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X Race Sport non ha avuta la fortuna auspicata, lo scorso fine settimana al Rally Tuscan Rewind, nona edizioneX Race Sport non ha avuta la fortuna auspicata, lo scorso fine settimana al Rally Tuscan Rewind, nona edizione

della gara che aveva come base Montalcino, ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra.della gara che aveva come base Montalcino, ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra.

Quella della X rossa era una presenza da grandi firme, alla gara senese, in primis con l’aver riportato alle gare,Quella della X rossa era una presenza da grandi firme, alla gara senese, in primis con l’aver riportato alle gare,

dopo anni uno dei grandi del rallismo italiano ed internazionale, Andrea Aghini.dopo anni uno dei grandi del rallismo italiano ed internazionale, Andrea Aghini.

Il Campione toscano era al via della gara debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK Racing gommata DMACK,Il Campione toscano era al via della gara debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK Racing gommata DMACK,

affiancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per “Ago” era il ritorno alle gare dopoaffiancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per “Ago” era il ritorno alle gare dopo

l’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non partecipava ad un campionato in modo regolare dall’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non partecipava ad un campionato in modo regolare dal

2011, quando giunse sesto in classifica generale del Trofeo Rally Terra. Quello del “Tuscan Rewind” era un2011, quando giunse sesto in classifica generale del Trofeo Rally Terra. Quello del “Tuscan Rewind” era un

ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in un’occasione, nell’edizione del 2010, al volante di una Lanciaritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in un’occasione, nell’edizione del 2010, al volante di una Lancia

Delta integrale, affiancato da Lorenzo Granai, giungendo secondo assoluto nella parte “historic” stavoltra nonDelta integrale, affiancato da Lorenzo Granai, giungendo secondo assoluto nella parte “historic” stavoltra non

é andata meglio, dovendosi fermare a metà gara per la rottura di un semiasse quando stava ritrovando glié andata meglio, dovendosi fermare a metà gara per la rottura di un semiasse quando stava ritrovando gli

equilibri e le sensazioni giuste, peraltro in una gara non facile da interpretare per la pioggia. Notevole ilequilibri e le sensazioni giuste, peraltro in una gara non facile da interpretare per la pioggia. Notevole il

“calore” percepito intorno alla partecipazione di “Ago”, dal forte interesse degli addetti ai lavori alla curiosità“calore” percepito intorno alla partecipazione di “Ago”, dal forte interesse degli addetti ai lavori alla curiosità

del pubblico, per il quale il driver livornese é sempre un riferimento unico.del pubblico, per il quale il driver livornese é sempre un riferimento unico.
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RANDOM: Rally: da Castiglione Torinese segnali positivi per Davide Craviotto

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » “Tuscan Rewind” in chiaro-scuro per X Race Sport

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FACEBOOK-FEED, FLASHDI KALEIDOSWEB ON 29/11/2018

“Tuscan Rewind” in chiaro-scuro per X Race Sport

Soltanto Casadei e Fedol�,

all’arrivo, sfortunati sia Andrea

Aghini che Luca Franci. Foto di

Fotosport

 MONTALCINO (SI), 28

novembre 2018 – XRACE SPORT non ha avuta la fortuna auspicata, lo scorso �ne settimana al Rally

Tuscan Rewind, nona edizione della gara che aveva come base Montalcino, ultima prova del

Campionato Italiano Rally Terra.

Quella della X rossa era una presenza da grandi �rme, alla gara senese, in primis con l’aver riportato

alle gare, dopo anni uno dei grandi del rallismo italiano ed internazionale, Andrea Aghini.

Il Campione toscano era al via della gara debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK Racing

gommata DMACK, a�ancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per “Ago” era il

ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non partecipava ad un

campionato in modo regolare dal 2011, quando giunse sesto in classi�ca generale del Trofeo Rally

novemb
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Trofeo A112 Abarth Yokohama: Scalabrin si
aggiudica la “Coppa Terra” al Tuscan Rewind

PROSSIMO ARTICOLO 

Si accende lo spettacolo del Biella Motor
Show

ARTICOLI CORRELATI

Terra. Quello del “Tuscan Rewind” era un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in

un’occasione, nell’edizione del 2010, al volante di una Lancia Delta integrale, a�ancato da Lorenzo

Granai, giungendo secondo assoluto nella parte “historic” stavolta non è andata meglio, dovendosi

fermare a metà gara per la rottura di un semiasse quando stava ritrovando gli equilibri e le

sensazioni giuste, peraltro in una gara non facile da interpretare per via della pioggia. Notevole il

“calore” percepito intorno alla partecipazione di “Ago”, dal forte interesse degli addetti ai lavori alla

curiosità del tanto pubblico presente, per il quale il driver livornese è sempre un riferimento unico.

Immancabile ed anche infallibile (visto il risultato �nale), la presenza di un altro driver locale,

seguitissimo sulle strade amiche: Nicolò Fedol�. In coppia con Francesco Cardinali, era al via della

gara “historic” con una Lancia Delta integrale, della quale è uno dei più grandi cultori in Italia,

�nendo la s�da in una spettacolare quarta piazza assoluta ed a podio nel quarto raggruppamento,

con la medaglia “di bronzo” dietro a “Lucky” e Bianchini.

Oltre ad “Ago” la X Rossa, nel contesto delle vetture “moderne”, era portata in gara da Gianluca

Casadei, rimessosi in discussione sugli sterrati da sogno della campagna senese, in coppia con

Gra�eti, su una Ford Fiesta R5. Per lui un debutto su sterrato con la supercar “dell’ovale blu”,

concluso con una onorevole 15^ posizione di classe.

Poi, dopo due anni di pausa, la sua ultima gara fu proprio il “Tuscan” del 2016, ha fatto il suo ritorno

alle gare il senese Luca Franci, con al �anco Andrea Segir, su una Peugeot 207 S2000. Per loro era

la seconda esperienza con tale tipo di vettura, avendoci corso nel 2015, �nendo decimi assoluti al

Rally “Val d’Orcia”. Il “Tuscan” non gli ha portato di nuovo bene: volevano riscatto dalla delusione per

il ritiro di due anni fa ed anche quest’anno si sono fermati anzitempo, durante la quinta prova, a

causa di una “toccata” che ha danneggiato il serbatoio di sicurezza. Sino ad allora occupavano la

diciottesima posizione assoluta.
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Mattia Toffoletto 

PONTE DI PIAVE. Sara Cardin fi-
nisce oggi sotto i ferri per rico-
struire il crociato del ginoc-
chio sinistro: il  ritorno alle 
competizioni fra quattro-cin-
que mesi. Dopo l’infortunio 
patito nei giorni scorsi in alle-
namento, il più grave nella 
carriera  della  campionessa  
di karate, si era deciso di at-
tendere la consulenza orto-
pedica di ieri mattina, alla cli-
nica “Spine e sport” di Brac-
ciano,  prima  di  procedere  
eventualmente con l’opera-
zione. E dall’analisi della riso-
nanza,  si  è  ritenuto che la  
strada dell’intervento chirur-
gico fosse la più idonea. La 
31enne di Ponte di Piave sa-

rà operata al Karol Wojtyla 
Hospital di Roma: il chirurgo 
ortopedico Gianluca Camille-
ri - da tre anni consulente or-
topedico della Fijlkam, colla-
bora pure con la Federnuoto 
e lavorò con la Roma ai tem-
pi dello scudetto 2001 - rico-
struirà il crociato, inserendo 
internamente un tutore. Mo-
dalità che dovrebbe permet-
tere di accelerare i tempi di 
recupero, tanto che, già per 
maggio, potrebbe tornare a 
combattere. Il simbolo azzur-
ro del karate, già oro mondia-
le a Brema 2014, ha riporta-
to un trauma di terzo grado 
al crociato anteriore e di se-
condo  grado  al  collaterale  
mediale. Dopo l’operazione, 
già  domani  si  trasferirà  al  
Centro  sportivo  dell’Eserci-

to, alla Cecchignola: vi rimar-
rà  per  tre  mesi,  weekend  
esclusi, per sottoporsi a sedu-
te di fisioterapia. «Rispetto al 
giorno dell’incidente, d'umo-
re sta molto meglio», spiega 
il  marito-allenatore  Paolo  
Moretto,  «Ora  ha  un  pro-
gramma preciso di riabilita-
zione, il problema per lei era 
non conoscere tempistiche e 
modalità di recupero». Due 
anni fa aveva fratturato il na-
so, ma con un infortunio così 
serio non s’era mai trovata a 
fare i conti: «Cinque giorni 
prima dell’Europeo 2017, s’e-
ra strappata il gemello e poi 
riuscì comunque a portare a 
casa l’argento. Certo, un cro-
ciato rotto non è paragonabi-
le,  ma sono molto  fiducio-
so». Nessun timore nemme-

no in merito al percorso d’av-
vicinamento ai Giochi di To-
kyo, che segneranno l’esor-
dio del karate nel program-
ma a cinque cerchi: «Da mag-
gio 2019 a maggio 2020, so-
no in palio 9.900 punti», pre-
cisa il tecnico, «La strada è 
lunga, c’è tutto il tempo per 
recuperare». Sara ha apprez-
zato molto l’affetto riversato 
dai fans su Facebook e Insta-
gram,  tanto  da  ringraziarli  
con un post, che ne evidenzia 
la  proverbiale  grinta:  «Di  
una cosa vi rassicuro», la pro-
messa, «Posso piangere, sta-
re in silenzio, sbagliare, in-
cazzarmi,  sbroccare  e  rico-
minciare… Alla resa dei con-
ti, però non mollo mai. Com-
batteremo insieme». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’allenamento del Benetton in spiaggia a Port Elizabeth: in primo piano Marco Barbini e Federico Ruzza

ginnastica artistica

Nel weekend
gli italiani allieve
con la Gymnasium

Rally. Il pilota ha vinto con Alice De Marco 
un Tuscan Rewind tra fango e nebbia

Trentin conquista
il quarto scudetto
Il lupo di Colfosco
è il re dello sterrato

MONTEBELLUNA. Che la ter-
ra fosse il suo regno si sape-
va. Ma che Mauro Trentin, 
dopo due anni di sostanzia-
le stop, riuscisse a conqui-
stare  il  quarto  scudetto  
sterrato della sua carriera, 
questo non lo avrebbe po-
tuto pensare nessuno. Ma 
il miracolo sportivo è arri-
vato al termine di una sta-
gione che neanche doveva 
iniziare: «Ho accettato la 
proposta che mi è stata fat-
ta dalla Step Five Motor-
sport solo dopo l’infortu-
nio  toccato  a  mio  figlio,  
che non ha potuto affronta-
re il  campionato italiano 
kart», spiega Trentin dopo 
che domenica ha vinto con 
Alice De Marco un Tuscan 
Rewind pieno di fango e 
nebbia: «È stato un anno 
meraviglioso,  la  vittoria  
che mi sono gustato di più 
in carriera». 

Una  stagione  nata  per  
scherzo, come dice lui. Il 
programma era per le pri-
me tre gare del campiona-
to, poi si vedrà. Ma dopo 
quei rally si era trovato ter-
zo in classifica, a pochi pun-
ti dalla vetta. E così aveva 
continuato,  vincendo  di  
un decimo di secondo (paz-
zesco) il Nido dell’Aquila e 
trionfando in Toscana, sul-
le prove che un tempo com-
ponevano  Sua  Maestà  il  
Rally di Sanremo: «Non po-
tevamo amministrare, chi 
arrivava davanti vinceva il 
campionato». Daniele Cec-
coli si è ritirato cappottan-
do la sua Skoda Fabia R5 
mentre era in testa, forse 
tradito  dai  tergicristalli  
che si sono di colpo ammu-

toliti.
A quel punto, il trevigia-

no ha dovuto guardarsi so-
lo  dal  padovano  Nicolò  
Marchioro, in un derby del 
Veneto dei rally che si è gio-
cato sul  filo dei  secondi:  
«Ho provato a mollare un 
po’, ma Nicolò si è fatto su-
bito sotto. Ho dovuto spin-
gere fino alla fine». E così, 
a fine giornata, è arrivata 
la vittoria della gara e del 
campionato,  davanti  a  
Marchioro di appena 12”3 
nel rally e di 6.5 punti nella 
classifica di questo straor-
dinario Cirt 2018. 

Poi sono arrivate le con-
gratulazioni di Anna An-
dreussi, la copilota 11 vol-
te tricolore a cui Trentin ha 
dato filo da torcere dome-
nica, ma anche quelle di 
Skoda  Italia:  «E  persino  
quelle della Casa madre,  
in Repubblica Ceca: han-
no seguito tutta la gara». 
Ora lo aspetta la passerella 
del Prealpi Master Show, a 
metà dicembre. Gli ultimi 
traversi  per consacrare il  
Lupo di Colfosco. —

Niccolò Budoia 

PORT  ELIZABETH  (SUDAFRI-
CA).  Dieci  ore di pullman: 
tanto ci hanno messo i Leo-
ni per trasferirsi da Bloem-
fontein  a  Port  Elizabeth,  
sull’Oceano Indiano, con ar-
rivo domenica sera. È inizia-
ta dunque per il Benetton 
Rugby  un’altra  settimana  
di preparazione in Sudafri-
ca, sabato è prevista la se-
conda sfida e ad attenderli 
ci sono i Southern Kings, a 
cui è affidata la speranza di 
rientrare in patria almeno 
con un successo. Ma non si 
può  non  tornare  ancora  

sull’ultima delle ormai trop-
pe sconfitte evitabili di que-
st’anno,  quella  contro  i  
Cheetahs:  parla  il  flanker  
Marco Barbini. «Dopo una 
buona partenza fra indisci-
plina ed errori di comunica-
zione li abbiamo fatti rien-
trare in partita. Ma lì abbia-
mo reagito imponendo nuo-
vamente il nostro rugby. Il 
problema è stato al rientro 
in campo dopo la pausa: do-
vevamo  sapere  che  una  
squadra che gioca in casa e 
sotto nel punteggio all’inter-
vallo si prende la strigliata 
dal suo allenatore. Gli ab-
biamo permesso di prende-
re in mano il gioco a causa 
di fasi statiche non ottimali 
e la mancanza di discipli-
na». 

Ogni sconfitta porta de-
gli insegnamenti. Questa 
parecchi.

«Bisogna  guardare  agli  
aspetti negativi, la loro mi-
schia ci ha messo sotto pres-
sione, un altro punto debo-
le  è  stata  la  difesa  sulle  
maul che ci è costata due 
mete: ci dovremo lavorare. 
Ed abbiamo  subito  anche  
nei  punti  d’incontro,  non  
riuscendo a dare velocità ai 
nostri trequarti». 

Il caldo ha davvero in-
fluito? 

«Il caldo non può essere 
certo una scusa, siamo ve-
nuti qualche giorno prima 
proprio  per  acclimatarci,  
non solo alle temperatura 
ma anche all’altitudine, re-
spirare era un po’ più diffici-

le del solito ma, ripeto, non 
deve  essere  un  alibi,  era  
una partita  che  avremmo  
potuto portare a casa e che 
invece ci è scappata». 

Tu  eri  uscito  all’inizio  
della ripresa.

«Sì, una botta al collo ma 
adesso dopo un paio di gior-
ni sto meglio e sono pronto 
al rientro». 

Che ambiente avete tro-
vato arrivati a Port Eliza-
beth? 

«Le temperature sono un 
po’ più abbordabili,  dicia-
mo una decina di gradi in 
meno, qui al mattino abbia-
mo rivisto la partita ed al po-
meriggio iniziato a prepa-
rarci  per  sabato.  Anche  i  
Kings, come tutte le sudafri-
cane, sono una squadra fisi-
ca però anche con indivi-
dualità di altissimo livello, 
come i Cheetahs i centri che 
cercano sempre di tenere al-
to il ritmo per batterti nell’u-
no contro uno. Sicuramen-
te dovremo mettere a posto 
le nostre fasi statiche per im-
porre il nostro gioco e met-
terli in difficoltà». —

Silvano Focarelli 
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Da venerdì a domenica Jeso-
lo sarà la capitale della ginna-
stica artistica grazie al Gym-
nasium Treviso che è l’orga-
nizzatore del campionato na-
zionale di squadra allieve ca-
tegoria Gold 1, gold 2, gold 3 
A, gold 3 B. Presenti 140 squa-
dre composte da atlete del set-
tore  giovanile  (8-11  anni)  
suddivise nelle quattro cate-
gorie che si esibiranno nel vol-
teggio, nelle parallele, nella 
trave e nel corpo libero.

karate

Cardin finisce sotto i ferri per ricostruire il crociato
Oggi l’intervento al ginocchio sinistro a Roma, ritorno sul tatami tra 4-5 mesi: «Alla resa dei conti non mollo mai»

Sara Cardin sarà operata oggi

Trentin e De Marco sul podio

rugby pro 14

Le spiagge del Sudafrica
per l’allenamento dei Leoni
«Kings, la musica cambia»

Il Benetton è a Port Elizabeth
per preparare la sfida di sabato
Barbini: «Sto meglio dopo
una botta al collo, riprendiamoci
i punti persi con i Cheetahs»
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FORMULA2.UnafantasticaprestazioneadAbuDhabihachiusounastagioneincuièperòmancatalavittoriainungp

Ghiotto,unpodiotuttod’orgoglio
Partesedicesimoefinisceterzo
Finaleconrimontaentusiasmante
perilpilotavicentinodellaVexatec
chehadovutoanchescontare
5secondidipenalitàperuntaglio

DavideRigon

ENDURANCE.Lagarasul tracciatodiShanghai

RigonottavoinCina
dopoaversfiorato
ilsecondogradino
LadifficileSeiOreaffrontata
incoppiaconilbritannicoBird

AndreaSmiderleeAlbertoBordinsulgradinopiùaltodelpodioalRallydelleMarche

RALLY/1.AivicentinisuFordFiestaWrcladodicesimaedizionedellagarasvoltasiaCingoli

SmiderletrionfanelleMarche
ElaHawkvincetralescuderie
LoscledensenavigatodaBordinsièmessoallespalle60equipaggi

LuigiBattistollieilfiglioAlbertosonosalitisulpodioaMontalcino

RALLY/2.PerilterzoannodifilaLuckycomandaalTuscanRewind

La“ditta”Battistolli
domalaterradiSiena
Luigi(primo)eAlberto(terzo)sulpodioinToscana

IlpilotavicentinoLucaGhiottoripartedalboxdopoilpitstopnellafeatureraceadAbuDhabi.

StefanoTestoni

Finale di stagione col botto
per il pilota vicentino Luca
Ghiottoche,nella “feature ra-
ce” di AbuDhabi, ha regalato
spettacolo con una rimonta
pazzesca dal sedicesimo po-
stodellagrigliadipartenza fi-
no al terzo gradino del podio
sotto la bandiera a scacchi.
Èmancata la vittoria stagio-

nalemanon sonomancate le
emozioni nella gara che ha
sancito la vittoria finale
dell’inglese Russel col porta-
colori della Vexatec Campos
Racingchehamostratocarat-
tere e temperamento per re-
galarsi un ultimo sussulto.
Un weekend, quello in terra
araba, che ha chiuso i batten-
ti del 2018 dei bolidi a quat-
tro ruote iniziato nel peggio-
re deimodi con una qualifica
tutta insalita chiusasolamen-
te col 17° tempo a causa del
traffico nel terzo settore
dell’ultimo tentativo per se-

gnare il tempo finale, poi di-
ventato sedicesimo per una
penalità a un altro pilota.
Una posizione di partenza
che non lasciava presagire a
nulla di buono, ma Ghiotto,
sabato,hacorsounagaraper-
fetta indovinando la strate-
gia giusta e ritagliandosi una
grossa soddisfazione da po-
dio, il terzo di una stagione
non certo facile per il pilota
berico.
Al primo giro della “feature

race” Ghiotto è undicesimo
con le gomme medie che ge-
stisce nel migliore dei modi
per restare in pista il più pos-
sibileprimadel pit stoppren-
dendosi la testa della gara
quando gli avversari partiti
con gomme soft hanno effet-
tuato il cambio pneumatici.
Un piccolo errore con taglio
divarianteeguadagnocrono-
metricohanno indotto i com-
missari a comminargli cin-
quesecondidi stopdasconta-
re al pit. Al rientro in pista
Ghiotto era quintoma non si

è perso d’animo e ha iniziato
una rincorsa che lo ha porta-
to prima al sorpasso su Nor-
ris e poi su De Vries finendo
sul podio.
«Sono contento del risulta-

toottenuto–spiega il vicenti-
no–abbiamomiglioratomol-
to la macchina, questo podio
ripaga il teamdegli sforzi fat-
ti. Chissà,magari sarebbe ar-
rivata una vittoria se avessi
avuto altri giri da fare. Pecca-
to per la penalità, ho cercato
di rallentare per nonprende-
re quei secondi ma alla fine
sono statopunito.Questo co-
munque non cancella la su-
per gara che abbiamo fatto,

credo in pochi avrebbero
scommessodivedermisulpo-
dio dopo le qualifiche del ve-
nerdì».Unpodiononbissato
nella “sprint race”di ierimat-
tina conGhiotto che ha chiu-
sonono, superatonella torna-
ta finale da Alban salito
all’ottavoposto.Ottavo come
la posizione finale del pilota
berico nella classifica finale
chiusa a quota 111 punti.
Classifica finale. 1. Russel

287punti, 2.Norris219,3.Al-
bon 212, 4. De Vries 202, 5.
Markelov 186,6.SetteCama-
ra 164, 7’ Fuoco 141, 8.Ghiot-
to 111, 9. Latifi 91, 10. Dele-
traz 74.•GhiottosulpodiodiYasMarina

Fine settimana impegnativo
quello scorso condizionato
fortemente dal mal tempo
perDavideRigon,protagoni-
sta sul tracciato di Shanghai
con la Ferrari 488 Gte Evo
del teamAFCorse nel quinto
appuntamento del Campio-
nato delMondo FiaWec.
Come preannunciato la 6

Ore in Cina si è confermata
una corsa particolarmente
difficile per le Ferrari che
hanno pagato pesantemente
le modifiche al BoP imposto
dallaFederazione, soprattut-
to nel turnodi qualifica chiu-
so solamente in quinta fila.
Coadiuvati da una strategia

molto aggressiva, Rigon e
Bird sono riusciti a porre ri-
medio mettendo in atto
un’importante rimonta sen-
za commettere il minimo er-
rore nonostante le condizio-
ni impervie della pista (lo
start della corsa è avvenuto
dietro safety-car) portando a
mezz’ora dalla fine la Ferrari
numero 71 in zona podio, al
terzo posto e in piena lotta
perla conquista del secondo
posto. A dieci minuti dalla
bandiera a scacchi, l’intensi-
tà della pioggia e l’uscita del-

la vetturadi sicurezza, hanno
vanificato il grande lavoro fa-
cendo scivolare l’equipaggio
italo-britannico dalla terza
all’ottava posizione in poco
più di dieciminuti.
«Sono molto contento del

mio lavoro e di come ho gui-
dato - spiega Rigon -. Pur-
troppo il BoP si è dimostrato
ancora più penalizzante di
quanto avessimo potuto pre-
ventivare. L’entrata della sa-
fety-car ha fatto scendere de-
finitamente le temperature.
Èstatounpeccatoperchédo-
pooltre 5 ore emezzadi gara,
il podio è sfumato sul fina-
le».•

RobertoCristianoBaggio
CINGOLI (MC)

Andrea Smiderle ha vinto la
12esimaedizionedel rallydel-
leMarche; una vittoria avve-
nuta su un percorso tutto
sterrato, al volante di una
Ford Fiesta Wrc coi colori
della Hawk Racing Club di
Bassano.ConAlbertoBordin
alle note, lo scorso weekend,
aCingoli (inprovinciadiMa-
cerata) il pilota scledense ha
messocosì in rigaunasessan-
tina di equipaggi, tutti ag-
guerriti emoltopreparati, di-
fendendo in questo modo il
primato dai continui attac-
chi delle altre vetture arriva-
tea competere in teramarchi-
giana.
Sei le prove speciali in pro-

gramma (due da ripetere tre
volte), ricche di difficoltà e
trabocchetti lungo le quali il
vicentino ha guidato dimo-
strando bravura e coraggio.
Smiderle ha vinto tanto la

prima(Panicali)quanto la se-
conda prova (dei Laghi),
sfruttando l’abbondante ca-
valleria della vettura.
Messo fra sé e il resto della

truppa un pacchetto rassicu-
rantedi secondi, nei successi-
vi quattro passaggi si è a quel
punto limitato a controllare
la situazione badando a non

cedere troppo terreno agli al-
tri equipaggi.
Il più insidioso si è rivelato

FrancescoFanari –SilvioSte-
fanelli – su Skoda Fabia R5,
autore di due “scratch” asso-
luti, cheha tagliato il traguar-
do alle sue spalle staccato di
9"7. Il rallysta umbro ha pa-
gatooltre il dovutouna scelta
di gomme non appropriata
nelle battute iniziali.
Terza piazza invece per il

sorprendenteJacopoTrevisa-
ni affiancato da AlessiaMuf-
folini. Il 24enne pilota bre-
sciano ha “assaggiato” per la

prima volta la Skoda Fabia
R5 rimanendo impressiona-
to dalla vettura. La sua per-
formanceèstataabbellita an-
che da due successi parziali
nella quarta e sesta speciale.
Al via del Rally delle Mar-

che c’era anche Simone Ro-
magna con Dino Lamonato
al suo fianco. Ilmaladenseha
gareggiatocon l’abitualeLan-
cia Delta 16 V classificandosi
al tredicesimo posto assolu-
to, primo della classe A8, a
1’35"7 dai leader della gara.
Sono stati invece costretti al

ritiro Michele Piccolotto e

Christian Dinale; un ritiro
che è avvenuto a causa della
rotturadel differenziale della
loro Toyota Corolla nel corso
del terzo passaggio. La coppa
delle scuderie è stata vinta
dallaHawkRacing Club.
Classifica: 1. Smiderle-Bor-

dinFordFiestaWrc30'08"1;
2. Fanari-Stefanelli Skoda
Fabia R5 a 9"7; 3. Trevisa-
ni-Muffolini Skoda Fabia R5
a18"5;4.Marchioro-Dall'Ol-
mo Peugeot 207 Super 2.0 a
25"6; 5.DeLuna-PozzoFord
Fiesta R5 a 42"0.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

MONTALCINO (SI)

E ora tutti si chiedono quan-
do il papà passerà un “volan-
te” serio al figlio. Ieri sera sul
podiodelTuscanRewindsto-
rico, andato in scenacontem-
poraneamente all’ultima ga-
ra del campionato italiano su
terra, è salita la “Premiatadit-
ta Battistolli&figlio”. Luigi
ha stravinto la gara, aggiudi-
candosi tutte le otto prove
speciali in programma, rese
famosedalSanremomondia-
le degli anni in cui a coman-
dare le operazioni era Miki
Biasion,maAlbertoha stupi-
to tutti, conquistandounme-
ritatissimo bronzo con una
Fiat 131 Abarth che quanto a
cavalli paga pesante dazio al-
la Delta del genitore e alla
037 Rally di Marco Bianchi-
ni, secondo assoluto.
Per il terzo anno consecuti-

vo Battistolli senior, alias
Lucky,ha comandatoapiaci-
mento il rally toscano, sfrut-
tando le caratteristiche della
vettura torinese. Asseconda-
to da Fabrizia Pons non ha
sbagliato nulla, prendendo
subito il largo e aumentando
via via il vantaggio anche
quandoavrebbepotuto far re-
spirare il motore e controlla-
re gli avversari. Uno schiac-

ciasassi instancabile, sicuro e
irriducibile.Vederlo domare
la “terra di Siena” è stato uno
spettacolo di altissimo livel-
lo,degnodiunartistadelcon-
trosterzo e delle traiettorie.
Nonmeno bravo è stato Al-

berto, vent’anni e grinta in
surplus, che ha strizzato la
131Abarth cavandole tutta la
potenzadisponibileemetten-
doci tantodi suoquando i ca-
valli non bastavano più. Te-
nuto a bada da Gigi Cazzaro,
navigatore impostogli dalpa-
dre, Battistolli jr è andato co-
meuna scheggia prendendo-

si il lusso di alitare sulla 037
diBianchini, finitonellamor-
sa dei vicentini, a un minuto
dal primo e con unminuto di
vantaggio sul secondo. Facile
intuire dove arriverà Alberto
quando avrà per le mani un
mezzo meno “datato”.
L’apprendistato è finito.
Ottima anche la prestazio-

ne del marosticense Raffaele
Scalabrin, ottavo assoluto in
coppia con Nicolò Marin, al
volante di una A 112 Abarth
con la quale s'è aggiudicato il
trofeo riservato alla “scor-
pioncina”.•R.C.B.

MOTORI IdrivervicentiniimpegnatiinAsia
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REVOLUTION  52

SPINEA  61

CASTELFRANCO: Cimador F. 14, Bra-
gagnolo 7, Forato 1, Cimador A. 5, Mu-
naretto, Favero, Adami, Bernard 2,
Alessio 13, Marino 3, Pavan, Pegoraro
7. All. Padovani.

SPINEA: De Pieri 3, De Lazzari 7, Riga-
to 7, Merelli 3, Cipolato 17, Basato 10,
Baratto, Pederzini 4, Pigozzo 2, Nales-
so, Palmarini, Gaudio 8. All. Indelicato.

ARBITRI:Congedi e Dal Bianco di Vi.

NOTE - Parziali: 13-10; 24-34; 38-43.
Castelfranco: Tl 19/36; 3pt: 3 (Cimador
A., Bragagnolo, Pegoraro 1). Spinea: Tl
12/24; 3pt: 3 (Merelli, Basato, De Pieri
1).

CASTELFRANCO Sconfitta casalinga
per la Revolution che si fa sorprendere
dallo Spinea. Il -10 dell’intervallo è un
gap pesante che i castellani provano a
ricucire invano e Spinea riesce ad ave-
re la meglio. Revolution al secondo ko
consecutivo.

Treviso, ko beffa
e perde Rossetto

Serie B femminile

LITORALE NORD  75

OLIMPIA SILE  43

CAVALLINO: Andreoni 25, Pellegrinot-

ti, Toffolo 3, Costa F. 20, Carnio 4, Costa

A. 5, Rigutto, Marella 6, Conte 2, Zorzet-

to 6, Cedolini 3, Almacolle 1. All. Scarpa

SILEA: Callegaro 9, Portello C., Gabbin,

Furlan 8, Bergo, Baseggio 2, Benetollo

5, Possagno 2, Portello J. 6, Zamuner 6,

DeCicco 4, Pesce. All. Schiavinato.

ARBITRI: Silvestri di Padova e Vescovo

di Venezia.

NOTE - Parziali: 24-9; 42-20; 61-29. Lito-

rale Nord Cavallino: Tl 8/17; 3pt: 6 (An-

dreoni 3; Costa F. 2; Toffolo 1). Silea: Tl

10/18; 3pt: 3 (Benetollo, Zamuner, De

Cicco 1).

CAVALLINO TREPORTI Gara incolore per

l’Olimpia che rimane con la testa negli

spogliatoi lasciando campo libero sin

dalle prime battute al Litorale Nord che

controlla e gestisce l’incontro.

PIEVE DI SOLIGO  85

VALBELLUNA  45

PIEVE DI SOLIGO: Casagrande M. 7,
Mazzucco 6, Cesca 2, Utenti 10, Balza-
no 14, Prandini 14, Casagrande A. 2, Ca-
talano 7, Bortolini 12, Dorigo 8, Finoc-
chiaro 3. All. Osellame.
VALBELLUNA: Savaris 2, Ferretto 12,
De Cian, De Bona 6, De Toffol 11, Davi-
doni, Zanivan 2, Cima 3, Longo, Zampie-
ri 4, Florian 3, Calzavara 2. All. Piazza.
ARBITRI:Granzotto eMilan di Ve.
NOTE - Parziali: 21-16; 47-23; 71-31. Pie-
ve di Soligo: Tl 16/19; 3pt: 9 (Prandini 4;
Bortolini 2; Casagrande M., Catalano,
Finocchiaro 1). Valbelluna: Tl 11/14; 3pt:
2 (Ferretto 2). Antisportivo: De Bona.

PIEVE DI SOLIGO Tutto sin troppo faci-
le per il Pieve di Soligo che dopo un
quarto di studio, rulla il malcapitato
Valbelluna doppiato già all’intervallo.
Poi è accademia per la capolista che
non molla mai di concentrazione con
coach Osellame che fa girare tutta la
rosa.

PAESE  75

FIAMMA VENEZIA  65

NERVESA: Zanatta 8, Fullin ne, Carret-

ta 2, Russo 23, Favaro, Rossi ne, Pozze-

bon 4, Butera 16, Nasato 2, Tesser 9, Da-

nesin 11. All. Balzan.

VENEZIA: Cipolato 8, Vavasori, Facchi-

netto 15, Pasin 15, Conz 2, Carrer 1, Con-

tin 2, Rossi 8, Scarpa 12, Massini 2. All.

Regalini.

ARBITRI:Bonato e Battistel di Treviso.

NOTE - Parziali: 16-10; 26-26; 53-48.

Paese: Tl 11/19; 3pt: 8 (Tesser 3; Butera

2; Danesin, Zanatta, Russo 1). Venezia: Tl

9/14; 3pt: 6 (Scarpa, Pasin 2; Cipolato,

Facchinato 1).

PAESE Il Paese spegne la Fiamma gra-

zie ad un’ottima prova di Russo, ben af-

fiancato da Toto Butera. Paese più volte

prova a prendere il largo ma i veneziani

rincorrono. Nell’ultimo quarto però Pae-

se dà gas e prende il break vincente.

NERVESA  74

VIRTUS MANSUE’  55

NERVESA: Ceron 16, Stringher 14, Ce-
sca 11, Corsi 10, Marini 9, Lovadina 8,
Fava 4, TEmposta 2, Chiarotto, Favot-
to, Bonesso. All. Gambarotto.

MANSUE’: Turchetto 17, Cancian 11,
Schiocchetto 6, Barro 5, Redigolo 5, Ba-
riviera 4, Momesso 4, Pietrobon 3, Ba-
ratella, Zaharia, Brodlic, Vendramini.
All. Battistella.

ARBITRI: Tran di Vicenza e Nogarè di
Belluno.

NOTE - Parziali: 16-16; 38-28; 59-40.
Nervesa: Tl 10/12; 3pt: 6 (Stringher, Lo-
vadina 2; Cesca, Marini 1). Mansuè: Tl
14/20; 3pt: 3 (Bariviera, Redigolo, Tur-
chetto 1).

NERVESA Netto successo del Nervesa.
Ceron e compagni, dopo un primo pe-
riodo equilibrato, allungano nei periodi
centrali quando il 43-24 di parziale,
condanna la Virtus con Nervesa che ge-
stisce con sicurezza l’incontro.

RALLY

MONTALCINO (S IENA) Mauro Tren-
tin edAlice DeMarco conquista-
no il Campionato Italiano Rally
Terra. L’equipaggio trevigiano
su Skoda Fabia del team Movi-
sport si è aggiudicato il Tuscan
Rewind, ultimo atto del campio-
nato, scavalcando proprio
nell’epilogo il padovano Mar-
chioro, in testa alla classifica pri-
ma dello start. Una vittoria frut-
to della grande regolarità della
coppia di Marca, che ha comple-
tato un fantastico poker di titoli
nella specialità, arrivato dopo le
affermazioni nel 2008, 2012 e
2015.

L’ULTIMO ATTO
Il rally disputato sugli sterrati

senesi attorno a Montalcino è
stato molto tirato: con Marchio-
ro, Trentin e Ceccoli a contender-
si il campionato, le emozioni
non sono mancate fin dall’avvio.
Le due prove speciali del sabato
avevano infatti visto Ceccoli-Ca-
polongo chiudere in testa, men-

tre Trentin-De Marco erano an-
dati al riposo notturno in terza
posizione a 2”4 di ritardo. Più
staccati invece Marchioro-Mar-
chetti, che non avevano approc-
ciato al meglio la gara. Domeni-
ca subito in avvio la risalita di
Mauro Trentin, che approfittan-
do anche del cappottamento e
successivo ritiro di Ceccoli si is-
sava in seconda piazza, dietro al-
lo scatenato Andreucci che, non
essendo iscritto al campionato,
non poteva rappresentare un
ostacolo per il trevigiano. Intan-
to dietro anche Marchioro non
riusciva a ridurre il margine, co-
sì per Mauro era sufficiente an-
dare via senza forzare al massi-
mo, anche in considerazione del-

le avverse condizionimeteo. Do-
po aver perso qualche battuta
nella ps5, nella successiva Tren-
tin e DeMarco volavano in vetta
alla classifica, grazie anche al ri-
tiro di Andreucci, tradito dalla
rottura di un tubo dei freni. Le
ultime due prove vedevano il
neocampione guidare con puli-
zia mantenendo un distacco di
sicurezza sull’ottimo duo bassa-
nese formato da Bresolin e Pol-
let, che chiudevano a 2”9 dietro,
conMarchioro terzo a 12”3.

IL TRIONFO
Sotto la bandiera a scacchi in

piazza del Popolo a Montalcino,
Mauro ed Alice potevano gioire
per l’ennesimo trionfo su terra.
Un risultato a coronamento di
una stagione in crescendo, dopo
l’iniziale assenza al rally di Li-
burna. Poi però sono arrivati i se-
condi posti in Sardegna e
all’Adriatico, il terzo a SanMari-
no e la vittoria al Nido dell’Aqui-
la, che ha riaperto i giochi. Fino
allo straordinario Tuscan
Rewind.

GiulioMondin

FELTRE  80

VALDOBBIADENE 60

FELTRE:Mattiello, De Paoli 2, Cossalter

2, Bettin 13, Durighello 14, Novakovic 18,

Pavan 7, Tonin 2, Cassarà 3, Barp 5,

Cmazzola N. 11, Dalla Rosa 3. All. Scanu.

VALDOBBIADENE: Giacomel 3, Bailo 3,

Rossetto 27, Tosi 5, Caponetto, Feltrin 5,

Vanzin, Santos Raminez 7, Prosdocimo

4, Castellan 2, Buziol 4. All. Binotto.

ARBITRI:Negrari e Tullio di Padova.NO-

TE - Parziali: 24-13; 43-22; 58-40. Feltre:

Tl 11/17; 3pt: 7 (Durighello 2; Novakovic,

Pavan, Cassarà, Bettin, Pavan 1). Valdob-

biadene: Tl 14/20; 3pt: 6 (Rossetto 2; Bai-

lo, Giacomel, Tosi, Feltrin 1).

FELTRE Troppo Feltre per il Valdobbia-

dene che si deve inchinare alla capolista

del torneo. Rossetto ne infila 27 ma que-

sti servono a poco contro un Feltre soli-

do e che si conferma come antagonista

principale del Pieve per la vittoria finale.

SERIE A2 Donne gir. Nord 9
Val Bruna Bz - Giants Marghera 46 -50

Ponzano - Fassi Albino 50 - 49

S.M. Lupari - Itas Alperia Bz 77 -61

Alpo Villafr. Vr - Carugate 69 -62

Varese 95 - D.S. Udine 59 -58

Costa Masnaga - Milano 88 -72

Casteln. Scrivia - Crema 49 - 64

Vicenza - Moncalieri 46 - 52

P G V P F S

AlpoVr 16 8 8 0 524 402
CostaMasnaga 16 9 8 1 612 509
Crema 14 8 7 1 509 392
Moncalieri 14 8 7 1 495 388
CastelnuovoScrivia 12 8 6 2 455 421
D.S.Udine 10 9 5 4 463 455
ItasAlperia Bz 10 9 5 4 533 550
S.Martinodi Lupari 8 9 4 5 518 535
GiantsMarghera 8 9 4 5 415 469
Vicenza 6 8 3 5 427 415
Milano 6 9 3 6 529 562
Carugate 6 9 3 6 500 563
Ponzano 6 9 3 6 417 504
Val BrunaBz 4 9 2 7 484 515
Varese 95 2 9 1 8 440 548
Fassi Albino 0 8 0 8 386 479

PROSSIMO TURNO (2/12/2018): Milano - Crema, Vicenza
- Val Bruna Bz, Carugate - S.M. Lupari, Moncalieri - Alpo
Villafr. Vr, D.S. Udine - Casteln. Scrivia, GiantsMarghera -
Varese 95, Fassi Albino - Itas Alperia Bz, CostaMasnaga -
Ponzano

SERIE B DIL. girone B 9
Rekico Faenza - Tigers Cesena 53 -61

Juvi Cremona - Rucker Sanve 88 - 78

Virtus Padova - Orva Lugo 95 -75

Crema - Bernareggio 76 - 71

ReggioEmilia - Orzinuovi 52 -69

Ozzano - Vicenza 88 - 79

Nuova Olginate - Gimar Lecco 55 -66

Rimadesio Desio - Milano 77 - 83

P G V P F S

Tigers Cesena 16 9 8 1 660 590
Rekico Faenza 16 9 8 1 671 604
Milano 12 9 6 3 745 645
Orzinuovi 12 9 6 3 676 597
Ozzano 12 9 6 3 698 709
Juvi Cremona 10 9 5 4 669 603
VirtusPadova 10 9 5 4 674 650
Vicenza 10 9 5 4 659 663
RuckerSanve 10 9 5 4 699 712
GimarLecco 8 9 4 5 664 652
Bernareggio 8 9 4 5 667 672
RimadesioDesio 6 9 3 6 639 671
Crema 6 9 3 6 646 699
Olginate 4 9 2 7 564 624
ReggioEmilia 2 9 1 8 606 695
OrvaLugo 2 9 1 8 663 814

PROSSIMO TURNO (2/12/2018): Orva Lugo - Rekico Faen-
za, Rucker Sanve - Nuova Olginate, Crema - Virtus Pado-
va, Ozzano - Rimadesio Desio, Tigers Cesena - Orzinuovi,
Bernareggio - Vicenza, Gimar Lecco - Juvi Cremona, Mila-
no - ReggioEmilia

SERIE C Gold 10
LatteBlanc Udine - GruppoSme Caorle 76 - 70

Corno di Rosazzo - Oderzo 75 - 59

Garcia Moreno - Gemini Murano 52 -79

Orange1 Bassano - Energy Verona 78 -52

Montebelluna - Guerriero Padova 63 - 80

Jesolo - Trieste 77 - 82

Vigor Conegliano - Ciemme Mestre 55 - 91

The Team Riese - Monfalcone 77 -64

P G V P F S

CiemmeMestre 20 10 10 0 904 723
Cornodi Rosazzo 16 10 8 2 817 670
Oderzo 14 10 7 3 759 679
Monfalcone 14 10 7 3 784 707
TheTeamRiese 14 10 7 3 737 723
Trieste 12 10 6 4 766 721
GuerrieroPadova 12 10 6 4 802 780
Conegliano 12 10 6 4 705 741
Orange1Bassano 10 10 5 5 802 765
GruppoSmeCaorle 8 10 4 6 729 718
EnergyVr 8 10 4 6 706 742
Jesolo 6 10 3 7 708 768
Montebelluna 6 10 3 7 739 828
LatteBlancUdine 4 10 2 8 715 756
GeminiMurano 4 10 2 8 683 756
GarciaMoreno 0 10 0 10 566 845

PROSSIMO TURNO (2/12/2018): Gemini Murano - The
Team Riese, Guerriero Padova - Corno di Rosazzo, CIEMME
Mestre - LatteBlanc Udine, Trieste - Oderzo, GruppoSME
Caorle - Orange1 Bassano, Energy Verona - Montebelluna,
Jesolo - GarciaMoreno, Monfalcone - Vigor Conegliano

SERIE C Silver 10
PZ Express Carrè - Peschiera 68 - 63

Cittadella - Istrana 65 - 78

Ormelle - Dueville 72 - 74

Spresiano - Salzano 77 - 70

Roncade - AbanoMontegrotto 70 -60

Vetorix Mirano - Limena 89 - 52

Virtus Resana - Venezia Lido 63 - 77

Altavilla (riposa)

P G V P F S

Roncade 16 10 8 2 684 582
AbanoMontegrotto 16 10 8 2 692 618
Altavilla 12 9 6 3 627 575
Salzano 12 9 6 3 631 603
Resana 12 9 6 3 628 639
Ormelle 10 9 5 4 662 610
Venezia Lido 10 9 5 4 557 523
Limena 10 9 5 4 491 537
Carrè 8 10 4 6 674 689
Peschiera 8 10 4 6 652 701
Mirano 6 10 3 7 668 674
Spresiano 6 9 3 6 586 619
Istrana 6 9 3 6 594 672
Cittadella 4 9 2 7 613 657
Dueville 4 9 2 7 586 646

PROSSIMO TURNO (2/12/2018): Peschiera - Salzano,
Dueville - Cittadella, Istrana - Virtus Resana, Limena - Or-
melle, PZ Express Carrè - Roncade, Altavilla - Vetorix Mi-
rano, Venezia Lido - Spresiano. Riposa: AbanoMontegrot-
to.

SERIE D girone BLU 8
Pieve di Soligo - Valbelluna 85 - 45

Revolution - Spinea 52 -61

Nervesa - Coe Mansuè 74 - 55

Cavallino - Tre Ponti Silea 75 - 43

Riviera - Alvisiana 49 - 67

BK 2000 Paese - Fiamma Venezia 75 -65

J.&W. Feltre - Valdobbiadene 80 -60

P G V P F S

Pievedi Soligo 16 8 8 0 640 502
Feltre 16 8 8 0 553 473
Cavallino 12 8 6 2 595 536
Spinea 10 8 5 3 553 528
Alvisiana 8 8 4 4 490 466
Nervesa 8 8 4 4 499 476
Revolution 8 8 4 4 503 498
FiammaVe 8 8 4 4 471 470
BK2000Paese 8 8 4 4 553 559
Valdobbiadene 6 8 3 5 523 572
TrePonti Silea 6 8 3 5 496 559
CoeMansuè 4 8 2 6 533 549
Riviera 2 8 1 7 471 576
Valbelluna 0 8 0 8 514 630

PROSSIMO TURNO (2/12/2018): Revolution - Pieve di So-
ligo, Coe Mansuè - Cavallino, Valdobbiadene - Nervesa,
Tre Ponti Silea - Riviera, Alvisiana - BK 2000 Paese,
FiammaVenezia - Valbelluna, Spinea - J.&W. Feltre

CICLISMO

TREVISO (ri.me.) All’orizzonte
una grande manifestazione gio-
vanile. E’ infatti intenzione della
Ciclistica Provinciale di Treviso,
associazione affiancata al Comi-
tato Provinciale Fci presieduta
da Giorgio Dal Bò, di organizza-
re il 18, 19, 20 e 21 giugno 2020 il
MeetingNazionaleGiovanile Co-
negliano-Valdobbiadene 2020.
Già a settembre è stato predispo-
sta la dichiarazione d’intenti
presentata in Regione da cui,
proprio lunedì, è stato comuni-
cato ufficialmente il sostegno al
progetto in parola. Il team nelle
4 giornate preparerà eventi col-
laterali in collaborazione con le
associazioni dei territori interes-
sati: ci sarà la sfilata della Dama
Castellana, un villaggio dove i

top sponsor potranno allestire
l’expo aperto già venerdì sera.
Inoltre domenica 21 sarà orga-
nizzata anche una granfondo-ci-
cloturisticanoncompetitiva che
si snoderà tra le colline del Pro-
secco Docg che nei propositi
avrà carattere permanente an-
che negli anni successivi. Da
questamanifestazione, confron-
tando gli esiti dei precedenti
Meeting Nazionali, la Ciclistica
Provinciale di Treviso si pone
l’obiettivo della partecipazione
di almeno 3000 giovani atleti ap-
partenenti a 200 società d’Italia
che porteranno tra Valdobbiade-
ne e Conegliano e zone limitrofe
10mila persone, con l’aggiunta
di altre 3mila con la granfondo
amatoriale. Tra i promotori del
progetto anche Fabrizio Cazzo-
la, presidente dello Sprint Vidor
La Vallata, attualmente respon-

sabile nazionale del Settore Gio-
vanile della Fci. Cazzola ha già
proposto la candidatura in paro-
la che verrà esaminata nel Consi-
glioFederale amaggio
q CICLOCROSS – Ieri a Bru-

gherio (Mb) seconda tappa del
Trofeo Master Cross Smp.
Nell’internazionale tra gli Open
vince Nicolas Samparisi (Ktm),
Enrico Franzoi (MetallurgicaVe-
neta) settimo. Tra gli Juniores
successo del solito Davide To-
neatti (Dp66), 6° Simone Pederi-
va (Sportivi del Ponte). Nella
prova nazionale Allievi 2° anno:
3° Fabrizio Perin (Sanfiorese) e
4° Enrico Barazzuol (id). Sesta
l’Allieva Beatrice Fontana (id),
Terzo l’Esordiente LucaGraziot-
to (Mosole), settima la compa-
gna di team Giorgia Mengotti.
G6: 2° Jacopo Pavanello (Moso-
le).

NPT TREVISO  56

SARCEDO  59

TREVISO: Diodati 14, Gasparini 2, Cava-

gni ne, Milicevic 12, Devetta 2, Grigoletto

6, Gini ne, Favaretto 15, Rossetto 2, Caz-

zaro ne, Dalla Riva 3, Fuser ne. All. Nani

SARCEDO: Viviani 13, Camazzola, Vaida-

nis 14, Oliviero, Dell’Otto 8, Battilotti,

Carolo, Chagas 1, Fumagalli 7, Caraccio-

lo 16,Meggiolaro. All. Altobelli

ARBITRI:Gavagnin di Vee Stabile di Tv.

NOTE - Parziali: 19-21; 33-30; 45-44.

TREVISO Senza Gini e con Rossetto in-

fortunatasi dopo pochi minuti al ginoc-

chio l’Npt deve arrendersi nel finale al

Sarcedo lasciando due punti pesanti.

Pieve capolista non perde un colpo. Nervesa e Paese si esaltano in casa
BASKET Serie D

ANCORA CAMPIONI
DOPO TRE ANNI.
CORONATA
UNA INCREDIBILE
RIMONTA
SU MARCHIORO

Meeting Nazionale Giovanile 2020
Conegliano e Valdobbiadene in corsa

Motori / Basket

TERRE SENESI La Skoda Fabia dell’equipaggio trevigiano Trentin (foto)-De Marco sugli sterrati toscani

TRENTIN-DE MARCO
SORPASSO FINALE
POKER TRICOLORE
`Trentin e Alice De Marco s’impongono nell’ultima prova
in Toscana e conquistano il campionato italiano rally terra

Silvia
Text Box
Il Gazzettino26 novembre 2018
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RANDOM: Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo, Škoda Fabia R5, chiudono al …

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » 9° Rally Tuscan Rewind: vittoria e poker tricolore per Trentin-De Marco
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9° Rally Tuscan Rewind: vittoria e poker tricolore per Trentin-De
Marco

 

Due giorni gara avvincenti, per

l’ultimo appuntamento tricolore

dell’anno, sulle strade della

provincia senese, hanno

consegnato alla coppia trevigiana

il quarto titolo “su terra” in

carriera. Il resto del podio per Bresolin-Pollet  e Marchioro/Marchetti entrambi su Škoda Fabia R5 mentre

tra le vetture storiche ha primeggiato “Lucky” con una lancia Delta Integrale. Diversi i ritiri “eccellenti”, a

partire da quello di Andreucci, quando era al comando, per guasto ai freni, per proseguire con quelli di

Aghini (semiasse), Manfrinato, Della Casa, Bettega ed anche per il locale Pierangioli. Foto Zini

 MONTALCINO (Siena), 25 novembre 2018 – I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su

una Škoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9° TUSCAN REWIND , ultimo atto del Campionato

Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent.
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Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche – soprattutto oggi – avversata dal maltempo, che

ha resto ancora più di�cili per “piesse” ricavate nella provincia senese, strade cariche di storia

sportiva, capaci di regalare forti sensazioni . Forti sensazioni sia in macchina sia a bordo strada,

lungo le otto prove speciali di una s�da iniziata nel primo pomeriggio di ieri e terminata oggi in

Piazza del Popolo a Montalcino, andando ad eleggere l’accoppiata veneta con l’ultimo “scudetto”

tricolore rimasto vacante. Per loro è stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali,

essendosi aggiudicati il titolo già nel 2008, 2012 e 2015.

Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido dell’Aquila” in Umbria,

Trentin e De Marco sono passati al comando dalla sesta prova speciale, avendo rilevato i sino ad

allora leader Paolo Andreucci/Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 R5. I pluridecorati u�ciali

Peugeot, erano a loro volta passati al comando con le prime battute della giornata odierna a seguito

dell’incidente del sammarinese Daniele Ceccoli (in coppia con Capolongo su una Škoda Fabia R5),

uno dei tre “indiziati” per la corsa al titolo (il terzo era il padovano Nicolò Marchioro, anche lui con

una Škoda Fabia, assecondato da Marchetti), messo in di�coltà dal malfunzionamento del

tergicristallo e capottato rovinosamente a�ondando quindi in classi�ca per poi alzare bandiera

bianca per i danni palesati all’auto.

Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni durante la sesta prova ed

il danno impossibile da riparare per proseguire, lo hanno costretto al ritiro, spianando così la strada

al futuro vincitore, che ha potuto così cucirsi lo scudetto sulla tuta.  Trentin ha il merito di essere

sempre gravitato nelle posizioni da podio, dando prova di forza e voglia di mettere le mani sul titolo.

La seconda posizione �nale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai bassanesi Edoardo

Bresolin e Rudy Pollet,  al loro primo rally con la Škoda Fabia R5. Anche per loro una gara sempre

ai vertici, in progressione, trascorsa nella prima parte per trovare il miglior feeling con la vettura

boema, per poi chiudere la partita con un  “argento” di spessore, non troppo lontano da vincitore.

Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante le prime due prove

speciali di ieri ha perso leggermente terreno per un’errata scelta di gomme e già da stamane ha

saputo reagire con lucidità rimettendosi bene in corsa, pur se il gioco degli scarti ed anche

l’andamento della gara non lo vedevano favorito per la corsa al titolo.

Quarto assoluto ha �nito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli, pure loro con una

Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di nuovo con una prestazione solare, come

tale è stata quella del greco Joannis Papadimitriou (Škoda Fabia R5), tornato dopo molto tempo

sulle strade sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua gara disputata in Italia fu nel

2015 in Val d’Orcia, secondo assoluto). Anche per lui, in coppia con l’inglese Harriman, due giorni

d’e�etto ed in forte progressione di prestazioni, partito ben dalla tredicesima posizione iniziale e

terminati in quinta posizione.

Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al �anco (Ford Fiesta R5) ha

terminato sesto, settimo è il duo veronese Hoelbling-Grassi (Škoda Fabia R5), mentre vanno a

completare la top ten le ennesime Škoda Fabia R5 di Taddei-Gaspari, dei boliviani Aguilera-

Cagnotti (alla loro prima esperienza in terra italiana) e Fiorile-Arena. D’un so�o fuori dalla top ten

il reggiano Zelindo Melegari, navigato da Vezzaro, undicesimi e primi del Gruppo N con una Subaru

Impreza Sti.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Italdesign celebra il 50º anniversario

PROSSIMO ARTICOLO 

Piero Longhi sogna l’America e fa centro

ARTICOLI CORRELATI

La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire dall’acclamatissimo Andrea

Aghini, al rientro in un rally di campionato dopo ben sei stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex

Campione Italiano, alla prima volta sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso la parte iniziale di gara

per trovare dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi �nire anzitempo causa la rottura di un

semiasse  a metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della Casa (incidente), Manfrinato (incidente),

Bettega (guasto  all’interfono) ed anche per il locale Walter Pierangioli, per una “toccata” durante

la penultima prova quando era in undicesima posizione.

Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare secondo Marchioro e

terzo Ceccoli.

Tra le vetture storiche ha vinto il blasonato Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons

sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno conquistato il successo con un vantaggio di 1’16” sulla

Lancia Rally 037 del sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Darderi. Sino alla settima

prova speciale la seconda posizione era per Sipz-Bregoli, su vettura analoga, poi fermati dalla

rottura del motore. Il giovane Alberto Battistolli, il �glio del leader, con la Fiat 131 Abarth,

a�ancato da Cazzaro, ha chiuso in una eccellente terza posizione davanti al seguitissimo locale

Nicolò Fedol� sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali. Sfortuna anche per Simone

Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in gara con una Ford Escort .

Si è fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura del di�erenziale, quando era settimo

assoluto.

Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, s�dando anche il maltempo, segno che

le “piesse” proposte sono quelle che celebrano lo sport e fanno sognare. Il Rally Tuscan Rewind, la

prima volta valida per il “tricolore” va dunque in archivio con un’edizione di spessore, che oltre ad

aver esaltato piloti in gara ed aver divertito il pubblico ha avuto un notevole signi�cato anche per il

territorio, incrementando, nel week-end l’incoming, incentivando quindi la ricaduta economica nel

comparto turistico. Appuntamento, con grande entusiasmo, al prossimo anno. Per una nuova

edizione “tricolore”.

            CONDIVIDI
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Due  giorni  gara  avvincenti,
per  l'ultimo  appuntamento
tricolore  dell'anno,  sulle
strade della provincia senese,
hanno consegnato alla coppia
trevigiana il quarto titolo "su
terra" in carriera. 
Il  resto  del  podio  per
Bresolin/Pollet  e
Marchioro/Marchetti
entrambi  su  Skoda  Fabia  R5
mentre tra  le vetture storiche
ha  primeggiato  "Lucky"  con

una lancia Delta Integrale.
Diversi i ritiri "eccellenti", a partire da quello di Andreucci, quando era
al  comando,  per  guasto  ai  freni,  per  proseguire  con  quelli  di  Aghini
(semiasse),  Manfrinato,  Della  Casa,  Bettega  ed  anche  per  il  locale
Pierangioli.
Montalcino  (Siena),  25  novembre  2018  –  I  trevigiani Mauro  Trentin  ed
Alice De Marco,  su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9°  TUSCAN
REWIND , ultimo atto del Campionato  Italiano  Rally  Terra, organizzato da
Prosevent.
Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche - soprattutto oggi - avversata dal
maltempo, che ha resto ancora più difficili per "piesse" ricavate nella provincia senese,
strade cariche di storia sportiva, capaci di regalare forti sensazioni . Forti sensazioni
sia in macchina che a bordo strada, lungo le otto prove speciali di una sfida iniziata
nel primo pomeriggio di ieri e terminata oggi in Piazza del Popolo a Montalcino,
andando ad eleggere l'accoppiata veneta con l'ultimo "scudetto" tricolore rimasto
vacante. Per loro è stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali,
essendosi aggiudicati il titolo già nel 2008, 2012 e 2015.
Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al "Nido dell'Aquila"
in Umbria, Trentin e De Marco sono passati al comando dalla sesta prova speciale,
avendo rilevato i sino ad allora leader Paolo Andreucci/Anna Andreussi e la loro
Peugeot 208 T16 R5. I pluridecorati ufficiali Peugeot, erano a loro volta passati al
comando con le prime battute della giornata odierna a seguito dell'incidente del
sammarinese Daniele Ceccoli (in coppia con Capolongo su una Skoda Fabia R5),
uno dei tre "indiziati" per la corsa al titolo (il terzo era il padovano Nicolò
Marchioro, anche lui con una Skoda Fabia, assecondato da Marchetti), messo in
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difficoltà dal malfunzionamento del tergicristallo e capottato rovinosamente
affondando quindi in classifica per poi alzare bandiera bianca per i danni palesati
all'auto.
Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni durante la
sesta prova ed il danno impossibile da riparare per proseguire, lo hanno costretto al
ritiro, spianando così la strada al futuro vincitore, che ha potuto così cucirsi lo
scudetto sulla tuta. Trentin ha il merito di essere sempre gravitato nelle posizioni da
podio, dando prova di forza e voglia di mettere le mani sul titolo.
La seconda posizione finale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai bassanesi
Edoardo Bresolin e Rudy Pollet, al loro primo rally con la Skoda Fabia R5. Anche
per loro una gara sempre ai vertici, in progressione, trascorsa nella prima parte per
trovare il miglior feeling con la vettura boema, per poi chiudere la partita con un
"argento" di spessore, non troppo lontano da vincitore.
Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante le
prime due prove speciali di ieri ha perso leggermente terreno per un'errata scelta di
gomme e già da stamane ha saputo reagire con lucidità rimettendosi bene in corsa,
pur se il gioco degli scarti ed anche l'andamento della gara non lo vedevano favorito
per la corsa al titolo.
Quarto assoluto ha finito l'umbro Francesco Fanari,  in coppia con Stefanelli,
pure loro con una Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di nuovo con
una prestazione solare, come tale è stata quella del greco Joannis Papadimitriou
(Skoda Fabia R5), tornato dopo molto tempo sulle strade sterrate italiane di cui è
grande estimatore (l'ultima sua gara disputata in Italia fu nel 2015 in Val d'Orcia,
secondo assoluto). Anche per lui, in coppia con l'inglese Harriman, due giorni
d'effetto ed in forte progressione di prestazioni, partito ben dalla tredicesima
posizione iniziale e terminati in quinta posizione.
Il teramano Alfredo  "Dedo"  De  Dominicis, con il frusinate Inglesi al fianco
(Ford Fiesta R5) ha terminato sesto, settimo è il duo veronese HoelblingGrassi
(Skoda Fabia R5), mentre vanno a completare la top ten le ennesime Skoda Fabia R5
di TaddeiGaspari, dei boliviani AguileraCagnotti (alla loro prima esperienza
in terra italiana) e FiorileArena. D'un soffio fuori dalla top ten il reggiano Zelindo
Melegari, navigato da Vezzaro, unidicesimi e primi del Gruppo N con una Subaru
Impreza Sti.
La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi "nomi", a partire
dall'acclamatissino Andrea Aghini, al rientro in un rally di campionato dopo ben sei
stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex Campione Italiano, alla prima volta sul sedile
di una Ford Fiesta R5, ha corso la parte iniziale di gara per trovare dialogo con la
vettura "dell'ovale blu", per poi finire anzitempo causa la rottura di un semiasse a
metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della  Casa (incidente), Manfrinato
(incidente), Bettega (guasto all'interfono) ed anche per il locale Walter
Pierangioli, per una "toccata" durante la penultima prova quando era in undicesima
posizione.
Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare
secondo Marchioro e terzo Ceccoli.
Tra le vetture storiche ha vinto il blasonato Luigi "Lucky" Battistolli, in coppia
con Fabrizia  Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno conquistato il
successo con un vantaggio di 1'16" sulla Lancia Rally 037 del sammarinese Marco
Bianchini, in coppia con Daiana  Darderi. Sino alla settima prova speciale la
seconda posizione era per SipzBregoli, su vettura analoga, poi fermati dalla rottura
del motore. Il giovane Alberto Battistolli, il figlio del leader, con la Fiat 131 Abarth,
affiancato da Cazzaro, ha chiuso in una eccellente terza posizione davanti al
seguitissimo locale Nicolò  Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con
Cardinali. Sfortuna anche per Simone Campedelli, uno dei grandi protagonisti
del tricolore rally quest'anno, in gara con una Ford Escort . Si è fermato a due prove
dalla bandiera a scacchi per rottura del differenziale, quando era settimo assoluto.
Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, sfidando anche il
maltempo, segno che le "piesse" proposte sono quelle che celebrano lo sport e fanno
sognare. Il Rally Tuscan Rewind, la prima volta valida per il "tricolore" va dunque in
archivio con un'edizione di spessore, che oltre ad aver esaltato piloti in gara ed aver
divertito il pubblico ha avuto un notevole significato anche per il territorio,
incrementando, nel week-end l'incoming, incentivando quindi la ricaduta economica
nel comparto turistico. Appuntamento, con grande entusiasmo, al prossimo anno. Per
una nuova edizione "tricolore".
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Al Tuscan Rewind l’equipaggio veneto centra la vittoria e conquista il titolo 2018. Secondo posto
per BresolinPollet (Fabia R5), mentre MarchioroMarchetti (Fabia R5) chiudono terzi ad un passo
dal tricolore

Montalcino, domenica 25 novembre 2018 – Mauro Trentin e Alice De Marco alla guida della Skoda Fabia

R5, di Step Five Motorsport gommata Pirelli, completano una corsa in continua progressione conquistando

la vittoria del Campionato Italiano Rally Terra nel 9° Tuscan Rewind. La gara toscana organizzata da

Prosevent ha quindi offerto lo scenario perfetto per incoronare in nuovi Campioni. Un rally già interessante

secondo le aspettative, grazie ai contenuti sportivi e agonistici, che ha saputo confermarsi a pieno durante

la due gironi senese. È stato uno spettacolo continuo, anche con la pioggia incessante. La stagione 2018

era partita sotto traccia per il pilota di Montebelluna, assente al primo appuntamento stagionale ed entrato

in corsa solamente dal secondo round del CIRT. L’exploit dell’equipaggio veneto è stato un crescendo

continuo che ha trovato la consacrazione nel finale, con la vittoria al Nido dell’Aquila che li ha lanciati

definitivamente per la lotta tricolore culminata ora a Montalcino con il successo nel Tuscan Rewind. Una

conferma per Mauro Trentin, un’istituzione del Terra, che cala il poker di titoli italiani (i primi tre risalgono al

precedente format Trofeo Rally Terra, stagioni 200820122015) portando con questa a quattro le sue

vittorie assolute in bacheca.

Il CIRT 2018 è stata una serie combattuta fino all’ultima prova speciale dell’anno. Merito quindi a tutti gli

interpreti del fondo sterrato. A partire dal ventottenne padovano Nicolò Marchioro, che insieme a Marco

Marchetti, sulla Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata Yokohama, ha dimostrato il suo talento ad ogni

rally, arrendendosi soltanto al verdetto finale. Al traguardo sono soltanto 6.5 i punti di distacco che
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

separano il pilota di Montagnana dal nuovo campione Trentin. A pagare il conto più salato è stato il terzo

aspirante al titolo Daniele Ceccoli. Il sanmarinese, con alle note Piercarlo Capolongo sulla Skoda Fabia R5

di PA Racing, ha vissuto un week end piuttosto negativo al Tuscan Rewind. Inizialmente è stato

protagonista chiudendo al comando nella prima giornata e lanciandosi verso la vittoria. Poi è incappato

nell’errore fatale ad inizio della fase calda sulla PS3 “Pieve a Salti”, quando il mancato funzionamento dei

tergicristalli lo ha condizionato fino al capottamento e al ritiro anticipato.

Sugli scudi invece Edoardo Bresolin che, insieme a Rudy Pollet al debutto sulla Skoda Fabia R5, ha

affondato su ogni tratto cronometrato. Prima lo scratch sulla PS2, poi il miglior crono nel finale sulla lunga

“Torrenieri BadiaCastiglion del Bosco”, fino a centrare il secondo posto assoluto in gara. Ad un passo dal

podio si piazza il driver di Foligno Francesco Fanari, con Silvio Stefanelli su Fabia R5, che raggiunge un

altro ottimo risultato nel Terra. Soddisfazione anche per il campione greco Ioannis Papadimitriou (Fabia R5)

che chiude in quinta posizione davanti alle R5 boeme dell’abruzzese “Dedo” e del veronese Hoelbling,

rispettivamente sesto e settimo. Ottava posizione per il trentino del CIRT Alessandro Taddei, con Andrea

Gaspari, che non riesce a ripetere il podio nel Tuscan dello scorso anno al volante della Fabia R5, mentre

completano la top ten assoluta il driver boliviano Mariano Aguilera e l’abruzzese Umberto Fiorile, anche loro

sulla vettura ceca.

Salta all’occhio anche la prestazione eccellente del giovane bresciano portacolori di ACI Team Italia Luca

Bottarelli, che affiancato da Sofia D’Ambrosio sulla Ford Fiesta R2B ha mostrato di aver raggiunto un’ottima

confidenza con il fondo sterrato piazzandosi al 13° posto.

Gara decisamente sfortunata per i campioni del CIR Paolo Andreucci e Anna Andreussi, costretti al ritiro nel

finale di gara per un problema ai freni della loro Peugeot 208 T16 R5. Stessa sorte per il Campione italiano

del ’98 e ’99 Andrea Aghini, con Dario D’Esposito su Ford Fiesta R5 ritirati dalla gara durante l’assistenza di

metà giornata per la rottura del semiasse.

 

CLASSIFICA ASSOLUTA 9° TUSCAN REWIND: 1. Trentin – De Marco (Skoda Fabia R5) in 1:03’21.5; 2.

Bresolin – Pollet (Skoda Fabia) a +2.9; 3. Marchioro –Marchetti (Skoda Fabia R5) a +12.3; 4. Fanari –

Stefanelli (Skoda Fabia R5) a +56.8; 5. PapadimitriouHarryman (Skoda Fabia R5) a +1’07.8; 6. “Dedo”

Inglesi (Ford Fiesta ) a +1’22.7; 7. Hoebling – Grassi (Skoda Fabia R5) a +1’25.3; 8. TaddeiGaspari (Skoda

Fabia R5) a+2’22.0; 9. AguileraCagnotti (Skoda Fabia R5) a +3’38.4; 10. FiorileArena (Skoda Fabia R5) a

+5’49.3;

 

 torna indietro

LASCIA UN COMMENTO

Gentile utente, devi essere loggato per lasciare il tuo Commento.

Citroën C3 WRC 2017 Con
Inserito in In Primo Piano 

Citroën C3 WRC 2017 Concept

IN EDICOLA

Tweet Mi piace 0

http://www.barberoeditorigroup.it/feed/
http://www.barberoeditorigroup.it/tag/alice-de-marco/
http://www.barberoeditorigroup.it/tag/campionato-italiano-rally-terra/
http://www.barberoeditorigroup.it/tag/cirt/
http://www.barberoeditorigroup.it/tag/mauro-trentin/
http://www.barberoeditorigroup.it/tag/skoda-fabia-r5/
http://www.barberoeditorigroup.it/tag/tuscan-rewind/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/tommaso-ciuffi-vince-anche-il-peugeot-competition-club/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/tommaso-ciuffi-vince-anche-il-peugeot-competition-club/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/trentin-e-de-marco-vincono-il-nido-dell-aquila/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/trentin-e-de-marco-vincono-il-nido-dell-aquila/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/codeca-vince-la-baja-nido-dellaquila-e-titolo-tricolore/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/codeca-vince-la-baja-nido-dellaquila-e-titolo-tricolore/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/trofeo-aci-como-gara-a-fontana-il-titolo-ad-albertini/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/news-rally/trofeo-aci-como-gara-a-fontana-il-titolo-ad-albertini/
http://www.barberoeditorigroup.it/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.barberoeditorigroup.it%2Ftuttorally%2Fnews-rally%2Ftrentin-de-marco-vincono-il-campionato-italiano-rally-terra%2F
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/video-rally/citroen-c3-wrc-2017-concept/
http://www.barberoeditorigroup.it/tuttorally/video-rally/citroen-c3-wrc-2017-concept/
http://www.barberoeditorigroup.it/editoriale/featured/
http://www.barberoeditorigroup.it/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MTY1LDEyLDAsaHR0cDovL3d3dy5hbmRyZWFuaWdyb3VwLmNvbS9uZXdzL2F1dG8vMTMz
http://www.barberoeditorigroup.it/in-edicola/grace-12-2018/
http://www.barberoeditorigroup.it/in-edicola/la-mia-auto-12-2018/
http://www.barberoeditorigroup.it/in-edicola/tuttorally-11-2018/
http://www.barberoeditorigroup.it/in-edicola/la-mia-4x4-06-2018/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.barberoeditorigroup.it%2Ftuttorally%2Fnews-rally%2Ftrentin-de-marco-vincono-il-campionato-italiano-rally-terra%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Trentin-De%20Marco%20vincono%20il%20Campionato%20Italiano%20Rally%20Terra%20-%20%23TuttoRally&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.barberoeditorigroup.it%2Ftuttorally%2Fnews-rally%2Ftrentin-de-marco-vincono-il-campionato-italiano-rally-terra%2F&via=purplechamber


26/11/2018 Rally / Vittoria di “Lucky”-Pons (Lancia Delta Integrale) al Tuscan Rewind Historic ~ AutoMotoCorse.it

https://www.automotocorse.it/2018/11/rally-vittoria-di-lucky-pons-lancia.html 1/3

Post più vecchioPost più vecchio

Rally / Vittoria di “Lucky”Pons (Lancia DeltaRally / Vittoria di “Lucky”Pons (Lancia Delta
Integrale) al Tuscan Rewind HistoricIntegrale) al Tuscan Rewind Historic

25.11.18 25.11.18      AutoStoriche AutoStoriche , , Lucky Lucky , , Rally Rally , , Tuscan Rewind Historic Tuscan Rewind Historic     

  

Il Rally Tuscan Rewind Historic si è concluso con la vittoria di Il Rally Tuscan Rewind Historic si è concluso con la vittoria di Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con FabriziaLuigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia

Pons sulla nera Lancia Delta integrale. Pons sulla nera Lancia Delta integrale.     “Lucky” ha“Lucky” ha  conquistato il successo con un vantaggio di 1’16” sulla  conquistato il successo con un vantaggio di 1’16” sulla

Lancia Rally 037 del sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Darderi. Sino alla settima provaLancia Rally 037 del sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Darderi. Sino alla settima prova

speciale la seconda posizione era per Sipz‑Bregoli, su vettura analoga, poi fermati dalla rottura del motore. speciale la seconda posizione era per Sipz‑Bregoli, su vettura analoga, poi fermati dalla rottura del motore. 

Il giovane Alberto Battistolli, il figlio del leader, con la Fiat 131 Abarth, affiancato da Cazzaro, ha chiuso in unaIl giovane Alberto Battistolli, il figlio del leader, con la Fiat 131 Abarth, affiancato da Cazzaro, ha chiuso in una

eccellente terza posizione davanti al seguitissimo locale Nicolò Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisaeccellente terza posizione davanti al seguitissimo locale Nicolò Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisa

con Cardinali. Sfortuna anche per Simone Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rallycon Cardinali. Sfortuna anche per Simone Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally

quest’anno, in gara con una Ford Escort. Si è fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura delquest’anno, in gara con una Ford Escort. Si è fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura del

differenziale, quando era settimo assoluto.differenziale, quando era settimo assoluto.
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9° Rally Tuscan Rewind: vittoria per Trentin/De Marco.
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, CLASSIFICHE, RALLY

9° Rally Tuscan Rewind: vittoria e poker tricolore per Trentin/De Marco.

Due giorni gara avvincenti, per l’ultimo appuntamento tricolore dell’anno, sulle strade della
provincia senese, hanno consegnato alla coppia trevigiana il quarto titolo “su terra” in
carriera. 

Il resto del podio per Bresolin/Pollet  e Marchioro/Marchetti entrambi su Skoda Fabia R5
mentre tra le vetture storiche ha primeggiato “Lucky” con una lancia Delta Integrale. 

Diversi i ritiri “eccellenti”, a partire da quello di Andreucci, quando era al comando, per guasto
ai freni, per proseguire con quelli di Aghini (semiasse), Manfrinato, Della Casa, Bettega ed

Home » Automobilismo » Auto storiche » 9° Rally Tuscan Rewind: vittoria per Trentin/De Marco.
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Daniele Ceccoli, Piercarlo Capolongo (Skoda Fabia R5 #5,

San Marino)

anche per il locale Pierangioli.

 Montalcino (Siena), 25 novembre 2018 – I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su
una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9° Rally Tuscan Rewind , ultimo atto
del Campionato Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent.

Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche – soprattutto oggi – avversata dal maltempo,
che ha resto ancora più di�cili per “piesse” ricavate nella provincia senese, strade cariche di
storia sportiva, capaci di regalare forti sensazioni . Forti sensazioni sia in macchina che a bordo
strada, lungo le otto prove speciali di una s�da iniziata nel primo pomeriggio di ieri e terminata
oggi in Piazza del Popolo a Montalcino, andando ad eleggere l’accoppiata veneta con l’ultimo
“scudetto” tricolore rimasto vacante. Per loro è stato un poker di allori, nelle competizioni su
terra nazionali, essendosi aggiudicati il titolo già nel 2008, 2012 e 2015.

Alla loro seconda vittoria stagionale dopo
quella del mese scorso al “Nido dell’Aquila” in
Umbria, Trentin e De Marco sono passati al
comando dalla sesta prova speciale, avendo
rilevato i sino ad allora leader Paolo
Andreucci/Anna Andreussi e la loro Peugeot
208 T16 R5. I pluridecorati u�ciali Peugeot,
erano a loro volta passati al comando con le
prime battute della giornata odierna a seguito
dell’incidente del sammarinese Daniele
Ceccoli (in coppia con Capolongo su una

Skoda Fabia R5), uno dei tre “indiziati” per la corsa al titolo (il terzo era il padovano Nicolò
Marchioro, anche lui con una Skoda Fabia, assecondato da Marchetti), messo in di�coltà dal
malfunzionamento del tergicristallo e capottato rovinosamente a�ondando quindi in classi�ca
per poi alzare bandiera bianca per i danni palesati all’auto.

Andreucci poi a sua volta ha dovuto
arrendersi: la rottura di un tubo freni durante
la sesta prova ed il danno impossibile da
riparare per proseguire, lo hanno costretto al
ritiro, spianando così la strada al futuro
vincitore, che ha potuto così cucirsi lo
scudetto sulla tuta.  Trentin ha il merito di
essere sempre gravitato nelle posizioni da
podio, dando prova di forza e voglia di
mettere le mani sul titolo.

La seconda posizione �nale, con ampio
merito, è stata quindi acquisita dai
bassanesi Edoardo Bresolin e Rudy Pollet, 
al loro primo rally con la Skoda Fabia R5. Anche per loro una gara sempre ai vertici, in
progressione, trascorsa nella prima parte per trovare il miglior feeling con la vettura boema, per
poi chiudere la partita con un  “argento” di spessore, non troppo lontano da vincitore.

Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante le prime due
prove speciali di ieri ha perso leggermente terreno per un’errata scelta di gomme e già da
stamane ha saputo reagire con lucidità rimettendosi bene in corsa, pur se il gioco degli scarti ed
anche l’andamento della gara non lo vedevano favorito per la corsa al titolo.

Quarto assoluto ha �nito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli, pure loro con
una Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di nuovo con una prestazione solare,
come tale è stata quella del greco Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), tornato dopo molto
tempo sulle strade sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua gara disputata in
Italia fu nel 2015 in Val d’Orcia, secondo assoluto). Anche per lui, in coppia con
l’inglese Harriman, due giorni d’e�etto ed in forte progressione di prestazioni, partito ben dalla
tredicesima posizione iniziale e terminati in quinta posizione.

Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al �anco (Ford Fiesta R5) ha
terminato sesto, settimo è il duo veronese Hoelbling-Grassi (Skoda Fabia R5), mentre vanno a
completare la top ten le ennesime Skoda Fabia R5 di Taddei-Gaspari, dei boliviani Aguilera-
Cagnotti (alla loro prima esperienza in terra italiana) e Fiorile-Arena. D’un so�o fuori dalla top
ten il reggiano Zelindo Melegari, navigato daVezzaro, unidicesimi e primi del Gruppo N con
una Subaru Impreza Sti.
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La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire dall’acclamatissino Andrea
Aghini, al rientro in un rally di campionato dopo ben sei stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex
Campione Italiano, alla prima volta sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso la parte iniziale di
gara per trovare dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi �nire anzitempo causa la rottura
di un semiasse  a metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della
Casa (incidente), Manfrinato (incidente), Bettega (guasto  all’interfono) ed anche per il
locale Walter Pierangioli, per una “toccata” durante la penultima prova quando era in
undicesima posizione.

Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare secondo
Marchioro e terzo Ceccoli.

Tra le vetture storiche ha vinto il
blasonato Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia
con Fabrizia Pons sulla loro nera Lancia Delta
integrale. Hanno conquistato il successo con
un vantaggio di 1’16” sulla Lancia Rally 037 del
sammarinese Marco Bianchini, in coppia
con Daiana Darderi. Sino alla settima prova
speciale la seconda posizione era per Sipz-
Bregoli, su vettura analoga, poi fermati dalla
rottura del motore. Il giovane Alberto
Battistolli, il �glio del leader, con la Fiat 131

Abarth, a�ancato da Cazzaro, ha chiuso in una eccellente terza posizione davanti al
seguitissimo locale Nicolò Fedol� sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali. Sfortuna
anche per Simone Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in
gara con una Ford Escort . Si è fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura del
di�erenziale, quando era settimo assoluto.

Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, s�dando anche il maltempo, segno
che le “piesse” proposte sono quelle che celebrano lo sport e fanno sognare. Il Rally Tuscan
Rewind, la prima volta valida per il “tricolore” va dunque in archivio con un’edizione di spessore,
che oltre ad aver esaltato piloti in gara ed aver divertito il pubblico ha avuto un notevole
signi�cato anche per il territorio, incrementando, nel week-end l’incoming, incentivando quindi
la ricaduta economica nel comparto turistico. Appuntamento, con grande entusiasmo, al
prossimo anno. Per una nuova edizione “tricolore”.

In allegato (fotogra�e ZINI) di Trentin e “Lucky

#Rally #CIRT  #gravel #TuscanRewind  #Montalcino  #Siena  #PieveaSalti  #Torrenieri 
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Mauro Trentin, Alice De Marco (Skoda Fabia R5 #4,

Movisport)

Il Campionato Italiano Terra si chiude nel segno

dell’esperienza, della concretezza e della costanza, tutti

pregi che hanno distinto la stagione di Mauro Trentin, uno

che sullo sterrato è sempre di�cile da battere; specie

quando la gara si fa dura come in questa domenica a

Montalcino e dintorni, per un’edizione di Tuscan Rewind

contrassegnata dalla pioggia battente che ha reso le

speciali davvero insidiose. Così il pilota veneto già re della

Terra, sempre navigato da Alice De Marco sulla Skoda Fabia

R5, ha preso il comando delle operazioni a metà giornata,

quando Andreucci, leader �no alla 5^ prova, abbandona la

compagnia per un problema ai freni della Peugeot 208 T16;

così per il bravo Trentin la strada verso la vittoria è tutta in

discesa, festeggiando con merito nel regno del buon vino quel Tricolore comunque meritato; nonostante la bella

stagione del giovane Nicolò Marchioro, qui �nito terzo in rimonta, staccato di 12” e 3 dal vincitore, dopo un avvio in

Tuscan Rewind: Mauro Trentin vince a Montalcino e si laurea Campione
Italiano Terra, sul podio anche Bresolin e Marchioro, �nito 2° in
Campionato.
Posted on 25 novembre 2018 by ricbocelli
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salita per una scelta di gomme non felice, chiudendo secondo in Campionato, con il futuro che è e sarà dalla sua

parte. Sul gradino 2 del podio chiude il rientrante Bresolin, autore di una prestazione decisamente maiuscola

conclusa a soli 2” e 9 da Trentin; mentre al 4° posto si piazza il sempre concreto Fanari, che precede di poco il

greco Papadimitriou, seguono Dedo, Hoelbling e Taddei, con l’atteso rientrante Aghini fermo per la rottura di un

semiasse proprio quando iniziava a prendere le giuste misure alla Fiesta R5 che il livornese guidava per la prima

volta, mentre Ceccoli, l’altro candidato al titolo ha cappottato di prima mattina ritirandosi all’assistenza successiva.
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25 Nov [18:35]Tuscan Rewind  Finale 
Per Trentin un successo che vale doppio 

       

I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno
vinto il Tuscan Rewind, ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra. Una
gara tanto avvincente e tirata quanto anche avversata dal maltempo, che ha
resto ancora più difficili le prove speciali ricavate nella provincia senese, strade
cariche di storia sportiva. Forti sensazioni sia in macchina che a bordo strada,
lungo le otto prove speciali di una sfida iniziata nel primo pomeriggio di sabato
24 e terminata la domenica in Piazza del Popolo a Montalcino, andando ad
eleggere l’accoppiata veneta con l’ultimo “scudetto” tricolore rimasto vacante.
Per loro è stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali,
essendosi aggiudicati il titolo già nel 2008, nel 2012 e nel 2015. 
  
Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido
dell’Aquila” in Umbria, Trentin e De Marco sono passati al comando dalla sesta
prova speciale, avendo rilevato i sino ad allora leader Paolo Andreucci/Anna
Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 R5. I pluridecorati ufficiali Peugeot, erano
a loro volta passati al comando con le prime battute della giornata odierna a
seguito dell’incidente del sammarinese Daniele Ceccoli (in coppia con
Capolongo su una Skoda Fabia R5), uno dei tre “indiziati” per la corsa al titolo
(il terzo era il padovano Nicolò Marchioro, anche lui con una Skoda Fabia,
assecondato da Marchetti), messo in difficoltà dal malfunzionamento del
tergicristallo e capottato rovinosamente affondando quindi in classifica per poi
alzare bandiera bianca per i danni palesati all’auto. 
  
Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni
durante la sesta prova ed il danno impossibile da riparare per proseguire, lo
hanno costretto al ritiro, spianando così la strada al futuro vincitore, che ha
potuto così cucirsi lo scudetto sulla tuta.  Trentin ha il merito di essere sempre
gravitato nelle posizioni da podio, dando prova di forza e voglia di mettere le
mani sul titolo. 
 La seconda posizione finale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai
bassanesi Edoardo Bresolin e Rudy Pollet,  al loro primo rally con la Skoda
Fabia R5. Anche per loro una gara sempre ai vertici, in progressione, trascorsa
nella prima parte per trovare il miglior feeling con la vettura boema, per poi
chiudere la partita con un  “argento” di spessore, non troppo lontano da
vincitore. 
  
Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante
le prime due prove speciali di ieri ha perso leggermente terreno per un’errata
scelta di gomme e già da stamane ha saputo reagire con lucidità rimettendosi
bene in corsa, pur se il gioco degli scarti ed anche l’andamento della gara non
lo vedevano favorito per la corsa al titolo. 
 Quarto assoluto ha finito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli,
pure loro con una Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di
nuovo con una prestazione solare, come tale è stata quella del greco Joannis
Papadimitriou (Skoda Fabia R5), tornato dopo molto tempo sulle strade
sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua gara disputata in Italia
fu nel 2015 in Val d’Orcia, secondo assoluto). Anche per lui, in coppia con
l’inglese Harriman, due giorni d’effetto ed in forte progressione di prestazioni,
partito ben dalla tredicesima posizione iniziale e terminati in quinta posizione. 
  
Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al fianco (Ford
Fiesta R5) ha terminato sesto, settimo è il duo veronese HoelblingGrassi
(Skoda Fabia R5), mentre vanno a completare la top ten le ennesime Skoda
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Fabia R5 di TaddeiGaspari, dei boliviani AguileraCagnotti (alla loro prima
esperienza in terra italiana) e FiorileArena. D’un soffio fuori dalla top ten il
reggiano Zelindo Melegari, navigato da Vezzaro, unidicesimi e primi del
Gruppo N con una Subaru Impreza Sti. 
  
La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire
dall’acclamatissino Andrea Aghini, al rientro in un rally di campionato dopo ben
sei stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex Campione Italiano, alla prima volta
sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso la parte iniziale di gara per trovare
dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi finire anzitempo causa la rottura
di un semiasse  a metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della Casa
(incidente), Manfrinato (incidente), Bettega (guasto  all’interfono) ed anche per
il locale Walter Pierangioli, per una “toccata” durante la penultima prova
quando era in undicesima posizione.
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MONTALCINO. Mauro Trentin e Alice De Marco alla guida della Skoda Fabia R5, di Step
Five Motorsport gommata Pirelli, completano una corsa in continua progressione
conquistando la vittoria del Campionato Italiano Rally Terra nel 9° Tuscan Rewind. La gara
toscana organizzata da Prosevent ha quindi offerto lo scenario perfetto per incoronare in
nuovi Campioni. Un rally già interessante secondo le aspettative, grazie ai contenuti sportivi
e agonistici, che ha saputo confermarsi a pieno durante la due gironi senese.

È stato uno spettacolo continuo, anche con la pioggia incessante. La stagione 2018 era partita
sotto traccia per il pilota di Montebelluna, assente al primo appuntamento stagionale ed
entrato in corsa solamente dal secondo round del CIRT. L'exploit dell'equipaggio veneto è
stato un crescendo continuo che ha trovato la consacrazione nel finale, con la vittoria al Nido
dell'Aquila che li ha lanciati definitivamente per la lotta tricolore culminata ora a Montalcino
con il successo nel Tuscan Rewind. Una conferma per Mauro Trentin, un'istituzione del
Terra, che cala il poker di titoli italiani (i primi tre risalgono al precedente format Trofeo
Rally Terra, stagioni 2008-2012-2015) portando con questa a quattro le sue vittorie assolute
in bacheca.

Il CIRT 2018 è stata una serie combattuta fino all'ultima prova speciale dell'anno. Merito
quindi a tutti gli interpreti del fondo sterrato. A partire dal ventottenne padovano Nicolò
Marchioro, che insieme a Marco Marchetti, sulla Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata
Yokohama, ha dimostrato il suo talento ad ogni rally, arrendendosi soltanto al verdetto finale.
Al traguardo sono soltanto 3 i punti di distacco che separano il pilota di Montagnana dal
nuovo campione Trentin.

A pagare il conto più salato è stato il terzo aspirante al titolo Daniele Ceccoli. Il sanmarinese,
con alle note Piercarlo Capolongo sulla Skoda Fabia R5 di PA Racing, ha vissuto un week
end piuttosto negativo al Tuscan Rewind. Inizialmente è stato protagonista chiudendo al
comando nella prima giornata e lanciandosi verso la vittoria. Poi è incappato nell'errore fatale
ad inizio della fase calda sulla PS3 "Pieve a Salti", quando il mancato funzionamento dei
tergicristalli lo ha condizionato fino al capottamento e al ritiro anticipato.

Sugli scudi invece Edoardo Bresolin che, insieme a Rudy Pollet al debutto sulla Skoda Fabia
R5, ha affondato su ogni tratto cronometrato. Prima lo scratch sulla PS2, poi il miglior crono
nel finale sulla lunga "Torrenieri Badia-Castiglion del Bosco", fino a centrare il secondo
posto assoluto in gara. Ad un passo dal podio si piazza il driver di Foligno Francesco Fanari,
con Silvio Stefanelli su Fabia R5, che raggiunge un altro ottimo risultato nel Terra.

Soddisfazione anche per il campione greco Ioannis Papadimitriou (Fabia R5) che chiude in
quinta posizione davanti alle R5 boeme dell'abruzzese "Dedo" e del veronese Hoelbling,
rispettivamente sesto e settimo. Ottava posizione per il trentino del CIRT Alessandro Taddei,
con Andrea Gaspari, che non riesce a ripetere il podio nel Tuscan dello scorso anno al volante
della Fabia R5, mentre completano la top ten assoluta il driver boliviano Mariano Aguilera e
l'abruzzese Umberto Fiorile, anche loro sulla vettura ceca.

Salta all'occhio anche la prestazione eccellente del giovane bresciano portacolori di ACI
Team Italia Luca Bottarelli, che affiancato da Sofia D'Ambrosio sulla Ford Fiesta R2B ha
mostrato di aver raggiunto un'ottima confidenza con il fondo sterrato piazzandosi al 13°
posto.
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Gara decisamente sfortunata per i campioni del CIR Paolo Andreucci e Anna Andreussi,
costretti al ritiro nel finale di gara per un problema ai freni della loro Peugeot 208 T16 R5.
Stessa sorte per il Campione italiano del '98 e '99 Andrea Aghini, con Dario D'Esposito su
Ford Fiesta R5 ritirati dalla gara durante l'assistenza di metà giornata per la rottura del
semiasse.

CLASSIFICA ASSOLUTA 9° TUSCAN REWIND: 1. Trentin – De Marco (Skoda Fabia
R5) in 1:03'21.5; 2. Bresolin – Pollet (Skoda Fabia) a +2.9; 3. Marchioro –Marchetti (Skoda
Fabia R5) a +12.3; 4. Fanari - Stefanelli (Skoda Fabia R5) a +56.8; 5. Papadimitriou-
Harryman (Skoda Fabia R5) a +1'07.8; 6. "Dedo"- Inglesi (Ford Fiesta ) a +1'22.7; 7.
Hoebling – Grassi (Skoda Fabia R5) a +1'25.3; 8. TaddeiGaspari (Skoda Fabia R5) a+2'22.0;
9. Aguilera-Cagnotti (Skoda Fabia R5) a +3'38.4; 10. FiorileArena (Skoda Fabia R5) a
+5'49.3; 
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 25 novembre 2018   Antonio Lufrano

9° Rally Tuscan Rewind: vittoria e poker tricolore per Trentin /
De Marco.

Due giorni gara avvincenti, per l’ultimo appuntamento tricolore dell’anno, sulle strade
della provincia senese, hanno consegnato alla coppia trevigiana il quarto titolo “su

terra” in carriera.

 Il resto del podio per Bresolin/Pollet  e Marchioro/Marchetti entrambi su Skoda Fabia
R5 mentre

tra le vetture storiche ha primeggiato “Lucky” con una lancia Delta Integrale.

9° Rally Tuscan Rewind: vittoria e poker tricolore per Trentin/De
Marco.

  25

nove

mbre 2018

  Antonio

Lufrano 0

9° Rally
Tuscan
Rewind:
vittoria e
poker
tricolore
per
Trentin/D
e Marco.
9° Rally
Tuscan
Rewind: vitt
oria e poker
tricolore per
Trentin / De
Marco. Due
giorni gara
avvincenti,...

In Evidenza  

Sport  

  25

nove

mbre 2018

  Antonio

Lufrano 0

Convegno
Giornata
Contro la
Violenza
di Genere
e
Presentaz
ione
Progetti
2018/19
Convegno
Giornata
Contro la
Violenza di
Genere e
Presentazio
ne Progetti
2018/19  
Nell’ambito
delle
celebrazioni
internaziona
li...

Sociale  

  25

nove

mbre 2018

  Antonio

Lufrano 0

Ultimi articoli

Convegno Giornata Contro la Violenza di Genere e Pres

https://www.quotidianosociale.it/
https://www.quotidianosociale.it/
https://www.quotidianosociale.it/category/lavoro/
https://www.quotidianosociale.it/category/formazione/
https://www.quotidianosociale.it/category/ambiente/
https://www.quotidianosociale.it/category/cultura/
https://www.quotidianosociale.it/category/politica/
https://www.quotidianosociale.it/category/sociale/
https://www.quotidianosociale.it/category/sport/
https://www.quotidianosociale.it/redazione/
https://www.quotidianosociale.it/chi-siamo/
https://www.quotidianosociale.it/9-rally-tuscan-rewind-vittoria-e-poker-tricolore-per-trentin-de-marco/
https://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
https://www.quotidianosociale.it/9-rally-tuscan-rewind-vittoria-e-poker-tricolore-per-trentin-de-marco/
https://www.quotidianosociale.it/2018/11/25/
https://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
https://www.quotidianosociale.it/9-rally-tuscan-rewind-vittoria-e-poker-tricolore-per-trentin-de-marco/
https://www.quotidianosociale.it/category/in-evidenza/
https://www.quotidianosociale.it/category/sport/
https://www.quotidianosociale.it/convegno-giornata-contro-la-violenza-di-genere-e-presentazione-progetti-2018-19/
https://www.quotidianosociale.it/2018/11/25/
https://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
https://www.quotidianosociale.it/convegno-giornata-contro-la-violenza-di-genere-e-presentazione-progetti-2018-19/#respond
https://www.quotidianosociale.it/convegno-giornata-contro-la-violenza-di-genere-e-presentazione-progetti-2018-19/
https://www.quotidianosociale.it/category/sociale/
https://www.quotidianosociale.it/landroni-giocattoli-sidermec-premiata-alla-castellina/
https://www.quotidianosociale.it/2018/11/25/
https://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
https://www.quotidianosociale.it/landroni-giocattoli-sidermec-premiata-alla-castellina/#respond
https://www.quotidianosociale.it/landroni-giocattoli-sidermec-premiata-alla-castellina/
https://www.quotidianosociale.it/convegno-giornata-contro-la-violenza-di-genere-e-presentazione-progetti-2018-19/
Silvia
Text Box
www.quotidianosociale.it25 novembre 2018



25/11/2018 9° Rally Tuscan Rewind: vittoria e poker tricolore per Trentin/De Marco. - Quotidiano Sociale

https://www.quotidianosociale.it/9-rally-tuscan-rewind-vittoria-e-poker-tricolore-per-trentin-de-marco/ 2/5

Diversi i ritiri “eccellenti”, a partire da quello di Andreucci, quando era al comando, per
guasto ai freni, per proseguire

con quelli di Aghini (semiasse), Manfrinato, Della Casa, Bettega ed anche per il locale
Pierangioli.

 

 

Montalcino (Siena), 25 novembre 2018 – I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco,
su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi  il  9° TUSCAN REWIND, ultimo atto
del Campionato Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent.

Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche – soprattutto oggi – avversata dal
maltempo, che ha resto ancora più di�cili per “piesse” ricavate nella provincia senese,
strade cariche di storia sportiva, capaci di regalare forti sensazioni . Forti sensazioni sia in
macchina che a bordo strada, lungo le otto prove speciali di una s�da iniziata nel primo
pomeriggio di ieri e terminata oggi in Piazza del Popolo a Montalcino, andando ad
eleggere l’accoppiata veneta con l’ultimo “scudetto” tricolore rimasto vacante. Per loro è
stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali, essendosi aggiudicati il titolo
già nel 2008, 2012 e 2015.

Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido dell’Aquila” in
Umbria, Trentin e De Marco sono passati al comando dalla sesta prova speciale, avendo
rilevato i sino ad allora leader  Paolo Andreucci/Anna Andreussi  e la loro Peugeot 208
T16 R5. I pluridecorati u�ciali Peugeot, erano a loro volta passati al comando con le
prime battute della giornata odierna a seguito dell’incidente del sammarinese  Daniele
Ceccoli  (in coppia con  Capolongo  su una Skoda Fabia R5), uno dei tre “indiziati” per la
corsa al titolo (il terzo era il padovano Nicolò Marchioro, anche lui con una Skoda Fabia,
assecondato da Marchetti), messo in di�coltà dal malfunzionamento del tergicristallo e
capottato rovinosamente a�ondando quindi in classi�ca per poi alzare bandiera bianca
per i danni palesati all’auto.

Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni durante la
sesta prova ed il danno impossibile da riparare per proseguire, lo hanno costretto al
ritiro, spianando così la strada al futuro vincitore, che ha potuto così cucirsi lo scudetto
sulla tuta.  Trentin ha il merito di essere sempre gravitato nelle posizioni da podio, dando
prova di forza e voglia di mettere le mani sul titolo.

La seconda posizione �nale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai
bassanesi  Edoardo Bresolin e Rudy Pollet,   al loro primo rally con la Skoda Fabia R5.
Anche per loro una gara sempre ai vertici, in progressione, trascorsa nella prima parte
per trovare il miglior feeling con la vettura boema, per poi chiudere la partita con un 
“argento” di spessore, non troppo lontano da vincitore.

Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante le prime
due prove speciali di ieri ha perso leggermente terreno per un’errata scelta di gomme e
già da stamane ha saputo reagire con lucidità rimettendosi bene in corsa, pur se il gioco
degli scarti ed anche l’andamento della gara non lo vedevano favorito per la corsa al
titolo.

Quarto assoluto ha �nito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli, pure loro
con una Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di nuovo con una
prestazione solare, come tale è stata quella del greco  Joannis Papadimitriou  (Skoda
Fabia R5), tornato dopo molto tempo sulle strade sterrate italiane di cui è grande
estimatore (l’ultima sua gara disputata in Italia fu nel 2015 in Val d’Orcia, secondo
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assoluto). Anche per lui, in coppia
con l’inglese  Harriman, due giorni
d’e�etto ed in forte progressione di
prestazioni, partito ben dalla
tredicesima posizione iniziale e
terminati in quinta posizione.

Il teramano  Alfredo “Dedo” De
Dominicis, con il frusinate Inglesi al
�anco (Ford Fiesta R5) ha terminato
sesto, settimo è il duo veronese  Hoelbling-Grassi  (Skoda Fabia R5), mentre vanno a
completare la top ten le ennesime Skoda Fabia R5 di  Taddei-Gaspari,  dei  boliviani
Aguilera-Cagnotti (alla loro prima esperienza in terra italiana) e Fiorile-Arena. D’un so�o
fuori dalla top ten il reggiano Zelindo Melegari, navigato da Vezzaro, unidicesimi e primi
del Gruppo N con una Subaru Impreza Sti.

La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire
dall’acclamatissino  Andrea Aghini,  al rientro in un rally di campionato dopo ben sei
stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex Campione Italiano, alla prima volta sul sedile di una
Ford Fiesta R5, ha corso la parte iniziale di gara per trovare dialogo con la vettura
“dell’ovale blu”, per poi �nire anzitempo causa la rottura di un semiasse   a metà gara.
Ritiri anche per lo svizzero Della Casa(incidente), Manfrinato (incidente), Bettega (guasto 
all’interfono) ed anche per il locale  Walter Pierangioli,  per una “toccata” durante la
penultima prova quando era in undicesima posizione.

Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare secondo
Marchioro e terzo Ceccoli.

Tra le  vetture storiche  ha vinto il blasonato  Luigi “Lucky” Battistolli,  in coppia
con Fabrizia Pons  sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno conquistato il successo
con un vantaggio di 1’16” sulla Lancia Rally 037 del sammarinese  Marco Bianchini,  in
coppia con  Daiana Darderi.  Sino alla settima prova speciale la seconda posizione era
per  Sipz-Bregoli,  su vettura analoga, poi fermati dalla rottura del motore. Il
giovane  Alberto Battistolli, il �glio del leader, con la Fiat 131 Abarth, a�ancato
da  Cazzaro, ha chiuso in una eccellente terza posizione davanti al seguitissimo
locale Nicolò Fedol�sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali. Sfortuna anche
per Simone Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in gara
con una Ford Escort . Si è fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura del
di�erenziale, quando era settimo assoluto.

Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, s�dando anche il maltempo,
segno che le “piesse” proposte sono quelle che celebrano lo sport e fanno sognare. Il
Rally Tuscan Rewind, la prima volta valida per il “tricolore” va dunque in archivio con
un’edizione di spessore, che oltre ad aver esaltato piloti in gara ed aver divertito il
pubblico ha avuto un notevole signi�cato anche per il territorio, incrementando, nel
week-end l’incoming, incentivando quindi la ricaduta economica nel comparto turistico.
Appuntamento, con grande entusiasmo, al prossimo anno. Per una nuova edizione
“tricolore”.

In allegato (fotogra�e ZINI) di Trentin e “Lucky”

#Rally #CIRT   #gravel #TuscanRewind   #Montalcino   #Siena   #PieveaSalti   #Torrenieri 
#BadiaArdenga

#CastigliondelBosco
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Due giorni gara avvincenti, per l’ultimo appuntamento tricolore dell’anno,
sulle strade della provincia senese, hanno consegnato alla coppia trevigiana il

quarto titolo “su terra” in carriera.
 

Il resto del podio per Bresolin/Pollet e Marchioro/Marchetti entrambi su
Skoda Fabia R5 mentre tra le vetture storiche ha primeggiato “Lucky” con una

lancia Delta Integrale.
 
 
 
Diversi i ritiri “eccellenti”, a partire da quello di Andreucci, quando era al
comando, per guasto ai freni, per proseguire 
 
con quelli di Aghini (semiasse), Manfrinato, Della Casa, Bettega ed anche per
il locale Pierangioli.
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Montalcino (Siena), 25 novembre 2018 – I trevigiani Mauro Trentin ed Alice
De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9° TUSCAN REWIND ,
ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent. 
 
 
 
Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche - soprattutto oggi -
avversata dal maltempo, che ha reso ancora più di�cili le “piesse” ricavate
nella provincia senese, strade cariche di storia sportiva, capaci di regalare
forti sensazioni . Forti sensazioni sia in macchina che a bordo strada, lungo le
otto prove speciali di una s�da iniziata nel primo pomeriggio di ieri e
terminata oggi in Piazza del Popolo a Montalcino, andando ad eleggere
l’accoppiata veneta con l’ultimo “scudetto” tricolore rimasto vacante. Per loro
è stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali, essendosi
aggiudicati il titolo già nel 2008, 2012 e 2015. 
 
 
 
Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido
dell’Aquila” in Umbria, Trentin e De Marco sono passati al comando dopo la
sesta prova speciale, avendo rilevato sino ad allora il leader Paolo
Andreucci/Anna Andreussi con la loro Peugeot 208 T16 R5. I pluridecorati
u�ciali Peugeot, erano a loro volta passati al comando con le prime battute
della giornata odierna a seguito dell’incidente del sammarinese Daniele
Ceccoli (in coppia con Capolongo su una Skoda Fabia R5), uno dei tre
“indiziati” per la corsa al titolo (il terzo era il padovano Nicolò Marchioro,
anche lui con una Skoda Fabia, assecondato da Marchetti), messo in di�coltà
dal malfunzionamento del tergicristallo e capottato rovinosamente
a�ondando quindi in classi�ca per poi alzare bandiera bianca per i danni
riportati all’auto. 
 
 
 
Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni
durante la sesta prova ed il danno impossibile da riparare per proseguire, lo
hanno costretto al ritiro, spianando così la strada al futuro vincitore, che ha
potuto così cucirsi lo scudetto sulla tuta. Trentin ha il merito di essere
sempre gravitato nelle posizioni da podio, dando prova di forza e voglia di
mettere le mani sul titolo. 
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La seconda posizione �nale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai
bassanesi Edoardo Bresolin e Rudy Pollet, al loro primo rally con la Skoda
Fabia R5. Anche per loro una gara sempre ai vertici, in progressione,
trascorsa nella prima parte per trovare il miglior feeling con la vettura
boema, per poi chiudere la partita con un “argento” di spessore, non troppo
lontano da vincitore. 
 
 
 
Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana,
durante le prime due prove speciali di ieri ha perso leggermente terreno per
un’errata scelta di gomme e già da stamane ha saputo reagire con lucidità
rimettendosi bene in corsa, pur se il gioco degli scarti ed anche l’andamento
della gara non lo vedevano favorito per la corsa al titolo. 
 
 
 
Quarto assoluto ha �nito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli,
pure loro con una Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di
nuovo con una prestazione solare, come tale è stata quella del greco Joannis
Papadimitriou (Skoda Fabia R5), tornato dopo molto tempo sulle strade
sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua gara disputata in
Italia fu nel 2015 in Val d’Orcia, secondo assoluto). Anche per lui, in coppia
con l’inglese Harriman, due giorni d’e�etto ed in forte progressione di
prestazioni, partito ben dalla tredicesima posizione iniziale e terminati in
quinta posizione. 
 
 
 
Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al �anco
(Ford Fiesta R5) ha terminato sesto, settimo è il duo veronese Hoelbling-
Grassi (Skoda Fabia R5), mentre vanno a completare la top ten le ennesime
Skoda Fabia R5 di Taddei-Gaspari, dei boliviani Aguilera-Cagnotti (alla loro
prima esperienza in terra italiana) e Fiorile-Arena. D’un so�o fuori dalla top
ten il reggiano Zelindo Melegari, navigato da Vezzaro, unidicesimi e primi del
Gruppo N con una Subaru Impreza Sti. 
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La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire
dall’acclamatissino Andrea Aghini, al rientro in un rally di campionato dopo
ben sei stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex Campione Italiano, alla prima
volta sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso la parte iniziale di gara per
trovare dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi �nire anzitempo causa
la rottura di un semiasse a metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della Casa
(incidente), Manfrinato (incidente), Bettega (guasto all’interfono) ed anche
per il locale Walter Pierangioli, per una “toccata” durante la penultima prova
quando era in undicesima posizione. 
 
 
 
Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare
secondo Marchioro e terzo Ceccoli. 
 
 
 
Tra le vetture storiche ha vinto il blasonato Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia
con Fabrizia Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno conquistato il
successo con un vantaggio di 1’16” sulla Lancia Rally 037 del sammarinese
Marco Bianchini, in coppia con Daiana Darderi. Sino alla settima prova
speciale la seconda posizione era per Sipz-Bregoli, su vettura analoga, poi
fermati dalla rottura del motore. Il giovane Alberto Battistolli, il �glio del
leader, con la Fiat 131 Abarth, a�ancato da Cazzaro, ha chiuso in una
eccellente terza posizione davanti al seguitissimo locale Nicolò Fedol� sulla
Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali. Sfortuna anche per Simone
Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in gara
con una Ford Escort . Si è fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per
rottura del di�erenziale, quando era settimo assoluto. 
 
 
 
Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, s�dando anche il
maltempo, segno che le “piesse” proposte sono quelle che celebrano lo sport
e fanno sognare. Il Rally Tuscan Rewind, la prima volta valida per il “tricolore”
va dunque in archivio con un’edizione di spessore, che oltre ad aver esaltato
piloti in gara ed aver divertito il pubblico ha avuto un notevole signi�cato
anche per il territorio, incrementando, nel week-end l’incoming, incentivando
quindi la ricaduta economica nel comparto turistico. Appuntamento, con
grande entusiasmo, al prossimo anno. Per una nuova edizione “tricolore”. 
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Mauro Trentin campione italiano terra
Di  Comunicati Stampa  - 25 novembre 2018

Mauro Trentin e Alice De Marco alla guida della Skoda Fabia R5, di Step Five
Motorsport gommata Pirelli, completano una corsa in continua progressione
conquistando la vittoria del Campionato Italiano Rally Terra nel 9° Tuscan Rewind. La
gara toscana organizzata da Prosevent ha quindi offerto lo scenario perfetto per
incoronare in nuovi Campioni. Un rally già interessante secondo le aspettative, grazie
ai contenuti sportivi e agonistici, che ha saputo confermarsi a pieno durante la due
gironi senese. È stato uno spettacolo continuo, anche con la pioggia incessante. La
stagione 2018 era partita sotto traccia per il pilota di Montebelluna, assente al primo
appuntamento stagionale ed entrato in corsa solamente dal secondo round del CIRT.
L’exploit dell’equipaggio veneto è stato un crescendo continuo che ha trovato la
consacrazione nel finale, con la vittoria al Nido dell’Aquila che li ha lanciati
definitivamente per la lotta tricolore culminata ora a Montalcino con il successo nel
Tuscan Rewind. Una conferma per Mauro Trentin, un’istituzione del Terra, che cala il
poker di titoli italiani (i primi tre risalgono al precedente format Trofeo Rally Terra,
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stagioni 2008-2012-2015) portando con questa a quattro le sue vittorie assolute in
bacheca.

Il CIRT 2018 è stata una serie combattuta fino all’ultima prova speciale dell’anno.
Merito quindi a tutti gli interpreti del fondo sterrato. A partire dal ventottenne padovano
Nicolò Marchioro, che insieme a Marco Marchetti, sulla Skoda Fabia R5 di RB
Motorsport gommata Yokohama, ha dimostrato il suo talento ad ogni rally,
arrendendosi soltanto al verdetto finale. Al traguardo sono soltanto 3 i punti di
distacco che separano il pilota di Montagnana dal nuovo campione Trentin. A pagare
il conto più salato è stato il terzo aspirante al titolo Daniele Ceccoli. Il sanmarinese,
con alle note Piercarlo Capolongo sulla Skoda Fabia R5 di PA Racing, ha vissuto un
week end piuttosto negativo al Tuscan Rewind. Inizialmente è stato protagonista
chiudendo al comando nella prima giornata e lanciandosi verso la vittoria. Poi è
incappato nell’errore fatale ad inizio della fase calda sulla PS3 “Pieve a Salti”, quando il
mancato funzionamento dei tergicristalli lo ha condizionato fino al capottamento e al
ritiro anticipato.

Sugli scudi invece Edoardo Bresolin che, insieme a Rudy Pollet al debutto sulla
Skoda Fabia R5, ha affondato su ogni tratto cronometrato. Prima lo scratch sulla PS2,
poi il miglior crono nel finale sulla lunga “Torrenieri Badia-Castiglion del Bosco”, fino a
centrare il secondo posto assoluto in gara. Ad un passo dal podio si piazza il driver di
Foligno Francesco Fanari, con Silvio Stefanelli su Fabia R5, che raggiunge un altro
ottimo risultato nel Terra. Soddisfazione anche per il campione greco Ioannis
Papadimitriou (Fabia R5) che chiude in quinta posizione davanti alle R5 boeme
dell’abruzzese “Dedo” e del veronese Hoelbling, rispettivamente sesto e settimo.
Ottava posizione per il trentino del CIRT Alessandro Taddei, con Andrea Gaspari, che
non riesce a ripetere il podio nel Tuscan dello scorso anno al volante della Fabia R5,
mentre completano la top ten assoluta il driver boliviano Mariano Aguilera e
l’abruzzese Umberto Fiorile, anche loro sulla vettura ceca.

Salta all’occhio anche la prestazione eccellente del giovane bresciano portacolori di
ACI Team Italia Luca Bottarelli, che affiancato da Sofia D’Ambrosio sulla Ford Fiesta
R2B ha mostrato di aver raggiunto un’ottima confidenza con il fondo sterrato6
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piazzandosi al 13° posto. 
Gara decisamente sfortunata per i campioni del CIR Paolo Andreucci e Anna
Andreussi, costretti al ritiro nel finale di gara per un problema ai freni della loro Peugeot
208 T16 R5. Stessa sorte per il Campione italiano del ’98 e ’99 Andrea Aghini, con
Dario D’Esposito su Ford Fiesta R5 ritirati dalla gara durante l’assistenza di metà
giornata per la rottura del semiasse.

CLASSIFICA ASSOLUTA 9° TUSCAN REWIND: 1. Trentin–De Marco (Skoda Fabia
R5) in 1:03’21.5; 2. Bresolin–Pollet (Skoda Fabia) a +2.9; 3. Marchioro–Marchetti
(Skoda Fabia R5) a +12.3; 4. Fanari-Stefanelli (Skoda Fabia R5) a +56.8; 5.
Papadimitriou-Harryman (Skoda Fabia R5) a +1’07.8; 6. “Dedo”-Inglesi (Ford Fiesta )
a +1’22.7; 7. Hoebling–Grassi (Skoda Fabia R5) a +1’25.3; 8. Taddei-Gaspari (Skoda
Fabia R5) a+2’22.0; 9. Aguilera-Cagnotti (Skoda Fabia R5) a +3’38.4; 10. Fiorile-
Arena (Skoda Fabia R5) a +5’49.3;

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

assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa contattateci, vi
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Tuscan Rewind: a Mauro
Trentin gara e campionato 

Mauro Trentin e Alice De Marco alla guida
della Skoda Fabia R5, di Step Five Motorsport
gommata Pirelli, completano una corsa in
continua progressione conquistando la vittoria
del Campionato Italiano Rally Terra nel 9°
Tuscan Rewind. La gara toscana organizzata
da Prosevent ha quindi offerto lo scenario
perfetto per incoronare in nuovi Campioni. Un
rally già interessante secondo le aspettative,
grazie ai contenuti sportivi e agonistici, che ha
saputo confermarsi a pieno durante la due
gironi senese. È stato uno spettacolo continuo,
anche con la pioggia incessante. La stagione
2018 era partita sotto traccia per il pilota di
Montebelluna
[https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/tuscan-
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rewind-le-aspettative-di-mauro-trentin/] ,
assente al primo appuntamento stagionale ed
entrato in corsa solamente dal secondo round
del Cirt.

“Ci siamo presentati all’ultimo appuntamento,
con il campionato apertissimo – commentano
soddisfatti Mauro ed Alice – ed eravamo in tre
equipaggi a poter ambire al titolo. Non
abbiamo sbagliato nulla, e abbiamo
mantenuto la concentrazione fino al palco
d’arrivo, dove abbiamo potuto festeggiare
uno dei tricolori più combattuti degli ultimi
anni. Ad inizio stagione, siamo partiti quasi per
scherzo, saltando la prima gara, e
presentandoci al via con una vettura tutta
nuova per noi. E’ andato tutto per il verso
giusto e gara dopo gara abbiamo aumentato il
feeling con la Skoda Fabia cogliendo due primi
posti nelle ultime due gare disputate. Un
ringraziamento particolare va sicuramente alla
squadra che ci ha messo a disposizione una
vettura perfetta, alla Pirelli che ci ha fornito
delle gomme eccellenti per tutti i tipi di sterrato,
a tutti i tifosi che ci seguono sempre anche in
campo gara e a tutti gli sponsor, senza i quali
non sarebbe possibile tutto ciò.”

L’exploit dell’equipaggio veneto è stato un
crescendo continuo che ha trovato la
consacrazione nel finale, con la vittoria al Nido
dell’Aquila che li ha lanciati definitivamente per
la lotta tricolore culminata ora a Montalcino con
il successo nel Tuscan Rewind. Una conferma
per Mauro Trentin, un’istituzione del Terra,
che cala il poker di titoli italiani (i primi tre
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risalgono al precedente format Trofeo Rally
Terra, stagioni 2008-2012-2015) portando con
questa a quattro le sue vittorie assolute in
bacheca. Il Cirt 2018 è stata una serie
combattuta fino all’ultima prova speciale
dell’anno. Merito quindi a tutti gli interpreti del
fondo sterrato.

A partire dal ventottenne padovano Nicolò
Marchioro, che insieme a Marco Marchetti,
sulla Skoda Fabia R5 di RB Motorsport
gommata Yokohama, ha dimostrato il suo
talento ad ogni rally, arrendendosi soltanto al
verdetto finale. Al traguardo sono soltanto 3 i
punti di distacco che separano il pilota di
Montagnana dal nuovo campione Trentin. A
pagare il conto più salato è stato il terzo
aspirante al titolo Daniele Ceccoli. Il
sanmarinese, con alle note Piercarlo
Capolongo sulla Skoda Fabia R5 di PA
Racing, ha vissuto un week end piuttosto
negativo al Tuscan Rewind. Inizialmente è
stato protagonista chiudendo al comando nella
prima giornata e lanciandosi verso la vittoria.
Poi è incappato nell’errore fatale ad inizio della
fase calda sulla PS3 “Pieve a Salti”, quando il
mancato funzionamento dei tergicristalli lo ha
condizionato fino al capottamento e al ritiro
anticipato.

Sugli scudi invece Edoardo Bresolin che,
insieme a Rudy Pollet al debutto sulla Skoda
Fabia R5, ha affondato su ogni tratto
cronometrato. Prima lo scratch sulla PS2, poi il
miglior crono nel finale sulla lunga “Torrenieri
Badia-Castiglion del Bosco”, fino a centrare il
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secondo posto assoluto in gara. Ad un passo
dal podio si piazza il driver di Foligno
Francesco Fanari, con Silvio Stefanelli su
Fabia R5, che raggiunge un altro ottimo
risultato nel Terra. Soddisfazione anche per il
campione greco Ioannis Papadimitriou (Fabia
R5) che chiude in quinta posizione davanti alle
R5 boeme dell’abruzzese “Dedo” e del
veronese Hoelbling, rispettivamente sesto e
settimo.

Ottava posizione per il trentino del CIRT
Alessandro Taddei, con Andrea Gaspari, che
non riesce a ripetere il podio nel Tuscan dello
scorso anno al volante della Fabia R5, mentre
completano la top ten assoluta il driver
boliviano Mariano Aguilera e l’abruzzese
Umberto Fiorile, anche loro sulla vettura ceca.
Salta all’occhio anche la prestazione
eccellente del giovane bresciano portacolori
di Aci Team Italia Luca Bottarelli, che
affiancato da Sofia D’Ambrosio sulla Ford
Fiesta R2B ha mostrato di aver raggiunto
un’ottima confidenza con il fondo sterrato
piazzandosi al 13° posto.

Gara decisamente sfortunata per i campioni del
Cir Paolo Andreucci e Anna Andreussi
[https://www.rallyeslalom.com/rubriche/editoriali/marcoc
rally-due-valli-e-la-storiaccia-dei-chiodi-in-ps/] ,
costretti al ritiro nel finale di gara per un
problema ai freni della loro Peugeot 208 T16
R5. Stessa sorte per il Campione italiano del
1998 e 1999 Andrea Aghini, con Dario
D’Esposito su Ford Fiesta R5 ritirati dalla
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gara durante l’assistenza di metà giornata per
la rottura del semiasse.

Classifica assoluta
Tuscan Rewind

1. Trentin – De Marco (Skoda Fabia R5) in
1:03’21.5; 2. Bresolin – Pollet (Skoda
Fabia) a +2.9; 3. Marchioro –Marchetti
(Skoda Fabia R5) a +12.3; 4. Fanari –
Stefanelli (Skoda Fabia R5) a +56.8; 5.
Papadimitriou-Harryman (Skoda Fabia R5)
a +1’07.8; 6. “Dedo”- Inglesi (Ford Fiesta )
a +1’22.7; 7. Hoebling – Grassi (Skoda
Fabia R5) a +1’25.3; 8. TaddeiGaspari
(Skoda Fabia R5) a+2’22.0; 9. Aguilera-
Cagnotti (Skoda Fabia R5) a +3’38.4; 10.
FiorileArena (Skoda Fabia R5) a +5’49.3;
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/acisport‑ceccoli‑capolongo‑chiudono‑al‑comando‑la‑1‑tappa‑al‑tuscan‑rewind?tmpl=com

ACISPORT - Ceccoli / Capolongo
chiudono al comando la 1.tappa al
Tuscan Rewind
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Domenica, 25 Novembre 2018

Al  secondo  e  terzo  posto,  Paolo
Andreucci,  Peugeot  208  T16  R5,
Mauro Trentin, Skoda Fabia R5. 
Montalcino, sabato 24 novembre 2018
- Campionato Italiano Rally Terra atto
finale. Sulle difficili strade sterrate
intorno a Montalcino si è svolta oggi la
prima parte del 9° Tuscan Rewind,
rally conclusivo e decisivo per
l'assegnazione del titolo tricolore
terra. Due solamente le prove in
programma del sabato, per un totale

di quasi quindici chilometri, non molto lunghe ma particolarmente insidiose per la
fanghiglia accumulatasi a seguito delle recenti piogge, soprattutto sulla PS2 "Badia
Ardenga". Due prove speciali che non potevano fare grandi differenze tra i piloti in
gara, come per altro confermato dalla classifica finale delle prima giornata, che ha
visto terminare al primo posto il sammarinese Daniele Ceccoli, con la sua Skoda Fabia
R5 divisa con Piercarlo Capolongo, che ha preceduto Paolo Andreucci in coppia con
Anna Andreussi su unaPeugeot 208 T16 solamente di 1.1'', mentre al terzo ha chiuso
Mauro Trentin, in coppia con Alice de Marco, su Skoda Fabia R5, a 2.4''. Alle spalle
dei primi tre si sono quindi piazzati Edoardo Bresolin e Francesco Fanari, entrambi su
Skoda R5.
Da segnalare anche il ritorno di Andrea Aghini, campione livornese vincitore anche
del Rallye Sanremo mondiale del 1992, con la Lancia Ufficiale, e due volte Campione
Italiano nel '98 e '99 con la Toyota Corolla WRC, che ha oggi concluso oggi a
tredicesimo a 17.7'' sulla Ford Fiesta R5 dopo molti anni di inattività.
Per quanto riguarda la lotta per il tricolore terra sono quindi attualmente a podio due
dei tre piloti in lizza, Ceccoli e Trentin, mentre il terzo Nicolò Marchioro, in coppia
con Marco Marchetti sull'ennesima Skoda Fabia, è stato rallentato oggi da una scelta
sbagliata di pneumatici, concludendo solamente ottavo con 9"6 dalla vetta. Da
ricordare che, in ottica duello tricolore, alla fine Paolo Andreucci, come tutti i non
iscritti alla serie saranno comunque trasparenti ai fini dell'assegnazione dei punteggi.
CLASSIFICA  ASSOLUTA  PRIMA  GIORNATA: 1. Ceccoli - Capolongo (Skoda
Fabia R5) in 8'36"0; 2. Paolo Andreucci – Anna Andreussi (Peugeot 208 T16) a 1"1; 3.
Trentin – De Marco ( Skoda Fabia R5) a 2"4; 4. Bresolin – Pollet (Skoda Fabia) a 3"6;
5.Fanari - Stefanelli (Skoda Fabia R5) a 7"5; 6. Manfrinato -Manfrinato(Skoda Fabia
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 ACISPORT ‑ Caschi d'Oro e Vola… TUSCAN REWIND ‑ Eccoli e Luc…

R5) a 7"6; 7. Della Casa - Pozzi (Skoda Fabia R5) a 9"1; 8.Marchioro –Marchetti
(Skoda Fabia R5) a 9"6; 9. Hoebling – Grassi (Skoda Fabia R5) a 11"3; 10."Dedo"-
Inglesi (Ford Fiesta ) a 12"5. 
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CIRT, TUSCAN REWIND: CECCOLI, CHE PECCATO!
MELEGARI RE DI PRODUZIONE 

COMUNICATO STAMPA

Due giorni gara avvincenti, per l’ultimo
appuntamento tricolore dell’anno, sulle
strade della provincia senese, hanno
consegnato alla coppia trevigiana il
quarto titolo “su terra” in carriera. Il resto
del podio per Bresolin/Pollet e

Marchioro/Marchetti entrambi su Skoda Fabia R5 mentre tra le vetture storiche ha
primeggiato “Lucky” con una lancia Delta Integrale. Diversi i ritiri “eccellenti”, a partire da
quello di Andreucci, quando era al comando, per guasto ai freni, per proseguire con quelli
di Aghini (semiasse), Manfrinato, Della Casa, Bettega ed anche per il locale Pierangioli. 
 
I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il
9° TUSCAN REWIND , ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra, organizzato da
Prosevent. 
 
Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche  soprattutto oggi  avversata dal
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maltempo, che ha resto ancora più difficili per “piesse” ricavate nella provincia senese,
strade cariche di storia sportiva, capaci di regalare forti sensazioni . Forti sensazioni sia in
macchina che a bordo strada, lungo le otto prove speciali di una sfida iniziata nel primo
pomeriggio di ieri e terminata oggi in Piazza del Popolo a Montalcino, andando ad
eleggere l’accoppiata veneta con l’ultimo “scudetto” tricolore rimasto vacante. Per loro è
stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali, essendosi aggiudicati il titolo
già nel 2008, 2012 e 2015.  
 
Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido dell’Aquila” in
Umbria, Trentin e De Marco sono passati al comando dalla sesta prova speciale, avendo
rilevato i sino ad allora leader Paolo Andreucci/Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16
R5. I pluridecorati ufficiali Peugeot, erano a loro volta passati al comando con le prime
battute della giornata odierna a seguito dell’incidente del sammarinese Daniele Ceccoli (in
coppia con Capolongo su una Skoda Fabia R5), uno dei tre “indiziati” per la corsa al titolo
(il terzo era il padovano Nicolò Marchioro, anche lui con una Skoda Fabia, assecondato da
Marchetti), messo in difficoltà dal malfunzionamento del tergicristallo e capottato
rovinosamente affondando quindi in classifica per poi alzare bandiera bianca per i danni
palesati all’auto. 
 
Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni durante la sesta
prova ed il danno impossibile da riparare per proseguire, lo hanno costretto al ritiro,
spianando così la strada al futuro vincitore, che ha potuto così cucirsi lo scudetto sulla
tuta. Trentin ha il merito di essere sempre gravitato nelle posizioni da podio, dando prova
di forza e voglia di mettere le mani sul titolo. 
 
La seconda posizione finale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai bassanesi
Edoardo Bresolin e Rudy Pollet, al loro primo rally con la Skoda Fabia R5. Anche per loro
una gara sempre ai vertici, in progressione, trascorsa nella prima parte per trovare il
miglior feeling con la vettura boema, per poi chiudere la partita con un “argento” di
spessore, non troppo lontano da vincitore.  
 
Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante le prime
due prove speciali di ieri ha perso leggermente terreno per un’errata scelta di gomme e già
da stamane ha saputo reagire con lucidità rimettendosi bene in corsa, pur se il gioco degli
scarti ed anche l’andamento della gara non lo vedevano favorito per la corsa al titolo.  
 
Quarto assoluto ha finito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli, pure loro con
una Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di nuovo con una prestazione
solare, come tale è stata quella del greco Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), tornato
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dopo molto tempo sulle strade sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua
gara disputata in Italia fu nel 2015 in Val d’Orcia, secondo assoluto). Anche per lui, in
coppia con l’inglese Harriman, due giorni d’effetto ed in forte progressione di prestazioni,
partito ben dalla tredicesima posizione iniziale e terminati in quinta posizione. 
 
Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al fianco (Ford Fiesta R5)
ha terminato sesto, settimo è il duo veronese HoelblingGrassi (Skoda Fabia R5), mentre
vanno a completare la top ten le ennesime Skoda Fabia R5 di TaddeiGaspari, dei
boliviani AguileraCagnotti (alla loro prima esperienza in terra italiana) e FiorileArena.
D’un soffio fuori dalla top ten il reggiano Zelindo Melegari, navigato da Vezzaro,
unidicesimi e primi del Gruppo N con una Subaru Impreza Sti. 
 
La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire dall’acclamatissino
Andrea Aghini, al rientro in un rally di campionato dopo ben sei stagioni. Il pilota pisano di
Fauglia, ex Campione Italiano, alla prima volta sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso
la parte iniziale di gara per trovare dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi finire
anzitempo causa la rottura di un semiasse a metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della
Casa (incidente), Manfrinato (incidente), Bettega (guasto all’interfono) ed anche per il
locale Walter Pierangioli, per una “toccata” durante la penultima prova quando era in
undicesima posizione. 
 
Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare secondo
Marchioro e terzo Ceccoli. 
 
Tra le vetture storiche ha vinto il blasonato Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia
Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno conquistato il successo con un
vantaggio di 1’16” sulla Lancia Rally 037 del sammarinese Marco Bianchini, in coppia con
Daiana Darderi. Sino alla settima prova speciale la seconda posizione era per Sipz
Bregoli, su vettura analoga, poi fermati dalla rottura del motore. Il giovane Alberto
Battistolli, il figlio del leader, con la Fiat 131 Abarth, affiancato da Cazzaro, ha chiuso in
una eccellente terza posizione davanti al seguitissimo locale Nicolò Fedolfi sulla Lancia
Delta Integrale, condivisa con Cardinali. Sfortuna anche per Simone Campedelli, uno dei
grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in gara con una Ford Escort . Si è fermato
a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura del differenziale, quando era settimo
assoluto. 
 
Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, sfidando anche il maltempo,
segno che le “piesse” proposte sono quelle che celebrano lo sport e fanno sognare. Il
Rally Tuscan Rewind, la prima volta valida per il “tricolore” va dunque in archivio con
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I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9°
TUSCAN REWIND , ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent.

 
 
 
 
Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche - soprattutto oggi - avversata dal maltempo, che ha
resto ancora più difficili per “piesse” ricavate nella provincia senese, strade cariche di storia
sportiva, capaci di regalare forti sensazioni . Forti sensazioni sia in macchina che a bordo strada,
lungo le otto prove speciali di una sfida iniziata nel primo pomeriggio di ieri e terminata oggi in
Piazza del Popolo a Montalcino, andando ad eleggere l’accoppiata veneta con l’ultimo “scudetto”
tricolore rimasto vacante. Per loro è stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali,
essendosi aggiudicati il titolo già nel 2008, 2012 e 2015.
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Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido dell’Aquila” in Umbria,
Trentin e De Marco sono passati al comando dalla sesta prova speciale, avendo rilevato i sino ad
allora leader Paolo Andreucci/Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 R5. I pluridecorati ufficiali
Peugeot, erano a loro volta passati al comando con le prime battute della giornata odierna a seguito
dell’incidente del sammarinese Daniele Ceccoli (in coppia con Capolongo su una Skoda Fabia R5),
uno dei tre “indiziati” per la corsa al titolo (il terzo era il padovano Nicolò Marchioro, anche lui con
una Skoda Fabia, assecondato da Marchetti), messo in difficoltà dal malfunzionamento del
tergicristallo e capottato rovinosamente affondando quindi in classifica per poi alzare bandiera
bianca per i danni palesati all’auto.

  
 
 
Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni durante la sesta prova ed il
danno impossibile da riparare per proseguire, lo hanno costretto al ritiro, spianando così la strada al
futuro vincitore, che ha potuto così cucirsi lo scudetto sulla tuta.  Trentin ha il merito di essere
sempre gravitato nelle posizioni da podio, dando prova di forza e voglia di mettere le mani sul
titolo.

  
 
 
La seconda posizione finale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai bassanesi Edoardo
Bresolin e Rudy Pollet,  al loro primo rally con la Skoda Fabia R5. Anche per loro una gara sempre
ai vertici, in progressione, trascorsa nella prima parte per trovare il miglior feeling con la vettura
boema, per poi chiudere la partita con un  “argento” di spessore, non troppo lontano da vincitore.

  
 
 
Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante le prime due prove
speciali di ieri ha perso leggermente terreno per un’errata scelta di gomme e già da stamane ha
saputo reagire con lucidità rimettendosi bene in corsa, pur se il gioco degli scarti ed anche
l’andamento della gara non lo vedevano favorito per la corsa al titolo.

  
 
 
Quarto assoluto ha finito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli, pure loro con una
Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di nuovo con una prestazione solare, come
tale è stata quella del greco Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), tornato dopo molto tempo
sulle strade sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua gara disputata in Italia fu nel
2015 in Val d’Orcia, secondo assoluto). Anche per lui, in coppia con l’inglese Harriman, due giorni
d’effetto ed in forte progressione di prestazioni, partito ben dalla tredicesima posizione iniziale e
terminati in quinta posizione.

  
 
 
Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al fianco (Ford Fiesta R5) ha
terminato sesto, settimo è il duo veronese Hoelbling-Grassi (Skoda Fabia R5), mentre vanno a
completare la top ten le ennesime Skoda Fabia R5 di Taddei-Gaspari, dei boliviani Aguilera-
Cagnotti (alla loro prima esperienza in terra italiana) e Fiorile-Arena. D’un soffio fuori dalla top ten
il reggiano Zelindo Melegari, navigato da Vezzaro, unidicesimi e primi del Gruppo N con una
Subaru Impreza Sti.

  
 
 
La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire dall’acclamatissino Andrea
Aghini, al rientro in un rally di campionato dopo ben sei stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex
Campione Italiano, alla prima volta sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso la parte iniziale di
gara per trovare dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi finire anzitempo causa la rottura di
un semiasse  a metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della Casa (incidente), Manfrinato
(incidente), Bettega (guasto  all’interfono) ed anche per il locale Walter Pierangioli, per una
“toccata” durante la penultima prova quando era in undicesima posizione.

  
 
 
Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare secondo Marchioro e terzo
Ceccoli.

  
 
 
Tra le vetture storiche ha vinto il blasonato Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons
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sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno conquistato il successo con un vantaggio di 1’16”
sulla Lancia Rally 037 del sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Darderi. Sino alla
settima prova speciale la seconda posizione era per Sipz-Bregoli, su vettura analoga, poi fermati
dalla rottura del motore. Il giovane Alberto Battistolli, il figlio del leader, con la Fiat 131 Abarth,
affiancato da Cazzaro, ha chiuso in una eccellente terza posizione davanti al seguitissimo locale
Nicolò Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali. Sfortuna anche per Simone
Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in gara con una Ford Escort .
Si è fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura del differenziale, quando era settimo
assoluto.

  
 
 
Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, sfidando anche il maltempo, segno che
le “piesse” proposte sono quelle che celebrano lo sport e fanno sognare. Il Rally Tuscan Rewind, la
prima volta valida per il “tricolore” va dunque in archivio con un’edizione di spessore, che oltre ad
aver esaltato piloti in gara ed aver divertito il pubblico ha avuto un notevole significato anche per il
territorio, incrementando, nel week-end l’incoming, incentivando quindi la ricaduta economica nel
comparto turistico. Appuntamento, con grande entusiasmo, al prossimo anno. Per una nuova
edizione “tricolore”.

  
 
(foto ZINI)

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 EMail (richiesta)

 Titolo

 Notificami i commenti successivi

 Aggiorna
 

Ricerca / Colonna destra

Google +1 Button

cerca... Cerca

 Feed Entries
Juventus Genoa Unendo Yamamay Agsm Verona Rari Nantes Imperia ABC Bordighera RAPALLO PALLANUOTO Carisa Rari Nantes Savona Milan Omar
Magliona Tavagnacco Emanuela Iaquinta Winter Universiade Trentino Inter CALONI AGNELLI Confartigianato Liguria Napoli Calcio Liguria Sampdoria Box 58 Varazze RES ROMA
Domenico Cubeda Genova VALPOLCEVERA Viola ViVi Napoli Carpisa Yamamay Cus Genova Fiorentina Viola Manuela Ceccarini

+ All tags

Chi è online

 3961 visitatori online

Acquisto spazio pubblicitario

http://www.joomlatune.com/
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_jcomments&task=rss&object_id=180815&object_group=com_content&format=raw
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Juventus&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Genoa&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Unendo+Yamamay&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Agsm+Verona&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Rari+Nantes+Imperia&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=ABC+Bordighera&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=RAPALLO+PALLANUOTO&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Carisa+Rari+Nantes+Sa&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Milan&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Omar+Magliona&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Tavagnacco&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Emanuela+Iaquinta&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Winter+Universiade+Tr&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Inter&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=CALONI+AGNELLI&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Confartigianato+Ligur&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Napoli&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Calcio+Liguria&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Sampdoria&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Box+58&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Varazze&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=RES+ROMA&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Domenico+Cubeda&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Genova&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=VALPOLCEVERA&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Viola+ViVi&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Napoli+Carpisa+Yamama&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Cus+Genova&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Fiorentina&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_search&searchword=Viola+Manuela+Ceccari&areas[0]=jtags
https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_jtags


29/11/2018 Tuscan Rally: Mauro Trentin ha vinto il Tricolore Terra

http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2018/11/25/tuscan-rally-mauro-trentin-ha-vinto-tricolore-terra 1/3

SPORT >  MOTORI >  2018 >  NOTIZIA

Tuscan Rally: Mauro Trentin ha vinto il Tricolore Terra

domenica 25 novembre 2018  | Davvero sfortunato Daniele Ceccoli costretto al ritiro mentre era al comando
della gara

Mauro Trentin ha vinto il Tuscan Rally, ultima prova del campionato italiano terra, conquistando cosi il quarto titolo tricolore in

carriera. Il pilota trevigiano, dopo il successo al Nido dell'Aquila, ha concesso il bis sui di�cili sterrati, intorno a Montalcino.  

Trentin è stato autore di una gara regolare. Nessuna speciale vinta ma anche nessun errore e una volta passato al comando, dopo

la sesta prova speciale, l'esperto pilota di Montebelluna ha sapientemente gestito il vantaggio. Una vittoria che gli permette di

scavalcare in classi�ca un Nicolò Marchioro, mai veramente in lotta per le posizioni di vertice. 

Rallentato da una scelta sbagliata dei pneumatici nella prima tappa  

conclusa solamente in ottava posizione, il pilota padovano è stato autore di una bella rimonta, nella seconda giornata di gara.

Marchioro è risalito �no al terzo posto assoluto, chiudendo con 12 secondi di ritardo da Mauro Trentin. 

Un risultato che però gli impedisce di mantenere il primo in classi�ca del campionato italiano terra. Davvero sfortunato, Daniele

Ceccoli. Il pilota sammarinese, che aveva chiuso al comando la prima tappa del Tuscan è stato costretto al ritiro. Ceccoli,

navigato da Piercarlo Capolongo, ha a�rontato la terza speciale con un problema di visibilità dovuto al mancato funzionamento

dei tergicristalli. Durante la prova, la Skoda Fabia numero 5 è uscita di strada capottando ma senza riportare conseguenze

�siche per i due concorrenti. 

Da quel momento, Trentin ha avuto via libera per conquistare la vittoria, davanti ad un ottimo Edoardo Bresolin, secondo a soli 2

secondi e 9 dal vincitore. Tra i protagonisti della gara toscana anche Paolo Andreucci. 

il pluricampione italiano ha provato gli sterrati del Tuscan che nella prossima stagione, diventerà prova del campionato italiano rally.

Tre speciali vinte prima del ritiro, a causa di un problema ai freni della sua Peugeot 208 R5 che però ha dimostrato che anche il
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Due giorni gara avvincenti, per l’ultimo appuntamento tricolore dell’anno, sulle strade della provincia senese, hanno consegnato alla

coppia trevigiana il quarto titolo “su terra” in carriera. 

Il resto del podio per Bresolin/Pollet e Marchioro/Marchetti entrambi su Skoda Fabia R5 mentre

tra le vetture storiche ha primeggiato “Lucky” con una lancia Delta Integrale.

Diversi i ritiri “eccellenti”, a partire da quello di Andreucci, quando era al comando, per guasto ai freni, per proseguire

con quelli di Aghini (semiasse), Manfrinato, Della Casa, Bettega ed anche per il locale Pierangioli.

I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9° TUSCAN REWIND , ultimo atto del Cam-

pionato Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent.

Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche – soprattutto oggi – avversata dal maltempo, che ha resto ancora più dif�cili per

“piesse” ricavate nella provincia senese, strade cariche di storia sportiva, capaci di regalare forti sensazioni . Forti sensazioni sia in

macchina che a bordo strada, lungo le otto prove speciali di una s�da iniziata nel primo pomeriggio di ieri e terminata oggi in Piazza

del Popolo a Montalcino, andando ad eleggere l’accoppiata veneta con l’ultimo “scudetto” tricolore rimasto vacante. Per loro è stato

un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali, essendosi aggiudicati il titolo già nel 2008, 2012 e 2015.

Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido dell’Aquila” in Umbria, Trentin e De Marco sono passati al

comando dalla sesta prova speciale, avendo rilevato i sino ad allora leader Paolo Andreucci/Anna Andreussi e la loro Peugeot 208

T16 R5. I pluridecorati uf�ciali Peugeot, erano a loro volta passati al comando con le prime battute della giornata odierna a seguito
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dell’incidente del sammarinese Daniele Ceccoli (in coppia con Capolongo su una Skoda Fabia R5), uno dei tre “indiziati” per la corsa al

titolo (il terzo era il padovano Nicolò Marchioro, anche lui con una Skoda Fabia, assecondato da Marchetti), messo in dif�coltà dal

malfunzionamento del tergicristallo e capottato rovinosamente affondando quindi in classi�ca per poi alzare bandiera bianca per i

danni palesati all’auto.

Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni durante la sesta prova ed il danno impossibile da riparare

per proseguire, lo hanno costretto al ritiro, spianando così la strada al futuro vincitore, che ha potuto così cucirsi lo scudetto sulla

tuta. Trentin ha il merito di essere sempre gravitato nelle posizioni da podio, dando prova di forza e voglia di mettere le mani sul

titolo.

La seconda posizione �nale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai bassanesi Edoardo Bresolin e Rudy Pollet, al loro primo

rally con la Skoda Fabia R5. Anche per loro una gara sempre ai vertici, in progressione, trascorsa nella prima parte per trovare il mi-

glior feeling con la vettura boema, per poi chiudere la partita con un “argento” di spessore, non troppo lontano da vincitore.

Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante le prime due prove speciali di ieri ha perso legger-

mente terreno per un’errata scelta di gomme e già da stamane ha saputo reagire con lucidità rimettendosi bene in corsa, pur se il gio-

co degli scarti ed anche l’andamento della gara non lo vedevano favorito per la corsa al titolo.

Quarto assoluto ha �nito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli, pure loro con una Fabia R5, costantemente a ridosso del

podio assoluto, di nuovo con una prestazione solare, come tale è stata quella del greco Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), tor-

nato dopo molto tempo sulle strade sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua gara disputata in Italia fu nel 2015 in Val

d’Orcia, secondo assoluto). Anche per lui, in coppia con l’inglese Harriman, due giorni d’effetto ed in forte progressione di prestazio-

ni, partito ben dalla tredicesima posizione iniziale e terminati in quinta posizione.

Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al �anco (Ford Fiesta R5) ha terminato sesto, settimo è il duo vero-

nese Hoelbling-Grassi (Skoda Fabia R5), mentre vanno a completare la top ten le ennesime Skoda Fabia R5 di Taddei-Gaspari, dei bo-

liviani Aguilera-Cagnotti (alla loro prima esperienza in terra italiana) e Fiorile-Arena. D’un sof�o fuori dalla top ten il reggiano Zelin-

do Melegari, navigato da Vezzaro, unidicesimi e primi del Gruppo N con una Subaru Impreza Sti.

La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire dall’acclamatissino Andrea Aghini, al rientro in un rally di campio-

nato dopo ben sei stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex Campione Italiano, alla prima volta sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso

la parte iniziale di gara per trovare dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi �nire anzitempo causa la rottura di un semiasse a

metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della Casa (incidente), Manfrinato (incidente), Bettega (guasto all’interfono) ed anche per il

locale Walter Pierangioli, per una “toccata” durante la penultima prova quando era in undicesima posizione.

Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare secondo Marchioro e terzo Ceccoli.

Tra le vetture storiche ha vinto il blasonato Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale.

Hanno conquistato il successo con un vantaggio di 1’16” sulla Lancia Rally 037 del sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daia-

na Darderi. Sino alla settima prova speciale la seconda posizione era per Sipz-Bregoli, su vettura analoga, poi fermati dalla rottura del

motore. Il giovane Alberto Battistolli, il �glio del leader, con la Fiat 131 Abarth, af�ancato da Cazzaro, ha chiuso in una eccellente ter-

za posizione davanti al seguitissimo locale Nicolò Fedol� sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali. Sfortuna anche per Si-

mone Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in gara con una Ford Escort . Si è fermato a due prove

dalla bandiera a scacchi per rottura del differenziale, quando era settimo assoluto.

Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, s�dando anche il maltempo, segno che le “piesse” proposte sono quelle

che celebrano lo sport e fanno sognare. Il Rally Tuscan Rewind, la prima volta valida per il “tricolore” va dunque in archivio con un’edi-

zione di spessore, che oltre ad aver esaltato piloti in gara ed aver divertito il pubblico ha avuto un notevole signi�cato anche per il

territorio, incrementando, nel week-end l’incoming, incentivando quindi la ricaduta economica nel comparto turistico. Appuntamen-

to, con grande entusiasmo, al prossimo anno. Per una nuova edizione “tricolore”.

In allegato (fotogra�e ZINI) di Trentin e “Lucky”
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9° Rally Tuscan Rewind: vittoria e poker tricolore
Trentin/De Marco

Trentin/De Marco trionfano nel 9° Rally Tuscan Rewind! Il resto del podio per Bresolin
Marchioro/Marchetti entrambi su Skoda Fabia R5 mentre

I trevigiani Mauro Trentin ed Alice De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9° TUSCAN REWIND , ultimo atto de

Terra, organizzato da Prosevent.

Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche – soprattutto oggi – avversata dal maltempo, che ha resto ancora più dif�cil

provincia senese, strade cariche di storia sportiva, capaci di regalare forti sensazioni . Forti sensazioni sia in macchina che a 

prove speciali di una s�da iniziata nel primo pomeriggio di ieri e terminata oggi in Piazza del Popolo a Montalcino, andando a

con l’ultimo “scudetto” tricolore rimasto vacante. Per loro è stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali, ess

nel 2008, 2012 e 2015.
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Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido dell’Aquila” in Umbria, Trentin e De Marco sono pas

prova speciale, avendo rilevato i sino ad allora leader Paolo Andreucci/Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 R5. I pluride

loro volta passati al comando con le prime battute della giornata odierna a seguito dell’incidente del sammarinese Daniele Ce

su una Skoda Fabia R5), uno dei tre “indiziati” per la corsa al titolo (il terzo era il padovano Nicolò Marchioro, anche lui con un

Marchetti), messo in dif�coltà dal malfunzionamento del tergicristallo e capottato rovinosamente affondando quindi in class

bianca per i danni palesati all’auto.

Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni durante la sesta prova ed il danno impossibile da ri

hanno costretto al ritiro, spianando così la strada al futuro vincitore, che ha potuto così cucirsi lo scudetto sulla tuta.  Trenti

gravitato nelle posizioni da podio, dando prova di forza e voglia di mettere le mani sul titolo.

La seconda posizione �nale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai bassanesi Edoardo Bresolin e Rudy Pollet,  al loro 

R5. Anche per loro una gara sempre ai vertici, in progressione, trascorsa nella prima parte per trovare il miglior feeling con la

chiudere la partita con un  “argento” di spessore, non troppo lontano da vincitore.

Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana, durante le prime due prove speciali di ieri ha perso leg

un’errata scelta di gomme e già da stamane ha saputo reagire con lucidità rimettendosi bene in corsa, pur se il gioco degli sc

gara non lo vedevano favorito per la corsa al titolo.

Quarto assoluto ha �nito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli, pure loro con una Fabia R5, costantemente a rid

nuovo con una prestazione solare, come tale è stata quella del greco Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), tornato dopo m

sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua gara disputata in Italia fu nel 2015 in Val d’Orcia, secondo assoluto). A

l’inglese Harriman, due giorni d’effetto ed in forte progressione di prestazioni, partito ben dalla tredicesima posizione iniziale

posizione.

Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al �anco (Ford Fiesta R5) ha terminato sesto, settimo è il duo

(Skoda Fabia R5), mentre vanno a completare la top ten le ennesime Skoda Fabia R5 di Taddei-Gaspari, dei boliviani Aguilera-

esperienza in terra italiana) e Fiorile-Arena. D’un sof�o fuori dalla top ten il reggiano Zelindo Melegari, navigato da Vezzaro, u

N con una Subaru Impreza Sti.

La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire dall’acclamatissino Andrea Aghini, al rientro in un rally d

stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex Campione Italiano, alla prima volta sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso la parte in

dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi �nire anzitempo causa la rottura di un semiasse  a metà gara. Ritiri anche per lo

(incidente), Manfrinato (incidente), Bettega (guasto  all’interfono) ed anche per il locale Walter Pierangioli, per una “toccata” d

quando era in undicesima posizione.

Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare secondo Marchioro e terzo Ceccoli.
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Tra le vetture storiche ha vinto il blasonato Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons sulla loro nera Lancia Delta i

successo con un vantaggio di 1’16” sulla Lancia Rally 037 del sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Darderi. Sin

seconda posizione era per Sipz-Bregoli, su vettura analoga, poi fermati dalla rottura del motore. Il giovane Alberto Battistolli

131 Abarth, af�ancato da Cazzaro, ha chiuso in una eccellente terza posizione davanti al seguitissimo locale Nicolò Fedol� sul

condivisa con Cardinali. Sfortuna anche per Simone Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in 

fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per rottura del differenziale, quando era settimo assoluto.

Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, s�dando anche il maltempo, segno che le “piesse” proposte sono

fanno sognare. Il Rally Tuscan Rewind, la prima volta valida per il “tricolore” va dunque in archivio con un’edizione di spessor

piloti in gara ed aver divertito il pubblico ha avuto un notevole signi�cato anche per il territorio, incrementando, nel week-en

quindi la ricaduta economica nel comparto turistico. Appuntamento, con grande entusiasmo, al prossimo anno. Per una nuov

Valuta questo articolo

 18:47 | 25/11/18 | di Mirko Spadaro
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Due giorni gara avvincenti, per l’ultimo appuntamento tricolore dell’anno,
sulle strade della provincia senese, hanno consegnato alla coppia trevigiana il
quarto titolo “su terra” in carriera. 
 
Il resto del podio per Bresolin/Pollet e Marchioro/Marchetti entrambi su
Skoda Fabia R5 mentre  

TRENTIN - DE MARCO
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tra le vetture storiche ha primeggiato “Lucky” con una lancia Delta Integrale. 
 
Diversi i ritiri “eccellenti”, a partire da quello di Andreucci, quando era al
comando, per guasto ai freni, per proseguire  
con quelli di Aghini (semiasse), Manfrinato, Della Casa, Bettega ed anche per
il locale Pierangioli. 
 
Montalcino (Siena), 25 novembre 2018 – I trevigiani Mauro Trentin ed Alice
De Marco, su una Skoda Fabia R5, hanno vinto oggi il 9° TUSCAN REWIND ,
ultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra, organizzato da Prosevent. 
 
Una gara tanto avvincente e tirata quanto anche - soprattutto oggi -
avversata dal maltempo, che ha resto ancora più di�cili per “piesse” ricavate
nella provincia senese, strade cariche di storia sportiva, capaci di regalare
forti sensazioni . Forti sensazioni sia in macchina che a bordo strada, lungo le
otto prove speciali di una s�da iniziata nel primo pomeriggio di ieri e
terminata oggi in Piazza del Popolo a Montalcino, andando ad eleggere
l’accoppiata veneta con l’ultimo “scudetto” tricolore rimasto vacante. Per loro
è stato un poker di allori, nelle competizioni su terra nazionali, essendosi
aggiudicati il titolo già nel 2008, 2012 e 2015.  
 
Alla loro seconda vittoria stagionale dopo quella del mese scorso al “Nido
dell’Aquila” in Umbria, Trentin e De Marco sono passati al comando dalla
sesta prova speciale, avendo rilevato i sino ad allora leader Paolo
Andreucci/Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 R5. I pluridecorati
u�ciali Peugeot, erano a loro volta passati al comando con le prime battute
della giornata odierna a seguito dell’incidente del sammarinese Daniele
Ceccoli (in coppia con Capolongo su una Skoda Fabia R5), uno dei tre
“indiziati” per la corsa al titolo (il terzo era il padovano Nicolò Marchioro,
anche lui con una Skoda Fabia, assecondato da Marchetti), messo in di�coltà
dal malfunzionamento del tergicristallo e capottato rovinosamente
a�ondando quindi in classi�ca per poi alzare bandiera bianca per i danni
palesati all’auto. 
 
Andreucci poi a sua volta ha dovuto arrendersi: la rottura di un tubo freni
durante la sesta prova ed il danno impossibile da riparare per proseguire, lo
hanno costretto al ritiro, spianando così la strada al futuro vincitore, che ha
potuto così cucirsi lo scudetto sulla tuta. Trentin ha il merito di essere
sempre gravitato nelle posizioni da podio, dando prova di forza e voglia di
mettere le mani sul titolo. 
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La seconda posizione �nale, con ampio merito, è stata quindi acquisita dai
bassanesi Edoardo Bresolin e Rudy Pollet, al loro primo rally con la Skoda
Fabia R5. Anche per loro una gara sempre ai vertici, in progressione,
trascorsa nella prima parte per trovare il miglior feeling con la vettura
boema, per poi chiudere la partita con un “argento” di spessore, non troppo
lontano da vincitore.  
 
Completa il podio Marchioro, terzo. Il pilota padovano di Montagnana,
durante le prime due prove speciali di ieri ha perso leggermente terreno per
un’errata scelta di gomme e già da stamane ha saputo reagire con lucidità
rimettendosi bene in corsa, pur se il gioco degli scarti ed anche l’andamento
della gara non lo vedevano favorito per la corsa al titolo.  
 
Quarto assoluto ha �nito l’umbro Francesco Fanari, in coppia con Stefanelli,
pure loro con una Fabia R5, costantemente a ridosso del podio assoluto, di
nuovo con una prestazione solare, come tale è stata quella del greco Joannis
Papadimitriou (Skoda Fabia R5), tornato dopo molto tempo sulle strade
sterrate italiane di cui è grande estimatore (l’ultima sua gara disputata in
Italia fu nel 2015 in Val d’Orcia, secondo assoluto). Anche per lui, in coppia
con l’inglese Harriman, due giorni d’e�etto ed in forte progressione di
prestazioni, partito ben dalla tredicesima posizione iniziale e terminati in
quinta posizione. 
 
Il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, con il frusinate Inglesi al �anco
(Ford Fiesta R5) ha terminato sesto, settimo è il duo veronese Hoelbling-
Grassi (Skoda Fabia R5), mentre vanno a completare la top ten le ennesime
Skoda Fabia R5 di Taddei-Gaspari, dei boliviani Aguilera-Cagnotti (alla loro
prima esperienza in terra italiana) e Fiorile-Arena. D’un so�o fuori dalla top
ten il reggiano Zelindo Melegari, navigato da Vezzaro, unidicesimi e primi del
Gruppo N con una Subaru Impreza Sti. 
 
La due giorni di Montalcino ha detto male a diversi “nomi”, a partire
dall’acclamatissino Andrea Aghini, al rientro in un rally di campionato dopo
ben sei stagioni. Il pilota pisano di Fauglia, ex Campione Italiano, alla prima
volta sul sedile di una Ford Fiesta R5, ha corso la parte iniziale di gara per
trovare dialogo con la vettura “dell’ovale blu”, per poi �nire anzitempo causa
la rottura di un semiasse a metà gara. Ritiri anche per lo svizzero Della Casa
(incidente), Manfrinato (incidente), Bettega (guasto all’interfono) ed anche
per il locale Walter Pierangioli, per una “toccata” durante la penultima prova
quando era in undicesima posizione. 
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Il Campionato Italiano Rally Terra, con Trentin vincitore, vede terminare
secondo Marchioro e terzo Ceccoli. 
 
Tra le vetture storiche ha vinto il blasonato Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia
con Fabrizia Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno conquistato il
successo con un vantaggio di 1’16” sulla Lancia Rally 037 del sammarinese
Marco Bianchini, in coppia con Daiana Darderi. Sino alla settima prova
speciale la seconda posizione era per Sipz-Bregoli, su vettura analoga, poi
fermati dalla rottura del motore. Il giovane Alberto Battistolli, il �glio del
leader, con la Fiat 131 Abarth, a�ancato da Cazzaro, ha chiuso in una
eccellente terza posizione davanti al seguitissimo locale Nicolò Fedol� sulla
Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali. Sfortuna anche per Simone
Campedelli, uno dei grandi protagonisti del tricolore rally quest’anno, in gara
con una Ford Escort . Si è fermato a due prove dalla bandiera a scacchi per
rottura del di�erenziale, quando era settimo assoluto. 
 
Tanti gli appassionati arrivati sul territorio a vedere la gara, s�dando anche il
maltempo, segno che le “piesse” proposte sono quelle che celebrano lo sport
e fanno sognare. Il Rally Tuscan Rewind, la prima volta valida per il “tricolore”
va dunque in archivio con un’edizione di spessore, che oltre ad aver esaltato
piloti in gara ed aver divertito il pubblico ha avuto un notevole signi�cato
anche per il territorio, incrementando, nel week-end l’incoming, incentivando
quindi la ricaduta economica nel comparto turistico. Appuntamento, con
grande entusiasmo, al prossimo anno. Per una nuova edizione “tricolore”. 
 
 
fotogra�A ZINI 
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Rally/9° Tuscan Rewind: Ceccoli (Skoda Fabia R5) eRally/9° Tuscan Rewind: Ceccoli (Skoda Fabia R5) e
“Lucky”(Lancia Delta Integrale) i primi leader“Lucky”(Lancia Delta Integrale) i primi leader

24.11.18 24.11.18      Rally Rally , , Tuscan Rewind Tuscan Rewind , , Tuscan Rewind Historic Tuscan Rewind Historic     

  

Prima con le vetture storiche verso l’ora di pranzo, e nel primo pomeriggio con le vetture “moderne”Prima con le vetture storiche verso l’ora di pranzo, e nel primo pomeriggio con le vetture “moderne”

dell’ultima prova del tricolore rally terra (CIRT), il 9° Tuscan Rewind ha acceso i motori con 98 equipaggi suidell’ultima prova del tricolore rally terra (CIRT), il 9° Tuscan Rewind ha acceso i motori con 98 equipaggi sui

105 iscritti e dato il via alle sfide. Sfide, che si sono svolte con le prime due prove speciali, 105 iscritti e dato il via alle sfide. Sfide, che si sono svolte con le prime due prove speciali, de “La Sesta” ede “La Sesta” e

“Badia Ardenga”.“Badia Ardenga”.

  

Al comando c’è il sammarinese Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, su una Skoda Fabia R5. Attuale leaderAl comando c’è il sammarinese Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, su una Skoda Fabia R5. Attuale leader

della classifica di Campionato, quindi in predicato per incamerare della classifica di Campionato, quindi in predicato per incamerare “lo scudetto”, Ceccoli si è aggiudicato il“lo scudetto”, Ceccoli si è aggiudicato il

miglior tempo sulla prima prova, per poi cedere il passo per 2”5 al veneto Edoardo Bresolin miglior tempo sulla prima prova, per poi cedere il passo per 2”5 al veneto Edoardo Bresolin (Skoda Fabia R5,(Skoda Fabia R5,

con Pollet alle note) sulla seconda e conclusiva della giornata. Il computo finale di questa prima porzione dicon Pollet alle note) sulla seconda e conclusiva della giornata. Il computo finale di questa prima porzione di

sfide vede dunque al comando Ceccoli con 1”1 sul Campione Italiano Paolo Andreucci, insieme ad Annasfide vede dunque al comando Ceccoli con 1”1 sul Campione Italiano Paolo Andreucci, insieme ad Anna

Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) e terza è l’accoppiata trevigianaTrentin/De Marco (Skoda Fabia R5) a 2”4,Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) e terza è l’accoppiata trevigianaTrentin/De Marco (Skoda Fabia R5) a 2”4,

anche loro “in odore” di titolo.anche loro “in odore” di titolo.

  

Appena fuori dal podio, quarto, Bresolin, con un ritardo di 3”5, quinto è invece l’umbro Francesco FanariAppena fuori dal podio, quarto, Bresolin, con un ritardo di 3”5, quinto è invece l’umbro Francesco Fanari

(Skoda Fabia R5) a 7”5 e solo ottavo è il terzo dei “papabili” per il titolo, il padovano Nicolò Marchioro, con la(Skoda Fabia R5) a 7”5 e solo ottavo è il terzo dei “papabili” per il titolo, il padovano Nicolò Marchioro, con la

Fabia R5 pure lui, a 9”6, dietro a Manfrinato ed allo svizzero Della Casa (Anche loro con la Skoda Fabia R5). IlFabia R5 pure lui, a 9”6, dietro a Manfrinato ed allo svizzero Della Casa (Anche loro con la Skoda Fabia R5). Il

driver di Montagnana ha lamentato una scelta errata di gomme.driver di Montagnana ha lamentato una scelta errata di gomme.

  

Tra le vetture storiche è al comando Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons sulla loro nera LanciaTra le vetture storiche è al comando Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons sulla loro nera Lancia

Delta integrale. Hanno un vantaggio di 6”9 sulla Lancia Rally 037 di Sipz‑Bregoli, mentre terzo è Delta integrale. Hanno un vantaggio di 6”9 sulla Lancia Rally 037 di Sipz‑Bregoli, mentre terzo è il sammarineseil sammarinese

Marco Bianchini, in coppia con Daiana Daiana Darderi, su vettura analoga, a 8”0. Pelliccioni‑Gabrielli (FordMarco Bianchini, in coppia con Daiana Daiana Darderi, su vettura analoga, a 8”0. Pelliccioni‑Gabrielli (Ford

Escort) occupano la quarta piazza già con un passivo di 20”3 e chiude la top five il giovane Alberto Battistolli, ilEscort) occupano la quarta piazza già con un passivo di 20”3 e chiude la top five il giovane Alberto Battistolli, il

figlio del leader, con la Fiat 131 Abarth, affiancato da Cazzaro, con 27”3 di ritardo dal battistrada. Sesto è ilfiglio del leader, con la Fiat 131 Abarth, affiancato da Cazzaro, con 27”3 di ritardo dal battistrada. Sesto è il

seguitissmo locale Nicolò Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali, a 35”6.seguitissmo locale Nicolò Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali, a 35”6.

  

Programma di domani, Domenica 25 novembreProgramma di domani, Domenica 25 novembre

  

08:00 Uscita 1^ vettura al riordino 1 (Notturno) ‑ Buonconvento (SI) ‑ in ordine di classifica08:00 Uscita 1^ vettura al riordino 1 (Notturno) ‑ Buonconvento (SI) ‑ in ordine di classifica

16:30 Arrivo Rally ‑ Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo ‑ Piazza del Popolo ‑ Montalcino16:30 Arrivo Rally ‑ Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo ‑ Piazza del Popolo ‑ Montalcino

17:30 Esposizione classifiche ‑ c/o Albo di gara17:30 Esposizione classifiche ‑ c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale ‑ Teatro Comunale ‑ Via Bandi ‑ Montalcino17:30 Conferenza Stampa Finale ‑ Teatro Comunale ‑ Via Bandi ‑ Montalcino
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9° Rally Tuscan Rewind: Ceccoli (Skoda Fabia R5) e
“Lucky”(Lancia Delta Integrale) i primi leader
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, CLASSIFICHE, ISCRITTI, NEWS, RALLY

9° Rally Tuscan Rewind: Ceccoli (Skoda Fabia R5) e “Lucky”(Lancia Delta Integrale) i primi
leader

Subito grande spettacolo con le prime due “piesse” della gara, degno aperitivo per la
giornata conclusiva di domani, punteggiata altre sei prove, con arrivo �nale a Montalcino
dalle ore 16,30.

Tanti gli appassionati arrivati sul territorio per ammirare le performance di questa ultima
prova tricolore.

Montalcino (Siena), 24 novembre 2018 – Prima con le vetture storiche verso l’ora di pranzo, e
nel primo pomeriggio con le vetture “moderne” dell’ultima prova del tricolore rally
terra (CIRT), il 9° TUSCAN REWINDha acceso i motori con 98 equipaggi sui 105 iscritti e dato il
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via alle s�de. S�de, che si sono svolte con le prime due prove speciali,  de “La Sesta” e “Badia
Ardenga”.

Al comando c’è il sammarinese Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, su una Skoda Fabia
R5. Attuale leader della classi�ca di Campionato, quindi in predicato per incamerare  “lo
scudetto”, Ceccoli si è aggiudicato il miglior tempo sulla prima prova, per poi cedere il passo per
2”5 al veneto Edoardo Bresolin  (Skoda Fabia R5, con Pollet alle note) sulla seconda e conclusiva
della giornata. Il computo �nale di questa prima porzione di s�de vede dunque al comando
Ceccoli con 1”1 sul Campione Italiano Paolo Andreucci, insieme ad Anna Andreussi (Peugeot
208 T16 R5) e terza è l’accoppiata trevigiana Trentin/De Marco (Skoda Fabia R5) a 2”4, anche
loro “in odore” di titolo.

Appena fuori dal podio, quarto, Bresolin, con un ritardo di 3”5, quinto è invece
l’umbro Francesco Fanari(Skoda Fabia R5) a 7”5 e solo ottavo è il terzo dei “papabili” per il
titolo, il padovano Nicolò Marchioro, con la Fabia R5 pure lui, a 9”6, dietro a Manfrinato ed allo
svizzero Della Casa (Anche loro con la Skoda Fabia R5). Il driver di Montagnana ha lamentato
una scelta errata di gomme.

Tra le vetture storiche è al comando Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia
Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno un vantaggio di 6”9 sulla Lancia Rally 037
di Sipz-Bregoli, mentre terzo è  il sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Daiana
Darderi, su vettura analoga, a 8”0. Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort) occupano la quarta piazza
già con un passivo di 20”3 e chiude la top �ve il giovaneAlberto Battistolli, il �glio del leader,
con la Fiat 131 Abarth, a�ancato da Cazzaro, con 27”3 di ritardo dal battistrada. Sesto è il
seguitissmo locale Nicolò Fedol� sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali, a 35”6.

SI segnalano già tanti appassionati sul territorio, per seguire questa due giorni di grande e�etto,
che consegnerà l’ultimo titolo tricolore di rally rimasto in palio.

PROGRAMMA DI DOMANI, Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1^ vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classifica

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino
(SI)

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

#Rally #CIRT  #gravel #TuscanRewind  #Montalcino  #Siena  #PieveaSalti  #Torrenieri 
#BadiaArdenga

#CastigliondelBosco
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9° RALLY TUSCAN REWIND: CECCOLI
(SKODA FABIA) E “LUCKY” (LANCIA
DELTA) I PRIMI LEADER

 

Montalcino. Prima con le vetture storiche verso l’ora di pranzo, e nel primo pomeriggio con le
vetture “moderne” dell’ultima prova del tricolore rally terra (CIRT), il 9° TUSCAN REWIND ha
acceso  i motori  con 98 equipaggi  sui  105  iscritti  e  dato  il  via  alle  sfide. Sfide,  che  si  sono
svolte con le prime due prove speciali, de “La Sesta” e “Badia Ardenga”.

Al  comando  c’è  il  sammarinese  Daniele  Ceccoli,  in  coppia  con  Capolongo,  su  una  Skoda
Fabia R5. Attuale leader della classifica di Campionato, quindi in predicato per incamerare “lo
scudetto”, Ceccoli si è aggiudicato il miglior tempo sulla prima prova, per poi cedere il passo
per 2”5 al veneto Edoardo Bresolin  (Skoda Fabia R5, con Pollet alle note) sulla seconda e
conclusiva della giornata.

Il computo finale di questa prima porzione di sfide vede dunque al comando Ceccoli con 1”1
sul Campione Italiano Paolo Andreucci, insieme ad Anna Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) e
terza  è  l’accoppiata  trevigiana  Trentin/De  Marco  (Skoda  Fabia  R5)  a  2”4,  anche  loro  “in
odore” di titolo.
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Appena  fuori  dal  podio,  quarto,  Bresolin,  con  un  ritardo  di  3”5,  quinto  è  invece  l’umbro
Francesco Fanari (Skoda Fabia R5) a 7”5 e solo ottavo è il terzo dei “papabili” per il titolo, il
padovano  Nicolò  Marchioro,  con  la  Fabia  R5  pure  lui,  a  9”6,  dietro  a  Manfrinato  ed  allo
svizzero  Della  Casa  (Anche  loro  con  la  Skoda  Fabia  R5).  Il  driver  di  Montagnana  ha
lamentato una scelta errata di gomme.

Tra le vetture storiche è al comando Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons sulla
loro nera Lancia Delta  integrale. Hanno un vantaggio di 6”9 sulla Lancia Rally 037 di Sipz
Bregoli,  mentre  terzo  è  il  sammarinese  Marco  Bianchini,  in  coppia  con  Daiana  Daiana
Darderi, su vettura analoga, a 8”0.

PelliccioniGabrielli  (Ford  Escort)  occupano  la  quarta  piazza  già  con  un  passivo  di  20”3  e
chiude  la  top  five  il  giovane  Alberto  Battistolli,  il  figlio  del  leader,  con  la  Fiat  131  Abarth,
affiancato da Cazzaro, con 27”3 di ritardo dal battistrada. Sesto è il seguitissmo locale Nicolò
Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali, a 35”6. (Alessandro Bugelli)
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Daniele Ceccoli, Piercarlo Capolongo (Skoda Fabia R5 #5, San Marino)

9° Rally Tuscan Rewind: Ceccoli (Skoda Fabia R5) e
“Lucky”(Lancia Delta Integrale) i primi leader
 Pubblicato da ilTornante.it   in Rally   24 novembre 2018   0

Subito grande spettacolo con le prime due “piesse” della gara, degno aperitivo per la
giornata conclusiva di domani, punteggiata altre sei prove, con arrivo finale a Montalcino dalle
ore 16,30.

Tanti gli appassionati arrivati sul territorio per ammirare le performance di questa ultima
prova tricolore.

Montalcino (Siena), 24 novembre 2018 – Prima con le vetture storiche verso l’ora di pranzo, e nel
primo pomeriggio con le vetture “moderne” dell’ultima prova del tricolore rally terra (CIRT), il 9° TUSCAN
REWIND ha acceso i motori con 98 equipaggi sui 105 iscritti e dato il via alle sfide. Sfide, che si sono
svolte con le prime due prove speciali,  de “La Sesta” e “Badia Ardenga”.

Al comando c’è il sammarinese Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, su una Skoda Fabia R5.
Attuale leader della classifica di Campionato, quindi in predicato per incamerare  “lo scudetto”, Ceccoli si è
aggiudicato il miglior tempo sulla prima prova, per poi cedere il passo per 2”5 al veneto Edoardo
Bresolin  (Skoda Fabia R5, con Pollet alle note) sulla seconda e conclusiva della giornata. Il computo finale
di questa prima porzione di sfide vede dunque al comando Ceccoli con 1”1 sul Campione Italiano Paolo
Andreucci, insieme ad Anna Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) e terza è l’accoppiata trevigiana
Trentin/De Marco (Skoda Fabia R5) a 2”4, anche loro “in odore” di titolo.

Appena fuori dal podio, quarto, Bresolin, con un ritardo di 3”5, quinto è invece l’umbro Francesco Fanari
(Skoda Fabia R5) a 7”5 e solo ottavo è il terzo dei “papabili” per il titolo, il padovano Nicolò Marchioro,
con la Fabia R5 pure lui, a 9”6, dietro a Manfrinato ed allo svizzero Della Casa (Anche loro con la Skoda
Fabia R5). Il driver di Montagnana ha lamentato una scelta errata di gomme.
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Gli scenari da sogno del 9°
Rally “Tuscan Rewind”
 6 novembre 2018

Tra le vetture storiche è al comando Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons sulla loro
nera Lancia Delta integrale. Hanno un vantaggio di 6”9 sulla Lancia Rally 037 di SipzBregoli, mentre
terzo è il sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Daiana Darderi, su vettura analoga, a 8”0.
PelliccioniGabrielli (Ford Escort) occupano la quarta piazza già con un passivo di 20”3 e chiude la top five il
giovane Alberto Battistolli, il figlio del leader, con la Fiat 131 Abarth, affiancato da Cazzaro, con 27”3 di
ritardo dal battistrada. Sesto è il seguitissmo locale Nicolò Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisa
con Cardinali, a 35”6.

SI segnalano già tanti appassionati sul territorio, per seguire questa due giorni di grande effetto, che
consegnerà l’ultimo titolo tricolore di rally rimasto in palio.

 

PROGRAMMA DI DOMANI, Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1^ vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classifica

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino (SI)

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

TAG:  RALLY “TUSCAN REWIND”RALLY “TUSCAN REWIND”
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 24 novembre 2018   Antonio Lufrano

9° Rally Tuscan Rewind: Ceccoli (Skoda Fabia R5) e “Lucky”(Lancia Delta Integrale) i
primi leader

 Subito grande spettacolo con le prime due “piesse” della gara, degno aperitivo per la
giornata

conclusiva di domani, punteggiata altre sei prove, con arrivo �nale a Montalcino dalle
ore 16,30.

 Tanti gli appassionati arrivati sul territorio per ammirare le performance di questa
ultima prova tricolore.

 

 

Montalcino (Siena), 24 novembre 2018 –  Prima con le vetture storiche verso l’ora di
pranzo, e nel primo pomeriggio con le vetture “moderne” dell’ultima prova del tricolore
rally terra  (CIRT),  il  9° TUSCAN REWIND  ha acceso i motori  con  98 equipaggi sui 105

9° Rally Tuscan Rewind: Ceccoli (Skoda Fabia R5) e “Lucky”(Lancia
Delta Integrale) i primi leader
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iscritti e dato il via alle s�de. S�de, che si sono svolte con le prime due prove speciali,  de
“La Sesta” e “Badia Ardenga“.

Al comando c’è il sammarinese Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, su una Skoda
Fabia R5. Attuale leader della classi�ca di Campionato, quindi in predicato per
incamerare  “lo scudetto”, Ceccoli si è aggiudicato il miglior tempo sulla prima prova, per
poi cedere il passo per 2″5 al veneto Edoardo Bresolin   (Skoda Fabia R5, con Pollet alle
note) sulla seconda e conclusiva della giornata. Il computo �nale di questa prima
porzione di s�de vede dunque al comando Ceccoli con 1″1 sul Campione Italiano Paolo
Andreucci, insieme ad Anna Andreussi  (Peugeot 208 T16 R5) e terza è l’accoppiata
trevigiana Trentin/De Marco (Skoda Fabia R5) a 2″4, anche loro “in odore” di titolo.

Appena fuori dal podio, quarto, Bresolin, con un ritardo di 3″5, quinto è invece
l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5) a 7″5 e solo ottavo è il terzo dei “papabili” per
il titolo, il padovano  Nicolò Marchioro, con la Fabia R5 pure lui, a 9″6, dietro
a Manfrinato ed allo svizzero Della Casa  (Anche loro con la Skoda Fabia R5). Il driver di
Montagnana ha lamentato una scelta errata di gomme.

Tra le  vetture storiche  è al comando  Luigi “Lucky” Battistolli,  in coppia con  Fabrizia
Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno un vantaggio di 6″9 sulla Lancia Rally
037 di  Sipz-Bregoli,  mentre terzo è   il sammarinese Marco Bianchini, in coppia con
Daiana Daiana Darderi, su vettura analoga, a 8″0. Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort)
occupano la quarta piazza già con un passivo di 20″3 e chiude la top �ve il
giovane  Alberto Battistolli, il �glio del leader, con la Fiat 131 Abarth, a�ancato
da  Cazzaro, con 27″3 di ritardo dal battistrada. Sesto è il seguitissmo locale  Nicolò
Fedol� sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali, a 35″6.

Si segnalano già tanti appassionati sul territorio, per seguire questa due giorni di grande
e�etto, che consegnerà l’ultimo titolo tricolore di rally rimasto in palio.

PROGRAMMA DI DOMANI, Domenica 25 novembre

08:00  Uscita 1^ vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di
classifica

16:30  Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo –
Montalcino (SI)

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

#Rally #CIRT   #gravel #TuscanRewind   #Montalcino   #Siena   #PieveaSalti   #Torrenieri 
#BadiaArdenga

#CastigliondelBosco
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Subito grande spettacolo con le prime due “piesse” della gara, degno
aperitivo per la giornata conclusiva di domani, punteggiata altre sei prove,

con arrivo �nale a Montalcino dalle ore 16,30.
 
 
 
Tanti gli appassionati arrivati sul territorio per ammirare le performance di
questa ultima prova tricolore.
 
 
 
Montalcino (Siena), 24 novembre 2018 – Prima con le vetture storiche verso
l’ora di pranzo, e nel primo pomeriggio con le vetture “moderne” dell’ultima
prova del tricolore rally terra (CIRT), il 9° TUSCAN REWIND ha acceso i motori
con 98 equipaggi sui 105 iscritti e dato il via alle s�de. S�de, che si sono
svolte con le prime due prove speciali, de “La Sesta” e “Badia Ardenga”. 
 
 
Al comando c’è il sammarinese Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, su
una Skoda Fabia R5. Attuale leader della classi�ca di Campionato, quindi in
predicato per incamerare “lo scudetto”, Ceccoli si è aggiudicato il miglior

ceccoli-capolongo
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tempo sulla prima prova, per poi cedere il passo per 2”5 al veneto Edoardo
Bresolin (Skoda Fabia R5, con Pollet alle note) sulla seconda e conclusiva
della giornata. Il computo �nale di questa prima porzione di s�de vede
dunque al comando Ceccoli con 1”1 sul Campione Italiano Paolo Andreucci,
insieme ad Anna Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) e terza è l’accoppiata
trevigiana Trentin/De Marco (Skoda Fabia R5) a 2”4, anche loro “in odore” di
titolo.
 
 
Appena fuori dal podio, quarto, Bresolin, con un ritardo di 3”5, quinto è
invece l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5) a 7”5 e solo ottavo è il terzo
dei “papabili” per il titolo, il padovano Nicolò Marchioro, con la Fabia R5 pure
lui, a 9”6, dietro a Manfrinato ed allo svizzero Della Casa (Anche loro con la
Skoda Fabia R5). Il driver di Montagnana ha lamentato una scelta errata di
gomme.
 
 
 
Tra le vetture storiche è al comando Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con
Fabrizia Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno un vantaggio di
6”9 sulla Lancia Rally 037 di Sipz-Bregoli, mentre terzo è il sammarinese
Marco Bianchini, in coppia con Daiana Darderi, su vettura analoga, a 8”0.
Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort) occupano la quarta piazza già con un
passivo di 20”3 e chiude la top �ve il giovane Alberto Battistolli, il �glio del
leader, con la Fiat 131 Abarth, a�ancato da Cazzaro, con 27”3 di ritardo dal
battistrada. Sesto è il seguitissmo locale Nicolò Fedol� sulla Lancia Delta
Integrale, condivisa con Cardinali, a 35”6.
 
 
 
Si segnalano già tanti appassionati sul territorio, per seguire questa due
giorni di grande e�etto, che consegnerà l’ultimo titolo tricolore di rally
rimasto in palio. 
 
 
 
PROGRAMMA DI DOMANI, Domenica 25 novembre 
 
08:00 Uscita 1^ vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in
ordine di classifica 
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16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo - Piazza del
Popolo - Montalcino (SI) 
 
17:30 Esposizione classifiche - c/o Albo di gara 
 
17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino
(SI)
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NOV
CIRT, TUSCAN REWIND: CECCOLI LEADER PER
UN SOFFIO, DOMANI IL VERDETTO TRICOLORE 

COMUNICATO STAMPA

Campionato Italiano Rally Terra atto
finale. Sulle difficili strade sterrate intorno
a Montalcino si è svolta oggi la prima
parte del 9° Tuscan Rewind, rally
conclusivo e decisivo per l’assegnazione
del titolo tricolore terra. Due solamente le

prove in programma del sabato, per un totale di quasi quindici chilometri, non molto lunghe
ma particolarmente insidiose per la fanghiglia accumulatasi a seguito delle recenti piogge,
soprattutto sulla PS2 “Badia Ardenga”.

Due prove speciali che non potevano fare grandi differenze tra i piloti in gara, come per
altro confermato dalla classifica finale delle prima giornata, che ha visto terminare al primo
posto il sammarinese Daniele Ceccoli, con la sua Skoda Fabia R5 divisa con Piercarlo
Capolongo (foto), che ha preceduto Paolo Andreucci in coppia con Anna Andreussi su una
Peugeot 208 T16 solamente di 1.1’’, mentre al terzo ha chiuso Mauro Trentin, in coppia

IN

EVIDENZA

https://www.facebook.com/rallysmo.it
https://twitter.com/Rallysmo_it
http://rallysmo.it/contatti.html
http://rallysmo.it/joomla-pages-ii/user-login.html
http://rallysmo.it/
http://rallysmo.it/
http://rallysmo.it/comunicati.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Frallysmo.it%2Fcomunicati%2Fcirt-tuscan-rewind-ceccoli-leader-per-un-soffio-domani-il-verdetto-tricolore.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=CIRT%2C%20Tuscan%20Rewind%3A%20Ceccoli%20leader%20per%20un%20soffio%2C%20domani%20il%20verdetto%20tricolore%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Frallysmo.it%2Fcomunicati%2Fcirt-tuscan-rewind-ceccoli-leader-per-un-soffio-domani-il-verdetto-tricolore.html%23.W_pQxXHmRkk.twitter
http://rallysmo.it/media/k2/items/cache/2148fa2dc702819c9c7d6b8237ccb5bf_XL.jpg
Silvia
Text Box
rallysmo.it24 novembre 2018



25/11/2018 CIRT, Tuscan Rewind: Ceccoli leader per un soffio, domani il verdetto tricolore

http://rallysmo.it/comunicati/cirt-tuscan-rewind-ceccoli-leader-per-un-soffio-domani-il-verdetto-tricolore.html 2/4

Cerca...

ULTIMI COMUNICATI PUBBLICATI
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Vagnini e Gabrielli si aggiudicano il 1° Trofeo Rally San Marino

Scuderia San Marino ok al Marche, Ceccoli guida il plotone biancazzurro al Tuscan

Torna in alto

con Alice de Marco, su Skoda Fabia R5, a 2.4’’. Alle spalle dei primi tre si sono quindi
piazzati Edoardo Bresolin e Francesco Fanari, entrambi su Skoda R5.

Da segnalare anche il ritorno di Andrea Aghini, campione livornese vincitore anche del
Rallye Sanremo mondiale del 1992, con la Lancia Ufficiale, e due volte Campione Italiano
nel ‘98 e ‘99 con la Toyota Corolla WRC, che ha oggi concluso oggi a tredicesimo a 17.7’’
sulla Ford Fiesta R5 dopo molti anni di inattività. 
Per quanto riguarda la lotta per il tricolore terra sono quindi attualmente a podio due dei tre
piloti in lizza, Ceccoli e Trentin, mentre il terzo Nicolò Marchioro, in coppia con Marco
Marchetti sull’ennesima Skoda Fabia, è stato rallentato oggi da una scelta sbagliata di
pneumatici, concludendo solamente ottavo con 9”6 dalla vetta. Da ricordare che, in ottica
duello tricolore, alla fine Paolo Andreucci, come tutti i non iscritti alla serie saranno
comunque trasparenti ai fini dell’assegnazione dei punteggi.

CLASSIFICA ASSOLUTA PRIMA GIORNATA: 1. Ceccoli  Capolongo (Skoda Fabia R5) in
8’36”0; 2. Paolo Andreucci – Anna Andreussi (Peugeot 208 T16) a 1”1; 3. Trentin – De
Marco ( Skoda Fabia R5) a 2”4; 4. Bresolin – Pollet (Skoda Fabia) a 3”6; 5. Fanari 
Stefanelli (Skoda Fabia R5) a 7”5; 6. Manfrinato  Manfrinato (Skoda Fabia R5) a 7”6; 7.
Della Casa  Pozzi (Skoda Fabia R5) a 9”1; 8. Marchioro –Marchetti (Skoda Fabia R5) a
9”6; 9. Hoebling – Grassi (Skoda Fabia R5) a 11”3; 10. “Dedo” Inglesi (Ford Fiesta ) a
12”5.

FONTE: UFFICIO STAMPA ACISPORT

Letto 54 volte
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9° Rally Tuscan Rewind: Ceccoli (Skoda Fabia R5) e “Lucky”(Lancia Delta Integrale) i
primi leader
Scritto da Administrator   
Sabato 24 Novembre 2018 16:46

Tags: Daniele Ceccoli

Prima con le vetture storiche verso l’ora di pranzo, e nel primo pomeriggio con le vetture
“moderne” dell’ultima prova del tricolore rally terra (CIRT), il 9° TUSCAN REWIND ha acceso i
motori con 98 equipaggi sui 105 iscritti e dato il via alle sfide. Sfide, che si sono svolte con le prime
due prove speciali,  de “La Sesta” e “Badia Ardenga”.

 
 
 
 
Al comando c’è il sammarinese Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, su una Skoda Fabia R5.
Attuale leader della classifica di Campionato, quindi in predicato per incamerare  “lo scudetto”,
Ceccoli si è aggiudicato il miglior tempo sulla prima prova, per poi cedere il passo per 2”5 al veneto
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Edoardo Bresolin  (Skoda Fabia R5, con Pollet alle note) sulla seconda e conclusiva della giornata.
Il computo finale di questa prima porzione di sfide vede dunque al comando Ceccoli con 1”1 sul
Campione Italiano Paolo Andreucci, insieme ad Anna Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) e terza è
l’accoppiata trevigiana Trentin/De Marco (Skoda Fabia R5) a 2”4, anche loro “in odore” di titolo.

  
 
 
Appena fuori dal podio, quarto, Bresolin, con un ritardo di 3”5, quinto è invece l’umbro Francesco
Fanari (Skoda Fabia R5) a 7”5 e solo ottavo è il terzo dei “papabili” per il titolo, il padovano Nicolò
Marchioro, con la Fabia R5 pure lui, a 9”6, dietro a Manfrinato ed allo svizzero Della Casa (Anche
loro con la Skoda Fabia R5). Il driver di Montagnana ha lamentato una scelta errata di gomme.

  
 
 
Tra le vetture storiche è al comando Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons sulla
loro nera Lancia Delta integrale. Hanno un vantaggio di 6”9 sulla Lancia Rally 037 di Sipz-Bregoli,
mentre terzo è  il sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Daiana Darderi, su vettura
analoga, a 8”0. Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort) occupano la quarta piazza già con un passivo di
20”3 e chiude la top five il giovane Alberto Battistolli, il figlio del leader, con la Fiat 131 Abarth,
affiancato da Cazzaro, con 27”3 di ritardo dal battistrada. Sesto è il seguitissmo locale Nicolò
Fedolfi sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali, a 35”6.

  
 
 
SI segnalano già tanti appassionati sul territorio, per seguire questa due giorni di grande effetto, che
consegnerà l’ultimo titolo tricolore di rally rimasto in palio.

  
 
 
PROGRAMMA DI DOMANI, Domenica 25 novembre

  
08:00 Uscita 1^ vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in ordine di classi?ca

  
16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo - Piazza del Popolo - Montalcino
(SI)

  
17:30 Esposizione classi?che - c/o Albo di gara

  
17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino (SI)
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Prima con le vetture storiche verso l’ora di pranzo, e nel primo pomeriggio con le vetture “moderne” dell’ultima prova del tricolore

rally terra (CIRT), il 9° TUSCAN REWIND ha acceso i motori con 98 equipaggi sui 105 iscritti e dato il via alle s�de. S�de, che si sono

svolte con le prime due prove speciali, de “La Sesta” e “Badia Ardenga”.

Al comando c’è il sammarinese Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, su una Skoda Fabia R5. Attuale leader della classi�ca di

Campionato, quindi in predicato per incamerare “lo scudetto”, Ceccoli si è aggiudicato il miglior tempo sulla prima prova, per poi ce-

dere il passo per 2”5 al veneto Edoardo Bresolin (Skoda Fabia R5, con Pollet alle note) sulla seconda e conclusiva della giornata. Il

computo �nale di questa prima porzione di s�de vede dunque al comando Ceccoli con 1”1 sul Campione Italiano Paolo Andreucci,

insieme ad Anna Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) e terza è l’accoppiata trevigiana Trentin/De Marco (Skoda Fabia R5) a 2”4, anche

loro “in odore” di titolo.

Appena fuori dal podio, quarto, Bresolin, con un ritardo di 3”5, quinto è invece l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5) a 7”5 e solo

ottavo è il terzo dei “papabili” per il titolo, il padovano Nicolò Marchioro, con la Fabia R5 pure lui, a 9”6, dietro a Manfrinato ed allo

svizzero Della Casa (Anche loro con la Skoda Fabia R5). Il driver di Montagnana ha lamentato una scelta errata di gomme.

Tra le vetture storiche è al comando Luigi “Lucky” Battistolli, in coppia con Fabrizia Pons sulla loro nera Lancia Delta integrale. Hanno

un vantaggio di 6”9 sulla Lancia Rally 037 di Sipz-Bregoli, mentre terzo è il sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Daiana Daia-

na Darderi, su vettura analoga, a 8”0. Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort) occupano la quarta piazza già con un passivo di 20”3 e chiude

la top �ve il giovane Alberto Battistolli, il �glio del leader, con la Fiat 131 Abarth, af�ancato da Cazzaro, con 27”3 di ritardo dal batti-

strada. Sesto è il seguitissmo locale Nicolò Fedol� sulla Lancia Delta Integrale, condivisa con Cardinali, a 35”6.
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SI segnalano già tanti appassionati sul territorio, per seguire questa due giorni di grande effetto, che consegnerà l’ultimo titolo trico-

lore di rally rimasto in palio.

PROGRAMMA DI DOMANI, Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1^ vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classi?ca

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino (SI)

17:30 Esposizione classi?che – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

TUSCAN REWIND

http://www.speed-live.it/tag/tuscan-rewind/
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RANDOM: Biella Motor Team da Monza al Montecarlo, passando per Castiglio…
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Al via il 9° Rally Tuscan Rewind: l’ultima tappa del “Tricolore” Rally
Terra promette grande sport con 105 iscritti

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per questo �ne settimana con base a

Montalcino, assegnerà l’ultimo titolo italiano rimasto vacante. Nelle armoniose campagne del senese la

s�da, su due giorni, si annuncia avvincente, ricca di spunti tecnici ed altamente spettacolare, con la

presenza del pluridecorato Paolo Andreucci e di molti altri “nomi” del panorama nazionale. Al via anche

l’ex campione italiano Andrea Aghini, il giovane romagnolo Campedelli sarà presente con una “storica”.

L’atto �nale del tricolore “terra” avrà l’onore di svolgersi su percorsi di alto livello,  carichi di storia sportiva

iridata e sarà per tre: Ceccoli, Marchioro e Trentin. Foto Fotosport

Montalcino (SI), 22 novembre 2018 – Finita l’attesa, il 9° TUSCAN REWIND, sta per accendere i

motori. Questo �ne settimana Montalcino, le bellissime campagne senesi, saranno al centro

dell’attenzione nazionale del motorsport,  prese d’assalto dagli appassionati ed addetti ai lavori per

assistere all’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). La gara, organizzata

da Prosevent, per il prossimo anno è stata designata a far parte del Campionato Italiano Rally

assoluto (CIR) e quest’anno ha l’onere ed anche l’onore di assegnare lo scudetto del duemiladiciotto

e debutta nel contesto tricolore con l’elenco iscritti che arriva a superare le tre cifre: 105 equipaggi

(70 per la parte “moderna”, 35 in totale per le “storiche”).
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Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena il movimento rallistico di alto

livello, quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità tricolore, l’assegnazione del

titolo e con un plateau di adesioni di massimo livello. Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia

senese, attraversando i comuni di Montalcino e Buonconvento e gran parte delle strade della

provincia, proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che

le strade utilizzate sono state teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese s�de del

Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione dell’importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a

braccetto con le Amministrazioni locali e con il supporto di molti partner di prestigio e da

questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto pro�lo tecnico, composto da otto

prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di

100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.

Andreucci, Aghini e Campedelli le “stelle”, Ceccoli, Marchioro e Trentin per lo “scudetto”.

Centocinque adesioni e molto del meglio del settore delle corse su strada italiane. Con ben 20

conduttori stranieri e 23 vetture di categoria R5 iscritte. L’argomento trainante della gara è

questo, che de�nisce un successo ancora prima di accendere i motori. Svetta, con il numero uno

sulle �ancate il neo Campione d’Italia (per l’undicesima volta), Paolo Andreucci, che sarà al via –

a�ancato da Anna Andreussi – con la Peugeot 208 T16 R5, soprattutto per “testare” il percorso che

il prossimo anno dovrà a�rontare sicuramente per la s�da del tricolore assoluto. Pronosticato per la

vittoria assoluta, il pilota u�ciale Peugeot, sarà di nuovo la classica pietra di paragone per tutti, a

partire da chi sarà al via per la lotta di assegnazione del titolo “terra” 2018, vale a dire il

padovano Nicolò Marchioro, il sammarinese Daniele Ceccoli ed il trevigiano Mauro Trentin.

Tutti e tre ben dotati di una Škoda Fabia R5, hanno una sola possibilità, per cucirsi lo scudetto sulla

tuta: vincere. Da evidenziare che Andreucci, non essendo iscritto al campionato terra è “trasparente”

ai punti, per cui ognuno farà la gara sull’altro. Il gran �nale di una stagione sinora di forti contenuti

promette dunque tanto spettacolo e sbocchi tecnici di valore, come la presenza al via di altri “nomi”,

come Alessandro Taddei (Škoda Fabia R5), come l’esperto Giovanni Manfrinato (Škoda Fabia R5),

l’umbro Francesco Fanari (Škoda Fabia R5), Alessandro Bettega (Peugeot 208 T16 R5), il

sardo Francesco Tali (Ford Fiesta R5), lo svizzero Della Casa (Škoda Fabia R5), il

veneto Bresolin (Škoda Fabia R5): tutti sono iscritti al campionato e potranno diventare inesorabili

arbitri degli equilibri “da scudetto”.

Interessante la presenza di una stella di prima grandezza, Andrea Aghini, che torna dopo anni ad

a�rontare una gara di livello. Lo farà, il pilota di Fauglia, con una Ford Fiesta R5 con la quale è

ovviamente al debutto, poi vi sono altri “big” come il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Ford

Fiesta R5), il veronese Luca Hoelbling (Škoda Fabia R5), il romagnolo Gianluca Casadei (Ford Fiesta

R5)e sarà interessante vedere all’opera due validi giovani: il �orentino Tommaso Ciu�, vincitore del

Trofeo Peugeot, al suo debutto con una 208 T16 R5, così come sarà alla prima esperienza con una

Škoda Fabia R5 l’altro pilota del CIR Junior Alessandro Nerobutto.

Si saluta poi con entusiasmo il ritorno a correre in Italia del greco Joannis Papadimitriou (Škoda

Fabia R5), grande protagonista delle gare sterrate dello stivale ai primi del duemila, si attende una
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prestazione maiuscola davanti al pubblico amico del locale Walter Pierangioli (Mitsubishi Lancer

Evo IX), e rientra dopo alcuni mesi di pausa il reggiano Zelindo Melegari, vice Campione europeo di

Gruppo N l’anno scorso, al via con una Subaru Impreza.

 

Da non perdere anche il confronto tra alcuni dei migliori “under” italiani, tra i quali vuole chiudere la

stagione nel migliore dei modi il sardo Michele Liceri, sempre sulla Peugeot 208 R2B. Dovrà

vedersela con i due piloti portacolori di ACI Team Italia, il bresciano Luca Bottarelli (Ford Fiesta

R2), e il bergamasco Enrico Oldrati (Peugeot 208 R2). Completano la formazione di giovani i due

piloti del CIR Junior Jacopo Trevisani e Davide Nicelli, entrambi sulla R2 “del leone” francese. Al

Tuscan Rewind per riscattare la sfortunata apparizione nell’ultima di campionato anche

l’emiliano Davide Cagni, sulla Opel Astra N3.

Interessante anche la parte “historic”, l’ispirazione di origine della gara. Svetta il nome di Simone

Campedelli, quest’anno protagonista del tricolore rally (quarto assoluto), il quale ha voluto essere

della partita con una vettura di quelle che hanno fatto la storia dei rallies, una Ford Escort RS MK2. 

MA oltre a lui sono presenti altri “nomi” a partire dal blasonato “Lucky”, Luigi Battistolli (Lancia

Delta Integrale), vincitore assoluto del Trofeo tricolore conduttori 2018, per proseguire con Simone

Romagna, che avrà una vettura analoga, con anche il sammarinese Marco Bianchini (Lancia Rally

037), con il locale Nicolò Fedol� (Lancia Delta integrale) e sarà bello vedere all’opera la Fiat 131

Abarth del giovane Alberto Battistolli (�glio di “Lucky”), certamente spettacolare. Anche Mauro

Sipz, grande protagonista degli anni ottanta, non ha voluto mancare all’appuntamento di

Montalcino, “armandosi” con una bella Lancia Rally 037 e grandi numeri si aspettano dai sette

rappresentanti delle A112 Abarth del trofeo, con in vetta il neo Campione 2018, il veneto Ra�aele

Scalabrin.

Saranno in cinque, in�ne, coloro che si s�deranno nella specialità della regolarità sport, con i duelli

Che si svolgeranno nel rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui deve

essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti con prove cronometrate.

 

            CONDIVIDI
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TUSCAN REWIND - Al via l'ultima
tappa tricolore terra con 105 iscritti
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Venerdì, 23 Novembre 2018

  Al  via  il  9°  Rally  Tuscan
Rewind:  l'ultima  tappa  del
"tricolore"  rally
terra  promette  grande  sport
con 105 iscritti
L'ultima  prova  del
Campionato  Italiano  Rally
Terra,  in  programma  per
questo  fine  settimana  con
base a Montalcino, assegnerà
l'ultimo  titolo  italiano
rimasto vacante.

Nelle armoniose campagne del senese la sfida, su due giorni, si annuncia
avvincente,  ricca  di  spunti  tecnici  ed  altamente  spettacolare,  con  la
presenza del  pluridecorato Paolo Andreucci  e  di molti  altri  "nomi"  del
panorama nazionale.
Al via anche l'ex campione italiano Andrea Aghini, il giovane romagnolo
Campedelli sarà presente con una "storica".
L'atto finale del tricolore "terra" avrà l'onore di svolgersi su percorsi di
alto  livello,  carichi  di  storia  sportiva  iridata  e  sarà  per  tre:  Ceccoli,
Marchioro e Trentin.
22 novembre 2018 – Finita l'attesa, il 9° TUSCAN REWIND, sta per accendere i
motori. Questo fine settimana Montalcino, le bellissime campagne senesi, saranno
al centro dell'attenzione nazionale del motorsport, prese d'assalto dagli appassionati
ed addetti ai lavori per assistere all'ultima prova del Campionato  Italiano Rally
Terra (CIRT).
La gara, organizzata da Prosevent, per  il prossimo anno è stata designata a
far  parte  del  Campionato  Italiano  Rally  assoluto  (CIR)  e quest'anno ha
l'onere ed anche l'onore di assegnare lo scudetto del duemiladiciotto e debutta nel
contesto tricolore con l'elenco iscritti che arriva a superare le tre cifre:  105
equipaggi (70 per la parte "moderna", 35 in totale per le "storiche").
Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena il movimento
rallistico di alto livello, quest'anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità
tricolore, l'assegnazione del titolo e con un plateau di adesioni di massimo livello. Il
rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i  comuni  di
Montalcino  e  Buonconvento  e gran parte delle strade della provincia,
proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una tradizione "mondiale", visto
che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese
sfide del Campionato del Mondo Rally.
Prosevent, in considerazione dell'importante titolarità dell'evento, in questi mesi ha
lavorato a braccetto con le Amministrazioni  locali e con il supporto di molti
partner di prestigio e da questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso
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di alto profilo tecnico, composto da otto prove speciali distribuite in due giorni
di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di 100,300 chilometri
sui 262,210 dell'intero sviluppo.
ANDREUCCI, AGHINI E CAMPEDELLI LE "STELLE",
CECCOLI, MARCHIORO E TRENTIN PER LO "SCUDETTO".
Centocinque adesioni e molto del meglio del settore delle corse su strada
italiane.  Con  ben  20  conduttori  stranieri  e  23  vetture  di  categoria  R5
iscritte. L'argomento trainante della gara è questo, che definisce un successo ancora
prima di accendere i motori.
Svetta, con il numero uno sulle fiancate il neo Campione d'Italia (per l'undicesima
volta), Paolo Andreucci, che sarà al via – affiancato da Anna Andreussi – con la
Peugeot 208 T16 R5, soprattutto per "testare" il percorso che il prossimo anno dovrà
affrontare sicuramente per la sfida del tricolore assoluto. Pronosticato per la vittoria
assoluta, il pilota ufficiale Peugeot, sarà di nuovo la classica pietra di paragone per
tutti, a partire da chi sarà al via per la lotta di assegnazione del titolo "terra" 2018, vale
a dire il padovano Nicolò  Marchioro, il sammarinese Daniele  Ceccoli ed il
trevigiano Mauro Trentin.
Tutti e tre ben dotati di una Skoda Fabia R5, hanno una sola possibilità, per cucirsi lo
scudetto sulla tuta: vincere. Da evidenziare che Andreucci, non essendo iscritto al
campionato terra è "trasparente" ai punti, per cui ognuno farà la gara sull'altro. Il
gran finale di una stagione sinora di forti contenuti promette dunque tanto spettacolo
e sbocchi tecnici di valore, come la presenza al via di altri "nomi", come Alessandro
Taddei (Skoda Fabia R5), come l'esperto Giovanni Manfrinato (Skoda Fabia R5),
l'umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), Alessandro Bettega (Peugeot 208
T16 R5), il sardo Francesco Tali (Ford Fiesta R5), lo svizzero Della Casa (Skoda
Fabia R5), il veneto Bresolin (Skoda Fabia R5): tutti sono iscritti al campionato e
potranno diventare inesorabili arbitri degli equilibri "da scudetto".
Interessante la presenza di una stella di prima grandezza, Andrea Aghini, che torna
dopo anni ad affrontare una gara di livello. Lo farà, il pilota di Fauglia, con una Ford
Fiesta R5 con la quale è ovviamente al debutto, poi vi sono altri "big" come il
teramano Alfredo  "dedo"  De  Dominicis (Ford Fiesta R5), il veronese Luca
Hoelbling (Skoda Fabia R5), il romagnolo Gianluca  Casadei (Ford Fiesta R5)e
sarà interessante vedere all'opera due validi giovani: il fiorentino Tommaso Ciuffi,
vincitore del Trofeo Peugeot, al suo debutto con una 208 T16 R5, così come sarà alla
prima esperienza con una Skoda Fabia R5 l'altro pilota del CIR Junior Alessandro
Nerobutto.
Si saluta poi con entusiasmo il ritorno a correre in Italia del greco Joannis
Papadimitriou (Skoda Fabia R5), grande protagonista delle gare sterrate dello
stivale ai primi del duemila, si attende una prestazione maiuscola davanti al pubblico
amico del locale Walter  Pierangioli (Mitsubishi Lancer Evo IX), e rientra dopo
alcuni mesi di pausa il reggiano Zelindo  Melegari, vice Campione europeo di
Gruppo N l'anno scorso, al via con una Subaru Impreza.
Da non perdere anche il confronto tra alcuni dei migliori "under" italiani, tra i quali
vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi il sardo Michele Liceri, sempre
sulla Peugeot 208 R2B. Dovrà vedersela con i due piloti portacolori di ACI Team
Italia, il bresciano Luca  Bottarelli  (Ford Fiesta R2), e il bergamasco Enrico
Oldrati (Peugeot 208 R2). Completano la formazione di giovani i due piloti del CIR
Junior Jacopo Trevisani e Davide Nicelli, entrambi sulla R2 "del leone" francese.
Al Tuscan Rewind per riscattare la sfortunata apparizione nell'ultima di campionato
anche l'emiliano Davide Cagni, sulla Opel Astra N3.
Interessante anche la parte "historic", l'ispirazione di origine della gara. Svetta il
nome di Simone  Campedelli, quest'anno protagonista del tricolore rally (quarto
assoluto), il quale ha voluto essere della partita con una vettura di quelle che hanno
fatto la storia dei rallies, una Ford Escort RS MK2. MA oltre a lui sono presenti altri
"nomi" a partire dal blasonato "Lucky", Luigi Battistolli (Lancia Delta Integrale),
vincitore assoluto del Trofeo tricolore conduttori 2018, per proseguire con Simone
Romagna, che avrà una vettura analoga, con anche il sammarinese Marco
Bianchini (Lancia Rally 037), con il locale Nicolò Fedolfi (Lancia Delta integrale) e
sarà bello vedere all'opera la Fiat 131 Abarth del giovane Alberto Battistolli (figlio
di "lucky"), certamente spettacolare. Anche Mauro Sipz, grande protagonista degli
anni ottanta, non ha voluto mancare all'appuntamento di Montalcino, "armandosi"
con una bella Lancia Rally 037 e grandi numeri si aspettano dai sette rappresentanti
delle A112  Abarth  del  trofeo, con in vetta il neo Campione 2018, il veneto
Raffaele Scalabrin.



23/11/2018 TUSCAN REWIND - Al via l'ultima tappa tricolore terra con 105 iscritti - RALLYLINK - Il motore di ricerca del rally

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind 3/4

 DAVIDE CRAVIOTTO ‑ Chiude la… CHRISTOPHER LUCCHESI ‑ Sele…

Saranno in cinque, infine, coloro che si sfideranno nella specialità della regolarità
sport, con i duelli
Che si svolgeranno nel rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in
cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti con prove
cronometrate.
PROGRAMMA DI GARA
Venerdi 23 novembre
09:00/15:00Distribuzioneroad book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti,
214 - Montalcino (SI)
09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso
10:30/13:00 Conferenza Stampa - c/o Direzione Gara, Montalcino
18:30/19:30 Verifiche amministrative concorrenti  iscritti  allo  shakedown  -
Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
19:00/20:00 Verifiche amministrative - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza -
Montalcino (SI)
19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti  iscritti allo shakedown - Enoteca
la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
20:00/22:30 Verifiche tecniche - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
Sabato 24 novembre
08:00/11:00  Shakedown - Test con vetture da gara su parte della PS2 "Badia
Ardenga"
08:30/09:30 Verifiche amministrative - RECUPERO - Enoteca la Fortezza, Piazza
della Fortezza - Montalcino (SI)
09:00/10:00 Verifiche tecniche - RECUPERO - Piazza della Fortezza - Montalcino
(SI)
14:30Partenza - Presentazione Equipaggi - Piazza del Popolo - Montalcino (SI) 16:10
Arrivo prima vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI)
Domenica 25 novembre
08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in ordine di
classifica
16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d'arrivo - Piazza del Popolo -
Montalcino (SI)
17:30 Esposizione classifiche - c/o Albo di gara
17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino (SI)
Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo  Bertelli, affiancato da Simone
Scattolin, con una Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con
Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni
della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al fianco Gaspari. 
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9° Rally Tuscan Rewind: l’ultima tappa del “tricolore” rally
terra
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Al via il 9° Rally Tuscan Rewind: l’ultima tappa del “tricolore” rally
terra promette grande sport con 105 iscritti 

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per questo �ne
settimana con base a Montalcino, assegnerà l’ultimo titolo italiano rimasto vacante. 

Nelle armoniose campagne del senese la s�da, su due giorni, si annuncia avvincente,
ricca di spunti tecnici ed altamente spettacolare, con la presenza del pluridecorato
Paolo Andreucci e di molti altri “nomi” del panorama nazionale.

Al via anche l’ex campione italiano Andrea Aghini, il giovane romagnolo Campedelli sarà
presente con una “storica”.

L’atto �nale del tricolore “terra” avrà l’onore di svolgersi su percorsi di alto
livello,  carichi di storia sportiva iridata e sarà per tre: Ceccoli, Marchioro e Trentin.
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22 novembre 2018 – Finita l’attesa, il 9° TUSCAN REWIND, sta per accendere i motori. Questo
�ne settimana Montalcino, le bellissime campagne senesi, saranno al centro dell’attenzione
nazionale del motorsport,  prese d’assalto dagli appassionati ed addetti ai lavori per assistere
all’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

 

La gara, organizzata da Prosevent, per il prossimo anno è stata designata a far parte del
Campionato Italiano Rally assoluto (CIR) e quest’anno ha l’onere ed anche l’onore di
assegnare lo scudetto del duemiladiciotto e debutta nel contesto tricolore con l’elenco iscritti
che arriva a superare le tre cifre: 105 equipaggi (70 per la parte “moderna”, 35 in totale per
le “storiche”).

 

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena il movimento rallistico di
alto livello, quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità tricolore,
l’assegnazione del titolo e con un plateau di adesioni di massimo livello. Il rally, avrà gli scenari
esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e Buonconvento e gran
parte delle strade della provincia, proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una
tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni ottanta e
novanta delle più accese s�de del Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione dell’importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a
braccetto con le Amministrazioni locali e con il supporto di molti partner di prestigio e da
questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto pro�lo tecnico, composto
da otto prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale
competitivo di 100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.

ANDREUCCI, AGHINI E CAMPEDELLI LE “STELLE”,

CECCOLI, MARCHIORO E TRENTIN PER LO “SCUDETTO”.

Centocinque adesioni e molto del meglio del settore delle corse su strada italiane. Con
ben 20 conduttori stranieri e 23 vetture di categoria R5 iscritte. L’argomento trainante della
gara è questo, che de�nisce un successo ancora prima di accendere i motori.

Svetta, con il numero uno sulle �ancate il neo Campione d’Italia (per l’undicesima volta), Paolo
Andreucci, che sarà al via – a�ancato da Anna Andreussi – con la Peugeot 208 T16 R5,
soprattutto per “testare” il percorso che il prossimo anno dovrà a�rontare sicuramente per la
s�da del tricolore assoluto. Pronosticato per la vittoria assoluta, il pilota u�ciale Peugeot, sarà
di nuovo la classica pietra di paragone per tutti, a partire da chi sarà al via per la lotta di
assegnazione del titolo “terra” 2018, vale a dire il padovano Nicolò Marchioro, il
sammarinese Daniele Ceccoli ed il trevigiano Mauro Trentin.

 

 

Tutti e tre ben dotati di una Skoda Fabia R5, hanno una sola possibilità, per cucirsi lo scudetto
sulla tuta: vincere. Da evidenziare che Andreucci, non essendo iscritto al campionato terra è
“trasparente” ai punti, per cui ognuno farà la gara sull’altro. Il gran �nale di una stagione sinora
di forti contenuti promette dunque tanto spettacolo e sbocchi tecnici di valore, come la
presenza al via di altri “nomi”, come Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), come
l’esperto Giovanni Manfrinato (Skoda Fabia R5), l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia
R5), Alessandro Bettega (Peugeot 208 T16 R5), il sardo Francesco Tali (Ford Fiesta R5), lo
svizzero Della Casa (Skoda Fabia R5), il veneto Bresolin (Skoda Fabia R5): tutti sono iscritti al
campionato e potranno diventare inesorabili arbitri degli equilibri “da scudetto”. 

 

Interessante la presenza di una stella di prima grandezza, Andrea Aghini, che torna dopo anni
ad a�rontare una gara di livello. Lo farà, il pilota di Fauglia, con una Ford Fiesta R5 con la quale è
ovviamente al debutto, poi vi sono altri “big” come il teramano Alfredo “dedo” De

Prova rally Corsa gara

Centro storico Nomi stranieri
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Dominicis (Ford Fiesta R5), il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), il romagnolo Gianluca
Casadei (Ford Fiesta R5)e sarà interessante vedere all’opera due validi giovani: il
�orentino Tommaso Ciu�, vincitore del Trofeo Peugeot, al suo debutto con una 208 T16 R5,
così come sarà alla prima esperienza con una Skoda Fabia R5 l’altro pilota del CIR
Junior Alessandro Nerobutto.

 

Si saluta poi con entusiasmo il ritorno a correre in Italia del greco Joannis
Papadimitriou (Skoda Fabia R5), grande protagonista delle gare sterrate dello stivale ai primi
del duemila, si attende una prestazione maiuscola davanti al pubblico amico del locale Walter
Pierangioli (Mitsubishi Lancer Evo IX), e rientra dopo alcuni mesi di pausa il reggiano Zelindo
Melegari, vice Campione europeo di Gruppo N l’anno scorso, al via con una Subaru Impreza.

 

Da non perdere anche il confronto tra alcuni dei migliori “under” italiani, tra i quali vuole
chiudere la stagione nel migliore dei modi il sardo Michele Liceri, sempre sulla Peugeot 208
R2B. Dovrà vedersela con i due piloti portacolori di ACI Team Italia, il bresciano Luca
Bottarelli (Ford Fiesta R2), e il bergamasco Enrico Oldrati (Peugeot 208 R2). Completano la
formazione di giovani i due piloti del CIR Junior Jacopo Trevisani e Davide Nicelli, entrambi
sulla R2 “del leone” francese. Al Tuscan Rewind per riscattare la sfortunata apparizione
nell’ultima di campionato anche l’emiliano Davide Cagni, sulla Opel Astra N3.

 

Interessante anche la parte “historic”, l’ispirazione di origine della gara. Svetta il nome di Simone
Campedelli, quest’anno protagonista del tricolore rally (quarto assoluto), il quale ha voluto
essere della partita con una vettura di quelle che hanno fatto la storia dei rallies, una Ford
Escort RS MK2.  MA oltre a lui sono presenti altri “nomi” a partire dal blasonato “Lucky”, Luigi
Battistolli (Lancia Delta Integrale), vincitore assoluto del Trofeo tricolore conduttori 2018, per
proseguire con Simone Romagna, che avrà una vettura analoga, con anche il
sammarinese Marco Bianchini (Lancia Rally 037), con il locale Nicolò Fedol� (Lancia Delta
integrale) e sarà bello vedere all’opera la Fiat 131 Abarth del giovane Alberto Battistolli (�glio di
“lucky”), certamente spettacolare. Anche Mauro Sipz, grande protagonista degli anni ottanta,
non ha voluto mancare all’appuntamento di Montalcino, “armandosi” con una bella Lancia Rally
037 e grandi numeri si aspettano dai sette rappresentanti delle A112 Abarth del trofeo, con in
vetta il neo Campione 2018, il veneto Ra�aele Scalabrin.

Saranno in cinque, in�ne, coloro che si s�deranno nella specialità della regolarità sport, con i
duelli

Che si svolgeranno nel rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui deve
essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti con prove cronometrate.

 

PROGRAMMA DI GARA

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00  Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 –
 Montalcino (SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00 Conferenza Stampa – c/o Direzione Gara, Montalcino

18:30/19:30 Verifiche amministrative concorrenti iscritti allo shakedown -
Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:00/20:00 Verifiche amministrative – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino
(SI)

19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti iscritti allo shakedown –
 Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

20:00/22:30 Verifiche tecniche – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

Sabato 24 novembre
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08:00/11:00 Shakedown – Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30 Verifiche   amministrative  –  RECUPERO –
 Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

09:00/10:00 Verifiche tecniche – RECUPERO – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

14:30      Partenza – Presentazione Equipaggi – Piazza del Popolo –
 Montalcino (SI) 16:10 Arrivo  prima vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI)

Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classifica

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino
(SI)

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, a�ancato da Simone Scattolin, con
una Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con Smeidler (Ford Fiesta R5),
mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni della gara, il trentino Alessandro
Taddei (Skoda Fabia R5), con al �anco Gaspari.

DOWNLOAD ELENCO ISCRITTI “MODERNO”

https://www.tuscanrewind.com/assets/uploads/2018/11/elenco-iscritti-moder.pdf

DOWNLOAD ELENCO ISCRITTI “HISTORIC” 
https://www.tuscanrewind.com/assets/uploads/2018/11/elenco-iscritti-sto.pdf

#Rally #CIRT  #gravel #TuscanRewind  #Montalcino  #Siena  #PieveaSalti  #Torrenieri 
#BadiaArdenga

#CastigliondelBoscO
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Trofeo A112 Abarth Yokohama: 7 “terraioli” al Tuscan Rewind
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, ISCRITTI, NEWS, RALLY

Trofeo A112 Abarth Yokohama: 7 “terraioli” al Tuscan

Per il quarto anno, i trofeisti si s�deranno sugli sterrati senesi del Tuscan Rewind per la
“Coppa A112 Abarth Terra”.

Sette le A112 in lizza nella due giorni toscana 

Romano d’Ezzelino (VI), 21 novembre 2018 – Nel 2015 fu una delle tante “pensate” di Mauro
Valerio, Presidente del Team Bassano ed organizzatore del Trofeo A112 Abarth Yokohama: una
gara sullo sterrato per chiudere in bellezza la stagione. Una s�da in più, da giocarsi in un’unica
gara, indipendente da quelle del Trofeo da poco concluso. Nacque così, grazie all’accordo con
Prosevent, la Coppa A112 Abarth Terra che nel prossimo �ne settimana rimetterà in gioco sette
scorpioncine sugli sterrati della zona di Montalcino (SI).

Ad aprire le ostilità sarà il neo campione 2018 il vicentino Ra�aele Scalabrin, che all’esordio sulle
strade bianche ritroverà sul sedile di destra Nicolò Marin il quale lo navigò nell’ultimo, decisivo,
round al Rallye Elba Storico dello scorso settembre. Toccherà poi all’aretino Ivo Droandi che
bissa l’esperienza del 2017, nuovamente a�ancato da Mario Gostinelli e il terzo della lista sarà
l’imperiese Enrico Canetti, anch’egli di ritorno a Montalcino, quest’anno con Marcello Senestraro
a dettargli le note. Torna sulla terra anche l’aretino Francesco Mearini, sempre a�ancato da
Massimo Acciai, mentre per il veronese Mauro Castagna, in coppia con Davide Marcolini, sarà il
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debutto assoluto e anche per il trentino Marco Gentile, che correrà con Giovanni Brunaporto, il
Tuscan lo vedrà metter le ruote su terra per la prima volta. Chiudono l’elenco Amerigo Salomoni
e Nicolò De Rosa, già volti noti del rally toscano.

Il programma prevede le veri�che nella serata di venerdì 23 novembre e nella mattinata di
sabato 24, periodo dedicato anche allo shakedown; partenza della prima frazione di gara a
mezzogiorno con arrivo previsto alle 13.35. Dopo il riordino notturno, la ripartenza – in coda alle
moderne – alle 9.34 e arrivo alle 18.15 in centro a Montalcino. Otto le prove speciali per un
centinaio di chilometri cronometrati.

Documenti e classi�che al sito web www.trofeoa112abarth.com
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AL VIA IL 9° RALLY TUSCAN REWIND: 105
ISCRITTI E TANTE FIRME ECCELLENTI

 

Montalcino. Finita  l’attesa,  il 9° TUSCAN REWIND, sta per accendere  i motori. Questo  fine
settimana Montalcino,  le  campagne  senesi,  saranno  al  centro  dell’attenzione  nazionale  del
motorsport,  prese  d’assalto  dagli  appassionati  ed  addetti  ai  lavori  per  assistere  all’ultima
prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

La  gara,  organizzata  da Prosevent,  per  il  prossimo  anno  è  stata  designata  a  far  parte  del
Campionato  Italiano  Rally  assoluto  (CIR)  e  quest’anno  ha  l’onere  ed  anche  l’onore  di
assegnare lo scudetto del duemiladiciotto e debutta nel contesto tricolore con l’elenco iscritti
che arriva a superare le tre cifre: 105 equipaggi (70 per la parte “moderna”, 35 in totale per le
“storiche”).

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena il movimento rallistico di
alto  livello,  quest’anno  si  tocca  davvero  il  massimo,  appunto  con  la  validità  tricolore,
l’assegnazione del titolo e con un plateau di adesioni di massimo livello.

Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino
e  Buonconvento  e  gran  parte  delle  strade  della  provincia,  proponendo  un  percorso  che  si
ispira  alla  tradizione.  Una  tradizione  “mondiale”,  visto  che  le  strade  utilizzate  sono  state
teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese sfide del Campionato del Mondo Rally.

Silvia
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Prosevent, in considerazione dell’importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a
braccetto  con  le  Amministrazioni  locali  e  con  il  supporto  di  molti  partner  di  prestigio  e  da
questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto profilo tecnico, composto da
otto prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di
100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.

Centocinque adesioni e molto del meglio del settore delle corse su strada italiane. Con ben
20 conduttori stranieri e 23 vetture di categoria R5 iscritte. L’argomento trainante della gara è
questo, che definisce un successo ancora prima di accendere i motori.

Svetta,  con  il  numero  uno  sulle  fiancate  il  neo  Campione  d’Italia  (per  l’undicesima  volta),
Paolo Andreucci, che sarà al via – affiancato da Anna Andreussi – con la Peugeot 208 T16
R5, soprattutto per “testare” il percorso che il prossimo anno dovrà affrontare sicuramente per
la sfida del  tricolore assoluto. Pronosticato per  la vittoria assoluta,  il pilota ufficiale Peugeot,
sarà di nuovo la classica pietra di paragone per tutti, a partire da chi sarà al via per la lotta di
assegnazione del titolo “terra” 2018, vale a dire il padovano Nicolò Marchioro, il sammarinese
Daniele Ceccoli ed il trevigiano Mauro Trentin.

Tutti  e  tre  ben  dotati  di  una  Skoda  Fabia  R5,  hanno  una  sola  possibilità,  per  cucirsi  lo
scudetto  sulla  tuta:  vincere.  Da  evidenziare  che  Andreucci,  non  essendo  iscritto  al
campionato terra è “trasparente” ai punti, per cui ognuno farà la gara sull’altro.

Il  gran  finale  di  una  stagione  sinora  di  forti  contenuti  promette  dunque  tanto  spettacolo  e
sbocchi  tecnici  di  valore,  come  la  presenza  al  via  di  altri  “nomi”,  come  Alessandro  Taddei
(Skoda Fabia R5), come l’esperto Giovanni Manfrinato (Skoda Fabia R5), l’umbro Francesco
Fanari (Skoda Fabia R5), Alessandro Bettega (Peugeot 208 T16 R5), il sardo Francesco Tali
(Ford Fiesta R5),  lo svizzero Della Casa (Skoda Fabia R5),  il veneto Bresolin (Skoda Fabia
R5): tutti sono iscritti al campionato e potranno diventare inesorabili arbitri degli equilibri “da
scudetto”.

Interessante  la  presenza  di  una  stella  di  prima  grandezza,  Andrea  Aghini,  che  torna  dopo
anni ad affrontare una gara di livello. Lo farà, il pilota di Fauglia, con una Ford Fiesta R5 con
la quale è ovviamente al debutto, poi vi sono altri  “big” come il  teramano Alfredo “dedo” De
Dominicis  (Ford  Fiesta  R5),  il  veronese  Luca  Hoelbling  (Skoda  Fabia  R5),  il  romagnolo
Gianluca Casadei  (Ford Fiesta R5)e sarà  interessante vedere all’opera due validi giovani:  il
fiorentino Tommaso Ciuffi, vincitore del Trofeo Peugeot, al suo debutto con una 208 T16 R5,
così come sarà alla prima esperienza con una Skoda Fabia R5  l’altro pilota del CIR Junior
Alessandro Nerobutto.

Si  saluta  poi  con  entusiasmo  il  ritorno  a  correre  in  Italia  del  greco  Joannis  Papadimitriou
(Skoda Fabia R5), grande protagonista delle gare sterrate dello stivale ai primi del duemila, si
attende  una  prestazione maiuscola  davanti  al  pubblico  amico  del  locale Walter  Pierangioli
(Mitsubishi Lancer Evo IX), e rientra dopo alcuni mesi di pausa il reggiano Zelindo Melegari,
vice Campione europeo di Gruppo N l’anno scorso, al via con una Subaru Impreza.

Da  non  perdere  anche  il  confronto  tra  alcuni  dei  migliori  “under”  italiani,  tra  i  quali  vuole
chiudere la stagione nel migliore dei modi il sardo Michele Liceri, sempre sulla Peugeot 208
R2B.  Dovrà  vedersela  con  i  due  piloti  portacolori  di  ACI  Team  Italia,  il  bresciano  Luca
Bottarelli (Ford Fiesta R2), e il bergamasco Enrico Oldrati (Peugeot 208 R2). Completano la
formazione di giovani  i due piloti del CIR Junior Jacopo Trevisani e Davide Nicelli, entrambi
sulla  R2  “del  leone”  francese.  Al  Tuscan  Rewind  per  riscattare  la  sfortunata  apparizione
nell’ultima di campionato anche l’emiliano Davide Cagni, sulla Opel Astra N3.

Interessante  anche  la  parte  “historic”,  l’ispirazione  di  origine  della  gara.  Svetta  il  nome  di
Simone Campedelli, quest’anno protagonista del  tricolore  rally  (quarto assoluto),  il quale ha
voluto essere della partita con una vettura di quelle che hanno fatto la storia dei rallies, una
Ford Escort RS MK2. MA oltre a lui sono presenti altri “nomi” a partire dal blasonato “Lucky”,
Luigi Battistolli (Lancia Delta Integrale), vincitore assoluto del Trofeo tricolore conduttori 2018,
per  proseguire  con  Simone  Romagna,  che  avrà  una  vettura  analoga,  con  anche  il
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sammarinese Marco Bianchini  (Lancia Rally 037),  con  il  locale Nicolò Fedolfi  (Lancia Delta
integrale) e sarà bello vedere all’opera la Fiat 131 Abarth del giovane Alberto Battistolli (figlio
di “lucky”), certamente spettacolare.

Anche  Mauro  Sipz,  grande  protagonista  degli  anni  ottanta,  non  ha  voluto  mancare
all’appuntamento di Montalcino, “armandosi” con una bella Lancia Rally 037 e grandi numeri
si  aspettano  dai  sette  rappresentanti  delle  A112  Abarth  del  trofeo,  con  in  vetta  il  neo
Campione 2018, il veneto Raffaele Scalabrin.

Saranno in cinque, infine, coloro che si sfideranno nella specialità della regolarità sport, con i
duelli che si svolgeranno nel rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui
deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti con prove cronometrate.

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, affiancato da Simone Scattolin, con
una Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Jaroslav Orsak,  in coppia con Smeidler (Ford Fiesta
R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni della gara, il trentino Alessandro
Taddei (Skoda Fabia R5), con al fianco Gaspari. (Alessandro Bugelli)
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L’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra,  in programma per questo fine settimana
con  base  a  Montalcino,  assegnerà  l’ultimo  titolo  italiano  rimasto  vacante.  Nelle  armoniose
campagne del senese la sfida, su due giorni, si annuncia avvincente, ricca di spunti tecnici ed
altamente  spettacolare,  con  la  presenza  del  pluridecorato  Paolo  Andreucci  e  di  molti  altri
“nomi” del panorama nazionale. Al via anche l’ex campione italiano Andrea Aghini, il giovane
romagnolo Campedelli sarà presente con una “storica”. L’atto finale del tricolore “terra” avrà
l’onore di svolgersi su percorsi di alto livello,  carichi di storia sportiva iridata e sarà per tre:
Ceccoli, Marchioro e Trentin. 

22 novembre 2018 – Finita  l’attesa,  il 9° TUSCAN REWIND, sta per accendere  i motori. Questo  fine
settimana Montalcino,  le  bellissime  campagne  senesi,  saranno  al  centro  dell’attenzione  nazionale  del
motorsport,    prese  d’assalto  dagli  appassionati  ed  addetti  ai  lavori  per  assistere  all’ultima
prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

La  gara,  organizzata  da  Prosevent,  per  il  prossimo  anno  è  stata  designata  a  far  parte  del
Campionato Italiano Rally assoluto (CIR) e quest’anno ha  l’onere ed anche  l’onore di  assegnare  lo
scudetto del duemiladiciotto e debutta nel contesto tricolore con l’elenco iscritti che arriva a superare le tre
cifre: 105 equipaggi (70 per la parte “moderna”, 35 in totale per le “storiche”).

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena il movimento rallistico di alto livello,
quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità tricolore, l’assegnazione del titolo e con un
plateau di adesioni di massimo livello. Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando
i  comuni  di  Montalcino  e  Buonconvento  e  gran  parte  delle  strade  della  provincia,  proponendo  un
percorso  che  si  ispira  alla  tradizione.  Una  tradizione  “mondiale”,  visto  che  le  strade  utilizzate  sono  state
teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese sfide del Campionato del Mondo Rally.
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Prosevent, in considerazione dell’importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a braccetto con
le Amministrazioni  locali  e  con  il  supporto di molti  partner di prestigio e  da  questo  impegno  a
tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto profilo tecnico, composto da otto prove speciali distribuite
in  due  giorni  di  gara,  quattro  diverse,  per  un  totale  competitivo  di  100,300  chilometri  sui
262,210 dell’intero sviluppo.

 

ANDREUCCI, AGHINI E CAMPEDELLI LE “STELLE”, CECCOLI, MARCHIORO E TRENTIN PER LO
“SCUDETTO”.

Centocinque adesioni e molto del meglio del settore delle corse su strada italiane. Con ben 20
conduttori stranieri e 23 vetture di categoria R5 iscritte. L’argomento trainante della gara è questo,
che definisce un successo ancora prima di accendere i motori.

Svetta,  con  il  numero  uno  sulle  fiancate  il  neo  Campione  d’Italia  (per  l’undicesima  volta),  Paolo
Andreucci, che sarà al via – affiancato da Anna Andreussi – con la Peugeot 208 T16 R5, soprattutto per
“testare”  il percorso che  il prossimo anno dovrà affrontare sicuramente per  la sfida del tricolore assoluto.
Pronosticato per la vittoria assoluta, il pilota ufficiale Peugeot, sarà di nuovo la classica pietra di paragone
per  tutti,  a  partire  da  chi  sarà  al  via  per  la  lotta  di  assegnazione  del  titolo  “terra”  2018,  vale  a  dire  il
padovano Nicolò Marchioro, il sammarinese Daniele Ceccoli ed il trevigiano Mauro Trentin.

Tutti e tre ben dotati di una Skoda Fabia R5, hanno una sola possibilità, per cucirsi lo scudetto sulla tuta:
vincere. Da evidenziare che Andreucci, non essendo iscritto al campionato terra è “trasparente” ai punti, per
cui ognuno farà  la gara sull’altro. Il gran finale di una stagione sinora di  forti contenuti promette dunque
tanto  spettacolo  e  sbocchi  tecnici  di  valore,  come  la  presenza  al  via  di  altri  “nomi”,  come Alessandro
Taddei  (Skoda Fabia R5),  come  l’esperto Giovanni Manfrinato  (Skoda  Fabia  R5),  l’umbro Francesco
Fanari  (Skoda  Fabia  R5), Alessandro Bettega  (Peugeot  208  T16  R5),  il  sardo  Francesco Tali  (Ford
Fiesta R5), lo svizzero Della Casa (Skoda Fabia R5), il veneto Bresolin (Skoda Fabia R5): tutti sono iscritti
al campionato e potranno diventare inesorabili arbitri degli equilibri “da scudetto”. 

Interessante  la  presenza  di  una  stella  di  prima  grandezza,  Andrea  Aghini,  che  torna  dopo  anni  ad
affrontare una gara di livello. Lo farà, il pilota di Fauglia, con una Ford Fiesta R5 con la quale è ovviamente
al  debutto,  poi  vi  sono altri  “big”  come  il  teramano Alfredo “dedo” De Dominicis  (Ford  Fiesta  R5),  il
veronese  Luca  Hoelbling  (Skoda  Fabia  R5),  il  romagnolo  Gianluca  Casadei  (Ford  Fiesta  R5)e  sarà
interessante vedere all’opera due validi giovani: il fiorentino Tommaso Ciuffi, vincitore del Trofeo Peugeot,
al suo debutto con una 208 T16 R5, così come sarà alla prima esperienza con una Skoda Fabia R5 l’altro
pilota del CIR Junior Alessandro Nerobutto.

Si saluta poi con entusiasmo il ritorno a correre in Italia del greco Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia
R5), grande protagonista delle gare sterrate dello stivale ai primi del duemila, si attende una prestazione
maiuscola davanti  al  pubblico amico del  locale Walter Pierangioli  (Mitsubishi  Lancer  Evo  IX),  e  rientra
dopo  alcuni  mesi  di  pausa  il  reggiano  Zelindo Melegari,  vice  Campione  europeo  di  Gruppo  N  l’anno
scorso, al via con una Subaru Impreza.

Da  non  perdere  anche  il  confronto  tra  alcuni  dei  migliori  “under”  italiani,  tra  i  quali  vuole  chiudere  la
stagione nel migliore dei modi il sardo Michele Liceri, sempre sulla Peugeot 208 R2B. Dovrà vedersela con
i  due  piloti  portacolori  di  ACI  Team  Italia,  il  bresciano  Luca  Bottarelli  (Ford  Fiesta  R2),  e  il
bergamasco Enrico Oldrati  (Peugeot  208 R2). Completano  la  formazione di  giovani  i  due piloti  del  CIR
Junior Jacopo Trevisani e Davide Nicelli, entrambi sulla R2 “del leone” francese. Al Tuscan Rewind per
riscattare  la  sfortunata  apparizione  nell’ultima  di  campionato  anche  l’emiliano Davide Cagni,  sulla Opel
Astra N3.

Interessante  anche  la  parte  “historic”,  l’ispirazione  di  origine  della  gara.  Svetta  il  nome  di  Simone
Campedelli, quest’anno protagonista del  tricolore  rally  (quarto assoluto),  il quale ha voluto essere della
partita con una vettura di quelle che hanno fatto la storia dei rallies, una Ford Escort RS MK2.  MA oltre a lui
sono  presenti  altri  “nomi”  a  partire  dal  blasonato  “Lucky”, Luigi  Battistolli  (Lancia  Delta  Integrale),
vincitore assoluto del Trofeo  tricolore  conduttori  2018, per proseguire  con Simone Romagna,  che  avrà
una vettura analoga, con anche il sammarinese Marco Bianchini (Lancia Rally 037), con il locale Nicolò
Fedolfi  (Lancia  Delta  integrale)  e  sarà  bello  vedere  all’opera  la  Fiat  131  Abarth  del  giovane  Alberto
Battistolli  (figlio di “lucky”), certamente spettacolare. Anche Mauro Sipz, grande protagonista degli anni
ottanta, non ha voluto mancare all’appuntamento di Montalcino, “armandosi” con una bella Lancia Rally 037
e grandi numeri si aspettano dai sette rappresentanti delle A112 Abarth del trofeo, con  in vetta  il neo
Campione 2018, il veneto Raffaele Scalabrin.

Saranno in cinque, infine, coloro che si sfideranno nella specialità della regolarità sport, con i duelli

Che  si  svolgeranno  nel  rispetto  dei  tempi  prestabiliti  per  percorrere  i  diversi  settori  in  cui  deve  essere
suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti con prove cronometrate.
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PROGRAMMA DI GARA

 

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00  Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 – Montalcino (SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00 Conferenza Stampa – c/o Direzione Gara, Montalcino

18:30/19:30  Verifiche  amministrative  concorrenti  iscritti  allo  shakedown  
Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:00/20:00 Verifiche amministrative – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:30/22:00  Verifiche  tecniche  concorrenti  iscritti  allo  shakedown  –
 Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

20:00/22:30 Verifiche tecniche – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

 

Sabato 24 novembre

08:00/11:00 Shakedown – Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30 Verifiche      amministrative    –    RECUPERO  –  Enoteca  la  Fortezza,  Piazza  della  Fortezza  –
 Montalcino (SI)

09:00/10:00 Verifiche tecniche – RECUPERO – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

14:30      Partenza – Presentazione Equipaggi – Piazza del Popolo – Montalcino (SI) 16:10 Arrivo  prima
vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI)

 

Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classifica

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino (SI)

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

 

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, affiancato da Simone Scattolin, con una Ford
Fiesta WRC,  davanti  al  ceco  Jaroslav Orsak,  in  coppia  con  Smeidler  (Ford  Fiesta  R5),  mentre  terzo
terminò il già vincitore di quattro edizioni della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con
al fianco Gaspari. 

 

DOWNLOAD ELENCO ISCRITTI “MODERNO”

https://www.tuscanrewind.com/assets/uploads/2018/11/elencoiscrittimoder.pdf 

DOWNLOAD ELENCO ISCRITTI “HISTORIC” 
https://www.tuscanrewind.com/assets/uploads/2018/11/elencoiscrittisto.pdf
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CIRT | Tuscan Rewind 2018: anteprima ed orari
Guida completa al Tuscan Rewind 2018

 di Luca Santoro

Si chiude la stagione del Campionato Italiano Rally Terra con il Tuscan
Rewind: ecco il percorso tra le strade bianche senesi, il programma e la start
list con i favoriti per il titolo

Giunge al termine anche il
Campionato Italiano Rally Terra,
che chiude la stagione 2018  sulle
strade bianche delle campagne
senesi. Il Tuscan Rewind  taglia il
traguardo della nona edizione e ci
consegnerà il vincitore del titolo
Tricolore, nonché dominatore della
terra di casa nostra: 70 le vetture
al via, di cui 23 R5, ma solo tre i
piloti ancora in lotta per il trionfo
finale, pronti a darsi battaglia nel

weekend dal 24 e 25 novembre. Il percorso ed il programma del Tuscan
Rewind 2018 Nella cornice delle campagne senesi, nella zona di Montalcino
e Buonconvento, il Tuscan Rewind rappresenta un appuntamento che è
diventato, nel giro di nove edizioni, un classico degli sterrati rally di casa
nostra assieme al Rally Storico. Un cammino virtuoso per l’evento
organizzato da Prosevent, che potrebbe essere premiato con la
premiazione a tappa del Campionato Italiano Rally dalla prossima stagione,
previa verifica ispettiva (argomento che abbiamo approfondito qui). Il
presente del Tuscan Rewind invece prevede due giorni di competizione con
otto prove speciali dall’alto tasso tecnico e all’insegna del controsterzo, di cui
una ripetuta tre volte e due da percorrere una seconda volta, per un totale di
100,3 km cronometrati su 262,21 trasferimenti compresi. Si comincia sabato
24 novembre, quando alle ore 12:29 scatterà la PS1 La Sesta, che varrà
anche come speciale numero 5 nonché come ultima prova del programma
(in totale quindi tre giri nel weekend). Lunga 7,18 km, è un percorso che si
dipana nella valle dell’Orcia per giungere all’abbazia benedettina di
Sant’Antimo, splendido monastero nei dintorni di  Castelnuovo dell’Abate,
aperto anche all’ospitalità di pellegrini e turisti. Il tracciato de La Sesta, molto
amato da una leggenda dei rally come Miki Biaision, si caratterizza per i tratti
in contropendenza, le curve strette e piccoli ponti da attraversare, tra cui il
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ponte del Mulinello con la sua staccata adatta ai piloti esperti, capaci di
entrarci con le marce alte inserite. Il record della speciale appartiene a
Lorenzo Bertelli su Ford Fiesta WRC, con un tempo pari a 4:17”00. La
seconda nonché unica prova speciale è la Badia Ardenga di 7,42 km, con
record appartenente ad Alessandro Taddei su Skoda Fabia R5 (4:27”50) e
già vista nel  WRC negli anni Novanta. Siamo sulla  via Francigena, con
partenza dalla collina di Montosoli (dove si produce il Brunello di Montalcino)
e si procede verso la famosa (anche per il suo valore tecnico e per aver fatto
sudare freddo  pure i campioni) curva delle Gode. Il resto è molto veloce
anche per via dei rettilinei e non mancano neppure salti che garantiranno un
extra di spettacolo. La PS 3 di Pieve a Salti, valida anche come sesta del
programma, sarà lunga 11,28 km e farà fare un tuffo nella storia del rally
italiano agli equipaggi e agli appassionati: un tracciato che tocca anche
l’asfalto nel punto in cui si deve compiere una inversione dopo una discesa e
allunghi che esalteranno le vetture e il pubblico che assisterà alla prova.
Siamo nel territorio del borgo di Lucignano d’Asso, nella zona delle Crete
Senesi, con la conclusione nei pressi di Buonconvento. Anche qui il record
appartiene a Bertelli su Fiesta WRC con 6:34”70. Arriviamo così alla PS 4-7
di Torrenieri-Badia-Castiglion del Bosco, la più lunga del Tuscan Rewind con
i suoi 24,39 km. Non a caso si tratta della prova regina, che unisce tre
percorsi di gara e che ha segnato la storia tra gli anni Ottanta e i Novanta
quando questi tracciati facevano parte del Mondiale (erano tempi in cui
l’allora Rally Italia di Sanremo sconfinava anche in Toscana). Si parte veloci
nel tratto di Torrenieri, si prosegue sulla Badia dopo un collegamento in
asfalto e si procede verso i tornanti con i cipressi a bordo strada nella zona
di Castiglion del Bosco. Ci si ricollega quindi al tracciato di Castelgiocondo e
si effettua il salto di Nacciarello, in un alternarsi di punti tecnici ed altri più
veloci (non a caso su queste strade sono state sviluppate i modelli di Lancia
037, S4 e Delta). Pure questa PS ha avuto come record quello di Lorenzo
Bertelli su Fiesta WRC, il cui miglior tempo in assoluto è stato di 13:17”20. Di
seguito il programma del weekend: -Sabato 24 novembre 08:00 – 11:00: 
Shakedown (Badia Ardenga) 14:30 : Partenza – Presentazione Equipaggi –
Piazza del Popolo – Montalcino (SI) 16:10 : Arrivo prima vettura al riordino 1
(Notturno), Buonconvento (SI) -Domenica 25 novembre 08:00:   Uscita 1°
vettura al riordino 1 (Notturno),   Buonconvento (SI)   (in ordine di classifica)
16:30 : Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo, Piazza del
Popolo, Montalcino (SI) Start list e favoriti del Tuscan Rewind 2018 La start
list del Tuscan Rewind presenterà ovviamente i protagonisti del Campionato
Italiano Terra, ma sarà presente pure una delegazione di guest star a
rimarcare il prestigio di un appuntamento già a suo tempo di livello mondiale,
e che offre inoltre il fascino delle strade sterrate senesi. Non può esserci
location migliore per decretare anzitutto il campione del CIRT 2018, una lotta
che riguarda dopo una intera stagione tre equipaggi racchiusi in appena sei
punti in classifica. Partiamo da Nicolò Marchioro, guidato da Marco Marchetti
su Skoda Fabia R5 alla pari degli altri loro due avversari diretti. Con un
parziale di due vittorie, cinque podi in totale, ventidue PS vinte a fronte di
due ritiri, il pilota di Montagnana comanda attualmente la classifica con 61
punti, ad appena due lunghezze di vantaggio su Mauro Trentin ed Alice De
Marco. Marchioro sarà campione italiano Terra (per la prima volta in carriera)
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se vincerà ovviamente il Tuscan Rewind, ed è l’unica opzione che può dargli
la certezza assoluta ed indiscutibile del titolo; in caso contrario si aprirebbero
le chance per gli altri due inseguitori, a partire da Trentin, reduce dal
successo al precedente appuntamento del Nido dell’Aquila e con uno score
parziale di quattro risultati utili. Ma ci sarà anche Daniele Ceccoli a giocarsi
le sue carte per ottenere la vittoria in Campionato: il sammarinese, navigato
da Piercarlo Capolongo, è attualmente terzo con 55 punti, con sei podi e due
vittorie, tra cui il successo in casa davanti agli equipaggi del CIR al San
Marino Rally. Ma ovviamente la start list del Tuscan Rewind vedrà al via
anche gli altri protagonisti del CIRT che abbiamo visto in questa stagione. In
rigoroso ordine di apparizione nella classifica generale citiamo Federico
Della Casa, che dopo il Nido dell’Aquila ha perso il treno dei favoriti per il
titolo ma comunque non mancherà di dare spettacolo assieme al navigatore
Domenico Pozzi sulla Skoda Fabia R5. Lo svizzero è seguito in classifica da
Alessandro Taddei, sempre su Fabia R5, con alle note Andrea Gaspari, e
dalla coppia padre e figlio (anche se nei piazzamenti della generale figura
solo il pilota) Giovanni e Michele Manfrinato, anche loro su Skoda. Al via
anche Francesco Fanari e Silvio Stefanelli (non vi diciamo la vettura, tanto
ormai l’avete capito), reduci dal secondo posto in Umbria, ed Alessandro
Bettega con il ritorno di Simone Scattolin (al Nido dell’Aquila il navigatore
era  Paolo Cargnelutti) su Peugeot 208 T16 R5. Citiamo inoltre tra gli
equipaggi CIRT anche Francesco Tali con Simone Crosilla su Ford Fiesta
Evo 2 R5 ed Edoardo Bresolin con Rudy Pollet su Fabia R5. Come abbiamo
accennato, ci sarà spazio anche per delle wild card di prestigio, a partire da
colui che avrà sulla propria Peugeot 208 T16 R5 il numero 1 sulla fiancata,
ovvero Paolo Andreucci con l’immancabile Anna Andreussi (qui abbiamo
approfondito la loro partecipazione speciale). Ma l’undici volte campione
Tricolore ritroverà sulle strade bianche senesi anche un suo avversario del
CIR, ovvero Simone Campedelli, che con Francesco Buffi sarà a bordo di
una vettura speciale, ovvero la vintage Ford Escort MK II. Al via anche un
altro monumento del rally italiano ovvero Andrea Aghini, alle prese con lo
sterrato sulla Ford Fiesta R5 con il navigatore Dario D’Esposito; torna inoltre
nel CIRT Luca Hoelbling, con Mauro Grassi su Fabia R5 e “Dedo” con
Emanuele Inglese, a loro volta su Fiesta R5. Spazio anche ai nuovi prospetti
del mondo rallistico con Tommaso Ciuffi, il giovane dominatore dei Trofei
Peugeot di questa stagione, che con il fidato navigatore Nicolò Gonnella
esordirà con la Fabia R5. Ci sarà anche il loro collega nel CIR Junior
Alessandro Nerobutto, con alle note Elia Ometto. Dall’estero arrivano invece
il greco Ioannis Papadimitriou ed il suo navigatore, l’irlandese Allan
Harryman, a bordo anch’essi della Fabia R5. Per quanto riguarda le altre
classi, tra le R4 si distingue il pilota di casa Walter Pierangioli con Giancarla
Guzzi, nell’abitacolo della Mitsubishi Lancer Evo 9 R4; per quanto concerne
le N4 citiamo Mattia Codato con Cristian Dinale, a loro volta a bordo della
Lancer Evo X. Nelle N3 c’è voglia di riscatto per Davide Cagni, con Simone
Giorgio sulla Opel Astra, mai entrati in gara al Nido dell’Aquila per un ritiro
prematuro al loro debutto sulla vettura tedesca. La start list del Tuscan
Rewind 2018 si completa con gli equipaggi Junior, come quelli formati da
Michele Liceri e Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B, Luca Bottarelli con
Sofia D’Ambrosio su Fiesta R2B, Enrico Oldrati con Elia De Guio (208 R2B)
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e direttamente dal CIR Jacopo Trevisani con Fabio Grimaldi e Davide Nicelli
con Alessandro Mattioda, tutti e due gli equipaggi su Peugeot 208 R2B.
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Finita l’attesa, il 9° TUSCAN REWIND, sta per accendere i motori. Questo fine settimana
Montalcino, le bellissime campagne senesi, saranno al centro dell’attenzione nazionale del
motorsport, prese d’assalto dagli appassionati ed addetti ai lavori per assistere all’ultima prova del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

La gara, organizzata da Prosevent, per il prossimo anno è stata designata a far parte del Campionato
Italiano Rally assoluto (CIR) e quest’anno ha l’onere ed anche l’onore di assegnare lo scudetto del
duemiladiciotto e debutta nel contesto tricolore con l’elenco iscritti che arriva a superare le tre cifre:
105 equipaggi (70 per la parte “moderna”, 35 in totale per le “storiche”).

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena il movimento rallistico di alto
livello, quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità tricolore, l’assegnazione del
titolo e con un plateau di adesioni di massimo livello. Il rally, avrà gli scenari esclusivi della
provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e Buonconvento e gran parte delle strade
della provincia, proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una tradizione “mondiale”,
visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese sfide del
Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione dell’importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a
braccetto con le Amministrazioni locali e con il supporto di molti partner di prestigio e da questo
impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto profilo tecnico, composto da otto prove
speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di 100,300
chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.
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CECCOLI, MARCHIORO E TRENTIN PER LO “SCUDETTO”.

Centocinque adesioni e molto del meglio del settore delle corse su strada italiane. Con ben 20
conduttori stranieri e 23 vetture di categoria R5 iscritte. L’argomento trainante della gara è questo,
che definisce un successo ancora prima di accendere i motori.

Svetta, con il numero uno sulle fiancate il neo Campione d’Italia (per l’undicesima volta), Paolo
Andreucci, che sarà al via – affiancato da Anna Andreussi – con la Peugeot 208 T16 R5, soprattutto
per “testare” il percorso che il prossimo anno dovrà affrontare sicuramente per la sfida del tricolore
assoluto. Pronosticato per la vittoria assoluta, il pilota ufficiale Peugeot, sarà di nuovo la classica
pietra di paragone per tutti, a partire da chi sarà al via per la lotta di assegnazione del titolo “terra”
2018, vale a dire il padovano Nicolò Marchioro, il sammarinese Daniele Ceccoli ed il trevigiano
Mauro Trentin.

Tutti e tre ben dotati di una Skoda Fabia R5, hanno una sola possibilità, per cucirsi lo scudetto sulla
tuta: vincere. Da evidenziare che Andreucci, non essendo iscritto al campionato terra è “trasparente”
ai punti, per cui ognuno farà la gara sull’altro. Il gran finale di una stagione sinora di forti contenuti
promette dunque tanto spettacolo e sbocchi tecnici di valore, come la presenza al via di altri “nomi”,
come Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), come l’esperto Giovanni Manfrinato (Skoda Fabia R5),
l’umbro Francesco Fanari (Skoda Fabia R5), Alessandro Bettega (Peugeot 208 T16 R5), il sardo
Francesco Tali (Ford Fiesta R5), lo svizzero Della Casa (Skoda Fabia R5), il veneto Bresolin (Skoda
Fabia R5): tutti sono iscritti al campionato e potranno diventare inesorabili arbitri degli equilibri “da
scudetto”.

Interessante la presenza di una stella di prima grandezza, Andrea Aghini, che torna dopo anni ad
affrontare una gara di livello. Lo farà, il pilota di Fauglia, con una Ford Fiesta R5 con la quale è
ovviamente al debutto, poi vi sono altri “big” come il teramano Alfredo “dedo” De Dominicis (Ford
Fiesta R5), il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), il romagnolo Gianluca Casadei (Ford
Fiesta R5)e sarà interessante vedere all’opera due validi giovani: il fiorentino Tommaso Ciuffi,
vincitore del Trofeo Peugeot, al suo debutto con una 208 T16 R5, così come sarà alla prima
esperienza con una Skoda Fabia R5 l’altro pilota del CIR Junior Alessandro Nerobutto.

Si saluta poi con entusiasmo il ritorno a correre in Italia del greco Joannis Papadimitriou (Skoda
Fabia R5), grande protagonista delle gare sterrate dello stivale ai primi del duemila, si attende una
prestazione maiuscola davanti al pubblico amico del locale Walter Pierangioli (Mitsubishi Lancer
Evo IX), e rientra dopo alcuni mesi di pausa il reggiano Zelindo Melegari, vice Campione europeo
di Gruppo N l’anno scorso, al via con una Subaru Impreza.

Da non perdere anche il confronto tra alcuni dei migliori “under” italiani, tra i quali vuole chiudere
la stagione nel migliore dei modi il sardo Michele Liceri, sempre sulla Peugeot 208 R2B. Dovrà
vedersela con i due piloti portacolori di ACI Team Italia, il bresciano Luca Bottarelli (Ford Fiesta
R2), e il bergamasco Enrico Oldrati (Peugeot 208 R2). Completano la formazione di giovani i due
piloti del CIR Junior Jacopo Trevisani e Davide Nicelli, entrambi sulla R2 “del leone” francese. Al
Tuscan Rewind per riscattare la sfortunata apparizione nell’ultima di campionato anche l’emiliano
Davide Cagni, sulla Opel Astra N3.

Interessante anche la parte “historic”, l’ispirazione di origine della gara. Svetta il nome di Simone
Campedelli, quest’anno protagonista del tricolore rally (quarto assoluto), il quale ha voluto essere
della partita con una vettura di quelle che hanno fatto la storia dei rallies, una Ford Escort RS MK2.
MA oltre a lui sono presenti altri “nomi” a partire dal blasonato “Lucky”, Luigi Battistolli (Lancia
Delta Integrale), vincitore assoluto del Trofeo tricolore conduttori 2018, per proseguire con Simone
Romagna, che avrà una vettura analoga, con anche il sammarinese Marco Bianchini (Lancia Rally
037), con il locale Nicolò Fedolfi (Lancia Delta integrale) e sarà bello vedere all’opera la Fiat 131
Abarth del giovane Alberto Battistolli (figlio di “lucky”), certamente spettacolare. Anche Mauro
Sipz, grande protagonista degli anni ottanta, non ha voluto mancare all’appuntamento di
Montalcino, “armandosi” con una bella Lancia Rally 037 e grandi numeri si aspettano dai sette
rappresentanti delle A112 Abarth del trofeo, con in vetta il neo Campione 2018, il veneto Raffaele
Scalabrin.

Saranno in cinque, infine, coloro che si sfideranno nella specialità della regolarità sport, con i duelli

Che si svolgeranno nel rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui deve
essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti con prove cronometrate.

PROGRAMMA DI GARA

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00 Distribuzione road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti, 214 - Montalcino
(SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso
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1000 caratteri rimasti

10:30/13:00 Conferenza Stampa - c/o Direzione Gara, Montalcino

18:30/19:30 Veri?che amministrative concorrenti iscritti allo shakedown -Enoteca la Fortezza,
Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

19:00/20:00 Veri?che amministrative - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

19:30/22:00 Veri?che tecniche concorrenti iscritti allo shakedown - Enoteca la Fortezza, Piazza
della Fortezza - Montalcino (SI)

20:00/22:30 Veri?che tecniche - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

Sabato 24 novembre

08:00/11:00 Shakedown - Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30 Veri?che amministrative - RECUPERO - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza -
Montalcino (SI)

09:00/10:00 Veri?che tecniche - RECUPERO - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

14:30 Partenza - Presentazione Equipaggi - Piazza del Popolo - Montalcino (SI) 16:10 Arrivo prima
vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI)

Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in ordine di classi?ca

16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo - Piazza del Popolo - Montalcino
(SI)

17:30 Esposizione classi?che - c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino (SI)

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, affiancato da Simone Scattolin, con una
Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre
terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda
Fabia R5), con al fianco Gaspari.

DOWNLOAD ELENCO ISCRITTI “MODERNO”

https://www.tuscanrewind.com/assets/uploads/2018/11/elenco-iscritti-moder.pdf

DOWNLOAD ELENCO ISCRITTI “HISTORIC”
 https://www.tuscanrewind.com/assets/uploads/2018/11/elenco-iscritti-sto.pdf
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Daniele Ceccoli: in lotta per il titolo �no alla �ne

giovedì 22 novembre 2018

Tutto pronto a Montalcino e dintorni per la 9° edizione del Tuscan Rewind, gara che si

divide in storica e moderna, e vedrà al via un centinaio di equipaggi. 

 

Nell’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, occhi puntati su Daniele Ceccoli

e Piercarlo Capolongo (Skoda Fabia R5) che lotteranno �no all'ultimo chilometro per
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aggiudicarsi il titolo. Riproponiamo un piccolo tra�letto dell’intervista rilasciata ad

AciSport: “ho avuto la fortuna di correre questa gara circa 15 anni fa. Era il 2002 e si

chiamava Tutta Terra Toscana, ero in coppia con Loris Roggia come navigatore a

bordo della Opel Astra OPC e riuscimmo ad ottenere un secondo posto in classe N3

che a quell’epoca era un risultato di un certo peso. Quindi ho bei ricordi. Ho corso lì

anche qualche edizione seguente, poi ho avuto anche l’opportunità di correre su

queste strade come navigatore nel Rally Storico più recentemente. Si tratta di una

gara molto bella.” 

 

Ritorno al volante per Marco Cavalli che per l'occasione sarà navigato dalla �glia

Sabrina, come lo scorso anno che debuttò proprio in questa gara, a bordo

dell’inseparabile Renault Clio Williams in classe A7.  

Dall’asfalto del Circuito dei Campioni, torna sulle strade sterrate Giuseppe Macina con

Gilberto Ceccoli alle note sulla BMW 320 nella categoria RS 2.0 plus.  

Presente anche il nostro bravo co-driver, Stefano Stefanelli reduce dal doppio podio

ottenuto al Nido dell'Aquila e al Marche a�ancherà ancora una volta Francesco Fanari

su Skoda Fabia R5. 

 

Importante anche la presenza di nostri portacolori nella gara storica, che vedrà 30

equipaggi al via compresi i partecipanti al Trofeo A112 Abarth Terra.  

Numero 108 sulle �ancate per Bruno Pelliccioni coadiuvato alle note da Mirco

Gabrielli sulla Ford Escort RS 2000 MK II. Un grande ritorno sulle stesse strade di un

anno fa Loris Baldacci con Stefano Magnani, anche loro su Ford Escort. 

Numero 114 per Giovanni Battista Muccioli ed Enrico De Marini sulla bellissima BMW

320 E21, cambio di vettura per Marco Fantini e Lorenzo Ercolani li vedremo questo

weekend a bordo dell’Opel Corsa 2000. 

Una delle poche lady portacolori in veste di co-driver nei rally storici è Daiana Darderi

che leggerà le note a Marco Bianchini sulla favolosa Lancia 037 Rally. 

Un equipaggio bianco azzurro anche nella categoria regolarità sport, col 301 troviamo

il grande Alen Burgagni con il papà Antonio ad a�ancarlo. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Finita l’attesa, il 9° TUSCAN REWIND, sta per accendere i motori. Questo �ne settimana Montalcino, le bellissime campagne senesi,

saranno al centro dell’attenzione nazionale del motorsport, prese d’assalto dagli appassionati ed addetti ai lavori per assistere all’ul-

tima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

La gara, organizzata da Prosevent, per il prossimo anno è stata designata a far parte del Campionato Italiano Rally assoluto (CIR) e

quest’anno ha l’onere ed anche l’onore di assegnare lo scudetto del duemiladiciotto e debutta nel contesto tricolore con l’elenco

iscritti che arriva a superare le tre cifre: 105 equipaggi (70 per la parte “moderna”, 35 in totale per le “storiche”).

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena il movimento rallistico di alto livello, quest’anno si tocca davvero

il massimo, appunto con la validità tricolore, l’assegnazione del titolo e con un plateau di adesioni di massimo livello. Il rally, avrà gli

scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e Buonconvento e gran parte delle strade della provin-

cia, proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro,

negli anni ottanta e novanta delle più accese s�de del Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione dell’importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a braccetto con le Amministrazioni lo-

cali e con il supporto di molti partner di prestigio e da questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto pro�lo tecnico,

composto da otto prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di 100,300 chilometri sui

262,210 dell’intero sviluppo.

ANDREUCCI, AGHINI E CAMPEDELLI LE “STELLE”,

TweetMi piace 2 Salva

STAMPA 2018 - RALLY
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“TRICOLORE” RALLY TERRA PROMETTE GRANDE SPORT
CON 105 ISCRITTI
22 NOVEMBRE 2018 | PIERANGELO
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CECCOLI, MARCHIORO E TRENTIN PER LO “SCUDETTO”.

Centocinque adesioni e molto del meglio del settore delle corse su strada italiane. Con ben 20 conduttori stranieri e 23 vetture di ca-

tegoria R5 iscritte. L’argomento trainante della gara è questo, che de�nisce un successo ancora prima di accendere i motori.

Svetta, con il numero uno sulle �ancate il neo Campione d’Italia (per l’undicesima volta), Paolo Andreucci, che sarà al via – af�ancato

da Anna Andreussi – con la Peugeot 208 T16 R5, soprattutto per “testare” il percorso che il prossimo anno dovrà affrontare sicura-

mente per la s�da del tricolore assoluto. Pronosticato per la vittoria assoluta, il pilota uf�ciale Peugeot, sarà di nuovo la classica pie-

tra di paragone per tutti, a partire da chi sarà al via per la lotta di assegnazione del titolo “terra” 2018, vale a dire il padovano Nicolò

Marchioro, il sammarinese Daniele Ceccoli ed il trevigiano Mauro Trentin.

Tutti e tre ben dotati di una Skoda Fabia R5, hanno una sola possibilità, per cucirsi lo scudetto sulla tuta: vincere. Da evidenziare che

Andreucci, non essendo iscritto al campionato terra è “trasparente” ai punti, per cui ognuno farà la gara sull’altro. Il gran �nale di una

stagione sinora di forti contenuti promette dunque tanto spettacolo e sbocchi tecnici di valore, come la presenza al via di altri “nomi”,

come Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), come l’esperto Giovanni Manfrinato (Skoda Fabia R5), l’umbro Francesco Fanari (Skoda

Fabia R5), Alessandro Bettega (Peugeot 208 T16 R5), il sardo Francesco Tali (Ford Fiesta R5), lo svizzero Della Casa (Skoda Fabia

R5), il veneto Bresolin (Skoda Fabia R5): tutti sono iscritti al campionato e potranno diventare inesorabili arbitri degli equilibri “da

scudetto”.

Interessante la presenza di una stella di prima grandezza, Andrea Aghini, che torna dopo anni ad affrontare una gara di livello. Lo

farà, il pilota di Fauglia, con una Ford Fiesta R5 con la quale è ovviamente al debutto, poi vi sono altri “big” come il teramano Alfredo

“dedo” De Dominicis (Ford Fiesta R5), il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), il romagnolo Gianluca Casadei (Ford Fiesta R5)e

sarà interessante vedere all’opera due validi giovani: il �orentino Tommaso Ciuf�, vincitore del Trofeo Peugeot, al suo debutto con

una 208 T16 R5, così come sarà alla prima esperienza con una Skoda Fabia R5 l’altro pilota del CIR Junior Alessandro Nerobutto.

Si saluta poi con entusiasmo il ritorno a correre in Italia del greco Joannis Papadimitriou (Skoda Fabia R5), grande protagonista delle

gare sterrate dello stivale ai primi del duemila, si attende una prestazione maiuscola davanti al pubblico amico del locale Walter Pie-

rangioli (Mitsubishi Lancer Evo IX), e rientra dopo alcuni mesi di pausa il reggiano Zelindo Melegari, vice Campione europeo di Grup-

po N l’anno scorso, al via con una Subaru Impreza.

Da non perdere anche il confronto tra alcuni dei migliori “under” italiani, tra i quali vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi il

sardo Michele Liceri, sempre sulla Peugeot 208 R2B. Dovrà vedersela con i due piloti portacolori di ACI Team Italia, il bresciano Luca

Bottarelli (Ford Fiesta R2), e il bergamasco Enrico Oldrati (Peugeot 208 R2). Completano la formazione di giovani i due piloti del CIR

Junior Jacopo Trevisani e Davide Nicelli, entrambi sulla R2 “del leone” francese. Al Tuscan Rewind per riscattare la sfortunata appari-

zione nell’ultima di campionato anche l’emiliano Davide Cagni, sulla Opel Astra N3.

Interessante anche la parte “historic”, l’ispirazione di origine della gara. Svetta il nome di Simone Campedelli, quest’anno protagoni-

sta del tricolore rally (quarto assoluto), il quale ha voluto essere della partita con una vettura di quelle che hanno fatto la storia dei

rallies, una Ford Escort RS MK2. MA oltre a lui sono presenti altri “nomi” a partire dal blasonato “Lucky”, Luigi Battistolli (Lancia Del-

ta Integrale), vincitore assoluto del Trofeo tricolore conduttori 2018, per proseguire con Simone Romagna, che avrà una vettura ana-

loga, con anche il sammarinese Marco Bianchini (Lancia Rally 037), con il locale Nicolò Fedol� (Lancia Delta integrale) e sarà bello ve-

dere all’opera la Fiat 131 Abarth del giovane Alberto Battistolli (�glio di “lucky”), certamente spettacolare. Anche Mauro Sipz, grande

protagonista degli anni ottanta, non ha voluto mancare all’appuntamento di Montalcino, “armandosi” con una bella Lancia Rally 037

e grandi numeri si aspettano dai sette rappresentanti delle A112 Abarth del trofeo, con in vetta il neo Campione 2018, il veneto Raf-

faele Scalabrin.

Saranno in cinque, in�ne, coloro che si s�deranno nella specialità della regolarità sport, con i duelli

Che si svolgeranno nel rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli

orari) e determinati tratti con prove cronometrate.

PROGRAMMA DI GARA

Venerdi 23 novembre
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09:00/15:00 Distribuzione road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 – Montalcino (SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00 Conferenza Stampa – c/o Direzione Gara, Montalcino

18:30/19:30 Veri?che amministrative concorrenti iscritti allo shakedown -Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino

(SI)

19:00/20:00 Veri?che amministrative – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:30/22:00 Veri?che tecniche concorrenti iscritti allo shakedown – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

20:00/22:30 Veri?che tecniche – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

Sabato 24 novembre

08:00/11:00 Shakedown – Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30 Veri?che amministrative – RECUPERO – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

09:00/10:00 Veri?che tecniche – RECUPERO – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

14:30 Partenza – Presentazione Equipaggi – Piazza del Popolo – Montalcino (SI) 16:10 Arrivo prima vettura al riordino 1 (Notturno)

– Buonconvento (SI)

Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classi?ca

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino (SI)

17:30 Esposizione classi?che – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, af�ancato da Simone Scattolin, con una Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Ja-

roslav Orsak, in coppia con Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni della gara, il trentino

Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al �anco Gaspari.

DOWNLOAD ELENCO ISCRITTI “MODERNO”

https://www.tuscanrewind.com/assets/uploads/2018/11/elenco-iscritti-moder.pdf

DOWNLOAD ELENCO ISCRITTI “HISTORIC”

https://www.tuscanrewind.com/assets/uploads/2018/11/elenco-iscritti-sto.pdf

#Rally #CIRT #gravel #TuscanRewind #Montalcino #Siena #PieveaSalti #Torrenieri #BadiaArdenga

#CastigliondelBoscO

FOTOGRAFIA FOTOSPORT
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ANCHE 35 STORICHE AL 9° RALLY TUSCAN
REWIND CON IL VIA DA MONTALCINO

 
Questo fine settimana, Montalcino e le bellissime campagne senesi saranno
prese d’assalto per assistere all’ultima prova del Campionato Italiano Rally
Terra, alla quale parteciperanno anche 35 vetture storiche.
 
Il rally avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, tra Montalcino e
Buonconvento, e proporrà un percorso che si ispira alla tradizione. Una
tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni
Ottanta e Novanta, delle più accese sfide del Campionato del Mondo Rally.
Ecco, quindi, un percorso di alto profilo tecnico, composto da otto prove
speciali distribuite in due giorni di gara, per un totale competitivo di 100,300
chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.
Tra i piloti delle storich svetta il nome di Simone Campedelli, quest’anno
protagonista del tricolore rally (quarto assoluto), il quale ha voluto essere della
partita con una vettura di quelle che hanno fatto la storia: una Ford Escort RS

AutoClassica.it è una testata registrata presso il
Tribunale di Torino (n. 71 del 7/1/2010).
 
Direttore responsabile:
Luca Gastaldi
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Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da Luca Gastaldi a 09:55 

Etichette: auto d'epoca, montalcino, rally, rally storici, rally tuscan rewind

MK2. Oltre a lui sono “Lucky”, Luigi Battistolli (Lancia Delta Integrale), Simone
Romagna, che avrà una vettura analoga, Marco Bianchini (Lancia Rally 037),
Nicolò Fedolfi (Lancia Delta integrale). Anche Mauro Sipsz grande
protagonista come pilota negli anni Ottanta e poi team manager per Alfa
Romeo, non ha voluto mancare all’appuntamento “armandosi” con una bella
Lancia Rally 037.
Partenza del rally sabato 24 novembre alle 14.30 dal centro di Montalcino.
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Monza: si avvicina il Rally Show
2018, con la grande novità delle
vetture Wrc Plus al via; una delle
quali sarà per ValeRossi

Tuscan Rewind: Mauro Trentin
vince a Montalcino e si laurea
Campione Italiano Terra, sul
podio anche Bresolin e
Marchioro, �nito 2° in
Campionato.

Tuscan Rewind; si corre a
Montalcino l’ultima gara del
Terra; dopo 2 Ps comanda
Ceccoli davanti ad Andreucci,
poi Trentin.

Monza Rally Show: Teemu
Suninen è il primo nome
importante della kermesse
brianzola

Wrc Awards: Tanak per la 3^
volta votato miglior pilota
dell’anno, Jarveoja miglior
copilota.

Ultimo appuntamento del Campionato Italiano Terra, nella

splendida e suggestiva cornice di Montalcino e quelle sue

mitiche speciali; che di fatto hanno attirato nomi di

prestigio, oltre a coloro che si giocano il Campionato e gli

habituè della serie sterrata. Così tra i tanti protagonisti, di

cui parleremo in un prossimo articolo, spicca il nome di

Andrea Aghini, e sarà proprio il ritorno alle gare del pilota

livornese dalla gloriosa carriera, dopo ben 7 anni di assenza

sulla terra, il leitmotive della gara; la voglia di provare una vettura R5, che manca nella sua lunga lista, ha fatto

scattare la scintilla per rimettersi tuta e casco e gettarsi di nuovo nella mischia. Proprio oggi pomeriggio ha svolto i

primi test con la Fiesta R5 HK Racing XRace Sport gommata D-Mack: “molto bene, vettura che ricorda molto la

Peugeot 206 Wrc, che però rispetto alla Fiesta R5 tirava molto più in alto, d’altronde quelle erano Wrc 2000 cc;

diciamo relativamente facile da guidare, ti da subito molta con�denza, e questo potrebbe essere un tranello da non

sottovalutare, proprio perché ti porta a spingere immediatamente forte. Molto soddisfatto anche delle gomme D-

Tuscan Rewind: Andrea Aghini torna dopo 7 anni, al volante della Fiesta R5
Posted on 21 novembre 2018 by ricbocelli
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Mack che mi ricordano più le Michelin rispetto alle Pirelli.” Aghini partirà con il N.14 ed avrà al �anco Dario

D’Esposito, altro rientrante di lusso.
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giovedì, 22 novembre, 2018 Ultime notizie

 LAVORO FORMAZIONE AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT REDAZIONE

CHI SIAMO



 21 novembre 2018   Antonio Lufrano

Per X Race Sport un “Tuscan Rewind” da grandi �rme

 Andrea Aghini torna alle gare dopo il Rallylegend “Myth” 2017 e lo farà

con una Ford Fiesta R5 della HK Racing, a�ancato da Dario D’Esposito.

 Al via pure Gianluca Casadei, anche con una Fiesta R5 e si saluta con soddisfazione il
ritorno, dopo due anni di pausa del senese Luca Franci, alla sua seconda esperienza

con una vettura Super2000.

 Anche Nicolò Fedol�, ai nastri di partenza, ovviamente con una Lancia Delta.

 

21 novembre 2018

XRACE SPORT  sarà una presenza d’e�etto, al  Rally Tuscan Rewind, questo �ne
settimana. La  nona edizione  della gara che avrà come base  Montalcino, ultima prova
del Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota

Per X Race Sport un “Tuscan Rewind” da grandi �rme
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che da tempo ha lasciato le scene rallistiche ma che è pur sempre nel cuore degli
appassionati e nella mente degli addetti ai lavori: Andrea Aghini.

Il Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5 della
HK Racing gommata DMACK, a�ancato dal suo storico copilota, il ligure  Dario
D’Esposito e per “Ago” sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del
2017, mentre non partecipa ad un campionato in modo regolare dal 2011, quando giunse
sesto in classi�ca generale del Trofeo Rally Terra. Quello del “Tuscan Rewind” si tratta di
un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in un’occasione, nell’edizione del 2010, al
volante di una Lancia Delta integrale, a�ancato da Lorenzo Granai, giungendo secondo
assoluto nella parte “historic”.

Oltre ad “Ago” la X Rossa sarà portata in gara da Gianluca Casadei, che si vuole rimettere
in discussione sugli sterrati da sogno della campagna senese, in coppia conIsidori, su una
Ford Fiesta R5. Poi, dopo due anni di pausa, la sua ultima gara fu proprio il “Tuscan” del
2016, farà il suo ritorno il senese Luca Franci, con al �anco Andrea Segir, su una Peugeot
207 S2000. Per loro sarà la seconda esperienza con tale tipo di vettura, avendoci corso
nel 2015, �nendo decimi assoluti al Rally “Val d’Orcia”. Con il “Tuscan” hanno un conto in
sospeso: due anni fa la loro ultima gara, come detto, coincise con un ritiro. Che hanno
voglia di dimenticare con questa partecipazione di forte interesse.

Immancabile, poi, la presenza di un altro driver locale, che certamente sarà seguitissimo
sulle strade amiche: Nicolò Fedol�.  In coppia con Francesco Cardinali, sarà al via della
gara “historic” con una Lancia Delta integrale, della quale é uno dei più grandi cultori in
Italia.

FOTO: Fedol� in azione (FOTO JACUB ROVNY/E-WRC.CZ)

#Rally  #Aghini   #CIRT  #gravel  #TuscanRewind

#XRaceSport  #motorsport  #Montalcino  #Siena

 Sport  Andrea Aghini, Campionato Italiano Rally Terra, Dario D'Esposito, Ford Fiesta R5, HK Racing,
Montalcino, Rally "Tuscan Rewind", XRACE SPORT
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IL 9° TUSCAN REWIND DECIDE IL
CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA
Di  Comunicati Stampa  - 21 novembre 2018

La gara toscana, in programma questo week end del 24 e 25 novembre a
Montalcino, sarà il palcoscenico conclusivo della serie e assegnerà il tricolore 2018.
Nicolò Marchioro, Mauro Trentin e Daniele Ceccoli correranno per il titolo insieme ad
un a flotta di 70 vetture moderne, delle quali ben 23 R5.

Il Campionato Italiano Rally Terra si appresta a scrivere le sentenze per la stagione
2018. La massima serie nazionale dedicata agli specialisti del fondo sterrato
incoronerà il nuovo Campione questo fine settimana nel sesto ed ultimo atto. Lo
sfondo d’eccezione sarà quello del Tuscan Rewind, gara organizzata da Prosevent,
che è pronto a fare il suo debutto sul palcoscenico nazionale. Sarà quindi un rally dai
forti contenuti quello atteso sulle strade bianche della località toscana, già garanzia di
spettacolo grazie alle prove speciali cariche di storia rallistica, che per la sua nona
edizione propone anche una componente agonistica di assoluto livello grazie alla
presenza di molti piloti d’eccezione affiancati ai protagonisti del CIRT.
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I grandi attesi sono proprio loro, i migliori equipaggi della competizione nazionale che
si sfideranno per la conquista delle diverse categorie. Partendo dalla classe regina,
che porterà nella provincia senese un numero impressionante di vetture R5
comandate dal trio impegnato nella finale scudetto. Fa nuovamente il suo ingresso da
leader attuale del Campionato e in testa al tridente Nicolò Marchioro. Il ventisettenne
di Montagnana, con alle note Marco Marchetti sulla Skoda Fabia R5, partirà da quota
61 punti con un leggero vantaggio sugli inseguitori, ma con la discriminante di un
punteggio pieno fatto già di 5 risultati su 5 utili. Il padovano dovrà puntare alla vittoria
nel Tuscan per riuscire a conquistare il suo primo titolo italiano. Ad impedirglielo ci
sarà l’attuale secondo conduttore dell’assoluta Mauro Trentin, reduce dal successo al
Nido dell’Aquila che lo ha lanciato a quota 58 punti al netto di uno “scarto”. L’esperto
terraiolo di Montebelluna si giocherà le sue chance di vittoria sempre affiancato da
Alice De Marco anche loro su Fabia R5. Completa il tris d’assi Daniele Ceccoli, al
momento terzo in classifica con 55 punti in 4 risultati utili. Il sanmarinese, navigato da
Piercarlo Capolongo su Fabia R5, sarà costretto a ripetere l’exploit mostrato nella gara
di casa per riuscire a strappare il tricolore.

Insieme ai tre sfidanti hanno risposto alla chiamata anche gli altri attori principali del
Campionato. A partire lo svizzero Federico Della Casa, che ha perso terreno dalla
vetta dopo la sfortunata prestazione al Nido, ma si conferma allo start insieme a
Domenico Pozzi su Fabia R5. Non mancherà anche il trentino Alessandro Taddei
insieme ad Andrea Gaspari, già protagonisti lo scorso anno al Tuscan e nuovamente
in gara sulla R5 ceca. Immancabile Giovanni Manfrinato, di nuovo in tandem con il
figlio Michele su Fabia R5, oltre a Francesco Fanari con Silvio Stefanelli, anche loro su
Fabia R5, che vorranno riscattarsi dopo la vittoria sfiorata nella sua Nocera Umbra.
Non mancheranno anche l’altro trentino Alessandro Bettega, che ritrova Simone
Scattolin sulla Peugeot 208 T16 R5, il sardo Francesco Tali, nuovamente con Simone
Crosilla sulla Ford Fiesta Evo 2 R5, quindi il bassanese Edoardo Bresolin che torna in
corsa con Rudy Pollet stavolta anche lui armato di una R5 boema.

Ad arricchire l’elenco partenti diversi nomi di spicco. Onori ed oneri del numero 1
spetteranno al Campione Italiano Paolo Andreucci, che insieme ad Anna Andreussi
sfoggerà il nuovo tricolore sulla Peugeot 208 T16 R5 e studierà le speciali toscane in6
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vista del 2019. Continua l’elenco dei campioni con un illustre rientro in gara di Andrea
Aghini insieme a Dario D’Esposito su Ford Fiesta R5, oltre al greco Ioannis
Papadimitriou con l’irlandese Allan Harryman su Fabia R5. Si riaffacciano ad una gara
del Campionato, stavolta da outsider, due piloti come Luca Hoelbling con Mauro
Grassi su Fabia R5 e “Dedo” con Emanuele Inglesi alla guida di una Fiesta R5.
Faranno invece il loro debutto al volante di Fabia R5 il fiorentino Tommaso Ciuffi,
sempre affiancato da Nicolò Gonella, come l’altro pilota del CIR Junior Alessandro
Nerobutto, insieme ad Elia Ometto.

Sarà quindi grande bagarre anche per quanto riguarda le altre classi. Se la giocherà
in casa Walter Pierangioli insieme a Giancarla Guzzi su una Mitsubishi Lancer Evo 9
R4, mentre vorrà confermarsi tra le vetture N4 il trevigiano Mattia Codato con Cristian
Dinale sempre alla guida di Lancer Evo X.

Da non perdere anche il confronto tra alcuni dei migliori under italiani, tra i quali vuole
chiudere la stagione nel migliore dei modi Michele Liceri, sempre accompagnato da
Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B. Il sardo del CIRT dovrà vedersela con i due
piloti portacolori di ACI Team Italia il bresciano Luca Bottarelli, con alle note Sofia
D’Ambrosio su Fiesta R2B, e il bergamasco Enrico Oldrati con Elia De Guio su 208
R2B. Completano la formazione di giovani i due piloti del CIR Junior Jacopo Trevisani
insieme a Fabio Grimaldi e Davide Nicelli con a Alessandro Mattioda, entrambi su
R2B francese. Al Tuscan Rewind per riscattare la sfortunata apparizione nell’ultima di
campionato l’emiliano Davide Cagni con alla destra Simone Giorgio sulla Opel Astra
N3.

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

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

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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ACISPORT - Il Tuscan Rewind finale
scudetto del C.I.R.T.
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Giovedì, 22 Novembre 2018

La  gara  toscana,  in
programma  questo  week  end
del  24  e  25  novembre  a
Montalcino,  sarà  il
palcoscenico  conclusivo  della
serie  e  assegnerà  il  tricolore
2018.  Nicolò  Marchioro,
Mauro  Trentin  e  Daniele
Ceccoli  correranno  per  il
titolo insieme ad un a flotta di
70  vetture  moderne,  delle
quali ben 23 R5.  
 
Il Campionato  Italiano  Rally
Terra si appresta a scrivere le

sentenze per la stagione 2018. La massima serie nazionale dedicata agli specialisti del
fondo sterrato incoronerà il nuovo Campione questo fine settimana nel sesto ed
ultimo atto. Lo sfondo d'eccezione sarà quello del Tuscan Rewind, gara organizzata
da Prosevent, che è pronto a fare il suo debutto sul palcoscenico nazionale. Sarà
quindi un rally dai forti contenuti quello atteso sulle strade bianche della località
toscana, già garanzia di spettacolo grazie alle prove speciali cariche di storia rallistica,
che per la sua nona edizione propone anche una componente agonistica di assoluto
livello grazie alla presenza di molti piloti d'eccezione affiancati ai protagonisti del
CIRT.  
 
I grandi attesi sono proprio loro, i migliori equipaggi della competizione nazionale che
si sfideranno per la conquista delle diverse categorie. Partendo dalla classe regina, che
porterà nella provincia senese un numero impressionante di vetture R5 comandate
dal trio impegnato nella finale scudetto. Fa nuovamente il suo ingresso da leader
attuale del Campionato e in testa al tridente Nicolò Marchioro. Il ventisettenne di
Montagnana, con alle note Marco Marchetti sulla Skoda Fabia R5, partirà da quota 61
punti con un leggero vantaggio sugli inseguitori, ma con la discriminante di un
punteggio pieno fatto già di 5 risultati su 5 utili. Il padovano dovrà puntare alla
vittoria nel Tuscan per riuscire a conquistare il suo primo titolo italiano. Ad
impedirglielo ci sarà l'attuale secondo conduttore dell'assoluta Mauro Trentin, reduce
dal successo al Nido dell'Aquila che lo ha lanciato a quota 58 punti al netto di uno
"scarto". L'esperto terraiolo di Montebelluna si giocherà le sue chance di vittoria
sempre affiancato da Alice De Marco anche loro su Fabia R5. Completa il tris d'assi
Daniele Ceccoli, al momento terzo in classifica con 55 punti in 4 risultati utili. Il
sanmarinese, navigato da Piercarlo Capolongo su Fabia R5, sarà costretto a ripetere
l'exploit mostrato nella gara di casa per riuscire a strappare il tricolore.  
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 ORANGE 1 ‑ Campedelli all'Uni… LUCA PANZANI ‑ "Da collezione…

 
Insieme ai tre sfidanti hanno risposto alla chiamata anche gli altri attori principali del
Campionato. A partire lo svizzero Federico Della Casa, che ha perso terreno dalla vetta
dopo la sfortunata prestazione al Nido, ma si conferma allo start insieme a Domenico
Pozzi su Fabia R5. Non mancherà anche il trentino Alessandro Taddei insieme ad
Andrea Gaspari, già protagonisti lo scorso anno al Tuscan e nuovamente in gara sulla
R5 ceca. Immancabile Giovanni Manfrinato, di nuovo in tandem con il figlio Michele
su Fabia R5, oltre a Francesco Fanari con Silvio Stefanelli, anche loro su Fabia R5, che
vorranno riscattarsi dopo la vittoria sfiorata nella sua Nocera Umbra. Non
mancheranno anche l'altro trentino Alessandro Bettega, che ritrova Simone Scattolin
sulla Peugeot 208 T16 R5, il sardo Francesco Tali, nuovamente con Simone Crosilla
sulla Ford Fiesta Evo 2 R5, quindi il bassanese Edoardo Bresolin che torna in corsa
con Rudy Pollet stavolta anche lui armato di una R5 boema.  
 
Ad arricchire l'elenco partenti diversi nomi di spicco. Onori ed oneri del numero 1
spetteranno al Campione Italiano Paolo Andreucci, che insieme ad Anna Andreussi
sfoggerà il nuovo tricolore sulla Peugeot 208 T16 R5 e studierà le speciali toscane in
vista del 2019. Continua l'elenco dei campioni con un illustre rientro in gara di Andrea
Aghini insieme a Dario D'Esposito su Ford Fiesta R5, oltre al greco Ioannis
Papadimitriou con l'irlandese Allan Harryman su Fabia R5. Si riaffacciano ad una
gara del Campionato, stavolta da outsider, due piloti come Luca Hoelbling con Mauro
Grassi su Fabia R5 e "Dedo" con Emanuele Inglesi alla guida di una Fiesta R5.
Faranno invece il loro debutto al volante di Fabia R5 il fiorentino Tommaso Ciuffi,
sempre affiancato da Nicolò Gonella, come l'altro pilota del CIR Junior Alessandro
Nerobutto, insieme ad Elia Ometto.  
 
Sarà quindi grande bagarre anche per quanto riguarda le altre classi. Se la giocherà in
casa Walter Pierangioli insieme a Giancarla Guzzi su una Mitsubishi Lancer Evo 9 R4,
mentre vorrà confermarsi tra le vetture N4 il trevigiano Mattia Codato con Cristian
Dinale sempre alla guida di Lancer Evo X.  
 
Da non perdere anche il confronto tra alcuni dei migliori under italiani, tra i quali
vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi Michele Liceri, sempre
accompagnato da Salvatore Mendola su Peugeot 208 R2B. Il sardo del CIRT dovrà
vedersela con i due piloti portacolori di ACI Team Italia il bresciano Luca Bottarelli,
con alle note Sofia D'Ambrosio su Fiesta R2B, e il bergamasco Enrico Oldrati con Elia
De Guio su 208 R2B. Completano la formazione di giovani i due piloti del CIR Junior
Jacopo Trevisani insieme a Fabio Grimaldi e Davide Nicelli con a Alessandro
Mattioda, entrambi su R2B francese. Al Tuscan Rewind per riscattare la sfortunata
apparizione nell'ultima di campionato l'emiliano Davide Cagni con alla destra Simone
Giorgio sulla Opel Astra N3. 

 Facebook    Twitter 

      0

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/orange-1-campedelli-all-universita-del-controsterzo
https://www.rallylink.it/cms16/index.php/blog/luca-panzani-da-collezione
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FafATJJjxKE6.js%3Fversion%3D43%23cb%3Df35763bd25e1f98%26domain%3Dwww.rallylink.it%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rallylink.it%252Ff2c4b5f54b23f48%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=640&height=100&href=https%3A%2F%2Fwww.rallylink.it%2Fcms16%2Findex.php%2Fblog%2Facisport-il-tuscan-rewind-finale-scudetto-del-c-i-r-t&locale=it_IT&numposts=10&sdk=joey&version=v2.0


	

TESTATA: RTV SAN MARINO DATA:  21 NOVEMBRE 2018 
PAGINA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non riproducibile 



22/11/2018 Edoardo Bresolin al via al Tuscan Rewind | Rally.it

https://www.rally.it/2018/11/edoardo-bresolin-al-via-al-tuscan-rewind 1/2

Edoardo Bresolin al via al Tuscan Rewind
Di  Comunicati Stampa  - 20 novembre 2018

Dopo mesi di stop forzato il giovane pilota di Bassano rientra nel Campionato Italiano
Terra 2018 con l’ultimo atto che sarà di scena nelle splendide terre di Montalcino e
dintorni. Edoardo, affiancato dal fedele navigatore Rudy Pollet, rientra nuovamente
nella serie terra, questa volta però sulla nuova Skoda R5 del team GF di Brescia
sempre gommata Pirelli. 
Un rientro in grande stile dopo l’esperienza con la 208 R5 non proprio fortuna
(foratura ultima prova in Sardegna e ritiro per noie meccaniche al San Marino) che
hanno compromesso il proseguo della stagione fin dall’inizio, nonostante gli sforzi
dell’entourage e qualche ottimo tempo in prova. 
Saltati quindi i due appuntamenti di Adriatico e Nido dell’Aquila, con la parentesi del
RallyLegend, Edoardo e Rudy tornano in gara con la prospettiva di confrontarsi in un
campionato che è stato la grande sorpresa dell’anno per livello e competitività,
soprattutto a Montalcino dove si vocifera la partecipazione di qualche big del CIR. 

Bresolin - Pollet durante la stagione 2018
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Saranno solo 100 i chilometri tra sabato e domenica, fondamentale quindi trovare fin
da subito la messa punto ideale ed il corretto feeling con la nuova vettura, oltre che
con il team.

Seguite la gara, con gli aggiornamenti sulle pagine Facebook di Edoardo Bresolin e
Rudy Pollet Page

Ufficio Stampa: rudy pollet

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

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

forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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RANDOM: 100 Miglia di Magione, si torna in pista al Borzacchini

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » 9° Rally Tuscan Rewind: iscrizioni prorogate �no a lunedì 19 novembre ore 12,00
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9° Rally Tuscan Rewind: iscrizioni prorogate �no a lunedì 19
novembre ore 12,00

Già pervenute oltre 90 iscrizioni,

con “nomi” e vetture importanti

con anche un buon numero di

stranieri, attratti certamente dalla

location e dal percorso proposto

nella a�ascinante campagna

senese.

16 novembre 2018 – Sono già

oltre 90, le iscrizioni arrivate a

Prosevent, per il 9° Tuscan

Rewind, l’ultimo rally tricolore

dell’anno, che andrà ad

assegnare il titolo di Campione

Italiano “terra”, il prossimo �ne settimana, dal 23 al 25 novembre, con il quartier generale a

Montalcino (Siena).
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  ARTICOLO PRECEDENTE

17° GT di Montecarlo (LU) in scena il 1° Alfa
Day dedicato a Maurizio Tabucchi

PROSSIMO ARTICOLO 

Tutti vincenti i 193 equipaggi del 16°
Valpantena

ARTICOLI CORRELATI
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Devi essere connesso per inviare un commento.

Un grande successo di adesioni, con “nomi” e vetture importanti (oltre 20 le vetture di

categoria R5), con una forte e signi�cativa presenza straniera, tutti certamente attratti dalla

location e dal percorso proposto nelle armoniose campagne senesi, dove negli anni ottanta e

novanta si sono scritte memorabili pagine di storia rallistica mondiale.

Visto il successo riscontrato, Prosevent ha deciso di prorogare il termine delle iscrizioni (scadono

oggi alle 24,00) �no alle ore 12,00 di lunedì 19 novembre, per dare modo a chi possa essere ancora

indeciso oppure che debba ancora organizzarsi, di avere ancora due giorni e mezzo di tempo per

aderire alla chiamata e farsi ammaliare dal fascino delle “piesse” senesi dal profumo decisamente

mondiale.
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 RALLY DAY POMARANCE - Una … RALLY DAY CASTIGLIONE TORI…

  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan-rewind-iscrizioni-prorogate-fino-a-lunedi-19-novembre?tmpl=component&print=

TUSCAN REWIND - Iscrizioni prorogate
fino a lunedì 19 novembre
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 17 Novembre 2018

 9° Rally Tuscan
Rewind: iscrizioni prorogate
fino a lunedi' 19 novembre ore
12,00
Già pervenute oltre 90
iscrizioni, con "nomi" e
vetture importanti con anche
un buon numero di stranieri,
attratti certamente dalla
location e dal percorso
proposto nella affascinante
campagna senese.
16 novembre 2018 – Sono già

oltre 90, le iscrizioni arrivate a Prosevent, per il 9° Tuscan Rewind,
l'ultimo rally tricolore dell'anno, che andrà ad assegnare il titolo di Campione Italiano
"terra", il prossimo fine settimana, dal 23 al 25 novembre, con il quartier generale a
Montalcino (Siena).
Un grande successo di adesioni, con "nomi" e vetture importanti (oltre 20 le
vetture di categoria R5), con una forte e significativa presenza straniera,
tutti certamente attratti dalla location e dal percorso proposto nelle armoniose
campagne senesi, dove negli anni ottanta e novanta si sono scritte memorabili pagine
di storia rallistica mondiale.
Visto il successo riscontrato, Prosevent ha deciso di prorogare il termine delle
iscrizioni (scadono oggi alle 24,00) fino alle ore 12,00 di lunedì 19 novembre, per dare
modo a chi possa essere ancora indeciso oppure che debba ancora organizzarsi, di
avere ancora due giorni e mezzo di tempo per aderire alla chiamata e farsi ammaliare
dal fascino delle "piesse" senesi dal profumo decisamente mondiale.
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9° Rally Tuscan Rewind: iscrizioni prorogate �no a lunedi’ 19
novembre ore 12,00
IN AUTO STORICHE, AUTOMOBILISMO, ISCRITTI, NEWS, RALLY, REGOLARITÀ

9° Rally Tuscan Rewind: iscrizioni prorogate �no a lunedi’ 19 novembre ore 12,00

Già pervenute oltre 90 iscrizioni, con “nomi” e vetture importanti con anche un buon numero
di stranieri, attratti certamente dalla location e dal percorso proposto nella a�ascinante
campagna senese.

16 novembre 2018 – Sono già oltre 90, le iscrizioni arrivate a Prosevent, per il 9° Tuscan
Rewind, l’ultimo rally tricolore dell’anno, che andrà ad assegnare il titolo di Campione Italiano
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“terra”, il prossimo �ne settimana, dal 23 al 25 novembre, con il quartier generale
a Montalcino (Siena).

Un grande successo di adesioni, con “nomi” e vetture importanti (oltre 20 le vetture di
categoria R5), con una forte e signi�cativa presenza straniera, tutti certamente attratti dalla
location e dal percorso proposto nelle armoniose campagne senesi, dove negli anni ottanta e
novanta si sono scritte memorabili pagine di storia rallistica mondiale.

Visto il successo riscontrato, Prosevent ha deciso di prorogare il termine delle iscrizioni (scadono
oggi alle 24,00) �no alle ore 12,00 di lunedì 19 novembre, per dare modo a chi possa essere
ancora indeciso oppure che debba ancora organizzarsi, di avere ancora due giorni e mezzo di
tempo per aderire alla chiamata e farsi ammaliare dal fascino delle “piesse” senesi dal profumo
decisamente mondiale.
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9° Rally Tuscan Rewind: iscrizioni prorogate �no a lunedi’ 19 novembre ore 12,00

Già pervenute oltre 90 iscrizioni, con “nomi” e vetture importanti con anche un buon
numero di stranieri, attratti certamente dalla location e dal percorso proposto nella

a�ascinante campagna senese.

 

 

16 novembre 2018 – Sono già oltre 90, le iscrizioni arrivate a Prosevent, per il 9° Tuscan
Rewind,  l’ultimo rally tricolore dell’anno, che andrà ad assegnare il titolo di Campione
Italiano “terra”, il prossimo �ne settimana, dal 23 al 25 novembre, con il quartier generale
a Montalcino (Siena).
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L’agente Alessio Sundas
torna alla carica per
Lionel Messi.

L’agente Alessio Sundas
torna alla carica per Lionel
Messi.   Visti i buoni contatti
tra l’agente toscano...

Sport  

Un grande successo di adesioni, con “nomi” e vetture importanti (oltre 20 le vetture di
categoria R5), con una forte e signi�cativa presenza straniera, tutti certamente attratti
dalla location e dal percorso proposto nelle armoniose campagne senesi, dove negli anni
ottanta e novanta si sono scritte memorabili pagine di storia rallistica mondiale.

Visto il successo riscontrato, Prosevent ha deciso di prorogare il termine delle iscrizioni
(scadono oggi alle 24,00) �no alle ore 12,00 di lunedì 19 novembre, per dare modo a chi
possa essere ancora indeciso oppure che debba ancora organizzarsi, di avere ancora due
giorni e mezzo di tempo per aderire alla chiamata e farsi ammaliare dal fascino delle
“piesse” senesi dal profumo decisamente mondiale.

#Rally #CIRT  #gravel #TuscanRewind  #Montalcino  #Siena  #PieveaSalti  #Torrenieri

#BadiaArdenga #CastigliondelBosco

 

 Sport  Montalcino, Prosevent, Siena, TUSCAN REWIND
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Tuscan Rewind: le aspettative
di Mauro Trentin 

La nona edizione del Tuscan Rewind, gara
organizzata da Prosevent, offrirà il
palcoscenico ideale per chiudere il Campionato
Italiano Rally Terra su alcune delle strade
bianche più illustri del panorama nazionale,
selettive ma soprattutto cariche di storia.
Pagine rallystiche che stavolta verranno scritte
e firmate dagli equipaggi partecipanti al Cirt.
Non sarà assolutamente un tranquillo week
end di relax tra le colline toscane quello che
attende i protagonisti della serie dedicata ai
terraioli, chiamati alla resa dei conti per l’ultimo
fine settimana di novembre. Le prenotazioni
confermate sono necessariamente tre, quelle
dei piloti candidati al tricolore che hanno

da Rally e Slalom

NEWSLETTE

Inviamo solo le
nostre news.
Nessuna
pubblicità

Unisciti a 5.818
altri iscritti

Inserisci la tua

Clicca

RSS

Sei in: Home / Blog / Rally / Italiano Rally / Tuscan Rewind: le aspettative di Mauro Trentin

info@rallyeslalom.com

http://www.rallyeslalom.com/rally/admin/tuscan-rewind-le-aspettative-di-mauro-trentin/
http://www.rallyeslalom.com/author/admin/
https://i2.wp.com/www.rallyeslalom.com/wp-content/uploads/2018/11/Mauro-Trentin-al-via-del-Tuscan-Rewind-2018.jpg?fit=900%2C675
http://rallyslalom.ita.newsmemory.com/
http://www.rallyeslalom.com/
http://www.rallyeslalom.com/blog/
http://www.rallyeslalom.com/category/rally/
http://www.rallyeslalom.com/category/rally/italiano-rally/
http://www.rallyeslalom.com/
https://www.facebook.com/rallyslalomeoltre/
https://twitter.com/rsrallyeslalom?lang=it
https://plus.google.com/u/1/101994727955824513321
Silvia
Text Box
www.rallyeslalom.com16 novembre 2018



17/11/2018 Tuscan Rewind: le aspettative di Mauro Trentin | Rally e Slalom

https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/tuscan-rewind-le-aspettative-di-mauro-trentin/ 2/16

riservato, con largo anticipo, il loro posto in
prima fila per lo scontro conclusivo.

La vigilia del Tuscan Rewind inizia già a
scaldarsi con le parole di Nicolò Marchioro,
Mauro Trentin e Daniele Ceccoli che iniziano a
gettare uno sguardo sulla decisiva e ultima
trasferta della stagione, annunciando una
battaglia da seguire fino all’ultimo chilometro di
prove speciali. Interviene anche Mauro
Trentin a movimentare l’attesa. Il veneto
insieme ad Alice De Marco sulla Skoda Fabia
R5, supportato da Step Five Motorsport, si
trova attualmente a quota 58 punti, in seconda
posizione assoluta nella classifica Cirt. La sua
mancata partecipazione al I round nel Liburna
Terra può permettergli il vantaggio di calcolare
un punteggio pieno, con 4 risultati ottenuti su 5
utili.

Il quinto tassello per lui sarà quello di
Montalcino, che potrebbe concedergli il suo
primo successo nel Campionato Italiano Rally
Terra. Sarebbe una prima volta per il pilota
veneto, che però conosce bene il sapore del
successo come racconta una carriera
arricchita da tre vittorie nel Trt (2008-2012-
2015). Il driver di Montebelluna ha dalla sua
proprio l’esperienza. Le strade bianche lo
vedono protagonista da più di quindici anni e
anche in questa stagione ha saputo ricavarsi il
suo spazio grazie ad un rendimento costante,
fatto di 4 podi su 4 presenze. Quindi occhi
puntati anche su di lui al Tuscan, dove proverà
a bissare il primato ottenuto al Nido per
strappare il successo tricolore.
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Iniziamo a fare il punto tracciando un
bilancio della stagione dopo cinque gare
disputate, ad un passo dal traguardo…

“Pensare che in questa stagione non
dovevamo neanche partecipare. Infatti siamo
partiti , dopo l’assenza al Liburna, direttamente
dalla seconda gara nel Rally Vermentino grazie
al supporto di Step Five. Abbiamo iniziato
subito con il piede giusto e siamo stati ottimisti
sin dall’inizio. Poi nelle gare successive
abbiamo sofferto un po’ troppo, tra scelte
sbagliate di regolazione e vicissitudini varie non
abbiamo ottenuto quanto speravamo e non
siamo riusciti ad essere competitivi come
volevamo, anche se i punti sono sempre
arrivati. Nelle difficoltà siamo riusciti a rimanere
a galla e in piena corsa. Al Nido dell’Aquila
abbiamo fatto delle regolazioni che hanno
pagato e abbiamo riaperto il discorso primato
anche per noi. Ora andiamo al Tuscan per
difendere la nostra posizione di vantaggio al
netto degli scarti”.

Il momento critico della stagione e
momento più alto a livello personale?

“Le maggiori difficoltà le ho trovate a San
Marino, perché con tutto quell’asfalto ho
sbagliato delle scelte e l’’approccio individuale.
Ho fatto fatica in quel frangente della stagione
a trovare l’assetto della vettura, anche
all’Adriatico. Pensavo di andare forte, invece
no: era una lotta continua con la macchina
invece di aumentare il feeling. Mi accorgevo di
non sfruttarla al meglio per colpa mia. Poi
abbiamo lavorato insieme al team per il Nido
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dell’Aquila e da subito mi sono sentito in
confidenza, già dallo shakedown. I risultati si
sono visti e lì è arrivata evidentemente la mia
migliore prestazione”.

Quali sono le aspettative per il Tuscan
Rewind?

“No ho mai fatto questa gara, ma ho sentito
dire che le strade sono molto belle. Ho studiato
un po’ le edizioni passate e sembra davvero un
gran rally. Le prove credo che saranno simili a
quelle già attraversate in Toscana nelle varie
edizioni del Liburna. Sarà una gara tirata e
combattuta e penso che attirerà l’attenzione
anche di alcuni outsider di livello, vista la
possibilità di inserimento nel calendario CIR del
prossimo anno. Sarà sicuramente spettacolo”.

Tra voi tre credi che ci sia uno sfidante più
accreditato per vincere il titolo? Quali sono
le caratteristiche migliori che riconosci agli
altri due?

“Non vedo differenze di livello tra di noi. Forse
Ceccoli ha un vantaggio dovuto
dall’esperienza, ma Marchioro ha dimostrato di
saper mettere a frutto i suoi anni, ormai diversi,
di rally su terra. Nicolò ha dimostrato maturità,
velocità e affidabilità senza commettere mai
errori. Sarà un finale molto equilibrato come lo
è stata tutta la stagione”.

Tre piloti, due su Pirelli e uno su Yokohama.
È un confronto che potrà fare la differenza?
Ha spostato qualche equilibrio durante il
Campionato?

Ott Tänak balza al
comando del Rally
Australia sabato in
un ultimo
disperato tentativo
di recuperare
terreno nella corsa
al titolo Fia World
Rally
Championship: ha
bisogno di vincere
la gara e di
prendere il
massimo dei punti
bonus nella Power
Stage finale di
domenica per
indossare la
corona iridata. È
in procinto di
raggiungere […]
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“Potrebbe essere un’incognita. Un fondo più
duro può fare la differenza a favore di
Marchioro, mentre con condizioni che
necessitano l’utilizzo di pneumatici tassellati
metterebbero tutti sullo stesso piano
equilibrando la sfida”.

Uno scontro a tre fino all’ultima gara e ogni
appuntamento ha portato molti piloti su R5
alla ribalta. Il Cirt si conferma una serie
combattuta e in crescita?

“Penso sia il campionato più combattuto degli
ultimi anni. Già il confronto con la passata
stagione lo conferma. È una serie che si
arricchisce di continuo grazie alla presenza
della vecchia guardia e l’inserimento di nuovi
piloti. Negli ultimi anni poi sto notando un
interesse crescente nei confronti di questa
serie e speriamo che il percorso possa
proseguire. Le potenzialità ci sarebbero”.
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Be the first to like
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Era tra i piloti più
attesi di questo
Campionato
Italiano Rally Terra
e lui non ha tradito
le attese. Daniele
Ceccoli è lì, ad un
passo dalla vetta
prima dell’ultimo
confronto
stagionale, il
Tuscan Rewind,
pronto a giocarsi
la sua chance per
conquistare il suo
primo titolo
tricolore nel Cirt. Il
driver
sanmarinese,
attualmente terzo
[…]

Daniele
Ceccoli
punta al
titolo Cirt
al Tuscan
Rewind
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9° Rally Tuscan Rewind: iscrizioni prorogate fino a lunedi’ 19 novembre ore 12,00
Scritto da Administrator   
Venerdì 16 Novembre 2018 16:27

Sono già oltre 90, le iscrizioni arrivate a Prosevent, per il 9° Tuscan Rewind, l’ultimo rally tricolore
dell’anno, che andrà ad assegnare il titolo di Campione Italiano “terra”, il prossimo fine settimana,
dal 23 al 25 novembre, con il quartier generale a Montalcino (Siena).

 
 
Un grande successo di adesioni, con “nomi” e vetture importanti (oltre 20 le vetture di categoria
R5), con una forte e significativa presenza straniera, tutti certamente attratti dalla location e dal
percorso proposto nelle armoniose campagne senesi, dove negli anni ottanta e novanta si sono
scritte memorabili pagine di storia rallistica mondiale.

  
Visto il successo riscontrato, Prosevent ha deciso di prorogare il termine delle iscrizioni (scadono
oggi alle 24,00) fino alle ore 12,00 di lunedì 19 novembre, per dare modo a chi possa essere ancora
indeciso oppure che debba ancora organizzarsi, di avere ancora due giorni e mezzo di tempo per
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Sono già oltre 90, le iscrizioni arrivate a Prosevent, per il 9° Tuscan Rewind, l’ultimo rally tricolore dell’anno, che andrà ad assegnare

il titolo di Campione Italiano “terra”, il prossimo �ne settimana, dal 23 al 25 novembre, con il quartier generale a Montalcino (Siena).

Un grande successo di adesioni, con “nomi” e vetture importanti (oltre 20 le vetture di categoria R5), con una forte e signi�cativa

presenza straniera, tutti certamente attratti dalla location e dal percorso proposto nelle armoniose campagne senesi, dove negli anni

ottanta e novanta si sono scritte memorabili pagine di storia rallistica mondiale.

Visto il successo riscontrato, Prosevent ha deciso di prorogare il termine delle iscrizioni (scadono oggi alle 24,00) �no alle ore 12,00

di lunedì 19 novembre, per dare modo a chi possa essere ancora indeciso oppure che debba ancora organizzarsi, di avere ancora due

giorni e mezzo di tempo per aderire alla chiamata e farsi ammaliare dal fascino delle “piesse” senesi dal profumo decisamente

mondiale.
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RANDOM: EICMA: Ducati, Brembo e MIVV gli stand più belli della 76° edizione

TI TROVI SU: Home » Facebook-Feed » X Race Sport cala l’asso al “Tuscan Rewind”: torna Andrea Aghini
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X Race Sport cala l’asso al “Tuscan Rewind”: torna Andrea Aghini

Il Campione toscano torna alle gare dopo il Rallylegend “Myth” 2017 e lo farà con una Ford Fiesta R5 della

HK Racing, a�ancato da Dario D’Esposito. Foto archivio Ivo Novak

 7 novembre 2018 – XRACE SPORT cala decisamente l’asso, al Rally Tuscan Rewind, il 24 e 25

novembre. La nona edizione della gara che avrà come base Montalcino, ultima prova del

Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota che da

tempo ha lasciato le scene rallistiche ma che è pur sempre nel cuore degli appassionati e nella

mente degli addetti ai lavori: Andrea Aghini.

Il Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK

Racing gommata DMACK, a�ancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per “Ago”

sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non partecipa ad un

campionato in modo regolare dal 2011, quando appunto giunse sesto in classi�ca generale del

Trofeo Rally Terra.

D’Esposito, invece, corse al �anco di Aghini nel tricolore 2006 (�nito in quinta posizione �nale)

alternandosi con Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Con il 12° Rally delle Marche (17-18
novembre) inizia uf�cialmente la nuova

stagione del Challenge Raceday Rally Terra

PROSSIMO ARTICOLO 

Scuderia Palladio: sei equipaggi alla Ronde
del Palladio

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Al  “Tuscan Rewind” si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in un’occasione,

nell’edizione del 2010, al volante di una Lancia Delta integrale, a�ancato da Lorenzo Granai,

giungendo secondo assoluto nella parte “historic”. La presenza di Aghini e D’Esposito a Montalcino

genera diversi argomenti di interesse, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori: dal loro

debutto con una vettura di ultima generazione all’utilizzo degli pneumatici DMack, certamente due

fattori tecnici e sportivi degni di nota e di forte curiosità.

La notizia sarà dunque assai apprezzata dagli appassionati ed addetti ai lavori, Aghini è da tempo

memorabile nel cuore di tutto l’ambiente rallistico nazionale sia per la sua capacità tecnica di pilota

sia anche per il suo essere un personaggio positivo sotto tutti gli aspetti.

Andrea Aghini: “Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in questa iniziativa da X

Race Sport e sono anche curioso di vedere l’e�etto che fa guidare una di queste vetture di ultima

generazione. Sarà tutto nuovo, per me, solo il copilota è . . . “vecchio”, nel senso che abbiamo già corso

insieme oltre dieci anni fa nel Campionato Italiano. Avrò a disposizione le gomme DMack, che ovviamente

non conosco, ma mi dicono siano molto performanti sullo sterrato, cercherò di dare loro indicazioni

tecniche sulla base della mia esperienza. Ho appreso quali sono le prove della gara, sarà emozionante

tornare a correre su quegli sterrati, hanno un sapore particolare, sono da sogno. Ringrazio la Scuderia per

l’opportunità, ringrazio la HK Racing per l’entusiasmo che mette in questa operazione e grazie anche a

DMack per dare �ducia ad un . . . “vecchietto” delle corse!”.

            CONDIVIDI

Riccione-San Marino. Le
centenarie scalano la Rocca del
Titano (Auto-moto Triciclo, Fiat
Tipo 1, Buick Up-sent)

12/11/2018  0

Chiude i battenti EICMA 2018,
dove fantasia e passione si
incontrano su due ruote

12/11/2018  0

“Tris” di Pinzano-Zegna (Škoda
Fabia R5) al Rally Ronde
Gomitolo di Lana

12/11/2018  0
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X RACE SPORT - Al Tuscan Rewind
torna Andrea Aghini
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Venerdì, 09 Novembre 2018

Il Campione toscano torna alle
gare  dopo  il  Rallylegend
"Myth" 2017 e  lo farà con una
Ford  Fiesta  R5  della  HK
Racing,  affiancato  da  Dario
D'Esposito. 
07 novembre 2018
XRACE SPORT cala decisamente
l'asso, al Rally  Tuscan  Rewind,
il  24  e  25  novembre. La nona
edizione della gara che avrà come
base Montalcino, ultima prova

del Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza,
un pilota che da tempo ha lasciato le scene rallistiche ma che è pur sempre nel cuore
degli appassionati e nella mente degli addetti ai lavori: Andrea Aghini.
Il Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5
della HK Racing gommata DMACK, affiancato dal suo storico copilota, il ligure
Dario  D'Esposito e per "Ago" sarà il ritorno alle gare dopo l'esperienza al
Rallylegend "Myth" del 2017, mentre non partecipa ad un campionato in modo
regolare dal 2011, quando appunto giunse sesto in classifica generale del Trofeo Rally
Terra.
D'Esposito, invece, corse al fianco di Aghini nel tricolore 2006 (finito in quinta
posizione finale) alternandosi con Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.
Al "Tuscan Rewind" si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in
un'occasione, nell'edizione del 2010, al volante di una Lancia Delta integrale,
affiancato da Lorenzo Granai, giungendo secondo assoluto nella parte "historic". La
presenza di Aghini e D'Esposito a Montalcino genera diversi argomenti di interesse,
sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori: dal loro debutto con una vettura di
ultima generazione all'utilizzo degli pneumatici DMack, certamente due fattori tecnici
e sportivi degni di nota e di forte curiosità.
La notizia sarà dunque assai apprezzata dagli appassionati ed addetti ai lavori, Aghini
è da tempo memorabile nel cuore di tutto l'ambiente rallistico nazionale sia per la sua
capacità tecnica di pilota sia anche per il suo essere un personaggio positivo sotto tutti
gli aspetti.
Andrea Aghini: "Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in
questa  iniziativa  da  X  Race  Sport  e  sono  anche  curioso  di  vedere  l'effetto  che  fa
guidare una di queste vetture di ultima generazione. Sarà tutto nuovo, per me, solo
il copilota è . . . "vecchio", nel senso che abbiamo già corso insieme oltre dieci anni fa
nel Campionato Italiano. Avrò a disposizione le gomme DMack, che ovviamente non
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 RALLY ALBA 2019 ‑ Sarà valido… ELITE MOTORSPORT ‑ Lorella R…

conosco, ma mi dicono siano molto performanti sullo sterrato, cercherò di dare loro
indicazioni tecniche sulla base della mia esperienza. Ho appreso quali sono le prove
della gara, sarà emozionante tornare a correre su quegli sterrati, hanno un sapore
particolare, sono da sogno. Ringrazio la Scuderia per l'opportunità, ringrazio la HK
Racing per l'entusiasmo che mette in questa operazione e grazie anche a DMack per
dare fiducia ad un . . . "vecchietto" delle corse!". 
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Simone Campedelli al via del Tuscan
Rewind
La gara toscana si arricchisce di un altro protagonista

 Alex Alessandrini (http://www.rallyssimo.it/author/adminrallyssimo/) , 9 novembre 2018
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Mentre impazza il dibattito sul calendario CIR 2019 (http://www.rallyssimo.it/2018/11/06/cir-

2019-sorprese-tuscan-rewind-e-friuli-entra-il-ris-diviso-in-due-out-elba-adriatico-e-san-marino/),

uno dei suoi protagonisti decide di tornare in macchina durante questa pausa invernale. Stiamo

parlando di Simone Campedelli che ha confermato la sua iscrizione al Tuscan Rewind 2019.

La particolarità di questa partecipazione è la vettura: Simone infatti si presenterà al via con una

Ford MK II e sarà navigato da Francesco Bu�.

Lo stesso pilota ci ha con�dato che si tratta di un’occasione di divertimento e di regalare un po’

di spettacolo ai propri tifosi che lo hanno seguito durante la stagione.

Il pilota romagnolo non è nuovo a queste attività: l’anno scorso aveva infatti preso parte al

RallyLegend con la Fiesta R5 con il patron Orange1 Racing alle note. Dopo Aghini, confermato

nella giornata di ieri (http://www.rallyssimo.it/2018/11/08/cirt-andrea-aghini-al-via-del-tuscan-

rewind/), un altro grande nome al via per il piacere dei tifosi.
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> 7 novembre 2018 - X Race Sport cala l’asso al Rally Tuscan Rewind, il 24 e 25 novembre. La nona edizione della> 7 novembre 2018 - X Race Sport cala l’asso al Rally Tuscan Rewind, il 24 e 25 novembre. La nona edizione della

gara con base a Montalcino, ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di primagara con base a Montalcino, ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di prima

grandezza, un pilota che da tempo ha lasciato le scene rallistiche ma che è sempre nel cuore degli appassionati:grandezza, un pilota che da tempo ha lasciato le scene rallistiche ma che è sempre nel cuore degli appassionati:

Andrea Aghini.Andrea Aghini.

Il Campione toscano sarà al via della gara senese su una Ford Fiesta R5 della HK Racing gommata DMack,Il Campione toscano sarà al via della gara senese su una Ford Fiesta R5 della HK Racing gommata DMack,

affiancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per “Ago” sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienzaaffiancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per “Ago” sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienza

al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non partecipa ad un campionato in modo regolare dal 2011, quandoal Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non partecipa ad un campionato in modo regolare dal 2011, quando

giunse sesto in classifica generale del Trofeo Rally Terra.giunse sesto in classifica generale del Trofeo Rally Terra.

D’Esposito, invece, corse al fianco di Aghini nel tricolore 2006 (finito in quinta posizione finale) alternandosi conD’Esposito, invece, corse al fianco di Aghini nel tricolore 2006 (finito in quinta posizione finale) alternandosi con

Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.

Al “Tuscan Rewind” si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi partecipato in un’occasione, nel 2010, al volanteAl “Tuscan Rewind” si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi partecipato in un’occasione, nel 2010, al volante

di una Lancia Delta integrale, affiancato da Lorenzo Granai, giungendo secondo assoluto nella parte “historic”. Ladi una Lancia Delta integrale, affiancato da Lorenzo Granai, giungendo secondo assoluto nella parte “historic”. La

presenza di Aghini e D’Esposito a Montalcino genera diversi argomenti di interesse, sia per gli appassionati chepresenza di Aghini e D’Esposito a Montalcino genera diversi argomenti di interesse, sia per gli appassionati che

per gli addetti ai lavori: dal loro debutto con una vettura di ultima generazione all’utilizzo degli pneumaticiper gli addetti ai lavori: dal loro debutto con una vettura di ultima generazione all’utilizzo degli pneumatici

DMack, certamente due fattori tecnici e sportivi degni di nota e di forte curiosità.DMack, certamente due fattori tecnici e sportivi degni di nota e di forte curiosità.

  

Andrea Aghini: “Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in questa iniziativa da X RaceAndrea Aghini: “Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in questa iniziativa da X Race

Sport e sono anche curioso di vedere l’effetto che fa guidare una di queste vetture di ultima generazione. Sarà tuttoSport e sono anche curioso di vedere l’effetto che fa guidare una di queste vetture di ultima generazione. Sarà tutto

nuovo, per me, solo il copilota è ... “vecchio”, nel senso che abbiamo già corso insieme oltre dieci anni fa nelnuovo, per me, solo il copilota è ... “vecchio”, nel senso che abbiamo già corso insieme oltre dieci anni fa nel

Campionato Italiano. Avrò a disposizione le gomme DMack, che ovviamente non conosco, ma mi dicono sianoCampionato Italiano. Avrò a disposizione le gomme DMack, che ovviamente non conosco, ma mi dicono siano

molto performanti sullo sterrato, cercherò di dare loro indicazioni tecniche sulla base della mia esperienza. Homolto performanti sullo sterrato, cercherò di dare loro indicazioni tecniche sulla base della mia esperienza. Ho

appreso quali sono le prove della gara, sarà emozionante tornare a correre su quegli sterrati, hanno un saporeappreso quali sono le prove della gara, sarà emozionante tornare a correre su quegli sterrati, hanno un sapore

particolare, sono da sogno. Ringrazio la Scuderia per l’opportunità, ringrazio la HK Racing per l’entusiasmo cheparticolare, sono da sogno. Ringrazio la Scuderia per l’opportunità, ringrazio la HK Racing per l’entusiasmo che

mette in questa operazione e grazie anche a DMack per dare fiducia ad un ... “vecchietto” delle corse!”.mette in questa operazione e grazie anche a DMack per dare fiducia ad un ... “vecchietto” delle corse!”.

  

Nella foto: Aghini al Tuscan Rewind 2010 (Ivo Novak/Nella foto: Aghini al Tuscan Rewind 2010 (Ivo Novak/e-wrc.cze-wrc.cz))
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X Race Sport cala l’asso al “Tuscan Rewind”: torna Andrea
Aghini
 Pubblicato da ilTornante.it   in Rally   8 novembre 2018   0

Il Campione toscano torna alle gare dopo  il Rallylegend “Myth” 2017 e  lo  farà con una Ford
Fiesta R5 della HK Racing, affiancato da Dario D’Esposito.

XRACE SPORT  cala  decisamente  l’asso,  al Rally  Tuscan  Rewind,  il  24  e  25  novembre.  La  nona
edizione  della  gara  che  avrà  come  base Montalcino,  ultima  prova  del  Campionato  Italiano  Rally
Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota che da tempo ha lasciato le scene rallistiche ma
che è pur sempre nel cuore degli appassionati e nella mente degli addetti ai lavori: Andrea Aghini.

Il Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK Racing
gommata DMACK,  affiancato  dal  suo  storico  copilota,  il  ligure Dario D’Esposito  e  per  “Ago”  sarà  il
ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non partecipa ad un campionato
in modo regolare dal 2011, quando appunto giunse sesto in classifica generale del Trofeo Rally Terra.

D’Esposito, invece, corse al fianco di Aghini nel tricolore 2006 (finito in quinta posizione finale) alternandosi
con Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.

Al    “Tuscan  Rewind”  si  tratta  di  un  ritorno,  per  Aghini,  avendovi  già  partecipato  in  un’occasione,
nell’edizione del 2010, al  volante di una Lancia Delta  integrale,  affiancato da Lorenzo Granai,  giungendo
secondo  assoluto  nella  parte  “historic”.  La  presenza  di  Aghini  e  D’Esposito  a  Montalcino  genera  diversi
argomenti di interesse, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori: dal loro debutto con una vettura
di ultima generazione all’utilizzo degli pneumatici DMack, certamente due fattori tecnici e sportivi degni di
nota e di forte curiosità.

La  notizia  sarà  dunque  assai  apprezzata  dagli  appassionati  ed  addetti  ai  lavori,  Aghini  è  da  tempo
memorabile  nel  cuore  di  tutto  l’ambiente  rallistico  nazionale  sia  per  la  sua  capacità  tecnica  di  pilota  sia
anche per il suo essere un personaggio positivo sotto tutti gli aspetti.
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“Tuscan Rewind 8° Trofeo
Castello Banfi”: la vittoria e’
per BertelliScattolin
 25 novembre 2017

Andrea Aghini: “Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in questa iniziativa da X
Race  Sport  e  sono  anche  curioso  di  vedere  l’effetto  che  fa  guidare  una  di  queste  vetture  di  ultima
generazione. Sarà tutto nuovo, per me, solo  il copilota è . .  . “vecchio”, nel senso che abbiamo già corso
insieme oltre dieci anni fa nel Campionato Italiano. Avrò a disposizione le gomme DMack, che ovviamente
non conosco, ma mi dicono siano molto performanti sullo sterrato, cercherò di dare loro indicazioni tecniche
sulla  base  della mia  esperienza. Ho  appreso  quali  sono  le  prove della  gara,  sarà  emozionante  tornare  a
correre  su  quegli  sterrati,  hanno  un  sapore  particolare,  sono  da  sogno.  Ringrazio  la  Scuderia  per
l’opportunità,  ringrazio  la  HK  Racing  per  l’entusiasmo  che mette  in  questa  operazione  e  grazie  anche  a
DMack per dare fiducia ad un . . . “vecchietto” delle corse!”.
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MONTALCINO. XRACE SPORT cala decisamente l’asso, al Rally Tuscan Rewind, il 24 e
25 novembre. La nona edizione della gara che avrà come base Montalcino, ultima prova del
Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota che da
tempo ha lasciato le scene rallistiche ma che è pur sempre nel cuore degli appassionati e nella
mente degli addetti ai lavori: Andrea Aghini.

Il Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK
Racing gommata DMACK, affiancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e
per “Ago” sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre
non partecipa ad un campionato in modo regolare dal 2011, quando appunto giunse sesto in
classifica generale del Trofeo Rally Terra.

D’Esposito, invece, corse al fianco di Aghini nel tricolore 2006 (finito in quinta posizione
finale) alternandosi con Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.

Al “Tuscan Rewind” si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in
un’occasione, nell’edizione del 2010, al volante di una Lancia Delta integrale, affiancato da
Lorenzo Granai, giungendo secondo assoluto nella parte “historic”. La presenza di Aghini e
D’Esposito a Montalcino genera diversi argomenti di interesse, sia per gli appassionati che
per gli addetti ai lavori: dal loro debutto con una vettura di ultima generazione all’utilizzo
degli pneumatici DMack, certamente due fattori tecnici e sportivi degni di nota e di forte
curiosità.

La notizia sarà dunque assai apprezzata dagli appassionati ed addetti ai lavori, Aghini è da
tempo memorabile nel cuore di tutto l’ambiente rallistico nazionale sia per la sua capacità
tecnica di pilota sia anche per il suo essere un personaggio positivo sotto tutti gli aspetti.

Andrea Aghini: “Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in questa
iniziativa da X Race Sport e sono anche curioso di vedere l’effetto che fa guidare una di
queste vetture di ultima generazione. Sarà tutto nuovo, per me, solo il copilota è . . .
“vecchio”, nel senso che abbiamo già corso insieme oltre dieci anni fa nel Campionato
Italiano. Avrò a disposizione le gomme DMack, che ovviamente non conosco, ma mi dicono
siano molto performanti sullo sterrato, cercherò di dare loro indicazioni tecniche sulla base
della mia esperienza. Ho appreso quali sono le prove della gara, sarà emozionante tornare a
correre su quegli sterrati, hanno un sapore particolare, sono da sogno. Ringrazio la Scuderia
per l’opportunità, ringrazio la HK Racing per l’entusiasmo che mette in questa operazione e
grazie anche a DMack per dare fiducia ad un . . . “vecchietto” delle corse!”.

 

 

 
Copyright © 1998  2010 Motorlandia. Tutti i diritti riservati

 

http://www.motorlandia.it/popup.asp?popup=chisiamo
http://www.motorlandia.it/default.asp
javascript:news2('mitsubishi.asp');
http://www.tech-art.it/
javascript:news2('peugeot.asp');
http://www.pianetaaccessori.com/
http://www.uiga.it/
javascript:news('articolo_stampa.asp?key=35069');
javascript:news('articolo_segnala.asp?key=35069');
http://www.motorlandia.it/news.asp?key=35069&testo=piu&testo2=0
http://www.motorlandia.it/news.asp?key=35069&testo=meno&testo2=0
http://www.tech-art.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C67utAkbsW-SVKcTX3gOj1aiQBtf_-spSvM7akIUFv-EeEAEgn8ngA2D9qoyE3BGgAerG_vsDyAEJqQK4ndobT-myPqgDAaoEtAFP0C_ghYW8UORiHc5E6YAr7cO8rlnc5GxgBSfUSZ59A1lP9QhAG5fzuR9xBFBH5AETFWsJXL2B2xZUtlWgnek2pSj1fvjCWU_1EUouUVe06Vki77S0qciq7ktwDCWA0AllgFqhQvl1etl8IBbUy3qmRd0U2WsM4-Q34V57x-r5DFAdUk-16iBq95kYL5Z8ZWHJIOmpo9O1quLPzp212uDKVoEvv6x57eEWBlR4GckgKIJ09Pb6BQYIJRABGACgBi6AB_64gQSoB47OG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAdIICQiA4YAQEAEYAoAKAdgTAg&num=1&sig=AOD64_0DEuBzbMFEV9a04Jbee8R00eCDeg&adurl=https://www.ghetti.it/prodotto/fiat-682t4/&client=ca-pub-3463557491860039
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C67utAkbsW-SVKcTX3gOj1aiQBtf_-spSvM7akIUFv-EeEAEgn8ngA2D9qoyE3BGgAerG_vsDyAEJqQK4ndobT-myPqgDAaoEtAFP0C_ghYW8UORiHc5E6YAr7cO8rlnc5GxgBSfUSZ59A1lP9QhAG5fzuR9xBFBH5AETFWsJXL2B2xZUtlWgnek2pSj1fvjCWU_1EUouUVe06Vki77S0qciq7ktwDCWA0AllgFqhQvl1etl8IBbUy3qmRd0U2WsM4-Q34V57x-r5DFAdUk-16iBq95kYL5Z8ZWHJIOmpo9O1quLPzp212uDKVoEvv6x57eEWBlR4GckgKIJ09Pb6BQYIJRABGACgBi6AB_64gQSoB47OG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAdIICQiA4YAQEAEYAoAKAdgTAg&num=1&sig=AOD64_0DEuBzbMFEV9a04Jbee8R00eCDeg&adurl=https://www.ghetti.it/prodotto/fiat-682t4/&client=ca-pub-3463557491860039
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CjOw9AkbsW-SVKcTX3gOj1aiQBtf_-spSvM7akIUFv-EeEAEgn8ngA2D9qoyE3BGgAerG_vsDyAEJqQK4ndobT-myPqgDAaoEtAFP0C_ghYW8UORiHc5E6YAr7cO8rlnc5GxgBSfUSZ59A1lP9QhAG5fzuR9xBFBH5AETFWsJXL2B2xZUtlWgnek2pSj1fvjCWU_1EUouUVe06Vki77S0qciq7ktwDCWA0AllgFqhQvl1etl8IBbUy3qmRd0U2WsM4-Q34V57x-r5DFAdUk-16iBq95kYL5Z8ZWHJIOmpo9O1quLPzp212uDKVoEvv6x57eEWBlR4GckgKIJ09Pb6BQYIJRABGAGgBi6AB_64gQSoB47OG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAtIICQiA4YAQEAEYAoAKAdgTAg&num=1&sig=AOD64_1gc2mh_QZEDpontY8Y2vs2cVvWiw&adurl=https://www.ghetti.it/prodotto/hitachi-zx19u/&client=ca-pub-3463557491860039
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CB0fzAkbsW-SVKcTX3gOj1aiQBtf_-spSvM7akIUFv-EeEAEgn8ngA2D9qoyE3BGgAerG_vsDyAEJqQK4ndobT-myPqgDAaoEtAFP0C_ghYW8UORiHc5E6YAr7cO8rlnc5GxgBSfUSZ59A1lP9QhAG5fzuR9xBFBH5AETFWsJXL2B2xZUtlWgnek2pSj1fvjCWU_1EUouUVe06Vki77S0qciq7ktwDCWA0AllgFqhQvl1etl8IBbUy3qmRd0U2WsM4-Q34V57x-r5DFAdUk-16iBq95kYL5Z8ZWHJIOmpo9O1quLPzp212uDKVoEvv6x57eEWBlR4GckgKIJ09Pb6BQYIJRABGAKgBi6AB_64gQSoB47OG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIA9IICQiA4YAQEAEYAoAKAdgTAg&num=1&sig=AOD64_2y-sILQuB_W35x1wtrJKHDR5Hj-A&adurl=https://www.ghetti.it/prodotto/fiat-talento/&client=ca-pub-3463557491860039
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CsWuqAkbsW-SVKcTX3gOj1aiQBtf_-spSvM7akIUFv-EeEAEgn8ngA2D9qoyE3BGgAerG_vsDyAEJqQK4ndobT-myPqgDAaoEtAFP0C_ghYW8UORiHc5E6YAr7cO8rlnc5GxgBSfUSZ59A1lP9QhAG5fzuR9xBFBH5AETFWsJXL2B2xZUtlWgnek2pSj1fvjCWU_1EUouUVe06Vki77S0qciq7ktwDCWA0AllgFqhQvl1etl8IBbUy3qmRd0U2WsM4-Q34V57x-r5DFAdUk-16iBq95kYL5Z8ZWHJIOmpo9O1quLPzp212uDKVoEvv6x57eEWBlR4GckgKIJ09Pb6BQYIJRABGAOgBi6AB_64gQSoB47OG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIBNIICQiA4YAQEAEYAoAKAdgTAg&num=1&sig=AOD64_2_IcrSLO9gjjSqxuenBcVNRGfc9w&adurl=https://www.ghetti.it/prodotto/iveco-daily-35c18/&client=ca-pub-3463557491860039
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CD6EWAkbsW-SVKcTX3gOj1aiQBtf_-spSvM7akIUFv-EeEAEgn8ngA2D9qoyE3BGgAerG_vsDyAEJqQK4ndobT-myPqgDAaoEtAFP0C_ghYW8UORiHc5E6YAr7cO8rlnc5GxgBSfUSZ59A1lP9QhAG5fzuR9xBFBH5AETFWsJXL2B2xZUtlWgnek2pSj1fvjCWU_1EUouUVe06Vki77S0qciq7ktwDCWA0AllgFqhQvl1etl8IBbUy3qmRd0U2WsM4-Q34V57x-r5DFAdUk-16iBq95kYL5Z8ZWHJIOmpo9O1quLPzp212uDKVoEvv6x57eEWBlR4GckgKIJ09Pb6BQYIJRABGASgBi6AB_64gQSoB47OG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIBdIICQiA4YAQEAEYAoAKAdgTAg&num=1&sig=AOD64_00nVmX5De04IA-Mjn6nIny-J79mw&adurl=https://www.ghetti.it/prodotto/opel-movano-35/&client=ca-pub-3463557491860039
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIS3LAkbsW-SVKcTX3gOj1aiQBtf_-spSvM7akIUFv-EeEAEgn8ngA2D9qoyE3BGgAerG_vsDyAEJqQK4ndobT-myPqgDAaoEtAFP0C_ghYW8UORiHc5E6YAr7cO8rlnc5GxgBSfUSZ59A1lP9QhAG5fzuR9xBFBH5AETFWsJXL2B2xZUtlWgnek2pSj1fvjCWU_1EUouUVe06Vki77S0qciq7ktwDCWA0AllgFqhQvl1etl8IBbUy3qmRd0U2WsM4-Q34V57x-r5DFAdUk-16iBq95kYL5Z8ZWHJIOmpo9O1quLPzp212uDKVoEvv6x57eEWBlR4GckgKIJ09Pb6BQYIJRABGAWgBi6AB_64gQSoB47OG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIBtIICQiA4YAQEAEYAoAKAdgTAg&num=1&sig=AOD64_31Q8AGURSJzD2tj-9e7AL8it8LSA&adurl=https://www.ghetti.it/prodotto/ford-transit-connect-2/&client=ca-pub-3463557491860039
Silvia
Text Box
www.motorlandia.it8 novembre 2018



9/11/2018 X Race Sport cala l'asso al "Tuscan Rewind": torna Andrea Aghini - Quotidiano Sociale

https://www.quotidianosociale.it/x-race-sport-cala-lasso-al-tuscan-rewind-torna-andrea-aghini/ 1/4

venerdì, 9 novembre, 2018 Ultime notizie

 LAVORO FORMAZIONE AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT REDAZIONE

CHI SIAMO



 8 novembre 2018   Antonio Lufrano

X Race Sport cala l’asso al “Tuscan Rewind”: torna Andrea Aghini

Il Campione toscano torna alle gare dopo il Rallylegend “Myth” 2017 e lo farà

con una Ford Fiesta R5 della HK Racing, a�ancato da Dario D’Esposito.

 

07 novembre 2018

XRACE SPORT  cala decisamente l’asso, al  Rally Tuscan Rewind, il 24 e 25 novembre.
La  nona edizione  della gara che avrà come base  Montalcino, ultima prova
del Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota
che da tempo ha lasciato le scene rallistiche ma che è pur sempre nel cuore degli
appassionati e nella mente degli addetti ai lavori: Andrea Aghini.

Il Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5 della
HK Racing gommata DMACK, a�ancato dal suo storico copilota, il ligure  Dario
D’Esposito e per “Ago” sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del
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2017, mentre non partecipa ad un campionato in modo regolare dal 2011, quando
appunto giunse sesto in classi�ca generale del Trofeo Rally Terra.

D’Esposito, invece, corse al �anco di Aghini nel tricolore 2006 (�nito in quinta posizione
�nale) alternandosi con Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.

Al   “Tuscan Rewind” si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in
un’occasione, nell’edizione del 2010, al volante di una Lancia Delta integrale, a�ancato da
Lorenzo Granai, giungendo secondo assoluto nella parte “historic”. La presenza di Aghini
e D’Esposito a Montalcino genera diversi argomenti di interesse, sia per gli appassionati
che per gli addetti ai lavori: dal loro debutto con una vettura di ultima generazione
all’utilizzo degli pneumatici DMack, certamente due fattori tecnici e sportivi degni di nota
e di forte curiosità.

La notizia sarà dunque assai apprezzata dagli appassionati ed addetti ai lavori, Aghini è
da tempo memorabile nel cuore di tutto l’ambiente rallistico nazionale sia per la sua
capacità tecnica di pilota sia anche per il suo essere un personaggio positivo sotto tutti gli
aspetti.

Andrea Aghini: “Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in questa
iniziativa da X Race Sport e sono anche curioso di vedere l’e�etto che fa guidare una di
queste vetture di ultima generazione. Sarà tutto nuovo, per me, solo il copilota è . . .
“vecchio”, nel senso che abbiamo già corso insieme oltre dieci anni fa nel Campionato
Italiano. Avrò a disposizione le gomme DMack, che ovviamente non conosco, ma mi
dicono siano molto performanti sullo sterrato, cercherò di dare loro indicazioni tecniche
sulla base della mia esperienza. Ho appreso quali sono le prove della gara, sarà
emozionante tornare a correre su quegli sterrati, hanno un sapore particolare, sono da
sogno. Ringrazio la Scuderia per l’opportunità, ringrazio la HK Racing per l’entusiasmo che
mette in questa operazione e grazie anche a DMack per dare �ducia ad un . . .
“vecchietto” delle corse!”.

FOTO: Aghini al Tuscan Rewind 2010 (Ivo Novak/e-wrc.cz)

#Rally #Rally  #Aghini   #CIRT  #gravel  #TuscanRewind

#XRaceSport  #motorsport  #Montalcino  #Siena

 Sport  Andrea Aghini, Campionato Italiano Rally Terra, Rally "Tuscan Rewind", XRACE SPORT
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CIRT - Andrea Aghini al via del Tuscan
Rewind
Il driver toscano torna alle gare dopo il Rallylegend 2017 e lo farà
con una Ford Fiesta R5 della HK Racing.

 Matteo Deriu (http://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 8 novembre 2018
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XRACE SPORT cala decisamente l’asso, al Rally Tuscan Rewind, il 24 e 25 novembre. La nona

edizione della gara che avrà come base Montalcino, ultima prova del Campionato Italiano Rally

Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota che da tempo ha lasciato le scene

rallistiche ma che è pur sempre nel cuore degli appassionati e nella mente degli addetti ai lavori:

Andrea Aghini.

l Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK

Racing gommata DMACK, a�ancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per

“Ago” sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non

partecipa ad un campionato in modo regolare dal 2011, quando appunto giunse sesto in

classi�ca generale del Trofeo Rally Terra.

D’Esposito, invece, corse al �anco di Aghini nel tricolore 2006 (�nito in quinta posizione �nale)

alternandosi con Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.

Al “Tuscan Rewind” si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in un’occasione,

nell’edizione del 2010, al volante di una Lancia Delta integrale, a�ancato da Lorenzo Granai,

giungendo secondo assoluto nella parte “historic”. La presenza di Aghini e D’Esposito a

Montalcino genera diversi argomenti di interesse, sia per gli appassionati che per gli addetti ai

lavori: dal loro debutto con una vettura di ultima generazione all’utilizzo degli pneumatici

DMack, certamente due fattori tecnici e sportivi degni di nota e di forte curiosità.

La notizia sarà dunque assai apprezzata dagli appassionati ed addetti ai lavori, Aghini è da

tempo memorabile nel cuore di tutto l’ambiente rallistico nazionale sia per la sua capacità

tecnica di pilota sia anche per il suo essere un personaggio positivo sotto tutti gli aspetti.

Andrea Aghini commenta cosi:
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XRACE SPORT cala decisamente l’asso, al Rally Tuscan Rewind, il 24 e 25 novembre.

La nona edizione della gara che avrà come base Montalcino, ultima prova del Campionato Italiano
Rally Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota che da tempo ha lasciato le scene
rallistiche ma che è pur sempre nel cuore degli appassionati e nella mente degli addetti ai lavori:
Andrea Aghini.

  
 
 
Il Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK
Racing gommata DMACK, affiancato dal suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per
“Ago” sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017, mentre non
partecipa ad un campionato in modo regolare dal 2011, quando appunto giunse sesto in classifica
generale del Trofeo Rally Terra.
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D’Esposito, invece, corse al fianco di Aghini nel tricolore 2006 (finito in quinta posizione finale)
alternandosi con Cerrai e torna alle gare dopo due anni di pausa.

  
 
 
Al  “Tuscan Rewind” si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in un’occasione,
nell’edizione del 2010, al volante di una Lancia Delta integrale, affiancato da Lorenzo Granai,
giungendo secondo assoluto nella parte “historic”. La presenza di Aghini e D’Esposito a Montalcino
genera diversi argomenti di interesse, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori: dal loro
debutto con una vettura di ultima generazione all’utilizzo degli pneumatici DMack, certamente due
fattori tecnici e sportivi degni di nota e di forte curiosità.

  
 
 
La notizia sarà dunque assai apprezzata dagli appassionati ed addetti ai lavori, Aghini è da tempo
memorabile nel cuore di tutto l’ambiente rallistico nazionale sia per la sua capacità tecnica di pilota
sia anche per il suo essere un personaggio positivo sotto tutti gli aspetti.

  
 
 
Andrea Aghini: “Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in questa iniziativa
da X Race Sport e sono anche curioso di vedere l’effetto che fa guidare una di queste vetture di
ultima generazione. Sarà tutto nuovo, per me, solo il copilota è . . . “vecchio”, nel senso che
abbiamo già corso insieme oltre dieci anni fa nel Campionato Italiano. Avrò a disposizione le
gomme DMack, che ovviamente non conosco, ma mi dicono siano molto performanti sullo sterrato,
cercherò di dare loro indicazioni tecniche sulla base della mia esperienza. Ho appreso quali sono le
prove della gara, sarà emozionante tornare a correre su quegli sterrati, hanno un sapore particolare,
sono da sogno. Ringrazio la Scuderia per l’opportunità, ringrazio la HK Racing per l’entusiasmo
che mette in questa operazione e grazie anche a DMack per dare fiducia ad un . . . “vecchietto” delle
corse!”.

  
 
 
FOTO: Aghini al Tuscan Rewind 2010 (Ivo Novak/e-wrc.cz)

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 EMail (richiesta)

 Titolo

 Notificami i commenti successivi

 Aggiorna
 

Ricerca / Colonna destra

Google +1 Button

cerca... Cerca

http://www.joomlatune.com/


9/11/2018 X Race Sport cala l’asso al “Tuscan Rewind”: torna Andrea Aghini | www.speed-live.it

http://www.speed-live.it/70677/x-race-sport-cala-lasso-al-tuscan-rewind-torna-andrea-aghini/ 1/2

XRACE SPORT cala decisamente l’asso, al Rally Tuscan Rewind, il 24 e 25 novembre. La nona edizione della gara che avrà come base

Montalcino, ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, vedrà al via una stella di prima grandezza, un pilota che da tempo ha

lasciato le scene rallistiche ma che è pur sempre nel cuore degli appassionati e nella mente degli addetti ai lavori: Andrea Aghini.

Il Campione toscano sarà al via della gara senese debuttando su una Ford Fiesta R5 della HK Racing gommata DMACK, af�ancato dal

suo storico copilota, il ligure Dario D’Esposito e per “Ago” sarà il ritorno alle gare dopo l’esperienza al Rallylegend “Myth” del 2017,

mentre non partecipa ad un campionato in modo regolare dal 2011, quando appunto giunse sesto in classi�ca generale del Trofeo

Rally Terra.

D’Esposito, invece, corse al �anco di Aghini nel tricolore 2006 (�nito in quinta posizione �nale) alternandosi con Cerrai e torna alle

gare dopo due anni di pausa.

Al “Tuscan Rewind” si tratta di un ritorno, per Aghini, avendovi già partecipato in un’occasione, nell’edizione del 2010, al volante di

una Lancia Delta integrale, af�ancato da Lorenzo Granai, giungendo secondo assoluto nella parte “historic”. La presenza di Aghini e

D’Esposito a Montalcino genera diversi argomenti di interesse, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori: dal loro debutto

con una vettura di ultima generazione all’utilizzo degli pneumatici DMack, certamente due fattori tecnici e sportivi degni di nota e di

forte curiosità.

La notizia sarà dunque assai apprezzata dagli appassionati ed addetti ai lavori, Aghini è da tempo memorabile nel cuore di tutto l’am-

biente rallistico nazionale sia per la sua capacità tecnica di pilota sia anche per il suo essere un personaggio positivo sotto tutti gli

aspetti.
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Andrea Aghini: “Sono estremamente felice e lusingato di essere stato coinvolto in questa iniziativa da X Race Sport e sono anche cu-

rioso di vedere l’effetto che fa guidare una di queste vetture di ultima generazione. Sarà tutto nuovo, per me, solo il copilota è . . .

“vecchio”, nel senso che abbiamo già corso insieme oltre dieci anni fa nel Campionato Italiano. Avrò a disposizione le gomme DMack,

che ovviamente non conosco, ma mi dicono siano molto performanti sullo sterrato, cercherò di dare loro indicazioni tecniche sulla

base della mia esperienza. Ho appreso quali sono le prove della gara, sarà emozionante tornare a correre su quegli sterrati, hanno un

sapore particolare, sono da sogno. Ringrazio la Scuderia per l’opportunità, ringrazio la HK Racing per l’entusiasmo che mette in que-

sta operazione e grazie anche a DMack per dare �ducia ad un . . . “vecchietto” delle corse!”.

FOTO: Aghini al Tuscan Rewind 2010 (Ivo Novak/e-wrc.cz)
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Gli scenari da sogno del 9° Rally “Tuscan Rewind”

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per il 24 e 25 novembre, proporrà

come consuetudine la location esclusiva di Montalcino, nelle armoniose campagne del senese. La s�da, su

due giorni, avrà l’onore di svolgersi su percorsi di alto livello tecnico e carichi di storia sportiva iridata

MONTALCINO (SI), 5 novembre 2018 – Nel pieno del periodo delle iscrizioni aperte, che

chiuderà il 16 novembre, l’attesa per il 9° TUSCAN REWIND, previsto per il 24 e 25 novembre,

giorno dopo giorno è sempre più forte.  Viste infatti le ultime avvincenti vicende del Campionato

Italiano Rally Terra (CIRT), che con l’ultima prova disputata al “Nido dell’Aquila” ha delegato alla

gara organizzata da Prosevent l’onere ed anche l’onore di assegnare lo scudetto del

duemiladiciotto.

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il

movimento rallistico di alto livello, quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità

tricolore e con l’assegnazione del titolo, due fattori che catalizzeranno certamente l’attenzione degli

sportivi appassionati e degli addetti ai lavori.
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Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e

Buonconvento e gran parte delle strade della provincia di Siena, proponendo un percorso che si

ispira alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli

anni ottanta e novanta delle più accese s�de del Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione della importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a

braccetto con le Amministrazioni locali e con il supporto di molti partner di prestigio e da

questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto pro�lo tecnico, composto da otto

prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di

100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.
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Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan‑rewind‑gli‑scenari‑da‑sogno?tmpl=component&print=1&format=print)

TUSCAN REWIND - Gli scenari da
sogno
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Mercoledì, 07 Novembre 2018

L'ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per
il 24 e 25 novembre, proporrà come consuetudine la location esclusiva di
Montalcino, nelle armoniose campagne del senese. 
La  sfida,  su  due  giorni,  avrà  l'onore  di  svolgersi  su  percorsi  di  alto
livello tecnico e carichi di storia sportiva iridata.
06  novembre  2018  – Nel  pieno  del  periodo  delle  iscrizioni  aperte,  che
chiuderà il 16 novembre, l'attesa per il 9° TUSCAN REWIND, previsto per il
24 e 25 novembre, giorno dopo giorno é sempre più forte. Viste infatti le ultime
avvincenti vicende del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), che con l'ultima
prova disputata al "Nido dell'Aquila" ha delegato alla gara organizzata da Prosevent
l'onere ed anche l'onore di assegnare lo scudetto del duemiladiciotto.
Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena, con base a
Montalcino, il movimento rallistico di alto livello, quest'anno si tocca davvero il
massimo, appunto con la validità tricolore e con l'assegnazione del titolo, due fattori
che catalizzeranno certamente l'attenzione degli sportivi appassionati e degli addetti
ai lavori.
Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di
Montalcino e Buonconvento e gran parte delle strade della provincia di Siena,
proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una tradizione "mondiale", visto
che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese
sfide del Campionato del Mondo Rally.
Prosevent, in considerazione della importante titolarità dell'evento, in questi mesi ha
lavorato a braccetto con le Amministrazioni  locali e con il supporto di molti
partner di prestigio e da questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso
di alto profilo tecnico, composto da otto prove speciali distribuite in due giorni
di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di 100,300 chilometri
sui 262,210 dell'intero sviluppo.
Ecco la descrizione delle Prove Speciali e la loro ubicazione:
P.S. 158 "La Sesta"
Lunghezza: 7,180 Km. 
Partenza: 43°00'15.2"N 11°27'49.8"E 
Arrivo: 42°59'43.6"N - 11°31'08.0"E 
 
La più amata da Miki Biasion. Questa è la prova che sempre lo ha incoronato il più
veloce. Stretta fra la vegetazione scende nella vallata dell'Orcia per poi allungarsi e
risalire sotto la vista dell'abbazia di S.Antimo: curve strette e passaggi sui ponticini
sono la sua caratteristica ma anche le contropendenze del terreno dicono la loro.
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L'ultimo ponte sovrastato da Castelnuovo dell'Abate, chiamato ponte del Mulinello,
offre una "staccata" al limite con un inserimento velocissimo che solo pochi piloti
osano affrontare con marce alte.
Orari Rally Storico:
sabato 24 novembre alle 12:29 - Domenica 25 novembre alle 12:52 e alle 17:43 
Orari Rally Moderno CIRT:
Sabato 24 novembre alle 14:59 - Domenica 25 novembre alle 11:02 e alle 15:53.
 
Punti di accesso:
1) N 42°59'34.9"E11°30'48.3" Seguire Indicazioni per "Azienda Agricola Uccelliera" 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli - Ford Fiesta WRC - 4:17"00 
Record Rally Historic: "Lucky" - Lancia Delta Integrale - 4:17"20
P.S. 2 "Badia Ardenga" 
Lunghezza: 7,420 Km. 
Partenza: 43°04'39.1"N 11°29'14.6"E 
Arrivo: 43°06'15.9"N 11°28'44.8"E 
 
Antica e famosa strada facente parte anche della via Francigena, con i suoi 7.420
chilometri di lunghezza ha nel tempo unito le comunità di Buonconvento e
Montalcino, spezzandosi a circa meta' percorso nella famosa Badia che oggi è meta di
pellegrinaggio. La partenza da uno dei piu' famosi colli dei dintorni di Montalcino
(Montosoli) è subito nel mezzo alla vegetazione per poi aprirsi nella famosa Curva
delle Gode, molto tecnica e insidiosa che ha visto nel tempo anche campioni del
mondo in difficolta', per poi divenire velocissima nei suoi chilometri successivi. Poche
curve e molti rettilinei anche con spettacolari salti, la caratterizzano. Prova usata nel
mondiale degli anni novanta.
Orari Rally Storico:
sabato 24 novembre alle 13:15 
Orari Rally Moderno CIRT:
sabato 24 novembre alle 15:45 
Punti di accesso:
N 43°05'40.7" E 11°26'59.8"
Seguire Indicazioni per Azienda Agricola "Terre Nere Campigli Vallone" 
Record Rally Moderno: Alessandro Taddei- Skoda Fabia R5 - 4:27"50 
Record Rally Historic: Zippo - Audi Quattro - 5:00"80
P.S. 3  6 "Pieve a Salti"
Lunghezza: 11,280 Km. 
Partenza: 43°07'26.8"N 11°36'51.6"E 
Arrivo: 43°08'06.1"N 11°31'52.2"E 
 
Una delle prove piu' famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi
passaggi del Rally di Sanremo degli ani '80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il
borgo di Lucignano d'Asso si sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi
mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione su asfalto dopo una lunga parte
in discesa. Lasciato l' asfalto, dopo un allungo da "fuori giri", la prova risale
leggermente per poi riscendere e salire nuovamente in una combinazione di curve
ampie, inframmezzate da tornanti ed allunghi; il finale in prossimità di Buonconvento
è velocissimo e sulla sommità delle colline offre una vista unica per il pubblico.
Orari Rally Storico:
domenica 25 alle 11:02 e alle 15:53 
Orari Rally Moderno CIRT:
domenica 25 alle 09:12 e alle 14:03 
 
Punti di accesso:
1) N 43°07'45.1" E 11°34'29.2" Da Torrenieri verso San Giovanni D'Asso 
2) N 43°08'15.3" E 11°34'43.2" Da San Giovanni D'Asso verso Torrenieri 
3) N 43°07'55.3" E 11°32'33.9" nei pressi de "Agriturismo Torricella" 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli - Ford Fiesta WRC - 6:34:70 
Record Rally Historic: "Lucky" - Lancia Delta Integrale - 6:58:70
P.S. 4 7 "Torrenieri  Badia  Castiglion del Bosco"
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Lunghezza: 24,390 Km. 
Partenza: 43°04'55.5"N 11°32'34.8"E 
Arrivo: 43°02'24.2"N 11°28'14.5"E 
 
Se prendi una Torrenieri, unisci un po' di Badia e una parte di Castiglion del Bosco
ottieni quel cocktail che senza dubbi si può chiamare "La signora delle prove". La
prova più famosa di Montalcino nel Mondiale '80 e '90, quella che ha sempre fatto la
differenza anche fra i piu' grandi campioni del mondo. La velocità della Torrenieri
spezzata da un attraversamento su asfalto per ricollegarsi alla prova di Badia, fanno
da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di Campi da golf. Lasciato il
bordo del green, una serie di tornanti mozzafiato contornati da cipressi della tenuta di
Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto
tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di
Castelgiocondo in prossimità del salto di Nacciarello ritornando a percorrere strade in
stile finlandese fino al fine prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 24
chilometri) e l'alternanza di tecnica e velocità l'ha resa talmente celebre che è stata
anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta, arrivando ad esser
incoronata la "Regina" delle prove su terra.
Orari Rally Storico:
domenica 25 alle 11:52 e alle 16:43 
Orari Rally Moderno CIRT:
domenica 25 alle 10:02 e alle 14:53 
Punti di accesso:
1) N 43°04'39.6" E 11°29'34.0" Nei pressi di "Valdicava Az. Agr." 
2) N 43°05'21.1" E 11°27'53.2" AGRITURISMO "CASA COLSERENO" proseguire
dritto 
3) N 43°05'40.9" E 11°26'59.8" 
4) N 43°05'39.3" E 11°26'02.6" 
5)N 43°05'40.5" E 11°25'42.8" 
6) N 43°04'08.1" E 11°24'56.0" 
7) N 43°03'24.4" E 11°25'56.0" 
 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli - Ford Fiesta WRC - 13:17"20
Record Rally Historic: "Lucky" - Lancia Delta Integrale - 13:50"90
PROGRAMMA DI GARA
Sabato 27 ottobre
Apertura iscrizioni
Venerdi 16 novembre
Chiusura iscrizioni
Sabato 17 novembre
09:30/15:00 Distribuzione road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti,
214 - Montalcino (SI)
10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso
Venerdi 23 novembre
09:00/15:00Distribuzioneroad book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti,
214 - Montalcino (SI)
09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso
10:30/13:00 Conferenza Stampa - c/o Direzione Gara, Montalcino
18:30/19:30 Verifiche amministrative concorrenti  iscritti  allo  shakedown  -
Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
19:00/20:00 Verifiche amministrative - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza -
Montalcino (SI)
19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti  iscritti allo shakedown - Enoteca
la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
20:00/22:30 Verifiche tecniche - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
Sabato 24 novembre
08:00/11:00  Shakedown - Test con vetture da gara su parte della PS2 "Badia
Ardenga"
08:30/09:30 Verifiche amministrative - RECUPERO - Enoteca la Fortezza, Piazza
della Fortezza - Montalcino (SI)
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 CISPORT ‑ Le validità rally dei … POWER CAR TEAM ‑ In sette al …

09:00/10:00 Verifiche tecniche - RECUPERO - Piazza della Fortezza - Montalcino
(SI)
14:30  Partenza - Presentazione Equipaggi - Piazza del Popolo - Montalcino (SI)
16:10 Arrivo prima vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI)
Domenica 25 novembre
08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in ordine di
classifica
16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d'arrivo - Piazza del Popolo -
Montalcino (SI)
17:30 Esposizione classifiche - c/o Albo di gara
17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino (SI)
Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo  Bertelli, affiancato da Simone
Scattolin, con una Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con
Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni
della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al fianco Gaspari. 
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Gli scenari da sogno del 9° Rally “Tuscan Rewind”

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per il 24 e 25
novembre,  proporrà come consuetudine la location esclusiva di Montalcino, nelle

armoniose campagne del senese. 

La s�da, su due giorni, avrà l’onore di svolgersi su percorsi di alto livello tecnico e carichi di
storia sportiva iridata.

05 novembre 2018 – Nel pieno del periodo delle iscrizioni aperte, che chiuderà il 16
novembre, l’attesa per il 9° TUSCAN REWIND, previsto per il 24 e 25 novembre, giorno dopo
giorno é sempre più forte.  Viste infatti le ultime avvincenti vicende del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), che con l’ultima prova disputata al “Nido dell’Aquila” ha delegato alla gara
organizzata da Prosevent l’onere ed anche l’onore di assegnare lo scudetto del duemiladiciotto.

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il
movimento rallistico di alto livello, quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la
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validità tricolore e con l’assegnazione del titolo, due fattori che catalizzeranno certamente
l’attenzione degli sportivi appassionati e degli addetti ai lavori.

Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e
Buonconvento e gran parte delle strade della provincia di Siena, proponendo un percorso che
si ispira alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro,
negli anni ottanta e novanta delle più accese s�de del Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione della importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a
braccetto con le Amministrazioni locali e con il supporto di molti partner di prestigio e da
questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto pro�lo tecnico, composto
da otto prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale
competitivo di 100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.

Ecco la descrizione delle Prove Speciali e la loro ubicazione:

P.S. 1-5-8 “La Sesta”

Lunghezza: 7,180 Km. 
Partenza: 43°00’15.2″N 11°27’49.8″E 
Arrivo: 42°59’43.6″N – 11°31’08.0″E

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

Orari Rally Storico: 

sabato 24 novembre alle 12:29 – Domenica 25 novembre alle 12:52 e alle 17:43 
Orari Rally Moderno CIRT: 

Sabato 24 novembre alle 14:59 – Domenica 25 novembre alle 11:02 e alle 15:53.

Punti di accesso: 

1) N 42°59’34.9″  E11°30’48.3″ Seguire Indicazioni per “Azienda Agricola Uccelliera” 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 4:17”00 
Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 4:17”20

P.S. 2 “Badia Ardenga” 
Lunghezza: 7,420 Km. 
Partenza: 43°04’39.1″N 11°29’14.6″E 
Arrivo: 43°06’15.9″N 11°28’44.8″E

Antica e famosa strada facente parte anche della via Francigena, con i suoi 7.420 chilometri di
lunghezza ha nel tempo unito le comunità di Buonconvento e Montalcino, spezzandosi a circa
meta’ percorso nella famosa Badia che oggi è meta di pellegrinaggio. La partenza da uno dei piu’
famosi colli dei dintorni di Montalcino (Montosoli) è subito nel mezzo alla vegetazione per poi
aprirsi nella famosa Curva delle Gode, molto tecnica e insidiosa che ha visto nel tempo anche
campioni del mondo in di�colta’, per poi divenire velocissima nei suoi chilometri successivi.
Poche curve e molti rettilinei anche con spettacolari salti, la caratterizzano. Prova usata nel
mondiale degli anni novanta.

Orari Rally Storico: 

sabato 24 novembre alle 13:15 
Orari Rally Moderno CIRT: 

sabato 24 novembre alle 15:45 
Punti di accesso:

N 43°05’40.7″ E 11°26’59.8″

Prova rally Corsa gara

Rally WRC News rally

RICERCHE SPONSORIZZATE
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Seguire Indicazioni per Azienda Agricola “Terre Nere Campigli Vallone” 
Record Rally Moderno: Alessandro Taddei- Skoda Fabia R5 – 4:27”50 
Record Rally Historic: Zippo – Audi Quattro – 5:00”80

P.S. 3 – 6 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,280 Km. 
Partenza: 43°07’26.8″N 11°36’51.6″E 
Arrivo: 43°08’06.1″N 11°31’52.2″E

Una delle prove piu’ famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi
del Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano
d’Asso si sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi mozza�ato, ma soprattutto in una
famosa inversione su asfalto dopo una lunga parte in discesa. Lasciato l’ asfalto, dopo un
allungo da “fuori giri”, la prova risale leggermente per poi riscendere e salire nuovamente in una
combinazione di curve ampie, inframmezzate da tornanti ed allunghi; il �nale in prossimità di
Buonconvento è velocissimo e sulla sommità delle colline o�re una vista unica per il pubblico.

Orari Rally Storico: 

domenica 25 alle 11:02 e alle 15:53 
Orari Rally Moderno CIRT: 

domenica 25 alle 09:12 e alle 14:03

Punti di accesso:

1) N 43°07’45.1″ E 11°34’29.2″ Da Torrenieri verso San Giovanni D’Asso 
2) N 43°08’15.3″ E 11°34’43.2″ Da San Giovanni D’Asso verso Torrenieri 
3) N 43°07’55.3″ E 11°32’33.9″ nei pressi de “Agriturismo Torricella” 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 6:34:70 
Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 6:58:70

P.S. 4 -7 “Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 24,390 Km. 
Partenza: 43°04’55.5″N 11°32’34.8″E 
Arrivo: 43°02’24.2″N 11°28’14.5″E

Se prendi una Torrenieri, unisci un po’ di Badia e una parte di Castiglion del Bosco ottieni quel
cocktail che senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di
Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la di�erenza anche fra i piu’ grandi
campioni del mondo. La velocità della Torrenieri spezzata da un attraversamento su asfalto per
ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di
Campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie di tornanti mozza�ato contornati da
cipressi della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta,
dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di
Castelgiocondo in prossimità del salto di Nacciarello ritornando a percorrere strade in stile
�nlandese �no al �ne prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 24 chilometri) e
l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo
sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su
terra.

Orari Rally Storico: 

domenica 25 alle 11:52 e alle 16:43 
Orari Rally Moderno CIRT: 

domenica 25 alle 10:02 e alle 14:53 
Punti di accesso:

1) N 43°04’39.6″ E 11°29’34.0″ Nei pressi di “Valdicava Az. Agr.” 
2) N 43°05’21.1″ E 11°27’53.2″ AGRITURISMO “CASA COLSERENO” proseguire dritto 
3) N 43°05’40.9″ E 11°26’59.8″ 
4) N 43°05’39.3″ E 11°26’02.6″ 
5)N 43°05’40.5″ E 11°25’42.8″ 
6) N 43°04’08.1″ E 11°24’56.0″ 
7) N 43°03’24.4″ E 11°25’56.0″ 
 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 13:17”20
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Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 13:50”90

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 27 ottobre

Apertura iscrizioni

Venerdi 16 novembre

Chiusura iscrizioni

Sabato 17 novembre

09:30/15:00   Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 –
 Montalcino (SI)

10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00  Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 –
 Montalcino (SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00 Conferenza Stampa – c/o Direzione Gara, Montalcino

18:30/19:30 Verifiche amministrative concorrenti iscritti allo shakedown -
Enoteca la Fortezza,Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:00/20:00 Verifiche amministrative – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino
(SI)

19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti iscritti allo shakedown –
 Enoteca la Fortezza, Piazzadella Fortezza – Montalcino (SI)

20:00/22:30 Verifiche tecniche – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

Sabato 24 novembre

08:00/11:00 Shakedown – Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30 Verifiche   amministrative  –  RECUPERO –
 Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza -Montalcino (SI)

09:00/10:00 Verifiche tecniche – RECUPERO – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

14:30      Partenza – Presentazione Equipaggi – Piazza del Popolo –
 Montalcino (SI)16:10 Arrivo  prima vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI)

Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classifica

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino
(SI)

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, a�ancato da Simone Scattolin, con
una Ford Fiesta WRC (NELLA FOTO ALLEGATA DI FOTOSPORT), davanti al ceco Jaroslav
Orsak, in coppia con Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro
edizioni della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al �anco Gaspari.

#Rally #CIRT  #gravel #TuscanRewind  #Montalcino  #Siena  #PieveaSalti  #Torrenieri 
#BadiaArdenga

#CastigliondelBosco

UFFICIO STAMPA
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[Campionato Italiano Rally Terra] Gli scenari
da sogno del 9° Rally Tuscan Rewind

 6 novembre, 2018  Redazione   0 Commenti  9° Rally Tuscan Rewind

L’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per il 24 e
25 novembre, proporrà come consuetudine la location esclusiva di Montalcino,
nelle armoniose campagne del senese. La sfida, su due giorni, avrà l’onore di
svolgersi su percorsi di alto livello tecnico e carichi di storia sportiva iridata.
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REDAZIONE, 05 NOV – Nel pieno del periodo delle iscrizioni aperte, che chiuderà il 16
novembre, l’attesa per il 9° TUSCAN REWIND, previsto per il 24 e 25 novembre, giorno

dopo giorno é sempre più forte.  Viste infatti le ultime avvincenti vicende del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), che con l’ultima prova disputata al “Nido dell’Aquila” ha delegato alla gara organizzata
da Prosevent l’onere ed anche l’onore di assegnare lo scudetto del duemiladiciotto.

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il
movimento rallistico di alto livello, quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità
tricolore e con l’assegnazione del titolo, due fattori che catalizzeranno certamente l’attenzione degli
sportivi appassionati e degli addetti ai lavori.

Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e
Buonconvento e gran parte delle strade della provincia di Siena, proponendo un percorso che si ispira
alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni
ottanta e novanta delle più accese sfide del Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione della importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a
braccetto con le Amministrazioni locali e con il supporto di molti partner di prestigio e da questo
impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto profilo tecnico, composto da otto prove speciali
distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di 100,300 chilometri sui
262,210 dell’intero sviluppo.

Ecco la descrizione delle Prove Speciali e la loro ubicazione:
P.S. 1-5-8 “La Sesta”
Lunghezza: 7,180 Km. 
Partenza: 43°00’15.2″N 11°27’49.8″E 
Arrivo: 42°59’43.6″N – 11°31’08.0″E

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

Orari Rally Storico:

sabato 24 novembre alle 12:29 – Domenica 25 novembre alle 12:52 e alle 17:43 
Orari Rally Moderno CIRT:

Sabato 24 novembre alle 14:59 – Domenica 25 novembre alle 11:02 e alle 15:53.Punti di accesso:

1) N 42°59’34.9″  E11°30’48.3″ Seguire Indicazioni per “Azienda Agricola Uccelliera” 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 4:17”00 
Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 4:17”20

P.S. 2 “Badia Ardenga” 
Lunghezza: 7,420 Km. 
Partenza: 43°04’39.1″N 11°29’14.6″E 
Arrivo: 43°06’15.9″N 11°28’44.8″E

Antica e famosa strada facente parte anche della via Francigena, con i suoi 7.420 chilometri di
lunghezza ha nel tempo unito le comunità di Buonconvento e Montalcino, spezzandosi a circa meta’
percorso nella famosa Badia che oggi è meta di pellegrinaggio. La partenza da uno dei piu’ famosi colli
dei dintorni di Montalcino (Montosoli) è subito nel mezzo alla vegetazione per poi aprirsi nella famosa
Curva delle Gode, molto tecnica e insidiosa che ha visto nel tempo anche campioni del mondo in
difficolta’, per poi divenire velocissima nei suoi chilometri successivi. Poche curve e molti rettilinei
anche con spettacolari salti, la caratterizzano. Prova usata nel mondiale degli anni novanta.

La tua Farmacia di Fiducia
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Orari Rally Storico:

sabato 24 novembre alle 13:15 
Orari Rally Moderno CIRT:

sabato 24 novembre alle 15:45 
Punti di accesso:

N 43°05’40.7″ E 11°26’59.8″

Seguire Indicazioni per Azienda Agricola “Terre Nere Campigli Vallone” 
Record Rally Moderno: Alessandro Taddei- Skoda Fabia R5 – 4:27”50 
Record Rally Historic: Zippo – Audi Quattro – 5:00”80

P.S. 3 – 6 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,280 Km. 
Partenza: 43°07’26.8″N 11°36’51.6″E 
Arrivo: 43°08’06.1″N 11°31’52.2″E

Una delle prove piu’ famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del Rally
di Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa
nei suoi 11.350 chilometri in allunghi mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione su asfalto
dopo una lunga parte in discesa. Lasciato l’ asfalto, dopo un allungo da “fuori giri”, la prova risale
leggermente per poi riscendere e salire nuovamente in una combinazione di curve ampie,
inframmezzate da tornanti ed allunghi; il finale in prossimità di Buonconvento è velocissimo e sulla
sommità delle colline offre una vista unica per il pubblico.

Orari Rally Storico:

domenica 25 alle 11:02 e alle 15:53 
Orari Rally Moderno CIRT:

domenica 25 alle 09:12 e alle 14:03

Punti di accesso:

1) N 43°07’45.1″ E 11°34’29.2″ Da Torrenieri verso San Giovanni D’Asso 
2) N 43°08’15.3″ E 11°34’43.2″ Da San Giovanni D’Asso verso Torrenieri 
3) N 43°07’55.3″ E 11°32’33.9″ nei pressi de “Agriturismo Torricella” 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 6:34:70 
Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 6:58:70

P.S. 4 -7 “Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 24,390 Km. 
Partenza: 43°04’55.5″N 11°32’34.8″E 
Arrivo: 43°02’24.2″N 11°28’14.5″E

Se prendi una Torrenieri, unisci un po’ di Badia e una parte di Castiglion del Bosco ottieni quel cocktail
che senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di Montalcino nel
Mondiale ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i piu’ grandi campioni del
mondo. La velocità della Torrenieri spezzata da un attraversamento su asfalto per ricollegarsi alla prova
di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di Campi da golf. Lasciato il
bordo del green, una serie di tornanti mozzafiato contornati da cipressi della tenuta di Castiglion del
Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è
inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castelgiocondo in prossimità del salto di Nacciarello
ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine prova. Questa sua caratteristica di lunghezza
(più di 24 chilometri) e l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche
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sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle
prove su terra.

Orari Rally Storico:

domenica 25 alle 11:52 e alle 16:43 
Orari Rally Moderno CIRT:

domenica 25 alle 10:02 e alle 14:53 
Punti di accesso:

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

Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 13:17”20

Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 13:50”90

PROGRAMMA DI GARA
Sabato 27 ottobre

Apertura iscrizioni

Venerdi 16 novembre

Chiusura iscrizioni

 

Sabato 17 novembre

09:30/15:00   Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 – Montalcino
(SI)

10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00  Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 – Montalcino
(SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00 Conferenza Stampa – c/o Direzione Gara, Montalcino

18:30/19:30 Verifiche amministrative concorrenti iscritti allo shakedown -Enoteca la Fortezza, Piazza
della Fortezza – Montalcino (SI)

19:00/20:00 Verifiche amministrative – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti iscritti allo shakedown – Enoteca la Fortezza, Piazza della
Fortezza – Montalcino (SI)

20:00/22:30 Verifiche tecniche – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

Sabato 24 novembre

vedi il video...
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L’ultima  prova  del  Campionato  Italiano  Rally  Terra,  in  programma  per  il  24  e  25
novembre,  proporrà  come  consuetudine  la  location esclusiva di Montalcino,  nelle  armoniose
campagne del senese. La sfida, su due giorni, avrà l’onore di svolgersi su percorsi di alto livello
tecnico e carichi di storia sportiva iridata.

Nel  pieno  del  periodo  delle  iscrizioni  aperte,  che  chiuderà  il  16  novembre,  l’attesa  per  il  9°
TUSCAN REWIND,  previsto per  il 24 e 25 novembre,  giorno  dopo  giorno  é  sempre  più  forte.    Viste
infatti le ultime avvincenti vicende del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), che con l’ultima prova
disputata al “Nido dell’Aquila” ha delegato alla gara organizzata da Prosevent l’onere ed anche l’onore di
assegnare lo scudetto del duemiladiciotto.

Dopo  otto  stagioni  in  cui  la  gara  ha  riportato  nella  provincia  di  Siena,  con  base  a  Montalcino,  il
movimento rallistico di alto livello, quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità tricolore
e  con  l’assegnazione  del  titolo,  due  fattori  che  catalizzeranno  certamente  l’attenzione  degli  sportivi
appassionati e degli addetti ai lavori.

Il  rally,  avrà  gli  scenari  esclusivi  della  provincia  senese,  attraversando  i  comuni  di  Montalcino  e
Buonconvento e gran parte delle strade della provincia di Siena, proponendo un percorso che si  ispira
alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni ottanta
e novanta delle più accese sfide del Campionato del Mondo Rally.

Prosevent,  in considerazione della  importante  titolarità dell’evento,  in questi mesi ha  lavorato a braccetto
con le Amministrazioni locali e con il supporto di molti partner di prestigio e da questo impegno a
tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto profilo tecnico, composto da otto prove speciali distribuite
in  due  giorni  di  gara,  quattro  diverse,  per  un  totale  competitivo  di  100,300  chilometri  sui
262,210 dell’intero sviluppo.

 

Ecco la descrizione delle Prove Speciali e la loro ubicazione:
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P.S. 158 “La Sesta”

Lunghezza: 7,180 Km. 
Partenza: 43°00’15.2″N 11°27’49.8″E 
Arrivo: 42°59’43.6″N – 11°31’08.0″E

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

Orari Rally Storico: 

sabato 24 novembre alle 12:29 – Domenica 25 novembre alle 12:52 e alle 17:43 
Orari Rally Moderno CIRT: 

Sabato 24 novembre alle 14:59 – Domenica 25 novembre alle 11:02 e alle 15:53.

Punti di accesso: 

1) N 42°59’34.9″  E11°30’48.3″ Seguire Indicazioni per “Azienda Agricola Uccelliera” 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 4:17”00 
Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 4:17”20

P.S. 2 “Badia Ardenga” 
Lunghezza: 7,420 Km. 
Partenza: 43°04’39.1″N 11°29’14.6″E 
Arrivo: 43°06’15.9″N 11°28’44.8″E

Antica e famosa strada facente parte anche della via Francigena, con i suoi 7.420 chilometri di lunghezza ha
nel  tempo  unito  le  comunità  di  Buonconvento  e  Montalcino,  spezzandosi  a  circa  meta’  percorso  nella
famosa Badia  che oggi  è meta di  pellegrinaggio.  La partenza da uno dei  piu’  famosi  colli  dei  dintorni  di
Montalcino (Montosoli) è subito nel mezzo alla vegetazione per poi aprirsi nella famosa Curva delle Gode,
molto tecnica e  insidiosa che ha visto nel tempo anche campioni del mondo in difficolta’, per poi divenire
velocissima  nei  suoi  chilometri  successivi.  Poche  curve  e  molti  rettilinei  anche  con  spettacolari  salti,  la
caratterizzano. Prova usata nel mondiale degli anni novanta.

Orari Rally Storico: 

sabato 24 novembre alle 13:15 
Orari Rally Moderno CIRT: 

sabato 24 novembre alle 15:45 
Punti di accesso:

N 43°05’40.7″ E 11°26’59.8″

Seguire Indicazioni per Azienda Agricola “Terre Nere Campigli Vallone” 
Record Rally Moderno: Alessandro Taddei Skoda Fabia R5 – 4:27”50 
Record Rally Historic: Zippo – Audi Quattro – 5:00”80

P.S. 3 – 6 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,280 Km. 
Partenza: 43°07’26.8″N 11°36’51.6″E 
Arrivo: 43°08’06.1″N 11°31’52.2″E

Una delle prove piu’ famose per gli appassionati di rally, rimasta  immutata dai primi passaggi del Rally di
Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si sviluppa nei suoi
11.350  chilometri  in  allunghi  mozzafiato,  ma  soprattutto  in  una  famosa  inversione  su  asfalto  dopo  una
lunga parte in discesa. Lasciato l’ asfalto, dopo un allungo da “fuori giri”, la prova risale leggermente per poi
riscendere e salire nuovamente in una combinazione di curve ampie, inframmezzate da tornanti ed allunghi;
il finale in prossimità di Buonconvento è velocissimo e sulla sommità delle colline offre una vista unica per il
pubblico.

Orari Rally Storico: 

domenica 25 alle 11:02 e alle 15:53 
Orari Rally Moderno CIRT: 

domenica 25 alle 09:12 e alle 14:03

Punti di accesso:
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1) N 43°07’45.1″ E 11°34’29.2″ Da Torrenieri verso San Giovanni D’Asso 
2) N 43°08’15.3″ E 11°34’43.2″ Da San Giovanni D’Asso verso Torrenieri 
3) N 43°07’55.3″ E 11°32’33.9″ nei pressi de “Agriturismo Torricella” 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 6:34:70 
Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 6:58:70

P.S. 4 7 “Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 24,390 Km. 
Partenza: 43°04’55.5″N 11°32’34.8″E 
Arrivo: 43°02’24.2″N 11°28’14.5″E

Se prendi una Torrenieri, unisci un po’ di Badia e una parte di Castiglion del Bosco ottieni quel cocktail che
senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di Montalcino nel Mondiale ’80 e
’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i piu’ grandi campioni del mondo. La velocità della
Torrenieri spezzata da un attraversamento su asfalto per ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da prologo
ad allunghi  sui  bordi  di  argille  in  stile  inglese di Campi da golf.  Lasciato  il  bordo del  green, una  serie di
tornanti mozzafiato  contornati  da  cipressi  della  tenuta di Castiglion del Bosco verso  la metà della prova.
Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla
prova  di  Castelgiocondo  in  prossimità  del  salto  di  Nacciarello  ritornando  a  percorrere  strade  in  stile
finlandese fino al fine prova. Questa sua caratteristica di  lunghezza (più di 24 chilometri) e l’alternanza di
tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037,
S4, Delta, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

Orari Rally Storico: 

domenica 25 alle 11:52 e alle 16:43 
Orari Rally Moderno CIRT: 

domenica 25 alle 10:02 e alle 14:53 
Punti di accesso:

1) N 43°04’39.6″ E 11°29’34.0″ Nei pressi di “Valdicava Az. Agr.” 
2) N 43°05’21.1″ E 11°27’53.2″ AGRITURISMO “CASA COLSERENO” proseguire dritto 
3) N 43°05’40.9″ E 11°26’59.8″ 
4) N 43°05’39.3″ E 11°26’02.6″ 
5)N 43°05’40.5″ E 11°25’42.8″ 
6) N 43°04’08.1″ E 11°24’56.0″ 
7) N 43°03’24.4″ E 11°25’56.0″ 
 
Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 13:17”20

Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 13:50”90

 

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 27 ottobre

Apertura iscrizioni

Venerdi 16 novembre

Chiusura iscrizioni

 

Sabato 17 novembre

09:30/15:00   Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 – Montalcino (SI)

10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso

 

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00  Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 – Montalcino (SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00 Conferenza Stampa – c/o Direzione Gara, Montalcino
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18:30/19:30 Verifiche amministrative concorrenti iscritti allo shakedown Enoteca la Fortezza, Piazza
della Fortezza – Montalcino (SI)

19:00/20:00 Verifiche amministrative – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti iscritti allo shakedown – Enoteca la Fortezza, Piazza della
Fortezza – Montalcino (SI)

20:00/22:30 Verifiche tecniche – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

 

Sabato 24 novembre

08:00/11:00 Shakedown – Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30 Verifiche      amministrative    –    RECUPERO  –  Enoteca  la  Fortezza,  Piazza  della  Fortezza  –
Montalcino (SI)

09:00/10:00 Verifiche tecniche – RECUPERO – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

14:30      Partenza – Presentazione Equipaggi – Piazza del Popolo – Montalcino (SI) 16:10 Arrivo  prima
vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI)

 

Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classifica

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino (SI)

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, affiancato da Simone Scattolin, con una Ford
Fiesta WRC (NELLA FOTO ALLEGATA DI FOTOSPORT), davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con
Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre  terzo  terminò  il già vincitore di quattro edizioni della gara,  il  trentino
Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al fianco Gaspari. 
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CIR 2019 - Sorprese Tuscan Rewind e
Friuli, entra il RIS (diviso in due), out
Elba, Adriatico e San Marino
Grandi manovre per quello che sarà un CIR 2019 abbondantamente
asfaltato

 Matteo Deriu (http://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 6 novembre 2018
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6 gare su asfalto e 3 su terra per il Campionato Italiano Rally 2019.

Dopo tanti rumors, �nalmente sono state svelate le 8 gare valide per la stagione 2019 del CIR.

Confermata, anche per questa stagione, la decisione di proporre ben 6 round su asfalto e 3 su

sterrato. Non sono ovviamente mancate le polemiche dove è stata sottolineata la mancanza di

coraggio di osare da parte della Federazione.

Su terra cambio netto di gare con la bocciatura del San Marino e dell’Adriatico che salutano il

tricolore. Prendono il loro posto il Rally Italia Sardegna che sarà svolto nella folle versione di

gara1 e gara2. Sorprendentemente entra il Tuscan Rewind che si corre nelle favolose strade

attorno a Montalcino.

Su asfalto saranno riconfermate le gare corse nel 2018 ad eccezione del Rallye Elba che torna

nel CiWRC per propria scelta. Al suo posto rientra nel CIR il Rally Friuli Venezia Giulia.

Classico inizio, come di consueto, col Rally del Ciocco, per poi proseguire con Sanremo, Targa

Florio, Roma Capitale, Due Valli e appunto il Friuli.

CALENDARIO 2019
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Rally del Ciocco e Valle del Serchio (Toscana – asfalto)
 

Rallye Sanremo (Liguria – asfalto)
 

Targa Florio (Sicilia – asfalto)
 

Rally d’Italia (Sardegna – terra)
 

Rally Roma Capitale (Lazio – asfalto)
 

Rally del Friuli Venezia Giulia (Friuli – asfalto)
 

Due Valli (Veneto – asfalto)
 

Tuscan Rewind (Toscana – terra)

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

Slideshow (Http://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)
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Gli scenari da sogno del 9° Rally “Tuscan Rewind”
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Martedì 06 Novembre 2018 11:12

Nel pieno del periodo delle iscrizioni aperte, che chiuderà il 16 novembre, l’attesa per il 9°
TUSCAN REWIND, previsto per il 24 e 25 novembre, giorno dopo giorno é sempre più forte.

Viste infatti le ultime avvincenti vicende del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), che con
l’ultima prova disputata al “Nido dell’Aquila” ha delegato alla gara organizzata da Prosevent
l’onere ed anche l’onore di assegnare lo scudetto del duemiladiciotto.

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il
movimento rallistico di alto livello, quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità
tricolore e con l’assegnazione del titolo, due fattori che catalizzeranno certamente l’attenzione degli
sportivi appassionati e degli addetti ai lavori.

Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e
Buonconvento e gran parte delle strade della provincia di Siena, proponendo un percorso che si
ispira alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro,
negli anni ottanta e novanta delle più accese sfide del Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione della importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a
braccetto con le Amministrazioni locali e con il supporto di molti partner di prestigio e da questo
impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto profilo tecnico, composto da otto prove
speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di 100,300
chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.

Ecco la descrizione delle Prove Speciali e la loro ubicazione:

P.S. 1-5-8 “La Sesta”

Lunghezza: 7,180 Km.
 Partenza: 43°00'15.2"N 11°27'49.8"E
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Arrivo: 42°59'43.6"N - 11°31'08.0"E

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

Orari Rally Storico:

sabato 24 novembre alle 12:29 - Domenica 25 novembre alle 12:52 e alle 17:43
 Orari Rally Moderno CIRT:

Sabato 24 novembre alle 14:59 - Domenica 25 novembre alle 11:02 e alle 15:53.

 
Punti di accesso:

1) N 42°59'34.9" E11°30'48.3" Seguire Indicazioni per "Azienda Agricola Uccelliera"
 Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli - Ford Fiesta WRC - 4:17”00

 Record Rally Historic: “Lucky” - Lancia Delta Integrale - 4:17”20

P.S. 2 “Badia Ardenga”
 Lunghezza: 7,420 Km.

 Partenza: 43°04'39.1"N 11°29'14.6"E
 Arrivo: 43°06'15.9"N 11°28'44.8"E

 
Antica e famosa strada facente parte anche della via Francigena, con i suoi 7.420 chilometri di
lunghezza ha nel tempo unito le comunità di Buonconvento e Montalcino, spezzandosi a circa meta’
percorso nella famosa Badia che oggi è meta di pellegrinaggio. La partenza da uno dei piu’ famosi
colli dei dintorni di Montalcino (Montosoli) è subito nel mezzo alla vegetazione per poi aprirsi nella
famosa Curva delle Gode, molto tecnica e insidiosa che ha visto nel tempo anche campioni del
mondo in difficolta’, per poi divenire velocissima nei suoi chilometri successivi. Poche curve e
molti rettilinei anche con spettacolari salti, la caratterizzano. Prova usata nel mondiale degli anni
novanta.

Orari Rally Storico:

sabato 24 novembre alle 13:15
 Orari Rally Moderno CIRT:

sabato 24 novembre alle 15:45
 Punti di accesso:

N 43°05'40.7" E 11°26'59.8"

Seguire Indicazioni per Azienda Agricola "Terre Nere Campigli Vallone"
 Record Rally Moderno: Alessandro Taddei- Skoda Fabia R5 - 4:27”50

 Record Rally Historic: Zippo - Audi Quattro - 5:00”80

P.S. 3 - 6 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,280 Km.
 Partenza: 43°07'26.8"N 11°36'51.6"E

 Arrivo: 43°08'06.1"N 11°31'52.2"E

Una delle prove piu’ famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del
Rally di Sanremo degli ani ’80 ad oggi Da uno dei colli sovrastanti il borgo di Lucignano d’Asso si
sviluppa nei suoi 11.350 chilometri in allunghi mozzafiato, ma soprattutto in una famosa inversione
su asfalto dopo una lunga parte in discesa. Lasciato l’ asfalto, dopo un allungo da “fuori giri”, la
prova risale leggermente per poi riscendere e salire nuovamente in una combinazione di curve
ampie, inframmezzate da tornanti ed allunghi; il finale in prossimità di Buonconvento è velocissimo
e sulla sommità delle colline offre una vista unica per il pubblico.

Orari Rally Storico:

domenica 25 alle 11:02 e alle 15:53
 Orari Rally Moderno CIRT:

domenica 25 alle 09:12 e alle 14:03
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Punti di accesso:

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

 Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli - Ford Fiesta WRC - 6:34:70
 Record Rally Historic: “Lucky” - Lancia Delta Integrale - 6:58:70

P.S. 4 -7 “Torrenieri - Badia - Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 24,390 Km.
 Partenza: 43°04'55.5"N 11°32'34.8"E

 Arrivo: 43°02'24.2"N 11°28'14.5"E

Se prendi una Torrenieri, unisci un po’ di Badia e una parte di Castiglion del Bosco ottieni quel
cocktail che senza dubbi si può chiamare “La signora delle prove”. La prova più famosa di
Montalcino nel Mondiale ’80 e ’90, quella che ha sempre fatto la differenza anche fra i piu’ grandi
campioni del mondo. La velocità della Torrenieri spezzata da un attraversamento su asfalto per
ricollegarsi alla prova di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di
Campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie di tornanti mozzafiato contornati da cipressi
della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un tratto
tecnico fra dossi e curve strette, è inevitabile il ricongiungimento alla prova di Castelgiocondo in
prossimità del salto di Nacciarello ritornando a percorrere strade in stile finlandese fino al fine
prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 24 chilometri) e l’alternanza di tecnica e
velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037,
S4, Delta, arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

Orari Rally Storico:

domenica 25 alle 11:52 e alle 16:43
 Orari Rally Moderno CIRT:

domenica 25 alle 10:02 e alle 14:53
 Punti di accesso:

1) N 43°04'39.6" E 11°29'34.0" Nei pressi di "Valdicava Az. Agr."
 2) N 43°05'21.1" E 11°27'53.2" AGRITURISMO "CASA COLSERENO" proseguire dritto

 3) N 43°05'40.9" E 11°26'59.8"
 4) N 43°05'39.3" E 11°26'02.6"
 5)N 43°05'40.5" E 11°25'42.8"

 6) N 43°04'08.1" E 11°24'56.0"
 7) N 43°03'24.4" E 11°25'56.0"

Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli - Ford Fiesta WRC - 13:17”20

Record Rally Historic: “Lucky” - Lancia Delta Integrale - 13:50”90

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 27 ottobre

Apertura iscrizioni

Venerdi 16 novembre

Chiusura iscrizioni

Sabato 17 novembre

09:30/15:00 Distribuzione road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti, 214 - Montalcino
(SI)

10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00 Distribuzione road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti, 214 - Montalcino
(SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00 Conferenza Stampa - c/o Direzione Gara, Montalcino
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18:30/19:30 Veri?che amministrative concorrenti iscritti allo shakedown -Enoteca la Fortezza,
Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

19:00/20:00 Veri?che amministrative - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

19:30/22:00 Veri?che tecniche concorrenti iscritti allo shakedown - Enoteca la Fortezza, Piazza
della Fortezza - Montalcino (SI)

20:00/22:30 Veri?che tecniche - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

Sabato 24 novembre

08:00/11:00 Shakedown - Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30 Veri?che amministrative - RECUPERO - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza -
Montalcino (SI)

09:00/10:00 Veri?che tecniche - RECUPERO - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

14:30 Partenza - Presentazione Equipaggi - Piazza del Popolo - Montalcino (SI) 16:10 Arrivo prima
vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI)

Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in ordine di classi?ca

16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo - Piazza del Popolo - Montalcino
(SI)

17:30 Esposizione classi?che - c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino (SI)

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, affiancato da Simone Scattolin, con una
Ford Fiesta WRC (NELLA FOTO ALLEGATA DI FOTOSPORT), davanti al ceco Jaroslav Orsak,
in coppia con Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni
della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al fianco Gaspari.
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Nel pieno del periodo delle iscrizioni aperte, che chiuderà il 16 novembre, l’attesa per il 9° TUSCAN REWIND, previsto per il 24 e 25

novembre, giorno dopo giorno é sempre più forte. Viste infatti le ultime avvincenti vicende del Campionato Italiano Rally Terra

(CIRT), che con l’ultima prova disputata al “Nido dell’Aquila” ha delegato alla gara organizzata da Prosevent l’onere ed anche l’onore

di assegnare lo scudetto del duemiladiciotto.

Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il movimento rallistico di alto livello,

quest’anno si tocca davvero il massimo, appunto con la validità tricolore e con l’assegnazione del titolo, due fattori che catalizzeran-

no certamente l’attenzione degli sportivi appassionati e degli addetti ai lavori.

Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e Buonconvento e gran parte delle stra-

de della provincia di Siena, proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che le strade utiliz-

zate sono state teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese s�de del Campionato del Mondo Rally.

Prosevent, in considerazione della importante titolarità dell’evento, in questi mesi ha lavorato a braccetto con le Amministrazioni lo-

cali e con il supporto di molti partner di prestigio e da questo impegno a tutto tondo ne è scaturito un percorso di alto pro�lo tecnico,

composto da otto prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di 100,300 chilometri sui

262,210 dell’intero sviluppo.

Ecco la descrizione delle Prove Speciali e la loro ubicazione:

P.S. 1-5-8 “La Sesta”

TweetMi piace 1 Salva

STAMPA 2018 - RALLY

GLI SCENARI DA SOGNO DEL 9° RALLY “TUSCAN REWIND”
6 NOVEMBRE 2018 | PIERANGELO
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Lunghezza: 7,180 Km. 

Partenza: 43°00’15.2″N 11°27’49.8″E 

Arrivo: 42°59’43.6″N – 11°31’08.0″E

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

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

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

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

alte.

Orari Rally Storico:

sabato 24 novembre alle 12:29 – Domenica 25 novembre alle 12:52 e alle 17:43 

Orari Rally Moderno CIRT:

Sabato 24 novembre alle 14:59 – Domenica 25 novembre alle 11:02 e alle 15:53.

Punti di accesso:

1) N 42°59’34.9″ E11°30’48.3″ Seguire Indicazioni per “Azienda Agricola Uccelliera” 

Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 4:17”00 

Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 4:17”20

P.S. 2 “Badia Ardenga” 

Lunghezza: 7,420 Km. 

Partenza: 43°04’39.1″N 11°29’14.6″E 

Arrivo: 43°06’15.9″N 11°28’44.8″E

Antica e famosa strada facente parte anche della via Francigena, con i suoi 7.420 chilometri di lunghezza ha nel tempo unito le comu-

nità di Buonconvento e Montalcino, spezzandosi a circa meta’ percorso nella famosa Badia che oggi è meta di pellegrinaggio. La par-

tenza da uno dei piu’ famosi colli dei dintorni di Montalcino (Montosoli) è subito nel mezzo alla vegetazione per poi aprirsi nella fa-

mosa Curva delle Gode, molto tecnica e insidiosa che ha visto nel tempo anche campioni del mondo in dif�colta’, per poi divenire ve-

locissima nei suoi chilometri successivi. Poche curve e molti rettilinei anche con spettacolari salti, la caratterizzano. Prova usata nel

mondiale degli anni novanta.

Orari Rally Storico:

sabato 24 novembre alle 13:15 

Orari Rally Moderno CIRT:

sabato 24 novembre alle 15:45 

Punti di accesso:

N 43°05’40.7″ E 11°26’59.8″

Seguire Indicazioni per Azienda Agricola “Terre Nere Campigli Vallone” 

Record Rally Moderno: Alessandro Taddei- Skoda Fabia R5 – 4:27”50 

Record Rally Historic: Zippo – Audi Quattro – 5:00”80

P.S. 3 – 6 “Pieve a Salti”

Lunghezza: 11,280 Km. 

Partenza: 43°07’26.8″N 11°36’51.6″E 

Arrivo: 43°08’06.1″N 11°31’52.2″E
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Una delle prove piu’ famose per gli appassionati di rally, rimasta immutata dai primi passaggi del Rally di Sanremo degli ani ’80 ad

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

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

risale leggermente per poi riscendere e salire nuovamente in una combinazione di curve ampie, inframmezzate da tornanti ed allun-

ghi; il �nale in prossimità di Buonconvento è velocissimo e sulla sommità delle colline offre una vista unica per il pubblico.

Orari Rally Storico:

domenica 25 alle 11:02 e alle 15:53 

Orari Rally Moderno CIRT:

domenica 25 alle 09:12 e alle 14:03

Punti di accesso:

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

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

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

Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 6:34:70 

Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 6:58:70

P.S. 4 -7 “Torrenieri – Badia – Castiglion del Bosco”

Lunghezza: 24,390 Km. 

Partenza: 43°04’55.5″N 11°32’34.8″E 

Arrivo: 43°02’24.2″N 11°28’14.5″E

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

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

fra i piu’ grandi campioni del mondo. La velocità della Torrenieri spezzata da un attraversamento su asfalto per ricollegarsi alla prova

di Badia, fanno da prologo ad allunghi sui bordi di argille in stile inglese di Campi da golf. Lasciato il bordo del green, una serie di tor-

nanti mozza�ato contornati da cipressi della tenuta di Castiglion del Bosco verso la metà della prova. Oltrepassata la tenuta, dopo un

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

rello ritornando a percorrere strade in stile �nlandese �no al �ne prova. Questa sua caratteristica di lunghezza (più di 24 chilometri)

e l’alternanza di tecnica e velocità l’ha resa talmente celebre che è stata anche sede di test per lo sviluppo delle Lancia 037, S4, Delta,

arrivando ad esser incoronata la “Regina” delle prove su terra.

Orari Rally Storico:

domenica 25 alle 11:52 e alle 16:43 

Orari Rally Moderno CIRT:

domenica 25 alle 10:02 e alle 14:53 

Punti di accesso:

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

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

3) N 43°05’40.9″ E 11°26’59.8″ 

4) N 43°05’39.3″ E 11°26’02.6″ 

5)N 43°05’40.5″ E 11°25’42.8″ 

6) N 43°04’08.1″ E 11°24’56.0″ 

7) N 43°03’24.4″ E 11°25’56.0″

Record Rally Moderno: Lorenzo Bertelli – Ford Fiesta WRC – 13:17”20
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Record Rally Historic: “Lucky” – Lancia Delta Integrale – 13:50”90

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 27 ottobre

Apertura iscrizioni

Venerdi 16 novembre

Chiusura iscrizioni

Sabato 17 novembre

09:30/15:00 Distribuzione road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 – Montalcino (SI)

10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00 Distribuzione road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 – Montalcino (SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00 Conferenza Stampa – c/o Direzione Gara, Montalcino

18:30/19:30 Verifiche amministrative concorrenti iscritti allo shakedown -Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino

(SI)

19:00/20:00 Verifiche amministrative – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti iscritti allo shakedown – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

20:00/22:30 Verifiche tecniche – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

Sabato 24 novembre

08:00/11:00 Shakedown – Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30 Verifiche amministrative – RECUPERO – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

09:00/10:00 Verifiche tecniche – RECUPERO – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

14:30 Partenza – Presentazione Equipaggi – Piazza del Popolo – Montalcino (SI) 16:10 Arrivo prima vettura al riordino 1 (Notturno)

– Buonconvento (SI)

Domenica 25 novembre

08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di classifica

16:30 Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo – Montalcino (SI)

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara
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17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, af�ancato da Simone Scattolin, con una Ford Fiesta WRC (NELLA FOTO AL-

LEGATA DI FOTOSPORT), davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vinci-

tore di quattro edizioni della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al �anco Gaspari.

TUSCAN REWIND

http://www.speed-live.it/tag/tuscan-rewind/
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L’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per il 24 e
25 novembre, 
proporrà come consuetudine la location esclusiva di Montalcino, nelle
armoniose campagne del senese. 
 
La s�da, su due giorni, avrà l’onore di svolgersi su percorsi di alto livello
tecnico e carichi di storia sportiva iridata. 

Bertelli (fotsport)
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Toscana sport c/o Italiasport.net s.r.l. - le notizie dello sport in Toscana 
Via Francesca Nord, 92 56020 - Santa Maria a Monte (Pisa) 
iscritta al registro delle imprese di Pisa n. 138459 capitale sociale 12.000,00 € 
P.I. 01582930507  

   successivo >>

 
06 novembre 2018 – Nel pieno del periodo delle iscrizioni aperte, che
chiuderà il 16 novembre, l’attesa per il 9° TUSCAN REWIND, previsto per il 24
e 25 novembre, giorno dopo giorno é sempre più forte. Viste infatti le ultime
avvincenti vicende del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), che con l’ultima
prova disputata al “Nido dell’Aquila” ha delegato alla gara organizzata da
Prosevent l’onere ed anche l’onore di assegnare lo scudetto del
duemiladiciotto. 
 
Dopo otto stagioni in cui la gara ha riportato nella provincia di Siena, con
base a Montalcino, il movimento rallistico di alto livello, quest’anno si tocca
davvero il massimo, appunto con la validità tricolore e con l’assegnazione del
titolo, due fattori che catalizzeranno certamente l’attenzione degli sportivi
appassionati e degli addetti ai lavori. 
 
Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i
comuni di Montalcino e Buonconvento e gran parte delle strade della
provincia di Siena, proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una
tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli
anni ottanta e novanta delle più accese s�de del Campionato del Mondo
Rally. 
Prosevent, in considerazione della importante titolarità dell’evento, in questi
mesi ha lavorato a braccetto con le Amministrazioni locali e con il supporto di
molti partner di prestigio e da questo impegno a tutto tondo ne è scaturito
un percorso di alto pro�lo tecnico, composto da otto prove speciali
distribuite in due giorni di gara, quattro diverse, per un totale competitivo di
100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo. 
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Il 9° Tuscan Rewind pronto al debutto nel tricolore “terra” per
chiudere il campionato

In programma per il 24 e 25 novembre, sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra e

proporrà come consuetudine la location esclusiva di Montalcino, nelle armoniose campagne del senese,

forte di un percorso di caratura mondiale.

MONTALCINO (SI), 20 ottobre 2018 – A neppure dieci anni dalla sua nascita, il TUSCAN REWIND,

una delle più avvincenti ed esclusive manifestazioni di rally a livello nazionale e non solo, si è vestita

del blasone tricolore. La gara organizzata da Prosevent, infatti, dopo otto stagioni in cui ha riportato

nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il movimento rallistico internazionale, per la nona

edizione è stata promossa al rango “tricolore”: sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally

Terra.

Il rally, il 24 e 25 novembre, si snoderà nel territorio senese attraversando i comuni di Montalcino

e Buonconvento, attraversando gran parte delle strade della provincia di Siena.
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Il 4° Tindari Rally chiude le iscrizioni e
s�ora 130
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Asi, grande impegno a Padova per Auto e
moto d’epoca
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Devi essere connesso per inviare un commento.

Sarà, come nelle edizioni passate, un evento di ampio rilievo, organizzato nella prestigiosa location

dei vini pregiati a livello internazionale, una zona impegnata a coniugare la salvaguardia del suo

ancora notevole patrimonio storico-culturale ed ambientale con la comunicazione di un territorio

dai caratteri unici. Oltre alle vetture “moderne” sono ovviamente riconfermate con forza anche le

vetture storiche, quelle con cui la gara è nata e con le quali si vuole proseguire la tradizione. Una

tradizione che ha avuto la sua fortuna in virtù di un percorso da sogno, che anche in questa edizione

ricalcherà alcune strade utilizzate nel passato dal passaggio del  mondiale rally di Sanremo negli

anni ottanta.

Il lavoro preparatorio da parte di Prosevent, a braccetto con le Amministrazioni locali e molti

partner di prestigio è ultimato, avendo disegnato un percorso punteggiato da otto prove speciali

distribuite in due giorni di gara, quattro diverse per un totale competitivo di 100,300

chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/tuscan‑rewind‑pronto‑al‑debutto‑nel‑tricolore‑terra?tmpl=component&print=1&format=

TUSCAN REWIND - Pronto al debutto
nel tricolore "terra"
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Domenica, 21 Ottobre 2018

IL  9°  TUSCAN  REWIND
PRONTO  AL  DEBUTTO  NEL
TRICOLORE  "TERRA"  PER
CHIUDERE IL CAMPIONATO
In  programma  per  il  24  e  25
novembre,  sarà  l'ultima
prova  del  Campionato
Italiano  Rally  Terra  e
proporrà  come  consuetudine
la  location  esclusiva  di
Montalcino,  nelle  armoniose
campagne del senese,  forte di
un  percorso  di  caratura

mondiale.
20 ottobre 2018 – A neppure dieci anni dalla sua nascita, il TUSCAN REWIND,
una delle più avvincenti ed esclusive manifestazioni di rally a livello nazionale e non
solo, si è vestita del blasone tricolore.
La gara organizzata da Prosevent, infatti, dopo otto stagioni in cui ha riportato nella
provincia di Siena, con base a Montalcino, il movimento rallistico internazionale,
per la nona edizione è stata promossa al rango "tricolore": sarà l'ultima prova del
Campionato Italiano Rally Terra.
Il rally, il 24  e  25  novembre, si snoderà nel territorio senese attraversando i
comuni di Montalcino e Buonconvento, attraversando gran parte delle strade
della provincia di Siena.
Sarà, come nelle edizioni passate, un evento di ampio rilievo, organizzato nella
prestigiosa location dei vini pregiati a livello internazionale, una zona impegnata a
coniugare la salvaguardia del suo ancora notevole patrimonio storico-culturale ed
ambientale con la comunicazione di un territorio dai caratteri unici.
Oltre alle vetture "moderne" sono ovviamente riconfermate con forza anche le
vetture storiche, quelle con cui la gara è nata e con le quali si vuole proseguire la
tradizione. Una tradizione che ha avuto la sua fortuna in virtù di un percorso da
sogno, che anche in questa edizione ricalcherà alcune strade utilizzate nel passato dal
passaggio del mondiale rally di Sanremo negli anni ottanta.
Il lavoro preparatorio da parte di Prosevent, a braccetto con le Amministrazioni
locali  e  molti  partner  di  prestigio  è ultimato, avendo disegnato un percorso
punteggiato da otto prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro
diverse  per  un  totale  competitivo  di  100,300  chilometri  sui  262,210
dell'intero sviluppo.
PROGRAMMA DI GARA
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 TINDARI RALLY ‑ Chiude le iscr… RALLY DAY POMARANCE ‑ Aper…

Sabato 27 ottobre
Apertura iscrizioni
Venerdi 16 novembre
Chiusura iscrizioni
Sabato 17 novembre
09:30/15:00 Distribuzione road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti,
214 - Montalcino (SI)
10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso
Venerdi 23 novembre
09:00/15:00Distribuzioneroad book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti,
214 - Montalcino (SI)
09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso
10:30/13:00 Conferenza Stampa - c/o Castello Banfi, Castello di Poggio alle Mura,
Montalcino (SI) 17:00 Apertura Parco Assistenza - Via Lizzardi - Buonconvento (SI) -
GPS: N 43°07'59.2'' - E 11° 29'01,4'' Montalcino (SI)
18:30/19:30  Verifiche amministrative concorrenti  iscriU  allo  shakedown  -
Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
19:00/20:00 Verifiche amministrative - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza -
Montalcino (SI)
19:30/22:00 Verifiche tecniche concorrenti iscriU allo shakedown - Enoteca la
Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
20:00/22:30 Verifiche tecniche - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)
21:00/22.30 Apertura Sala Stampa - c/o OCRA - Via Boldrini 4 - Montalcino (SI)
Sabato 24 novembre
07:00 Apertura Parco Assistenza - Via Lizzardi - Buonconvento (SI)
07:00 Apertura Sala Stampa - c/o OCRA - Via Boldrini 4 - Montalcino (SI)
08:00/11:00  Shakedown - Test con vetture da gara su parte della PS2 "Badia
Ardenga"
08:30/09:30 Verificheamministrative - RECUPERO - Enoteca la Fortezza, Piazza
della Fortezza - Montalcino (SI)
09:00/10:00 Verifiche tecniche - RECUPERO - Piazza della Fortezza - Montalcino
(SI)
10:30 Esposizione Elenco Ammessi alla partenza - Ordine di Partenza
14:25  Partenza Rally - Enoteca Bruno Dalmazio - Via Traversa dei Monti 214 -
Montalcino (SI) 14:30  Pedana di Partenza - Presentazione Equipaggi - Piazza del
Popolo - Montalcino (SI) 16:10  Arrivo 1° vettura al riordino 1 (Notturno) -
Buonconvento (SI)
Domenica 25 novembre
08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in ordine di
classifica
16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d'arrivo - Piazza del Popolo -
Montalcino (SI)
16:30 Parco chiuso - Parcheggio Sperone - Montalcino (SI)
16:45 Verifiche tecniche post-gara
17:30 Esposizione classifiche - c/o Albo di gara
17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino (SI)
Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo  Bertelli, affiancato da Simone
Scattolin, con una Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con
Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni
della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al fianco Gaspari. 

 Facebook    Twitter 
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 21 ottobre 2018   Antonio Lufrano

IL 9° TUSCAN REWIND PRONTO AL DEBUTTO

NEL TRICOLORE “TERRA” PER CHIUDERE IL CAMPIONATO

In programma per il 24 e 25 novembre, sarà l’ultima prova del Campionato Italiano
Rally Terra e proporrà come consuetudine la location esclusiva di Montalcino, nelle

armoniose campagne del senese, forte di un percorso di caratura mondiale.

 

20 ottobre 2018 – A neppure dieci anni dalla sua nascita, il TUSCAN REWIND, una delle
più avvincenti ed esclusive manifestazioni di rally a livello nazionale e non solo, si è vestita
del blasone tricolore.

La gara organizzata da  Prosevent,  infatti, dopo otto stagioni in cui ha riportato
nella  provincia di Siena, con base a  Montalcino, il movimento rallistico internazionale,
per la nona edizione è stata promossa al rango “tricolore”: sarà l’ultima prova
del Campionato Italiano Rally Terra.

IL 9° TUSCAN REWIND PRONTO AL DEBUTTO

  21

ottob

re 2018 

Antonio

Lufrano 0

Europei
Juniores
& U23:
Italia
ancora
protagoni
sta con 4
medaglie
Europei
Juniores &
U23: Italia
ancora
protagonist
a con 4
medaglie
Pagliaro e
Massidda di
bronzo:
per...

In Evidenza  

Sport  

  21

ottob

re 2018 

Antonio

Lufrano 0

“Culumm
ara il
castello
di mare”
“Culummara
il castello di
mare”  
Potrebbe
sembrare
e�mera la
presentazio
ne del
�lmato sulla
Colombaia 
di...

Cultura  

  21

ottob

re 2018 

Antonio

Lufrano 0

Fattorini
�rma il
tris alla
46^
Cronoscal
ata della
Castellan
a

Ultimi articoli

Fattorini �rma il tris alla 46^ Cronoscalata della Castel

https://www.quotidianosociale.it/
https://www.quotidianosociale.it/
https://www.quotidianosociale.it/category/lavoro/
https://www.quotidianosociale.it/category/formazione/
https://www.quotidianosociale.it/category/ambiente/
https://www.quotidianosociale.it/category/cultura/
https://www.quotidianosociale.it/category/politica/
https://www.quotidianosociale.it/category/sociale/
https://www.quotidianosociale.it/category/sport/
https://www.quotidianosociale.it/redazione/
https://www.quotidianosociale.it/chi-siamo/
https://www.quotidianosociale.it/il-9-tuscan-rewind-pronto-al-debutto/
https://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
https://www.quotidianosociale.it/europei-juniores-u23-italia-ancora-protagonista-con-4-medaglie/
https://www.quotidianosociale.it/2018/10/21/
https://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
https://www.quotidianosociale.it/europei-juniores-u23-italia-ancora-protagonista-con-4-medaglie/#respond
https://www.quotidianosociale.it/europei-juniores-u23-italia-ancora-protagonista-con-4-medaglie/
https://www.quotidianosociale.it/category/in-evidenza/
https://www.quotidianosociale.it/category/sport/
https://www.quotidianosociale.it/culummara-il-castello-di-mare/
https://www.quotidianosociale.it/2018/10/21/
https://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
https://www.quotidianosociale.it/culummara-il-castello-di-mare/#respond
https://www.quotidianosociale.it/culummara-il-castello-di-mare/
https://www.quotidianosociale.it/category/cultura/
https://www.quotidianosociale.it/fattorini-firma-il-tris-alla-46-cronoscalata-della-castellana/
https://www.quotidianosociale.it/2018/10/21/
https://www.quotidianosociale.it/author/antonio-lufrano/
https://www.quotidianosociale.it/fattorini-firma-il-tris-alla-46-cronoscalata-della-castellana/#respond
https://www.quotidianosociale.it/fattorini-firma-il-tris-alla-46-cronoscalata-della-castellana/
https://www.quotidianosociale.it/fattorini-firma-il-tris-alla-46-cronoscalata-della-castellana/
Silvia
Text Box
www.quotidianosociale.it20 ottobre 2018



22/10/2018 IL 9° TUSCAN REWIND PRONTO AL DEBUTTO - Quotidiano Sociale

https://www.quotidianosociale.it/il-9-tuscan-rewind-pronto-al-debutto/ 2/5

Il rally, il 24 e 25 novembre, si snoderà nel territorio senese attraversando i  comuni di
Montalcino e Buonconvento,  attraversando gran parte delle strade della provincia di
Siena.

Sarà, come nelle edizioni passate, un evento di ampio rilievo, organizzato nella
prestigiosa location dei vini pregiati a livello internazionale, una zona impegnata a
coniugare la salvaguardia del suo ancora notevole patrimonio storico-culturale ed
ambientale con la comunicazione di un territorio dai caratteri unici.

Oltre alle vetture “moderne”  sono ovviamente riconfermate con forza anche le vetture
storiche, quelle con cui la gara è nata e con le quali si vuole proseguire la tradizione. Una
tradizione che ha avuto la sua fortuna in virtù di un percorso da sogno, che anche in
questa edizione ricalcherà alcune strade utilizzate nel passato dal passaggio
del  mondiale rally di Sanremo negli anni ottanta.

Il lavoro preparatorio da parte di Prosevent, a braccetto con le Amministrazioni locali e
molti partner di prestigio è ultimato, avendo disegnato un percorso punteggiato da otto
prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse per un totale
competitivo di 100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.

 

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 27 ottobre

Apertura iscrizioni

Venerdi 16 novembre

Chiusura iscrizioni

Sabato 17 novembre

09:30/15:00 Distribuzione road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 –
 Montalcino (SI)

10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso

Venerdi 23 novembre

09:00/15:00  Distribuzione  road book – Enoteca B. Dalmazio – via Trav. dei Monti, 214 –
 Montalcino (SI)

09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

10:30/13:00  Conferenza Stampa – c/o Castello Banfi, Castello di Poggio alle Mura,
Montalcino (SI)  17:00  Apertura  ParcoAssistenza  –  Via  Lizzardi  –  Buonconvento  (SI)  –
 GPS: N 43°07’59.2” – E 11° 29’01,4” Montalcino (SI)

18:30/19:30  Verifiche  amministrative  concorrenti  iscriU  allo  shakedown  –
 Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

19:00/20:00  Verifiche amministrative – Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza –
Montalcino (SI)

19:30/22:00  Verifiche  tecniche  concorrenti  iscriU  allo  shakedown  –
 Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

20:00/22:30 Verifiche tecniche – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)
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21:00/22.30 Apertura Sala Stampa – c/o OCRA – Via Boldrini 4 – Montalcino (SI)

Sabato 24 novembre

07:00 Apertura  Parco Assistenza – Via Lizzardi – Buonconvento (SI)

07:00 Apertura Sala Stampa – c/o OCRA – Via Boldrini 4 – Montalcino (SI)

08:00/11:00 Shakedown – Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

08:30/09:30  Verifiche    amministrative  –  RECUPERO  –
 Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

09:00/10:00 Verifiche tecniche – RECUPERO – Piazza della Fortezza – Montalcino (SI)

10:30 Esposizione Elenco Ammessi alla partenza – Ordine di Partenza

14:25  Partenza  Rally  –  Enoteca  Bruno  Dalmazio  –  Via  Traversa  dei  Monti  214  –
 Montalcino (SI) 14:30 Pedana di Partenza -Presentazione Equipaggi – Piazza del Popolo –
 Montalcino (SI) 16:10 Arrivo 1° vettura al riordino 1 (Notturno) -Buonconvento (SI)

Domenica 25 novembre

08:00  Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) – Buonconvento (SI) – in ordine di
classifica

16:30  Arrivo Rally – Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo – Piazza del Popolo –
Montalcino (SI)

16:30 Parco chiuso – Parcheggio Sperone – Montalcino (SI)

16:45 Verifiche tecniche post-gara

17:30 Esposizione classifiche – c/o Albo di gara

17:30 Conferenza Stampa Finale – Teatro Comunale – Via Bandi – Montalcino (SI)

Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, a�ancato da Simone Scattolin,
con una Ford Fiesta WRC, davanti al ceco  Jaroslav Orsak,  in coppia con Smeidler  (Ford
Fiesta R5), mentre terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni della gara, il
trentino Alessandro Taddei (Skoda Fabia R5), con al �anco Gaspari.

#Rally #CIRT   #gravel #TuscanRewind   #Montalcino   #Siena   #PieveaSalti   #Torrenieri 
#BadiaArdenga

#CastigliondelBosco

 Sport  Buonconvento, Campionato Italiano Rally Terra, Montalcino, Prosevent, Siena, TUSCAN REWIND,
vetture storiche
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 BENI CULTURALI: IL MARE DELLE EGADI
CONTINUA A RESTITUIRE TESTIMONIANZE
STRAORDINARIE.

Incendi, fumo e ceneri, la periferia di
Squinzano si è trasformata in una camera a

gas. 
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A neppure dieci anni dalla sua nascita, il TUSCAN REWIND, una delle più avvincenti ed esclusive
manifestazioni di rally a livello nazionale e non solo, si è vestita del blasone tricolore.

 
 
 
 
La gara organizzata da Prosevent, infatti, dopo otto stagioni in cui ha riportato nella provincia di
Siena, con base a Montalcino, il movimento rallistico internazionale, per la nona edizione è stata
promossa al rango “tricolore”: sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra.
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Il rally, il 24 e 25 novembre, si snoderà nel territorio senese attraversando i comuni di Montalcino e
Buonconvento, attraversando gran parte delle strade della provincia di Siena.

  
Sarà, come nelle edizioni passate, un evento di ampio rilievo, organizzato nella prestigiosa location
dei vini pregiati a livello internazionale, una zona impegnata a coniugare la salvaguardia del suo
ancora notevole patrimonio storico-culturale ed ambientale con la comunicazione di un territorio dai
caratteri unici.

  
Oltre alle vetture “moderne” sono ovviamente riconfermate con forza anche le vetture storiche,
quelle con cui la gara è nata e con le quali si vuole proseguire la tradizione. Una tradizione che ha
avuto la sua fortuna in virtù di un percorso da sogno, che anche in questa edizione ricalcherà alcune
strade utilizzate nel passato dal passaggio del  mondiale rally di Sanremo negli anni ottanta.

  
Il lavoro preparatorio da parte di Prosevent, a braccetto con le Amministrazioni locali e molti
partner di prestigio è ultimato, avendo disegnato un percorso punteggiato da otto prove speciali
distribuite in due giorni di gara, quattro diverse per un totale competitivo di 100,300 chilometri sui
262,210 dell’intero sviluppo.

  
PROGRAMMA DI GARA

  
 
 
Sabato 27 ottobre

  
Apertura iscrizioni

  
Venerdi 16 novembre

  
Chiusura iscrizioni

  
 
 
Sabato 17 novembre

  
09:30/15:00 Distribuzione road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti, 214 - Montalcino
(SI)

  
10:00/13:00 – 15:00/20:00 Ricognizioni del percorso

  
 
 
Venerdi 23 novembre

  
09:00/15:00  Distribuzione  road book - Enoteca B. Dalmazio - via Trav. dei Monti, 214 -
Montalcino (SI)

  
09:30/13:00 – 15:00/23:00 Ricognizioni del percorso

  
10:30/13:00 Conferenza Stampa - c/o Castello Ban?, Castello di Poggio alle Mura, Montalcino (SI)
17:00 Apertura Parco Assistenza - Via Lizzardi - Buonconvento (SI) - GPS: N 43°07’59.2’’ - E 11°
29‘01,4’’ Montalcino (SI)

  
18:30/19:30 Veri?che amministrative concorrenti iscriU allo shakedown - Enoteca la Fortezza,
Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

  
19:00/20:00 Veri?che amministrative - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

  
19:30/22:00 Veri?che tecniche concorrenti iscriU allo shakedown - Enoteca la Fortezza, Piazza della
Fortezza - Montalcino (SI)

  
20:00/22:30 Veri?che tecniche - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

  
21:00/22.30 Apertura Sala Stampa - c/o OCRA - Via Boldrini 4 - Montalcino (SI)

  
 
 
Sabato 24 novembre

  
07:00 Apertura  Parco Assistenza - Via Lizzardi - Buonconvento (SI)



21/10/2018 IL 9° TUSCAN REWIND PRONTO AL DEBUTTO NEL TRICOLORE “TERRA” PER CHIUDERE IL CAMPIONATO

https://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178187:il-9d-tuscan-rewind-pronto-al-debutto-nel-tricolore-terra-per-chiudere-il-cam… 3/5

1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

 
07:00 Apertura Sala Stampa - c/o OCRA - Via Boldrini 4 - Montalcino (SI)

  
08:00/11:00 Shakedown - Test con vetture da gara su parte della PS2 “Badia Ardenga”

  
08:30/09:30 Veri?che  amministrative - RECUPERO - Enoteca la Fortezza, Piazza della Fortezza -
Montalcino (SI)

  
09:00/10:00 Veri?che tecniche - RECUPERO - Piazza della Fortezza - Montalcino (SI)

  
10:30 Esposizione Elenco Ammessi alla partenza - Ordine di Partenza

  
14:25 Partenza Rally - Enoteca Bruno Dalmazio - Via Traversa dei Monti 214 - Montalcino (SI)
14:30 Pedana di Partenza - Presentazione Equipaggi - Piazza del Popolo - Montalcino (SI) 16:10
Arrivo 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI)

  
 
 
Domenica 25 novembre

  
08:00 Uscita 1° vettura al riordino 1 (Notturno) - Buonconvento (SI) - in ordine di classi?ca

  
16:30 Arrivo Rally - Cerimonia di premiazione sul palco d’arrivo - Piazza del Popolo - Montalcino
(SI)

  
16:30 Parco chiuso - Parcheggio Sperone - Montalcino (SI)

  
16:45 Veri?che tecniche post-gara

  
17:30 Esposizione classi?che - c/o Albo di gara

  
17:30 Conferenza Stampa Finale - Teatro Comunale - Via Bandi - Montalcino (SI)

  
 
 
Lo scorso anno la gara venne vinta da Lorenzo Bertelli, affiancato da Simone Scattolin, con una
Ford Fiesta WRC, davanti al ceco Jaroslav Orsak, in coppia con Smeidler (Ford Fiesta R5), mentre
terzo terminò il già vincitore di quattro edizioni della gara, il trentino Alessandro Taddei (Skoda
Fabia R5), con al fianco Gaspari. 
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A neppure dieci anni dalla sua nascita, il TUSCAN REWIND, una delle più avvincenti ed esclusive manifestazioni di rally a livello na-

zionale e non solo, si è vestita del blasone tricolore.

La gara organizzata da Prosevent, infatti, dopo otto stagioni in cui ha riportato nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il mo-

vimento rallistico internazionale, per la nona edizione è stata promossa al rango “tricolore”: sarà l’ultima prova del Campionato Ita-

liano Rally Terra.

Il rally, il 24 e 25 novembre, si snoderà nel territorio senese attraversando i comuni di Montalcino e Buonconvento, attraversando

gran parte delle strade della provincia di Siena.

Sarà, come nelle edizioni passate, un evento di ampio rilievo, organizzato nella prestigiosa location dei vini pregiati a livello interna-

zionale, una zona impegnata a coniugare la salvaguardia del suo ancora notevole patrimonio storico-culturale ed ambientale con la

comunicazione di un territorio dai caratteri unici.

Oltre alle vetture “moderne” sono ovviamente riconfermate con forza anche le vetture storiche, quelle con cui la gara è nata e con le

quali si vuole proseguire la tradizione. Una tradizione che ha avuto la sua fortuna in virtù di un percorso da sogno, che anche in que-

sta edizione ricalcherà alcune strade utilizzate nel passato dal passaggio del mondiale rally di Sanremo negli anni ottanta.

Il lavoro preparatorio da parte di Prosevent, a braccetto con le Amministrazioni locali e molti partner di prestigio è ultimato, avendo

disegnato un percorso punteggiato da otto prove speciali distribuite in due giorni di gara, quattro diverse per un totale competitivo

di 100,300 chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo.
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Il 9° “Tuscan Rewind” pronto al
debuttonel tricolore “terra” per

chiudere il campionato
20-10-2018 15:54 - rally

In programma per il 24 e 25 novembre, sarà l’ultima prova del
Campionato Italiano Rally Terra e proporrà come consuetudine la location
esclusiva di Montalcino, nelle armoniose campagne del senese, forte di un
percorso di caratura mondiale. 
 
 
 
20 ottobre 2018 – A neppure dieci anni dalla sua nascita, il TUSCAN
REWIND, una delle più avvincenti ed esclusive manifestazioni di rally a
livello nazionale e non solo, si è vestita del blasone tricolore. 
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La gara organizzata da Prosevent, infatti, dopo otto stagioni in cui ha
riportato nella provincia di Siena, con base a Montalcino, il movimento
rallistico internazionale, per la nona edizione è stata promossa al rango
“tricolore”: sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Rally Terra.  
 
Il rally, il 24 e 25 novembre, si snoderà nel territorio senese attraversando
i comuni di Montalcino e Buonconvento, attraversando gran parte delle
strade della provincia di Siena. 
Sarà, come nelle edizioni passate, un evento di ampio rilievo, organizzato
nella prestigiosa location dei vini pregiati a livello internazionale, una zona
impegnata a coniugare la salvaguardia del suo ancora notevole
patrimonio storico-culturale ed ambientale con la comunicazione di un
territorio dai caratteri unici.  
Oltre alle vetture “moderne” sono ovviamente riconfermate con forza
anche le vetture storiche, quelle con cui la gara è nata e con le quali si
vuole proseguire la tradizione. Una tradizione che ha avuto la sua fortuna
in virtù di un percorso da sogno, che anche in questa edizione ricalcherà
alcune strade utilizzate nel passato dal passaggio del mondiale rally di
Sanremo negli anni ottanta. 
Il lavoro preparatorio da parte di Prosevent, a braccetto con le
Amministrazioni locali e molti partner di prestigio è ultimato, avendo
disegnato un percorso punteggiato da otto prove speciali distribuite in
due giorni di gara, quattro diverse per un totale competitivo di 100,300
chilometri sui 262,210 dell’intero sviluppo. 
 
 
Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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