damiani, che arriverà qui in Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio

Mondiale della FIA. Siamo molto contenti della nostra partnership con la Regione Sardegna,

mentre riguardo a questa edizione è necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in

gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50

piloti italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori di ACI Team

Italia, che nel WRC2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora grande protagonista dopo

la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermato con sette

equipaggi di ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la

possibilità di lanciarsi nella serie iridata“.

Il Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di San Vittorio ha infine ricordato come

Faber su: Marko: “Le decisioni sono sempre
favorevoli alla Mercedes”
Ma tu sei quello della sostituzione del
cilindro! Bhe detto …

 

Triflux su: Steiner: “Le gomme sono come il
Kinder Sorpresa”
La sa solo la mercedes la reale finestra di
utilizzo, …
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si sviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i consensi riscontrati nelle

ultime edizioni.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna, ottavo appuntamento del campionato del

mondo rally, è in programma dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato

Italiano Rally), per lo Junior CIR e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è

composta da tre tappe e prevede un totale di 19 prove speciali per complessivi 310,52

chilometri cronometrati.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.

Commenti

17:21 «LAVOREREMO PER UN´ALGHERO PIÙ PULITA»
16:11 RIS 2019: LA FESTA PUÒ INIZIARE
15:08 «ALGHERO, BASTA CON GLI SLOGAN»
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13:13 ASSESSORE PILI INCONTRA AMBASCIATRICE
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11:09 ASSISTENTI BAGNANTI: CORSO ESTIVO AL VIA
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18:10 ALGHERO SOLD OUT COL RALLY MONDIALE
11/6 «PILOTI TRA I MIGLIORI STERRATI AL MONDO».
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5/11 SEI D'ACCORDO COL PROGETTO DI
FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO
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22/9 DI CHI È LA COLPA DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ
DI GESTIONE DELLO SCALO DI ALGHERO?

31/8 SEI D'ACCORDO NEL DARE IN CONCESSIONE A
COOPERATIVE GIOVANILI LA GESTIONE DELLA
PINETA DI MARIA PIA?

20/6 SIETE FAVOREVOLI AD UNA FUSIONE TRA 1945
ALGHERO E FERTILIA?
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21/6 IL SINDACO DI ALGHERO ANNUNCIA LA TASSA DI
SOGGIORNO. SEI D'ACCORDO?
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Oggi, alle 17, è in programma l´inaugurazione del Rally
Italia Sardegna. Domani, alle 16, la partenza dal podio. La
prima prova Superspeciale è prevista per le 17, nell´Ittiri
Arena show

Ris 2019: la festa può iniziare

ALGHERO - Da oggi (mercoledì), Alghero ospita la tappa italiana del World
rally championship. L’evento. organizzato dall’Automobile club d’Italia con
Aci sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione
autonoma della Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e della
Fondazione Alghero ed il sostegno di numerosi partner pubblici e privati
parte ufficialmente alle 17, con l’inaugurazione del Parco assistenza e
l’apertura della “Festa del gusto”, la grande vetrina sull’eccellenza
gastronomica e produttiva della Sardegna e dello street food nazionale ed
internazionale. Tra gli stand saranno ospitati anche gli spazi espositivi
istituzionali e dei partner commerciali del Ris2019. 

Oltre al Parco assistenza, la città catalana ospita per il sesto anno
consecutivo la direzione di gara e la sala stampa. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il nord Sardegna (dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozzafiato) e per tutta l’Isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: novantadue
equipaggi alla partenza, ventidue Nazioni rappresentate, 20mila presenze
tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e
curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti,
attività commerciali ed attrazioni turistiche. Non solo: in tv, il Campionato
del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di
telespettatori per 14.459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv
dedicata ed i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da
WrcTv ed offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti
(per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti
prima e dopo le gare ed alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Festa del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi
concerti, eventi ed intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica si
terrà la premiazione con il consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

Domani, giovedì 13 giugno, lo show entra nel vivo. Dalle 9 alle 13, via allo
shakedown di Olmedo, mentre alle 13, ad Alghero, inizierà la sessione degli
autografi. Subito dopo i piloti sfileranno con i tradizionali costumi sardi. La
“Festa del Gusto” andrà avanti senza sosta dalle 11 alle 23, mentre dalle 12
alle 22, sarà possibile visitare per tutti i giorni della gara l’esposizione di
auto da rally storiche, in un percorso che coinvolge Largo San Francesco,
Piazza Porta Terra, Piazza Civica ed il Service park. Alle 16, il rally partirà
dal podio dei Bastioni Magellano alla volta di Ittiri dove, alle 17, inizierà la
prima prova superspeciale all’Ittiri Arena show. Dalle 18.30, i piloti
inizieranno a rientrare e gli appassionati potranno ammirare da vicino le
auto in gara. Dalle 19 alle 22, il grande circo motoristico sarà ravvivato da
un’esibizione itinerante di balli caraibici tra la Rambla Garibaldi e l’area del
podio, nella Banchina Dogana.
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Dal 13 al 16 giugno la Sardegna ospiterà la tappa italiana del World
Rally Championship. L'evento organizzato dall'Automobile Club d'Italia
con Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari e il finanziamento
della Regione Sardegna, è stato presentato ufficialmente questa
mattina nella biblioteca comunale di Alghero. La città catalana, per il
sesto anno consecutivo, sarà la sede della direzione di gara, parco
assistenza e sala stampa. A testimoniare il grande palcoscenico che
rappresenta questa tappa italiana del rally per la Sardegna sono i
numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila
presenze e alberghi sold out, senza considerare l'indotto per bar,
ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

In tv il Campionato del mondo di rally registra un'audience nel corso
dell'anno di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai
39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti sui social
media. Il format studiato da WrcTv prevede un magazine che andrà in
onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani.
Per offrire uno spaccato di Sardegna tornerà anche la "Fiera del
gusto": nella passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno
specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi concerti,
eventi e intrattenimento tutte le sere.

"La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo
appuntamento, perché lo considera centrale per la programmazione di
grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo", spiega il
sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci
Sport, "non c'è altra parte d'Italia in cui si possono fare le cose che si
fanno qui, e questo garantisce una prova di grande spettacolarità".
Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sport, "si va
dall'interno alla costa, sui migliori sterrati d'Italia e tra i migliori al
mondo". Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, ha ribadito la
"vicinanza assoluta del governo isolano a un evento che mette in
mostra l'eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista".
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Presentato il Rally Italia Sardegna 2019Presentato il Rally Italia Sardegna 2019
11.6.19 11.6.19     Rally Rally , , Rally Italia Sardegna Rally Italia Sardegna     

‐ 11 giugno 2019 ‐ Si è svolta questa mattina ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la conferenza‐ 11 giugno 2019 ‐ Si è svolta questa mattina ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la conferenza

stampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019, ottava prova del Campionato del Mondo Rally chestampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019, ottava prova del Campionato del Mondo Rally che

vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus delle quattro squadre ufficiali (Citroen, Fordvedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus delle quattro squadre ufficiali (Citroen, Ford

MSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza del sei volte campione del mondo Sébastien Ogier (CitroenMSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza del sei volte campione del mondo Sébastien Ogier (Citroen

C3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti antagonisti Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) eC3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti antagonisti Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) e

Ott Tanak (Toyota Yaris Wrc). Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport MarcoOtt Tanak (Toyota Yaris Wrc). Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport Marco

Rogano, il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il sindaco di Alghero MarioRogano, il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario

Bruno, il presidente dell’ACI di Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo diBruno, il presidente dell’ACI di Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo di

Alghero Gabriella Esposito. Alghero Gabriella Esposito. 

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio, sottolineati inEvidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio, sottolineati in

particolare dal sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune ha posto l’accento sullaparticolare dal sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune ha posto l’accento sulla

grande attenzione della manifestazione riguardo al continuo miglioramento della sostenibilità ambientalegrande attenzione della manifestazione riguardo al continuo miglioramento della sostenibilità ambientale

sul territorio. sul territorio. 

«Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore«Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore

regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente del Consiglio Regionale Michele Paisregionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais

–. Da algherese poi –. Da algherese poi sono contento di essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che lasono contento di essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la

Regione Sardegna ha tutto l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare aRegione Sardegna ha tutto l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare a

supportare la location di Alghero. Ho constatato con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane esupportare la location di Alghero. Ho constatato con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e

straniere dell’evento e l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metàstraniere dell’evento e l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà

stranieri». stranieri». 

Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport Marco Rogano. «Come prima cosa – haInteressante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport Marco Rogano. «Come prima cosa – ha

dichiarato ‐ desidero portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che arriveràdichiarato ‐ desidero portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che arriverà

qui in Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio Mondiale della FIA. Siamo moltoqui in Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio Mondiale della FIA. Siamo molto

contenti della nostra partnership con la Regione Sardegna, mentre riguardo a questa edizione ècontenti della nostra partnership con la Regione Sardegna, mentre riguardo a questa edizione è

necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto deinecessario sottolineare il numero record di 92 vetture in gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto dei

campionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordocampionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordo

Fabio Andolfi, portacolori di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancoraFabio Andolfi, portacolori di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora

grande protagonista dopo la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermatogrande protagonista dopo la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermato

con 7 equipaggi di ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno lacon 7 equipaggi di ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la

possibilità di lanciarsi nella serie iridata». possibilità di lanciarsi nella serie iridata». 

Il Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di San Vittorio ha infine ricordato come siIl Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di San Vittorio ha infine ricordato come si

sviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i consensi riscontrati nelle ultimesviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i consensi riscontrati nelle ultime

edizioni.edizioni.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna, ottavo appuntamento del campionato del mondo rally,LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna, ottavo appuntamento del campionato del mondo rally,

è in programma dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Juniorè in programma dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Junior

CIR e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe e prevede un totale diCIR e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe e prevede un totale di

19 prove speciali per complessivi 310,52 km cronometrati.19 prove speciali per complessivi 310,52 km cronometrati.
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E’ IL MOMENTO DEL RALLY ITALIA SARDEGNA : CAMPIONATO DEL
MONDO E ITALIANO TERRA

 

Alghero.  Si è svolta questa ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la  presentazione del Rally Italia Sardegna

2019, ottava prova del Campionato del Mondo Rally che vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus

delle quattro squadre ufficiali (Citroen, Ford MSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza del sei volte campione

del mondo Sébastien Ogier (Citroen C3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti antagonisti Thierry

Neuville (Hyundai i20 Wrc) e Ott Tanak (Toyota Yaris Wrc).

Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport, Marco Rogano, il presidente del Consiglio della

Regione Sardegna, Michele Pais, il sindaco di Alghero, Mario Bruno, il presidente dell’ACI di Sassari ,Giulio Pes di

San Vittorio, e l’assessore comunale al Turismo di Alghero ,Gabriella Esposito.

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio, sottolineati in particolare dal

sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune catalano ha posto l’accento sulla grande attenzione

della manifestazione riguardo al continuo miglioramento della sostenibilità ambientale sul territorio.

 «Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore della Sardegna, Christian Solinas, e dell’assessore

regionale al Turismo, Gianni Chessa, – ha poi commentato il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais – Da

algherese poi  sono contento di essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione Sardegna

ha tutto l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare a supportare la location di Alghero. Ho

constatato poi con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e straniere dell’evento e l’interessante numero
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di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà stranieri».

Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport, Marco Rogano: «Come prima cosa desidero

portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che arriverà qui in Sardegna solo venerdì in

quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio Mondiale della FIA. Siamo molto contenti della nostra partnership con la

Regione Sardegna, mentre riguardo a questa edizione è necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in

gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti italiani, davvero

un bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5

punta ad essere ancora grande protagonista dopo la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana

è confermato con 7 equipaggi di ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la

possibilità di lanciarsi nella serie iridata».

 L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna , ottavo appuntamento del campionato del mondo rally, è in programma

dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Junior CIR e per il CIRT

(Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe e prevede un totale di 19 prove speciali per

complessivi 310,52 km cronometrati.

 Il  Campionato Italiano Terra sulle strade del  Rally d’Italia Sardegna

 Il Campionato Italiano Rally Terra si presenta alla ribalta Mondiale nel Rally Italia Sardegna 2019 che offrirà

nuovamente il palcoscenico per iridato alle massime serie nazionali [CIR Terra, CIR e CIR Junior]. Il Rally dei 4 Mori

avrà però un programma particolare per i terraioli, che otterranno il punteggio valido per il Campionato al termine

della 1a Tappa di gara, vale a dire alla fine della giornata di venerdì 14 giugno. Inoltre il secondo round stagionale

del Terra avrà coefficiente 1,5. Al fianco del CIRT in corsa anche il Trofeo Gruppo N-4 Ruote Motrici, la competizione

ufficiale ACI Sport firmata Yokohama.

Il RIS rappresenta quindi un appuntamento importante per le sorti del Campionato, al quale i protagonisti del Terra

hanno risposto al completo, o quasi. Mancherà all’appello Paolo Andreucci, terzo nell’esordio al Rally Adriatico,

quindi un’occasione in più per i rivali di incrementare il gap. Dopo la vittoria a sorpresa nel I round i fari saranno

puntati su Stephane Consani. Il francese ha già diverse informazioni sulle strade sarde, affrontante lo scorso anno

nel Rally Vermentino. Proverà quindi a confermarsi come leader insieme a Jean Thibault De La Haye sulla Skoda

Fabia R5.

Primo tra gli avversari il giovane di Montagnana Nicolò Marchioro, anche lui su Fabia R5 e tra i più quotati

quest’anno, che torna con Marco Marchetti dove già nel 2014 riuscì a fare bene tra i terraioli. Molto atteso anche

Umberto Scandola. Il veronese, fresco della presentazione del progetto ufficiale Hyundai Rally Team Italia, vorrà

sfruttare al massimo l’occasione sulla nuova i20 R5. Dopo il debutto poco convincente a Cingoli proverà a fare un

passo avanti sempre con Guido D’Amore alla sua destra. Discorso simile anche per l’altro veronese Luca Hoelbling,

anche lui su i20 R5, che torna ad Alghero ancora con Mauro Grassi dopo il ritiro nell’ultima apparizione del 2016.

Sarà interessante seguire la crescita al volante della Ford Fiesta R5 di Andrea Dalmazzini, navigato da Giacomo

Ciucci. Anche il giovane modenese ha qualche ricordo sull’Isola, ritirato nel RIS 2015, meglio nel Costa Smeralda

2017 anno del suo successo tricolore. Voglia di riscatto invece per un altro giovane come il driver di Marostica

Giacomo Costenaro, che proverà a rilanciarsi sulla Fabia R5 dopo il capottamento ai primi chilometri dell’Adriatico.

Alle note sempre Justin Bardini. Quindi i veterani delle strade bianche armati di Fabia R5, già in gran forma come il

trentino Luciano Cobbe con Fabio Turco, o chi vuole ritrovarla come il padovano Giovanni Manfrintato rientrante in

Campionato con Chiara Corso. Allo start anche due Ford Fiesta R5, a disposizione dei fratelli Squarcialupi con

Massimo alla guida e Giovanni alle note, oltre al ritorno nel Terra del gentleman driver di Arzachena Francesco Tali,

stavolta nel tandem tutto sardo con Fabio Salis.

Chiamati al secondo rally stagionale anche gli equipaggi in corsa per il nuovo Trofeo Gruppo N - 4 Ruote Motrici.

Comanda la speciale classifica, grazie alla vittoria marchigiana, il giovane trevigiano Mattia Codato in coppia con

Christian Dinale sulla Mitsubishi Lancer Evo X. Alle sue spalle rilancia la sfida anche James Bardini, con Barbara

Bogoni su Lancer Evo VII. Sarà invece un duello al di fuori del Trofeo quello tra le gruppo N giapponesi di Luca

Maspoli, con Marco Menchini su Evo IX e Giuseppe Messori, con Guido Pulici alla guida di Evo X. Stesso discorso

anche per il pilota di Novara alla prima nel CIRT 2019 Gabriele Campagnoli, insieme a Nicola Arena su Subaru

Impreza N15.

Tutta da seguire anche la battaglia tra le R2 del Terra. Intenzionato a mettersi in mostra sulle strade di casa, al

debutto nel rally iridato, il giovane sardo Michele Liceri, ancora con Salvatore Mendola su Peugeot 208. Su vettura

francese anche il trentenne vicentino Fabio Battilani, insieme a Jasmine Manfredi, oltre all’altro equipaggio sardo

formato da Andrea Gallu e Giuseppe Pirisinu. Completa lo schieramento di 208 R2 un altro talento tra le fila dei

polverosi come il pistoiese Simone “Barone Jr.” Baroncelli, anche lui al debutto sardo con Simona Righetti.

 Nel mese di maggio Ford  Racing ed il suo equipaggio di punta Simone Campedelli – Tania Canton ha avuto il

tempo di metabolizzare il primo successo stagionale tricolore conquistato sulle strade siciliane della Targa Florio,

che hanno proiettato la Ford Fiesta R5 della M-Sport al comando del Campionato Italiano Rally piloti. Un trionfo che

ha rafforzato la leadership nella serie tricolore dedicata ai costruttori, dove Ford era già davanti agli avversari, ed ha

abbozzato un primo tentativo di fuga che si prepara a rilanciare con un'altra trainata sulle strade bianche del Rally

Sardegna.
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A completare la formazione made in Italy dell’ovale blu scende in campo anche l’equipaggio Andrea Dalmazzini –

Giacomo Ciucci una delle nuove leve di casa Italia, grande specialista delle gare sterrate dove è riuscito a fare sua

la corona tricolore nel 2017.

Per la C3 R5 di Luca Rossetti ed Eleonora Mori si tratta di una sfida inedita perché per la prima volta si confrontano

con questo tipo di fondo, reso ancora più insidioso dalla presenza di pietre e sassi che metteranno a dura prova la

resistenza degli pneumatici, l’affidabilità della meccanica, la resistenza fisica e la capacità di concentrazione dei

piloti, specie se farà molto caldo come nelle passate edizioni.

Citroën Italia affronta con fiducia questa nuova ed impegnativa sfida contando sulle qualità innate della sua C3 R5,

quest’anno al debutto assoluto nell’Italiano Rally e che sta crescendo di gara in gara.

Luca Rossetti: «Con l’Italia Sardegna siamo praticamente al giro di boa del CIR con il primo appuntamento su terra,

che è anche l’appuntamento più impegnativo dell’intero campionato: non a caso è la tappa italiana del Mondiale

Rally. È una gara che non ho mai disputato perché sugli sterrati ho corso solo ai tempi del Costa Smeralda quando

era un appuntamento del Tricolore e devo dire che in quelle occasioni mi sono sempre difeso bene. Comunque, ciò

che presenta il Rally Italia Sardegna è un fondo divertente, su cui mi piace molto guidare. In preparazione di questa

gara abbiamo effettuato dei test sulla terra ferma ed il comportamento della C3 R5 mi ha subito trasmesso un ottimo

feeling che mi dà fiducia per il rally. Per noi sarà una sfida da affrontare con molta intelligenza, innanzitutto perché è

una gara di una lunghezza a cui noi del CIR non siamo abituati e, poi, perché prima di noi passeranno le WRC che

comprometteranno senz’altro la tenuta del fondo, con tutte le conseguenze del caso. Determinante sarà il

comportamento degli pneumatici, ma i Pirelli ci danno la massima sicurezza di tenuta. Secondo me, quindi, sarà una

gara di strategia. La nostra sarà quella di essere il più veloci possibile fin da subito».(Efisio Carta)

16° Rally Italia Sardegna – Il programma

Percorso totale: 1.383,64 km

Prove speciali cronometrate: 19 per un totale di 310,52 km

Giovedì 13 giugno: 1 Prova Speciale di 2,00 km cronometrati

09h00: Shakedown

16h00: Partenza del Rally (Alghero)

17h00: SPS1 ITTIRI ARENA SHOW

18h00: Parco chiuso (Alghero)

Venerdì 14 giugno: 8 Prove Speciali per un totale di 124,20 km cronometrati

06h00: Parco Assistenza Alghero

08h03: PS2 – TULA 1

09h20: PS3 – CASTELSARDO 1

10h09: PS4 – TERGU – OSILO 1

11h18: PS5 – MONTE BARANTA 1

12h14: Parco Assistenza Alghero

14h42: PS6 – TULA 2

15h59: PS7 – CASTELSARDO 2

16h48: PS8 – TERGU – OSILO 2

18h04: PS9 – MONTE BARANTA 2

18h40: Parco Assistenza Alghero
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PRESENTATO IL RALLY ITALIA SARDEGNA 2019
Posted on 11 Giugno 2019 by Ennapress in Rally

PRESENTATO IL RALLY ITALIA SARDEGNA 2019

Svelati i particolari dell’edizione 2019 della gara iridata che dal 13 al 16 giugno si svolge sull’Isola
dei Quattro Mori. Novantadue equipaggi al via e 300 giornalisti accreditati da tutto il mondo. 19
Prove speciali in quattro giorni per oltre 310 Km cronometrati

Alghero, 11 giugno 2019. Si è svolta questa mattina ad Alghero alla Biblioteca del Mediterraneo la
conferenza stampa di presentazione del Rally Italia Sardegna 2019, ottava prova del Campionato
del Mondo Rally che vedrà in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc Plus delle quattro
squadre ufficiali (Citroen, Ford MSport, Hyundai e Toyota). Spicca la presenza del sei volte
campione del mondo Sébastien Ogier (Citroen C3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi
diretti antagonisti Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) e Ott Tanak (Toyota Yaris Wrc). Alla
presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport Marco Rogano, il presidente del
Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente
dell’ACI di Sassari Giulio Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo di Alghero Gabriella
Esposito.

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al territorio, sottolineati
in particolare dal sindaco di Alghero, mentre l’assessore al Turismo del comune catalano ha posto
l’accento sulla grande attenzione della manifestazione riguardo al continuo miglioramento della
sostenibilità ambientale sul territorio. «Sono qui anzitutto per portare i saluti del Governatore
della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi
commentato il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais –. Da algherese poi sono contento
di essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione Sardegna ha tutto
l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e a continuare a supportare la location di
Alghero. Ho constatato poi con piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e straniere
dell’evento e l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà
stranieri». Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport Marco Rogano. «Come
prima cosa – ha dichiarato – desidero portare a tutti i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi
Damiani, che arriverà qui in Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio
Mondiale della FIA. Siamo molto contenti della nostra partnership con la Regione Sardegna,
mentre riguardo a questa edizione è necessario sottolineare il numero record di 92 vetture in
gara, e che grazie ad ACI Sport e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50
piloti italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori di ACI Team
Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere ancora grande protagonista dopo la
vittoria in Corsica, inoltre l’impegno della Federazione italiana è confermato con 7 equipaggi di
ACI Team Italia impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la possibilità di
lanciarsi nella serie iridata». Il Presidente dell’Automobile CIub di Sassari Giulio Pes di San Vittorio
ha infine ricordato come si sviluppa il percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i
consensi riscontrati nelle ultime edizioni.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna , ottavo appuntamento del campionato del
mondo rally, è in programma dal 13 al 16 giugno ed è valida anche per il CIR (Campionato Italiano
Rally), per lo Junior CIR e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre
tappe e prevede un totale di 19 prove speciali per complessivi 310,52 km cronometrati.
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WRC | Cosa si è detto nella
presentazione del Rally Italia
Sardegna 2019
Presentato stamane il Rally Italia Sardegna

 di Luca Santoro 11 Giugno, 2019

Tutto pronto per l'edizione 2019 del Rally Italia Sardegna: questa mattina la
presentazione dell'evento ad Alghero

Ormai ci siamo: sta per per partire la sedicesima edizione del Rally Italia Sardegna,
quinta dell’era algherese nonché ottavo appuntamento del Mondiale WRC, quarto del
Campionato Italiano Rally e secondo del Tricolore Terra.

Un allineamento di eventi come non si vedevano da anni sugli sterrati della tappa
italiana del campionato iridato, e che sottolinea la capacità della manifestazione di
aver superato ormai il proprio esame di maturità e di non sentirsi in soggezione
rispetto al resto del calendario mondiale (noi italiani in questo siamo insuperabili).
Stamattina, nel complesso della Facoltà di Architettura di Alghero, presso la
Biblioteca di Santa Chiara, è stata presentata l’edizione 2019 alla presenza di autorità
sia di ACI Sport che locali (assente Antonio Turitto, coordinatore generale per
l’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia con ACI Sport, e Tiziano Siviero, l’ex
copilota iridato mondiale che da anni disegna il tracciato della competizione).

Rally Italia Sardegna, il successo nei numeri dell’edizione 2019

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO FORMULA E WRC WEC CIR
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 NEWS PRECEDENTE

Vota questo articolo

La conferenza stampa ha illustrato i dettagli che alcune settimane abbiamo iniziato
ad anticiparvi, dal percorso pressoché simile a quello degli ultimi tre anni (visto il
successo raccolto) e la start list record tra WRC (curiosità: Jari-Matti Latvala detiene
un personale record in Sardegna , essendo il pilota che ha vinto più prove speciali e
collezionato ben sei podi; soltanto una la vittoria, però, nel 2009), CIR, CIRT e
campionati Junior.

Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha sottolineato il successo di quest’anno tra iscritti
e il tutto esaurito nelle strutture alberghiere, sulla scia degli ultimi eventi sportivi
mondiali che hanno interessato la cittadina catalana (gli Internazionali d’Italia
Motocross nel 2016, la Grande Partenza del Giro d’Italia nel 2017, le Superfinal
europee di beach soccer l’anno scorso…). Al di là di ciò, il sindaco ha anche ricordato il
fatto che l’Italia dovrebbe ospitare il WRC almeno sino al 2023 (il che sarebbe una
notizia, anche perché si entrerebbe nella fase ibrida delle vetture in gara). In attesa di
conferme, visto anche lo scalpitare di eventi fuori dall’Europa pronti a prendere il
posto delle competizioni legate alla vecchia guardia, il Direttore Generale di ACI Sport
Marco Rogano ha lodato le strade del RIS («difficile trovare sterrati così nelle altre
tappe del Mondiale» ha detto) ed ha annunciato la presenza del presidente di ACI
Angelo Sticchi Damiani il prossimo venerdì sera, dopo aver espletato degli impegni
con la FIA.

Rogano inoltre assicura che i team sono felici della prova in Sardegna, smentendo
implicitamente alcune insinuazioni (senza prova a supportarle) girate l’anno scorso, e
sottolinea la presenza dei piloti ACI Team Italia impegnati nel CIR Junior, oltre che di
Fabio Andolfi, fresco vincitore del Tour De Corse nel WRC2.

L’indole sostenibile del Rally Italia Sardegna

Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell’ACI Sassari, ha parlato del percorso e della
collaborazione con i sindaci locali per la sistemazione delle strade dopo un maggio
insolitamente piovoso, ricordando infine la consueta premiazione in spiaggia dopo la
Power Stage della Sassari-Argentiera e la cerimonia finale al Porto di Alghero, con
l’ormai tradizionale tuffo nelle acque dell’equipaggio e team vincitore (tradizione
inaugurata da Sébastien Ogier e Volkswagen nel 2014).

Sono stati poi ricordati gli eventi collaterali, per la maggior parte all’insegna della
sostenibilità ambientale, punto sul quale il Rally Italia Sardegna mostra da alcuni anni
una spiccata sensibilità (non a caso l’anno scorso è arrivato il riconoscimento del FIA
Action Environment per la sostenibilità ambientale). Iniziative legate alla vicina riserva
naturale di Porto Conte, oasi marina e faunistica dove verranno piantumate delle
specie arboree per compensare le emissioni, neppure tanto eclatanti, di CO2 emesse
nonché teatro della dimostrazione su sterrato delle vetture completamente elettriche
della smart EQ fortwo e-cup, i cui dettagli vi abbiamo esposto ieri.

Infine spazio ai saluti dell’amministrazione regionale, con l’impegno di trattenere il più
possibile il WRC in Sardegna.

          

TAGS ACI SPORT ACI TEAM ITALIA CIR 2019 CIRT 2019 FABIO ANDOLFI WRC2

MARCO ROGANO RALLY ITALIA SARDEGNA 2019 SMART EQ FORTWO E-CUP WRC 2019
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 Home / Racing / Rally / Rally Italia Sardegna 2019, programma e prove speciali

Rally Italia Sardegna 2019,
programma e prove speciali
In Sardegna si disputa la quarta prova del Campionato Italiano Rally
2019, che si svolge insieme al Mondiale Rally WRC. Il programma del
Rally d’Italia prevede 19 prove speciali ed un totale di 310,52 km
cronometrati

 Redazione Web •  12 ore fa

uesto weekend si disputa il Rally Italia Sardegna 2019, quarta gara
del Campionato Italiano Rally e la prima su terra che si disputa in
concomitanza con la prova iridata del WRC. Si tratta di un
appuntamento prestigioso con i protagonisti della serie tricolore che

sfidano i campioni mondiali rally.

Rally Italia Sardegna 2019 equipaggi WRC, CIR, Junior CIR e CIRT

Al Rally d’Italia Sardegna ci sono in gara 92 equipaggi, tra i quali figurano 11 Wrc
Plus delle quattro squadre ufficiali ﴾Citroën, Ford M‐Sport, Hyundai e Toyota﴿. La gara è
valida anche per il C IR ﴾Campionato Italiano Rally﴿, per lo Junior CIR e per il CIRT
﴾Campionato Italiano Rally Terra﴿. Il programma del Rally d’Italia Sardegna prevede tre
tappe ed un totale di 19 prove speciali, per complessivi 310,52 km cronometrati.

La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club d’Italia insieme alla Regione
Sardegna. Lagara valida per l’Italiano rally prevede l’assegnazione di un doppio
punteggio: uno assegnato al termine della prima tappa, venerdì sera, e uno alla fine
della seconda tappa, domenica.
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Al Rally Italia Sardegna ci sono in gara 92 equipaggi totali del WRC, CIR, Junior CIR e CIRT

Programma CIR Rally Italia Sardegna 2019

Il programma del CIR è simile a quello dei piloti del WRC. Il percorso prevede un totale
di 19 prove speciali e 310,52 km cronometrati.

GIOVEDI Lo spettacolo inizia giovedì 13 giugno, alle 12.30 per i piloti italiani, con lo
“shakedown”. Poi lo start vero e proprio della gara alle 16.00, seguita dalla prova
speciale spettacolo “Ittiri Arena Show”, prevista per le ore 17.

VENERDI Venerdì 14 il rally entra nel vivo con la disputa di otto speciali, “Tula”,
“Castelsardo”, “Tergu‐Osilo” e “Monte Baranta”, ognuna da ripetere per due.

SABATO Sabato ci sono in programma le prove di “Coiluna‐Loelle” “Monti di Alà” e
l’attesa “Monte Lerno”, da disputare due volte.

DOMENICA Domenica 16 giugno, il gran finale dove si corrono due volte le prove di
“Cala Flumini” “Sassari Argentiera”, il cui secondo passaggio vale per la power
stage in diretta televisiva in tutto il mondo.

CIR 2019 Citroën C3 R5 Rossetti/Mori

Rally Italia Sardegna 2019
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Fondo: Terra

Percorso totale: 1.383,64 km

Prove speciali cronometrate: 19 per un totale di 310,52 km

Il Parco Assistenza è presso la Banchina Millelire e Piazzale della Pace, Alghero

Giovedì 13 giugno: 1 Prova Speciale di 2,00 km cronometrati

09h00: Shakedown

16h00: Partenza del Rally ﴾Alghero﴿

17h00: SPS1 ITTIRI ARENA SHOW

18h00: Parco chiuso ﴾Alghero﴿

Venerdì 14 giugno: 8 Prove Speciali e 124,20 km cronometrati

06h00: Parco Assistenza Alghero

08h03: PS2 – TULA 1

09h20: PS3 – CASTELSARDO 1

10h09: PS4 – TERGU – OSILO 1

11h18: PS5 – MONTE BARANTA 1

12h14: Parco Assistenza Alghero

14h42: PS6 – TULA 2

15h59: PS7 – CASTELSARDO 2

16h48: PS8 – TERGU – OSILO 2

18h04: PS9 – MONTE BARANTA 2

18h40: Parco Assistenza Alghero

Sabato 15 giugno: 6 Prove Speciali e 142,42 km cronometrati

05h20: Parco Assistenza Alghero

08h08: PS10 – COILUNA – LOELLE 1

09h11: PS11 – MONTI D’ALA’ 1

10h03: PS12 – MONTE LERNO 1

12h55: Parco Assistenza Alghero

16h08: PS13 – COILUNA – LOELLE 2

17h11: PS14 – MONTI D’ALA’ 2

18h03: PS 15 – MONTE LERNO 2

20h35: Flexi Service Alghero

Domenica 16 giugno: 4 Prove Speciali e 41,90 km cronometrati

07h15: Parco Assistenza Alghero

08h15: PS16 – CALA FLUMINI 1

09h08: PS17 – SASSARI – ARGENTIERA 1

11h15: PS18 – CALA FLUMINI 2

12h18: PS19 – SASSARI – ARGENTIERA 2 – PW STAGE

13h15: Parco Assistenza Alghero

13h25: Arrivo

15h00: Podio
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 Tags CIR Rally Rally Sardegna

Il Rally Italia Sardegna si disputa su fondo sterrato

Citroën C3 R5 per la prima volta su terra al Rally Italia Sardegna 2019

Il rally d’Italia Sardegna rappresenta una sfida nella sfida. Si tratta del primo
appuntamento su terra. Infatti per la Citroën C3 R5 di Luca Rossetti ed Eleonora
Mori si tratta di una sfida inedita.

Per la prima volta si confrontano con questo tipo di fondo, reso ancora più insidioso
dalla presenza di pietre e sassi che mettono a dura prova la resistenza degli
pneumatici, l’affidabilità della meccanica, la resistenza fisica e la capacità di
concentrazione dei piloti, specie se fa molto caldo come nelle passate edizioni.

Citroën C3 R5 Rossetti/Mori

Calendario Campionato Italiano Rally 2019

Classifica CIR 2019

Commenta

 Facebook  Twitter         
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Redazione Web
La Redazione di NewsAuto.it è composta da un team di appassionati collaboratori,
profondi conoscitori di automobili, tecnica motoristica e mercato italiano. Le prove delle
auto sono realizzate da tester/piloti con strumentazione dedicata. Dello staff fanno parte
giornalisti, piloti, tester, ingegneri, fotografi ed operatori video.

  

Articoli Simili

Rally di Roma Capitale 2019,
data e programma
 1 giorno fa

F1 Gp Canada 2019,
classifica gara vinta da
Hamilton, rabbia Ferrari
 2 giorni fa

Qualifiche F1 Gp Canada
2019, la griglia di partenza
 3 giorni fa

Paddock F1, come entrare a
Monza ed assistere dal vivo
ai Gp
 5 giorni fa

Orari Gp Canada F1 2019,
diretta SKY e differita TV8
 5 giorni fa

Monza Rally Show 2019,
Valentino Rossi non ci sarà
 1 settimana fa

Rally Portogallo 2019,
classifica WRC e vittoria
Toyota
 1 settimana fa

Furto di ricambi auto da
competizione al Rally
dell’Adriatico, con
inseguimento ed arresto
 1 settimana fa

Serie TV Netflix, Ferrari e
Mercedes in Drive to
Survive
 1 settimana fa

Morocco Desert Challenge
2019, classifiche finali
 2 settimane fa

Peugeot Competition 2019,
record di iscritti
 2 settimane fa

ePrix Berlino 2019, classifica
Formula E vittoria Audi
 2 settimane fa
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Dal 13 al 16 giugno la Sardegna ospiterà la tappa italiana del World Rally Championship. L'evento

organizzato dall'Automobile Club d'Italia con Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari e il

finanziamento della Regione Sardegna, è stato presentato ufficialmente questa mattina nella

biblioteca comunale di Alghero. La città catalana, per il sesto anno consecutivo, sarà la sede

della direzione di gara, parco assistenza e sala stampa. A testimoniare il grande palcoscenico

che rappresenta questa tappa italiana del rally per la Sardegna sono i numeri: 92 equipaggi alla

partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze e alberghi sold out, senza considerare

l'indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

In tv il Campionato del mondo di rally registra un'audience nel corso dell'anno di 851milioni di

telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata e i

243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da WrcTv prevede un magazine che

andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno

spaccato di Sardegna tornerà anche la "Fiera del gusto": nella passeggiata Garibaldi i prodotti

tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo. E poi concerti,

eventi e intrattenimento tutte le sere.

"La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo appuntamento, perché lo considera

centrale per la programmazione di grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo",

spiega il sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, "non c'è altra

parte d'Italia in cui si possono fare le cose che si fanno qui, e questo garantisce una prova di

grande spettacolarità". Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di Aci Sport, "si va dall'interno

alla costa, sui migliori sterrati d'Italia e tra i migliori al mondo". Michele Pais, presidente del

Consiglio regionale, ha ribadito la "vicinanza assoluta del governo isolano a un evento che

mette in mostra l'eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista".

   

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato
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Rombano i motori per il ritorno del Rally Italia Sardegna

Edizione da record con 20 mila presenze tra piloti e addetti ai lavori, 92 team e 22

nazioni partecipanti

La conferenza stampa di presentazione

Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record con 92 team presenti e 22 nazioni partecipanti.

Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà la tappa italiana del World Rally Championship.

L’evento organizzato dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il supporto logistico di Aci

Sassari, il finanziamento della Regione Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e

Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi partner pubblici e privati è stato presentato

ufficialmente oggi nella biblioteca comunale di Alghero.

La città catalana ospita per il sesto anno consecutivo il quartier generale della direzione di gara,

il parco assistenza e la sala stampa internazionale.

Ad Alghero, e in tutto il Nord Sardegna, si svolgeranno le prove speciali. A testimoniare il grande

palcoscenico che rappresenta il Rally Italia Sardegna sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza,

22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi,

appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività

commerciali e attrazioni turistiche.

Inoltre, l’evento ha un’importanza mediatica non indifferente: in Tv il campionato del mondo di

rally registra un’audience nel corso dell’anno di 851milioni di telespettatori, per 14mila e 459 ore,

oltre ai 39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti sui social media. Il

format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti –

per l’Italia la Rai – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e

alcuni highlights quotidiani.

Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che

invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla

centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food

proveniente da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal palco

dove domenica si terrà la premiazione col consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero.

“La città ha fortemente voluto”, commenta il sindaco Mario Bruno, “e vuole mantenere questo

evento, perché lo considera centrale per la programmazione di grandi eventi che portano la

Sardegna e Alghero nel mondo”.

“Non c’è altra parte d’Italia”, aggiunge Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport “in cui si

possono fare le cose che si possono fare qua, e questo garantisce una prova di grande

spettacolarità”.

“Si va dall’interno alla costa, sui migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al mondo”,

evidenzia Giulio Pes, presidente di Aci Sassari.

Michele Pais, presidente del consiglio regionale, ha ribadito la “vicinanza assoluta del governo
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isolano a un evento che mette in mostra l’eccellenza sarda,

sotto ogni punto di vista”.

Secondo Gabriella Esposito, assessore comunale del Turismo, “un’organizzazione collaudata,

esempio di ottima collaborazione tra pubblico e privato, trasforma un evento in un prodotto

turistico che aiuta a far crescere la Destinazione Alghero”.

Martedì, 11 maggio 2019

L'articolo Rombano i motori per il ritorno del Rally Italia Sardegna sembra essere il primo su
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RALLY ITALIA SARDEGNA

Rally Italia Sardegna, i motori rombano
già: presentata oggi ad Alghero
un’edizione da record
92 team, 22 nazioni rappresentate e tv da tutto il mondo per l'evento che
promuove la Sardegna.

martedì, 11 giugno 2019 - Aggiornato alle 20:46
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Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record. Dal 13 al 16 giugno l’isola
ospiterà la tappa italiana del World Rally Championship. L’evento
organizzato dall’Automobile Club d’Italia con Aci Sport, il supporto
logistico di Aci Sassari, il  nanziamento della Regione Sardegna, il
contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di
numerosi partner pubblici e privati è stato presentato uf cialmente oggi
nella biblioteca comunale di Alghero. La città catalana ospita per il sesto
anno consecutivo il quartier generale della direzione di gara, il parco
assistenza e la sala stampa internazionale. Sarà un’opportunità per
Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali
tra panorami mozza ato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande
palcoscenico che rappresenta Ris2019 sono i numeri: 92 equipaggi alla
partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti, scuderie,
addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out,
senza considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e
attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel
corso dell’anno di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai
39milioni di utenti della web tv dedicata e i 243milioni di utenti sui social
media. Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di televisioni che
hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine che
andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights
quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori
e agli appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà
anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla centrale della passeggiata
Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento
tutte le sere dal palco dove domenica si terrà la premiazione col consueto

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Lettera di Carmìna Conte,
Presidente di
Coordinamento3

Antonio D’Urso saluta l’Aou
di Sassari

Sardara, giunta di soli uomini,
benvenuti nel medioevo

Coordinamento3 rende nota
la lettera al Presidente

Cagliari 26°C 18°C

SRmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Oristano. Allerta meteo: possibili
allagamenti nella golena del
Tirso, si raccomanda prudenza
previsioni

 Commenta

SRlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su   Accedi    

SARDEGNAREPORTER.IT Data pubblicazione: 11/06/2019
Link al Sito Web

ACI 36



Più informazioni
su

rally italia sardegna  alghero provincia sassari

ALTRE NOTIZIE DI ALGHERO

DALLA HOME

Invia notizia Feed RSS Facebook Contatti Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Economia
Sport
Cultura
Attualita'

Sport

Arti Marziali
Basket
Calcio
Nuoto
Tennistavolo
Volley
Vari

Città

Cagliari
Quartu Sant'Elena
Selargius
Assemini
Capoterra
Sassari
Olbia
Alghero
Porto Torres
Tempio Pausania
Terralba
Cabras
Bosa
Marrubiu
Santa Giusta
Nuoro
Siniscola
Tortolì
Dorgali
Orosei
Carbonia
Iglesias
Villacidro
Guspini

Eventi

Home
Ambiente
Appuntamenti
Arte&Cultura
Bambini
Cinema
Concerti
Convegno
Film
Libri
Musica
Nightlife
Sagra
Salute
Spettacolo
Sport
Teatro
Tempo Libero
Volontariato

WebTV

Home
Altre News
Cronaca
Eventi
Sport

Photogallery

Home
Altre News
Cronaca
Eventi
Sport

tuffo nelle acque del porto di Alghero.

«La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo evento, perché lo
considera centrale per la programmazione di grandi eventi che portano la
Sardegna e Alghero nel mondo», commenta il sindaco Mario Bruno. Per
Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, «non c’è altra parte d’Italia in
cui si possono fare le cose che si possono fare qua, e questo garantisce
una prova di grande spettacolarità». Come ha ricordato Giulio Pes,
presidente di Aci Sassari, «si va dall’interno alla costa, sui migliori sterrati
d’Italia e tra i migliori al mondo». Michele Pais, presidente del consiglio
regionale, ha ribadito la «vicinanza assoluta del governo isolano a un
evento che mette in mostra l’eccellenza sarda, sotto ogni punto di vista».
Secondo Gabriella Esposito, assessora comunale del Turismo,
«un’organizzazione collaudata, esempio di ottima collaborazione tra
pubblico e privato, trasforma un evento in un prodotto turistico che aiuta a
far crescere la Destinazione Alghero».
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Reyer Venezia per un niente, la Dinamo Sassari
perde gara 1

Arrestato all'Aeroporto di Alghero un 27enne
nigeriano con 43 ovuli di eroina

Tutto pronto a Sassari per Respir'arte. Al Parco di
Monserrato come a Montmartre

Sassari. Collegamento delle nuove reti idriche in
Piazza Sacro Cuore

Elezioni comunali Sassari. I prossimi incontri
pubblici di Mariano Brianda

Continuano i collegamenti della nuova rete idrica
nella pineta di Platamona

Anas, sabato limitazioni al traffico sulla ss 292
nel territorio comunale di Pozzomaggiore

Il Sassari calcio Latte Dolce conferma lo staff al
fianco di mister Udassi

Il Ministro Danilo Toninelli all'aeroporto di Alghero

Elezioni comunali Sassari. Presentati i candidati
del Psd’Az
a sostegno di Mariolino Andria sindaco
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Sassari per spaccio e resistenza a pubblico
ufficiale

Comandante colto da malore: salvataggio
notturno della Guardia Costiera di Porto Torres

Sassari. Approvata dal Consiglio comunale la
"rottamazione" delle cartelle comunali

M5S Sassari, presentata la squadra di "governo"

A Sassari, una notte con Mozart nella chiesa di
San Giuseppe

Tragedia al rientro dal lavoro: agricoltore muore
schiacciato dal suo trattore

Dinamo Sassari: da venerdì la prelazione
abbonati per i biglietti della finale scudetto

Sassari, da lunedì a mercoledì via Tavolara
chiusa al traffico

Volotea riattiva i collegamenti estivi da Alghero
per Genova, Venezia e Verona

Tutto pronto a Sassari per Respir'arte. Al Parco di
Monserrato come a Montmartre
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Alghero, presentato il Rally Italia Sardegna 2019

Si è svolta questa mattina ad
Alghero alla Biblioteca del
Mediterraneo la conferenza
stampa di presentazione del
Rally Italia Sardegna 2019,
ottava prova del Campionato
del Mondo Rally che vedrà in
gara 92 equipaggi, tra i quali
figurano 11 Wrc Plus delle
quattro squadre ufficiali
(Citroen, Ford MSport, Hyundai
e Toyota). Spicca la presenza
del sei volte campione del
mondo Sébastien Ogier

(Citroen C3 Wrc), attuale leader del mondiale, e dei suoi diretti antagonisti
Thierry Neuville (Hyundai i20 Wrc) e Ott Tanak (Toyota Yaris Wrc). Alla
presentazione hanno partecipato il direttore generale ACI Sport Marco
Rogano, il presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele Pais,
il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente dell’ACI di Sassari Giulio
Pes di San Vittorio e l’assessore comunale al Turismo di Alghero Gabriella
Esposito. 

Evidenziati i ritorni economici e mediatici che l’evento sportivo garantisce al
territorio, sottolineati in particolare dal sindaco di Alghero, mentre
l’assessore al Turismo del comune catalano ha posto l’accento sulla
grande attenzione della manifestazione riguardo al continuo miglioramento
della sostenibilità ambientale sul territorio. «Sono qui anzitutto per portare i
saluti del Governatore della Sardegna Christian Solinas e dell’assessore
regionale al Turismo Gianni Chessa – ha poi commentato il presidente del
Consiglio Regionale Michele Pais –. Da algherese poi  sono contento di
essere partecipe di questo evento. Tra l’altro posso dire che la Regione
Sardegna ha tutto l’interesse a supportare la manifestazione per il futuro e
a continuare a supportare la location di Alghero. Ho constatato poi con
piacere l’ampia diffusione su stampa e tv italiane e straniere dell’evento e
l’interessante numero di giornalisti accreditati, ben 300, di cui oltre la metà
stranieri». Interessante anche l’intervento del direttore generale ACI Sport
Marco Rogano. «Come prima cosa – ha dichiarato - desidero portare a tutti
i saluti del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, che arriverà qui in
Sardegna solo venerdì in quanto è impegnato a Parigi nel Consiglio
Mondiale della FIA. Siamo molto contenti della nostra partnership con la
Regione Sardegna, mentre riguardo a questa edizione è necessario
sottolineare il numero record di 92 vetture in gara, e che grazie ad ACI
Sport e al supporto dei campionati tricolori ci saranno al via oltre 50 piloti
italiani, davvero un bel successo. Tra loro ricordo Fabio Andolfi, portacolori
di ACI Team Italia, che nel Wrc 2 su una Skoda Fabia R5 punta ad essere
ancora grande protagonista dopo la vittoria in Corsica, inoltre l’impegno
della Federazione italiana è confermato con 7 equipaggi di ACI Team Italia
impegnati nel tricolore Rally Junior, attraverso il quale avranno la possibilità
di lanciarsi nella serie iridata». Il Presidente dell’Automobile CIub di
Sassari Giulio Pes di San Vittorio ha infine ricordato come si sviluppa il
percorso della gara ricavato tutto nel nord dell’isola, visti i consensi
riscontrati nelle ultime edizioni.

LA GARA. L’edizione 2019 del Rally Italia Sardegna , ottavo appuntamento
del campionato del mondo rally, è in programma dal 13 al 16 giugno ed è
valida anche per il CIR (Campionato Italiano Rally), per lo Junior CIR e per
il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra). La gara è composta da tre tappe
e prevede un totale di 19 prove speciali per complessivi 310,52 km
cronometrati.
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Rally Italia Sardegna, i motori rombano già: presentata oggi

ad Alghero un’edizione da record

  Redazione    11 Giugno 2019    Alghero,  Altri Sport

Rally Italia Sardegna è già un’edizione da record. Dal 13 al 16 giugno l’isola ospiterà la

tappa italiana del World Rally Championship. L’evento organizzato dall’Automobile Club

d’Italia con Aci Sport, il supporto logistico di Aci Sassari, il finanziamento della Regione

Sardegna, il contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il sostegno di numerosi

partner pubblici e privati è stato presentato ufficialmente oggi nella biblioteca comunale di

Alghero. La città catalana ospita per il sesto anno consecutivo il quartier generale della

direzione di gara, il parco assistenza e la sala stampa internazionale. Sarà un’opportunità per

Alghero, per tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami

mozzafiato, e per tutta l’isola. A testimoniare il grande palcoscenico che rappresenta Ris2019

sono i numeri: 92 equipaggi alla partenza, 22 nazioni rappresentate, 20mila presenze tra piloti,

scuderie, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, appassionati e curiosi, alberghi sold out, senza

considerare l’indotto per bar, ristoranti, attività commerciali e attrazioni turistiche.

Non solo: in tv il campionato del mondo di rally registra un’audience nel corso dell’anno

di 851milioni di telespettatori per 14mila e 459 ore, oltre ai 39milioni di utenti della web tv

dedicata e i 243milioni di utenti sui social media. Il format studiato da WrcTv e offerto alle

centinaia di televisioni che hanno acquisito i diritti – per l’Italia la Rai – prevede un magazine

che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire

uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che invaderanno

Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la rambla centrale della

passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food proveniente

da tutto il mondo. E poi concerti, eventi e intrattenimento tutte le sere dal palco dove domenica

si terrà la premiazione col consueto tuffo nelle acque del porto di Alghero. 

«La città ha fortemente voluto e vuole mantenere questo evento, perché lo considera centrale

per la programmazione di grandi eventi che portano la Sardegna e Alghero nel mondo»,

commenta il sindaco Mario Bruno. Per Marco Rogano, direttore generale di Aci Sport, «non

c’è altra parte d’Italia in cui si possono fare le cose che si possono fare qua, e questo

garantisce una prova di grande spettacolarità». Come ha ricordato Giulio Pes, presidente di

Aci Sassari, «si va dall’interno alla costa, sui migliori sterrati d’Italia e tra i migliori al

mondo». Michele Pais, presidente del consiglio regionale, ha ribadito la «vicinanza assoluta

del governo isolano a un evento che mette in mostra l’eccellenza sarda, sotto ogni punto di

vista». Secondo Gabriella Esposito, assessora comunale del Turismo, «un’organizzazione

collaudata, esempio di ottima collaborazione tra pubblico e privato, trasforma un evento in un

prodotto turistico che aiuta a far crescere la Destinazione Alghero».
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RALLY

Alghero, Rally Italia Sardegna. Tutto
pronto: domani la presentazione u ciale
dell’edizione 2019
Alle 10:30 nella biblioteca comunale di Santa Chiara parlano gli organizzatori
e le istituzioni.
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Rally Italia Sardegna è ai nastri di partenza. La gara, le tappe, i tracciati, le
squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali e le ragioni di un
evento su cui l’isola investe moltissimo: martedì 11 giugno alle 10.30 nella
biblioteca comunale di Santa Chiara, all’interno del complesso che ospita il
Dipartimento di Architettura, è in programma la conferenza stampa di
presentazione di tutti gli appuntamenti agonistici e non.

A illustrare i dettagli della manifestazione sarà Antonio Turitto,
coordinatore generale per l’organizzazione dell’Automobile Club d’Italia
con Aci Sport, e Tiziano Siviero, ideatore del percorso e responsabile della
sicurezza. Interverranno Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci
Sassari, il sindaco di Alghero, Mario Bruno, il presidente del consiglio
regionale, Michele Pais e l’assessora comunale del Turismo, Gabriella
Esposito. Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari
della Sardegna e del territorio.
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anno-Programma e strategie per la
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Tutto pronto per il Rally Italia Sardegna. Domani mattina,
è in programma la presenbtazione ufficiale dell´edizione
2019. Alle 10.30, nella Biblioteca comunale di Santa
Chiara, ad Alghero, parleranno gli organizzatori ed i
rappresentanti delle Istituzioni

Ris 2019: martedì la presentazione

ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna 2019 è ai nastri di partenza. La gara, le
tappe, i tracciati, le squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali
e le ragioni di un evento su cui l’Isola investe moltissimo. 

Martedì 11 giugno (alle 10.30), nella Biblioteca comunale di Santa Chiara,
all’interno del complesso che ospita il Dipartimento di Architettura, ad
Alghero, è in programma la conferenza stampa di presentazione di tutti gli
appuntamenti agonistici e non. Ad illustrare i dettagli della manifestazione
sarà Antonio Turitto (coordinatore generale per l’organizzazione
dell’Automobile club d’Italia con Aci Sport) e Tiziano Siviero (ideatore del
percorso e responsabile della sicurezza). 

Interverranno il presidente di Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio, il
sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente del consiglio regionale
Michele Pais e l’assessore comunale del Turismo Gabriella Esposito.
Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari della
Sardegna. 

Nella foto: una precedente presentazione
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Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena
show
La prova Superspeciale di giovedì sera darà il
via a questa edizione. Per il grande spettacolo
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Ris 2019: omaggio alla Sardegna
Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all
´Isola ed alle sue eccellenze naturali, culturali
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Tutto pronto per la nuova edizione del Rally
Italia Sardegna: il grande spettacolo
motoristico prende il via dalla Ittiri Arena Show
Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza sempre più adeguata, una festa

sempre più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri Arena Show e tutto il

paese è già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato immaginato dal campione del mondo

Tiziano Siviero lungo la pista di autocross, trasformata per l’occasione in una struttura in grado di

accogliere 15mila spettatori per un evento fuori dal comune.

«Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più impegnati dal punto di vista

tecnico», annunciano gli organizzatori di Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World Rally

Champinship, che Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il supporto logistico e operativo di Aci

Sassari, il finanziamento della Regione, il contributo di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e il

sostegno di molti altri partner pubblici e privati, a iniziare da quelli che da sempre hanno creduto e

investito sulla superspeciale che inizierà alle 17. Partiranno per primi i junior che partecipano al

campionato del mondo, poi i piloti del campionato italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per

l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport – la sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che

molleranno il freno poco prima delle 19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà

ai concorrenti del Wrc2.

Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno spettacolo e una

festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali e il Rally Arena Group hanno costruito

intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al meglio che il territorio è in grado di

offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo

dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà

realizzata a ridosso della pista. Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il mondiale

di rally rappresenta una preziosa opportunità di promozione e una fondamentale occasione economica: il

caso di Ittiri è emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia

prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni.
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Sterrato “mondiale” per Simone Baroncelli: atteso
nell’appuntamento iridato del Rally Italia Sardegna

Il pilota di Montale pronto ad a�rontare il secondo appuntamento di Campionato Italiano Rally Terra, in

scena sui fondi sterrati della manche nostrana del “Mondiale” Rally. Partenza da Alghero giovedì 13, con

la disputa della prova spettacolo inaugurale. Foto RaceEmotion

 MONTALE (PT) – 06 giugno 2019. Saranno gli sterrati del Rally Italia Sardegna – ottava prova del

“Mondiale Rally” – ad incrociare le ambizioni di Simone Baroncelli. Il pilota di Montale, parte

integrante del Campionato Italiano Rally Terra, sarà chiamato ad alimentare le proprie aspettative

stagionali nell’appuntamento che, nei giorni 13 e 14 giugno, vedrà la carovana iridata protagonista

sulle strade dell’isola. Un vero e proprio debutto per il pilota portacolori della scuderia Jolly Racing

Team, alle prese per la prima volta con le tecniche prove speciali della massima espressione

rallistica internazionale, garante di assoluta visibilità grazie all’interesse rivolto al “WRC” da parte dei

media. L’occasione, per Simone Baroncelli, di concretizzare quelle buone sensazioni destate all’avvio

del Rally Adriatico, compromesse da una “toccata” che ha costretto al ritiro la Peugeot 208 R2 messa

a disposizione dal team G.F. Racing.

Per il driver pistoiese e la copilota Simona Righetti, la soddisfazione di essere ai nastri di partenza

dei chilometri più blasonati, quelli che verranno calcati dai massimi esponenti del rallismo mondiale.

Contesto che Simone Baroncelli a�ronterà con l’obiettivo di incamerare i primi punti stagionali,

quelli relativi al confronto nazionale su fondi sterrati.

“E’ un sogno che si avvera – il commento di Simone Baroncelli – prendere parte ad una gara di

Campionato del Mondo è il sogno di ogni pilota. La Sardegna, con le sue bellissime speciali, rende

possibile tutto questo. Al Rally Adriatico non è andata come volevamo ma abbiamo avuto la possibilità di

trarre buoni spunti, consapevoli di poter contare su una vettura ed un team all’altezza della situazione.

L’obiettivo, per questa stagione, è quello di maturare esperienza in un campionato importante come

quello che stiamo a�rontando, cercando di regalarci più soddisfazioni possibili”.
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Il Rally Italia Sardegna accenderà i motori delle vetture protagoniste nella giornata di giovedì 13, alle

12.30, per lo “shakedown”. Un aperitivo che anticiperà, di qualche ora, la partenza vera e propria

della gara, con la disputa della prova spettacolo “Ittiri Arena Show” prevista per le ore 17.

L’indomani, la disputa delle restanti otto prove speciali, “Tula”, “Castelsardo”, “Tergu-Osilo” e “Monte

Baranta”, ognuna da ripetere per due volte �no al raggiungimento di 126,20 km cronometrati.
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WRC | Rally Italia Sardegna 2019: anteprima ed orari
Guida al Rally Italia Sardegna 2019

 di Luca Santoro

Il Mondiale WRC 2019 fa tappa nel nostro Paese per il Rally Italia Sardegna:
tutto quello che c'è da sapere, dal percorso alla start list, più gli orari del weekend
e la programmazione tv e web

Superata la metà del calendario, il
WRC si appresta a far tappa nel
nostro Paese per il Rally Italia
Sardegna 2019, ottavo round del
Mondiale nonché sedicesima volta
nell’isola per l’appuntamento iridato
di casa nostra. E quest’anno torna
nel programma anche il Campionato
Italiano Rally e quello Tricolore Terra
(ma in questo spazio ci

concentreremo sull’evento legato al WRC). Breve storia del Rally Italia, da
Sanremo alla Sardegna Era il 2004 quando il Rally Italia fece armi e bagagli e dalla
Liguria si trasferì in Sardegna: prima di allora la base della prova italiana iridata
(tale dalla prima edizione del WRC nel 1973, mentre l’evento vero e proprio nasce
su un fondo misto nel 1928) era Sanremo, negli anni del leggendario Rally dei
Fiori. Sulle strade della riviera ponentina sono stati scritte alcune tra le pagine più
iconiche di questo sport, come quelle legate ai successi della Lancia Stratos negli
anni Settanta (con a bordo piloti come Sandro Munari, Björn Waldegård e Markku
Alén, tra gli altri) o quelli su Lancia Delta Integrale di Miki Biasion nel decennio
successivo. Tanti altri grandi nomi hanno contribuito all’albo d’oro della corsa sia
nell’era di Sanremo che in quella seguente in Sardegna, come Gianfranco Cunico,
Didier Auriol, l’indimenticato Colin McRae con la sua Subaru Impreza, Gilles
Panizzi, Marcus Grönholm, Petter Solberg (vincitore nella prima edizione del
nuovo corso isolano) e non poteva mancare Sébastien Loeb, a quota cinque
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successi, mentre Sébastien Ogier è fermo a tre vittorie (tutte nel periodo sardo
della gara). L’edizione del 2005, la seconda dallo spostamento in Sardegna, fu
quella che introdusse l’iconico “Micky’s Jump“, dal nome di Michele Carta,
dirigente dell’Ente Forestale e collaboratore dell’allora Responsabile del Percorso
Carlo Cassina e che suggerì l’introduzione di quel dosso presente nella Monte
Lerno poi diventato simbolo del Rally Italia Sardegna. I primi a rendere indelebile
quel salto fu l’equipaggio composto da Mark Higgins e Trevor Agnew, a bordo
della Ford Focus RS WRC. Dal 2014, infine, il quartier generale del Rally si è
spostato da una costa all’altra della Sardegna settentrionale, ovvero da Olbia ad
Alghero (nel 2014 l’apertura fu a Cagliari, mentre l’edizione del 2017 fu congiunta
tra le due città). Rally Italia Sardegna 2019: il percorso Il percorso del Rally Italia
Sardegna 2019 ripropone nei suoi elementi essenziali il disegno degli ultimi tre
anni, come ha confermato la mente dietro al tracciato Tiziano Siviero, ex copilota
già campione del Mondo Rally alla fine degli anni Ottanta. Quindi avremo un
percorso «omogeneo», come l’ha definito lo stesso progettista del tracciato,
concentrato nel nord dell’isola ed apprezzato nel tempo da pubblico ed addetti ai
lavori (oltre ad essere più gestibile dal punto di vista logistico). Quest’anno le
novità sono nei dettagli, a partire dallo shakedown di giovedì 13 giugno di Olmedo
(piccolo paesino a pochi chilometri da Alghero), ricavato in una miniera di bauxite
sulla scorta della prova speciale che l’anno scorso piacque molto, anche a livello
mediatico. Nella stessa giornata, alle 16 in punto, la cerimonia di partenza nel
porto di Alghero, e poi alle 17:00 l‘Ittiri Arena Show, ricavato in un crossodromo e
diventata negli anni un classico del Rally Italia Sardegna (e che verrà trasmesso
anche in diretta televisiva). La giornata di venerdì conferma le speciali che ormai
conosciamo da quando il Rally è sbarcato in Sardegna, ovvero Tula, Tergu-Osilo,
Castelsardo e Monte Baranta, divise in due giri da disputare la mattina e poi il
pomeriggio per un totale di otto PS. Tre di esse, escludendo la Tergu-Osilo, sono
state leggermente modificate, anche per ricavare nuovi spazi per il pubblico ed i
fotografi. Sabato 15 giugno la giornata più lunga con i suoi 142,42 km competitivi
(il 46% del totale) e tre PS da ripetere due volte. Nell’ordine avremo Coiluna-
Loelle, anch’essa leggermente modificata per «aumentarne la spettacolarità»,
come afferma Siviero (anche perché sarà un’altra prova in diretta tv), poi Monti di
Alà, la più lunga del programma, e l’iconica Monte Lerno, con un accesso
migliorato per assistere al Micky’s Jump. «Da notare che queste ultime due
speciali sono separate tra di loro da poche centinaia di metri, in pratica è come se
fosse un’unica prova di 58 km», spiega ancora Siviero: ricordiamo che nel 2014 la
Monte Lerno era un’unica speciale da quasi 60 km, tra le più lunghe in assoluto
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del WRC. Si chiude domenica con le ultime quattro prove, e qui non ci sono novità
rispetto a quanto visto nelle stagioni precedenti. Perciò ecco le classiche Cala
Flumini e la panoramica Sassari-Argentiera, che si corre sullo sfondo del mare,
trasmessa in diretta e valida nel secondo giro come Power Stage conclusiva,
«come nelle ultime due edizioni» In tutto 19 prove speciali (come nel 2017) per
un percorso cronometrato di 310,52 km (22 i km praticamente nuovi). Sono
invece 1.383,64 i km globali del Rally Italia Sardegna 2019, trasferimenti inclusi.
Le caratteristiche del Rally Italia Sardegna Il Rally Italia Sardegna combina la
canicola di questo inizio estate (nell’isola le temperature si alzano senza troppo
difficoltà, nonostante una tarda primavera quest’anno piuttosto fresca e
perturbata) a sterrati aspri, rocciosi, polverosi ed implacabili. Tula è già da
considerarsi la prova speciale tra le più «difficili ed insidiose di tutto il rally», come
l’ha definita lo stesso Siviero: le strade saranno veloci ma strette, con molti
elementi naturali che potrebbero diventare potenziali ostacoli come rocce, radici,
arbusti vari e via dicendo. Il fondo è duro e coperto da strati a volte sabbiosi, che a
seconda del numero dei giri vengono spazzati via per liberare una superficie non
omogenea e ancora più insidiosa. Infine, le alte temperature renderanno
complicate le condizioni dentro l’abitacolo e potrebbero affaticare motori e
trasmissioni: si possono toccare anche i 35° di massima (ma lo scorso anno se ne
percepivano 40 nella domenica conclusiva), che potrebbero toccare persino i 60
all’interno dell’abitacolo nei casi più disperati. Insomma, correre in Sardegna è un
sostanziale incubo, perciò le vetture dovranno essere rialzate per evitare danni
alla parte inferiore delle stesse, e le gomme da scegliere saranno ovviamente le
medie e le dure, con le seconde preferibili nei secondi giri (mentre al mattino si
possono combinare le due tipologie, soprattutto se si è costretti a spazzare le
strade per primi e ricavare così maggiore aderenza). Ultima curiosità: la vettura
apripista sarà guidata dal campione mondiale Produzione WRC2 2014 nonché
organizzatore del Rally di Roma Capitale Max Rendina, assieme ad Emanuele
Inglesi. Sarà la prima volta quest’anno che vedremo il romano a capo di
Motorsport Italia correre in un rally, sebbene non a livello competitivo. Il
programma e gli orari del Rally Italia Sardegna 2019 -Giovedì 13 Giugno 09:00 –
Shakedown (Olmedo) 3,92 km 16:00 – Cerimonia di Partenza (Alghero) 17:00 –
SSS 1 Ittiri Arena Show 2,00 km -Venerdì 14 Giugno: 06:00 – Service A (Alghero)
08:03 – SS 2 Tula 1 22,25 km 09:20 – SS 3 Castelsardo 1 14,72 km10:09 – SS 4
Tergu – Osilo 1 14,14 km 11:18 – SS 5 Monte Baranta 1 10,99 km 12:14 –
Service B (Alghero) 14:42 – SS 6 Tula 2 22,25 km 15:59 – SS 7 Castelsardo 2
14,72 km 16:48 – SS 8 Tergu – Osilo 2 14, 14km 18:04 – SS 9 Monte Baranta 2

35



10/6/2019 WRC | Rally Italia Sardegna 2019: anteprima ed orari

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/09/wrc-rally-italia-sardegna-2019-anteprima-ed-orari/

10,99 km 18:40 – Service C (Alghero) -Sabato 15 Giugno: 05:20 – Service D
(Alghero) 08:08 – SS 10 Coiluna – Loelle 1 14,97 km 09:11 – SS 11 Monti Di Ala’
1 28,21 km 10:03 – SS 12 Monte Lerno 1 28,03 km 12:55 – Service E (Alghero)
16:08 – SS 13 Coiluna – Loelle 2 14,97 km 17:11 – SS 14 Monti Di Ala’ 2 28,21
km 18:03 – SS 15 Monte Lerno 2 28,03 km 20:35 – Service F (Alghero) -
Domenica 16 Giugno: 07:15 – Service G (Alghero) 08:15 – SS 16 Cala Flumini 1
14,06 km 09:08 – SS 17 Sassari – Argentiera 1 6,89 km 11:15 – SS 18 Cala
Flumini 2 14,06 km 12:18 – SS 19 Sassari – Argentiera 2 [Power Stage] 6,89 km
Rally Italia Sardegna 2019: le dirette tv e web Sono previste le dirette per la PS1,
la prova spettacolo dell’Ittiri Arena Show, le PS10 e 13 di Coiluna-Loelle di sabato
e i due giri della Sassari-Argentiera, Power Stage inclusa, di domenica. A
differenza delle altre tappe del Mondiale WRC, Rai Sport offrirà la copertura live di
queste prove speciali, incluse finestre di approfondimento ed highlights.
Ovviamente rimane inalterata il resto della consueta copertura mediatica, che
riguarda la piattaforma streaming DAZN, il canale ufficiale web a pagamento
WRC + All Live e Red Bull TV, sul proprio sito ufficiale. Da notare che negli ultimi
anni i dati relativi all’audience globale dell’evento sono migliorati parecchio, grazie
alla copertura e all’interesse sempre più crescente nei confronti della tappa
italiana del Mondiale Rally. Rally Italia Sardegna 2019: i protagonisti del WRC al
via Stiamo entrando in un ideale girone finale del WRC 2019, visto che abbiamo
oltrepassato il giro di boa della stagione. Al Rally Italia Sardegna 2019, che vedrà
una start list record di 94 iscritti tra Mondiale e Tricolore (superato il precedente
primato di 79 equipaggi del 2006), ripartirà l’incerta lotta tra Hyundai Motorsport,
Toyota Gazoo Racing e Citroen Racing – citate in rigoroso ordine di attuale
classifica – per i titoli iridati tra i costruttori e i piloti. L’anno scorso la spuntò sul
filo di lana Thierry Neuville su Sébastien Ogier, dopo una battaglia molto intensa
tra i due. Il belga di Hyundai, che si prese anche la vittoria nella Power Stage, è
chiamato a bissare il successo del 2018 se vuole riportarsi sulla vetta della
classifica piloti ed evitare che sia Ogier che Ott Tanak tentino la fuga. Ma se
all’epoca in Sardegna la lotta era incerta, figuriamoci quest’anno in cui anche
l’estone di Toyota si è inserito a pieno titolo (e non più nel ruolo di sorpresa del
campionato, come avvenne due anni fa quando vinse la sua prima gara nel WRC
proprio al Rally Italia) come contendente per il Mondiale. Perciò nel weekend tra
l’enclave catalana di Alghero e il resto del territorio sardo potremmo vedere
accendersi questo mexican standoff tra Ogier, Tanak e Neuville (citati pure loro in
rigoroso ordine di classifica, racchiusi come sono nello spazio di dieci punti),
ognuno con la propria arma: il francese l’esperienza, il talento e la verve
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battagliera e a volte un po’ troppo polemica che lo porta a capovolgere anche le
situazioni più disperate (ed abbiamo visto quest’anno come il sei volte campione
del mondo abbia dovuto metterci del proprio per coprire qualche gap
prestazionale da parte della sua Citroen C3 WRC); l’estone il talento e la vettura,
una Yaris WRC tra le più performanti del lotto mondiale – al netto di qualche
piccolo impiccio prestazionale – ed infine il belga con la sua capacità di firmare
rimonte notevoli e un team talmente focalizzato sul mondiale costruttori da non
lasciare mai nulla al caso. Toyota Gazoo Racing schiererà la solita formazione,
quindi Tanak, Jari-Matti Latvala e Kris Meeke, più la wild card su una quarta Yaris
WRC, Juho Hänninen; Citroen oltre al tre volte vincitore in Sardegna Ogier (ma
questo sarà il primo anno con la C3 WRC) ovviamente sfodererà al via l’altro
pilota, Esapekka Lappi, che ha ammesso di sentire ormai la pressione dopo una
prima parte di stagione che, escludendo il podio in Svezia, è stata per lui molto
deludente, incapace come è stato di mostrare a pieno le sue potenzialità; Hyundai
oltre a Neuville conferma nella line-up le presenze di Dani Sordo e il ritorno di
Andreas Mikkelsen. Una particolarità legata alla vettura di Mikkelsen: come
sappiamo, il norvegese avrebbe dovuto essere al via del precedente Rally di
Portogallo, per poi venire sostituito dal compagno di squadra Sébastien Loeb per
un calcolo tattico interno alla squadra. Peccato però che sugli sterrati lusitani il
francese abbia avuto qualche problema con il motore all’inizio dell’evento, nonché
danneggiato alcune parti della sua i20 Coupé WRC (appartenente a Mikkelsen)
nel finale di gara, pur concludendo l’evento. Ora, il regolamento prevede che il
motore delle auto in gara per ottenere punti nella classifica costruttori debba
essere sigillato e piombato all’inizio della stagione e rimanere tale sino all’ultima
gara dell’anno, altrimenti si incorre nelle penalità. Ciò però non vale nel caso in cui
la vettura in corsa per i punti si sia ritirata: in questo modo nell’evento successivo
si può procedere alla sostituzione secondo l’articolo 64.2.3 delle norme FIA.
Hyundai ha così deciso di cambiare la classifica di Loeb comunicando il suo ritiro
una volta che i piazzamenti erano definiti, in modo tale da poter sostituire il
motore piombato della i20 e consegnare così a Mikkelsen un mezzo che in
Sardegna possa consentire al team di vedere la sua auto in zona punti. Sempre
per l’obiettivo dichiarato e ricercato sino allo spasimo, ovvero il titolo nei
costruttori. Infine, nel novero dei pretendenti del Mondiale WRC citiamo la
cenerentola del gruppo, non tanto per – lo ripetiamo sino allo sfinimento –
demeriti propri ma per meriti degli avversari, decisamente più forti. Parliamo di
M-Sport, la cui prima parte di stagione non è stata un disastro ma neppure un
successo strepitoso: le Ford Fiesta WRC viaggiano su una linea mediana tra il
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trionfo e lo sprofondo, a volte raggiungendo un podio (come è avvenuto sugli
sterrati del Messico e sugli asfalti della Corsica), a volte sfiorandolo come nella
precedente prova in Portogallo, senza salirci sopra o per sfortuna o per
sopravanzata superiorità prestazionale dei rivali. In Sardegna troveremo Elfyn
Evans e Teemu Suninen, mentre su un’altra Fiesta WRC, però versione 2016, sarà
al via anche Martin Prokop, alla sua quattordicesima partecipazione al Rally di
casa nostra. Per quanto riguarda il WRC2 Pro, saranno presenti cinque equipaggi,
a partire dall’attuale leader di classifica, il giovanissimo Kalle Rovanpera su Skoda
Fabia R5 Evo, seguito poi da Mads Ostberg su Citroen C3 R5 e i due su Ford
Fiesta R5 Lukasz Pieniazek e Gus Greensmith. Presente, dopo il debutto-ritorno
stagionale al precedente Rally Portogallo, anche il campione WRC2 2018 Jan
Kopecký (Fabia R5 Evo). Saranno invece undici i partecipanti nel WRC2, tra cui Ole
Christian Veiby, Takamoto Katsuta, Nikolay Gryazin, Pierre-Louis Loubet, Kajetan
Kajetanowicz, l’italo rumeno Simone Tempestini ed il nostro Fabio Andolfi, al suo
secondo appuntamento stagionale nel Mondiale dopo il successo al Tour De
Corse. Al Rally Italia Sardegna torna anche l’appuntamento del Junior WRC, al
terzo round del 2019 nonché primo su sterrato. Al via undici equipaggi, con in
primis il leader attuale Tom Kristensson, oltre a piloti quali il diretto inseguitore
dello svedese Jan Solans e Dennis Radstroem. Presente anche il nostro Enrico
Oldrati.

https://motorsport.motorionline.com/2019/06/09/wrc-rally-italia-sardegna-2019-anteprima-ed-orari/
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Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla
Sardegna, un riflettore puntato sulle sue
risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’isola che punta
a “farsi un nome” nel mercato turistico
internazionale. A meno di una settimana dal
via ufficiale, è l’auspicio dell’Automobile
Club d’Italia, che organizza la tappa italiana
del World Rally Championship con Aci
Sport, il supporto operativo di Aci Sassari, il
sostegno economico della Regione
Sardegna, la collaborazione di Comune di
Alghero e Fondazione Alghero e numerose
partnership pubbliche e private. Ris2019
andrà in scena dal 13 al 16 giugno. Lo
scorso anno questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha
generato una ricaduta economica per l’isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi
agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni regionali e
territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter rappresentare
una grandissima risorsa per le velleità turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da
spalla alla stagione balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal
punto di vista sportivo, che porterà nell’isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da
questi giorni a trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’isola si tiene stretta
un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è la ottava prova del mondiale ed
è valida anche per il WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il Campionato Italiano
Terra e il Campionato Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Svizzera, Cechia,
Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia,
Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia e Stati Uniti, a testimonianza del grande
palcoscenico che rappresenta per l’isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un’opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco assistenza
e la sala stampa della manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove
speciali tra panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di marketing basata su una
programmazione di eventi in grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un
obiettivo possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di
Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15
giugno, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina 16 giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni che hanno acquisito i diritti – per
l’Italia RAI – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni
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Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all´Isola ed alle
sue eccellenze naturali, culturali ed alimentari. Da giovedì
13 a domenica 16 giugno, i riflettori delle tv di tutto il
mondo a supporto delle velleità turistiche sarde

Ris 2019: omaggio alla Sardegna

ALGHERO - Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’Isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è
l’auspicio dell’Automobile club d’Italia, che organizza la tappa italiana del
World rally championship con Aci sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione autonoma della Sardegna, la
collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena da
giovedì 13 a domenica 16 giugno. Lo scorso anno, questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta economica per
l’Isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni
regionali e territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici
dimostrano di poter rappresentare una grandissima risorsa per le velleità
turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare. 

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento
straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà nell’Isola i migliori
piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più titolate. Ma al di
là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’Isola si tiene
stretta un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è
la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il Wrc2Pro, il Wrc2, il
JWrc, il Campionato italiano, il Campionato italiano Terra ed il Campionato
italiano Junior. Al via novantadue equipaggi e ventidue Nazioni
rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia,
Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia e Svizzera, a testimonianza del grande palcoscenico che rappresenta
per l’Isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero. Un’opportunità
soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco
assistenza e la sala stampa della manifestazione, e tutto il nord Sardegna,
dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato. 

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di
marketing basata su una programmazione di eventi in grado di promuovere
la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo possibile grazie alla
televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri,
dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e
domenica, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina. Il format
studiato da WrcTv ed offerto alle centinaia televisioni che hanno acquisito i
diritti (per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi
minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi, i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo.
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Rally mondiale: parte dall'Arena Show di Ittiri - Spettacolare debutto della
corsa iridata
redazione

  Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza sempre più adeguata,
una festa sempre più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna partirà giovedì 13 giugno dalla Ittiri
Arena Show e tutto il paese è già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato
immaginato dal campione del mondo Tiziano Siviero lungo la pista di autocross, trasformata per
l’occasione in una struttura in grado di accogliere 15mila spettatori per un evento fuori dal
comune. «Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più impegnati dal
punto di vista tecnico», annunciano gli organizzatori di Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del
World Rally Champinship, che Automobile Club d’Italia realizza con Aci Sport, il supporto logistico e
operativo di Aci Sassari, il finanziamento della Regione, il contributo di Comune di Alghero e
Fondazione Alghero e il sostegno di molti altri partner pubblici e privati, a iniziare da quelli che da
sempre hanno creduto e investito sulla superspeciale che inizierà alle 17.

   Partiranno per primi i junior che partecipano al campionato del mondo, poi i piloti del
campionato italiano. Alle 19.08 in diretta in tutto il mondo – per l’Italia la gara sarà trasmessa da
Rai Sport – la sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che molleranno il freno poco
prima delle 19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro toccherà ai concorrenti del
Wrc2. Alle 20.50 si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno
spettacolo e una festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali e il Rally Arena
Group hanno costruito intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al
meglio che il territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza
agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni e alla
bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della pista.
Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera isola il mondiale di rally rappresenta
una preziosa opportunità di promozione e una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è
emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia
prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni.
08 giu 2019 18:18
Foto: -
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Rally Italia Sardegna: un omaggio
all’Isola e alle sue eccellenze
Creato il 07 giugno 2019 da Yellowflate @yellowflate

RALLY ITALIA SARDEGNA, UN OMAGGIO ALLA SARDEGNA
E ALLE SUE ECCELLENZE NATURALI, CULTURALI E
ALIMENTARI DAL 13 AL 16 GIUGNO I RIFLETTORI DELLE
TV DI TUTTO IL MONDO A SUPPORTO DELLE VELLEITÀ
TURISTICHE DELL'ISOLA

Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche,
storiche e culturali, una vetrina su un'isola che punta a "farsi un
nome" nel mercato turistico internazionale. A meno di una
settimana dal via ufficiale, è l'auspicio dell'Automobile Club
d'Italia, che organizza la tappa italiana del World Rally
Championship con Aci Sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione Sardegna, la
collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in
scena dal 13 al 16 giugno. Lo scorso anno questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta
economica per l'isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti
motivi agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la
Regione e diverse istituzioni regionali e territoriali investono
decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter
rappresentare una grandissima risorsa per le velleità turistiche
della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l'epicentro di un
evento straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà
nell'isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici,
mentre Alghero si prepara già da questi giorni a trasformarsi in
un grande paddock a cielo aperto, tutta l'isola si tiene stretta
un'occasione di promozione davvero unica. Rally Italia
Sardegna è la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il
WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il
Campionato Italiano Terra e il Campionato Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina,
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Scopri lo spazio giochi di

Austria, Belgio, Svizzera, Cechia, Germania, Spagna, Estonia,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone,
Lettonia, Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia
e Stati Uniti, a testimonianza del grande palcoscenico che
rappresenta per l'isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un'opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il
quartier generale, il parco assistenza e la sala stampa della
manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le
prove speciali tra panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l'epicentro di una vera e propria
azione di marketing basata su una programmazione di eventi in
grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un
obiettivo possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su
RaiSport la prova superspeciale di Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le
prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15
giugno, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina 16
giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni
che hanno acquisito i diritti - per l'Italia RAI - prevede un
magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare
e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di
Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la "Fiera
del gusto": lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i
prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo.
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Torna il Rally Italia Sardegna dal 13 al 16 giugno, il programma e le modi�che alla viabilità

Il percorso del 16° Rally Italia Sardegna, manifestazione organizzata dall’Automobile Club d’Italia con la partnership della
Regione Sardegna, ha confermato la scelta delle ultime tre edizioni di avere l’intera corsa raccolta nel nord dell’isola. La
gara, ottava manche del campionato del mondo rally in programma dal 13 al 16 giugno, sarà anche valida per il CIR
(Campionato Italiano Rally), per il CIR Junior e per il CIRT (Campionato Italiano Rally Terra).

Proprio per venire in soccorso alle esigenze del caso, con molti partecipanti e appassionati delle serie nazionali che
dovranno raggiungere l’Isola a ridosso dell’evento, ACI Sport ha provveduto a rinnovare l’accordo con la Compagnia di
Navigazione Grimaldi Lines. 

Per conoscere le agevolazioni previste Clicca QUI (https://www.grimaldi-lines.com/it/partner/rally-italia-sardegna-2019) 

Il rally avrà un percorso composto da 19 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km cronometrati. Per
il sesto anno consecutivo è stata confermata la location di Alghero, con il parco assistenza allestito anche stavolta tra le
banchine del porto turistico, le “ramblas” ed il Piazzale della Pace,

Giovedì 13 giugno alle ore 9 i piloti dopo lo shakedown di Olmedo (3,84 km), in versione inedita con partenza dalla
spettacolare miniera di bauxite, prenderanno il via della corsa alle ore 17 con la classica super speciale di Ittiri Arena (2
km).

La prima tappa proseguirà poi la mattina di venerdì 14 giugno con un programma di 8 crono (4 ripetuti due volte), quelli
di Tula (22,28 km), Castelsardo (14,69 km), Tergu-Osilo (14,14 km) e Monte Baranta (10,90 km) per un totale di 124,02 km
cronometrati.

Sabato 15 giugno è poi in programma la tappa più lunga dell’intera corsa composta da sei speciali per complessivi 144,98
km cronometrati con due passaggi a Coiluna-Loelle (14,97 km), Monti di Alà (28,44 km) e Monte Lerno (29,08 km).

In�ne domenica 16 giugno sono 42,04 i km cronometrati da percorrere suddivisi in quattro speciali, vale a dire i due
passaggi a Cala Flumini (14,06 km) e nella power stage di Sassari-Argentiera (6,96 km).

Clicca QUI per ingrandire la Mappa generale  (/storage/app/media/Mappa%20generale%20Rally%20di%20Sardegna.jpg)
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Il programma

GIOVEDI ’13 GIUGNO

9:00: Shakedown Olmedo (3,92 km)

16.00: Start (Alghero)

17:00: SS 1 – Mostra Ittiri Arena (2,00 km)

18:00: Parco chiuso (Alghero)

VENERDI 14 GIUGNO

6:00: inizio e servizio A (Alghero – 15 minuti)

8.03: SS 2 – Tula 1 (22,25 km)

Ore 9.20: SS 3 – Castelsardo 1 (14,72 km)

10.09: SS 4 – Tergu – Osilo 1 (14,14 km)

11,18: SS 5 – Monte Baranta 1 (10,99 km)

12.14: Servizio B (Alghero – 40 minuti)

14.42: SS 6 – Tula 2 (22,25 km)

19.09: SS 7 – Castelsardo 2 (14,72 km)

16.48: SS 8 – Tergu – Osilo 2 (14,14 km)

6.04pm: SS 9 – Monte Baranta 2 (10,99 km)

18.33: servizio Flexi C (Alghero – 45 minuti)
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SABATO 15 GIUGNO

5.20: Inizio e servizio D (Alghero – 15 minuti)

8.08: SS 10 – Coiluna – Loelle 1 (14,97 km)

9.11: SS 11 – Monti di Ala ‘(28,21 km)

10.03: SS 12 – Monte Lerno 1 (28,03 km)

12.55: Servizio E (Alghero – 40 minuti)

16.08: SS 13 – Coiluna – Loelle 2 (14,97 km)

17.11: SS 14 – Monti di Ala ‘2 (28,21 km)

18.03: SS 15 – Monte Lerno 2 (28,03 km)

16.35: servizio Flexi F (Alghero – 45 minuti)

 

DOMENICA 16 GIUGNO

7.15: Inizio & servizio G (Alghero – 15 minuti)

8.15: SS 16 – Cala Flumini 1 (14,06 km)

9.08: SS 17 – Sassari – Argentiera 1 (6,89 km)

11.15: SS 18 – Cala Flumini 2 (14,06 km)

12.18pm: SS 19 – Sassari – Argentiera 2 Power Stage (6,89 km)

13.15: Servizio H (Alghero – 10 minuti)

13.25: Fine

15:00: podio

 

Clicca QUI (/storage/app/media/RG2_Orari-Chiusure-Strade.pdf) per il dettaglio con  gli orari di chiusura dei percorsi delle
Prove Speciali e di partenza 

 

Le modi�che alla viabilità nel comune di Alghero

Sono già �ssate le modi�che alla viabilità. Le variazioni riguarderanno la banchina Millelire, piazzale della Pace, via XXIV
Maggio, via Asfodelo, via Garibaldi, via La Marmora, via Eleonora D’Arborea, via degli Orti, via Spano, via Sassari, via
Catalogna, via Vittorio Emanuele, via Cagliari, via Costa Brava, via Kennedy, i bastioni Cristoforo Colombo, via Carlo
Alberto, Porta a Mare, piazza Civica, via Carlo Alberto e piazza Sulis. Nella banchina Millelire sono vietati transito e sosta
sino al 20 giugno.

Dal 7 al 19 giugno divieto di transito e sosta anche in piazzale della Pace e via XXIV maggio tra via Garibaldi e via
Asfodelo. Le altre modi�che varranno dal 10 al 17 giugno.

Il divieto riguarderà via Asfodelo tra via Costa Brava e via XXIV maggio, via Garibaldi (via degli Orti e Spano), tra via
Catalogna e via Eleonora d’Arborea e tra via Catalogna e via XXIV maggio, via La Marmora dal civico 6 all’incrocio con via
Garibaldi, via Eleonora d’Arborea e la pista ciclabile 

Ordinanza del Comune di Alghero  (/storage/app/media/Ordinanza-Dirigenziale-n.-211-del-18.05.2019-Rally.pdf)

Sito Uf�ciale del Rally  (https://www.rallyitaliasardegna.com/)

09 giugno 2019 15:06

Fonte: Sito uf�ciale; Aci Sport; Comune di Alghero
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Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla
Sardegna, un riflettore puntato sulle sue
risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’isola che punta
a “farsi un nome” nel mercato turistico
internazionale. A meno di una settimana dal
via ufficiale, è l’auspicio dell’Automobile
Club d’Italia, che organizza la tappa italiana
del World Rally Championship con Aci
Sport, il supporto operativo di Aci Sassari, il
sostegno economico della Regione
Sardegna, la collaborazione di Comune di
Alghero e Fondazione Alghero e numerose
partnership pubbliche e private. Ris2019
andrà in scena dal 13 al 16 giugno. Lo
scorso anno questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha
generato una ricaduta economica per l’isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi
agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni regionali e
territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter rappresentare
una grandissima risorsa per le velleità turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da
spalla alla stagione balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal
punto di vista sportivo, che porterà nell’isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da
questi giorni a trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’isola si tiene stretta
un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è la ottava prova del mondiale ed
è valida anche per il WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il Campionato Italiano
Terra e il Campionato Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Svizzera, Cechia,
Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia,
Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia e Stati Uniti, a testimonianza del grande
palcoscenico che rappresenta per l’isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un’opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco assistenza
e la sala stampa della manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove
speciali tra panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di marketing basata su una
programmazione di eventi in grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un
obiettivo possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di
Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15
giugno, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina 16 giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni che hanno acquisito i diritti – per
l’Italia RAI – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni

Rally, un omaggio all’isola e alle sue
eccellenze
La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal

punto di vista sportivo. Tutta l’isola si tiene stretta un’occasione di promozione

davvero unica. 00:00 / 00:00
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highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli
appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità
e street food proveniente da tutto il mondo.
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Il Rally Italia Sardegna sarà un omaggio all´Isola ed alle
sue eccellenze naturali, culturali ed alimentari. Da giovedì
13 a domenica 16 giugno, i riflettori delle tv di tutto il
mondo a supporto delle velleità turistiche sarde

Ris 2019: omaggio alla Sardegna

ALGHERO - Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche, storiche e
culturali, una vetrina su un’Isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è
l’auspicio dell’Automobile club d’Italia, che organizza la tappa italiana del
World rally championship con Aci sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione autonoma della Sardegna, la
collaborazione del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena da
giovedì 13 a domenica 16 giugno. Lo scorso anno, questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta economica per
l’Isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni
regionali e territoriali investono decisamente, perché gli sport motoristici
dimostrano di poter rappresentare una grandissima risorsa per le velleità
turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare. 

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento
straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà nell’Isola i migliori
piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più titolate. Ma al di
là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’Isola si tiene
stretta un’occasione di promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è
la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il Wrc2Pro, il Wrc2, il
JWrc, il Campionato italiano, il Campionato italiano Terra ed il Campionato
italiano Junior. Al via novantadue equipaggi e ventidue Nazioni
rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia,
Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti,
Svezia e Svizzera, a testimonianza del grande palcoscenico che rappresenta
per l’Isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo intero. Un’opportunità
soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco
assistenza e la sala stampa della manifestazione, e tutto il nord Sardegna,
dove si svolgeranno le prove speciali tra panorami mozzafiato. 

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di
marketing basata su una programmazione di eventi in grado di promuovere
la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo possibile grazie alla
televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri,
dalle 19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e
domenica, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina. Il format
studiato da WrcTv ed offerto alle centinaia televisioni che hanno acquisito i
diritti (per l’Italia la Rai) prevede un magazine che andrà in onda diversi
minuti prima e dopo le gare e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno
spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori ed agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”:
lungo la rambla centrale della Passeggiata Garibaldi, i prodotti tipici sardi
incontreranno specialità e street food proveniente da tutto il mondo.
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RALLY ITALIA SARDEGNA, UN OMAGGIO ALLA SARDEGNA
E ALLE SUE ECCELLENZE NATURALI, CULTURALI E
ALIMENTARI DAL 13 AL 16 GIUGNO I RIFLETTORI DELLE
TV DI TUTTO IL MONDO A SUPPORTO DELLE VELLEITÀ
TURISTICHE DELL'ISOLA

Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un
riflettore puntato sulle sue risorse naturali, gastronomiche,
storiche e culturali, una vetrina su un'isola che punta a "farsi un
nome" nel mercato turistico internazionale. A meno di una
settimana dal via ufficiale, è l'auspicio dell'Automobile Club
d'Italia, che organizza la tappa italiana del World Rally
Championship con Aci Sport, il supporto operativo di Aci
Sassari, il sostegno economico della Regione Sardegna, la
collaborazione di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e
numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in
scena dal 13 al 16 giugno. Lo scorso anno questa straordinaria
occasione di visibilità planetaria ha generato una ricaduta
economica per l'isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti
motivi agonistici, Rally Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la
Regione e diverse istituzioni regionali e territoriali investono
decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter
rappresentare una grandissima risorsa per le velleità turistiche
della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla stagione
balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l'epicentro di un
evento straordinario dal punto di vista sportivo, che porterà
nell'isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case
automobilistiche più titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici,
mentre Alghero si prepara già da questi giorni a trasformarsi in
un grande paddock a cielo aperto, tutta l'isola si tiene stretta
un'occasione di promozione davvero unica. Rally Italia
Sardegna è la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il
WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il
Campionato Italiano Terra e il Campionato Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina,
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Austria, Belgio, Svizzera, Cechia, Germania, Spagna, Estonia,
Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone,
Lettonia, Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia
e Stati Uniti, a testimonianza del grande palcoscenico che
rappresenta per l'isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un'opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il
quartier generale, il parco assistenza e la sala stampa della
manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le
prove speciali tra panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l'epicentro di una vera e propria
azione di marketing basata su una programmazione di eventi in
grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un
obiettivo possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su
RaiSport la prova superspeciale di Ittiri, dalle 19.08 alle 19.54, le
prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15
giugno, e le due Sassari-Argentiera di domenica mattina 16
giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni
che hanno acquisito i diritti - per l'Italia RAI - prevede un
magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare
e alcuni highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di
Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli appassionati che
invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la "Fiera
del gusto": lungo la rambla centrale della passeggiata Garibaldi i
prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo.
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Rally Italia Sardegna: un
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RALLY ITALIA SARDEGNA, UN OMAGGIO ALLA SARDEGNA E ALLE SUE ECCELLENZE
NATURALI, CULTURALI E ALIMENTARI

DAL 13 AL 16 GIUGNO I RIFLETTORI DELLE TV DI TUTTO IL MONDO A SUPPORTO DELLE
VELLEITÀ TURISTICHE DELL’ISOLA

Rally Italia Sardegna sarà un omaggio alla Sardegna, un riflettore puntato sulle sue risorse naturali,
gastronomiche, storiche e culturali, una vetrina su un’isola che punta a “farsi un nome” nel mercato
turistico internazionale. A meno di una settimana dal via ufficiale, è l’auspicio dell’Automobile Club
d’Italia, che organizza la tappa italiana del World Rally Championship con Aci Sport, il supporto
operativo di Aci Sassari, il sostegno economico della Regione Sardegna, la collaborazione di Comune
di Alghero e Fondazione Alghero e numerose partnership pubbliche e private. Ris2019 andrà in scena
dal 13 al 16 giugno. Lo scorso anno questa straordinaria occasione di visibilità planetaria ha generato
una ricaduta economica per l’isola di 20milioni di euro: al di là degli eccellenti motivi agonistici, Rally
Italia Sardegna è un patrimonio sui cui la Regione e diverse istituzioni regionali e territoriali
investono decisamente, perché gli sport motoristici dimostrano di poter rappresentare una
grandissima risorsa per le velleità turistiche della Sardegna anche nei mesi che fanno da spalla alla
stagione balneare.

La Rivera del corallo sarà per il sesto anno l’epicentro di un evento straordinario dal punto di vista
sportivo, che porterà nell’isola i migliori piloti del circuito mondiale e le case automobilistiche più
titolate. Ma al di là degli aspetti agonistici, mentre Alghero si prepara già da questi giorni a
trasformarsi in un grande paddock a cielo aperto, tutta l’isola si tiene stretta un’occasione di
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promozione davvero unica. Rally Italia Sardegna è la ottava prova del mondiale ed è valida anche per il
WRC2Pro, il WRC2, il JWRC, il Campionato Italiano, il Campionato Italiano Terra e il Campionato
Italiano Junior.

Al via 92 equipaggi e 22 Nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Belgio, Svizzera, Cechia,
Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Giappone, Lettonia,
Norvegia, Polonia, Paraguay, Romania, Russia, Svezia e Stati Uniti, a testimonianza del grande
palcoscenico che rappresenta per l’isola, la cui immagine sarà diffusa nel mondo
intero. Un’opportunità soprattutto per Alghero, che ospiterà il quartier generale, il parco assistenza e
la sala stampa della manifestazione, e tutto il Nord Sardegna, dove si svolgeranno le prove speciali tra
panorami mozzafiato.

Il grande circo motoristico è l’epicentro di una vera e propria azione di marketing basata su una
programmazione di eventi in grado di promuovere la Sardegna e le sue diverse anime. Un obiettivo
possibile grazie alla televisione. Andranno in diretta su RaiSport la prova superspeciale di Ittiri, dalle
19.08 alle 19.54, le prove speciali di Coiluna-Loelle sabato mattina e domenica 15 giugno, e le due
Sassari-Argentiera di domenica mattina 16 giugno.

Il format studiato da WrcTv e offerto alle centinaia di telvisioni che hanno acquisito i diritti – per
l’Italia RAI – prevede un magazine che andrà in onda diversi minuti prima e dopo le gare e alcuni
highlights quotidiani. Per offrire uno spaccato di Sardegna anche agli addetti ai lavori e agli
appassionati che invaderanno Alghero per una settimana, tornerà anche la “Fiera del gusto”: lungo la
rambla centrale della passeggiata Garibaldi i prodotti tipici sardi incontreranno specialità e street food
proveniente da tutto il mondo.
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RE\_EPQKGOKGPE@CGPCIGP_CRIK@IeG_CDRBkGE@QDCGKOGCPPCDCG@KG_InG@TLAKG_DCPCLQKGKLRBCG@CGP_CRIK@IG_InGPC@CQQINCFGX

RDELEGILG_DEADK\\KeGRBCGNCDDKLLEGDI_CQTQIGOTCGNE@QCeGPKDKLLEGSTC@@IGOIGzEI@TLKybEC@@CG|[\G̀{eg~}eGIL

NCDPIELCGDINIPQKGDIP_CQQEGK@@EGPREDPEGKLLEeGREPsGPQTOIKQKG_CDGPEOOIPZKDCGIG_KDK\CQDIGOC@@KGOIDCQQKGQNGCO

KT\CLQKDLCG@KGP_CQQKRE@KDIQdeG_InG@CGR@KPPIRIPPI\CGuELQIGOIG?@dGOIGjxej̀G[\eGCGOIGuELQCGbCDLEG@TLAK

STCPQfKLLEGjxFhcG[\eGRKDKQQCDIJJKQKGRE\CGPC\_DCGOK@GPTEGZK\EPIPPI\EGuIR[WfPG�T\_FG?LRBCGILGSTCPQCGj

T@QI\CGP_CRIK@IGRIGPKDKLLEGOC@@CG_IRRE@CG\EOIZIRBCGOIG_CDREDPEGKGQTQQEGNKLQKAAIEGOCA@IGP_CQQKQEDIGCGOCIG\COIKe

P_CRIK@\CLQCGPTGuELQCGbCDLEGOENCGDIPT@QCDdGZKRI@IQKQEG@fKRRCPPEGNCIRE@KDCGNCDPEGI@GZK\EPEGPK@QEGCGOENCeG_DI\K

OC@GZILCGrMeGPKDdGDCILPCDIQEGI@GZK\EPEGATKOEG_EPQEGK@@fCLQDKQKGOC@GzKLQICDCG�EDCPQK@CGOIG�I@IAEPTFG�KGLEQKDC

RBCGSTCPQCGT@QI\CGOTCGP_CRIK@IGPELEGPC_KDKQCGQDKGOIG@EDEGOKG_ERBCGRCLQILKIKGOIG\CQDIeGILG_DKQIRKGYGRE\CGPC
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'())*+,-.,-/01+23(41+5/+67+89:+;<</19(+23*'*3/=(+1-0>*+)=14(?=1+-(-+'13*+,-.,-/01+)2*0/1?*+2*30>@+/-+01)(

5/+1--,??19*-=(+)/+4*33*<<*3(+1+2*35*3*+=3(22/+89+5/+)2*0/1?*A+0(-+/?+3/)0>/(+5/+3/5,33*+=3(22(+?1+?,-B>*CC1+*

0(-)*B,*-=*9*-=*+?1+5/''/0(?=D+5*?+31??EF:

G-'/-*+?1+=1221+'/-1?*+5/+5(9*-/01+5/+)(?/+HIA7J+89+03(-(9*=31=/A+K+0(92()=1+51+)(?*+L,1==3(+23(4*+)2*0/1?/

*5+K+/5*-=/01+1+L,*??1+5*??*+,?=/9*+5,*+*5/C/(-/:+MN.+?1+)=*))1+B/(3-1=1+0(-0?,)/41+5*??1+)0(3)1+*5/C/(-*++/-

0,/+0/+)131--(+5,*+21))1BB/+),??.(391/+0?1))/01+)2*0/1?*+5/+O1?1+P?,9/-/+Q89+IHARST+*+),??1+U1))13/V

;3B*-=/*31+Q89+SA7J+T+0>*+-*?+)*0(-5(+21))1BB/(+)13D+1-0>*+?1+2(W*3+)=1B*+'/-1?*A+0(9*+-*??*+,?=/9*+5,*

*5/C/(-/:+X1+23(41+5*??.;3B*-=/*31A+0>*+5*4*+/?+),(+-(9*+1/+4/0/-/+3*)=/+5/+,-1+9/-/*31+5/)9*))1+5/+2/(9<(

13B*-=/'*3(A+23*4*53DA+0(9*+-*B?/+1--/+)0(3)/A+/?+=31==(+'/-1?*+1+3/5())(+5*?+913*+0(-+5*B?/+)0*-13/+5144*3(

/-01-=*4(?/+*5+,-/0/A+0>*+?.>1--(+'1==1+*?*BB*3*+51B?/+155*==/+1/+?14(3/+0(9*+?1+2(W*3+)=1B*+2/Y+<*??1+5*?

9(-5/1?*F:

G-'/-*+Z/C/1-(+U/4/*3(+-(-+>1+5,<</+),+5(4*+)/+5*0/5*3D+?1+B131:+MU13D+1-0>*+)=14(?=1+5*0/)/41+?1+)*0(-51

=1221A+/-+231=/01+=,==1+?1+C(-1+5/+[(-=*+X*3-(+5(4*+)/+5/)2,=1-(+?*+)*/+23(4*+5/+L,*??1+B/(3-1=1:+\-+4*3(

0?1))/0(+5/+L,*)=(+31??EA+5(4*+L,1)/+)*923*+/+9/B?/(3/+)(-(+3/,)0/=/+15+/92(33*+?1+?(3(+?*BB*A+=31+?.1?=3(+0(-

5/)=100>/+91/+<1-1?/:+\-1+4*31+=*)/+5/+?1,3*1+2*3+=,==/+/+413/+23*=*-5*-=/+1?+=/=(?(+9(-5/1?*+1-0>*+)*+1+5/3*+/?

4*3(+?(+)0(3)(+1--(+?1+B131+)/+K+5*0/)1+1??.,?=/91+]U+2*3+2(0>/))/9/+5*0/9/+5/+)*0(-5(F:

M\-.1?=31+-(4/=D+/92(3=1-=*+)13D+?./-)*3/9*-=(A+1??./-=*3-(+5*??1+B131A+5*?+O192/(-1=(+G=1?/1-(+̂1??EQOĜT+*

5*?+O192/(-1=(+G=1?/1-(+̂ 1??E+Z*331QOĜZTA+,-.(001)/(-*+,-/01+2*3+/+213=*0/21-=/+1/+-()=3/+91BB/(3/

0192/(-1=/+2*3+0(-'3(-=13)/+0(-+/+2/?(=/+0>*+213=*0/21-(+1?+_ Ồ:+N31+51/+=*92/+5*?+U1-3*9(+0>*+-(-

),00*5*41+0>*+/+-()=3/+)/+0(-'3(-=1))*3(+a15+139/+213/b+0(-+/+9/B?/(3/+5*?+9(-5/1?*:a:cdefeg

hijklmnokpqrstsunvlwqimnxsyqlszql{nmwls|sts}~}��s�ijqmis�rl��stshi��jq��rs�s�~~�t�~}�ps���sjq��rksjnknj�nvps
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