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Cerca

In LECCE mer 05 Giugno 2019

Gara non facile quella del Rally del Salento vinta
da Fontana e Arena Articoli più letti

« Indietro

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO RICETTE FINALITÀ CONTATTI

I vincitori della gara su Hyundai I20 NG Wrc (foto di
Leonardo D’Angelo, concessa per la pubblicazione
gratuita dagli organizzatori della gara)

GALLIPOLI - E’ stata una gara incerta fino alla fine la 52ª edizione del Rally del Salento, visto
che tre equipaggi si sono più volte alternati al comando della competizione terminata, alla
fine, con la vittoria del duo lombardo-ligure composto da Corrado Fontana e Nicola Arena a
bordo di una Hyundai NG I20 Wrc. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club di
Lecce con il supporto di AciSport e Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova a
coefficiente 1,5 del Campionato Italiano Wrc oltre che per la Coppa Rally AciSport Settima
Zona a coefficiente 2, si è svolta in contemporanea al 2° Rally Storico del Salento, dal 31
maggio al 1° giugno 2019.

Per i vincitori si tratta del primo successo nella non facile gara pugliese ottenendo la loro
prima affermazione stagionale in campionato. Un risultato che rilancia le loro ambizioni di
classifica in seno al tricolore Wrc dopo un avvio molto sfortunato. Pronostici difficili sia
prima che dopo le prime prove speciali, con diversi equipaggi in lizza per la vittoria con
distacchi che per buona parte della gara sono stati molto contenuti. Solo dopo la pioggia
improvvisa caduta nel corso del secondo giro di prove, il vice campione in carica nella serie
tricolore Aci Sport riservata alle vetture World Rally Car si è saldamente posizionato in testa
a tutti mantenendo la leadership fino al traguardo. Il computo dei successi parziali vede
Fontana vincitore di 5 prove speciali. Alle spalle del portacolori della scuderia Bluthunder
Racing Italy e con qualche leggero rimpianto hanno concluso Marco Signor e Patrick
Bernardi su Ford Fiesta Wrc che hanno anche occupato il ruolo di leader della corsa dopo
la ps2 per poi pagare il conto per via dell’infelice rebus gomme che ha mandato in crisi
molti equipaggi. Per la coppia veneta, già vincitrice della gara in due precedenti occasioni e
che in questa circostanza ha difeso i colori della locale Scuderia Casarano Rally Team, si
tratta comunque di un risultato importante ai fini della classifica di campionato che gli
consente di salire in seconda posizione a soli 3,5 punti dal leader Simone Miele che in
coppia con Roberto Mometti su Citoren Ds3 Wrc, ha invece faticato più del previsto nel
portare a termine nel miglior modo possibile la gara ottenendo alla fine un buon terzo
posto che gli consente come detto di rimanere al comando della classifica di campionato.

>

Sotto al podio hanno concluso i vincitori della classe R5 Corrado Pinzano e Marco Zegna su
Skoda Fabia che alla loro prima partecipazione al Salento, hanno condotto una gara
d’attacco facendo segnare costantemente ottimi tempi, vincendo anche l’assoluta sul
secondo passaggio di Specchia e rimanendo sempre ancorati alle primissime posizioni. Per
il biellese la conferma di essere una delle più interessanti sorprese di questo campionato.
Alle spalle di Pinzano con una vettura gemella, il suo più diretto antagonista nella lotta per
la coppa di classe nel tricolore, ossia Andrea Carella navigato da Enrico Bracchi i quali
hanno dovuto fare i conti prima con un assetto non proprio in perfetta efficienza e poi con
le difficili condizioni del manto stradale per via della pioggia. Decisamente ottima anche la

Si tratta della prima
affermazione stagionale in

campionato, in un percorso combattuto con altri due equipaggi
BAT
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prova del già campione del mondo di gruppo N Alessandro Fiorio con alle note Luca Broglia
che al ritorno in una gara del tricolore dopo molto tempo e alla guida di un Abarth 124
Rally RGT è stato sin dalle prime battute sempre velocissimo chiudendo sesto assoluto e
conquistando anche il successo tra le vetture a due ruote motrici. Settima posizione
assoluta e vittoria tra le S1600 per Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi su Renault Clio
mentre degna di nota è anche la performance esente da errori fatta registrare da Sulpizio-
Angeli che anche loro per la prima volta a calcare le impegnative strade salentine hanno
colto su Ford Fiesta MK8 il successo tra le R2B, precedendo sia nella generale che nella
graduatoria di classe la Peugeot 208 di Oriella-Ramacciotti. Chiude la top ten la coppia
vincitrice della classe S2000 ossia Liburdi-Colapietro su Peugeot 207.

Per quanto riguarda gli altri vittoria tra gli Under 25 per Lovisetto-Gaspratotto su Renault
Clio S1600 che hanno concluso diciassettesimi assoluti mentre nella Suzuki Rally Cup si è
imposta la coppia Pellè-Luraschi su Suzuki New Swift Sport davanti alla Swift Boosterjet di
Goldoni-Garella.

La gara è stata portata a termine da 47 dei 71 equipaggi partiti. Fra i ritirati illustri, Luca
Pedersoli su Citroen Ds3 Wrc che dopo essere stato al comando ha dovuto abbandonare il
primato per via di una errata scelta di gomme per poi issare bandiera bianca sull’ultima ps
mentre era quarto assoluto per un problema alla pompa della benzina. Non hanno
completato la gara nemmeno Mauro Miele fermo per una toccata con la Skoda Fabia R5
sulla ps 2, Fabio Gianfico appiedato sulla ps3 da un problema tecnico alla sua Ford Fiesta
MK8, le due Ford Fiesta Wrc di Andrea Minchella e Lorenzo Della Casa costretti allo stop il
primo per un problema al cambio prima della ps 5 mentre occupava l’ottava piazza
assoluta, il secondo a seguito del ritardo accumulato dopo la ps 7, mentre era settimo, per
via di una errata scelta di gomme e Matteo Daprà, fermo sulla ps7 per la rottura
dell’idroguida sulla sua Hyundai NG I20 R5.

Nel 2° Rally Storico del Salento la vittoria è andata alla coppia formata dal leccese Marco De
Marco e dal palermitano Eros Di Prima in gara su una Lancia Delta Hf Gruppo A del 4°
Raggruppamento. Alle loro spalle su Bmw 2002 Tii del 2° raggruppamento, il detentore del
titolo nel Trofeo Rally 4ª Zona per la classe 2000 del gruppo 2, Sergio Palmisano con alle
note Giovanni Averna, vincitori del secondo passaggio su Palombara. Completa il podio la
coppia Ospedale-Mancuso su Opel Kadett Gsi gruppo A del 4° raggruppamento.

Il Campionato Italiano Wrc riprenderà il suo cammino a fine mese (28-29 giugno) con la
disputa a Montebelluna in provincia di Treviso del 36°Rally della Marca. Nella Top ten del
Campionato Italiano WRC - 52°Rally del Salento, la Classifica Finale Assoluta vede nei primi
tre posti: Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) in 1h13m33.3s, seguito da Signor-
Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s e da Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +30.9s. Mentre
per il Campionato Italiano WRC – 51° Rally del Salento, la Classifica Finale Assoluta è la
seguente: primo Miele con 49,5 punti; secondo Signor 46 punti; terzo Pedersoli 30 punti;
quarto Pinzano 29 punti; quinto Fontana C. 22,5 punti; e sesto Carella 21 punti.
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LECCE - La terza gara del Campionato Italiano riservato alle vetture rally tipo WRC
ha dato finalmente ragione a Corrado Fontana, il pilota comasco vicecampione

2018, bersagliato dalla jella nelle precedenti uscite a Brescia e all’Elba. In Salento
invece tutto è andato per il verso giusto, anche se non è stato facile.

E’ stata infatti una gara incerta fino alla fine la 52esima edizione del Rally del
Salento, manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto
di AciSport e Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova a coefficiente 1,5
del Campionato Italiano Wrc oltre che per la Coppa Rally AciSport Settima Zona a

coefficiente 2, svolta in contemporanea al 2°Rally Storico del Salento.

Tre equipaggi si sono infatti più volte alternati al comando della competizione ed
alla fine hanno prevalso Corrado Fontana e Nicola Arena con la Hyundai NG i20

Wrc della HMI, per la prima volta sul podio più alto della non facile gara pugliese,
la più importante che si disputa nel sud Italia. Un risultato che rilancia le loro

ambizioni di classifica di Fontana.

Dopo le prime prove speciali diversi equipaggi erano in lizza per la vittoria con
distacchi che per buona parte della gara sono stati molto contenuti. Solo dopo
l’immancabile pioggia improvvisa di questi giorni caduta nel corso del secondo

giro di prove – le classiche Specchia, Palombara e Ciolo - Fontana si è
saldamente posizionato in testa a tutti mantenendo la leadership fino al

traguardo. Il computo dei successi parziali vede Fontana vincitore di 5 prove
speciali. Alle spalle del portacolori della scuderia Bluthunder Racing Italy e con
qualche leggero rimpianto hanno concluso Marco Signor e Patrick Bernardi su

Ford Fiesta Wrc che hanno anche occupato il ruolo di leader della corsa dopo la
ps2 per poi pagare il conto per via dell’infelice rebus gomme che ha mandato in

Fontana (Hyundai NG i20 Wrc) si prende la rivincita al Rally
Salento 2019

di Franco Carmignani
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crisi molti equipaggi. Per la coppia veneta, già vincitrice della gara in due
precedenti occasioni e che in questa circostanza ha difeso i colori della locale
Scuderia Casarano Rally Team, si tratta comunque di un risultato importante ai

fini della classifica di campionato che gli consente di salire in seconda posizione
a soli 3,5 punti dal leader Simone Miele che in coppia con Roberto Mometti su
Citoren Ds3 Wrc, ha invece faticato più del previsto nel portare a termine nel

miglior modo possibile la gara ottenendo alla fine un buon terzo posto che gli
consente come detto di rimanere al comando della classifica di campionato.

Sotto al podio hanno concluso i vincitori della classe R5 Corrado Pinzano e
Marco Zegna su Skoda Fabia che alla loro prima partecipazione al Salento, hanno

condotto una gara d’attacco facendo segnare costantemente ottimi tempi,
vincendo anche l’assoluta sul secondo passaggio di Specchia e rimanendo

sempre ancorati alle primissime posizioni. Per il biellese la conferma di essere
una delle più interessanti sorprese di questo campionato. Alle spalle di Pinzano
con una vettura gemella, il suo più diretto antagonista nella lotta per la coppa di

classe nel tricolore, ossia Andrea Carella navigato da Enrico Bracchi i quali hanno
dovuto fare i conti prima con un assetto non proprio in perfetta efficienza e poi
con le difficili condizioni del manto stradale per via della pioggia. Decisamente

ottima anche la prova del già campione del mondo di gruppo N Alessandro Fiorio
con alle note Luca Broglia che al ritorno in una gara del tricolore dopo molto
tempo e alla guida di un Abarth 124 Rally RGT è stato sin dalle prime battute

sempre velocissimo chiudendo sesto assoluto e conquistando anche il successo
tra le vetture a due ruote motrici.

La gara è stata portata a termine da 47 dei 71 equipaggi partiti. Fra i ritirati illustri,
Luca Pedersoli su Citroen Ds3 Wrc che dopo essere stato al comando ha dovuto

abbandonare il primato per via di una errata scelta di gomme per poi issare
bandiera bianca sull’ultima ps mentre era quarto assoluto per un problema alla

pompa della benzina. CLASSIFICA

Campionato Italiano WRC - 52°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top
ten)

1.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) in 1h13m33.3s2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s

3 Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +30.9s4.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +1m09.6s5.Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +1m42.0s

6.Fiorio-Broglia (Abarth 124 Rally RGT) +5m24.7s.7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1600) +6m44.9s

8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8 R2B) +7m17.8s9.Oriella-Ramacciotti (Peugeot 208 R2B) +7m58.6s

10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) +8m04.4sCampionato Italiano WRC Classifica dopo tre prove

1.Miele S. 49,5 punti; 2.Signor 46 punti; 3.Pedersoli 30 punti;4.Pinzano 29 punti;
5.Fontana C. 22,5 punti; 6.Carella 21 punti.  

condividi l'articolo  a  b  c  
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Rally del Salento, trionfano Corrado Fontana e
Nicola Arena su Hyundai

LECCE – E’ stata una gara incerta fino alla fine la 52esima edizione del Rally del Salento

La è stata manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di
AciSport e Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova a coefficiente 1,5 del
Campionato Italiano Wrc oltre che per la Coppa Rally AciSport Settima Zona a coefficiente
2, svolta in contemporanea al 2°Rally Storico del Salento.

Tre equipaggi si sono infatti più volte alternati al comando della competizione ed alla
fine ha prevalso il duo lombardo-ligure composto da Corrado Fontana e Nicola Arena che
a bordo di una Hyundai NG I20 Wrc hanno centrato per la prima volta il successo nella
non facile gara pugliese ottenendo anche la loro prima affermazione stagionale in
campionato. Un risultato che rilancia le loro ambizioni di classifica in seno al tricolore Wrc
dopo un avvio molto sfortunato.

Pronostici difficili sia prima che dopo le prime prove speciali, con diversi equipaggi in lizza
per la vittoria con distacchi che per buona parte della gara sono stati molto contenuti.
Solo dopo la pioggia improvvisa caduta nel corso del secondo giro di prove, i l  v ice
campione in carica nella serie tricolore ACI Sport riservata alle vetture World Rally Car si è
saldamente posizionato in testa a tutti mantenendo la leadership fino al traguardo. Il
computo dei successi parziali vede Fontana vincitore di 5 prove speciali.

Alle spalle del portacolori della scuderia Bluthunder Racing Italy e con qualche leggero
rimpianto hanno concluso Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc che hanno
anche occupato il ruolo di leader della corsa dopo la ps2 per poi pagare il conto per
via dell’infelice rebus gomme che ha mandato in crisi molti equipaggi. Per la coppia
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veneta, già vincitrice della gara in due precedenti occasioni e che in questa circostanza ha
difeso i colori della locale Scuderia Casarano Rally Team, si tratta comunque di un
risultato importante ai fini della classifica di campionato che gli consente di salire in
seconda posizione a soli 3,5 punti dal leader Simone Miele che in coppia con Roberto
Mometti su Citoren Ds3 Wrc, ha invece faticato più del previsto nel portare a termine nel
miglior modo possibile la gara ottenendo alla fine un buon terzo posto che gli consente
come detto di rimanere al comando della classifica di campionato.

Il Campionato Italiano Wrc riprenderà il suo cammino a fine mese (28-29 giugno) con la
disputa a Montebelluna in provincia di Treviso del 36°Rally della Marca.

Campionato Italiano WRC – 52°Rally del
Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten)
1.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc)
in 1h13m33.3s
2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s
3 Miele S.-Mometti  (Citroen Ds3 Wrc)
+30.9s
4 . P i n z a n o - Z e g n a  ( S k o d a  F a b i a  R 5 )
+1m09.6s
5 . C a r e l l a - B r a c c h i  ( S k o d a  F a b i a  R 5 )

+1m42.0s
6.Fiorio-Broglia (Abarth 124 Rally RGT) +5m24.7s.
7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1600) +6m44.9s
8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8 R2B) +7m17.8s
9.Oriella-Ramacciotti (Peugeot 208 R2B) +7m58.6s
10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) +8m04.4s

Classifica Assoluta (Top ten)
1.Miele S. 49,5 punti; 2.Signor 46 punti; 3.Pedersoli 30 punti;4.Pinzano 29 punti; 5.Fontana
C. 22,5 punti;
6.Carella 21 punti.

 Share  Tweet  Share Share  Share0  0

AUTORE

 

Marco Errico

ARTICOLI CORRELATI

Pallavolo, a Lecce grande
successo per “Gioca Volley
3 in Sicurezza”
03 giugno, 2019

Tennis, il Ct Lecce a San
Giuseppe Vesuviano per
blindare il primato
31 maggio, 2019

A Nardò Open Day per
giovani portieri con Zunico,
Iezzo e Panico
31 maggio, 2019

03 giugno, 2019

02 giugno, 2019

Sandrina Schito:
“Apparentamento con
nessuno, ma in dialogo
con tutti i cittadini”

Piero Pella (Difendere
Novoli): “Felici per il
risultato raggiunto.
Adesso l’obiettivo è
consolidarci”

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

ILPAESENUOVO.IT Data pubblicazione: 03/06/2019
Link al Sito Web

ACI 21



art

CI-WRC / 3 giugno

Salento: primo successo stagionale per Corrado Fontana
Testo: Luca Piana 

© Rally Emotion – E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.
 

Aci Sport Italia

 

Sono Corrado Fontana e Nicola Arena i vincitori del 52° Rally del Salento, terzo appuntamento
del Campionato Italiano WRC. Per il pilota comasco, affiancato dal navigatore genovese, si tratta
del primo successo di una stagione iniziata in salita al volante della Hyundai i20 WRC del team
HMI. La manifestazione organizzata dalla Automobile Club Lecce con coefficiente 1,5 ha visto fra
i protagonisti anche i veneti Marco Signor e Patrick Bernardi (Ford Fiesta RS WRC) ed i
lombardi Simone Miele e Roberto Mometti (Citroen DS3 WRC), che si confermano in testa alla
classifica. Une bella battaglia sportiva, condizionata soprattutto nella fase pomeridiana del
sabato dal cambio del meteo, che non ha premiato Luca Pedersoli, costretto al ritiro nel finale a
causa di una scelta errata degli pneumatici. Il bresciano, navigato da Anna Tomasi, scende così
in terza posizione nella generale alle spalle della vettura gemella di Miele (49 punti) e a sedici
lunghezze da Marco Signor, che ha terminato la gara a 28 secondi da Fontana, quinto assoluto -
anche alle spalle di Corrado Pinzano (29) - al giro di boa della serie. Lo stesso Pinzano, al via
con la Skoda Fabia R5, ha chiuso in quarta posizione davanti al pari-categoria Andrea Carella e
alla 124 Abarth R-GT di Alex Fiorio. Affermazione di Vescovi in classe Supero 1600, mentre
Oriella ha primeggiato fra le R2. Oltre al già citato Pedersoli, Tra i ritiri di rilievo segnaliamo quelli
di Mauro Miele con la Skoda Fabia R5 e l'abbandono del trentino Matteo Daprà con la Hyundai
I20 R5 per la rottura dell'idroguida. Il prossimo appuntamento del tricolore asfalto è in
programma a fine mese (29-30 giugno) con il Rally della Marca, giunto alla 36° edizione.

Classifica Finale 52°Rally del Salento

1. Fontana-Arena - Hyundai Ng I20 Wrc - in 1:13:33.3

2. Signor-Bernardi - Ford Fiesta Wrc - a 28.8

3. Miele-Mometti - Citroen Ds3 Wrc - a 30.9

4. Pinzano-Zegna - Skoda Fabia R5 - a 1:09.6

5. Carella-Bracchi - Skoda Fabia - a 1'42

6. Fiorio-Broglia - Abarth 124 Abarth - a 5:24.7

7.Vescovi-Guzzi - Renault Clio S1.6 - a 6:44.9

8. Sulpizio-Angeli - Ford Fiesta MK8 - a 7:17.8

9. Oriella-Ramaciotti - Peugeot 208 R2B - a 7:58.6
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10. Liburdi-Colapietro - Peugeot 207 S2000 - a 8:08.4
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 Articolo PrecedenteRALLY / SUZUKI RALLY CUP: RALLY DEL SALENTO / GARA

Di: Redazione Motorsport.com
 

Le insidiose frazioni cronometrate pugliesi, nove piesse a punteggiare il percorso di gara del
Rally del Salento con i suoi asfalti spesso delimitati dai tipici muretti a secco, hanno
caratterizzato la terza prova della Suzuki Rally Cup, Girone WRC. Sotto la pioggia che ha
interessato buona parte della manifestazione rallistica, la tipicità della gara dell'Automobile
Club di Lecce ha permesso ai piloti d'esperienza di esaltarsi e di emergere.

Roberto Pellè è un trentino grintoso, tenace e capace di spunti velocistici non indifferenti,
specie quando le condizioni si fanno difficili. Già nel passato della serie monomarca di Suzuki
ha dimostrato un’elevata "sensibilità" di guida, anche se negli ultimi mesi non è riuscito ad
esaltare le personali caratteristiche di pilota da rally. Serviva quindi un "Salento" per nulla
facile, dove le possibilità d'errore erano decisamente alte, per rivedere Pellè vincente.

Con la SWIFT nei colori Destra 4 ha lasciato, inizialmente, un breve spazio di libertà a Simone
Goldoni per l’ottenimento del miglior tempo nella prova spettacolo, prima frazione corsa sul
kartodromo "Pista Salentina".

Pellè è salito in cattedra dalla seconda prova, sui dieci chilometri della "Palombara" disputati il
mattino successivo: qui ha staccato Marco Longo di ben sedici secondi, diciassette e due da
Nicolò Schileo, trenta e cinque da Andrea Pollarolo. Una prestazione che ha conferito la prima
piazza al trentino, il quale ha saputo difenderla dagli attacchi degli inseguitori.

I due secondi e otto di vantaggio su Goldoni, secondo tempo per l'aostano in questa piesse
cinque, sono stati indicativi del feeling con la prova che poteva vantare il driver della Destra 4,
ancor più confermato dal distacco di tredici secondi e tre che ha assestato a Longo.

Dopo la quinta piesse, è stato proprio il compagno di squadra della Destra 4, Andrea Longo, a
mostrarsi in seconda posizione nel ranking di gara, con trentun secondi di ritardo, mentre

Suzuki Rally Cup: in Salento la vittoria è di Roberto Pellè

Affiancato da Giulia Luraschi, a bordo della SWIFT 1.6 Sport, il trentino
centra la prima affermazione stagionale al Rally del Salento, terzo round
del girone "WRC".
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Goldoni lo insidiava in terza posizione.

Ritrovato il passo vincente, però, l'aostano della Nordovest Racing ha rimontato il trentino,
andando a chiudere la gara al secondo posto, davanti a Longo che ha, quindi, terminato al
terzo posto.

Gara attenta per Pollarolo e Pozzoni, quarti con la Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 della Novara
Corse, a precedere Schileo e Furnari sulla SWIFT 1.0 Boosterjet R1 nei colori della Winners
Rally Team.

Si sono piazzati sesti i vicentini Scalzotto e D'Ambrosio a bordo di SWIFT 1.6 Sport della Funny
Team.

Hanno chiuso in settima posizione De Antoni e Argenta, con la Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1
Rally Team.

Classifica Rally del Salento

1. Pellè e Luraschi (Suzuki SWIFT 1.6 Sport R1 - Destra 4) in 1h30'28.9; 2. Goldoni e Garella
(Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 - Nordovest Racing) a 1'01.2; 3. Longo e Conci (Suzuki New
SWIFT 1.6 Sport R1 - Destra 4) a 1'54.5; 4. Pollarolo e Pozzoni (Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1 -
Novara Corse) a 3'37.8; 5. Schileo e Furnari (Suzuki SWIFT 1.0 Boostjet R1 - Winners Rally Team)
a 4'04; 6. Scalzotto e D'Ambrosio (Suzuki SWIFT 1.6 Sport - Funny Team) a 6'24.8; 7. De Antoni e
Argenta (Suzuki SWIFT 1.0 Boostjet R1 - Rally Team) a 20'52.9

Suzuki Rally Cup Girone WRC

Classifica piloti: 1. Goldoni Simone punti 50; 2. Pellè Roberto 49; 3. Scalzotto Andrea 40; 4.
Longo Marco 30; 5. Pollarolo Andrea 23; 6. Schileo Nicola 13; 7. De Antoni Edo 11; 8. Cominelli
Ivan e Rosso Emanuele 10; 10. Spreafico Enrico 9; 11. Coppe Lorenzo 7; 12. Lunelli Rino e
Gozzoli Stefano 5; 14. Cocino Ivan 4.

Classifica Navigatori: 1. Garella Flavio punti 50; 2. Luraschi Giulia 49; 3. Rutigliano Nicola 33;
4. Conci Matias 30; 5. Pozzoni Alessandra 23; 6. Furnari Gianguido 13; 7. Fieni Igor 10; 8.
Argenta Nicola 11; 9. Frigerio Giovanni 9; 10. Poloni  Giacomo 7; 11. Morelli  Valentino 5; 12.
Colla Giorgia 4.

Scorrimento Lista

Simone Goldoni e Flavio Garella, Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet R1, Nordovest Racing

Foto di: Michael Minelli
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HOME > SUZUKI RALLY CUP FESTEGGIA LA VITTORIA DI ROBERTO PELLÈ

GIUGNO 03, 2019 ‐ SUZUKI AUTO

SUZUKI RALLY CUP FESTEGGIA LA VITTORIA DI ROBERTO PELLÈ

‐ Affiancato da Giulia Luraschi, a bordo della SWIFT 1.6 Sport, il trentino centra la prima affermazione stagionale al Rally del Salento,
terzo round del girone "WRC". ‐ Vittoria netta dell'equipaggio della Destra 4 che si avvicina, così, al vertice della classifica generale della
serie #monomarca di Suzuki Italia, della quale sono leader Simone Goldoni e Flavio Garella, secondi a Lecce con la Suzuki SWIFT 1.0
Boosterjet R1 ‐ Nordovest #racing;

‐ Primo risultato a podio per Marco Longo e Mattias Conci, terzi con la SWIFT 1.6 Sport R1 ‐ Destra 4.

Le insidiose frazioni cronometrate pugliesi, nove piesse a punteggiare il percorso di gara del Rally del Salento con i suoi asfalti spesso
delimitati dai tipici muretti a secco, hanno caratterizzato la terza prova della Suzuki Rally Cup, Girone WRC. Sotto la pioggia che ha
interessato buona parte della manifestazione rallistica, la tipicità della gara dell'Automobile Club di Lecce ha permesso ai piloti
d'esperienza di esaltarsi e di emergere. Roberto Pellè è un trentino grintoso, tenace e capace di spunti velocistici non indifferenti, specie
quando le condizioni si fanno difficili. Già nel passato della serie #monomarca di Suzuki ha dimostrato un’elevata "sensibilità" di guida,
anche se negli ultimi mesi non è riuscito ad esaltare le personali caratteristiche di pilota da rally. Serviva quindi un "Salento" per nulla
facile, dove le possibilità d'errore erano decisamente alte, per rivedere Pellè vincente.

Con la SWIFT nei colori Destra 4 ha lasciato, inizialmente, un breve spazio di libertà a Simone Goldoni per l’ottenimento del miglior
tempo nella prova spettacolo, prima frazione corsa sul kartodromo "Pista Salentina".

Pellè è salito in cattedra dalla seconda prova, sui dieci chilometri della "Palombara" disputati il mattino successivo: qui ha staccato
Marco Longo di ben sedici secondi, diciassette e due da Nicolò Schileo, trenta e cinque da Andrea Pollarolo. Una prestazione che ha
conferito la prima piazza al trentino, il quale ha saputo difenderla dagli attacchi degli inseguitori.

I due secondi e otto di vantaggio su Goldoni, secondo tempo per l'aostano in questa piesse cinque, sono stati indicativi del feeling con
la prova che poteva vantare il driver della Destra 4, ancor più confermato dal distacco di tredici secondi e tre che ha assestato a Longo.
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CIWRC: IL SALENTO RILANCIA UN GRANDE FONTANA

Dopo un avvio di stagione particolarmente sfortunato Corrado Fontana e
Nicola Arena hanno vinto con la Hyundai i20(foto Leonardo D’Angelo) il
terzo appuntamento del CIWRC, un entusiasmante edizione del Rally del
Salento, gara bella e tosta che non tradisce mai le aspettative. Tanti sono
stati infatti i colpi di scena che hanno tenuto aperto il risultato fino al
termine della manifestazione. Tre equipaggi si sono infatti più volte alternati
al comando della competizione ed alla fine ha prevalso Corrado Fontana che
tra l’altro centra per la prima volta il successo nella non facile gara pugliese.
Un risultato che rilancia le ambizioni di classifica del pilota comasco in seno al
tricolore Wrc dopo un avvio molto sfortunato.

Dopo le prime prove speciali, diversi equipaggi erano in lizza per la vittoria
con distacchi che per buona parte della gara sono stati molto contenuti.
Solo dopo la pioggia improvvisa caduta nel corso del secondo giro di prove,
il vice campione in carica nella serie tricolore ACI Sport riservata alle vetture
World Rally Car si è saldamente posizionato in testa a tutti mantenendo la leadership fino al traguardo. Il computo dei successi parziali
vede Fontana vincitore di 5 prove speciali. Alle spalle del portacolori della scuderia Bluthunder Racing Italy e con qualche leggero
rimpianto hanno concluso Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc che hanno anche occupato il ruolo di leader della corsa
dopo la ps2 per poi pagare il conto per via dell’infelice rebus gomme che ha mandato in crisi molti equipaggi. Per la coppia veneta, già
vincitrice della gara in due precedenti occasioni, si tratta comunque di un risultato importante ai fini della classifica di campionato che
gli consente di salire in seconda posizione a soli 3,5 punti dal leader Simone Miele che in coppia con Roberto Mometti su Citoren Ds3
Wrc, ha invece faticato più del previsto nel portare a termine nel miglior modo possibile la gara ottenendo alla fine un buon terzo
posto che gli consente come detto di rimanere al comando della classifica di campionato.

Ai piedi del podio hanno concluso i vincitori della classe R5 Corrado Pinzano e Marco Zegna su Skoda Fabia che alla loro prima
partecipazione al Salento, hanno condotto una gara d’attacco  facendo segnare costantemente ottimi tempi, vincendo anche
l’assoluta sul secondo passaggio di Specchia e rimanendo sempre ancorati alle primissime posizioni. Alle spalle di Pinzano con una
vettura gemella, il suo più diretto avversario per la Coppa CSAI ossia Andrea Carella navigato da Enrico Bracchi i quali hanno dovuto
fare i conti prima con un assetto non proprio in perfetta efficienza e poi con le difficili condizioni del manto stradale per via della
pioggia. Decisamente ottima anche la prova del già campione del mondo di gruppo N  Alessandro Fiorio con alle note Luca Broglia che
al ritorno in una gara del tricolore dopo molto tempo e alla guida di un Abarth 124 Rally RGT è stato sin dalle prime battute sempre
velocissimo chiudendo sesto assoluto e primo tra le vetture a due ruote motrici. Settima posizione assoluta e vittoria tra le S1600 per
Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi su Renault Clio mentre degna di nota è anche la performance esente da errori fatta registrare da
Sulpizio-Angeli che anche loro per la prima volta a calcare le impegnative strade salentine hanno colto su Ford Fiesta MK8 il successo
tra le R2B, precedendo sia nella generale che nella graduatoria di classe la Peugeot 208 di Oriella-Ramacciotti. Chiude la top ten la
coppia vincitrice  della classe S2000 ossia Liburdi-Colapietro su Peugeot 207.

Per quanto riguarda gli altri vittoria tra gli Under 25 per Lovisetto-Gasparotto su Renault Clio S1600 che hanno concluso
diciassettesimi assoluti mentre nella Suzuki Rally Cup si è imposta la coppia Pellè-Luraschi su Suzuki New Swift Sport davanti alla
SwiftBoosterjet di Goldoni-Garella.

La gara è stata portata a termine da 47 dei 71 equipaggi partiti. Fra i ritirati illustri, Luca Pedersoli su Citroen Ds3 Wrc che dopo
essere stato al comando ha dovuto abbandonare il primato per via di una errata scelta di gomme per poi issare bandiera bianca
sull’ultima ps mentre era quarto assoluto per un problema alla pompa della benzina. Non hanno completato la gara nemmeno Mauro
Miele fermo per una toccata con la Skoda Fabia R5 sulla ps 2, Fabio Gianfico appiedato sulla ps3 da un problema tecnico alla sua Ford
Fiesta MK8, le due Ford Fiesta Wrc di Andrea Minchella e Lorenzo Della Casa costretti allo stop il primo per un problema al cambio
prima della ps 5 mentre occupava l’ottava piazza assoluta, il secondo a seguito del ritardo accumulato  dopo la ps 7, mentre era
settimo, per via di una errata scelta di gomme e Matteo Daprà, fermo sulla ps7 per la rottura dell’idroguida sulla sua Hyundai NG I20
R5.

Nel 2°Rally Storico del Salento la vittoria è andata alla coppia formata daMarco De Marco ed Eros Di Prima in gara su una Lancia Delta
Hf Gruppo A del 4°Raggruppamento.

Il Campionato Italiano Wrc riprenderà il suo cammino a fine mese (28-29 giugno) con la disputa a Montebelluna in provincia di Treviso
del 36°Rally della Marca. 

Campionato Italiano WRC - 52° Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta

1.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) in 1h13m33.3s
2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s
3 Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +30.9s
4.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +1m09.6s
5.Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +1m42.0s
6.Fiorio-Broglia (Abarth 124 Rally RGT) +5m24.7s.
7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1600) +6m44.9s
8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8 R2B) +7m17.8s
9.Oriella-Ramacciotti (Peugeot 208 R2B) +7m58.6s
10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) +8m04.4s

Classifica Campionato Italiano WRC

1.Miele S. 49,5 punti; 2.Signor 46 punti; 3.Pedersoli 30 punti;4.Pinzano 29 punti; 5.Fontana C. 22,5 punti
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 Articolo PrecedenteCAMPIONATO ITALIANO WRC / RALLY DEL SALENTO / GARA

Di: Redazione Motorsport.com
 

Il Campionato Italiano WRC ha vissuto il suo terzo atto con il 52° Rally del Salento, gara
organizzata dalla Automobile Club Lecce a coefficiente 1,5. A vincere sono stati Corrado
Fontana e Nicola Arena con la Hyundai I20 WRC. La prima grande soddisfazione stagionale per
il pilota lariano che si rilancia prepotentemente alla caccia del tricolore.

La manifestazione salentina si è dunque confermata un crocevia importante per i destini del
Campionato e ha regalato il consueto spettacolo tra le vetture WRC impegnate in una bella
battaglia sul filo dei secondi, condizionata soprattutto nella fase pomeridiana del secondo
giorno dal cambio del meteo e da chi abbia fatto una scelta adeguata di pneumatici.

Al secondo posto, staccati di 28’’8 hanno chiuso i veneti Marco Signor e Patrick Bernardi, Ford
Fiesta WRC. Il veneto ha cercato qui un piazzamento in vista della prossima gara che si
svolgerà nella sua terra natia, il Rally della Marca.

Il gradino più basso del podio è andato al lombardo Simone Miele affiancato da Roberto
Mometti con un distacco di 30’’9 dal leader assoluto. Con questo terzo posto, Miele mantiene
la testa della classifica con tre punti e mezzo di vantaggio su Signor.

Fuori dai giochi, Luca Pedersoli, Anna Tomasi e la Citroen DS3 WRC. Il bresciano, protagonista
della prova speciale spettacolo, nella seconda giornata ha pagato una scelta di pneumatici
errata per il fondo bagnato rilegandolo al quarto posto fino all’ultima prova, dove tradito dalla
pompa della benzina, è costretto a ritirarsi.

Prestazioni davvero di alto livello per Corrado Pinzano insieme a Marco Zegna che chiudono
quarti assoluti e si confermano primi tra le vetture R5. Il biellese è stato autore di una
splendida gara con la Skoda Fabia, sempre in lotta con la vettura gemella di Andrea Carella ed
Enrico Bracchi. Comunque bella la prova del piacentino come bella quella di Alex Fiorio, tra i

Fontana e Arena vincono il 52° Rally del Salento con la
Hyundai i20 WRC

Sul podio finale le altre WRC di Signor-Bernardi, Ford Fiesta, e di Simone
Miele-Mometti, Citroen DS3.
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CORRADO FONTANA E NICOLA ARENA VINCONO IL 52 ESIMO RALLY DEL
SALENTO

font size  

Una gara incerta fino alla fine la 52esima edizione del Rally del Salento, manifestazione
organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di AciSport e Automobile Club
d’Italia e valida quale terza prova a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano Wrc oltre che per
la Coppa Rally AciSport Settima Zona a coefficiente 2, svolta in contemporanea al 2°Rally
Storico del Salento. Tre equipaggi si sono infatti più volte alternati al comando della
competizione ed alla fine ha prevalso il duo lombardo-ligure composto da Corrado Fontana e
Nicola Arena che a bordo di una Hyundai NG I20 Wrc hanno centrato per la prima volta il
successo nella non facile gara pugliese ottenendo anche la loro prima affermazione stagionale
in campionato. Un risultato che rilancia le loro ambizioni di classifica in seno al tricolore Wrc
dopo un avvio molto sfortunato. Pronostici difficili sia prima che dopo le prime prove speciali,
con diversi equipaggi in lizza per la vittoria con distacchi che per buona parte della gara sono
stati molto contenuti. Solo dopo la pioggia improvvisa caduta nel corso del secondo giro di
prove, il vice campione in carica nella serie tricolore ACI Sport riservata alle vetture World Rally
Car si è saldamente posizionato in testa a tutti mantenendo la leadership fino al traguardo. Il
computo dei successi parziali vede Fontana vincitore di 5 prove speciali. Alle spalle del
portacolori della scuderia Bluthunder Racing Italy e con qualche leggero rimpianto hanno
concluso Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc che hanno anche occupato il
ruolo di leader della corsa dopo la ps2 per poi pagare il conto per via dell’infelice rebus
gomme che ha mandato in crisi molti equipaggi. Per la coppia veneta, già vincitrice della gara
in due precedenti occasioni e che in questa circostanza ha difeso i colori della locale Scuderia
Casarano Rally Team, si tratta comunque di un risultato importante ai fini della classifica di
campionato che gli consente di salire in seconda posizione a soli 3,5 punti dal leader Simone
Miele che in coppia con Roberto Mometti su Citoren Ds3 Wrc, ha invece faticato più del
previsto nel portare a termine nel miglior modo possibile la gara ottenendo alla fine un buon
terzo posto che gli consente come detto di rimanere al comando della classifica di
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campionato.Sotto al podio hanno concluso i vincitori della classe R5 Corrado Pinzano e Marco
Zegna su Skoda Fabia che alla loro prima partecipazione al Salento, hanno condotto una gara
d’attacco  facendo segnare costantemente ottimi tempi, vincendo anche l’assoluta sul
secondo passaggio di Specchia e rimanendo sempre ancorati alle primissime posizioni. Per il
biellese la conferma di essere una delle più interessanti sorprese di questo campionato. Alle
spalle di Pinzano con una vettura gemella, il suo più diretto antagonista nella lotta per la
coppa di classe nel tricolore, ossia Andrea Carella navigato da Enrico Bracchi i quali hanno
dovuto fare i conti prima con un assetto non proprio in perfetta efficienza e poi con le difficili
condizioni del manto stradale per via della pioggia. Decisamente ottima anche la prova del già
campione del mondo di gruppo N  Alessandro Fiorio con alle note Luca Broglia che al ritorno
in una gara del tricolore dopo molto tempo e alla guida di un Abarth 124 Rally RGT è stato sin
dalle prime battute sempre velocissimo chiudendo sesto assoluto e conquistando anche il
successo tra le vetture a due ruote motrici. Settima posizione assoluta e vittoria tra le S1600
per Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi su Renault Clio mentre degna di nota è anche la
performance esente da errori fatta registrare da Sulpizio-Angeli che anche loro per la prima
volta a calcare le impegnative strade salentine hanno colto su Ford Fiesta MK8 il successo tra
le R2B, precedendo sia nella generale che nella graduatoria di classe la Peugeot 208 di Oriella-
Ramacciotti. Chiude la top ten la coppia vincitrice  della classe S2000 ossia Liburdi-Colapietro
su Peugeot 207. Per quanto riguarda gli altri vittoria tra gli Under 25 per Lovisetto-Gaspratotto
su Renault Clio S1600 che hanno concluso diciassettesimi assoluti mentre nella Suzuki Rally
Cup si è imposta la coppia Pellè-Luraschi su Suzuki New Swift Sport davanti alla Swift
Boosterjet di Goldoni-Garella.La gara è stata portata a termine da 47 dei 71 equipaggi partiti.
Fra i ritirati illustri, Luca Pedersoli su Citroen Ds3 Wrc che dopo essere stato al comando ha
dovuto abbandonare il primato per via di una errata scelta di gomme per poi issare bandiera
bianca sull’ultima ps mentre era quarto assoluto per un problema alla pompa della benzina.
Non hanno completato la gara nemmeno Mauro Miele fermo per una toccata con la Skoda
Fabia R5 sulla ps 2, Fabio Gianfico appiedato sulla ps3 da un problema tecnico alla sua Ford
Fiesta MK8, le due Ford Fiesta Wrc di Andrea Minchella e Lorenzo Della Casa costretti allo stop
il primo per un problema al cambio prima della ps 5 mentre occupava l’ottava piazza assoluta,
il secondo a seguito del ritardo accumulato  dopo la ps 7, mentre era settimo, per via di una
errata scelta di gomme e Matteo Daprà, fermo sulla ps7 per la rottura dell’idroguida sulla sua
Hyundai NG I20 R5.

Nel 2°Rally Storico del Salento la vittoria è andata alla coppia formata dal leccese Marco De
Marco e dal palermitano Eros Di Prima in gara su una Lancia Delta Hf Gruppo A del
4°Raggruppamento. Per loro solo qualche piccolo problema ai freni nel corso della gara che
non gli ha comunque impedito di primeggiare in tre delle quattro prove disputate (sulle sei
previste) replicando così il successo ottenuto lo scorso anno nell’edizione inaugurale della
competizione. Alle loro spalle su Bmw 2002 Tii  del 2° raggruppamento, il detentore del titolo
nel Trofeo Rally 4^Zona per la classe 2000 del gruppo 2, Sergio Palmisano con alle note
Giovanni Averna, vincitori del secondo passaggio su Palombara. Completa il podio la coppia
Ospedale-Mancuso su Opel Kadett Gsi gruppo A del 4°raggruppamento.Il Campionato Italiano
Wrc riprenderà il suo cammino a fine mese (28-29 giugno) con la disputa a Montebelluna in
provincia di Treviso del 36°Rally della Marca.

Campionato Italiano WRC - 52°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten)

1.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) in 1h13m33.3s

2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s

3 Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +30.9s

4.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +1m09.6s

5.Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +1m42.0s

6.Fiorio-Broglia (Abarth 124 Rally RGT) +5m24.7s.
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7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1600) +6m44.9s

8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8 R2B) +7m17.8s

9.Oriella-Ramacciotti (Peugeot 208 R2B) +7m58.6s

10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) +8m04.4s

Campionato Italiano WRC - 51°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten)

1.Miele S. 49,5 punti; 2.Signor 46 punti; 3.Pedersoli 30 punti;4.Pinzano 29 punti; 5.Fontana C.
22,5 punti; 6.Carella 21 punti.
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FONTANA E ARENA SU HYUNDAI NG I20 WRC VINCONO UN’
ENTUSIASMANTE ED AVVINCENTE 52ESIMA EDIZIONE RALLY
DEL SALENTO.
02-06-2019 09:31 -

rally cir - cir wrc

TANTI I COLPI DI SCENA CHE HANNO TENUTO APERTO IL RISULTATO FINO ALLE ULTIME BATTUTE. SECONDI HANNO CHIUSO
MARCO SIGNOR E PATRICK BERNARDI SU FORD FIESTA WRC DAVANTI ALLA CITROEN DS3 WRC DI SIMONE MIELE E ROBERTO

MOMETTI CHE RESTANO LEADER DEL TRICOLORE.

Una gara incerta fino alla fine la 52esima edizione del Rally del Salento, manifestazione organizzata dall'Automobile Club di
Lecce con il supporto di AciSport e Automobile Club d'Italia e valida quale terza prova a coefficiente 1,5 del Campionato
Italiano Wrc oltre che per la Coppa Rally AciSport Settima Zona a coefficiente 2, svolta in contemporanea al 2°Rally Storico del
Salento. Tre equipaggi si sono infatti più volte alternati al comando della competizione ed alla fine ha prevalso il duo
lombardo-ligure composto da Corrado Fontana e Nicola Arena che a bordo di una Hyundai NG I20 Wrc hanno centrato per la
prima volta il successo nella non facile gara pugliese ottenendo anche la loro prima affermazione stagionale in campionato.
Un risultato che rilancia le loro ambizioni di classifica in seno al tricolore Wrc dopo un avvio molto sfortunato. Pronostici
difficili sia prima che dopo le prime prove speciali, con diversi equipaggi in lizza per la vittoria con distacchi che per buona
parte della gara sono stati molto contenuti. Solo dopo la pioggia improvvisa caduta nel corso del secondo giro di prove, il vice
campione in carica nella serie tricolore ACI Sport riservata alle vetture World Rally Car si è saldamente posizionato in testa a
tutti mantenendo la leadership fino al traguardo. Il computo dei successi parziali vede Fontana vincitore di 5 prove speciali.
Alle spalle del portacolori della scuderia Bluthunder Racing Italy e con qualche leggero rimpianto hanno concluso Marco
Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc che hanno anche occupato il ruolo di leader della corsa dopo la ps2 per poi
pagare il conto per via dell'infelice rebus gomme che ha mandato in crisi molti equipaggi. Per la coppia veneta, già vincitrice
della gara in due precedenti occasioni e che in questa circostanza ha difeso i colori della locale Scuderia Casarano Rally
Team, si tratta comunque di un risultato importante ai fini della classifica di campionato che gli consente di salire in seconda
posizione a soli 3,5 punti dal leader Simone Miele che in coppia con Roberto Mometti su Citoren Ds3 Wrc, ha invece faticato
più del previsto nel portare a termine nel miglior modo possibile la gara ottenendo alla fine un buon terzo posto che gli
consente come detto di rimanere al comando della classifica di campionato. 
Sotto al podio hanno concluso i vincitori della classe R5 Corrado Pinzano e Marco Zegna su Skoda Fabia che alla loro prima
partecipazione al Salento, hanno condotto una gara d'attacco facendo segnare costantemente ottimi tempi, vincendo anche
l'assoluta sul secondo passaggio di Specchia e rimanendo sempre ancorati alle primissime posizioni. Per il biellese la
conferma di essere una delle più interessanti sorprese di questo campionato. Alle spalle di Pinzano con una vettura gemella, il
suo più diretto antagonista nella lotta per la coppa di classe nel tricolore, ossia Andrea Carella navigato da Enrico Bracchi i
quali hanno dovuto fare i conti prima con un assetto non proprio in perfetta efficienza e poi con le difficili condizioni del
manto stradale per via della pioggia. Decisamente ottima anche la prova del già campione del mondo di gruppo N
Alessandro Fiorio con alle note Luca Broglia che al ritorno in una gara del tricolore dopo molto tempo e alla guida di un
Abarth 124 Rally RGT è stato sin dalle prime battute sempre velocissimo chiudendo sesto assoluto e conquistando anche il
successo tra le vetture a due ruote motrici. Settima posizione assoluta e vittoria tra le S1600 per Roberto Vescovi e Giancarla
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  successivo >>

Guzzi su Renault Clio mentre degna di nota è anche la performance esente da errori fatta registrare da Sulpizio-Angeli che
anche loro per la prima volta a calcare le impegnative strade salentine hanno colto su Ford Fiesta MK8 il successo tra le R2B,
precedendo sia nella generale che nella graduatoria di classe la Peugeot 208 di Oriella-Ramacciotti. Chiude la top ten la
coppia vincitrice della classe S2000 ossia Liburdi-Colapietro su Peugeot 207.

Per quanto riguarda gli altri vittoria tra gli Under 25 per Lovisetto-Gaspratotto su Renault Clio S1600 che hanno concluso
diciassettesimi assoluti mentre nella Suzuki Rally Cup si è imposta la coppia Pellè-Luraschi su Suzuki New Swift Sport davanti
alla Swift Boosterjet di Goldoni-Garella.
La gara è stata portata a termine da 47 dei 71 equipaggi partiti. Fra i ritirati illustri, Luca Pedersoli su Citroen Ds3 Wrc che
dopo essere stato al comando ha dovuto abbandonare il primato per via di una errata scelta di gomme per poi issare
bandiera bianca sull'ultima ps mentre era quarto assoluto per un problema alla pompa della benzina. Non hanno completato
la gara nemmeno Mauro Miele fermo per una toccata con la Skoda Fabia R5 sulla ps 2, Fabio Gianfico appiedato sulla ps3 da
un problema tecnico alla sua Ford Fiesta MK8, le due Ford Fiesta Wrc di Andrea Minchella e Lorenzo Della Casa costretti allo
stop il primo per un problema al cambio prima della ps 5 mentre occupava l'ottava piazza assoluta, il secondo a seguito del
ritardo accumulato dopo la ps 7, mentre era settimo, per via di una errata scelta di gomme e Matteo Daprà, fermo sulla ps7
per la rottura dell'idroguida sulla sua Hyundai NG I20 R5. 
Nel 2°Rally Storico del Salento la vittoria è andata alla coppia formata dal leccese Marco De Marco e dal palermitano Eros Di
Prima in gara su una Lancia Delta Hf Gruppo A del 4°Raggruppamento. Per loro solo qualche piccolo problema ai freni nel
corso della gara che non gli ha comunque impedito di primeggiare in tre delle quattro prove disputate (sulle sei previste)
replicando così il successo ottenuto lo scorso anno nell'edizione inaugurale della competizione. Alle loro spalle su Bmw 2002
Tii del 2° raggruppamento, il detentore del titolo nel Trofeo Rally 4^Zona per la classe 2000 del gruppo 2, Sergio Palmisano
con alle note Giovanni Averna, vincitori del secondo passaggio su Palombara. Completa il podio la coppia Ospedale-Mancuso
su Opel Kadett Gsi gruppo A del 4°raggruppamento.
Il Campionato Italiano Wrc riprenderà il suo cammino a fine mese (28-29 giugno) con la disputa a Montebelluna in provincia
di Treviso del 36°Rally della Marca. 

Campionato Ital iano WRC -  52°Rally del  Salento,  Classif ica Finale Assoluta (Top ten) 
1.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) in 1h13m33.3s
2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s
3 Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +30.9s
4.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +1m09.6s
5.Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +1m42.0s
6.Fiorio-Broglia (Abarth 124 Rally RGT) +5m24.7s.
7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1600) +6m44.9s
8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8 R2B) +7m17.8s
9.Oriella-Ramacciotti (Peugeot 208 R2B) +7m58.6s
10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) +8m04.4s

Campionato Italiano WRC - 51°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten) 
1.Miele S. 49,5 punti; 2.Signor 46 punti; 3.Pedersoli 30 punti;4.Pinzano 29 punti; 5.Fontana C. 22,5 punti; 6.Carella 21 punti. 
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RALLY DEI TEMPLI, UN TRIS FREGIATO PROJECT TEAM
Posted on 2 Giugno 2019 by Ennapress in Rally

RALLY DEI TEMPLI, UN TRIS FREGIATO PROJECT TEAM

IL PORTACOLORI ALFONSO “FOFÒ” DI BENEDETTO (SKODA FABIA R5), IN COPPIA CON IVAN
ROSATO,

SI AGGIUDICA LA GARA DI CASA PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO

L’ALTRO ALFIERE FRANCO LAGANÀ, AL DEBUTTO CON L’ABARTH 124 RALLY E AFFIANCATO DA
MIRKO LIBURDI,

TIENE BOTTA AL RALLY DEL SALENTO

Agrigento, 2 giugno 2019 – Svettando in tutte le otto prove speciali in programma e passato al
comando sin dal prologo del sabato, Alfonso “Fofò” Di Benedetto si è aggiudicato, per il terzo anno
consecutivo, il Rally dei Templi, appuntamento valido per la Coppa Aci Sport 8^ zona andato in
scena nell’Agrigentino. Il portacolori della scuderia Project Team, presentatosi al via su Skoda
Fabia R5 dell’Erreffe Rally Team – Bardahl gommata Pirelli e assistito alle note, per l’occasione, da
Ivan Rosato, ha letteralmente dominato l’edizione 2019 della gara di casa (così come nel 2018, per
inciso), surclassando gli avversari ed incrementando il vantaggio ad ogni passaggio. Il trionfo
annunciato del recordman isolano, già tra i protagonisti del Rally Piancavallo di due settimane
addietro, non è mai stato in discussione fino al taglio del traguardo nella sua Canicattì. «Sono
doppiamente felice per questo tris e per celebrarlo davanti al mio pubblico, anzi direi il ‘nostro’,
considerato che a partire da mio nonno e poi con mio padre e mio fratello, abbiamo sempre
portato in alto i colori motoristici della nostra città. Non è stata comunque una passeggiata» – ha
dichiarato Di Benedetto – «perché bisognava mantenere la giusta concentrazione e il manto
stradale si presentava più scivoloso del solito».

Scorrendo la classifica assoluta, quasi monopolizzata dagli alfieri del sodalizio di Luigi Bruccoleri,
da registrare la notevole quinta piazza agguantata dai locali Giacomo Montana Lampo e Salvatore
Principato, su Peugeot 106 Rally. Giovanni Pecoraro e Pasquale Chianetta, su analogo modello ma
in configurazione K10, hanno concluso settimi, seguiti in quest’ordine, da Cristian Presti (Peugeot
106 Rally) e Alfonso Chiappara, leader di una particolarmente “affollata” classe N2, Enzo Mistretta
(Renault Twingo) e Giovanni Bonomo, vincitori di una competitiva “R2B”, e Salvatore Russello
(Peugeot 106 Rally) e Michele Antinoro che hanno, in tal modo, completato la top ten. Piazzamenti
degni di nota, altresì, per Bruccoleri-Alduina (Renault Twingo – R2B), Carbone-Catuara (Renault
Clio Williams – N3) e Gallo-Gallo (Opel Astra Gsi – RS/2.0); per Allotta-Ordile (Renault Twingo R2)
altri punti pesanti nella categoria femminile.

Facendo un passo indietro, il 1° giugno si è concluso, altresì, il 52° Rally del Salento, terzo round
del Campionato Italiano WRC. Sulle strade del Leccese, l’esperto Franco Laganà ha aggiunto
un’ulteriore esperienza alla sua pluriennale carriera: il debutto al volante dell’Abarth 124 Rally
curata dal Team Bernini e “fregiata” Millenia – Maldarizzi Automotive. Dopo un primo giro
decisamente cauto e atto a prendere confidenza con la vettura per lui del tutto inedita, il
conduttore pugliese, assistito alle note per la prima volta da Mirko Liburdi, ha proseguito con
maggior scioltezza per essere, nel prosieguo, nuovamente rallentato dal maltempo e giungendo al
traguardo, secondo nella “RGT”. «In avvio ho faticato per un assetto non ideale, decisamente
rivisto dopo le regolazioni apportate in assistenza – ha raccontato Laganà – Quando sembrava
avessi iniziato a trovare il bandolo della matassa, ha iniziato a piovere copiosamente. A quel
punto, ho tirato i remi in barca ponendomi come unico obiettivo quello di tagliare ‘indenne’ il
traguardo. L’auto è risultata, al contempo, di difficile interpretazione quanto divertente. Di certo,
non mi poteva bastare una sola uscita e, perdipiù, in tali condizioni meteo, per sfruttarne tutte le
potenzialità». Stop inatteso, invece, per Bartolomeo Solitro (Mitsubishi Lancer Evo IX R4), detentore
del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally 4^ zona 2018, in coppia col fido Alberto Porzio. Al
termine del 2° Rally Storico del Salento, valido per il Trofeo di 4^ zona, infine, i siciliani Francesco
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Ospedale e Antonio Mancuso, su Opel Kadett Gsi, hanno fatto propria un’ottima piazza d’onore
nel 4° Raggruppamento, seppur all’esordio sui selettivi asfalti salentini.
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Home   Attualità   Fontana e Arena su Hyundai NG I20 Wrc vincono la 52° edizione...

Fontana e Arena su Hyundai NG I20 Wrc
vincono la 52° edizione del Rally del Salento

462 Giugno 2019 

SALENTO – Una gara incerta fino alla fine la 52esima edizione del Rally del Salento,

manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di AciSport e

Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano

Wrc oltre che per la Coppa Rally AciSport Settima Zona a coefficiente 2, svolta in

contemporanea al 2° Rally Storico del Salento. Tre equipaggi si sono infatti più volte alternati

al comando della competizione ed alla fine ha prevalso il duo lombardo-ligure composto da

Corrado Fontana e Nicola Arena che a bordo di una Hyundai NG I20 Wrc hanno centrato per

la prima volta il successo nella non facile gara pugliese ottenendo anche la loro prima

affermazione stagionale in campionato. Un risultato che rilancia le loro ambizioni di classifica

in seno al tricolore Wrc dopo un avvio molto sfortunato. Pronostici difficili sia prima che dopo

le prime prove speciali, con diversi equipaggi in lizza per la vittoria con distacchi che per buona

parte della gara sono stati molto contenuti.

I vincitori della gara, Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai I20 NG Wrc (foto di Leonardo D’Angelo)

Sport

Fontana e Arena su
Hyundai NG I20 Wrc
vincono la 52° edizione del
Rally del Salento

Fefè De Giorgi e Sergio
Brio, lo sport cura
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Solo dopo la pioggia improvvisa caduta nel corso del secondo giro di prove, il vice campione

in carica nella serie tricolore ACI Sport riservata alle vetture World Rally Car si è saldamente

posizionato in testa a tutti mantenendo la leadership fino al traguardo. Il computo dei

successi parziali vede Fontana vincitore di 5 prove speciali. Alle spalle del portacolori della

scuderia Bluthunder Racing Italy e con qualche leggero rimpianto hanno concluso Marco

Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc che hanno anche occupato il ruolo di leader della

corsa dopo la ps2 per poi pagare il conto per via dell’infelice rebus gomme che ha mandato in

crisi molti equipaggi. Per la coppia veneta, già vincitrice della gara in due precedenti occasioni

e che in questa circostanza ha difeso i colori della locale Scuderia Casarano Rally Team, si

tratta comunque di un risultato importante ai fini della classifica di campionato che gli

consente di salire in seconda posizione a soli 3,5 punti dal leader Simone Miele che in coppia

con Roberto Mometti su Citoren Ds3 Wrc, ha invece faticato più del previsto nel portare a

termine nel miglior modo possibile la gara ottenendo alla fine un buon terzo posto che gli

consente come detto di rimanere al comando della classifica di campionato.

Sotto al podio hanno concluso i vincitori della classe R5 Corrado Pinzano e Marco Zegna su

Skoda Fabia che alla loro prima partecipazione al Salento, hanno condotto una gara d’attacco

 facendo segnare costantemente ottimi tempi, vincendo anche l’assoluta sul secondo

passaggio di Specchia e rimanendo sempre ancorati alle primissime posizioni. Per il biellese la

conferma di essere una delle più interessanti sorprese di questo campionato. Alle spalle di

Pinzano con una vettura gemella, il suo più diretto antagonista nella lotta per la coppa di

classe nel tricolore, ossia Andrea Carella navigato da Enrico Bracchi i quali hanno dovuto fare i

conti prima con un assetto non proprio in perfetta efficienza e poi con le difficili condizioni del

manto stradale per via della pioggia.

Decisamente ottima anche la prova del già campione del mondo di gruppo N  Alessandro

Fiorio con alle note Luca Broglia che al ritorno in una gara del tricolore dopo molto tempo e

alla guida di un Abarth 124 Rally RGT è stato sin dalle prime battute sempre velocissimo

chiudendo sesto assoluto e conquistando anche il successo tra le vetture a due ruote motrici.

Settima posizione assoluta e vittoria tra le S1600 per Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi su

Renault Clio mentre degna di nota è anche la performance esente da errori fatta registrare da

Sulpizio-Angeli che anche loro per la prima volta a calcare le impegnative strade salentine

hanno colto su Ford Fiesta MK8 il successo tra le R2B, precedendo sia nella generale che nella

graduatoria di classe la Peugeot 208 di Oriella-Ramacciotti. Chiude la top ten la coppia

vincitrice  della classe S2000 ossia Liburdi-Colapietro su Peugeot 207. Per quanto riguarda gli

altri vittoria tra gli Under 25 per Lovisetto-Gaspratotto su Renault Clio S1600 che hanno

concluso diciassettesimi assoluti mentre nella Suzuki Rally Cup si è imposta la coppia Pellè-

Luraschi su Suzuki New Swift Sport davanti alla Swift Boosterjet di Goldoni-Garella.

La gara è stata portata a termine da 47 dei 71 equipaggi partiti. Fra i ritirati illustri, Luca

Pedersoli su Citroen Ds3 Wrc che dopo essere stato al comando ha dovuto abbandonare il

primato per via di una errata scelta di gomme per poi issare bandiera bianca sull’ultima ps

mentre era quarto assoluto per un problema alla pompa della benzina. Non hanno

completato la gara nemmeno Mauro Miele fermo per una toccata con la Skoda Fabia R5 sulla

ps 2, Fabio Gianfico appiedato sulla ps3 da un problema tecnico alla sua Ford Fiesta MK8, le

due Ford Fiesta Wrc di Andrea Minchella e Lorenzo Della Casa costretti allo stop il primo per

un problema al cambio prima della ps 5 mentre occupava l’ottava piazza assoluta, il secondo

a seguito del ritardo accumulato  dopo la ps 7, mentre era settimo, per via di una errata

scelta di gomme e Matteo Daprà, fermo sulla ps7 per la rottura dell’idroguida sulla sua

Hyundai NG I20 R5.

Nel 2° Rally Storico del Salento la vittoria è andata alla coppia formata dal leccese Marco De

Marco e dal palermitano Eros Di Prima in gara su una Lancia Delta Hf Gruppo A del

4°Raggruppamento. Per loro solo qualche piccolo problema ai freni nel corso della gara che

non gli ha comunque impedito di primeggiare in tre delle quattro prove disputate (sulle sei

previste) replicando così il successo ottenuto lo scorso anno nell’edizione inaugurale della

competizione. Alle loro spalle su Bmw 2002 Tii  del 2° raggruppamento, il detentore del titolo
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nel Trofeo Rally 4^Zona per la classe 2000 del gruppo 2, Sergio Palmisano con alle note

Giovanni Averna, vincitori del secondo passaggio su Palombara. Completa il podio la coppia

Ospedale-Mancuso su Opel Kadett Gsi gruppo A del 4°raggruppamento.

Il Campionato Italiano Wrc riprenderà il suo cammino a fine mese (28-29 giugno) con la

disputa a Montebelluna in provincia di Treviso del 36°Rally della Marca.

Campionato Italiano WRC – 52°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten)

1. Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) in 1h13m33.3s

2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s

3. Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +30.9s

4. Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +1m09.6s

5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +1m42.0s

6. Fiorio-Broglia (Abarth 124 Rally RGT) +5m24.7s.

7. Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1600) +6m44.9s

8. Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8 R2B) +7m17.8s

9. Oriella-Ramacciotti (Peugeot 208 R2B) +7m58.6s

10. Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) +8m04.4s

Campionato Italiano WRC – 51°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten)

1) Miele S. 49,5 punti; 2) Signor 46 punti; 3) Pedersoli 30 punti;4) Pinzano 29 punti; 5)

Fontana C. 22,5 punti; 6) Carella 21 punti.
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Giugno 1, 2019

A CORRADO FONTANA (HYUNDAI I20 WRC) IL 52° RALLY DEL SALENTO

Gallipoli. .  Il Campionato Italiano WRC ha vissuto il suo terzo atto con il 52° Rally del Salento, gara organizzata dalla

Automobile Club Lecce a coefficiente 1,5. A vincere sono stati Corrado Fontana e Nicola Arena con la Hyundai I20

Wrc. La prima grande soddisfazione stagionale per il pilota lariano che si rilancia prepotentemente alla caccia del

tricolore.

La manifestazione salentina si è dunque confermata un crocevia importante per i destini del Campionato e ha

regalato il consueto spettacolo tra le vetture Wrc impegnate in una bella battaglia sul filo dei secondi, condizionata

soprattutto nella fase pomeridiana del secondo giorno dal cambio del meteo e da chi abbia fatto una scelta

adeguata di pneumatici.

Al secondo posto, staccati di 28’’8 hanno chiuso i veneti Marco Signor e Patrick Bernardi, Ford Fiesta Wrc. Il veneto

ha cercato qui un piazzamento in vista della prossima gara che si svolgerà nella sua terra natia, il Rally della Marca.

Il gradino più basso del podio è andato al lombardo Simone Miele affiancato da Roberto Mometti con un distacco di

30’’9 dal leader assoluto. Con questo terzo posto, Miele mantiene la testa della classifica con tre punti e mezzo di

vantaggio su Signor.

Fuori dai giochi, Luca Pedersoli, Anna Tomasi e la Citroen DS3 Wrc. Il bresciano, protagonista della prova speciale

spettacolo, nella seconda giornata ha pagato una scelta di pneumatici errata per il fondo bagnato rilegandolo al

quinto posto fino all’ultima prova, dove tradito dalla pompa della benzina, è costretto a ritirarsi.
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Prestazioni davvero di alto livello per Corrado Pinzano insieme a Marco Zegna che chiudono quarti assoluti e si

confermano primi tra le vetture R5. Il biellese è stato autore di una splendida gara con la Skoda Fabia, sempre in

lotta con la vettura gemella di Andrea Carella ed Enrico Bracchi.

Ancora migliore la gara  di Alex Fiorio, tra i più attesi in Salento con la 124 Abarth – Sparco. L’ex campione del

mondo  ha chiuso in sesta posizione assoluta, il miglior risultato di una Fiat 124 Rally. Quella del Salento per Alex

Fiorio è stato un ritorno alle gare più che altro simbolico  in occasione dei festeggiamenti per gli  80 anni del padre

Cesare che dei rally ha scritto pagine memorabili . E’ stato un ritorno  a oltre dieci anni dall’aver appeso il casco al

tradizionale chiodo  e quindi ancora maggiore è stata  la soddisfazione per il piazzamento  ma è anche un

piazzamento che dovrebbe fare riflettere  sul reale stato del rallismo italiano.

 Nelle posizioni che completano la top ten rientrano l’emiliano Roberto Vescovi, Renault Clio S1.6, il frusinate

Liberato Sulpizio con la Ford Fiesta, il veneto Paolo Oriella, Peugeot 208 R2 e il pilota di Ceccano Stefano Liburdi,

Peugeot 207 S2000.

Tra i ritiri di rilievo quello di Mauro Miele con la Skoda Fabia R5 fuori gara per aver aperto la ruota posteriore destra

già nella prova di apertura, e quello del trentino Matteo Daprà con la Hyundai I20 R5 per la rottura dell’idroguida.

Nell’appuntamento valido per la Suzuki Rally Cup, la vittoria è andata al trentino Roberto Pellè insieme a Giulia

Luraschi, dopo una gara combattuta e difficile tra le nove Swift R1 Sport, davanti all’aostano Simone Goldoni

navigato da Flavio Garella sulla versione SWIFT nelle versioni 1.0 Boosterjet e 1.6 Sport di classe R1.(R.C.)

Classifica Finale 52°Rally del Salento:

1.Fontana-Arena (Hyundai Ng I20 Wrc) in 1h.13'33.3

2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 28.8

3.Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) a 30.9

4.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’09.6

5.Carella-Bracchi (Skoda Fabia) a 1’42

6.Fiorio-Broglia (Abarth 124 Abarth) a 5’24.7

7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1.6) a 6’44.9

8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8) a 7’17.8

9.Oriella-Ramaciotti (Peugeot 208 R2B) a 7’58.6

10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) a 8’08.4

 CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC:

Miele 49,5; Signor 46; Pedersoli 30; Pinzano 29; Fontana 22,5; Carella 21

AVANTI
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Gallipoli

Via al 52esimo Rally del Salento:
gare mozzafiato e musica
sabato 1 giugno 2019

Il programma della storica manifestazione sportiva per gli amanti dei motori.  

Rally del Salento pronto a partire: la manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Lecce con il
supporto di ACI Sport e Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova, del Campionato Italiano
Wrc, giunge alla 52esima edizione.

Il rally pugliese per eccellenza con i suoi percorsi da brivido sublima il piacere della guida in un contesto
paesaggistico che non ha eguali, grazie alle prove speciali storiche e selettive quali Palombara e Ciolo,
unite alla sempre presente Specchia e allo spettacolo offerto dal ritorno della super prova speciale
presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento.

In contemporanea alla gara valida per il Campionato Italiano WRC si correrà anche il 2°Rally Storico del
Salento.

Il programma di gara del 52°Rally del Salento prevede alle 18:00 dall’Area Portuale di Gallipoli il via vero
e proprio, con la cerimonia di partenza e la disputa, circa un ora dopo, con numerazione invertita della
Super Prova Speciale (km 2,64) in programma lungo il nastro d’asfalto del Circuito Internazionale
Karting Pista Salentina, prova che darà il primo volto alla classifica. 
Alle 19.55 il rientro a Gallipoli per il lungo riordinamento notturno dal quale gli equipaggi usciranno
sabato mattina alle ore 8 per affrontare la triplice ripetizione delle prove speciali di Palombara (Km
10,88), Ciolo (km 11,75) e Specchia (Km 13,06). La manifestazione si concluderà con la cerimonia di
arrivo e la premiazione dei vincitori prevista per le ore 20 presso l’Area Portuale di Gallipoli sabato 01
giugno.
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A chiudere le due giornate di sport intenso due concerti organizzati nel Villaggio Rally installato
nell’Area portuale di Gallipoli. Si comincia il 31 maggio con Cesko & Banana Swing che rivisitano in
chiave swing alcune tra le canzoni immortali della storia del pop e del rock italiano ed internazionale,
dagli Anni Sessanta fino ad oggi, per proseguire con il miscuglio pazzo dei Mistura Louca il 01 giugno.
Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.
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Via al 52esimo Rally del Salento:
gare mozzafiato e musica
sabato 1 giugno 2019

Il programma della storica manifestazione sportiva per gli amanti dei motori.  

Rally del Salento pronto a partire: la manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Lecce con il
supporto di ACI Sport e Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova, del Campionato Italiano
Wrc, giunge alla 52esima edizione.

Il rally pugliese per eccellenza con i suoi percorsi da brivido sublima il piacere della guida in un contesto
paesaggistico che non ha eguali, grazie alle prove speciali storiche e selettive quali Palombara e Ciolo,
unite alla sempre presente Specchia e allo spettacolo offerto dal ritorno della super prova speciale
presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento.

In contemporanea alla gara valida per il Campionato Italiano WRC si correrà anche il 2°Rally Storico del
Salento.

Il programma di gara del 52°Rally del Salento prevede alle 18:00 dall’Area Portuale di Gallipoli il via vero
e proprio, con la cerimonia di partenza e la disputa, circa un ora dopo, con numerazione invertita della
Super Prova Speciale (km 2,64) in programma lungo il nastro d’asfalto del Circuito Internazionale
Karting Pista Salentina, prova che darà il primo volto alla classifica. 
Alle 19.55 il rientro a Gallipoli per il lungo riordinamento notturno dal quale gli equipaggi usciranno
sabato mattina alle ore 8 per affrontare la triplice ripetizione delle prove speciali di Palombara (Km
10,88), Ciolo (km 11,75) e Specchia (Km 13,06). La manifestazione si concluderà con la cerimonia di
arrivo e la premiazione dei vincitori prevista per le ore 20 presso l’Area Portuale di Gallipoli sabato 01
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giugno.

A chiudere le due giornate di sport intenso due concerti organizzati nel Villaggio Rally installato
nell’Area portuale di Gallipoli. Si comincia il 31 maggio con Cesko & Banana Swing che rivisitano in
chiave swing alcune tra le canzoni immortali della storia del pop e del rock italiano ed internazionale,
dagli Anni Sessanta fino ad oggi, per proseguire con il miscuglio pazzo dei Mistura Louca il 01 giugno.
Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.
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Salento: prova spettacolo a Pedersoli

TORRE S.GIOVANNI. Sono stati i 2,64 chilometri della super prova speciale disputata

lungo il tracciato della Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento, una sorta

di aperitivo spettacolo in mezzo a tante curve e tanto pubblico, ad aprire la contesa

sportiva della cinquantaduesima edizione del Rally del Salento, manifestazione

organizzata dall’Automobile Club Lecce e valida quale terzo round ad elevato

coefficiente del Campionato Italiano Wrc.

Anche se come logica vuole la lunghezza della prova non poteva generare pesanti

distacchi, ha comunque messo nero su bianco le velleità dei principali protagonisti. Ad

imporsi è stata la coppia composta da Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen Ds3

Wrc, che hanno fatto registrare il tempo di 2m14.5s, parziale migliore di 9 decimi rispetto

a quello fatto segnare da Simone Miele e Roberto Mometti, anche loro su Citroen Ds3

Wrc e da Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc che occupano appaiati la

seconda posizione.

Più staccati Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai NG I20 Wrc che accusano un

ritardo dalla vetta di 3 secondi, mentre al quinto posto, staccato di un solo decimo si

piazza Corrado Pinzano e Marco Zegna primi con la Skoda Fabia tra le vetture R5 e che

hanno preceduto di 3 decimi la vettura gemella di Mauro Miele e Luca Beltrame. Le

ultime due WRC, in gara le Ford Fiesta di Lorenzo Della Casa e Domenico Pozzi e di

Andrea Minchella e Mario Pizzuti, occupano la settima e l’ottava posizione staccate tra

loro di un secondo, mentre la top ten è completata dalla Skoda Fabia R5 di Andrea

Carella e Enrico Bracchi e dalla Hyundai NG I20 di pari categoria di Matteo Daprà e

Fabio Andrian. Triplo primato provvisorio per i salentini Guglielmo De Nuzzo e Gabriele

Passaseo, undicesimi assoluti, e che oltre ad essere l’equipaggio pugliese al momento

meglio piazzato, sono al comando a bordo della Peugeot 207 della classe S2000 e della

classifica riservata ai primi conduttori Under 25.

Tra le vetture a due ruote motrici primo è Alessandro Fiorio in coppia con Luca Broglia

su Abarth 124 Rally RGT (quindicesimo assoluto) che precede di 4 decimi la Peugeot

208 di Paolo Oriella e Daiana Ramacciotti a loro volta in testa tra le R2B.

È stata battaglia vera ed animata anche tra le Suzuki iscritte all’omonimo monomarca

dove il primato provvisorio, seppur per un solo decimo è nelle mani di Simone Goldoni e
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Flavio Garella su Swift Boosterjet 1.0 che hanno preceduto la vettura gemella di Nicola

Schileo e GianGuido Furnari. Terzi invece, con un ritardo di poco superiore al secondo

sono Roberto Pellè e Giulia Luraschi mentre è soltanto sesto staccato di 3.8 secondi

Andrea Scalzotto con alle note Sofia D’Ambrosio, preceduti in classifica nell’ordine da

Marco Longo e da Ivan Cocino, tutti su Suzuki New Swift Sport 1.6.

Come si evince la battaglia si preannuncia particolarmente interessante e aperta in ogni

situazione di classifica, con la gara che domani, sabato 1 giugno, emetterà i suoi verdetti

con la disputa delle sezioni competitive più lunghe (altri 377,59 km dei quali 107,7 a

contrassegnare la parte cronometrata) e che prevedono dopo l’uscita dal riordinamento

notturno dall’Area Portuale di Gallipoli programmata per le ore 8, la triplice ripetizione

delle prove di Palombara (10,88 km, alle ore 9.34, 13.11 e 16.48), Ciolo (11,75 km alle

ore 10.18, 13.55 e 17.32) e Specchia (13.06 km alle ore 12.32, 14.39 e 18.16). Il

52°Rally del Salento terminerà poi alle ore 20, sempre presso l’Area Portuale di Gallipoli

con l’arrivo finale e la cerimonia di premiazione dei vincitori.

Campionato Italiano WRC - 52°Rally del Salento, Classifica dopo la ps 1

1.Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) in 2m14.5s

2.Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +0.9s

2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) in 0.9s

4.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) +3.0s

5.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +3.1s

6.Miele M.-Beltrame (Skoda Fabia R5) +3.4s
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CIWRC | La rivincita di Corrado
Fontana al Rally Salento 2019
Il pilota vince il terzo atto del CIWRC 2019

 di Luca Santoro 1 Giugno, 2019

Il terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC, andato in scena al Rally del
Salento, si è concluso con l'affermazione di Corrado Fontana. Gara condizionata
anche dalla pioggia

Dopo due giri a vuoto, la stagione 2019 di Corrado Fontana prende la piega giusta
per il pilota a bordo della Hyundai NG i20 WRC con il navigatore Nicola Arena:  i l
vicecampione uscente del Campionato Italiano WRC conquista infatti la vittoria al
Rally del Salento.

Il podio del Rally Salento 2019

Nel terzo appuntamento su sei del CIWRC 2019 l’equipaggio della Bluthunder Racing
Italy assume il comando della classifica assoluta dalla PS6 per poi restarci sino alla
fine: si tratta del primo successo stagionale per Fontana ed Arena, dopo i due ritiri
consecutivi subiti al Rally 1000 Miglia, che ha aperto il campionato Tricolore WRC, e il
successivo Rallye Elba. I due partono dalla quarta posizione all’esordio nella
cinquantaduesima prova nella provincia di Lecce, per poi risalire al terzo posto dopo la
PS3 e assumere la leadership dalla Ciolo 2 davanti ad avversari che sono stati
protagonisti in questa prima parte di stagione.

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO FORMULA E WRC WEC CIR

CIWRC | La rivincita di
Corrado Fontana al Rally
Salento 2019
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Marco Signor e Patrick Bernardi, ad esempio, hanno condotto un Rally del Salento
sulla Ford Fiesta WRC senza mai scendere dal podio virtuale della gara. Alla fine si
classificano secondi con un ritardo di 28,8 secondi, bissando il risultato della
precedente contesa all’Elba, pronti per cercare la prima affermazione di quest’anno
nel prossimo Rally della Marca di fine giugno, dove il pilota veneto giocherà in casa.
Terzo posto per Simone Miele, attuale leader di campionato, con Roberto Mometti
sulla Citroen DS3 WRC: 20,9 il gap dell’equipaggio dalla vetta.

I ritiri eccellenti

Nella tappa salentina organizzata dall’Automobile Club Lecce e con coefficiente 1,5 la
pioggia ha mischiato un po’ le carte in tavola nel pomeriggio, mettendo in difficoltà
equipaggi come quello formato da Luca Pedersoli ed Anna Tomasi, vincitori del Rally
1000 Miglia. I due sulla Citroen DS3 WRC conquistano il miglior tempo nella PS1, la
superspeciale di Pista Salentina, ma poi pagano la scelta delle gomme nel pomeriggio
di oggi che mal si abbinava alle mutate condizioni climatiche. L’equipaggio, che pure
era in testa tra la terza e quarta prova, inizia così una discesa giù dal podio virtuale per
finire poi al quinto posto. Alla fine, Pedersoli e Tomasi hanno pure dovuto salutare il
Salento ritirandosi nell’ultima PS per un problema alla pompa della benzina. Fuori
dalla gara anche Mauro Miele, che abbandona quasi subito dopo aver danneggiato la
ruota posteriore destra della sua Skoda Fabia R5 nella PS1, e Matteo Daprà nella PS7
per un problema all’idroguida della Hyundai i20 NG R5.

Le altre posizioni nella top ten e il Suzuki Rally Cup

Tornando alla classifica finale del Rally del Salento 2019, quarto posto per Corrado
Pinzano e Marco Zegna e primato tra le R5 con la Skoda Fabia, seguiti dalla stessa
vettura con a bordo però Andrea Carella ed Enrico Bracchi. Il ritorno di Alessandro
Fiorio è stato coronato dal sesto posto con la Abarth 124 Rally, mentre al settimo
troviamo Roberto Vescovi su Renault Clio S1600, ottavo Liberato Sulpizio su Ford
Fiesta MK8 per le due ruote motrici, nono Paolo Oriella su Peugeot 208 R2 ed infine
chiude la top ten Stefano Liburdi su Peugeot 207 S2000.

Per quanto riguarda il terzo round nel girone CIWRC del Suzuki Rallty Cup, anche qui
abbiamo avuto un riscatto, sebbene dopo due onorevoli piazzamenti stagionali nel
monomarca: parliamo di Roberto Pellé, che con Giulia Luraschi ha la meglio sul
leader del Suzuki nel CIWRC Simone Goldoni.

Rally Salento 2019: classifica finale

1. Fontana-Arena (Hyundai Ng I20 Wrc) in 1:13’33.3;

2. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) a 28.8;

3.Miele-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) a 30.9;

4. Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) a 1’09.6;

5. Carella-Bracchi (Skoda Fabia) a 1’42;

6. Fiorio-Broglia (Abarth 124 Abarth) a 5’24.7;

7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1.6) a 6’44.9;

8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8) a 7’17.8;

9.Oriella-Ramaciotti (Peugeot 208 R2B) a 7’58.6 ;

10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) a 8’08.4.

CIWRC 2019, classifica dopo il Rally Salento

Miele 49,5; Signor 46; Pedersoli 30; Pinzano 29; Fontana 22,5; Carella 21.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport
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Foto: Fontana-Arena (©L. D'Angelo)

MOTORI – 52° Rally del Salento, sotto la pioggia
sfrecciano Fontana e Arena. A De Marco il Rally
Storico
I vincitori precedono Signor-Bernardi e S. Miele-Mometti. Tanti gli imprevisti per la pioggia battente che ha
mandato in crisi diversi equipaggi

Pioggia grande protagonista del 52esimo Rally del Salento che si è chiuso poco fa a Gallipoli con la

premiazione della coppia lombardo-ligure Corrado Fontana-Nicola Arena su Hyundai NG I20 Wrc.

La gara è organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di AciSport e Automobile Club d’Italia

ed è valida quale terza prova a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano Wrc oltre che per la Coppa Rally

AciSport Settima Zona a coefficiente 2.

Prima in assoluto per i vincitori del Salento 2019, vincitori anche di cinque prove speciali. Alle loro spalle, con

qualche rimpianto, si è piazzata la coppia Marco Signor-Patrick Bernardi (Casarano Rally Team) su Ford

Fiesta Wrc, che hanno perso la leadership per il rebus gomme che ha mandato in crisi molti equipaggi. I due,

comunque, si portano in seconda posizione nella classifica del campionato italiano Wrc a soli 3,5 punti da

Simone Miele che, in coppia con Roberto Mometti su Citroen Ds3 Wrc si è piazzato sul gradino più basso

del podio. Quarti i vincitori di classe R5 Corrado Pinzano e Marco Zegna su Skoda Fabia, stessa vettura di

Andrea Carella e Enrico Bracchi. Sesti assoluti Alessandro Fiorio con Luca Braglia, che conquistano il

successo anche nelle due ruote motrici. Settimi assoluti Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi su Renault Clio

mentre degna di nota è la performance netta di Sulpizio-Angeli, vincitori ci classe R2b, precedendo nella

generale Oriella-Ramacciotti e Liburdi-Colapietro.

Tra gli under 25 vittoria per Lovisetto-Gasparotto su Clio S1600 mentre nella Suzuki Cup si sono imposti
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Pellè e Luraschi. La gara è stata porta a termine da 47 dei 71 equipaggi, la gran parte ritiratisi per errata

scelta di gomme per la pioggia e noie meccaniche. Tra questi: Luca Pedersoli, Mauro Miele, Fabio

Gianfico, le due Ford di Minchella e Della Casa e Matteo Daprà.

Nel 2° Rally Storico del Salento s’impone la coppia formata dal leccese Marco De Marco e dal palermitano

Eros Di Prima, davanti a Sergio Palmisano-Giovanni Averna e Ospedale–Mancuso.

La prossima prova si terrà il 28 e 29 giugno a Montebelluna (TV) con il 36° Rally della Marca.

Campionato Italiano WRC – 52°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten)

1.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) in 1h13m33.3s

2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s

3 Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +30.9s

4.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +1m09.6s

5.Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +1m42.0s

6.Fiorio-Broglia (Abarth 124 Rally RGT) +5m24.7s.

7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1600) +6m44.9s

8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8 R2B) +7m17.8s

9.Oriella-Ramacciotti (Peugeot 208 R2B) +7m58.6s

10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) +8m04.4s

Campionato Italiano WRC – 51°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten)

1.Miele S. 49,5 punti; 2.Signor 46 punti; 3.Pedersoli 30 punti;4.Pinzano 29 punti; 5.Fontana C. 22,5 punti;

6.Carella 21 punti.

 Tagged classifica  de marco marco  fontana  gallipoli  motori  rally del salento
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Giornalista pubblicista dal 2012, fondatore e direttore responsabile di SalentoSport,
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LECCE – Inzaghi-Lazio, rinnovo ufficiale. Tifosi giallorossi più tranquilli: Liverani resta

Niente più paura al Via del Mare: Fabio Liverani allenerà ancora il Lecce. Non che vi fossero certezze contrarie,

per carità, ma quantomeno il forte interesse palesato nell’ultima settimana dalla Lazio aveva messo qualche

legittimo dubbio, fugato pochi minuti fa dall’ufficializzazione del prolungamento del rapporto tra il club più

antico di Roma e Simone Inzaghi. I…

UGENTO – Si riparte dalla conferma di mister Oliva e dello staff

L’Ugento Calcio riparte da mister Mimmo Oliva. Dopo una riunione convocata dal presidente Massimo De

Nuzzo, all’unanimità sono stati votati questi incarichi: Cosimo Bellisario vice presidente, Donato Citignola

direttore generale, Loris Bavone direttore sportivo, Antonio De Nola segretario, Edoardo Macagnino e Carmine

Congedi team manager. Confermato anche il main sponsor ameco.it del senatore Eugenio Filograna…
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Anche quest’anno l’evento gioca a tre punte. Alle sempre forti premesse per una gara unica

verranno affiancate le vetture storiche. In contemporanea alla gara valida per il Campionato

Italiano WRC si correrà infatti anche il 2°Rally Storico del Salento.

Il programma di gara del 52°Rally del Salento prevede alle 18:00 dall’Area Portuale di Gallipoli

il via vero e proprio, con la cerimonia di partenza e la disputa,circa un ora dopo, con

numerazione invertita della Super Prova Speciale (km 2,64) in programma lungo il nastro

d’asfalto del Circuito Internazionale Karting Pista Salentina, prova che darà il primo volto alla

classifica. Alle 19.55 il rientro a Gallipoli per il lungo riordinamento notturno dal quale gli

equipaggi usciranno sabato mattina alle ore 8 per affrontare la triplice ripetizione delle prove

speciali di Palombara (Km 10,88), Ciolo (km 11,75) e Specchia (Km 13,06). La

manifestazione si concluderà con la cerimonia di arrivo e la premiazione dei vincitori prevista

per le ore 20 presso l’Area Portuale di Gallipoli sabato 01giugno.

A chiudere le due giornate di sport intenso due importanti concerti organizzati nel Villaggio

Rally installato nell’Area portuale di Gallipoli. Si comincia il 31 maggio con Cesko & Banana

Swing che rivisitano in chiave swing alcune tra le canzoni immortali della storia del pop e del

rock italiano ed internazionale, dagli Anni Sessanta fino ad oggi, per proseguire con ilmiscuglio

pazzo dei Mistura Louca il 01 giugno. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

Tutti gli aggiornamenti, le news e gli approfondimenti sono disponibili sul sito ufficiale della

manifestazione all’indirizzo www.rallydelsalento.eu, sul sito della Federazione all’indirizzo

www.acisport.it e sui rispettivi canali social dedicati all’evento e al Campionato Italiano Wrc.
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Ugento

Via al 52esimo Rally del Salento:
gare mozzafiato e musica
sabato 1 giugno 2019

Il programma della storica manifestazione sportiva per gli amanti dei motori.  

Rally del Salento pronto a partire: la manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Lecce con il
supporto di ACI Sport e Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova, del Campionato Italiano
Wrc, giunge alla 52esima edizione.

Il rally pugliese per eccellenza con i suoi percorsi da brivido sublima il piacere della guida in un contesto
paesaggistico che non ha eguali, grazie alle prove speciali storiche e selettive quali Palombara e Ciolo,
unite alla sempre presente Specchia e allo spettacolo offerto dal ritorno della super prova speciale
presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento.

In contemporanea alla gara valida per il Campionato Italiano WRC si correrà anche il 2°Rally Storico del
Salento.

Il programma di gara del 52°Rally del Salento prevede alle 18:00 dall’Area Portuale di Gallipoli il via vero
e proprio, con la cerimonia di partenza e la disputa, circa un ora dopo, con numerazione invertita della
Super Prova Speciale (km 2,64) in programma lungo il nastro d’asfalto del Circuito Internazionale
Karting Pista Salentina, prova che darà il primo volto alla classifica. 
Alle 19.55 il rientro a Gallipoli per il lungo riordinamento notturno dal quale gli equipaggi usciranno
sabato mattina alle ore 8 per affrontare la triplice ripetizione delle prove speciali di Palombara (Km
10,88), Ciolo (km 11,75) e Specchia (Km 13,06). La manifestazione si concluderà con la cerimonia di
arrivo e la premiazione dei vincitori prevista per le ore 20 presso l’Area Portuale di Gallipoli sabato 01
giugno.
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A chiudere le due giornate di sport intenso due concerti organizzati nel Villaggio Rally installato
nell’Area portuale di Gallipoli. Si comincia il 31 maggio con Cesko & Banana Swing che rivisitano in
chiave swing alcune tra le canzoni immortali della storia del pop e del rock italiano ed internazionale,
dagli Anni Sessanta fino ad oggi, per proseguire con il miscuglio pazzo dei Mistura Louca il 01 giugno.
Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.
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Home   Attualità   Rally del Salento, dopo 52 edizioni sempre più adrenalina e spettacoli

Rally del Salento, dopo 52 edizioni sempre
più adrenalina e spettacoli

841 Giugno 2019 

GALLIPOLI – Le impegnative strade della provincia di Lecce sono pronte ad ospitare tra oggi e

domani la cinquantaduesima edizione del Rally del Salento,manifestazione organizzata

dall’Automobile Club Lecce con il supporto di ACI Sport e Automobile Club d’Italia e valida

quale terza prova, del Campionato Italiano Wrc.

Il rally pugliese per eccellenza con i suoi percorsi da brivido, sono spettacolo puro che sublima

il piacere della guida in un contesto paesaggistico che non ha eguali, grazie alle prove speciali

storiche e selettive quali Palombara e Ciolo, unite alla sempre presente Specchia e allo

spettacolo offerto dal ritorno della super prova speciale presso la Pista Salentina di Torre San

Giovanni-Marina di Ugento.

Sport

Rally del Salento:
Pedersoli il più veloce
sulla prova spettacolo

Parte da Lecce “Gioca
Volley S3 in sicurezza”

HOME POLITICA CRONACA SPORT ATTUALITÀ RUBRICHE SALENTO MOVIDA WEB TV PRIVACY 
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Home   Motori   Rally del Salento: Pedersoli il più veloce sulla prova spettacolo

Rally del Salento: Pedersoli il più veloce sulla
prova spettacolo

241 Giugno 2019 

SALENTO – Sono stati i 2,64 chilometri della super prova speciale disputata lungo il tracciato

della Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento, una sorta di aperitivo spettacolo

in mezzo a tante curve e tanto pubblico, ad aprire la contesa sportiva della cinquantaduesima

edizione del Rally del Salento, manifestazione organizzata dall’Automobile Club Lecce e valida

quale terzo round ad elevato coefficiente del Campionato Italiano Wrc. Anche se come logica

vuole la lunghezza della prova non poteva generare pesanti distacchi, ha comunque messo

nero su bianco le velleità dei principali protagonisti. Ad imporsi è stata la coppia composta da

Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen Ds3 Wrc, che hanno fatto registrare il tempo di

2m14.5s, parziale migliore di 9 decimi rispetto a quello fatto segnare da Simone Miele e

Roberto Mometti, anche loro su Citroen Ds3 Wrc e da Marco Signor e Patrick Bernardi su

Ford Fiesta Wrc che occupano appaiati la seconda posizione.

Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen Ds3 WRC, equipaggio attualmente al comando della gara (foto di L. D'Angelo)

Sport

Rally del Salento:
Pedersoli il più veloce
sulla prova spettacolo

Parte da Lecce “Gioca
Volley S3 in sicurezza”
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Più staccati Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai NG I20 Wrc che accusano un ritardo

dalla vetta di 3 secondi, mentre al quinto posto, staccato di un solo decimo si piazza Corrado

Pinzano e Marco Zegna primi con la Skoda Fabia tra le vetture R5 e che hanno preceduto di 3

decimi la vettura gemella di Mauro Miele e Luca Beltrame. Le ultime due WRC, in gara le Ford

Fiesta di Lorenzo Della Casa e Domenico Pozzi e di Andrea Minchella e Mario Pizzuti,

occupano la settima e l’ottava posizione staccate tra loro di un secondo, mentre la top ten è

completata dalla Skoda Fabia R5 di Andrea Carella e Enrico Bracchi e dalla Hyundai NG I20 di

pari categoria di Matteo Daprà e Fabio Andrian. Triplo primato provvisorio per i salentini

Guglielmo De Nuzzo e Gabriele Passaseo, undicesimi assoluti, e che oltre ad essere

l’equipaggio pugliese al momento meglio piazzato, sono al comando a bordo della Peugeot

207 della classe S2000 e della classifica riservata ai primi conduttori Under 25.

Tra le vetture a due ruote motrici primo è Alessandro Fiorio in coppia con Luca Broglia su

Abarth 124 Rally RGT (quindicesimo assoluto) che precede di 4 decimi la Peugeot 208 di

Paolo Oriella e Daiana Ramacciotti a loro volta in testa tra le R2B.

È stata battaglia vera ed animata anche tra le Suzuki iscritte all’omonimo monomarca dove il

primato provvisorio, seppur per un solo decimo è nelle mani di Simone Goldoni e Flavio

Garella su Swift Boosterjet 1.0 che hanno preceduto la vettura gemella di Nicola Schileo e

GianGuido Furnari. Terzi invece, con un ritardo di poco superiore al secondo sono Roberto

Pellè e Giulia Luraschi mentre è soltanto sesto staccato di 3.8 secondi Andrea Scalzotto con

alle note Sofia D’Ambrosio, preceduti in classifica nell’ordine da Marco Longo e da Ivan

Cocino, tutti su Suzuki New Swift Sport 1.6.

Come si evince la battaglia si preannuncia particolarmente interessante e aperta in ogni

situazione di classifica, con la gara che domani, sabato 1 giugno, emetterà i suoi verdetti con

la disputa delle sezioni competitive più lunghe (altri 377,59 km dei quali 107,7 a

contrassegnare la parte cronometrata) e che prevedono dopo l’uscita dal riordinamento

notturno dall’Area Portuale di Gallipoli programmata per le ore 8, la triplice ripetizione delle

prove di Palombara  (10,88 km, alle ore 9.34, 13.11 e 16.48), Ciolo (11,75 km alle ore

10.18, 13.55 e 17.32) e Specchia (13.06 km  alle ore 12.32, 14.39 e 18.16). Il 52°Rally del

Salento terminerà poi alle ore 20, sempre presso l’Area Portuale di Gallipoli con l’arrivo finale

e la cerimonia di premiazione dei vincitori.

Campionato Italiano WRC – 52°Rally del Salento, Classifica dopo la Ps 1

1. Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) in 2m14.5s

2. Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +0.9s

3. Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) in 0.9s

4. Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) +3.0s

5. Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +3.1s

6. Miele M.-Beltrame (Skoda Fabia R5) +3.4s

7. Della Casa-Pozzi (Ford Fiesta Wrc) +3.5s

8. Minchella-Pizzuti M. (Ford Fiesta Wrc) +4.5s

9. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +6.1s

10. Daprà-Andrian (Hyundai NG I20 R5) +7.6s
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Flashnews: 1 giugno 2019

Flashnews: 31 maggio 2019

Rally del Salento: Pedersoli-Tomasi in testa
dopo la prima prova speciale
Automobilismo, 52/ma edizione della gara

1 giugno 2019 | Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati, Sport Tag: automobilismo, Salento

Di seguito il comunicato:

Sono stati i 2,64 chilometri della super prova speciale

disputata lungo il tracciato della Pista Salentina di Torre

San Giovanni-Marina di Ugento, una sorta di aperitivo

spettacolo in mezzo a tante curve e tanto pubblico, ad

aprire la contesa sportiva della cinquantaduesima

edizione del Rally del Salento, manifestazione

organizzata dall’Automobile Club Lecce e valida quale

terzo round ad elevato coefficiente del Campionato

Italiano Wrc. Anche se come logica vuole la lunghezza della prova non poteva generare pesanti

distacchi, ha comunque messo nero su bianco le velleità dei principali protagonisti. Ad imporsi è stata

la coppia composta da Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen Ds3 Wrc, che hanno fatto registrare il

tempo di 2m14.5s, parziale migliore di 9 decimi rispetto a quello fatto segnare da Simone Miele e

Roberto Mometti, anche loro su Citroen Ds3 Wrc e da Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta

Wrc che occupano appaiati la seconda posizione. Più staccati Corrado Fontana e Nicola Arena su

Hyundai NG I20 Wrc che accusano un ritardo dalla vetta di 3 secondi, mentre al quinto posto, staccato

di un solo decimo si piazza Corrado Pinzano e Marco Zegna primi con la Skoda Fabia tra le vetture R5 e

che hanno preceduto di 3 decimi la vettura gemella di Mauro Miele e Luca Beltrame. Le ultime due WRC,

in gara le Ford Fiesta di Lorenzo Della Casa e Domenico Pozzi e di Andrea Minchella e Mario Pizzuti,

occupano la settima e l’ottava posizione staccate tra loro di un secondo, mentre la top ten è completata

dalla Skoda Fabia R5 di Andrea Carella e Enrico Bracchi e dalla Hyundai NG I20 di pari categoria di

Matteo Daprà e Fabio Andrian. Triplo primato provvisorio per i salentini Guglielmo De Nuzzo e Gabriele

Passaseo, undicesimi assoluti, e che oltre ad essere l’equipaggio pugliese al momento meglio piazzato,

sono al comando a bordo della Peugeot 207 della classe S2000 e della classifica riservata ai primi

conduttori Under 25.

Tra le vetture a due ruote motrici primo è Alessandro Fiorio in coppia con Luca Broglia su Abarth 124

Rally RGT (quindicesimo assoluto) che precede di 4 decimi la Peugeot 208 di Paolo Oriella e Daiana

Ramacciotti a loro volta in testa tra le R2B.

È stata battaglia vera ed animata anche tra le Suzuki iscritte all’omonimo monomarca dove il primato

provvisorio, seppur per un solo decimo è nelle mani di Simone Goldoni e Flavio Garella su Swift

Boosterjet 1.0 che hanno preceduto la vettura gemella di Nicola Schileo e GianGuido Furnari. Terzi

invece, con un ritardo di poco superiore al secondo sono Roberto Pellè e Giulia Luraschi mentre è

soltanto sesto staccato di 3.8 secondi Andrea Scalzotto con alle note Sofia D’Ambrosio, preceduti in

classifica nell’ordine da Marco Longo e da Ivan Cocino, tutti su Suzuki New Swift Sport 1.6.

Come si evince la battaglia si preannuncia particolarmente interessante e aperta in ogni situazione di

classifica, con la gara che domani, sabato 1 giugno, emetterà i suoi verdetti con la disputa delle sezioni
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competitive più lunghe (altri 377,59 km dei quali 107,7 a contrassegnare la parte cronometrata) e che

prevedono dopo l’uscita dal riordinamento notturno dall’Area Portuale di Gallipoli programmata per le

ore 8, la triplice ripetizione delle prove di Palombara (10,88 km, alle ore 9.34, 13.11 e 16.48), Ciolo

(11,75 km alle ore 10.18, 13.55 e 17.32) e Specchia (13.06 km alle ore 12.32, 14.39 e 18.16). Il 52°Rally

del Salento terminerà poi alle ore 20, sempre presso l’Area Portuale di Gallipoli con l’arrivo finale e la

cerimonia di premiazione dei vincitori.

Campionato Italiano WRC – 52°Rally del Salento, Classifica dopo la ps 1

1.Pedersoli-Tomasi (Citroen Ds3 Wrc) in 2m14.5s

2.Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +0.9s

2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) in 0.9s

4.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) +3.0s

5.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +3.1s

6.Miele M.-Beltrame (Skoda Fabia R5) +3.4s

7.Della Casa-Pozzi (Ford Fiesta Wrc) +3.5s

8.Minchella-Pizzuti M. (Ford Fiesta Wrc) +4.5s

9.Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +6.1s

10.Daprà-Andrian (Hyundai NG I20 R5) +7.6s

(foto Leonardo D’Angelo: Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroen Ds3 WRC, equipaggio attualmente al

comando della gara)
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MOTORLANDIA.IT
 

Miele: Il Salento mi piace molto

TORRE SAN GIOVANNI. I grandi protagonisti del Campionato Italiano Wrc si sono dati

appuntamento alla 52^ edizione del Rally del Salento che tra oggi e domani animerà le

strade della provincia di Lecce. 82 gli iscritti (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico),

con nomi altisonanti a rendere di maggior pregio la qualità della manifestazione

organizzata dall’Automobile Club Lecce e valida quale terza prova a coefficiente 1,5 del

tricolore riservato alle vetture World Rally Car, massima espressione della tecnologia

rallystica.

Dalle ore 9 di questa mattina sono in corso presso il Circuito Internazionale Karting Pista

Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento, le verifiche sportive e tecniche che

termineranno alle ore 12. Dalle ore 10 alle 14 invece la prima vera presa di contatto per i

piloti e per il pubblico con le vetture da gara in occasione dello Shakedown, il test

regolamentato ma non competitivo in programma nella Marina di Pescoluse (sul tratto

finale della prova di Palombara che i concorrenti affronteranno poi domani in gara) e che

permette agli stessi equipaggi di controllare, adottare ed affinare le migliori soluzioni di

messa a punto delle loro auto in vista della competizione.

Come sempre le verifiche rappresentano la prima occasione per intervistare i piloti prima

della gara.

Di seguito alcune dichiarazioni.

Simone MIELE (Citroen Ds3 Wrc N°1): “È una gara che mi piace molto e che affronto

per il secondo anno consecutivo. Speriamo però che il risultato sia migliore di quello di

dodici mesi fa (ritiro n.d.r.). Siamo in quattro a lottare per il campionato ed abbiamo tutti

dimostrato nei due precedenti appuntamenti di esser sempre li e di giocarcela alla pari.

Non sarà facile riuscire a prodursi in una bella prestazione ma sicuramente daremo del

nostro meglio per tentare l’allungo in campionato”.

Luca PEDERSOLI (Citroen Ds3 Wrc N°2): “Arriviamo da un successo e da un terzo

posto colti nelle prime due gare di campionato. Siamo secondi e cercheremo di far bene

nella speranza di riuscire a portare a casa il miglior risultato possibile”

Marco SIGNOR (Ford Fiesta Wrc N°3): “Anche se alcune prove non le faccio dal 2015,

le strade mi sono sempre piaciute e mi sento a mio agio. La macchina ce la stiamo

sempre più cucendo a dosso. In ottica campionato questa gara per noi è molto
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importante. Ci costringe a partire all’attacco nella speranza di riuscire a stare davanti a

tutti, anche perché dal risultato dipenderà anche la scelta se proseguire o meno”.

Corrado FONTANA (Hyundai NG I20 Wrc N°6): “È una gara nuova per me l’ho fatta nel

1994 con il Trofeo Cinquecento. Le strade sono particolari, diverse dal solito non molto

lunghe e questo farà si che i distacchi tra i primi siano molto contenuti. L’incognita per

noi è nel riuscire a trovare la giusta interpretazione che ci permetta di essere subito

veloci. Sarà una bella battaglia che dobbiamo cercare di vincere per poi guardare al

campionato gara per gara”.

Lorenzo DELLA CASA (Ford Fiesta Wrc N°6): “Arriviamo da un lungo periodo di

inattività. Non ci aspettiamo il brillantissimo risultato dello scorso anno ma vediamo di far

bene”.

Andrea MINCHELLA (Ford Fiesta Wrc N°8): “È la mia prima gara della stagione, ho

scelto di correre qui perché è un rally che mi piace molto e dove ho anche ben figurato

in una precedente occasione”.
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 Articolo PrecedenteCAMPIONATO ITALIANO WRC / PREVIEW

Di: Redazione Motorsport.com
 

Scatta domani, con lo shake down le prove delle vetture da gara che si terranno nella parte
finale della prova cronometrata di Palombara, dalle 10 alle 14 la parte competitiva del 52. Rally
del Salento, terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC. Una gara che potrà dare
importanti indicazioni sulle sorti del Campionato anche per il coefficiente 1.5 che appesantisce
i punti conquistati in terra Salentina.

Sono 82 - 73 per la gara moderna e 9 per il Rally Storico - gli equipaggi pronti a darsi battaglia
lungo i 109,71 km di prove speciali (10 in totale) sui 447,66 complessivi. I favoriti tra i piloti in
gara saranno quelli alla guida delle potenti e performanti vetture World Rally Car. Primo fra
tutti, il lombardo Simone Miele che insieme a Roberto Mometti detiene la leadership
provvisoria del campionato. Agguerrito anche il bresciano Luca Pedersoli navigato da Anna
Tomasi entrambi su Citroen DS3 Wrc, secondo in campionato a sole 4,5 punti di distacco da
Miele.

A puntare al massimo punteggio, ci sarà anche il veneto Marco Signor, insieme a Patrick
Bernardi, al via con una Ford Fiesta Wrc. Un discorso a parte merita l’inizio stagione di Corrado
Fontana. Il lariano, sicuramente alla vigilia uno dei super favoriti per la vittoria nel tricolore, di
fatto non ha avuto fortuna finora con due pesanti ritiri su due gare quando era in lotta in
entrambe per la vittoria. Il riscatto dunque è fortemente voluto da Fontana che sarà affiancato
da Nicola Arena con la Hyundai i20 Wrc.

Tra le vetture Wrc si aggiungono all’elenco le Ford Fiesta Wrc di Lorenzo Della Casa insieme a
Domenico Pozzi ed Andrea Minchella navigato da Mario Pizzuti e quella del trentino
Pierleonardo Bancher, insieme a Giandomenico Longo, al debutto con la sua Skoda Fabia R5
nelle difficili speciali della gara pugliese.

Il terzo round del Campionato Italiano WRC va in scena al
Rally del Salento

Oltre 80 iscritti per il terzo atto della serie tricolore dedicata alle World
Rally Car. Domani shakedown, start da Gallipoli e la prova speciale
spettacolo “Pista Salentina”.
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Guardando agli altri attori del tricolore WRC, dopo i primi due appuntamenti, i riflettori sono
puntati sul biellese Corrado Pinzano, primo tra le R5, insieme a Marco Zegna a bordo di una
Skoda Fabia. Ma anche sul piacentino Andrea Carella e sul lombardo Mauro Miele, entrambi su
vettura boema. Presenti anche altri iscritti al CIWRC, tutti in cerca di riscatto; tra questi il
trentino Matteo Daprà con la Hyundai NG i20 R5.

Gara solitaria tra gli sfidanti di classe Super 2000 con il ceccanese Stefano Liburdi pronto a
fare chilometri e punti sulle strette strade salentine. Nella corsa tra le Super 1600 ci sarà al via
Roberto Vescovi che si scontrerà con il padovano Gianmarco Lovisetto, entrambi su Renault
Clio. Tra le battaglie di classe R2 non mancheranno il bresciano Gianluca Saresera, con la
Peugeot 208, il pilota di Sora Liberato Sulpizio e il trentino Fabio Farina, in corsa con un’altra
208. Ad arricchire l’elenco partenti ci saranno anche nove partecipanti al Suzuki Rally Cup, dove
le sfide sono aperte tra le Swift R1 Sport e dove l’uomo da battere sarà l’aostano Simone
Goldoni.

La gara organizzata dall’Automobile Club di Lecce è valida anche per la Coppa Rally R1, Coppa
Rally ACI Sport 7^Zona a coeff. 2, per la serie interregionale Rally & Velocità, per il Suzuki Rally
Cup, Michelin Rally Cup e Zone Rally Cup 7^Zona, per il Peugeot Competition Rally Regional
Club Zona 7, per il Campionato Sociale AC Lecce e Rally Storici-Trofeo Rally 4^Zona.
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Motori, presentazione ufficiale per il 52° Rally del
Salento

LECCE – È stato presentato ufficialmente  presso la sede dell’Automobile Club Lecce il
52°Rally del Salento
prova che segna il giro di boa (terza delle sei gare) del Campionato italiano WRC e che nel
weekend alle
porte (31 maggio-1 giugno) è pronto a regalare emozioni e spettacolo, condensando altre
due manifestazioni
divise tra loro quali il 2°Rally Storico e il 3°Raduno Storico del Salento.

Un appuntamento sportivo sostenuto da una squadra unita e con una solida comunione
d’intenti come quella
formata dall’organizzatore Automobile Club Lecce che con il supporto e la
collaborazione di ACI Sport e Automobile Club d’Italia hanno il merito di coinvolgere
diverse realtà (tra le quali, Regione Puglia, Provincia
di Lecce e Comune di Gallipoli) verso un medesimo obiettivo nel nome della valorizzazione
del territorio,
dello spettacolo e della sana competizione motoristica su strada che vede in provincia di
Lecce un’autentica
culla di passione e competenza.

Unanimi le dichiarazioni delle autorità intervenute alla presentazione che hanno
riconosciuto alla
manifestazione un ruolo trainante nella promozione e per l’immagine di un territorio
dalle caratteristiche
uniche, verso la quale l’interesse è confermato dal tutto esaurito che puntualmente si
registra nella maggior
parte delle strutture ricettive.
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A fare gli onori di casa sono stati il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Lecce
Aurelio Filippi Filippi e Teresa Elvira Sambati, i quali dopo aver ringraziato i vari enti che
supportano la manifestazione e le
amministrazioni comunali dei territori attraversati dalla gara, hanno fatto il punto sulla
prestigiosa
manifestazione che da più di sessant’anni regala emozioni a migliaia di appassionati.
Hanno anche parlato
del binomio sport e cultura, elemento fondamentale per l’economia dell’intero territorio,
dei temi legati alla
sicurezza stradale ed in particolare di come lo sport diventa volano per l’educazione e il
rispetto del Codice
della Strada e delle iniziative collegate in tal senso all’evento, tra le quali i Driving test ACI
READY2GO che
presso il Villaggio Rally, ospitato nell’area Portuale di Gallipoli, darà la possibilità agli
studenti invitati e non
solo, di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza quali sono le manovre corrette
da adottare in
caso di un ostacolo improvviso o di una frenata su fondo bagnato.

Il Direttore Sambati ha poi anche introdotto il tema della mobilità sostenibile ed
accessibile a tutti, quindi a coloro che si trovano in una situazione di disagio. Ospite in
sala Luisa Rizzo, ragazza coinvolta nel progetto Motor Terapia e che avrà modo durante la
manifestazione di vivere più da vicino le emozioni dell’affascinante mondo dei rally.
Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco
Sticchi Damiani e del
Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ente Leonardo Panico, che hanno
sottolineato come
l’evento salentino continua ad essere uno tra i più attesi dell’anno, di come il motorsport
ed in particolare il
Rally del Salento rappresenti una pietra miliare nella storia sportiva della regione Puglia e
di come la gara
gode di una permanenza stabile nell’élite del rallysmo italiano, confermata ogni anno
anche dal grande
successo di pubblico e di partecipanti.

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gallipoli Assunta Titti Cataldi, oltre a
manifestare il suo
ringraziamento per gli sforzi comuni, l’impegno, la passione, l’entusiasmo profuso
dall’intero staff
organizzativo, ha voluto esprimere la sua più viva soddisfazione per il ritorno dopo un
lungo periodo del Rally
del Salento nella “città bella”, manifestazione che oltre a valorizzare l’immagine del
territorio, destagionalizza
anche i flussi turistici.

Nel corso della presentazione sono stati anche approfonditi alcuni aspetti tecnici della
gara che vivrà la sua fase clou venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 447,66 i chilometri
complessivi lungo i quali si sviluppa il
percorso che consta di 10 prove speciali per una lunghezza pari a 109,71 chilometri. Tra le
novità introdotte
per questa edizione il ritorno dopo 13 anni di Gallipoli quale sede di partenza e arrivo (nel
2006 fu solo sede
di arrivo) e la riproposizione dopo qualche anno di assenza di prove speciali che hanno
segnato la storia di
questa manifestazione quali Palombara e il Ciolo. Sull’ultimo tratto della ps di Palombara
verrà allestito lo
Shakedown. Diversa conformazione anche per la prova spettacolo d’apertura che si
svolgerà presso la Pista
Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento con formula ad inseguimento e
partenze affiancate
(ingresso per il pubblico a pagamento, costo del biglietto 5 euro).

La struttura ugentina farà da fulcro centrale della manifestazione ospitando il quartier
generale della corsa (Briefing del Direttore di Gara, Parco Assistenza, i Riordinamenti del
sabato, Verifiche Sportive e Tecniche, Direzione Gara, Segreteria, Centro Cronometraggio e
Sala Stampa) mentre l’Area Portuale di Gallipoli oltre ad ospitare per tutta la durata
della manifestazione il Villaggio Rally con diversi spettacoli di intrattenimento, sarà anche
sede del Riordinamento notturno previsto tra il primo e il secondo giorno di gara.
Imponente l’apparato di sicurezza predisposto che tra l’altro conta di un alto numero di
Commissari di Percorso (220 con un incremento di circa 30 unità rispetto allo scorso anno)
e di personale tecnico qualificato.
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Sono 82 gli iscritti alla gara (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico) . Attesa per chi
succederà nell’Albo d’Oro a Stefano Albertini che lo scorso anno si aggiudico anche la
vittoria assoluta in Campionato. Al via sono presenti tutti i principali protagonisti della
serie tricolore Aci Sport con un pronostico incerto e che mette in cima alla lista dei
candidati alla vittoria Simone Miele, Luca Pedersoli. Marco Signor e Corrado Fontana.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito dedicato all’evento:
www.rallydelsalento.eu.

 Share  Tweet  Share

Share  Share

0

 0

AUTORE

 

Marco Errico

ARTICOLI CORRELATI

“Lo sport cura”, convention
con Malagò, De Giorgi, Brio
e Chevanton
30 maggio, 2019

“Gioca Volley S3 in
Sicurezza” parte da Lecce
con Andrea Lucchetta
29 maggio, 2019

Scacchi, il russo Mikhail
Kobalia si impone all’Open
del Salento
28 maggio, 2019

Rally del Salento, sono 82
gli iscritti con tanti nomi di
spicco
28 maggio, 2019

LASCIA UN COMMENTO

ILPAESENUOVO.IT Data pubblicazione: 29/05/2019
Link al Sito Web

ACI 105



art

30 maggio, 2019    Nazionali Economia Estero Sportime Blog Oroscopo Ricette Cinematografo Sponsor

HOME  SPORT  RALLY DEL SALENTO, SONO 82 GLI ISCRITTI CON TANTI NOMI DI SPICCO 

Postato da: Marco Errico il: 28 maggio, 2019 In: Sport Nessun commento Visualizzazioni:
 Stampa  Email

Rally del Salento, sono 82 gli iscritti con tanti nomi
di spicco

Cerimonia Premiazione Melpignano

LECCE – Tutto pronto per il 52°Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 d e l
Campionato Italiano Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31 maggio- 1
giugno).

Ogni tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello, una logistica rinnovata e una
lista di partecipanti decisamente interessante e che conferma le aspettative,  sono i
caratteri salienti dell’appuntamento più importante della scena motoristica pugliese che
da anni  fa parte stabilmente dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto
dei concorrenti raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally
moderno e 9 per il rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di
sfortunate concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e
locali, ma l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente
centrato.

L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento una
rombante, colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e
vetture che lungo i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno
divertire e divertirsi.

Al via i migliori attori della sempre appassionante serie tricolore che la Federazione
Sportiva Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di grandissimo spessore e già
protagoniste delle scene mondiali. Ai blocchi di partenza sono attesi i quattro piloti a cui
vanno equamente suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche
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L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento una rombante,

colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e vetture che lungo

i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno divertire e divertirsi.

Al via i migliori attori della sempre appassionante serie tricolore che la Federazione Sportiva

Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di grandissimo spessore e già protagoniste

delle scene mondiali. Ai blocchi di partenza sono attesi i quattro piloti a cui vanno equamente

suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche velleità sono da porre

l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, vincitori

del recente Rally dell’Elba che partiranno con il numero 1 a bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e

che tenteranno l’allungo in campionato.  Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la

testa della classifica, si schiera il bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che

hanno colto il successo al Mille Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader della classifica

staccati di 4,5 punti.

Su Ford Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4 ruote motrici, si

presenta la coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi in campionato e vincitori

del Rally del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla gara pugliese per rilanciare

in maniera decisa le loro quotazioni in ottica campionato, mentre è atteso a una gara tutta

improntata all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e tenere accesa qualche flebile

speranza, il lariano Corrado Fontana, vice campione della serie, sfortunatissimo nei due

precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della Hyundai NG I 20 Wrc.

Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello svizzero Lorenzo Della

Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea Minchella, sesto nel 2016

entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via  si ripropone l’appassionante duello tra le Skoda

Fabia dei velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che calcherà gli

impegnativi asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino invece che punta a

confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella prestazione colta sulle

stesse strade lo scorso anno (4°assoluto).

Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport

riservata agli Over 55 Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel WRC3

Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher  mentre su

Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà, fortemente deciso a recuperare terreno in classifica dopo

la opaca prestazione colta all’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio. Quattro

le Peugeot 207 che compongono la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che confida

nell’assenza dei suoi avversari diretti per scalare posizioni in classifica.  A lanciargli la sfida i

salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio Forte e il brindisino Francesco  Montagna. Il parco

delle vetture a quattro ruote motrici si completa  con la Mitsubishi Lancer R4 del detentore del

titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà

la sua prima comparsa in campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella versione 2019. La spider

dello Scorpione ha subito negli ultimi mesi un notevole affinamento tecnico che ha permesso

di migliorare tra l’altro l’erogazione della potenza, l’assetto, la trazione e il cambio.

Il Team Bernini ne schiera due e le affida a piloti di indiscusso calibro quali il già Campione del

Mondo di gruppo N e vice campione assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le

nuove configurazioni tecniche per la vettura e il barese  anche lui con un importante pedigree

a livello tricolore Francesco Laganà. Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra

le vetture a due ruote motrici  sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione

S1600 affidate a Roberto Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e

terzo nella coppa di categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la

loro, e nella versione R3C dove il confronto  è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario

Bigazzi. Da seguire con attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la nuova

palestra per i giovani piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che vede al via l’attuale leader

della coppa, il modenese Lorenzo Grani, che avrà come avversari diretti Paolo Oriella e

Gianluca Saresera, tutti su Peugeot 208, stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo Carra

con quest’ultimo deciso a dar seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città di
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velleità sono da porre l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato
da Roberto Mometti, vincitori del recente Rally dell’Elba che partiranno con il numero 1 a
bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e che tenteranno l’allungo in campionato. 

Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la testa della classifica, si schiera il
bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che hanno colto il successo al Mille
Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader della classifica staccati di 4,5 punti. Su Ford
Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4 ruote motrici, si presenta la
coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi in campionato e vincitori del Rally
del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla gara pugliese per rilanciare in
maniera decisa le loro quotazioni in ottica campionato, mentre è atteso a una gara tutta
improntata all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e tenere accesa qualche flebile
speranza, il lariano Corrado Fontana, vice campione della serie, sfortunatissimo nei due
precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della Hyundai NG I 20
Wrc. Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello svizzero Lorenzo
Della Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea Minchella, sesto nel
2016 entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via  si ripropone l’appassionante duello tra
le Skoda Fabia dei velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che
calcherà gli impegnativi asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino invece che
punta a confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella prestazione colta
sulle stesse strade lo scorso anno (4°assoluto).

Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport
riservata agli Over 55 Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel WRC3
Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher  mentre su
Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà, fortemente deciso a recuperare terreno in classifica
dopo la opaca prestazione colta all’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio.
Quattro le Peugeot 207 che compongono la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che
confida nell’assenza dei suoi avversari diretti per scalare posizioni in classifica. 

A lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio Forte e il brindisino
Francesco  Montagna. Il parco delle vetture a quattro ruote motrici si completa  con la
Mitsubishi Lancer R4 del detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona
Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà la sua prima comparsa in campionato l’Abarth
124 Rally RGT nella versione 2019. La spider dello Scorpione ha subito negli ultimi mesi un
notevole affinamento tecnico che ha permesso di migliorare tra l’altro l’erogazione della
potenza, l’assetto, la trazione e il cambio. Il Team Bernini ne schiera due e le affida a piloti
di indiscusso calibro quali il già Campione del Mondo di gruppo N e vice campione
assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le nuove configurazioni tecniche per la
vettura e il barese  anche lui con un importante pedigree a livello tricolore Francesco
Laganà.

Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due ruote motrici 
sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto
Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di
categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro, e nella
versione R3C dove il confronto  è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario Bigazzi.
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Home   Motori   Tutto pronto per il 52° Rally del Salento. 82 iscritti per una...

Tutto pronto per il 52° Rally del Salento. 82
iscritti per una due giorni di sfida ad alta

pressione
29927 Maggio 2019 

SALENTO – Tutto pronto per il 52° Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 del

Campionato Italiano Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31 maggio- 1 giugno).

Ogni tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello, una logistica rinnovata e una lista

di partecipanti decisamente interessante e che conferma le aspettative,  sono i caratteri

salienti dell’appuntamento più importante della scena motoristica pugliese che da anni  fa

parte stabilmente dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto dei

concorrenti raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally moderno

e 9 per il rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di sfortunate

concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e locali, ma

l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente centrato.

Un’immagine della cerimonia d’arrivo del Rally del Salento edizione 2018 (foto Aci Sport)
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Casarano.

Attenzionate in questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in

gara da Liberato Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore, ossia il già

Campione Italiano Produzione Fabio Gianfico. Federico Petracca su Renault Clio Williams è

l’unico esponente della classe ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di

Michele Serafini e Giorgio Liguori  e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane. In ProdE6/K10

troviamo su Citroen Saxo Simone Melcarne  e Marco Liguori, mentre in  ProdE5 si riproporrà

il confronto di marca Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale Protopapa e Daniele Ferilli. In

prodS2 occhi come sempre puntati su Paolo Garzia, vincitore del Rally Italia Talent 2019 per

la sezione Licenziati ACI Sport, e detentore del titolo di classe nella Coppa Italia Rally di zona, 

capace di prestazioni straordinarie con la piccola Peugeot 106. Otto le vetture iscritte in

Racing Start con  Francesco Lacatena, anche lui detentore del titolo di categoria nella Coppa

Italia Rally di Zona, che vanta i favori del pronostico e che utilizzerà per la prima volta la

Renault New Clio Sport. Avversario diretto il giovane Marco Campa su Peugeot 206.

Sempre tra le RS2.0 figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da Rossella

Convertini e Sonia Tiberio su Renault Clio Rs. Interessante come sempre il confronto tra gli

iscritti alla Suzuki Rally Cup che vede schierati 9 equipaggi e tra essi coloro che stanno

animando le posizioni di vertice della serie riservata alle vetture della casa giapponese. Al via

ci saranno Simone Goldoni, attuale capoclassifica del monomarca su Suzuki Swift Boosterjet 

R1 ma anche i suoi più diretti avversari nella conquista del titolo ossia Andrea Scalzotto che lo

segue staccato di 3 lunghezze e Roberto Pellè che invece accusa un gap dalla vetta di 7

punti.  Entrambi saranno in gara su Swift Sport 1.6 anch’essa in configurazione R1.

Tra i 9 iscritti al 2°Rally Storico del Salento occhi puntati su Marco De Marco, vincitore lo

scorso anno nell’edizione d’esordio della gara, al via su una Lancia Delta Hf 4Wd del

4°raggruppamento. A contendergli la vittoria ci saranno tra gli altri Giovanni Spinnato,

detentore del titolo nel gruppo 4 classe 2000 nel Trofeo Rally 4^ zona Autostoriche  e Pietro

Tirone su Porsche 911 Sc del 3°raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei

Nebrodi riservato alle auto storiche.

Tutte le informazioni come orari di chiusura strade, l’elenco iscritti completo, le mappe delle

prove speciali e gli orari sono disponibili su www.rallydelsalento.eu, mentre i canali social

Facebook, Instagram e Twitter dell’evento e di ACI Sport seguiranno passo passo l’evolversi

della gara.
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HOME  SPORT  MOTORI, SCATTA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL 52° RALLY DEL SALENTO 

Postato da: Marco Errico il: 27 maggio, 2019 In: Sport Nessun commento Visualizzazioni:
 Stampa  Email

Motori, scatta il conto alla rovescia per il 52° Rally
del Salento

LECCE –  S i  terrà domani  a l le  16,30, presso il Salone “Guglielmo Grassi Orsini”
dell’Automobile Club di Lecce, la presentazione ufficiale del 52° Rally del Salento.

Il prossimo 31 maggio riprenderà infatti, con il terzo dei sei appuntamenti, l’interessante
cammino del
Campionato Italiano WRC con i protagonisti chiamati a solcare le impegnative strade di
una delle
manifestazioni tra le più longeve e interessanti del panorama rallystico tricolore, ossia il
Rally del Salento
giunto alla sua cinquantaduesima edizione.

Una manifestazione a misura di Campionato Italiano WRC quella disegnata e messa in
piedi quest’anno
dall’Automobile Club Lecce, più circoscritta nel suo sviluppo, ma che manterrà inalterate le
peculiarità che
l’anno resa una delle migliori gare della specialità. Traducendo non significa che sarà
snaturato, che perderà
qualità o sostanza. Il rally pugliese per eccellenza è ancora li ben presente con i suoi
percorsi da brivido,
spettacolo puro a sublimare il piacere della guida in un contesto paesaggistico che non ha
eguali.

La riproposizione di prove speciali storiche e selettive quali Palombara e Ciolo, unite alla
sempre presente
Specchia e allo spettacolo offerto dal ritorno della super prova speciale presso la Pista
Salentina di Torre
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San Giovanni-Marina di Ugento, struttura che oltre alle verifiche pre gara, farà anche da
epicentro logistico e
dirigenziale, lo shakedown allestito sul tratto finale della prova di Palombara e la partenza
ed arrivo presso
l’Area Portuale di Gallipoli, tratteggiano i lineamenti di una gara da palati fini, che
rilancerà la sfida tra i
migliori interpreti della serie asfaltata tricolore.

La gara chiude la prima parte del calendario del Campionato Italiano WRC che è reduce
dai due precedenti appuntamenti di Brescia e dell’Isola d’Elba che hanno dato
una prima fisionomia alle classifiche. E c’è attesa per vedere se i valori fin qui emersi
saranno confermati o
se le selettive strade della provincia leccese favoriranno la ribalta di nuovi protagonisti.
Un occhio al podio e un occhio alla classifica non è il solo stimolo che muoverà gli
equipaggi a darsi battaglia
lungo i 109,71 km di prove speciali (10 in totale) sui 447,66 complessivi. In gioco c’è infatti
anche la
leadership nelle varie classifiche dettata da un coefficiente di punteggio di gara
maggiorato (1,5). Il
regolamento del Campionato prevede in terra salentina il secondo dei tre step
incrementali nella scala dei
punteggi da assegnare, ulteriore premessa ai movimenti in classifica che potrebbero
essere numerosi.
Al momento la graduatoria assoluta del Campionato vede al comando il varesino Simone
Miele con 34,5
punti su Citroen DS3 WRC, nuovo leader della serie dopo la vittoria al fotofinish ottenuta
all’Elba, davanti alla
vettura gemella del bresciano Luca Pedersoli, vincitore nella tappa inaugurale, staccato di
4,5 lunghezze e
alla Ford Fiesta WRC del trevigiano Marco Signor salito a quota 28 punti.

Fermo a zero invece è il comasco, vice campione in carica della serie Corrado Fontana su
Hyundai NG i20 WRC che ha collezionato due ritiri mentre era in lotta per la vittoria a
Brescia e leader della classifica all’Elba.

 

Nella Coppa AciSport Classe R5, la cui top
five è monopolizzata dalle Skoda Fabia,
comanda sempre il biellese Corrado
Pinzano, 33 punti, davanti al piacentino
Andrea Carella con 22,5 e al varesino
Mauro Miele che ne conta 19 e che è
anche l’attuale capoclassifica nella Coppa
AciSport riservata ai primi conduttori Over
55.

Nella Coppa AciSport Classi S2000/R4 con
in classifica un quartetto di Peugeot 207 S2000, nuovo leader è il genovese Paolo
Benvenuti con 34,5 punti che ha sopravanzato di una lunghezza e mezzo il trevigiano Rudy
Andriolo.

Di matrice trevigiana anche la nuova leadership nella Coppa AciSport di classe
A6/K10/Prod.E6 con Ivan Stival su Peugeot 106 Rallye. L’assenza finora di vetture a
trazione integrale ha favorito l’assalto delle due
ruote motrici alla Coppa Acisport di Gruppo N/ProdS, che vede ai primi tre posti gli elbani
Efisio Gamba su
Renault Clio Rs, Stefano Coppola su Peugeot 106 Rallye e Riccardo Anselmi anche lui su
Renault Clio Rs.
Nella Coppa AciSport Classi S1600/A7 è passato al comando il parmense Roberto Vescovi
su Renault Clio
S1600. Avvicendamento in classifica anche per la Coppa AciSport Classi R3 con il reggiano
Giuliano
Giovani su Renault Clio R3C che guarda gli avversari con un discreto margine di vantaggio.
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Il 52°Rally del Salento pronto ad accendere i
motori con 82 iscritti
Spettacolo assicurato dalla presenza dei protagonisti di vertice del Campionato Italiano Wrc
a cui si aggiungono diversi nomi di spicco del panorama rallystico tricolore

Sport
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u tto pronto per il 52°Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 del

Campionato Italiano Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31

maggio- 1 giugno). Ogni tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello,

una logistica rinnovata e una lista di partecipanti decisamente interessante e

che conferma le aspettative,  sono i caratteri salienti dell’appuntamento più

importante della scena motoristica pugliese che da anni  fa parte stabilmente

dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto dei concorrenti

raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally

moderno e 9 per il rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per

una serie di sfortunate concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi

protagonisti nazionali e locali, ma l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era

posto è stato brillantemente centrato.

L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento

una rombante, colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà

animato da piloti e vetture che lungo i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66

km complessivi) sapranno divertire e divertirsi.

Al via i migliori attori della sempre appassionante serie tricolore che la

Federazione Sportiva Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di

grandissimo spessore e già protagoniste delle scene mondiali. Ai blocchi di

partenza sono attesi i quattro piloti a cui vanno equamente suddivisi i

pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche velleità sono da

porre l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato da

Roberto Mometti, vincitori del recente Rally dell’Elba che partiranno con il

numero 1 a bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e che tenteranno l’allungo in

campionato.  Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la testa della

classifica, si schiera il bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi,

che hanno colto il successo al Mille Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader

della classifica staccati di 4,5 punti.

Su Ford Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4 ruote

motrici, si presenta la coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi

in campionato e vincitori del Rally del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che

puntano sulla gara pugliese per rilanciare in maniera decisa le loro quotazioni

in ottica campionato, mentre è atteso a una gara tutta improntata all’attacco

nella speranza di riaprire i giochi e tenere accesa qualche flebile speranza, il

lariano Corrado Fontana, vice campione della serie, sfortunatissimo nei due

precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della

Hyundai NG I 20 Wrc. Da seguire le presenze “extra campionato” in questa
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classe dello svizzero Lorenzo Della Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del

frusinate Andrea Minchella, sesto nel 2016 entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette

R5 al via  si ripropone l’appassionante duello tra le Skoda Fabia dei velocissimi

Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che calcherà gli impegnativi

asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino invece che punta a

confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella prestazione

colta sulle stesse strade lo scorso anno (4°assoluto).

Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa

ACI Sport riservata agli Over 55 Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo

in carica nel WRC3 Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino

PierLeonardo Bancher  mentre su Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà,

fortemente deciso a recuperare terreno in classifica dopo la opaca prestazione

colta all’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio. Quattro le

Peugeot 207 che compongono la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che

confida nell’assenza dei suoi avversari diretti per scalare posizioni in

classifica.  A lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio Forte e

il brindisino Francesco  Montagna. Il parco delle vetture a quattro ruote

motrici si completa  con la Mitsubishi Lancer R4 del detentore del titolo di

categoria nella Coppa Italia Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del

Salento farà la sua prima comparsa in campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella

versione 2019.

La spider dello Scorpione ha subito negli ultimi mesi un notevole affinamento

tecnico che ha permesso di migliorare tra l’altro l’erogazione della potenza,

l’assetto, la trazione e il cambio. Il Team Bernini ne schiera due e le affida a

piloti di indiscusso calibro quali il già Campione del Mondo di gruppo N e vice

campione assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le nuove

configurazioni tecniche per la vettura e il barese  anche lui con un importante

pedigree a livello tricolore Francesco Laganà. Oltre alle trazioni posteriori a

marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due ruote motrici  sarà animata dalla

presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto Vescovi e al

giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di

categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro,

e nella versione R3C dove il confronto  è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e

Dario Bigazzi.

Da seguire con attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la

nuova palestra per i giovani piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che

vede al via l’attuale leader della coppa, il modenese Lorenzo Grani, che avrà

come avversari diretti Paolo Oriella e Gianluca Saresera, tutti su Peugeot 208,

stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo Carra con quest’ultimo deciso a dar

seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città di Casarano. Attenzionate

in questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in

gara da Liberato Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore,

ossia il già Campione Italiano Produzione Fabio Gianfico.

Federico Petracca su Renault Clio Williams è l’unico esponente della classe

ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di Michele Serafini e

Giorgio Liguori  e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane. In ProdE6/K10

troviamo su Citroen Saxo Simone Melcarne  e Marco Liguori, mentre in  ProdE5

si riproporrà il confronto di marca Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale

Protopapa e Daniele Ferilli. In prodS2 occhi come sempre puntati su Paolo

Garzia, vincitore del Rally Italia Talent 2019 per la sezione Licenziati ACI Sport,

e detentore del titolo di classe nella Coppa Italia Rally di zona,  capace di
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prestazioni straordinarie con la piccola Peugeot 106. Otto le vetture iscritte in

Racing Start con  Francesco Lacatena, anche lui detentore del titolo di

categoria nella Coppa Italia Rally di Zona, che vanta i favori del pronostico e

che utilizzerà per la prima volta la Renault New Clio Sport. Avversario diretto il

giovane Marco Campa su Peugeot 206.

Sempre tra le RS2.0 figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da

Rossella Convertini e Sonia Tiberio su Renault Clio Rs. Interessante come

sempre il confronto tra gli iscritti alla Suzuki Rally Cup che vede schierati 9

equipaggi e tra essi coloro che stanno animando le posizioni di vertice della

serie riservata alle vetture della casa giapponese. Al via ci saranno Simone

Goldoni, attuale capoclassifica del monomarca su Suzuki Swift Boosterjet  R1

ma anche i suoi più diretti avversari nella conquista del titolo ossia Andrea

Scalzotto che lo segue staccato di 3 lunghezze e Roberto Pellè che invece

accusa un gap dalla vetta di 7 punti.  Entrambi saranno in gara su Swift Sport

1.6 anch’essa in configurazione R1.

Tra i 9 iscritti al 2°Rally Storico del Salento occhi puntati su Marco De Marco,

vincitore lo scorso anno nell’edizione d’esordio della gara, al via su una Lancia

Delta Hf 4Wd del 4°raggruppamento. A contendergli la vittoria ci saranno tra

gli altri Giovanni Spinnato, detentore del titolo nel gruppo 4 classe 2000 nel

Trofeo Rally 4^ zona Autostoriche  e Pietro Tirone su Porsche 911 Sc del

3°raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei Nebrodi

riservato alle auto storiche.

Tutte le informazioni come orari di chiusura strade, l’elenco iscritti completo,

l e  m a p p e  d e l l e  p r o v e  s p e c i a l i  e  g l i  o r a r i  s o n o  d i s p o n i b i l i  s u

www.rallydelsalento.eu, mentre i canali social Facebook, Instagram e Twitter

dell'evento e di ACI Sport seguiranno passo passo l'evolversi della gara.

COMUNICATO STAMPA

Foto (Aci Sport): Un’immagine della cerimonia d’arrivo del Rally del Salento edizione
2018.

Argomenti: rally
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ULTIME NEWS EVENTI SPORT

Rally del Salento, sono 82 gli iscritti
Sfide entusiasmanti e ricche di contenuti tecnici in un fine settimana di grande sport. L'evento, organizzato dall’Automobile Club
Lecce, è in programma venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno.

Di Redazione -  27 Maggio 2019

Home   Ultime news   Eventi   Rally del Salento, sono 82 gli iscritti

La cerimonia di premiazione dell’edizione 2018 a

Melpignano

Simone Miele su Citroen DS3

Tempo di lettura: 7 minuti

LECCE – È oramai tutto pronto per il 52°

Rally del Salento, terzo atto a coefficiente

1 ,5  de l  Camp iona to  I t a l i ano  Wrc  i n

programma nell’imminente fine settimana (31

maggio-1 giugno). Si disputerà su un

percorso di alto livello, con una logistica

rinnovata e  una  l i s t a  d i  pa r t e c i pan t i

decisamente interessante e che conferma le

aspettative.

L’appuntamento più importante del la scena

motoristica pugliese da anni  fa parte stabilmente

dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato

l’affetto dei concorrenti raggiungendo l’apprezzabile

cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally

moderno e 9 per il rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di

sfortunate concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e

locali, ma l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente

centrato.

L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il Basso Salento una

rombante, colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e

vetture che lungo i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno

divertire e divertirsi.

A l  v i a  i  m ig l i o r i  a t to r i  de l l a  sempre

appass ionante  ser ie  t r i co lo re  che  la

Federazione Sportiva Aci riserva alle vetture

World Rally Car. Ai blocchi di partenza sono

attesi i quattro piloti a cui vanno equamente

suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso

piano e con le identiche velleità sono da

porre l ’attuale leader di campionato i l

varesino Simone Miele,  n a v i g a t o  d a

Roberto Mometti, vincitori del recente Rally

dell’Elba che partiranno con il numero 1 a

bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e che tenteranno l’allungo in campionato.

Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la testa della classifica, si schiera il

bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che hanno colto il successo alla

Mille Miglia e che inseguono l’equipaggio leader della classifica staccati di 4,5 punti.

Su Ford Fiesta, sempre della massima

CLASSIFICA

SQUADRA PT G DR

Brescia 67 36 27

Lecce 66 36 21

Benevento 60 36 16

Pescara 55 36 4

Hellas Verona 52 36 3

Spezia 51 36 7

Cittadella 51 36 11

Perugia 50 36 0

Cremonese 49 36 4

MI PIACE11,264 Fan

SEGUI1,979 Follower

SEGUI420 Follower

ISCRIVITI79 Iscritti
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Signor-Bernardi (foto L. D’Angelo)

De Nuzzo-Forte (foto L. D’Angelo)

categoria di riferimento tra le 4 ruote motrici,

si presenta la coppia formata da Marco

Signor e  Patrick Bernardi,  t e r z i  i n

campionato e vincitori del Rally del Salento

nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla

gara pugliese per rilanciare in maniera decisa

le loro quotazioni in ottica campionato,

mentre è atteso a una gara tutta improntata

all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e

tenere accesa qualche flebile speranza, il

lariano Corrado Fontana, vicecampione della serie, sfortunatissimo nei due precedenti

appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della Hyundai NG i20 Wrc.

Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello svizzero Lorenzo Della

Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea Minchella, sesto nel 2016

entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via si ripropone l’appassionante duello tra le

Skoda Fabia dei velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che calcherà

gli impegnativi asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino invece che punta a

confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella prestazione colta sulle

stesse strade lo scorso anno (4° assoluto).

Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport

riservata agli Over 55, Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel WRC3

Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher, mentre

su Hyundai NG i20 c’è Matteo Daprà, fortemente deciso a recuperare terreno in classifica

dopo la opaca prestazione colta all ’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro

Santantonio.

Quattro le Peugeot 207 che compongono la

classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi

che confida nell’assenza dei suoi avversari

diretti per scalare posizioni in classifica.  A

lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De

Nuzzo e  Antonio Forte ed il brindisino

Francesco  Montagna.

Il parco delle vetture a quattro ruote motrici

si completa con la Mitsubishi Lancer R4 del

detentore del titolo di categoria nella Coppa

Italia Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà la sua prima comparsa in

campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella versione 2019. La spider dello Scorpione ha

subito negli ultimi mesi un notevole affinamento tecnico che ha permesso di migliorare tra

l’altro l’erogazione della potenza, l’assetto, la trazione e il cambio.

Il Team Bernini ne schiera due e le affida a

pi lot i  di  indiscusso cal ibro qual i  i l  già

Campione del Mondo di gruppo N e vice

campione assoluto Alessandro Fiorio, colui

che ha sviluppato le nuove configurazioni

tecniche per la vettura e il barese  anche lui

con un importante pedigree a livello tricolore

Francesco Laganà.

Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due ruote motrici 

sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto

Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di

categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro, e nella

versione R3C dove il confronto è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario Bigazzi. Da

seguire con attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la nuova palestra

per i giovani piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che vede al via l’attuale leader della

coppa, il modenese Lorenzo Grani, che avrà come avversari diretti Paolo Oriella e

Gianluca Saresera, tutti su Peugeot 208, stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo

Carra con quest’ultimo deciso a dar seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città

di Casarano.

Attenzionate in questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in
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Paolo Garzia su Peugeot 106 Rally (foto L. D’Angelo)

gara da Liberato Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore, ossia il già

Campione Italiano Produzione Fabio Gianfico. Federico Petracca su Renault Clio Williams

è l’unico esponente della classe ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di

Michele Serafini e Giorgio Liguori e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane.

In ProdE6/K10 troviamo su Citroen Saxo

Simone Melcarne e Marco Liguori, mentre

in  ProdE5 si riproporrà il confronto di marca

Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale

Protopapa e  Daniele Ferilli.  In prodS2

occhi come sempre puntati su Paolo Garzia,

vincitore del Rally Italia Talent 2019 per la

sezione Licenziati ACI Sport e detentore del

titolo di classe nella Coppa Italia Rally di

zona, capace di prestazioni straordinarie con

la piccola Peugeot 106.

Otto le vetture iscritte in Racing Start con Francesco Lacatena, anche lui detentore del

titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona, che vanta i favori del pronostico e che

utilizzerà per la prima volta la Renault New Clio Sport. Avversario diretto il giovane Marco

Campa su Peugeot 206.

Sempre tra le RS2.0 figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da Rossella

Convertini e Sonia Tiberio su Renault Clio Rs. Interessante come sempre il confronto

tra gli iscritti alla Suzuki Rally Cup che vede schierati 9 equipaggi e tra essi coloro che

stanno animando le posizioni di vertice della serie riservata alle vetture della casa

giapponese. Al via ci saranno Simone Goldoni, attuale capoclassifica del monomarca su

Suzuki Swift Boosterjet  R1, ma anche i suoi più diretti avversari nella conquista del titolo

ossia Andrea Scalzotto che lo segue staccato di 3 lunghezze e Roberto Pellè che invece

accusa un gap dalla vetta di 7 punti. Entrambi saranno in gara su Swift Sport 1.6

anch’essa in configurazione R1.

Tra i 9 iscritti al 2° Rally Storico del

Salento occhi puntati su Marco De Marco,

v incitore lo scorso anno nel l ’ediz ione

d’esordio della gara, al via su una Lancia

Delta Hf 4Wd del 4° raggruppamento. A

contendergli la vittoria ci saranno tra gli altri

Giovanni Spinnato, detentore del titolo nel

gruppo 4 classe 2000 nel Trofeo Rally 4ª

zona Auto storiche e  Pietro Tirone s u

Porsche 911 Sc del 3° raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei

Nebrodi riservato alle auto storiche.

Commenti
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SCATTA DOMANI LA 52ESIMA EDIZIONE RALLY DEL SALENTO
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Le impegnative strade della provincia di Lecce sono pronte ad ospitare tra domani, venerdì 31
maggio e la giornata seguente, la cinquantaduesima edizione del Rally del Salento,
manifestazione organizzata dall’Automobile Club Lecce con il supporto di ACI Sport e
Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova, del Campionato Italiano Wrc. La
competizione salentina, apre la fase calda della stagione tricolore non solo per via delle
temperature alte (e che da sempre tra l’altro costituiscono un ulteriore elemento di difficoltà
per chi vi partecipa) e del  coefficiente 1,5 che farà si che i punti distribuiti dalla sempre
affascinante corsa pugliese siano particolarmente pesanti, ma anche perché dopo le prime
due prove del tricolore, la situazione si prospetta sempre più incandescente per via di una
classifica che vede i primi tre piloti racchiusi in un fazzoletto di punti. E visto che dopo il Rally
del Salento mancheranno all’appello solo tre gare, il responso potrebbe rivelarsi
fondamentale. Per questo motivo il leader provvisorio del campionato, dopo la bella vittoria
colta all’Isola d’Elba, il varesino Simone Miele sarà forse tentato dal cercare l’allungo. Una
vittoria permetterebbe al pilota in gara sulla Citroen Ds3 Wrc, di affrontare la fase di avvio
della seconda fascia di stagione con meno pressione. Proverà invece a riconquistare la vetta
della classifica l’altro alfiere del marchio Citroen, il bresciano Luca Pedersoli, vincitore del
ruond inaugurale della serie tricolore Aci Sport, in quel di Brescia e che insegue il
capoclassifica staccato di meno di 5 lunghezze. Tanta voglia di prestazioni positive sia per
Marco Signor, già vincitore  della manifestazione in due precedenti occasioni e che cerca a
bordo della Ford Fiesta Wrc il giusto rilancio in classifica (attualmente è terzo con un distacco
di 6,5 punti da Miele) sia per Corrado Fontana (Hyundai NGI20 Wrc) che dopo i ritiri patiti nei
due precedenti appuntamenti, non è di certo chiamato a fare il “ragioniere” ed  affronterà la
gara con un grande senso di rivalsa. I contenuti tecnici e sportivi che la gara mette sul banco
non sono però circoscritti alla classifica assoluta del campionato. Sulle tortuose arterie
salentine si daranno infatti battaglia anche i piloti in lotta  per le coppe ed i trofei ad esso
collegati (oltre alle altre serie che la gara ha l’onere e l’onore di ospitare, in primis Coppa Rally
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Read 17 times

ACI Sport Settima Zona, e Trofeo Rally 4^ Zona Autostoriche). In particolare interessante la
sfida che si preannuncia in R5 tra le Skoda Fabia di Corrado Pinzano, Andrea Carella (4°
assoluto lo scorso anno) e Mauro Miele, e con il salentino Partrizio Forte pronto a dire la sua,
in S2000 con Stefano Liburdi opposto alla pattuglia pugliese formata da Guglielmo De Nuzzo,
Francesco Montagna e Antonio Forte (tutti su Peugeot 207), in  R2 tra le Peugeot 208 di
Lorenzo Grani, Paolo Oriella e Gianluca Seresera e le Ford Fiesta MK8 di Fabio Gianfico e
Liberato Sulpizio e in R1 con la classifica che rispecchia a pieno la graduatoria della Suzuki
Rally Cup con le posizioni di vertice occupate nell’ordine da Simone Goldoni (Suzuki Swift
Boosterjet), Andrea Scalzotto, Roberto Pellè e Marco Longo (tutti su Suzuki New Swift Sport).
Da seguire in ottica classifica assoluta le prestazioni delle Ford Fiesta WRC di Lorenzo Della
Casa (quinto lo scorso anno) e Andrea Minchella (sesto nel 2016) ma anche quelle delle Abarth
124 Rally RGT portate in gara dal già Campione del Mondo di gruppo N e vice Campione
Assoluto Alessandro Fiorio e del più volte vincitore di diversi titoli tricolori riservati al gruppo N
Francesco Laganà. A loro vano ascritti anche i favori del pronostico nella sfida tra le vetture a
due ruote motrici che sarà animata anche dalle Renault Clio in versione S1600 di Roberto
Vescovi, GianMarco Lovisetto e Pier Paolo Zompì e in versione R3C di Alessio De Santis, Oscar
Sorci e Dario Bigazzi.

Il programma di gara del 52°Rally del Salento prevede per la mattinata di domani (dalle ore 9
alle 12) le verifiche sportive e tecniche da espletare presso la Pista Salentina di Torre San
Giovanni-Marina di Ugento (sede anche del quartier generale del rally, dei riordinamenti del
sabato e del parco assistenza). Parallelamente (dalle ore 10 alle 14) a Marina di Pescoluse, nel
tratto finale della prova di Palombara è in programma lo Shakedown, il test con vetture da
competizione. Alle 18 invece dall’Area Portuale di Gallipoli il via vero e proprio, con la
cerimonia di partenza  e la disputa, circa un ora dopo, con numerazione invertita della Super
Prova Speciale (km 2,64) in programma lungo il nastro d’asfalto del Circuito Internazionale
Karting Pista Salentina, prova che darà il primo volto alla classifica. Alle 19.55 il rientro a
Gallipoli per il lungo riordinamento notturno dal quale gli equipaggi usciranno sabato mattina
alle ore 8 per affrontare la triplice ripetizione delle prove speciali di Palombara (Km 10,88),
Ciolo (km 11,75) e Specchia (Km 13,06). La manifestazione si concluderà con la cerimonia di
arrivo e la premiazione dei vincitori prevista per le ore 20 presso l’Area Portuale di Gallipoli.
 Complessivamente i concorrenti avranno da percorrere 447,66 km, con una distanza
cronometrata che per le 10 prove speciali previste ne conta 109,71.

Tutti gli aggiornamenti, le news e gli approfondimenti sono disponibili sul sito ufficiale della
manifestazione all’indirizzo www.rallydelsalento.eu, sul sito della Federazione all’indirizzo
www.acisport.it e sui rispettivi canali social dedicati all’evento e al Campionato Italiano Wrc.

Foto (Leonardo D’Angelo): Rally del Salento edizione 2018, Luca Pedersoli e Anna Tomasi su
Citroen Ds3 Wrc, attualmente secondi assoluti in Campionato.

Ufficio Stampa 52°Rally del Salento

Luca Bartolini
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"Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo." (Voltaire)

Flashnews: 29 maggio 2019

Flashnews: 29 maggio 2019

Presentato a Lecce il rally del Salento
Fine settimana, 52/ma edizione

29 maggio 2019 | Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati, Sport Tag: automobilismo, Lecce, Salento

Di seguito una comunicazione degli organizzatori:

Presentato nella sede Aci di Via Candido a Lecce il

52°Rally del Salento, terzo appuntamento stagionale con

il Campionato Italiano Wrc (coeff. 1,5) e prova valida ai

fini dell’assegnazione della Coppa Rally ACI Sport 7^

Zona a coefficiente 2 in programma nell’imminente fine

settimana in provincia di Lecce.

Ai presenti è stato illustrato il programma, il percorso e

le iniziative collaterali. Sono stati anche svelati i nomi degli annunciati protagonisti della gara, gara che

consta di ben 82 equipaggi di cui 73 nel rally moderno e 9 nel rally storico.

Un appuntamento sportivo sostenuto da una squadra unita e con una solida comunione d’intenti come

quella formata dall’organizzatore Automobile Club Lecce che con il supporto e la collaborazione di ACI

Sport e Automobile Club d’Italia hanno il merito di coinvolgere diverse realtà (tra le quali, Regione

Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Gallipoli) verso un medesimo obiettivo nel nome della

valorizzazione del territorio, dello spettacolo e della sana competizione motoristica su strada che vede

in provincia di Lecce un’autentica culla di passione e competenza.

Unanimi le dichiarazioni delle autorità intervenute alla presentazione che hanno riconosciuto alla

manifestazione un ruolo trainante nella promozione e per l’immagine di un territorio dalle

caratteristiche uniche, verso la quale l’interesse è confermato dal tutto esaurito che puntualmente si

registra nella maggior parte delle strutture ricettive.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Lecce Aurelio Filippi

Filippi e Teresa Elvira Sambati, i quali dopo aver ringraziato i vari enti che supportano la manifestazione

e le amministrazioni comunali dei territori attraversati dalla gara, hanno fatto il punto sulla prestigiosa

manifestazione che da più di sessant’anni regala emozioni a migliaia di appassionati. Hanno anche

parlato del binomio sport e cultura, elemento fondamentale per l’economia dell’intero territorio, dei

temi legati alla sicurezza stradale ed in particolare di come lo sport diventa volano per l’educazione e il

rispetto del Codice della Strada e delle iniziative collegate in tal senso all’evento, tra le quali i Driving

test ACI READY2GO che presso il Villaggio Rally, ospitato nell’area Portuale di Gallipoli, darà la

possibilità agli studenti invitati e non solo, di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza quali

sono le manovre corrette da adottare in caso di un ostacolo improvviso o di una frenata su fondo

bagnato. Il Direttore Sambati ha poi anche introdotto il tema della mobilità sostenibile ed accessibile a

tutti, quindi a coloro che si trovano in una situazione di disagio. Ospite in sala Luisa Rizzo, ragazza

coinvolta nel progetto Motor Terapia e che avrà modo durante la manifestazione di vivere più da vicino

le emozioni dell’affascinante mondo dei rally.

Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi Damiani e

Palermo penalizzato, retrocede il Foggia
Calcio serie B, corte d'appello federale

Taranto: un’altra giovane vittima
Morto Francesco Vaccaro per la malattia

Edizioni locali Attualità Cronaca Cultura Politica Sport Articoli più commentati
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del Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ente Leonardo Panico, che hanno sottolineato

come l’evento salentino continua ad essere uno tra i più attesi dell’anno, di come il motorsport ed in

particolare il Rally del Salento rappresenti una pietra miliare nella storia sportiva della regione Puglia e

di come la gara gode di una permanenza stabile nell’élite del rallysmo italiano, confermata ogni anno

anche dal grande successo di pubblico e di partecipanti.

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gallipoli Assunta Titti Cataldi, oltre a manifestare il

suo ringraziamento per gli sforzi comuni, l’impegno, la passione, l’entusiasmo profuso dall’intero staff

organizzativo, ha voluto esprimere la sua più viva soddisfazione per il ritorno dopo un lungo periodo

del Rally del Salento nella “città bella”, manifestazione che oltre a valorizzare l’immagine del territorio,

destagionalizza anche i flussi turistici.

Nel corso della presentazione sono stati anche approfonditi alcuni aspetti tecnici della gara che vivrà la

sua fase clou venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 447,66 i chilometri complessivi lungo i quali si

sviluppa il percorso che consta di 10 prove speciali per una lunghezza pari a 109,71 chilometri. Tra le

novità introdotte per questa edizione il ritorno dopo 13 anni di Gallipoli quale sede di partenza e arrivo

(nel 2006 fu solo sede di arrivo) e la riproposizione dopo qualche anno di assenza di prove speciali che

hanno segnato la storia di questa manifestazione quali Palombara e il Ciolo. Sull’ultimo tratto della ps di

Palombara verrà allestito lo Shakedown. Diversa conformazione anche per la prova spettacolo

d’apertura che si svolgerà presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento con formula

ad inseguimento e partenze affiancate (ingresso per il pubblico a pagamento, costo del biglietto 5

euro). La struttura ugentina farà da fulcro centrale della manifestazione ospitando il quartier generale

della corsa (Briefing del Direttore di Gara, Parco Assistenza, i Riordinamenti del sabato, Verifiche

Sportive e Tecniche, Direzione Gara, Segreteria, Centro Cronometraggio e Sala Stampa) mentre l’Area

Portuale di Gallipoli oltre ad ospitare per tutta la durata della manifestazione il Villaggio Rally con

diversi spettacoli di intrattenimento, sarà anche sede del Riordinamento notturno previsto tra il primo e

il secondo giorno di gara. Imponente l’apparato di sicurezza predisposto che tra l’altro conta di un alto

numero di Commissari di Percorso (220 con un incremento di circa 30 unità rispetto allo scorso anno) e

di personale tecnico qualificato. 82 gli iscritti alla gara (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico) . Attesa

per chi succederà nell’Albo d’Oro a Stefano Albertini che lo scorso anno si aggiudico anche la vittoria

assoluta in Campionato. Al via sono presenti tutti i principali protagonisti della serie tricolore Aci Sport

con un pronostico incerto e che mette in cima alla lista dei candidati alla vittoria Simone Miele, Luca

Pedersoli. Marco Signor e Corrado Fontana.

Di seguito un comunicato diffuso da Scs Motorsport:

La SCS Motorsport si prepara ad un nuovo weekend sportivo su ben due fronti, quello rallystico al 52°

Rally del Salento e quello salitaro alla 50° Verzegnis Sella Chianzutan.

Nel Rally del Salento, tappa pugliese del C.I. WRC, il team schiererà ben 2 equipaggi: il primo,

composto da Francesco Lacatena e Marco Darcavio, giunti ormai alla loro quinta partecipazione

rallystica insieme e in lotta nella Coppa Italia Rally 7^ Zona, gara dopo gara stanno aumentando il loro

feeling e saranno al via di questa edizione a bordo della Renault New Clio 3 RS 2.0, preparata dalla

Sport Car Service e curata da Vito Pace e Cosimo Salonna.

Secondo ed unico equipaggio femminile in tutta la competizione che affronterà il difficile rally salentino

sarà quello di Rossella Convertini eSonia Tiberio. La driver cistranese è al debutto assoluto nel mondo

dei rally, dopo le esperienze nelle Cronoscalate, slalom e pista. Sarà affiancata da una navigatrice di

esperienza come Tiberio Sonia che la guiderà per affrontare al meglio le 10 prove speciali, a bordo

della Renault Clio RS 2.0.

Nel profondo nord invece, nel mezzo delle Alpi Carniche, avrà luogo la 50^ edizione della Verzegnis

Sella Chianzutan, gara valida per il CIVM, TIVM Nord e Campionato Austriaco. Due le vetture che

rappresenteranno la SCS Motorsport nella quarta tappa di campionato, con Vito Tagliente, sempre a

bordo della Mini Cooper JCW in classe RSTB 1.6 Plus, e Antonio Cardone, su Honda Civic Typer in RS 2.0

Plus.

Il programma del 52° Rally del Salento prevede la partenza venerdì 31 maggio alle ore 18:00 da

Gallipoli e proseguirà con la notturna presso la Pista Salentina di Ugento (LE). Sabato 1 giugno si partirà

con le PS di Palombara, Specchia e Ciolo da ripetere due volte, con l’arrivo previsto per le ore 20:00 a

Gallipoli.

Per la 50^ Verzegnis Sella Chianzutan, le verifiche avranno luogo nel pomeriggio di venerdì 31 maggio,

seguiranno le due manche di prove ufficiali sabato 1 giugno alle ore 9:30 e le due di gara domenica 2

giugno dalle ore 9:00.

(foto: Luciano De Marianis)
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Cerimonia Premiazione Melpignano

Spettacolo assicurato dalla presenza dei protagonisti di vertice del Campionato Italiano Wrc

a cui si aggiungono diversi nomi di spicco del panorama rallystico tricolore

LECCE – Tutto pronto per il 52°Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 del Campionato

Italiano Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31 maggio- 1 giugno). Ogni

tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello, una logistica rinnovata e una lista di

partecipanti decisamente interessante e che conferma le aspettative, sono i caratteri salienti

dell’appuntamento più importante della scena motoristica pugliese che da anni fa parte

stabilmente dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto dei concorrenti

raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally moderno e 9 per il

rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di sfortunate

concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e locali, ma

l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente centrato.

L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento una rombante,

colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e vetture che lungo

i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno divertire e divertirsi.

Al via i migliori attori della sempre appassionante serie tricolore che la Federazione Sportiva

Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di grandissimo spessore e già protagoniste

delle scene mondiali. Ai blocchi di partenza sono attesi i quattro piloti a cui vanno equamente

suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche velleità sono da porre

l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, vincitori

del recente Rally dell’Elba che partiranno con il numero 1 a bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e

che tenteranno l’allungo in campionato. Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la

testa della classifica, si schiera il bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che

hanno colto il successo al Mille Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader della classifica

staccati di 4,5 punti. Su Ford Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4

ruote motrici, si presenta la coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi in

campionato e vincitori del Rally del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla gara

pugliese per rilanciare in maniera decisa le loro quotazioni in ottica campionato, mentre è

atteso a una gara tutta improntata all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e tenere

accesa qualche flebile speranza, il lariano Corrado Fontana, vice campione della serie,

sfortunatissimo nei due precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della

Hyundai NG I 20 Wrc. Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello

svizzero Lorenzo Della Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea

Minchella, sesto nel 2016 entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via si ripropone

l’appassionante duello tra le Skoda Fabia dei velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella

con il biellese che calcherà gli impegnativi asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino

invece che punta a confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella

prestazione colta sulle stesse strade lo scorso anno (4°assoluto). Sempre su Skoda Fabia si

schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport riservata agli Over 55 Mauro

Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel WRC3 Luca Beltrame, il salentino

Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher mentre su Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà,

fortemente deciso a recuperare terreno in classifica dopo la opaca prestazione colta all’Isola

d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio. Quattro le Peugeot 207 che compongono

la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che confida nell’assenza dei suoi avversari diretti

per scalare posizioni in classifica. A lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio

Forte e il brindisino Francesco Montagna. Il parco delle vetture a quattro ruote motrici si

completa con la Mitsubishi Lancer R4 del detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia

Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà la sua prima comparsa in

campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella versione 2019. La spider dello Scorpione ha subito

negli ultimi mesi un notevole affinamento tecnico che ha permesso di migliorare tra l’altro

l’erogazione della potenza, l’assetto, la trazione e il cambio. Il Team Bernini ne schiera due e

le affida a piloti di indiscusso calibro quali il già Campione del Mondo di gruppo N e vice

campione assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le nuove configurazioni tecniche

per la vettura e il barese anche lui con un importante pedigree a livello tricolore Francesco
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Laganà. Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due ruote

motrici sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto

Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di

categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro, e nella versione

R3C dove il confronto è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario Bigazzi. Da seguire con

attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la nuova palestra per i giovani

piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che vede al via l’attuale leader della coppa, il

modenese Lorenzo Grani, che avrà come avversari diretti Paolo Oriella e Gianluca Saresera,

tutti su Peugeot 208, stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo Carra con quest’ultimo

deciso a dar seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città di Casarano. Attenzionate in

questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in gara da Liberato

Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore, ossia il già Campione Italiano

Produzione Fabio Gianfico. Federico Petracca su Renault Clio Williams è l’unico esponente

della classe ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di Michele Serafini e

Giorgio Liguori e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane. In ProdE6/K10 troviamo su Citroen

Saxo Simone Melcarne e Marco Liguori, mentre in ProdE5 si riproporrà il confronto di marca

Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale Protopapa e Daniele Ferilli. In prodS2 occhi come

sempre puntati su Paolo Garzia, vincitore del Rally Italia Talent 2019 per la sezione Licenziati

ACI Sport, e detentore del titolo di classe nella Coppa Italia Rally di zona, capace di

prestazioni straordinarie con la piccola Peugeot 106. Otto le vetture iscritte in Racing Start

con Francesco Lacatena, anche lui detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di

Zona, che vanta i favori del pronostico e che utilizzerà per la prima volta la Renault New Clio

Sport. Avversario diretto il giovane Marco Campa su Peugeot 206. Sempre tra le RS2.0

figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da Rossella Convertini e Sonia Tiberio su

Renault Clio Rs. Interessante come sempre il confronto tra gli iscritti alla Suzuki Rally Cup che

vede schierati 9 equipaggi e tra essi coloro che stanno animando le posizioni di vertice della

serie riservata alle vetture della casa giapponese. Al via ci saranno Simone Goldoni, attuale

capoclassifica del monomarca su Suzuki Swift Boosterjet R1 ma anche i suoi più diretti

avversari nella conquista del titolo ossia Andrea Scalzotto che lo segue staccato di 3

lunghezze e Roberto Pellè che invece accusa un gap dalla vetta di 7 punti. Entrambi saranno

in gara su Swift Sport 1.6 anch’essa in configurazione R1.

Tra i 9 iscritti al 2°Rally Storico del Salento occhi puntati su Marco De Marco, vincitore lo

scorso anno nell’edizione d’esordio della gara, al via su una Lancia Delta Hf 4Wd del

4°raggruppamento. A contendergli la vittoria ci saranno tra gli altri Giovanni Spinnato,

detentore del titolo nel gruppo 4 classe 2000 nel Trofeo Rally 4^ zona Autostoriche e Pietro

Tirone su Porsche 911 Sc del 3°raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei

Nebrodi riservato alle auto storiche.

Tutte le informazioni come orari di chiusura strade, l’elenco iscritti completo, le mappe delle

prove speciali e gli orari sono disponibili su www.rallydelsalento.eu, mentre i canali social

Facebook, Instagram e Twitter dell’evento e di ACI Sport seguiranno passo passo l’evolversi

della gara.
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La presentazione si è svolta oggi pomeriggio

LECCE – È stato presentato nel pomeriggio di oggi presso la sede dell’Automobile Club Lecce

il 52°Rally del Salento prova che segna il giro di boa (terza delle sei gare) del Campionato

italiano WRC e che nel weekend alle porte (31 maggio-1 giugno) è pronto a regalare

emozioni e spettacolo, condensando altre due manifestazioni divise tra loro quali il 2°Rally

Storico e il 3°Raduno Storico del Salento.

Un appuntamento sportivo sostenuto da una squadra unita e con una solida comunione

d’intenti come quella formata dall’organizzatore Automobile Club Lecce che con il supporto e

la collaborazione di ACI Sport e Automobile Club d’Italia hanno il merito di coinvolgere diverse

realtà (tra le quali, Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Gallipoli) verso un

medesimo obiettivo nel nome della valorizzazione del territorio, dello spettacolo e della sana

competizione motoristica su strada che vede in provincia di Lecce un’autentica culla di

passione e competenza.

Unanimi le dichiarazioni delle autorità intervenute alla presentazione che hanno riconosciuto

alla manifestazione un ruolo trainante nella promozione e per l’immagine di un territorio dalle

caratteristiche uniche, verso la quale l’interesse è confermato dal tutto esaurito che

puntualmente si registra nella maggior parte delle strutture ricettive.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Lecce Aurelio

Filippi Filippi e Teresa Elvira Sambati, i quali dopo aver ringraziato i vari enti che supportano la

manifestazione e le amministrazioni comunali dei territori attraversati dalla gara, hanno fatto

il punto sulla prestigiosa manifestazione che da più di sessant’anni regala emozioni a migliaia

di appassionati. Hanno anche parlato del binomio sport e cultura, elemento fondamentale per

l’economia dell’intero territorio, dei temi legati alla sicurezza stradale ed in particolare di come

lo sport diventa volano per l’educazione e il rispetto del Codice della Strada e delle iniziative

collegate in tal senso all’evento, tra le quali i Driving test ACI READY2GO che presso il Villaggio

Rally, ospitato nell’area Portuale di Gallipoli, darà la possibilità agli studenti invitati e non solo,

di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza quali sono le manovre corrette da

adottare in caso di un ostacolo improvviso o di una frenata su fondo bagnato. Il Direttore

Sambati ha poi anche introdotto il tema della mobilità sostenibile ed accessibile a tutti, quindi

a coloro che si trovano in una situazione di disagio. Ospite in sala Luisa Rizzo, ragazza

coinvolta nel progetto Motor Terapia e che avrà modo durante la manifestazione di vivere più

da vicino le emozioni dell’affascinante mondo dei rally.

Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi

Damiani e del Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ente Leonardo Panico, che

hanno sottolineato come l’evento salentino continua ad essere uno tra i più attesi dell’anno,

di come il motorsport ed in particolare il Rally del Salento rappresenti una pietra miliare nella

storia sportiva della regione Puglia e di come la gara gode di una permanenza stabile nell’élite

del rallysmo italiano, confermata ogni anno anche dal grande successo di pubblico e di

partecipanti.

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gallipoli Assunta Titti Cataldi, oltre a

manifestare il suo ringraziamento per gli sforzi comuni, l’impegno, la passione, l’entusiasmo

profuso dall’intero staff organizzativo, ha voluto esprimere la sua più viva soddisfazione per il

ritorno dopo un lungo periodo del Rally del Salento nella “città bella”, manifestazione che oltre

a valorizzare l’immagine del territorio, destagionalizza anche i flussi turistici.

Nel corso della presentazione sono stati anche approfonditi alcuni aspetti tecnici della gara

che vivrà la sua fase clou venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 447,66 i chilometri

complessivi lungo i quali si sviluppa il percorso che consta di 10 prove speciali per una

lunghezza pari a 109,71 chilometri. Tra le novità introdotte per questa edizione il ritorno dopo

13 anni di Gallipoli quale sede di partenza e arrivo (nel 2006 fu solo sede di arrivo) e la

riproposizione dopo qualche anno di assenza di prove speciali che hanno segnato la storia di

questa manifestazione quali Palombara e il Ciolo. Sull’ultimo tratto della ps di Palombara verrà

allestito lo Shakedown. Diversa conformazione anche per la prova spettacolo d’apertura che
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si svolgerà presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento con formula ad

inseguimento e partenze affiancate (ingresso per il pubblico a pagamento, costo del biglietto

5 euro). La struttura ugentina farà da fulcro centrale della manifestazione ospitando il quartier

generale della corsa (Briefing del Direttore di Gara, Parco Assistenza, i Riordinamenti del

sabato, Verifiche Sportive e Tecniche, Direzione Gara, Segreteria, Centro Cronometraggio e

Sala Stampa) mentre l’Area Portuale di Gallipoli oltre ad ospitare per tutta la durata della

manifestazione il Villaggio Rally con diversi spettacoli di intrattenimento, sarà anche sede del

Riordinamento notturno previsto tra il primo e il secondo giorno di gara. Imponente

l’apparato di sicurezza predisposto che tra l’altro conta di un alto numero di Commissari di

Percorso (220 con un incremento di circa 30 unità rispetto allo scorso anno) e di personale

tecnico qualificato. 82 gli iscritti alla gara (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico) . Attesa

per chi succederà nell’Albo d’Oro a Stefano Albertini che lo scorso anno si aggiudico anche la

vittoria assoluta in Campionato. Al via sono presenti tutti i principali protagonisti della serie

tricolore Aci Sport con un pronostico incerto e che mette in cima alla lista dei candidati alla

vittoria Simone Miele, Luca Pedersoli. Marco Signor e Corrado Fontana.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito dedicato all’evento:

www.rallydelsalento.eu.
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Foto: la conferenza stampa di ieri (©L. De Marianis)

MOTORI – Presentato il 52° Rally del Salento: 82 gli
iscritti, quattro i favoriti
La presentazione è stata organizzata ieri nella sede dell'Automobile Club Lecce. A fare gli onori di casa il
presidente Aurelio Filippi Filippi e il direttore Teresa Elvira Sambati

Mancano ormai poche ore al via del 52esimo Rally del Salento (31 maggio-1° giugno). Ieri, nella sede

Automobile Club Lecce, è stata presentata la corsa, terza delle sei gare del Campionato italiano WRC, a cui

si uniranno anche il 2° Rally Storico e il 3° Raduno Storico del Salento.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente e il direttore dell’Automobile Club Lecce, Aurelio Filippi Filippi e

Teresa Elvira Sambati. Si è parlato del binomio sport-cultura ma anche di alcune iniziative correlate alla gara,

quali il driving test Aci Ready2Go che, presso il villaggio rally nell’area portuale di Gallipoli, darà la possibilità a gli

studenti – e non – di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza le manovre corrette da adottare

in caso di ostacolo improvviso o di frenata su strada bagnata. Si è parlato anche del progetto Motor

Terapia: ospite in sala Luisa Rizzo che avrà modo di vivere da vicino le emozioni del rally.

Si sono susseguiti, poi, gli interventi del vice presidente ACL, Francesco Sticchi Damiani; del componente del

direttivo, Leonardo Panico e dell’assessore allo Sport del Comune di Gallipoli, Assunta Titti Cataldi.

La corsa partirà e arriverà all’area portuale di Gallipoli. Saranno 447,66 i chilometri da percorrere con dieci

prove speciali per una lunghezza totale di 109,71 km. Ci saranno le prove speciali di Palombara e Ciolo,

mentre la prova d’apertura è prevista sulla Pista Salentina di Torre San Giovanni con formula ad

inseguimento e partenze affiancate (ingresso per il pubblico a pagamento, 5 euro). La struttura ugentina

ospiterà anche il quartier generale della corsa.

Sono 82 gli iscritti (73 nel rally moderno, nove nel rally storico): tra i favoriti ci sono Simone Miele, Luca
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Pedersoli, Marco Signor e Corrado Fontana.
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MOTORI – I magnifici 16 della Salentomotori sono pronti per il Rally del Salento

Sono otto gli equipaggi dell’Asd Salentomotori di Tricase che saranno presenti al 52esimo Rally del Salento, in

programma venerdì e sabato prossimi. Il casaranese Mauro Santantonio dividerà l’abitacolo con il compaesano

Mino Cataldi, su Peugeot 208 R5 IM Motorsport; ci sono i salvesi Luca e Nicola Negro, che proveranno a trarre

beneficio dalla loro esperienza…

MOTORI – “Passione Rally Salentina” a Lecce uno stuzzicante antipasto pre-Rally del Salento

Stuzzicante antipasto pre–Rally del Salento per gli amanti dei motori è quello previsto per domenica 26 maggio

al parco di Belloluogo di Lecce, con l’evento Passione Rally Salentina organizzato dalla scuderia leccese Max

Racing. A partire dalle ore 9 si potrà visitare l’esposizione di alcune auto che prenderanno parte alla 52esima

edizione della storica corsa…

MOTORI – È conto alla rovescia per il 52° Rally del Salento: tutte le info

Ci sarà tempo sino a venerdì 24 maggio per iscriversi alla 52esima edizione del Rally del Salento, gara valida, tra

le altre cose, come terza prova del Campionato Italiano WRC, Coppa Rally R1, Acisport Settima Zona coefficiente

2 e Campionato Interregionale Rally & Velocità, in programma per i prossimo 31 maggio e 1° giugno sulle…

MOTORI – Rally Valli Cuneesi, Chentre-Giovenale (Salentomotori) puntano al podio

Ci saranno anche Elwis Chentre ed Elena Giovenale della Scuderia Salentomotori di Tricase alla XXV edizione del

Rally Valli Cuneesi in programma sino a sabato 27 aprile. I due, dopo la seconda posizione dello scorso anno,

riproveranno a salire sul gradino più alto del podio a bordo di una performante Skoda Fabia R5 coordinata dal

Team…

MOTORI – Rizzello e Sorano padroni assoluti del 26° Rally Città di Casarano

Francesco Rizzello e Fernando Sorano trionfano nella 26esima edizione del Rally Città di Casarano che si è corso

nel weekend appena passato, organizzato dalla Casarano Rally Team in collaborazione con Scuderia Piloti

Salentini e Automobile Club Lecce. Il duo, su Skoda Fabia R5 MotorSport, ha legittimato il settimo successo di

coppia nella corsa (dodicesimo in…
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SalentoSport.net è una testata giornalistica online che, dall’agosto 2010, segue in

tempo reale tutto lo sport salentino partendo dal calcio e passando per volley,

basket, tennis, boxe, ciclismo, nuoto, motori e tanto altro.

Ampio spazio è riservato all’Us Lecce così come al calcio dilettantistico, dalla Serie D

alla Terza Categoria. Non mancano approfondimenti su calcio giovanile, femminile,

LIVE! COPPA ITALIA, CATANIA SAN PIO X-CASARANO. Sicilia amara per le Serpi, il
tabellino
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PRESENTATO IL 52° RALLY DEL SALENTO, GIRO DI BOA PER IL CAMPIONATO
ITALIANO WRC

font size  

È stato presentato nel pomeriggio di oggi presso la sede dell’Automobile Club Lecce il 52°Rally
del Salento prova che segna il giro di boa (terza delle sei gare) del Campionato italiano WRC e
che nel weekend alle porte (31 maggio-1 giugno) è pronto a regalare emozioni e spettacolo,
condensando altre due manifestazioni divise tra loro quali il 2°Rally Storico e il 3°Raduno
Storico del Salento.

Un appuntamento sportivo sostenuto da una squadra unita e con una solida comunione
d’intenti come quella formata dall’organizzatore Automobile Club Lecce che con il supporto e
la collaborazione di ACI Sport e Automobile Club d’Italia hanno il merito di coinvolgere diverse
realtà (tra le quali, Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Gallipoli) verso un
medesimo obiettivo nel nome della valorizzazione del territorio, dello spettacolo e della sana
competizione motoristica su strada  che vede in provincia di Lecce un’autentica culla di
passione e competenza.

Unanimi le dichiarazioni delle autorità intervenute alla presentazione che hanno riconosciuto
alla manifestazione un ruolo trainante nella promozione e per l’immagine di un territorio dalle
caratteristiche uniche, verso la quale l’interesse è confermato dal tutto esaurito che
puntualmente si registra nella maggior parte delle strutture ricettive.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Lecce Aurelio
Filippi Filippi e Teresa Elvira Sambati, i quali dopo aver ringraziato i vari enti che supportano la
manifestazione e le amministrazioni comunali dei territori attraversati dalla gara, hanno fatto
il punto sulla prestigiosa manifestazione che da più di sessant’anni regala emozioni a migliaia
di appassionati. Hanno anche parlato del binomio sport e cultura, elemento fondamentale 
per l’economia dell’intero  territorio,  dei temi legati alla sicurezza stradale ed in particolare di
come lo sport diventa volano per l’educazione e il rispetto del Codice della Strada e delle
iniziative collegate in tal senso all’evento, tra le quali i Driving test ACI READY2GO che presso il
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Villaggio Rally, ospitato nell’area Portuale di Gallipoli, darà la possibilità agli studenti invitati e
non solo, di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza quali sono le manovre
corrette da adottare  in caso di un ostacolo improvviso o di una frenata su fondo bagnato. Il
Direttore Sambati ha poi anche introdotto il tema della mobilità sostenibile ed accessibile a
tutti, quindi a coloro che si trovano in una situazione di disagio. Ospite in sala Luisa Rizzo,
ragazza coinvolta nel progetto Motor Terapia  e che avrà modo durante la manifestazione di
vivere più da vicino le emozioni dell’affascinante  mondo dei rally.

Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi
Damiani e del Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ente Leonardo Panico, che
hanno sottolineato come l’evento salentino continua ad essere uno tra i più attesi dell’anno, di
come il motorsport ed in particolare il Rally del Salento rappresenti una pietra miliare nella
storia sportiva della regione Puglia e di come la gara gode di una permanenza stabile nell’élite
del rallysmo italiano, confermata ogni anno anche dal grande successo di pubblico e di
partecipanti.

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gallipoli Assunta Titti Cataldi, oltre a
manifestare il suo ringraziamento per gli sforzi comuni, l’impegno, la passione, l’entusiasmo
profuso dall’intero staff organizzativo, ha voluto esprimere la sua più viva soddisfazione per il
ritorno dopo un lungo periodo del Rally del Salento nella “città bella”, manifestazione che oltre
a valorizzare l’immagine del territorio, destagionalizza anche i flussi turistici.

Nel corso della presentazione sono stati anche approfonditi alcuni aspetti tecnici della gara
che vivrà la sua fase clou venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 447,66 i chilometri complessivi
lungo i quali si sviluppa il percorso che consta di 10 prove speciali per una lunghezza pari a
109,71 chilometri. Tra le novità introdotte per questa edizione il ritorno dopo 13 anni di
Gallipoli quale sede di partenza e arrivo (nel 2006 fu solo sede di arrivo) e la riproposizione
dopo qualche anno di assenza di prove speciali che hanno segnato la storia di questa
manifestazione quali Palombara e il Ciolo. Sull’ultimo tratto della ps di Palombara verrà
allestito lo Shakedown. Diversa conformazione anche per la prova spettacolo d’apertura che si
svolgerà presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento con formula ad
inseguimento e partenze affiancate (ingresso per il pubblico a pagamento, costo del biglietto 5
euro). La struttura ugentina farà da fulcro centrale della manifestazione ospitando il quartier
generale della corsa (Briefing del Direttore di Gara, Parco Assistenza, i Riordinamenti del
sabato, Verifiche Sportive e Tecniche,  Direzione Gara, Segreteria, Centro Cronometraggio e
Sala Stampa) mentre l’Area Portuale di Gallipoli oltre ad ospitare per tutta la durata della
manifestazione il Villaggio Rally con diversi spettacoli di intrattenimento, sarà anche sede del
Riordinamento notturno previsto tra il primo e il secondo giorno di gara. Imponente l’apparato
di sicurezza predisposto che tra l’altro conta di un alto numero di Commissari di Percorso (220
con un incremento di circa 30 unità rispetto allo scorso anno) e di personale tecnico
qualificato. 82 gli iscritti alla gara (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico) . Attesa per chi
succederà nell’Albo d’Oro a Stefano Albertini che lo scorso anno si aggiudico anche la vittoria
assoluta in Campionato. Al via sono presenti tutti i principali protagonisti della serie tricolore
Aci Sport con un pronostico incerto e che mette in cima alla lista dei candidati alla vittoria
Simone Miele, Luca Pedersoli. Marco Signor e Corrado Fontana.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito dedicato all’evento:
www.rallydelsalento.eu.

Foto (di Luciano De Marianis): Un momento della Conferenza Stampa..

Ufficio Stampa 52°Rally del Salento

Luca Bartolini

mobile: +39 335.7553762

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo.

MONZASPEED.IT Data pubblicazione: 29/05/2019
Link al Sito Web

ACI 135



Read 24 times

Alessandro Rizzo

mobile: +39 328.9327457

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo.

  

© Copyright 2005-2019 Monzaspeed.it Disclaimer & Contatti Web Designer Fabio Brambilla Grafica Jack323 Licenza Privacy Policy

MONZASPEED.IT Data pubblicazione: 29/05/2019
Link al Sito Web

ACI 136



art

PRIMO PIANO

CIWRC | Gli ultimi dettagli del
Rally Salento 2019: al via
anche le Abarth 124 Rally
Le novità sul programma e gli iscritti

 di Luca Santoro 29 Maggio, 2019

A pochi giorni dal via, facciamo il punto sugli ultimi dettagli relativi al programma
e agli iscritti (con le conferme nelle iscrizioni) del terzo atto del CIWRC 2019, il
Rally del Salento

Siamo già giunti al crocevia della stagione 2019 del Campionato Italiano WRC, che
arriva a metà strada del proprio percorso in occasione della 52esima edizione del
Rally del Salento, in programma da venerdì 31 maggio a sabato 1 giugno (e che varrà
anche per il secondo Rally Storico ed il terzo Raduno Storico del Salento, oltre che per
il monomarca del Suzuki Rally Cup, girone CIWRC).

La presentazione del Rally Salento 2019

L’evento allestito dall’Automobile Club Lecce è stato presentato ieri pomeriggio con
le varie autorità presenti e gli organizzatori (tra cui il presidente e la direttrice di ACL,
Aurelio Filippi Filippi e Teresa Elvira Sambati, il vice presidente Francesco Sticchi
Damiani e l’assessore allo Sport di Gallipoli Assunta Titti Cataldi) che hanno illustrato
sia il programma che gli eventi collaterali, come i Driving test ACI READY2GO rivolti a
studenti invitati e non per imparare la guida sicura e che si terranno nell’area del
Villaggio Rally, nella zona portuale di Gallipoli, fulcro del rally. Guest star del Rally del
Salento Luisa Rizzo, giovanissima ragazza leccese appassionata di velocità ed affetta
da una atrofia muscolare spinale, che però non le ha impedito di diventare pilota di
drone racing a livello internazionale: Luisa vivrà da vicino il rally grazie al progetto
Motor Terapia.

IN EVIDENZA NOTIZIE IN PRIMO PIANO FORMULA E WRC WEC CIR

CIWRC | Gli ultimi dettagli
del Rally Salento 2019: al
via anche le Abarth 124
Rally

Ultime dai rally: gli iscritti
al Rally Italia Sardegna e le
novità dal Roma Capitale

Skoda Fabia R5 Evo: uno
sguardo ai dettagli della
nuova versione [FOTO]
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Vota questo articolo

Nel corso della conferenza stampa sono stati confermati i dettagli del percorso che vi
avevamo illustrato nel dettaglio la settimana scorsa, caratterizzato da 10 prove
speciali per 109,71 km competitivi (su 447,66 totali). Rispetto a quanto avevamo
anticipato, compreso il ritorno di Gallipoli come città di partenza ed arrivo dopo 13
anni di assenza, vi possiamo dire che la prova spettacolo di apertura di Pista
Salentina, con la sfida in linea, sarà a pagamento per il pubblico (il prezzo del ticket
d’ingresso è di 5 euro). Nell’area portuale di Gallipoli, oltre al riordino notturno, ci sarà
spazio anche per il Villaggio Rally e l’intrattenimento per tutti che esso offre. Infine un
accenno all’apparato di sicurezza, che potrà vantare di ben 30 Commissari di
Percorso in più rispetto ai 220 dello scorso anno.

Le ultime novità sugli iscritti al Rally Salento 2019

Per quanto riguarda la start list, possiamo ora dirvi che gli iscritti saranno in totale 82,
di cui 73 in corsa nel programma moderno e 9 nel rally storico. Confermiamo in
buona parte i partecipanti che vi avevamo già anticipato, a cominciare dalla lotta per il
vertice animata da Simone Miele, Luca Pedersoli e Marco Signor, sul podio attuale
della classifica del CIWRC 2019.

Aggiungiamo ai nomi di cui vi abbiamo parlato anche lo svizzero Lorenzo Della Casa,
già quinto al Rally del Salento 2018 ed Andrea Minchella, sesto nel 2016: i due piloti,
entrambi a bordo della Ford Fiesta WRC, saranno le wild card nella categoria
maggiore. Tra le R5 confermiamo l’iscrizione, oltre agli equipaggi anticipati, di Patrizio
Forte e Pierleonardo Bancher su Skoda Fabia, di Matteo Daprà su Hyundai i20 NG e
Mauro Santantonio a bordo della Peugeot 208 T16.

Confermati anche Stefano Liburdi, Guglielmo De Nuzzo, Antonio Forte e Francesco
Montagna, tutti e quattro sulla Peugeot 207 S2000. Bartolomeo Solitro, già
campione nella R4 per la Coppa Italia Rally di Zona, sarà al via con la Mitsubishi
Lancer R4, mentre un’altra novità è data dalla conferma nella start list dell’Abarth
124 Rally in versione 2019, già protagonista del monomarca abbinato all’ERC:
saranno due le spider dello Scorpione schierata dal team Bernini Rally, con a bordo
rispettivamente Alessandro Fiorio (detentore del titolo mondiale nel Gruppo N e
vicecampione assoluto, nonché collaboratore nello sviluppo degli aggiornamenti della
vettura) e Francesco Laganà.

Nelle RC3 si accenderà la sfida tra Alessio De Santis contro Oscar Sorci e Dario
Bigazzi. Altri due nomi confermati sono quelli di Liberato Sulpizio e il Campione
Italiano Produzione Fabio Gianfico, entrambi sulle nuove Ford Fiesta MK8. Avremo
poi il vincitore nella sezione Licenziati ACI Sport nel Rally Italia Talent 2019 Paolo
Garzia, Francesco Lacatena nella categoria Racing Start e al debutto sulla Renault
New Clio Sport, che se la vedrà contro Marco Campa su Peugeot 206. E poi l’unico
equipaggio composto da sole donne, ovvero Rossella Convertini e Sonia Tiberio a
bordo della Clio RS per la categoria RS2.0. Infine, i partecipanti al Suzuki Rally Cup,
che approfondiremo in un articolo a parte.
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Automobilismo UN WEEKEND SU DUE FRONTI PER PROJECT
TEAM
Posted on 29 Maggio 2019 by Ennapress in Automobilismo

UN WEEKEND SU DUE FRONTI PER PROJECT TEAM

AL TITOLATO RALLY DEL SALENTO, IMPEGNO PER L’INEDITO BINOMIO LAGANÀ-LIBURDI (ABARTH
124 RALLY)

TRA I 25 EQUIPAGGI PORTACOLORI SCHIERATI AL VIA DEL RALLY DEI TEMPLI, INVECE, DA CITARE DI
BENEDETTO-ROSATO (SKODA FABIA R5), TRA LE AUTO MODERNE, E I RIENTRANTI DI LORENZO-
CARDELLA (PORSCHE 911/SC) TRA LE STORICHE

Gallipoli (Le), 29 maggio 2019 – Si scaldano i motori in casa Project Team, in vista dell’ennesimo
quanto intenso fine settimana agonistico, articolato su due fronti distinti. Procedendo con ordine,
la scuderia presieduta da Luigi Bruccoleri sarà, innanzitutto, al fianco di Franco Laganà,
impegnato al 52° Rally del Salento, terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC, in scena
nel Leccese. Per l’occasione, il plurititolato pilota pugliese debutterà al volante dell’Abarth 124
Rally curata dal Team Bernini e assistito alle note, per la prima volta, da Mirko Liburdi. «Non molti
giorni addietro, si è venuta a creare l’opportunità di gareggiare con l’Abarth grazie al sostegno
della concessionaria Millenia di Bari, facente parte della Maldarizzi Automotive» – ha spiegato
Laganà alla vigilia – «Ho subito colto l’occasione al balzo per maturare una nuova esperienza alla
guida di una vettura per me del tutto inedita. Tra l’altro, il mio diretto avversario e compagno di
team sarà Alex Fiorio (già campione iridato di Gruppo N ndr), che ritrovo a distanza di parecchi
anni dalla stagione condivisa alla Ralliart».

Sarà della partita, altresì, l’esperto Bartolomeo Solitro (Mitsubishi Lancer Evo IX R4), detentore del
titolo di categoria nella Coppa Italia Rally 4^ zona 2018, in coppia col fido Alberto Porzio. In lizza
nel 2° Rally Storico del Salento, valido per il Trofeo di 4^ zona, invece, i siciliani Francesco
Ospedale e Antonio Mancuso, su Opel Kadett Gsi di 4° Raggruppamento e al debutto sui selettivi
asfalti pugliesi. La competizione entrerà nel vivo venerdì 31 maggio con la disputa della prova
spettacolo (con l’avvincente formula dell’uno contro uno) allestita presso la Pista Salentina di
Ugento; l’indomani, semaforo verde per le rimanenti per le nove frazioni cronometrate rimanenti.

Altre latitudini, altra gara. Massiccio lo schieramento nei colori Project Team, messo in campo al
Rally dei Templi, in programma sabato e domenica nell’Agrigentino. Saranno, infatti, ben 25 gli
alfieri al via dell’appuntamento valevole per la Coppa Aci Sport 8^ zona. Tra questi, occhi puntati
su Alfonso “Fofò” Di Benedetto. Il recordman isolano, già dominatore delle due precedenti
edizioni, punterà al tris presentandosi a bordo della Skoda Fabia R5 dell’Erreffe Rally Team –
Bardahl, affiancato nell’abitacolo da Ivan Rosato, dopo aver conquistato in rimonta il podio al Rally
Piancavallo, oltre due settimane addietro. Tra le auto storiche, infine, attesa per la prima uscita
stagionale del gentleman driver Antonio Di Lorenzo (Porsche 911/Sc), coadiuvato da Franco
Cardella sul sedile di destra.
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Un weekend su due
fronti per Project Team
Published 2 ore ago - REDAZIONE 3

Al titolato Rally del Salento, impegno per l’inedito binomio

Laganà-Liburdi (Abarth 124 Rally)  tra i  25 equipaggi

portacolori schierati al via del Rally dei Templi, invece, da

citare Di Benedetto-Rosato (Skoda Fabia R5), tra le auto

moderne, e i rientranti di Lorenzo-Cardella (Porsche 911/SC)

tra le storiche

allipoli (Le), 29 maggio 2019 – Si scaldano i motori in casa Project Team, in

vista dell’ennesimo quanto intenso  ne settimana agonistico, articolato su

due fronti distinti. Procedendo con ordine, la scuderia presieduta da Luigi

Bruccoleri sarà, innanzitutto, al  anco di Franco Laganà, impegnato al 52° Rally del

Salento, terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC, in scena nel Leccese. Per

l’occasione, il plurititolato pilota pugliese debutterà al volante dell’Abarth 124 Rally

curata dal Team Bernini e assistito alle note, per la prima volta, da Mirko Liburdi.

«Non molti giorni addietro, si è venuta a creare l’opportunità di gareggiare con

l’Abarth grazie al sostegno della concessionaria Millenia di Bari, facente parte della

Maldarizzi Automotive» – ha spiegato Laganà alla vigilia – «Ho subito colto

l’occasione al balzo per maturare una nuova esperienza alla guida di una vettura per

me del tutto inedita. Tra l’altro, il mio diretto avversario e compagno di team sarà

Alex Fiorio (già campione iridato di Gruppo N ndr), che ritrovo a distanza di

parecchi anni dalla stagione condivisa alla Ralliart».

Sarà della partita, altresì, l’esperto Bartolomeo Solitro (Mitsubishi Lancer Evo IX R4),

detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally 4^ zona 2018, in coppia col

 do Alberto Porzio. In lizza nel 2° Rally Storico del Salento, valido per il Trofeo di 4^

zona, invece, i siciliani Francesco Ospedale e Antonio Mancuso, su Opel Kadett Gsi di

4° Raggruppamento e al debutto sui selettivi asfalti pugliesi. La competizione entrerà

nel vivo venerdì 31 maggio con la disputa della prova spettacolo (con l’avvincente

formula dell’uno contro uno) allestita presso la Pista Salentina di Ugento; l’indomani,

semaforo verde per le rimanenti per le nove frazioni cronometrate rimanenti.

Altre latitudini, altra gara. Massiccio lo schieramento nei colori Project Team, messo

in campo al Rally dei Templi, in programma sabato e domenica nell’Agrigentino.

Saranno, infatti, ben 25 gli al eri al via dell’appuntamento valevole per la Coppa Aci

Sport 8^ zona. Tra questi, occhi puntati su Alfonso “Fofò” Di Benedetto. Il recordman

isolano, già dominatore delle due ultime edizioni, punterà al tris presentandosi a

bordo della Skoda Fabia R5 dell’Erre e Rally Team – Bardahl, a ancato

nell’abitacolo da Ivan Rosato, dopo aver conquistato in rimonta il podio al Rally

Piancavallo, oltre due settimane addietro. Tra le auto storiche, in ne, attesa per la

prima uscita stagionale del gentleman driver Antonio Di Lorenzo (Porsche 911/Sc),

coadiuvato da Franco Cardella sul sedile di destra.
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Motori, presentazione ufficiale per il 52° Rally del
Salento

LECCE – È stato presentato ufficialmente  presso la sede dell’Automobile Club Lecce il
52°Rally del Salento
prova che segna il giro di boa (terza delle sei gare) del Campionato italiano WRC e che nel
weekend alle
porte (31 maggio-1 giugno) è pronto a regalare emozioni e spettacolo, condensando altre
due manifestazioni
divise tra loro quali il 2°Rally Storico e il 3°Raduno Storico del Salento.

Un appuntamento sportivo sostenuto da una squadra unita e con una solida comunione
d’intenti come quella
formata dall’organizzatore Automobile Club Lecce che con il supporto e la
collaborazione di ACI Sport e Automobile Club d’Italia hanno il merito di coinvolgere
diverse realtà (tra le quali, Regione Puglia, Provincia
di Lecce e Comune di Gallipoli) verso un medesimo obiettivo nel nome della valorizzazione
del territorio,
dello spettacolo e della sana competizione motoristica su strada che vede in provincia di
Lecce un’autentica
culla di passione e competenza.

Unanimi le dichiarazioni delle autorità intervenute alla presentazione che hanno
riconosciuto alla
manifestazione un ruolo trainante nella promozione e per l’immagine di un territorio
dalle caratteristiche
uniche, verso la quale l’interesse è confermato dal tutto esaurito che puntualmente si
registra nella maggior
parte delle strutture ricettive.
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A fare gli onori di casa sono stati il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Lecce
Aurelio Filippi Filippi e Teresa Elvira Sambati, i quali dopo aver ringraziato i vari enti che
supportano la manifestazione e le
amministrazioni comunali dei territori attraversati dalla gara, hanno fatto il punto sulla
prestigiosa
manifestazione che da più di sessant’anni regala emozioni a migliaia di appassionati.
Hanno anche parlato
del binomio sport e cultura, elemento fondamentale per l’economia dell’intero territorio,
dei temi legati alla
sicurezza stradale ed in particolare di come lo sport diventa volano per l’educazione e il
rispetto del Codice
della Strada e delle iniziative collegate in tal senso all’evento, tra le quali i Driving test ACI
READY2GO che
presso il Villaggio Rally, ospitato nell’area Portuale di Gallipoli, darà la possibilità agli
studenti invitati e non
solo, di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza quali sono le manovre corrette
da adottare in
caso di un ostacolo improvviso o di una frenata su fondo bagnato.

Il Direttore Sambati ha poi anche introdotto il tema della mobilità sostenibile ed
accessibile a tutti, quindi a coloro che si trovano in una situazione di disagio. Ospite in
sala Luisa Rizzo, ragazza coinvolta nel progetto Motor Terapia e che avrà modo durante la
manifestazione di vivere più da vicino le emozioni dell’affascinante mondo dei rally.
Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco
Sticchi Damiani e del
Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ente Leonardo Panico, che hanno
sottolineato come
l’evento salentino continua ad essere uno tra i più attesi dell’anno, di come il motorsport
ed in particolare il
Rally del Salento rappresenti una pietra miliare nella storia sportiva della regione Puglia e
di come la gara
gode di una permanenza stabile nell’élite del rallysmo italiano, confermata ogni anno
anche dal grande
successo di pubblico e di partecipanti.

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gallipoli Assunta Titti Cataldi, oltre a
manifestare il suo
ringraziamento per gli sforzi comuni, l’impegno, la passione, l’entusiasmo profuso
dall’intero staff
organizzativo, ha voluto esprimere la sua più viva soddisfazione per il ritorno dopo un
lungo periodo del Rally
del Salento nella “città bella”, manifestazione che oltre a valorizzare l’immagine del
territorio, destagionalizza
anche i flussi turistici.

Nel corso della presentazione sono stati anche approfonditi alcuni aspetti tecnici della
gara che vivrà la sua fase clou venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 447,66 i chilometri
complessivi lungo i quali si sviluppa il
percorso che consta di 10 prove speciali per una lunghezza pari a 109,71 chilometri. Tra le
novità introdotte
per questa edizione il ritorno dopo 13 anni di Gallipoli quale sede di partenza e arrivo (nel
2006 fu solo sede
di arrivo) e la riproposizione dopo qualche anno di assenza di prove speciali che hanno
segnato la storia di
questa manifestazione quali Palombara e il Ciolo. Sull’ultimo tratto della ps di Palombara
verrà allestito lo
Shakedown. Diversa conformazione anche per la prova spettacolo d’apertura che si
svolgerà presso la Pista
Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento con formula ad inseguimento e
partenze affiancate
(ingresso per il pubblico a pagamento, costo del biglietto 5 euro).

La struttura ugentina farà da fulcro centrale della manifestazione ospitando il quartier
generale della corsa (Briefing del Direttore di Gara, Parco Assistenza, i Riordinamenti del
sabato, Verifiche Sportive e Tecniche, Direzione Gara, Segreteria, Centro Cronometraggio e
Sala Stampa) mentre l’Area Portuale di Gallipoli oltre ad ospitare per tutta la durata
della manifestazione il Villaggio Rally con diversi spettacoli di intrattenimento, sarà anche
sede del Riordinamento notturno previsto tra il primo e il secondo giorno di gara.
Imponente l’apparato di sicurezza predisposto che tra l’altro conta di un alto numero di
Commissari di Percorso (220 con un incremento di circa 30 unità rispetto allo scorso anno)
e di personale tecnico qualificato.
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Sono 82 gli iscritti alla gara (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico) . Attesa per chi
succederà nell’Albo d’Oro a Stefano Albertini che lo scorso anno si aggiudico anche la
vittoria assoluta in Campionato. Al via sono presenti tutti i principali protagonisti della
serie tricolore Aci Sport con un pronostico incerto e che mette in cima alla lista dei
candidati alla vittoria Simone Miele, Luca Pedersoli. Marco Signor e Corrado Fontana.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito dedicato all’evento:
www.rallydelsalento.eu.
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Foto: la conferenza stampa di ieri (©L. De Marianis)

MOTORI – Presentato il 52° Rally del Salento: 82 gli
iscritti, quattro i favoriti
La presentazione è stata organizzata ieri nella sede dell'Automobile Club Lecce. A fare gli onori di casa il
presidente Aurelio Filippi Filippi e il direttore Teresa Elvira Sambati

Mancano ormai poche ore al via del 52esimo Rally del Salento (31 maggio-1° giugno). Ieri, nella sede

Automobile Club Lecce, è stata presentata la corsa, terza delle sei gare del Campionato italiano WRC, a cui

si uniranno anche il 2° Rally Storico e il 3° Raduno Storico del Salento.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente e il direttore dell’Automobile Club Lecce, Aurelio Filippi Filippi e

Teresa Elvira Sambati. Si è parlato del binomio sport-cultura ma anche di alcune iniziative correlate alla gara,

quali il driving test Aci Ready2Go che, presso il villaggio rally nell’area portuale di Gallipoli, darà la possibilità a gli

studenti – e non – di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza le manovre corrette da adottare

in caso di ostacolo improvviso o di frenata su strada bagnata. Si è parlato anche del progetto Motor

Terapia: ospite in sala Luisa Rizzo che avrà modo di vivere da vicino le emozioni del rally.

Si sono susseguiti, poi, gli interventi del vice presidente ACL, Francesco Sticchi Damiani; del componente del

direttivo, Leonardo Panico e dell’assessore allo Sport del Comune di Gallipoli, Assunta Titti Cataldi.

La corsa partirà e arriverà all’area portuale di Gallipoli. Saranno 447,66 i chilometri da percorrere con dieci

prove speciali per una lunghezza totale di 109,71 km. Ci saranno le prove speciali di Palombara e Ciolo,

mentre la prova d’apertura è prevista sulla Pista Salentina di Torre San Giovanni con formula ad

inseguimento e partenze affiancate (ingresso per il pubblico a pagamento, 5 euro). La struttura ugentina

ospiterà anche il quartier generale della corsa.

Sono 82 gli iscritti (73 nel rally moderno, nove nel rally storico): tra i favoriti ci sono Simone Miele, Luca
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Pedersoli, Marco Signor e Corrado Fontana.

 Tagged automobile club lecce  filippi filippi  gallipoli  motori  pista salentina  rally  rally del salento  sambati

torre san giovanni
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Nata il 23 agosto 2010. Vincitrice del premio Campione 2015 come miglior articolo sportivo,

realizzato da Lorenzo Falangone. Eletta "miglior testata giornalistica sportiva salentina" nelle

edizioni 2017 e 2018 del "Gran Premio Giovanissimi del Salento". Presente al "FiGiLo" (Festival

del Giornalismo Locale) nell'edizione 2018.
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MOTORI – “Passione Rally Salentina” a Lecce uno stuzzicante antipasto pre-Rally del Salento

Stuzzicante antipasto pre–Rally del Salento per gli amanti dei motori è quello previsto per domenica 26 maggio

al parco di Belloluogo di Lecce, con l’evento Passione Rally Salentina organizzato dalla scuderia leccese Max

Racing. A partire dalle ore 9 si potrà visitare l’esposizione di alcune auto che prenderanno parte alla 52esima

edizione della storica corsa…

MOTORI – È conto alla rovescia per il 52° Rally del Salento: tutte le info

Ci sarà tempo sino a venerdì 24 maggio per iscriversi alla 52esima edizione del Rally del Salento, gara valida, tra

le altre cose, come terza prova del Campionato Italiano WRC, Coppa Rally R1, Acisport Settima Zona coefficiente

2 e Campionato Interregionale Rally & Velocità, in programma per i prossimo 31 maggio e 1° giugno sulle…

MOTORI – Rally Valli Cuneesi, Chentre-Giovenale (Salentomotori) puntano al podio

Ci saranno anche Elwis Chentre ed Elena Giovenale della Scuderia Salentomotori di Tricase alla XXV edizione del

Rally Valli Cuneesi in programma sino a sabato 27 aprile. I due, dopo la seconda posizione dello scorso anno,

riproveranno a salire sul gradino più alto del podio a bordo di una performante Skoda Fabia R5 coordinata dal

Team…

MOTORI – Rizzello e Sorano padroni assoluti del 26° Rally Città di Casarano

Francesco Rizzello e Fernando Sorano trionfano nella 26esima edizione del Rally Città di Casarano che si è corso

nel weekend appena passato, organizzato dalla Casarano Rally Team in collaborazione con Scuderia Piloti

Salentini e Automobile Club Lecce. Il duo, su Skoda Fabia R5 MotorSport, ha legittimato il settimo successo di

coppia nella corsa (dodicesimo in…

MOTORI – Attesa finita, parte la 26ª edizione del Rally Città di Casarano: i favoriti e il

programma della due-giorni

Al via domani, 13 aprile, la 26esima edizione del Rally Città di Casarano con la regia della Scuderia Casarano Rally

Team in collaborazione con la Scuderia Piloti Salentini e l’Automibile Club Lecce. In palio i primi punti per la

Coppa Rally Aci Sport di Settima Zona. Sono 71 gli equipaggi che prenderanno parte alla corsa,…
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volley
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Rally del Salento, sono 82 gli iscritti con tanti nomi
di spicco

Cerimonia Premiazione Melpignano

LECCE – Tutto pronto per il 52°Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 d e l
Campionato Italiano Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31 maggio- 1
giugno).

Ogni tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello, una logistica rinnovata e una
lista di partecipanti decisamente interessante e che conferma le aspettative,  sono i
caratteri salienti dell’appuntamento più importante della scena motoristica pugliese che
da anni  fa parte stabilmente dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto
dei concorrenti raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally
moderno e 9 per il rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di
sfortunate concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e
locali, ma l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente
centrato.

L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento una
rombante, colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e
vetture che lungo i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno
divertire e divertirsi.

Al via i migliori attori della sempre appassionante serie tricolore che la Federazione
Sportiva Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di grandissimo spessore e già
protagoniste delle scene mondiali. Ai blocchi di partenza sono attesi i quattro piloti a cui
vanno equamente suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche
velleità sono da porre l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato
da Roberto Mometti, vincitori del recente Rally dell’Elba che partiranno con il numero 1 a
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bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e che tenteranno l’allungo in campionato. 

Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la testa della classifica, si schiera il
bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che hanno colto il successo al Mille
Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader della classifica staccati di 4,5 punti. Su Ford
Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4 ruote motrici, si presenta la
coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi in campionato e vincitori del Rally
del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla gara pugliese per rilanciare in
maniera decisa le loro quotazioni in ottica campionato, mentre è atteso a una gara tutta
improntata all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e tenere accesa qualche flebile
speranza, il lariano Corrado Fontana, vice campione della serie, sfortunatissimo nei due
precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della Hyundai NG I 20
Wrc. Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello svizzero Lorenzo
Della Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea Minchella, sesto nel
2016 entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via  si ripropone l’appassionante duello tra
le Skoda Fabia dei velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che
calcherà gli impegnativi asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino invece che
punta a confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella prestazione colta
sulle stesse strade lo scorso anno (4°assoluto).

Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport
riservata agli Over 55 Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel WRC3
Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher  mentre su
Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà, fortemente deciso a recuperare terreno in classifica
dopo la opaca prestazione colta all’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio.
Quattro le Peugeot 207 che compongono la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che
confida nell’assenza dei suoi avversari diretti per scalare posizioni in classifica. 

A lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio Forte e il brindisino
Francesco  Montagna. Il parco delle vetture a quattro ruote motrici si completa  con la
Mitsubishi Lancer R4 del detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona
Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà la sua prima comparsa in campionato l’Abarth
124 Rally RGT nella versione 2019. La spider dello Scorpione ha subito negli ultimi mesi un
notevole affinamento tecnico che ha permesso di migliorare tra l’altro l’erogazione della
potenza, l’assetto, la trazione e il cambio. Il Team Bernini ne schiera due e le affida a piloti
di indiscusso calibro quali il già Campione del Mondo di gruppo N e vice campione
assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le nuove configurazioni tecniche per la
vettura e il barese  anche lui con un importante pedigree a livello tricolore Francesco
Laganà.

Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due ruote motrici 
sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto
Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di
categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro, e nella
versione R3C dove il confronto  è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario Bigazzi.
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Rally del Salento 2019

maggio 28, 2019

G entilissimi Buon pomeriggio,

Un pronostico sportivo difficile e sfide entusiasmanti e ricche di contenuti tecnici di valore

assoluto saranno gli ingredienti di un fine settimana all’insegna del grande sport in provincia di

Lecce. L’elenco iscritti del Rally 

del Salento in programma venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno infatti traccia un primo bilancio di successo

per la manifestazione organizzata dall’Automobile Club Lecce. A decretarlo gli oltre 80 equipaggi che hanno

aderito alla chiamata degli organizzatori. Un successo reso ancor più marcato dalla presenza di ben 6 vetture

WRC e 7 R5 ma anche di ben 31 equipaggi pugliesi e ben 18 primi conduttori Under 25.

Allegato a questa mail vi inviamo copia del Comunicato Stampa di riferimento corredato da una foto free-

copyright per usi editoriali (by ACI Sport, gradita citazione) che ritrae un momento della cerimonia d’arrivo dello

scorso anno.

Nel RingraziarVi per la cortese attenzione e nel rimanere a vostra disposizione per soddisfare ogni eventuale

richiesta di informazioni, vi invito come sempre a visionare e a divulgare gli allegati.
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Presentata la 52esima edizione Rally del Salento

Categoria: Motori
Scritto da com.stampa
Pubblicato 28 Maggio 2019

Provincia

È stato presentato nel pomeriggio di oggi presso la sede
dell’Automobile Club Lecce il 52°Rally del Salento prova che segna il
giro di boa (terza delle sei gare) del Campionato italiano WRC e che
nel weekend alle porte (31 maggio-1 giugno) è pronto a regalare
emozioni e spettacolo, condensando altre due manifestazioni divise
tra loro quali il 2°Rally Storico e il 3°Raduno Storico del Salento.

Un appuntamento sportivo sostenuto da una squadra unita e con
una solida comunione d’intenti come quella formata
dall’organizzatore Automobile Club Lecce che con il supporto e la
collaborazione di ACI Sport e Automobile Club d’Italia hanno il
merito di coinvolgere diverse realtà (tra le quali, Regione Puglia,
Provincia di Lecce e Comune di Gallipoli) verso un medesimo
obiettivo nel nome della valorizzazione del territorio, dello
spettacolo e della sana competizione motoristica su strada  che vede
in provincia di Lecce un’autentica culla di passione e competenza.

Unanimi le dichiarazioni delle autorità intervenute alla
presentazione che hanno riconosciuto alla manifestazione un ruolo trainante nella promozione e per l’immagine di
un territorio dalle caratteristiche uniche, verso la quale l’interesse è confermato dal tutto esaurito che puntualmente
si registra nella maggior parte delle strutture ricettive.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Lecce Aurelio Filippi Filippi e Teresa
Elvira Sambati, i quali dopo aver ringraziato i vari enti che supportano la manifestazione e le amministrazioni
comunali dei territori attraversati dalla gara, hanno fatto il punto sulla prestigiosa manifestazione che da più di
sessant’anni regala emozioni a migliaia di appassionati. Hanno anche parlato del binomio sport e cultura, elemento
fondamentale  per l’economia dell’intero  territorio,  dei temi legati alla sicurezza stradale ed in particolare di come lo
sport diventa volano per l’educazione e il rispetto del Codice della Strada e delle iniziative collegate in tal senso
all’evento, tra le quali i Driving test ACI READY2GO che presso il Villaggio Rally, ospitato nell’area Portuale di
Gallipoli, darà la possibilità agli studenti invitati e non solo, di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza
quali sono le manovre corrette da adottare  in caso di un ostacolo improvviso o di una frenata su fondo bagnato. Il
Direttore Sambati ha poi anche introdotto il tema della mobilità sostenibile ed accessibile a tutti, quindi a coloro che
si trovano in una situazione di disagio. Ospite in sala Luisa Rizzo, ragazza coinvolta nel progetto Motor Terapia  e che
avrà modo durante la manifestazione di vivere più da vicino le emozioni dell’affascinante  mondo dei rally.

Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi Damiani e del
Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ente Leonardo Panico, che hanno sottolineato come l’evento
salentino continua ad essere uno tra i più attesi dell’anno, di come il motorsport ed in particolare il Rally del Salento
rappresenti una pietra miliare nella storia sportiva della regione Puglia e di come la gara gode di una permanenza
stabile nell’élite del rallysmo italiano, confermata ogni anno anche dal grande successo di pubblico e di partecipanti.

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gallipoli Assunta Titti Cataldi, oltre a manifestare il suo
ringraziamento per gli sforzi comuni, l’impegno, la passione, l’entusiasmo profuso dall’intero staff organizzativo,
ha voluto esprimere la sua più viva soddisfazione per il ritorno dopo un lungo periodo del Rally del Salento nella “città
bella”, manifestazione che oltre a valorizzare l’immagine del territorio, destagionalizza anche i flussi turistici.

Nel corso della presentazione sono stati anche approfonditi alcuni aspetti tecnici della gara che vivrà la sua fase clou
venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 447,66 i chilometri complessivi lungo i quali si sviluppa il percorso che consta
di 10 prove speciali per una lunghezza pari a 109,71 chilometri. Tra le novità introdotte per questa edizione il ritorno
dopo 13 anni di Gallipoli quale sede di partenza e arrivo (nel 2006 fu solo sede di arrivo) e la riproposizione dopo
qualche anno di assenza di prove speciali che hanno segnato la storia di questa manifestazione quali Palombara e il
Ciolo. Sull’ultimo tratto della ps di Palombara verrà allestito lo Shakedown. Diversa conformazione anche per la prova
spettacolo d’apertura che si svolgerà presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento con formula
ad inseguimento e partenze affiancate (ingresso per il pubblico a pagamento, costo del biglietto 5 euro). La struttura
ugentina farà da fulcro centrale della manifestazione ospitando il quartier generale della corsa (Briefing del Direttore
di Gara, Parco Assistenza, i Riordinamenti del sabato, Verifiche Sportive e Tecniche,  Direzione Gara, Segreteria,
Centro Cronometraggio e Sala Stampa) mentre l’Area Portuale di Gallipoli oltre ad ospitare per tutta la durata della
manifestazione il Villaggio Rally con diversi spettacoli di intrattenimento, sarà anche sede del Riordinamento
notturno previsto tra il primo e il secondo giorno di gara. Imponente l’apparato di sicurezza predisposto che tra
l’altro conta di un alto numero di Commissari di Percorso (220 con un incremento di circa 30 unità rispetto allo
scorso anno) e di personale tecnico qualificato. 82 gli iscritti alla gara (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico) .
Attesa per chi succederà nell’Albo d’Oro a Stefano Albertini che lo scorso anno si aggiudico anche la vittoria assoluta
in Campionato. Al via sono presenti tutti i principali protagonisti della serie tricolore Aci Sport con un pronostico
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incerto e che mette in cima alla lista dei candidati alla vittoria Simone Miele, Luca Pedersoli. Marco Signor e Corrado
Fontana.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito dedicato all’evento: www.rallydelsalento.eu.

Foto (di Luciano De Marianis): Un momento della Conferenza Stampa.

View the discussion thread.
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Flashnews: 28 maggio 2019

Presentato a Lecce il rally del Salento
Fine settimana, 52/ma edizione

29 maggio 2019 | Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati, Sport Tag: automobilismo, Lecce, Salento

Di seguito una comunicazione degli organizzatori:

Presentato nella sede Aci di Via Candido a Lecce il

52°Rally del Salento, terzo appuntamento stagionale con

il Campionato Italiano Wrc (coeff. 1,5) e prova valida ai

fini dell’assegnazione della Coppa Rally ACI Sport 7^

Zona a coefficiente 2 in programma nell’imminente fine

settimana in provincia di Lecce.

Ai presenti è stato illustrato il programma, il percorso e

le iniziative collaterali. Sono stati anche svelati i nomi degli annunciati protagonisti della gara, gara che

consta di ben 82 equipaggi di cui 73 nel rally moderno e 9 nel rally storico.

Un appuntamento sportivo sostenuto da una squadra unita e con una solida comunione d’intenti come

quella formata dall’organizzatore Automobile Club Lecce che con il supporto e la collaborazione di ACI

Sport e Automobile Club d’Italia hanno il merito di coinvolgere diverse realtà (tra le quali, Regione

Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Gallipoli) verso un medesimo obiettivo nel nome della

valorizzazione del territorio, dello spettacolo e della sana competizione motoristica su strada che vede

in provincia di Lecce un’autentica culla di passione e competenza.

Unanimi le dichiarazioni delle autorità intervenute alla presentazione che hanno riconosciuto alla

manifestazione un ruolo trainante nella promozione e per l’immagine di un territorio dalle

caratteristiche uniche, verso la quale l’interesse è confermato dal tutto esaurito che puntualmente si

registra nella maggior parte delle strutture ricettive.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Lecce Aurelio Filippi

Filippi e Teresa Elvira Sambati, i quali dopo aver ringraziato i vari enti che supportano la manifestazione

e le amministrazioni comunali dei territori attraversati dalla gara, hanno fatto il punto sulla prestigiosa

manifestazione che da più di sessant’anni regala emozioni a migliaia di appassionati. Hanno anche

parlato del binomio sport e cultura, elemento fondamentale per l’economia dell’intero territorio, dei

temi legati alla sicurezza stradale ed in particolare di come lo sport diventa volano per l’educazione e il

rispetto del Codice della Strada e delle iniziative collegate in tal senso all’evento, tra le quali i Driving

test ACI READY2GO che presso il Villaggio Rally, ospitato nell’area Portuale di Gallipoli, darà la

possibilità agli studenti invitati e non solo, di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza quali

sono le manovre corrette da adottare in caso di un ostacolo improvviso o di una frenata su fondo

bagnato. Il Direttore Sambati ha poi anche introdotto il tema della mobilità sostenibile ed accessibile a

tutti, quindi a coloro che si trovano in una situazione di disagio. Ospite in sala Luisa Rizzo, ragazza

coinvolta nel progetto Motor Terapia e che avrà modo durante la manifestazione di vivere più da vicino

le emozioni dell’affascinante mondo dei rally.

Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi Damiani e
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del Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ente Leonardo Panico, che hanno sottolineato

come l’evento salentino continua ad essere uno tra i più attesi dell’anno, di come il motorsport ed in

particolare il Rally del Salento rappresenti una pietra miliare nella storia sportiva della regione Puglia e

di come la gara gode di una permanenza stabile nell’élite del rallysmo italiano, confermata ogni anno

anche dal grande successo di pubblico e di partecipanti.

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gallipoli Assunta Titti Cataldi, oltre a manifestare il

suo ringraziamento per gli sforzi comuni, l’impegno, la passione, l’entusiasmo profuso dall’intero staff

organizzativo, ha voluto esprimere la sua più viva soddisfazione per il ritorno dopo un lungo periodo

del Rally del Salento nella “città bella”, manifestazione che oltre a valorizzare l’immagine del territorio,

destagionalizza anche i flussi turistici.

Nel corso della presentazione sono stati anche approfonditi alcuni aspetti tecnici della gara che vivrà la

sua fase clou venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 447,66 i chilometri complessivi lungo i quali si

sviluppa il percorso che consta di 10 prove speciali per una lunghezza pari a 109,71 chilometri. Tra le

novità introdotte per questa edizione il ritorno dopo 13 anni di Gallipoli quale sede di partenza e arrivo

(nel 2006 fu solo sede di arrivo) e la riproposizione dopo qualche anno di assenza di prove speciali che

hanno segnato la storia di questa manifestazione quali Palombara e il Ciolo. Sull’ultimo tratto della ps di

Palombara verrà allestito lo Shakedown. Diversa conformazione anche per la prova spettacolo

d’apertura che si svolgerà presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento con formula

ad inseguimento e partenze affiancate (ingresso per il pubblico a pagamento, costo del biglietto 5

euro). La struttura ugentina farà da fulcro centrale della manifestazione ospitando il quartier generale

della corsa (Briefing del Direttore di Gara, Parco Assistenza, i Riordinamenti del sabato, Verifiche

Sportive e Tecniche, Direzione Gara, Segreteria, Centro Cronometraggio e Sala Stampa) mentre l’Area

Portuale di Gallipoli oltre ad ospitare per tutta la durata della manifestazione il Villaggio Rally con

diversi spettacoli di intrattenimento, sarà anche sede del Riordinamento notturno previsto tra il primo e

il secondo giorno di gara. Imponente l’apparato di sicurezza predisposto che tra l’altro conta di un alto

numero di Commissari di Percorso (220 con un incremento di circa 30 unità rispetto allo scorso anno) e

di personale tecnico qualificato. 82 gli iscritti alla gara (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico) . Attesa

per chi succederà nell’Albo d’Oro a Stefano Albertini che lo scorso anno si aggiudico anche la vittoria

assoluta in Campionato. Al via sono presenti tutti i principali protagonisti della serie tricolore Aci Sport

con un pronostico incerto e che mette in cima alla lista dei candidati alla vittoria Simone Miele, Luca

Pedersoli. Marco Signor e Corrado Fontana.

Di seguito un comunicato diffuso da Scs Motorsport:

La SCS Motorsport si prepara ad un nuovo weekend sportivo su ben due fronti, quello rallystico al 52°

Rally del Salento e quello salitaro alla 50° Verzegnis Sella Chianzutan.

Nel Rally del Salento, tappa pugliese del C.I. WRC, il team schiererà ben 2 equipaggi: il primo,

composto da Francesco Lacatena e Marco Darcavio, giunti ormai alla loro quinta partecipazione

rallystica insieme e in lotta nella Coppa Italia Rally 7^ Zona, gara dopo gara stanno aumentando il loro

feeling e saranno al via di questa edizione a bordo della Renault New Clio 3 RS 2.0, preparata dalla

Sport Car Service e curata da Vito Pace e Cosimo Salonna.

Secondo ed unico equipaggio femminile in tutta la competizione che affronterà il difficile rally salentino

sarà quello di Rossella Convertini eSonia Tiberio. La driver cistranese è al debutto assoluto nel mondo

dei rally, dopo le esperienze nelle Cronoscalate, slalom e pista. Sarà affiancata da una navigatrice di

esperienza come Tiberio Sonia che la guiderà per affrontare al meglio le 10 prove speciali, a bordo

della Renault Clio RS 2.0.

Nel profondo nord invece, nel mezzo delle Alpi Carniche, avrà luogo la 50^ edizione della Verzegnis

Sella Chianzutan, gara valida per il CIVM, TIVM Nord e Campionato Austriaco. Due le vetture che

rappresenteranno la SCS Motorsport nella quarta tappa di campionato, con Vito Tagliente, sempre a

bordo della Mini Cooper JCW in classe RSTB 1.6 Plus, e Antonio Cardone, su Honda Civic Typer in RS 2.0

Plus.

Il programma del 52° Rally del Salento prevede la partenza venerdì 31 maggio alle ore 18:00 da

Gallipoli e proseguirà con la notturna presso la Pista Salentina di Ugento (LE). Sabato 1 giugno si partirà

con le PS di Palombara, Specchia e Ciolo da ripetere due volte, con l’arrivo previsto per le ore 20:00 a

Gallipoli.

Per la 50^ Verzegnis Sella Chianzutan, le verifiche avranno luogo nel pomeriggio di venerdì 31 maggio,

seguiranno le due manche di prove ufficiali sabato 1 giugno alle ore 9:30 e le due di gara domenica 2

giugno dalle ore 9:00.

(foto: Luciano De Marianis)
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La presentazione si è svolta oggi pomeriggio

LECCE – È stato presentato nel pomeriggio di oggi presso la sede dell’Automobile Club Lecce

il 52°Rally del Salento prova che segna il giro di boa (terza delle sei gare) del Campionato

italiano WRC e che nel weekend alle porte (31 maggio-1 giugno) è pronto a regalare

emozioni e spettacolo, condensando altre due manifestazioni divise tra loro quali il 2°Rally

Storico e il 3°Raduno Storico del Salento.

Un appuntamento sportivo sostenuto da una squadra unita e con una solida comunione

d’intenti come quella formata dall’organizzatore Automobile Club Lecce che con il supporto e

la collaborazione di ACI Sport e Automobile Club d’Italia hanno il merito di coinvolgere diverse

realtà (tra le quali, Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Gallipoli) verso un

medesimo obiettivo nel nome della valorizzazione del territorio, dello spettacolo e della sana

competizione motoristica su strada che vede in provincia di Lecce un’autentica culla di

passione e competenza.

Unanimi le dichiarazioni delle autorità intervenute alla presentazione che hanno riconosciuto

alla manifestazione un ruolo trainante nella promozione e per l’immagine di un territorio dalle

caratteristiche uniche, verso la quale l’interesse è confermato dal tutto esaurito che

puntualmente si registra nella maggior parte delle strutture ricettive.

A fare gli onori di casa sono stati il Presidente e il Direttore dell’Automobile Club Lecce Aurelio

Filippi Filippi e Teresa Elvira Sambati, i quali dopo aver ringraziato i vari enti che supportano la

manifestazione e le amministrazioni comunali dei territori attraversati dalla gara, hanno fatto

il punto sulla prestigiosa manifestazione che da più di sessant’anni regala emozioni a migliaia

di appassionati. Hanno anche parlato del binomio sport e cultura, elemento fondamentale per

l’economia dell’intero territorio, dei temi legati alla sicurezza stradale ed in particolare di come

lo sport diventa volano per l’educazione e il rispetto del Codice della Strada e delle iniziative

collegate in tal senso all’evento, tra le quali i Driving test ACI READY2GO che presso il Villaggio

Rally, ospitato nell’area Portuale di Gallipoli, darà la possibilità agli studenti invitati e non solo,

di mettersi alla prova e di conoscere in tutta sicurezza quali sono le manovre corrette da

adottare in caso di un ostacolo improvviso o di una frenata su fondo bagnato. Il Direttore

Sambati ha poi anche introdotto il tema della mobilità sostenibile ed accessibile a tutti, quindi

a coloro che si trovano in una situazione di disagio. Ospite in sala Luisa Rizzo, ragazza

coinvolta nel progetto Motor Terapia e che avrà modo durante la manifestazione di vivere più

da vicino le emozioni dell’affascinante mondo dei rally.

Sono seguiti gli interventi del Vice Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi

Damiani e del Componente del Consiglio Direttivo dello stesso Ente Leonardo Panico, che

hanno sottolineato come l’evento salentino continua ad essere uno tra i più attesi dell’anno,

di come il motorsport ed in particolare il Rally del Salento rappresenti una pietra miliare nella

storia sportiva della regione Puglia e di come la gara gode di una permanenza stabile nell’élite

del rallysmo italiano, confermata ogni anno anche dal grande successo di pubblico e di

partecipanti.

L’Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Gallipoli Assunta Titti Cataldi, oltre a

manifestare il suo ringraziamento per gli sforzi comuni, l’impegno, la passione, l’entusiasmo

profuso dall’intero staff organizzativo, ha voluto esprimere la sua più viva soddisfazione per il

ritorno dopo un lungo periodo del Rally del Salento nella “città bella”, manifestazione che oltre

a valorizzare l’immagine del territorio, destagionalizza anche i flussi turistici.

Nel corso della presentazione sono stati anche approfonditi alcuni aspetti tecnici della gara

che vivrà la sua fase clou venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 447,66 i chilometri

complessivi lungo i quali si sviluppa il percorso che consta di 10 prove speciali per una

lunghezza pari a 109,71 chilometri. Tra le novità introdotte per questa edizione il ritorno dopo

13 anni di Gallipoli quale sede di partenza e arrivo (nel 2006 fu solo sede di arrivo) e la

riproposizione dopo qualche anno di assenza di prove speciali che hanno segnato la storia di

questa manifestazione quali Palombara e il Ciolo. Sull’ultimo tratto della ps di Palombara verrà

allestito lo Shakedown. Diversa conformazione anche per la prova spettacolo d’apertura che
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si svolgerà presso la Pista Salentina di Torre San Giovanni Marina di Ugento con formula ad

inseguimento e partenze affiancate (ingresso per il pubblico a pagamento, costo del biglietto

5 euro). La struttura ugentina farà da fulcro centrale della manifestazione ospitando il quartier

generale della corsa (Briefing del Direttore di Gara, Parco Assistenza, i Riordinamenti del

sabato, Verifiche Sportive e Tecniche, Direzione Gara, Segreteria, Centro Cronometraggio e

Sala Stampa) mentre l’Area Portuale di Gallipoli oltre ad ospitare per tutta la durata della

manifestazione il Villaggio Rally con diversi spettacoli di intrattenimento, sarà anche sede del

Riordinamento notturno previsto tra il primo e il secondo giorno di gara. Imponente

l’apparato di sicurezza predisposto che tra l’altro conta di un alto numero di Commissari di

Percorso (220 con un incremento di circa 30 unità rispetto allo scorso anno) e di personale

tecnico qualificato. 82 gli iscritti alla gara (73 nel rally moderno, 9 nel rally storico) . Attesa

per chi succederà nell’Albo d’Oro a Stefano Albertini che lo scorso anno si aggiudico anche la

vittoria assoluta in Campionato. Al via sono presenti tutti i principali protagonisti della serie

tricolore Aci Sport con un pronostico incerto e che mette in cima alla lista dei candidati alla

vittoria Simone Miele, Luca Pedersoli. Marco Signor e Corrado Fontana.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sono reperibili sul sito dedicato all’evento:

www.rallydelsalento.eu.

ASL Lecce, progetto LEANLab per

snellire i tempi d’intervento del 118
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I più letti di oggi
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Il 52°Rally del Salento pronto ad
accendere i motori con 82 iscritti

u tto pronto per il 52°Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 del

Campionato Italiano Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31

maggio- 1 giugno). Ogni tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello,

una logistica rinnovata e una lista di partecipanti decisamente interessante e

che conferma le aspettative,  sono i caratteri salienti dell’appuntamento più

importante della scena motoristica pugliese che da anni  fa parte stabilmente

dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto dei concorrenti

raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally

moderno e 9 per il rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per

una serie di sfortunate concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi

protagonisti nazionali e locali, ma l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era

posto è stato brillantemente centrato.

L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento

una rombante, colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà

animato da piloti e vetture che lungo i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66

km complessivi) sapranno divertire e divertirsi.

Al via i migliori attori della sempre appassionante serie tricolore che la

Federazione Sportiva Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di

grandissimo spessore e già protagoniste delle scene mondiali. Ai blocchi di

partenza sono attesi i quattro piloti a cui vanno equamente suddivisi i

pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche velleità sono da

porre l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato da

Roberto Mometti, vincitori del recente Rally dell’Elba che partiranno con il

numero 1 a bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e che tenteranno l’allungo in

campionato.  Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la testa della

classifica, si schiera il bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi,

che hanno colto il successo al Mille Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader

della classifica staccati di 4,5 punti.

Su Ford Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4 ruote

motrici, si presenta la coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi

in campionato e vincitori del Rally del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che

puntano sulla gara pugliese per rilanciare in maniera decisa le loro quotazioni

in ottica campionato, mentre è atteso a una gara tutta improntata all’attacco

nella speranza di riaprire i giochi e tenere accesa qualche flebile speranza, il

lariano Corrado Fontana, vice campione della serie, sfortunatissimo nei due

precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della

Hyundai NG I 20 Wrc. Da seguire le presenze “extra campionato” in questa
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classe dello svizzero Lorenzo Della Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del

frusinate Andrea Minchella, sesto nel 2016 entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette

R5 al via  si ripropone l’appassionante duello tra le Skoda Fabia dei velocissimi

Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che calcherà gli impegnativi

asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino invece che punta a

confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella prestazione

colta sulle stesse strade lo scorso anno (4°assoluto).

Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa

ACI Sport riservata agli Over 55 Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo

in carica nel WRC3 Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino

PierLeonardo Bancher  mentre su Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà,

fortemente deciso a recuperare terreno in classifica dopo la opaca prestazione

colta all’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio. Quattro le

Peugeot 207 che compongono la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che

confida nell’assenza dei suoi avversari diretti per scalare posizioni in

classifica.  A lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio Forte e

il brindisino Francesco  Montagna. Il parco delle vetture a quattro ruote

motrici si completa  con la Mitsubishi Lancer R4 del detentore del titolo di

categoria nella Coppa Italia Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del

Salento farà la sua prima comparsa in campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella

versione 2019.

La spider dello Scorpione ha subito negli ultimi mesi un notevole affinamento

tecnico che ha permesso di migliorare tra l’altro l’erogazione della potenza,

l’assetto, la trazione e il cambio. Il Team Bernini ne schiera due e le affida a

piloti di indiscusso calibro quali il già Campione del Mondo di gruppo N e vice

campione assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le nuove

configurazioni tecniche per la vettura e il barese  anche lui con un importante

pedigree a livello tricolore Francesco Laganà. Oltre alle trazioni posteriori a

marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due ruote motrici  sarà animata dalla

presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto Vescovi e al

giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di

categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro,

e nella versione R3C dove il confronto  è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e

Dario Bigazzi.

Da seguire con attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la

nuova palestra per i giovani piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che

vede al via l’attuale leader della coppa, il modenese Lorenzo Grani, che avrà

come avversari diretti Paolo Oriella e Gianluca Saresera, tutti su Peugeot 208,

stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo Carra con quest’ultimo deciso a dar

seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città di Casarano. Attenzionate

in questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in

gara da Liberato Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore,

ossia il già Campione Italiano Produzione Fabio Gianfico.

Federico Petracca su Renault Clio Williams è l’unico esponente della classe

ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di Michele Serafini e

Giorgio Liguori  e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane. In ProdE6/K10

troviamo su Citroen Saxo Simone Melcarne  e Marco Liguori, mentre in  ProdE5

si riproporrà il confronto di marca Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale

Protopapa e Daniele Ferilli. In prodS2 occhi come sempre puntati su Paolo

Garzia, vincitore del Rally Italia Talent 2019 per la sezione Licenziati ACI Sport,

e detentore del titolo di classe nella Coppa Italia Rally di zona,  capace di
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prestazioni straordinarie con la piccola Peugeot 106. Otto le vetture iscritte in

Racing Start con  Francesco Lacatena, anche lui detentore del titolo di

categoria nella Coppa Italia Rally di Zona, che vanta i favori del pronostico e

che utilizzerà per la prima volta la Renault New Clio Sport. Avversario diretto il

giovane Marco Campa su Peugeot 206.

Sempre tra le RS2.0 figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da

Rossella Convertini e Sonia Tiberio su Renault Clio Rs. Interessante come

sempre il confronto tra gli iscritti alla Suzuki Rally Cup che vede schierati 9

equipaggi e tra essi coloro che stanno animando le posizioni di vertice della

serie riservata alle vetture della casa giapponese. Al via ci saranno Simone

Goldoni, attuale capoclassifica del monomarca su Suzuki Swift Boosterjet  R1

ma anche i suoi più diretti avversari nella conquista del titolo ossia Andrea

Scalzotto che lo segue staccato di 3 lunghezze e Roberto Pellè che invece

accusa un gap dalla vetta di 7 punti.  Entrambi saranno in gara su Swift Sport

1.6 anch’essa in configurazione R1.

Tra i 9 iscritti al 2°Rally Storico del Salento occhi puntati su Marco De Marco,

vincitore lo scorso anno nell’edizione d’esordio della gara, al via su una Lancia

Delta Hf 4Wd del 4°raggruppamento. A contendergli la vittoria ci saranno tra

gli altri Giovanni Spinnato, detentore del titolo nel gruppo 4 classe 2000 nel

Trofeo Rally 4^ zona Autostoriche  e Pietro Tirone su Porsche 911 Sc del

3°raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei Nebrodi

riservato alle auto storiche.

Tutte le informazioni come orari di chiusura strade, l’elenco iscritti completo,

l e  m a p p e  d e l l e  p r o v e  s p e c i a l i  e  g l i  o r a r i  s o n o  d i s p o n i b i l i  s u

www.rallydelsalento.eu, mentre i canali social Facebook, Instagram e Twitter

dell'evento e di ACI Sport seguiranno passo passo l'evolversi della gara.

COMUNICATO STAMPA

Foto (Aci Sport): Un’immagine della cerimonia d’arrivo del Rally del Salento edizione
2018.

Argomenti: rally
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Tutto pronto per il 52° Rally del Salento. 82
iscritti per una due giorni di sfida ad alta

pressione
3427 Maggio 2019 

SALENTO – Tutto pronto per il 52° Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 del

Campionato Italiano Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31 maggio- 1 giugno).

Ogni tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello, una logistica rinnovata e una lista

di partecipanti decisamente interessante e che conferma le aspettative,  sono i caratteri

salienti dell’appuntamento più importante della scena motoristica pugliese che da anni  fa

parte stabilmente dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto dei

concorrenti raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally moderno

e 9 per il rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di sfortunate

concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e locali, ma

l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente centrato.

Un’immagine della cerimonia d’arrivo del Rally del Salento edizione 2018 (foto Aci Sport)

Sport

Tutto pronto per il 52°
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L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento una rombante,

colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e vetture che lungo

i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno divertire e divertirsi.

Al via i migliori attori della sempre appassionante serie tricolore che la Federazione Sportiva

Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di grandissimo spessore e già protagoniste

delle scene mondiali. Ai blocchi di partenza sono attesi i quattro piloti a cui vanno equamente

suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche velleità sono da porre

l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, vincitori

del recente Rally dell’Elba che partiranno con il numero 1 a bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e

che tenteranno l’allungo in campionato.  Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la

testa della classifica, si schiera il bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che

hanno colto il successo al Mille Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader della classifica

staccati di 4,5 punti.

Su Ford Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4 ruote motrici, si

presenta la coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi in campionato e vincitori

del Rally del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla gara pugliese per rilanciare

in maniera decisa le loro quotazioni in ottica campionato, mentre è atteso a una gara tutta

improntata all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e tenere accesa qualche flebile

speranza, il lariano Corrado Fontana, vice campione della serie, sfortunatissimo nei due

precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della Hyundai NG I 20 Wrc.

Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello svizzero Lorenzo Della

Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea Minchella, sesto nel 2016

entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via  si ripropone l’appassionante duello tra le Skoda

Fabia dei velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che calcherà gli

impegnativi asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino invece che punta a

confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella prestazione colta sulle

stesse strade lo scorso anno (4°assoluto).

Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport

riservata agli Over 55 Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel WRC3

Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher  mentre su

Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà, fortemente deciso a recuperare terreno in classifica dopo

la opaca prestazione colta all’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio. Quattro

le Peugeot 207 che compongono la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che confida

nell’assenza dei suoi avversari diretti per scalare posizioni in classifica.  A lanciargli la sfida i

salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio Forte e il brindisino Francesco  Montagna. Il parco

delle vetture a quattro ruote motrici si completa  con la Mitsubishi Lancer R4 del detentore del

titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà

la sua prima comparsa in campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella versione 2019. La spider

dello Scorpione ha subito negli ultimi mesi un notevole affinamento tecnico che ha permesso

di migliorare tra l’altro l’erogazione della potenza, l’assetto, la trazione e il cambio.

Il Team Bernini ne schiera due e le affida a piloti di indiscusso calibro quali il già Campione del

Mondo di gruppo N e vice campione assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le

nuove configurazioni tecniche per la vettura e il barese  anche lui con un importante pedigree

a livello tricolore Francesco Laganà. Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra

le vetture a due ruote motrici  sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione

S1600 affidate a Roberto Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e

terzo nella coppa di categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la

loro, e nella versione R3C dove il confronto  è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario

Bigazzi. Da seguire con attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la nuova

palestra per i giovani piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che vede al via l’attuale leader

della coppa, il modenese Lorenzo Grani, che avrà come avversari diretti Paolo Oriella e

Gianluca Saresera, tutti su Peugeot 208, stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo Carra
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con quest’ultimo deciso a dar seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città di

Casarano.

Attenzionate in questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in

gara da Liberato Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore, ossia il già

Campione Italiano Produzione Fabio Gianfico. Federico Petracca su Renault Clio Williams è

l’unico esponente della classe ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di

Michele Serafini e Giorgio Liguori  e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane. In ProdE6/K10

troviamo su Citroen Saxo Simone Melcarne  e Marco Liguori, mentre in  ProdE5 si riproporrà

il confronto di marca Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale Protopapa e Daniele Ferilli. In

prodS2 occhi come sempre puntati su Paolo Garzia, vincitore del Rally Italia Talent 2019 per

la sezione Licenziati ACI Sport, e detentore del titolo di classe nella Coppa Italia Rally di zona, 

capace di prestazioni straordinarie con la piccola Peugeot 106. Otto le vetture iscritte in

Racing Start con  Francesco Lacatena, anche lui detentore del titolo di categoria nella Coppa

Italia Rally di Zona, che vanta i favori del pronostico e che utilizzerà per la prima volta la

Renault New Clio Sport. Avversario diretto il giovane Marco Campa su Peugeot 206.

Sempre tra le RS2.0 figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da Rossella

Convertini e Sonia Tiberio su Renault Clio Rs. Interessante come sempre il confronto tra gli

iscritti alla Suzuki Rally Cup che vede schierati 9 equipaggi e tra essi coloro che stanno

animando le posizioni di vertice della serie riservata alle vetture della casa giapponese. Al via

ci saranno Simone Goldoni, attuale capoclassifica del monomarca su Suzuki Swift Boosterjet 

R1 ma anche i suoi più diretti avversari nella conquista del titolo ossia Andrea Scalzotto che lo

segue staccato di 3 lunghezze e Roberto Pellè che invece accusa un gap dalla vetta di 7

punti.  Entrambi saranno in gara su Swift Sport 1.6 anch’essa in configurazione R1.

Tra i 9 iscritti al 2°Rally Storico del Salento occhi puntati su Marco De Marco, vincitore lo

scorso anno nell’edizione d’esordio della gara, al via su una Lancia Delta Hf 4Wd del

4°raggruppamento. A contendergli la vittoria ci saranno tra gli altri Giovanni Spinnato,

detentore del titolo nel gruppo 4 classe 2000 nel Trofeo Rally 4^ zona Autostoriche  e Pietro

Tirone su Porsche 911 Sc del 3°raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei

Nebrodi riservato alle auto storiche.

Tutte le informazioni come orari di chiusura strade, l’elenco iscritti completo, le mappe delle

prove speciali e gli orari sono disponibili su www.rallydelsalento.eu, mentre i canali social

Facebook, Instagram e Twitter dell’evento e di ACI Sport seguiranno passo passo l’evolversi

della gara.
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HOME  SPORT  MOTORI, SCATTA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL 52° RALLY DEL SALENTO 

Postato da: Marco Errico il: 27 maggio, 2019 In: Sport Nessun commento Visualizzazioni:
 Stampa  Email

Motori, scatta il conto alla rovescia per il 52° Rally
del Salento

LECCE –  S i  terrà domani  a l le  16,30, presso il Salone “Guglielmo Grassi Orsini”
dell’Automobile Club di Lecce, la presentazione ufficiale del 52° Rally del Salento.

Il prossimo 31 maggio riprenderà infatti, con il terzo dei sei appuntamenti, l’interessante
cammino del
Campionato Italiano WRC con i protagonisti chiamati a solcare le impegnative strade di
una delle
manifestazioni tra le più longeve e interessanti del panorama rallystico tricolore, ossia il
Rally del Salento
giunto alla sua cinquantaduesima edizione.

Una manifestazione a misura di Campionato Italiano WRC quella disegnata e messa in
piedi quest’anno
dall’Automobile Club Lecce, più circoscritta nel suo sviluppo, ma che manterrà inalterate le
peculiarità che
l’anno resa una delle migliori gare della specialità. Traducendo non significa che sarà
snaturato, che perderà
qualità o sostanza. Il rally pugliese per eccellenza è ancora li ben presente con i suoi
percorsi da brivido,
spettacolo puro a sublimare il piacere della guida in un contesto paesaggistico che non ha
eguali.

La riproposizione di prove speciali storiche e selettive quali Palombara e Ciolo, unite alla
sempre presente
Specchia e allo spettacolo offerto dal ritorno della super prova speciale presso la Pista
Salentina di Torre
San Giovanni-Marina di Ugento, struttura che oltre alle verifiche pre gara, farà anche da
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epicentro logistico e
dirigenziale, lo shakedown allestito sul tratto finale della prova di Palombara e la partenza
ed arrivo presso
l’Area Portuale di Gallipoli, tratteggiano i lineamenti di una gara da palati fini, che
rilancerà la sfida tra i
migliori interpreti della serie asfaltata tricolore.

La gara chiude la prima parte del calendario del Campionato Italiano WRC che è reduce
dai due precedenti appuntamenti di Brescia e dell’Isola d’Elba che hanno dato
una prima fisionomia alle classifiche. E c’è attesa per vedere se i valori fin qui emersi
saranno confermati o
se le selettive strade della provincia leccese favoriranno la ribalta di nuovi protagonisti.
Un occhio al podio e un occhio alla classifica non è il solo stimolo che muoverà gli
equipaggi a darsi battaglia
lungo i 109,71 km di prove speciali (10 in totale) sui 447,66 complessivi. In gioco c’è infatti
anche la
leadership nelle varie classifiche dettata da un coefficiente di punteggio di gara
maggiorato (1,5). Il
regolamento del Campionato prevede in terra salentina il secondo dei tre step
incrementali nella scala dei
punteggi da assegnare, ulteriore premessa ai movimenti in classifica che potrebbero
essere numerosi.
Al momento la graduatoria assoluta del Campionato vede al comando il varesino Simone
Miele con 34,5
punti su Citroen DS3 WRC, nuovo leader della serie dopo la vittoria al fotofinish ottenuta
all’Elba, davanti alla
vettura gemella del bresciano Luca Pedersoli, vincitore nella tappa inaugurale, staccato di
4,5 lunghezze e
alla Ford Fiesta WRC del trevigiano Marco Signor salito a quota 28 punti.

Fermo a zero invece è il comasco, vice campione in carica della serie Corrado Fontana su
Hyundai NG i20 WRC che ha collezionato due ritiri mentre era in lotta per la vittoria a
Brescia e leader della classifica all’Elba.

 

Nella Coppa AciSport Classe R5, la cui top
five è monopolizzata dalle Skoda Fabia,
comanda sempre il biellese Corrado
Pinzano, 33 punti, davanti al piacentino
Andrea Carella con 22,5 e al varesino
Mauro Miele che ne conta 19 e che è
anche l’attuale capoclassifica nella Coppa
AciSport riservata ai primi conduttori Over
55.

Nella Coppa AciSport Classi S2000/R4 con
in classifica un quartetto di Peugeot 207 S2000, nuovo leader è il genovese Paolo
Benvenuti con 34,5 punti che ha sopravanzato di una lunghezza e mezzo il trevigiano Rudy
Andriolo.

Di matrice trevigiana anche la nuova leadership nella Coppa AciSport di classe
A6/K10/Prod.E6 con Ivan Stival su Peugeot 106 Rallye. L’assenza finora di vetture a
trazione integrale ha favorito l’assalto delle due
ruote motrici alla Coppa Acisport di Gruppo N/ProdS, che vede ai primi tre posti gli elbani
Efisio Gamba su
Renault Clio Rs, Stefano Coppola su Peugeot 106 Rallye e Riccardo Anselmi anche lui su
Renault Clio Rs.
Nella Coppa AciSport Classi S1600/A7 è passato al comando il parmense Roberto Vescovi
su Renault Clio
S1600. Avvicendamento in classifica anche per la Coppa AciSport Classi R3 con il reggiano
Giuliano
Giovani su Renault Clio R3C che guarda gli avversari con un discreto margine di vantaggio.

 Share  Tweet  Share Share  Share0  0
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Rally del Salento, sono 82 gli iscritti
Sfide entusiasmanti e ricche di contenuti tecnici in un fine settimana di grande sport. L'evento, organizzato dall’Automobile Club
Lecce, è in programma venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno.

Di Redazione -  27 Maggio 2019

Home   Ultime news   Eventi   Rally del Salento, sono 82 gli iscritti

La cerimonia di premiazione dell’edizione 2018 a

Melpignano

Simone Miele su Citroen DS3

Tempo di lettura: 7 minuti

LECCE – È oramai tutto pronto per il 52°

Rally del Salento, terzo atto a coefficiente

1 ,5  de l  Camp iona to  I t a l i ano  Wrc  i n

programma nell’imminente fine settimana (31

maggio-1 giugno). Si disputerà su un

percorso di alto livello, con una logistica

rinnovata e  una  l i s t a  d i  pa r t e c i pan t i

decisamente interessante e che conferma le

aspettative.

L’appuntamento più importante del la scena

motoristica pugliese da anni  fa parte stabilmente

dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato

l’affetto dei concorrenti raggiungendo l’apprezzabile

cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally

moderno e 9 per il rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di

sfortunate concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e

locali, ma l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente

centrato.

L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il Basso Salento una

rombante, colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e

vetture che lungo i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno

divertire e divertirsi.

A l  v i a  i  m ig l i o r i  a t to r i  de l l a  sempre

appass ionante  ser ie  t r i co lo re  che  la

Federazione Sportiva Aci riserva alle vetture

World Rally Car. Ai blocchi di partenza sono

attesi i quattro piloti a cui vanno equamente

suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso

piano e con le identiche velleità sono da

porre l ’attuale leader di campionato i l

varesino Simone Miele,  n a v i g a t o  d a

Roberto Mometti, vincitori del recente Rally

dell’Elba che partiranno con il numero 1 a

bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e che tenteranno l’allungo in campionato.

Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la testa della classifica, si schiera il

bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che hanno colto il successo alla

Mille Miglia e che inseguono l’equipaggio leader della classifica staccati di 4,5 punti.

Su Ford Fiesta, sempre della massima
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Signor-Bernardi (foto L. D’Angelo)

De Nuzzo-Forte (foto L. D’Angelo)

categoria di riferimento tra le 4 ruote motrici,

si presenta la coppia formata da Marco

Signor e  Patrick Bernardi,  t e r z i  i n

campionato e vincitori del Rally del Salento

nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla

gara pugliese per rilanciare in maniera decisa

le loro quotazioni in ottica campionato,

mentre è atteso a una gara tutta improntata

all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e

tenere accesa qualche flebile speranza, il

lariano Corrado Fontana, vicecampione della serie, sfortunatissimo nei due precedenti

appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della Hyundai NG i20 Wrc.

Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello svizzero Lorenzo Della

Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea Minchella, sesto nel 2016

entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via si ripropone l’appassionante duello tra le

Skoda Fabia dei velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che calcherà

gli impegnativi asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino invece che punta a

confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella prestazione colta sulle

stesse strade lo scorso anno (4° assoluto).

Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport

riservata agli Over 55, Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel WRC3

Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher, mentre

su Hyundai NG i20 c’è Matteo Daprà, fortemente deciso a recuperare terreno in classifica

dopo la opaca prestazione colta all ’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro

Santantonio.

Quattro le Peugeot 207 che compongono la

classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi

che confida nell’assenza dei suoi avversari

diretti per scalare posizioni in classifica.  A

lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De

Nuzzo e  Antonio Forte ed il brindisino

Francesco  Montagna.

Il parco delle vetture a quattro ruote motrici

si completa con la Mitsubishi Lancer R4 del

detentore del titolo di categoria nella Coppa

Italia Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà la sua prima comparsa in

campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella versione 2019. La spider dello Scorpione ha

subito negli ultimi mesi un notevole affinamento tecnico che ha permesso di migliorare tra

l’altro l’erogazione della potenza, l’assetto, la trazione e il cambio.

Il Team Bernini ne schiera due e le affida a

pi lot i  di  indiscusso cal ibro qual i  i l  già

Campione del Mondo di gruppo N e vice

campione assoluto Alessandro Fiorio, colui

che ha sviluppato le nuove configurazioni

tecniche per la vettura e il barese  anche lui

con un importante pedigree a livello tricolore

Francesco Laganà.

Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due ruote motrici 

sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto

Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di

categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro, e nella

versione R3C dove il confronto è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario Bigazzi. Da

seguire con attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la nuova palestra

per i giovani piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che vede al via l’attuale leader della

coppa, il modenese Lorenzo Grani, che avrà come avversari diretti Paolo Oriella e

Gianluca Saresera, tutti su Peugeot 208, stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo

Carra con quest’ultimo deciso a dar seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città

di Casarano.

Attenzionate in questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in
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Paolo Garzia su Peugeot 106 Rally (foto L. D’Angelo)

gara da Liberato Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore, ossia il già

Campione Italiano Produzione Fabio Gianfico. Federico Petracca su Renault Clio Williams

è l’unico esponente della classe ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di

Michele Serafini e Giorgio Liguori e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane.

In ProdE6/K10 troviamo su Citroen Saxo

Simone Melcarne e Marco Liguori, mentre

in  ProdE5 si riproporrà il confronto di marca

Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale

Protopapa e  Daniele Ferilli.  In prodS2

occhi come sempre puntati su Paolo Garzia,

vincitore del Rally Italia Talent 2019 per la

sezione Licenziati ACI Sport e detentore del

titolo di classe nella Coppa Italia Rally di

zona, capace di prestazioni straordinarie con

la piccola Peugeot 106.

Otto le vetture iscritte in Racing Start con Francesco Lacatena, anche lui detentore del

titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona, che vanta i favori del pronostico e che

utilizzerà per la prima volta la Renault New Clio Sport. Avversario diretto il giovane Marco

Campa su Peugeot 206.

Sempre tra le RS2.0 figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da Rossella

Convertini e Sonia Tiberio su Renault Clio Rs. Interessante come sempre il confronto

tra gli iscritti alla Suzuki Rally Cup che vede schierati 9 equipaggi e tra essi coloro che

stanno animando le posizioni di vertice della serie riservata alle vetture della casa

giapponese. Al via ci saranno Simone Goldoni, attuale capoclassifica del monomarca su

Suzuki Swift Boosterjet  R1, ma anche i suoi più diretti avversari nella conquista del titolo

ossia Andrea Scalzotto che lo segue staccato di 3 lunghezze e Roberto Pellè che invece

accusa un gap dalla vetta di 7 punti. Entrambi saranno in gara su Swift Sport 1.6

anch’essa in configurazione R1.

Tra i 9 iscritti al 2° Rally Storico del

Salento occhi puntati su Marco De Marco,

v incitore lo scorso anno nel l ’ediz ione

d’esordio della gara, al via su una Lancia

Delta Hf 4Wd del 4° raggruppamento. A

contendergli la vittoria ci saranno tra gli altri

Giovanni Spinnato, detentore del titolo nel

gruppo 4 classe 2000 nel Trofeo Rally 4ª

zona Auto storiche e  Pietro Tirone s u

Porsche 911 Sc del 3° raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei

Nebrodi riservato alle auto storiche.
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IL 52°RALLY DEL SALENTO PRONTO AD ACCENDERE I MOTORI PER UNA DUE
GIORNI DI SFIDE

font size  

Tutto pronto per il 52°Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano
Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31 maggio- 1 giugno). Ogni tassello è al
proprio posto: un percorso di alto livello, una logistica rinnovata e una lista di partecipanti
decisamente interessante e che conferma le aspettative,  sono i caratteri salienti
dell’appuntamento più importante della scena motoristica pugliese che da anni  fa parte
stabilmente dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto dei concorrenti
raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally moderno e 9 per il rally
storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di sfortunate concomitanze e
per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e locali, ma l’obiettivo che
l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente centrato.L’evento che farà di
Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento una rombante, colorita, festante
capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e vetture che lungo i 109,71 km di
prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno divertire e divertirsi.Al via i migliori attori
della sempre appassionante serie tricolore che la Federazione Sportiva Aci riserva alle vetture
World Rally Car, macchine di grandissimo spessore e già protagoniste delle scene mondiali. Ai
blocchi di partenza sono attesi i quattro piloti a cui vanno equamente suddivisi i pronostici
della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche velleità sono da porre l’attuale leader di
campionato il varesino Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, vincitori del recente Rally
dell’Elba che partiranno con il numero 1 a bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e che tenteranno
l’allungo in campionato.  Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la testa della
classifica, si schiera il bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che hanno colto il
successo al Mille Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader della classifica staccati di 4,5
punti. Su Ford Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4 ruote motrici, si
presenta la coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi in campionato e vincitori
del Rally del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla gara pugliese per rilanciare

HOME EVENTI GALLERY  VIDEO  NEWS  INFO AUTODROMO LINK

CONTATTI

MONZASPEED.IT Data pubblicazione: 27/05/2019
Link al Sito Web

ACI 173



in maniera decisa le loro quotazioni in ottica campionato, mentre è atteso a una gara tutta
improntata all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e tenere accesa qualche flebile
speranza, il lariano Corrado Fontana, vice campione della serie, sfortunatissimo nei due
precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della Hyundai NG I 20 Wrc.
Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello svizzero Lorenzo Della Casa,
quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea Minchella, sesto nel 2016 entrambi su
Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via  si ripropone l’appassionante duello tra le Skoda Fabia dei
velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che calcherà gli impegnativi asfalti
salentini per la prima volta e con il piacentino invece che punta a confermare oltre all’ottimo
stato di forma attuale, anche la bella prestazione colta sulle stesse strade lo scorso anno
(4°assoluto). Sempre su Skoda Fabia si schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa
ACI Sport riservata agli Over 55 Mauro Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel
WRC3 Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher  mentre su
Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà, fortemente deciso a recuperare terreno in classifica dopo la
opaca prestazione colta all’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio. Quattro le
Peugeot 207 che compongono la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che confida
nell’assenza dei suoi avversari diretti per scalare posizioni in classifica.  A lanciargli la sfida i
salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio Forte e il brindisino Francesco  Montagna. Il parco
delle vetture a quattro ruote motrici si completa  con la Mitsubishi Lancer R4 del detentore del
titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà
la sua prima comparsa in campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella versione 2019. La spider
dello Scorpione ha subito negli ultimi mesi un notevole affinamento tecnico che ha permesso
di migliorare tra l’altro l’erogazione della potenza, l’assetto, la trazione e il cambio. Il Team
Bernini ne schiera due e le affida a piloti di indiscusso calibro quali il già Campione del Mondo
di gruppo N e vice campione assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le nuove
configurazioni tecniche per la vettura e il barese  anche lui con un importante pedigree a
livello tricolore Francesco Laganà. Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra le
vetture a due ruote motrici  sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione S1600
affidate a Roberto Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo
nella coppa di categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro, e
nella versione R3C dove il confronto  è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario Bigazzi. Da
seguire con attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la nuova palestra per
i giovani piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che vede al via l’attuale leader della coppa,
il modenese Lorenzo Grani, che avrà come avversari diretti Paolo Oriella e Gianluca Saresera,
tutti su Peugeot 208, stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo Carra con quest’ultimo
deciso a dar seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città di Casarano. Attenzionate in
questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in gara da Liberato
Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore, ossia il già Campione Italiano
Produzione Fabio Gianfico. Federico Petracca su Renault Clio Williams è l’unico esponente
della classe ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di Michele Serafini e
Giorgio Liguori  e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane. In ProdE6/K10 troviamo su Citroen
Saxo Simone Melcarne  e Marco Liguori, mentre in  ProdE5 si riproporrà il confronto di marca
Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale Protopapa e Daniele Ferilli. In prodS2 occhi come
sempre puntati su Paolo Garzia, vincitore del Rally Italia Talent 2019 per la sezione Licenziati
ACI Sport, e detentore del titolo di classe nella Coppa Italia Rally di zona,  capace di prestazioni
straordinarie con la piccola Peugeot 106. Otto le vetture iscritte in Racing Start con  Francesco
Lacatena, anche lui detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona, che vanta i
favori del pronostico e che utilizzerà per la prima volta la Renault New Clio Sport. Avversario
diretto il giovane Marco Campa su Peugeot 206. Sempre tra le RS2.0 figura l’unico equipaggio
femminile, quello composto da Rossella Convertini e Sonia Tiberio su Renault Clio Rs.
Interessante come sempre il confronto tra gli iscritti alla Suzuki Rally Cup che vede schierati 9
equipaggi e tra essi coloro che stanno animando le posizioni di vertice della serie riservata alle
vetture della casa giapponese. Al via ci saranno Simone Goldoni, attuale capoclassifica del

MONZASPEED.IT Data pubblicazione: 27/05/2019
Link al Sito Web

ACI 174



Read 44 times

monomarca su Suzuki Swift Boosterjet  R1 ma anche i suoi più diretti avversari nella conquista
del titolo ossia Andrea Scalzotto che lo segue staccato di 3 lunghezze e Roberto Pellè che
invece accusa un gap dalla vetta di 7 punti.  Entrambi saranno in gara su Swift Sport 1.6
anch’essa in configurazione R1.Tra i 9 iscritti al 2°Rally Storico del Salento occhi puntati su
Marco De Marco, vincitore lo scorso anno nell’edizione d’esordio della gara, al via su una
Lancia Delta Hf 4Wd del 4°raggruppamento. A contendergli la vittoria ci saranno tra gli altri
Giovanni Spinnato, detentore del titolo nel gruppo 4 classe 2000 nel Trofeo Rally 4^ zona
Autostoriche  e Pietro Tirone su Porsche 911 Sc del 3°raggruppamento vincitore poco più di
un mese fa del Rally dei Nebrodi riservato alle auto storiche.Tutte le informazioni come orari
di chiusura strade, l’elenco iscritti completo, le mappe delle prove speciali e gli orari sono
disponibili su www.rallydelsalento.eu, mentre i canali social Facebook, Instagram e Twitter
dell'evento e di ACI Sport seguiranno passo passo l'evolversi della gara.Foto (Aci Sport):
Un’immagine della cerimonia d’arrivo del Rally del Salento edizione 2018.Ufficio Stampa
52°Rally del Salento Luca Bartolini
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Il 52esimo Rally del Salento pronto ad accendere i
motori. 82 iscritti per una due giorni ad alta
pressione
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Tutto pronto per il 52°Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano Wrc in programma
nell’imminente fine settimana (31 maggio- 1 giugno). Ogni tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello,
una logistica rinnovata e una lista di partecipanti decisamente interessante e che conferma le aspettative, sono i
caratteri salienti dell’appuntamento più importante della scena motoristica pugliese che da anni fa parte
stabilmente dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto dei concorrenti raggiungendo
l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally moderno e 9 per il rally storico). Non era un risultato
per nulla scontato per una serie di sfortunate concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi
protagonisti nazionali e locali, ma l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente
centrato. L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento una rombante, colorita,
festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e vetture che lungo i 109,71 km di prove
speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno divertire e divertirsi. Al via i migliori attori della sempre
appassionante serie tricolore che la Federazione Sportiva Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di
grandissimo spessore e già protagoniste delle scene mondiali. Ai blocchi di partenza sono attesi i quattro piloti a
cui vanno equamente suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche velleità sono da
porre l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, vincitori del
recente Rally dell’Elba che partiranno con il numero 1 a bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e che tenteranno
l’allungo in campionato. Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la testa della classifica, si schiera il
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bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che hanno colto il successo al Mille Miglia, e che
inseguono l’equipaggio leader della classifica staccati di 4,5 punti. Su Ford Fiesta, sempre della massima
categoria di riferimento tra le 4 ruote motrici, si presenta la coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi,
terzi in campionato e vincitori del Rally del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla gara pugliese
per rilanciare in maniera decisa le loro quotazioni in ottica campionato, mentre è atteso a una gara tutta
improntata all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e tenere accesa qualche flebile speranza, il lariano
Corrado Fontana, vice campione della serie, sfortunatissimo nei due precedenti appuntamenti che in coppia con
Nicola Arena disporrà della Hyundai NG I 20 Wrc. Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe
dello svizzero Lorenzo Della Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea Minchella, sesto nel
2016 entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via si ripropone l’appassionante duello tra le Skoda Fabia dei
velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella con il biellese che calcherà gli impegnativi asfalti salentini per la
prima volta e con il piacentino invece che punta a confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la
bella prestazione colta sulle stesse strade lo scorso anno (4°assoluto). Sempre su Skoda Fabia si schierano
anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport riservata agli Over 55 Mauro Miele, navigato dal Campione
del Mondo in carica nel WRC3 Luca Beltrame, il salentino Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher
mentre su Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà, fortemente deciso a recuperare terreno in classifica dopo la opaca
prestazione colta all’Isola d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio. Quattro le Peugeot 207 che
compongono la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che confida nell’assenza dei suoi avversari diretti per
scalare posizioni in classifica. A lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio Forte e il brindisino
Francesco Montagna. Il parco delle vetture a quattro ruote motrici si completa con la Mitsubishi Lancer R4 del
detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà la
sua prima comparsa in campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella versione 2019. La spider dello Scorpione ha
subito negli ultimi mesi un notevole affinamento tecnico che ha permesso di migliorare tra l’altro l’erogazione
della potenza, l’assetto, la trazione e il cambio. Il Team Bernini ne schiera due e le affida a piloti di indiscusso
calibro quali il già Campione del Mondo di gruppo N e vice campione assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha
sviluppato le nuove configurazioni tecniche per la vettura e il barese anche lui con un importante pedigree a
livello tricolore Francesco Laganà. Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due
ruote motrici sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto Vescovi e al
giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di categoria, con i locali Pierpaolo
Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro, e nella versione R3C dove il confronto è tra Alessio De Santis,
Oscar Sorci e Dario Bigazzi. Da seguire con attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la nuova
palestra per i giovani piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che vede al via l’attuale leader della coppa, il
modenese Lorenzo Grani, che avrà come avversari diretti Paolo Oriella e Gianluca Saresera, tutti su Peugeot
208, stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo Carra con quest’ultimo deciso a dar seguito alla bella
prestazione sfoggiata al Rally Città di Casarano. Attenzionate in questa classe anche le performance delle nuove
Ford Fiesta MK8 portate in gara da Liberato Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore, ossia il
già Campione Italiano Produzione Fabio Gianfico. Federico Petracca su Renault Clio Williams è l’unico esponente
della classe ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di Michele Serafini e Giorgio Liguori e la
Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane. In ProdE6/K10 troviamo su Citroen Saxo Simone Melcarne e Marco
Liguori, mentre in ProdE5 si riproporrà il confronto di marca Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale
Protopapa e Daniele Ferilli. In prodS2 occhi come sempre puntati su Paolo Garzia, vincitore del Rally Italia
Talent 2019 per la sezione Licenziati ACI Sport, e detentore del titolo di classe nella Coppa Italia Rally di zona,
capace di prestazioni straordinarie con la piccola Peugeot 106. Otto le vetture iscritte in Racing Start con
Francesco Lacatena, anche lui detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di Zona, che vanta i favori
del pronostico e che utilizzerà per la prima volta la Renault New Clio Sport. Avversario diretto il giovane Marco
Campa su Peugeot 206. Sempre tra le RS2.0 figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da Rossella
Convertini e Sonia Tiberio su Renault Clio Rs. Interessante come sempre il confronto tra gli iscritti alla Suzuki
Rally Cup che vede schierati 9 equipaggi e tra essi coloro che stanno animando le posizioni di vertice della serie
riservata alle vetture della casa giapponese. Al via ci saranno Simone Goldoni, attuale capoclassifica del
monomarca su Suzuki Swift Boosterjet R1 ma anche i suoi più diretti avversari nella conquista del titolo ossia
Andrea Scalzotto che lo segue staccato di 3 lunghezze e Roberto Pellè che invece accusa un gap dalla vetta di 7
punti. Entrambi saranno in gara su Swift Sport 1.6 anch’essa in configurazione R1. Tra i 9 iscritti al 2°Rally
Storico del Salento occhi puntati su Marco De Marco, vincitore lo scorso anno nell’edizione d’esordio della gara,
al via su una Lancia Delta Hf 4Wd del 4°raggruppamento. A contendergli la vittoria ci saranno tra gli altri
Giovanni Spinnato, detentore del titolo nel gruppo 4 classe 2000 nel Trofeo Rally 4^ zona Autostoriche e Pietro
Tirone su Porsche 911 Sc del 3°raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei Nebrodi riservato
alle auto storiche.

OLTREFREEPRESS.COM Data pubblicazione: 27/05/2019
Link al Sito Web

ACI 177



art

Home   Lecce notizie   Grandi nomi al via del Rally del Salento che ha superato quota...

Lecce notizie Sport

Grandi nomi al via del Rally del
Salento che ha superato quota 80
iscritti
27 maggio 2019

Mi piace 0

Ultime notizie

Caravaggio, la musica, i simboli:
venerdì 31 maggio alla
Fondazione Palmieri...

Eventi  27 maggio 2019

Grandi nomi al via del Rally del
Salento che ha superato...

Lecce notizie  27 maggio 2019

Bari, terminati i lavori per la
realizzazione del parco in...

Bari notizie  27 maggio 2019

BARI LECCE FOGGIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI BRINDISI TARANTO ATTUALITÀ 

PUGLIANEWS24.EU Data pubblicazione: 27/05/2019
Link al Sito Web

ACI 178



Cerimonia Premiazione Melpignano

Spettacolo assicurato dalla presenza dei protagonisti di vertice del Campionato Italiano Wrc

a cui si aggiungono diversi nomi di spicco del panorama rallystico tricolore

LECCE – Tutto pronto per il 52°Rally del Salento, terzo atto a coefficiente 1,5 del Campionato

Italiano Wrc in programma nell’imminente fine settimana (31 maggio- 1 giugno). Ogni

tassello è al proprio posto: un percorso di alto livello, una logistica rinnovata e una lista di

partecipanti decisamente interessante e che conferma le aspettative, sono i caratteri salienti

dell’appuntamento più importante della scena motoristica pugliese che da anni fa parte

stabilmente dell’élite del rallysmo italiano e che vede confermato l’affetto dei concorrenti

raggiungendo l’apprezzabile cifra di 82 iscritti (suddivisi in 73 per il rally moderno e 9 per il

rally storico). Non era un risultato per nulla scontato per una serie di sfortunate

concomitanze e per le sofferte defezioni di alcuni attesi protagonisti nazionali e locali, ma

l’obiettivo che l’Automobile Club Lecce si era posto è stato brillantemente centrato.

L’evento che farà di Gallipoli e Torre San Giovanni e di tutto il basso Salento una rombante,

colorita, festante capitale del motorismo nazionale, sarà animato da piloti e vetture che lungo

i 109,71 km di prove speciali (sui 447,66 km complessivi) sapranno divertire e divertirsi.

Al via i migliori attori della sempre appassionante serie tricolore che la Federazione Sportiva

Aci riserva alle vetture World Rally Car, macchine di grandissimo spessore e già protagoniste

delle scene mondiali. Ai blocchi di partenza sono attesi i quattro piloti a cui vanno equamente

suddivisi i pronostici della vigilia. Sullo stesso piano e con le identiche velleità sono da porre

l’attuale leader di campionato il varesino Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, vincitori

del recente Rally dell’Elba che partiranno con il numero 1 a bordo della loro Citroen Ds3 Wrc e

che tenteranno l’allungo in campionato. Su identica vettura, desiderosi di riconquistare la

testa della classifica, si schiera il bresciano Luca Pedersoli in coppia con Anna Tomasi, che

hanno colto il successo al Mille Miglia, e che inseguono l’equipaggio leader della classifica

staccati di 4,5 punti. Su Ford Fiesta, sempre della massima categoria di riferimento tra le 4

ruote motrici, si presenta la coppia formata da Marco Signor e Patrick Bernardi, terzi in

campionato e vincitori del Rally del Salento nelle edizioni 2014 e 2016, che puntano sulla gara

pugliese per rilanciare in maniera decisa le loro quotazioni in ottica campionato, mentre è

atteso a una gara tutta improntata all’attacco nella speranza di riaprire i giochi e tenere

accesa qualche flebile speranza, il lariano Corrado Fontana, vice campione della serie,

sfortunatissimo nei due precedenti appuntamenti che in coppia con Nicola Arena disporrà della

Hyundai NG I 20 Wrc. Da seguire le presenze “extra campionato” in questa classe dello

svizzero Lorenzo Della Casa, quinto al Salento lo scorso anno e del frusinate Andrea

Minchella, sesto nel 2016 entrambi su Ford Fiesta. Tra le sette R5 al via si ripropone

l’appassionante duello tra le Skoda Fabia dei velocissimi Corrado Pinzano e Andrea Carella

con il biellese che calcherà gli impegnativi asfalti salentini per la prima volta e con il piacentino

invece che punta a confermare oltre all’ottimo stato di forma attuale, anche la bella

prestazione colta sulle stesse strade lo scorso anno (4°assoluto). Sempre su Skoda Fabia si

schierano anche l’attuale capoclassifica della Coppa ACI Sport riservata agli Over 55 Mauro

Miele, navigato dal Campione del Mondo in carica nel WRC3 Luca Beltrame, il salentino

Patrizio Forte e il trentino PierLeonardo Bancher mentre su Hyundai NG I20 c’è Matteo Daprà,

fortemente deciso a recuperare terreno in classifica dopo la opaca prestazione colta all’Isola

d’Elba e su Peugeot 208 T16 Mauro Santantonio. Quattro le Peugeot 207 che compongono

la classe S2000 con il laziale Stefano Liburdi che confida nell’assenza dei suoi avversari diretti

per scalare posizioni in classifica. A lanciargli la sfida i salentini Guglielmo De Nuzzo e Antonio

Forte e il brindisino Francesco Montagna. Il parco delle vetture a quattro ruote motrici si

completa con la Mitsubishi Lancer R4 del detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia

Rally di Zona Bartolomeo Solitro. Al Rally del Salento farà la sua prima comparsa in

campionato l’Abarth 124 Rally RGT nella versione 2019. La spider dello Scorpione ha subito

negli ultimi mesi un notevole affinamento tecnico che ha permesso di migliorare tra l’altro

l’erogazione della potenza, l’assetto, la trazione e il cambio. Il Team Bernini ne schiera due e

le affida a piloti di indiscusso calibro quali il già Campione del Mondo di gruppo N e vice

campione assoluto Alessandro Fiorio, colui che ha sviluppato le nuove configurazioni tecniche

per la vettura e il barese anche lui con un importante pedigree a livello tricolore Francesco
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Laganà. Oltre alle trazioni posteriori a marchio Abarth, la sfida tra le vetture a due ruote

motrici sarà animata dalla presenza delle Renault Clio in versione S1600 affidate a Roberto

Vescovi e al giovane Gianmarco Lovisetto, rispettivamente primo e terzo nella coppa di

categoria, con i locali Pierpaolo Zompì e Graziano Totisco pronti a dire la loro, e nella versione

R3C dove il confronto è tra Alessio De Santis, Oscar Sorci e Dario Bigazzi. Da seguire con

attenzione la sempre combattuta e spettacolare classe R2B, la nuova palestra per i giovani

piloti, la più numerosa con i suoi 14 iscritti che vede al via l’attuale leader della coppa, il

modenese Lorenzo Grani, che avrà come avversari diretti Paolo Oriella e Gianluca Saresera,

tutti su Peugeot 208, stessa vettura per Stefano Baggio e Matteo Carra con quest’ultimo

deciso a dar seguito alla bella prestazione sfoggiata al Rally Città di Casarano. Attenzionate in

questa classe anche le performance delle nuove Ford Fiesta MK8 portate in gara da Liberato

Sulpizio e da un altro nome di spicco del rallysmo tricolore, ossia il già Campione Italiano

Produzione Fabio Gianfico. Federico Petracca su Renault Clio Williams è l’unico esponente

della classe ProdE7, mentre in ProdS3 sfida a tre tra le Renault Clio di Michele Serafini e

Giorgio Liguori e la Peugeot 206 Rc di Riccardo Pisacane. In ProdE6/K10 troviamo su Citroen

Saxo Simone Melcarne e Marco Liguori, mentre in ProdE5 si riproporrà il confronto di marca

Peugeot già visto a Casarano tra Pasquale Protopapa e Daniele Ferilli. In prodS2 occhi come

sempre puntati su Paolo Garzia, vincitore del Rally Italia Talent 2019 per la sezione Licenziati

ACI Sport, e detentore del titolo di classe nella Coppa Italia Rally di zona, capace di

prestazioni straordinarie con la piccola Peugeot 106. Otto le vetture iscritte in Racing Start

con Francesco Lacatena, anche lui detentore del titolo di categoria nella Coppa Italia Rally di

Zona, che vanta i favori del pronostico e che utilizzerà per la prima volta la Renault New Clio

Sport. Avversario diretto il giovane Marco Campa su Peugeot 206. Sempre tra le RS2.0

figura l’unico equipaggio femminile, quello composto da Rossella Convertini e Sonia Tiberio su

Renault Clio Rs. Interessante come sempre il confronto tra gli iscritti alla Suzuki Rally Cup che

vede schierati 9 equipaggi e tra essi coloro che stanno animando le posizioni di vertice della

serie riservata alle vetture della casa giapponese. Al via ci saranno Simone Goldoni, attuale

capoclassifica del monomarca su Suzuki Swift Boosterjet R1 ma anche i suoi più diretti

avversari nella conquista del titolo ossia Andrea Scalzotto che lo segue staccato di 3

lunghezze e Roberto Pellè che invece accusa un gap dalla vetta di 7 punti. Entrambi saranno

in gara su Swift Sport 1.6 anch’essa in configurazione R1.

Tra i 9 iscritti al 2°Rally Storico del Salento occhi puntati su Marco De Marco, vincitore lo

scorso anno nell’edizione d’esordio della gara, al via su una Lancia Delta Hf 4Wd del

4°raggruppamento. A contendergli la vittoria ci saranno tra gli altri Giovanni Spinnato,

detentore del titolo nel gruppo 4 classe 2000 nel Trofeo Rally 4^ zona Autostoriche e Pietro

Tirone su Porsche 911 Sc del 3°raggruppamento vincitore poco più di un mese fa del Rally dei

Nebrodi riservato alle auto storiche.

Tutte le informazioni come orari di chiusura strade, l’elenco iscritti completo, le mappe delle

prove speciali e gli orari sono disponibili su www.rallydelsalento.eu, mentre i canali social

Facebook, Instagram e Twitter dell’evento e di ACI Sport seguiranno passo passo l’evolversi

della gara.

Caravaggio, la musica, i simboli:

venerdì 31 maggio alla Fondazione

Palmieri di Lecce

Finali nazionali giovanili di Hockey su

pista. I vincitori della Coppa Italia

Under 13- Under 15- Under 17- Under

19

Il 2 Giugno a Cutrofiano in Piazza

Municipio Gessetti e Fantasia “Giò

Madonnari per Ragazzi”

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE
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