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Un’altra esperienza sugli sterrati del 10° Tuscan Rewind per i
portacolori della scuderia Porto Cervo Racing che quest’anno
festeggia i primi vent’anni di attività.
Posted by provincia on 27 Novembre 2019 at 00:14

TRADUCI

I portacolori della Porto Cervo Racing sono rientrati dal 10° Tuscan Rewind con un maggior bagaglio d’esperienza e la voglia di affrontare con
sempre più passione e determinazione la stagione agonistica 2020.

Sugli sterrati senesi Michele Liceri e Salvatore Mendola (Peugeot 208 R2B) hanno chiuso al 34esimo posto assoluto e al 7° nel CIRT. «Una
gara che mi aspettavo completamente diversa – ha commentato Michele Liceri – perché avevamo l’esperienza dello scorso anno e il nostro
obiettivo era fare una bella gara. Purtroppo abbiamo avuto problemi con i freni dalla prima prova speciale, e questo ha compromesso tutta la
gara, dalla prima all’ultima speciale. Volevamo ritirarci, invece abbiamo scelto di continuare a fare chilometri per acquisire maggiore
esperienza. Speriamo in una stagione migliore».

«E’ andata benino – ha detto Salvatore Mendola – purtroppo abbiamo avuto problemi ai freni dalla prima prova speciale e, prima
dell’assistenza, dovevamo effettuare tre prove. Sulla speciale Torrenieri-Castiglion del Bosco di 27 chilometri, da metà prova siamo rimasti
completamente senza freni. E’ stata dura arrivare in assistenza, abbiamo rischiato tanto, non ci siamo ritirati e, dopo tante sofferenze, siamo
riusciti a salire sulla pedana d’arrivo. I presupposti erano diversi, in quanto avendola già corsa lo scorso anno, puntavamo ad un altro
risultato o almeno, a divertirci di più. Però fa parte del gioco, le gare sono così. Ringrazio gli sponsor, la nostra scuderia Porto Cervo Racing,
gli amici con cui abbiamo condiviso questa avventura e quelli che ci hanno seguito da casa.»

Gara da incorniciare per il navigatore Fabio Salis, 33esimo assoluto e sesto nel CIRT, in coppia con il pilota Andrea Gallu (Peugeot 208 R2B).
«E’ stata una trasferta positiva – ha dichiarato Fabio Salis – una gara impegnativa con prove molto tecniche. Nonostante Andrea non avesse
molta esperienza su fondi fangosi, si è comportato egregiamente, cercando di accumulare esperienza ed evitando errori. Chilometro dopo
chilometro, si è cercato di migliorare e, alla fine, è venuta fuori una gara comunque da incorniciare».

Per quanto riguarda le attività della Porto Cervo Racing, lo scorso weekend, a Ilbono, in occasione della 18ª edizione di “Pane e Olio”, il
direttivo e lo staff del Team hanno allestito uno spazio espositivo all’interno del quale sono stati ripercorsi i primi vent’anni di attività della
scuderia. E’ stato dato ampio risalto a tutte le gare e agli eventi organizzati dalla scuderia, in particolar modo a tutte le edizioni del Rally
d’Ogliastra, iniziato nel 2010 proprio in occasione dell’evento “Pane e Olio”.

https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/feed/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/chi-siamo/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/pubblicazioni/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/lavora-con-noi/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/galleria-fotografica/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/contatti/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/archivio-giornali/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/category/sport/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2019/11/unaltra-esperienza-sugli-sterrat-del-10-tuscan-rewind-per-i-portacolori-della-scuderia-porto-cervo-racing-che-questanno-festeggia-i-primi-ventanni-di-attivita/
https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/author/la-provincia-del-sulcis-iglesiente/
https://www.bing.com/translator
Silvia
Text Box
laprovinciadelsulcisiglesiente.com27 novembre 2019



���������� ���	
�
�
	�����
������
���
������������
��
����������
�
�����
��
	�����
������
 !"!
�
#�$�%���
�
��&�����

%''��(�����)��&�����)�'����������*����'���'���������������������������������+�������������������'������+�������!"!�&�$�%���� ���

,-./0

1234,5,6478,5,9:;<=,<9::>,5,?=<;,@,9A,;B8CDE,<47FEG,H4AAD,DII4J3DKF2E4,GF,LDHHDJJFEF,@,MBGGD,E4A,;J2I42,LJBNN2,6OPO,@,>2Q2RD3D

?=<;,S,9A,;B8CDE,<47FEG,H4AAD,DII4J3DKF2E4,GF
LDHHDJJFEF,S,MBGGD,E4A,;J2I42,LJBNN2,6OPO,S
>2Q2RD3D
LJDEG4,C2EI4J3D,G4AAD,84JF4,TFDNN2E484,8BAAD,U4JJD

,VDUU42,W4JFB,,X,YZ,62[43HJ4,Y\]̂

Silvia
Text Box
rallyssimo.it26 novembre 2019



���������� ���	
�
�
	�����
������
���
������������
��
����������
�
�����
��
	�����
������
 !"!
�
#�$�%���
�
��&�����

%''��(�����)��&�����)�'����������*����'���'���������������������������������+�������������������'������+�������!"!�&�$�%���� ���

,-./0-112345267.89:;<=>8<?@AB@=>C<99AC<=D<B=EFG=HI>?AJ=K<L@JDM.200NO12P-O14.34O35N/7Q4.R-5.S2P074O214.T12572O4.U255V

W-662.XYZ[.-.R-5.S2P074O214.T12572O4.U255V.XYZ[.\2OO4./-]O214.75.̂--_-OR.R7.̀4_4\2P2.T12572.a4146/0461/b

c57.8J<IdAC@?@=e@A88:J<>@=fAJJ:=?:Jg<9dAC:=BA=B:9:=e9AJD<=89<>CAh@:JAB@Ci=>IBBA=C<99AM.7O.NO.200NO12P-O14.R4Q-.j

/1214.34P0573-.75.P-1-4.7O/12k75-.-.75.34O17ON4.32Pk72P-O14.R7.34OR7l74O7.\2.3\72P214.5-.340-61N6-.2R.NO.52Q464.-m162.0-6

34O/-O176-.2]57.-nN702]]7.R7.-//-6-.34P0-1717Q7.7O.064Q2./0-3725-b

,oN517P2.N/3712.R-5.H9:g<:=e:ddAC:=p:q:fAdA=fA=;@>C:=g@JABd<JC<=BA=;@CC:9@A=D@=rf9@>C@AJ:=sAttA99@J@=<=uC<gAJ:

vIDDA=>IBBA=uItA9I=wd89<hA=uHw=D<B=v9:x<?C=H<Adb.c2kk2667O7.-62./1214.]62OR-.06412]4O7/12.0-6.1N112.52./12]74O-M.dA

AB?IJ@=>g:9CIJAC@=<8@>:D@=B:=A;<;AJ:=8@y=;:BC<=:ttB@eAC:=AB=9@C@9:b.zN55-.Q-5437.-./0-112345267./0-37257.R-5.WN/32O

U-̂7ORM.BA=uItA9I=wd89<hA=uHw=D<B=8@B:CA=D@={:B@eJ:=?:AD@I;AC:=DAB=8AD9<><=uC<gAJ:=vIDDA\2.164Q214.NO.]62OR-

|--57O].34O.]57.0O-NP21737.̀4_4\2P2.-.\2.2617]57214.52.5-2R-/\70.R-5.W64|-4.c6N004.}.~�~.]4PP214.̀4_4\2P2./N552.�z�

P2O1-O-OR452.|7O4.25.162]N26R4b

u<?:JD:=8:>C:=8<9=BA=uItA9I=wd89<hA=D@=�@BB@Ad=H:J@J<BB@=<=r@Jh@A=H:dA>@�.-nN702]]74.}-̂.�67Q-6.U237O].]7�

06412]4O7/12.R-5.W64|-4.̀4_4\2P2.R7/0N1214.O-55-./346/-./12]74O7b

�O2.]262.0261734526P-O1-.-P4l74O2O1-.346/2./N.064Q-./0-37257.R25.]62OR-.|2/37O4.3\-.\2OO4.670461214.75.S2P074O214

T12572O4.U255V.W-662./N.nN-554.3\-.|N.75.02534/3-O734.R-5.U255V-.z2O6-P4.P4OR725-.|7O4.2552.P-1�.R-]57.2OO7.}4Q2O12b

�N6164004.9@C@9AC:=�@?:B�=�A9?f@:9:=J<BB<=gA>@=@J@h@AB@=8<9=IJ=?:B8:=?f<=fA=DAJJ<ee@AC:=IJ=t9A??<CC:=D<BB:

>C<9h:.R-552./N.z_4R2.�2k72.U�b.�N-/14.-0754]4.O4O.P233\72.0-6�.52.]62OR-./12]74O-.R-5.075412.02R4Q2O4.-.R7.U�

a4146/0461M.3\-.\2OO4.34O/-O1714.2.̀4_4\2P2.R7.3\7NR-6-.75.S2P074O214.T12572O4.U255V.W-662.25.1-6l4.04/14.2//45N14.34O

RN-.072ll2P-O17.2.04R74.-.nN21164.]26-.R7/0N121-./-P06-.R2.06412]4O7/17b

�2./-]O2526-.04@=@B=J:J:=8:>C:=A>>:BIC:=@J=eA9A=D@=K:t<9C=r:J>AJ@=<=�AB<JC@J=uABd:J.3\-./4O4.146O217.2.3466-6-./N552

1-662.R404.nN21164.2OO7./3-]57-OR4.0640674.]57.0O-NP21737.̀4_4\2P2.-.52.z_4R2.�2k72.U�.R-55o�2̂_.U237O].W-2Pb

�4/717Q2.2O3\-.52.06-/12l74O-.R7.s@AJBI?A=rA>AD<@=<={At@:=s9Agg@<CC@�=D@?@A>><CC<>@d@=AB=C9AeIA9D:=?:J=BA=uq:DA={At@A

K�=R7.�.U23-.z0461b



��������� ���	
�����
��
������������
���
��������
�
���������
���������
�������������
�

�	��������
�����������
� ���� 
���!��������"����#���������������	
�����
��
����������
���$������
�
�%��
$�����%�����&������$��		��� ��� ���

'()*+*,-.-/+*

01234561758471941658:199;<8=4>8?48@1==1::464818+59719A465

BCDEEDBFEGHIHBEJEB

KLMNOPQHROSSTUOVDHWQ98@:X3358Y8Z86Z98):5[Z58\5]5̂121_H̀QaNOTHbTbHMTSQRVHVbcVUQHVN8[594d617ZH0̂ :4>74168@1==1::464HbQNNVHMUTRV

cOH+56719A465HcQNHA1234561758471941658:199;8>X87Z::1_HeNHcUORQUHLfgUTHhLH/X=1:X8-23:Zi18/74HPLUVSVHcVNNVH̀jHkVUVaQHlVHPTbcTSSTHLbVHaUVbcQHaVUV

SLSSVHObHUOfTbSVDHjmQhMQUSTHPTbcLSSTUQHLfgUTnHVhhOhSOSTHVNNQHbTSQHcVHoSQpVbTHqLccVnHrHMVhhVSTHPThsHcQpObOSORVfQbSQHObHSQhSVHVNNVHPVSQaTUOVHbQNHSUVSST

PTbPNLhORTnHVbbOPlONQbcTHOHcOUQSSOHVRRQUhVUODHtuObVNfQbSQDHKTMTHvLVSSUTHUOSOUOHPTbhQPLSOROnHhOVfTHUOLhPOSOHVHSVaNOVUQHONHSUVaLVUcTwnHlVHhTSSTNObQVSTHLb

hTccOhpVSSTHkVggVUUObOHhLNHMVNPTHcmVUUORTDHtxHhSVSVHMOyHcLUVHcQNHMUQROhSTHMTOPlznHVNHcOHN{HcQOHbLfQUThOHQHvLTSVSOHVbSVaTbOhSOHObHPVfMTnHVggOVfT

ROVaaOVSTHVH|SUQHPONObcUOmHMQUHvLVhOHSLSSVHNVHaOTUbVSVHcOHhVgVSTDHKOHpVSSTnHhOHhSVPPVRVHPTbSObLVfQbSQHLbVHgTgObVDH}bVHhSLMOcVaaObQnHPQUSTnHfVHPlQHPOHlV

pVSSTHMQbVUQHbTbHMTPTDHebpVSSOnHLbVHRTNSVHUOhTNSTHONHMUTgNQfVnHhOVfTHUOLhPOSOHVHQhMUOfQUPOHVNHfQaNOTHbQNNmLNSOfTHSUVSSTHPUTbTfQSUVSTHPTNfVbcTHSLSSTHONHaVM

MUQPQcQbSQfQbSQHPLfLNVSTDH~UVHPOHVSSQbcQHvLVNPlQHfQhQHcOHMVLhVDH�OMUQbcQUQfTHNmVSSOROS{HhMTUSORVHbQNHBFBFHbQNNmVfgOSTHcQNH|�VNHcm~UPOVmHQHcQN

|�VNSOgQUObVmnHQbSUVfgOHRVNOcOHMQUHONH�VPQcV�H�VNN�H�QUUVw

Silvia
Text Box
corrieredellumbria.corr.it26 novembre 2019



27/11/2019 Tuscan Rewind, terzo posto per Hoelbling - Daily Verona Network

https://daily.veronanetwork.it/sport-2/sport-italia/tuscan-rewind-terzo-posto-per-hoelbling/ 1/3

Tuscan Rewind, terzo posto per
Hoelbling
La gara ha preso il via venerdì con la prima prova speciale e ha poi concentrato
l’azione nella giornata di sabato, con sette prove cronometrate tra cui la lunghissima
“Torrenieri-Castiglion Del Bosco”.

Una gara intensa, completa ed insidiosa. Luca Hoelbling ha chiuso al terzo posto fra

i piloti iscritti al Campionato Italiano Rally Terra il 10° Tuscan Rewind, ultimo

appuntamento della stagione valido anche come round conclusivo del Campionato

Italiano Rally 2019.

Il pilota veronese, al volante della Hyundai i20 R5 New Generation #14 preparata da

S.A. Motorsport Italia e navigato da Federico Fiorini, ha faticato a trovare il giusto

ritmo sulle speciali toscane, ma alla �ne ha saputo capitalizzare la sua prestazione

tagliando il traguardo di Montalcino al tredicesimo posto assoluto e conquistando il

primo podio stagionale.

Sulle bellissime prove speciali toscane, riconosciute come uno dei percorsi più

a�ascinanti del panorama sterrato italiano, Hoelbling è partito con la giusta cautela

per riprendere con�denza con la vettura sulla terra a diversi mesi dall’ultima uscita. Il

livello della s�da molto alto con tutti i migliori piloti italiani, le condizioni meteo

instabili e una scelta di gomme non perfetta nel secondo giro hanno impedito al

portacolori della scuderia Movisport di concretizzare il proprio ritmo, con un passo

Di  Redazione  - 26 Novembre 2019

https://daily.veronanetwork.it/author/redazione/
https://daily.veronanetwork.it/wp-content/uploads/2019/11/luca-hoelbling.jpg
Silvia
Text Box
daily.veronanetwork.it26 novembre 2019



27/11/2019 Tuscan Rewind, terzo posto per Hoelbling - Daily Verona Network

https://daily.veronanetwork.it/sport-2/sport-italia/tuscan-rewind-terzo-posto-per-hoelbling/ 2/3

SEGUICI SU INSTAGRAM

@VERONA_DAILY

gara positivo ma non perfetto che non ha permesso a Hoelbling di calare l’a�ondo in

classi�ca.

La gara ha preso il via venerdì con la prima prova speciale e ha poi concentrato

l’azione nella giornata di sabato, con sette prove cronometrate tra cui la lunghissima

“Torrenieri-Castiglion Del Bosco” disputata per tre passaggi e alla �ne decisiva per la

classi�ca. Hoelbling ha migliorato il passo di giro in giro e non ha commesso errori,

prestazione che gli ha consentito di restare in lizza �no al traguardo per le posizioni

di testa.

«Sicuramente sono contento di chiudere la stagione sul podio, ci voleva dopo il ritiro

del Rally Due Valli, ma non posso dirmi pienamente soddisfatto. – ha detto

Hoelbling – Eravamo arrivati qui in Toscana per disputare una prova concreta, ma mi

è mancato qualcosa. Non ho guidato male, l’impressione era quella di essere

competitivi, ma analizzando i tempi avrei sicuramente potuto abbassare ancora il

passo. È stata comunque una bella gara, le prove speciali del Tuscan Rewind sono

stupende e spero di poterci tornare anche il prossimo anno».
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Nella festa per il tricolore del CIR uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in coppia con

Rudy Briani, che con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara e primo tra i partecipanti al

Campionato Italiano Rally Terra.

Il tricolore Terra vede l’ormai ex campione italiano secondo assoluto, dietro al francese

Stephane Consani, già trionfatore della serie, qui sfortunatissimo con un’uscita di strada

durante lo shakedown che gli ha impedito di prendere parte alla gara.

Andreucci chiude il Tuscan davanti Giacomo Costenaro, secondo in coppia Justin Bardini su

Skoda Fabia R5. Completa il podio del CIRT il veronese Luca Hoelbling insieme a Federico

Fiorini al volante della Hyundai i20 R5.

Sfortunati protagonisti della gara del Terra sono stati Umberto Scandola (Hyundai i20 R5),

autore di una gara perfetta e costretto al ritiro per panne elettrica quando era al primo posto

assoluto del Tuscan e Nicolò Marchioro, che si ritira nelle prime battute di gara per una toccata

che ha piegato un braccetto della sua Fabia R5, ma chiude comunque la stagione da terzo del

Campionato.

Quarto posto in gara per Luciano Cobbe in coppia con Fabio Turco su Skoda Fabia R5 che

chiude ai piedi del podio Terra al Tuscan dopo una stagione in crescita costante, sia nei risultati

che e nelle prestazioni sulle strade bianche.

Esaltante anche il piazzamento per Barone Jr.. Simone Baroncelli chiude infatti al quinto posto

del CIRT al volante di Peugeot 208, davanti ai rivali di Campionato in R2B, coronando un’annata

più che positiva al debutto nel tricolore. Alle sue spalle i due sardi di classe R2, rispettivamente
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Andrea Gallu e Michele Liceri, entrambi su 208 comunque protagonisti di una gara complessa

e piena di insidie portata �no al traguardo. Liceri in particolare è stato rallentato sin dalla prima

prova della seconda giornata a causa della rottura ai freni.

Completa l’impresa personale Davide Cagni che al volante di Renault Clio si porta a casa la

vittoria di Coppa ACI Sport in classe N Due Ruote Motrici. Punti anche per il debuttante

Vincenzo Monni su Peugeot 106.

Nel Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici by Yokohama, serie u�ciale ACI Sport, la vittoria in gara va

a Christian Gabbarrini, Subaru Impreza Sti davanti a William Toninelli su altra Impreza. Nel

Trofeo sfortunato ritiro per il vincitore della competizione Mattia Codato a causa della rottura

del differenziale della sua Mitsubshi Lancer Evo X durante la prima prova della giornata.

Foto by ACI Sport
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Un tricolore storico quello ottenuto da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai
alla guida della loro Skoda Fabia R5, non fosse altro perché conquistato al
fotofinish, con ben quattro equipaggi che si sono presentati al via dell’ultima
gara, il Tuscan Rewind, ancora con la possibilità di vincere il Campionato. Oltre
a Basso, si erano infatti presentati, con ampie possibilità di successo, anche
Luca Rossetti su Citroen C3 R5, Andrea Crugnola con la VW Polo R5 e
Simone Campedelli al volante della Ford Fiesta R5. 

Un finale straordinario per una serie tricolore 2019 che, comunque, è stata
sicuramente la più belle e combattuta degli ultimi anni. Vince quindi gara e
titolo, Giandomenico Basso da Cavaso del Tomba, in coppia con il toscano
Lorenzo Granai, due grandi interpreti del rallismo tricolore, che hanno ottenuto
il successo con la loro Skoda schierata in maniera del tutto privata da Metior
Sport e Loran. 

Gli altri escono tutti a testa alta consci di avere condotto una stagione
straordinaria. Primo fra tutti Andrea Crugnola (VW Polo) con Pietro Elia
Ometto, il più privato forse tra i pretendenti al titolo. Sempre velocissimo in
tutte le gare, subito dal via del campionato il pilota di Varese si è alternato alla
guida della Polo, e di una Skoda Fabia R5, entrambe seguite dall’HK Racing. 

Con il varesino, da sottolineare anche le grandi stagioni di Luca Rossetti, in
coppia con Eleonora Mori, partito con l’handicap di portare per la prima volta in
gara nel CIR la Citroen C3 R5 ufficiale, che ha comunque lottato fino ad una
prova dal termine della gara. Quando era al comando ed in grado di puntare al
titolo, è stato rallentato da una foratura. 

Lo stesso problema ha allontanato dal vertice e dalla possibile vittoria tricolore
anche un altro grande protagonista dell’annata, Simone Campedelli, in coppia
con Tania Canton. Il romagnolo con la Ford preparata ufficialmente dalla M-
Sport e portata in gara dalla Orange1 Racing, ha dimostrato comunque di
essere pronto per traguardi importanti. La Ford si aggiudica comunque il titolo
italiano Costruttori assoluto poiché la situazione di vantaggio rispetto alla
concorrente Citroen rimane invariata. Entrambe i piloti di punta infatti risultano
fuori dalla zona punti. 

Nella festa per il tricolore uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in
coppia con Rudy Briani, che con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara
e primo tra i partecipanti al Campionato Italiano Rally Terra. Il tricolore Terra
vede l’ormai ex campione italiano secondo assoluto, dietro al francese
Stephane Consani, già trionfatore della serie, qui sfortunatissimo con un’uscita
di strada durante lo shake-down che gli ha impedito di prendere parte alla
gara. 

Andreucci chiude il Tuscan davanti Giacomo Costenaro, secondo in coppia
Justin Bardin su Skoda Fabia R5. Completa il podio del CIRT il veronese Luca
Hoelbling insieme a Federico Fiorini al volante della Hyundai i20 R5. Sfortunati
protagonisti della gara del Terra sono stati Umberto Scandola (Hyundai i20
R5), autore di una gara perfetta e costretto al ritiro quando era al primo posto
assoluto del Tuscan e Nicolò Marchioro, che si ritira nelle prime battute di gara
sulla Fabia R5 ma chiude comunque la stagione da terzo del Campionato. Nel
Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici, la vittoria in gara va a Christian Gabbarrini,
Subaru Impreza Sti.
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Un altro risultato di rilievo a Montalcino lo hanno ottenuto Rentato Travaglia,
che chiude quarto assoluto con Luca Gelli sulla Fabia R5 e Tony Cairoli con
Anna Tomasi, bravi con altra R5 boema con ottimi tempi riuscendo ad inserirsi
tra i primi dieci. Tra i titoli tricolore ancora in palio al Tuscan sono stati
assegnati il Campionato Italiano Costruttori alla Ford mentre il tricolore Due
Ruote Motrici va alla Peugeot. 

Nel CIR Due Ruote Motrici, la gara toscana è andata a Davide Nicelli Jr su
Peugeot 208 R2, davanti agli equipaggi femminili di Rachele Somaschini,
Citroen DS3 R3T e Patrizia Perosino, altra 208 R2. Fuori dai giochi i campioni
italiani Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella con la Peugeot 208 R2 ufficiale per il
già ottenuto titoli tricolori nel Campionato Junior e nel Due Ruote Motrici hanno
commesso un piccolo errore hanno preso un muro a metà gara. 

In scena sugli sterrati del Tuscan anche il duello finale tra le Ford Fiesta R2 dei
giovanissimi CIR Junior Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti nello scontro diretto
con i campioni italiani junior Marco Pollara insieme a Rosario Siragusano. Nel
trofeo firmato da Peugeot la vittoria è andata della gara e del monomarca a
Michele Griso con la 208 R2B.

ITALIANO RALLY
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MONTALCINO. Un tricolore storico, quello ottenuto da Giandomenico Basso e Lorenzo
Granai alla guida della loro Skoda Fabia R5, non fosse altro perché conquistato al fotofinish,
con ben quattro equipaggi che si sono presentati al via dell'ultima gara, il Tuscan Rewind,
ancora con la possibilità di vincere il Campionato. Oltre a Basso al via della bella gara
toscana si erano infatti presentati, con ampie possibilità di successo, anche Luca Rossetti,
Citroen C3 R5, Andrea Crugnola, VW Polo R5 e Simone Campedelli, Ford Fiesta R5. Un
finale straordinario per una serie tricolore 2019 che, comunque, è stata sicuramente la più
belle e combattuta degli ultimi anni.

Vince quindi gara e titolo, Giandomenico Basso da Cavaso del Tomba, in coppia con il
toscano Lorenzo Granai, due grandi interpreti del rallismo tricolore, che hanno ottenuto il
successo con la loro Skoda schierata in maniera del tutto privata da Metior Sport e Loran. Gli
altri escono tutti a testa alta consci di avere condotto una stagione straordinario. Primo fra
tutti Andrea Crugnola, VW Polo divisa con Pietro Elia Ometto, il più privato forse tra i
pretendenti al titolo. Sempre velocissimo in tutte le gare, subito dal via del campionato il
pilota di Varese si è alternato alla guida della Polo, e di una Skoda Fabia R5, entrambe
seguite dall'HK Racing.

Con il varesino della VW da sottolineare anche le grandi stagioni di Luca Rossetti, in coppia
con Eleonora Mori, partito con l'handicap di portare per la prima volta in gara nel CIR la
Citroen C3 R5 ufficiale, che ha comunque lottato fino ad una prova dal termine della gara,
quando al comando ed in grado di puntare al titolo, è stato rallentato da una foratura. Foratura
che ha allontanato dal vertice e dalla possibile vittoria tricolore anche un altro grande
protagonista dell'annata. Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton. Il romagnolo e la
Ford preparata ufficialmente dalla M-Sport e portata in gara dalla Orange1 Racing hanno
dimostrato comunque di essere pronti per traguardi importanti. La Ford si aggiudica
comunque il titolo italiano Costruttori assoluto poiché la situazione di vantaggio rispetto alla
concorrente Citroen rimane invariata. Entrambe i piloti di punta infatti risultano fuori dalla
zona punti.

Nella festa per il tricolore uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in coppia con Rudy
Briani, che con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara e primo tra i partecipanti al
Campionato Italiano Rally Terra. Il tricolore Terra vede l'ormai ex campione italiano secondo
assoluto, dietro al francese Stephane Consani, già trionfatore della serie, qui sfortunatissimo
con un'uscita di strada durante lo shakedown che gli ha impedito di prendere parte alla gara.
Andreucci chiude il Tuscan davanti Giacomo Costenaro, secondo in coppia Justin Bardin su
Skoda Fabia R5. Completa il podio del CIRT il veronese Luca Hoelbling insieme a Federico
Fiorini al volante della Hyundai i20 R5. Sfortunati protagonisti della gara del Terra sono stati
Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), autore di una gara perfetta e costretto al ritiro quando
era al primo posto assoluto del Tuscan e Nicolò Marchioro, che si ritira nelle prime battute di
gara sulla Fabia R5 ma chiude comunque la stagione da terzo del Campionato. Nel Trofeo
Gruppo N 4 Ruote Motrici, la vittoria in gara va a Christian Gabbarrini, Subaru Impreza Sti.

Un altro risultato di rilievo a Montalcino lo hanno ottenuto Renato Travaglia, che chiude
quarto assoluto con Luca Gelli sulla Fabia R5 e Tony Cairoli con Anna Tomasi, bravi con
altra R5 boema con ottimi tempi riuscendo ad inserirsi tra i primi dieci. Tra i titoli tricolore
ancora in palio al Tuscan sono stati assegnati il Campionato Italiano Costruttori alla Ford
mentre il tricolore Due Ruote Motrici va alla Peugeot. Nel CIR Due Ruote Motrici, la gara
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toscana è andata a Davide Nicelli Jr su Peugeot 208 R2, davanti agli equipaggi femminili di
Rachele Somaschini, Citroen DS3 R3T e Patrizia Perosino, altra 208 R2.

Fuori dai giochi i campioni italiani Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella con la Peugeot 208 R2
ufficiale per il già ottenuto titoli tricolori nel Campionato Junior e nel Due Ruote Motrici
hanno commesso un piccolo errore hanno preso un muro a metà gara. In scena sugli sterrati
del Tuscan anche il duello finale tra le Ford Fiesta R2 dei giovanissimi CIR Junior Andrea
Mazzocchi e Silvia Gallotti nello scontro diretto con i campioni italiani junior Marco Pollara
insieme a Rosario Siragusano. Nel trofeo firmato da Peugeot la vittoria è andata della gara e
del monomarca a Michele Griso con la 208 R2B.

 

CLASSIFICA ASSOLUTA 10° TUSCAN REWIND FINALE: 1. Basso-Granai (Skoda
Fabia R5) in 1:14'44.3; 2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11.5; 3. Andreucci-
Briani (Peugeot 208 R5) a 47.5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1'24.0; 5.
Papadimitriou-Harryman (Skoda Fabia R5) a 1'33.4; 6. Battistolli-Zanella (Skoda Fabia R5) a
1'38.7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1'41.1; 8. Costenaro-Bardini (Skoda Fabia R5)
a 1'54.8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2'56.6; 10. Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5)
a 2'58.8.

CLASSIFICA ASSOLUTA: Basso 91,5 punti validi; Crugnola 82,25; Campedelli 68,75;
Rossetti 65,
CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5; Citroen 68,2
CLASSIFICA CIR JUNIOR: Pollara 78,75; Testa 54,25; Mazzocchi 46

CLASSIFICA CIR 2 RM: Ciuffi 90 punti; Nicelli 78,5; Perosino 62; Somaschini 55,5;
Trevisani 38

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5 punti; Citroen 68,25.

CLASSIFICA COSTRUTTORI 2 RM: Peugeot 181,5; Ford 164,5
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\.+X+WP+WXQ/'UWTe+'̂).)'T)W'-S)W+'TeUWT+'PQ'[STT+P+.+'Û'.+]W)'PQ'xU)̂)'|WP.+STTQ'T),+
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Uno tricolore storico, quello ottenuto da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai
alla guida della loro Skoda Fabia R5, non fosse altro perché conquistato al
fotofinish, con ben quattro equipaggi che si sono presentati al via dell’ultima gara, il
Tuscan Rewind, ancora con la possibilità di vincere il Campionato. Oltre a Basso al
via della bella gara toscana si erano infatti presentati, con ampie possibilità di
successo, anche Luca Rossetti, Citroen C3 R5, Andrea Crugnola, Polo R5 e Simone
Campedelli, Ford Fiesta R5. Un finale straordinario per una serie tricolore 2019 che,
comunque, è stata sicuramente la più belle e combattuta degli ultimi anni.

Vince quindi gara e titolo, Giandomenico Basso da Cavaso del Tomba, in coppia con
il toscano Lorenzo Granai, due grandi interpreti del rallismo tricolore, che hanno
ottenuto il successo con la loro Skoda schierata in maniera del tutto privata da
Metior Sport e Loran. Gli altri escono tutti a testa alta consci di avere condotto una
stagione straordinario. Primo fra tutti Andrea Crugnola, Polo divisa con Pietro Elia
Ometto, il più privato forse tra i pretendenti al titolo. Sempre velocissimo in tutte le
gare, subito dal via del campionato il pilota di Varese si è alternato alla guida della
Polo, e di una Skoda Fabia R5, entrambe seguite dall’HK Racing.

Con il varesino della Volkswagen da sottolineare anche le grandi stagioni di Luca
Rossetti, in coppia con Eleonora Mori, partito con l’handicap di portare per la prima
volta in gara nel CIR la Citroen C3 R5 u�iciale, che ha comunque lottato fino ad una
prova dal termine della gara, quando al comando ed in grado di puntare al titolo, è
stato rallentato da una foratura. Foratura che ha allontanato dal vertice e dalla
possibile vittoria tricolore anche un altro grande protagonista dell’annata. Simone
Campedelli, in coppia con Tania Canton. Il romagnolo e la Ford preparata
u�icialmente dalla M-Sport e portata in gara dalla Orange1 Racing hanno
dimostrato comunque di essere pronti per traguardi importanti. La Ford si
aggiudica comunque il titolo italiano Costruttori assoluto poiché la situazione di
vantaggio rispetto alla concorrente Citroen rimane invariata. Entrambe i piloti di
punta infatti risultano fuori dalla zona punti.
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Nella festa per il tricolore uno spazio se lo è ricavato Paolo Andreucci, in coppia con
Rudy Briani, che con la sua Peugeot 208 R5 è arrivato terzo in gara e primo tra i
partecipanti al Campionato Italiano Rally Terra. Il tricolore Terra vede l’ormai ex
campione italiano secondo assoluto, dietro al francese Stephane Consani, già
trionfatore della serie, qui sfortunatissimo con un’uscita di strada durante lo
shakedown che gli ha impedito di prendere parte alla gara. Andreucci chiude il
Tuscan davanti Giacomo Costenaro, secondo in coppia Justin Bardin su Skoda
Fabia R5. Completa il podio del CIRT il veronese Luca Hoelbling insieme a Federico
Fiorini al volante della Hyundai i20 R5. Sfortunati protagonisti della gara del Terra
sono stati Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), autore di una gara perfetta e
costretto al ritiro quando era al primo posto assoluto del Tuscan e Nicolò
Marchioro, che si ritira nelle prime battute di gara sulla Fabia R5 ma chiude
comunque la stagione da terzo del Campionato. Nel Trofeo Gruppo N 4 Ruote
Motrici, la vittoria in gara va a Christian Gabbarrini, Subaru Impreza Sti.

Un altro risultato di rilievo a Montalcino lo hanno ottenuto Rentato Travaglia, che
chiude quarto assoluto con Luca Gelli sulla Fabia R5 e Tony Cairoli con Anna
Tomasi, bravi con altra R5 boema con ottimi tempi riuscendo ad inserirsi tra i primi
dieci. Tra i titoli tricolore ancora in palio al Tuscan sono stati assegnati il
Campionato Italiano Costruttori alla Ford mentre il tricolore Due Ruote Motrici va
alla Peugeot. Nel CIR Due Ruote Motrici, la gara toscana è andata a Davide Nicelli
Jr su Peugeot 208 R2, davanti agli equipaggi femminili di Rachele Somaschini,
Citroen DS3 R3T e Patrizia Perosino, altra 208 R2. Fuori dai giochi i campioni italiani
Tommaso Ciu�i e Nicolò Gonella con la Peugeot 208 R2 u�iciale per il già ottenuto
titoli tricolori nel Campionato Junior e nel Due Ruote Motrici hanno commesso un
piccolo errore hanno preso un muro a metà gara. In scena sugli sterrati del Tuscan
anche il duello finale tra le Ford Fiesta R2 dei giovanissimi CIR Junior Andrea
Mazzocchi e Silvia Gallotti nello scontro diretto con i campioni italiani junior Marco
Pollara insieme a Rosario Siragusano. Nel trofeo firmato da Peugeot la vittoria è
andata della gara e del monomarca a Michele Griso con la 208 R2B.

CLASSIFICA ASSOLUTA 10° TUSCAN REWIND FINALE: 1. Basso-Granai (Skoda
Fabia R5) in 1:14’44.3; 2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11.5; 3.
Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47.5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a
1’24.0; 5. Papadimitriou-Harryman (Skoda Fabia R5) a 1’33.4; 6. Battistolli-Zanella
(Skoda Fabia R5) a 1’38.7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1’41.1; 8. Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5) a 1’54.8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2’56.6; 10.
Cairoli-Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2’58.8.

CLASSIFICA ASSOLUTA: Basso 91,5 punti validi; Crugnola 82,25; Campedelli 68,75;
Rossetti 65,
CLASSIFICA COSTRUTTORI: Ford 75,5; Citroen 68,2
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Foto Roberto Carli

Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai, su una Skoda Fabia R5
sono i vincitori del 10° TUSCAN REWIND 2019, l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally
(CIR), disputato tra il pomeriggio di ieri e la giornata odierna.

Erano quattro i “top player” che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso, Simone
Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’era il coefficiente maggiorato della gara ed i due
scarti ed ai fini della compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno era
“trasparente”, in diversi potevano togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo.  
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Dalla prima prova “televisiva” di ieri e l’intera giornata odierna si è assistito a momenti decisamente
“caldi,  con duelli sul filo dei decimi di secondo e varii ribaltamenti di classifica ed è stata proprio
l’ultima delle otto prove speciali in programma, il terzo giro sui poco più di 27 chilometri della
celebre “Torrenieri-Castiglion del bosco” ad assegnare vittoria di gara e di titolo, per di più sotto la
pioggia.

E tra i quattro “assi” che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico Basso, che è andato a
vincere una gara che per assegnare la vittoria ha conosciuto, come già accennato, fasi altalenanti,
con lo scettro del leader passato di mano diverse volte. Aveva infatti iniziato al comando il varesino
Crugnola, con Ometto alle note sulla VolksWagen Polo R5, per poi dover cedere all’attacco deciso
del cesenate Simone Campedelli, sulla Ford Fiesta R5. Affiancato da Tania Canton, Campedelli è
rimasto al comando sino alla quinta prova, per poi vedersi affondare in classifica da una foratura,
costata circa 30”. Successivamente era passato primo il veronese ufficiale Hyundai Umberto
Scandola, affiancato da D’Amore, con la i20 sudcoreana, ma una panne elettrica dopo la settima
prova lo ha messo fuori causa.

Alla soglia dell’ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della classifica l’ufficiale
Citroen Luca Rossetti, con Eleonora Mori. Il driver pordenonese e la copilota vicentina, però hanno
tenuto la loro C3 R5 davanti a tutti per poco, incappando in una foratura anche loro perdendo tre
minuti proprio all’ultimo appuntamento con il cronometro, quello che poteva anche laurearli
campioni mentre invece hanno finito come dodicesimi. Malasorte anche per Campedelli, che ha
finito nel peggiore dei modi la corsa tricolore finendo fuori strada, fatale anche per lui l’ultima
“piesse”.

Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi finito Crugnola (gara in concreta
progressione, la sua, risalito dall’ottava posizione dopo la PS 2), terzo è poi salito l’inossidabile
Paolo Andreucci, primo anche degli iscritti al “tricolore” terra (il cui titolo era già stato assegnato
alla gara precedente al francese Consani), con la Peugeot 208 R5, affiancato da Briani.

Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della sua classe ed
affidabilità, con la quale ha sopravanzato un altro grande del rallismo italiano, il trentino Renato
Travaglia, ottimo quarto assoluto con al fianco Gelli (Skoda Fabia R5).

Completa la top five il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia
R5), sesto è invece il giovane vicentino Alberto Battistolli, stavolta con al fianco l’esperto Zanella
(Skoda Fabia R5), tanto veloce quanto anche spettacolare.

Ottima la prestazione della “star”, Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, al via con una Skoda Fabia R5 ed affiancato da Anna Tomasi,
ha operato in grande stile il suo debutto sulle strade bianche con un esaltante decimo posto assoluto,
costantemente tra i migliori in ogni singola prova. Un “brivido” sulla quarta prova con una
“toccata” posteriore ed un successivo “lungo” sulla sesta non hanno comunque scalfito la sua voglia
di mettersi in gioco e guadagnarsi subito sul campo i galloni di rallista.

Per quanto riguarda la classifica finale del Campionato Italiano, un cammino avviato a marzo dal
Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo terzo titolo nazionale in carriera, con 91,50 punti, Crugnola ha
finito alle sue spalle con 82,25, Campedelli è terzo con 68,75 e quarto Rossetti a 65,50.

Anche l’ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata spettacolare. Un percorso più
corto, il loro, sul quale hanno duellato le due Lancia Delta integrale di “Lucky”-Pons e Romagna-
Addondi. Tra loro è stato un dualismo sul filo dei decimi di secondo, con la vittoria assoluta andata
a Romagna (vincitore anche del 4. Raggruppamento) complice anche l’uscita di strada del rivale
proprio sull’ultima prova. Secondo ha quindi chiuso il cremonese Mauro Sipsz, con la Lancia Rally
037 e terzo il sammarinese Baldacci, con una Ford Escort MKII, primo del terzo raggruppamento.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane
Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test con la vettura da gara ieri mattina, con la
quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5. Altri ritiri “eccellenti” sono stati
quelli dei già citati Scandola e Campedelli e fermo già dalla terza prova anche il padovano
Marchioro (uscita di strada).

Soddisfazione da parte dell’organizzazione, Eventstyle, per l’esito della gara in tutte le sue
sfaccettature, peraltro seguito da migliaia di appassionati che hanno sfidato anche le bizze del
meteo.

Ne parla il patron Gabriele Casadei: “Abbiamo atteso con ansia queste giornate, per arrivarvi
abbiamo lavorato duramente  non appena finita l’edizione dello scorso anno, che vista oggi fu
decisamente una “palestra” per allestire quello che vedete adesso: un "GRAZIE" alle tante persone
che ci sono state vicine con consulenze, con la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo trovato porte
aperte, incoraggiamenti, tanta disponibilità e partecipazione, a Montalcino, come a Buonconvento, i
“cuori pulsanti dell’evento”, così come anche in tutto il territorio senese. Intorno a questa idea si
sono riunite delle persone, DELLE GRANDI PERSONE, che hanno permesso la realizzazione
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dell’evento. Oltre alle Amministrazioni locali, al tessuto economico del territorio, ai diversi partner
che ci sostengono e permettono a tutti noi di portare avanti questa nostra passione. Passione per lo
sport, passione anche per il territorio stesso, una terra che non ha certo bisogno di presentazioni per
quanto è conosciuta nel mondo, ma che certamente nel nostro piccolo cerchiamo ulteriormente di
valorizzare.  Lo facciamo con il messaggio del motorsport, che da queste parti ha una lunga
tradizione, queste terre hanno scritto pagine indimenticabili di storia sportiva che si perdono nelle
nebbie del passato ma allo stesso tempo sono quanto mai nitide nei ricordi ed è per questo che
abbiamo lavorato con convinzione di essere la continuità della storia.  Devo dire "GRAZIE " anche
a coloro, i piloti e le squadre, che hanno raccolto il classico “guanto di sfida” di una gara che non
mai tradito le attese di tutti, dal pilota all’appassionato, agli addetti ai lavori”.

CLASSIFICA ASSOLUTA:  1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14’44.3; 2. Crugnola-Ometto
(Volkswagen Polo R5) a 11”5; 3. Andreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47”5; 4. Travaglia-Gelli
(Skoda Fabia R5) a 1’04”0; 5. Papadimitriou-Harriman (Skoda Fabia R5) a 1’33”4; 6. Battistolli-
Zanella (Skoda Fabia R5) a 1’38”7; 7. Taddei-Gaspari (Hyundai I20 R5) a 1’41”1; 8. 8. Costenaro-
Bardini (Skoda Fabia R5) a 1’54”8; 9. Consani-Salmon (Skoda Fabia R5) a 2’56”6; 10. Cairoli-
Tomasi (Skoda Fabia R5) a 2’58”8.

CLASSIFICHE COMPLETE:  https://bit.ly/2pF8e7A

https://www.tuscanrewind.com/

NELLA FOTO : Basso-Granai
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Il trevigiano di Cavaso del Tomba, in coppia con il senese Lorenzo Granai, su una Skoda Fabia R5 sono i vincitori del 10° TUSCAN

REWIND 2019, l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally (CIR), disputato tra il pomeriggio di ieri e la giornata odierna.

Erano quattro i “top player” che si giocavano lo scudetto, Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti.

Poi c’era il coef�ciente maggiorato della gara ed i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca per il titolo assoluto piloti,

nessuno era “trasparente”, in diversi potevano togliere loro i punti, visto il valore delle forze in campo.

Dalla prima prova “televisiva” di ieri e l’intera giornata odierna si è assistito a momenti decisamente “caldi, con duelli sul �lo dei deci-

mi di secondo e varii ribaltamenti di classi�ca ed è stata proprio l’ultima delle otto prove speciali in programma, il terzo giro sui poco

più di 27 chilometri della celebre “Torrenieri-Castiglion del bosco” ad assegnare vittoria di gara e di titolo, per di più sotto la pioggia.

E tra i quattro “assi” che se la giocavano ha svettato appunto Giandomenico Basso, che è andato a vincere una gara che per assegnare

la vittoria ha conosciuto, come già accennato, fasi altalenanti, con lo scettro del leader passato di mano diverse volte. Aveva infatti

iniziato al comando il varesino Crugnola, con Ometto alle note sulla VolksWagen Polo R5, per poi dover cedere all’attacco deciso del

cesenate Simone Campedelli, sulla Ford Fiesta R5. Af�ancato da Tania Canton, Campedelli è rimasto al comando sino alla quinta pro-

va, per poi vedersi affondare in classi�ca da una foratura, costata circa 30”. Successivamente era passato primo il veronese uf�ciale

Hyundai Umberto Scandola, af�ancato da D’Amore, con la i20 sudcoreana, ma una panne elettrica dopo la settima prova lo ha messo

fuori causa.

Alla soglia dell’ultima prova, con Scandola fermo aveva preso le redini della classi�ca l’uf�ciale Citroen Luca Rossetti, con Eleonora

Mori. Il driver pordenonese e la copilota vicentina, però hanno tenuto la loro C3 R5 davanti a tutti per poco, incappando in una fora-

tura anche loro perdendo tre minuti proprio all’ultimo appuntamento con il cronometro, quello che poteva anche laurearli campioni
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mentre invece hanno �nito come dodicesimi. Malasorte anche per Campedelli, che ha �nito nel peggiore dei modi la corsa tricolore

�nendo fuori strada, fatale anche per lui l’ultima “piesse”.

Basso ha dunque vinto gara e campionato, al secondo posto ha poi �nito Crugnola (gara in concreta progressione, la sua, risalito dal-

l’ottava posizione dopo la PS 2), terzo è poi salito l’inossidabile Paolo Andreucci, primo anche degli iscritti al “tricolore” terra (il cui ti-

tolo era già stato assegnato alla gara precedente al francese Consani), con la Peugeot 208 R5, af�ancato da Briani.

Una prestazione in ascesa, quella Campione italiano uscente, conferma della sua classe ed af�dabilità, con la quale ha sopravanzato

un altro grande del rallismo italiano, il trentino Renato Travaglia, ottimo quarto assoluto con al �anco Gelli (Skoda Fabia R5).

Completa la top �ve il greco innamorato degli sterrati italiano Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), sesto è invece il giovane vi-

centino Alberto Battistolli, stavolta con al �anco l’esperto Zanella (Skoda Fabia R5), tanto veloce quanto anche spettacolare.

Ottima la prestazione della “star”, Tony Cairoli. Non nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte Campione del mondo di motocross,

al via con una Skoda Fabia R5 ed af�ancato da Anna Tomasi, ha operato in grande stile il suo debutto sulle strade bianche con un esal-

tante decimo posto assoluto, costantemente tra i migliori in ogni singola prova. Un “brivido” sulla quarta prova con una “toccata” po-

steriore ed un successivo “lungo” sulla sesta non hanno comunque scal�to la sua voglia di mettersi in gioco e guadagnarsi subito sul

campo i galloni di rallista.

Per quanto riguarda la classi�ca �nale del Campionato Italiano, un cammino avviato a marzo dal Ciocco (Lucca), Basso ha vinto il suo

terzo titolo nazionale in carriera, con 91,50 punti, Crugnola ha �nito alle sue spalle con 82,25, Campedelli è terzo con 68,75 e quarto

Rossetti a 65,50.

Anche l’ultima fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici è stata spettacolare. Un percorso più corto, il loro, sul quale hanno duel-

lato le due Lancia Delta integrale di “Lucky”-Pons e Romagna-Addondi. Tra loro è stato un dualismo sul �lo dei decimi di secondo, con

la vittoria assoluta andata a Romagna (vincitore anche del 4. Raggruppamento) complice anche l’uscita di strada del rivale proprio

sull’ultima prova. Secondo ha quindi chiuso il cremonese Mauro Sipsz, con la Lancia Rally 037 e terzo il sammarinese Baldacci, con

una Ford Escort MKII, primo del terzo raggruppamento.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di stra-

da durante il test con la vettura da gara ieri mattina, con la quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5. Altri ritiri

“eccellenti” sono stati quelli dei già citati Scandola e Campedelli e fermo già dalla terza prova anche il padovano Marchioro (uscita di

strada).

Soddisfazione da parte dell’organizzazione, Eventstyle, per l’esito della gara in tutte le sue sfaccettature, peraltro seguito da migliaia

di appassionati che hanno s�dato anche le bizze del meteo.

Ne parla il patron Gabriele Casadei: “Abbiamo atteso con ansia queste giornate, per arrivarvi abbiamo lavorato duramente non appe-

na �nita l’edizione dello scorso anno, che vista oggi fu decisamente una “palestra” per allestire quello che vedete adesso: un “GRA-

ZIE” alle tante persone che ci sono state vicine con consulenze, con la collaborazione nelle varie fasi, abbiamo trovato porte aperte,

incoraggiamenti, tanta disponibilità e partecipazione, a Montalcino, come a Buonconvento, i “cuori pulsanti dell’evento”, così come

anche in tutto il territorio senese. Intorno a questa idea si sono riunite delle persone, DELLE GRANDI PERSONE, che hanno permes-

so la realizzazione dell’evento. Oltre alle Amministrazioni locali, al tessuto economico del territorio, ai diversi partner che ci sosten-

gono e permettono a tutti noi di portare avanti questa nostra passione. Passione per lo sport, passione anche per il territorio stesso,

una terra che non ha certo bisogno di presentazioni per quanto è conosciuta nel mondo, ma che certamente nel nostro piccolo cer-

chiamo ulteriormente di valorizzare. Lo facciamo con il messaggio del motorsport, che da queste parti ha una lunga tradizione, que-

ste terre hanno scritto pagine indimenticabili di storia sportiva che si perdono nelle nebbie del passato ma allo stesso tempo sono

quanto mai nitide nei ricordi ed è per questo che abbiamo lavorato con convinzione di essere la continuità della storia. Devo dire

“GRAZIE ” anche a coloro, i piloti e le squadre, che hanno raccolto il classico “guanto di s�da” di una gara che non mai tradito le attese

di tutti, dal pilota all’appassionato, agli addetti ai lavori”.

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia R5) in 1h14’44.3; 2. Crugnola-Ometto (Volkswagen Polo R5) a 11”5; 3. An-

dreucci-Briani (Peugeot 208 R5) a 47”5; 4. Travaglia-Gelli (Skoda Fabia R5) a 1’04”0; 5. Papadimitriou-Harriman (Skoda Fabia R5) a
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E’ partito oggi, da Montalcino, per affrontare la prima prova speciale, l’ultimo atto del Campionato Italiano Rally (CIR), il 10° TU-

SCAN REWIND, organizzato da Eventstyle.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea

Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coef�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca per il tito-

lo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisa-

mente dif�cili. Un �nale decisamente da “thrilling”.

Il primo leader, dopo la disputa della prova speciale “televisiva” di 2,080 Km (diffusa in diretta su RAI SPORT ed in replica domani

mattina) di San Giovanni d’Asso, è il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Ometto, sulla VolksWagen Polo R5. Un attacco

deciso, per Crugnola, che ha preso la testa della corsa con un solo decimo di secondo su Campedelli-Canton (Ford Fiesta R5) e su

Rossetti-Mori, con la Citroen C3 uf�ciale.

Ai piedi del podio, quarto, il veronese Umberto Scandola, con al �anco D’Amore sulla Hyundai i20 R5 uf�ciale (primi tra gli iscritti del

“tricolore” terra), a 0”3, seguito dal francese Robert Consani (Skoda Fabia R5) a 0”5 e dal trentino Alessandro Taddei, con Gaspari

(Hyundai i20 R5), 0”6. Il capoclassi�ca di Campionato, Giandomenico Basso, con il senese Granai alle note (Skoda Fabia R5) è settimo

a 0”8.
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Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte Campione del mondo di motocross, da quel-

la vincente al Monza Rally Show del 2018 al Tindari Rally solo per citare le ultime, è uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan

Rewind, al via af�ancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock è stato preso d’assalto anche da tan-

ti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto amato. Decisamente in grande stile, il suo debutto su strada bianca, con il

settimo tempo nella generale, appaiato a Basso.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di stra-

da durante il test con le vetture da gara stamane, con la quale ha danneggiato irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” odierna, dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo

alle 14,30.

NELLA FOTO CRUGNOLA IN AZIONE (FOTO SIMONE CALVELLI)

TUSCAN REWIND
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è partita l’ultima, attesissima prova del Campionato Italiano Rally.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici 
e la gara di “Regolarità sport” hanno garantito un plateau di 115 partenti.

Debutto sterrato in grande stile per il pluricampione di motocross Tony
Cairoli, 
nella top ten assoluta con una prestazione decisamente concreta. 

Montalcino (Siena), 22 novembre 2019 

E’ partito oggi, da Montalcino, per a�rontare la prima prova speciale, l’ultimo
atto del Campionato Italiano Rally (CIR), il 10° TUSCAN REWIND, organizzato
da Eventstyle.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di
classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca
Rossetti. Poi c’è il coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni
della compilazione della classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà
trasparente. 
La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà
punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale
decisamente da “thrilling”.

Il primo leader, dopo la disputa della prova speciale “televisiva” di 2,080 Km
(di�usa in diretta su RAI SPORT ed in replica domani mattina) di San Giovanni
d’Asso, è il varesino Andrea Crugnola, in coppia con Pietro Ometto, sulla
VolksWagen Polo R5. Un attacco deciso, per Crugnola, che ha preso la testa
della corsa con un solo decimo di secondo su Campedelli-Canton (Ford Fiesta
R5) e su Rossetti-Mori, con la Citroen C3 u�ciale. 

Ai piedi del podio, quarto, il veronese Umberto Scandola, con al �anco
D’Amore sulla Hyundai i20 R5 u�ciale (primi tra gli iscritti del “tricolore”
terra), a 0”3, seguito dal francese Robert Consani (Skoda Fabia R5) a 0”5 e dal
trentino Alessandro Taddei, con Gaspari (Hyundai i20 R5), 0”6. Il
capoclassi�ca di Campionato, Giandomenico Basso, con il senese Granai alle
note (Skoda Fabia R5) è settimo a 0”8.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il
nove volte Campione del mondo di motocross, da quella vincente al MonzaPrivacy - Termini
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Rally Show del 2018 al Tindari Rally solo per citare le ultime, è uno dei
protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via a�ancato da Anna Tomasi
con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock è stato preso
d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio
molto amato. Decisamente in grande stile, il suo debutto su strada bianca,
con il settimo tempo nella generale, appaiato a Basso.

Tra i “nomi” non è partito il già Campione del Campionato Italiano Terra, il
francese Stephane Consani, incappato in un’uscita di strada durante il test
con le vetture da gara stamane, con la quale ha danneggiato
irrimediabilmente la sua Skoda Fabia R5.

IL PERCORSO 
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” odierna, dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. 

Il programma di domani, sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno
7:06 - 7:21 Parco Assistenza

7:39 ps.2 "Pieve a Salti 1" di 11,19 km
8:11 ps.3 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 1" di 27,39 km
8:57 ps.4 "La Sesta 1" di 7,18 km

9:45 - 10:02 Riordino a Caparzo
10:15 - 10:42 Parco Assistenza

11:03 ps.5 "Pieve a Salti 2" di 11,19 km
11:35 ps.6 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 2" di 27,39 km
12:21 ps.7 "La Sesta 2" di 7,18 km

13:09 - 14:23 Riordino a Caparzo
14:33 - 15:03 Parco Assistenza

15:26 ps.8 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 3" di 27,39 km

16:10 Arrivo della prima vettura a Montalcino
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Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è in costante aggiornamento per rendere
fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

NELLA FOTO CRUGNOLA IN AZIONE (FOTO SIMONE CALVELLI)
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CIR

CIR | Tuscan Rewind 2019: la
programmazione tv e web
Debutta la prova televisiva

 di Luca Santoro 21 Novembre, 2019

Ecco una panoramica su come vedere il Tuscan Rewind 2019 in tv e sul web:
introdotta la prova televisiva per la prima prova speciale

Per l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally (ed anche quello Terra)
arriva una novità che verrà testata in vista della nuova stagione 2020: al Tuscan
Rewind debutta la prova televisiva.

Domani infatti la prima prova speciale che aprirà nel primo pomeriggio il programma
della gara sugli sterrati senesi, la San Giovanni d’Asso di 2 km, godrà di una copertura
inedita: saranno piazzate infatti otto telecamere lungo il percorso e ci sarà anche un
drone ad effettuare le riprese dall’alto. Un esperimento che potrà essere visto su Rai
Sport e su Rai Play in diretta, oltre ovviamente al live proposto dal sito ufficiale di ACI
Sport e sulla pagina facebook del Campionato Italiano Rally. Ricordiamo che la gara
scatta domani per poi concludersi sabato nel pomeriggio, con l’atteso verdetto sul
vincitore del Tricolore rally 2019 (qui per gli iscritti del CIR, mentre qui trovate una
panoramica su quelli del CIRT).

Tuscan Rewind 2019: la copertura mediatica

Di seguito ecco nel dettaglio la copertura mediatica del 10° Tuscan Rewind:

-Dirette Streaming sul sito ACI Sport e sulla pagina Facebook @CIRally e gli orari:

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO FORMULA E WRC WEC CIR

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

WRC | Ogier vuota il sacco
e risponde a Citroen

CIRT | Consani, Andreucci,
Scandola e non solo: la
start list del Tuscan
Rewind 2019

CIR | Tuscan Rewind 2019:
la programmazione tv e
web

Motorsport Motorionline
2184 "Mi piace"Mi piace

VIDEO

ULTIME NEWS

FACEBOOK

CERCA LA TUA AUTO  CERCA LA TUA MOTO  ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SEGUICI SU 

            

NOTIZIE  FOTO  FORMULA E  RALLY  RALLY RAID & DAKAR  TOURING  ENDURANCE & GT  MONOMARCA  FORMULE  EVENTI

 AUTO MOTO COMMERCIALI FORMULA 1 MOTOMONDIALE MOTORSPORT LISTINO ANNUNCI FOTO VIDEO TECH GUIDE E UTILITÀ

MOTORSPORT.MOTORIONLINE.COM Data pubblicazione: 21/11/2019
Link al Sito Web

Link: https://motorsport.motorionline.com/2019/11/21/cir-tuscan-rewind-2019-tv-web/
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Vota questo articolo

1° Collegamento: Venerdì 22 novembre ore 15:05 – S.P.S.1” San Giovanni D’Asso”;

2° Collegamento: Sabato 23 novembre ore  10:37 dal  Parco Assistenza
Buonconvento

3°Collegamento: Sabato 23 novembre ore 15.55 – Arrivo Rally Tuscan Montalcino

-RAI SPORT+HD (Canale 57 Digitale Terrestre)

Diretta Prova Speciale Spettacolo: Venerdì 22 novembre ore 15.05 (Replica: Sabato
23 novembre ore 09.00). Streaming: raisport.rai.it dalle ore 15:12 di venerdì 22
novembre

-TG SPORT di Rai 2, collegamenti:

Tg Sport: Venerdì 22 novembre ore 11.10; Sport Sera ore 18:30

Tg Sport: Sabato 23 novembre ore 11.10; 18:30

-SPORTITALIA (Canale 60 Digitale Terrestre – 225 di Sky)

Live: Sabato 23 novembre ore 22:30
Magazine ACI Sport sabato 30 novembre; Replica Domenica 1 dicembre (a seconda
del palinsesto)

-AUTOMOTOTV (Canale 228 Sky; www.automototv.it)

Differita Prova Speciale Spettacolo: Sabato 23 novembre ore 15.12

Magazine ACI Sport: Venerdì 29 novembre ore 19:00 (+ 5 repliche giornaliere)

-AUTOMOTOTV “PIANETA RALLY” (Canale 228 Sky – www.automototv.it)

Venerdì 29 novembre ore 22:30 (Puntata I)
Venerdì 6 dicembre ore 22.30 (Puntata II)

-SAN MARINO RTV (Canale 73 Digitale Terrestre-520 Sky)

Magazine ACI Sport: Sabato 30 novembre ore 12:20; Replica domenica 1 dicembre
ore 09:45

-ODEON “SAFEDRIVE” (Canale 177 Digitale Terrestre)

Domenica 1 dicembre ore 21; Replica mercoledì 4 dicembre ore 20:30; Venerdì 6
dicembre ore 19:30

-SKY SPORT 2 HD “MOTORSPORT” (Canale 202 Sky)

Giovedì 5 dicembre ore 20:00; Replica venerdì 6 dicembre ore 12.00

-WEBRADIO: LUCEVERDE “DIRETTA MOTORI” (Luceverde.radio.it)

Giovedì 21 novembre ore 13:30
Live: Venerdì novembre ore 14:15
Live: Sabato 23 novembre ore 14.15; ore 19:15
Lunedì 25 novembre ore 13:30

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport

          

TAGS CIR 2019 CIRT 2019 EVENTSTYLE RAISPORT TUSCAN REWIND

TUSCAN REWIND 2019

Piace a 11 persone. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.

Mi piace

TUTTE LE FOTO 

FOTO

MOTORSPORT.MOTORIONLINE.COM Data pubblicazione: 21/11/2019
Link al Sito Web

ACI 11



23/11/2019 L’equipaggio Liceri-Mendola ed il navigatore Fabio Salis saranno al via del 10° Tuscan Rewind in programma il 22 e 23 novembre.

https://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2019/11/lequipaggio-liceri-mendola-ed-il-navigatore-fabio-salis-saranno-al-via-del-10-tuscan-rewind-in-pr… 1/7

search... Go

Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale

Home
Chi siamo
Pubblicazioni
I Comuni del Sulcis Iglesiente
Galleria fotografica
Contatti
Archivio giornali

Sport

L’equipaggio Liceri-Mendola ed il navigatore Fabio Salis saranno
al via del 10° Tuscan Rewind in programma il 22 e 23 novembre.
Posted by provincia on 21 Novembre 2019 at 15:46

TRADUCI

Trasferta in Toscana per un equipaggio e un navigatore della Porto Cervo Racing. I portacolori della scuderia Michele Liceri in coppia con Salvatore Mendola (Peugeot 208
R2B) e il navigatore Fabio Salis saranno allo start della 10ª edizione del Tuscan Rewind in programma il 22 e 23 novembre.

«La gara non sarà facile – dice Michele Liceri – nell’elenco iscritti, fra i 24 equipaggi della classe R2 con tutti i più forti d’Italia, siamo i secondi a partire, primi dei sardi,
una carica di adrenalina in più. La partecipazione a questa gara non era in programma, volevamo ripartire nel 2020 con il Rally del Vermentino, valido come prova del
Campionato, ma io e il mio navigatore Tore, che ha fortemente voluto prendere il via alla gara, siamo felici e, come sempre, ci metteremo tutto il nostro impegno. Ringrazio
Tore, la scuderia Porto Cervo Racing e gli sponsor che, per il secondo anno consecutivo, ci hanno supportato per essere al via del Campionato Italiano Rally Terra.»

Il percorso di gara (partenza ed arrivo a Montalcino) è stato disegnato su 296,51 km, dei quali 120,96 cronometrati, e sarà composto dalla prova speciale spettacolo in
programma venerdì 22 novembre alle 15.12, da due speciali (Pieve a Salti e La Sesta) da ripetere altrettante volte e da una (Torrenieri-Castiglion del Bosco, la più lunga della
gara) da effettuare tre volte.

«Per quanto riguarda le speciali – commenta Tore Mendola – la prova lunga è leggermente diversa a quella dello scorso anno, ma in parte l’abbiamo già fatta, la Pieve a Salti
è in senso opposto, mentre La Sesta è rimasta invariata. Conosciamo parte del percorso e il fondo, perché anche lo scorso anno è capitata una settimana piovosa, quindi
sappiamo già a cosa andiamo incontro in termini di strade. Il terreno non è come quello della Sardegna, l’aspetto positivo è che si “scava” molto meno, quindi anche noi, che
partiamo dietro, possiamo trovare delle condizioni migliori, dobbiamo verificare durante le ricognizioni, anche qui ha piovuto tanto e l’inconveniente potrebbe essere il fango.
Ringrazio la scuderia e gli sponsor perché senza il loro supporto sarebbe impossibile partecipare ad una gara di Campionato Italiano in quanto i costi sono notevolmente più
alti e, anche rispetto a una gara “in casa” dobbiamo affrontare numerosi costi di logistica.»

Sugli sterrati senesi ci sarà anche il navigatore della Porto Cervo Racing Fabio Salis che, sempre su una Peugeot 208 R2B, leggerà le note al pilota Andrea Gallu.

«E’ un rally molto impegnativo – commenta Fabio Salis – l’elenco iscritti presenta avversari molto forti, ma a prescindere da questo, sarà una bella gara in termini assoluti
perché i protagonisti del Campionato Italiano si stanno giocando il titolo. Il contesto è dei migliori, le strade sono molto belle, non ho mai partecipato al Tuscan Rewind, ma
conosco quelle zone della Toscana perché avevo fatto il Val d’Orcia. E’ bello essere presenti, con Andrea proveremo a divertirci e cercheremo di adattarci a vicenda e
trasmettere le nostre esperienze passate. La mia partecipazione è stata decisa quasi all’ultimo momento, ringrazio Andrea Gallu e Giuseppe Pirisinu, abituale copilota di
Andrea, per la fiducia. Rivolgo un pensiero a Lino Pirisinu, padre di Giuseppe, una persona che mancherà a molti.»
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Questo �ne settimana il gran �nale del “tricolore” rally chiuderà un’annata
avvincente
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con ben 123 iscritti ed un percorso di grande tradizione rallistica.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la gara
di “Regolarità sport” completano il plateau di un evento di alto valore, nel

quale sarà presente la “star” Tony Cairoli,

nove volte iridato di motocross, al suo debutto su strada bianca

Montalcino (Siena), 19 novembre 2019

E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La lotta
per lo scudetto, arrivata proprio all’ultima chance disponibile, quella del 10°
TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da
Eventstyle, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo
scenario inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione
sportiva sarà infatti epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT, che ha il titolo
già assegnato al Francese Consani) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS),
oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella
gara “moderna”, ai quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7
della “regolarità sport”. Scorrendo l’elenco, si nota la messe di vetture “top
car”, le R5 (trazione integrale, 1600 cc. turbo), ben 28, conferma che il week
end che sta arrivando sarà decisamente “stellare”.
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Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di
classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca
Rossetti. Poi c’è il coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni
della compilazione della classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà
trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà
punti agli iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale
dunque appassionante, decisamente da “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 - 84,50 punti), 49 anni
trevigiano da Cavaso del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016,
nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la
gara oppure se arriva secondo ma non vince Simone Campedelli.
Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 - 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già
Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara
oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il
terzo della lista è proprio il 30enne varesino (VolksWagen Polo R5 - 67,25
punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e
2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il “Tuscan” ma
Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli
vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5) non vince. L’ultimo
della lista è proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale Citroen, con 65,50 punti.
Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e
2011), Campione Italiano nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012,
vince il titolo se primeggia in gara ma Basso e Campedelli non arrivano
secondi.

Ri�ettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da
protagonisti e certamente da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal
blasonato Paolo Andreucci, il Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al
veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), al neo Campione su terra, il
francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il modenese Andrea
Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò Marchioro
(Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il trentino Renato
Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo (Skoda
Fabia R5). La lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro
veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del
giovane Alberto Battistolli, il �glio del grande “Lucky” (che sarà in gara nelle
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“storiche”), alla sua seconda gara con una vettura “moderna” su terra, avendo
una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano
Cobbe ed il greco innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou
(entrambi con una Fabia R5), Robert Consani (fratello maggiore di Stephane),
poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia), Alessandro Taddei (Hyundai i20), Tullio
Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l’aretino Squrcialupi (Ford Fiesta),
completano il lotto di piloti che andrà ad animare le due giornate di gara.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il
nove volte Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza
Rally Show del 2018 al Tindai Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei
protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via a�ancato da Anna Tomasi
con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock sarà preso d’assalto
anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto
amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la
�da Mitsubishi Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia
promettendo battaglia a tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso
in terra di Siena, con il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) già virtualmente
vincitore in quanto è assente l’unico che poteva insidiarlo, il molisano
Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al
comando con 7,25 punti in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato
Costruttori 2 ruote motrici, con solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da
Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due campionati costruttori valgono
tutti i risultati acquisiti, con coe�ciente di 1,5 per la gara senese. In questo
caso, la Casa “del leone” schiera l’u�ciale �orentino Tommaso Ciu�, già
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Campione “Due ruote motrici”) e sempre in casa Peugeot si attendono
scintille per l’ultima fatica del monomarca “Competition top” con il leader
Griso, che dovrà difendersi dalle incursioni degli altri in lizza, Guglielmini,
Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE “HISTORIC”, CON IL PERCORSO
PIU’ CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA
RALLY STORICI. Parte favorito Luigi “Lucky” Battistolli, quest’anno di nuovo
Campione Europeo. Con la sua Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il
sempre veloce ed a�dabile Simone Romagna, su vettura analoga. E
certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l’altro montalcinese,
innamorato del marchio Lancia, Nicolò Fedol�, al via con una “integrale” della
sua ampia collezione. Conta poi di fare spettacolo e “temponi”, pur con un
occhio al Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una Lancia Rally 037,
mentre per l’economia del Campionato certamente si avrà una gara concreta
da parte di Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende anche
dalla trazione posteriore della Talbot Lotus del funambolo Federico
Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque
totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche
il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno
tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.
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ARRIVA IL 10° TUSCAN REWIND:GLI STERRATI SENESI PRONTI AD ASSEGNARE IL
“TRICOLORE” RALLY.

BASSO, CAMPEDELLI, CRUGNOLA, ROSSETTI IN LOTTA PER LO SCUDETTO

Questo �ne settimana il gran �nale del “tricolore” rally chiuderà un’annata avvincente

con ben 123 iscritti ed un percorso di grande tradizione rallistica.

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la gara di
“Regolarità sport”

completano il plateau di un evento di alto valore, nel quale sarà presente la “star” Tony
Cairoli,

nove volte iridato di motocross, al suo debutto su strada bianca

Montalcino (Siena), 19 novembre 2019

E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La lotta per lo scudetto,
arrivata proprio all’ultima chance disponibile, quella del 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova
del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con partenza ed arrivo a
Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario
inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese Consani) e del
“Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità
sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara “moderna”, ai
quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7 della “regolarità
sport”. Scorrendo l’elenco, si nota la messe di vetture “top car”, le R5 (trazione integrale, 1600
cc. turbo), ben 28, conferma che il week end che sta arrivando sarà decisamente “stellare”.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di
classi�ca Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il
coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della classi�ca
per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR,
rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale dunque appassionante, decisamente
da “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 – 84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso
del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009,
si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince Simone
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Campedelli. Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 – 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già Campione
su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva secondo ma
non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il 30enne varesino
(VolksWagen Polo R5 – 67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto
2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il “Tuscan” ma Basso non
arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca
Rossetti (Citroen C3 R5) non vince. L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale
Citroen, con 65,50 punti. Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008,
2010 e 2011), Campione Italiano nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo
se primeggia in gara ma Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Ri�ettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti e
certamente da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci, il
Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola (Hyundai i20
R5), al neo Campione su terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il
modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò
Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il trentino Renato
Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo (Skoda Fabia R5). La
lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro veneto Giacomo
Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto Battistolli, il �glio
del grande “Lucky” (che sarà in gara nelle “storiche”), alla sua seconda gara con una
vettura “moderna” su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il greco
innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou (entrambi con una Fabia R5),
Robert Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia),
Alessandro Taddei (Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l’aretino
Squrcialupi (Ford Fiesta), completano il lotto di piloti che andrà ad animare le due
giornate di gara.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al  Tindai
Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via
a�ancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock sarà preso
d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la �da
Mitsubishi Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia promettendo battaglia a
tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso in terra di
Siena, con il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) già virtualmente vincitore in quanto è assente
l’unico che poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25 punti
in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con
solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due
campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coe�ciente di 1,5 per la gara senese.
In questo caso, la Casa “del leone” schiera l’u�ciale �orentino Tommaso Ciu�, già Campione
“Due ruote motrici”) e sempre in casa Peugeot si attendono scintille per l’ultima fatica del
monomarca “Competition top” con il leader Griso, che dovrà difendersi dalle incursioni degli altri
in lizza, Guglielmini, Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,
otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE  “HISTORIC”, CON IL PERCORSO PIU’ CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA RALLY STORICI.
Parte favorito Luigi “Lucky” Battistolli, quest’anno di nuovo Campione Europeo. Con la sua
Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed a�dabile Simone Romagna, su
vettura analoga.  E certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l’altro montalcinese,
innamorato del marchio Lancia, Nicolò Fedol�, al via con una “integrale” della sua ampia
collezione. Conta poi di fare spettacolo e “temponi”, pur con un occhio al Campionato, anche
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Mauro Sipsz, al via con una Lancia Rally 037, mentre per l’economia del Campionato certamente
si avrà una gara concreta da parte di  Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende
anche dalla trazione posteriore della Talbot Lotus del funambolo Federico Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello riservato alle
“moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una
volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in
totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro
a Poggio Landi.

PROGRAMMA

Mercoledì 20 novembre

19:00 – 21:00 Veri�che Sportive per gli iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo Lancia di
Buonconvento

Giovedì 21 novembre

12:00 – 19:00 Veri�che Tecniche conduttori iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo
Lancia

19:00 – 21:00 Veri�che Sportive per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

19:30 – 21:30 Veri�che Tecniche per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

Venerdì 22 novembre

8:00 – 10:30 Shakedown per i piloti CIR e CIRT, Loc. Piana – Buonconvento

10:30 – 12:30 Shakedown per tutti gli altri concorrenti

14:30 Partenza del primo concorrente da Piazza del Popolo a Montalcino

15:12 ps.1 “Superspeciale San Giovanni D’Asso” di 2,05 km

15:42 – 16:12 Parco Assistenza

16:17 Ingresso riordino notturno a Buonconvento

Sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno

7:06 – 7:21 Parco Assistenza

7:34 ps.2 “Pieve a Salti 1” di 11,19 km

8:06 ps.3 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 1” di 27,39 km

8:52 ps.4 “La Sesta 1” di 7,18 km

9:40 – 10:02 Riordino a Caparzo

10:12 – 10:42 Parco Assistenza

10:55 ps.5 “Pieve a Salti 2” di 11,19 km

11:27 ps.6 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 2” di 27,39 km

12:13 ps.7 “La Sesta 2” di 7,18 km

13:01 – 14:23 Riordino a Caparzo

14:33 – 15:03 Parco Assistenza

15:21 ps.8 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 3” di 27,39 km

16:00 Arrivo della prima vettura a Montalcino

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti
necessari per seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

NELLA FOTO ALLEGATA: BASSO-GRANAI, i leader del Campionato italiano (foto Simone Calvelli)
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MONTALCINO. E' questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La
lotta per lo scudetto, arrivata proprio all'ultima chance disponibile, quella del 10° TUSCAN
REWIND, l'ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con
partenza ed arrivo a Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario
inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti epilogo
anche del "tricolore terra" (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese Consani) e del
"Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS), oltre a prevedere una competizione di "regolarità sport".

LE VICENDE "TRICOLORI" CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara "moderna", ai
quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara "historic" e 7 della "regolarità sport". Scorrendo
l'elenco, si nota la messe di vetture "top car", le R5 (trazione integrale, 1600 cc. turbo), ben
28, conferma che il week end che sta arrivando sarà decisamente "stellare".

Sono quattro i "top player" che si giocheranno lo scudetto: nell'ordine di classifica
Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c'è il
coefficiente maggiorato della gara, i due scarti ed ai fini della compilazione della classifica
per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti
CIR, rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale dunque appassionante,
decisamente da "thrilling".

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 - 84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso
del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e
2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se arriva secondo ma non vince Simone
Campedelli. Quest'ultimo (Ford Fiesta R5 - 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già
Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva
secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il
30enne varesino (VolksWagen Polo R5 - 67,25 punti) "tricolore" Junior nel 2013 e Campione
Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince
il "Tuscan" ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso e Campedelli
vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5) non vince. L'ultimo della lista è
proprio lui, "Rox", pilota ufficiale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di Pordenone, 43 anni,
tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano nel 2008 ed anche
Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo se primeggia in gara ma Basso e Campedelli
non arrivano secondi.

Riflettori puntati poi anche su altri "nomi" iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti e
certamente da "arbitri" alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci, il
Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola (Hyundai i20
R5), al neo Campione su terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il
modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò
Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il trentino Renato
Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo (Skoda Fabia R5). La
lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l'altro veneto Giacomo Costenaro
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(Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto Battistolli, il figlio del grande
"Lucky" (che sarà in gara nelle "storiche"), alla sua seconda gara con una vettura "moderna"
su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il greco
innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou (entrambi con una Fabia R5), Robert
Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia), Alessandro
Taddei (Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l'aretino Squrcialupi (Ford
Fiesta), completano il lotto di piloti che andrà ad animare le due giornate di gara.

Poi c'è lui, la "star", Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al
Tindai Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind,
al via affiancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock
sarà preso d'assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto
amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la fida Mitsubishi
Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia promettendo battaglia a tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch'esso in terra di Siena,
con il siciliano Marco Pollara (60,75 punti) già virtualmente vincitore in quanto è assente
l'unico che poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul filo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25
punti in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con
solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due
campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coefficiente di 1,5 per la gara
senese. In questo caso, la Casa "del leone" schiera l'ufficiale fiorentino Tommaso Ciuffi, già
Campione "Due ruote motrici") e sempre in casa Peugeot si attendono scintille per l'ultima
fatica del monomarca "Competition top" con il leader Griso, che dovrà difendersi dalle
incursioni degli altri in lizza, Guglielmini, Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove
Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE "CALDE" ATTESE PURE NELLA PARTE "HISTORIC", CON IL
PERCORSO PIU' CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte "storica", ultima prova del TROFEO TERRA RALLY
STORICI. Parte favorito Luigi "Lucky" Battistolli, quest'anno di nuovo Campione Europeo.
Con la sua Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed affidabile Simone
Romagna, su vettura analoga. E certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l'altro
montalcinese, innamorato del marchio Lancia, Nicolò Fedolfi, al via con una "integrale" della
sua ampia collezione. Conta poi di fare spettacolo e "temponi", pur con un occhio al
Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una Lancia Rally 037, mentre per l'economia del
Campionato certamente si avrà una gara concreta da parte di Andrea Guggiari (Ford Escort
MkII) e spettacolo si attende anche dalla trazione posteriore della Talbot Lotus del funambolo
Federico Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte "historic" è stato disegnato più corto di quello riservato alle
"moderne": 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una
volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale
sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l'altro a Poggio
Landi. 
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Basso, Campedelli, Crugnola, Rossetti in lotta per lo scudetto

 Questo �ne settimana il gran �nale del “tricolore” rally chiuderà un’annata avvincente

con ben 123 iscritti ed un percorso di grande tradizione rallistica.

 

Le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici e la gara di
“Regolarità sport”  completano il plateau di un evento di alto valore, nel quale sarà
presente la “star” Tony Cairoli,  nove volte iridato di motocross, al suo debutto su
strada bianca.

E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR). La lotta per lo
scudetto, arrivata proprio all’ultima chance disponibile, quella del 10° TUSCAN REWIND,
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l’ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con partenza ed
arrivo a Montalcino.

 

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario
inimitabile delle campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti
epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese
Consani) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione
di “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara
“moderna”, ai quali si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7 della
“regolarità sport”. Scorrendo l’elenco, si nota la messe di vetture “top car”, le R5
(trazione integrale, 1600 cc. turbo), ben 28, conferma che il week end che sta arrivando
sarà decisamente “stellare”.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classi�ca
Giandomenico Basso, Simone Campdelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il
coe�ciente maggiorato della gara, i due scarti ed ai �ni della compilazione della
classi�ca per il titolo assoluto piloti, nessuno sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli
iscritti CIR, rende i calcoli previsionali decisamente di�cili. Un �nale dunque
appassionante, decisamente da “thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 – 84,50 punti), 49 anni trevigiano da
Cavaso del Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel
2006 e 2009, si aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince
Simone Campedelli. Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 – 68,75 punti),romagnolo di 33 anni,
già Campione su Terra nel 2007, può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se
arriva secondo ma non vincono né Basso, né Andrea Crugnola. Il terzo della lista è
proprio il 30enne varesino (VolksWagen Polo R5 – 67,25 punti) “tricolore” Junior nel 2013
e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di Calcinate del Pesce incamera il
titolo se vince il “Tuscan” ma Basso non arriva secondo, oppure arriva secondo ma Basso
e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5) non vince.
L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota u�ciale Citroen, con 65,50 punti. Friulano di
Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione Italiano
nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo se primeggia in gara ma
Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Ri�ettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti
e certamente da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci,
il Campione Italiano uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola
(Hyundai i20 R5), al neo Campione su terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia
R5), poi il modenese Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), per proseguire con il
padovano Nicolò Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro pluridecorato come il
trentino Renato Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione Europeo
(Skoda Fabia R5). La lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro
veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto
Battistolli, il �glio del grande “Lucky” (che sarà in gara nelle “storiche”), alla sua
seconda gara con una vettura “moderna” su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il
greco innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou (entrambi con una Fabia
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R5), Robert Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda
Fabia), Alessandro Taddei (Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche
l’aretino Squrcialupi (Ford Fiesta), completano il lotto di piloti che andrà ad animare le
due giornate di gara.

 

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al
  Tindai Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan
Rewind, al via a�ancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo
paddock sarà preso d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un
personaggio molto amato.

 

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la �da
Mitsubishi Lancer Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia promettendo battaglia a
tutti.

 

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso in terra di
Siena, con il siciliano Marco Pollara  (60,75 punti) già virtualmente vincitore in quanto è
assente l’unico che poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul �lo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25
punti in più di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con
solamente 3,5 punti che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei
due campionati costruttori valgono tutti i risultati acquisiti, con coe�ciente di 1,5 per la
gara senese. In questo caso, la Casa “del leone” schiera l’u�ciale �orentino Tommaso
Ciu�, già Campione “Due ruote motrici”) e sempre in casa Peugeot si attendono scintille
per l’ultima fatica del monomarca “Competition top” con il leader Griso, che dovrà
difendersi dalle incursioni degli altri in lizza, Guglielmini, Nicelli, Trevisani e Cogni.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove
Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally),
oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio
(ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

 

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE  “HISTORIC”, CON IL PERCORSO PIU’ CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA RALLY
STORICI. Parte favorito Luigi “Lucky” Battistolli, quest’anno di nuovo Campione
Europeo. Con la sua Lancia Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed
a�dabile Simone Romagna, su vettura analoga.   E certamente vorrà farsi notare sulle
strade amiche anche l’altro montalcinese, innamorato del marchio Lancia, Nicolò Fedol�,
al via con una “integrale” della sua ampia collezione. Conta poi di fare spettacolo e
“temponi”, pur con un occhio al Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una Lancia
Rally 037, mentre per l’economia del Campionato certamente si avrà una gara concreta
da parte di   Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende anche dalla
trazione posteriore della Talbot Lotus del funambolo Federico Ormezzano.

Visitel

https://donorbox.org/s-po-t-sportello-polifunzionale-territoriale
https://www.visitel.it/convenzioni/anas.html


25/11/2019 Arriva il 10° Tuscan Rewind: gli sterrati senesi pronti ad assegnare il “tricolore” rally - Quotidiano Sociale

https://www.quotidianosociale.it/arriva-il-10-tuscan-rewind-gli-sterrati-senesi-pronti-ad-assegnare-il-tricolore-rally/ 4/6

Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello riservato
alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il
parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a
Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

PROGRAMMA

 

Mercoledì 20 novembre

19:00 – 21:00  Veri�che Sportive  per gli iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo
Lancia di Buonconvento

 

Giovedì 21 novembre

12:00 – 19:00  Veri�che Tecniche  conduttori iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al
Museo Lancia

19:00 – 21:00 Veri�che Sportive per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

19:30 – 21:30 Veri�che Tecniche per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

Venerdì 22 novembre

8:00 – 10:30 Shakedown per i piloti CIR e CIRT, Loc. Piana – Buonconvento

10:30 – 12:30 Shakedown per tutti gli altri concorrenti

14:30 Partenza del primo concorrente da Piazza del Popolo a Montalcino

15:12 ps.1 “Superspeciale San Giovanni D’Asso” di 2,05 km

15:42 – 16:12 Parco Assistenza

16:17 Ingresso riordino notturno a Buonconvento

Sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno

7:06 – 7:21 Parco Assistenza

7:34 ps.2 “Pieve a Salti 1” di 11,19 km

8:06 ps.3 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 1” di 27,39 km

8:52 ps.4 “La Sesta 1” di 7,18 km

9:40 – 10:02 Riordino a Caparzo

10:12 – 10:42 Parco Assistenza

10:55 ps.5 “Pieve a Salti 2” di 11,19 km

11:27 ps.6 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 2” di 27,39 km

12:13 ps.7 “La Sesta 2” di 7,18 km
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all’idea di cittadinanza»
Tema sociale rilevante e
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“Fragilità: No limite… Si
opportunità” -Giornata
Diocesana della scuola
al Danilo Dolci-
Partinico. In una società
messa a dura prova dalla
crisi valoriale e dagli
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13:01 – 14:23 Riordino a Caparzo

14:33 – 15:03 Parco Assistenza

15:21 ps.8 “Torrenieri – Castiglion del Bosco 3” di 27,39 km

16:00 Arrivo della prima vettura a Montalcino

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzohttps://www.tuscanrewind.com/ è in
costante aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di
documenti necessari per seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori.

NELLA FOTO ALLEGATA: BASSO-GRANAI, i leader del Campionato italiano (foto Simone
Calvelli)
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E’ questa la settimana decisiva, per il Campionato Italiano Rally (CIR).

La lotta per lo scudetto, arrivata proprio all’ultima chance disponibile, quella del 10° TUSCAN
REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally, organizzato da Eventstyle, con partenza ed
arrivo a Montalcino.

Non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. Lo scenario inimitabile delle
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campagne senesi, cariche di grande tradizione sportiva sarà infatti epilogo anche del “tricolore
terra” (CIRT, che ha il titolo già assegnato al Francese Consani) e del “Trofeo Terra Rally Storici”
(TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

LE VICENDE “TRICOLORI” CARATTERIZZATE DA UNA CLASSIFICA CORTA

Si parte dal dato importante, il numero di adesioni, 123, dei quali 85 nella gara “moderna”, ai quali
si aggiungono i 31 equipaggi della gara “historic” e 7 della “regolarità sport”. Scorrendo l’elenco, si
nota la messe di vetture “top car”, le R5 (trazione integrale, 1600 cc. turbo), ben 28, conferma che il
week end che sta arrivando sarà decisamente “stellare”.

Sono quattro i “top player” che si giocheranno lo scudetto: nell’ordine di classifica Giandomenico
Basso, Simone Campedelli, Andrea Crugnola, Luca Rossetti. Poi c’è il coefficiente maggiorato della
gara, i due scarti ed ai fini della compilazione della classifica per il titolo assoluto piloti, nessuno
sarà trasparente.

La possibilità che qualsiasi equipaggio che giungerà nei primi dieci toglierà punti agli iscritti CIR,
rende i calcoli previsionali decisamente difficili. Un finale dunque appassionante, decisamente da
“thrilling”.

Il leader, Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5 - 84,50 punti), 49 anni trevigiano da Cavaso del
Tomba, già Campione italiano nel 2007 e 2016, nonchè Campione europeo nel 2006 e 2009, si
aggiudica il titolo se: vince la gara oppure se  arriva secondo ma non vince Simone Campedelli.
Quest’ultimo (Ford Fiesta R5 - 68,75 punti), romagnolo di 33 anni, già Campione su Terra nel 2007,
può fare suo il titolo se pure lui vince la gara oppure se arriva secondo ma non vincono né Basso, né
Andrea Crugnola. Il terzo della lista è proprio il 30enne varesino (VolksWagen Polo R5 - 67,25
punti) “tricolore” Junior nel 2013 e Campione Italiano Rally Asfalto 2018 e 2019. Il driver di
Calcinate del Pesce incamera il titolo se vince il “Tuscan” ma Basso non arriva secondo, oppure
arriva secondo ma Basso e Campedelli vanno oltre il terzo posto e Luca Rossetti (Citroen C3 R5)
non vince. L’ultimo della lista è proprio lui, “Rox”, pilota ufficiale Citroen, con 65,50 punti.
Friulano di Pordenone, 43 anni, tre volte Campione Europeo (2008, 2010 e 2011), Campione
Italiano nel 2008 ed anche Campione di Turchia nel 2012, vince il titolo se primeggia in gara ma
Basso e Campedelli non arrivano secondi.

Riflettori puntati poi anche su altri “nomi” iscritti, tutti in grado di farla da protagonisti e certamente
da “arbitri” alla corsa tricolore, a partire dal blasonato Paolo Andreucci, il Campione Italiano
uscente (Peugeot 208 R5), al veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5), al neo Campione su
terra, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), poi il modenese Andrea Dalmazzini (Ford
Fiesta R5), per proseguire con il padovano Nicolò Marchioro (Skoda Fabia R5), sino ad un altro
pluridecorato come il trentino Renato Travaglia, anche lui campione italiano più volte e Campione
Europeo (Skoda Fabia R5). La lista ci coloro che movimenteranno la scena continua con l’altro
veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5) per parlare poi anche del giovane Alberto Battistolli,
il figlio del grande “Lucky” (che sarà in gara nelle “storiche”), alla sua seconda gara con una vettura
“moderna” su terra, avendo una Fabia R5.

Il veronese Luca Hoelbling (Hyundai i20), il gentleman trentino Luciano Cobbe ed il greco
innamorato degli sterrati italiani Joannis Papadimitriou (entrambi con una Fabia R5), Robert
Consani (fratello maggiore di Stephane), poi Edoardo Bresolin (Skoda Fabia), Alessandro Taddei
(Hyundai i20), Tullio Versace (Skoda Fabia R5) ed anche l’aretino Squrcialupi (Ford Fiesta),
completano il lotto di piloti che andrà ad animare le due giornate di gara.

Poi c’è lui, la “star”, Tony Cairoli. Non certo nuovo alle esperienze rallistiche, il nove volte
Campione del mondo di motocross, da quella vincente al Monza Rally Show del 2018 al  Tindai
Rally solo per citare le ultime, sarà uno dei protagonisti attesi del 10° Tuscan Rewind, al via
affiancato da Anna Tomasi con una Skoda Fabia R5. Inutile dire che il suo paddock sarà preso
d’assalto anche da tanti appassionati di moto, visto che è un personaggio molto amato.

Da seguire anche il senese, proprio di Montalcino, Valter Pierangioli, con la fida Mitsubishi Lancer
Gruppo R, pronto a gettarsi nella mischia promettendo battaglia a tutti.

Luci della ribalta pure sul Campionato Italiano Junior, che termina anch’esso in terra di Siena, con il
siciliano Marco Pollara (60,75 punti) già virtualmente vincitore in quanto è assente l’unico che
poteva insidiarlo, il molisano Giuseppe Testa (54,25 punti).

Lotta sul filo di lana anche per il Campionato Costruttori, con Ford al comando con 7,25 punti in più
di Citroen. Stessa situazione nel Campionato Costruttori 2 ruote motrici, con solamente 3,5 punti
che dividono Peugeot da Ford, a vantaggio della casa francese. Nei due campionati costruttori
valgono tutti i risultati acquisiti, con coefficiente di 1,5 per la gara senese. In questo caso, la Casa
“del leone” schiera l’ufficiale fiorentino Tommaso Ciuffi, già Campione “Due ruote motrici”) e
sempre in casa Peugeot si attendono scintille per l’ultima fatica del monomarca “Competition top”
con il leader Griso, che dovrà difendersi dalle incursioni degli altri in lizza, Guglielmini, Nicelli,
Trevisani e Cogni.
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IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

SFIDE “CALDE” ATTESE PURE NELLA PARTE  “HISTORIC”, CON IL PERCORSO PIU’
CORTO

Nomi altisonanti anche nella parte “storica”, ultima prova del TROFEO TERRA RALLY STORICI.
Parte favorito Luigi “Lucky” Battistolli, quest’anno di nuovo Campione Europeo. Con la sua Lancia
Delta integrale dovrà vedersela con il sempre veloce ed affidabile Simone Romagna, su vettura
analoga.  E certamente vorrà farsi notare sulle strade amiche anche l’altro montalcinese, innamorato
del marchio Lancia, Nicolò Fedolfi, al via con una “integrale” della sua ampia collezione. Conta poi
di fare spettacolo e “temponi”, pur con un occhio al Campionato, anche Mauro Sipsz, al via con una
Lancia Rally 037, mentre per l’economia del Campionato certamente si avrà una gara concreta da
parte di  Andrea Guggiari (Ford Escort MkII) e spettacolo si attende anche dalla trazione posteriore
della Talbot Lotus del funambolo Federico Ormezzano.

Il tracciato di gara per la parte “historic” è stato disegnato più corto di quello riservato alle
“moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta,
una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza sarà a
Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello
notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

PROGRAMMA
Mercoledì 20 novembre

19:00 - 21:00 Verifiche Sportive per gli iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo Lancia di
Buonconvento

Giovedì 21 novembre

12:00 - 19:00 Verifiche Tecniche conduttori iscritti CIR, prioritari e conduttori R5, al Museo Lancia

19:00 - 21:00 Verifiche Sportive per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

19:30 - 21:30 Verifiche Tecniche per gli altri equipaggi, al Museo Lancia

Venerdì 22 novembre

8:00 - 10:30 Shakedown per i piloti CIR e CIRT, Loc. Piana – Buonconvento

10:30 - 12:30 Shakedown per tutti gli altri concorrenti

14:30 Partenza del primo concorrente da Piazza del Popolo a Montalcino

15:12 ps.1 "Superspeciale San Giovanni D'Asso" di 2,05 km

15:42 - 16:12 Parco Assistenza

16:17 Ingresso riordino notturno a Buonconvento

Sabato 23 novembre

7:01 Uscita dal riordino notturno

7:06 - 7:21 Parco Assistenza

7:34 ps.2 "Pieve a Salti 1" di 11,19 km

8:06 ps.3 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 1" di 27,39 km

8:52 ps.4 "La Sesta 1" di 7,18 km

9:40 - 10:02 Riordino a Caparzo

10:12 - 10:42 Parco Assistenza

10:55 ps.5 "Pieve a Salti 2" di 11,19 km
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JComments

11:27 ps.6 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 2" di 27,39 km

12:13 ps.7 "La Sesta 2" di 7,18 km

13:01 - 14:23 Riordino a Caparzo

14:33 - 15:03 Parco Assistenza

15:21 ps.8 "Torrenieri - Castiglion del Bosco 3" di 27,39 km

16:00 Arrivo della prima vettura a Montalcino

Il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

NELLA FOTO: BASSO-GRANAI, i leader del Campionato italiano 
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ACISPORT - L'ultima sfida tricolore è al
Tuscan Rewind
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 20 Novembre 2019

La gara toscana sta per
scrivere le sorti del
Campionato Italiano Rally
2019. Basso, Campedelli,
Crugnola e Rossetti si
giocheranno lo scudetto in
quattro. Sfida Ford-Citroen
per il titolo Costruttori. Gran
finale anche per il CIR Terra,
CIR Junior e CIR Due Ruote
Motrici, con i titoli già
assegnati. 
Roma, 19 novembre 2019 - In

arrivo il round finale della stagione rallistica firmata ACI Sport al 10° Tuscan
Rewind, gara che deciderà la "lotta scudetto" del Campionato Italiano Rally
2019 e chiuderà anche il Campionato Italiano Rally Terra 2019. La corsa
organizzata da Eventstyle srl si svolgerà il prossimo week end, venerdì 22 e sabato 23
novembre, a Montalcino e assegnerà un punteggio a coefficiente 1,5 per entrambe
le serie tricolore. Sicuramente non mancherà lo spettacolo considerate le 123 vetture
attese sugli sterrati senesi. 85 per il rally moderno che proporrà nuovamente
l'affiancamento sperimentale all'Italiano delle vetture Side by Side. 38 le auto
storiche, impegnate nell'ultima sfida del Trofeo Terra Rally Storici e nella Regolarità
Sport.
CAMPIONATO ITALIANO RALLY | I fari saranno puntati soprattutto sui
quattro piloti del CIR chiamati a giocarsi il titolo assoluto. Un poker che, al
netto dei 7 risultati utili su 9 disponibili, si trova attualmente raccolto in testa
alla classifica generale. Il confronto al Tuscan potrebbe essere destinato anche dalla
performance dei terraioli. I piloti del CIRT infatti potranno inserirsi nelle
posizioni che contano in gara e "togliere punti" per la battaglia del CIR.
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Primo tra i quattro, si presenta nuovamente da leader della classifica di Campionato
Giandomenico Basso a quota 84,50 punti. Sarà sempre con il navigatore Lorenzo
Granai sulla Skoda Fabia R5 di Metior Sport gommata Michelin. Il trevigiano si
trova in una posizione di vantaggio nonostante la necessità di dover già "scartare" uno
degli 8 risultati collezionati finora. I suoi tre rivali invece contano tutti uno 0, per
ritiro, sulla tabella di marcia. A quota 68,75 punti c'è Simone Campedelli. Anche il
romagnolo, come Basso sarà padrone del suo destino. Se vince si aggiudica il titolo.
Correrà con Tania Canton sulla Fiesta R5 ufficiale di M-Sport gommata Pirelli anche
in chiave tricolore Costruttori per Ford (75,50 pt), ora in vantaggio sulla rivale
Citroen (68,25 pt). Tra le curiosità Campedelli - Campione Terra 2007 - ha già
partecipato al Tuscan un anno fa, tra le storiche, al volante di Ford Escort RS MK II.
Da terzo in classifica si candida al titolo anche Andrea Crugnola con 67,25 punti. Il
varesino se la giocherà insieme a Pietro Ometto con la Volkswagen Polo R5 di HK
Racing gommata Pirelli che guiderà per la prima volta sulla terra in Campionato.
Quindi completa il quartetto Luca Rossetti con 65,50 punti. Il friulano, come
Crugnola, per vincere il Campionato dovrà chiudere al primo posto in gara e mettere
almeno una vettura fra sé e i rivali. Ci proverà sempre sulla Citroen C3 R5 ufficiale
gommata Pirelli insieme ad Eleonora Mori. A sommarsi ai big del CIR su R5 c'è anche
il giovane siciliano Alessio Profeta, insieme a Sergio Raccuia su Skoda Fabia R5, già
matematicamente fuori dalla battaglia tricolore.
CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA | Sarà quindi interessante seguire
anche la performance dei piloti del CIRT che, di certo, non si faranno da parte. Su
tutti il nuovo Campione Italiano Terra Stephane Consani. Fresco della conquista
del titolo nel precedente round stagionale, il francese sarà ancora in coppia con
Thibault De La Haye sulla Fabia R5 a caccia dell'en plain con la quinta vittoria su
cinque round di Campionato. Con lui gli altri top driver del Terra come Nicolò
Marchioro, secondo in classifica su altra Fabia R5, Umberto Scandola da terzo
con la Hyundai i20 R5 e Paolo Andreucci su Peugeot 208 R5. Da tenere d'occhio
anche gli altri polverosi, sempre veloci sulle strade bianche come Andrea
Dalmazzini al debutto con la nuova Ford Fiesta R5 di GB Motors, Massimo
Squarcialupi anche lui sulla R5 dell'ovale blu, Luca Hoelbling con la seconda i20
di Hyundai Rally Team Italia e due veterani come Luciano Cobbe e Tullio Luigi
Versace entrambi su Fabia R5. Rientra tra le fila del Terra per l'ultimo round anche
Giacomo Costenaro, che proverà a dare fastidio lì davanti al volante della R5 ceca.
OUTSIDERS | Nomi d'eccezione anche tra gli outsider sulle vetture R5, che al
Tuscan saranno ben 30. Attesissimo Tony Cairoli, 9 volte campione mondiale di
motocross, al debutto assoluto in un rally di Campionato su Fabia R5 navigato dalla
campionessa del CIWRC Anna Tomasi. Diversi i volti noti del CIRT che rientrano per
questo rally, come Renato Travaglia Campione Italiano (2002) ed Europeo (2002-
2005) vincitore del Trofeo Rally Terra 2014, stavolta al volante di Fabia R5, come
Edoardo Bresolin lo scorso anno secondo assoluto e Alessandro Taddei su i20
recordman con 4 vittorie al Tuscan. Sotto osservazione anche il giovane talento del
CIR Auto Storiche Alberto Battistolli su Fabia R5. Attesi allo start anche due driver
stranieri come l'habitué Ioannis Papadimitriou e Robert Consani, fratello di
Stephane, anche loro su Fabia.
CIR JUNIOR e CIR 2RM | Il Tuscan Rewind sarà l'occasione per festeggiare la
vittoria del Campionato Italiano Rally Junior per Marco Pollara e del
Campionato Italiano Due Ruote Motrici per Tommaso Ciuffi. Il giovane
siciliano si è portato a casa il tricolore bis (il primo nel 2017) in anticipo, in quanto
l'unico rivale ancora in grado di correre per il primo posto assoluto, Giuseppe Testa,
non si è iscritto alla gara. Pollara risulta quindi il migliore tra i 7 piloti di ACI Team
Italia sulle Ford Fiesta R2 ancor prima dello start. Altra storia per il giovane toscano
nuovo campione tra le 2 RM. Ciuffi avrà la sua passerella sterrata con la Peugeot 208
dopo il successo anticipato al Rally Due Valli. In ballo c'è anche il titolo Costruttori
Due Ruote Motrici, che vede proprio Peugeot (141pt) in leggero vantaggio rispetto
a Ford (137 pt).
STORICHE | Quindi le storiche, con il focus spostato soprattutto sul TTRS. Sarà
l'ultimo appuntamento del Trofeo che, dal prossimo anno, darà vita ad un nuovo
Campionato Italiano Rally Terra Auto Storiche. Non poteva mancare
all'appuntamento il campione italiano ed europeo "Lucky" sulla sua Delta Integrale,
vincitore a Montalcino già un anno fa. Si confronterà con i big del TTRS nel IV
Raggruppamento come Mauro Sipsz su Lancia Delta 037 e Simone Romagna su
altra Delta.
PROVA TELEVISIVA | Il Tuscan Rewind partirà da Montalcino in Piazza del
Popolo nel pomeriggio di venerdì alle ore 14,30. Da non perdere la prima prova
televisiva indetta da ACI Sport che aprirà la corsa alle ore 15,12. La SPS1 andrà
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 ERREFFE RALLY TEAM - Buon e… CITROEN ITALIA - Con la C3 R5…

in diretta su Rai Sport, sul canale raisport.rai.it e su Rai Play del digitale
terrestre e, sul sito ufficiale di ACI Sport e canali social annessi. La speciale
"San Giovanni d'Asso" verrà ripresa con otto telecamere e un drone che copriranno
l'intero percorso (2,05 km). I verdetti poi sono rimandati alla giornata di sabato,
quando il rally si lancerà verso gli altri 7 tratti cronometrati. La cerimonia di
premiazione finale è prevista a partire dalle ore 16.00 sempre nel cuore di
Montalcino. 
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Sport

Sfida finale per il tricolore: tra i
pretendenti c’è Andrea Crugnola
Alla vigilia del "Tuscan Rewind" sono ancora quattro i piloti che aspirano

allo "scudetto". Il varesino ha scelto la Volkswagen Polo R5 per l'ultima

gara che si disputa sugli sterrati senesi

A oltre un mese dal termine del Rally Due Valli, vinto con autorevolezza dal

nostro Andrea Crugnola, torna il Campionato Italiano Rally per la disputa

dell’ultima gara in calendario, mai come in questo caso decisiva. Dopo otto prove

infatti, sono ancora quattro i piloti in lizza per il titolo tricolore, ciascuno di loro

al�ere di una differente Casa automobilistica e tutti capaci di vincere almeno una

gara del CIR in questa equilibratissima stagione. Insomma, l’incertezza è

massima, anche per via del classico “gioco degli scarti” che permetterà ai
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conduttori di conteggiare “solo” sette risultati su nove. Altrimenti il leader del

campionato, Giandomenico Basso, sarebbe vicinissimo a una vittoria che, al

contrario, è ancora tutta da assegnare.

La s�da è generazionale: da una parte ci sono due veterani come lo stesso Basso e

Luca Rossetti, piloti nati negli anni Settanta che hanno già lasciato più di un

segno sugli albi d’oro italiani ed europei; dall’altra due giovani – ma non più

giovanissimi – nati negli Ottanta alla ricerca del primo trionfo assoluto tricolore,

ovvero Simone Campedelli e appunto Andrea Crugnola.

Il teatro di gara può risultare oltremodo

decisivo: il 10° Tuscan Rewind si disputa

infatti su fondo sterrato perché è valido

anche per il CIRT, il campionato assoluto su

terra. Al via quindi ci sono gli specialisti di

questo terreno, con anche il fondato “rischio”

che possano togliere punti tricolori ai piloti in

lizza per il CIR: nomi di rilievo come il

francese Consani, Scandola o Andreucci

tanto per citare i più noti. E ancora: la gara toscana ha un coef�ciente di 1,5, quindi

assegna il 50% in più di punti rispetto a quelle standard. Insomma, le variabili sono

molto numerose e rendono la situazione particolarmente complessa.

Nell’avvicinarsi al Tuscan, che scatterà venerdì da Montalcino con la prova

spettacolo per poi risolversi al sabato, Crugnola ha sciolto la riserva sulla vettura

che utilizzerà: la scelta (tra le proposte della HK Racing) è caduta un po’ a sorpresa

sulla Volkswagen Polo, la più “giovane” (e avanzata) del lotto di R5 che però
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pareva dare minori garanzie sulla terra rispetto alla Skoda Fabia. Una decisione

evidentemente ponderata, sulla quale potrebbe aver pesato anche l’ottimo

rendimento del bolide tedesco nel “Due Valli” dove – grazie anche all’abilità

dell’equipaggio – la Polo ha dimostrato di poter davvero avere uno spunto in più

delle rivali. Crugnola non è uno specialista in senso stretto della terra, però si è già

cimentato più volte su questo terreno (tempo fa gareggiò e vinse anche in una

tappa del campionato italiano rally cross) e quest’anno ha vinto una delle due

metà di gara al Rally di Sardegna. Insomma, Andrea ha delle buone carte in mano

ed è pronto a giocarle: per conquistare il titolo però, dovrà vincere (con Basso che

non arriva secondo) oppure arrivare secondo ma con Basso e Campedelli oltre il

terzo posto e Rossetti non vincitore. Dif�cile sì, impossibile no.

Pietro Ometto e Andrea Crugnola

I QUATTRO PRETENDENTI

#1 – Giandomenico BASSO – 84,50 punti – Skoda Fabia R5 con Lorenzo Granai

Trevigiano, 46 anni, nel CIR 2019 ha vinto il Ciocco e il Roma Capitale.

Campione europeo 2006 e 2009. Campione italiano 2007 e 2016

#2 – Simone CAMPEDELLI – 68,75 punti – Ford Fiesta R5 con Tania Canton

Cesenate, 33 anni, nel CIR 2019 ha vinto il Targa Florio
Finance BLVD | Sponsorizzato
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di Damiano Franzetti

damiano.franzetti@varesenews.it

Pubblicato il 20 novembre 2019

#3 – Andrea CRUGNOLA – 67,25 punti – Volkswagen Polo R5 con Pietro Ometto

Varesino, 31 anni, nel CIR 2019 ha vinto il Sardegna/Italia 1 e il Due Valli

Campione italiano Junior 2013

#4 – Luca ROSSETTI – 65,50 punti – Citroen C3 R5 con Eleonora Mori

Pordenonese, 43 anni, nel CIR 2019 ha vinto il Friuli

Campione europeo 2008, 2010 e 2011. Campione italiano 2008. Campione turco 2012

CAMPIONATO ITALIANO RALLY

Classi�ca assoluta (dopo 8 gare): 1) Basso-Granai (Skoda Fabia) 84,50

(validi 69,00); 2) Campedelli-Canton (Ford Fiesta) 68,75 (val. 68,00); 3)

CRUGNOLA-OMETTO (Sk. Fabia/Vw Polo) 67,25 (val. 64,25); 4) Rossetti-

Mori (Citroen C3) 65,50 (val. 61,50); 5) Breen-Nagle (Skoda Fabia) e Rusce-

Farnocchia (Skoda Fabia) 23,00 (val. 23,00).
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K.8#-95$1.$9.+.$4&+)-&7&$#-'#8.$8>&$#($?#-),#)$A+29-)(.;$S)()$@2-N#)-.$.((.$9+.-'&$8)-$#($%#()*.$'#$Q.+&7&$8>&$\$7*.*)$.(

8),.-')$@#-$'.((C#-#N#)$(.78#.-')$.9(#$.(*+#$7)(*.-*)$(&$?+#8#)(&5$V#&*+)$'#$(2#$>.--)$8>#27)$J#,)-&$A.,%&'&((#$&$Y.-#.

A.-*)-$72((.$F)+'$F#&7*.$KL$'&((Cc+.-9&$[$K.8#-9;$,&-*+&$.$8>#2'&+&$#($%)'#)$7)-)$7*.*#$U#.-'),&-#8)$M.77)$&$1)+&-N)

U+.-.#$72$2-.$J3)'.$F.?#.$KL5$J@)+*2-.$%&+$128.$K)77&**#$&$%&+$D(&)-)+.$G)+#;$8)-$2-.$')%%#.$@)+.*2+.$%.*#*.$'.((.$()+)

A#*+)&-$AB$KL;$8>&$>.$+#8.88#.*)$#-'#&*+)$#($@+#2(.-)$%&+$%#<$'#$,&*:$9.+.$#-$()**.$%&+$#($%)'#)$#-$7&**#,.$%)7#N#)-&5$c**#,&

(&$9.+&$'&($?+&78#.-)$128.$M)**.+&((#$#-$8)%%#.$8)-$b.(*&+$S.7#-#;$J3)'.$F.?#.$KL;$*&+,#-.*)$=2.+*);$=2&((.$'&($+&99#.-)

"-*)-#)$K278&$#-$8)%%#.$8)-$J.2+)$F.+-)88>#.;$72$J3)'.$F.?#.$=2#-*#$.((.$@#-&;$&$'#$U#.8),)$J8.**)()-;$#-$8)%%#.$8)-

G.**&)$P)?#(#;$I02-'.#$6WX$KL5$M&((.$%+&7*.N#)-&$%&+$G#8>&(&$U+#7);$)**.4)$.77)(2*);$72$S&29&)*$WXZ$'#4#7.$8)-$D(#.$'&

U2#);$.99#2'#8.-')7#$(C.%%2-*.,&-*)$%&+$#($S&29&)*$A),%&*#*#)-5



���������� �����	
����	�������	��	��	�����������	�����	������	�	����������

�������������������������������������������������������������������������������������  � 

!"#$%&#'("")#*(#(+,*&#-&.("(/0#)"#/)/0"0#1)#2(34)0+)#!/(")(+)#5#67#("#4)"0/(#%88),)("&#9&%.&0/#!/(")(#:033(;0#2)%88)<#!+

,044)(#,0+#=),0">#?0+&""(@#)"#80-/&#4)"0/(#8)0-&+/)+0#;)#A#(..)%1),(/0#/%//)#&#;&)#.")#(44%+/(3&+/)#)+#,("&+1(-)0<#=&"#6B

C)//0-)(#)+#,(34)0+(/0#4&-#$(+)&"&#2(34(+(-0#&#!-&+&#90-,%#("#C0"(+/&#1&""(#D0-1#D)&;/(<#=&"#E%F%G)#6(""H#2%4#C)//0-)(

4&-#I+1-&(#E,("F0//0#1(C(+/)#(#D(J)0#90..)0#&#.")#("/-)#1%&#4-)+,)4(")#-)C(")#E)30+&#6)C)(#&#20--(10#9&"0;0<

$040#(C&-#-)4&-,0-;0#"&#.(-&#8)+#K%)#1);4%/(/&#1&"#2!6#+0+#-&;/(#,*&#(//&+1&-&#"L%"/)30#(44%+/(3&+/0#1&"#:%;,(+#6&M)+1

;%""&#;/-(1&#;/&--(/&#)+/0-+0#(#70+/(",)+0#4&-#;,04-)-&#,*)#;(-N#)"#+%0C0#2(34)0+&#!/(")(+0#6(""H<

O7(-,0#90""(-(#A#3(/&3(/),(3&+/&#2(34)0+&#!/(")(+0#P%+)0-#5QBR#)+#C)-/S#1&""(#3(+,(/(#);,-)F)0+&#1)#?)%;&44&#:&;/(

(""(#.(-(#/0;,(+(<

2(34)0+(/0#!/(")(+0#6(""H E")1&;*0M



16/11/2019 Poker della Peletto Racing Team al 10° Tuscan Rewind: Paolo Andreucci e Tony Cairoli le stelle, Peletto e Perosino per un risultato di prestigio. Augu…

https://www.rallyssimo.it/2019/11/15/poker-della-peletto-racing-team-al-10-tuscan-rewind-paolo-andreucci-e-tony-cairoli-le-stelle-peletto-e-perosino-per-un-risultat… 1/10

 (https://www.rallyssimo.it/)

Home (https://www.rallyssimo.it/) / News (https://www.rallyssimo.it/news/) / Campionato Italiano Rally (https://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-

rally/) / Poker della Peletto Racing Team al 10° Tuscan Rewind: Paolo Andreucci e Tony Cairoli le stelle, Peletto e Perosino per un risultato di prestigio. Augusto

Franco agguerrito al 3° Rally Castiglione Torinese

Poker della Peletto Racing Team al 10° Tuscan Rewind:
Paolo Andreucci e Tony Cairoli le stelle, Peletto e Perosino
per un risultato di prestigio. Augusto Franco agguerrito al
3° Rally Castiglione Torinese

 Alessio Zunino (https://www.rallyssimo.it/author/alessiozunino/) , 15 Novembre 2019

  MENU

 

https://www.rallyssimo.it/
https://www.rallyssimo.it/
https://www.rallyssimo.it/news/
https://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/
https://www.rallyssimo.it/author/alessiozunino/
Silvia
Text Box
rallyssimo.it15 novembre 2019



16/11/2019 Poker della Peletto Racing Team al 10° Tuscan Rewind: Paolo Andreucci e Tony Cairoli le stelle, Peletto e Perosino per un risultato di prestigio. Augu…

https://www.rallyssimo.it/2019/11/15/poker-della-peletto-racing-team-al-10-tuscan-rewind-paolo-andreucci-e-tony-cairoli-le-stelle-peletto-e-perosino-per-un-risultat… 2/10

Si prospetta un weekend di primissima fascia quello che si appresta a vivere la Peletto Racing Team.

Il team albese sarà infatti presente alla decima edizione del prestigioso Tuscan Rewind con quattro equipaggi. Nel ruolo di capitano è pronto

Paolo Andreucci che, coadiuvato alle note Rudy Briani, porterà in gara la �da Peugeot 208 T16 R5 della MM Motorsport. L’undici volte

campione italiano affronterà la trasferta toscana con la consapevolezza di potersi calare nel ruolo di ago della bilancia, poiché i giochi del CIR

e del CIRT sono ancora totalmente aperti. La vittoria assoluta non sarà dunque facile, ma da un pilota del suo calibro è lecito aspettarsi la

zampata vincente.

Con non poca sorpresa la Peletto Racing Team schiererà ai nastri di partenza anche Tony Cairoli. La stella delle due ruote non ha certamente

bisogno di presentazioni grazie ai suoi nove titoli iridati conquistati nella disciplina del motocross, ma è un viso viso noto anche nelle corse

d’auto, avendo partecipato con ottimi riscontri al Rally Legend e al Monza Rally Show. Fattori che creano attorno a sé ulteriore curiosità nel

vederlo al volante della Skoda Fabia R5 della PA Racing su strade così tecniche.

Sempre su Skoda Fabia R5 della PA Racing, non poteva mancare nemmeno il patron Stefano Peletto. Per il driver piemontese si tratta del

debutto assoluto su prove speciali sterrate, ma l’esperienza e la passione della codriver Lisa Bollito saranno elementi che giocheranno senza

dubbio a suo favore.

A Montalcino sarà della partita anche l’equipaggio rosa composto da Patrizia Perosino e Veronica Verzolletto, rispettivamente mamma e

�glia. Dopo una stagione frizzante, anche per loro arriva l’opportunità di misurarsi contro i migliori del rallysmo italiano a bordo della

performante Peugeot 208 R2B ByBianchi.

Grande soddisfazione dunque nello schierare quattro vetture di tale calibro in un rally in cui si respirerà aria di campionato del mondo. I tratti

interessati alla gara infatti vantano un passato nella serie iridata, quando il mitico Sanremo si sdoppiava tra gli asfalti dell’entroterra ligure e

gli sterrati toscani, dando un senso maggiore alla trasferta di massa.

Ma non è tutto, perché la Peletto Racing Team sarà presente anche al 3° Rally Castiglione Torinese.

Oltre ad essere di supporto alla macchina organizzatrice, a presenziare tra i concorrenti ci saranno Augusto Franco e Maurizio Bodda.

L’a�atato equipaggio disporrà di una Peugeot 208 R2B, con la quale proveranno a primeggiare nella classe di appartenenza e a issarsi nelle

zone nobili della classi�ca generale.

Tutte le macchine presenti sui campi di gara calzeranno pneumatici Pirelli, colosso milanese dall’immensa esperienza nel Motorsport.

U�cio Stampa Peletto Racing Team

Campionato Italiano Rally (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Campionato-Italiano-Rally/)

Un sorriso lungo un anno.
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V̀WaUSVYYP_bP̂PSTRQZWRSQP_[PSpR̂RSUSWV__qcSYPTVSPWQVUSWVWVSÛSr[V_UVsStRV_U[qSY\RYucSa]RStV__qSÛS̀VWaRb̂V
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���������� ���	
�
�����
	��������
��
���
���
	����
�����
�
���
������
�
����������

����� �����!����������!������������"���������������������������������������������������������� ����

#$%&&'()**+++,-.//0((123,1&*4

5#6789

:32;#$%&&'()**+++,-.//0((123,1&*4#*#<;+(#$%&&'()**+++,-.//0((123,1&*=;+(*4#*#>.2'13=.&3#?&./1.=3#@.//0#$%&&'()**+++,-.//0((123,1&*A.&;B3-0*A.2'13=.&3C1&./1.=3C

-.//0*4#*#>?@D#E#@;=.&3#D-.F.B/1.#./#F1.#G;/#DH(A.=#@;+1=G#;#G;/#I.-A%;

JKLMNONLPQRSTNMURVRWXYRNRXNVYRNZPXNM[\]RQNLP̂ YQZNPNZPX
_RU]̀P
aQNUYSTUQTN\PbcUPNWURZYSTN]̀PNUYPVT]RNWURQZYNbTbPQSYNRWXYNRccR\\YTQRSY

#I.&&;3#d;-1H#$%&&'()**+++,-.//0((123,1&*.H&%3-*2.&&;3G;-1H*4#e#fg#h&&3i-;#jkfl

Silvia
Text Box
rallyssimo.it14 novembre 2019



���������� ���	
�
�����
	��������
��
���
���
	����
�����
�
���
������
�
����������

����� �����!����������!������������"���������������������������������������������������������� ����

#$%&'((')*+%'&',,-&%*)-+./'000

12345673589:;3<=>?@ABCD?E?FGH?B?GBIDAJJHKABCLJM?>B<=NH>OPQ283R6ST65UU5353V8;38SW;UX6;38;YY;34RY;8Z2Z;34[65Z;3X2589:;35[[S68S35

\]S89S8W;8[S3;3̂S8[5Y928S_
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AL 10° TUSCAN REWIND ARRIVA IL “NOME”: ISCRITTO TONY CAIROLI
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Mercoledì 13 Novembre 2019 18:43

Tags: EventStyle | Tony Cairoli | Tuscan Rewind

Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande
soddisfazione l’organizzazione dell’evento diffonde la notizia della presenza al via di un grande
“nome”, Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate” ha dato
conferma di essere al via della gara con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla bergamasca PA
Racing, sul quale sarà affiancato dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno copilota vincitrice del
Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali
conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo
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JComments

posto nella classifica dei crossisti più vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è
l’elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si
parla di un personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche
grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del
rallista in ben  9  occasioni, caratterizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo
scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua prima esperienza su
fondo sterrato.

Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle
magnifiche strade sterrate del senese e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche
di pilota off road. Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben figurare, di
acquisire esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara
impegnativa alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora
di scendere in strada e affrontare le curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un
solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in tanti
ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una
competizione di “regolarità sport”.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere
una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

https://www.tuscanrewind.com/

Nella foto Tony Cairoli
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dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno copilotadalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno copilota

vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC convincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con

Luca Pedersoli.Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocrossConsiderato uno dei più grandi piloti di motocross

di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014),di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014),
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le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del rallista in ben le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del rallista in ben 9 9 occasioni, caratterizzate da quattro successioccasioni, caratterizzate da quattro successi

assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la suaassoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua

prima esperienza su fondo sterrato.prima esperienza su fondo sterrato.

Le parole di Tony Cairoli: “FinalmenteLe parole di Tony Cairoli: “Finalmente

parteciperemo ad un rally vero e proprio, che siparteciperemo ad un rally vero e proprio, che si

terrà sulle magnifiche strade sterrate del senese eterrà sulle magnifiche strade sterrate del senese e

che spero possano essere congeniali alle mieche spero possano essere congeniali alle mie

caratteristiche di pilota off road. Ovviamente noncaratteristiche di pilota off road. Ovviamente non

abbiamo ambizioni particolari, se non quella di benabbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben

figurare, di acquisire esperienza e di divertirci.figurare, di acquisire esperienza e di divertirci.

Questo è il primo rally su terra che disputo ed èQuesto è il primo rally su terra che disputo ed è

una gara impegnativa alla quale sono iscritti pilotiuna gara impegnativa alla quale sono iscritti piloti

di caratura internazionale. Sono contento e nondi caratura internazionale. Sono contento e non

vedo l’ora di scendere in strada e affrontare levedo l’ora di scendere in strada e affrontare le

curve toscane”.curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. E’Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un solo evento. E’
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(CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.(CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due daIl tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da

ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22

novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30.

Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno diLe restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di

Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle oreMontalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore

16,00.16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti inIl parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in

totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Il tracciato di gara del Trofeo Terra Rally Storici è più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, deiIl tracciato di gara del Trofeo Terra Rally Storici è più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei

quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltrequali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre

alla “Superprova”. alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), iIl parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
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AL 10° TUSCAN REWIND ARRIVA IL “NOME”: ISCRITTO TONY CAIROLI

L’evento �nale del “tricolore” rally, in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri
sterrati del senese avrà al via uno dei più grandi piloti di motocross di sempre a livello
mondiale, 9 volte iridato, al via con Una Skoda Fabia R5 �rmata da PA Racing ed
a�ancato da Anna Tomasi.

Iscrizioni aperte sino alle 18,00 della giornata odierna.

Montalcino (Siena), 13 novembre 2019

Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e con
grande soddisfazione l’organizzazione dell’evento di�onde la notizia della presenza al via di un
grande “nome”, Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate”
ha dato conferma di essere al via della gara con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito
dalla bergamasca PA Racing, sul quale sarà a�ancato dalla trevigiana Anna Tomasi,
quest’anno copilota vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali
conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo
posto nella classi�ca dei crossisti più vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è
l’elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si
parla di un personaggio sportivo di spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed
anche grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i
panni del rallista in ben  9  occasioni, caratterizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in
ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua
prima esperienza su fondo sterrato.
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Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle
magni�che strade sterrate del senese e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche di
pilota o� road. Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben �gurare, di
acquisire esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara
impegnativa alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora
di scendere in strada e a�rontare le curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni
in un solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in
tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre
sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre
a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,
otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è
previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre
da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il
parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a
Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti
necessari per seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

#Rally #CIRally  #CIRT  #TTRS  #Montalcino  #TuscanRewind2019  #Siena  #sterrato 
#motorsport #gravel  #Buonconvento  #TC4WHEELS #TonyCairoli  #motocross  #SkodaFabiaR5
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L’evento finale del “tricolore” rally, in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati del
senese avrà al via uno dei più grandi piloti di motocross di sempre a livello mondiale, 9 volte
iridato, al via con Una Skoda Fabia R5 firmata da PA Racing ed affiancato da Anna Tomasi.

Iscrizioni aperte sino alle 18,00 della giornata odierna.

Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato
Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande
soddisfazione l’organizzazione dell’evento diffonde la notizia della presenza al via di un grande “nome”,
Antonio “Tony” Cairoli.

Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle “ruote artigliate” ha
dato conferma di essere al via della gara con una Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla
bergamasca PA Racing, sul quale sarà affiancato dalla trevigiana Anna Tomasi, quest’anno
copilota vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.

Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati
(sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014), che lo pongono al secondo posto nella classifica
dei crossisti più vincenti della storia, il 34enne pilota siciliano di Patti è l’elemento su cui ruota la notizia,
destinata a fare fragore, a destare ampio interesse in quanto si parla di un personaggio sportivo di spicco,
molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche grande amico dei rallies.

Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già vestito i panni del
rallista in ben  9  occasioni, caratterizzate da quattro successi assoluti, l’ultimo in ordine di tempo lo
scorso anno al Monza Master Show. Questa del Tuscan Rewind sarà la sua prima esperienza su fondo
sterrato.
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Le parole di Tony Cairoli: “Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio, che si terrà sulle
magnifiche strade sterrate del senese e che spero possano essere congeniali alle mie caratteristiche di
pilota off road. Ovviamente non abbiamo ambizioni particolari, se non quella di ben figurare, di acquisire
esperienza e di divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara impegnativa alla quale
sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo l’ora di scendere in strada e
affrontare le curve toscane”.

Il “Tuscan”, organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben quattro competizioni in un
solo evento.

E’ sempre più atteso, dall’intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un percorso che in tanti
ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva ed inoltre sarà epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere
una competizione di “regolarità sport”.

 

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

 

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono
due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è in costante
aggiornamento per rendere fruibile a tutti gli interessati la notevole mole di documenti necessari per
seguire l’evento, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.
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TUSCAN REWIND - Arriva il "nome":
iscritto Tony Cairoli
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 14 Novembre 2019

L'evento finale del "tricolore"
rally, in programma dal 21 al
23 novembre sui celebri
sterrati del senese avrà al via
uno dei più grandi piloti di
motocross di sempre a livello
mondiale, 9 volte iridato,
al via con Una Skoda Fabia R5
firmata da PA Racing ed
affiancato da Anna Tomasi.
Iscrizioni aperte sino alle
18,00 della giornata odierna.

Montalcino (Siena), 13 novembre 2019
Oggi è giornata di chiusura iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l'ultima
prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con
partenza ed arrivo a Montalcino, e con grande soddisfazione l'organizzazione
dell'evento diffonde la notizia della presenza al via di un grande "nome",
Antonio "Tony" Cairoli.
Il 9 volte iridato di motocross, uno dei più grandi piloti di sempre delle
"ruote artigliate" ha dato conferma di essere al via della gara con una
Skoda Fabia R5, esemplare fornito dalla bergamasca PA Racing, sul quale
sarà affiancato dalla trevigiana Anna Tomasi, quest'anno copilota
vincitrice del Campionato Italiano Rally WRC con Luca Pedersoli.
Considerato uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi, in virtù dei nove
titoli mondiali conquistati (sei dei quali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014),
che lo pongono al secondo posto nella classifica dei crossisti più vincenti della storia,
il 34enne pilota siciliano di Patti è l'elemento su cui ruota la notizia, destinata a fare
fragore, a destare ampio interesse in quanto si parla di un personaggio sportivo di
spicco, molto amato dagli appassionati di motorsport ed anche grande amico dei
rallies.
Cairoli, infatti, non sarà al debutto assoluto con le quattro ruote, in quanto ha già
vestito i panni del rallista in ben 9 occasioni, caratterizzate da quattro successi
assoluti, l'ultimo in ordine di tempo lo scorso anno al Monza Master Show. Questa del
Tuscan Rewind sarà la sua prima esperienza su fondo sterrato.
Le parole di Tony Cairoli: "Finalmente parteciperemo ad un rally vero e proprio,
che si terrà sulle magnifiche strade sterrate del senese e che spero possano essere
congeniali alle mie caratteristiche di pilota off road. Ovviamente non abbiamo
ambizioni particolari, se non quella di ben figurare, di acquisire esperienza e di
divertirci. Questo è il primo rally su terra che disputo ed è una gara impegnativa
alla quale sono iscritti piloti di caratura internazionale. Sono contento e non vedo
l'ora di scendere in strada e affrontare le curve toscane".
Il "Tuscan", organizzato da Eventstyle, non sarà un solo rally, ma ben
quattro competizioni in un solo evento.
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RALLY DAY DI POMARANCE - U…

E' sempre più atteso, dall'intero movimento del rallismo italiano, grazie ad un
percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di
storia sportiva ed inoltre sarà epilogo anche del "tricolore terra" (CIRT) e del
"Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS), oltre a prevedere una competizione
di "regolarità sport".
IL PERCORSO
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
IL TRACCIATO "HISTORIC" E' PIU' CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato
disegnato più corto di quello riservato alle "moderne": 186 chilometri, dei
quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per
due volte (la più lunga del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a
Buonconvento, l'altro a Poggio Landi. 
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RANDOM: Roberto Maddalosso (GDA Communication) torna nella Repubblica …

TI TROVI SU: Home » Flash » I magici sterrati del 10° Tuscan Rewind aspettano il gran �nale del Campionato Italiano Rally 2019 

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 31/10/2019

Andrea Aghini, Dario DEsposito (Ford Fiesta R5 #14, X Race Sport)Andrea Aghini, Dario DEsposito (Ford Fiesta R5 #14, X Race Sport)

I magici sterrati del 10° Tuscan Rewind aspettano il gran �nale del
Campionato Italiano Rally 2019 

L’evento �nale del “tricolore” rally è in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati del senese, il

miglior scenario possibile per un’annata ricca di argomenti importanti. Vi sono anche le validità per il

“tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici, oltre alla gara di “Regolarità sport”. Iscrizioni aperte

sino al 13 novembre.

Montalcino (Siena), 30 ottobre 2019. 10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un

solo evento.  L’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con

partenza ed arrivo a Montalcino, è sempre più attesa, dall’intero movimento del rallismo italiano

ma anche dagli appassionati ed addetti ai lavori all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un

percorso che in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a

prevedere una competizione di “regolarità sport”, contenuti di spessore di un vero e proprio

libro tutto da scrivere, insieme ai caratteri del percorso, il valore aggiunto a questo atto �nale

tricolore.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

La Lamborghini World Final celebra a Jerez
i campioni del mondo del Super Trofeo

PROSSIMO ARTICOLO 

Valerio Scettri, il Colli del Monferrato ed il
rilancio

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da Eventstyle, soprattutto

perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni

d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il

TUSCAN REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto appassionati, addetti ai

lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro trasferta in terra senese, andando a

confermare anche l’alta valenza dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta

economica e  di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

IL PERCORSO. Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di

Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre

alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),

dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse”

saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle

7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore

16,00.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-i-magini-sterrati-aspettano-il-gran-finale-del-cir-2019?tmpl=component&

TUSCAN REWIND - I magici sterrati
aspettano il gran finale del CIR 2019
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 31 Ottobre 2019

L'evento finale del "tricolore"
rally è in programma dal 21 al
23 novembre sui celebri
sterrati del senese, il miglior
scenario possibile per
un'annata ricca di argomenti
importanti.
Vi sono anche le validità per il
"tricolore" su Terra e per il
Trofeo Terra Rally Storici,
oltre alla gara di "Regolarità
sport".
Iscrizioni aperte sino al 13

novembre.
Montalcino (Siena), 30 ottobre 2019
10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento.
L'ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre
con partenza ed arrivo a Montalcino, è sempre più attesa, dall'intero
movimento del rallismo italiano ma anche dagli appassionati ed addetti ai lavori
all'estero, in quanto andrà a proporre il "must" di un percorso che in tanti ricordano
essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.
Sarà epilogo anche del "tricolore terra" (CIRT) e del "Trofeo Terra Rally
Storici" (TTRS), oltre a prevedere una competizione di "regolarità sport",
contenuti di spessore di un vero e proprio libro tutto da scrivere, insieme ai caratteri
del percorso, il valore aggiunto a questo atto finale tricolore.
Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da
Eventstyle, soprattutto perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto decisamente
"magico", che riporta appunto agli anni d'oro delle corse su strada, agli sterrati della
provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.

Riapre Bricocenter
Lucca

Scopri tutte le promozioni sul
sito!

Bricocenter Lucca
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Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto
appassionati, addetti ai lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro trasferta
in terra senese, andando a confermare anche l'alta valenza dell'evento in chiave di
indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi
interessati dalla competizione.
IL PERCORSO
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:
S.P.S. 1 "San Giovanni d'Asso"
Lunghezza: 2,600 Km.
Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all'interno della "Pieve a
Salti". Un tratto di 2,60 Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive RAI
SPORT. Molto veloce con qualche intermezzo guidato tra tornanti e curve strette,
offre la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti, posizionandosi sulla sommità
delle colline.
Partenza:43°08'02.3"N 11°33'31.4"E
Arrivo: 43°08'15.3"N 11°34'43.5"E Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05 Orari
Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35
P.S. 2 - 5 "Pieve a Salti"
Lunghezza: 11,190 Km.
Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi
passaggi del Rally di Sanremo degli ani '80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il
borgo di Lucignano d'Asso si sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi
mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione su asfalto dopo una lunga parte
in discesa. Lasciato l'asfalto, dopo un allungo da . . . "fuori giri", la prova risale
leggermente per poi tornare a scendere e salire nuovamente in una combinazione di
curve ampie.
Partenza: 43°08'05.1"N 11°31'57.8"E Arrivo: 43°07'26.9"N 11°36'51.8"E Orari Rally
Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55 Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25
Punti di accesso: 1) N 43°07'45.1" E 11°34'29.2" Da Torrenieri verso San Giovanni
D'Asso 2) N 43°08'15.3" E 11°34'43.2" Da San Giovanni D'Asso verso Torrenieri 3) N
43°07'55.3" E 11°32'33.9" nei pressi de "Agriturismo Torricella"
P.S. 3-6-8 "Torrenieri - Badia - Castiglion del Bosco"
Lunghezza: 27,200 Km.
Se prendi una "Torrenieri", unisci un po' di "Badia" e una parte di "Castiglion del
Bosco" ottieni quel cocktail che senza dubbi si può chiamare "La signora delle prove".
La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale '80 e '90, quella che ha sempre fatto
la differenza anche fra i più grandi Campioni del mondo. La velocità della
"Torrenieri", spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di
Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di campi da
golf. Lasciato il bordo del green, una serie di tornanti mozzafiato contornati da
cipressi della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la
tenuta, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il
ricongiungimento alla prova di Castelgiocondo in prossimità del "salto di Nacciarello"
ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine prova. Questa sua
caratteristica di lunghezza (più di 27 chilometri) e l'alternanza di tecnica e velocità l'ha
resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037,
S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la "Regina" delle prove su terra.
Partenza: 43°05'11.7"N 11°32'39.2"E
Arrivo: 43°02'33.7"N 11°27'58.2"E
Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21 Orari Rally Storico:
Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51 Punti di accesso: 1) N 43°04'39.6" E 11°29'34.0" Nei
pressi di "Valdicava Az. Agr." 2) N 43°05'21.1" E 11°27'53.2" AGRITURISMO "CASA
COLSERENO" proseguire dritto 3) N 43°05'40.9" E 11°26'59.8" 4) N 43°05'39.3" E
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 CIOCCHETTO EVENT - Si svolge… RALLY DAY DI POMARANCE - P…

11°26'02.6" 5) N 43°05'40.5" E 11°25'42.8" 6) N 43°04'08.1" E 11°24'56.0" 7) N
43°03'24.4" E 11°25'56.0"
P.S. 4-7 "La Sesta"
Lunghezza: 7,180 Km.
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più
veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell'Orcia per poi allungarsi e
risalire sotto la vista dell'abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini
sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro.
L'ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell'Abate, chiamato ponte "del Mulinello",
offre una "staccata" al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti
osano affrontare con marce alte.
Partenza: 43°00'15.3"N 11°27'49.8"E Arrivo: 42°59'49.3"N 11°30'51.1"E Orari Rally
Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10 Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40
Punti di accesso: 1) N 42°59'34.9" E 11°30'48.3" Seguire Indicazioni per "Azienda
Agricola Uccelliera"
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
IL TRACCIATO "HISTORIC" E' PIU' CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato
disegnato più corto di quello riservato alle "moderne": 186 chilometri, dei
quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per
due volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
(previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello
notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l'altro a Poggio Landi.
Per il sito internet ufficiale dell'evento, all'indirizzo https://www.tuscanrewind.com/
(https://www.tuscanrewind.com/) è iniziato in questi giorni l'aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall'appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori. 
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L’evento finale del “tricolore” rally è in programma dal 21 al 23 novembre sui celebri sterrati
del senese, il miglior scenario possibile per un’annata ricca di argomenti importanti. Vi sono
anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici, oltre alla gara di
“Regolarità sport”. Iscrizioni aperte sino al 13 novembre.

10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento.  L’ultima prova del
Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, è
sempre più attesa, dall’intero movimento del rallismo italiano ma anche dagli appassionati ed addetti ai
lavori all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un percorso che in tanti ricordano essere lo
scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a
prevedere una competizione di “regolarità sport”, contenuti di spessore di un vero e proprio libro
tutto da scrivere, insieme ai caratteri del percorso, il valore aggiunto a questo atto finale tricolore.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da Eventstyle, soprattutto perché
lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle
corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN
REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto appassionati, addetti ai
lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro trasferta in terra senese, andando a confermare anche
l’alta valenza dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e  di immagine
per i luoghi interessati dalla competizione.
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IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

 

Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:

S.P.S. 1 “San Giovanni d’Asso”

Lunghezza: 2,600 Km.

Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all’interno della “Pieve a Salti”. Un tratto di 2,60
Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive RAI SPORT. Molto veloce con qualche intermezzo
guidato tra tornanti e curve strette, offre la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti, posizionandosi sulla
sommità delle colline.

P.S. 2 – 5 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,190 Km.
Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del Rally di
Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa nei suoi
11.350 chilometri in allunghi mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione su asfalto dopo una
lunga parte in discesa. Lasciato         l’asfalto, dopo un allungo da . . .  “fuori giri”, la prova risale
leggermente per poi tornare a scendere e salire nuovamente in una combinazione di curve ampie.

P.S. 3-6-8 “Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 27,200 Km.
Se prendi una “Torrenieri”, unisci un po’ di “Badia” e una parte di “Castiglion del Bosco” ottieni quel cocktail
che senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale
’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i più grandi Campioni del mondo. La velocità
della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da
prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie
di tornanti mozzafiato contornati da cipressi della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova.
Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla
prova di Castelgiocondo in prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile
finlandese fino al fine prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 27 chilometri) e l’alternanza di
tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037,
S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

P.S. 4-7 “La Sesta”

Lunghezza: 7,180 Km.
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più veloce. Stretta fra la
vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo:
curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno
dicono la loro. L’ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato ponte “del Mulinello”, offre
una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano affrontare con marce
alte.

 

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

 

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga

del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto
a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.
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FOTO MASSIMO BETTIOL

10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento.

  L’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo
a Montalcino, è sempre più attesa, dall’intero movimento del rallismo italiano ma anche dagli
appassionati ed addetti ai lavori all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un percorso che
in tanti ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a
prevedere una competizione di “regolarità sport”, contenuti di spessore di un vero e proprio libro
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tutto da scrivere, insieme ai caratteri del percorso, il valore aggiunto a questo atto finale tricolore.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da Eventstyle, soprattutto
perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni
d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano
il TUSCAN REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto appassionati, addetti ai
lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro trasferta in terra senese, andando a confermare
anche l’alta valenza dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica e 
di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:

S.P.S. 1 “San Giovanni d’Asso”
Lunghezza: 2,600 Km.

Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all’interno della “Pieve a Salti”. Un tratto
di 2,60 Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive RAI SPORT. Molto veloce con qualche
intermezzo guidato tra tornanti e curve strette, offre la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti,
posizionandosi sulla sommità delle colline.

Partenza:43°08’02.3”N 11°33’31.4”E 
Arrivo: 43°08’15.3”N 11°34’43.5”E                                                  
Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05
Orari Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35

P.S. 2 - 5 “Pieve a Salti”
Lunghezza: 11,190 Km.
Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del
Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si
sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione
su asfalto dopo una lunga parte in discesa. Lasciato         l’asfalto, dopo un allungo da . . .  “fuori
giri”, la prova risale leggermente per poi tornare a scendere e salire nuovamente in una
combinazione di curve ampie.

Partenza: 43°08’05.1”N 11°31’57.8”E
Arrivo: 43°07’26.9”N 11°36’51.8”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25

Punti di accesso:
1) N 43°07'45.1" E 11°34'29.2" Da Torrenieri verso San Giovanni D'Asso
2) N 43°08'15.3" E 11°34'43.2" Da San Giovanni D'Asso verso Torrenieri
3) N 43°07'55.3" E 11°32'33.9" nei pressi de "Agriturismo Torricella"

P.S. 3-6-8 “Torrenieri - Badia - Castiglion del Bosco”
Lunghezza: 27,200 Km.

Se prendi una “Torrenieri”, unisci un po’ di “Badia” e una parte di “Castiglion del Bosco” ottieni
quel cocktail che senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di
Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i più grandi
Campioni del mondo. La velocità della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per
ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di
campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie di tornanti mozzafiato contornati da cipressi
della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto
tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castelgiocondo in
prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine
prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 27 chilometri) e l’alternanza di tecnica e
velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037,
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S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

Partenza: 43°05’11.7”N 11°32’39.2”E
Arrivo: 43°02’33.7”N 11°27’58.2”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51

Punti di accesso:
1) N 43°04'39.6" E 11°29'34.0" Nei pressi di "Valdicava Az. Agr."
2) N 43°05'21.1" E 11°27'53.2" AGRITURISMO "CASA COLSERENO" proseguire dritto
3) N 43°05'40.9" E 11°26'59.8"
4) N 43°05'39.3" E 11°26'02.6"
5) N 43°05'40.5" E 11°25'42.8"
6) N 43°04'08.1" E 11°24'56.0"
7) N 43°03'24.4" E 11°25'56.0"

P.S. 4-7 “La Sesta”
Lunghezza: 7,180 Km.

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più veloce. Stretta
fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista
dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le
contropendenze del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell’Abate,
chiamato ponte “del Mulinello”, offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che
solo pochi piloti osano affrontare con marce alte.

Partenza: 43°00’15.3”N 11°27’49.8”E
Arrivo: 42°59’49.3”N 11°30’51.1”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40

Punti di accesso: 
1) N 42°59'34.9" E 11°30'48.3" Seguire Indicazioni per "Azienda Agricola Uccelliera"

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere
una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”.  Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in
questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi
vorrà correre, agli addetti ai lavori.

https://www.tuscanrewind.com/

NELLA FOTO: ANDREA AGHINI, LA “GUEST STAR” DELL’EDIZIONE 2018
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10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento. L’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al

23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, è sempre più attesa, dall’intero movimento del rallismo italiano ma anche dagli

appassionati ed addetti ai lavori all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un percorso che in tanti ricordano essere lo scena-

rio inimitabile di pagine importanti di storia sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “rego-

larità sport”, contenuti di spessore di un vero e proprio libro tutto da scrivere, insieme ai caratteri del percorso, il valore aggiunto a

questo atto �nale tricolore.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da Eventstyle, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in

un contesto decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quel-

li che da dieci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto appassionati, addetti ai lavori, piloti e squadre stanno program-

mando la loro trasferta in terra senese, andando a confermare anche l’alta valenza dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di

forte ricaduta economica e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

IL PERCORSO

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore

15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
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novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del

Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:

S.P.S. 1 “San Giovanni d’Asso”

Lunghezza: 2,600 Km.

Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all’interno della “Pieve a

Salti”. Un tratto di 2,60 Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive RAI

SPORT. Molto veloce con qualche intermezzo guidato tra tornanti e curve strette,

offre la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti, posizionandosi sulla sommità delle colline.

Partenza:43°08’02.3”N 11°33’31.4”E

Arrivo: 43°08’15.3”N 11°34’43.5”E

Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05

Orari Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35

P.S. 2 – 5 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,190 Km.

Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi

Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi mozza�ato, ma soprattutto

in una famosa inversione su asfalto dopo una lunga parte in discesa. Lasciato l’asfalto, dopo un allungo da . . . “fuori giri”, la prova risale

leggermente per poi tornare a scendere e salire nuovamente in una combinazione di curve ampie.

Partenza: 43°08’05.1”N 11°31’57.8”E

Arrivo: 43°07’26.9”N 11°36’51.8”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55

Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25

Punti di accesso:

1) N 43°07’45.1″ E 11°34’29.2″ Da Torrenieri verso San Giovanni D’Asso

2) N 43°08’15.3″ E 11°34’43.2″ Da San Giovanni D’Asso verso Torrenieri

3) N 43°07’55.3″ E 11°32’33.9″ nei pressi de “Agriturismo Torricella”

P.S. 3-6-8 “Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 27,200 Km.

Se prendi una “Torrenieri”, unisci un po’ di “Badia” e una parte di “Castiglion del Bosco” ottieni quel cocktail che senza dubbi si può

chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza

anche fra i più grandi Campioni del mondo. La velocità della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per ricollegarsi

alla prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di campi da golf. Lasciato il bordo del green, una se-

rie di tornanti mozza�ato contornati da cipressi della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta,

dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castelgiocondo in prossimità del “salto

di Nacciarello” ritornando a percorrere strade in stile �nlandese �no al �ne prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 27

chilometri) e l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia

037, S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.
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Partenza: 43°05’11.7”N 11°32’39.2”E

Arrivo: 43°02’33.7”N 11°27’58.2”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21

Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51

Punti di accesso:

1) N 43°04’39.6″ E 11°29’34.0″ Nei pressi di “Valdicava Az. Agr.”

2) N 43°05’21.1″ E 11°27’53.2″ AGRITURISMO “CASA COLSERENO” proseguire dritto

3) N 43°05’40.9″ E 11°26’59.8″
4) N 43°05’39.3″ E 11°26’02.6″
5) N 43°05’40.5″ E 11°25’42.8″
6) N 43°04’08.1″ E 11°24’56.0″
7) N 43°03’24.4″ E 11°25’56.0″

P.S. 4-7 “La Sesta”

Lunghezza: 7,180 Km.

La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella val-

lata dell’Orcia per poi allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini sono la sua ca-

ratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell’Abate, chiamato

ponte “del Mulinello”, offre una “staccata” al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano affrontare con marce

alte.

Partenza: 43°00’15.3”N 11°27’49.8”E

Arrivo: 42°59’49.3”N 11°30’51.1”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10

Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40

Punti di accesso:

1) N 42°59’34.9″ E 11°30’48.3″ Seguire Indicazioni per “Azienda Agricola Uccelliera”

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:

quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilome-

tri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga

del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordina-

menti in totale sono due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet uf�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per

renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

NELLA FOTO: ANDREA AGHINI, LA “GUEST STAR” DELL’EDIZIONE 2018 (FOTO MASSIMO BETTIOL)

TUSCAN REWIND
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sui celebri sterrati del senese il miglior scenario possibile per un’annata ricca
di argomenti importanti.

Vi sono anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally
Storici, oltre alla gara di “Regolarità sport”.

Iscrizioni aperte sino al 13 novembre.

Montalcino (Siena), 30 ottobre 2019 

10° TUSCAN REWIND, ovvero quattro competizioni in un solo evento. L’ultima
prova del Campionato Italiano Rally (CIR), dal 21 al 23 novembre con
partenza ed arrivo a Montalcino, è sempre più attesa, dall’intero movimento
del rallismo italiano ma anche dagli appassionati ed addetti ai lavori
all’estero, in quanto andrà a proporre il “must” di un percorso che in tanti
ricordano essere lo scenario inimitabile di pagine importanti di storia
sportiva.

Sarà epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”
(TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”, contenuti di
spessore di un vero e proprio libro tutto da scrivere, insieme ai caratteri del
percorso, il valore aggiunto a questo atto �nale tricolore.

Sarà decisamente una grande festa dei rallies italiani, quella organizzata da
Eventstyle, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta appunto agli anni d’oro delle corse su
strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni
identi�cano il TUSCAN REWIND.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre ed intanto
appassionati, addetti ai lavori, piloti e squadre stanno programmando la loro
trasferta in terra senese, andando a confermare anche l’alta valenza
dell’evento in chiave di indotto turistico e quindi di forte ricaduta economica
e di immagine per i luoghi interessati dalla competizione.

IL PERCORSO 
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (laPrivacy - Termini
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più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Ecco i dettagli delle prove speciali, molto attese da tutti:

S.P.S. 1 “San Giovanni d’Asso”
Lunghezza: 2,600 Km.
Una Prova Speciale Spettacolo inedita al Tuscan Rewind, all’interno della
“Pieve a
Salti”. Un tratto di 2,60 Km. allestito di tutto punto per le esigenze televisive
RAI
SPORT. Molto veloce con qualche intermezzo guidato tra tornanti e curve
strette,
o�re la possibilità al pubblico di vedere ampi tratti, posizionandosi sulla
sommità delle colline.

Partenza:43°08’02.3”N 11°33’31.4”E 
Arrivo: 43°08’15.3”N 11°34’43.5”E 
Orari Rally Moderno: Venerdi 22 alle 15:05
Orari Rally Storico: Venerdi 22 alle 16:35

P.S. 2 - 5 “Pieve a Salti”
Lunghezza: 11,190 Km.
Una delle prove più famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata
dai primi passaggi del Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli
sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa nei suoi 11.350 chilometri
in allunghi mozza�ato, ma soprattutto in una famosa inversione su asfalto
dopo una lunga parte in discesa. Lasciato l’asfalto, dopo un allungo da . . .
“fuori giri”, la prova risale leggermente per poi tornare a scendere e salire
nuovamente in una combinazione di curve ampie.

Partenza: 43°08’05.1”N 11°31’57.8”E
Arrivo: 43°07’26.9”N 11°36’51.8”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 07:34 e alle 10:55 Privacy - Termini
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Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:25

Punti di accesso:
1) N 43°07'45.1" E 11°34'29.2" Da Torrenieri verso San Giovanni D'Asso
2) N 43°08'15.3" E 11°34'43.2" Da San Giovanni D'Asso verso Torrenieri
3) N 43°07'55.3" E 11°32'33.9" nei pressi de "Agriturismo Torricella"

P.S. 3-6-8 “Torrenieri - Badia - Castiglion del Bosco”
Lunghezza: 27,200 Km.
Se prendi una “Torrenieri”, unisci un po’ di “Badia” e una parte di “Castiglion
del Bosco” ottieni quel cocktail che senza dubbi si può chiamare “La signora
delle prove”. La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella
che ha sempre fatto la di�erenza anche fra i più grandi Campioni del mondo.
La velocità della “Torrenieri”, spezzata da un attraversamento su asfalto, per
ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di
argille in stile inglese di campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie
di tornanti mozza�ato contornati da cipressi della tenuta di Castiglion del
Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto
tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di
Castelgiocondo in prossimità del “salto di Nacciarello” ritornando a
percorrere strade in stile �nlandese �no al �ne prova. Questa sua
caratteristica di lunghezza (più di 27 chilometri) e l’alternanza di tecnica e
velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo
sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta integrale, arrivando ad esser incoronata
la “Regina” delle prove su terra.

Partenza: 43°05’11.7”N 11°32’39.2”E
Arrivo: 43°02’33.7”N 11°27’58.2”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:06, alle 11:27 e alle 15:21
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 12:57 e alle 16:51

Punti di accesso:
1) N 43°04'39.6" E 11°29'34.0" Nei pressi di "Valdicava Az. Agr."
2) N 43°05'21.1" E 11°27'53.2" AGRITURISMO "CASA COLSERENO" proseguire
dritto
3) N 43°05'40.9" E 11°26'59.8"
4) N 43°05'39.3" E 11°26'02.6"
5) N 43°05'40.5" E 11°25'42.8"
6) N 43°04'08.1" E 11°24'56.0"
7) N 43°03'24.4" E 11°25'56.0" Privacy - Termini
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P.S. 4-7 “La Sesta”
Lunghezza: 7,180 Km.
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato
il più veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell’Orcia per poi
allungarsi e risalire sotto la vista dell’abbazia di S.Antimo: curve strette e
passaggi sui ponticini sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze
del terreno dicono la loro. L’ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo
dell’Abate, chiamato ponte “del Mulinello”, o�re una “staccata” al limite con
un inserimento velocissimo che solo pochi piloti osano a�rontare con marce
alte.

Partenza: 43°00’15.3”N 11°27’49.8”E
Arrivo: 42°59’49.3”N 11°30’51.1”E

Orari Rally Moderno: Sabato 23 alle 08:49 e alle 12:10
Orari Rally Storico: Sabato 23 alle 16:40

Punti di accesso: 
1) N 42°59'34.9" E 11°30'48.3" Seguire Indicazioni per "Azienda Agricola
Uccelliera"

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più
corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove
Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più
lunga 
del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
(previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a
Poggio Landi.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento
per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà
correre, agli addetti ai lavori. Privacy - Termini
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-al-via-le-iscrizioni?tmpl=component&print=1&format=print)

TUSCAN REWIND - Al via le iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 24 Ottobre 2019

L'ATTO FINALE DEL
CAMPIONATO ITALIANO
RALLY 2019
Da oggi sino al 13 novembre si
avvia la fase "calda"
dell'ultima prova "tricolore".
L'evento è in programma dal
21 al 23 novembre sui
"magici" sterrati del senese
che caleranno il sipario su una
stagione di grande effetto.
Vi sono anche le validità per il

"tricolore" su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici, oltre alla gara di
"Regolarità sport".
Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed
arrivo a Montalcino.
Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche
ultimo atto del tricolore "terra" e del Trofeo Terra Rally storici.
Montalcino (Siena), 23 ottobre 2019
Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN
REWIND, l'ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche
del "tricolore terra" (CIRT) e del "Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS),
oltre a prevedere una competizione di "regolarità sport".
Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.
Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in
programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una
kermesse molto attesa da appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti,
perché assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo nazionale,
soprattutto perché lo "scudetto" si giocherà in un contesto decisamente "magico", che
riporta ai ricordi degli anni d'oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di
Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.
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 ACISPORT - La grande finale d… SUZUKI RALLY CUP - La finaliss…

E' una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che farà il
suo debutto nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è
la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del
"2Valli" di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto
incerti.
Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del "2 Valli" ha lasciato
tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha
sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi,
cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e
Rossetti, nell'ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.
IL PERCORSO E LA LOGISTICA
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
IL TRACCIATO "HISTORIC" E' PIU' CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato
disegnato più corto di quello riservato alle "moderne": 186 chilometri, dei
quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per
due volte (la più lunga del rally), oltre alla "Superprova". Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno
tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l'altro a Poggio Landi.
Per il sito internet ufficiale dell'evento, all'indirizzo https://www.tuscanrewind.com/
(https://www.tuscanrewind.com/) è iniziato in questi giorni l'aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall'appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori. 
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DA OGGI IL VIA ALLE ISCRZIONI DEL 10° TUSCAN REWIND L’ATTO FINALE DEL CAMPIONATO
ITALIANO RALLY 2019

Da oggi sino al 13 novembre si avvia la fase “calda” dell’ultima prova “tricolore”.

L’evento è in programma dal 21 al 23 novembre sui “magici” sterrati del senese che
caleranno il sipario su una stagione di grande e�etto.

Vi sono anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally Storici, oltre
alla gara di “Regolarità sport”.

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del
tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Montalcino (Siena), 23 ottobre 2019

Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima
prova del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del
“Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità
sport”.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una kermesse molto attesa da
appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti, perché assegnerà il titolo 2019. Sarà una
grande festa del rallismo nazionale, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto
decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati
della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno,che farà il suo debutto
nella massima serie tricolore con i ri�ettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della
stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana
passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha lasciato tutto
apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la
situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in
classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi.

IL PERCORSO E LA LOGISTICA

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,
otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è
previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre
da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il
parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono due: quello notturno
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tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato
in questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a
chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

FOTO MASSIMO BETTIOL

#Rally #CIRally  #CIRT  #TTRS  #Montalcino  #TuscanRewind2019  #Siena  #sterrato 
#motorsport #gravel  #Buonconvento 
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AL 10° TUSCAN REWIND SI DECIDE IL TROFEO TERRA RALLY STORICI 2019 Non

solo vetture “moderne”, al via della gara, dal 21 al 23 novembre, ma i “magici”

sterrati del senese saranno teatro della sfida finale del Trofeo Terra Rally Storici. Il

percorso prevede un totale di cinque Prove Speciali, con partenza ed arrivo a …
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DA OGGI IL VIA ALLE ISCRZIONI DEL 10° TUSCAN REWIND,

L’ATTO FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIR   23 Ottobre 2019   0

Da oggi sino al 13 novembre si avvia la fase “calda” dell’ultima prova “tricolore”. L’evento è in
programma dal 21 al 23 novembre sui “magici” sterrati del senese che caleranno il sipario su
una stagione di grande effetto. Vi sono anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il
Trofeo Terra Rally Storici, oltre alla gara di “Regolarità sport”. 

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del tricolore
“terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra
Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una kermesse molto attesa da appassionati,
addetti ai lavori ed anche piloti, perché  assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo
nazionale, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai
ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni
identificano il TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che farà il suo debutto nella
massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia
perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo
ha assunto toni molto incerti.
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  DA NON PERDERE Francesco Carini è secondo a Pedavena con la Wolf Thunder Aprilia della Scuderia Bestlap.Francesco Carini è secondo a Pedavena con la Wolf Thunder Aprilia della Scuderia Bestlap.
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AL 10° TUSCAN REWIND
L’ATTO FINALE DEL

Per X Race Sport un “Tuscan
Rewind” da grandi firme

Paolo Andreucci sarà al via
del 9^ Tuscan Rewind

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha lasciato tutto apertissimo: il
giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è
fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli,
Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

 

IL PERCORSO E LA LOGISTICA

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

 

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da
ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di
assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono
due: quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi
giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre,
agli addetti ai lavori.
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Tags: EventStyle | Tuscan Rewind

FOTO MASSIMO BETTIOL

Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova
del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra
Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità sport”.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una kermesse molto attesa da appassionati, addetti
ai lavori ed anche piloti, perché  assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo
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nazionale, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che
riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli
che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che farà il suo debutto
nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della
stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana
passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha lasciato tutto
apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la
situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in
classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti
compresi.

IL PERCORSO E LA LOGISTICA

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello
riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere
una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza
sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in
questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi
vorrà correre, agli addetti ai lavori.

https://www.tuscanrewind.com/
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Dalla giornata odierna, mercoledì 23 ottobre, avvia il periodo delle iscrizioni al
10° Tuscan Rewind, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo
anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre
a prevedere una competizione di “regolarità sport”. Il periodo delle iscrizioni si
allungherà sino al 13 novembre. 

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma
dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una kermesse
molto attesa da appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti, perché assegnerà
il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo nazionale, soprattutto perché
lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai
ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di
Siena, quelli che da dieci anni identificano il Tuscan Rewind. 

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che
farà il suo debutto nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso,
sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova
tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha
assunto toni molto incerti. 
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Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha
lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di
forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più
incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi.

IL PERCORSO E LA LOGISTICA

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più
lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling
di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni
di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo. 

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara del Trofeo Terra Rally Storici è stato disegnato più corto di
quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali,
cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del
rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento
(previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due:
quello notturno tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio
Landi. 

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre,
agli addetti ai lavori.
 

NOTIZIE PIÙ LETTE OGGI SETTIMANA
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Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND, l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR),

epilogo anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una competizione di “regolarità

sport”.

Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Mon-

talcino, una kermesse molto attesa da appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti, perché assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande

festa del rallismo nazionale, soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi

degli anni d’oro delle corse su strada, agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che farà il suo debutto nella massima serie tricolore con i ri-

�ettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Vero-

na della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea

Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i

primi quattro in classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

IL PERCORSO E LA LOGISTICA
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Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore

15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23

novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del

Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:

quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO

Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilome-

tri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superpro-

va”. Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello

notturno

tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet uf�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per

renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

FOTO MASSIMO BETTIOL

TUSCAN REWIND

http://www.speed-live.it/tag/tuscan-rewind/
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Da oggi sino al 13 novembre si avvia la fase “calda” dell’ultima prova
“tricolore”.
L’evento è in programma dal 21 al 23 novembre sui “magici” sterrati del
senese che caleranno il sipario su una stagione di grande e�etto.

Privacy - Termini

javascript:
https://www.toscanasport.net/index.php?c=3
https://www.toscanasport.net/index.php?c=3
https://www.toscanasport.net/news.htm
https://www.toscanasport.net/rally.htm
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
Silvia
Text Box
toscanasport.net23 ottobre 2019



23/10/2019 DA OGGI IL VIA ALLE ISCRIZIONI DEL 10° TUSCAN REWIND, L’ATTO FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 20

https://www.toscanasport.net/DA-OGGI-IL-VIA-ALLE-ISCRIZIONI-DEL-10A-TUSCAN-REWIND-LaATTO-FINALE-DEL-CAMPIONATO-ITALIANO-RALLY… 2/4

Vi sono anche le validità per il “tricolore” su Terra e per il Trofeo Terra Rally
Storici, oltre alla gara di “Regolarità sport”.

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a
Montalcino. 

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo
atto del tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Montalcino (Siena), 23 ottobre 2019 

Dalla giornata odierna avvia il periodo delle iscrizioni al 10° TUSCAN REWIND,
l’ultima prova del Campionato Italiano Rally (CIR), epilogo anche del “tricolore
terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre a prevedere una
competizione di “regolarità sport”. 
Il periodo delle iscrizioni si allungherà sino al 13 novembre.

Sono dunque quattro competizioni racchiuse in un solo evento, in
programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino, una
kermesse molto attesa da appassionati, addetti ai lavori ed anche piloti,
perché assegnerà il titolo 2019. Sarà una grande festa del rallismo nazionale,
soprattutto perché lo “scudetto” si giocherà in un contesto decisamente
“magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada, agli
sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il
TUSCAN REWIND.

E’ una gara, quella organizzata da Eventstyle, cresciuta anno dopo anno, che
farà il suo debutto nella massima serie tricolore con i ri�ettori puntati
addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la
penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la
corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti. 

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del “2 Valli” ha
lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di
forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è fatta ancora più
incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classi�ca (Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi. Privacy - Termini
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IL PERCORSO E LA LOGISTICA
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

IL TRACCIATO “HISTORIC” E’ PIU’ CORTO
Il tracciato di gara DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI è stato disegnato più
corto di quello riservato alle “moderne”: 186 chilometri, dei quali 75 di Prove
Speciali, cinque totali, tre da ripetere una volta, una per due volte (la più
lunga del rally), oltre alla “Superprova”. Il parco di assistenza sarà a
Buonconvento (previsto anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in
totale sono due: quello notturno
tra i due giorni di gara previsto a Buonconvento, l’altro a Poggio Landi.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento
per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà
correre, agli addetti ai lavori.

FOTO MASSIMO BETTIOL

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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TUSCAN REWIND - Si decide il Trofeo
Terra Rally Storici
 Comunicati storici (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-storici)
 Lunedì, 21 Ottobre 2019

AL 10° TUSCAN REWIND SI DECIDE IL TROFEO TERRA RALLY STORICI
2019
Non solo vetture "moderne", al via della gara, dal 21 al 23 novembre, ma i
"magici" sterrati del senese saranno teatro della sfida finale del Trofeo
Terra Rally Storici.
Il percorso prevede un totale di cinque Prove Speciali, con partenza ed
arrivo a Montalcino.
Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.
Prevista anche la gara di "Regolarità sport".
Montalcino (Siena), 19 ottobre 2019
Continua la tradizione delle vetture storiche, il TUSCAN REWIND, che proprio 10
anni fa nacque come una rievocazione degli anni ruggenti del rallismo proponendo le
vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada.
La tradizione prosegue, ovviamente, anche quest'anno: la parte "historic" sarà parte
integrante dell'evento che avrà gli sterrati della provincia di Siena, come scenario
unico, dove appunto le vetture storiche torneranno di gran forza dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.
Sarà, questa, la decima edizione della gara, organizzata da Eventstyle, proponendo
oltre alle magnifiche campagne senesi grandi contenuti tecnico-sportivi, a partire dal
Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche con il "tricolore terra" (CIRT)
e del "Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS), oltre alla "regolarità sport":
quattro competizioni in un solo evento, quindi, per la gioia degli amanti delle
gare su terra.
Il Trofeo Terra Rally Storici consumerà, nel senese, l'ultimo atto del cammino
2019: prima di questo, due settimane prima sarà in scena la penultima tappa, al Rally
delle Marche, a Cingoli (Macerata).
In totale, la stagione del Trofeo Terra Rally Storici, che è al suo primo anno di
svolgimento, nato per gratificare i piloti delle auto storiche amanti delle strade
bianche, prevede cinque gare, la stagione si è avviata a marzo al "Valtiberina", per
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 RALLY STORICO COSTA SMERA… RALLY PROVINCIA DI FROSINO…

proseguire poi alla Coppa Liburna, quindi al Rally Adriatico, prima appunto di
"Marche" e "Tuscan".
La classifica del raggruppamento "quattro ruote motrici+gruppo B" vede al
comando Mauro Sipsz (primo anche del 4° Raggruppamento), con la Lancia
Rally 037, con 46 punti, quasi il doppio di quelli che, con una sola gara, ha incamerato
il veneto Simone Romagna (Lancia Delta Integrale), vincitore alla gara di esordio di
Arezzo. Il raggruppamento "due ruote motrici" è per adesso in mano a Corrado
Lazzaretto (Ford Escort RS 2000), con 48 punti (in testa anche al 3°
Raggruppamento), otto in più di Andrea Guggiari (Ford Escort MK II) e
Marcello Rocchieri (Opel Kadettt GTE), entrambi a 40 punti. Nel 2°
Raggruppamento è invece al comando Davide Cesarini (Ford Escort RS 1600).
IL PERCORSO: PROVE SPECIALI "DA SOGNO"
Il tracciato di gara è stato disegnato più corto di quello riservato alle
"moderne", su 186 chilometri, dei quali 75 di Prove Speciali, cinque totali,
tre da ripetere una volta, una per due volte (la più lunga del rally), oltre
alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà
pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo
alle 14,30. Le restanti "piesse" saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal
riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà
sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00. Le "piesse" sono ricavate
dalla tradizione della gara e comunque dalla storia dei rallies mondiali che da queste
parti hanno scritto pagine di grande storia rallistica.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono due: quello notturno  tra i due giorni di
gara è previsto a Buonconvento, e a Poggio Landi.
Il primo momento ufficiale dell'evento sarà l'apertura delle iscrizioni,
prevista per martedì 23 ottobre, con chiusura fissata a mercoledì 13
novembre.
Per il sito internet ufficiale dell'evento, all'indirizzo https://www.tuscanrewind.com/
(https://www.tuscanrewind.com/) è iniziato in questi giorni l'aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall'appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori.
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Al 10°Tuscan Rewind l'atto finale del
Campionato Italiano Rally 2019

Siena. Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà il
titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che
riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il Tuscan  Rewind.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del
Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici”
(TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in programma dal 21 al 23
novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il Tuscan Rewind REWIND, che fa dunque il suo debutto nella
massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia
perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo
ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il giovane
varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta
ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e
Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.
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Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia della
gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia
indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori
apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi
raccoglierà il guanto di sfida.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali,
due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la
contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-
Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita
dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza
del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri
due a Caparzo.

Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23 ottobre, con
chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.(Le.Toli.)

CLASSIFICA CIR:

1. Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50
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Tuscan Rewind CIRT

A

Festival dell'Oriente Carrara

 la magia dell'Oriente torna al Carrara
Fiere con tante novità.
Ann.
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Dal 21 al 23 novembre, i "magici” sterrati del senese saranno il teatro di una sfida unica, spettacolare,
che chiuderà il sipario su una stagione di grande effetto. Il percorso prevede un totale di otto Prove
Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino. Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13
novembre. Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del
tricolore "terra” e del Trofeo Terra Rally storici. Prevista anche la gara di "Regolarità sport”.

Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally Terra, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle
corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND. Sarà
la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR),
per il quale verrà assegnato il titolo proprio al Tuscan, ma anche del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) e del “Trofeo Terra
Rally Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in programma dal 21 al 23 novembre
con partenza ed arrivo a Montalcino. E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto
nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la
penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti. Ben
quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea
Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima,
con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti
compresi. Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia della gara che
soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e
che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà
esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto di sfida. Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali
120,390 di Prove Speciali,

nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi. Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND,
ricavato certamente dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno
scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori
apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto
di sfida. Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da
ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a
scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00. Il parco di assistenza sarà a
Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due
giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo. Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle
iscrizioni, prevista per

martedì 23 ottobre, con chiusura fissata a mercoledì 13 novembre. Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati,
dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.
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Al 10° Tuscan Rewind l’atto �nale del Campionato Italiano Rally 2019

Dal 21 al 23 novembre, i “magici” sterrati del senese saranno il teatro di una s�da unica, spettacolare, che

chiuderà il sipario su una stagione

di grande e�etto. Il percorso

prevede un totale di otto Prove

Speciali, con partenza ed arrivo a

Montalcino. Le iscrizioni

avvieranno il 23 ottobre per

chiudersi il 13 novembre. Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto

del tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Montalcino (Siena), 15 ottobre 2019.  Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del

Campionato Italiano Rally, che assegnerà il titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta

ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena,

quelli che da dieci anni identi�cano il Tuscan Rewind.

Ottobr

L M M G

« Set

  1 2

7 8 9 1

14 15 16 1

21 22 23 2

28 29 30 3

NOTIZIE PER CATEGORIA

► Autoweb

» Flash

► Grandi Eventi

► KaleidosWeb Racing T

» Schegge

» Sondaggi

http://www.kaleidosweb.com/22-ronde-colli-del-monferrato-e-del-moscato-aperte-le-iscrizioni/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.stefanoromeo.it/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/krt-kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/facebook-feed/
http://www.kaleidosweb.com/author/kaleidosweb/
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2019/09/2019_img_CIR_55%C2%B0_Rally_del_Friuli_Venezia_Giulia_basso-granai_gara_5-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/al-10-tuscan-rewind-latto-finale-del-campionato-italiano-rally-2019/?format=pdf
http://www.kaleidosweb.com/2019/09/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/01/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/02/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/07/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/08/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/09/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/10/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/14/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/15/
http://www.kaleidosweb.com/2019/10/16/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/sondaggi/
https://www.facebook.com/TecnoResinSpares-441900949178974/
Silvia
Text Box
kaleidosweb.com16 ottobre 2019



16/10/2019 Al 10° Tuscan Rewind l’atto finale del Campionato Italiano Rally 2019 - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/al-10-tuscan-rewind-latto-finale-del-campionato-italiano-rally-2019/ 2/3

  ARTICOLO PRECEDENTE

Carlo Boroli, che gara al “Legend”, Luca Valle
ok a Verona

PROSSIMO ARTICOLO 

22° Ronde Colli del Monferrato e del
Moscato, aperte le iscrizioni

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del

Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally

Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in

programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto nella

massima serie tricolore con i ri�ettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione,

sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa

per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il

giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca

si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classi�ca (Basso,

Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia

della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di

storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai

lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le

performance di chi raccoglierà il guanto di s�da.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,

otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla

“Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la

partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno

disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e

bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i

riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,

gli altri due a Caparzo.

Il primo momento u�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23

ottobre, con chiusura �ssata a mercoledì 13 novembre.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-l-atto-finale-del-cir-2019?tmpl=component&print=1&format=print)

TUSCAN REWIND - L'atto finale del
CIR 2019
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 16 Ottobre 2019

Dal 21 al 23 novembre, i "magici" sterrati del senese saranno il teatro di
una sfida unica, spettacolare, che chiuderà il sipario su una stagione di
grande effetto.
Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed
arrivo a Montalcino.
Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.
Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche
ultimo atto del tricolore "terra" e del Trofeo Terra Rally storici.
Prevista anche la gara di "Regolarità sport".
Montalcino (Siena), 15 ottobre 2019
Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally,
che assegnerà il titolo in un contesto decisamente "magico", che riporta ai ricordi
degli anni d'oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di
Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.
Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo
dell'epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del "tricolore
terra" (CIRT) e del "Trofeo Terra Rally Storici" (TTRS), oltre alla
"regolarità sport": quattro competizioni in un solo evento, in programma
dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.
E' una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo
debutto nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la
grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del "2Valli"
di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.
Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato
tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha
sparigliato le carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi,
cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e
Rossetti, nell'ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.
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 RALLY TROFEO ACI COMO - Pre… PEUGEOT COMPETITION 208 R…

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente
dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel
senese hanno scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che
certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di
grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi raccoglierà il
guanto di sfida.
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di
Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga
del rally), oltre alla "Superprova" che aprirà la contesa venerdì 22 novembre
a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza
del Popolo alle 14,30. Le restanti sette "piesse" saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e
bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.
Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.
Il primo momento ufficiale dell'evento sarà l'apertura delle iscrizioni, prevista per
martedì 23 ottobre, con chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.
Per il sito internet ufficiale dell'evento, all'indirizzo https://www.tuscanrewind.com
(https://www.tuscanrewind.com/) è iniziato in questi giorni l'aggiornamento per
renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall'appassionato a chi vi vorrà correre, agli
addetti ai lavori.
CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti
65,50. 
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Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà il titolo in un contesto decisamente

“magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da die-

ci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR),

ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un

solo evento, in programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto nella massima serie tricolore con i ri�ettori

puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della

settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Cru-

gnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi

quattro in classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla

storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente pilo-

ti, appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance

di chi raccoglierà il guanto di s�da.
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Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte,

una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore

15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23

novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del

Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre:

quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Il primo momento uf�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23 ottobre, con chiusura �ssata a mercole-

dì 13 novembre.

Per il sito internet uf�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com è iniziato in questi giorni l’aggiornamento per

renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.

FOTO ALLEGATA: I LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY, BASSO-GRANAI (foto M. Bettiol)
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AL 10° TUSCAN REWIND L’ATTO FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 2019

Dal 21 al 23 novembre, i “magici” sterrati del senese saranno il teatro di una s�da unica,
spettacolare,

che chiuderà il sipario su una stagione di grande e�etto.

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del
tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Montalcino (Siena), 15 ottobre 2019

Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà
il titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su
strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano
il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo
del Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo
Terra Rally Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo
evento, in programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND,che fa dunque il suo debutto nella
massima serie tricolore con i ri�ettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della
stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana
passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto
apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la
situazione di classi�ca si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in
classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione
sia della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto
pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed
addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà
esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto di s�da.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali,
otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre
alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05),
dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette
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“piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a
Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è
previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Il primo momento u�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23
ottobre, con chiusura �ssata a mercoledì 13 novembre.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com è iniziato in
questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi
vorrà correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.

FOTO ALLEGATA: I LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY, BASSO-GRANAI (foto M. Bettiol)
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Dal 21 al 23 novembre, i “magici” sterrati del senese saranno il teatro di una sfida unica,
spettacolare, che chiuderà il sipario su una stagione di grande effetto.

Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a Montalcino.

Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo atto del tricolore
“terra” e del Trofeo Terra Rally storici. Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà il titolo
in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che
riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del
Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra
Rally Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in
programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto nella massima
serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo
la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto
toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo: il
giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classifica si è
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fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso, Campedelli,
Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione sia della
gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia
indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori
apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi
raccoglierà il guanto di sfida.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista
da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli
altri due a Caparzo.

Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23 ottobre,
con chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com è iniziato in questi
giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà correre,
agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.
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Tuscan Rewind: attesa per l’atto
finale del tricolore rally
By RS e oltre | Oct. 15th, 2019 Send to Kindle

Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally, che
assegnerà il titolo in un contesto decisamente magico, che riporta ai ricordi degli anni
d’oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che
da dieci anni identificano il Tuscan Rewind.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo
dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT)
e del Trofeo Terra Rally Storici (TTRS), oltre alla regolarità sport: quattro competizioni
in un solo evento, in programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a
Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il Tuscan Rewind, che fa dunque il suo debutto
nella massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande
novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di
Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto
apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le
carte, la situazione di classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i
primi quattro in classifica (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine)
racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del Tuscan Rewind, ricavato certamente dalla
tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia dei rally mondiali, che nel senese
hanno scritto pagine di storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente
piloti, appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore
e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto di sfida.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove
Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally),
oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio
(ore 15,05), dopo la partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le
restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con uscita dal
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riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà
sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di
carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara
è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo. Il primo momento ufficiale
dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23 ottobre, con
chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.

https://www.rallyeslalom.com/tuscan-rewind-attesa-per-latto-finale-del-tricolore-rally/
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Tutto è pronto per il gran finale. Per il gran finale del Campionato Italiano Rally, che assegnerà il
titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su
strada.

Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni identificano il TUSCAN
REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario esclusivo dell’epilogo del
Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally
Storici” (TTRS), oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in programma
dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.
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E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il suo debutto nella
massima serie tricolore con i riflettori puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione,
sia perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa
per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha lasciato tutto apertissimo:
il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di
classifica si è fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classifica (Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato certamente dalla tradizione
sia della gara che soprattutto dalla storia dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di
storia indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai lavori
apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di
chi raccoglierà il guanto di sfida.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390 di Prove Speciali, otto
totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che
aprirà la contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23
novembre, con uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che
sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il refuelling di carburante), i
riordinamenti in totale sono tre: quello notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento,
gli altri due a Caparzo.

Il primo momento ufficiale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista per martedì 23
ottobre, con chiusura fissata a mercoledì 13 novembre.

Per il sito internet ufficiale dell’evento, all’indirizzo https://www.tuscanrewind.com è iniziato in
questi giorni l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi
vorrà correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.

https://www.tuscanrewind.com/

FOTO  I LEADER DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY, BASSO-GRANAI
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AL 10° TUSCAN REWIND L’ATTO
FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO

RALLY 2019
Inserito da Redazione | 16 Ottobre, 2019 | Auto Racing, Racing, Italiano

Rally |     

Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del Campionato

Italiano Rally, che assegnerà il titolo in un contesto decisamente

“magico”, che riporta ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada.

Che riporta agli sterrati della provincia di Siena, quelli che da dieci anni

identi�cano il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo

scenario esclusivo dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR), ma

anche del “tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS),
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oltre alla “regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in

programma dal 21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a

Montalcino.

IL TUSCAN REWIND

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa

dunque il suo debutto nella massima serie tricolore con i ri�ettori

puntati addosso, sia perché è la grande novità della stagione, sia

perché dopo la penultima prova tricolore del “2Valli” di Verona della

settimana passata, la corsa per il titolo ha assunto toni molto incerti.

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli

ha lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola

vincendo di forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è

fatta ancora più incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in

classi�ca (Basso, Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi

in meno di 10 punti, scarti compresi.

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato

certamente dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia

dei rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia

indimenticabile, una storia che ritorna e che certamente piloti,

appassionati ed addetti ai lavori apprezzeranno come un regalo di

grande valore e che soprattutto saprà esaltare le performance di chi

raccoglierà il guanto di s�da.

IL TRACCIATO DELLA GARA
Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali

120,390 di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per

tre volte (la più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la

contesa venerdì 22 novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la

partenza prevista da Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le

restanti sette “piesse” saranno disputate sabato 23 novembre, con

uscita dal riordinamento notturno di Montalcino alle 7,01 e bandiera a

scacchi che sventolerà sempre in Piazza del Popolo a Montalcino dalle

ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il

refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello

notturno tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due

a Caparzo.
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Il primo momento u�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni,

prevista per martedì 23 ottobre, con chiusura �ssata a mercoledì 13

novembre.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo

https://www.tuscanrewind.com è iniziato in questi giorni

l’aggiornamento per renderlo fruibile a tutti gli interessati,

dall’appassionato a chi vi vorrà correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR
Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25; Rossetti 65,50.

CONDIVIDERE:  

VOTA:

La Hyundai i30 N TCR sale sul tetto
d’Europa conquistando il campionato
TCR Europe

Calcio, Palestrina, Eccellenza, Giovanni
Cristofari: “La classi�ca al momento

non la guardiamo”

Ann.

The key to avoiding missed
deadlines? Smarter planning with…

 Real time updates, interactive builder,
dependencies.

Learn more

Ann.

Wrike

      

Ann.

Smarter roadmap prio

 The most powerful wa
more effective roadmaps

Learn More

Ann.

airfocus

PRECEDENTE SUCCESSIVO 

TI POTREBBE INTERESSARE
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Dal 21 al 23 novembre, i “magici” sterrati del senese saranno il teatro di una
s�da unica, spettacolare,
che chiuderà il sipario su una stagione di grande e�etto.

FOTO BETTIOL. Basso-Granai, i leader del Campionato Italiano Rally ad una prova dal termine
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Il percorso prevede un totale di otto Prove Speciali, con partenza ed arrivo a
Montalcino. 

Le iscrizioni avvieranno il 23 ottobre per chiudersi il 13 novembre.

Attesi i migliori interpreti del rallismo italiano, essendo la gara anche ultimo
atto del tricolore “terra” e del Trofeo Terra Rally storici.

Prevista anche la gara di “Regolarità sport”.

Montalcino (Siena), 15 ottobre 2019 

Tutto è pronto per il gran �nale. Per il gran �nale del Campionato Italiano
Rally, che assegnerà il titolo in un contesto decisamente “magico”, che riporta
ai ricordi degli anni d’oro delle corse su strada. Che riporta agli sterrati della
provincia di Siena, quelli che da dieci anni identi�cano il TUSCAN REWIND.

Sarà la decima edizione della gara organizzata da Eventstyle, lo scenario
esclusivo dell’epilogo del Campionato Italiano Rally (CIR), ma anche del
“tricolore terra” (CIRT) e del “Trofeo Terra Rally Storici” (TTRS), oltre alla
“regolarità sport”: quattro competizioni in un solo evento, in programma dal
21 al 23 novembre con partenza ed arrivo a Montalcino.

E’ una gara cresciuta anno dopo anno, il TUSCAN REWIND, che fa dunque il
suo debutto nella massima serie tricolore con i ri�ettori puntati addosso, sia
perché è la grande novità della stagione, sia perché dopo la penultima prova
tricolore del “2Valli” di Verona della settimana passata, la corsa per il titolo ha
assunto toni molto incerti. 

Ben quattro piloti, infatti, si giocheranno il titolo, il risultato del 2 Valli ha
lasciato tutto apertissimo: il giovane varesino Andrea Crugnola vincendo di
forza ha sparigliato le carte, la situazione di classi�ca si è fatta ancora più
incerta, corta anzi, cortissima, con i primi quattro in classi�ca (Basso,
Campedelli, Crugnola e Rossetti, nell’ordine) racchiusi in meno di 10 punti,
scarti compresi.
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   successivo >>

Capita al momento giusto, il percorso del TUSCAN REWIND, ricavato
certamente dalla tradizione sia della gara che soprattutto dalla storia dei
rallies mondiali, che nel senese hanno scritto pagine di storia indimenticabile,
una storia che ritorna e che certamente piloti, appassionati ed addetti ai
lavori apprezzeranno come un regalo di grande valore e che soprattutto
saprà esaltare le performance di chi raccoglierà il guanto di s�da.

Il tracciato di gara è stato disegnato su 280,720 chilometri, dei quali 120,390
di Prove Speciali, otto totali, due da ripetere due volte, una per tre volte (la
più lunga del rally), oltre alla “Superprova” che aprirà la contesa venerdì 22
novembre a metà pomeriggio (ore 15,05), dopo la partenza prevista da
Montalcino-Piazza del Popolo alle 14,30. Le restanti sette “piesse” saranno
disputate sabato 23 novembre, con uscita dal riordinamento notturno di
Montalcino alle 7,01 e bandiera a scacchi che sventolerà sempre in Piazza del
Popolo a Montalcino dalle ore 16,00.

Il parco di assistenza sarà a Buonconvento (dove sarà ubicato anche il
refuelling di carburante), i riordinamenti in totale sono tre: quello notturno
tra i due giorni di gara è previsto a Buonconvento, gli altri due a Caparzo.

Il primo momento u�ciale dell’evento sarà l’apertura delle iscrizioni, prevista
per martedì 23 ottobre, con chiusura �ssata a mercoledì 13 novembre.

Per il sito internet u�ciale dell’evento, all’indirizzo
https://www.tuscanrewind.com/ è iniziato in questi giorni l’aggiornamento
per renderlo fruibile a tutti gli interessati, dall’appassionato a chi vi vorrà
correre, agli addetti ai lavori.

CLASSIFICA CIR: Basso 84,50 punti; Campedelli 68,75; Crugnola 67,25;
Rossetti 65,50.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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