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S
i è svolta nelle giornate del 13 e 14
l u g l i o  2 0 1 9  t r a  l e  m o n t a g n e
olimpiche dell’alta Valle di Susa la
38° Cesana-Sestriere – Trofeo

Avvocato Giovanni Agnelli, cronoscalata
organizzata dall’Automobile Club Torino,
valida per il campionato Italiano Velocità in
Salita Autostoriche ed Europeo.

Una edizione che ha visto  la  più  alta
partecipazione di concorrenti degli ultimi
anni: 150 piloti nella gara di velocità e 120
n e l l a  C e s a n a - S e s t r i e r e  E x p e r i e n c e ,
concorso di eleganza dinamico che da anni
vede la partecipazione di automobili di gran
valore storico.

La 38° edizione è stata vinta da Stefano
Peroni sulla monoposto Martini MK32 con

è sempre lo stesso dalla prima edizione,
organizzata dell’Automobile Club Torino,
che si svolse il 6 agosto 1961. La corsa
venne desiderata dal Presidente dell’Ente
Emanuele Nasi e dal Direttore Marcello
Farina Sansone in occasione del centenario
dell’Unità d’Italia per festeggiare tale
ricorrenza con un evento automobilistico
c h e  p o t e s s e  a v e r e  r i c h i a m o  a n c h e
all’estero.

Prima della cronoscalata Cesana -Sestriere
si  è  corsa dal  1950 per  dieci  edizioni
consecutive il Rally del Sestriere, la cui
undicesima edizione si sarebbe dovuta
svolgere nel mese di febbraio 1960, ma che
venne annullato poche ore prima della
partenza a causa del divieto da parte delle
autorità governative di svolgere le prove di
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un tempo di  4’50”30,  miglior  tempo
assoluto di questa edizione. Il secondo  e
terzo posto sono stati di Uberto Bonucci
(4’51”42) e Walter Marelli (4’56”76),
 ambedue i piloti alla guida della biposto
Osella Sport PA/9 che negli ultimi anni si è
imposta in modo tale da arrivare sempre a
podio.

La partecipazione del pubblico e dei piloti
non è mai cambiata, anzi è sempre stata
crescente negli anni come il desiderio dei
piloti di mettere sempre più alla prova le
proprie capacità, i propri mezzi, i propri
riflessi, di portare sempre più al limite le
prestazioni delle vetture per cercare ogni
a n n o  d i  s e g n a r e  u n  n u o v o  r e c o r d  d i
percorso. Questo ha permesso a Stefano Di
Fulvio di percorrere il tracciato di 10 km e
400 metri in un tempo record di 4’30”06
s e g n a n d o  u n  n u o v o  r e c o r d  d u r a n t e
l’edizione 2016.

Il tracciato di gara si snoda lungo i 10,400
km che uniscono i due comuni montani, ed

velocità.

Arrivederci alla prossima edizione, con la
speranza che le condizioni metereologiche
e stradali permettano ai piloti di percorrere
il tracciato in meno di  4’30”06.
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Agenparl Italia Piemonte Sociale Spettacolo

Cesana-Sestriere: vittoria per Stefano Peroni al volante della
monoposto Martini MK32
by Redazione  14 Luglio 2019  0  4

(agenparl) – cesana torinese (to) dom 14 luglio 2019

Stefano Peroni si è aggiudicato della 38° Cesana-Sestriere – Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli, cronoscalata organizzata

dall’Automobile Club Torino, valida per i campionati Europeo e Italiano Velocità in Salita Autostoriche. Un’edizione da

incorniciare con un ricco il parco partenti, con 270 vetture al via: 150 nella gara di velocità e 120 nella Cesana-Sestriere

Experience.

Peroni ha fatto segnare il miglior tempo assoluto, 4’50”30, al volante della monoposto Martini MK32 interrompendo la

striscia di successi delle biposto Osella che ha contraddistinto gli ultimi anni della corsa. Non a caso al secondo posto e

terzo posto si sono piazzati toscani Uberto Bonucci (4’51”42) e Walter Marelli (4’56”76), entrambi su le Osella Sport PA/9. Il

Trofeo Ada Pace, riservato alla migliore “Dama” è andato a Gina Colotto, su Formula Abarth, che ha preceduto Angela

Grasso, su Lotus B23.

Grande interesse per la Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, con 120 vetture partecipanti. Il consueto

appuntamento, organizzato dall’Automobile Club Torino, per questo concorso di eleganza dinamico ha visto la

partecipazione di automobili di gran livello, fra cui la incredibile Ferrari 250 allestita da Pininfarina, perfettamente conservata,

che si è aggiudicata il trofeo come vettura ”Best of show”.

Da segnalare anche la presenza di un’altra importantissima vettura, la Fiat Abarth 2400 Alemanno, appartenente alla

collezione di FCA Heritage, sponsor dell’intera manifestazione. Questa auto, oltre a rendere onore ai 70 anni del glorioso

marchio dello Scorpione, fu anche la vettura personale di Carlo Abarth. Condotta da Roberto Giolito, ha ottenuto il premio

speciale dedicato a Gino Macaluso. Per la prima volta nella Cesana Sestriere Experience è stato introdotto anche il premio

per il miglior equipaggio femminile, assegnato ad una stupenda e rarissima Abarth Zagato “Long Nose”, condotta da

Roberta Miniggio; il Trofeo speciale FCA Heritage è stato invece assegnato ad una originalissima Fiat Abarth 124 Rally del

1975. Il trofeo per la miglior vettura stradale è andato a una bellissima Alfa Romeo 1900 s Primavera del 1956. Ha

completato lo spettacolo una parata di circa 50 vetture Abarth per festeggiare i 70 anni della Casa dello Scorpione.

Fonte/Source: https://www.comune.cesana.to.it/it-it/avvisi/2019/cesana-sestriere-vittoria-per-stefano-peroni-al-volante-

della-monoposto-martini-mk32-115465-1-c9ce26315044cf276b2b84f02844a51b

ABARTH AGENPARL CESANA DELLA SESTRIERE TROFEO

 0          

All’SC Caprera va la Targa del
centocinquantenario della Canottieri Armida

UTC – Magnitude(ML) 1.1 – 3 km NE Massa
Martana (PG)
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Cesana-Sestriere 2019, vince
Stefano Peroni
Stefano Peroni si è aggiudicato della 38° Cesana-Sestriere – Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli,
cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Torino, valida per i campionati Europeo e Italiano
Velocità in Salita Autostoriche

    

Stefano Peroni si è aggiudicato della 38°

Cesana-Sestriere – Trofeo Avvocato

Giovanni Agnelli, cronoscalata organizzata

dall’Automobile Club Torino, valida per i

campionati Europeo e Italiano Velocità in

Salita Autostoriche. Un’edizione da

incorniciare con un ricco il parco partenti,

con 270 vetture al via: 150 nella gara di

velocità e 120 nella Cesana-Sestriere

Experience.

Peroni ha fatto segnare il miglior tempo assoluto, 4’50”30, al volante della

monoposto Martini MK32 interrompendo la striscia di successi delle biposto Osella

che ha contraddistinto gli ultimi anni della corsa. Non a caso al secondo posto e terzo

posto si sono piazzati toscani Uberto Bonucci (4’51”42) e Walter Marelli (4’56”76),

entrambi su le Osella Sport PA/9. Il Trofeo Ada Pace, riservato alla migliore “Dama”

è andato a Gina Colotto, su Formula Abarth, che ha preceduto Angela Grasso, su

Lotus B23.

Grande interesse per la Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, con

120 vetture partecipanti. Il consueto appuntamento, organizzato dall’Automobile

Club Torino, per questo concorso di eleganza dinamico ha visto la partecipazione di

automobili di gran livello, fra cui la incredibile Ferrari 250 allestita da Pininfarina,

perfettamente conservata, che si è aggiudicata il trofeo come vettura ”Best of show”.

Da segnalare anche la presenza di un’altra importantissima vettura, la Fiat Abarth

2400 Alemanno, appartenente alla collezione di FCA Heritage, sponsor dell’intera

manifestazione. Questa auto, oltre a rendere onore ai 70 anni del glorioso marchio

dello Scorpione, fu anche la vettura personale di Carlo Abarth. Condotta da Roberto

Giolito, ha ottenuto il premio speciale dedicato a Gino Macaluso. Per la prima volta

nella Cesana Sestriere Experience è stato introdotto anche il premio per il miglior

equipaggio femminile, assegnato ad una stupenda e rarissima Abarth Zagato “Long

Nose”, condotta da Roberta Miniggio; il Trofeo speciale FCA Heritage è stato invece

assegnato ad una originalissima Fiat Abarth 124 Rally del 1975. Il trofeo per la miglior

vettura stradale è andato a una bellissima Alfa Romeo 1900 s Primavera del 1956. Ha

completato lo spettacolo una parata di circa 50 vetture Abarth per festeggiare i 70

anni della Casa dello Scorpione.

Foto e Notizie: Ufficio Stampa Comune di Cesana Torinese
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38^ Cesana-Sestriere: vittoria per Stefano
Peroni al volante della monoposto Martini
MK32 
Scri o da La redazione Domenica, 14 Lug 2019 - 0 Commenti

Ha completato lo spettacolo una parata di circa 50 vetture

Abarth per festeggiare i 70 anni della Casa dello Scorpione.
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tefano Peroni si è aggiudicato della 38° Cesana-Sestriere – Trofeo Avvocato

Giovanni Agnelli, cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Torino, valida

per i campionati Europeo e Italiano Velocità in Salita Autostoriche. Un’edizione da

incorniciare con un ricco il parco partenti, con 270 vetture al via: 150 nella gara di

velocità e 120 nella Cesana-Sestriere Experience. 

Peroni ha fatto segnare il miglior tempo assoluto, 4’50”30, al volante della

monoposto Martini MK32 interrompendo la striscia di successi delle biposto Osella

che ha contraddistinto gli ultimi anni della corsa.  Share  Tweet  Google+
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Non a caso al secondo posto e terzo posto si sono piazzati toscani Uberto Bonucci

(4’51”42) e Walter Marelli (4’56”76), entrambi su le Osella Sport PA/9. Il Trofeo Ada

Pace, riservato alla migliore “Dama” è andato a Gina Colotto, su Formula Abarth, che

ha preceduto Angela Grasso, su Lotus B23. 

Grande interesse per la Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, con

120 vetture partecipanti. Il consueto appuntamento, organizzato dall’Automobile

Club Torino, per questo concorso di eleganza dinamico ha visto la partecipazione di

automobili di gran livello, fra cui la incredibile Ferrari 250 allestita da Pininfarina,

perfettamente conservata, che si è aggiudicata il trofeo come vettura ”Best of show”. 

Da segnalare anche la presenza di un’altra importantissima vettura, la Fiat Abarth

2400 Alemanno, appartenente alla collezione di FCA Heritage, sponsor dell’intera

manifestazione.

Questa auto, oltre a rendere onore ai 70 anni del glorioso marchio dello Scorpione,

fu anche la vettura personale di Carlo Abarth. Condotta da Roberto Giolito, ha

ottenuto il premio speciale dedicato a Gino Macaluso.

Per la prima volta nella Cesana Sestriere Experience è stato introdotto anche il

premio per il miglior equipaggio femminile, assegnato ad una stupenda e rarissima

Abarth Zagato “Long Nose”, condotta da Roberta Miniggio; il Trofeo speciale FCA

Heritage è stato invece assegnato ad una originalissima Fiat Abarth 124 Rally del

1975.

Il trofeo per la miglior vettura stradale è andato a una bellissima Alfa Romeo 1900 s

Primavera del 1956. Ha completato lo spettacolo una parata di circa 50 vetture

Abarth per festeggiare i 70 anni della Casa dello Scorpione. 
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TUTTE LE NEWS
H o m e >  TUTTE LE NEWS >  velocita storiche pista sal ita

ALLA CESANA SESTRIERE N° 38 TRIONFO PER IL FIORENTINO
STEFANO PERONI
14-07-2019 22:39 -

velocita storiche pista salita

Il driver fiorentino del Team Italia sulla Martini Mk32 ha vinto sul tracciato tornato ai 10,4 Km della competizione piemontese
organizzata dall'Automobile Club Torino valida come 5° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche e
Campionato Europeo. Bonucci 2° in scia davanti a Marelli sulle Osella di 4°Raggruppamento. 

Stefano Peroni su Martini MK 32 BMW di 5° Raggruppamento ha vinto la 38^ Cesana Sestriere con il tempo di 4’50”30 sui 10,4
Km del tracciato piemontese e si è aggiudicato l’ambito Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli. Il driver fiorentino del Team Italia
ha fatto poker di successi tricolori e cinquina di raggruppamento dove è saldamente al comando. Sul podio sono saliti i primi
due di 4° Raggruppamento: il leader Uberto Bonucci su Osella PA 9/90 BMW e Walter Marelli, l’alfiere Di Fulvio Racing tornato
dopo 2 mesi nel tricolore sulla Osella PA 9/90 BMW da 2000 cc.

-“Ho preso anche qualche rischio sulla mia monoposto - ha spiegato Peroni al traguardo - sono particolarmente soddisfatto
proprio perché le condizioni erano molto impegnative e gusto ancora di più i punti in campionato con questo poker di
successi”-.

-“I punti del 4° Raggruppamento danno la soddisfazione che manca dall’aver perso il miglior tempo assoluto per circa un
secondo, ma il tracciato si è rivelato decisamente insidioso e non ho voluto prendere rischi eccessivi - le parole di Bonucci -
certamente una grande emozione vedere il percorso completamente assiepato da tanta gente”-.

-“Due mesi di stop si sentono quando ci si misura con avversari tenaci e bravo - spiega Marelli - il feeling con la macchina è
tornato subito ma occorre limare dei particolari, anche se i progressi tra prove e gara sono stati evidenti”-.

A ridosso dei primi 3 il pisano della Bologna Squadra Corse Piero Lottini, ancora alle prese con una intesa non perfetta con
l’Osella PA 9/90 BMW dopo gli aggiornamenti della biposto. Tra le sport Nazionali nuova affermazione del toscano
Massimiliano Boldrini che con il 7° tempo assoluto, anche sul difficile e lungo tracciato torinese si è rivelato concreto al
volante della Olmas Alfa Romeo, seguito in graduatoria generale e di categoria da Pietro Vergnano su Lucchini.

In 2° raggruppamento con un ottimo 5° tempo assoluto ha suonato la carica Giuliano peroni Senior sulla sempre agile Osella
PA 3 BMW, il driver e preparatore fiorentino che non ha nascosto profonda soddisfazione al traguardo dopo l’eccellente
interpretazione del percorso. Acuto del palermitano Natale Mannino che con il 10° tempo dell’ipotetica top ten di gara, sulla
Porsche 911 3.0 del 1974 curata dal Team Guagliardo, ha conquistato il 2° posto e sbaragliato la concorrenza tra le auto
coperte vincendo la classe GTS oltre 2500, dove è tra i maggiori pretendenti al tricolore. Seconda piazza di classe e podio di

STEFANO PERONI

h o m e formula  1 formule altre wtcc - tcr velocità sal i ta velocita sal i ta
pista storiche ghiaccio e vst ra l ly  marathon

ral ly  wrc rally irc -erc -  ter rally cir  -  cir  wrc ral ly  nazional i  e
internazional i cir  terra e asfalto ral ly  a l t r i ral ly  regional i  -

coppa i ta l ia ronde e ral ly  day

cross country ral ly ral ly  auto storiche slalom-chal lenge ecorace regolarità,classic,s
port ,  cireas

mostre-
premiazioni  -
motorshow-
autoraduni

l ibri  e r iviste kart  i ta l ia

kart wsk- CIK FIA tutto  moto naut ica  /
aquabike giornal ino sat i r icoaziende informano informat iva

pr ivacy area pr ivata

RACEPILOT.IT Data pubblicazione: 14/07/2019
Link al Sito Web

ACI 10



  successivo >>

raggruppamento per l’emiliano Giuliano Palmieri questa volta anche lui sulla Porsche Carrera e deconcentrato per un
inconveniente alla partenza, ma che si è complimentato con il diretto avversario.

Mario Massaglia su Osella PA 3 BMW del 1975 nella gara di casa ha vinto il 3° Raggruppamento con il sesto tempo generale
della gara, dopo aver ottimizzato il set up dopo le prove. Adesso il pilota piemontese si è confermato a proprio agio nel
tricolore.

Successo in 1° Raggruppamento con il nono tempo generale per il fiorentino Tiberio Nocentini, che ha confermato la
supremazia in categoria grazie al feeling con la Chevron B19 Cosworth, biposto sulla quale il driver toscano ha ottimizzato le
regolazioni del motore dopo le prove. Sul podio internazionale di 1° Raggruppamento sono saliti a pieno merito l’austriaco
Harald Mossler e il ternano Angelo De Angelis. Mossler che soprattutto sui tratti meno omogenei ha avuto cura di non
sollecitare eccessivamente gli ammortizzatori della Tyer Puch Bergspyder, lungo tracciato. L’alfiere Valdelsa Classic De
Angelis, sulla Nerus Silohuette ha pensato ai punti tricolori coi quali ha rinsaldato la vetta.

Anche il podio di 5° Raggruppamento ha parlato solo italiano con Mario Sala che in casa ha confermato l’ottima intesa con la
F.3 motorizzata Toyota, con la quale non ha però cercato l’affondo per via della selettività del tracciato ed ha preceduto
l’entusiasta milanese della Racing Club 19 Andrea Fiume che ha cercato di imparare in fretta i segreti dell’impegnativa
Chevron B42 del 1978 e spinta da motore BMW.

La Cesana - Sestriere si è arricchita anche di oltre 100 vetture dal particolare prestigio storico e sportivo che hanno deliziato il
pubblico con un passaggio sul percorso prima della gara.

    

racepilot - gestione notizie by racingpress
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Cell. 338 2395594 
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FOTO / CESANA-SESTRIERE:
TRIONFA PERONI
 Redazione ValsusaOggi    14/07/2019    Appuntamenti, Sport

dall’UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI SESTRIERE

SESTRIERE – Stefano Peroni si è aggiudicato la 38ª edizione della Cesana-Sestriere –

Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli, cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Torino,

valida per i campionati Europeo e Italiano Velocità in Salita Autostoriche. Un’edizione da

incorniciare con un ricco il parco partenti, con 270 vetture al via: 150 nella gara di velocità e

120 nella Cesana-Sestriere Experience.

Peroni ha fatto segnare il miglior tempo assoluto, 4’50″30, al volante della monoposto

Martini MK32 interrompendo la striscia di successi delle biposto Osella che ha

contraddistinto gli ultimi anni della corsa. Non a caso al secondo posto e terzo posto si sono

piazzati toscani Umberto Bonucci (4’51″42) e Walter Marelli (4’56″76), entrambi su le Osella
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Sport PA/9. Il Trofeo Ada Pace, riservato alla migliore “Dama” è andato a Gina Colotto, su

Formula Abarth, che ha preceduto Angela Grasso su Lotus B23.

Grande interesse per la Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, con 120

vetture partecipanti. Il consueto appuntamento, organizzato dall’Automobile Club Torino,

per questo concorso di eleganza dinamico ha visto la partecipazione di automobili di gran

livello, fra cui la incredibile Ferrari 250 allestita da Pininfarina, perfettamente conservata,

che si è aggiudicata il trofeo come vettura “Best of show”.

Da segnalare anche la presenza di un’altra importantissima vettura, la Fiat Abarth 2400

Alemanno, appartenente alla collezione di FCA Heritage, sponsor dell’intera manifestazione.

Questa auto, oltre a rendere onore ai 70 anni del glorioso marchio dello Scorpione, fu anche

la vettura personale di Carlo Abarth. Condotta da Roberto Giolito, ha ottenuto il premio

speciale dedicato a Gino Macaluso.

Per la prima volta nella Cesana-Sestriere Experience è stato introdotto anche il premio per il

miglior equipaggio femminile, assegnato ad una stupenda e rarissima Abarth Zagato “Long

Nose”, condotta da Roberta Miniggio; il Trofeo speciale FCA Heritage è stato invece

assegnato ad una originalissima Fiat Abarth 124 Rally del 1975. Il trofeo per la miglior

vettura stradale è andato a una bellissima Alfa Romeo 1900 s Primavera del 1956. Ha

completato lo spettacolo una parata di circa 50 vetture Abarth per festeggiare i 70 anni della

Casa dello Scorpione.
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sabato 13 luglio

Elena Bisio nelle fila del
Barricalla Cus Torino Volley
(h. 16:00)

Il Sant'Anna riparte dalla regia
di Dario Mosso
(h. 15:00)
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Federico Antonietti
(h. 12:00)
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(h. 10:00)

Il sogno si avvera: Alessia
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(h. 09:02)

Al Nord Tennis Torino oggi una
semifinale tutta azzurra
(h. 08:00)

Dramma Mihajlovic, l’ex
granata lascia il Bologna per
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contro la leucemia
(h. 06:30)

venerdì 12 luglio

La Reale Mutua Jacks Torino
ospita il Crocetta Baseball &
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(h. 16:00)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Multimedia

Opesport

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Motori
Il Winners Rally Team
fra Coppa Italia e
birilli

Altri sport
Santena, “Le
asparagette” del
twirling volano in
Florida per i
campionati iridati

Motori
Lorenzo Veglia atteso
al "Mugello" per il
Tricolore Gran Turismo

Leggi tutte le notizie

Record di iscritti alla Cesana-
Sestriere

TORINOSPORTIVA.IT | 13 luglio 2019, 14:00

Domenica 14 luglio la cronoscalata automobilistica
valida per il Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli e per i
campionati europeo e italiano di velocità in montagna

Record di iscritti alla 38ª edizione della Cesana‐
Sestriere, cronoscalata automobilistica valida per
il Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli e per i
campionati europeo e italiano di velocità in
montagna. La corsa, organizzata dall’Automobile
Club Torino e patrocinata dalla Città Metropolitana
di Torino, è in programma domenica 14 luglio e,
come accade da alcuni anni, è abbinata alla
Cesana‐Sestriere Experience‐Memorial Gino
Macaluso, concorso dinamico di restauro e
conservazione che propone la parata di un
centinaio di vetture che hanno fatto la storia del
motorismo. L'evento celebra quest’anno i
settant’anni del marchio Abarth e mette in palio il
Trofeo femminile intitolato ad Ada Pace.

Sulle montagne della Vialattea sono attese oltre
150 vetture storiche al via della cronoscalata: dalle
piccole Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati
Dallara e Osella, passando per le affascinanti
vetture sport degli anni 50: Alfa Romeo, Ferrari,
Maserati e Porsche. A queste si aggiungono le
vetture della Cesana‐Sestriere Experience. Nel
2016 Stefano Di Fulvio ha fatto segnare il record
della manifestazione, percorrendo le 42 curve
della “Cesana‐Sestriere” in 4’,30”,06/100 alla
media di 138,6 km/h sul nuovo tracciato che
include due chicane di rallentamento a Champlas
du Col.

IL PROGRAMMA

La giornata di venerdì 12 luglio è riservata alle verifiche tecniche e sportive
in piazza Agnelli a Sestriere. Sabato 13 luglio dalle 13 in avanti sono in
programma le due sessioni di prove, con partenza da Cesana Torinese.
Domenica 14 luglio il via del primo concorrente è previsto per le 11. La
successiva premiazione in piazza Agnelli si tiene alle 14,30. La Cesana
Sestriere Experience precede la gara, con le vetture che sfilano in parata
sabato 13 a partire dalle 11 e domenica 14 dalle 9,30.

Sabato 13 e domenica 14 luglio è in vigore la sospensione temporanea della
circolazione veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 23 del Colle del

TORINOSPORTIVA.IT Data pubblicazione: 13/07/2019
Link al Sito Web

ACI 26



Marco Spanu completerà lo
staff tecnico della Reale Mutua
Basket Torino
(h. 15:00)

Leggi le ultime di: 

Sestriere dal km 103+500 al km 92 nel tratto tra Cesana e Sestriere.
Sabato 13 luglio la sospensione è programmata dalle 9 alle 18, mentre
domenica 14 la strada è chiusa dalle 8,30 alle 14 e comunque sino al
passaggio dell’ultima vettura della gara. È sempre possibile raggiungere
Sestriere tramite la viabilità interna all’abitato di Cesana e la Strada
Provinciale 215 passando per Sauze di Cesana. Nessuna restrizione invece
interessa la circolazione nel tratto Sestriere‐Pinerolo della Provinciale 23.

LA CITTÀ METROPOLITANA HA LAVORATO PER LA SICUREZZA E LA
REGOLARITÀ DELLA GARA

Nelle settimane scorse, sulla Provinciale 23 del Sestriere si sono svolte le
operazioni di manutenzione straordinaria, con il rifacimento della
pavimentazione stradale a tratti saltuari, compreso il centro abitato di
Sestriere. La Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino ha
impegnato per i lavori una somma di circa 100.000 Euro, prevedendo anche
la sistemazione delle barriere stradali nei punti che presentavano problemi
di maggiore instabilità.

“I lavori erano programmati da tempo e consentiranno il regolare
svolgimento della Cesana‐Sestriere" ricorda il Consigliere metropolitano
delegato ai lavori pubblici, Antonino Iaria.

Quest’anno la Cesana‐Sestriere si può nuovamente disputare sull’intero
percorso di 10,4 Km, che ha reso la manifestazione nota in tutto il mondo.

“È un risultato importante, ‐ sottolinea il Consigliere Iaria ‐ frutto anche
dei lavori eseguiti nel maggio e giugno 2018, per ovviare al movimento
franoso a Champlas du Col. La Città Metropolitana aveva impegnato quasi
500.000 euro per ripristinare il transito, mitigando il rischio di dissesto,
grazie alla realizzazione di interventi di drenaggio profondi. I tecnici
assicurano che gli interventi realizzati un anno fa hanno garantito la
sicurezza e la stabilità del piano stradale”.

 J.M.
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RECORD DI ISCRITTI ALLA 38ª EDIZIONE DELLA CESANA-
SESTRIERE

13 Luglio 2019      

Cronoscalata automobilistica valida per il Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli e per

i campionati europeo e italiano di velocità in montagna. La corsa, organizzata

dall’Automobile Club Torino e patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, è in

programma domenica 14 luglio e, come accade da alcuni anni, è abbinata alla 8°

Cesana-Sestriere Experience Memorial Gino Macaluso, concorso dinamico di

restauro e conservazione che propone la parata di un centinaio di vetture che

hanno fatto la storia del motorismo.

La giornata di oggi 12 luglio è riservata alle verifiche tecniche e sportive in piazza

Agnelli a Sestriere. Sabato 13 sono in programma le due sessioni di prove, con

partenza da Cesana Torinese e domenica 14 luglio il via del primo concorrente è

previsto per le 11.

#StradeCittaMetroTo Sabato 13 (dalle 9 alle 18) e domenica 14 luglio (dalle 8.30

alle 14) sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale lungo la

SP23 del Colle del Sestriere dal km 103+500 al km 92 nel tratto tra Cesana e

Sestriere. È sempre possibile raggiungere Sestriere tramite la viabilità interna

all’abitato di Cesana e la SP 215 passando per Sauze di Cesana. Nessuna

restrizione invece interessa la circolazione nel tratto Sestriere-Pinerolo della SP

23.

INVIDIA, TIPOGRAFIA STUDIO GRAFICO A
TORINO
0.66

NEW YORK & MESSICO: DOUBLE DREAM, WELLNESS TOUR
ORBASSANO (TO)

   Seguici su:   

 REGIONI AMBIENTE ANIMALI ATTUALITÀ CULTURA ESTERO SALUTE SPETTACOLO SPORT TURISMO
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Home / Sport / Automobilismo / Automobilismo Apprezzata la 38^ Cesana – Sestriere è tornata “lunga”

Automobilismo Apprezzata la 38^ Cesana – Sestriere è
tornata “lunga”
Posted on 14 Luglio 2019 by Ennapress in Automobilismo

Apprezzata la 38^ Cesana – Sestriere è tornata “lunga”

Ricognizioni utili a ritrovare il feeling con il tracciato riportato nuovamente a 10,4 Km per il 5°
appuntamento di Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche con validità Europea della
competizione piemontese organizzata dall’Automobile Club Torino. Start della gara alle 11 di
domani, domenica 14 luglio. Duello top annunciato tra Peroni e Bonucci

Sestriere (TO), 13 luglio 2019. La 38^ Cesana – Sestriere ha acceso i motori dopo le verifiche. I 139
concorrenti ammessi al via hanno effettuato le due salite di ricognizione per riprendere il giusto
feeling con il tracciato tornato nella versione lunga da 1,4 Km tra le due note località piemontesi.
La competizione organizzata dall’Automobile Club Torino è 5° round di campionato Italiano
Velocità Salita Autostoriche e seconda prova tricolore del FIA Historic Hill Clim Championship. I
protagonisti delle due prestigiose serie hanno usato le prove per scegliere quelle che saranno le
migliori e più efficaci regolazioni per la gara che si correrà in salita unica e che scatterà alle 10 di
domani, domenica 14 luglio. A precedere il transito delle auto in gara ci saranno ancora una volta
le oltre 100 prestigiose ed ammirate protagoniste della Cesana – Sestriere Experience, la
passerella dal prestigio assoluto dedicata a vetture dal particolare valore storico e sportivo che
poi si potranno ammirare proprio al Sestriere e che anche oggi hanno preceduto le ricognizioni. A
fine gara nella centrale Piazza Giovanni Agnelli, sede anche del parco chiuso, si terrà la cerimonia
di premiazione.

Duello annunciato tra Uberto Bonucci su Osella PA 9/90 BMW di 4° Raggruppamento e Stefano
Peroni su Martini MK32, il senese vincitore del 2018 ed il fiorentino leader di 5° Raggruppamento
hanno ottenuto riscontri pressoché uguali, pertanto tutto da decidere in gara tra i due alfieri
Team Italia. Il miglior riscontro di giornata lo ha ottenuto Peroni nella seconda manche in 4’54”32.
Ancora non entrato nel giusto ritmo il milanese Walter Marelli, alfiere della Di Fulvio Racing
tornato al volante della Osella PA 9/90 BMW di classe 2000, con cui dopo lo “Studio” in prova
attende la gara per l’affondo, dove il duello per il podio sarà anche con il pisano della Bologna
Squadra Corse Piero Lottini che ha regolato la sua Osella PA 9/90 BMW per l’attacco in gara. Per il
3° Raggruppamento si è portato in ottima evidenza Mario Massaglia particolarmente a suoi agio
in casa sulla Osella PA 3 BMW con cui ha prenotato un posto da primo attore, anche se le auto
coperte promettono battaglia tricolore con il leader Giuseppe Gallusi che al volante della Porsche
911 ha preferito studiare a fondo il tracciato, mentre il campano della Scuderia Vesuvio Gennaro
Ventriglia è stato ottimo interprete del tracciato sula estrema Fiat X1/9 in versione silhouette. In 2°
Raggruppamento subito pungente il fiorentino Giuliano Peroni senior sulla Osella PA 3 BMW,
anche se ha trovato il tracciato a tratti più insidioso del previsto, le minacce potrebbero arrivare
dalla March di Pierpaolo Serra, poi tra le auto turismo l’emiliano Giuliano Palmieri ha scelto la
Porsche Carrera per la gara piemontese, ma attenzione ai siciliani Natale Mannino e Matteo
Adragna, anche se il bolognese Fosco Zambelli su Alfa GTAM e anche Luca Prima Mello su BMW
2002 sono stati decisamente convincenti. Tiberio Nocentini appena risalito sulla Chevron B19
Cosworth di 1° Raggruppamento ha ritrovato immediato feeling con la biposto con cui il fiorentino
ha prenotato l’ideale pole position.

Classifiche Raggruppamenti Campionato Italiano: 1 Raggr.:1 De Angelis p 25; 2 Rinolfi 21 e Di
Fazio 21; 4 Rollino17. 2 Raggr: 1 Peroni G. 36; 2 Palmieri 25; 3 Mannino 23. 3 Raggr.: 1 Gallusi 35; 2
Tessore 17; 3 Bartoloni, Bianucci e Magaddino 13. 4 Raggr.:1 Lottini 20; 2 Valzano, Nocentini e
Bonucci 19. 5 Raggr.: 1 Peroni S. 32; 2 Rossi e Colotto 13; 4 Catalano 11.
Calendario CIVSA 2019: 5/7 aprile, 33^ Camucia – Cortona (AR); 26/28 apr, 12° Trofeo Storico
Lodovico Scarfiotti (MC); 10/12 mag, Scarperia – Giogo (FI); 7/9 giu, 10^ Cronoscalata Storica dello
Spino (AR); 22/23 giu, 23^ Lago Montefiascone (VT); 12/14 lug 38^ Cesana – Sestriere (TO); 26/28
lug, 31^ Bologna – Raticosa (BO); 31 ago/1 set, Trofeo Fabio Danti – 32^ Limabetone (PT); 13/15 set,
4^ Salita Storica Monte Erice (TP); 27/29 set, 40^ Coppa del Chianti Classico (SI).
Addetto Stampa C.I.V.M. Rosario Giordano +39 3346233608
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Record di iscritti alla Cesana-
Sestriere

| 13 luglio 2019, 14:00

Domenica 14 luglio la cronoscalata automobilistica
valida per il Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli e per i
campionati europeo e italiano di velocità in montagna

Record di iscritti alla 38ª edizione della Cesana‐
Sestriere, cronoscalata automobilistica valida per
il Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli e per i
campionati europeo e italiano di velocità in
montagna. La corsa, organizzata dall’Automobile
Club Torino e patrocinata dalla Città Metropolitana
di Torino, è in programma domenica 14 luglio e,
come accade da alcuni anni, è abbinata alla
Cesana‐Sestriere Experience‐Memorial Gino
Macaluso, concorso dinamico di restauro e
conservazione che propone la parata di un
centinaio di vetture che hanno fatto la storia del
motorismo. L'evento celebra quest’anno i
settant’anni del marchio Abarth e mette in palio il
Trofeo femminile intitolato ad Ada Pace.

Sulle montagne della Vialattea sono attese oltre
150 vetture storiche al via della cronoscalata: dalle
piccole Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati
Dallara e Osella, passando per le affascinanti
vetture sport degli anni 50: Alfa Romeo, Ferrari,
Maserati e Porsche. A queste si aggiungono le
vetture della Cesana‐Sestriere Experience. Nel
2016 Stefano Di Fulvio ha fatto segnare il record
della manifestazione, percorrendo le 42 curve
della “Cesana‐Sestriere” in 4’,30”,06/100 alla
media di 138,6 km/h sul nuovo tracciato che
include due chicane di rallentamento a Champlas
du Col.

IL PROGRAMMA

La giornata di venerdì 12 luglio è riservata alle verifiche tecniche e sportive
in piazza Agnelli a Sestriere. Sabato 13 luglio dalle 13 in avanti sono in
programma le due sessioni di prove, con partenza da Cesana Torinese.
Domenica 14 luglio il via del primo concorrente è previsto per le 11. La
successiva premiazione in piazza Agnelli si tiene alle 14,30. La Cesana
Sestriere Experience precede la gara, con le vetture che sfilano in parata
sabato 13 a partire dalle 11 e domenica 14 dalle 9,30.

Sabato 13 e domenica 14 luglio è in vigore la sospensione temporanea della
circolazione veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 23 del Colle del

CAMPIONI.CN Data pubblicazione: 13/07/2019
Link al Sito Web

ACI 32



Volley maschile A2 ‐ Alessio
Ristani sarà il secondo opposto
del Vbc Mondovì
(h. 10:59)

Sestriere dal km 103+500 al km 92 nel tratto tra Cesana e Sestriere.
Sabato 13 luglio la sospensione è programmata dalle 9 alle 18, mentre
domenica 14 la strada è chiusa dalle 8,30 alle 14 e comunque sino al
passaggio dell’ultima vettura della gara. È sempre possibile raggiungere
Sestriere tramite la viabilità interna all’abitato di Cesana e la Strada
Provinciale 215 passando per Sauze di Cesana. Nessuna restrizione invece
interessa la circolazione nel tratto Sestriere‐Pinerolo della Provinciale 23.

LA CITTÀ METROPOLITANA HA LAVORATO PER LA SICUREZZA E LA
REGOLARITÀ DELLA GARA

Nelle settimane scorse, sulla Provinciale 23 del Sestriere si sono svolte le
operazioni di manutenzione straordinaria, con il rifacimento della
pavimentazione stradale a tratti saltuari, compreso il centro abitato di
Sestriere. La Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino ha
impegnato per i lavori una somma di circa 100.000 Euro, prevedendo anche
la sistemazione delle barriere stradali nei punti che presentavano problemi
di maggiore instabilità.

“I lavori erano programmati da tempo e consentiranno il regolare
svolgimento della Cesana‐Sestriere" ricorda il Consigliere metropolitano
delegato ai lavori pubblici, Antonino Iaria.

Quest’anno la Cesana‐Sestriere si può nuovamente disputare sull’intero
percorso di 10,4 Km, che ha reso la manifestazione nota in tutto il mondo.

“È un risultato importante, ‐ sottolinea il Consigliere Iaria ‐ frutto anche
dei lavori eseguiti nel maggio e giugno 2018, per ovviare al movimento
franoso a Champlas du Col. La Città Metropolitana aveva impegnato quasi
500.000 euro per ripristinare il transito, mitigando il rischio di dissesto,
grazie alla realizzazione di interventi di drenaggio profondi. I tecnici
assicurano che gli interventi realizzati un anno fa hanno garantito la
sicurezza e la stabilità del piano stradale”.

 J.M.
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Record di iscritti alla 38a edizione della Cesana-Sestriere - Trofeo avvocato Giovanni Agnelli,

cronoscalata valida per i campionati Europeo e Italiano Velocità Montagna, organizzata

dall’Automobile Club Torino, che si corre domenica 14 luglio sulle montagne Olimpiche.
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Automobilismo: tutto pronto per una Cesana -
Sestriere da record

VALLI CHISONE ‐ GERMANASCA  MOTORI

Venerdì 12 Luglio 2019 - 11:22

Dopo il ciclismo, questo week end al Colle di
Sestirere torna il rombo dei motori delle
auto da corsa. Iniziano infatti oggi, venerdì
12, le prime verifiche tecniche e sportive in
piazza Agnelli per la 38ª edizione della
Cesana‐Sestriere, cronoscalata
automobilistica valida per il Trofeo Avvocato

Giovanni Agnelli e per i campionati europeo e italiano di velocità in montagna. La corsa,
che si disputerà domenica 14 e già in queste ore vede un record di iscritti, è organizzata
dall’Automobile Club Torino e patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino; anche
quest'anno è abbinata alla Cesana‐Sestriere Experience‐Memorial Gino Macaluso,
concorso dinamico di restauro e conservazione che propone la parata di un centinaio di
vetture che hanno fatto la storia del motorismo. Si festeggiano per l'occasione anche i 70
anni del marchio Abarth che mette in palio il Trofeo femminile intitolato ad Ada Pace.
Ecco qualche numero in anteprima di questa attesissima Cesana ‐ Sestriere: al via 150
vetture storiche, dalle piccole Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella,
passando per le affascinanti vetture sport degli anni 50 Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e
Porsche. A queste si aggiungono le vetture della Cesana‐Sestriere Experience. Nel 2016
Stefano Di Fulvio ha fatto segnare il record della manifestazione, percorrendo le 42 curve
della “Cesana‐Sestriere” in 4’,30”,06/100 alla media di 138,6 km/h sul nuovo tracciato che
include due chicane di rallentamento a Champlas du Col.
Domani, sabato 13, dalle 13 sono in programma le due sessioni di prove, con partenza da
Cesana Torinese.
Domenica 14 il via del primo concorrente è previsto per le 11 da Cesana.
La successiva premiazione in piazza Agnelli a Sestreire si terrà dalle 14,30.
La Cesana Sestriere Experience precederà la gara, con le vetture che sfileranno in parata
sabato 13 a partire dalle 11 e domenica 14 dalle 9,30.
Come sarà regolata la viabilità ordinaria sul tracciato di gara?
Sabato 13 e domenica 14 luglio è in vigore la sospensione temporanea della circolazione
veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 23 del Colle del Sestriere dal km
103+500 al km 92 nel tratto tra Cesana e Sestriere. Sabato 13 luglio la sospensione è
programmata dalle 9 alle 18, mentre domenica 14 la strada è chiusa dalle 8,30 alle 14 e
comunque sino al passaggio dell’ultima vettura della gara. È sempre possibile
raggiungere Sestriere tramite la viabilità interna all’abitato di Cesana e la Strada
Provinciale 215 passando per Sauze di Cesana. Nessuna restrizione invece interessa la
circolazione nel tratto Sestriere‐Pinerolo della Provinciale 23.
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La passata edizione della Cesana-Sestriere

CESANA. Record di iscritti alla Cesana-Sestriere in programma nel
week end
 Redazione   1 minuto fa   Cesana Torinese, In provincia di Torino   1 Visite

Record di iscritti alla 38ª edizione della Cesana-Sestriere, cronoscalata automobilistica valida per il Trofeo

Avvocato Giovanni Agnelli e per i campionati europeo e italiano di velocità in montagna. La corsa,

organizzata dall’Automobile Club Torino e patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, è in programma

domenica 14 luglio e, come accade da alcuni anni, è abbinata alla Cesana-Sestriere Experience-Memorial

Gino Macaluso, concorso dinamico di restauro e conservazione che propone la parata di un centinaio di

vetture che hanno fatto la storia del motorismo. L’evento celebra quest’anno i settant’anni del marchio

Abarth e mette in palio il Trofeo femminile intitolato ad Ada Pace.

Sulle montagne della Vialattea sono attese oltre 150 vetture storiche al via della cronoscalata: dalle piccole

Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella, passando per le affascinanti vetture sport degli

anni 50: Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e Porsche. A queste si aggiungono le vetture della Cesana-Sestriere

Experience. Nel 2016 Stefano Di Fulvio ha fatto segnare il record della manifestazione, percorrendo le 42

curve della “Cesana-Sestriere” in 4’,30”,06/100 alla media di 138,6 km/h sul nuovo tracciato che include due

chicane di rallentamento a Champlas du Col.

IL PROGRAMMA

La giornata di venerdì 12 luglio è riservata alle verifiche tecniche e sportive in piazza Agnelli a Sestriere.

Sabato 13 luglio dalle 13 in avanti sono in programma le due sessioni di prove, con partenza da Cesana

Torinese. Domenica 14 luglio il via del primo concorrente è previsto per le 11. La successiva premiazione in

piazza Agnelli si tiene alle 14,30. La Cesana Sestriere Experienceprecede la gara, con le vetture che sfilano

in parata sabato 13 a partire dalle 11 e domenica 14 dalle 9,30.

Sabato 13 e domenica 14 luglio è in vigore la sospensione temporanea della circolazione veicolare e

pedonale lungo la strada provinciale 23 del Colle del Sestriere dal km 103+500 al km 92 nel tratto tra

Cesana e Sestriere. Sabato 13 luglio la sospensione è programmata dalle 9 alle 18, mentre domenica 14 la

strada è chiusa dalle 8,30 alle 14 e comunque sino al passaggio dell’ultima vettura della gara. È sempre

possibile raggiungere Sestriere tramite la viabilità interna all’abitato di Cesana e la Strada Provinciale 215

passando per Sauze di Cesana. Nessuna restrizione invece interessa la circolazione nel tratto Sestriere-

Pinerolo della Provinciale 23.
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LA CITTÀ METROPOLITANA HA LAVORATO PER LA SICUREZZA E LA REGOLARITÀ DELLA GARA

Nelle settimane scorse, sulla Provinciale 23 del Sestriere si sono svolte le operazioni di manutenzione

straordinaria, con il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti saltuari, compreso il centro abitato di

Sestriere. La Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino ha impegnato per i lavori una somma

di circa 100.000 Euro, prevedendo anche la sistemazione delle barriere stradalinei punti che presentavano

problemi di maggiore instabilità. “I lavori erano programmati da tempo e consentiranno il regolare

svolgimento della Cesana-Sestriere” ricorda il Consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici,

Antonino Iaria. Quest’anno la Cesana-Sestriere si può nuovamente disputare sull’intero percorso di 10,4

Km, che ha reso la manifestazione nota in tutto il mondo. “È un risultato importante, – sottolinea il

Consigliere Iaria – frutto anche dei lavori eseguiti nel maggio e giugno 2018, per ovviare al movimento

franoso a Champlas du Col. La Città Metropolitana aveva impegnato quasi 500.000 euro per ripristinare il

transito, mitigando il rischio di dissesto, grazie alla realizzazione di interventi di drenaggio profondi. I

tecnici assicurano che gli interventi realizzati un anno fa hanno garantito la sicurezza e la stabilità del piano

stradale”.
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Cesana-Sestriere: quelle 42 curve inseguendo il mito
Domenica 14 i big della cronoscalata a caccia del successo. Record di iscritti

11 Luglio 2019 - 23:13

MOTORI

Parte con il piede giusto la 38ª edizione della Cesana-Sestriere - Trofeo

Avvocato Giovanni Agnelli, cronoscalata valida per i campionati Europeo

e Italiano Velocità Montagna, organizzata dall’Automobile Club Torino e

in programma domenica 14 luglio sulle montagne olimpiche: record di

iscritti e grande attesa per la s da tra i big della velocità in salita.
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AutoStoriche/ La 38^ Cesana - Sestriere di nuovo sulAutoStoriche/ La 38^ Cesana - Sestriere di nuovo sul
percorso di 10,4 Kmpercorso di 10,4 Km

11.7.19 11.7.19         

La 38^ Cesana - Sestriere è pronta ad accendere i motori e da venerdì 12 a domenicaLa 38^ Cesana - Sestriere è pronta ad accendere i motori e da venerdì 12 a domenica  
14 luglio la montagna torinese sarà teatro del 5° round di Campionato Italiano Velocità14 luglio la montagna torinese sarà teatro del 5° round di Campionato Italiano Velocità  
Salita Autostoriche ed anche secondo round tricolore del FIA Historic Hill ClimbSalita Autostoriche ed anche secondo round tricolore del FIA Historic Hill Climb  
Championship, quindi, occasione di incontro e confronto tra i migliori piloti dellaChampionship, quindi, occasione di incontro e confronto tra i migliori piloti della  
massima serie nazionale e di quella europea, alla competizione organizzata conmassima serie nazionale e di quella europea, alla competizione organizzata con  
impegno dall'Automobile Club Torino.impegno dall'Automobile Club Torino.
Il programma entra nel vivo già venerdì 12 con le operazioni di verifica sportiva eIl programma entra nel vivo già venerdì 12 con le operazioni di verifica sportiva e  
tecnica dalle 14.30 alle 19.30 sul Piazzale Giovanni Agnelli al Sestriere, con unatecnica dalle 14.30 alle 19.30 sul Piazzale Giovanni Agnelli al Sestriere, con una  
seconda sessione nella mattinata di sabato 13 dalle 8 alle 10. Sempre sabato alle 13seconda sessione nella mattinata di sabato 13 dalle 8 alle 10. Sempre sabato alle 13  
sulla S.P. 23 del Sestriere le due manche di ricognizione che permetteranno aisulla S.P. 23 del Sestriere le due manche di ricognizione che permetteranno ai  
concorrenti ammessi al via di ritrovare il tradizionale e leggendario percorso da 10,4concorrenti ammessi al via di ritrovare il tradizionale e leggendario percorso da 10,4  
Km, dopo che nel 2018 la gara si è svolta solo sulla parte inferiore ed in due salite.Km, dopo che nel 2018 la gara si è svolta solo sulla parte inferiore ed in due salite.  
Domenica 14 luglio alle 11 il Direttore di Gara Fabrizio Bernetti e l'aggiunto StefanoDomenica 14 luglio alle 11 il Direttore di Gara Fabrizio Bernetti e l'aggiunto Stefano  
Torcellan daranno il via all'edizione numero 38 della Cesana Sestriere e dopo l'arrivo diTorcellan daranno il via all'edizione numero 38 della Cesana Sestriere e dopo l'arrivo di  
tutti i concorrenti si procederà alla premiazione sempre sulla piazza centrale deltutti i concorrenti si procederà alla premiazione sempre sulla piazza centrale del  
Sestriere.Sestriere.

La Cesana - Sestriere sarà prova importante per la rincorsa ai punti tricolori per tutti e 5La Cesana - Sestriere sarà prova importante per la rincorsa ai punti tricolori per tutti e 5  
i raggruppamenti. In 4° raggruppamento torna in gara il senese vincitore del 2018i raggruppamenti. In 4° raggruppamento torna in gara il senese vincitore del 2018  
Uberto Bonucci sempre molto minaccioso sulla Osella PA 9/90 BMW con cui l'alfiereUberto Bonucci sempre molto minaccioso sulla Osella PA 9/90 BMW con cui l'alfiere  
Team Italia è protagonista della serie europea e ad un solo punto dalla vetta detenutaTeam Italia è protagonista della serie europea e ad un solo punto dalla vetta detenuta  
attualmente dal pisano della Bologna Squadra Corse Piero Lottini anche lui su Osellaattualmente dal pisano della Bologna Squadra Corse Piero Lottini anche lui su Osella  
PA 9/90 BMW. Sempre ad una sola lunghezza dal vertice c'è anche il laziale leader traPA 9/90 BMW. Sempre ad una sola lunghezza dal vertice c'è anche il laziale leader tra  
le Sport Nazionali Dino Valzano sulla Symbol Sport motorizzata Alfa Romeo e poi ille Sport Nazionali Dino Valzano sulla Symbol Sport motorizzata Alfa Romeo e poi il  
fiorentino Tiberio Noventini che per la lunga gara piemontese ha scelto di tornare alfiorentino Tiberio Noventini che per la lunga gara piemontese ha scelto di tornare al  
volante della Chevron B19 Cosworth con la quale ha conquistato tre titoli tricolori di 1°volante della Chevron B19 Cosworth con la quale ha conquistato tre titoli tricolori di 1°  
Raggruppamento. Sempre tra le sportscar di 4° Raggruppamento, torna della partitaRaggruppamento. Sempre tra le sportscar di 4° Raggruppamento, torna della partita  
anche il milanese Walter Marelli sulla Osella PA 9/90 BMW da 2000 cc, con cui si èanche il milanese Walter Marelli sulla Osella PA 9/90 BMW da 2000 cc, con cui si è  
mostrato molto a suo agio. Sotto i riflettori le sport nazionale con Roberto Gorni sumostrato molto a suo agio. Sotto i riflettori le sport nazionale con Roberto Gorni su  
Osella, Pietro Vergnano su Lucchini, il leader di classe 3000 Massimiliano Boldrini suOsella, Pietro Vergnano su Lucchini, il leader di classe 3000 Massimiliano Boldrini su  
Olmass, il transalpino Marc Coschieri su Symbol, mentre Marco Petranzan sarà suOlmass, il transalpino Marc Coschieri su Symbol, mentre Marco Petranzan sarà su  
Serem Alfa Romeo di classe 1.6.. Anche il lotto delle vetture turismo è di grandeSerem Alfa Romeo di classe 1.6.. Anche il lotto delle vetture turismo è di grande  
interesse con Massimo Perotto che comanda in classe A+2000 sull'agile e scattanteinteresse con Massimo Perotto che comanda in classe A+2000 sull'agile e scattante  
BMW M3, tallonato dal valtellinese Oscar Gadaldi su Renault 5 GT Turbo o il portacoloriBMW M3, tallonato dal valtellinese Oscar Gadaldi su Renault 5 GT Turbo o il portacolori  
della BL Racing Raffaele Terlizzi a caccia di punti di classe A1600 sulla Fiat Uno SX.della BL Racing Raffaele Terlizzi a caccia di punti di classe A1600 sulla Fiat Uno SX.  
Dal 5° Raggruppamento partiranno attacchi decisi alla vetta della gara con il leaderDal 5° Raggruppamento partiranno attacchi decisi alla vetta della gara con il leader  
Stefano Peroni che ha preso il largo al volante della Martini Mk32, forte di tre successiStefano Peroni che ha preso il largo al volante della Martini Mk32, forte di tre successi  
assoluti e poker in raggruppamento con la scattante monoposto che il driver eassoluti e poker in raggruppamento con la scattante monoposto che il driver e  
preparatore sa adattare al meglio ad ogni tracciato. Difende la posizione da podio e lapreparatore sa adattare al meglio ad ogni tracciato. Difende la posizione da podio e la  
supremazia in classe 1000 la ligure Gina Colotto con l'inseparabile Formula Abarth,supremazia in classe 1000 la ligure Gina Colotto con l'inseparabile Formula Abarth,  
mentre sarà occasione utile per il milanese del Racing Club 19 Andrea Fiume dimentre sarà occasione utile per il milanese del Racing Club 19 Andrea Fiume di  
provare sul lungo tracciato la Chevron B42 del 1978 motorizzata BMW, o l'espertoprovare sul lungo tracciato la Chevron B42 del 1978 motorizzata BMW, o l'esperto  
Mario Sala che nella gara di casa proverà la Sala F3 Toyota. Mario Sala che nella gara di casa proverà la Sala F3 Toyota. 

Arriva saldamente al comando del 3° Raggruppamento il l'emiliano campione in caricaArriva saldamente al comando del 3° Raggruppamento il l'emiliano campione in carica  
Giuseppe Gallusi sempre forte del feeling con la Porsche 911, con cui lo scorso annoGiuseppe Gallusi sempre forte del feeling con la Porsche 911, con cui lo scorso anno  
portò un affondo decisivo al Sestriere, ma pronto alla risalita c'è Giorgio Tessore con laportò un affondo decisivo al Sestriere, ma pronto alla risalita c'è Giorgio Tessore con la  
Porsche 911 nei colori Racing Club 19. Presenza tradizionale di spicco quella del pilotaPorsche 911 nei colori Racing Club 19. Presenza tradizionale di spicco quella del pilota  
e preparatore francese Jean Marie Almeras sulla inconfondibile e muscolosa Porschee preparatore francese Jean Marie Almeras sulla inconfondibile e muscolosa Porsche  
935 in versione silhouette, stessa categoria per la Fiat X1/9 del campano Gennaro935 in versione silhouette, stessa categoria per la Fiat X1/9 del campano Gennaro  
Ventriglia, l'alfiere Scuderia Vesuvio, mentre tra le biposto Antonio Viel su Osella PA 9 eVentriglia, l'alfiere Scuderia Vesuvio, mentre tra le biposto Antonio Viel su Osella PA 9 e  
Gianluca De Camillis su Lola Ford si contenderanno la BC 2000. Sul fronte PorscheGianluca De Camillis su Lola Ford si contenderanno la BC 2000. Sul fronte Porsche  
911 in classe GTS oltre 2500 tutta da vivere la sfida a cui parteciperanno il milanese911 in classe GTS oltre 2500 tutta da vivere la sfida a cui parteciperanno il milanese  
della Squadra Piloti Senesi Alessandro Trentini, Guido De Rege Di Donato edella Squadra Piloti Senesi Alessandro Trentini, Guido De Rege Di Donato e  
Ferdinando Ramello. Ferdinando Ramello. 

In 2° Raggruppamento il leader Giuliano Peroni senior deve sempre attaccare sullaIn 2° Raggruppamento il leader Giuliano Peroni senior deve sempre attaccare sulla  
Osella PA 3 BMW per difendere il comando, adesso ai maggiori contendenti si èOsella PA 3 BMW per difendere il comando, adesso ai maggiori contendenti si è  
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Post più vecchioPost più vecchio

aggiunto anche il piemontese Mario Massaglia ed ha dato una convincente prova delleaggiunto anche il piemontese Mario Massaglia ed ha dato una convincente prova delle  
proprie intenzioni già a Montefiascone sulla Osella PA 3 e tra le biposto ci sarà anche laproprie intenzioni già a Montefiascone sulla Osella PA 3 e tra le biposto ci sarà anche la  
March 755 di Pier Paolo Serra. Una appassionante rincorsa al vertice e per laMarch 755 di Pier Paolo Serra. Una appassionante rincorsa al vertice e per la  
supremazia tra le GT è sempre la sfida tra l'emiliano Giuliano Palmieri che è in testasupremazia tra le GT è sempre la sfida tra l'emiliano Giuliano Palmieri che è in testa  
con la De Tomaso Pantera RSR curata dal Team Balletti, reduce dal successo acon la De Tomaso Pantera RSR curata dal Team Balletti, reduce dal successo a  
Montefiascone, ma in scia c'è il sempre più pungente palermitano Natale Mannino sullaMontefiascone, ma in scia c'è il sempre più pungente palermitano Natale Mannino sulla  
Porsche 911 del Team Guagliardo, mentre l'altro siciliano Matteo Adragna con laPorsche 911 del Team Guagliardo, mentre l'altro siciliano Matteo Adragna con la  
muscolosa Carrera di Stoccarda mantiene il contatto con la vetta. Si infittisce il duellomuscolosa Carrera di Stoccarda mantiene il contatto con la vetta. Si infittisce il duello  
per la classe TC 2000 tra le Alfa GTAM con il lombardo Ruggero Riva in testa grazie alper la classe TC 2000 tra le Alfa GTAM con il lombardo Ruggero Riva in testa grazie al  
perfetto feeling con la scattate vettura, tallonato dal bolognese Fosco Zambelli sempreperfetto feeling con la scattate vettura, tallonato dal bolognese Fosco Zambelli sempre  
aggressivo alla guida. Tenteranno la scalata alla vetta della TC 700 con le Gianniniaggressivo alla guida. Tenteranno la scalata alla vetta della TC 700 con le Giannini  
Ennio Bragagni e Federico Fracasso. Ennio Bragagni e Federico Fracasso. 
Come anticipato, in 1° Raggruppamento Tiberio Nocentini potrebbe avere il ruolo diCome anticipato, in 1° Raggruppamento Tiberio Nocentini potrebbe avere il ruolo di  
"shark" sulla Chevron, ma Angelo De Angelis sulla Nerus Silhouette parte per difendere"shark" sulla Chevron, ma Angelo De Angelis sulla Nerus Silhouette parte per difendere  
la testa della classifica tricolore in mezzo a tante vetture di alto prestigio come la Altala testa della classifica tricolore in mezzo a tante vetture di alto prestigio come la Alta  
Sports dell'altoatesino Georg Prugger, la Lotus 23B della sempre appassionata AngelaSports dell'altoatesino Georg Prugger, la Lotus 23B della sempre appassionata Angela  
Grasso, la Styer Puch Berg Spyder dell'austriaco Harald Mossler e la Austin HealeyGrasso, la Styer Puch Berg Spyder dell'austriaco Harald Mossler e la Austin Healey  
Sprite di Eros Anselmo. In GT 1300 per Roberto Rollino l'obiettivo è di allungare inSprite di Eros Anselmo. In GT 1300 per Roberto Rollino l'obiettivo è di allungare in  
vetta, mentre preziosa occasione di risalita sarà la gara di casa per Maurizio Primo suvetta, mentre preziosa occasione di risalita sarà la gara di casa per Maurizio Primo su  
Alfa GT Junior.Alfa GT Junior.
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Record di iscritti alla 38ª edizione della Cesana-Sestriere, cronoscalata automobilistica

valida per il Trofeo Avvocato Giovanni Agnelli e per i campionati europeo e italiano di

velocità in montagna. La corsa, organizzata dall’Automobile Club Torino e patrocinata dalla

Città Metropolitana di Torino, è in programma domenica 14 luglio e, come accade da alcuni

anni, è abbinata alla Cesana-Sestriere Experience-Memorial Gino Macaluso, concorso

dinamico di restauro e conservazione che propone la parata di un centinaio di vetture che

hanno fatto la storia del motorismo. L’evento celebra quest’anno i settant’anni del marchio

Abarth e mette in palio il Trofeo femminile intitolato ad Ada Pace.

Sulle montagne della Vialattea sono attese oltre 150 vetture storiche al via della

cronoscalata: dalle piccole Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella,

passando per le affascinanti vetture sport degli anni 50: Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e

Porsche. A queste si aggiungono le vetture della Cesana-Sestriere Experience. Nel 2016

Stefano Di Fulvio ha fatto segnare il record della manifestazione, percorrendo le 42 curve

della “Cesana-Sestriere” in 4’,30”,06/100 alla media di 138,6 km/h sul nuovo tracciato che

include due chicane di rallentamento a Champlas du Col.

Il programma 

La giornata di venerdì 12 luglio è riservata alle verifiche tecniche e sportive in piazza Agnelli

a Sestriere. Sabato 13 luglio dalle 13 in avanti sono in programma le due sessioni di prove,

con partenza da Cesana Torinese. Domenica 14 luglio il via del primo concorrente è previsto

per le 11. La successiva premiazione in piazza Agnelli si tiene alle 14,30. La Cesana

Sestriere Experience precede la gara, con le vetture che sfilano in parata sabato 13 a partire

dalle 11 e domenica 14 dalle 9,30.

Sabato 13 e domenica 14 luglio è in vigore la sospensione temporanea della circolazione

veicolare e pedonale lungo la strada provinciale 23 del Colle del Sestriere dal km 103+500 al

km 92 nel tratto tra Cesana e Sestriere. Sabato 13 luglio la sospensione è programmata

dalle 9 alle 18, mentre domenica 14 la strada è chiusa dalle 8,30 alle 14 e comunque sino al

passaggio dell’ultima vettura della gara. È sempre possibile raggiungere Sestriere tramite la

viabilità interna all’abitato di Cesana e la Strada Provinciale 215 passando per Sauze di
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Abarth show alla “Cesana-
Sestriere - Trofeo Giovanni
Agnelli”

Sui tornanti delle montagne olimpiche, tanto care all’Avvocato, si
correrà la storica sfida organizzata dall'Automobile Club di Torino

 
Torna l’appuntamento con la
“Cesana-Sestriere – Trofeo
Giovanni Agnelli”. Dal 12 al 14
luglio prossimi si svolgerà la
celebre cronoscalata alla quale
Fca Heritage, nell’anno del
70esimo anniversario della casa
dello scorpione, parteciperà con
vetture Abarth d’epoca affiancate

dalle ultime novità.
 
La competizione, nata nel 1961 e soprannominata “CE-SE” nell’ambiente racing,
è diventata uno dei principali appuntamenti dell’automobilismo sportivo e storico
mondiale, con validità sia per il Campionato europeo, sia per il Campionato
italiano di velocità in salita per auto storiche.
 
Oltre 120 piloti si sfideranno lungo i tornanti dello spettacolare tracciato di 10,4
chilometri che dai 1.300 metri di altitudine di Cesana Torinese raggiunge i 2.035
metri del Sestriere, località particolarmente cara all’Avvocato (a cui è intitolato il
trofeo) regalando grande spettacolo al pubblico presente lungo il percorso.
 
Alla prestigiosa kermesse non poteva certo mancare Fca Heritage, la divisione
del Gruppo torinese dedicata alla tutela e alla promozione del patrimonio storico
dei marchi italiani di Fiat Chrysler Automobiles, confermando così il proprio
interesse in un settore in continua crescita capace di richiamare sempre più
appassionati.
 
“Abarth e la Cesana-Sestriere sono legati da una lunga storia, che vede la casa
dello scorpione protagonista sin dalla prima edizione della cronoscalata
organizzata dall’Automobile Club Torino – sottolineano al quartier generale – La
competizione nasce nel 1961 per festeggiare i 100 anni dell’Unità d’Italia.
In quel periodo la maggior parte delle automobili che vi partecipavano erano
utilitarie, che montavano però i componenti meccanici “racing” appositamente
studiati dall’Abarth: terminali di scarico, coppe dell’olio, assi a camme e
quant’altro serviva a renderle competitive sui tornanti di questa gara.
E grande spettacolo lo hanno offerto negli anni successivi le Sport costruite dalla
casa dello scorpione e per due volte un’Abarth 3000 ha conquistato il successo:
nel 1970 con Arturo Merzario e nel 1971 con l’austriaco Johannes Ortner”.
 
Alla 38esima edizione della kermesse, la factory del gruppo Fca torna
protagonista su queste strade con due esemplari storici, la Abarth 2400 coupé
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Cesana-Sestriere Classic car

del 1964, appartenuta a Carlo Abarth in persona, e la Fiat 500 del 1974
preparata con la celebre “Cassetta di trasformazione Abarth Classiche 595”.
 
Entrambe le vetture, provenienti dalla collezione di Fca Heritage, sono
conservate a Torino nel nuovo Heritage Hub, lo spazio multifunzionale che ospita
il dipartimento, e sfileranno in occasione della parata celebrativa “Cesana-
Sestriere Experience” in compagnia di alcuni modelli di oggi come la nuova 595
esseesse e un esemplare ufficiale della 124 Rally.
 
Da segnalare che la famosa cassetta di trasformazione si ispira al kit originale
che fece la storia di Abarth consacrandolo come brand inventore
dell’elaborazione di vetture destinate alla produzione di massa.
 
Il nuovo kit è composto da canne e pistoni di diametro 73,5 mm, serie molle
valvole, albero a camme, guarnizione testa, coppa olio, carburatore Weber 28,
scarico completo e relative staffe di fissaggio.
 
Il kit viene consegnato ai clienti in una cassa di legno realizzata ad hoc con le
grafiche ispirate all’originale e con il sigillo Abarth Classiche a garanzia di un
prodotto progettato e realizzato nel rispetto della più pura tradizione sportiva del
marchio.
La cassetta di trasformazione può essere acquistata online nello store del sito
fcaheritage.com al prezzo di 2.000 euro + Iva. (m.r.)

© Riproduzione riservata 11 luglio 2019
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AUTOMOBILISMO - AL VIA LA 38ª
CRONOSCALATA "CESANA-SESTRIERE"

Strada Regionale 23, Cesana Torinese

Da sabato 13 luglio  Alle  13
 A domenica 14 luglio Alle  23,59
Telefono: 011/57.791

Agenda: SPORT

Record di iscritti alla 38ª
edizione della "Cesana-
Sestriere", "Trofeo avvocato
Giovanni Agnelli", cronoscalata
valida per i campionati
Europeo e Italiano Velocità
Montagna, organizzata
dall'Automobile Club Torino.
Alla classica cronoscalata è
abbinata anche quest'anno la
"Cesana-Sestriere Experience - Memorial Gino Macaluso", concorso dinamico di restauro e
conservazione con parata di circa 100 vetture che hanno fatto la storia del motorismo. Sulle
montagne olimpiche della Vialattea sono attese più di 150 vetture storiche al via della cronoscalata:
dalle piccole Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella, passando per le affascinanti
vetture sport degli anni 50, come Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e Porsche. A queste si aggiungono le
vetture della "Cesana-Sestriere Experience". Ecco il programma della manifestazione. La giornata di
venerdì 12 è riservata alla verifiche tecniche e sportive in piazza Agnelli a Sestriere. Sabato 13 luglio
dalle ore 13 si svolgeranno le due sessioni di prove con partenza da Cesana Torinese. Domenica 14
luglio il via del primo concorrente sarà dato alle ore 11. Le premiazioni si terranno in piazza Agnelli
alle ore 14,30. La "Cesana Sestriere Experince" precederà la gara con le vetture che sfileranno in
parata il sabato dalle ore 11 e la domenica alle ore 9,30. Si ricorda che sabato 13 e domenica 14 luglio,
per lo svolgimento della competizione automobilistica "Cesana-Sestriere", è prevista la sospensione
temporanea della circolazione veicolare e pedonale lungo la Strada Regionale 23 "Colle del
Sestriere" dal Km 103.500 al Km 92.00 nel tratto tra Cesana e Sestriere. Sabato 13 luglio la
sospensione sarà dalle ore 9 alle 18, mentre domenica 14 la strada sarà chiusa dalle ore 8,30 alle 14,
comunque sino al passaggio dell'ultima vettura della gara. In alternativa sarà comunque e sempre
possibile raggiungere Sestriere, e transitare tra l'Alta Val Susa e l'Alta Val Chisone, tramite la viabilità
interna all'abitato di Cesana e la Strada Provinciale 215 passando per Sauze di Cesana. Nessuna
restrizione invece interessa la circolazione nel tratto Sestriere-Pinerolo. Maggiori info su
www.cesanasestriere.com.
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HOME > FCA HERITAGE ALLA CESANA‐SESTRIERE 2019

LUGLIO 10, 2019 ‐ FCA HERITAGE

FCA HERITAGE ALLA CESANA-SESTRIERE 2019

Dal 12 al 14 luglio sui tornanti delle montagne olimpiche si correrà la mitica #cesanasestriere, organizzata
dall 'Automobile Club di Torino.
In omaggio al 70esimo anniversario di Abarth, la Casa dello Scorpione sarà special guest di questa
competizione unica in Italia, che l'ha vista molte volte protagonista.
In gara due vetture appartenenti alla collezione di FCA #heritage:  Abarth 2400 coupé (1964) e #fiat 500
(1974) elaborata con la "Cassetta di trasformazione Abarth Classiche 595".

Sta per prendere il via la 38esima edizione della #cesanasestriere ‐ Trofeo Giovanni Agnelli ‐ la "CE‐SE", come la chiamano nell'ambiente
delle corse ‐ nata nel 1961 e diventata uno dei più importanti appuntamenti dell'automobilismo sportivo e storico internazionale, valido
per i Campionati Europeo ed Italiano di velocità in salita per #auto storiche. Saranno oltre 120 i piloti che si cimenteranno sullo
spettacolare tracciato di 10,4 chilometri che dai 1.300 metri s.l.m. di Cesana Torinese sale ai 2.035 del Sestriere, mete rinomate del
turismo montano.

Alla prestigiosa rassegna ‐ che quest'anno vede Abarth nelle vesti di ospite d'onore, nel suo 70esimo anniversario ‐ partecipa FCA
#heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi italiani di FCA. Ulteriori
informazioni su FCA #heritage ed i suoi servizi sono disponibili al sito webfcaheritage.com.

Abarth e la #cesanasestriere sono legati da una lunga storia, che vede la Casa dello Scorpione protagonista sin dalla prima edizione
della cronoscalata organizzata dall'Automobile Club Torino. La competizione nasce nel 1961 per festeggiare i 100 anni dell'Unità d'Italia.
In quel periodo la maggior parte delle automobili che vi partecipavano erano utilitarie, che montavano però i componenti meccanici
"racing" appositamente studiati dall'Abarth: terminali di scarico, coppe dell'olio, assi a camme e quant'altro serviva a renderle
competitive sui tornanti di questa gara. E grande spettacolo lo hanno offerto negli anni successivi le Sport costruite dalla Casa dello
Scorpione e per due volte un'Abarth 3000 ha conquistato il successo: nel 1970 con Arturo Merzario e nel 1971 con l'austriaco
Johannes Ortner.

Oggi lo Scorpione torna protagonista su queste strade con due esemplari storici ‐ Abarth 2400 coupé (1964) e #fiat 500 (1974)Leggi tutto
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Il vice sindaco di Sestriere Gianni Poncet (al centro) assieme al

Presidente Ac Torino Piergiorgio Re (a dx) e Giancarlo

Quaranta (sx) a capo dello staff organizzativo

dall’UFFICIO STAMPA UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

TORINO – Record di iscritti alla 38^ edizione della Cesana-Sestriere – Trofeo avvocato

Giovanni Agnelli, cronoscalata valida per i campionati Europeo e Italiano Velocità

Montagna, organizzata dall’Automobile Club Torino, che si corre domenica 14 luglio sulle

montagne Olimpiche.

Alla classica cronoscalata è abbinata la Cesana-Sestriere Experience – Memorial Gino

Macaluso, concorso dinamico di restauro e conservazione, una parata di circa 100 vetture

che hanno fatto la storia del motorismo. L’evento, presentato martedì 9 luglio presso la sede

dell’Automobile Club Torino, si terrà dal 12 al 14 luglio. Quest’anno, si festeggeranno i 70

anni del glorioso marchio Abarth ed il trofeo femminile intitolato ad Ada Pace.

Sulle montagne olimpiche della Vialattea sono attese più di 150 vetture storiche al via della

cronoscalata: dalle piccole Fiat Abarth 595 ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella,

passando per le affascinanti vetture sport degli anni 50: Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e

Porsche. A queste si aggiungono le vetture della Cesana-Sestriere Experience. Nel 2016

Stefano Di Fulvio, ha percorso le 42 curve della “Cesana-Sestriere” in 4’30″06 alla media di

138,6km/h sul nuovo tracciato che include due chicane di rallentamento a Champlas du Col,

segnando un nuovo record.

Ecco il programma della manifestazione. Il venerdì è riservato alla verifiche tecniche e

sportive in Piazza Agnelli a Sestriere. Sabato 13 luglio dalle ore 13.00 si svolgeranno le due

sessioni di prove con partenza dalle ore 13.00 da Cesana Torinese. Domenica 14 luglio il via

del primo concorrente sarà dato alle ore 11.00. Le premiazioni si terranno in piazza Agnelli

alle ore 14.30. La Cesana Sestriere Experince precederà la gara con le vetture che sfileranno

in parata il sabato dalle ore 11.00 e la domenica alle ore 9.30.

Si ricorda che sabato 13 e domenica 14 luglio, per lo svolgimento della competizione

automobilistica Cesana-Sestriere, è prevista la sospensione temporanea della circolazione

veicolare e pedonale lungo la Strada Regionale 23 “Colle del Sestriere” dal km.103.500 al Km

92.00 nel tratto tra Cesana e Sestriere. Sabato 13 luglio la sospensione sarà dalle ore 9.00

alle 18.00 mentre domenica 14 la strada sarà chiusa dalle ore 8.30 alle 14.00, comunque

sino al passaggio dell’ultima vettura della gara. In alternativa sarà comunque e sempre

possibile raggiungere Sestriere, e transitare tra l’Alta Val Susa e l’Alta Val Chisone, tramite la

viabilità interna all’abitato di Cesana e la Strada Provinciale 215 passando per Sauze di

Cesana. Nessuna restrizione invece interessa la circolazione nel tratto Sestriere-Pinerolo.

La cronoscalata, organizzata dall’Automobile Club Torino, gode dell’affiancamento del main

sponsor FCA Group con FCA Heritage, dell’appoggio di Reale Mutua, Vialattea, Sparco e,

inoltre Acimmagine, Aciglobal, Sara Assicurazioni, Consorzio Via Lattea, Banca Credito

Cooperativo di Bene Vagienna, In4Graphics, Marking Products, Fratelli Carli. La

manifestazione ha ricevuto il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino,

dei comuni di Cesana Torinese e Sestriere, CONI e La Stampa. Scoprite di più sul sito:

www.cesanasestriere.com
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Pubblicato da Passione Auto Italiane · martedì, luglio 09, 2019

FCA HERITAGE ALLA CESANA-SESTRIERE 2019
—

Dal 12 al 14 luglio sui tornanti delle montagne olimpiche si correrà la mitica Cesana-

Sestriere, organizzata dall'Automobile Club di Torino.

In omaggio al 70esimo anniversario di Abarth, la Casa dello Scorpione sarà special guest di

questa competizione unica in Italia, che l'ha vista molte volte protagonista.

In gara due vetture appartenenti alla collezione di FCA Heritage: Abarth 2400 coupé (1964) e

Fiat 500 (1974) elaborata con la "Cassetta di trasformazione Abarth Classiche 595".

Sta per prendere il via la 38esima edizione della Cesana-Sestriere - Trofeo Giovanni Agnelli -

la "CE-SE", come la chiamano nell'ambiente delle corse - nata nel 1961 e diventata uno dei

più importanti appuntamenti dell'automobilismo sportivo e storico internazionale, valido per

i Campionati Europeo ed Italiano di velocità in salita per auto storiche. Saranno oltre 120 i

piloti che si cimenteranno sullo spettacolare tracciato di 10,4 chilometri che dai 1.300 metri
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s.l.m. di Cesana Torinese sale ai 2.035 del Sestriere, mete rinomate del turismo montano.

Alla prestigiosa rassegna - che quest'anno vede Abarth nelle vesti di ospite d'onore, nel suo

70esimo anniversario - partecipa FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla

tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi italiani di FCA. Ulteriori

informazioni su FCA Heritage ed i suoi servizi sono disponibili al sito web fcaheritage.com.

Abarth e la Cesana-Sestriere sono legati da una lunga storia, che vede la Casa dello Scorpione

protagonista sin dalla prima edizione della cronoscalata organizzata dall'Automobile Club

Torino. La competizione nasce nel 1961 per festeggiare i 100 anni dell'Unità d'Italia. In quel

periodo la maggior parte delle automobili che vi partecipavano erano utilitarie, che

montavano però i componenti meccanici "racing" appositamente studiati dall'Abarth:

terminali di scarico, coppe dell'olio, assi a camme e quant'altro serviva a renderle competitive

sui tornanti di questa gara. E grande spettacolo lo hanno offerto negli anni successivi le Sport

costruite dalla Casa dello Scorpione e per due volte un'Abarth 3000 ha conquistato il

successo: nel 1970 con Arturo Merzario e nel 1971 con l'austriaco Johannes Ortner.

Oggi lo Scorpione torna protagonista su queste strade con due esemplari storici - Abarth

2400 coupé (1964) e Fiat 500 (1974) elaborata con la "Cassetta di trasformazione Abarth

Classiche 595" - provenienti dalla collezione di FCA Heritage. Entrambe le vetture sono

custodite a Torino nel nuovo Heritage HUB, lo spazio polifunzionale fluido e creativo che

ospita il dipartimento, e prenderanno parte alla parata celebrativa "Cesana-Sestriere

Experience" accompagnate da alcuni modelli di produzione attuale. Tra questi spiccano la

nuova Abarth 595 esseesse ed un esemplare ufficiale di Abarth 124 Rally.

Etichette: Abarth, Fiat
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Agenparl Italia Piemonte Sociale Spettacolo

Presentata la 38° Cesana-Sestriere. Prove e gara in
programma il 13 e 14 luglio
by Redazione  9 Luglio 2019  0  0

(agenparl) – sestriere (to) mar 09 luglio 2019

Record di iscritti alla 38^ edizione della Cesana-Sestriere – Trofeo avvocato Giovanni Agnelli, cronoscalata valida per i

campionati Europeo e Italiano Velocità Montagna, organizzata dall’Automobile Club Torino, che si corre domenica 14 luglio

sulle montagne Olimpiche. 

Alla classica cronoscalata è abbinata la Cesana-Sestriere Experience – Memorial Gino Macaluso, concorso dinamico di

restauro e conservazione, una parata di circa 100 vetture che hanno fatto la storia del motorismo. L’evento, presentato

martedì 9 luglio presso la sede dell’Automobile Club Torino, si terrà dal 12 al 14 luglio. Quest’anno, si festeggeranno i 70

anni del glorioso marchio Abarth ed il trofeo femminile intitolato ad Ada Pace. 

Sulle montagne olimpiche della Vialattea sono attese più di 150 vetture storiche al via della cronoscalata: dalle piccole Fiat

Abarth 595 ai potenti prototipi firmati Dallara e Osella, passando per le affascinanti vetture sport degli anni 50: Alfa Romeo,

Ferrari, Maserati e Porsche. A queste si aggiungono le vetture della Cesana-Sestriere Experience. Nel 2016 Stefano Di Fulvio,

ha percorso le 42 curve della “Cesana-Sestriere” in 4’30″06 alla media di 138,6km/h sul nuovo tracciato che include due

chicane di rallentamento a Champlas du Col, segnando un nuovo record. 

Ecco il programma della manifestazione. Il venerdì è riservato alla verifiche tecniche e sportive in Piazza Agnelli a Sestriere.

Sabato 13 luglio dalle ore 13.00 si svolgeranno le due sessioni di prove con partenza dalle ore 13.00 da Cesana Torinese.

Domenica 14 luglio il via del primo concorrente sarà dato alle ore 11.00. Le premiazioni si terranno in piazza Agnelli alle ore

14.30. La Cesana Sestriere Experince precederà la gara con le vetture che sfileranno in parata il sabato dalle ore 11.00 e la

domenica alle ore 9.30. 

Si ricorda che sabato 13 e domenica 14 luglio, per lo svolgimento della competizione automobilistica Cesana-Sestriere, è

prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale lungo la Strada Regionale 23 “Colle del

Sestriere” dal km. al Km 92.00 nel tratto tra Cesana e Sestriere. Sabato 13 luglio la sospensione sarà dalle ore 9.00 alle

18.00 mentre domenica 14 la strada sarà chiusa dalle ore 8.30 alle 14.00, comunque sino al passaggio dell’ultima vettura

della gara. In alternativa sarà comunque e sempre possibile raggiungere Sestriere, e transitare tra l’Alta Val Susa e l’Alta Val

Chisone, tramite la viabilità interna all’abitato di Cesana e la Strada Provinciale 215 passando per Sauze di Cesana. Nessuna

restrizione invece interessa la circolazione nel tratto Sestriere-Pinerolo. 

La cronoscalata, organizzata dall’Automobile Club Torino, gode dell’affiancamento del main sponsor FCA Group con FCA

Heritage, dell’appoggio di Reale Mutua, Vialattea, Sparco e, inoltre Acimmagine, Aciglobal, Sara Assicurazioni, Consorzio Via

Lattea, Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna, In4Graphics, Marking Products, Fratelli Carli. La manifestazione ha

ricevuto il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Cesana Torinese e Sestriere, CONI e

La Stampa. Scoprite di più sul sito: www.cesanasestriere.com

Fonte/Source: https://www.comune.sestriere.to.it/it-it/avvisi/2019/news-comunicati-stampa/presentata-la-38-cesana-

sestriere-prove-e-gara-in-programma-il-13-e-14-luglio-115170-1-3a323c187b1c4d147c2bc1d53256096a
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