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Rally: un Adriatico amaro per il saluzzese
Giorgio Bernardi

Terza partecipazione di Giorgio Bernardi al Rally Adriatico e terzo ritiro prima del
limite. La 26esima edizione della gara marchigiana, valida per il Campionato Italiano
Rally Terra, ma soprattutto per Campionato Italiano Rally Junior, di cui il pilota di
Martiniana Po (CN) è un protagonista, si è conclusa per Bernardi e la sua navigatrice
Giulia Zanchetta con un capottamento che ha fatto rotolare più volte fuori strada la
Ford Fiesta R2T curata da Motorsport Italia.

“La gara non era cominciata nel migliore dei modi. Sulla prima prova, la Colognola di
primo mattino, una toccatina a bassa velocita dopo appena 1,5 km contro qualcosa a
bordo strada che non ho capito ci ha piegato il ponte posteriore della Fiesta,
costringendoci a procedere con circospezione per i successivi quattro chilometri di
speciale, chiudendo con un divario di 22”3 dal migliore della classifica Junior. In quel
momento io e Giulia ci siamo resi conto che non saremmo più riusciti a lottare per il
primato di categoria ed abbiamo cambiato obiettivo. Andare avanti senza prendere
rischi e racimolare punti in ottica campionato che sicuramente potranno venire utili a
fine stagione. E così ci siamo comportati”.

Nelle due prove successive Giorgio Bernardi è andato avanti con un passo di
sicurezza, pagando meno di due secondi a chilometro agli avversari che stavano
lottando per il successo con le loro Fiesta in piena efficienza nella seconda speciale,
Avenale. Addirittura nella successiva Sant’Angelo, terza speciale di giornata di 10,6
km, presa confidenza con i problemi di assetto, il divario dal primo è sceso a poco
più di un secondo a chilometro, ottimo passo per l’equipaggio portacolori di
Sport&Comunicazione e rassicurante in vista delle successive speciali. “A quel punto
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eravamo sesti fra gli Junior, staccati di 30” da chi ci precedeva e con oltre un minuto
sul nostro inseguitore. Una posizione di classifica consolidata, salvo eventi esterni”
commenta ancora il pilota saluzzese.

E l’evento esterno si è verificato nella successiva speciale di Dei Laghi, quando
Giorgio Bernardi e Giulia Zanchetta capottano diverse volte prima di fermarsi in un
prato sottostante al ciglio della strada.

“La Fiesta mi è partita all’improvviso senza che potessi farci nulla. Con il ponte
danneggiato succede, ma in quel momento è stato impossibile controllarla; lo scarto
è avvenuto senza preavviso. Abbiamo capottato alcune volte in un prato, ma
fortunatamente non ci siamo fatti male, anche se la delusione per l’uscita di strada è
stata subito tantissima. Per una volta non sono finito a rotolare sul tetto perché
stavo esagerando, ma stavo semplicemente cercando di portare al termine nel
migliore dei modi e con il miglior risultato possibile la gara senza prendere rischi. La
rabbia deriva dal fatto che, dopo la bella gara di Sanremo, molto incoraggiante, era
importante rimanere in scia di chi è ai vertici del campionato, che ora si sono
allontanati. Ovviamente non è mia abitudine arrendermi e combatterò per risalire la
classifica fin dalla prossima gara, il Rally Italia Sardegna di giugno, terzo
appuntamento di questo Campionato Italiano CIR Junior che è il mio obiettivo
stagionale”.
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Al 26° Rally Adriatico vittoria francese: Consani-De La Haye (Škoda
Fabia R5) in trionfo

Una giornata di gara esaltante e spettacolare, ricca anche di conten

vissuta oggi sul “balcone delle

Marche”, che meglio non poteva

inaugurare il Campionato Italiano

Rally Terra. Il resto del podio a

Marchioro-Marchetti (Škoda Fabia

R5) e Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R2). La seconda prova tricolore “Junior” l’ha fatta sua il

palermitano Pollara, al bis di allori dopo quello del “Sanremo”. La terza prova del Trofeo Terra rally storici

è andata a Guggiari-Sordelli (Ford Escort RS MKII), su Sipsz-Bregoli (Lancia Rally 037), attardati da una

“toccata” iniziale ed autori di una grande rimonta dalle retrovie.

 

CINGOLI (MACERATA), 4 maggio 2019 – Grandi �rme, grandi macchine, ed anche grande agonismo

e spettacolo, oggi, al 26° Rally Adriatico/1° Rally Storico Del Medio Adriatico, proposto ancora a

Cingoli (Macerata) da PRS GROUP.
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Dal plateau di “grandi �rme” al via si è elevato il 28enne francese Stephane Consani, in coppia

con Jean Thibault De La Haye, su una Škoda Fabia R5, che si è dunque aggiudicato il primo

appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra con una prestazione cristallina in una giornata

estremamente tirata, corsa sempre con un ritmo alto.

Il transalpino, che si è anche iscritto al campionato terra, ha preso con decisione il comando della

classi�ca dalla prima prova speciale, poi resistendo ai ripetuti attacchi soprattutto del velocissimo

russo Nikolay Gryazin sino alla settima prova speciale, per poi vederselo sparire dalle spalle per

un’uscita di strada quando era pronto ad un testa a testa. A quel punto Consani ha gestito con calma

la situazione, visto che aveva già scavato tra sé ed i rivali un �ssato profondo oltre 30” e tra coloro

che inseguivano si è poi scatenata un’accesa bagarre.

Bagarre che ha visto protagonisti soprattutto il giovane padovano Nicolò Marchioro, in coppia con

Marchetti (Škoda Fabia R5) ed il blasonato Paolo Andreucci, a�ancato per la prima volta da Rudy

Briani, con una Peugeot 208 T16 R5 privata. Entrambi partiti in sordina, con Marchioro in crisi di

gomme ed assetto e l’undici volte Campione d’Italia che doveva trovare il miglior feeling con la

vettura (oltre a partire per secondo sulla strada, quindi “pulendo” anche lui la strada), la fase

centrale del confronto li ha visti emergere, in modo particolare Marchioro, che ha saputo poi

concludere al secondo posto, peraltro meritato, riuscendo a in�lare alcune importanti vittorie

parziali (quattro in tutto), quelle utili per scrollarsi di dosso un pericoloso Andreucci, il quale ha

terminato quindi terzo.

Fuori dal podio, quarta posizione per lui, l’attesissimo Umberto Scandola, con alle note D’Amore, al

debutto con la Hyundai i20 R5. Attesissimo perché lo scaligero è il recordman di successi al Rally

Adriatico (6 volte) e perché appunto era alla “prima” con la vettura coreana. Il dover studiare la

vettura e, in prima istanza aprendo le partenze, quindi spazzando la strada soprattutto nel primo

giro di “piesse” non gli hanno consentito di tentare il settimo sigillo, guardando soprattutto a capire

la nuova dimensione con la Hyundai.

Completa la top �ve il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo, anche loro su una Fabia R5

mentre è mancato dalle posizioni di vertice il lombardo Andrea Crugnola, arrivato in gara per

migliorare la sua esperienza sulla terra con l’ennesima Fabia R5 al via. A�ancato dalla svizzera

Moira Lucca, Crugnola ha gravitato in seconda posizione sino all’ottava prova (per il lasso di tempo

della PS 2 è stato anche al comando), prima di venire cacciato nelle retrovie, otto minuti persi circa,

per una gomma stallonata, �nendo poi decimo. Tra i “nomi” non �gura poi quello del giovane veneto

Giacomo Costenaro (Škoda Fabia R5), fermatosi dopo sole due prove per uscita di strada.

Ri�ettori poi anche sulla seconda s�da del Campionato Italiano Rally Junior �rmato ACI Team

Italia, partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette equipaggi

“gri�ati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il supporto di

MotorSportItalia, ha vissuto momenti “caldi”, con l’esaltante dualismo tra il bresciano Luca

Bottarelli (con Grimaldi alle note) ed il palermitano Marco Pollara, a�ancato da Castiglioni. Alla

�ne l’ha spuntata quest’ultimo, appro�ttando dell’uscita di strada del rivale durante la penultima

prova. Il confronto serrato e ravvicinato tra Pollara e Bottarelli ha progressivamente allontanato il

resto della compagine “tricolore” e sotto la bandiera a scacchi secondo ha �nito il piacentino Andrea

Mazzocchi e terzo il molisano Giuseppe Testa.
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spettacolo a Maggiora Offroad Arena
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Devi essere connesso per inviare un commento.

Nel terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici la vittoria è stata per Guggiari-Sordelli, con una Ford

Escort MkII), andati al comando, senza più lasciarlo, dalla prima prova speciale. Hanno appro�ttato

delle di�coltà iniziali di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, Lancia Rally 037, incappati in un errore che li

ha a�ondati in classi�ca, con tanto di un braccetto rotto. Un fuori programma che non ha scal�to la

loro voglia di vincere ed infatti si sono poi prodotti in una tenace progressione che li ha portati al

secondo posto �nale, potendo così consolidare ulteriormente la loro leadership in Campionato.

Guggiari si è aggiudicato il terzo raggruppamento davanti a Ormezzano (Talbot Lotus) ed allo

spettacolare umbro Sisani (A112 Abarth), Sipsz il quarto, mentre il secondo è andato a Mombelli-

Leoncini (Ford Escort MK I). Il sammarinese Giovanni Muccioli (BMW 320) per �nire, si è ritirato

dopo la quinta prova speciale quando era sopra il podio.

Il terzo anno del “Trofeo Andrea Dini”. Un premio riservato a chi �rmato il miglior tempo

assoluto nella prova speciale �nale della gara.  Era quello intitolato ad Andrea Dini, quindici

anni, di Macerata Feltria, un pilota di motocross, deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti

in un incidente in gara occorsogli pochi giorni prima. L’ha vinto Nicolò Marchioro.
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Renault annuncia i programmi dei Trofei
Rally 2019

PROSSIMO ARTICOLO 

Il Rally Valtiberina “Tricolore” entra nel
vivo: da oggi iscrizioni aperte

ARTICOLI CORRELATI

Saranno tre, gli appuntamenti che la struttura romagnola facente capo a Oriano Agostini

organizzerà nel 2019, tutti di alto spessore tecnico e di lunga tradizione, componenti essenziali per

dare ulteriore stimolo all’immagine dei rallies italiani. Ad essi si aggiungerà, a marzo, un nuovo

evento, il Master Show Terra dei piloti”, per il quale PRS Group fornirà collaborazione, vista la

signi�cativa esperienza organizzativa acquisita negli anni.

Il primo impegno diretto sarà il 26° Rally Adriatico/1° Rally Storico Del Medio Adriatico, gara

valida per il Campionato Italiano Rally Terra al quale si aggiunge la piacevole novità della

riconosciuta validità del neonato TTRS – Trofeo Tradizione Terra Rally Storici. Si svolgerà dal 3 al 4

maggio a Cingoli, da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e propria capitale nazionale.

Partenza alla sera di venerdì 3 maggio e gara tutta l’indomani, sabato 4. Sono previste 11 prove

speciali totali per circa 95 chilometri cronometrati.

Da maggio a settembre. Fine settembre, Per Il Nido dell’Aquila 2019/Cronoscalata Il Nido

dell’Aquila 2019. Due gare in una. Gara rally che si svolgerà tra venerdì 27 e sabato 28 settembre

valida per il tricolore su terra, che si presenta sulla scena nazionale in una veste “doppia”, tornando

al passato. Domenica 29 settembre, infatti, sul percorso del Pennino ci sarà la gara di Velocità In

Salita su Terra (valida anche per il Campionato Italiano Velocità su Terra), aperta a tutti i tipi di

auto rally (con possibilità di partecipare anche per coloro che avranno partecipato alla gara del

giorno precedente), VST, Kart Cross, Proto, ecc.).

Si andrà poi a novembre, il 9 e 10 del mese, per il 13° Rally delle Marche/1° Rally delle Marche

Storico. Dal nome si evince che la gara avrà la novità delle vetture storiche, che anche in questo

caso concorreranno per il Trofeo Tradizione Terra Rally Storici, oltre alla auspicabile validità per il

Challenge Raceday Rally terra 2019-2020.

La novità, peraltro imminente, è quella che PRS Group sarà coinvolta nell’organizzazione del 1°

Master Show Terra dei Piloti. L’evento, gestito dal Team RCM, che ha sempre organizzato le

precedenti cinque edizioni dell’evento con il nome di Rally Drift Show, si svolgerà a Talacchio di

Vallefoglia (PU) il 15/17 marzo. La notizia principale è che si svolgerà una gara riservata ad 8 WRC

ed 8 R5 con s�de a coppie, tipo “Memorial Bettega”. E’ un evento che nelle edizioni passate ha

coinvolto moltissimi spettatori (la media è stata di 10.000 per ogni edizione, con punte di 18.000,

vista la grande spettacolarità che la competizione produce). Inoltre, sono previste anche esibizioni di

Proto e vetture drifting, condotte anche dai piloti del motomondiale per i quali è prevista presenza.

            CONDIVIDI
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Pollara e Castiglioni bissano il successo
sanremese
Di  Comunicati Stampa  - 6 Maggio 2019

Secondo successo consecutivo per il siciliano Marco Pollara in terra
marchigiana. Il giovane talento siciliano, affiancato dall’esperto navigatore
toscano David Castiglione, sugli sterrati marchigiani conquista il gradino più alto
del podio, che gli permette di rafforzare la leadership nel campionato Italiano
rally junior. Sia su asfalto, che su sterrato, Marco Pollara dimostra di aver le
carte in regola per poter dire la sua in questo campionato organizzato da Aci
Team Italia, per le potenti vetture Ford Fiesta R2B curate da Motosport Italia.

Il porta colori della Scuderia CST Sport di Luca Costantino, si è aggiudicato le
prove speciali Castel Sant’Angelo 1 e 3 e la PS dei Laghi 2, e rimanendo
sempre nei migliori tre tempi di classe, è rimasto sempre nelle prime posizioni
della classifica generale di classe. Prova dopo prova ha costruito il suo
ennesimo successo.
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“Sono soddisfatto di questo risultato – ha commentato Marco Pollara- che mi
permette di ottenere punti preziosi nel nostro agguerrito e combattuto
campionato. Ringrazio il mio navigatore David Castiglioni per come mi ha
aiutato a gestire la gara. Era importante far bene in questa prima gara su terra,
e portare punti preziosi a casa, in ottica campionato. Siamo stati sempre in lotta
durante tutta la giornata di gara, i tempi segnati sulla prova speciale Castel
Sant’Angelo, mi hanno reso partecipe di una gara molto combattuta. Le gare si
vincono all’arrivo, e dopo il ritiro di Bottarelli nella PS 10 Castel Sant’Angelo 3,
abbiamo deciso di amministrare il vantaggio e condurre l’ultima prova in
sicurezza. Adesso ci concentriamo per il nostro prossimo impegno di
campionato, che si svolgerà in Sardegna, in concomitanza con il mondiale. Mi
spiace di non partecipare alla 103^ edizione della Targa Florio, in programma in
questo weekend, ma per quest’anno dobbiamo concentrarci su questo
campionato, ma -conclude il driver di Prizzi- non mancherà occasione per
tornare a correre nella mia terra.

Il calendario del CIR Junior: Rallye Sanremo 11/4-13/04; Rally Adriatico
03/05-05/05; Rally Italia Sardegna 13/06-16/06; Rally di Roma Capitale 19/07-
21/07; Rally del Friuli Venezia Giulia 30/08-31/08; Tuscan Rewind 22/11-24/11.

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

ce ne assumiamo la responsabilità. Per comunicare con il responsabile del comunicato stampa

contattateci, vi forniremo le indicazioni necessarie per comunicare con il relativo ufficio stampa.
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RALLY ADRIATICO - Vittoria francese
con Consani / De La Haye
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Lunedì, 06 Maggio 2019

Una  giornata  di  gara
esaltante e spettacolare, ricca
anche  di  contenuti  tecnico
sportivi  di  spessore,  quella
vissuta oggi sul "balcone delle
Marche",  che  meglio  non
poteva  inaugurare  il
Campionato  Italiano  Rally
Terra. 
Il  resto  del  podio  a
MarchioroMarchetti  (Skoda
Fabia R5)  e AndreucciBriani
(Peugeot 208 T16 R2).

La seconda prova tricolore "junior" l'ha fatta sua il palermitano Pollara,
al bis di allori dopo quello del "Sanremo".
La  terza  prova  del  Trofeo  Terra  rally  storici  è  andata  a  Guggiari
Sordelli  (Ford  Escort  RS  MKII),  su  SipszBregoli  (Lancia  Rally  037),
attardati da una "toccata" iniziale ed autori di una grande rimonta dalle
retrovie.
 
CINGOLI (MACERATA), 04 maggio 2019
Grandi firme, grandi macchine, ed anche grande agonismo e spettacolo, oggi, al 26°
RALLY  ADRIATICO/1°  RALLY  STORICO  DEL  MEDIO  ADRIATICO,
proposto ancora a Cingoli (Macerata) da PRS GROUP.
Dal plateau di "grandi firme" al via si è elevato  il  28enne  francese  Stephane
Consani, in coppia con Jean Thibault De La Haye, su una Skoda Fabia R5,
che si è dunque aggiudicato il  primo appuntamento del  Campionato  Italiano
Rally  Terra  con una prestazione cristallina in una giornata estremamente tirata,
corsa sempre con un ritmo alto.
Il transalpino, che si è anche iscritto al campionato terra, ha preso con decisione il
comando della classifica dalla prima prova speciale, poi resistendo ai ripetuti attacchi
soprattutto del velocissimo russo Nikolay Gryazin sino alla settima prova speciale, per
poi vederselo sparire dalle spalle per un'uscita di strada quando era pronto ad un testa
a testa. A quel punto Consani ha gestito con calma la situazione, visto che aveva già
scavato tra sé ed i rivali un fissato profondo oltre 30" e tra coloro che inseguivano si è
poi scatenata un'accesa bagarre.
Bagarre che ha visto protagonisti soprattutto il giovane padovano Nicolò
Marchioro, in coppia con Marchetti  (Skoda Fabia R5) ed il blasonato Paolo
Andreucci, affiancato per la prima volta da Rudy Briani, con una Peugeot 208 T16
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 ACISPORT ‑ Consani / De La Ha… RALLY DEL TARO ‑ Nuove strad…

R5 privata. Entrambi partiti in sordina, con Marchioro in crisi di gomme ed assetto e
l'undici volte Campione d'Italia che doveva trovare il miglior feeling con la vettura
(oltre a partire per secondo sulla strada, quindi "pulendo" anche lui la strada), la fase
centrale del confronto li ha visti emergere, in modo particolare Marchioro, che ha
saputo poi concludere al secondo posto, peraltro meritato, riuscendo a infilare alcune
importanti vittorie parziali (quattro in tutto), quelle utili per scrollarsi di dosso un
pericoloso Andreucci, il quale ha terminato quindi terzo.
Fuori dal podio, quarta posizione per lui, l'attesissimo Umberto Scandola, con alle
note D'Amore, al debutto con la Hyundai i20 R5. Attesissimo perché lo scaligero è il
recordman di successi al Rally Adriatico (6 volte) e perché appunto era alla "prima"
con la vettura coreana. Il dover studiare la vettura e, in prima istanza aprendo le
partenze, quindi spazzando la strada soprattutto nel primo giro di "piesse" non gli
hanno consentito di tentare il settimo sigillo, guardando soprattutto a capire la nuova
dimensione con la Hyundai.
Completa la top five il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo, anche loro
su una Fabia R5 mentre è mancato dalle posizioni di vertice il lombardo Andrea
Crugnola, arrivato in gara per migliorare la sua esperienza sulla terra con l'ennesima
Fabia R5 al via. Affiancato dalla svizzera Moira  Lucca, Crugnola ha gravitato in
seconda posizione sino all'ottava prova (per il lasso di tempo della PS 2 è stato anche
al comando), prima di venire cacciato nelle retrovie, otto minuti persi circa, per una
gomma stallonata, finendo poi decimo. Tra i "nomi" non figura poi quello del giovane
veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), fermatosi dopo sole due prove per
uscita di strada.
Riflettori poi anche sulla seconda sfida del Campionato  Italiano  Rally  Junior
firmato ACI Team Italia, partito poche settimane fa dagli asfalti del "Sanremo". Il
progetto giovani con i sette equipaggi "griffati" ACI Team Italia, con le Ford Fiesta
R2, gommate Pirelli  con il supporto di MotorSportItalia, ha vissuto momenti
"caldi", con l'esaltante dualismo tra il bresciano Luca Bottarelli (con Grimaldi alle
note) ed il palermitano Marco  Pollara, affiancato da  Castiglioni. Alla fine l'ha
spuntata quest'ultimo, approfittando dell'uscita di strada del rivale durante la
penultima prova. Il confronto serrato e ravvicinato tra Pollara e Bottarelli ha
progressivamente allontanato il resto della compagine "tricolore" e sotto la bandiera a
scacchi secondo ha finito il piacentino Andrea  Mazzocchi e terzo il molisano
Giuseppe Testa.
Nel  terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici  la vittoria è stata per Guggiari
Sordelli, con una Ford Escort MkII), andati al comando, senza più lasciarlo, dalla
prima prova speciale. Hanno approfittato delle difficoltà iniziali di Mauro Sipsz e
Monica  Bregoli, Lancia Rally 037, incappati in un errore che li ha affondati in
classifica, con tanto di un braccetto rotto. Un fuori programma che non ha scalfito la
loro voglia di vincere ed infatti si sono poi prodotti in una tenace progressione che li
ha portati al secondo posto finale, potendo così consolidare ulteriormente la loro
leadership in Campionato. Guggiari si è aggiudicato il terzo raggruppamento davanti a
Ormezzano (Talbot Lotus) ed allo spettacolare umbro Sisani (A112 Abarth), Sipsz il
quarto, mentre il secondo è andato a MombelliLeoncini (Ford Escort MK I). Il
sammarinese Giovanni Muccioli (BMW 320) per finire, si è ritirato dopo la quinta
prova speciale quando era sopra il podio.
IL TERZO ANNO DEL "TROFEO ANDREA DINI"
Un premio riservato a  chi  firmato  il miglior  tempo assoluto nella prova
speciale finale della gara. Era quello intitolato ad Andrea Dini, quindici anni, di
Macerata Feltria, un pilota di motocross, deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi
subìti in un incidente in gara occorsogli pochi giorni prima. L'ha vinto Nicolò
Marchioro. 
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ACISPORT - Consani / De La Haye
vincono il 26°Rally Adriatico
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Lunedì, 06 Maggio 2019

AL  DEBUTTO  NEL
CAMPIONATO  ITALIANO
RALLY TERRA 
L'equipaggio  francese  sulla
Skoda  Fabia  R5  domina  la
gara  d'apertura  del  tricolore
terra.  Secondi  Marchioro
Marchetti  (Fabia  R5),  terzo
posto  per  AndreucciBriani
(Peugeot 208 T16 R5)
Cingoli, sabato 4 maggio 2019 –
Sono i francesi Stephane
Consani e Jean Thibault De La

Haye, su Skoda Fabia R5, a centrare il successo nel 26° Rally Adriatico, prima gara
del Campionato  Italiano  Rally  Terra  2019. È stato un rally condotto in testa
dall'inizio alla fine per il driver classe '91 di Aix en Provence, con origini di Nocera,
che si è fatto apprezzare al debutto nella serie tricolore vincendo 3 delle 11 prove
speciali. Lo scorso hanno aveva fatto un'apparizione nel CIRT al Rally Vermentino.
Quest'anno ha iniziato in pianta stabile e, visto lo start, sembra avere voglia di fare sul
serio. Secondo posto a +11.8'' per Nicolò  Marchioro, sempre insieme a Marco
Marchetti su Fabia R5. Il padovano non è riuscito a mettere il suo terzo sigillo
consecutivo tra i terraioli nel Rally Adriatico. Il vice campione terra ha pagato l'assetto
e la scelta di gomme all'inizio della gara, perdendo circa 30'' sulle prime 4 piesse. Poi
nel finale ha piazzato tre scratch consecutivi andandosi a prendere la piazza d'onore ai
danni di Paolo Andreucci. Terzo posto a +36.5'' dalla vetta per l'11 volte campione
italiano. Il garfagnino ha preso con le molle la sua nuova esperienza nel Terra, sulla
Peugeot 208 T16 R5, insieme a Rudy Briani. Partito cauto in mattinata ha poi
sfruttato i ritiri di Nikolay Gryazin prima di Andrea  Crungola per portarsi in
zona podio.
Due ritiri che hanno ridimensionato la classifica proprio nella fase calda. Il giovane
russo del WRC2, insieme a Yaroslav Fedorov, sembrava lanciato a caccia del primo
posto. Poi un'uscita di strada ha messo fine alla sua performance sulla PS6. Stessa
sorte per il varesino del CIR Crugnola, stavolta su Fabia R5 con Moira Lucca, a Cingoli
per fare chilometri su terra. Era secondo fino alla PS8 quando ha stallonato in un
testa coda perdendo diversi minuti.
A ridosso del podio assoluto gli altri protagonisti del CIR Terra. Quelli più attesi, come
Umberto Scandola e Guido D'Amore, mai in ritmo al debutto sulla nuova Hyundai
i20 R5. Al traguardo il veronese è quarto, lontano dall'ambizione della settima firma
consecutiva all'Adriatico, ma porta a casa punti importanti e chilometri sulla coreana.
Prestazione simile anche per il sanmarinese Daniele Ceccoli, sottotono alla guida di
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 CORRADO PERINO ‑ Secondi di … RALLY ADRIATICO ‑ Vittoria fra…

Fabia R5 insieme a Piercarlo Capolongo. Meglio gli altri veterani delle strade bianche
come il bresciano Gigi Ricci, insieme a Lorenzo Ercolani, già in confidenza sulla i20
R5 come il veronese Luca Hoelbling, affiancato da Mauro Grassi per il rientro nel
Terra. Costretto ad accontentarsi dell'ottava posizione il modenese campione CIRT
2017 Andrea  Dalmazzini, alle note Andrea Albertini. Il suo è stato un ritorno
tormentato nel tricolore già in mattinata, quando al primo passaggio sulla lunga "Dei
Laghi" ha perso secondi importanti dopo aver stallonato la posteriore destra della sua
Ford Fiesta R5. Completano la top ten assoluta altri due veterani del Terra come
Tullio Luigi Versace, con Cristina Caldart, e l'esperto Luciano Cobbe, alla destra
Fabio Tursco, entrambi al volante della R5 boema.
Ottima prestazione al debutto sulla terra per i ragazzi del CIR Junior. Al termine di un
rally quantomai consistente è arrivato il bis per Marco  Pollara, alle note David
Castiglioni, che porta a casa anche il 14esimo posto assoluto. Il siciliano ha
approfittato dell'uscita di strada sulla penultima piesse di Luca Bottarelli, per gran
parte della gara il migliore tra i 7 di ACI Team Italia, tutti alla guida di Ford Fiesta
R2B e supportati da Motorsport Italia. Secondo posto quindi per il piacentino
Andrea Mazzocchi, con Silvia Gallotti, che messe da parte le problematiche della
mattinata, prima una toccata su una balla, poi una spia dell'olio, si porta a casa punti
importanti. Terzo posto per il molisano Giuseppe  Testa,  affiancato da Massimo
Bizzocchi, convincente solo a tratti al ritorno sulle strade bianche dell'Adriatico.
Interessante anche il debutto del nuovo Trofeo  Gruppo  N  4  Ruote  Motrici,
organizzato da ACI Sport e firmato da Yokohama, unico fornitore per gli pneumatici.
Al termine di una giornata complicata arriva il primo successo per il vicentino Mattia
Codato, con Cristian Dinale sulla Mitsubishi Lancer Evo X davanti all'equipaggio
formato da James Bardini e Barbara Bogoni sulla Subaru Impreza.
Ora il Campionato Italiano Rally Terra viaggia verso il secondo dei cinque
appuntamenti stagionali, il più atteso, il Rally Italia Sardegna. La gara del WRC che si
svolgerà ad Alghero avrà validità per il CIRT soltanto per quanto riguarda la prima
tappa, con coefficiente 1.5.
TOP TEN ASSOLUTA RALLY ADRIATICO: 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda
Fabia) in 1:01'18.4; 2. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia) a 11.8; 3.
ANDREUCCI-BRIANI (Peugeot 208) a 36.5; 4. SCANDOLA-D'AMORE (Hyundai I20
New Generation) a 43.1; 5. CECCOLI-CAPOLONGO (Skoda Fabia) a 1'11.7; 6. RICCI-
ERCOLANI (Hyundai I20) a 1'23.4; 7. HOELBLING-GRASSI (Hyundai I20 New
Generation) a 2'32.3; 8. DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta) a 2'46.9; 9.
VERSACE-CALDART (Skoda Fabia) a 3'15.2; 10. COBBE-TURCO (Skoda Fabia) a
3'31.8;
PODIO  CIR  JUNIOR RALLY  ADRIATICO:  1. POLLARA-CASTIGLIONI (Ford
Fiesta) in 1:07'26.9; 2. MAZZOCCHI-GALLOTTI (Ford Fiesta R2) a 10.2; 3. TESTA-
BIZZOCCHI (Ford Fiesta R2) a 12.0;
CALENDARIO  CIRT  2019  DOPO  ADRIATICO: RALLY ITALIA SARDEGNA
2019 (13–16 giugno) 1°Tappa coeff. 1,5; 47° SAN MARINO RALLY (12-13 luglio); IL
NIDO DELL'AQUILA 2019 (27-28 settembre); 10° TUSCAN REWIND (22-24
novembre) coeff. 1,5. 
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Corridonia
PRESENTATA ieri, nel palazzet-
todello sport diCorridonia gremi-
to, la nazionale italiana paralimpi-
ca: gli atleti azzurri da giovedì
prossimo, sino alla domenica, sa-
rannoprotagonisti assieme ai tan-
tissimi altri, provenienti da altre
40 nazioni di tutto il mondo,
nell’unica tappa italiana di coppa
del mondo di ciclismo paralimpi-
co. Eccoli i 18 campioni che vesti-
ranno la maglia azzurra nelle di-
verse categorie di gare, le handbi-
ke maschile/femminile H1, H2,
H3, H4 e H5, il ciclismo paralim-
pico maschile/femminile C1, C2,
C3, C4 e C5 e i Tandem B, T1 e
T2: Pierpaolo Aldesi, Fabio Ado-
bile, Diego Colombari, Fabrizio
Cornegliani, Claudia Creppi,
AlessandroDanzi, ilmarchigiano
Giorgio Farroni, Giancarlo Masi-
ni, Luca Mazzone, Eleonora Me-
ne,RiccardoPanizza,Michele Pit-
tacolo, Vittorio Podestà, France-
sca Porcellato, Andrea Busateri,
Manolo Simeoni, Andrea Tarla-
no eAnnaMariaVitelà eAlessan-
dro Zanardi.

CIASCUNO di loro porta con sé
vissuti tragici e allo stesso tempo
pieni di forza che rendono questi
atleti vincitori, non solo nello
sport, visto il ricco palmares di al-

cuni di loro, ma soprattutto nella
vita, un vero e proprio monito a
nonmollare mai: c’è chi ha avuto
incidenti mentre si allenava per
praticare non solo il ciclismo, ma
anche altre discipline sportive co-
me il motorbike o le arti marziali,
alcuni degli atleti infatti sono alla
loro prima tappa di coppa del
mondo, insieme ad altri invece,
ormai veterani, che hanno delle
disabilità sin dalla nascita.

«I RAGAZZI del paralimpico, in
20 anni, hanno vinto 59 campio-
nati del mondo e 12 medaglie
d’oro olimpiche – ha detto il Ct
della nazionale Mario Valentini
–. Questa nazionale è orgoglio di

tutta la federazione; grazie a Cor-
ridonia, all’amore e all’impegno
che tutti hanno messo nell’orga-
nizzazione di questo evento».

LA PRESENTAZIONE, moderata
daMaurizio Socci, ha visto la par-
tecipazionediGiuseppe Illumina-
ti, responsabile provinciale del
Coni, Mauro Valentini, presiden-
te Asd Giubileo disabili che si oc-
cupa dell’organizzazione tecnica
dell’evento, insieme a Mario Car-
techini, presidente del ClubCorri-
donia, e il sindacoPaoloCartechi-
ni: «Tutta la cittadinanza sarà vi-
cina con tanto calore ai nostri atle-
ti della nazionale come dimostra
il palazzetto pieno di oggi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppa del mondo, ecco gli azzurri
Ciclismo paralimpicoCorridonia, palazzetto gremitoper lapresentazionedell’Italia

Pallamano Trieste sconfitta eBologna scavalcata

Cingoli chiude vincendo
Orasperanel ripescaggio

Cingoli
PER LA PRIMA volta il Rally Adriatico
fa registrare un successo straniero: vince
l’edizione n. 26 della competizione il bi-
nomio francese compostodal 28enneSte-
phane Consani, «navigatore» Jean Thi-
baultDeLaHaye, su SkodaFabiaR5, ag-
giudicandosi la prima delle cinque gare
valide per il campionato italiano Rally
Terra.Tanti i colpi di scena nella gara or-
ganizzata da PRSGroup in collaborazio-
ne col Comune.L’episodio risolutivo, du-

rante il settimo degli undici tratti specia-
li cronometrati (95 km. complessivi, sui
320 km. del percorso) ha per protagoni-
sta il russo Nikolay Grazin con Yaroslav
Feodorov (Skoda Fabia R5), tra i candi-
dati al mondiale: incalzato dal binomio
transalpino esce di strada ed è costretto
al ritiro. Quindi Consani può gestire al
meglio le residue fasi agonistichemalgra-
do l’insidiosità delle accoppiateMarchio-
ro-Marchetti e Andreucci-Briani. Partite
entrambe in sordina, recuperano gradual-
mente fino a completare il podio.Delude

il quarto posto di Umberto Scandola con
Nicola D’Amore, al debutto suHyunday
120 R5. Scandola termina con l’amaro in
bocca, detenendo il record personale di
vittorie (sei) nel Rally Adriatico a cui sta-
volta è abbinata la terza prova del Trofeo
tricolore Rally Terra storici: si afferma-
no Andrea Guggiari e Samuele Sordelli
(Ford Escort MKII) svettando negli 8
tratti speciali (66 kmsul totale di 220) da-
vanti a FedericoOrmezzano-StefanoAn-
gelino (Talbot Lotus).
 Gianfilippo Centanni

MotoriCingoli, l’equipaggio franceseConsani eDeLaHaye si aggiudica la 26esimaedizione

RallyAdriatico: abrindareèunacoppia transalpina

COACHNicola Scalabroni della Feba Civitanova

NAZIONALEUnmomento della presentazione

Civitanova
DA LA SPEZIA era cominciata alla fine
di novembre la via crucis della Feba,
con la pesante sconfitta (-30) delle mo-
mò suquel parquet e l’incidente strada-
le al ritorno della squadra dalla lunga
trasferta. Nella stessa città si potrebbe
completare oggi la sua resurrezione, co-
minciata all’inizio dell’anno nuovo e
proseguita strada facendo con tante bel-
le prestazioni e l’aggancio al treno dei
playoff. Per accedere alla semifinale-
promozione ci vuole però un’impresa:
una grossa impresa.Dopo il+1dell’an-
data, quattro giorni fa, serve un’altra
vittoria o, almeno, il pareggio. Non è
prevista la bella. Se le liguri si afferma-
no di una lunghezza si va all’overtime.

Se vincono da 2 in su, il turno lo passa-
no loro. La squadra è gasata e pure Sca-
labroni è fiducioso.

«LA VITTORIA di mercoledì – ha di-
chiarato il coach biancazzurro – ci ha
iniettato una carica enorme. Abbiamo
tanto rispetto delle nostre avversarie,
che hanno vinto la regular season e co-
stituiscono davvero un ottimo team.
Ma siamo anche consapevoli del no-
stro valore e del gran lavoro che abbia-
mo fatto in questa stagione per miglio-
rarci unpo’ alla volta. Per prevalere ser-
viranno una difesa tosta e tanta aggres-
sività. Armi che abbiamo messe in
campo già in gara-1 e che dovremo ri-
proporre in casa loro, se possibile con
maggior profitto». LaCestistica Spezzi-

na aveva vinto le ultime 9 partite pri-
madi cedere alla Feba.Ha unbel quin-
tetto-basema, senza la Cadoni e la Ola-
jide, è poco profonda in panchina. E
non a caso qualche ragazza è parsa un
po’ in riserva di fiato nelle ultimebattu-
te della partita di Civitanova Alta. An-
che lemomò si son dovute spolmonare
fin qui: specie le Under 18, impegnate
parallelamente in due campionati. Pec-
cato che l’acciaccata Paoletti non possa
dare unamano importante, al momen-
to.Ma in gara-1 il contributo dellaMa-
roglio è servito, eccome. Si è vinto con
unaDePasquale e unaOrtolani non in
grande spolvero. Ci sono dunque mar-
gini dimiglioramento rispetto all’anda-
ta e chissà che, davvero, non ci scappi
la sorpresissima oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket A2 femminileBisogna vincere per centrare la semifinale promozione

Feba inLiguria:allemomòserveun’impresa

Cingoli 29
Trieste 27

SANTARELLI CINGOLI:Colleluo-
ri, Danti, Santamarianova,Binco-
letto 2, Garroni 4, Ciattaglia, No-
celli L. 8, Mangoni 4, Chiaraber-
ta, Camperio, Alvarez 5, Latini,
Strappini 4, Randes 2, Matijase-
vic. All.: Nocelli N.
TRIESTE: Milovanovic, Modru-
san, Ivic 3, Radojkovic 9, Hrova-
tin 1, Tocchetto, Pernic 1,DiNar-
do4, Valdemarin, Visintin 5, Gro-
su 2, Sandrin 2. All.: Oveglia.
Arbitri: Nicolella e Rispoli.

Cingoli
L’ULTIMA partita del campio-
natodi pallamanod’Elite, stan-
do alla classifica sigla la conclu-
sione della permanenza nella
massimadivisione della Santa-
relli Cingoli che ospitando il
Trieste s’imponeper 29-27 evi-
denziando una prestazione pa-
radigmatica del comportamen-
to nell’intero torneo: sempre
in vantaggio, nel finale e con
gli arbitri che ci mettono lo

zampino rischia di vanificare
quanto di buono compiuto e si
afferma di stretta misura.
Quanto al condizionale
sull’ipotesi di evitare la retro-
cessione in A2, la Santarelli
Cingoli avendo scavalcato il
Bologna United sconfitto a
Pressano e lasciato all’ultimo
posto, potrebbe inserirsi nei ri-
pescaggi conseguenti alla defe-
zione di qualche società. Tor-
nando alla sfida col Trieste,
chiuso il primo tempo sul
16-10 la Santarelli Cingoli si ri-
propone ancora determinata e
convincente, contenendo l’op-
posizione avversaria: 19-11 al
3’, 20-16 al 9’, 24-18 al 15’. La
successione dei parziali legitti-
ma la puntigliosa supremazia
locale che a 6’ dalla fine si con-
cretizza in un rassicurante
27-22. Invece la situazione si
complica perché il Trieste va a
bersaglio per tre volte consecu-
tive. E al termine il successo è
amaramente confortante.
 Gianfilippo Centanni

SUL PODIO
La coppia vincente

0
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Gryazin: 'l'Italia come la Finlandia' |
RS e oltre
May. 5th, 2019 Send to Kindle

Un 26° Rally Adriatico sfortunato per Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov che, in lotta
per la vittoria con i francesi Consani-De La Haye, sono purtroppo usciti di scena
durante la PS6 Avenale di 5,18 chilometri nel tentativo proprio di intaccare la
leadership dei transalpini. Con RS e oltre, Gryazin non ne fa mistero. Sfortuna sì, ma
”abbiamo esagerato”.

“Sulla PS6 abbiamo continuato a spingere e in una curva abbiamo colpito un
terrapieno. L’auto è finita su due ruote e non è stato possibile tenerla. Ci siamo
schiantati contro gli alberi, strappando la ruota posteriore sinistra. Stiamo entrambi
bene, ma la gara per noi è finita”, ha detto Gryazin in quel momento.

Gryazin e Fedorov, portacolori del team italiano Movisport, erano al Rally Adriatico per
preparare la partecipazione al 53° Vodafone Rally de Portugal. Nei giorni di test
antecedenti la gara tricolore, i due hanno provato con due differenti Skoda Fabia R5.

Non è la prima volta che gareggiate in Italia, ma è la vostra prima su terra. Cosa ne
pensate del livello del Campionato Italiano Rally Terra? qual è la vostra impressione
sulla tipologia delle prove…

“Concorrenti tutti estremamente veloci, anche se molti di loro avevano già avuto
esperienza su queste strade, ma proprio per questo è stato ancora più interessante
gareggiare qui. Beh, trovo difficile poter paragonare queste speciali con altre già
affrontante anche nel WRC2. Certamente sterrati tosti, simili a quelli della Finlandia”.

Nikolay Gryazin al Rally Adriatico nella foto di Michele Carloni

Indipendentemente dalla vostra uscita di scena anticipata, avete trovato utile
partecipare a questa competizione in vista del vostro prossimo appuntamento nel
WRC2 al Rally de Portugal?

“Sì, assolutamente. Abbiamo utilizzato alcune soluzioni che porteremo in Portogallo,
come la scelta degli pneumatici per esempio, optando per la mescola dura che

https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/cirt-rally-adriatico-2019/
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Nikolay Gryazin al Rally Adriatico nella foto di Michele Carloni

avremmo a disposizione nel mondiale, ma che ovviamente male si adattava a questo
sterrato scivoloso”.

Una gara impressionante, fino all’uscita di strada. Forse avete spinto un po’ troppo.

“L’obiettivo era superare Consani in classifica generale, dopo che il primo giro di
speciali ci aveva impedito di spingere a causa delle gomme fredde. Come ti ho detto
proprio per la scelta che abbiamo effettuato in vista del prossimo appuntamento del
WRC2. Durante il secondo “loop” di prove il grip è migliorato e così abbiamo deciso di
spingere, ma credo che abbiamo esagerato”.

Un’ultima domanda sulle due giornate di test che avete effettuato nei giorni
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precedenti il Rally Adriatico: avete utilizzato due vetture. Avete provato differenti
soluzioni?

“Esatto, abbiamo lavorato molto sul set-up durante il primo giorno, testando soluzioni
diverse su entrambe le vetture. Il secondo giorno è piovuto ed il fondo molto
scivoloso è risultato utile per poter avere anche dei riferimenti in preparazione di un
assetto da bagnato”.

https://www.rallyeslalom.com/rally/yurivivaldi/intervista-nikolay-gryazin-in-italia-sterrati-come-in-finlandia/



6/5/2019 J-CIR: Bis di Pollara e Castiglioni al Rally Adriatico

https://www.rallyssimo.it/2019/05/05/j-cir-bis-di-pollara-e-castiglioni-al-rally-adriatico/ 1/14

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

  MENU

Home (https://www.rallyssimo.it/) / News (https://www.rallyssimo.it/news/) / Campionato Italiano Rally

(https://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/) / J-CIR: Bis di Pollara e Castiglioni al Rally

Adriatico

J-CIR: Bis di Pollara e Castiglioni al Rally
Adriatico
Altro successo per il pilota siciliano
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E’ stata un’ottima prestazione al debutto quella sulla terra per i ragazzi del J-CIR, il campionato

dedicato agli junior tricolori.

Al termine di un rally quantomai consistente è arrivato il bis per Marco Pollara, alle note David

Castiglioni, che porta a casa anche il 14esimo posto assoluto. Il siciliano ha appro�ttato

dell’uscita di strada sulla penultima piesse di Luca Bottarelli, per gran parte della gara il

migliore tra i 7 di ACI Team Italia, tutti alla guida di Ford Fiesta R2B e supportati da Motorsport

Italia.

Secondo posto quindi per il piacentino Andrea Mazzocchi, con Silvia Gallotti, che messe da

parte le problematiche della mattinata, prima una toccata su una balla, poi una spia dell’olio, si

porta a casa punti importanti. Conclude il podio il molisano Giuseppe Testa, a�ancato da

Massimo Bizzocchi, convincente solo a tratti al ritorno sulle strade bianche dell’Adriatico.

Gara di�cile per il lucchese Mattia Vita, con Massimiliano Bosi, che porta a termine la gara

nonostante due toccate sui passaggi della lunga “Dei Laghi”. Per loro è arrivata la quarta piazza

davanti al campano Pasquale Pucella, alle note Davide Geremia, anche lui soddisfatto della sua

prestazione alla prima sulle strade bianche della serie tricolore.

Il Rally Adriatico si conferma invece ancora indigesto per il pilota di Cuneo Giorgio Bernardi che,

durante l’ultima speciale del primo giro di prove, la PS4, si capotta con la Ford Fiesta R2B

mettendo �ne alla sua corsa.

CLASSIFICA FINALE RALLY ADRIATICO CIR JUNIOR:
1. POLLARA-CASTIGLIONI (Ford Fiesta) in 1:07’26.9; 2. MAZZOCCHI-GALLOTTI (Ford Fiesta R2)

a 10.2; 3. TESTA-BIZZOCCHI (Ford Fiesta R2) a 12.0; 4. VITA-BOSI (Ford Fiesta) a 1’19.9; 5.

PUCELLA-GEREMIA (Ford Fiesta) a 9’50.0;
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Il Rally Adriatico al francese Consani
05/05/2019 - L’equipaggio dei francesi
Stephane Consani-De La Haye (Skoda Fabia
R5) trionfa al 26° Rally Adriatico e spezza
l’egemonia di Umberto Standola (al debutto
sulla Hyundai I20 New Generation dopo 6
successi su Skoda in questa gara), che
�nisce quarto. E’ questo l’esito un po’ a
sorpresa dell’attesissimo e sempre duro Rally
Adriatico, disputatosi sulle colline del
Maceratese fra Cingoli, Apiro e San Severino
e valido come prima del tricolore terra.  
 
Per quanto ha riguardato la seconda prova
tricolore “Junior” il successo è andato al

driver palermitano Marco Pollara (Ford Fiesta), al bis dopo la vittoria al “Sanremo”. La gara era valida quest’anno anche
la prima prova del rally storico del medio Adriatico, sempre terra, che è stata vinta dall’equipaggio a Guggiari-Sordelli
(Ford Escort RS MKII) davanti a Sipsz-Bregoli (Lancia Rally 037), una gara questa che si è decisa in avvio per
quest’ultimi, attardati da una “toccata” iniziale, ma poi autori di una grande rimonta dalle retrovie. 
 
La corsa dei Big ha riservato un grande spettacolo e diversi colpi di scena, in tutto questo il più costante, sicuro e ben
messo per tutta la durata delle 11 ps disputate è risultato il pilota transalpino Stephan Consani, che ha permesso così
alla Skoda Fabia R5, particolarmente a suo agio sui percorsi duri e sassosi dell’Adriatico, di allungare a 7 la serie di
vittorie fra i costruttori. Per la Skoda è arrivata addirittura la doppietta grazie al secondo posto assoluto dell’equipaggio
Marchioro Marchetti, mentre si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio l’11 volte tricolore Paolo Andreucci
(Peugeot 308), che era a�ancato per la prima volta da Rudy Briani. 
 
Per Nicolò Marchioro e Paolo Andrecucci è stata una corsa in salita dopo un avvio in sordina, con Marchioro autore di
una bella rimonta �rmata da 4 vittorie di prove speciali, grazie alle quali ha respinto l’assalto di Andreucci. Sempre in
controllo il Francese Consani, a cui sono bastati 3 successi nelle ps ed in resto sempre in controllo ma con grande
autorità, mentre le altre cono state vinte da Crugnola (2) e altrettante dal velocissimo russo Nikolay Gryazin (Skoda
Fabia R5) , che sino alla settima prova speciale ha insidiato da vicino Consani, per poi sparire di colpo a causa di
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un’uscita di strada proprio quando si preannunciava un gran duello �nale. A quel punto Consani ha gestito con calma la
situazione, visto che aveva già scavato tra sé ed i rivali un �ssato profondo oltre 30”, mentre tra gli inseguivano si è
scatenata un’accesa bagarre, che ha completato ad offrire un grandissimo spettacolo.

 

 

 
 
 

 

Commenti

di Angelo Ubaldi 
redazione@viverecamerino.it

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 05-05-2019 alle 12:56 sul giornale del 06 maggio 2019 - 140 letture
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Barbara Premoli

CIRT: Consani vince il Rally Adriatico davanti a Marchioro e
Andreucci

motorinolimits.com/2019/05/05/cirt-consani-vince-il-rally-adriatico-davanti-a-marchioro-e-andreucci

I francesi Stephane Consani e Jean Thibault De La Haye , su Skoda Fabia R5, hanno vinto il
26° Rally Adriatico, prima gara del CIRT Campionato Italiano Rally Terra 2019. È stato un
rally condotto in testa dall’inizio alla fine per il driver di Aix en Provence, con origini di
Nocera, che si è fatto apprezzare al debutto nella serie tricolore vincendo 3 delle 11 prove
speciali.

Secondo posto a +11.8’’ per Nicolò
Marchioro, sempre assieme a Marco
Marchetti su Fabia R5. Il padovano non è
riuscito a mettere il suo terzo sigillo
consecutivo nel Rally Adriatico. Il vice
campione terra ha pagato l’assetto e la scelta
di gomme all’inizio della gara, perdendo circa
30’’ sulle prime 4 PS.

Poi nel finale ha piazzato tre scratch
consecutivi andandosi a prendere la piazza
d’onore ai danni di Paolo Andreucci, terzo a
+36.5’’ dalla vetta: ’11 volte campione itaiano
ha preso con le molle la sua nuova esperienza
nel CIRT, sulla Peugeot 208 T16 R5 assieme a
Rudy Briani. Partito cauto in mattinata, ha poi
sfruttato i ritiri di Nikolay Gryazin prima di
Andrea Crungola per portarsi in zona podio.

Ora il CIRT viaggia verso il secondo dei cinque
appuntamenti stagionali, il Rally Italia Sardegna. La gara del WRC che si svolgerà ad Alghero
avrà validità per il CIRT solo per quanto riguarda la prima tappa, con coefficiente 1.5.

Redazione MotoriNoLimits
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TOP TEN ASSOLUTA RALLY ADRIATICO: 1.
CONSANI-DE LA HAYE (Skoda Fabia) in
1:01’18.4; 2. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda
Fabia) a 11.8; 3. ANDREUCCI-BRIANI (Peugeot
208) a 36.5; 4. SCANDOLA-D’AMORE (Hyundai
I20 New Generation) a 43.1; 5. CECCOLI-
CAPOLONGO (Skoda Fabia) a 1’11.7; 6. RICCI-
ERCOLANI (Hyundai I20) a 1’23.4; 7. HOELBLING-GRASSI (Hyundai I20 New Generation) a
2’32.3; 8. DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta) a 2’46.9; 9. VERSACE-CALDART (Skoda Fabia) a
3’15.2; 10. COBBE-TURCO (Skoda Fabia) a 3’31.8;

PODIO CIR JUNIOR RALLY ADRIATICO: 1. POLLARA-CASTIGLIONI (Ford Fiesta) in 1:07’26.9; 2.
MAZZOCCHI-GALLOTTI (Ford Fiesta R2) a 10.2; 3. TESTA-BIZZOCCHI (Ford Fiesta R2) a 12.0;

CALENDARIO CIRT 2019 DOPO ADRIATICO: RALLY ITALIA SARDEGNA 2019 (13–16 giugno)
1°Tappa coeff. 1,5; 47° SAN MARINO RALLY (12-13 luglio); IL NIDO DELL’AQUILA 2019 (27-28
settembre); 10° TUSCAN REWIND (22-24 novembre) coeff. 1,5.
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Rally Adriatico: a Cingoli passa lo straniero

Il Campionato Italiano Rally Terra inizia con un pesante smacco per i rallisti
italiani, giovani e meno giovani

Vota questo articolo
Pubblicato il 05 Maggio 2019 ore 10:50
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I francesi Stephane Consani e Thibault De la Haye mettono infatti in riga tutti i piloti
di casa nostra e s’aggiudicano la vittoria nel 26esimo Rally dell’Adriatico che apre
la seconda edizione del Cirt.

A dispetto di un curriculum non esattamente eccezionale, ma forte di una già buona
esperienza e dell’ottima Skoda Fabia privatamente schierata dalla Erreffe, Stéphane
Consani va in testa nella prima prova e poi, dopo un breve intermezzo nel secondo
crono, torna al comando per rimanervi �no alla �ne, facendo segnare il miglior
tempo in tre degli undici tratti cronometrati in programma nella classica adriatica.

Alle spalle del 28 enne francese fratello d’arte (Robert Consani ha colto buoni
risultati nell’Europeo) si è piazzato un Nicolò Marchioro – giovane ma già esperto
frequentatore delle strade bianche tricolori –  che dopo aver perso terreno all’inizio
ha recuperato sino a chiudere a   11”8 da Consani. Un distacco comunque non
indifferente se si considera la ridotta lunghezza del rally disputato sugli sterrati
marchigiani: appena un centinaio di chilometri.

 3 min
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Al terzo e quarto posto le due teste di serie Paolo Andreucci – al via con una 208
T16 privata – e Umberto Scandola, al debutto sulla Hyundai i20. Prestazioni,
queste, decisamente al di sotto del livello che ci si aspetta da due piloti esperti
come l’undici volte campione italiano toscano ed il veronese che ha guidato per
anni la Skoda. E non è andata meglio nemmeno ad Andrea Crugnola, uscito di
scena dell’ottavo crono dopo un buon inizio con la Skoda Fabia che nel Rally
dell’Adriatico è apparsa la vettura più performante.

Poca fortuna anche per l’irruente e veloce russo Nikolay Gryazin, uscito di strada
nella sesta prova quando sembrava destinato ad una bella lotta con Consani per la
vittoria.

Classi�ca �nale: 1. Consani-De la Haye (Skoda Fabia) in 1h01’18”4; 2. Marchioro-
Marchetti (Skoda Fabia) a 11”8; 3. Andreucci-Briai (Peugeot 208 T16) a 36”5; 4.
Scandola D’Amore (Hyundai i20) a 43”1; 5. Ceccoli-Capoongo (Skoda Fabia) a
1’11”7.

FP | Sergio Remondino
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CIR Junior | Rally Adriatico: Pollara ancora vincente,
Bottarelli ancora sfortunato [Highlights VIDEO]

I risultati Junior e gli highlights video dal Rally Adriatico

 di Luca Santoro



Per la seconda volta consecutiva in questo CIR Junior 2019 Marco Pollara vince,
affermandosi anche al Rally Adriatico. Luca Bottarelli convincente ma paga la
sfortuna. Gli highlights video dal weekend

Marco Pollara e David Castiglioni
superano l’esame su sterrato e
vincono il Rally Adriatico, seconda
tappa del Campionato Italiano Rally
Junior che in questa occasione era
abbinato all’appuntamento del
Tricolore Terra (in testa all’articolo gli
highlights video del weekend, firmati
da ACI Sport). Ma la lotta è stata
quantomeno incerta, nonostante alla
fine l’abbia spuntata l’equipaggio che
bissa il successo ottenuto nella
prima prova disputata qualche
weekend fa al Rally Sanremo. I
piazzamenti al Rally Adriatico Gli

equipaggi del CIR Junior a bordo delle Ford Fiesta R2B (selezionati tutti e sette da
ACI Team Italia e con il supporto tecnico di Motorsport Italia) hanno affrontato il
loro primo test stagionale su terra nella prova corsa nei dintorni di Cingoli, ma le
affinità con il precedente round su asfalto del Sanremo sono state non poche: al
di là della vittoria di Pollara e Castiglioni, ottenuta ancora una volta con una
rimonta (graduale ma inarrestabile nel Ponente ligure, secca con un colpo di coda
nel finale nelle Marche), si distinguono per la seconda volta consecutiva le buone

C.I. Rally Terra - 26° Rally Adriatico - Highlights 04/05/2019C.I. Rally Terra - 26° Rally Adriatico - Highlights 04/05/2019
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prestazioni e l’altrettanta inappellabile sfortuna di Luca Bottarelli e Fabio
Grimaldi, che a Sanremo hanno perso il podio nell’ultima PS per via di una rottura
meccanica subita alla loro Fiesta, mentre all’Adriatico salutano i sogni di vittoria
per una uscita di strada proprio nella penultima speciale. Pollara, secondo sino
alla PS9, sale così al primo posto mantenendo il primato nelle due prove
successive, e conquistando così il secondo successo nel CIR Junior e il 14esimo
posto nella classifica assoluta. Bottarelli ha tenuto fede alle previsioni di Pollara
alla vigilia dell’Adriatico, facendo valere ancora una volta la sua esperienza anche
a livello WRC, ma il suo ritiro determina altri movimenti in testa alla prova su
sterrato: dietro al siciliano si piazza al secondo posto Andrea Mazzocchi con Silvia
Gallotti, nonostante qualche problema in mattinata (una toccata con la loro Fiesta
e l’accensione della spia dell’olio), mentre al terzo posto si piazzano Giuseppe
Testa e Massimo Bizzocchi, che migliorano il loro risultato rispetto al Sanremo. Al
quarto si classifica Mattia Vita con Massimiliano Bosi, anche loro alle prese con
imprevisti (leggasi delle toccate, entrambe le volte nella PS Dei Laghi). Quinto
posto per per Pasquale Puccella e il copilota Davide Geremia. Ritiro per Giorgio
Bernandi, fuori nella PS4 per via di un cappottamento con la vettura. CIR Junior
2019, Rally Adriatico: la classifica 1. POLLARA-CASTIGLIONI (Ford Fiesta) in
1:07’26.9; 2. MAZZOCCHI-GALLOTTI (Ford Fiesta R2) a 10.2; 3. TESTA-BIZZOCCHI
(Ford Fiesta R2) a 12.0; 4. VITA-BOSI (Ford Fiesta) a 1’19.9; 5. PUCELLA-
GEREMIA (Ford Fiesta) a 9’50.0; Crediti immagine copertina: ACI Sport
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HOME / RALLY TERRA 2019. CONSANI' (SKODA), FESTA FRANCESE ALL’ADRIATICO

Nuova Peugeot 208R2
Sarà pronta per la stagione
2020

1 11

CIR 2019. Sanremo.
Campedelli in testa
Giornata complessa e molto
bella al CIR di Sanremo

Andreucci, il viaggio
fotografico
Alla scoperta della carriera
di Andreucci in foto

CIR 2019. Ricominciamo
da Basso
Chi pensava che… nove su
dieci pensava sbagliato

C ingoli, 5 Maggio 2019. A un certo punto si pensava addirittura fossero
spariti. L’uno, Paolo Andreucci, il serial killer più temuto della storia
del CIR, e l’altro, Umberto Scandola, Campione 2013 e avversario

“storico” del Toscano. C’era addirittura chi giurava di averli visti al Torneo della
Boccio�la al Circolo Doporally San Fermino di Lentini, imprecazioni e sigaro
pendente dalle labbra. Invece, ad un tratto, ecco che ricompaiono, di nuovo

Rally Terra 2019. Consani' (Skoda), Festa
Francese all’Adriatico
5 maggio 2019 - Vince il forte transalpino, ma il “colpaccio” è il ritorno sul palcoscenico del
Campionato Italiano Rally Terra di due dei protagonisti della storia del CIR. Andreucci, “sospeso” il
ritiro, sale sul podio, Scandola, tutto nuovo, è quarto
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uno contro l’altro sul palcoscenico tirato a lustro del nuovo, è quasi il caso di
dirlo, fenomenale Campionato Italiano Rally Terra, con�denzialmente il CIRT.

A parte il rinnovo di una s�da decennale troppo presto mandata in archivio,
l’incrocio delle Macchine dei rispettivi portano una cascata di novità. Tutte
interessanti. Andreucci, attanagliato da micidiali dolori alla nuca e irrefrenabili
indigestioni, e ormai sempre più vicino al baratro dell’alcool, manifestazioni
tipiche delle crisi da astinenza, ha gettato la spugna e perso dopo appena due
mesi la battaglia contro la dipendenza. Ha rispolverato la grinta della prima
gioventù, rimesso in piedi un Progetto che ha molto del fascino dell’avventura
privata, ed è risalito sulla Peugeot 208 T16 della sua più lunga e recente gloria.
Non sono bastati i successi della nuova missione da Coach per giovani di
Peugeot Italia, già corroborata dai bene�ci di gradimento, carisma e vittorie,
per tenere fuori dal ring il Campione che così, invece di andare in pensione
come gli ignoranti avevano temuto, ha di fatto raddoppiato schierandosi al via
dell’Italiano Terra. E non sono bastati neanche gli accorati appelli di Anna
Andreussi, che ha puntato i piedi e aveva messo le valigie del compagno fuori
dalla porta, ma che alla �ne è diventata il Direttore Sportivo dell’Operazione e
viaggia in parallelo a non più dell’abituale spanna di distanza dal consorte.
All’angolo alla mia sinistra, 34 anni, un metro e parecchio, peso al limite della
categoria, lo s�dante di sempre, Umberto Scandola. Con un programma e
obiettivi nuovi di zecca e non meno ambiziosi e curati. Chiuso il capitolo
Skoda, la “Famiglia” veronese ha sondato senza inibizioni altre rotte, e deciso
praticamente all’alba della nuova stagione per un brusco colpo di timone. S.A.
Motorsport, così, è entrata in contatto con Hyundai Customer Racing, ha
acquisito due stupende i20 R5 New Generation, e iscritto il più giovane degli
Scandola Racing Brothers, Umberto, al Campionato Italiano Rally Terra.

Il gioco è fatto, il Campionato Italiano Rally Terra importa gli Oscar del CIR e
diventa un torneo di lusso. Non basta, da cosa nasce cosa ed ecco anche
Marchioro, Ceccoli, Consani con l’accento sulla “i”, titoli di testa senza ordine
di nessun genere, e per l’occasione del 26° Adriatico, declassato dal CIR ma
surclassante di CIRT, salgono sul palco anche attori del calibro di Crugnola o
Gryazin, arrivano gli Happy Days della prova “sterrata” del Campionato Junior
e, insomma, il Parco Assistenza di Jesi pare il lungomare di Cannes. Anche la
trama, la sceneggiatura del �lm esce dagli schemi del tradizionale western
all’italiana e, se alla vigilia si era portati a scommettere sul leoniano duello
antico, ecco che le cose si sviluppano in maniera tanto diversa da �nire per
produrre un copione inedito.

Crugnola e Gryazin s�ammano sin dalle prime battute, ma �niranno in scintille
con la macchina del tutto in disordine e per una foratura, rispettivamente, e il
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COMMENTI

più consistente risulta alla grande e da subito il transalpino Stephane Consani,
venuto a correre in Italia, fascino dello Stivale, con Thibauld de la Haye su una
Skoda. La strada è segnata e il bellissimo Rally su terra prende la sua piega
de�nitiva quando, a metà del secondo di tre giri di Speciali, si sveglia anche
Nicolò Marchioro. Alla �ne succede una cosa “strana”. Marchioro, in gran
forma e velocità, vince ben 4 delle 11 Speciali, a Consani ne toccano 3, due
ciascuno vanno a Gryazin e Crugnola, per una classi�ca �nale che premia
Consani, Skoda Fabia, di misura su Marchioro, Skoda Fabia. Marco Pollara,
Peugeot 208 R2, vince anche all’Adriatico dopo Sanremo, e con un po’ di
meritata fortuna il siciliano conduce a punteggio pieno il CIR Junior.

E la cosa strana? Ah, sì. Né Andreucci, né Scandola vincono una sola Prova
Speciale. L’11 volte Campione italiano, che fa salire alla sua destra Rudy Briani Il
Grande, si limita a una ripresa di ritmo con la 208 T16 Peletti che pare dei
colori della Roma. Il Campione 2013, invece, deve mettere a registro un’intera
infornata di novità, e a sua volta si limita a lavorare sulla corretta inquadratura
del sistema totalmente nuovo. Morale, entrambi gli s�danti del secolo
sfruttano appena il rispettivo e rispettabile potenziale, portano a casa un
onorevole terzo e quarto posto, e rimandano ai prossimi appuntamenti del
Terra, e già si sta parlando del prossimo Rally Italia Sardegna di Giugno, per
mandare in scena lo show del loro grande talento.

Non è ancora presente nessun commento.
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DEBUTTO CON VITTORIA DELLA COPPIA FRANCESE NEL CAMPIONATO
ITALIANO RALLY TERRA

 
 
 

 
L'equipaggio francese sulla Skoda Fabia R5 domina la gara d'apertura del
tricolore terra. Secondi Marchioro-Marchetti (Fabia R5), terzo posto per

Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 
 
 
 
Cingoli, sabato 4 maggio 2019 – Sono i francesi Stephane Consani e Jean
Thibault De La Haye, su Skoda Fabia R5, a centrare il successo nel 26° Rally
Adriatico, prima gara del Campionato Italiano Rally Terra 2019. È stato un
rally condotto in testa dall'inizio alla �ne per il driver classe '91 di Aix en
Provence, con origini di Nocera, che si è fatto apprezzare al debutto nella
serie tricolore vincendo 3 delle 11 prove speciali. Lo scorso hanno aveva fatto
un'apparizione nel CIRT al Rally Vermentino. Quest'anno ha iniziato in pianta
stabile e, visto lo start, sembra avere voglia di fare sul serio. Secondo posto a
+11.8'' per Nicolò Marchioro, sempre insieme a Marco Marchetti su Fabia R5.
Il padovano non è riuscito a mettere il suo terzo sigillo consecutivo tra i
terraioli nel Rally Adriatico. Il vice campione terra ha pagato l'assetto e la
scelta di gomme all'inizio della gara, perdendo circa 30'' sulle prime 4 piesse.
Poi nel �nale ha piazzato tre scratch consecutivi andandosi a prendere la
piazza d'onore ai danni di Paolo Andreucci. Terzo posto a +36.5'' dalla vetta
per l'11 volte campione italiano. Il garfagnino ha preso con le molle la sua
nuova esperienza nel Terra, sulla Peugeot 208 T16 R5, insieme a Rudy Briani.
Partito cauto in mattinata ha poi sfruttato i ritiri di Nikolay Gryazin prima di
Andrea Crungola per portarsi in zona podio. 
 
 
 
Due ritiri che hanno ridimensionato la classi�ca proprio nella fase calda. Il
giovane russo del WRC2, insieme a Yaroslav Fedorov, sembrava lanciato a
caccia del primo posto. Poi un'uscita di strada ha messo �ne alla sua
performance sulla PS6. Stessa sorte per il varesino del CIR Crugnola, stavolta



6/5/2019 CONSANI E DE LA HAYE VINCONO IL 26° RALLY ADRIATICO

https://www.racepilot.it/CONSANI-E-DE-LA-HAYE-VINCONO-IL-26A-RALLY-ADRIATICO.htm 3/5

su Fabia R5 con Moira Lucca, a Cingoli per fare chilometri su terra. Era
secondo �no alla PS8 quando ha stallonato in un testa coda perdendo diversi
minuti. 
 
A ridosso del podio assoluto gli altri protagonisti del CIR Terra. Quelli più
attesi, come Umberto Scandola e Guido D'Amore, mai in ritmo al debutto
sulla nuova Hyundai i20 R5. Al traguardo il veronese è quarto, lontano
dall'ambizione della settima �rma consecutiva all'Adriatico, ma porta a casa
punti importanti e chilometri sulla coreana. Prestazione simile anche per il
sanmarinese Daniele Ceccoli, sottotono alla guida di Fabia R5 insieme a
Piercarlo Capolongo. Meglio gli altri veterani delle strade bianche come il
bresciano Gigi Ricci, insieme a Lorenzo Ercolani, già in con�denza sulla i20 R5
come il veronese Luca Hoelbling, a�ancato da Mauro Grassi per il rientro nel
Terra. Costretto ad accontentarsi dell'ottava posizione il modenese campione
CIRT 2017 Andrea Dalmazzini, alle note Andrea Albertini. Il suo è stato un
ritorno tormentato nel tricolore già in mattinata, quando al primo passaggio
sulla lunga “Dei Laghi” ha perso secondi importanti dopo aver stallonato la
posteriore destra della sua Ford Fiesta R5. Completano la top ten assoluta
altri due veterani del Terra come Tullio Luigi Versace, con Cristina Caldart, e
l'esperto Luciano Cobbe, alla destra Fabio Tursco, entrambi al volante della
R5 boema. 
 
 
 
Ottima prestazione al debutto sulla terra per i ragazzi del CIR Junior. Al
termine di un rally quantomai consistente è arrivato il bis per Marco Pollara,
alle note David Castiglioni, che porta a casa anche il 14esimo posto assoluto.
Il siciliano ha appro�ttato dell'uscita di strada sulla penultima piesse di Luca
Bottarelli, per gran parte della gara il migliore tra i 7 di ACI Team Italia, tutti
alla guida di Ford Fiesta R2B e supportati da Motorsport Italia. Secondo posto
quindi per il piacentino Andrea Mazzocchi, con Silvia Gallotti, che messe da
parte le problematiche della mattinata, prima una toccata su una balla, poi
una spia dell'olio, si porta a casa punti importanti. Terzo posto per il
molisano Giuseppe Testa, a�ancato da Massimo Bizzocchi, convincente solo
a tratti al ritorno sulle strade bianche dell'Adriatico.
 
Interessante anche il debutto del nuovo Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici,
organizzato da ACI Sport e �rmato da Yokohama, unico fornitore per gli
pneumatici. Al termine di una giornata complicata arriva il primo successo
per il vicentino Mattia Codato, con Cristian Dinale sulla Mitsubishi Lancer Evo
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X davanti all'equipaggio formato da James Bardini e Barbara Bogoni sulla
Subaru Impreza. 
 
Ora il Campionato Italiano Rally Terra viaggia verso il secondo dei cinque
appuntamenti stagionali, il più atteso, il Rally Italia Sardegna. La gara del WRC
che si svolgerà ad Alghero avrà validità per il CIRT soltanto per quanto
riguarda la prima tappa, con coe�ciente 1.5. 
 
TROFEO RALLY TERRA STORICI
Nel terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici la vittoria è stata per Guggiari-
Sordelli, con una Ford Escort MkII), andati al comando, senza più lasciarlo,
dalla prima prova speciale. Hanno appro�ttato delle di�coltà iniziali di
Mauro Sipsz e Monica Bregoli, Lancia Rally 037, incappati in un errore che li
ha a�ondati in classi�ca, con tanto di un braccetto rotto. Un fuori
programma che non ha scal�to la loro voglia di vincere ed infatti si sono poi
prodotti in una tenace progressione che li ha portati al secondo posto �nale,
potendo così consolidare ulteriormente la loro leadership in Campionato.
Guggiari si è aggiudicato il terzo raggruppamento davanti a Ormezzano
(Talbot Lotus) ed allo spettacolare umbro Sisani (A112 Abarth), Sipsz il
quarto, mentre il secondo è andato a Mombelli-Leoncini (Ford Escort MK I). Il
sammarinese Giovanni Muccioli (BMW 320) per �nire, si è ritirato dopo la
quinta prova speciale quando era sopra il podio. 
 
 
 
 
TOP TEN ASSOLUTA RALLY ADRIATICO: 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda Fabia)
in 1:01'18.4; 2. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia) a 11.8; 3. ANDREUCCI-
BRIANI (Peugeot 208) a 36.5; 4. SCANDOLA-D'AMORE (Hyundai I20 New
Generation) a 43.1; 5. CECCOLI-CAPOLONGO (Skoda Fabia) a 1'11.7; 6. RICCI-
ERCOLANI (Hyundai I20) a 1'23.4; 7. HOELBLING-GRASSI (Hyundai I20 New
Generation) a 2'32.3; 8. DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta) a 2'46.9; 9.
VERSACE-CALDART (Skoda Fabia) a 3'15.2; 10. COBBE-TURCO (Skoda Fabia) a
3'31.8; 
 
 
 
PODIO CIR JUNIOR RALLY ADRIATICO: 1. POLLARA-CASTIGLIONI (Ford Fiesta)
in 1:07'26.9; 2. MAZZOCCHI-GALLOTTI (Ford Fiesta R2) a 10.2; 3. TESTA-
BIZZOCCHI (Ford Fiesta R2) a 12.0; 
 



	
	

TESTATA: CORRIERE ADRIATICO DATA:  04 MAGGIO 2019 
PAGINA: 

Scrivi per inserire testo

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato, non riproducibile 



6/5/2019 CIRT: Consani - De La Haye vincono il 26° Rally Adriatico - Rallyssimo

https://www.rallyssimo.it/2019/05/04/cirt-consani-de-la-haye-vincono-il-26-rally-adriatico/ 1/9

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

  MENU

Home (https://www.rallyssimo.it/) / News (https://www.rallyssimo.it/news/) / ALTRI RALLY (https://www.rallyssimo.it/category/altri-rally/) / CIRT: Consani – De La Haye

vincono il 26° Rally Adriatico

CIRT: Consani - De La Haye vincono il 26° Rally Adriatico
Concludono il podio Marchioro e Andreucci

 Alessio Zunino (https://www.rallyssimo.it/author/alessiozunino/) , 4 Maggio 2019

Si conclude nel segno dei francesi Consani e De La Haye l’edizione numero 26 del Rally Adriatico.

I portacolori della Erreffe Motorsport sono autori di una prestazione maiuscola e volano a bordo della performante Skoda Fabia R5, salendo con

ampio merito sul gradino piú alto di Cingoli. La piazza d’onore spetta dunque a un Niccoló Marchioro (Skoda Fabia R5) apparso subito in forma

sugli sterrati marchigiani, bravo oltretutto a tenersi dietro un campionissimo come Paolo Andreucci. Il driver toscano completa il podio a bordo

della Peugeot 208 T16 R5 by MM Motorsport, a�ancato dal co-driver Briani.

Medaglia di legno per Umberto Scandola, al debutto con la Hyundai i20 New Generation R5. Il veronese, in coppia con il �do Guido D’Amore, fatica

non poco a trovare con�denza con la nuova vettura ma, complici anche le sventure altrui, centra un quarto posto assoluto che gli permette di

incassare punti preziosi in ottica campionato. Come testimoniato dallo stesso Umberto, il potenziale dell’auto coreana è buono, dunque i tempi
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Potrebbe interessarti anche...

La bagarre per la quinta pazza si conclude in favore del sanmarinese Daniele Ceccoli, bravo a spuntarla su Gigi Ricci e Luca Hoelbling, debuttante

anche lui sulla i20 New Generation R5. Ottavo posto assoluto per uno spento Andrea Dalmazzini. Il modenese accusa per tutta la giornata qualche

problemino e una toccata al posteriore della Ford Fiesta R5, e certamente non si esprime sui livelli che tutti conosciamo.

Concludono la top ten Versace e Cobbe. Da segnalare la foratura di Andrea Crugnola in cui è incappato nella p.s. 8, mentre stava ocupandando un

meritatissimo terzo posto a bordo della Fabia R5 HK Racing.

In�ne, da segnalare la vittoria nello Junior di Marco Pollara, che precede Mazzocchi e Testa. Il siciliano fa il bis dopo il Sanremo e si conferma

leader nel mini campionato.
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Consani vince il Rally Adriatico
Di  Marco Bonini  - 4 Maggio 2019

Parla francese la gara d’apertura del campionato italiano terra, infatti la 26° edizione
del Rally dell’Adriatico ha visto la bella affermazione dei francesi Stephane Consani e
Thibault De La Haye, sulla Skoda Fabia R5 del team alessandrino Erreffe.

Una vittoria conquistata prova dopo prova, con un buon ordine di partenza mattutino
e quel pizzico di fortuna che ha tolto di scena i due temibili avversari Gryazin e
Crugnola, anche loro armati di Skoda.

Una vittoria meritata, non è certo colpa di Consani l’errore di Gryazin, anzi il pilota
russo ha provato a prendersi la prima posizione dovendo assumersi i rischi del caso.

Le ultime tre prove hanno visto l’equipaggio vincitore contenere il margine acquisito e
lasciando il palcoscenico a Marchioro-Marchetti, che sulla Fabia R5 hanno fatto un
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ottimo ultimo giro di prove.

Marchioro ha difatti vinto in successione le prove 9, 10 ed 11, liberandosi di Paolo
Andreucci e andando a conquistare un ottimo secondo posto assoluto.

Bravissimi anche Paolo Andreucci e Rudy Briani sulla Peugeot 208 R5 della Maranello
Corse, arrivati terzi assoluti e Scandola-D’Amore , al loro debutto su Hyundai i20 R5,
quarti assoluti ma con l’incombenza di dover “spazzare” le strade. Chiude la Top Five
Ceccoli-Capolongo su Skoda Fabia R5.

Rammarico per Andrea Crugnola e Moira Lucca, protagonisti sulla Fabia R5 della HK
Racing, per loro un forte ritardo sul secondo giro e non riescono ad entrare nella top
ten. Per il varesino resta la bella prestazione e la consapevolezza di “giocarsela”
anche sullo sterrato.

All’Adriatico abbiamo assistito anche alla bella lotta per la seconda prova del
campionato italiano Junior, con le Ford Fiesta R2T della Motorsport Italia. Gara decisa
nel finale. Bottarelli, che era al comando, si è ritirato sulla penultima prova speciale
lasciando la porta aperta a Pollara-Castiglioni, che dopo la vittoria sanremese, bissa il
successo anche sulla terra adriatica. Podio per Mazzocchi-Gallotti e Testa-Bizzocchi.

ASSOLUTA
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Una giornata di gara esaltante e spettacolare, ricca anche di contenuti tecnico-sportivi di spessore, quella vissuta oggi sul “balcone

delle Marche”, che meglio non poteva inaugurare il Campionato Italiano Rally Terra.

Il resto del podio a Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) e Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R2).

La seconda prova tricolore “junior” l’ha fatta sua il palermitano Pollara, al bis di allori dopo quello del “Sanremo”.

La terza prova del Trofeo Terra rally storici è andata a Guggiari-Sordelli (Ford Escort RS MKII), su Sipsz-Bregoli (Lancia Rally 037), at-

tardati da una “toccata” iniziale ed autori di una grande rimonta dalle retrovie.

Grandi �rme, grandi macchine, ed anche grande agonismo e spettacolo, oggi, al 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL ME-

DIO ADRIATICO, proposto ancora a Cingoli (Macerata) da PRS GROUP.

Dal plateau di “grandi �rme” al via si è elevato il 28enne francese Stephane Consani, in coppia con Jean Thibault De La Haye, su una

Skoda Fabia R5, che si è dunque aggiudicato il primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra con una prestazione cristalli-

na in una giornata estremamente tirata, corsa sempre con un ritmo alto.

Il transalpino, che si è anche iscritto al campionato terra, ha preso con decisione il comando della classi�ca dalla prima prova speciale,

poi resistendo ai ripetuti attacchi soprattutto del velocissimo russo Nikolay Gryazin sino alla settima prova speciale, per poi vederse-

lo sparire dalle spalle per un’uscita di strada quando era pronto ad un testa a testa. A quel punto Consani ha gestito con calma la si-

tuazione, visto che aveva già scavato tra sé ed i rivali un �ssato profondo oltre 30” e tra coloro che inseguivano si è poi scatenata

un’accesa bagarre.
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Bagarre che ha visto protagonisti soprattutto il giovane padovano Nicolò Marchioro, in coppia con Marchetti (Skoda Fabia R5) ed il

blasonato Paolo Andreucci, af�ancato per la prima volta da Rudy Briani, con una Peugeot 208 T16 R5 privata. Entrambi partiti in sor-

dina, con Marchioro in crisi di gomme ed assetto e l’undici volte Campione d’Italia che doveva trovare il miglior feeling con la vettura

(oltre a partire per secondo sulla strada, quindi “pulendo” anche lui la strada), la fase centrale del confronto li ha visti emergere, in

modo particolare Marchioro, che ha saputo poi concludere al secondo posto, peraltro meritato, riuscendo a in�lare alcune importan-

ti vittorie parziali (quattro in tutto), quelle utili per scrollarsi di dosso un pericoloso Andreucci, il quale ha terminato quindi terzo.

Fuori dal podio, quarta posizione per lui, l’attesissimo Umberto Scandola, con alle note D’Amore, al debutto con la Hyundai i20 R5.

Attesissimo perché lo scaligero è il recordman di successi al Rally Adriatico (6 volte) e perché appunto era alla “prima” con la vettura

coreana. Il dover studiare la vettura e, in prima istanza aprendo le partenze, quindi spazzando la strada soprattutto nel primo giro di

“piesse” non gli hanno consentito di tentare il settimo sigillo, guardando soprattutto a capire la nuova dimensione con la Hyundai.

Completa la top �ve il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo, anche loro su una Fabia R5 mentre è mancato dalle posizioni di

vertice il lombardo Andrea Crugnola, arrivato in gara per migliorare la sua esperienza sulla terra con l’ennesima Fabia R5 al via. Af-

�ancato dalla svizzera Moira Lucca, Crugnola ha gravitato in seconda posizione sino all’ottava prova (per il lasso di tempo della PS 2 è

stato anche al comando), prima di venire cacciato nelle retrovie, otto minuti persi circa, per una gomma stallonata, �nendo poi deci-

mo. Tra i “nomi” non �gura poi quello del giovane veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), fermatosi dopo sole due prove per

uscita di strada.

Ri�ettori poi anche sulla seconda s�da del Campionato Italiano Rally Junior �rmato ACI Team Italia, partito poche settimane fa dagli

asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette equipaggi “griffati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il

supporto di MotorSportItalia, ha vissuto momenti “caldi”, con l’esaltante dualismo tra il bresciano Luca Bottarelli (con Grimaldi alle

note) ed il palermitano Marco Pollara, af�ancato da Castiglioni. Alla �ne l’ha spuntata quest’ultimo, appro�ttando dell’uscita di stra-

da del rivale durante la penultima prova. Il confronto serrato e ravvicinato tra Pollara e Bottarelli ha progressivamente allontanato il

resto della compagine “tricolore” e sotto la bandiera a scacchi secondo ha �nito il piacentino Andrea Mazzocchi e terzo il molisano

Giuseppe Testa.

Nel terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici la vittoria è stata per Guggiari-Sordelli, con una Ford Escort MkII), andati al comando,

senza più lasciarlo, dalla prima prova speciale. Hanno appro�ttato delle dif�coltà iniziali di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, Lancia Ral-

ly 037, incappati in un errore che li ha affondati in classi�ca, con tanto di un braccetto rotto. Un fuori programma che non ha scal�to

la loro voglia di vincere ed infatti si sono poi prodotti in una tenace progressione che li ha portati al secondo posto �nale, potendo

così consolidare ulteriormente la loro leadership in Campionato. Guggiari si è aggiudicato il terzo raggruppamento davanti a Ormez-

zano (Talbot Lotus) ed allo spettacolare umbro Sisani (A112 Abarth), Sipsz il quarto, mentre il secondo è andato a Mombelli-Leoncini

(Ford Escort MK I). Il sammarinese Giovanni Muccioli (BMW 320) per �nire, si è ritirato dopo la quinta prova speciale quando era so-

pra il podio.

IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI”

Un premio riservato a chi �rmato il miglior tempo assoluto nella prova speciale �nale della gara. Era quello intitolato ad Andrea Dini,

quindici anni, di Macerata Feltria, un pilota di motocross, deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti in un incidente in gara

occorsogli pochi giorni prima. L’ha vinto Nicolò Marchioro.

NELLE FOTO: Consani-De La Haye (foto Bettiol), i vincitori della gara e Sipsz-Bregoli (foto Bugelli), secondi tra le “storiche” e primi in

classi�ca del Trofeo terra Rally Storici.

RALLY DELL'ADRIATICO
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Cirt 2019, Rally Adriatico: passa lo
'straniero' (DIRETTA) | RS e oltre
May. 4th, 2019 Send to Kindle

Partito. Il Campionato Italiano Rally Terra ha preso il via con la partenza del 26° Rally
Adriatico, primo appuntamento del calendario. La gara organizzata da PRS Group ha
vissuto oggi la vigilia, con la preparazione delle vetture e i primi affondi nello
shakedown del pomeriggio. In serata i 47 equipaggi verificati si sono avvicendati sul
palco in Piazza Vittorio Emanuele II per la cerimonia iniziale nel centro di Cingoli.

Tra i più attesi sicuramente il vincitore delle ultime sei edizioni del Rally Adriatico il
veronese Umberto Scandola, al debutto sulla Hyundai i20 R5 con l’altra novità degli
pneumatici Michelin. Attenzione rivolta anche verso il campione in carica CIR Paolo
Andreucci, quest’anno a tutti gli effetti nel Cir Terra affiancato da Rudy Briani, sempre
sulla Peugeot 208 T16 R5 ma con MM Motorsport e la scuderia Maranello Corse.

Oltre ai nuovi big della serie ci sono i veterani del CIRT, tutti armati di Skoda Fabia R5 e
con ambizioni da vertice. Favoriti tra i terraioli il vice campione padovano Nicolò
Marchioro, vincitore per il Terra nelle ultime due edizioni dell’Adriatico, il vicentino
Giacomo Costenaro, vincitore delle prime due gare di Campionato nel 2018 e il
sanmarinese Daniele Ceccoli, lo scorso anno in corsa fino all’ultimo per il titolo
tricolore.

Da seguire anche il debutto stagionale su terra per i ragazzi di Aci Team Italia. Sono in
7, tutti armati di Ford Fiesta R2B, chiamati al secondo round del Cir Junior.
Interessante anche la sfida integrale per il Trofeo Gruppo N – 4 Ruote Motrici che
propone il confronto tra le potenti Mitsubishi Lancer Evo X di Pier Giorgio Bendini e
Mattia Codato con le Subaru Impreza di James Bardini, Christian Gabbarrini e il
sanmarinese Stefano Guerra.

A proposito di Cir Junior. Il Campionato Italiano Rally Junior 2019 debutta sulla Terra
nel 26° Rally Adriatico. I 7 equipaggi di ACI Team Italia hanno partecipato questa sera
alla cerimonia di partenza della gara marchigiana nel centro di Cingoli. Per i talenti
portacolori della Nazionale si tratta del secondo appuntamento stagionale, dopo il
debutto su asfalto nel Rallye Sanremo.
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I partecipanti al Campionato Italiano Rally Junior 2019

Stavolta la curiosità è tutta sull’approccio dei giovani piloti rispetto alle selettive strade
bianche del maceratese. Il meteo rimane incerto, ma gli equipaggi potranno confidare
sull’affidabilità degli pneumatici Pirelli. Quasi tutti i ragazzi hanno già partecipato in
passato, con fortune alterne, al Rally Adriatico. Tra i più attesi sicuramente il siciliano
Marco Pollara, il migliore tra le Ford Fiesta R2B di Motorsport Italia nel rally d’apertura.

Atteso al riscatto il molisano Giuseppe Testa, mentre vogliono migliorare le ultime
prestazioni all’Adriatico il cuneese Giorgio Bernardi, secondo in Liguria, il toscano
Mattia Vita, terzo a Sanremo e il bresciano Luca Bottarelli. Proverà a migliorarsi anche
il piacentino Andrea Mazzocchi, apparso in forma sugli asfalti del ponente ligure ma
sfortunato nelle ultime edizioni del Rally Adriatico. Sarà il debutto assoluto nelle
Marche e la seconda gara su terra invece per il campano Pasquale Pucella.

Dalla mattina di sabato 4 maggio, si inizierà a fare sul serio con le 11 prove speciali,
93,93 chilometri di crono in un percorso complessivo di 318,06 km. L’arrivo e la
cerimonia di premiazione, sempre nel centro di Cingoli, sono previsti per le ore 19.30.

Le vetture sono ripartite in prima mattinata per sfidarsi sulle piesse rese ancora più
interessanti dalla pioggia caduta durante tutta la notte. Quindi da osservare anche il
confronto tra gli pneumatici e le diverse scelte degli equipaggi. Onore ed oneri del
numero 1 per Umberto Scandola, che partirà per primo sulla Hyundai i20 R5. La PS1
Colognola ha visto la partenza lanciata di Stephane Consani, il più disinvolto sulla
prova corta d’apertura del Rally Adriatico.
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Giacomo Costenaro e Justin bardini sulla Skoda Fabia R5

Un gran debutto per il giovane pilota francese che ha chiuso con il miglior tempo sulla
Skoda Fabia R5 in 3’39.8. Alle sue spalle subito convincete l’approccio del varesino
Andrea Crugnola, qui nel CIR Terra da outsider su Fabia R5. Completa il terzetto di
testa l’altro outsider di lusso per la gara marchigiana, il giovane russo Nikolay Gryazin
anche lui su Fabia R5. Quindi, si fa interessante da subito il Rally Adriatico, con gli
equipaggi che si sono lanciati nell’intensa giornata di gara aspettando, vista la pioggia,
un fondo bagnato. In realtà il primo tratto si è riscontrato per gran parte asciutto e
molti protagonisti hanno pagato la scelta degli pneumatici.

Partenza ragionata quindi per i big del Cirt, che non hanno preso rischi. Paolo
Andreucci quarto in prova a +4’’9 sulla Peugeot 208 T16 R5, davanti a Giacomo
Costenaro a 5’’8 su Fabia R5, sesto il veronese Umberto Scandola con Hyundai i20.
Piuttosto cauto Daniele Ceccoli (Fabia R5) settimo a 7”7. Appena 2 decimi più lento
Nicolò Marchioro (Fabia R5) rammaricato per la scelta errata degli penumatici sui
tratti di prova rimasti asciutti. Completano la top ten provvisoria il rientrante nel Cir
Andrea Dalmazzini, che vuole riprendere il feeling con la terra sulla Ford Fiesta R5, e
Gigi Ricci, lui al debutto sulla nuova i20 R5.

Primi affondi anche per il Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici, con il sanmarinese
Stefano Guerra che è partito subito con un buon passo sulla Subaru Impreza STI,
davanti all’altra Impreza del marchigiano Christian Gabbarrini e Pier Giorgio Bedini,
anche lui nel tentativo di riprendere il ritmo sulla Mitsubishi Lancer Evo X. Tra i giovani
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di Aci Team Italia al debutto su terra per il Cir Junior il miglior crono sulla Colognola è
stato del piacentino Andrea Mazzocchi. Secondo tra le Ford Fiesta R2B il leader
siciliano Marco Pollara a 1”5, terzo il bresciano Luca Bottarelli a 1”8.

Sulla PS2 Avenale rileva il comando delle operazioni Crugnola, che stacca Gryazin di
0″4 e Consanni di 1”8. Scandola è quarto a 5”6 e Andreucci chiude la top five a 6”1. La
PS3 Castel Sant’Angelo vede imporsi Gryazin: 7’38”7 il suo tempo sui 10,60 chilometri
della prova. Il secondo miglior tempo è quello di Consanni, che accusa un distacco di
appena 0″1 dal vincitore di prova e torna al comando della classifica assoluta per 0”3
su Gryazin e 1”1 su Crugnola. Quarto tempo in prova per un regolare Andreucci e
quinto per il veloce Dalmazzini.

In un Cir 2019 tiratissimo, forse troppo, non c’è un attimo per respirare. Neppure finita
una PS ne ricomincia un’altra. Un giro di, a volte, noiose e cortissime speciali. Sulla PS4
Dei Laghi, 11,93 chilometri, nell’ordine, Consanni (7’21”5), Gryazin (a 2”5) e Crugnola (a
6”7) sono sempre il trio di testa seguito da Marchioro, Andreucci, Scandola, Ceccoli,
Ricci, Hoelbling e Succi. Dunque, Consanni resta leader e comanda per 2”8 su Gryazin
e per 7”8 su Crugnola. Andreucci è quarto, ma staccato di 25”5.

Il Rally Adriatico è ripartito per il secondo giro di prove. Sulla ripetizione della
Colognola Nikolay Gryazin su Skoda Fabia R5 passa forte e strappa lo scratch in 3’37”6.
Ora il russo è secondo assoluto appena 1”3 da Consani. Il francese del Campionato
Italiano Rally Terra, anche lui su Fabia R5 inizia a controllare la vetta e si mantiene al
primo posto. Sempre sul podio virtuale della gara, anche lui su R5 boema, il varesino
Andrea Crunogla che si gira sulla PS5 ma riprende regolarmente la corsa perdendo
14”8.

Si avvicina nello specchietto Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5, ora secondo
del Terra e quarto assoluto a 6 secondi di svantaggio da Crugnola. Milgiora la
prestazione di Nicolò Marchioro su Fabia R5, che sembra aver risolto i problemi di
assetto del primo giro segnando il terzo tempo assoluto in questa speciale. Ora il
padovano è terzo tra gli iscritti Cirt. Ancora in ritardo Umberto Scandola sulla Hyundai
i20 R5 come il sanmarinese Daniele Ceccoli su Fabia R5, rispettivamente in sesta e
settima posizione.

Si sa, i rally sono un’incognita e così finisce sul più bello l’esperienza di Nickolay
Gryazin con Yaroslav Fedorov nel Rally Adriatico. Il pilota russo classe 1997 è ripartito
forte per il secondo giro di prove vincendo sulla Colognola per avvicinarsi alla vetta
della classifica assoluta. Alla ripetizione della PS6 Avenale, Gryazin esce di strada con la
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Peccato per Nickolay Gryazin costretto al ritiro

Skoda Fabia R5 e si ritira anticipatamente. Dopo la PS6, in testa rimane quindi il
francese Stephane Consani (Fabia R5), con Andrea Crugnola (Fabia R5) che ritorna alle
sue spalle mentre Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) si inserisce sul podio
provvisorio della gara. Si avvicina Nicolò Marchioro (Fabia R5) ora quarto assoluto a
4”6 da Andreucci e terzo del Cirt.

Sulla PS7 Castel Sant’Angelo vince Marchioro: 7’30”0. Alle sue spalle, a 1”4, c’è
Crugnola e a 2″5 Consanni, che resta leader della gara con 18”4 su Crugnola. Quarto
tempo assoluto per Ricci, che anticipa Paolo Andreucci. Il campione toscano è ora
terzo nella classifica assoluta della gara. A quattro prove dal termine di questa boucle
su terra, le intenzioni del driver francese sono chiare. Crugnola cerca di recuperare i
secondi di distacco, o quantomeno di contenerli, e ha le possibilità di farlo, visto che
con Gryazin fuori c’è un pensiero in meno.

La PS8 Dei Laghi vede imporsi di nuovo Consanni, che la smette di gestire e sferra
l’attacco. Marchioro è secondo a 1″3, Andreucci è terzo a 3″6. Quarto tempo per
Scandola e quinto per Ricci. Consanni è ancora leader e ora comanda con 31″8 su
Machioro e con 34”1 su Andreucci. Problemi in prova per Crugnola (“ho forato la
gomma anteriore sinistra e mi sono fermato a cambiarla”), che chiude con un
trentaseiesimo tempo che lo fa sprofondare in trentesima posizione assoluta.
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Scandola è quarto e Ceccoli si porta in quinta posizione assoluta, davanti a Ricci,
Hoelbling, Dalmazzini, Versace e Cobbe.

Dunque, Andrea Crungola si fa da parte per la lotta al vertice del Rally Adriatico. Il
pilota del Cirt si è girato durante il secondo passaggio sulla prova Dei Laghi, la speciale
meno corta del rally. Testacoda e toccata sulla Skoda Fabia R5 che gli hanno causato
una foratura, facendo perdere a più di 8′ in prova. Dopo l’assistenza Crungola ripartirà
comunque per il finale di gara.

Ora per il podio assoluto è una corsa riservata ai protagonisti del Campionato Italiano
Rally Terra, con Stephane Consani (Skoda Fabia R5) che piazza lo scratch anche sulla
PS8 consolidando la sua leadership. Da segnalare il rendimento al debutto stagionale
sulle strade bianche dei giovani di Aci Team Italia. Al comando della gara per il Cir
Junior c’è il bresciano Luca Bottarelli, autore di 3 scratch su 8 prove disputate. Dietro
di lui veloce tra le Ford Fiesta R2B anche il siciliano Marco Pollara, secondo a 3”6. Si
riprende il terzo posto Andrea Mazzocchi a 17”2.

Per quanto riguarda il Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici è stato protagonista per gran
parte della gara Pier Giorgio Bedini, che si è però trovato costretto al ritiro sulla PS8
per un problema ai freni della sua Mitsubishi Lancer Evo X. Guadagna ora il comando
della speciale classifica tra le vetture gommate Yokohama il giovane vicentino Mattia
Codato, sempre su Lancer Evo X, davanti al rivale James Bardini su Subaru Impreza
STI.

Sulla PS9 Avenale, la terzultima di questo Rally Adriatico 2019, è Marchioro a farsi
furbo e a rischiare il tutto per tutto. E gli va bene: vince. Crugnola è secondo, staccato
di appena 1″1. Terzo tempo di Scandola che fa meglio di Ucci e si ritrova staccato di
soli 1″8 dal vincitore della PS. Quinto si piazza Gigi Ricci. Solo un ottavo tempo per
Consanni, che continua a comandare la gara, ma Marchioro è a 26″1, mentre Ucci è
terzo a 30″7.

Anche sulla PS10 Castel Sant’Angelo, è Marchioro il più veloce. Scatenatissimo, sigla un
bel 7’23”1. Crugnola è secondo a 4″5, Ricci è terzo a 5″7, Consanni è quarto a 7″4 e
resta leader della gara per 18″7 su Marchioro e 34″9 su Andreucci. Scandola è quinto
e Ucci è tranquillamente sesto, con un podio ormai quasi suo. Sembra profilarsi la
quarta piazza assoluta per Scandola e la quinta per Ceccoli.

Classifica assoluta dopo la PS10
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1.Consani in 53’59.3; 2. Marchioro a 18.7 3. Andreucci a 34.9 4. Scandola a 42.9 5. Ceccoli
a 1.07.2 6. Ricci a 1.19.3 7. Hoelbling a 2.18.7 8. Dalmazzini a 2.34.8 9. Versace a 3.00.8 10.
Cobbe a 3.06.3

Con la PS11 Dei Laghi si conclude il Rally dell’Adriatico numero 26. Questo è il terzo
passaggio sulla questa prova. Il meteo regge e tutto è pronto per l’ultima sfida
cronometrata. In testa, a controllare un cospicuo vantaggio, il giovane francese
Stephane Consani, con la Skoda Fabia di Erreffe mentre i suoi due principali avversari
odierni, Nikolay Gryazin e Andrea Crugnola, hanno avuto una sorte avversa, il primo
per uscita di strada ed il secondo per una foratura che lo ha costretto alla fermata in
prova e quindi all’addio alla lotta per le prime posizioni.

L’ultimo tratto cronometrato si rivela una formalità. Il più veloce è sempre Marchioro,
che stacca Crugnola di 3″7 e Consani di 3″9. Il francese va a vincere la gara con un
tempo totale di 1.01’18″4, appena 11″8 su Marchioro e 36″5 su Andreucci. In quarta
posizione si ferma Scandola, seguito da un ottimo Ceccoli. Seguono Ricci,
Hoelbling,Dalmazzini, Versace e Cobbe.

https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/cirt-rally-adriatico-2019/
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Grandi firme, grandi macchine, ed anche grande agonismo e spettacolo, oggi, al 26° RALLY
ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, proposto ancora a Cingoli
(Macerata) da PRS GROUP.

Dal plateau di “grandi firme” al via si è elevato il 28enne francese Stephane Consani, in coppia con
Jean Thibault De La Haye, su una Skoda Fabia R5, che si è dunque aggiudicato il primo
appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra con una prestazione cristallina in una giornata
estremamente tirata, corsa sempre con un ritmo alto.

  
Il transalpino, che si è anche iscritto al campionato terra, ha preso con decisione il comando della
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JComments

classifica dalla prima prova speciale, poi resistendo ai ripetuti attacchi soprattutto del velocissimo
russo Nikolay Gryazin sino alla settima prova speciale, per poi vederselo sparire dalle spalle per
un’uscita di strada quando era pronto ad un testa a testa. A quel punto Consani ha gestito con calma
la situazione, visto che aveva già scavato tra sé ed i rivali un fissato profondo oltre 30” e tra coloro
che inseguivano si è poi scatenata un’accesa bagarre.

  
Bagarre che ha visto protagonisti soprattutto il giovane padovano Nicolò Marchioro, in coppia con
Marchetti (Skoda Fabia R5) ed il blasonato Paolo Andreucci, affiancato per la prima volta da Rudy
Briani, con una Peugeot 208 T16 R5 privata. Entrambi partiti in sordina, con Marchioro in crisi di
gomme ed assetto e l’undici volte Campione d’Italia che doveva trovare il miglior feeling con la
vettura (oltre a partire per secondo sulla strada, quindi “pulendo” anche lui la strada), la fase
centrale del confronto li ha visti emergere, in modo particolare Marchioro, che ha saputo poi
concludere al secondo posto, peraltro meritato, riuscendo a infilare alcune importanti vittorie
parziali (quattro in tutto), quelle utili per scrollarsi di dosso un pericoloso Andreucci, il quale ha
terminato quindi terzo.

  
Fuori dal podio, quarta posizione per lui, l’attesissimo Umberto Scandola, con alle note D’Amore,
al debutto con la Hyundai i20 R5. Attesissimo perché lo scaligero è il recordman di successi al
Rally Adriatico (6 volte) e perché appunto era alla “prima” con la vettura coreana. Il dover studiare
la vettura e, in prima istanza aprendo le partenze, quindi spazzando la strada soprattutto nel primo
giro di “piesse” non gli hanno consentito di tentare il settimo sigillo, guardando soprattutto a capire
la nuova dimensione con la Hyundai.

  
Completa la top five il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo, anche loro su una Fabia R5
mentre è mancato dalle posizioni di vertice il lombardo Andrea Crugnola, arrivato in gara per
migliorare la sua esperienza sulla terra con l’ennesima Fabia R5 al via. Affiancato dalla svizzera
Moira Lucca, Crugnola ha gravitato in seconda posizione sino all’ottava prova (per il lasso di tempo
della PS 2 è stato anche al comando), prima di venire cacciato nelle retrovie, otto minuti persi circa,
per una gomma stallonata, finendo poi decimo. Tra i “nomi” non figura poi quello del giovane
veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), fermatosi dopo sole due prove per uscita di strada.

  
Riflettori poi anche sulla seconda sfida del Campionato Italiano Rally Junior firmato ACI Team
Italia, partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette
equipaggi “griffati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il supporto di
MotorSportItalia, ha vissuto momenti “caldi”, con l’esaltante dualismo tra il bresciano Luca
Bottarelli (con Grimaldi alle note) ed il palermitano Marco Pollara, affiancato da Castiglioni. Alla
fine l’ha spuntata quest’ultimo, approfittando dell’uscita di strada del rivale durante la penultima
prova. Il confronto serrato e ravvicinato tra Pollara e Bottarelli ha progressivamente allontanato il
resto della compagine “tricolore” e sotto la bandiera a scacchi secondo ha finito il piacentino Andrea
Mazzocchi e terzo il molisano Giuseppe Testa.

  
Nel terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici la vittoria è stata per Guggiari-Sordelli, con una Ford
Escort MkII), andati al comando, senza più lasciarlo, dalla prima prova speciale. Hanno approfittato
delle difficoltà iniziali di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, Lancia Rally 037, incappati in un errore
che li ha affondati in classifica, con tanto di un braccetto rotto. Un fuori programma che non ha
scalfito la loro voglia di vincere ed infatti si sono poi prodotti in una tenace progressione che li ha
portati al secondo posto finale, potendo così consolidare ulteriormente la loro leadership in
Campionato. Guggiari si è aggiudicato il terzo raggruppamento davanti a Ormezzano (Talbot Lotus)
ed allo spettacolare umbro Sisani (A112 Abarth), Sipsz il quarto, mentre il secondo è andato a
Mombelli-Leoncini (Ford Escort MK I). Il sammarinese Giovanni Muccioli (BMW 320) per finire,
si è ritirato dopo la quinta prova speciale quando era sopra il podio.

  
IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI”

  
Un premio riservato a chi firmato il miglior tempo assoluto nella prova speciale finale della gara. 
Era quello intitolato ad Andrea Dini, quindici anni, di Macerata Feltria, un pilota di motocross,
deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti in un incidente in gara occorsogli pochi giorni
prima. L’ha vinto Nicolò Marchioro.

  
 
Classifiche complete: https://bit.ly/2Y6T7zd

  
Nella foto Consani-De La Haye
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Una  giornata  di  gara  esaltante  e  spettacolare,  ricca  anche  di  contenuti  tecnicosportivi  di
spessore, quella vissuta oggi sul “balcone delle Marche”, che meglio non poteva inaugurare il
Campionato Italiano Rally Terra.

Il  resto  del  podio  a MarchioroMarchetti  (Skoda  Fabia R5)  e  AndreucciBriani  (Peugeot  208
T16 R2).

La seconda prova  tricolore  “junior”  l’ha  fatta  sua  il palermitano Pollara, al bis di allori dopo
quello del “Sanremo”.

La terza prova del Trofeo Terra rally storici è andata a GuggiariSordelli (Ford Escort RS MKII),
su SipszBregoli (Lancia Rally 037), attardati da una “toccata” iniziale ed autori di una grande
rimonta dalle retrovie.

Grandi  firme,  grandi  macchine,  ed  anche  grande  agonismo  e  spettacolo,  oggi,  al  26°  RALLY
ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, proposto ancora a Cingoli (Macerata)
da PRS GROUP.

Dal plateau di “grandi firme” al via si è elevato il 28enne francese Stephane Consani, in coppia con
Jean  Thibault  De  La  Haye,  su  una  Skoda  Fabia  R5,  che  si  è  dunque  aggiudicato  il  primo
appuntamento  del  Campionato  Italiano  Rally  Terra  con  una  prestazione  cristallina  in  una  giornata
estremamente tirata, corsa sempre con un ritmo alto.

Il transalpino, che si è anche iscritto al campionato terra, ha preso con decisione il comando della classifica
dalla  prima  prova  speciale,  poi  resistendo  ai  ripetuti  attacchi  soprattutto  del  velocissimo  russo  Nikolay
Gryazin sino alla settima prova speciale, per poi vederselo sparire dalle spalle per un’uscita di strada quando
era pronto ad un testa a testa. A quel punto Consani ha gestito con calma la situazione, visto che aveva già
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scavato  tra  sé  ed  i  rivali  un  fissato  profondo  oltre  30”  e  tra  coloro  che  inseguivano  si  è  poi  scatenata
un’accesa bagarre.

Bagarre  che  ha  visto  protagonisti  soprattutto  il  giovane  padovano  Nicolò  Marchioro,  in  coppia  con
Marchetti  (Skoda  Fabia  R5)  ed  il  blasonato Paolo Andreucci,  affiancato  per  la  prima  volta  da Rudy
Briani, con una Peugeot 208 T16 R5 privata. Entrambi partiti in sordina, con Marchioro in crisi di gomme
ed  assetto  e  l’undici  volte  Campione  d’Italia  che  doveva  trovare  il miglior  feeling  con  la  vettura  (oltre  a
partire per secondo sulla strada, quindi “pulendo” anche lui  la strada),  la fase centrale del confronto li ha
visti  emergere,  in modo  particolare Marchioro,  che  ha  saputo  poi  concludere  al  secondo  posto,  peraltro
meritato, riuscendo a infilare alcune importanti vittorie parziali (quattro in tutto), quelle utili per scrollarsi di
dosso un pericoloso Andreucci, il quale ha terminato quindi terzo.

Fuori  dal  podio,  quarta  posizione  per  lui,  l’attesissimo Umberto Scandola,  con  alle  note D’Amore,  al
debutto con la Hyundai i20 R5. Attesissimo perché lo scaligero è il recordman di successi al Rally Adriatico
(6 volte) e perché appunto era alla “prima” con la vettura coreana. Il dover studiare la vettura e, in prima
istanza aprendo le partenze, quindi spazzando la strada soprattutto nel primo giro di “piesse” non gli hanno
consentito di tentare il settimo sigillo, guardando soprattutto a capire la nuova dimensione con la Hyundai.

Completa la top five il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo, anche loro su una Fabia R5 mentre
è mancato dalle posizioni di vertice  il  lombardo Andrea Crugnola, arrivato  in gara per migliorare  la sua
esperienza sulla terra con l’ennesima Fabia R5 al via. Affiancato dalla svizzera Moira Lucca, Crugnola ha
gravitato  in  seconda  posizione  sino  all’ottava  prova  (per  il  lasso  di  tempo  della  PS  2  è  stato  anche  al
comando),  prima  di  venire  cacciato  nelle  retrovie,  otto  minuti  persi  circa,  per  una  gomma  stallonata,
finendo poi  decimo. Tra  i  “nomi” non  figura poi  quello del  giovane veneto Giacomo Costenaro  (Skoda
Fabia R5), fermatosi dopo sole due prove per uscita di strada.

Riflettori poi anche sulla seconda sfida del Campionato Italiano Rally Junior  firmato ACI Team Italia,
partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette equipaggi “griffati” ACI
Team  Italia,  con  le Ford  Fiesta R2,  gommate Pirelli  con  il  supporto  di MotorSportItalia,  ha  vissuto
momenti  “caldi”, con  l’esaltante dualismo tra  il bresciano Luca Bottarelli  (con Grimaldi alle  note)  ed  il
palermitano Marco Pollara, affiancato da Castiglioni. Alla  fine  l’ha spuntata quest’ultimo, approfittando
dell’uscita di  strada del  rivale durante  la penultima prova.  Il  confronto  serrato e  ravvicinato  tra Pollara e
Bottarelli ha progressivamente allontanato il resto della compagine “tricolore” e sotto la bandiera a scacchi
secondo ha finito il piacentino Andrea Mazzocchi e terzo il molisano Giuseppe Testa.

Nel terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici  la vittoria è stata per GuggiariSordelli,  con una Ford
Escort MkII), andati al comando, senza più  lasciarlo, dalla prima prova speciale. Hanno approfittato delle
difficoltà  iniziali  di Mauro Sipsz  e Monica Bregoli,  Lancia  Rally  037,  incappati  in  un  errore  che  li  ha
affondati in classifica, con tanto di un braccetto rotto. Un fuori programma che non ha scalfito la loro voglia
di vincere ed infatti si sono poi prodotti in una tenace progressione che li ha portati al secondo posto finale,
potendo così consolidare ulteriormente la loro leadership in Campionato. Guggiari si è aggiudicato il terzo
raggruppamento davanti a Ormezzano (Talbot Lotus) ed allo  spettacolare umbro Sisani  (A112  Abarth),
Sipsz  il  quarto,  mentre  il  secondo  è  andato  a MombelliLeoncini  (Ford  Escort  MK  I).  Il  sammarinese
Giovanni Muccioli  (BMW 320) per  finire, si è  ritirato dopo  la quinta prova speciale quando era sopra  il
podio.

 

IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI”

Un premio  riservato  a  chi  firmato  il miglior  tempo assoluto  nella  prova  speciale  finale  della
gara.    Era  quello  intitolato  ad Andrea Dini,  quindici  anni,  di  Macerata  Feltria,  un  pilota  di  motocross,
deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti in un incidente in gara occorsogli pochi giorni prima. L’ha
vinto Nicolò Marchioro.
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 4 Maggio 2019   Antonio Lufrano

Al 26° Rally Adriatico vittoria francese:

Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) in trionfo
Una giornata di gara esaltante e spettacolare, ricca anche di contenuti tecnico-sportivi

di spessore, quella vissuta oggi sul “balcone delle Marche”, che meglio non poteva
inaugurare il Campionato Italiano Rally Terra.

Il resto del podio a Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) e Andreucci-Briani (Peugeot
208 T16 R2).

La seconda prova tricolore “junior” l’ha fatta sua il palermitano Pollara, al bis di allori
dopo quello del “Sanremo”.

La terza prova del Trofeo Terra rally storici è andata a Guggiari-Sordelli (Ford Escort RS
MKII), su Sipsz-Bregoli (Lancia Rally 037), attardati da una “toccata” iniziale ed autori di

una grande rimonta dalle retrovie.

Al 26° Rally Adriatico vittoria francese: Consani-De La Haye (Skoda
Fabia R5) in trionfo

trionfo U
giornata.
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CINGOLI (MACERATA), 04 maggio 2019

Grandi �rme, grandi macchine, ed anche grande agonismo e spettacolo, oggi, al  26°
RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, proposto ancora a
Cingoli (Macerata) da PRS GROUP.

Dal plateau di “grandi �rme” al via si è elevato il 28enne francese Stephane Consani, in
coppia con Jean Thibault De La Haye, su una Skoda Fabia R5,  che si è dunque
aggiudicato il  primo appuntamento del  Campionato Italiano Rally Terra  con una
prestazione cristallina in una giornata estremamente tirata, corsa sempre con un ritmo
alto.

Il transalpino, che si è anche iscritto al campionato terra, ha preso con decisione il
comando della classi�ca dalla prima prova speciale, poi resistendo ai ripetuti attacchi
soprattutto del velocissimo russo Nikolay Gryazin sino alla settima prova speciale, per poi
vederselo sparire dalle spalle per un’uscita di strada quando era pronto ad un testa a
testa. A quel punto Consani ha gestito con calma la situazione, visto che aveva già scavato
tra sé ed i rivali un �ssato profondo oltre 30″ e tra coloro che inseguivano si è poi
scatenata un’accesa bagarre.

Bagarre che ha visto protagonisti soprattutto il giovane padovano Nicolò Marchioro,  in
coppia con Marchetti (Skoda Fabia R5) ed il blasonato Paolo Andreucci, a�ancato per la
prima volta da  Rudy Briani,  con una Peugeot 208 T16 R5 privata. Entrambi partiti in
sordina, con Marchioro in crisi di gomme ed assetto e l’undici volte Campione d’Italia che
doveva trovare il miglior feeling con la vettura (oltre a partire per secondo sulla strada,
quindi “pulendo” anche lui la strada), la fase centrale del confronto li ha visti emergere, in
modo particolare Marchioro, che ha saputo poi concludere al secondo posto, peraltro
meritato, riuscendo a in�lare alcune importanti vittorie parziali (quattro in tutto), quelle
utili per scrollarsi di dosso un pericoloso Andreucci, il quale ha terminato quindi terzo.

Fuori dal podio, quarta posizione per lui, l’attesissimo  Umberto Scandola,  con alle
note  D’Amore,  al debutto con la Hyundai i20 R5. Attesissimo perché lo scaligero è il
recordman di successi al Rally Adriatico (6 volte) e perché appunto era alla “prima” con la
vettura coreana. Il dover studiare la vettura e, in prima istanza aprendo le partenze,
quindi spazzando la strada soprattutto nel primo giro di “piesse” non gli hanno
consentito di tentare il settimo sigillo, guardando soprattutto a capire la nuova
dimensione con la Hyundai.

Completa la top �ve il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo, anche loro su una
Fabia R5 mentre è mancato dalle posizioni di vertice il lombardoAndrea
Crugnola,  arrivato in gara per migliorare la sua esperienza sulla terra con l’ennesima
Fabia R5 al via. A�ancato dalla svizzera  Moira Lucca,Crugnola ha gravitato in seconda
posizione sino all’ottava prova (per il lasso di tempo della PS 2 è stato anche al comando),
prima di venire cacciato nelle retrovie, otto minuti persi circa, per una gomma stallonata,
�nendo poi decimo. Tra i “nomi” non �gura poi quello del giovane veneto  Giacomo
Costenaro(Skoda Fabia R5), fermatosi dopo sole due prove per uscita di strada.

Ri�ettori poi anche sulla seconda s�da del Campionato Italiano Rally Junior �rmato ACI
Team Italia, partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con
i sette equipaggi “gri�ati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2,  gommate  Pirelli  con il
supporto di  MotorSportItalia,ha vissuto momenti “caldi”, con l’esaltante dualismo tra il
bresciano  Luca Bottarelli  (con  Grimaldi  alle note) ed il palermitano  Marco
Pollara,  a�ancato daCastiglioni. Alla �ne l’ha spuntata quest’ultimo, appro�ttando
dell’uscita di strada del rivale durante la penultima prova. Il confronto serrato e
ravvicinato tra Pollara e Bottarelli ha progressivamente allontanato il resto della
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compagine “tricolore” e sotto la bandiera a scacchi secondo ha �nito il piacentino Andrea
Mazzocchi e terzo il molisano Giuseppe Testa. 

Nel terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici la vittoria è stata per Guggiari-Sordelli, con
una Ford Escort MkII), andati al comando, senza più lasciarlo, dalla prima prova speciale.
Hanno appro�ttato delle di�coltà iniziali di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, Lancia Rally
037, incappati in un errore che li ha a�ondati in classi�ca, con tanto di un braccetto rotto.
Un fuori programma che non ha scal�to la loro voglia di vincere ed infatti si sono poi
prodotti in una tenace progressione che li ha portati al secondo posto �nale, potendo
così consolidare ulteriormente la loro leadership in Campionato. Guggiari si è aggiudicato
il terzo raggruppamento davanti a  Ormezzano  (Talbot Lotus) ed allo spettacolare
umbro  Sisani  (A112 Abarth), Sipsz il quarto, mentre il secondo è andato a  Mombelli-
Leoncini (Ford Escort MK I). Il sammarinese Giovanni Muccioli (BMW 320) per �nire, si è
ritirato dopo la quinta prova speciale quando era sopra il podio.

IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI”

Un premio riservato a chi �rmato il miglior tempo assoluto nella prova speciale �nale
della gara.   Era quello intitolato ad  Andrea Dini,  quindici anni, di Macerata Feltria, un
pilota di motocross, deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti in un incidente in
gara occorsogli pochi giorni prima. L’ha vinto Nicolò Marchioro.

NELLE FOTO: Consani-De La Haye (foto Bettiol), i vincitori della gara e Sipsz-Bregoli
(foto Bugelli), secondi tra le “storiche” e primi in classi�ca del Trofeo terra Rally Storici.

 Classiche complete: https://bit.ly/2Y6T7zd

#Rally #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT #TrofeoTerraRallyStorici  #RallyAdriatico
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All'Adriatico passa lo straniero
Di nicopatrizi  sabato 4 maggio 2019

Marchioro ed Andreucci completano il podio

Alla �ne le condizioni meteo hanno retto �no all'ultima speciale assicurando un �nale di gara tirato e lineare.
Stephane Consani e Thibaut De La Haye con la Skoda Fabia R5 domano la folta concorrenza italiana e si
aggiudicano il Rally dell'Adriatico 2019, da quest'anno "retrocesso" a gara del Campionato Italiano Rally Terra. La
perdita del titolo CIR non ha comunque svilito la corsa marchigiana grazie anche alla presenza di Paolo Andreucci
con la Peugeot 208 T16 R5. Il pluricampione CIR non ha però brillato come si pensava complice lo scarso
a�atamento con il copilota Rudy Briani, sostituto di Anna Andreussi, ed alcuni problemi specie nel primo giro di
gara causati dal fango. Così "Ucci" si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio dietro alla Skoda Fabia R5 di
Niccolò Marchioro, decisamente uno dei favoriti al titolo CIRT del 2019. Certamente a partire dalle prossime gare si
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Leggi anche: Varie

inseriranno nella lotta anche le nuove Hyundai i20 R5 di Umberto Scandola, Luigi Ricci e Luca Hoelbling. Le
vetture coreane nella corsa marchigiana hanno avuto qualche "pecca di gioventù" ma alla �ne sono tutte giunte al
traguardo: quarto Scandola, sesto Ricci e settimo Hoelbling. Un altro sicuro pretendente al titolo sarà Andrea
Crugnola con la Skoda Fabia R5, a lungo in lizza per il successo e brevemente al comando dopo la seconda PS ma
poi precipitato in classi�ca per una foratura. Meno incisivi del solito due veterani della serie Terra: Daniele Ceccoli
su Skoda Fabia R5 è quinto ed Andrea Dalmazzini con la Ford Fiesta R5 ottavo, dopo una serie di rischi nella prima
fase di gara. La Top Ten la completano due "gentleman driver" regolari presenze delle gare sterrate. Tullio Versace
chiude nono e Luciano Cobbe decimo: entrambi i veneti sono al via su Skoda Fabia R5. Tra le Gruppo N 4 Ruote
Motrici bottino pieno per Mattia Codato, mentre la classi�ca Junior vede un colpo di scena �nale con l'incidente del
leader Luca Bottarelli, che permette a Marco Pollara di conquistare la vittoria a mani basse davanti ad Andrea
Mazzocchi, Giuseppe Testa, Mattia Vita e Pasquale Pucella. Trentatre vetture completano la prima gara del CIRT
ed a queste si aggiungono otto Autostoriche col trionfo della Ford Escort Mk2 di Andrea Guggiari, bravo ad
appro�ttare della toccata che rallenta la Lancia 037 Rally di Mauro Sipsz ad inizio corsa.
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Al 26° Rally Adriatico vittoria francese:
Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) in
trionfo

Cingoli.  Grandi  firme,  grandi  macchine,  ed  anche  grande  agonismo  e  spettacolo,  al  26°  Rally  Adriatico
proposto  ancora  a Cingoli  (Macerata)  da PRS GROUP. Dal  plateau di  “grandi  firme”  al  via  si  è  elevato  il
28enne francese Stephane Consani, in coppia con Jean Thibault De La Haye, su una Skoda Fabia R5, che si
è  dunque  aggiudicato  il  primo  appuntamento  del  Campionato  Italiano  Rally  Terra  con  una  prestazione
cristallina in una giornata estremamente tirata, corsa sempre con un ritmo alto.

Il transalpino, che si è anche iscritto al campionato terra, ha preso con decisione il comando della classifica
dalla  prima  prova  speciale,  poi  resistendo  ai  ripetuti  attacchi  soprattutto  del  velocissimo  russo  Nikolay
Gryazin  sino  alla  settima  prova  speciale,  per  poi  vederselo  sparire  dalle  spalle  per  un’uscita  di  strada
quando era pronto ad un testa a testa. A quel punto Consani ha gestito con calma la situazione, visto che
aveva  già  scavato  tra  sé  ed  i  rivali  un  fissato  profondo  oltre  30”  e  tra  coloro  che  inseguivano  si  è  poi
scatenata un’accesa bagarre.

Bagarre che ha visto protagonisti soprattutto il giovane padovano Nicolò Marchioro, in coppia con Marchetti
(Skoda Fabia R5) ed  il blasonato Paolo Andreucci, affiancato per  la prima volta da Rudy Briani,  con una
Peugeot  208  T16  R5  privata.  Entrambi  partiti  in  sordina,  con Marchioro  in  crisi  di  gomme  ed  assetto  e
l’undici  volte  Campione  d’Italia  che  doveva  trovare  il  miglior  feeling  con  la  vettura  (oltre  a  partire  per
secondo  sulla  strada,  quindi  “pulendo”  anche  lui  la  strada),  la  fase  centrale  del  confronto  li  ha  visti
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emergere,  in  modo  particolare  Marchioro,  che  ha  saputo  poi  concludere  al  secondo  posto,  peraltro
meritato, riuscendo a infilare alcune importanti vittorie parziali (quattro in tutto), quelle utili per scrollarsi di
dosso un pericoloso Andreucci, il quale ha terminato quindi terzo.

Fuori dal podio, quarta posizione per lui, l’attesissimo Umberto Scandola, con alle note D’Amore, al debutto
con la Hyundai i20 R5. Attesissimo perché lo scaligero è il recordman di successi al Rally Adriatico (6 volte)
e perché appunto era alla “prima” con la vettura coreana. Il dover studiare la vettura e,  in prima istanza
aprendo  le  partenze,  quindi  spazzando  la  strada  soprattutto  nel  primo  giro  di  “piesse”  non  gli  hanno
consentito di tentare il settimo sigillo, guardando soprattutto a capire la nuova dimensione con la Hyundai.

 Completa la top five il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo, anche loro su una Fabia R5 mentre è
mancato  dalle  posizioni  di  vertice  il  lombardo  Andrea  Crugnola,  arrivato  in  gara  per  migliorare  la  sua
esperienza sulla  terra con  l’ennesima Fabia R5 al via. Affiancato dalla  svizzera Moira Lucca, Crugnola ha
gravitato  in  seconda  posizione  sino  all’ottava  prova  (per  il  lasso  di  tempo  della  PS  2  è  stato  anche  al
comando),  prima  di  venire  cacciato  nelle  retrovie,  otto  minuti  persi  circa,  per  una  gomma  stallonata,
finendo poi decimo. Tra i “nomi” non figura poi quello del giovane veneto Giacomo Costenaro (Skoda Fabia
R5), fermatosi dopo sole due prove per uscita di strada.

Riflettori poi anche sulla seconda sfida del Campionato Italiano Rally Junior firmato ACI Team Italia, partito
poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette equipaggi “griffati” ACI Team
Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il supporto di MotorSportItalia, ha vissuto momenti “caldi”,
con  l’esaltante  dualismo  tra  il  bresciano  Luca Bottarelli  (con Grimaldi  alle  note)  ed  il  palermitano Marco
Pollara, affiancato da Castiglioni. Alla fine l’ha spuntata quest’ultimo, approfittando dell’uscita di strada del
rivale  durante  la  penultima  prova.  Il  confronto  serrato  e  ravvicinato  tra  Pollara  e  Bottarelli  ha
progressivamente allontanato il resto della compagine “tricolore” e sotto la bandiera a scacchi secondo ha
finito il piacentino Andrea Mazzocchi e terzo il molisano Giuseppe Testa.

 Nel  terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici  la vittoria è stata per GuggiariSordelli, con una Ford Escort
MkII), andati al comando, senza più lasciarlo, dalla prima prova speciale. Hanno approfittato delle difficoltà
iniziali  di  Mauro  Sipsz  e  Monica  Bregoli,  Lancia  Rally  037,  incappati  in  un  errore  che  li  ha  affondati  in
classifica, con tanto di un braccetto rotto.

Un fuori programma che non ha scalfito la loro voglia di vincere ed infatti si sono poi prodotti in una tenace
progressione  che  li  ha  portati  al  secondo  posto  finale,  potendo  così  consolidare  ulteriormente  la  loro
leadership in Campionato. Guggiari si è aggiudicato il terzo raggruppamento davanti a Ormezzano (Talbot
Lotus)  ed  allo  spettacolare  umbro  Sisani  (A112  Abarth),  Sipsz  il  quarto,  mentre  il  secondo  è  andato  a
MombelliLeoncini (Ford Escort MK I). Il sammarinese Giovanni Muccioli (BMW 320) per finire, si è ritirato
dopo la quinta prova speciale quando era sopra il podio.(Alessandro Bugelli)

Marco Pollara e David Castiglioni (Ford Fiesta) vincono il Rally Adriatico per il CIR Junior

  Cingoli.  Ottima  prestazione  al  debutto  sulla  terra  per  i  ragazzi  del  CIR  Junior.  Al  termine  di  un  rally
quantomai  consistente  è  arrivato  il  bis  per  Marco  Pollara,  alle  note  David  Castiglioni,  che  porta  a  casa
anche  il 14esimo posto assoluto.  Il  siciliano ha approfittato dell’uscita di strada sulla penultima piesse di
Luca Bottarelli, per gran parte della gara il migliore tra i 7 di ACI Team Italia, tutti alla guida di Ford Fiesta
R2B e supportati da Motorsport Italia.

Secondo  posto  quindi  per  il  piacentino  Andrea  Mazzocchi,  con  Silvia  Gallotti,  che  messe  da  parte  le
problematiche della mattinata, prima una toccata su una balla, poi una spia dell’olio, si porta a casa punti
importanti. Terzo posto per il molisano Giuseppe Testa, affiancato da Massimo Bizzocchi, convincente solo a
tratti al ritorno sulle strade bianche dell’Adriatico.

Quarto posto per il lucchese Mattia Vita, con Massimiliano Bosi, che porta a termine la gara nonostante due
toccate sui passaggi della lunga "Dei Laghi". Quinto il campano Pasquale Pucella, alle note Davide Geremia,
anche lui soddisfatto della sua prestazione alla prima sulle strade bianche della serie tricolore.

Il Rally Adriatico si conferma ancora indigesto per il pilota di Cuneo Giorgio Bernardi che durante l’ultima
speciale del primo giro di prove,  la PS4, si  capotta con  la Ford Fiesta R2B mettendo  fine alla sua corsa.
(A.B.)

CLASSIFICA FINALE RALLY ADRIATICO CIR JUNIOR:
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1. POLLARACASTIGLIONI (Ford Fiesta) in 1:07'26.9
2. MAZZOCCHIGALLOTTI (Ford Fiesta R2) a 10.2
3. TESTABIZZOCCHI (Ford Fiesta R2) a 12.0
4. VITABOSI (Ford Fiesta) a 1'19.9
5. PUCELLAGEREMIA (Ford Fiesta) a 9'50.0
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CINGOLI. Sono i francesi Stephane Consani e Jean Thibault De La Haye, su Skoda Fabia
R5, a centrare il successo nel 26° Rally Adriatico, prima gara del Campionato Italiano Rally
Terra 2019. E' stato un rally condotto in testa dall'inizio alla fine per il driver classe '91 di Aix
en Provence, con origini di Nocera, che si è fatto apprezzare al debutto nella serie tricolore
vincendo 3 delle 11 prove speciali. Lo scorso hanno aveva fatto un'apparizione nel CIRT al
Rally Vermentino. Quest'anno ha iniziato in pianta stabile e, visto lo start, sembra avere
voglia di fare sul serio.

Secondo posto a +11.8'' per Nicolò Marchioro, sempre insieme a Marco Marchetti su Fabia
R5. Il padovano non è riuscito a mettere il suo terzo sigillo consecutivo tra i terraioli nel
Rally Adriatico. Il vice campione terra ha pagato l'assetto e la scelta di gomme all'inizio della
gara, perdendo circa 30'' sulle prime 4 piesse. Poi nel finale ha piazzato tre scratch
consecutivi andandosi a prendere la piazza d'onore ai danni di Paolo Andreucci. Terzo posto
a +36.5'' dalla vetta per l'11 volte campione italiano. Il garfagnino ha preso con le molle la
sua nuova esperienza nel Terra, sulla Peugeot 208 T16 R5, insieme a Rudy Briani. Partito
cauto in mattinata ha poi sfruttato i ritiri di Nikolay Gryazin prima di Andrea Crungola per
portarsi in zona podio.

Due ritiri che hanno ridimensionato la classifica proprio nella fase calda. Il giovane russo del
WRC2, insieme a Yaroslav Fedorov, sembrava lanciato a caccia del primo posto. Poi
un'uscita di strada ha messo fine alla sua performance sulla PS6. Stessa sorte per il varesino
del CIR Crugnola, stavolta su Fabia R5 con Moira Lucca, a Cingoli per fare chilometri su
terra. Era secondo fino alla PS8 quando ha stallonato in un testa coda perdendo diversi
minuti.

A ridosso del podio assoluto gli altri protagonisti del CIR Terra. Quelli più attesi, come
Umberto Scandola e Guido D'Amore, mai in ritmo al debutto sulla nuova Hyundai i20 R5. Al
traguardo il veronese è quarto, lontano dall'ambizione della settima firma consecutiva
all'Adriatico, ma porta a casa punti importanti e chilometri sulla coreana. Prestazione simile
anche per il sanmarinese Daniele Ceccoli, sottotono alla guida di Fabia R5 insieme a
Piercarlo Capolongo. Meglio gli altri veterani delle strade bianche come il bresciano Gigi
Ricci, insieme a Lorenzo Ercolani, già in confidenza sulla i20 R5 come il veronese Luca
Hoelbling, affiancato da Mauro Grassi per il rientro nel Terra.

Costretto ad accontentarsi dell'ottava posizione il modenese campione CIRT 2017 Andrea
Dalmazzini, alle note Andrea Albertini. Il suo è stato un ritorno tormentato nel tricolore già
in mattinata, quando al primo passaggio sulla lunga "Dei Laghi" ha perso secondi importanti
dopo aver stallonato la posteriore destra della sua Ford Fiesta R5. Completano la top ten
assoluta altri due veterani del Terra come Tullio Luigi Versace, con Cristina Caldart, e
l'esperto Luciano Cobbe, alla destra Fabio Tursco, entrambi al volante della R5 boema.

Ottima prestazione al debutto sulla terra per i ragazzi del CIR Junior. Al termine di un rally
quantomai consistente è arrivato il bis per Marco Pollara, alle note David Castiglioni, che
porta a casa anche il 14esimo posto assoluto. Il siciliano ha approfittato dell'uscita di strada
sulla penultima piesse di Luca Bottarelli, per gran parte della gara il migliore tra i 7 di ACI
Team Italia, tutti alla guida di Ford Fiesta R2B e supportati da Motorsport Italia. Secondo
posto quindi per il piacentino Andrea Mazzocchi, con Silvia Gallotti, che messe da parte le
problematiche della mattinata, prima una toccata su una balla, poi una spia dell'olio, si porta a
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casa punti importanti. Terzo posto per il molisano Giuseppe Testa, affiancato da Massimo
Bizzocchi, convincente solo a tratti al ritorno sulle strade bianche dell'Adriatico.

Interessante anche il debutto del nuovo Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici, organizzato da
ACI Sport e firmato da Yokohama, unico fornitore per gli pneumatici. Al termine di una
giornata complicata arriva il primo successo per il vicentino Mattia Codato, con Cristian
Dinale sulla Mitsubishi Lancer Evo X davanti all'equipaggio formato da James Bardini e
Barbara Bogoni sulla Subaru Impreza.

Ora il Campionato Italiano Rally Terra viaggia verso il secondo dei cinque appuntamenti
stagionali, il più atteso, il Rally Italia Sardegna. La gara del WRC che si svolgerà ad Alghero
avrà validità per il CIRT soltanto per quanto riguarda la prima tappa, con coefficiente 1.5.

TOP TEN ASSOLUTA RALLY ADRIATICO: 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda
Fabia) in 1:01'18.4; 2. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia) a 11.8; 3.
ANDREUCCI-BRIANI (Peugeot 208) a 36.5; 4. SCANDOLA-D'AMORE (Hyundai I20
New Generation) a 43.1; 5. CECCOLI-CAPOLONGO (Skoda Fabia) a 1'11.7; 6. RICCI-
ERCOLANI (Hyundai I20) a 1'23.4; 7. HOELBLING-GRASSI (Hyundai I20 New
Generation) a 2'32.3; 8. DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta) a 2'46.9; 9. VERSACE-
CALDART (Skoda Fabia) a 3'15.2; 10. COBBE-TURCO (Skoda Fabia) a 3'31.8;

PODIO CIR JUNIOR RALLY ADRIATICO: 1. POLLARA-CASTIGLIONI (Ford Fiesta)
in 1:07'26.9; 2. MAZZOCCHI-GALLOTTI (Ford Fiesta R2) a 10.2; 3. TESTA-BIZZOCCHI
(Ford Fiesta R2) a 12.0;

CALENDARIO CIRT 2019 DOPO ADRIATICO: RALLY ITALIA SARDEGNA 2019
(13–16 giugno) 1°Tappa coeff. 1,5; 47° SAN MARINO RALLY (12-13 luglio); IL NIDO
DELL'AQUILA 2019 (27-28 settembre); 10° TUSCAN REWIND (22-24 novembre) coeff.
1,5. 

ANDREUCCIBRIANI
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CIRT | Il francese Consani vince il Rally Adriatico,
seguito da Marchioro ed Andreucci

Stephane Consani primo vincitore del CIRT 2019

 di Luca Santoro

Si apre il Campionato Italiano Rally Terra 2019 con il Rally Adriatico, vinto da
Stephane Consani su Skoda Fabia R5, al debutto nel Tricolore. Sul podio
Marchioro ed Andreucci

Stéphane Consani è il primo vincitore
della stagione 2019 del Campionato
Italiano Rally Terra: al Rally Adriatico
il francese a bordo della Skoda Fabia
Evo R5 dell’Erreffe Rally Team –
Bardahl, con gomme Pirelli, e
navigato alle note da Thibault De La
Haye, non solo vince ma convince
con una prestazione da leader dalla
prima prova speciale all’ultima. Chi è

Stephane Consani Il ventottenne di Aix-en-Provence (nella foto a sinistra,
assieme al fratello Robert, anch’egli rallista) in questa stagione aveva ottenuto un
secondo posto al Liburna Terra, ma la sua carriera rallistica parte nei primi anni
Dieci all’interno del Campionato Francese Asfalto ed in particolare nel Twingo R2
Trophy, vinto nel 2011. Dopo la gavetta nel Tricolore transalpino arriva nel 2013
l’occasione nel Mondiale Rally, con le incursioni al Rally Italia Sardegna (sesto nel
WRC3) e nella tappa di casa che in quell’anno si correva in Alsazia, dove però subì
un ritiro. In entrambi i casi Consani guidava una Citroën DS3 R3T: con una R5
vince nel 2015 (bissando il successo nel 2016) il Rallye Régional Mistral, anno in
cui ottiene un quinto posto nel WRC3 al Monte Carlo. Il pilota partecipa anche
all’ERC, con un nono posto al Rally di Roma Capitale nel 2017, mentre su sterrato
ottiene nella medesima stagione un secondo posto al Rally dei Nuraghi e del
Vermentino. In buona sostanza, un pilota dal solido curriculum internazionale,
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senza trionfi eclatanti, ma quello visto nella ventiseiesima edizione dell’Adriatico
è stato un dominio da esperto della terra: tre scratch conquistati a partire dalla
PS1, e la testa della classifica assoluta se si esclude la breve parentesi dopo la
seconda speciale, che ha visto in quel caso come leader Andrea Crugnola. Ma poi
dalla terza prova è stato un assolo a firma Consani e De La Haye, copilota
anch’esso dalla notevole esperienza nei rally. La top ten del Rally Adriatico 2019
Al secondo posto si piazza Nicolò Marchioro, il vicecampione CIRT 2018 (nonché
reduce da due vittorie consecutive all’interno della categoria Terra negli ultimi
anni all’Adriatico) che con la Skoda Fabia R5 e il navigatore Marco Marchetti si
ferma a 11,8 secondi da Consani. Marchioro parte dall’ottavo posto nella prima
speciale, faticando con il set-up e le gomme, ma nel finale conquista il miglior
tempo in quattro PS, di cui le ultime tre consecutive. L’attesissimo Paolo
Andreucci non delude e torna a casa con il terzo posto, conquistato sulla Peugeot
208 T16 R5 con a fianco Rudy Briani alle note. Un buon punto di partenza in
questa nuova avventura per l’undici volte campione nazionale rally, in crescita
durante la gara ed abile ad approfittare del ritiro eccellente di Nikolay Gryazin.
Quest’ultimo, a bordo della Fabia R5 con a fianco il fidato Yaroslav Fedorov, vince
la PS3 e PS5 e riesce persino a sfiorare il primo posto di Consani con una distanza
minima di soli 3 decimi di secondo. Poi arriva la disfatta nella prova speciale
numero sei per colpa di una uscita di strada, imprevisto simile (dopo un testa
coda) che ha fatto perdere minuti preziosi alla wild card Crugnola, in coppia con
Moira Lucca sulla Fabia R5. Il varesino correva all’Adriatico per fare esperienza su
sterrato, ed era riuscito a conquistare il secondo posto, per poi dissipare il
vantaggio nella PS8. Aggiusta il tiro nelle ultime tre prove, con una sfilza di
secondi migliori tempi, ma finisce ventunesimo assoluto. Un po’ sotto le attese la
prestazione di Umberto Scandola e Guido D’Amore, anche loro provenienti dal
CIR. Sarà stato l’esordio in gara con la Hyundai i20 R5, con la quale l’equipaggio
dovrà ancora prendere le misure, ma sta di fatto che il veronese autore del record
di sei vittorie all’Adriatico manca un nuovo successo, fermandosi al quarto posto
con un ritardo di 43,1 secondi. Ad onore di cronaca, va comunque detto che nel
corso del programma Scandola riesce a scalare due posizioni nella classifica
assoluta, partendo dal sesto posto dopo la PS1. Ancora più delusi Daniele Ceccoli
e Piercarlo Capolongo su Fabia R5, esperti dello sterrato ma quinti. Sesto posto
per Gigi Ricci e Lorenzo Ercolani sulla i20 R5, settimo per Luca Hoelbling e Mauro
Grassi anche loro sulla vettura coreana. La top ten si chiude con Andrea
Dalmazzini ed Andrea Albertini su Ford Fiesta R5, ottavi e in sofferenza dopo la
PS4 per via della posteriore destra stallonata, Tullio Luigi Versace e Cristina
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Caldart, ed infine Luciano Cobbe con Fabio Turco, equipaggi a bordo della Fabia
R5. Pollara ottiene il bis nei Junior Oltre alla lotta per la classifica assoluta, nel
Rally Adriatico si è consumato il secondo atto del CIR Junior, al suo primo
appuntamento stagionale su sterrato. Ed ancora una volta, la seconda
consecutiva, si impone in testa Marco Pollara con David Castiglioni, anche
quattordicesimi assoluti sulla Ford Fiesta R2B che è l’auto utilizzata dagli
equipaggi nella serie Junior. Da notare però che il siciliano si trovava stabile al
secondo posto sino alla terzultima PS, visto che in testa tra i sette giovani di ACI
Team Italia svettava Luca Bottarelli: quest’ultimo però paga una uscita di strada
nella decima speciale che lo costringe a salutare l’impresa. Si tratta del secondo
forfait consecutivo per il pilota, arresosi nella precedente prova a Sanremo, anche
lì nelle fasi finali però per via di una rottura meccanica alla vettura. Sul podio
dell’Adriatico sale quindi Andrea Mazzocchi con Silvia Gallotti, al secondo posto
nonostante qualche inconveniente nella mattinata. Terzo Giuseppe Testa con
Massimo Bizzocchi. Parte il Trofeo Gruppo N4 Infine, arriviamo al primo capitolo
del nuovo di pacca Trofeo Gruppo N4 Ruote Motrici, con il supporto di Yokohama
come fornitore ufficiale ed unico per le gomme. Il primo vincitore di questo format
è Mattia Codato, con Cristian Dinale a bordo della Mitsubishi Lancer Evo X.
Secondo posto per James Bardini e Barbara Bogoni, sulla Subaru Impreza. Si
torna su strada tra un mese per il secondo atto del CIRT 2019, e che atto: gli
equipaggi si danno infatti appuntamento al Rally Italia Sardegna, che incrocerà
anche il WRC ed il CIR (ma per il Tricolore Terra sarà valida solo la prima di due
tappe). Rally Adriatico 2019: classifica finale 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda
Fabia) in 1:01’18.4; 2. MARCHIORO-MARCHETTI (Skoda Fabia) a 11.8; 3.
ANDREUCCI-BRIANI (Peugeot 208) a 36.5; 4. SCANDOLA-D’AMORE (Hyundai I20
New Generation) a 43.1; 5. CECCOLI-CAPOLONGO (Skoda Fabia) a 1’11.7; 6.
RICCI-ERCOLANI (Hyundai I20) a 1’23.4; 7. HOELBLING-GRASSI (Hyundai I20
New Generation) a 2’32.3; 8. DALMAZZINI-ALBERTINI (Ford Fiesta) a 2’46.9; 9.
VERSACE-CALDART (Skoda Fabia) a 3’15.2; 10. COBBE-TURCO (Skoda Fabia) a
3’31.8;

https://motorsport.motorionline.com/2019/05/04/cirt-il-francese-consani-vince-il-rally-adriatico-seguito-da-
marchioro-ed-andreucci/
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Al 26° Rally Adriatico vittoria francese: Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) in trionfo

Una giornata di gara esaltante e spettacolare, ricca anche di contenuti tecnico-sportivi di
spessore, quella vissuta oggi sul “balcone delle Marche”, che meglio non poteva inaugurare il
Campionato Italiano Rally Terra.

Il resto del podio a Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) e Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16
R2).
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La seconda prova tricolore “junior” l’ha fatta sua il palermitano Pollara, al bis di allori dopo
quello del “Sanremo”.

La terza prova del Trofeo Terra rally storici è andata a Guggiari-Sordelli (Ford Escort RS MKII),
su Sipsz-Bregoli (Lancia Rally 037), attardati da una “toccata” iniziale ed autori di una grande
rimonta dalle retrovie.

CINGOLI (MACERATA), 04 maggio 2019

Grandi �rme, grandi macchine, ed anche grande agonismo e spettacolo, oggi, al 26° RALLY
ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, proposto ancora a Cingoli
(Macerata) da PRS GROUP.

Dal plateau di “grandi �rme” al via si è elevato il 28enne francese Stephane Consani, in coppia
con Jean Thibault De La Haye, su una Skoda Fabia R5, che si è dunque aggiudicato ilprimo
appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra con una prestazione cristallina in una
giornata estremamente tirata, corsa sempre con un ritmo alto.

Il transalpino, che si è anche iscritto al campionato terra, ha preso con decisione il comando
della classi�ca dalla prima prova speciale, poi resistendo ai ripetuti attacchi soprattutto del
velocissimo russo Nikolay Gryazin sino alla settima prova speciale, per poi vederselo sparire
dalle spalle per un’uscita di strada quando era pronto ad un testa a testa. A quel punto Consani
ha gestito con calma la situazione, visto che aveva già scavato tra sé ed i rivali un �ssato
profondo oltre 30” e tra coloro che inseguivano si è poi scatenata un’accesa bagarre.

Bagarre che ha visto protagonisti soprattutto il giovane padovano Nicolò Marchioro, in coppia
con Marchetti (Skoda Fabia R5) ed il blasonato Paolo Andreucci, a�ancato per la prima volta
da Rudy Briani, con una Peugeot 208 T16 R5 privata. Entrambi partiti in sordina, con Marchioro
in crisi di gomme ed assetto e l’undici volte Campione d’Italia che doveva trovare il miglior
feeling con la vettura (oltre a partire per secondo sulla strada, quindi “pulendo” anche lui la
strada), la fase centrale del confronto li ha visti emergere, in modo particolare Marchioro, che ha
saputo poi concludere al secondo posto, peraltro meritato, riuscendo a in�lare alcune
importanti vittorie parziali (quattro in tutto), quelle utili per scrollarsi di dosso un pericoloso
Andreucci, il quale ha terminato quindi terzo.

Fuori dal podio, quarta posizione per lui, l’attesissimo Umberto Scandola, con alle
note D’Amore, al debutto con la Hyundai i20 R5. Attesissimo perché lo scaligero è il recordman
di successi al Rally Adriatico (6 volte) e perché appunto era alla “prima” con la vettura coreana. Il
dover studiare la vettura e, in prima istanza aprendo le partenze, quindi spazzando la strada
soprattutto nel primo giro di “piesse” non gli hanno consentito di tentare il settimo sigillo,
guardando soprattutto a capire la nuova dimensione con la Hyundai.

Completa la top �ve il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo, anche loro su una Fabia
R5 mentre è mancato dalle posizioni di vertice il lombardo Andrea Crugnola, arrivato in gara
per migliorare la sua esperienza sulla terra con l’ennesima Fabia R5 al via. A�ancato dalla
svizzera Moira Lucca, Crugnola ha gravitato in seconda posizione sino all’ottava prova (per il
lasso di tempo della PS 2 è stato anche al comando), prima di venire cacciato nelle retrovie, otto
minuti persi circa, per una gomma stallonata, �nendo poi decimo. Tra i “nomi” non �gura poi
quello del giovane venetoGiacomo Costenaro (Skoda Fabia R5), fermatosi dopo sole due prove
per uscita di strada.

Ri�ettori poi anche sulla seconda s�da del Campionato Italiano Rally Junior �rmato ACI Team
Italia, partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette
equipaggi “gri�ati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il supporto
di MotorSportItalia, ha vissuto momenti “caldi”, con l’esaltante dualismo tra il bresciano Luca
Bottarelli (con Grimaldi alle note) ed il palermitano Marco Pollara, a�ancato da Castiglioni.
Alla �ne l’ha spuntata quest’ultimo, appro�ttando dell’uscita di strada del rivale durante la
penultima prova. Il confronto serrato e ravvicinato tra Pollara e Bottarelli ha progressivamente
allontanato il resto della compagine “tricolore” e sotto la bandiera a scacchi secondo ha �nito il
piacentino Andrea Mazzocchi e terzo il molisano Giuseppe Testa.
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Nel terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici la vittoria è stata per Guggiari-Sordelli, con una
Ford Escort MkII), andati al comando, senza più lasciarlo, dalla prima prova speciale. Hanno
appro�ttato delle di�coltà iniziali di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, Lancia Rally 037, incappati
in un errore che li ha a�ondati in classi�ca, con tanto di un braccetto rotto. Un fuori programma
che non ha scal�to la loro voglia di vincere ed infatti si sono poi prodotti in una tenace
progressione che li ha portati al secondo posto �nale, potendo così consolidare ulteriormente la
loro leadership in Campionato. Guggiari si è aggiudicato il terzo raggruppamento davanti
a Ormezzano (Talbot Lotus) ed allo spettacolare umbro Sisani (A112 Abarth), Sipsz il quarto,
mentre il secondo è andato a Mombelli-Leoncini (Ford Escort MK I). Il sammarinese Giovanni
Muccioli (BMW 320) per �nire, si è ritirato dopo la quinta prova speciale quando era sopra il
podio.

IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI”

Un premio riservato a chi �rmato il miglior tempo assoluto nella prova speciale �nale
della gara.  Era quello intitolato ad Andrea Dini, quindici anni, di Macerata Feltria, un pilota di
motocross, deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti in un incidente in gara occorsogli
pochi giorni prima. L’ha vinto Nicolò Marchioro.

NELLE FOTO: Consani-De La Haye (foto Bettiol), i vincitori della gara e Sipsz-Bregoli (foto
Bugelli), secondi tra le “storiche” e primi in classi�ca del Trofeo terra Rally Storici.

Classiche complete: https://bit.ly/2Y6T7zd

#Rally #Marche  #Cingoli  #CIRallyTerra  #CIRT #TrofeoTerraRallyStorici  #RallyAdriatico
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CIRT: ALL’ADRIATICO VINCE CONSANI

I francesi Stephane Consani e Jean Thibault De La Haye, su Skoda Fabia
R5 hanno centrato il successo nel 26° Rally Adriatico, prima gara del
Campionato Italiano Rally Terra 2019. È stato un rally condotto in testa
dall’inizio alla fine per il pilota di Aix en Provence, con origini di
Nocera, che si è fatto apprezzare al debutto nella serie tricolore
vincendo 3 delle 11 prove speciali. Lo scorso anno aveva fatto
un’apparizione nel CIRT al Rally Vermentino. Quest’anno farà tutto il
CIRT e sembra avere voglia di fare sul serio. Secondo posto a +11.8’’
per Nicolò Marchioro, sempre insieme a Marco Marchetti su Fabia R5. Il
vice campione terra ha pagato l’assetto e la scelta di gomme all’inizio
della gara, perdendo circa 30’’ sulle prime 4 piesse. Poi nel finale ha
piazzato tre scratch consecutivi e ha agguantato la piazza d’onore ai
danni di Paolo Andreucci. Terzo posto a +36.5’’ dalla vetta per l’11
volte campione italiano. Partito cauto in mattinata ha poi sfruttato i
ritiri di Nikolay Gryazin prima di Andrea Crungola per portarsi in zona
podio.

Il giovane russo del WRC2, insieme a Yaroslav Fedorov, sembrava lanciato a caccia del primo posto. Poi un’uscita di stra
ha messo fine alla sua performance sulla PS6. Stessa sorte per Crugnola, stavolta su Fabia R5 con Moira Lucca, a Cingoli p
fare chilometri su terra. Era secondo fino alla PS8 quando ha stallonato in un testa coda perdendo diversi minuti.

A ridosso del podio assoluto gli altri protagonisti del CIR Terra. Umberto Scandola e Guido D’Amore, al debutto sulla nuo
Hyundai i20 R5. Al traguardo il veronese è quarto, ma porta a casa punti importanti e chilometri sulla nuova vettura.

Ottima prestazione al debutto sulla terra per i ragazzi del CIR Junior. Al termine di un rally quantomai consistente è arriva
il bis per Marco Pollara, alle note David Castiglioni, che porta a casa anche il 14esimo posto assoluto. Il pilota siciliano 
approfittato dell’uscita di strada sulla penultima piesse di Luca Bottarelli, per gran parte della gara il migliore tra i 7 di A
Team Italia, tutti alla guida di Ford Fiesta R2B e supportati da Motorsport Italia.

Interessante anche il debutto del nuovo Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici, organizzato da ACI Sport e firmato da Yokoham
unico fornitore per gli pneumatici. Al termine di una giornata complicata arriva il primo successo per   il vicentino Mat
Codato, con Cristian Dinale sulla Mitsubishi Lancer Evo X davanti all’equipaggio formato da James Bardini e Barbara Bogo
sulla Subaru Impreza.

Ora il Campionato Italiano Rally Terra viaggia verso il secondo dei cinque appuntamenti stagionali, il più atteso, il Rally Ita
Sardegna. La gara del WRC che si svolgerà ad Alghero avrà validità per il CIRT soltanto per quanto riguarda la prima tapp
con coefficiente 1.5.

TOP TEN ASSOLUTA RALLY ADRIATICO 2019

1. CONSANI‑DE LA HAYE (Skoda Fabia) in 1:01'18.4;
2. MARCHIORO‑MARCHETTI (Skoda Fabia) a 11.8;
3. ANDREUCCI‑BRIANI (Peugeot 208) a 36.5;
4. SCANDOLA‑D'AMORE (Hyundai I20 New Generation) a 43.1;
5. CECCOLI‑CAPOLONGO (Skoda Fabia) a 1'11.7;
6. RICCI‑ERCOLANI (Hyundai I20) a 1'23.4;
7. HOELBLING‑GRASSI (Hyundai I20 New Generation) a 2'32.3;
8. DALMAZZINI‑ALBERTINI (Ford Fiesta) a 2'46.9;
9. VERSACE‑CALDART (Skoda Fabia) a 3'15.2;
10. COBBE‑TURCO (Skoda Fabia) a 3'31.8;
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Stephane Consani e Thibault De La
Haye vincono il 26° Rally Adriatico
al debutto nel CIRT

Send to Kindle

Sono i francesi Stephane Consani e Jean Thibault De La Haye, su Skoda Fabia R5, a
centrare il successo nel 26° Rally Adriatico, prima gara del Campionato Italiano Rally
Terra 2019. È stato un rally condotto in testa dall’inizio alla fine per il driver classe ’91 di
Aix en Provence, con origini di Nocera, che si è fatto apprezzare al debutto nella serie
tricolore vincendo 3 delle 11 prove speciali. Lo scorso hanno aveva fatto un’apparizione
nel CIRT al Rally Vermentino. Quest’anno ha iniziato in pianta stabile e, visto lo start,
sembra avere voglia di fare sul serio. Secondo posto a +11.8’’ per Nicolò Marchioro,
sempre insieme a Marco Marchetti su Fabia R5. Il padovano non è riuscito a mettere il
suo terzo sigillo consecutivo tra i terraioli nel Rally Adriatico. Il vice campione terra ha
pagato l’assetto e la scelta di gomme all’inizio della gara, perdendo circa 30’’ sulle
prime 4 piesse. Poi nel finale ha piazzato tre scratch consecutivi andandosi a prendere
la piazza d’onore ai danni di Paolo Andreucci. Terzo posto a +36.5’’ dalla vetta per l’11
volte campione italiano. Il garfagnino ha preso con le molle la sua nuova esperienza nel
Terra, sulla Peugeot 208 T16 R5, insieme a Rudy Briani. Partito cauto in mattinata ha
poi sfruttato i ritiri di Nikolay Gryazin prima di Andrea Crungola per portarsi in zona
podio.

Due ritiri che hanno ridimensionato la classifica proprio nella fase calda. Il giovane
russo del WRC2, insieme a Yaroslav Fedorov, sembrava lanciato a caccia del primo
posto. Poi un’uscita di strada ha messo fine alla sua performance sulla PS6. Stessa
sorte per il varesino del CIR Crugnola, stavolta su Fabia R5 con Moira Lucca, a Cingoli
per fare chilometri su terra. Era secondo fino alla PS8 quando ha stallonato in un testa
coda perdendo diversi minuti.

A ridosso del podio assoluto gli altri protagonisti del CIR Terra. Quelli più attesi, come
Umberto Scandola e Guido D’Amore, mai in ritmo al debutto sulla nuova Hyundai i20
R5. Al traguardo il veronese è quarto, lontano dall’ambizione della settima firma
consecutiva all’Adriatico, ma porta a casa punti importanti e chilometri sulla coreana.
Prestazione simile anche per il sanmarinese Daniele Ceccoli, sottotono alla guida di
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Fabia R5 insieme a Piercarlo Capolongo. Meglio gli altri veterani delle strade bianche
come il bresciano Gigi Ricci, insieme a Lorenzo Ercolani, già in confidenza sulla i20 R5
come il veronese Luca Hoelbling, affiancato da Mauro Grassi per il rientro nel Terra.
Costretto ad accontentarsi dell’ottava posizione il modenese campione CIRT 2017
Andrea Dalmazzini, alle note Andrea Albertini. Il suo è stato un ritorno tormentato nel
tricolore già in mattinata, quando al primo passaggio sulla lunga “Dei Laghi” ha perso
secondi importanti dopo aver stallonato la posteriore destra della sua Ford Fiesta R5.
Completano la top ten assoluta altri due veterani del Terra come Tullio Luigi Versace,
con Cristina Caldart, e l’esperto Luciano Cobbe, alla destra Fabio Tursco, entrambi al
volante della R5 boema.

Ottima prestazione al debutto sulla terra per i ragazzi del CIR Junior. Al termine di un
rally quantomai consistente è arrivato il bis per Marco Pollara, alle note David
Castiglioni, che porta a casa anche il 14esimo posto assoluto. Il siciliano ha approfittato
dell’uscita di strada sulla penultima piesse di Luca Bottarelli, per gran parte della gara il
migliore tra i 7 di ACI Team Italia, tutti alla guida di Ford Fiesta R2B e supportati da
Motorsport Italia. Secondo posto quindi per il piacentino Andrea Mazzocchi, con Silvia
Gallotti, che messe da parte le problematiche della mattinata, prima una toccata su
una balla, poi una spia dell’olio, si porta a casa punti importanti. Terzo posto per il
molisano Giuseppe Testa, affiancato da Massimo Bizzocchi, convincente solo a tratti al
ritorno sulle strade bianche dell’Adriatico.

Interessante anche il debutto del nuovo Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici, organizzato
da ACI Sport e firmato da Yokohama, unico fornitore per gli pneumatici. Al termine di
una giornata complicata arriva il primo successo per il vicentino Mattia Codato, con
Cristian Dinale sulla Mitsubishi Lancer Evo X davanti all’equipaggio formato da James
Bardini e Barbara Bogoni sulla Subaru Impreza.

Ora il Campionato Italiano Rally Terra viaggia verso il secondo dei cinque
appuntamenti stagionali, il più atteso, il Rally Italia Sardegna. La gara del WRC che si
svolgerà ad Alghero avrà validità per il CIRT soltanto per quanto riguarda la prima
tappa, con coefficiente 1.5.

https://it.motorsport.com/cirt/news/stephane-consani-e-thibault-de-la-haye-vincono-il-26-rally-adriatico-al-debutto-nel-cirt/
4381749/



6/5/2019 Il Tricolore Terra parla francese. Stephane Consani batte i nostri all'Adriatico - Autosprint

autosprint.corrieredellosport.it/news/rally/2019/05/04-2106779/il_tricolore_terra_parla_francese_stephane_consani_batte_i_nostri_all_adriatico/ 1/6

DANIELE SGORBINI 04 mag - 22:45

RALLY

Il Tricolore Terra parla
francese. Stephane Consani
batte i nostri all'Adriatico
Inizia sotto il segno del pilota transalpino il Campionato
Italiano Terra. Ritirato il russo Gryazin a metà gara.
Secondo posto in rimonta per Marchioro, subito a podio
Andreucci

0

Botte da orbi e verdetti tutt'altro che scontati. Il Campionato
Italiano Rally Terra, scattato oggi nelle Marche con il Rally
Adriatico, ha o�erto subito emozioni forti. Soprattutto per i
piloti stranieri che hanno scelto gli sterrati nostrani per
intraversare. Le velocissime strade attorno a Cingoli hanno
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detto molto bene a Stéphane Consani - che al debutto con la
Skoda Fabia R5 della Erre�e e al suo primo Adriatico ha
subito fatto saltare il banco - e decisamente male a Nicolay
Gryazin, che ha stropicciato le lamiere della sua R5 boema
proprio mentre stava incrociando i guantoni col francese. 

Per Consani un successo netto e praticamente mai in
discussione: il ventottenne di Aix-en-Provence ha vinto la
prima prova ed è stato in testa praticamente per tutta la
gara, visto che ha ceduto la leadership soltanto per una
prova a inizio gara, quando Andrea Crugnola ha messo tutti
in �la nel primo passaggio ad Avenale. 

Il vareseino protagonista nel CIR, sceso all'Adriatico per
allenarsi sulla terra in vista del Rally d'Italia, è stato un altro
dei grandi protagonisti di giornata, ma ha mancato
l'appuntamento con il successo per colpa di una foratura nel
secondo giro della "Dei Laghi", che gli è costata più di otto
minuti e che l'ha fatto sprofondare lontano dal podio. 

Medaglia d'argento, tutta grinta, per Nicolò Marchioro: il
veneto ha iniziato maluccio (era solo 5. ad oltre 31" di
distacco dal vertice al termine del primo giro di speciali) ma
ha poi trovato il modo di raddrizzare la giornata con una
seconda parte di gara in cui è stato il più veloce del gruppo. 

E che dire di Paolo Andreucci? L'undici volte Campione
d'Italia, forzatamente "pensionato" dal Tricolore Assoluto,
non ha mai avuto un gran feeling con le strade dell'Adriatico.
Eppure questa è stata senza dubbio una delle sue migliori
prestazioni nelle Marche. Con una voce tutta nuova di �anco,
niente da vincere e tutto da perdere, con una macchina che
gli altri manco vorrebbero per farci la spesa, eccolo là in
mezzo a un gruppo di scalmanati come mai s'era visto nel
Terra. Terzo, a medaglia, a dimostrare che la sto�a è sempre
lì e la voglia pure.
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PUÒ INTERESSARTI ANCHE

Meno bene Scandola, che dopo averne vinti sei di �la, 'sto
giro all'Adriatico, per la prima volta con la Hyundai, ha
dovuto farsi bastare la medaglia di legno. Migliorerà, c'è da
giurarci. 

La classi�ca del 26. Rally Adriatico: 1. Consani-De La Haye
(Skoda Fabia R5) in 1.01'18"4; 2. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5) a 11"8; 3. Andreucci-Briani (Peugeot 208
T16) a 36"5; 4. Scandola-D'Amore (Hyundai i20 R5) a 43"1;
5. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) a 1'11"7; 6. Ricci-
Ercolani (Hyundai i20 R5) a 1'23"4; 7. Hoelbling-Grassi
(Hyundai i20 R5) a 2'32"3; 8. Dalmazzini-Albertini (Ford
Fiesta R5) a 2'46"9; 9. Versace-Caldart (Skoda Fabia R5) a
3'15"2; 10. Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5) a 3'31"8. 

Tutte le news di Rally

 

Alonso, opzione Dakar
2020: "Impensabile arrivare
e vincere"

VIDEO: Sebastien Ogier
inedito

Motorsport Academy di
Peugeot Italia: Andreucci
sale in cattedra
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MOTORI

Secondi Marchioro-Marchetti (Fabia R5), poi Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16
R5) 

Rally Adriatico, al francese Consani la prima prova del
tricolore terra
sabato 04 maggio 2019

0:00 / 0:02

I francesi Stephane Consani e Jean Thibault De La Haye, su Skoda Fabia R5, si sono aggiudicati la 26a edizione del Rally
Adriatico, prima gara del Campionato Italiano Rally Terra 2019. Lo scorso anno avevano fatto un'apparizione nel CIRT al Rally
Vermentino. (immagini AciSport)

MACERATA - I francesi Consani-De La Haye, su Skoda Fabia R5, centrano il successo nel 26° Rally
Adriatico, prima gara del Campionato Italiano Rally Terra 2019. È stato un rally condotto in testa
dall’inizio alla fine per il driver classe ’91 di Aix en Provence, con origini di Nocera, che si è fatto
apprezzare al debutto nella serie tricolore vincendo 3 delle 11 prove speciali.

Secondo posto a +11.8’’ per Nicolò Marchioro, sempre insieme a Marco Marchetti su Fabia R5. Il
padovano non è riuscito a mettere il suo terzo sigillo consecutivo tra i terraioli nel Rally Adriatico. Il vice
campione terra ha pagato l’assetto e la scelta di gomme all’inizio della gara, perdendo circa 30’’ sulle
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prime 4 piesse. Poi nel finale ha piazzato tre scratch consecutivi andandosi a prendere la piazza d’onore. 

Terzo posto a +36.5’’ dalla vetta per l’11 volte campione italiano Paolo Andreucci. Il garfagnino ha preso
con le molle la sua nuova esperienza nel Terra, sulla Peugeot 208 T16 R5, insieme a Rudy Briani. Partito
cauto in mattinata ha poi sfruttato i ritiri di Nikolay Gryazin prima di Andrea Crungola per portarsi in
zona podio.

A ridosso del podio assoluto gli altri protagonisti del CIR Terra. Quelli più attesi, come Umberto Scandola
e l'imperiese Guido D’Amore, mai in ritmo al debutto sulla nuova Hyundai i20 R5. Al traguardo il
veronese è quarto, lontano dall’ambizione della settima firma consecutiva all’Adriatico, ma porta a casa
punti importanti e chilometri sulla coreana. Prestazione simile anche per il sanmarinese Daniele Ceccoli,
sottotono alla guida di Fabia R5 insieme a Piercarlo Capolongo.

Ottima prestazione al debutto sulla terra per i ragazzi del CIR Junior. Al termine di un rally quantomai
consistente è arrivato il bis per Marco Pollara, alle note David Castiglioni, che porta a casa anche il
14esimo posto assoluto. Interessante anche il debutto del nuovo Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici,
organizzato da ACI Sport, in cui arriva il primo successo per il vicentino Mattia Codato, con Cristian
Dinale sulla Mitsubishi Lancer Evo X davanti all’equipaggio formato da James Bardini e Barbara Bogoni
sulla Subaru Impreza.

 

Video
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Diretta Rallye Sanremo, numeri da capogiro per primocanale motori
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Rally Italia Talent, anche un ligure tra i protagonisti delle finali
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206946.html)

Rally Elba, Miele vince e vola in testa alla classifica Ciwrc (https://www.primocanale.it/notizie/rally-
elba-miele-vince-e-vola-in-testa-alla-classifica-ciwrc-206999.html)

Rally Valli Cuneesi: il solito Gino nel moderno, Musti nello storico davanti a Villa
(https://www.primocanale.it/notizie/rally-valli-cuneesi-il-solito-gino-nel-moderno-musti-nello-storico-
davanti-a-villa-207005.html)

Rally Adriatico: Andreucci, Scandola, Crugnola e Gryazin battezzano il 'tricolore' terra
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Rallye Sanremo, dalla crociera ai buoni benzina: i vincitori del montepremi
(https://www.primocanale.it/video/rallye-sanremo-dalla-crociera-ai-buoni-benzina-i-vincitori-del-
montepremi-108649.html)
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PARTE IL CAMPIONATO TERRA

Un Campionato Italiano Rally Terra così non si è mai visto. La stagione

2019 per gli specialisti dello sterrato sta per iniziare con il 26° Rally

Adriatico e c’è già aria di spettacolo. Per il round d’apertura, che andrà

in scena il 3 e 4 maggio a Cingoli, saranno molti gli argomenti

d’interesse tra conferme e novità. La prima certezza arriva proprio

dalla gara organizzata da PRS Group, che rimane in calendario e

mantiene il format su due giornate. La partenza il venerdì e la corsa al

sabato, riporteranno il rally sulle classiche prove sterrate delle recenti

edizioni. Saranno 11 speciali per 93 chilometri in un percorso

complessivo di 318,06 km che metteranno alla prova gli equipaggi, dei

quali ben 23 al volante di vetture R5. Da tenere d’occhio anche il

debutto del neonato Trofeo Gruppo N – 4 Ruote Motrici firmato da

Yokohama. C’è curiosità anche per la prima su terra dei ragazzi di ACI

Team Italia per il II round del CIR Junior. Il week end avrà anche la sua

quota “Storica”. Si tratta del 1° Rally Storico del Medio Adriatico, valido

come terzo appuntamento della competizione nazionale Trofeo Terra Rally Storici.

Non ci sarà a difendere il titolo Mauro Trentin, ma saranno diversi i campioni in corsa quest’anno. Il più atteso è l’11 vo

campione italiano Paolo Andreucci ancora su Peugeot 208 T16 R5 gommata Pirelli, ma con la novità della Scuderia Marane

Corse. Altro clamoroso ingresso tra i protagonisti del Campionato quello di Umberto Scandola: vincitore delle ultime s

edizioni del Rally Adriatico, sarà chiamato nuovamente al duello con Andreucci, ma stavolta se la giocherà sulle strad

bianche, che preferisce. Il grande inedito per Scandola riguarda la nuova Hyundai i20 NG R5, appena battezzata in casa S.

Motorsport Italia, sulla quale debutterà sempre insieme a Guido D’Amore.

Il giovane vice campione Terra Nicolò Marchioro avrà come unico obiettivo quello di migliorarsi, puntando al titolo. Ripart

dai suoi punti fermi, cercando la terza vittoria consecutiva tra i terraioli all’Adriatico. Per farlo, avrà nuovamente 

disposizione il pacchetto dello scorso anno: la Skoda Fabia R5 di RB Motorsport, gomme Yokohama e alle note Mar

Marchetti. Sempre presente al via anche Daniele Ceccoli; dopo il tricolore sfiorato lo scorso anno, è necessariamente tr

favoriti con Piercarlo Capolongo, sempre su Fabia R5 di PA Racing con pneumatici Michelin. Conferme su tutti i fronti anc

per un altro dei big, Giacomo Costenaro. Il pilota di Marostica è stato protagonista a metà nel 2018 e vuole riscattare il rit

dell’ultimo rally marchigiano ripartendo sulla Fabia R5 di GF Racing, anche lui con Michelin, affiancato da Justin Bardini. P

c’è il ritorno di Andrea Dalmazzini, che rientra tra i polverosi per ripetere la vittoria nella prima edizione del CIRT nel 201

Altro rientro illustre tra le fila del Terra riguarda Luca Hoelbling, alle note Mauro Grassi, che riprende dopo un anno 

assenza con l’altra nuova i20 R5 di S.A. Motorsport Italia.

Outsider di lusso per la vittoria finale: Andrea Crugnola, presente per fare chilometri su terra, affiancato da Moira Lucca

volante di una Fabia R5, il russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov su Fabia R5, al debutto nel CIRT con una Fabia R5 

Erreffe Rally Team Bardhal.

Immancabile Luigi Ricci , con Christine Pfister, anche lui su Hyundai i20, oltre al trevigiano Tullio Luigi Versace , conferma

con Cristina Caldart su Skoda Fabia.

Altre due vetture boeme per Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco, e Massimiliano Tonso, in coppia con Silvio Stefanelli.

Ma il CIRT quest’anno sarà anche un’importante accademia per far crescere i giovani piloti italiani sulla Terra. Tutti armati 

Peugeot 208 quelli impegnati in classe R2, come Michele Liceri, nuovamente con Salvatore Mendola. Il pilota della Por

Cervo Corse se la vedrà con diversi rookie, a partire da Simone “Barone Jr.” Baroncelli insieme a Simona Righetti.

C’è grande attesa per il debutto sulle strade bianche dei talenti di ACI Team Italia. Sono in 7, in formazione completa su

Ford Fiesta R2B di Motorsport Italia tutte gommate Pirelli, in piena corsa per il CIR Junior. Il tricolore dedicato agli Und

vede in testa Marco Pollara, vincitore nell’apertura a Sanremo con David Castiglioni, secondo Giorgio Bernardi con Giu

Zanchetta, terzi assoluti Mattia Vita insieme a Massimiliano Bosi.

Si inizia oggi on lo shakedown pomeridiano e la cerimonia di partenza dalle ore 19.01 da Cingoli. Sabato tutta la gara, co

start ore 8.01 e arrivo ore 19.30 sempre in Piazza Vittorio Emanuele II.

Nelle foto, Paolo Andreucci e, sotto, Umberto Scandola

CALENDARIO CIRT 2019

26° RALLY ADRIATICO (3‑4 maggio);
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FORMULA GT/TURISMO PROTOTPI CIVM/SLALOM RALLY STORICHE MOTO SCHEDA TECNICA TEAM PILOTI PIT GIRL NAUT

12 maggio 
 Barcellona

19 maggio 
 Alpe del Nevegal

26 maggio 
 Monaco

2 giugno 
 Verzegnis

9 giugno 
 Montreal

23 GIUGNO24 
 Paul Ricard

16 giugno 
 Morano

Campotenese

30 giugno 
 Coppa Teodori

30 GIUGNO 
 Red Bull Ring

7 luglio
Trento Bon

Partito il Rally Adriatico, debutto su Terra per i ragazzi del CIR Junior

La prima gara stagionale su fondo sterrato ha preso il via in serata da Cingoli. Domani la fase calda
con 11 prove speciali e oltre 318 km di rally.

 
Pubblicità 4w

Snella in 3 settimane
Ha scoperto come smaltire il
grasso senza diete.

Scopri >>

Prova costume!!
Perdi peso con questo metodo
innovativo

scopri subito

Tutto per il giardino
Accessori Giardino Originali e
Divertenti. Consegna rapida!

Clicca qui!

  
Il

Campionato Italiano Rally Junior 2019 debutta sulla Terra nel 26° Rally Adriatico. I 7 equipaggi di ACI Team
Italia hanno partecipato questa sera alla cerimonia di partenza della gara marchigiana nel centro di Cingoli. Per i
talenti portacolori della Nazionale si tratta del secondo appuntamento stagionale, dopo il debutto su asfalto nel
Rallye  Sanremo.  Stavolta  la  curiosità  è  tutta  sull’approccio  dei  giovani  piloti  rispetto  alle  selettive  strade
bianche  del  maceratese.  Il  meteo  rimane  incerto,  ma  gli  equipaggi  potranno  confidare  sull’affidabilità  degli
pneumatici Pirelli. Quasi tutti i ragazzi hanno già partecipato in passato, con fortune alterne, al Rally Adriatico.
Tra i più attesi sicuramente il siciliano Marco Pollara, il migliore tra le Ford Fiesta R2B di Motorsport Italia nel
rally d’apertura. Atteso al riscatto il molisano Giuseppe Testa, mentre vogliono migliorare le ultime prestazioni
all’Adriatico  il  cuneese  Giorgio  Bernardi,  secondo  in  Liguria,  il  toscano Mattia  Vita,  terzo  a  Sanremo  e  il
bresciano Luca Bottarelli. Proverà a migliorarsi anche il piacentino Andrea Mazzocchi, apparso in forma sugli
asfalti del ponente ligure ma sfortunato nelle ultime edizioni del Rally Adriatico. Sarà il debutto assoluto nelle
Marche e la seconda gara su terra invece per il campano Pasquale Pucella.

 
Ecco l’ordine di partenza per il CIR Junior 
 
39                          M. POLLARA      D. CASTIGLIONI                
 
41                          G. BERNARDI    G. ZANCHETTA                                
 
42                          M. VITA              M. BOSI                              
 
43                          A. MAZZOCCHI S. GALLOTTI                       
 

cerca notizia

ERREFFE RAL
IN DOPPIA M
E PIZZOCCHE

Valsugana Hi
numeri da re
iscritti

Winners Rall
Valli Cuneesi
Repubblica C

Movisport Ze
Eurorally Mit

RICCARDO TO
TROFEO REN

Erreffe Rally
Pierluigi Del
Roberto Vesc

PAVEL GROU
L’ISOLA D’EL

La Scuderia 
tra bilanci e 
al presidente

Al via le iscr
Rally della V
Laserprom

Rally Adriati
Baroncelli

Prova costu
Perdi peso con 
innovativo

scopri subito

Pesa i tuoi c
Bilancia da cuci
design a prezzi 

Clicca l'offerta

Snella in 3 s
Ha scoperto com
senza diete.

Scopri >>

Tweet

Quanto vale la mia auto?
Calcola gratis ora il suo valore e ottenere il miglior  
prezzo
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 LAVORO FORMAZIONE AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT REDAZIONE

CHI SIAMO



 1 Maggio 2019   Antonio Lufrano

Al 26° Rally Adriatico parte un “tricolore” terra da grandi
�rme

In programma per questo �ne settimana, la prima prova del Campionato Italiano Rally
Terra potrà contare su un plateau di partecipazioni di alto livello e su altri argomenti
di forte impatto come la presenza dei giovani del tricolore Junior e quella del neonato

Trofeo Gruppo N.

Il percorso sarà ispirato alla tradizione, con 11 prove speciali per le vetture “moderne”
ed 8 per le storiche che parteciperanno alla terza fatica stagionale del Trofeo Terra

Rally Storici.

Ancora istituito il “Trofeo Andrea Dini”, che assegnerà il premio in ricordo del giovane
motocrossista marchigiano scomparso a seguito di un incidente in gara nel 2017, a chi

vincerà l’ultima prova speciale della gara.
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Grandi �rme, grandi macchine, per il  26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL
MEDIO ADRIATICO, in programma questo �ne settimana a Cingoli (Macerata),  primo
appuntamento del  Campionato Italiano Rally Terra e terzo del  Trofeo Terra Rally
Storici.

La gara organizzata da PRS GROUP, in programma a Cingoli (Macerata)  inaugura quello
che in molti, tra addetti ai lavori ed appassionati, disegnano come il più bel “tricolore”
terra degli ultimi anni, data appunto la grande qualità di piloti e vetture al via.

Il Rally Adriatico, da anni un caposaldo delle gare su strada bianca italiane, prosegue
intanto la collaborazione con Cingoli ed il suo territorio, una simbiosi che negli anni ha
prodotto qualità sportiva, immagine, comunicazione e ricaduta economica nei luoghi che
attraversa. Per il primo via di questo “tricolore terra” 2019 tornerà dunque a proporre le
grandi s�de sterrate con un elenco iscritti di gran lusso.

Non ci sarà a difendere il titolo 2018 il trevigiano Mauro Trentin, ma saranno diversi i
campioni veri in corsa quest’anno. Il più atteso è l’undici volte campione italiano Paolo
Andreucci. Il garfagnino sarà u�cialmente allo start in questa nuova avventura nel CIRT,
ancora su una Peugeot 208 T16 R5 gommata Pirelli.

Altro scoppiettante ingresso tra i protagonisti del Campionato terra è quello del veronese
Umberto Scandola, il recordman del Rally Adriatico (vincitore delle ultime sei edizioni),
chiamato nuovamente al duello con Andreucci ma con le incognite del debuttare al
volante con nuova Hyundai i20 R5, sempre insieme a Guido D’Amore.

Il padovano, vice campione 2018, Niccolò Marchioro avrà come unico obiettivo quello di
migliorarsi, con la Skoda Fabia R5 gommata Yokohama e con alle note l’esperto Marco
Marchetti. E se Marchioro pensa in grande, non da meno sarà il sammarinese Daniele
Ceccoli, con Piercarlo Capolongo, sempre su una Fabia R5 e pneumatici Michelin, punta
pure lui all’attico della classi�ca.

Atteso anche il vicentino Giacomo Costenaro, altro valido esponente delle “�liera verde”
dei rallies nazionali. Il pilota di Marostica è stato protagonista a metà nel 2018 e vuole
riscattare il ritiro dell’ultimo rally marchigiano ripartendo anche lui sulla Fabia R5, anche
lui con Michelin, a�ancato da Justin Bardini.

Poi ci sarà il ritorno del modenese Andrea Dalmazzini, Campione “terra” 2017, che rientra
sul fondo a lui congeniale ovviamente per tentare a bissare lo scudetto. Il modenese di
Pavullo, lo scorso anno traghettato negli asfalti italiani per fare esperienza, ci proverà
insieme ad Andrea Albertini su una Ford Fiesta R5, con l’incognita che non corre su terra
da oltre un anno ed un altro rientro illustre è quello del veronese Luca Hoelbling, alle
note Mauro Grassi, che riprende dopo un anno di assenza con l’altra nuova i20 R5
gemella a quella di Scandola.

Grande interesse, poi, per altre presenze “ingombranti”, come quelle del varesino Andrea
Crugnola (protagonista dell’Italiano assoluto), a Cingoli per fare chilometri su terra, dove
sarà a�ancato da Moira Lucca al volante di una Volkswagen Polo R5, oppure come quella
del veloce giovane russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov sull’ennesima Fabia R5, in
allenamento prima dell’imminente impegno in Portogallo per il mondiale WRC-2 (nella cui
classi�ca è adesso terzo), ma certamente pronto a vincere.

Novità assoluta per il “terra” sarà poi il francese Stephane Consani. Il transalpino, farà la
sua parte con una Fabia R5 e la lotta di vertice sarà quanto mai combattuta, vista la
presenza degli altri “notabili” della serie, tutti al volante di vetture R5, come il bresciano
Gigi Ricci, con Christine P�ster (Hyundai i20), il trevigiano Tullio Versace, confermato con
Cristina Caldart (Skoda Fabia), il gentleman trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio
Turco ed il biellese Max Tonso, in coppia con Stefanelli.
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I GIOVANI PRONTI ALLE SFIDE STERRATE: TUTTI A CACCIA DI POLLARA

Ri�ettori poi anche sulla seconda s�da del Campionato Italiano Rally Junior �rmato ACI
Team Italia, partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con
i sette equipaggi “gri�ati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il
supporto di MotorSport Italia arriverà nelle Marche alla  seconda prova  delle sei in
calendario, unica su fondo sterrato, ricca di argomenti.

A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il
siciliano Marco Pollara insieme a David Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al
comando sin dal riordino notturno di venerdì notte, appro�ttando del parziale ritiro di
Giuseppe Testa che era tra i suoi principali avversari nella prima giornata del rally.

Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in
prova insieme alla sua navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece
al lucchese Mattia Vita con Massimiliano Bosi  precedendo, Andrea Mazzocchi. Il
piacentino con alle note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati nella seconda fase del
rally sanremese non senza qualche problema durante la gara.

Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno
chiuso la classi�ca tra gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del
rientro in gara dopo essersi ritirati.

Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che era
terzo assoluto prima della lunga ultima prova di oltre 34 km, dove per una rottura
meccanica, è stato costretto a ritirarsi.

 

CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO:  1. Pollara-Castiglioni (Ford Fiesta) in
1:53’08.6; 2. Bernardi-Zanchetta (Ford Fiesta) a 1’10.3; 3. Vita-Bosi (Ford Fiesta) a 2’56.7; 4.
Mazzocchi-Gallotti (Ford Fiesta) a 3’01.7; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta) a 5’21.4; 6.
Pucella-Geremia (Ford Fiesta) a 19’37.8;

 

SENSAZIONI “INTEGRALI”, L’ESSENZA DELLE GARE SU TERRA CON IL TROFEO GRUPPO N
4×4

Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione
integrale del Gruppo N. Il trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru
Impreza nelle varie evoluzioni, si svolgerà in regime di monogomma, adottando
coperture Yokohama, che sarà il fornitore unico.

Il vicentino Mattia Codato, con Christian Dinale, su Mitsubishi Lancer Evolution parte con i
favori del pronostico, conoscendo bene diverse gare sterrate, ma avrà da lottare con un
determinato Pier Giorgio Bedini, navigato da Marco Pollicino, al via nche lui con la decima
evoluzione della Lancer. S�da integrale che sarà comunque aperta anche a tre equipaggi
“armati” di Subaru Impreza: sanmarinesi Stefano Guerra e Livio Ceci si pongono pure loro
tra i favoriti, così come la coppia Gabbarini-Galli, oltre a Bardini-Bogoni.

Da seguire poi i diversi che hanno accettato la s�da terraiola tra le due ruote motrici. Si
segnala la presenza del sardo Michele Liceri, nuovamente con Salvatore Mendola, al
secondo anno nel CIRT. Il pilota della Costa Smeralda se la vedrà con diversi rookie, a
partire da Simone “Barone Jr.” Baroncelli, toscano di Pistoia classe ’94, insieme a Simona
Righetti, oltre all’emiliano Fabio Battilani in coppia con la lucchese Jasmine Manfredi. Ed
attenzione anche ad un altro sardo di ottima levatura, Andrea Gallu con Giuseppe
Pirisinu. Tutti avranno a disposizione la Peugeot 208 R2.
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TORNA LA STORIA DEI RALLIES CON IL TERZO ATTO DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI

Sarà la Lancia Rally 037 di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, l’osservata speciale e la
“papabile” al successo, per il terzo round del Trofeo Terra Rally Storici. Già visto bene in
forma sia in Valtiberina che alla Coppa Liburna, con un secondo posto ed una vittoria,
Sipsz punta ad un nuovo successo per incrementare la propria leadership. A contendergli
lo scettro, certamente Federico Ormezzano e la sua Talbot Lotus, con la quale si prevede
possa regalare tanto spettacolo. Poi ri�ettori puntati anche sul  sammarinese Bruno
Pelliccioni, con una Ford Escort RS 2000, su Giovanni Muccioli (BMW 320) per �nire poi
con l’umbro Giorgio Sisani, pronto anche lui a performance di livello e di spettacolo con la
sua piccola A112 Abarth.

IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI”

Un premio per chi �rmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale della gara. 
Sarà questa, una delle particolarità del 26° Rally Adriatico, il terzo anno del Trofeo Andrea
Dini.   Andrea, quindici anni, di Macerata Feltria, era un pilota di motocross, una delle
promesse delle “ruote artigliate” marchigiane ed è deceduto il 30 marzo 2017 per i forti
traumi subìti in un incidente in gara occorsogli pochi giorni prima. Pur se il giovane
correva con le due ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di
specialità, ma è sotto lo stesso ombrello della passione e per questo è stato deciso di
ricordare il ragazzo.

 

PROGRAMMA DI GARA

La partenza sarà alla sera di  venerdì 3 maggio  alle 19,00  e la s�da si svolgerà tutta
l’indomani,  sabato 4,  con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente
lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle
corse su strada.

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui
95 per le 11 prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100
chilometri totali in meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il  Parco Assistenza  a  Jesi  dove, il venerdì 2
maggio alla mattina, si svolgeranno anche le operazioni di veri�ca sportiva e tecnica. Lo
Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio,
la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece
in municipio.

PROGRAMMA

Giovedì 2 Maggio        

Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00

Giovedì 2 Maggio

08,30/12,30 – 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 3 Maggio

08,30/12,00      Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/12,30      Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,15               Brie�ng con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza
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Nel weekend, Project team tra terra e asfalto

AL RALLY ADRIATICO, APERTURA STAGIONALE DEL TRICOLORE TERRA, FARI PUNTATI
SUL TALENTUOSO NEO PORTACOLORI STÉPHANE CONSANI (SKODA FABIA R5), IN
COPPIA CON L’ALTRO FRANCESE THIBAULT DE LA HAYE. I GIOVANI
CIOCIARI TAGLIENTIFALASCA (RENAULT TWINGO R2) E GLI ESPERTI SOLITROPORZIO
(MITSUBISHI LANCER EVO IX R4), INVECE, AL VIA DEL RALLY TERRA DI ARGIL

CINGOLI   –  Un outsider di lusso, certo, ma che potrebbe anche recitare il ruolo di scomodo
antagonista per gli habitué della specialità. Occhi puntati sull’asso francese  Stéphane Consani,
chiamato al debutto del  26° Rally Adriatico, primo di cinque appuntamenti dell’avvincente (le
premesse ci sono tutte) Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) 2019, in programma il prossimo
fine settimane sugli sterrati del Maceratese. Il neo portacolori della scuderia Project Team sarà in
lizza al volante della Skoda Fabia Evo R5 dell’Erreffe Rally Team – Bardahl e gommata Pirelli,
affiancato nell’abitacolo dall’esperto connazionale Thibault De La Haye e, come da consuetudine,
punterà ad attaccare lancia in resta sin dall’avvio. La manifestazione marchigiana entrerà nel
vivo  venerdì 3 maggio  con la cerimonia di partenza; l’indomani, invece, prevista la gara vera e
propria articolata su 11 prove speciali, di cui 93,93 chilometri interessati dal cronometro.

Dalla terra delle Marche agli asfalti del Frusinate, teatro il medesimo weekend del 7° Rally Terra
di Argil, valido per la  Coppa Aci Sport 7^ zona. In quel di  Pofi, infatti, saranno altri due gli
equipaggi schierati sotto le insegne Project Team. Già quarti assoluti e leader tra le “due ruote
motrici” nella passata edizione, da registrare la prima uscita stagionale per gli affiatati nonché
giovani  Simone Taglienti  e  Alessandro Falasca. Il binomio ciociaro, già vincitore assoluto del
Trofeo Rally Lazio 2018, mirerà a confermarsi sempre a bordo della scattante Renault Twingo R2

diRedazione   1 Maggio 2019

TaglientiFalasca (rally Terra di Argil 2018)
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curata dalla D’Avelli Racing; saranno della partita, altresì, i “veterani”  Bartolomeo
Solitro e Alberto Porzio, su Mitsubishi Lancer Evo IX R4 della GPR Sport. La due giorni sportiva
laziale aprirà i battenti sabato per concludersi domenica 5 maggio, dopo la disputa di otto ps.

Calendario Campionato Italiano Rally Terra 2019

26° Rally dell’Adriatico (3/4 maggio); Rally Italia Sardegna (14/16 giugno); 47° San Marino Rally
(12/13 luglio); Il Nido dell’Aquila (27/28 settembre); 10° Tuscan Rewind (23/24 novembre).
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Il tricolore per gli specialisti delle strade bianche apre la sua terza edizione nella gara
marchigiana. Campioni, new entry e volti noti lanciano una stagione su Terra tutta da seguire.

Un Campionato Italiano Rally Terra così non si è mai visto. La stagione 2019 per gli specialisti dello
sterrato sta per iniziare con il 26° Rally Adriatico e c’è già aria di spettacolo. Per il round d’apertura, che
andrà in scena il 3 e 4 maggio a Cingoli, saranno molti gli argomenti d’interesse tra conferme e novità. La
prima certezza arriva proprio dalla gara organizzata da PRS Group, che rimane in calendario e mantiene il
format su due giornate. La partenza il venerdì e la corsa al sabato, riporteranno il rally sulle classiche prove
sterrate delle recenti edizioni. Saranno 11 speciali per 93 chilometri in un percorso complessivo di 318,06
km che metteranno alla prova gli equipaggi, dei quali ben 23 al volante di vetture R5. Da tenere d’occhio
anche il debutto del neonato Trofeo Gruppo N – 4 Ruote Motrici firmato da Yokohama. C’è curiosità
anche per la prima su terra dei ragazzi di ACI Team Italia per il II round del CIR Junior. Il week end avrà
anche la sua quota “Storica”. Si tratta del 1° Rally Storico del Medio Adriatico, valido come terzo
appuntamento della competizione nazionale Trofeo Terra Rally Storici.

Tante novità annunciate invece per quanto riguarda l’elenco iscritti, di gran lusso, per questo #CIRallyTerra
2019. Non ci sarà a difendere il titolo Mauro Trentin, ma saranno diversi i campioni in corsa quest’anno. Il
più atteso è l’11 volte campione italiano Paolo Andreucci. Il garfagnino sarà ufficialmente allo start in
questa nuova avventura nel CIRT, sempre con Anna Andreussi, ancora su Peugeot 208 T16 R5 gommata
Pirelli, ma con la novità della Scuderia Maranello Corse. Altro clamoroso ingresso tra i protagonisti del
Campionato quello di Umberto Scandola. Il veronese, vincitore delle ultime sei edizioni del Rally Adriatico,
sarà chiamato nuovamente al duello con Andreucci, ma stavolta se la giocherà sulle strade, bianche, che
preferisce. Il grande inedito per Scandola riguarda la nuova Hyundai i20 NG R5, appena battezzata in casa
S.A. Motorsport Italia, sulla quale debutterà sempre insieme a Guido D’Amore.

Ai subentri si sommano i veterani del CIRT, pronti a raccogliere l’eredità di Trentin. Il giovane vice
campione Terra Nicolò Marchioro avrà come unico obiettivo quello di migliorarsi, puntando al titolo.
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Ripartirà dai suoi punti fermi, cercando la terza vittoria consecutiva tra i terraioli all’Adriatico. Per farlo, avrà
nuovamente a disposizione il pacchetto dello scorso anno: la Skoda Fabia R5 di RB Motorsport, gomme
Yokohama e alle note Marco Marchetti. Sempre presente al via anche Daniele Ceccoli. Il sanmarinese, dopo
il tricolore sfiorato lo scorso anno, è necessariamente tra i favoriti con Piercarlo Capolongo, sempre su
Fabia R5 di PA Racing con pneumatici Michelin. Conferme su tutti i fronti anche per un altro dei big,
Giacomo Costenaro. Il pilota di Marostica è stato protagonista a metà nel 2018 e vuole riscattare il ritiro
dell’ultimo rally marchigiano ripartendo sulla Fabia R5 di GF Racing, anche lui con Michelin, affiancato da
Justin Bardini. Poi c’è il ritorno del giovane campione Andrea Dalmazzini, che rientra tra i polverosi per
ripetere la vittoria nella prima edizione del CIRT nel 2017. Il modenese ci proverà insieme ad Andrea
Albertini su Ford Fiesta R5. Altro rientro illustre tra le fila del Terra riguarda il veronese Luca Hoelbling, alle
note Mauro Grassi, che riprende dopo un anno di assenza con l’altra nuova i20 R5 di S.A. Motorsport Italia.

Ci saranno anche outsider di lusso per la vittoria finale. Per primo il varesino Andrea Crugnola, per fare
chilometri su terra, affiancato da Moira Lucca al volante di una Fabia R5. Uno stimolo per tutti anche la
presenza del russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov su Fabia R5.

Novità assoluta invece per Stephane Consani. Il pilota francese, nell’equipaggio tutto transalpino con
Thibault de la Haye, farà il suo debutto nell’Italiano con una Fabia R5 di Erreffe Rally Team Bardhal.

La classifica assoluta sarà quantomai combattuta, vista la presenza degli altri habitué della serie, tutti
armati di R5. Immancabile il bresciano Gigi Ricci, con Christine Pfister, anche lui su Hyundai i20, oltre al
trevigiano Tullio Luigi Versace, confermato con Cristina Caldart su Skoda Fabia. Altre due vetture boeme
saranno a disposizione dell’esperto driver trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco, e del biellese
Massimiliano Tonso, in coppia con Silvio Stefanelli. Alla prima nella serie tricolore invece l’aretino Massimo
Squarcialupi, alla guida di Fiesta R5 insieme al fratello Giovanni, Luca Maspoli con Marco Menchini su
Mitsubishi Lancer Evo IX R4 e Filippo Baldinini con Giancarlo Rossini su Citroen DS3 R3T.

Fari puntati anche sulla sfida tra le Gruppo N4, dove 5 vetture a trazione integrale gommate Yokohama
parteciperanno all’apertura del nuovo Trofeo. Parte con la conoscenza del Campionato il vicentino Mattia
Codato, con Christian Dinale, su Mitsubishi Lancer Evo X come l’esperto rivale Pier Giorgio Bedini, navigato
da Marco Pollicino. Sfida integrale aperta anche a tre equipaggi armati di Subaru Impreza, in versione STI
dei sanmarinesi Stefano Guerra e Livio Ceci come la coppia Christian Gabbarini e Paolo Galli, oltre a James
Bardini con Barbara Bogoni su Impreza N12.

Ma il CIRT quest’anno sarà anche un’importante accademia per far crescere i giovani piloti italiani sulla
Terra. Tutti armati di Peugeot 208 quelli impegnati in classe R2, come il sardo al secondo anno nel CIRT
Michele Liceri, nuovamente con Salvatore Mendola. Il pilota di Arzachena se la vedrà con diversi rookie, a
partire dal pistoiese classe ’94 Simone “Barone Jr.” Baroncelli insieme a Simona Righetti, oltre al trentenne
Fabio Battilani in tandem con Jasmine Manfredi. Maggiore esperienza invece per l’altro pilota sardo Andrea
Gallu con Giuseppe Pirisinu.

C’è grande attesa per il debutto sulle strade bianche dei talenti di ACI Team Italia. Sono in 7, in formazione
completa sulle Ford Fiesta R2B di Motorsport Italia tutte gommate Pirelli, in piena corsa per il CIR Junior. Il
tricolore dedicato agli Under vede in testa il siciliano Marco Pollara, vincitore nell’apertura a Sanremo con
David Castiglioni, secondo il cuneese Giorgio Bernardi con Giulia Zanchetta, terzi assoluti il toscano Mattia
Vita insieme a Massimiliano Bosi. Proverà a migliorare la prestazione del ponente ligure il piacentino Andrea
Mazzocchi, con Silvia Gallotti, mentre hanno voglia di riscatto il molisano Giuseppe Testa, insieme a
Massimo Bizzocchi e il bresciano Luca Bottarelli, affiancato da Fabio Grimaldi. Sarà invece la seconda
esperienza su fondo sterrato per il campano Pasquale Pucella, alle note Davide Geremia.

Quindi un Rally Adriatico da non perdere, che partirà venerdì con lo shakedown pomeridiano e la cerimonia
di partenza dalle ore 19.01 da Cingoli. Sabato tutta la gara, con start ore 8.01 e arrivo ore 19.30 sempre in
Piazza Vittorio Emanuele II.

 

CALENDARIO CIRT 2019: 26° RALLY ADRIATICO (3-4 maggio); RALLY ITALIA SARDEGNA 2019 (13–16
giugno); 47° SAN MARINO RALLY (12-13 luglio); IL NIDO DELL’AQUILA 2019 (27-28 settembre); 10°
TUSCAN REWIND (22-24 novembre).
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In programma per questo �ne settimana, la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra potrà contare su un plateau di partecipazioni

di alto livello e su altri argomenti di forte impatto come la presenza dei giovani del tricolore Junior e quella del neonato Trofeo Gruppo N.

Il percorso sarà ispirato alla tradizione, con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8 per le storiche che parteciperanno alla terza

fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici.

Ancora istituito il “Trofeo Andrea Dini”, che assegnerà il premio in ricordo del giovane motocrossista marchigiano scomparso a seguito di un

incidente in gara nel 2017, a chi vincerà l’ultima prova speciale della gara.

30 aprile 2019

Grandi �rme, grandi macchine, per il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, in programma questo

�ne settimana a Cingoli (Macerata),  primo appuntamento del  Campionato Italiano Rally Terra e terzo del  Trofeo Terra Rally

Storici.

La gara organizzata da  PRS GROUP, in programma a Cingoli (Macerata)  inaugura quello che in molti, tra addetti ai lavori ed

appassionati, disegnano come il più bel “tricolore” terra degli ultimi anni, data appunto la grande qualità di piloti e vetture al via.

Il Rally Adriatico, da anni un caposaldo delle gare su strada bianca italiane, prosegue intanto la collaborazione con Cingoli ed il suo

territorio, una simbiosi che negli anni ha prodotto qualità sportiva, immagine, comunicazione e ricaduta economica nei luoghi che

attraversa. Per il primo via di questo “tricolore terra” 2019 tornerà dunque a proporre le grandi s�de sterrate con un elenco iscritti di

gran lusso.
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AL 26° RALLY ADRIATICO PARTE UN “TRICOLORE” TERRA DA
GRANDI FIRME
30 APRILE 2019 | PIERANGELO
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Non ci sarà a difendere il titolo 2018 il trevigiano Mauro Trentin, ma saranno diversi i campioni veri in corsa quest’anno. Il più atteso

è l’undici volte campione italiano Paolo Andreucci. Il garfagnino sarà uf�cialmente allo start in questa nuova avventura nel CIRT,

ancora su una Peugeot 208 T16 R5 gommata Pirelli.

Altro scoppiettante ingresso tra i protagonisti del Campionato terra è quello del veronese Umberto Scandola, il recordman del Rally

Adriatico (vincitore delle ultime sei edizioni), chiamato nuovamente al duello con Andreucci ma con le incognite del debuttare al

volante con nuova Hyundai i20 R5, sempre insieme a Guido D’Amore.

Il padovano, vice campione 2018, Niccolò Marchioro avrà come unico obiettivo quello di migliorarsi, con la Skoda Fabia R5 gommata

Yokohama e con alle note l’esperto Marco Marchetti. E se Marchioro pensa in grande, non da meno sarà il sammarinese Daniele

Ceccoli, con Piercarlo Capolongo, sempre su una Fabia R5 e pneumatici Michelin, punta pure lui all’attico della classi�ca.

Atteso anche il vicentino Giacomo Costenaro, altro valido esponente delle “�liera verde” dei rallies nazionali. Il pilota di Marostica è

stato protagonista a metà nel 2018 e vuole riscattare il ritiro dell’ultimo rally marchigiano ripartendo anche lui sulla Fabia R5, anche

lui con Michelin, af�ancato da Justin Bardini.

Poi ci sarà il ritorno del modenese Andrea Dalmazzini, Campione “terra” 2017, che rientra sul fondo a lui congeniale ovviamente per

tentare a bissare lo scudetto. Il modenese di Pavullo, lo scorso anno traghettato negli asfalti italiani per fare esperienza, ci proverà

insieme ad Andrea Albertini su una Ford Fiesta R5, con l’incognita che non corre su terra da oltre un anno ed un altro rientro illustre

è quello del veronese Luca Hoelbling, alle note Mauro Grassi, che riprende dopo un anno di assenza con l’altra nuova i20 R5 gemella

a quella di Scandola.

Grande interesse, poi, per altre presenze “ingombranti”, come quelle del varesino Andrea Crugnola (protagonista dell’Italiano

assoluto), a Cingoli per fare chilometri su terra, dove sarà af�ancato da Moira Lucca al volante di una Volkswagen Polo R5, oppure

come quella del veloce giovane russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov sull’ennesima Fabia R5, in allenamento prima

dell’imminente impegno in Portogallo per il mondiale WRC-2 (nella cui classi�ca è adesso terzo), ma certamente pronto a vincere.

Novità assoluta per il “terra” sarà poi il francese Stephane Consani. Il transalpino, farà la sua parte con una Fabia R5 e la lotta di

vertice sarà quanto mai combattuta, vista la presenza degli altri “notabili” della serie, tutti al volante di vetture R5, come il bresciano

Gigi Ricci, con Christine P�ster (Hyundai i20), il trevigiano Tullio Versace, confermato con Cristina Caldart (Skoda Fabia), il

gentleman trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco ed il biellese Max Tonso, in coppia con Stefanelli.

I GIOVANI PRONTI ALLE SFIDE STERRATE: TUTTI A CACCIA DI POLLARA

Ri�ettori poi anche sulla seconda s�da del Campionato Italiano Rally Junior �rmato ACI Team Italia, partito poche settimane fa dagli

asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette equipaggi “griffati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il

supporto di MotorSport Italia arriverà nelle Marche alla  seconda prova  delle sei in calendario,  unica su fondo sterrato, ricca di

argomenti.

A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il siciliano Marco Pollara insieme a David

Castiglioni.  Il palermitano è rimasto saldamente al comando sin dal riordino notturno di venerdì notte, appro�ttando del parziale

ritiro di Giuseppe Testa che era tra i suoi principali avversari nella prima giornata del rally.

Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in prova insieme alla sua navigatrice Giulia

Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece al lucchese Mattia Vita con Massimiliano Bosi  precedendo, Andrea Mazzocchi. Il

piacentino con alle note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati nella seconda fase del rally sanremese non senza qualche problema

durante la gara.

Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno chiuso la classi�ca tra gli Junior, rientrati nella

giornata di sabato con la formula del rientro in gara dopo essersi ritirati.

Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che era terzo assoluto prima della lunga ultima prova

di oltre 34 km, dove per una rottura meccanica, è stato costretto a ritirarsi.



 

CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO: 1. Pollara-Castiglioni (Ford Fiesta) in 1:53’08.6; 2. Bernardi-Zanchetta (Ford Fiesta) a

1’10.3; 3. Vita-Bosi (Ford Fiesta) a 2’56.7; 4. Mazzocchi-Gallotti (Ford Fiesta) a 3’01.7; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta) a 5’21.4; 6.

Pucella-Geremia (Ford Fiesta) a 19’37.8;

 

SENSAZIONI “INTEGRALI”, L’ESSENZA DELLE GARE SU TERRA CON IL TROFEO GRUPPO N 4×4

Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione integrale del Gruppo N. Il trofeo riservato

alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza nelle varie evoluzioni, si svolgerà in regime di monogomma, adottando

coperture Yokohama, che sarà il fornitore unico.

Il vicentino Mattia Codato, con Christian Dinale, su Mitsubishi Lancer Evolution parte con i favori del pronostico, conoscendo bene

diverse gare sterrate, ma avrà da lottare con un determinato Pier Giorgio Bedini, navigato da Marco Pollicino, al via nche lui con la

decima evoluzione della Lancer. S�da integrale che sarà comunque aperta anche a tre equipaggi “armati” di Subaru Impreza:

sanmarinesi Stefano Guerra e Livio Ceci si pongono pure loro tra i favoriti, così come la coppia Gabbarini-Galli, oltre a Bardini-

Bogoni.

Da seguire poi i diversi che hanno accettato la s�da terraiola tra le due ruote motrici. Si segnala la presenza del sardo Michele Liceri,

nuovamente con Salvatore Mendola, al secondo anno nel CIRT. Il pilota della Costa Smeralda se la vedrà con diversi rookie, a partire

da Simone “Barone Jr.” Baroncelli, toscano di Pistoia classe ’94, insieme a Simona Righetti, oltre all’emiliano Fabio Battilani in coppia

con la lucchese Jasmine Manfredi. Ed attenzione anche ad un altro sardo di ottima levatura, Andrea Gallu con Giuseppe Pirisinu.

Tutti avranno a disposizione la Peugeot 208 R2.

TORNA LA STORIA DEI RALLIES CON IL TERZO ATTO DEL TROFEO TERRA RALLY STORICI

Sarà la Lancia Rally 037 di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, l’osservata speciale e la “papabile” al successo, per il terzo round del Trofeo

Terra Rally Storici. Già visto bene in forma sia in Valtiberina che alla Coppa Liburna, con un secondo posto ed una vittoria, Sipsz

punta ad un nuovo successo per incrementare la propria leadership. A contendergli lo scettro, certamente Federico Ormezzano e la

sua Talbot Lotus, con la quale si prevede possa regalare tanto spettacolo. Poi ri�ettori puntati anche sul  sammarinese Bruno

Pelliccioni, con una Ford Escort RS 2000, su Giovanni Muccioli (BMW 320) per �nire poi con l’umbro Giorgio Sisani, pronto anche lui

a performance di livello e di spettacolo con la sua piccola A112 Abarth.

IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI”

Un premio per chi �rmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale della gara.  Sarà questa, una delle particolarità del 26° Rally

Adriatico, il terzo anno del Trofeo Andrea Dini.   Andrea, quindici anni, di Macerata Feltria, era un pilota di motocross, una delle

promesse delle “ruote artigliate” marchigiane ed è deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti in un incidente in gara

occorsogli pochi giorni prima. Pur se il giovane correva con le due ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di

specialità, ma è sotto lo stesso ombrello della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo.

 

PROGRAMMA DI GARA

La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30,

quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su

strada.

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95 per le 11 prove speciali, mentre le vetture

storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).
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In programma per questo fine settimana,
la prima prova del Campionato Italiano
Rally Terra potrà contare su un plateau di
partecipazioni di alto livello e su altri
argomenti di forte impatto come la

presenza dei giovani del tricolore Junior e quella del neonato Trofeo Gruppo N. Il percorso
sarà ispirato alla tradizione, con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8 per le
storiche che parteciperanno alla terza fatica stagionale del Trofeo Terra Rally
Storici. Ancora istituito il “Trofeo Andrea Dini”, che assegnerà il premio in ricordo del
giovane motocrossista marchigiano scomparso a seguito di un incidente in gara nel 2017,
a chi vincerà l’ultima prova speciale della gara.

Grandi firme, grandi macchine, per il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL
MEDIO ADRIATICO, in programma questo fine settimana a Cingoli (Macerata), primo
appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e terzo del Trofeo Terra Rally Storici. La
gara organizzata da PRS GROUP, in programma a Cingoli (Macerata) inaugura quello che

IN EVIDENZA
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in molti, tra addetti ai lavori ed appassionati, disegnano come il più bel “tricolore” terra
degli ultimi anni, data appunto la grande qualità di piloti e vetture al via. Il Rally Adriatico,
da anni un caposaldo delle gare su strada bianca italiane, prosegue intanto la
collaborazione con Cingoli ed il suo territorio, una simbiosi che negli anni ha prodotto
qualità sportiva, immagine, comunicazione e ricaduta economica nei luoghi che attraversa.
Per il primo via di questo “tricolore terra” 2019 tornerà dunque a proporre le grandi sfide
sterrate con un elenco iscritti di gran lusso. 

Non ci sarà a difendere il titolo 2018 il trevigiano Mauro Trentin, ma saranno diversi i
campioni veri in corsa quest’anno. Il più atteso è l’undici volte campione italiano Paolo
Andreucci. Il garfagnino sarà ufficialmente allo start in questa nuova avventura nel CIRT,
ancora su una Peugeot 208 T16 R5 gommata Pirelli. Altro scoppiettante ingresso tra i
protagonisti del Campionato terra è quello del veronese Umberto Scandola, il recordman
del Rally Adriatico (vincitore delle ultime sei edizioni), chiamato nuovamente al duello con
Andreucci ma con le incognite del debuttare al volante con nuova Hyundai i20 R5, sempre
insieme a Guido D’Amore.

Il padovano, vice campione 2018, Niccolò Marchioro avrà come unico obiettivo quello di
migliorarsi, con la Skoda Fabia R5 gommata Yokohama e con alle note l’esperto Marco
Marchetti. E se Marchioro pensa in grande, non da meno sarà il sammarinese Daniele
Ceccoli, con Piercarlo Capolongo, sempre su una Fabia R5 e pneumatici Michelin, punta
pure lui all’attico della classifica. Atteso anche il vicentino Giacomo Costenaro, altro valido
esponente delle “filiera verde” dei rallies nazionali. Il pilota di Marostica è stato
protagonista a metà nel 2018 e vuole riscattare il ritiro dell’ultimo rally marchigiano
ripartendo anche lui sulla Fabia R5, anche lui con Michelin, affiancato da Justin Bardini.  
 
Poi ci sarà il ritorno del modenese Andrea Dalmazzini, Campione “terra” 2017, che rientra
sul fondo a lui congeniale ovviamente per tentare a bissare lo scudetto. Il modenese di
Pavullo, lo scorso anno traghettato negli asfalti italiani per fare esperienza, ci proverà
insieme ad Andrea Albertini su una Ford Fiesta R5, con l’incognita che non corre su terra
da oltre un anno ed un altro rientro illustre è quello del veronese Luca Hoelbling, alle note
Mauro Grassi, che riprende dopo un anno di assenza con l’altra nuova i20 R5 gemella a
quella di Scandola. Grande interesse, poi, per altre presenze “ingombranti”, come quelle
del varesino Andrea Crugnola (protagonista dell’Italiano assoluto), a Cingoli per fare
chilometri su terra, dove sarà affiancato da Moira Lucca al volante di una Volkswagen Polo
R5, oppure come quella del veloce giovane russo Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov
sull’ennesima Fabia R5, in allenamento prima dell’imminente impegno in Portogallo per il
mondiale WRC2 (nella cui classifica è adesso terzo), ma certamente pronto a vincere. 
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Novità assoluta per il “terra” sarà poi il francese Stephane Consani. Il transalpino, farà la
sua parte con una Fabia R5 e la lotta di vertice sarà quanto mai combattuta, vista la
presenza degli altri “notabili” della serie, tutti al volante di vetture R5, come il bresciano
Gigi Ricci, con Christine Pfister (Hyundai i20), il trevigiano Tullio Versace, confermato con
Cristina Caldart (Skoda Fabia), il gentleman trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio
Turco ed il biellese Max Tonso, in coppia con Stefanelli.  
 
I GIOVANI PRONTI ALLE SFIDE STERRATE: TUTTI A CACCIA DI POLLARA 
Riflettori poi anche sulla seconda sfida del Campionato Italiano Rally Junior firmato ACI
Team Italia, partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i
sette equipaggi “griffati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il
supporto di MotorSport Italia arriverà nelle Marche alla seconda prova delle sei in
calendario, unica su fondo sterrato, ricca di argomenti.

A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il
siciliano Marco Pollara insieme a David Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al
comando sin dal riordino notturno di venerdì notte, approfittando del parziale ritiro di
Giuseppe Testa che era tra i suoi principali avversari nella prima giornata del rally. Secondi
hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in prova insieme
alla sua navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece al lucchese
Mattia Vita con Massimiliano Bosi precedendo, Andrea Mazzocchi. Il piacentino con alle
note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati nella seconda fase del rally sanremese non
senza qualche problema durante la gara.  
Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno
chiuso la classifica tra gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del rientro
in gara dopo essersi ritirati. Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato
da Fabio Grimaldi che era terzo assoluto prima della lunga ultima prova di oltre 34 km,
dove per una rottura meccanica, è stato costretto a ritirarsi. 
 
CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO: 1. PollaraCastiglioni (Ford Fiesta) in
1:53'08.6; 2. BernardiZanchetta (Ford Fiesta) a 1'10.3; 3. VitaBosi (Ford Fiesta) a 2'56.7;
4. MazzocchiGallotti (Ford Fiesta) a 3'01.7; 5. TestaBizzocchi (Ford Fiesta) a 5'21.4; 6.
PucellaGeremia (Ford Fiesta) a 19'37.8; 
 
SENSAZIONI “INTEGRALI”, L’ESSENZA DELLE GARE SU TERRA CON IL TROFEO
GRUPPO N 4x4 
Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione
integrale del Gruppo N. Il trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru
Impreza nelle varie evoluzioni, si svolgerà in regime di monogomma, adottando coperture
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Yokohama, che sarà il fornitore unico. 
Il vicentino Mattia Codato, con Christian Dinale, su Mitsubishi Lancer Evolution parte con i
favori del pronostico, conoscendo bene diverse gare sterrate, ma avrà da lottare con un
determinato Pier Giorgio Bedini (in azione in una gara passata nella foto d'archivio),
navigato da Marco Pollicino, al via nche lui con la decima evoluzione della Lancer. Sfida
integrale che sarà comunque aperta anche a tre equipaggi “armati” di Subaru Impreza:
sanmarinesi Stefano Guerra e Livio Ceci si pongono pure loro tra i favoriti, così come la
coppia GabbariniGalli, oltre a BardiniBogoni. 
 
Da seguire poi i diversi che hanno accettato la sfida terraiola tra le due ruote motrici. Si
segnala la presenza del sardo Michele Liceri, nuovamente con Salvatore Mendola, al
secondo anno nel CIRT. Il pilota della Costa Smeralda se la vedrà con diversi rookie, a
partire da Simone “Barone Jr.” Baroncelli, toscano di Pistoia classe ’94, insieme a Simona
Righetti, oltre all’emiliano Fabio Battilani in coppia con la lucchese Jasmine Manfredi. Ed
attenzione anche ad un altro sardo di ottima levatura, Andrea Gallu con Giuseppe Pirisinu.
Tutti avranno a disposizione la Peugeot 208 R2. 
 
TORNA LA STORIA DEI RALLIES CON IL TERZO ATTO DEL TROFEO TERRA RALLY
STORICI 
Sarà la Lancia Rally 037 di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, l’osservata speciale e la
“papabile” al successo, per il terzo round del Trofeo Terra Rally Storici. Già visto bene in
forma sia in Valtiberina che alla Coppa Liburna, con un secondo posto ed una vittoria,
Sipsz punta ad un nuovo successo per incrementare la propria leadership. A contendergli
lo scettro, certamente Federico Ormezzano e la sua Talbot Lotus, con la quale si prevede
possa regalare tanto spettacolo. Poi riflettori puntati anche sul sammarinese Bruno
Pelliccioni, con una Ford Escort RS 2000, su Giovanni Muccioli (BMW 320) per finire poi
con l’umbro Giorgio Sisani, pronto anche lui a performance di livello e di spettacolo con la
sua piccola A112 Abarth. 
 
IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI” 
Un premio per chi firmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale della gara. Sarà
questa, una delle particolarità del 26° Rally Adriatico, il terzo anno del Trofeo Andrea Dini.
Andrea, quindici anni, di Macerata Feltria, era un pilota di motocross, una delle promesse
delle “ruote artigliate” marchigiane ed è deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti
in un incidente in gara occorsogli pochi giorni prima. Pur se il giovane correva con le due
ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità, ma è sotto lo
stesso ombrello della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo. 
 
PROGRAMMA DI GARA 
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La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta
l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente
lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle
corse su strada.  
 
La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95
per le 11 prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100
chilometri totali in meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).  
 
La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2
maggio alla mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo
Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la
Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in
municipio. 
 
PROGRAMMA 
Giovedì 2 Maggio  
Distribuzione RoadBook ore 08,00/10,00  
 
Giovedì 2 Maggio  
08,30/12,30  14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 
 
Venerdì 3 Maggio  
08,30/12,00 Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza 
09,00/12,30 Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza 
 
12,15 Briefing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza 
 
13,30/17,00 Shakedown 
 
19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II 
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini 
 
Sabato 4 Maggio  
08,01 Uscita Riordino Notturno  
Effettuazione di 11 prove speciali  
19,30 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ADRIATICO
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MARANELLO CORSE CALA L’ASSO: CON PAOLO
ANDREUCCI NEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY
TERRA! 

COMUNICATO STAMPA

La scuderia modenese affronterà il
tricolore terra con l’undici volte campione
del CIR (foto Marco Passaniti); il
garfagnino correrà su una Pegueot 208
(classe R5) della lucchese MM
Motorsport. Prima stagionale al rally

Adriatico, il prossimo fine settimana: per l’occasione, al fianco del lucchese ci sarà Rudy
Briani.

Maranello Corse cala l’asso: e che asso! La scuderia emiliana sbarca infatti nel
Campionato Italiano Rally Terra schierando Paolo Andreucci, ovvero il pilota campione
italiano (assoluto) in carica nonché più titolato a livello nazionale, con i suoi undici scudetti
all’attivo.
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Il 54enne pilota di Castelnuovo Garfagnana disputerà il CIRT a bordo di una Peugeot 208
T16 (classe R5) allestita dal team di Porcari MM Motorsport: prosegue, quindi, la parabola
agonistica sulla vettura con la quale Andreucci ha conquistato gli ultimi quattro titoli;
soprattutto, il toscano resta fedele alla Casa del Leone, con la quale corre da dieci anni e
per la quale ha collezionato otto scudetti. In questa campagna ‘terraiola’, Andreucci si
affiderà ad MM Motorsport, ovvero uno dei team più preparati ed apprezzati in circolazione
e, senza dubbio, struttura di riferimento a livello nazionale per quanto concerne la
preparazione della 208. Al Rally Adriatico del prossimo fine settimana, Paolo sarà
affiancato sul sedile destro da Rudy Briani, 42enne mantovano trapiantato a Castelvecchio
Pascoli e navigatore di grande esperienza, soprattutto nelle gare fuoristrada.

“Per noi è un onore poter schierare con i colori di Maranello Corse il pilota più titolato nella
storia dei rally nazionali – attacca Nicola Zandanel, presidente della scuderia geminiana .
Abbiamo lavorato a lungo su questo progetto per consentire e Paolo di vivere un’ennesima
stagione di alto profilo e battersi per il titolo italiano terra. Riteniamo che MM Motorsport
rappresenti la miglior soluzione sul piano tecnico; peraltro, giova ricordare come team ed
equipaggio abbiano già lavorato insieme, in passato, e come tra le parti sussista un solido
rapporto di amicizia e fiducia. Attendiamo con trepidazione il rally Adriatico, in programma
nel prossimo weekend sulle strade marchigiane intorno a Cingoli. L’edizione 2019 del
Campionato Italiano Terra 2019 si preannuncia come quella di più alto livello agonistico,
vista la presenza di diversi big del rallysmo nazionale ed un po’ tutti i migliori specialisti
della terra”.

Il 26° Rally Adriatico scatterà da Cingoli venerdì 3 maggio alle 19.01 per fare rotta su Jesi,
dove si entrerà subito in riordino notturno. Il sabato la gara vera e propria, con la disputa
delle undici prove speciali in programma (per 93,93 chilometri cronometrati); bandiera a
scacchi, sempre a Cingoli, alle 19.30, dopo 318 chilometri di gara.

Il Campionato Italiano Rally Terra si articolerà su cinque gare: dopo l’Adriatico, si correrà a
metà giugno nell’ambito del Rally Italia Sardegna valido per il Campionato Mondiale (del
quale il CIRT disputerà solo la prima tappa; questa gara avrà coefficiente di punteggio
1,5); il 14 luglio ecco il rally San Marino, il 28 e 29 settembre andrà in scena il Nido
dell’Aquila, sulle strade perugine nelle vicinanze di Nocera Umbra, mentre la quinta ed
ultima prova  ancora a coefficiente maggiorato 1,5 – è in calendario per il 22/24
novembre, al Tuscan Rewind, sugli sterrati senesi di Montalcino.

FONTE: UFFICIO STAMPA MARANELLO CORSE
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Grandi firme, grandi macchine, per il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL
MEDIO ADRIATICO, in programma questo fine settimana a Cingoli (Macerata), primo
appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e terzo del Trofeo Terra Rally Storici.

 
La gara organizzata da PRS GROUP, in programma a Cingoli (Macerata) inaugura quello che in
molti, tra addetti ai lavori ed appassionati, disegnano come il più bel “tricolore” terra degli ultimi
anni, data appunto la grande qualità di piloti e vetture al via.

  
Il Rally Adriatico, da anni un caposaldo delle gare su strada bianca italiane, prosegue intanto la
collaborazione con Cingoli ed il suo territorio, una simbiosi che negli anni ha prodotto qualità
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sportiva, immagine, comunicazione e ricaduta economica nei luoghi che attraversa. Per il primo via
di questo “tricolore terra” 2019 tornerà dunque a proporre le grandi sfide sterrate con un elenco
iscritti di gran lusso.

  
Non ci sarà a difendere il titolo 2018 il trevigiano Mauro Trentin, ma saranno diversi i campioni veri
in corsa quest’anno. Il più atteso è l’undici volte campione italiano Paolo Andreucci. Il garfagnino
sarà ufficialmente allo start in questa nuova avventura nel CIRT, ancora su una Peugeot 208 T16 R5
gommata Pirelli.

  
Altro scoppiettante ingresso tra i protagonisti del Campionato terra è quello del veronese Umberto
Scandola, il recordman del Rally Adriatico (vincitore delle ultime sei edizioni), chiamato
nuovamente al duello con Andreucci ma con le incognite del debuttare al volante con nuova
Hyundai i20 R5, sempre insieme a Guido D’Amore.

  
Il padovano, vice campione 2018, Niccolò Marchioro avrà come unico obiettivo quello di
migliorarsi, con la Skoda Fabia R5 gommata Yokohama e con alle note l’esperto Marco Marchetti.
E se Marchioro pensa in grande, non da meno sarà il sammarinese Daniele Ceccoli, con Piercarlo
Capolongo, sempre su una Fabia R5 e pneumatici Michelin, punta pure lui all’attico della classifica.

  
Atteso anche il vicentino Giacomo Costenaro, altro valido esponente delle “filiera verde” dei rallies
nazionali. Il pilota di Marostica è stato protagonista a metà nel 2018 e vuole riscattare il ritiro
dell’ultimo rally marchigiano ripartendo anche lui sulla Fabia R5, anche lui con Michelin, affiancato
da Justin Bardini.

  
Poi ci sarà il ritorno del modenese Andrea Dalmazzini, Campione “terra” 2017, che rientra sul
fondo a lui congeniale ovviamente per tentare a bissare lo scudetto. Il modenese di Pavullo, lo
scorso anno traghettato negli asfalti italiani per fare esperienza, ci proverà insieme ad Andrea
Albertini su una Ford Fiesta R5, con l’incognita che non corre su terra da oltre un anno ed un altro
rientro illustre è quello del veronese Luca Hoelbling, alle note Mauro Grassi, che riprende dopo un
anno di assenza con l’altra nuova i20 R5 gemella a quella di Scandola.

  
Grande interesse, poi, per altre presenze “ingombranti”, come quelle del varesino Andrea Crugnola
(protagonista dell’Italiano assoluto), a Cingoli per fare chilometri su terra, dove sarà affiancato da
Moira Lucca al volante di una Volkswagen Polo R5, oppure come quella del veloce giovane russo
Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov sull’ennesima Fabia R5, in allenamento prima
dell’imminente impegno in Portogallo per il mondiale WRC-2 (nella cui classifica è adesso terzo),
ma certamente pronto a vincere.

  
Novità assoluta per il “terra” sarà poi il francese Stephane Consani. Il transalpino, farà la sua parte
con una Fabia R5 e la lotta di vertice sarà quanto mai combattuta, vista la presenza degli altri
“notabili” della serie, tutti al volante di vetture R5, come il bresciano Gigi Ricci, con Christine
Pfister (Hyundai i20), il trevigiano Tullio Versace, confermato con Cristina Caldart (Skoda Fabia), il
gentleman trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco ed il biellese Max Tonso, in coppia con
Stefanelli.

  
I GIOVANI PRONTI ALLE SFIDE STERRATE: TUTTI A CACCIA DI POLLARA

  
Riflettori poi anche sulla seconda sfida del Campionato Italiano Rally Junior firmato ACI Team
Italia, partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette
equipaggi “griffati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il supporto di
MotorSport Italia arriverà nelle Marche alla seconda prova delle sei in calendario, unica su fondo
sterrato, ricca di argomenti.

  
A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il siciliano Marco
Pollara insieme a David Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al comando sin dal
riordino notturno di venerdì notte, approfittando del parziale ritiro di Giuseppe Testa che era tra i
suoi principali avversari nella prima giornata del rally. 

  
Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in prova insieme
alla sua navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece al lucchese Mattia Vita
con Massimiliano Bosi precedendo, Andrea Mazzocchi. Il piacentino con alle note Silvia Gallotti ha
ottenuto buoni risultati nella seconda fase del rally sanremese non senza qualche problema durante
la gara.

  
Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno chiuso la
classifica tra gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del rientro in gara dopo
essersi ritirati.

  
Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che era terzo
assoluto prima della lunga ultima prova di oltre 34 km, dove per una rottura meccanica, è stato
costretto a ritirarsi.

  



CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO: 1. Pollara-Castiglioni (Ford Fiesta) in
1:53'08.6; 2. Bernardi-Zanchetta (Ford Fiesta) a 1'10.3; 3. Vita-Bosi (Ford Fiesta) a 2'56.7; 4.
Mazzocchi-Gallotti (Ford Fiesta) a 3'01.7; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta) a 5'21.4; 6. Pucella-
Geremia (Ford Fiesta) a 19'37.8;

  
SENSAZIONI “INTEGRALI”, L’ESSENZA DELLE GARE SU TERRA CON IL TROFEO
GRUPPO N 4x4

  
Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione integrale
del Gruppo N. Il trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza nelle varie
evoluzioni, si svolgerà in regime di monogomma, adottando coperture Yokohama, che sarà il
fornitore unico.

  
Il vicentino Mattia Codato, con Christian Dinale, su Mitsubishi Lancer Evolution parte con i favori
del pronostico, conoscendo bene diverse gare sterrate, ma avrà da lottare con un determinato Pier
Giorgio Bedini, navigato da Marco Pollicino, al via nche lui con la decima evoluzione della Lancer.
Sfida integrale che sarà comunque aperta anche a tre equipaggi “armati” di Subaru Impreza:
sanmarinesi Stefano Guerra e Livio Ceci si pongono pure loro tra i favoriti, così come la coppia
Gabbarini-Galli, oltre a Bardini-Bogoni.

  
Da seguire poi i diversi che hanno accettato la sfida terraiola tra le due ruote motrici. Si segnala la
presenza del sardo Michele Liceri, nuovamente con Salvatore Mendola, al secondo anno nel CIRT.
Il pilota della Costa Smeralda se la vedrà con diversi rookie, a partire da Simone “Barone Jr.”
Baroncelli, toscano di Pistoia classe ’94, insieme a Simona Righetti, oltre all’emiliano Fabio
Battilani in coppia con la lucchese Jasmine Manfredi. Ed attenzione anche ad un altro sardo di
ottima levatura, Andrea Gallu con Giuseppe Pirisinu. Tutti avranno a disposizione la Peugeot 208
R2.

  
TORNA LA STORIA DEI RALLIES CON IL TERZO ATTO DEL TROFEO TERRA RALLY
STORICI

  
Sarà la Lancia Rally 037 di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, l’osservata speciale e la “papabile” al
successo, per il terzo round del Trofeo Terra Rally Storici. Già visto bene in forma sia in Valtiberina
che alla Coppa Liburna, con un secondo posto ed una vittoria, Sipsz punta ad un nuovo successo per
incrementare la propria leadership. A contendergli lo scettro, certamente Federico Ormezzano e la
sua Talbot Lotus, con la quale si prevede possa regalare tanto spettacolo. Poi riflettori puntati anche
sul sammarinese Bruno Pelliccioni, con una Ford Escort RS 2000, su Giovanni Muccioli (BMW
320) per finire poi con l’umbro Giorgio Sisani, pronto anche lui a performance di livello e di
spettacolo con la sua piccola A112 Abarth.

  
IL TERZO ANNO DEL “TROFEO ANDREA DINI”

  
Un premio per chi firmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale della gara.  Sarà questa,
una delle particolarità del 26° Rally Adriatico, il terzo anno del Trofeo Andrea Dini.  Andrea,
quindici anni, di Macerata Feltria, era un pilota di motocross, una delle promesse delle “ruote
artigliate” marchigiane ed è deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti in un incidente in
gara occorsogli pochi giorni prima. Pur se il giovane correva con le due ruote, il mondo del
motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità, ma è sotto lo stesso ombrello della passione e
per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo.

  
PROGRAMMA DI GARA

  
La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta l’indomani,
sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli
uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.

  
La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95 per le 11
prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno,
con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

  
La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla
mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con
le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza
“il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

  
 
PROGRAMMA

  
Giovedì 2 Maggio                   

 Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00
  

Giovedì 2 Maggio                   



JComments

 

08,30/12,30 - 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
  

Venerdì 3 Maggio                   
 08,30/12,00      Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

 09,00/12,30      Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 12,15               Briefing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza

 13,30/17,00      Shakedown
 19,01               Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

 19,10               Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini
  

Sabato 4 Maggio                    
 08,01               Uscita Riordino Notturno

  
Effettuazione di 11 prove speciali

 19,30               Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
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CIRT - Umberto Scandola al via de
Tricolore Terra: "Stimolato dall'idea
di ripartire da zero" - Rallyssimo
Apr. 30th, 2019 Send to Kind

Dopo la fine dell’esperienza nel CIR con Skoda, il 34enne pilota veronese Umberto
Scandola ha il piacere di annunciare la partecipazione alla prima gara del Campionat
Italiano Rally Terra 2019 al volante della nuova Hyundai i20 R5 New Generation.

Il debutto stagionale di Umberto Scandola e Guido D’Amore sarà alla 26esima edizio
del Rally Adriatico nel week end del 3-4 maggio con il team S.A Motorsport,
supportato dai tecnici di Hyundai Motorsport Customer Racing.

Nuova vettura, nuovi obiettivi e un programma che sta prendendo forma
giorno dopo giorno. Dopo parecchi anni passati con un altro costruttore,
che ringrazio per le opportunità che ci ha offerto, io e la mia squadra
voltiamo pagina e ci buttiamo in un nuovo progetto con l’entusiasmo dei
giorni migliori. Non è stata una scelta facile ma dopo aver provato la
Hyundai i20 R5 abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi su una
vettura che riteniamo molto competitiva e affidabile con ampi margini di
crescita”

Racconta Riccardo Scandola fratello di Umberto e Team Principal della squadra.

I primi due esemplari della vettura coreana sono già arrivati a Settimo di Pescantina
(VR) sede di S.A. Motorsport, dove i tecnici del team hanno iniziato a prendere
confidenza con la parte meccanica. In previsione dell’imminente debutto agonistico
sulla terra si è svolta la prima sessione di test assieme anche al partner tecnico
Michelin che sarà fornitore ufficiale dei pneumatici per la vettura di Umberto
Scandola.
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Al Rally Adriatico parte il campionato
italiano terra
Di  Comunicati Stampa  - 30 Aprile 2019

Un Campionato Italiano Rally Terra così non si è mai visto. La stagione 2019 per gli
specialisti dello sterrato sta per iniziare con il 26° Rally Adriatico e c’è già aria di
spettacolo. Per il round d’apertura, che andrà in scena il 3 e 4 maggio a Cingoli,
saranno molti gli argomenti d’interesse tra conferme e novità. La prima certezza arriva
proprio dalla gara organizzata da PRS Group, che rimane in calendario e mantiene il
format su due giornate. La partenza il venerdì e la corsa al sabato, riporteranno il rally
sulle classiche prove sterrate delle recenti edizioni. Saranno 11 speciali per 93
chilometri in un percorso complessivo di 318,06 km che metteranno alla prova gli
equipaggi, dei quali ben 23 al volante di vetture R5. Da tenere d’occhio anche il
debutto del neonato Trofeo Gruppo N – 4 Ruote Motrici firmato da Yokohama. C’è
curiosità anche per la prima su terra dei ragazzi di ACI Team Italia per il II round del
CIR Junior. Il week end avrà anche la sua quota “Storica”. Si tratta del 1° Rally Storico

Rally Adriatico 2017 - Daniele Talamona
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del Medio Adriatico, valido come terzo appuntamento della competizione nazionale
Trofeo Terra Rally Storici.

Tante novità annunciate invece per quanto riguarda l’elenco iscritti, di gran lusso, per
questo #CIRallyTerra 2019. Non ci sarà a difendere il titolo Mauro Trentin, ma saranno
diversi i campioni in corsa quest’anno. Il più atteso è l’11 volte campione italiano
Paolo Andreucci. Il garfagnino sarà ufficialmente allo start in questa nuova avventura
nel CIRT, sempre con Anna Andreussi, ancora su Peugeot 208 T16 R5 gommata
Pirelli, ma con la novità della Scuderia Maranello Corse. Altro clamoroso ingresso tra i
protagonisti del Campionato quello di Umberto Scandola. Il veronese, vincitore delle
ultime sei edizioni del Rally Adriatico, sarà chiamato nuovamente al duello con
Andreucci, ma stavolta se la giocherà sulle strade, bianche, che preferisce. Il grande
inedito per Scandola riguarda la nuova Hyundai i20 NG R5, appena battezzata in
casa S.A. Motorsport Italia, sulla quale debutterà sempre insieme a Guido D’Amore.

Ai subentri si sommano i veterani del CIRT, pronti a raccogliere l’eredità di Trentin. Il
giovane vice campione Terra Nicolò Marchioro avrà come unico obiettivo quello di
migliorarsi, puntando al titolo. Ripartirà dai suoi punti fermi, cercando la terza vittoria
consecutiva tra i terraioli all’Adriatico. Per farlo, avrà nuovamente a disposizione il
pacchetto dello scorso anno: la Skoda Fabia R5 di RB Motorsport, gomme
Yokohama e alle note Marco Marchetti. Sempre presente al via anche Daniele
Ceccoli. Il sanmarinese, dopo il tricolore sfiorato lo scorso anno, è necessariamente
tra i favoriti con Piercarlo Capolongo, sempre su Fabia R5 di PA Racing con
pneumatici Michelin. Conferme su tutti i fronti anche per un altro dei big, Giacomo
Costenaro. Il pilota di Marostica è stato protagonista a metà nel 2018 e vuole
riscattare il ritiro dell’ultimo rally marchigiano ripartendo sulla Fabia R5 di GF Racing,
anche lui con Michelin, affiancato da Justin Bardini. Poi c’è il ritorno del giovane
campione Andrea Dalmazzini, che rientra tra i polverosi per ripetere la vittoria nella
prima edizione del CIRT nel 2017. Il modenese ci proverà insieme ad Andrea Albertini
su Ford Fiesta R5. Altro rientro illustre tra le fila del Terra riguarda il veronese Luca
Hoelbling, alle note Mauro Grassi, che riprende dopo un anno di assenza con l’altra
nuova i20 R5 di S.A. Motorsport Italia.
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Ci saranno anche outsider di lusso per la vittoria finale. Per primo il varesino Andrea
Crugnola, per fare chilometri su terra, affiancato da Moira Lucca al volante di una
Fabia R5. Uno stimolo per tutti anche la presenza del russo Nikolay Gryazin con
Yaroslav Fedorov su Fabia R5.

Novità assoluta invece per Stephane Consani. Il pilota francese, nell’equipaggio tutto
transalpino con Thibault de la Haye, farà il suo debutto nell’Italiano con una Fabia R5
di Erreffe Rally Team Bardhal.

La classifica assoluta sarà quantomai combattuta, vista la presenza degli altri habitué
della serie, tutti armati di R5. Immancabile il bresciano Gigi Ricci, con Christine Pfister,
anche lui su Hyundai i20, oltre al trevigiano Tullio Luigi Versace, confermato con
Cristina Caldart su Skoda Fabia. Altre due vetture boeme saranno a disposizione
dell’esperto driver trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco, e del biellese
Massimiliano Tonso, in coppia con Silvio Stefanelli. Alla prima nella serie tricolore
invece l’aretino Massimo Squarcialupi, alla guida di Fiesta R5 insieme al fratello
Giovanni, Luca Maspoli con Marco Menchini su Mitsubishi Lancer Evo IX R4 e Filippo
Baldinini con Giancarlo Rossini su Citroen DS3 R3T.

Fari puntati anche sulla sfida tra le Gruppo N4, dove 5 vetture a trazione integrale
gommate Yokohama parteciperanno all’apertura del nuovo Trofeo. Parte con la
conoscenza del Campionato il vicentino Mattia Codato, con Christian Dinale, su
Mitsubishi Lancer Evo X come l’esperto rivale Pier Giorgio Bedini, navigato da Marco
Pollicino. Sfida integrale aperta anche a tre equipaggi armati di Subaru Impreza, in
versione STI dei sanmarinesi Stefano Guerra e Livio Ceci come la coppia Christian
Gabbarini e Paolo Galli, oltre a James Bardini con Barbara Bogoni su Impreza N12.

Ma il CIRT quest’anno sarà anche un’importante accademia per far crescere i giovani
piloti italiani sulla Terra. Tutti armati di Peugeot 208 quelli impegnati in classe R2,
come il sardo al secondo anno nel CIRT Michele Liceri, nuovamente con Salvatore
Mendola. Il pilota di Arzachena se la vedrà con diversi rookie, a partire dal pistoiese
classe ’94 Simone “Barone Jr.” Baroncelli insieme a Simona Righetti, oltre al trentenne
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Fabio Battilani in tandem con Jasmine Manfredi. Maggiore esperienza invece per
l’altro pilota sardo Andrea Gallu con Giuseppe Pirisinu.

C’è grande attesa per il debutto sulle strade bianche dei talenti di ACI Team Italia.
Sono in 7, in formazione completa sulle Ford Fiesta R2B di Motorsport Italia tutte
gommate Pirelli, in piena corsa per il CIR Junior. Il tricolore dedicato agli Under vede in
testa il siciliano Marco Pollara, vincitore nell’apertura a Sanremo con David Castiglioni,
secondo il cuneese Giorgio Bernardi con Giulia Zanchetta, terzi assoluti il toscano
Mattia Vita insieme a Massimiliano Bosi. Proverà a migliorare la prestazione del
ponente ligure il piacentino Andrea Mazzocchi, con Silvia Gallotti, mentre hanno voglia
di riscatto il molisano Giuseppe Testa, insieme a Massimo Bizzocchi e il bresciano
Luca Bottarelli, affiancato da Fabio Grimaldi. Sarà invece la seconda esperienza su
fondo sterrato per il campano Pasquale Pucella, alle note Davide Geremia.

Quindi un Rally Adriatico da non perdere, che partirà venerdì con lo shakedown
pomeridiano e la cerimonia di partenza dalle ore 19.01 da Cingoli. Sabato tutta la
gara, con start ore 8.01 e arrivo ore 19.30 sempre in Piazza Vittorio Emanuele II.

CALENDARIO CIRT 2019: 26° RALLY ADRIATICO (3-4 maggio); RALLY ITALIA
SARDEGNA 2019 (13–16 giugno) 1a tappa coeff. 1,5; 47° SAN MARINO RALLY (12-
13 luglio); IL NIDO DELL’AQUILA 2019 (27-28 settembre); 10° TUSCAN REWIND
(22-24 novembre) coeff. 1,5.

Elenco Iscritti

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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Sport

La Porto Cervo Racing al Campionato
Italiano Rally Terra con l'equipaggio Liceri-
Mendola
  Il 3 e 4 maggio i portacolori della Scuderia Michele Liceri e Salvatore Mendola (Peugeot 208
R2) prenderanno il via al “26° Rally Adriatico”, primo round del Campionato Italiano Rally
Terra. Una stagione impegnativa attende Michele Liceri e Salvatore Mendola. I portacolori
della Porto Cervo Racing scelgono il programma targato Campionato Italiano Rally Terra Aci
Sport che prenderà il via il 3 e 4 maggio al “26° Rally Adriatico”. 
 

   L'affiatato e determinato equipaggio tornerà sugli sterrati del CIRT a bordo della confermata
Peugeot 208R2 (Julli) con l'obiettivo di sfruttare quanto di positivo realizzato la scorsa
stagione e acquisire sempre più esperienza. Sulle strade bianche marchigiane, con il numero
48 sulle fiancate della vettura, Michele Liceri e Salvatore Mendola cercheranno di riprendere
subito il ritmo e ben figurare nel primo dei cinque appuntamenti del Campionato Italiano Rally
Terra, che si preannuncia di alto livello qualitativo e quantitativo. 
 
   "Ci dispiaceva non proseguire il percorso nel CIRT che avevamo intrapreso lo scorso anno",
dice il driver 25enne, "parteciperemo a tutto il Campionato, la prossima gara sarà il “Rally
Italia Sardegna”, poi saremo al via del “Nido dell'Aquila” e al “Tuscan Rewind”, salteremo
solo il “San Marino” per impegni lavorativi. Ringrazio Tore, perché al giorno d'oggi non è
semplice avere la possibilità di correre con un navigatore con la sua esperienza, e che ti
supporta sotto tutti gli aspetti; inoltre, ringrazio la Scuderia e tutti gli sponsor che ci hanno
dato un sostegno per iniziare la stagione sportiva". Entusiasta del Campionato ormai alle porte,
il co-pilota Salvatore Mendola, che commenta: "Siamo pronti, parteciperemo con la stessa
macchina utilizzata lo scorso anno, anche se ci vorrà qualche chilometro per riprendere in
mano gli automatismi, in quanto non corriamo da novembre. 
 
   Il Campionato è solo su terra, Michele può sfruttare tutta l'esperienza che ha acquisito lo
scorso anno". Il programma prevede la partenza venerdì 3 maggio alle 19 da Cingoli
(Macerata) e la sfida concentrata il giorno successivo con 11 prove speciali e 93,93 chilometri
cronometrati (318,06 km complessivi). L'arrivo è fissato sabato 4 maggio alle 19.30. Per tutte
le informazioni relative alla Porto Cervo Racing potete visitare le pagine social della Scuderia
oppure il sito www.portocervoracing.it.

01 mag 2019 12:40
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Marco Pollara al rally adriatico: il driver di
Prizzi pronto a difendere la leadership
Giuseppe
01 maggio 2019 16:29

A

Nota  Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

ppuntamento sugli sterrati di Cingoli (MC) per Marco Pollara, il giovane pilota di Prizzi che questo weekend sarà
allo start del 26esimo Rally Adriatico a bordo della Ford Fiesta R2T per difendere il vantaggio acquisito con la
vittoria di due settimane fa in Liguria, nel primo appuntamento stagionale del campionato italiano Junior. Marco

Pollara e l’esperto navigatore toscano David Castiglioni hanno dimostrato già nella gara di apertura del campionato,
sull’insidioso asfalto sanremese, di aver un ottimo feeling. Per lui questa sarà la terza presenza al Rally Adriatico, nel suo
ruolino si contano le partecipazioni nel 2016 e nel 2017.

Adesso è tempo di sterrato per il portacolori della scuderia di CST Sport, che con il numero 39 sulle portiere, sarà il primo
dei 7 giovani del Progetto Giovani di Aci Team Italia, a bordo della Ford Fiesta R2T seguita da Motorsport Italia, a dare
spettacolo sulle prove speciali marchigiane. “È da un po’ che non corro su sterrato, nella stagione precedente sono stato al
volante solo su asfalto – ha commentato Marco Pollara – ma all’Adriatico, grazie anche al mio esperto navigatore, punterò a
non far errori ed a difendere la leadership in campionato. Le gare su terra sono molto belle, mi piacciono e proverò ad
esprimermi al meglio. Dopo la travagliata vittoria al Sanremo, gara in cui abbiamo sfruttato al meglio le nostre Pirelli e la
nostra Ford Fiesta, arriviamo qui con la voglia di far bene. Con Il campionato appena iniziato – ha concluso Marco Pollara,
è nostro interesse portare a casa punti preziosi!” La partenza del Rally Adriatico è prevista nella serata di venerdì 3 maggio,
con la sfida che si svolgerà tutta l’indomani, sabato 4 maggio, con arrivo dalle ore 19:30. La lunghezza totale del percorso
sarà di 320 chilometri, dei quali 95 dedicati alle undici prove speciali in programma. Lo shakedown, il test con le vetture da
gara, è previsto nella giornata di venerdì. Quattro, le prove speciali da ripetere più volte: Colognola, Avenale, Castel
Sant’Angelo, Dei Laghi. Il calendario del CIR Junior: Rallye Sanremo 11/413/04; Rally Adriatico 03/0505/05; Rally Italia
Sardegna 13/0616/06; Rally di Roma Capitale 19/0721/07; Rally del Friuli Venezia Giulia 30/0831/08; Tuscan Rewind
22/1124/11. 
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1 MAGGIO 2019

Al via al Rally Adriatico.
Una stagione impegnativa attende Michele Liceri e Salvatore Mendola. I
portacolori della Porto Cervo Racing scelgono il programma targato
Campionato Italiano Rally Terra Aci Sport che prenderà il via il 3 e 4
maggio al “26° Rally Adriatico”.

L’affiatato e determinato equipaggio tornerà sugli sterrati del CIRT a
bordo della confermata Peugeot 208R2 (Julli) con l’obiettivo di sfruttare
quanto di positivo realizzato la scorsa stagione e acquisire sempre
più esperienza.

Sulle strade bianche marchigiane, con il numero 48 sulle fiancate della
vettura, Michele Liceri e Salvatore Mendola cercheranno di
riprendere subito il ritmo e ben figurare nel primo dei cinque
appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra, che si preannuncia di
alto livello qualitativo e quantitativo.

“Ci dispiaceva non proseguire il percorso nel CIRT che avevamo
intrapreso lo scorso anno – dice il driver 25enne – parteciperemo a
tutto il campionato, la prossima gara sarà il “Rally Italia Sardegna”,
poi saremo al via del Nido dell’Aquila e al Tuscan Rewind, salteremo solo
il “San Marino” per impegni lavorativi. Ringrazio Tore, perché al giorno
d’oggi non è semplice avere la possibilità di correre con un navigatore
con la sua esperienza, e che ti supporta sotto tutti gli aspetti; inoltre,
ringrazio la Scuderia e tutti gli sponsor che ci hanno dato un sostegno
per iniziare la stagione sportiva”.

Entusiasta del Campionato ormai alle porte, il co-pilota Salvatore
Mendola, “Siamo pronti, parteciperemo con la stessa macchina utilizzata
lo scorso anno, anche se ci vorrà qualche chilometro per riprendere
in mano gli automatismi, in quanto non corriamo da novembre. Il
Campionato è solo su terra, Michele può sfruttare tutta l’esperienza che
ha acquisito lo scorso anno”.

Il programma prevede la partenza venerdì 3 maggio alle 19 da Cingoli
(Macerata) e la sfida concentrata il giorno successivo con 11 prove
speciali e 93,93 chilometri cronometrati (318,06 km complessivi). L’arrivo
è fissato sabato 4 maggio alle 19.30.
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Andreucci, nuova avventura al
Campionato italiano rally terra

Send to Kindle

Una nuova sfida per l'undici volte campione
italiano Paolo Andreucci. Che correrà con la
Maranello Corse, scuderia emiliana, il
Campionato italiano rally terra schierando.  
Il 54enne pilota di Castelnuovo Garfagnana
disputerà il campionato a bordo di una Peugeot
208 T16 (classe R5) allestita dal team di Porcari

Mm Motorsport: prosegue, quindi, la parabola agonistica sulla vettura con la quale
Andreucci ha conquistato gli ultimi quattro titoli; soprattutto, il toscano resta fedele
alla Casa del Leone, con la quale corre da dieci anni e per la quale ha collezionato otto
scudetti.

In questa campagna ‘terraiola’, Andreucci si affiderà ad Mm Motorsport, ovvero uno
dei team più preparati ed apprezzati in circolazione e, senza dubbio, struttura di
riferimento a livello nazionale per quanto concerne la preparazione della 208. Al Rally
Adriatico del prossimo fine settimana, Paolo sarà affiancato sul sedile destro da Rudy
Briani, 42enne mantovano trapiantato a Castelvecchio Pascoli e navigatore di grande
esperienza, soprattutto nelle gare fuoristrada.“Per noi è un onore poter schierare con i
colori di Maranello Corse il pilota più titolato nella storia dei rally nazionali – attacca
Nicola Zandanel, presidente della scuderia geminiana - Abbiamo lavorato a lungo su
questo progetto per consentire e Paolo di vivere un’ennesima stagione di alto profilo e
battersi per il titolo italiano terra. Riteniamo che Mm Motorsport rappresenti la
miglior soluzione sul piano tecnico; peraltro, giova ricordare come team ed equipaggio
abbiano già lavorato insieme, in passato, e come tra le parti sussista un solido
rapporto di amicizia e fiducia. Attendiamo con trepidazione il rally Adriatico, in
programma nel prossimo weekend sulle strade marchigiane intorno a Cingoli.
L’edizione 2019 del Campionato italiano terra 2019 si preannuncia come quella di più
alto livello agonistico, vista la presenza di diversi big del rallysmo nazionale ed un po’
tutti i migliori specialisti della terra”.Il 26esimo Rally Adriatico scatterà da Cingoli
venerdì (3 maggio) alle 19,01 per fare rotta su Jesi, dove si entrerà subito in riordino
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notturno. Il sabato la gara vera e propria, con la disputa delle undici prove speciali in
programma (per 93,93 chilometri cronometrati); bandiera a scacchi, sempre a Cingoli,
alle 19,30, dopo 318 chilometri di gara.

Il Campionato italiano rally terra si articolerà su cinque gare: dopo l’Adriatico, si
correrà a metà giugno nell’ambito del Rally Italia Sardegna valido per il campionato
mondiale (del quale il Cirt disputerà solo la prima tappa; questa gara avrà coefficiente
di punteggio 1,5); il 14 luglio ecco il rally San Marino, il 28 e 29 settembre andrà in scena
il Nido dell’Aquila, sulle strade perugine nelle vicinanze di Nocera Umbra, mentre la
quinta ed ultima prova - ancora a coefficiente maggiorato 1,5 – è in calendario per il 22-
24 novembre, al Tuscan Rewind, sugli sterrati senesi di Montalcino.

https://www.luccaindiretta.it/sport/item/141902-andreucci-nuova-avventura-al-campionato-italiano-rally-terra.html
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Tutti  i  dettagli  sulla  prima  di  campionato.  Si  parte  domani  con  shakedown  e  cerimonia  di
partenza. Sabato 11 prove decreteranno il primo podio del CIRT 2019.

Il  Rally  Adriatico  sarà  una  gara  intensa.  Resi  noti  i  nomi,  importanti,  degli  equipaggi  attesi  in  gara  non
rimane  che  concentrarsi  sul  rally  e  sulle  strade bianche delle Marche.  Il  programma per  la  ventiseiesima
edizione dell’evento organizzato da PRS Group è piuttosto intenso e strutturato, secondo il classico format
del #CIRT, su due giornate di gara.

Si parte tra meno di 24h da Cingoli, sede logistica per la Direzione Gara,  la Segreteria e Sala Stampa. La
giornata di domani, venerdì 3 maggio, sarà utile per scaldare i motori. Dopo le verifiche in mattinata infatti
le vetture si alterneranno sullo Shakedown, su tratto della PS1 e PS5 “Colognola”, a partire dalle ore 13.00
fino alle 17.00.    La sessione di prova  in assetto da gara sarà seguita dalla  cerimonia di partenza,  che si
svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 19,01.

Sabato si inizierà a fare sul serio con le 11 prove speciali, 93,93 km di crono in un percorso complessivo di
318,06 km, che metteranno alla prova gli equipaggi.

PS 15 “Colognola” (5,40 km) [PS1 ore 9.17 | PS5 ore 13.16]

Nell’ultima edizione questa sezione era stata utilizzata soltanto come Shakedown. Nel prossimo week end
invece, oltre a rappresentare un tratto di strada ideale per provare l’assetto delle vetture, sarà anche valida
per due passaggi cronometrati di gara come nel 2017. Parte alle porte di San Pietro Acqualta ed  il primo
tratto  è  in  salita  e  tortuoso  con  un  fondo  compatto,  ma  a  tratti  ondulato.  Arrivati  nelle  vicinanze  di
Colognola si affronta un piccolo  tratto di asfalto  in discesa, per poi  riprendere  la  terra nel percorso dello
shakedown. In questa seconda parte la strada si velocizza pur rimanendo quasi totalmente in salita e con
un fondo in buono stato di conservazione.

PS 269 “Avenale” (5,180 km) [PS2 09:58 | PS6 13:57 | PS9 17:25]

Prova già utilizzata in passato, ma con la parte finale allungata. Si inizia appena fuori dell’abitato di Avenale
con la prima parte medio lenta e dal fondo mosso; successivamente il tracciato si velocizza pur rimanendo
in  leggera  salita  e  con  un  fondo  più  duro,  per  arrivare  poi  alla  parte  finale  che  è  veloce  ed  in  leggera
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Il Campionato Italiano Rally
Terra 2019 parte con il 26°
Rally Adriatico
 1 Maggio 2019

SIMONE BARONCELLI
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APPUNTAMENTO
INAUGURALE DEL
“TRICOLORE TERRA”
 30 Aprile 2019

Argomenti importanti al 26°
Rally Adriatico: dalla seconda
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Gruppo N 4×4
 18 Aprile 2019

discesa.  La prova  termina all’intersezione con  la  strada che porta al Crossodromo di Cingoli,  con un  fine
prova molto spettacolare.

PS 3710 “Castel Sant’Angelo” (10,60 km) [PS3 10:20 | PS7 14:19 | PS 10 17:47]

E’ una speciale classica dell’Adriatico, anche se effettuata in varie conformazioni e lunghezze negli anni. La
prova parte  alle  porte di  Santo Stefano,  con  i  primi  2  km  in discesa  con  curve molto  spettacolari  che  si
vedono anche dall’abitato.  Successivamente  si  riprende  a  salire  con una  sequenza di  curve medio  lente.
Avvicinandosi a metà prova si percorre un tracciato molto ritmato e tecnico, che termina alle porte di Castel
Sant’Angelo, dove si percorre un piccolo tratto asfaltato prima di riprendere la terra con un fondo compatto
e battuto molto ritmato, che può diventare molto insidioso in caso di pioggia. Arrivati al Borgo di Panicali si
inizia a salire con un terreno più duro, che ci porta fino alle vicinanze della pista di Motocross, dove è posto
il fine prova.

PS 4811 “Dei Laghi” (11,93 km) 11:07, 15:06, 18:34

E’ un’altra classica del Rally Adriatico. Parte con un tratto medio veloce in salita e dopo circa un km inizia
una sequenza di curve in discesa con continuo alternarsi di pendenze. Arrivati a fondovalle ed effettuato un
innesto  terra/asfalto/terra moto  spettacolare  la prova  riprende a  salire  sempre con un andamento medio
veloce. Verso metà prova vi è il tratto più rapido con una successione di curve veloci e rettilinei. Terminata
questa parte si riprende con un saliscendi che alterna curve lente ad altre medio veloci, che richiedono un
continuo cambio di ritmo. La parte finale, dopo un piccolo tratto di asfalto, interessa un percorso stretto e
mosso, un po’  diverso  come  tipologia  rispetto al  resto della prova. Prova molto bella  e  selettiva,  con un
fondo liscio e compatto, ha la caratteristica di essere veloce e visibile per lunghi tratti dalla parte superiore
del tracciato.
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Crugnola sfida Scandola e
Andreucci sugli sterrati
dell'Adriatico
By Damiano Franzetti | May. 2nd, 2019 Send to Kindle

Un po’ a sorpresa, Andrea Crugnola torna al volante nel prossimo fine settimana per
affrontare il primo appuntamento del CIRT, il Campionato Italiano Rally Terra. Il
(fresco) 30enne pilota varesino sarà infatti al via del Rally Adriatico che si disputa nella
zona di Cingoli, in provincia di Macerata.

Sugli sterrati marchigiani, a differenza delle gare del tricolore assoluto (CIR), Crugnola
avrà a disposizione una Skoda Fabia di classe R5 e gareggerà insieme a Moira Lucca, la
navigatrice svizzera che lo ha già affiancato in qualche gara passata, compreso il Rally
di Monza 2017 nel quale i due conquistarono la vittoria in R5 e il Master’s Show. La
presenza in una gara del CIRT non è però da intendersi come un impegno a disputare
l’intero campionato “terra” da parte del varesino; forse Crugnola-Lucca prenderanno il
via a un’altra tappa più avanti, ma l’obiettivo di quest’anno rimane il CIR assoluto.
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All’Adriatico la concorrenza sarà molto alta: due in particolare i favoriti e cioè Umberto
Scandola (su Hyundai i20 R5, con Guido D’Amore) e Paolo Andreucci, 11 volte
campione d’Italia assoluto, che avrà accanto come al solito Anna Andreussi su una
Peugeot 208 R5. Altri piloti da tenere d’occhio sono il campione 2017 Andrea
Dalmazzini (Ford Fiesta), Nicolò Marchioro e Daniele Ceccoli, entrambi su Skoda Fabia
e rispettivamente secondo e terzo lo scorso anno nel CIRT dietro a Trentin. Tra i più
quotati anche un pilota straniero, il rumeno Nikolay Gryazin.

In tutto saranno ben 17 le vetture R5 iscritte a una gara che prevede undici prove
speciali (94 chilometri totali di tratti cronometrati) che verranno disputate nella
giornata di sabato 4 maggio, mentre la giornata del venerdì sarà dedicata alle verifiche
e alla cerimonia di partenza.

DE TOMMASO AL VALPOLICELLA

In questo fine settimana sarà in gara anche un altro dei piloti di punta del rallysmo
varesino, il giovane Damiano De Tommaso, che in questa stagione ha iniziato con il
botto il campionato IRCup vincendo il Rally dell’Appennino Reggiano. Il 23enne di
Brebbia ritroverà la sua Skoda Fabia R5 curata dalla Munaretto MS con cui prende
parte all’IRCup, sempre con la navigatrice salentina Giorgia Ascalone sul sedile di
destra. I due saranno impegnati al Rally della Valpolicella che scatta venerdì sera con
una prova speciale spettacolo ma che poi si sviluppa soprattutto al sabato con altri sei
stages per un totale di circa 74 chilometri. Una partecipazione utile sia per provare a
fare risultato, sia in particolare per conoscere meglio la Fabia R5 in vista del prossimo
appuntamento di IRCup, il Rally Piancavallo in programma nel fine settimana dell’11 e 12
maggio.

https://www.varesenews.it/2019/05/crugnola-sfida-scandola-andreucci-sugli-sterrati-delladriatico/816540/

https://www.varesenews.it/2019/04/ultima-prova-super-damiano-de-tommaso-vince-lappennino-reggiano/810305/
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RANDOM: Al 26° Rally Adriatico parte un “tricolore” terra da grandi �rme

TI TROVI SU: Home » Flash » Al 26° Rally Adriatico parte un “tricolore” terra da grandi �rme

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 02/05/2019

Al 26° Rally Adriatico parte un “tricolore” terra da grandi �rme

In programma per questo �ne

settimana, la prima prova del

Campionato Italiano Rally Terra

potrà contare su un plateau di

partecipazioni di alto livello e su

altri argomenti di forte impatto

come la presenza dei giovani del

tricolore Junior e quella del

neonato Trofeo Gruppo N. Il

percorso sarà ispirato alla

tradizione, con 11 prove speciali

per le vetture “moderne” ed 8 per

le storiche che parteciperanno alla terza fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici. Ancora istituito il

“Trofeo Andrea Dini”, che assegnerà il premio in ricordo del giovane motocrossista marchigiano

scomparso a seguito di un incidente in gara nel 2017, a chi vincerà l’ultima prova speciale della gara.
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CINGOLI (MC), 30 aprile 2019 – Grandi �rme, grandi macchine, per il 26° Rally Adriatico/1°

Rally Storico Del Medio Adriatico, in programma questo �ne settimana a Cingoli (Macerata),

primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e terzo del Trofeo Terra Rally Storici.

La gara organizzata da PRS GROUP, in programma a Cingoli (Macerata) inaugura quello che in molti,

tra addetti ai lavori ed appassionati, disegnano come il più bel “tricolore” terra degli ultimi anni, data

appunto la grande qualità di piloti e vetture al via. Il Rally Adriatico, da anni un caposaldo delle gare

su strada bianca italiane, prosegue intanto la collaborazione con Cingoli ed il suo territorio, una

simbiosi che negli anni ha prodotto qualità sportiva, immagine, comunicazione e ricaduta economica

nei luoghi che attraversa. Per il primo via di questo “tricolore terra” 2019 tornerà dunque a proporre

le grandi s�de sterrate con un elenco iscritti di gran lusso.

Non ci sarà a difendere il titolo 2018 il trevigiano Mauro Trentin, ma saranno diversi i campioni veri

in corsa quest’anno. Il più atteso è l’undici volte campione italiano Paolo Andreucci. Il garfagnino

sarà u�cialmente allo start in questa nuova avventura nel CIRT, ancora su una Peugeot 208 T16 R5

gommata Pirelli. Altro scoppiettante ingresso tra i protagonisti del Campionato terra è quello del

veronese Umberto Scandola, il recordman del Rally Adriatico (vincitore delle ultime sei edizioni),

chiamato nuovamente al duello con Andreucci ma con le incognite del debuttare al volante con

nuova Hyundai i20 R5, sempre insieme a Guido D’Amore. Il padovano, vice campione 2018, Niccolò

Marchioro avrà come unico obiettivo quello di migliorarsi, con la Škoda Fabia R5 gommata

Yokohama e con alle note l’esperto Marco Marchetti. E se Marchioro pensa in grande, non da meno

sarà il sammarinese Daniele Ceccoli, con Piercarlo Capolongo, sempre su una Fabia R5 e pneumatici

Michelin, punta pure lui all’attico della classi�ca.

Atteso anche il vicentino Giacomo Costenaro, altro valido esponente delle “�liera verde” dei rallies

nazionali. Il pilota di Marostica è stato protagonista a metà nel 2018 e vuole riscattare il ritiro

dell’ultimo rally marchigiano ripartendo anche lui sulla Fabia R5, anche lui con Michelin, a�ancato

da Justin Bardini. Poi ci sarà il ritorno del modenese Andrea Dalmazzini, Campione “terra” 2017, che

rientra sul fondo a lui congeniale ovviamente per tentare a bissare lo scudetto. Il modenese di

Pavullo, lo scorso anno traghettato negli asfalti italiani per fare esperienza, ci proverà insieme ad

Andrea Albertini su una Ford Fiesta R5, con l’incognita che non corre su terra da oltre un anno ed un

altro rientro illustre è quello del veronese Luca Hoelbling, alle note Mauro Grassi, che riprende dopo

un anno di assenza con l’altra nuova i20 R5 gemella a quella di Scandola.

Grande interesse, poi, per altre presenze “ingombranti”, come quelle del varesino Andrea Crugnola

(protagonista dell’Italiano assoluto), a Cingoli per fare chilometri su terra, dove sarà a�ancato da

Moira Lucca al volante di una Volkswagen Polo R5, oppure come quella del veloce giovane russo

Nikolay Gryazin con Yaroslav Fedorov sull’ennesima Fabia R5, in allenamento prima dell’imminente

impegno in Portogallo per il mondiale WRC-2 (nella cui classi�ca è adesso terzo), ma certamente

pronto a vincere.

Novità assoluta per il “terra” sarà poi il francese Stephane Consani. Il transalpino, farà la sua parte

con una Fabia R5 e la lotta di vertice sarà quanto mai combattuta, vista la presenza degli altri

“notabili” della serie, tutti al volante di vetture R5, come il bresciano Gigi Ricci, con Christine P�ster

(Hyundai i20), il trevigiano Tullio Versace, confermato con Cristina Caldart (Škoda Fabia), il gentleman

trentino Luciano Cobbe, navigato da Fabio Turco ed il biellese Max Tonso, in coppia con Stefanelli.
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I giovani pronti alle s�de sterrate: tutti a caccia di Pollara. Ri�ettori poi anche sulla seconda

s�da del Campionato Italiano Rally Junior �rmato ACI Team Italia, partito poche settimane fa dagli

asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette equipaggi “gri�ati” ACI Team Italia, con le Ford

Fiesta R2, gommate Pirelli con il supporto di MotorSport Italia arriverà nelle Marche alla seconda

prova delle sei in calendario, unica su fondo sterrato, ricca di argomenti. A chiudere davanti tra le

Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il siciliano Marco Pollara insieme a David

Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al comando sin dal riordino notturno di venerdì

notte, appro�ttando del parziale ritiro di Giuseppe Testa che era tra i suoi principali avversari nella

prima giornata del rally. Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi

tempi in prova insieme alla sua navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece al

lucchese Mattia Vita con Massimiliano Bosi precedendo, Andrea Mazzocchi. Il piacentino con alle

note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati nella seconda fase del rally sanremese non senza

qualche problema durante la gara.

Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno chiuso la

classi�ca tra gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del rientro in gara dopo

essersi ritirati. Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che

era terzo assoluto prima della lunga ultima prova di oltre 34 km, dove per una rottura meccanica, è

stato costretto a ritirarsi.

CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO: 1. Pollara-Castiglioni (Ford Fiesta) in 1:53’08.6; 2.

Bernardi-Zanchetta (Ford Fiesta) a 1’10.3; 3. Vita-Bosi (Ford Fiesta) a 2’56.7; 4. Mazzocchi-Gallotti

(Ford Fiesta) a 3’01.7; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta) a 5’21.4; 6. Pucella-Geremia (Ford Fiesta) a

19’37.8;

Sensazioni “integrali”, l’essenza delle gare su terra con il Trofeo Gruppo N 4×4

Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione integrale

del Gruppo N. Il trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza nelle varie

evoluzioni, si svolgerà in regime di monogomma, adottando coperture Yokohama, che sarà il

fornitore unico. Il vicentino Mattia Codato, con Christian Dinale, su Mitsubishi Lancer Evolution parte

con i favori del pronostico, conoscendo bene diverse gare sterrate, ma avrà da lottare con un

determinato Pier Giorgio Bedini, navigato da Marco Pollicino, al via anche lui con la decima

evoluzione della Lancer. S�da integrale che sarà comunque aperta anche a tre equipaggi “armati” di

Subaru Impreza: sanmarinesi Stefano Guerra e Livio Ceci si pongono pure loro tra i favoriti, così

come la coppia Gabbarini-Galli, oltre a Bardini-Bogoni. Da seguire poi i diversi che hanno accettato la

s�da terraiola tra le due ruote motrici. Si segnala la presenza del sardo Michele Liceri, nuovamente

con Salvatore Mendola, al secondo anno nel CIRT. Il pilota della Costa Smeralda se la vedrà con

diversi rookie, a partire da Simone “Barone Jr.” Baroncelli, toscano di Pistoia classe ’94, insieme a

Simona Righetti, oltre all’emiliano Fabio Battilani in coppia con la lucchese Jasmine Manfredi. Ed

attenzione anche ad un altro sardo di ottima levatura, Andrea Gallu con Giuseppe Pirisinu. Tutti

avranno a disposizione la Peugeot 208 R2.

Torna la storia dei rallies con il terzo atto del Trofeo Terra Rally Storici

Sarà la Lancia Rally 037 di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, l’osservata speciale e la “papabile” al

successo, per il terzo round del Trofeo Terra Rally Storici. Già visto bene in forma sia in Valtiberina
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Terrando-Corollo, buona la prima a Dronero
sulla Fiat Seicento Kit “made in” AM Sport

PROSSIMO ARTICOLO 

Il Rally Team 971 prepara un week-end di
grande sport e di festa

ARTICOLI CORRELATI

che alla Coppa Liburna, con un secondo posto ed una vittoria, Sipsz punta ad un nuovo successo per

incrementare la propria leadership. A contendergli lo scettro, certamente Federico Ormezzano e la

sua Talbot Lotus, con la quale si prevede possa regalare tanto spettacolo. Poi ri�ettori puntati anche

sul sammarinese Bruno Pelliccioni, con una Ford Escort RS 2000, su Giovanni Muccioli (BMW 320)

per �nire poi con l’umbro Giorgio Sisani, pronto anche lui a performance di livello e di spettacolo

con la sua piccola A112 Abarth.

Il terzo anno del “Trofeo Andrea Dini”. Un premio per chi �rmerà il miglior tempo assoluto

nella prova speciale della gara.  Sarà questa, una delle particolarità del 26° Rally Adriatico, il terzo

anno del Trofeo Andrea Dini.  Andrea, quindici anni, di Macerata Feltria, era un pilota di motocross,

una delle promesse delle “ruote artigliate” marchigiane ed è deceduto il 30 marzo 2017 per i forti

traumi subìti in un incidente in gara occorsogli pochi giorni prima. Pur se il giovane correva con le

due ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità, ma è sotto lo stesso

ombrello della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo.

Programma di gara. La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà

tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e

pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada. La

lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95 per le 11

prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in

meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla

mattina, si svolgeranno anche le operazioni di veri�ca sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con le

vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza

“il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

            CONDIVIDI

Giorgio Bernardi: ritorno alla
Terra nel 26° Rally Adriatico

02/05/2019  0

Vincenzo Torchio, implacabile
anche al Valli Cuneesi

02/05/2019  0

Michelin Historic Rally Cup
2019 doppiamente vincente al
Valsugana Historic

02/05/2019  0
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CINGOLI. Dopo un avvio di stagione vissuto da Coach, il garfagnino pluricampione italiano
Paolo Andreucci torna al volante 208T16 al 26° Rally Adriatico, in programma questo
weekend, negli sterrati di Cingoli. Iscritto al Campionato Italiano Rally Terra, Andreucci si
presenta al via con tante novità, la prima, che non passerà inosservata per la livrea, la
collaborazione con il main sponsor Peletto Racing Team.

Al volante della Peugeot 208T16 gommata Pirelli, gestita da MM Motorsport con la scuderia
Maranello Corse, sarà affiancato alle note dal 42enne Rudy Briani, navigatore di grande
esperienza, molto attivo nelle gare in fuoristrada. Per Andreucci una nuova collaborazione,
FIAMM Energy Technology azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione
di accumulatori per avviamento e per uso industriale, sarà infatti “a fianco” del campione
Toscano con la propria rete di officine FIAMM Network. Continua anche per quest’anno la
partnership con la Sparco SPA, la società leader che da sempre segue i rally e supporta Paolo
Andreucci ed Anna Andreussi.

“Torno a divertirmi al volante, abbiamo scelto di farlo nel campionato italiano rally terra e
naturalmente non poteva mancare la Peugeot 208T16, che lo scorso anno ci ha permesso di
vincere il tricolore per l’undicesima volta. Con l’Adriatico abbiamo un conto in sospeso, lo
scorso anno non è finito nel migliore dei modi e per questa prima gara, proveremo a far
meglio.”

La partenza del Rally Adriatico è prevista nella serata di venerdì 3 maggio, con la sfida che si
svolgerà tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30. La lunghezza totale del
percorso sarà di 320 chilometri, dei quali 95 dedicati alle undici prove speciali in programma.

Lo shakedown, il test con le vetture da gara, è previsto nella giornata di venerdì. Quattro, le
prove speciali da ripetere più volte: Colognola, Avenale, Castel Sant’Angelo, Dei Laghi.
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Andreucci al via del 26° Rally Adriatico

CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU), 2 maggio – Dopo un avvio di stagione vissuto da Coach, il

garfagnino pluricampione italiano Paolo Andreucci torna al volante 208T16 al 26° Rally Adriatico, in

programma questo weekend, negli sterrati di Cingoli. Iscritto al Campionato Italiano Rally Terra,

Andreucci si presenta al via con tante novità, la prima, che non passerà inosservata per la livrea, la

collaborazione con il main sponsor Peletto Racing Team.

Al volante della Peugeot 208T16 gommata Pirelli, gestita da MM Motorsport con la scuderia

Maranello Corse, sarà a�ancato alle note dal 42enne Rudy Briani, navigatore di grande esperienza,

molto attivo nelle gare in fuoristrada.

Per Andreucci una nuova collaborazione, FIAMM Energy Technology azienda multinazionale attiva

nella produzione e distribuzione di accumulatori per avviamento e per uso industriale, sarà infatti “a

�anco” del campione Toscano con la propria rete di o�cine FIAMM Network. Continua anche per

quest’anno la partnership con la Sparco SPA, la società leader che da sempre segue i rally e

supporta Paolo Andreucci ed Anna Andreussi.

“Torno a divertirmi al volante, abbiamo scelto di farlo nel campionato italiano rally terra e

naturalmente non poteva mancare la Peugeot 208T16, che lo scorso anno ci ha permesso di vincere
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il tricolore per l’undicesima volta. Con l’Adriatico abbiamo un conto in sospeso, lo scorso anno non è

�nito nel migliore dei modi e per questa prima gara, proveremo a far meglio.”

La partenza del Rally Adriatico è prevista nella serata di venerdì 3 maggio, con la s�da che si svolgerà

tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30. La lunghezza totale del percorso sarà di 320

chilometri, dei quali 95 dedicati alle undici prove speciali in programma. Lo shakedown, il test con le

vetture da gara, è previsto nella giornata di venerdì.  Quattro, le prove speciali da ripetere più volte:

Colognola, Avenale, Castel Sant’Angelo, Dei Laghi.
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Il 3 e 4 maggio i portacolori della Scuderia Michele Liceri e
Salvatore Mendola (Peugeot 208 R2) prenderanno il via al “26°
Rally Adriatico”.
Posted by provincia on 30 Aprile 2019 at 20:03

TRADUCI

Una stagione impegnativa attende Michele Liceri e Salvatore Mendola. I portacolori della Porto Cervo Racing scelgono il programma targato
Campionato Italiano Rally Terra Aci Sport che prenderà il via il 3 e 4 maggio al “26° Rally Adriatico”.

L’affiatato e determinato equipaggio tornerà sugli sterrati del CIRT a bordo della confermata Peugeot 208R2 (Julli) con l’obiettivo di sfruttare
quanto di positivo realizzato la scorsa stagione e acquisire sempre più esperienza. Sulle strade bianche marchigiane, con il numero 48 sulle
fiancate della vettura, Michele Liceri e Salvatore Mendola cercheranno di riprendere subito il ritmo e ben figurare nel primo dei cinque
appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra, che si preannuncia di alto livello qualitativo e quantitativo.

«Ci dispiaceva non proseguire il percorso nel CIRT che avevamo intrapreso lo scorso anno – dice il driver 25enne – parteciperemo a tutto il
Campionato, la prossima gara sarà il “Rally Italia Sardegna”, poi saremo al via del “Nido dell’Aquila” ed al “Tuscan Rewind”, salteremo
solo il “San Marino” per impegni lavorativi. Ringrazio Tore, perché al giorno d’oggi non è semplice avere la possibilità di correre con un
navigatore con la sua esperienza, e che ti supporta sotto tutti gli aspetti; inoltre, ringrazio la Scuderia e tutti gli sponsor che ci hanno dato un
sostegno per iniziare la stagione sportiva.»

Entusiasta del Campionato ormai alle porte, il co-pilota Salvatore Mendola, che commenta: «Siamo pronti, parteciperemo con la stessa
macchina utilizzata lo scorso anno, anche se ci vorrà qualche chilometro per riprendere in mano gli automatismi, in quanto non corriamo da
novembre. Il Campionato è solo su terra, Michele può sfruttare tutta l’esperienza che ha acquisito lo scorso anno».

Il programma prevede la partenza venerdì 3 maggio, alle 19.00, da Cingoli (Macerata) e la sfida concentrata il giorno successivo con 11 prove
speciali e 93,93 chilometri cronometrati (318,06 km complessivi). L’arrivo è fissato sabato 4 maggio, alle 19.30.
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CIRT | Rally Adriatico 2019: anteprima ed orari
Guida al Rally Adriatico 2019, prima tappa del CIRT

 di Luca Santoro

Comincia il Campionato Italiano Rally Terra 2019 con il Rally Adriatico: ecco il programma e la start list, compresi i
protagonisti in gara nel CIR Junior e nel nuovo Trofeo Gruppo N

Scatta questa settimana la stagione del Campionato
Italiano Rally Terra, terzo in ordine di apparizione
quest’anno dopo il Tricolore Assoluto e il Nazionale
dedicato alle vetture WRC. Il Rally Adriatico in programma
venerdì 3 e sabato 4 maggio rappresenterà il primo atto
della tenzone di casa nostra dedicata agli specialisti su
sterrato, nonché il terzo del nuovissimo format del Trofeo
Terra Rally Storici. Cenni storici sul Rally Adriatico
Conosciuto come Rally Adriatico dal 1996 (prima si
chiamava Rally del Mobile, sin dalla sua nascita due anni
prima) quando passò sotto le cure organizzative della PRS
Group Srl, la gara ideata da Oriano Agostini e Claudio
Petrucci muove i primi passi nella zona di Pesaro per poi
vagare tra alcune località della costa adriatica nel corso

delle successive edizioni. Negli ultimi tempi, e parliamo dal 2011 ad oggi, il Rally Adriatico ha fissato la propria casa a Cingoli,
nel cosiddetto balcone delle Marche. Già parte del Trofeo Tradizione Terra dal 1995 (poi noto come Trofeo Rally Terra dal
1997) la gara entra poi nel Campionato Italiano Rally nel 2001, per poi uscirne da quest’anno, come abbiamo visto nei
calendari diramati qualche mese fa. Rally Adriatico 2019, il programma Il nuovo capitolo del Rally Adriatico sarà all’interno
del CIRT, e si scriverà venerdì 3 maggio alle 19:00, ora in cui partirà la competizione che si svilupperà lungo 11 prove speciali
e 95 km cronometrati (320 se contiamo anche i trasferimenti). Saranno invece 8 le PS e 66 i chilometri di velocità per le
vetture partecipanti alla prima edizione del Rally Storico del Medio Adriatico, che abbiamo approfondito in un articolo a
parte. La conclusione della gara sarà sabato 4 maggio con l’arrivo previsto alle 19:30. Per quanto riguarda i dettagli del
percorso, gli organizzatori hanno mantenuto il più totale riserbo per prevenire la piaga delle ricognizioni abusive (e non
disturbare la popolazioni locali con il via vai di vetture rally fuori programma): da quello che sappiamo di certo, possiamo
dirvi che il Parco Assistenza è fissato, come sempre, a Jesi, mentre la Direzione Gara è rintracciabile nella Fortezza Il Cassero
di Cingoli e la sala stampa nel municipio. Tornando alle ricognizioni, quelle autorizzate saranno possibili giovedì 2 maggio,
come si può leggere nel programma ufficiale trapelato: -Giovedì 2 MaggioDistribuzione Road-Book ore 08:00/10:00 08:30 –
12:30 – 14:00 – 18:30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) -Venerdì 3 Maggio08:30 – 12:00 Verifiche Sportive
presso Jesi 1 – Parco Assistenza09:00 – 12:30 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza 12:15 Briefing con il
Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza 13:30 – 17:00 Shakedown 19:01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza
Vittorio Emanuele II19:10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini -Sabato 4 Maggio08:01 Uscita Riordino
NotturnoEffettuazione di 11 PS19:30 Arrivo – Cingoli, Piazza Vittorio Emanuele II Rally Adriatico 2019: la start list per il
CIRT Il Campionato Italiano Rally Terra vedrà quest’anno due ingressi di pregio, provenienti dal CIR: parliamo di Paolo
Andreucci ed Umberto Scandola, avversari negli anni scorsi per il titolo Assoluto del Tricolore e ora nuovamente rivali, ma
questa volta solo su terra. Da notare che il veronese che nelle stagioni precedenti ha legato il proprio nome a Skoda Italia (e
che quest’anno dovrebbe invece salire a bordo di una Hyundai i20 R5) detiene il record di vittorie all’Adriatico, ben sei
(inclusa quella dell’anno scorso), seguito da Andrea Navarra con cinque ed Andreucci con due successi. Tra gli altri nomi che
vedremo nel primo appuntamento stagionale del CIRT segnaliamo il già campione Tricolore Terra 2017 Andrea Dalmazzini,
come vi avevamo anticipato qualche tempo fa, a bordo della Ford Fiesta R5 per XRace Sport; sarà della partita anche il
vincitore della serie nazionale su sterrato l’anno prima, il 2016, ovvero Daniele Ceccoli, al successo nella gara di casa del San
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Marino Rally l’anno scorso, e poi Nicolò Marchioro, molto atteso dopo essere stato ad un passo dal vincere il CIRT, per poi
fermarsi al secondo gradino del podio: per il pilota di Montagnana è stato confermato tutto il pacchetto vettura – team
(quindi Skoda Fabia R5 gommata Yokohama per la RB Motorsport, e alle note Marco Marchetti), e si è detto motivato a
prendersi la rivincita dopo il titolo sfiorato nel 2018. A proposito di campioni della stagione precedente, come abbiamo visto
a sorpresa il tre volte trionfatore su terra – incluso l’anno scorso – Mauro Trentin ha dato forfait e non sarà al via quest’anno
(qui i motivi che lo hanno spinto verso questa decisione e le sue parole), motivo in più che animerà una bagarre per i piani alti
con molti nomi forti: oltre a quelli già citati, ricordiamo che vedremo nel Tricolore Terra anche Giacomo Costenaro, reduce dal
successo recente nella Coppa Liburna e che ancora una volta avrà al proprio fianco la Hawk Racing Club (ed il supporto di GF
Racing) che gli fornirà la Skoda Fabia R5, con Justin Bardini alle note. E poi troveremo Luca Hoelbling su Hyundai i20 R5, il
giovane Michele Liceri, Tullio Luigi Versace, Luciano Cobbe ed gli altri iscritti confermati che potete trovare qui. Inoltre, è
notizia degli ultimi minuti la presenza al Rally Adriatico di Andrea Crugnola, attualmente impegnato nel Campionato Italiano
Rally, a bordo della Skoda Fabia R5 del team HK Racing assieme alla navigatrice Moira Lucca. Torna il CIR Junior e debutta il
Trofeo Gruppo N Al Rally Adriatico torna anche il Campionato Italiano Rally Junior di ACI Team Italia, la serie partita
ufficialmente al Rally Sanremo (valido per il CIR) e che ha visto la vittoria sugli asfalti liguri di Marco Pollara con David
Castiglioni. I sette equipaggi in gara, tutti su Ford Fiesta R2 con gomme Pirelli e preparate da Motorsport Italia, si
misureranno con il loro primo ed unico appuntamento del CIR Junior 2019 su sterrato. Qui il resoconto della prima gara
dell’anno con la classifica provvisoria prima dell’Adriatico. Infine, debutta sul balcone delle Marche e nel CIRT il format del
Trofeo Gruppo N, legato alle vetture a quattro ruote motrici con Yokohama come fornitore unico per le gomme. I mezzi 4×4
come le Mitsubishi Lancer e le Subaru Impreza, nate per gli offroad, competeranno lungo un calendario che coprirà tutte le
prove del Tricolore Terra e che mette in palio al primo classificato un premio di 6.000 euro, messo a disposizione da ACI
Sport. Nella start list troveremo alcuni specialisti degli sterrati, tra cui James Bardini, Piergiorgio Bedini, Mattia Codato,
Stefano Guerra ed Armando Ioriatti.

https://motorsport.motorionline.com/2019/04/29/cirt-rally-adriatico-2019-anteprima-ed-orari/



Al 26° Rally Adriatico parte un “tricolore” terra
da grandi firme…….c’è anche Andreucci

 

Cingoli. Grandi firme, grandi macchine, per il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO
ADRIATICO, in programma questo fine settimana a Cingoli (Macerata), primo appuntamento del
Campionato Italiano Rally Terra e terzo del Trofeo Terra Rally Storici.

La gara organizzata da PRS GROUP inaugura quello che in molti, tra addetti ai lavori ed appassionati,
disegnano come il più bel “tricolore” terra degli ultimi anni, data appunto la grande qualità di piloti e
vetture al via.

Il Rally Adriatico, da anni un caposaldo delle gare su strada bianca italiane, prosegue intanto la
collaborazione con Cingoli ed il suo territorio, una simbiosi che negli anni ha prodotto qualità sportiva,
immagine, comunicazione e ricaduta economica nei luoghi che attraversa. Per il primo via di questo
“tricolore terra” 2019 tornerà dunque a proporre le grandi sfide sterrate con un elenco iscritti di gran lusso.

Non ci sarà a difendere il titolo 2018 il trevigiano Mauro Trentin, ma saranno diversi i campioni veri in corsa
quest’anno. Il più atteso è l’undici volte campione italiano Paolo Andreucci. Il garfagnino sarà ufficialmente
allo start in questa nuova avventura nel CIRT, ancora su una Peugeot 208 T16 R5 gommata Pirelli.

Altro scoppiettante ingresso tra i protagonisti del Campionato terra è quello del veronese Umberto
Scandola, il recordman del Rally Adriatico (vincitore delle ultime sei edizioni), chiamato nuovamente al
duello con Andreucci ma con le incognite del debuttare al volante con nuova Hyundai i20 R5, sempre



insieme a Guido D’Amore.

Il padovano, vice campione 2018, Niccolò Marchioro avrà come unico obiettivo quello di migliorarsi, con la
Skoda Fabia R5 gommata Yokohama e con alle note l’esperto Marco Marchetti. E se Marchioro pensa in
grande, non da meno sarà il sammarinese Daniele Ceccoli, con Piercarlo Capolongo, sempre su una Fabia
R5 e pneumatici Michelin, punta pure lui all’attico della classifica.

 Atteso anche il vicentino Giacomo Costenaro, altro valido esponente delle “filiera verde” dei rallies
nazionali. Il pilota di Marostica è stato protagonista a metà nel 2018 e vuole riscattare il ritiro dell’ultimo
rally marchigiano ripartendo anche lui sulla Fabia R5, anche lui con Michelin, affiancato da Justin Bardini.

 Poi ci sarà il ritorno del modenese Andrea Dalmazzini, Campione “terra” 2017, che rientra sul fondo a lui
congeniale ovviamente per tentare a bissare lo scudetto. Il modenese di Pavullo, lo scorso anno
traghettato negli asfalti italiani per fare esperienza, ci proverà insieme ad Andrea Albertini su una Ford
Fiesta R5, con l’incognita che non corre su terra da oltre un anno ed un altro rientro illustre è quello del
veronese Luca Hoelbling, alle note Mauro Grassi, che riprende dopo un anno di assenza con l’altra nuova
i20 R5 gemella a quella di Scandola.

 Grande interesse, poi, per altre presenze “ingombranti”, come quelle del varesino Andrea Crugnola
(protagonista dell’Italiano assoluto), a Cingoli per fare chilometri su terra, dove sarà affiancato da Moira
Lucca al volante di una Volkswagen Polo R5, oppure come quella del veloce giovane russo Nikolay Gryazin
con Yaroslav Fedorov sull’ennesima Fabia R5, in allenamento prima dell’imminente impegno in Portogallo
per il mondiale WRC-2 (nella cui classifica è adesso terzo), ma certamente pronto a vincere.

 Novità assoluta per il “terra” sarà poi il francese Stephane Consani. Il transalpino, farà la sua parte con
una Fabia R5 e la lotta di vertice sarà quanto mai combattuta, vista la presenza degli altri “notabili” della
serie, tutti al volante di vetture R5, come il bresciano Gigi Ricci, con Christine Pfister (Hyundai i20), il
trevigiano Tullio Versace, confermato con Cristina Caldart (Skoda Fabia), il gentleman trentino Luciano
Cobbe, navigato da Fabio Turco ed il biellese Max Tonso, in coppia con Stefanelli.

 Riflettori poi anche sulla seconda sfida del Campionato Italiano Rally Junior firmato ACI Team Italia,
partito poche settimane fa dagli asfalti del “Sanremo”. Il progetto giovani con i sette equipaggi “griffati”
ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2, gommate Pirelli con il supporto di MotorSport Italia arriverà nelle
Marche alla seconda prova delle sei in calendario, unica su fondo sterrato, ricca di argomenti.

A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il siciliano Marco Pollara
insieme a David Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al comando sin dal riordino notturno di
venerdì notte, approfittando del parziale ritiro di Giuseppe Testa che era tra i suoi principali avversari nella
prima giornata del rally.

Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in prova insieme alla sua
navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece al lucchese Mattia Vita con Massimiliano
Bosi precedendo, Andrea Mazzocchi. Il piacentino con alle note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati
nella seconda fase del rally sanremese non senza qualche problema durante la gara.

Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno chiuso la classifica tra
gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del rientro in gara dopo essersi ritirati.

Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che era terzo assoluto prima
della lunga ultima prova di oltre 34 km, dove per una rottura meccanica, è stato costretto a ritirarsi.

 Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione integrale del
Gruppo N. Il trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza nelle varie evoluzioni, si
svolgerà in regime di monogomma, adottando coperture Yokohama, che sarà il fornitore unico.

Il vicentino Mattia Codato, con Christian Dinale, su Mitsubishi Lancer Evolution parte con i favori del
pronostico, conoscendo bene diverse gare sterrate, ma avrà da lottare con un determinato Pier Giorgio
Bedini, navigato da Marco Pollicino, al via nche lui con la decima evoluzione della Lancer. Sfida integrale
che sarà comunque aperta anche a tre equipaggi “armati” di Subaru Impreza: sanmarinesi Stefano Guerra
e Livio Ceci si pongono pure loro tra i favoriti, così come la coppia Gabbarini-Galli, oltre a Bardini-Bogoni.



 Da seguire poi i diversi che hanno accettato la sfida terraiola tra le due ruote motrici. Si segnala la
presenza del sardo Michele Liceri, nuovamente con Salvatore Mendola, al secondo anno nel CIRT. Il pilota
della Costa Smeralda se la vedrà con diversi rookie, a partire da Simone “Barone Jr.” Baroncelli, toscano di
Pistoia classe ’94, insieme a Simona Righetti, oltre all’emiliano Fabio Battilani in coppia con la lucchese
Jasmine Manfredi. Ed attenzione anche ad un altro sardo di ottima levatura, Andrea Gallu con Giuseppe
Pirisinu. Tutti avranno a disposizione la Peugeot 208 R2.

 Sarà la Lancia Rally 037 di Mauro Sipsz e Monica Bregoli, l’osservata speciale e la “papabile” al successo,
per il terzo round del Trofeo Terra Rally Storici. Già visto bene in forma sia in Valtiberina che alla Coppa
Liburna, con un secondo posto ed una vittoria, Sipsz punta ad un nuovo successo per incrementare la
propria leadership.

 A contendergli lo scettro, certamente Federico Ormezzano e la sua Talbot Lotus, con la quale si prevede
possa regalare tanto spettacolo. Poi riflettori puntati anche sul sammarinese Bruno Pelliccioni, con una Ford
Escort RS 2000, su Giovanni Muccioli (BMW 320) per finire poi con l’umbro Giorgio Sisani, pronto anche lui
a performance di livello e di spettacolo con la sua piccola A112 Abarth.

Un premio per chi firmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale della gara.  Sarà questa, una delle
particolarità del 26° Rally Adriatico, il terzo anno del Trofeo Andrea Dini.  Andrea, quindici anni, di
Macerata Feltria, era un pilota di motocross, una delle promesse delle “ruote artigliate” marchigiane ed è
deceduto il 30 marzo 2017 per i forti traumi subìti in un incidente in gara occorsogli pochi giorni prima. Pur
se il giovane correva con le due ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità,
ma è sotto lo stesso ombrello della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo.

 PROGRAMMA DI GARA

La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta l’indomani, sabato 4,
con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che per
i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.

 La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95 per le 11 prove
speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno, con 8 prove
speciali (66 Km. cronometrati). (Alessandro Bugelli)
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RALLY ADRIATICO - Dalla seconda
sfida Junior al Trofeo Gruppo N 4x4
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Venerdì, 19 Aprile 2019

In programma per il 3 e 4
maggio, la prima prova del
Campionato Italiano Rally
Terra potrà contare su
argomenti importanti come
la presenza dei giovani del
tricolore Junior e quella del
neonato Trofeo Gruppo N, che
prevede premi importanti,
oltre alla collaborazione di
Yokohama. 
Il percorso sarà ispirato alla
tradizione, con 11 prove

speciali per le vetture "moderne" ed 8 per le storiche che parteciperanno
alla terza fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici.
Chiusura iscrizioni il 24 aprile.
18 aprile 2019 
Grandi argomenti, in seno al 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO
DEL MEDIO ADRIATICO, primo appuntamento del Campionato Italiano
Rally Terra e terzo del Trofeo Terra Rally Storici. 
La gara organizzata da PRS GROUP (che chiuderà le iscrizioni il 24 aprile), in
programma a Cingoli (Macerata) il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), tornerà a
proporre le grandi sfide sulle strade bianche, con il valore aggiunto di due argomenti
importanti: quello dell'essere la seconda prova del Campionato Italiano Junior
(avviato lo scorso fine settimana a Sanremo) e la prima del neonato Trofeo Gruppo
N 4x4, da correre con vetture a trazione integrale, il cui montepremi è stato stabilito
dalla Federazione. 
I GIOVANI PRONTI ALLE SFIDE STERRATE: TUTTI A CACCIA DI
POLLARA
Con il 66° Rallye di Sanremo della settimana passata si è aperto ufficialmente
l'attesissimo Campionato Italiano Rally Junior firmato ACI Team Italia. Il
progetto giovani con i sette equipaggi "griffati" ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2
gommate Pirelli, con il supporto di MotorSport Italia arriverà nelle Marche alla
seconda prova delle sei in calendario, unica su fondo sterrato, ricca di argomenti.
A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il
siciliano Marco Pollara insieme a David Castiglioni. Il palermitano è rimasto
saldamente al comando sin dal riordino notturno di venerdì notte, approfittando del
parziale ritiro di Giuseppe Testa che era tra i suoi principali avversari nella prima
giornata del rally.
Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in
prova insieme alla sua navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto invece è andato
invece al lucchese Mattia Vita con Massimiliano Bosi precedendo, Andrea Mazzocchi.
Il piacentino con alle note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati nella seconda fase
del rally sanremese non senza qualche problema durante la gara.
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Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno
chiuso la classifica tra gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del
rientro in gara dopo essersi ritirati.
Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che
era terzo assoluto prima della lunga ultima prova di oltre 34 km, dove per una rottura
meccanica, è stato costretto a ritirarsi.
CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO: 1. Pollara-Castiglioni (Ford
Fiesta) in 1:53'08.6; 2. Bernardi-Zanchetta (Ford Fiesta) a 1'10.3; 3. Vita-Bosi (Ford
Fiesta) a 2'56.7; 4. Mazzocchi-Gallotti (Ford Fiesta) a 3'01.7; 5. Testa-Bizzocchi (Ford
Fiesta) a 5'21.4; 6. Pucella-Geremia (Ford Fiesta) a 19'37.8.
SENSAZIONI "INTEGRALI", L'ESSENZA DELLE GARE SU TERRA CON IL
TROFEO GRUPPO N 4x4
Bella, l'iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a
trazione integrale del Gruppo N. Il trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer
e Subaru Impreza nelle varie evoluzioni, si svolgerà in regime di monogomma,
adottando coperture Yokohama, che sarà il fornitore unico. Le gare valide saranno
tutte le cinque del Campionato Italiano Rally Terra (sarà obbligatorio iscriversi al
trofeo, in forma comunque del tutto gratuita), ad iniziare appunto dall'appuntamento
sul "balcone delle Marche" e prevede un montepremi assai interessante, messo a
disposizione da ACI Sport:
6.000 euro al primo classificato
4.000 euro al secondo
3.000 euro al terzo
2000 euro al quarto
PROGRAMMA DI GARA
La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta
l'indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata
decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera
tradizione delle corse su strada.
La lunghezza totale del percorso, per la gara "moderna", sarà di 320 chilometri,
di cui 95 per le 11 prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un
percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno, con 8 prove speciali (66
Km. cronometrati).
La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì
2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica.
Lo Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la
Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza "il Cassero" di Cingoli, la sala
stampa invece in municipio.
Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive
e rendere le sfide sulle "piesse" con la massima trasparenza ed ovviamente per non
recare disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello
qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce proprio degli sterrati
marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modifiche.
L'organizzazione, in accordo e collaborazione con gli Enti locali ha già predisposto
controlli sulle strade che saranno interessate dal transito della gara.
Mercoledì 3 Aprile Apertura iscrizioni

Mercoledì 24 Aprile
Chiusura iscrizioni
Giovedì 2 Maggio
Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00
Giovedì 2 Maggio
08,30/12,30 - 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
Venerdì 3 Maggio
08,30/12,00 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/12,30 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
12,15 Briefing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza
13,30/17,00 Shakedown
19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini
Sabato 4 Maggio
08,01 Uscita Riordino Notturno
Effettuazione di 11 prove speciali
19,30 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
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Argomenti importanti al 26° Rally Adriatico: dalla seconda s�da
“Junior” al Trofeo Gruppo N 4×4

In programma per il  3 e 4 maggio, la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra potrà contare su

argomenti importanti come la presenza dei giovani del tricolore Junior e quella del neonato Trofeo

Gruppo N, che prevede premi importanti, oltre alla collaborazione di Yokohama. Il percorso sarà ispirato

alla tradizione, con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8 per le storiche che parteciperanno alla

terza fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici. Chiusura iscrizioni il 24 aprile.

CINGOLI (MC), 18 aprile 2019 – Grandi argomenti, in seno al 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY

STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e

terzo del Trofeo Terra Rally Storici.

La gara organizzata da PRS GROUP (che chiuderà le iscrizioni il 24 aprile), in programma a Cingoli

(Macerata) il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), tornerà a proporre le grandi s�de sulle strade

bianche, con il valore aggiunto di due argomenti importanti: quello dell’essere la seconda prova del

Campionato Italiano Junior (avviato lo scorso �ne settimana a Sanremo) e la prima del neonato

Trofeo Gruppo N 4×4, da correre con vetture a trazione integrale, il cui montepremi è stato stabilito

dalla Federazione.
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I giovani pronti alle s�de sterrate: tutti a caccia di Pollara

Con il 66° Rallye di Sanremo della settimana passata si è aperto u�cialmente l’attesissimo

Campionato Italiano Rally Junior �rmato ACI Team Italia. Il progetto giovani con i sette equipaggi

“gri�ati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2 gommate Pirelli, con il supporto di MotorSport Italia

arriverà nelle Marche alla seconda prova delle sei in calendario, unica su fondo sterrato, ricca di

argomenti.

A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il siciliano Marco

Pollara insieme a David Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al comando sin dal riordino

notturno di venerdì notte, appro�ttando del parziale ritiro di Giuseppe Testa che era tra i suoi

principali avversari nella prima giornata del rally. Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio

Bernardi autore di ottimi tempi in prova insieme alla sua navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto

invece è andato invece al lucchese Mattia Vita con Massimiliano Bosi precedendo, Andrea

Mazzocchi. Il piacentino con alle note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati nella seconda fase del

rally sanremese non senza qualche problema durante la gara.

Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno chiuso la

classi�ca tra gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del rientro in gara dopo

essersi ritirati.

Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che era terzo

assoluto prima della lunga ultima prova di oltre 34 km, dove per una rottura meccanica, è stato

costretto a ritirarsi.

Sensazioni “integrali”, l’essenza delle gare su terra con il Trofeo Gruppo N 4×4. Bella, l’iniziativa

Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione integrale del Gruppo N. Il

trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza nelle varie evoluzioni, si

svolgerà in regime di monogomma, adottando coperture Yokohama, che sarà il fornitore unico. Le

gare valide saranno tutte le cinque del Campionato Italiano Rally Terra (sarà obbligatorio iscriversi al

trofeo, in forma comunque del tutto gratuita), ad iniziare appunto dall’appuntamento sul “balcone

delle Marche” e prevede un montepremi assai interessante, messo a disposizione da ACI Sport:

000 euro al primo classi�cato

000  euro al secondo

000  euro al terzo

2000  euro al quarto

Programma di gara. La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà

tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e

pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada. La

lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95 per le 11

prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in

meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati). La logistica prevede come consuetudine il

Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le operazioni di

veri�ca sportiva e tecnica. Lo Shake down, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel
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pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa

invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le

s�de sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla

popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal

fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione,

apportandovi alcune modi�che. L’organizzazione, in accordo e collaborazione con gli Enti locali ha

già predisposto controlli sulle strade che saranno interessate dal transito della gara.
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In programma per il 3 e 4 maggio, la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra potrà contare su argomenti importanti come la

presenza dei giovani del tricolore Junior e quella del neonato Trofeo Gruppo N, che prevede premi importanti, oltre alla

collaborazione di Yokohama.

Il percorso sarà ispirato alla tradizione, con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8 per le storiche che parteciperanno alla

terza fatica stagionale del Trofeo Terra Rally Storici.

Chiusura iscrizioni il 24 aprile.

Grandi argomenti, in seno al 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, primo appuntamento del

Campionato Italiano Rally Terra e terzo del Trofeo Terra Rally Storici.

La gara organizzata da PRS GROUP (che chiuderà le iscrizioni il 24 aprile), in programma a Cingoli (Macerata) il 3 e 4 maggio Cingoli

(Macerata), tornerà a proporre le grandi s�de sulle strade bianche, con il valore aggiunto di due argomenti importanti: quello

dell’essere la seconda prova del Campionato Italiano Junior (avviato lo scorso �ne settimana a Sanremo) e la prima del neonato

Trofeo Gruppo N 4×4, da correre con vetture a trazione integrale, il cui montepremi è stato stabilito dalla Federazione.

I GIOVANI PRONTI ALLE SFIDE STERRATE: TUTTI A CACCIA DI POLLARA

Con il 66° Rallye di Sanremo della settimana passata si è aperto uf�cialmente l’attesissimo Campionato Italiano Rally Junior �rmato

ACI Team Italia. Il progetto giovani con i sette equipaggi “griffati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2 gommate Pirelli, con il
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supporto di MotorSport Italia arriverà nelle Marche alla seconda prova delle sei in calendario, unica su fondo sterrato, ricca di

argomenti.

A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il siciliano Marco Pollara insieme a David

Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al comando sin dal riordino notturno di venerdì notte, appro�ttando del parziale

ritiro di Giuseppe Testa che era tra i suoi principali avversari nella prima giornata del rally.

Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in prova insieme alla sua navigatrice Giulia

Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece al lucchese Mattia Vita con Massimiliano Bosi precedendo, Andrea Mazzocchi. Il

piacentino con alle note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati nella seconda fase del rally sanremese non senza qualche problema

durante la gara.

Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno chiuso la classi�ca tra gli Junior, rientrati nella

giornata di sabato con la formula del rientro in gara dopo essersi ritirati.

Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che era terzo assoluto prima della lunga ultima prova

di oltre 34 km, dove per una rottura meccanica, è stato costretto a ritirarsi.

CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO: 1. Pollara-Castiglioni (Ford Fiesta) in 1:53’08.6; 2. Bernardi-Zanchetta (Ford Fiesta) a

1’10.3; 3. Vita-Bosi (Ford Fiesta) a 2’56.7; 4. Mazzocchi-Gallotti (Ford Fiesta) a 3’01.7; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta) a 5’21.4; 6.

Pucella-Geremia (Ford Fiesta) a 19’37.8.

SENSAZIONI “INTEGRALI”, L’ESSENZA DELLE GARE SU TERRA CON IL TROFEO GRUPPO N 4×4

Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione integrale del Gruppo N. Il trofeo riservato

alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza nelle varie evoluzioni, si svolgerà in regime di monogomma, adottando

coperture Yokohama, che sarà il fornitore unico. Le gare valide saranno tutte le cinque del Campionato Italiano Rally Terra (sarà

obbligatorio iscriversi al trofeo, in forma comunque del tutto gratuita), ad iniziare appunto dall’appuntamento sul “balcone delle

Marche” e prevede un montepremi assai interessante, messo a disposizione da ACI Sport:

6.000 euro al primo classi�cato

4.000 euro al secondo

3.000 euro al terzo

2000 euro al quarto

 PROGRAMMA DI GARA

La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30,

quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su

strada.

 La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95 per le 11 prove speciali, mentre le vetture

storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

  La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le

operazioni di veri�ca sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la

Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

 Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le s�de sulle “piesse” con la massima

trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello

qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione,



apportandovi alcune modi�che. L’organizzazione, in accordo e collaborazione con gli Enti locali ha già predisposto controlli sulle

strade che saranno interessate dal transito della gara.

FOTO ALLEGATA: Una Mitsubishi Lancer impegnata in una passata edizione del Rally Adriatico (Foto M. Bettiol)
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Grandi argomenti, in seno al 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO
ADRIATICO, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e terzo del Trofeo Terra
Rally Storici.

 
La gara organizzata da PRS GROUP (che chiuderà le iscrizioni il 24 aprile), in programma a
Cingoli (Macerata) il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), tornerà a proporre le grandi sfide sulle strade
bianche, con il valore aggiunto di due argomenti importanti: quello dell’essere la seconda prova del
Campionato Italiano Junior (avviato lo scorso fine settimana a Sanremo) e la prima del neonato
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Trofeo Gruppo N 4x4, da correre con vetture a trazione integrale, il cui montepremi è stato stabilito
dalla Federazione.

  
I GIOVANI PRONTI ALLE SFIDE STERRATE: TUTTI A CACCIA DI POLLARA

  
Con il 66° Rallye di Sanremo della settimana passata si è aperto ufficialmente l’attesissimo
Campionato Italiano Rally Junior firmato ACI Team Italia. Il progetto giovani con i sette equipaggi
“griffati” ACI Team Italia, con le Ford Fiesta R2 gommate Pirelli, con il supporto di MotorSport
Italia arriverà nelle Marche alla seconda prova delle sei in calendario, unica su fondo sterrato, ricca
di argomenti.

  
A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il siciliano Marco
Pollara insieme a David Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al comando sin dal
riordino notturno di venerdì notte, approfittando del parziale ritiro di Giuseppe Testa che era tra i
suoi principali avversari nella prima giornata del rally. 

  
Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in prova insieme
alla sua navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece al lucchese Mattia Vita
con Massimiliano Bosi precedendo, Andrea Mazzocchi. Il piacentino con alle note Silvia Gallotti ha
ottenuto buoni risultati nella seconda fase del rally sanremese non senza qualche problema durante
la gara.

  
Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno chiuso la
classifica tra gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del rientro in gara dopo
essersi ritirati.

  
Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che era terzo
assoluto prima della lunga ultima prova di oltre 34 km, dove per una rottura meccanica, è stato
costretto a ritirarsi.

  
CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO: 1. Pollara-Castiglioni (Ford Fiesta) in
1:53'08.6; 2. Bernardi-Zanchetta (Ford Fiesta) a 1'10.3; 3. Vita-Bosi (Ford Fiesta) a 2'56.7; 4.
Mazzocchi-Gallotti (Ford Fiesta) a 3'01.7; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta) a 5'21.4; 6. Pucella-
Geremia (Ford Fiesta) a 19'37.8.

  
SENSAZIONI “INTEGRALI”, L’ESSENZA DELLE GARE SU TERRA CON IL TROFEO
GRUPPO N 4x4

  
Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione integrale
del Gruppo N. Il trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza nelle varie
evoluzioni, si svolgerà in regime di monogomma, adottando coperture Yokohama, che sarà il
fornitore unico. Le gare valide saranno tutte le cinque del Campionato Italiano Rally Terra (sarà
obbligatorio iscriversi al trofeo, in forma comunque del tutto gratuita), ad iniziare appunto
dall’appuntamento sul “balcone delle Marche” e prevede un montepremi assai interessante, messo a
disposizione da ACI Sport:

  
6.000 euro al primo classificato

  
4.000  euro al secondo

  
3.000  euro al terzo

  
2000  euro al quarto

  
PROGRAMMA DI GARA

  
La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta l’indomani,
sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli
uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.

  
La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95 per le 11
prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno,
con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

  
La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla
mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con
le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza
“il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

  
Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le
sfide sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla
popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal



JComments

 

fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione,
apportandovi alcune modifiche. L’organizzazione, in accordo e collaborazione con gli Enti locali ha
già predisposto controlli sulle strade che saranno interessate dal transito della gara.

  
 
Mercoledì 3 Aprile                  

 Apertura iscrizioni
  

Mercoledì 24 Aprile            
 Chiusura iscrizioni

  
Giovedì 2 Maggio                 

 Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00
  

Giovedì 2 Maggio                   
 08,30/12,30 - 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

  
Venerdì 3 Maggio                   

 08,30/12,00      Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 09,00/12,30      Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 12,15               Briefing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza

 13,30/17,00      Shakedown
  

19,01               Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
 19,10               Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini

  
Sabato 4 Maggio                    

 08,01               Uscita Riordino Notturno
 Effettuazione di 11 prove speciali

  
19,30               Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

  
NELLA FOTO  Una Mitsubishi Lancer impegnata in una passata edizione del Rally Adriatico
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Argomenti importanti al 26° Rally Adriatico: dalla seconda
s�da “junior” al Trofeo Gruppo N 4×4
 Pubblicato da ilTornante.it   in Rally   18 Aprile 2019   0

In programma per il  3 e 4 maggio, la prima prova del Campionato Italiano Rally Terra potrà
contare su argomenti importanti come la presenza dei giovani del tricolore Junior e quella del
neonato Trofeo Gruppo N, che prevede premi importanti, oltre alla collaborazione di
Yokohama. Il percorso sarà ispirato alla tradizione, con 11 prove speciali per le vetture
“moderne” ed 8 per le storiche che parteciperanno alla terza fatica stagionale del Trofeo Terra
Rally Storici. Chiusura iscrizioni il 24 aprile.

Grandi argomenti, in seno al 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO
ADRIATICO, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e terzo del Trofeo Terra
Rally Storici.

La gara organizzata da PRS GROUP (che chiuderà le iscrizioni il 24 aprile), in programma a Cingoli
(Macerata) il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), tornerà a proporre le grandi sfide sulle strade bianche,
con il valore aggiunto di due argomenti importanti: quello dell’essere la seconda prova del Campionato
Italiano Junior (avviato lo scorso fine settimana a Sanremo) e la prima del neonato Trofeo Gruppo N
4×4, da correre con vetture a trazione integrale, il cui montepremi è stato stabilito dalla Federazione.

I GIOVANI PRONTI ALLE SFIDE STERRATE: TUTTI A CACCIA DI POLLARA

Con il 66° Rallye di Sanremo della settimana passata si è aperto ufficialmente l’attesissimo Campionato
Italiano Rally Junior firmato ACI Team Italia. Il progetto giovani con i sette equipaggi “griffati” ACI
Team Italia, con le Ford Fiesta R2 gommate Pirelli, con il supporto di MotorSport Italia arriverà nelle Marche
alla seconda prova delle sei in calendario, unica su fondo sterrato, ricca di argomenti.

A chiudere davanti tra le Ford Fiesta R2B, sulla riviera del ponente ligure, è stato il siciliano Marco Pollara
insieme a David Castiglioni. Il palermitano è rimasto saldamente al comando sin dal riordino notturno di
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venerdì notte, approfittando del parziale ritiro di Giuseppe Testa che era tra i suoi principali avversari nella
prima giornata del rally. 

Secondi hanno terminato la gara un veloce Giorgio Bernardi autore di ottimi tempi in prova insieme alla sua
navigatrice Giulia Zanchetta. Il terzo posto invece è andato invece al lucchese Mattia Vita con Massimiliano
Bosi precedendo, Andrea Mazzocchi. Il piacentino con alle note Silvia Gallotti ha ottenuto buoni risultati
nella seconda fase del rally sanremese non senza qualche problema durante la gara.

Testa navigato da Massimo Bizzocchi e Pasquale Pucella con Davide Geremia, hanno chiuso la classifica tra
gli Junior, rientrati nella giornata di sabato con la formula del rientro in gara dopo essersi ritirati.

Niente sorrisi invece per il bresciano Luca Bottarelli navigato da Fabio Grimaldi che era terzo assoluto prima
della lunga ultima prova di oltre 34 km, dove per una rottura meccanica, è stato costretto a ritirarsi.

 

CLASSIFICA CIR JUNIOR RALLYE SANREMO: 1. Pollara-Castiglioni (Ford Fiesta) in 1:53’08.6; 2.
Bernardi-Zanchetta (Ford Fiesta) a 1’10.3; 3. Vita-Bosi (Ford Fiesta) a 2’56.7; 4. Mazzocchi-Gallotti (Ford
Fiesta) a 3’01.7; 5. Testa-Bizzocchi (Ford Fiesta) a 5’21.4; 6. Pucella-Geremia (Ford Fiesta) a 19’37.8.

 

SENSAZIONI “INTEGRALI”, L’ESSENZA DELLE GARE SU TERRA CON IL TROFEO GRUPPO N 4×4

Bella, l’iniziativa Federale, che darà respiro ed una rinnovata vitalità alle vetture a trazione integrale del
Gruppo N. Il trofeo riservato alle vetture tipo Mitsubishi Lancer e Subaru Impreza nelle varie evoluzioni, si
svolgerà in regime di monogomma, adottando coperture Yokohama, che sarà il fornitore unico. Le gare
valide saranno tutte le cinque del Campionato Italiano Rally Terra (sarà obbligatorio iscriversi al trofeo, in
forma comunque del tutto gratuita), ad iniziare appunto dall’appuntamento sul “balcone delle Marche” e
prevede un montepremi assai interessante, messo a disposizione da ACI Sport:

6.000 euro al primo classificato

4.000  euro al secondo

3.000  euro al terzo

2000  euro al quarto

 

PROGRAMMA DI GARA

La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta l’indomani, sabato
4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che
per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, di cui 95 per le 11
prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in
meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina,
si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con le vetture da
gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di
Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le sfide
sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla popolazione
residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce
proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modifiche.
L’organizzazione, in accordo e collaborazione con gli Enti locali ha già predisposto controlli sulle strade che
saranno interessate dal transito della gara.
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Dopo un 2018 speso su un programma totalmente incentrato sull’ asfalto come “suggerito” dai

vertici federali, Andrea Dalmazzini ha deciso di tornare nella sua casa naturale, quella dei rally

su sterrato.

Il 2019 del pilota di Pavullo, infatti sarà tutto incentrato sulla partecipazione al Campionato

Italiano Rally Terra che comprende anche la gara iridata, che sarà disputata in tutta la sua

lunghezza, e non solamente la prima tappa come invece prevede il regolamento del Tricolore

Terra. Al suo �anco il lucchese Giacomo Ciucci (ad eccezione dell’Adriatico), mentre la vettura

scelta è la Ford Fiesta R5 evo2 della GB Motors.

Abbiamo sentito Andrea che ci ha parlato in esclusiva dei progetti 2019, ma non solo…

Ciao Andrea, grazie per il prezioso tempo che ci stai dedicando. Torniamo al 2017, stagione

perfetta culminata col titolo CIRT! Che ricordi hai di quella stagione?

 Ciao ragazzi! Il 2017 é stata una stagione bellissima, Pirelli mi ha supportato in modo

tecnico e amichevole proprio come un pilota professionista, un livello altissimo che hanno

loro di personale e qualità!

Una vittoria a livello sportivo ma sopratutto una vittoria di squadra! Gb motors è stato un

team fantastico a livello umano oltre al altissimo livello tecnico!

X Race ci ha aiutato e seguito tantissimo, dal livello mediatico al supporto e ai consigli!

Inoltre la vittoria al Motor Show, una soddisfazione immensa!

Nel 2018 ti abbiamo visto al via di alcuni round su asfalto del CIR e il Monza. Che cosa ti ha

lasciato la stagione Total tarmac?
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Privacy - Termini

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfZIHIES0XMuKMsKV3gOH0bC4DrmE3o1Wh9XNtIAJtZAfEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAZG3pqIDyAEBqAMBqgT2AU_Q6oB1Vji8-9j1iJlEKGhFvJBYQW2dtC3M_WwLzq1nQPS5LOhiIkK_xgb86dVd7Kz856uBMlPE0sF1DAxj7qdF5fplXsHQcqkfiY2FTDd7eScFEVB8ISXsE2ailTjlHktb_Sqs-FPqqX3IPOjkkCCXTRDW2r2qE2HgEK5tF6QaGdCRhcL8pVy-9UQ3aVblZDB1EalK9fRFv5LmfoQB38iGAwCCP1PFedhnaydTxD5QEOciDxH6JyOMJgYFTS47wX_TsunM1-Tb9if2A-UlalTpAiy1fo6r7eBvo-430F3R23jeNO7hsUi_DCumiyv4phJfyCQLY4AH18jZXagHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCY7NQsHkFPlKgAoB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6HOV34MzyP638LaNwn4G-Q&sig=AOD64_0FcEjW6cVKuKFggSE_DNttgWU-pw&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=http://pixel.everesttech.net/4461/cq%3Fev_sid%3D3%26ev_ln%3D%26ev_lx%3D%26ev_crx%3D338015038550%26ev_mt%3D%26ev_n%3Dd%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3Dwww.rallyssimo.it%26ev_pos%3Dnone%26ev_dvc%3Dc%26ev_dvm%3D%26ev_phy%3D1008388%26ev_loc%3D%26ev_cx%3D1402260391%26ev_ax%3D51797712170%26url%3Dhttps://start.paloaltonetworks.com/innovation-insight-for-cloud-security-posture-management%253Futm_source%253Dgoogle-display%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DPublic_Cloud-EMEA-EN-Display-Lead_Gen%2526utm_content%253D338015038550%2526utm_network%253Dwww.rallyssimo.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIy5q3pNrR4QIVwop3Ch2HKAznEAEYASAAEgICpfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfZIHIES0XMuKMsKV3gOH0bC4DrmE3o1Wh9XNtIAJtZAfEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAZG3pqIDyAEBqAMBqgT2AU_Q6oB1Vji8-9j1iJlEKGhFvJBYQW2dtC3M_WwLzq1nQPS5LOhiIkK_xgb86dVd7Kz856uBMlPE0sF1DAxj7qdF5fplXsHQcqkfiY2FTDd7eScFEVB8ISXsE2ailTjlHktb_Sqs-FPqqX3IPOjkkCCXTRDW2r2qE2HgEK5tF6QaGdCRhcL8pVy-9UQ3aVblZDB1EalK9fRFv5LmfoQB38iGAwCCP1PFedhnaydTxD5QEOciDxH6JyOMJgYFTS47wX_TsunM1-Tb9if2A-UlalTpAiy1fo6r7eBvo-430F3R23jeNO7hsUi_DCumiyv4phJfyCQLY4AH18jZXagHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCY7NQsHkFPlKgAoB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6HOV34MzyP638LaNwn4G-Q&sig=AOD64_0FcEjW6cVKuKFggSE_DNttgWU-pw&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=http://pixel.everesttech.net/4461/cq%3Fev_sid%3D3%26ev_ln%3D%26ev_lx%3D%26ev_crx%3D338015038550%26ev_mt%3D%26ev_n%3Dd%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3Dwww.rallyssimo.it%26ev_pos%3Dnone%26ev_dvc%3Dc%26ev_dvm%3D%26ev_phy%3D1008388%26ev_loc%3D%26ev_cx%3D1402260391%26ev_ax%3D51797712170%26url%3Dhttps://start.paloaltonetworks.com/innovation-insight-for-cloud-security-posture-management%253Futm_source%253Dgoogle-display%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DPublic_Cloud-EMEA-EN-Display-Lead_Gen%2526utm_content%253D338015038550%2526utm_network%253Dwww.rallyssimo.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIy5q3pNrR4QIVwop3Ch2HKAznEAEYASAAEgICpfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfZIHIES0XMuKMsKV3gOH0bC4DrmE3o1Wh9XNtIAJtZAfEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAZG3pqIDyAEBqAMBqgT2AU_Q6oB1Vji8-9j1iJlEKGhFvJBYQW2dtC3M_WwLzq1nQPS5LOhiIkK_xgb86dVd7Kz856uBMlPE0sF1DAxj7qdF5fplXsHQcqkfiY2FTDd7eScFEVB8ISXsE2ailTjlHktb_Sqs-FPqqX3IPOjkkCCXTRDW2r2qE2HgEK5tF6QaGdCRhcL8pVy-9UQ3aVblZDB1EalK9fRFv5LmfoQB38iGAwCCP1PFedhnaydTxD5QEOciDxH6JyOMJgYFTS47wX_TsunM1-Tb9if2A-UlalTpAiy1fo6r7eBvo-430F3R23jeNO7hsUi_DCumiyv4phJfyCQLY4AH18jZXagHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCY7NQsHkFPlKgAoB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6HOV34MzyP638LaNwn4G-Q&sig=AOD64_0FcEjW6cVKuKFggSE_DNttgWU-pw&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=http://pixel.everesttech.net/4461/cq%3Fev_sid%3D3%26ev_ln%3D%26ev_lx%3D%26ev_crx%3D338015038550%26ev_mt%3D%26ev_n%3Dd%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3Dwww.rallyssimo.it%26ev_pos%3Dnone%26ev_dvc%3Dc%26ev_dvm%3D%26ev_phy%3D1008388%26ev_loc%3D%26ev_cx%3D1402260391%26ev_ax%3D51797712170%26url%3Dhttps://start.paloaltonetworks.com/innovation-insight-for-cloud-security-posture-management%253Futm_source%253Dgoogle-display%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DPublic_Cloud-EMEA-EN-Display-Lead_Gen%2526utm_content%253D338015038550%2526utm_network%253Dwww.rallyssimo.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIy5q3pNrR4QIVwop3Ch2HKAznEAEYASAAEgICpfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfZIHIES0XMuKMsKV3gOH0bC4DrmE3o1Wh9XNtIAJtZAfEAEgg56iK2D9qoyE3BGgAZG3pqIDyAEBqAMBqgT2AU_Q6oB1Vji8-9j1iJlEKGhFvJBYQW2dtC3M_WwLzq1nQPS5LOhiIkK_xgb86dVd7Kz856uBMlPE0sF1DAxj7qdF5fplXsHQcqkfiY2FTDd7eScFEVB8ISXsE2ailTjlHktb_Sqs-FPqqX3IPOjkkCCXTRDW2r2qE2HgEK5tF6QaGdCRhcL8pVy-9UQ3aVblZDB1EalK9fRFv5LmfoQB38iGAwCCP1PFedhnaydTxD5QEOciDxH6JyOMJgYFTS47wX_TsunM1-Tb9if2A-UlalTpAiy1fo6r7eBvo-430F3R23jeNO7hsUi_DCumiyv4phJfyCQLY4AH18jZXagHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhvYBwHSCAkIgOGAEBABGAKxCY7NQsHkFPlKgAoB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo6HOV34MzyP638LaNwn4G-Q&sig=AOD64_0FcEjW6cVKuKFggSE_DNttgWU-pw&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=http://pixel.everesttech.net/4461/cq%3Fev_sid%3D3%26ev_ln%3D%26ev_lx%3D%26ev_crx%3D338015038550%26ev_mt%3D%26ev_n%3Dd%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3Dwww.rallyssimo.it%26ev_pos%3Dnone%26ev_dvc%3Dc%26ev_dvm%3D%26ev_phy%3D1008388%26ev_loc%3D%26ev_cx%3D1402260391%26ev_ax%3D51797712170%26url%3Dhttps://start.paloaltonetworks.com/innovation-insight-for-cloud-security-posture-management%253Futm_source%253Dgoogle-display%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DPublic_Cloud-EMEA-EN-Display-Lead_Gen%2526utm_content%253D338015038550%2526utm_network%253Dwww.rallyssimo.it%26gclid%3DEAIaIQobChMIy5q3pNrR4QIVwop3Ch2HKAznEAEYASAAEgICpfD_BwE
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


14/4/2019 Una foratura rallenta Christopher Lucchesi al Rallye di Sanremo » La Gazzetta del Serchio

https://www.lagazzettadelserchio.it/sport/2019/04/una-foratura-rallenta-christopher-lucchesi-al-rallye-di-sanremo/ 1/3

ANNO 3° DOMENICA, 14 APRILE 2019 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

SPORT 

Una foratura rallenta Christopher Lucchesi al
Rallye di Sanremo
sabato, 13 aprile 2019, 20:14

Primi punti tricolori conquistati ed insieme ad
essi anche quelli per il trofeo Peugeot.
Per Christopher Lucchesi, la seconda prova del
"tricolore" rally, al 66° Rallye Sanremo, finito
oggi pomeriggio, rappresenta il classico
bicchiere mezzo pieno.

Al volante della Peugeot 208 R2 della Rally
Experience ed affiancato da Marco Pollicino, Lucchesi ha finito la gara in quinta
posizione tra gli iscritti al Campionato Italiano "Due Ruote Motrici", al termine di una gara
decisamente sofferta. Da una parte la soddisfazione di essere andato a punti, dall'altra
l'aver conosciuto di nuovo il tradimento della Dea bendata, vicende sfortunate che non
hanno permesso di cogliere quel risultato da podio che era alla portata, in virtù di quanto
ha evidenziato il cronometro.

Il 20enne "figlio d'arte" portacolori della Scuderia Rally Revolution+1, dopo aver avviato
al meglio la sfida rivierasca, in seconda posizione di categoria, durante la terza chrono è
incappato in una foratura causata da una pietra trovata in traiettoria, inevitabile, che oltre
ad aver rovinato uno pneumatico anteriore, ha danneggiato il condotto dell'olio freni.
Oltre ai due minuti circa persi per la foratura si sono poi sommati i 40" di ritardo al
controllo orario della prova successiva, dovuti al dover riparare il problema con i mezzi
propri di bordo.

Sempre il danno dello pneumatico ha poi generato ulteriori problemi all'idroguida ed alla
cinghia dei servizi, con l'ulteriore difficoltà del rimanere senza fari supplementari nella
prova conclusiva nella notte di ieri, con altri circa tre minuti persi.

Lucchesi e Pollicino non hanno comunque allentato la concentrazione e la decisione di
voler vedere la bandiera a scacchi per incamerare i primi punti della stagione, un
importante incentivo per il prosieguo dell'annata tricolore. L'impegno è stato al massimo,
confermato anche dai riscontri cronometrici costantemente da podio fatti registrare
quando hanno potuto correre senza alcun affanno.

"Quest'anno proprio non va - dichiara Lucchesi -. Ci si impegna al massimo ed anche
oltre, ma proprio la Dea bendata non ci vuole aiutare. Purtroppo, la foratura ci può stare,
la pietra trovata in mezzo alla strada in velocità non è stato possibile scansarla, ma oltre
alla gomma danneggiata si sono innescati troppi altri problemi che ci hanno allontanati
troppo presto dal vertice della classifica. Si, siamo arrivati, e questo era vitale, ma
peccato anche per il risultato a nostro avviso mancato, a vedere come siamo andati
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quando tutto era a posto diciamo che il podio perlomeno ci poteva stare. Prendiamo il
bicchiere mezzo pieno, anche se con un retrogusto un po' amaro, un po' troppo amaro,
ma voltiamo pagina pensiamo alla prossima. Come sempre aggressivi e concentrati . . .
prima o poi tutto girerà anche per il nostro verso. Un grazie alla squadra che ci ha
supportati al meglio possibile, un grazie anche ai tanti amici che ci hanno fatto sentire il
loro calore e sostegno lungo le prove".

Questo articolo è stato letto 13 volte.

U.I.S.P.: Il Camporgiano cala il
poker e vola. Continua il sogno
degli United Colours
Partenza con il botto per la fase finale
del campionato U.I.S.P. della
Garfagnana: tante le sorprese arrivate
dal turno di andata che, in qualche
caso, potrebbero sconvolgere i valori
espressi dalla fase a punti

sabato, 13 aprile 2019, 18:26

Punto terza categoria:
Gallicano show, il Castiglione
entra in zona play-off
Quest'oggi si è giocata la 28ª
giornata di terza categoria, girone B,
dove la capolista Borgo a Mozzano
ha pareggiato sul difficile campo del
San Salvatore Montecarlo. Accorcia il
Gallicano andando a -3. Vittorie
importanti, in zona play-off, anche
per New Team, Filecchio e
Atletico  Castiglione. Sconfitte,
invece, per Coreglia e Virtus...

venerdì, 12 aprile 2019, 17:34

Due big del calcio sposano il
progetto "United Colours"
Il campionato amatori UISP
Garfagnana ha raggiunto la fase
finale e, per la Coppa Garfagnana, la
United Colours (formata dal 95 per
cento da ragazzi africani che ha
concluso in crescendo un
campionato non facile allʼinsegna del
fair play e dellʼintegrazione sociale)
affronterà domani l'andata dei quarti
di finale sul...

venerdì, 12 aprile 2019, 11:18

Pallavolo Garfagnana: al via il
12° Torneo Internazionale
“Memorial Roberto Biagioni”
Sabato 11 e domenica 12 maggio
torna il grande volley giovanile in
Garfagnana. La Pallavolo Garfagnana
e il gruppo Amici di Roby svela i primi
dettagli della 12^ edizione del
prestigioso torneo, riservato alla
categoria Under 16 femminile

venerdì, 12 aprile 2019, 10:10

Andrea Sarti e Fabio
Menchini, stagione da
incorniciare nel rally
Donare il sangue fa bene e rende
più… veloci e concentrati? Potrebbe
essere questo lo slogan giusto per
Andrea Sarti e Fabio Menchini, due
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Tags: 26° RALLY ADRIATICO

Si fa un gran parlare, del 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO
ADRIATICO, a parte l’essere una delle gare italiane su terra più conosciute ed apprezzate in Italia.

La gara organizzata da PRS GROUP da anni è un caposaldo del tricolore rally ed anche quest’anno
avrà il blasone importante anzi, due: la validità per il Campionato Italiano Rally Terra, del quale
sarà il primo appuntamento, e quella del neonato Trofeo Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo
atto sui cinque in calendario. 

  
Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), torneranno le grandi sfide sulle strade bianche, per le
quali sono attesi diversi “nomi” ed è proprio questo, il motivo del “gran parlare”, del fermento,
conferma della vivacità del “movimento” terraiolo italiano.

  
 
 
Ha confermato la propria adesione alla stagione sulle strade bianche il Campione 2017, il giovane
modenese Andrea Dalmazzini, con una Ford Fiesta R5, sono attesi poi il padovano Niccolò
Marchioro, con una Skoda Fabia R5 gommata Yokohama, il  sammarinese Daniele Ceccoli,
Campione nel 2016, ed ha dichiarato di voler puntare al titolo “terra” anche il veronese Umberto
Scandola, uno che al Rally Adriatico ha fatto l’abbonamento, in pratica, alle vittorie, avendo salito il
gradino più alto del podio per ben sei volte. Dal 2013 sempre “padrone” a Cingoli, lo scaligero ha
annunciato che correrà con una Hyundai 20 R5.

  
 
 
La notizia che tutti attendono è quella se ci sarà o meno l’undici volte Campione Italiano Paolo
Andreucci, che ha recentemente dichiarato di lasciare il servizio permanente come pilota
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dedicandosi ad altro, senza disdegnare però alcune “puntate” d’effetto. Quella del Rally Adriatico
potrebbe essere una di quelle, magari tornando sul sedile della Peugeot 208 T16 R5. E da un
Campione all’altro, si parla di Piero Longhi, ex tricolore nel 2000 e 2005, che se non farà tutta la
stagione sterrata italiana, ha comunque promesso che all’Adriatico sarà al via, con una Skoda Fabia
R5.

  
 
 
Sono poi attesi anche altri, del “gotha”, dal veneto Giacomo Costenaro, recente vincitore alla
“Coppa Liburna”, l’altro veronese Luca Hoelbling è anche lui atteso di nuovo in pianta stabile nel
campionato con una Hyundai i20 R5, mentre si attende la decisione dell’altro pluridecorato Mauro
Trentin, che di titoli su terra ne ha vinto ben tre.

  
 
 
Poi, “radiorally”, quindi con notizie tutte da verificare, parla anche del ritorno “a terra” di un altro
grande pilota del rallismo italiano, il trentino Renato Travaglia, che il Campionato su terra lo ha
vinto nel 2014, ultimo alloro di una serie infinita di scudetti acquisiti su asfalto.

  
 
 
Inoltre, il Rally Adriatico sarà certamente sulla notizia in quanto sarà la seconda prova delle sei in
calendario del Campionato Italiano Rally Junior.

  
 
 
Particolare interesse c’è intorno anche alla gara “historic”, che sicuramente vedrà al via diversi
“nomi” anche in questo caso, certamente su vetture che hanno percorso le strade bianche
marchigiane negli anni ottanta/novanta, scrivendo importanti pagine di storia sportiva.

  
 
PROGRAMMA DI GARA

  
La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta l’indomani,
sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli
uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.

  
 
 
La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, cui 95 di 11 prove
speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno, con 8
prove speciali (66 Km. cronometrati).

  
 
 
La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla
mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con
le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza
“il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

  
 
 
Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le
sfide sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla
popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal
fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione,
apportandovi alcune modifiche. L’organizzazione, in accordo e collaborazione con gli Enti locali ha
già predisposto controlli sulle strade che saranno interessate dal transito della gara.

  
 
 
 
 
PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO

  
 
Mercoledì 3 Aprile                  

 Apertura iscrizioni
  

 
 
Mercoledì 24 Aprile                
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PR
L'ADRIATICO NEL MIRINO DI PARECCHI BIG

COMUNICATO STAMPA

Prima prova del tricolore “terra” e terza
del neonato Trofeo Terra Rally Storici, in
programma per il 3 e 4 maggio, avrà di
nuovo con sede a Cingoli (Macerata), ed
attende diversi big del rallismo italiano,
oltre ai giovani del tricolore Junior. Il

percorso sarà ispirato alla tradizione, con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8
per le storiche.

Si fa un gran parlare, del 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, a

parte l’essere una delle gare italiane su terra più conosciute ed apprezzate in Italia. La gara organizzata

da PRS GROUP da anni è un caposaldo del tricolore rally ed anche quest’anno avrà il blasone

importante anzi, due: la validità per il Campionato Italiano Rally Terra, del quale sarà il primo

appuntamento, e quella del neonato Trofeo Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto sui cinque in

calendario.
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Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), torneranno le grandi sfide sulle strade
bianche, per le quali sono attesi diversi “nomi” ed è proprio questo, il motivo del “gran
parlare”, del fermento, conferma della vivacità del “movimento” terraiolo italiano.

Ha confermato la propria adesione alla stagione sulle strade bianche il Campione 2017, il
giovane modenese Andrea Dalmazzini, con una Ford Fiesta R5, sono attesi poi il
padovano Niccolò Marchioro, con una Skoda Fabia R5 gommata Yokohama, il
sammarinese Daniele Ceccoli, Campione nel 2016 (la foto Acisport lo ritrae in azione lo
scorso anno), ed ha dichiarato di voler puntare al titolo “terra” anche il veronese Umberto
Scandola, uno che al Rally Adriatico ha fatto l’abbonamento, in pratica, alle vittorie,
avendo salito il gradino più alto del podio per ben sei volte. Dal 2013 sempre “padrone” a
Cingoli, lo scaligero ha annunciato che correrà con una Hyundai 20 R5.

La notizia che tutti attendono è quella se ci sarà o meno l’undici volte Campione Italiano
Paolo Andreucci, che ha recentemente dichiarato di lasciare il servizio permanente come
pilota dedicandosi ad altro, senza disdegnare però alcune “puntate” d’effetto. Quella del
Rally Adriatico potrebbe essere una di quelle, magari tornando sul sedile della Peugeot
208 T16 R5. E da un Campione all’altro, si parla di Piero Longhi, ex tricolore nel 2000 e
2005, che se non farà tutta la stagione sterrata italiana, ha comunque promesso che
all’Adriatico sarà al via, con una Skoda Fabia R5.

Sono poi attesi anche altri, del “gotha”, dal veneto Giacomo Costenaro, recente vincitore
alla “Coppa Liburna”, l’altro veronese Luca Hoelbling è anche lui atteso di nuovo in pianta
stabile nel campionato con una Hyundai i20 R5, mentre si attende la decisione dell’altro
pluridecorato Mauro Trentin, che di titoli su terra ne ha vinto ben tre.

Poi, “radiorally”, quindi con notizie tutte da verificare, parla anche del ritorno “a terra” di un
altro grande pilota del rallismo italiano, il trentino Renato Travaglia, che il Campionato su
terra lo ha vinto nel 2014, ultimo alloro di una serie infinita di scudetti acquisiti su asfalto.

Inoltre, il Rally Adriatico sarà certamente sulla notizia in quanto sarà la seconda prova
delle sei in calendario del Campionato Italiano Rally Junior.

Particolare interesse c’è intorno anche alla gara “historic”, che sicuramente vedrà al via
diversi “nomi” anche in questo caso, certamente su vetture che hanno percorso le strade
bianche marchigiane negli anni ottanta/novanta, scrivendo importanti pagine di storia
sportiva.

PROGRAMMA DI GARA
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La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta
l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente
lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle
corse su strada.

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, cui 95 di
11 prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri
totali in meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2
maggio alla mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo
Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la
Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in
municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e
rendere le sfide sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare
disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo,
caratterizzato dal fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche
ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modifiche. L’organizzazione, in accordo e
collaborazione con gli Enti locali ha già predisposto controlli sulle strade che saranno
interessate dal transito della gara.

PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO

Mercoledì 3 Aprile  
Apertura iscrizioni

Mercoledì 24 Aprile

Chiusura iscrizioni

Giovedì 2 Maggio

Distribuzione RoadBook ore 08,00/10,00

 

Giovedì 2 Maggio
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Prima prova del tricolore “terra” e terza del neonato Trofeo Terra Rally Storici, in programma per il 3 e 4 maggio, avrà di nuovo con

sede a Cingoli (Macerata), ed attende diversi big del rallismo italiano, oltre ai giovani del tricolore Junior.

Il percorso sarà ispirato alla tradizione, con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8 per le storiche.

Si fa un gran parlare, del 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, a parte l’essere una delle gare italia-

ne su terra più conosciute ed apprezzate in Italia. La gara organizzata da PRS GROUP da anni è un caposaldo del tricolore rally ed an-

che quest’anno avrà il blasone importante anzi, due: la validità per il Campionato Italiano Rally Terra, del quale sarà il primo appunta-

mento, e quella del neonato Trofeo Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto sui cinque in calendario.

Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), torneranno le grandi s�de sulle strade bianche, per le quali sono attesi diversi “nomi” ed è

proprio questo, il motivo del “gran parlare”, del fermento, conferma della vivacità del “movimento” terraiolo italiano.

Ha confermato la propria adesione alla stagione sulle strade bianche il Campione 2017, il giovane modenese Andrea Dalmazzini, con

una Ford Fiesta R5, sono attesi poi il padovano Niccolò Marchioro, con una Skoda Fabia R5 gommata Yokohama, il sammarinese Da-

niele Ceccoli, Campione nel 2016, ed ha dichiarato di voler puntare al titolo “terra” anche il veronese Umberto Scandola, uno che al

Rally Adriatico ha fatto l’abbonamento, in pratica, alle vittorie, avendo salito il gradino più alto del podio per ben sei volte. Dal 2013

sempre “padrone” a Cingoli, lo scaligero ha annunciato che correrà con una Hyundai 20 R5.

La notizia che tutti attendono è quella se ci sarà o meno l’undici volte Campione Italiano Paolo Andreucci, che ha recentemente di-

chiarato di lasciare il servizio permanente come pilota dedicandosi ad altro, senza disdegnare però alcune “puntate” d’effetto. Quella

del Rally Adriatico potrebbe essere una di quelle, magari tornando sul sedile della Peugeot 208 T16 R5. E da un Campione all’altro, si
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parla di Piero Longhi, ex tricolore nel 2000 e 2005, che se non farà tutta la stagione sterrata italiana, ha comunque promesso che al-

l’Adriatico sarà al via, con una Skoda Fabia R5.

Sono poi attesi anche altri, del “gotha”, dal veneto Giacomo Costenaro, recente vincitore alla “Coppa Liburna”, l’altro veronese Luca

Hoelbling è anche lui atteso di nuovo in pianta stabile nel campionato con una Hyundai i20 R5, mentre si attende la decisione dell’al-

tro pluridecorato Mauro Trentin, che di titoli su terra ne ha vinto ben tre.

Poi, “radiorally”, quindi con notizie tutte da veri�care, parla anche del ritorno “a terra” di un altro grande pilota del rallismo italiano, il

trentino Renato Travaglia, che il Campionato su terra lo ha vinto nel 2014, ultimo alloro di una serie in�nita di scudetti acquisiti su

asfalto.

Inoltre, il Rally Adriatico sarà certamente sulla notizia in quanto sarà la seconda prova delle sei in calendario del Campionato Italiano

Rally Junior.

Particolare interesse c’è intorno anche alla gara “historic”, che sicuramente vedrà al via diversi “nomi” anche in questo caso, certa-

mente su vetture che hanno percorso le strade bianche marchigiane negli anni ottanta/novanta, scrivendo importanti pagine di sto-

ria sportiva.

PROGRAMMA DI GARA

La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30,

quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su

strada.

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, cui 95 di 11 prove speciali, mentre le vetture storiche

avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le ope-

razioni di veri�ca sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione

Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le s�de sulle “piesse” con la massima

trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitati-

vo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi al-

cune modi�che. L’organizzazione, in accordo e collaborazione con gli Enti locali ha già predisposto controlli sulle strade che saranno

interessate dal transito della gara.

RALLY DELL'ADRIATICO

http://www.speed-live.it/tag/rally-delladriatico/
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Prima prova del tricolore “terra” e terza del neonato Trofeo Terra Rally Storici, in  programma
per  il   3 e 4 maggio, avrà di nuovo con sede a Cingoli (Macerata), ed attende diversi big del
rallismo italiano, oltre ai giovani del tricolore Junior. Il percorso sarà ispirato alla tradizione,
con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8 per le storiche.

Si fa un gran parlare, del 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO,
a parte l’essere una delle gare italiane su terra più conosciute ed apprezzate in Italia. La gara organizzata
da PRS GROUP da anni è un caposaldo del tricolore rally ed anche quest’anno avrà  il blasone importante
anzi, due:  la validità per  il Campionato Italiano Rally Terra, del quale sarà  il primo appuntamento, e
quella del neonato Trofeo Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto sui cinque in calendario. 

Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), torneranno le grandi sfide sulle strade bianche, per le quali
sono attesi diversi  “nomi” ed è proprio questo,  il motivo del “gran parlare”, del  fermento, conferma della
vivacità del “movimento” terraiolo italiano.

Ha confermato la propria adesione alla stagione sulle strade bianche il Campione 2017, il giovane modenese
Andrea Dalmazzini, con una Ford Fiesta R5, sono attesi poi  il padovano Niccolò Marchioro, con una
Skoda  Fabia  R5  gommata  Yokohama,  il    sammarinese  Daniele  Ceccoli,  Campione  nel  2016,  ed  ha
dichiarato di voler puntare al titolo “terra” anche il veronese Umberto Scandola, uno che al Rally Adriatico
ha fatto l’abbonamento, in pratica, alle vittorie, avendo salito il gradino più alto del podio per ben sei volte.
Dal 2013 sempre “padrone” a Cingoli, lo scaligero ha annunciato che correrà con una Hyundai 20 R5.

La notizia che tutti attendono è quella se ci sarà o meno l’undici volte Campione Italiano Paolo Andreucci,
che ha recentemente dichiarato di  lasciare  il servizio permanente come pilota dedicandosi ad altro, senza
disdegnare però alcune “puntate” d’effetto. Quella del Rally Adriatico potrebbe essere una di quelle, magari
tornando sul  sedile della Peugeot 208 T16 R5. E da un Campione all’altro,  si  parla di Piero Longhi,  ex
tricolore nel 2000 e 2005, che se non farà tutta la stagione sterrata italiana, ha comunque promesso che
all’Adriatico sarà al via, con una Skoda Fabia R5.
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Sono  poi  attesi  anche  altri,  del  “gotha”,  dal  veneto Giacomo Costenaro,  recente  vincitore  alla  “Coppa
Liburna”, l’altro veronese Luca Hoelbling è anche lui atteso di nuovo in pianta stabile nel campionato con
una Hyundai i20 R5, mentre si attende la decisione dell’altro pluridecorato Mauro Trentin, che di titoli su
terra ne ha vinto ben tre.

Poi, “radiorally”, quindi con notizie tutte da verificare, parla anche del ritorno “a terra” di un altro grande
pilota del rallismo italiano, il trentino Renato Travaglia, che il Campionato su terra lo ha vinto nel 2014,
ultimo alloro di una serie infinita di scudetti acquisiti su asfalto.

Inoltre,  il  Rally  Adriatico  sarà  certamente  sulla  notizia  in  quanto  sarà  la  seconda  prova  delle  sei  in
calendario del Campionato Italiano Rally Junior.

Particolare  interesse  c’è  intorno  anche  alla  gara “historic”,  che  sicuramente  vedrà  al  via  diversi  “nomi”
anche in questo caso, certamente su vetture che hanno percorso le strade bianche marchigiane negli anni
ottanta/novanta, scrivendo importanti pagine di storia sportiva.

PROGRAMMA DI GARA

La partenza sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta l’indomani, sabato
4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che
per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”, sarà di 320 chilometri, cui 95 di 11 prove
speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno,
con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina,
si  svolgeranno anche  le operazioni di  verifica  sportiva e  tecnica. Lo Shakedown,  il  test  con  le vetture da
gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di
Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

Massimo  riserbo  sul  percorso,  per motivi  di  sicurezza,  per  evitare  ricognizioni  abusive  e  rendere  le  sfide
sulle  “piesse”  con  la  massima  trasparenza  ed  ovviamente  per  non  recare  disturbo  alla  popolazione
residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce
proprio  degli  sterrati  marchigiani,  ed  anche  ispirato  alla  tradizione,  apportandovi  alcune  modifiche.
L’organizzazione, in accordo e collaborazione con gli Enti locali ha già predisposto controlli sulle strade che
saranno interessate dal transito della gara.
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Montecarlo
NEI GIORNI scorsi le allieve
della Ritmica Montecarlo
hanno partecipato al campio-
nato della serie D organizza-
to dalla Fgi che si è svolto al
palasport di Borgo a Mozza-
no. Le atlete della squadra di
Montecarlo, che per la prima
volta nella loro carriera af-
frontavano una competizione
federale a livello «LA», si so-
no classificate ottave. Queste
le ragazzine salite in pedana:
Matilde Bove, Samanta Ca-
ciu e Rie Xeka. La fromazio-
ne della Ritmica Montecarlo,
sempre a Borgo a Mozzano,
per la categoria «LC», si è ri-
petuta con la conquista della
medesima posizione. Questa
volta sono salite in pedana:
Rachele Pontanari, Malide
Matricardi e Giada Marchi-
ni.Dice la tecnica federaleTa-
tiana Grevtseva: «Sono con-
tenta dalla tenacia mostrata
in pedana da tutte le mie ra-
gazze che, sicuramente, non
potevano esprimersi al me-
glio delle loro possibilità, an-
che perchémolte erano tradi-
te dall’emozionate e nonpote-
va essere altrimenti, special-
mente per quelle ragazze che
salivano in pedana per la pri-
ma volta nella loro carriera».
«La Ritmica Montecarlo, ri-
spetto alla formazione della
scorsa stagione, ultimamente
si èmolto rinnovata, con alcu-
ne nuovi elementi come Kia-
ra Beqiri, Giulia Piccarozzi e
Erica Del Sarto che, sicura-
mente, con il loro apporto –
conclude Tatiana Grevtseva
– nella prossima stagione sa-
ranno tutte decisive per ripe-
tere l’annata scorsa, così ricca
di successi, alcuni forse inspe-
rati».

Egidio Tori

PALLACANESTROMASCHILE: LA FARMACIABIAGI CAPANNORI
BATTE INGARADUEMONTALENEI PLAY-OFFDI PROMOZIONE
ORA I PIANIGIANI ANDRANNOALLABELLAPERQUALIFICARSI

Pattinaggio artistico Trofeo provinciale «Aics»

Roller inevidenzaaViareggio
Tanti podi per le lucchesi
Viareggio

AL TROFEO provinciale «Aics» di
pattinaggio artistico, svoltosi a
Viareggio ed organizzato
splendidamente dalla SPV
Viareggio, con oltre 90 bambine
partecipanti, grazie alla guida
degli allenatori Fabio Antonelli ed
Irene Papini, le ragazze lucchesi

del Roller Club hanno conquistato
tanti podi. ApreMaya Solibello,
con il primo posto della categoria
«Principianti classic basic» ed
Isabella Paganelli, con il secondo
gradino del podio nella categoria
«Pulcini classic basic». Beatrice
Tonini è riuscita, con una prova
maiuscola, ad agganciare il

secondo posto nella categoria
«Ragazze classic basic». Replica
con ottima performance anche
SaraMarzocco seconda nella
categoria giovanile classic basic e
Margherita Paganelli, elegante
seconda nella categoria
«Principianti classic plus». Primi
due posti del podio per Anna
Costa prima e, Michela Fioretta,
seconda, nella categoria giovanile
«master». Una dimostrazione
dell’ottimo vivaio che
l’associazione lucchese sta
portando avanti con successo e
determinazione.

MontecarlobrillanellaPiana
Ginnastica ritmicaBene le allieve della Grevtseva all’esordio in «D»

Lucca
LA NOSTRA città torna ad essere
capitale del rugby regionale per
un giorno. Per il terzo anno conse-
cutivo, infatti, il «Bernardo Ro-
mei» ha ospitato il Festival delle
aree, manifestazione organizzata
dal comitato regionale della Fede-
razione. Protagonisti, imigliori ta-
lenti Under 14 della Toscana che
si sono sfidati in un mini-torneo
dall’alto contenuto tecnico. Tra i
giocatori in campo anche i lucche-
si: Matteo Picchi e Andrea Del
Carlo (tra i convocati anche Diego

Martinelli, assente perché febbrici-
tante). I ragazzi presenti, circa un
centinaio, suddivisi in due fasce.
Nella prima, ad avere lameglio so-
no stati i Gigli che hanno battuto
la formazione mista composta da
Pirati e Cinghiali. Nella fascia 2,
invece, si è disputato un triangola-
re che ha visto prevalere i Pirati.
«Siamo molto felici che Lucca, e
la nostra società in particolare, sia
stata scelta per il terzo anno conse-
cutivo per ospitare questa manife-
stazione – dice il presidente del
Rugby Lucca, Andrea Lombardi

–. È la dimostrazione che stiamo
lavorando bene e anche fuori no-
stra provincia ci seguono con inte-
resse». «Negli ultimi due anni stia-
mo riscontrandounboomdi iscrit-
ti. Abbiamo avviato un dialogo
con l’amministrazione comunale
e con una serie di soggetti poten-
zialmente interessati a contribuire
alla nostra crescita. Speriamo che
il nostro appello non cada nel vuo-
to, anche perché le altre società
della zona stanno correndo e sareb-
be un peccato depauperare il patri-
monio che siamo riusciti a costrui-
re in questi anni».

RugbySettore giovanile: al «Romei» imigliori under toscani. Lombardi: «Il Comune ci aiuti»

Grandesuccessoper il festival delle aree

GIOIA Le allieve della RitmicaMontecarlomostrano orgogliose le loromedaglie dopo uno dei successi ottenuti

Castelnuovo
POTREBBE tornare in gara
nelCIRT (campionato italia-
noRallyTerra). L’undici vol-
te campione italiano Paolo
Andreucci ci sta riflettendo
su e, fra pochi giorni, prende-
rà la decisione definitiva. Lui
non si sbilancia al momento,
ma, secondo i bene informa-
ti, alla fine sarà «sì» e garegge-
rà con la Peugeot 208 T16 R5
che tante gioie gli ha regalato
in questi anni nel campiona-
to assoluto. Al suo fianco ci
sarà come sempre Anna An-
dreussi. Sono cinque le pro-
ve in calendario. La prima (il
5maggio, trameno di unme-
se), sarà il 26° Rally
dell’Adriatico, corsa spesso
indigesta al duo garfagnino-
friulano nelle ultime due-tre
stagioni.

TALENTIUnmomento delmeeting giovanile al «Romei»

BRAVEDa sinistra: Tonini,
Isabella Paganelli e Solibello;
sotto: la trainer Irene Papini

AutomobilismoRally

Andreucci
farà il‘Terra’
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Trova il tuo limite e superalo
Science in Sport SiS GO Gel isotonico e…
10,47 €
Spedizione e altri dettagli

Aggiungi al carrello

  Stampa (/cms16/index.php/blog/rally‑adriatico‑iscrizioni‑aperte?tmpl=component&print=1&format=print)

RALLY ADRIATICO - Iscrizioni aperte
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Giovedì, 04 Aprile 2019

Al  26°  Rally  Adriatico
iscrizioni aperte da oggi.
Tanta  attesa  per  il  Trofeo
Terra Rally Storici.
In  programma  per  il  3  e  4
maggio,  di  nuovo  con  sede  a
Cingoli  (Macerata),  sarà  la
prima  prova  del  "tricolore"
rally  terra  ma  avrà
soprattutto  gli  occhi  puntati
sulla  terza  stagionale  del
neonato Campionato Italiano

su terra dedicato alle vetture storiche.
Percorso  ispirato  alla  tradizione  con  11  prove  speciali  per  le  vetture
"moderne" ed 8 per la storiche..
03 aprile 2019
Da  oggi,  sino  al  24  aprile  sono  aperte  le  iscrizioni  per  il  26°  RALLY
ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO.
Una delle gare italiane su terra più conosciute ed apprezzate, organizzata da PRS
Group  entra  dunque  nella  fase  "calda"; sarà la prima prova delle cinque in
calendario del Campionato  Italiano  Rally  Terra, al quale si aggiunge la
piacevole  novità della validità del neonato Trofeo  Terra  Rally  Storici,  del
quale sarà il terzo atto sui cinque messi a calendario.
Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli  (Macerata), da anni l'icona dei rallies sterrati
italiani, vera e propria "capitale" nazionale della specialità, si ripropone sulla scena
con una doppia sfida, che sicuramente darà valore aggiunto ad entrambi i campionati.
Le strade bianche marchigiane, infatti sono da sempre lo scenario ideale per i rallies
ed anche in questa occasione non mancheranno di tradire le attese.
Particolare interesse c'è intorno alla gara "historic", che sicuramente vedrà al via
diversi "nomi" ed anche vetture che hanno percorso le strade bianche marchigiane
negli anni ottanta/novanta, scrivendo importanti pagine di storia sportiva.
Se l'interesse per la gara storica è forte, non da meno sarà l'atteso avvio delle sfide
tricolori tra le "moderne", dove anche in questo caso sono attesi "nomi" altisonanti,
capaci di catalizzare l'attenzione di appassionati ed addetti ai lavori.
La partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si
svolgerà tutta l'indomani, sabato  4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una
giornata decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella
più vera tradizione delle corse su strada.
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 PEUGEOT COMPETITION ‑ Debu… RALLY DI CASARANO ‑ In chius…

La lunghezza totale del percorso, per la gara "moderna",sarà di 320 chilometri,
cui 95 di 11 prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso
ridotto,  100  chilometri  totali  in  meno,  con  8  prove  speciali  (66  Km.
cronometrati).
La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì
2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica.
Lo Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la
Direzione  Gara sarà ubicata alla Fortezza  "il  Cassero"  di  Cingoli, la sala
stampa invece in municipio.
Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive
e rendere le sfide sulle "piesse" con la massima trasparenza ed ovviamente per non
recare disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello
qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce proprio degli sterrati
marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modifiche.
PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO
Mercoledì 3 Aprile Apertura iscrizioni
Mercoledì 24 Aprile
Chiusura iscrizioni
Giovedì 2 Maggio
Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00
Giovedì 2 Maggio
08,30/12,30 - 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
Venerdì 3 Maggio
08,30/12,00 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/12,30 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
12,15 Briefing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza
13,30/17,00 Shakedown
19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini
Sabato 4 Maggio
08,01 Uscita Riordino Notturno
Effettuazione di 11 prove speciali
19,30 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II 
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In programma per il 3 e 4 maggio, di nuovo con sede a Cingoli (Macerata), sarà la prima prova del “tricolore” rally terra ma avrà so-

prattutto gli occhi puntati sulla terza stagionale del neonato Campionato Italiano su terra dedicato alle vetture storiche.

Percorso ispirato alla tradizione con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8 per la storiche..

Da oggi, sino al 24 aprile sono aperte le iscrizioni per il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO.

Una delle gare italiane su terra più conosciute ed apprezzate, organizzata da PRS Group entra dunque nella fase “calda”; sarà la prima

prova delle cinque in calendario del Campionato Italiano Rally Terra, al quale si aggiunge la piacevole novità della validità del neona-

to Trofeo Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto sui cinque messi a calendario.

Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e propria “capitale” nazionale della speciali-

tà, si ripropone sulla scena con una doppia s�da, che sicuramente darà valore aggiunto ad entrambi i campionati. Le strade bianche

marchigiane, infatti sono da sempre lo scenario ideale per i rallies ed anche in questa occasione non mancheranno di tradire le attese.

Particolare interesse c’è intorno alla gara “historic”, che sicuramente vedrà al via diversi “nomi” ed anche vetture che hanno percorso

le strade bianche marchigiane negli anni ottanta/novanta, scrivendo importanti pagine di storia sportiva.

Se l’interesse per la gara storica è forte, non da meno sarà l’atteso avvio delle s�de tricolori tra le “moderne”, dove anche in questo

caso sono attesi “nomi” altisonanti, capaci di catalizzare l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori.
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La partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore

19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle

corse su strada.

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”,sarà di 320 chilometri, cui 95 di 11 prove speciali, mentre le vetture storiche

avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le ope-

razioni di veri�ca sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione

Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le s�de sulle “piesse” con la massima

trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitati-

vo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi al-

cune modi�che.

PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO

Mercoledì 3 Aprile 

Apertura iscrizioni

Mercoledì 24 Aprile

Chiusura iscrizioni

Giovedì 2 Maggio

Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00

Giovedì 2 Maggio

08,30/12,30 – 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 3 Maggio

08,30/12,00 Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/12,30 Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,15 Brie�ng con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza

13,30/17,00 Shakedown

19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini

Sabato 4 Maggio

08,01 Uscita Riordino Notturno

Effettuazione di 11 prove speciali

19,30 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
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Da oggi, sino al 24 aprile sono aperte le iscrizioni per il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY
STORICO DEL MEDIO ADRIATICO.

 
Una delle gare italiane su terra più conosciute ed apprezzate, organizzata da  PRS Group entra
dunque nella fase “calda”; sarà la prima prova delle cinque in calendario del Campionato Italiano
Rally Terra, al quale si aggiunge la piacevole novità della validità del neonato Trofeo Terra Rally
Storici, del quale sarà il terzo atto sui cinque messi a calendario. 

  
Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e
propria “capitale” nazionale della specialità, si ripropone sulla scena con una doppia sfida, che
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sicuramente darà valore aggiunto ad entrambi i campionati. Le strade bianche marchigiane, infatti
sono da sempre lo scenario ideale per i rallies ed anche in questa occasione non mancheranno di
tradire le attese.

  
Particolare interesse c’è intorno alla gara “historic”, che sicuramente vedrà al via diversi “nomi” ed
anche vetture che hanno percorso le strade bianche marchigiane negli anni ottanta/novanta,
scrivendo importanti pagine di storia sportiva.

  
Se l’interesse per la gara storica è forte, non da meno sarà l’atteso avvio delle sfide tricolori tra le
“moderne”, dove anche in questo caso sono attesi “nomi” altisonanti, capaci di catalizzare
l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori.

  
La partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta
l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e
pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.

  
La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”,sarà di 320 chilometri, cui 95 di 11 prove
speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno, con 8
prove speciali (66 Km. cronometrati).

  
La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla
mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con
le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza
“il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

  
Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le
sfide sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla
popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal
fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione,
apportandovi alcune modifiche.

PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO
  

Mercoledì 3 Aprile               
 Apertura iscrizioni

  
Mercoledì 24 Aprile             

 Chiusura iscrizioni
  

Giovedì 2 Maggio                
 Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00

  
Giovedì 2 Maggio                

 08,30/12,30 - 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
  

Venerdì 3 Maggio                
 08,30/12,00    Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

 09,00/12,30    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 12,15               Briefing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza

 13,30/17,00    Shakedown
 19,01               Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

 19,10               Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini
  

Sabato 4 Maggio                 
 08,01               Uscita Riordino Notturno

  
Effettuazione di 11 prove speciali

 19,30               Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
  

 
FOTO ALLEGATA: IL VENETO ROMAGNA, PROTAGONISTA DELLE PRIME BATTUTE DI
STAGIONE TRA LE "STORICHE"
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In programma per il  3 e 4 maggio, di nuovo con sede a Cingoli (Macerata), sarà la prima prova
del “tricolore” rally terra ma avrà soprattutto gli occhi puntati sulla terza stagionale del
neonato Campionato Italiano su terra dedicato alle vetture storiche. Percorso ispirato alla
tradizione con 11 prove speciali per le vetture “moderne” ed 8 per la storiche..

Da oggi, sino al 24 aprile sono aperte le iscrizioni per il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY
STORICO DEL MEDIO ADRIATICO.

Una delle gare italiane su terra più conosciute ed apprezzate, organizzata da  PRS Group entra dunque
nella fase “calda”; sarà la prima prova delle cinque in calendario del Campionato Italiano Rally
Terra, al quale si aggiunge la piacevole novità della validità del neonato Trofeo Terra Rally Storici,
del quale sarà il terzo atto sui cinque messi a calendario. 

Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e propria
“capitale” nazionale della specialità, si ripropone sulla scena con una doppia sfida, che sicuramente darà
valore aggiunto ad entrambi i campionati. Le strade bianche marchigiane, infatti sono da sempre lo
scenario ideale per i rallies ed anche in questa occasione non mancheranno di tradire le attese.

Particolare interesse c’è intorno alla gara “historic”, che sicuramente vedrà al via diversi “nomi” ed anche
vetture che hanno percorso le strade bianche marchigiane negli anni ottanta/novanta, scrivendo importanti
pagine di storia sportiva.

Se l’interesse per la gara storica è forte, non da meno sarà l’atteso avvio delle sfide tricolori tra le
“moderne”, dove anche in questo caso sono attesi “nomi” altisonanti, capaci di catalizzare l’attenzione di
appassionati ed addetti ai lavori.

La partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta
l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente lunga e pesante sia
per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle corse su strada.
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RALLY ADRIATICO - Arrivano anche le
"storiche" del Trofeo Tradizione Terra
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Martedì, 26 Febbraio 2019

  Il  26°  Rally  Adriatico
raddoppia:  arrivano  le
"storiche"  del  Trofeo
Tradizione Terra
La gara, in programma per il
3  e  4  maggio  con  sede  a
Cingoli  (Macerata),  sarà
quella  inaugurale  del
"tricolore"  rally  terra  e  la
terza del neonato Campionato
Italiano su terra dedicato alle
vetture storiche.
25 febbraio 2019

Il primo impegno rallistico dell'anno per PRS  Group sarà  il  26°  RALLY
ADRIATICO/1°  RALLY  STORICO  DEL  MEDIO  ADRIATICO,  prima prova
delle cinque in calendario del Campionato  Italiano  Rally  Terra, al quale si
aggiunge la piacevole  novità della validità del neonato TTRS  –  Trofeo
Tradizione Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto su cinque.
Si svolgerà dal 3  al  4 maggio  a  Cingoli  (Macerata), da anni l'icona dei rallies
sterrati italiani, vera e propria capitale nazionale della specialità. E' una grande storia,
quella del rally Adriatico, che delle gare su terra italiane è da anni un caposaldo, e
proprio il ritorno del nome "Trofeo Tradizione Terra" riporta alla metà degli anni
novanta, quando la serie nazionale su sterrato tricolore aveva proprio quel nome e
proprio la gara organizzata dalla struttura che fa capo a Oriano Agostini, al tempo
anche pilota di livello sulle strade bianche, ne era un punto fermo.
La Partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si
svolgerà tutta l'indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30. Sono previste 11 prove
speciali totali per circa 95 chilometri cronometrati, mentre la logistica prevede come
consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si
svolgeranno anche le verifiche sportive e tecniche. Shakedown sempre venerdì, nel
pomeriggio, la Direzione  Gara sarà ubicata alla Fortezza  "il  Cassero"  di
Cingoli, la sala stampa invece in municipio.
Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive
e rendere le sfide sulle "piesse" con la massima trasparenza ed ovviamente per non
recare disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello
qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce degli sterrati marchigiani, ed
anche ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modifiche.
La lunghezza totale del percorso sarà di 320 chilometri, cui 95 di Prove Speciali.
PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO
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Il 26° Rally Adriatico
raddoppia: arrivano le
“storiche” del Trofeo
Tradizione Terra
 25 Febbraio 2019

Vittoria di Ciuffi – Gonella su
Peugeot 208 in R2B al Rally
Adriatico
 22 Settembre 2018

Rally Adriatico: Scandola-
D’Amore firmano la sesta
vittoria alla 25^ edizione
della gara
 22 Settembre 2018

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”,sarà di 320 chilometri, cui 95 di 11 prove
speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali in meno,
con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina,
si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo Shakedown, il test con le vetture da
gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di
Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le sfide
sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla popolazione
residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce
proprio degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modifiche.
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FRIULMOTOR ‑ Nel mondiale ra…

Mercoledì 3 Aprile Apertura iscrizioni
Mercoledì 24 Aprile
Chiusura iscrizioni
Giovedì 2 Maggio
Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00
Giovedì 2 Maggio
08,30/12,30 - 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
Venerdì 3 Maggio
08,30/12,00 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
09,00/12,30 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
12,15 Breafing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza
13,30/17,00 Shakedown
19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini
Sabato 4 Maggio
08,01 Uscita Riordino Notturno
Effettuazione di 11 ps
19,30 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
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Il 26° Rally Adriatico raddoppia: arrivano le “storiche” del Trofeo
Tradizione Terra

La gara, in programma per il  3 e 4 maggio con sede a Cingoli (Mac

“tricolore” rally terra e la terza del

neonato Campionato Italiano su

terra dedicato alle vetture storiche..

 CINGOLI (MC), 25 febbraio

2019 – Il primo impegno rallistico dell’anno per PRS Group sarà il 26° Rally Adriatico/1° Rally

Storico del Medio Adriatico, prima prova delle cinque in calendario del Campionato Italiano Rally

Terra, al quale si aggiunge la piacevole novità della validità del neonato TTRS – Trofeo Tradizione

Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto su cinque. Si svolgerà dal 3 al 4 maggio a Cingoli

(Macerata), da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e propria capitale nazionale della

specialità. E’ una grande storia, quella del rally Adriatico, che delle gare su terra italiane è da anni un

caposaldo, e proprio il ritorno del nome “Trofeo Tradizione Terra” riporta alla metà degli anni

novanta, quando la serie nazionale su sterrato tricolore aveva proprio quel nome e proprio la gara

organizzata dalla struttura che fa capo a Oriano Agostini, al tempo anche pilota di livello sulle

strade bianche, ne era un punto fermo.
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Giacomo Ogliari ritrova la Citroën C3 per il
Motors Rally Show
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Ferve l’attesa per il Rally Internazionale dei
Laghi
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La Partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà tutta

l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30. Sono previste 11 prove speciali totali per circa 95

chilometri cronometrati, mentre la logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a

Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le veri�che sportive e

tecniche. Shakedown sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza

“il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le

s�de sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla

popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal

fondo compatto e veloce degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi

alcune modi�che.

La lunghezza totale del percorso sarà di 320 chilometri, cui 95 di Prove Speciali.
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APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ADRIATICO 2019 

COMUNICATO STAMPA

In programma per il 3 e 4 maggio, di
nuovo con sede a Cingoli (Macerata),
sarà la prima prova del “tricolore” rally
terra ma avrà soprattutto gli occhi puntati
sulla terza stagionale del neonato
Campionato Italiano su terra dedicato alle

vetture storiche. Percorso ispirato alla tradizione con 11 prove speciali per le vetture
“moderne” ed 8 per la storiche.

Da oggi, sino al 24 aprile sono aperte le iscrizioni per il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY
STORICO DEL MEDIO ADRIATICO.

Una delle gare italiane su terra più conosciute ed apprezzate (la foto è riferita alla
scorsa edizione), organizzata da PRS Group entra dunque nella fase “calda”; sarà la
prima prova delle cinque in calendario del Campionato Italiano Rally Terra, al quale si

IN

EVIDENZA
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aggiunge la piacevole novità della validità del neonato Trofeo Terra Rally Storici, del quale
sarà il terzo atto sui cinque messi a calendario.

Dunque, il 3 e 4 maggio Cingoli (Macerata), da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera
e propria “capitale” nazionale della specialità, si ripropone sulla scena con una doppia
sfida, che sicuramente darà valore aggiunto ad entrambi i campionati. Le strade bianche
marchigiane, infatti sono da sempre lo scenario ideale per i rallies ed anche in questa
occasione non mancheranno di tradire le attese.

Particolare interesse c’è intorno alla gara “historic”, che sicuramente vedrà al via diversi
“nomi” ed anche vetture che hanno percorso le strade bianche marchigiane negli anni
ottanta/novanta, scrivendo importanti pagine di storia sportiva.

Se l’interesse per la gara storica è forte, non da meno sarà l’atteso avvio delle sfide
tricolori tra le “moderne”, dove anche in questo caso sono attesi “nomi” altisonanti, capaci
di catalizzare l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori.

La partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà
tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30, quindi con una giornata decisamente
lunga e pesante sia per gli uomini che per i mezzi, come nella più vera tradizione delle
corse su strada.

La lunghezza totale del percorso, per la gara “moderna”,sarà di 320 chilometri, cui 95 di 11
prove speciali, mentre le vetture storiche avranno un percorso ridotto, 100 chilometri totali
in meno, con 8 prove speciali (66 Km. cronometrati).

La logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2
maggio alla mattina, si svolgeranno anche le operazioni di verifica sportiva e tecnica. Lo
Shakedown, il test con le vetture da gara, sarà sempre venerdì, nel pomeriggio, la
Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in
municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e
rendere le sfide sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare
disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo,
caratterizzato dal fondo compatto e veloce proprio degli sterrati marchigiani, ed anche
ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modifiche.

PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO
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Mercoledì 3 Aprile  
Apertura iscrizioni

Mercoledì 24 Aprile

Chiusura iscrizioni

Giovedì 2 Maggio

Distribuzione RoadBook ore 08,00/10,00

Giovedì 2 Maggio

08,30/12,30  14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 3 Maggio

08,30/12,00 Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza

09,00/12,30 Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza

12,15 Briefing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza

13,30/17,00 Shakedown

19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini

Sabato 4 Maggio

08,01 Uscita Riordino Notturno

Effettuazione di 11 prove speciali

19,30 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ADRIATICO
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Il 26° Rally Adriatico raddoppia: arrivano le “storiche” del
Trofeo Tradizione Terra
 Pubblicato da ilTornante.it   in Rally   25 Febbraio 2019   0

La  gara,  in  programma  per  il    3  e  4  maggio  con  sede  a  Cingoli  (Macerata),  sarà  quella
inaugurale  del  “tricolore”  rally  terra  e  la  terza  del  neonato  Campionato  Italiano  su  terra
dedicato alle vetture storiche.

Il  primo  impegno  rallistico  dell’anno  per  PRS  Group  sarà  il  26°  RALLY  ADRIATICO/1°  RALLY
STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, prima prova delle cinque  in calendario del Campionato Italiano
Rally  Terra,  al  quale  si  aggiunge  la  piacevole  novità  della  validità  del  neonato  TTRS  –  Trofeo
Tradizione Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto su cinque. 

Si  svolgerà dal 3 al 4 maggio a Cingoli  (Macerata), da anni  l’icona dei  rallies  sterrati  italiani,  vera e
propria capitale nazionale della specialità. E’ una grande storia, quella del rally Adriatico, che delle gare su
terra italiane è da anni un caposaldo, e proprio il ritorno del nome “Trofeo Tradizione Terra” riporta alla
metà degli anni novanta, quando la serie nazionale su sterrato tricolore aveva proprio quel nome e proprio
la gara organizzata dalla  struttura  che  fa  capo a Oriano Agostini,  al  tempo anche pilota di  livello  sulle
strade bianche, ne era un punto fermo.

La  Partenza  della  gara  sarà  alla  sera  di  venerdì  3  maggio  alle  19,00  e  la  sfida  si  svolgerà  tutta
l’indomani,  sabato  4,  con  arrivo  dalle  ore  19,30.  Sono  previste  11  prove  speciali  totali  per  circa  95
chilometri cronometrati, mentre la logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi dove, il
venerdì 2 maggio alla mattina,  si  svolgeranno anche  le verifiche sportive e  tecniche. Shakedown sempre
venerdì, nel pomeriggio,  la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli,  la sala
stampa invece in municipio.

Massimo  riserbo  sul  percorso,  per motivi  di  sicurezza,  per  evitare  ricognizioni  abusive  e  rendere  le  sfide
sulle  “piesse”  con  la  massima  trasparenza  ed  ovviamente  per  non  recare  disturbo  alla  popolazione
residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce
degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modifiche.
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Il 26° Rally Adriatico raddoppia: arrivano le “storiche” del Trofeo Tradizione Terra
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Tags: RALLY ADRIATICO

Il primo impegno rallistico dell’anno per PRS Group sarà il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY
STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, prima prova delle cinque in calendario del Campionato
Italiano Rally Terra, al quale si aggiunge la piacevole novità della validità del neonato TTRS –
Trofeo Tradizione Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto su cinque.

Si svolgerà dal 3 al 4 maggio a Cingoli (Macerata), da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e
propria capitale nazionale della specialità. E’ una grande storia, quella del rally Adriatico, che delle
gare su terra italiane è da anni un caposaldo, e proprio il ritorno del nome “Trofeo Tradizione Terra”
riporta alla metà degli anni novanta, quando la serie nazionale su sterrato tricolore aveva proprio
quel nome e proprio la gara organizzata dalla struttura che fa capo a Oriano Agostini, al tempo
anche pilota di livello sulle strade bianche, ne era un punto fermo.

La Partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la sfida si svolgerà tutta
l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore 19,30. Sono previste 11 prove speciali totali per circa 95
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chilometri cronometrati, mentre la logistica prevede come consuetudine il Parco Assistenza a Jesi
dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le verifiche sportive e tecniche.
Shakedown sempre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il
Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le
sfide sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla
popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitativo, caratterizzato dal
fondo compatto e veloce degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi
alcune modifiche.

La lunghezza totale del percorso sarà di 320 chilometri, cui 95 di Prove Speciali.

PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO

Mercoledì 3 Aprile 
 Apertura iscrizioni

Mercoledì 24 Aprile

Chiusura iscrizioni

Giovedì 2 Maggio

Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00

Giovedì 2 Maggio

08,30/12,30 - 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 3 Maggio

08,30/12,00 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza

09,00/12,30 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza

12,15 Breafing con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza

13,30/17,00 Shakedown

19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini

Sabato 4 Maggio

08,01 Uscita Riordino Notturno

Effettuazione di 11 ps

19,30 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
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 25 Febbraio 2019   Antonio Lufrano

La gara, in programma per il  3 e 4 maggio con sede a Cingoli (Macerata), sarà quella
inaugurale del “tricolore” rally terra e la terza del neonato Campionato Italiano su

terra dedicato alle vetture storiche.

 

25 febbraio 2019

Il primo impegno rallistico dell’anno per  PRS Group  sarà  il  26° RALLY ADRIATICO/1°
RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO,  prima prova delle cinque in calendario
del  Campionato Italiano Rally Terra,  al quale si aggiunge la  piacevole novità  della
validità del neonato TTRS – Trofeo Tradizione Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo
atto su cinque.

Si svolgerà dal  3 al 4 maggio a Cingoli (Macerata), da anni l’icona dei rallies sterrati
italiani, vera e propria capitale nazionale della specialità. E’ una grande storia, quella del
rally Adriatico, che delle gare su terra italiane è da anni un caposaldo, e proprio il ritorno
del nome“Trofeo Tradizione Terra” riporta alla metà degli anni novanta, quando la serie
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nazionale su sterrato tricolore aveva proprio quel nome e proprio la gara organizzata
dalla struttura che fa capo a Oriano Agostini, al tempo anche pilota di livello sulle strade
bianche, ne era un punto fermo.

La Partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà
tutta l’indomani,  sabato 4,  con arrivo dalle ore 19,30. Sono previste 11 prove speciali
totali per circa 95 chilometri cronometrati, mentre la logistica prevede come
consuetudine il  Parco Assistenza  a  Jesi  dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si
svolgeranno anche le veri�che sportive e tecniche.  Shakedown sempre venerdì, nel
pomeriggio, la Direzione Gara  sarà ubicata alla  Fortezza “il Cassero” di Cingoli,  la sala
stampa invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e
rendere le s�de sulle “piesse” con la massima trasparenza ed ovviamente per non recare
disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello
qualitativo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce degli sterrati marchigiani, ed
anche ispirato alla tradizione, apportandovi alcune modi�che.

La lunghezza totale del percorso sarà di 320 chilometri, cui 95 di Prove Speciali.

PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO

 Mercoledì 3 Aprile     

Apertura iscrizioni

Mercoledì 24 Aprile  

Chiusura iscrizioni

Giovedì 2 Maggio     

Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00

Giovedì 2 Maggio

08,30/12,30 – 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 3 Maggio

08,30/12,00    Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/12,30    Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,15               Brea�ng con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza

13,30/17,00    Shakedown

19,01               Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

19,10               Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini

Sabato 4 Maggio      

08,01               Uscita Riordino Notturno

E�ettuazione di 11 ps

19,30               Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II
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La gara, in programma per il 3 e 4 maggio con sede a Cingoli (Macerata), sarà quella inaugurale del “tricolore” rally terra e la terza del

neonato Campionato Italiano su terra dedicato alle vetture storiche.

Il primo impegno rallistico dell’anno per PRS Group sarà il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, pri-

ma prova delle cinque in calendario del Campionato Italiano Rally Terra, al quale si aggiunge la piacevole novità della validità del neo-

nato TTRS – Trofeo Tradizione Terra Rally Storici, del quale sarà il terzo atto su cinque.

Si svolgerà dal 3 al 4 maggio a Cingoli (Macerata), da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e propria capitale nazionale della

specialità. E’ una grande storia, quella del rally Adriatico, che delle gare su terra italiane è da anni un caposaldo, e proprio il ritorno

del nome “Trofeo Tradizione Terra” riporta alla metà degli anni novanta, quando la serie nazionale su sterrato tricolore aveva proprio

quel nome e proprio la gara organizzata dalla struttura che fa capo a Oriano Agostini, al tempo anche pilota di livello sulle strade

bianche, ne era un punto fermo.

La Partenza della gara sarà alla sera di venerdì 3 maggio alle 19,00 e la s�da si svolgerà tutta l’indomani, sabato 4, con arrivo dalle ore

19,30. Sono previste 11 prove speciali totali per circa 95 chilometri cronometrati, mentre la logistica prevede come consuetudine il

Parco Assistenza a Jesi dove, il venerdì 2 maggio alla mattina, si svolgeranno anche le veri�che sportive e tecniche. Shakedown sem-

pre venerdì, nel pomeriggio, la Direzione Gara sarà ubicata alla Fortezza “il Cassero” di Cingoli, la sala stampa invece in municipio.

Massimo riserbo sul percorso, per motivi di sicurezza, per evitare ricognizioni abusive e rendere le s�de sulle “piesse” con la massima

trasparenza ed ovviamente per non recare disturbo alla popolazione residente. Certamente sarà un percorso di alto livello qualitati-

vo, caratterizzato dal fondo compatto e veloce degli sterrati marchigiani, ed anche ispirato alla tradizione, apportandovi alcune

modi�che.
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La lunghezza totale del percorso sarà di 320 chilometri, cui 95 di Prove Speciali.

PROGRAMMA DI GARA PROVVISORIO

Mercoledì 3 Aprile 

Apertura iscrizioni

Mercoledì 24 Aprile

Chiusura iscrizioni

Giovedì 2 Maggio

Distribuzione Road-Book ore 08,00/10,00

Giovedì 2 Maggio

08,30/12,30 – 14,00/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 3 Maggio

08,30/12,00 Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/12,30 Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,15 Brea�ng con il Direttore di Gara presso Jesi 1 – Parco Assistenza

13,30/17,00 Shakedown

19,01 Cerimonia di Partenza – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

19,10 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli, Viale Valentini

Sabato 4 Maggio

08,01 Uscita Riordino Notturno

Effettuazione di 11 ps

19,30 Arrivo – Cingoli, P.zza Vittorio Emanuele II

RALLY DELL'ADRIATICO

http://www.speed-live.it/tag/rally-delladriatico/
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La  struttura  romagnola  che  fa  capo  ad  Oriano  Agostini  sarà  di  nuovo  coinvolta
nell’organizzazione di ben tre eventi di respiro nazionale su fondo sterrato, ovviamente con il
blasone  tricolore.  Ad  essi  si  aggiunge  la  novità  del  “Master  Show  Terra  dei  piloti”,  a  metà
marzo.

Sarà un 2019 ricco di impegni e certamente di conferma della grande passione per le corse su strada ma
soprattutto dei  rallies  su  terra,  l’essenza della  specialità. Ecco  lo  scenario che si presenta davanti a PRS
Group, da  anni  impegnata  nell’organizzazione  e  nella  promozione  delle  gare  su  strada  bianca,  tanto  da
farla diventare un vero e proprio punto di riferimento su scala nazionale.

Saranno tre, gli appuntamenti che la struttura romagnola facente capo a Oriano Agostini organizzerà nel
2019, tutti di alto spessore tecnico e di  lunga tradizione, componenti essenziali per dare ulteriore stimolo
all’immagine dei rallies  italiani. Ad essi si aggiungerà, a marzo, un nuovo evento,  il Master Show Terra
dei  piloti”,  per  il  quale  PRS  Group  fornirà  collaborazione,  vista  la  significativa  esperienza  organizzativa
acquisita negli anni.

Il  primo  impegno  diretto  sarà  il  26°  RALLY  ADRIATICO/1°  RALLY  STORICO  DEL  MEDIO
ADRIATICO, gara  valida  per  il  Campionato  Italiano Rally  Terra  al  quale  si  aggiunge  la  piacevole  novità
della riconosciuta validità del neonato TTRS – Trofeo Tradizione Terra Rally Storici. Si svolgerà dal 3
al  4  maggio  a  Cingoli,  da  anni  l’icona  dei  rallies  sterrati  italiani,  vera  e  propria  capitale  nazionale.
Partenza alla sera di venerdì 3 maggio e gara tutta  l’indomani, sabato 4. Sono previste 11 prove speciali
totali per circa 95 chilometri cronometrati.

Da maggio a settembre. Fine settembre, per IL NIDO DELL’AQUILA 2019/CRONOSCALATA IL NIDO
DELL’AQUILA  2019.  Due  gare  in  una.  Gara  rally  che  si  svolgerà  tra  venerdì  27  e  sabato  28
settembre  valida  per  il  tricolore  su  terra,  che  si  presenta  sulla  scena  nazionale  in  una  veste  “doppia”,
tornando al passato. Domenica 29 settembre, infatti, sul percorso del Pennino ci sarà la gara di Velocità
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In Salita su Terra (valida anche per il Campionato Italiano Velocità su Terra), aperta a tutti i tipi
di auto rally  (con possibilità di partecipare anche per coloro che avranno partecipato alla gara del giorno
precedente), vst, kart cross, proto, ecc.).

Si andrà poi a novembre, il 9 e 10 del mese, per il 13° RALLY DELLE MARCHE/1° RALLY DELLE
MARCHE STORICO. Dal nome si  evince  che  la gara avrà  la novità delle  vetture  storiche,  che anche  in
questo caso concorreranno per  il   Trofeo Tradizione Terra Rally Storici, oltre alla auspicabile validità
per il Challenge Raceday Rally terra 20192020.

La novità, peraltro imminente, è quella che PRS Group sarà coinvolta nell’organizzazione del 1° MASTER
SHOW TERRA DEI PILOTI. L’evento, gestito dal Team RCM, che ha sempre organizzato  le precedenti
cinque  edizioni  dell’evento  con  il  nome  di  RALLY DRIFT  SHOW,  si  svolgerà  a Talacchio di Vallefoglia
(PU) il 15/17 marzo. La notizia principale è che si svolgerà una gara riservata ad 8 WRC ed 8 R5 con
sfide  a  coppie,  tipo  “Memorial  Bettega”.  E’  un  evento  che  nelle  edizioni  passate  ha  coinvolto moltissimi
spettatori (la media è stata di 10.000 per ogni edizione, con punte di 18.000, vista la grande spettacolarità
che  la competizione produce).  Inoltre, sono previste anche esibizioni di Proto e vetture drifting, condotte
anche dai piloti del motomondiale per i quali è prevista presenza.
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FOTO MASSIMO BETTIOL

Sarà un 2019 ricco di impegni e certamente di conferma della grande passione per le corse su strada
ma soprattutto dei rallies su terra, l’essenza della specialità. Ecco lo scenario che si presenta davanti
a PRS Group, da anni impegnata nell’organizzazione e nella promozione delle gare su strada bianca,
tanto da farla diventare un vero e proprio punto di riferimento su scala nazionale.

Saranno tre, gli appuntamenti che la struttura romagnola facente capo a Oriano Agostini organizzerà
nel 2019, tutti di alto spessore tecnico e di lunga tradizione, componenti essenziali per dare ulteriore
stimolo all’immagine dei rallies italiani. Ad essi si aggiungerà, a marzo, un nuovo evento, il Master
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Show Terra dei piloti”, per il quale PRS Group fornirà collaborazione, vista la significativa
esperienza organizzativa acquisita negli anni.

Il primo impegno diretto sarà il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO
ADRIATICO, gara valida per il Campionato Italiano Rally Terra al quale si aggiunge la piacevole
novità della riconosciuta validità del neonato TTRS – Trofeo Tradizione Terra Rally Storici. Si
svolgerà dal 3 al 4 maggio a Cingoli, da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e propria
capitale nazionale. Partenza alla sera di venerdì 3 maggio e gara tutta l’indomani, sabato 4. Sono
previste 11 prove speciali totali per circa 95 chilometri cronometrati.

Da maggio a settembre. Fine settembre, per IL NIDO DELL'AQUILA 2019/CRONOSCALATA IL
NIDO DELL'AQUILA 2019. Due gare in una. Gara rally che si svolgerà tra venerdì 27 e sabato 28
settembre valida per il tricolore su terra, che si presenta sulla scena nazionale in una veste “doppia”,
tornando al passato. Domenica 29 settembre, infatti, sul percorso del Pennino ci sarà la gara di
Velocità In Salita su Terra (valida anche per il Campionato Italiano Velocità su Terra), aperta a tutti i
tipi di auto rally (con possibilità di partecipare anche per coloro che avranno partecipato alla gara
del giorno precedente), vst, kart cross, proto, ecc.).

Si andrà poi a novembre, il 9 e 10 del mese, per il 13° RALLY DELLE MARCHE/1° RALLY
DELLE MARCHE STORICO. Dal nome si evince che la gara avrà la novità delle vetture storiche,
che anche in questo caso concorreranno per il Trofeo Tradizione Terra Rally Storici, oltre alla
auspicabile validità per il Challenge Raceday Rally terra 2019-2020.

La novità, peraltro imminente, è quella che PRS Group sarà coinvolta nell’organizzazione del 1°
MASTER SHOW TERRA DEI PILOTI. L’evento, gestito dal Team RCM, che ha sempre
organizzato le precedenti cinque edizioni dell'evento con il nome di RALLY DRIFT SHOW, si
svolgerà a Talacchio di Vallefoglia (PU) il 15/17 marzo. La notizia principale è che si svolgerà una
gara riservata ad 8 WRC ed 8 R5 con sfide a coppie, tipo “Memorial Bettega”. E' un evento che
nelle edizioni passate ha coinvolto moltissimi spettatori (la media è stata di 10.000 per ogni
edizione, con punte di 18.000, vista la grande spettacolarità che la competizione produce). Inoltre,
sono previste anche esibizioni di Proto e vetture drifting, condotte anche dai piloti del
motomondiale per i quali è prevista presenza.
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Sarà un 2019 ricco di impegni e certamente di conferma della grande passione per le corse su strada ma soprattutto dei rallies su ter-

ra, l’essenza della specialità. Ecco lo scenario che si presenta davanti a PRS Group, da anni impegnata nell’organizzazione e nella pro-

mozione delle gare su strada bianca, tanto da farla diventare un vero e proprio punto di riferimento su scala nazionale.

Saranno tre, gli appuntamenti che la struttura romagnola facente capo a Oriano Agostini organizzerà nel 2019, tutti di alto spessore

tecnico e di lunga tradizione, componenti essenziali per dare ulteriore stimolo all’immagine dei rallies italiani. Ad essi si aggiungerà, a

marzo, un nuovo evento, il Master Show Terra dei piloti”, per il quale PRS Group fornirà collaborazione, vista la signi�cativa esperien-

za organizzativa acquisita negli anni.

Il primo impegno diretto sarà il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO DEL MEDIO ADRIATICO, gara valida per il Campionato

Italiano Rally Terra al quale si aggiunge la piacevole novità della riconosciuta validità del neonato TTRS – Trofeo Tradizione Terra Ral-

ly Storici. Si svolgerà dal 3 al 4 maggio a Cingoli, da anni l’icona dei rallies sterrati italiani, vera e propria capitale nazionale. Partenza

alla sera di venerdì 3 maggio e gara tutta l’indomani, sabato 4. Sono previste 11 prove speciali totali per circa 95 chilometri

cronometrati.

Da maggio a settembre. Fine settembre, per IL NIDO DELL’AQUILA 2019/CRONOSCALATA IL NIDO DELL’AQUILA 2019. Due gare

in una. Gara rally che si svolgerà tra venerdì 27 e sabato 28 settembre valida per il tricolore su terra, che si presenta sulla scena na-

zionale in una veste “doppia”, tornando al passato. Domenica 29 settembre, infatti, sul percorso del Pennino ci sarà la gara di Velocità

In Salita su Terra (valida anche per il Campionato Italiano Velocità su Terra), aperta a tutti i tipi di auto rally (con possibilità di parteci-

pare anche per coloro che avranno partecipato alla gara del giorno precedente), vst, kart cross, proto, ecc.).
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Si andrà poi a novembre, il 9 e 10 del mese, per il 13° RALLY DELLE MARCHE/1° RALLY DELLE MARCHE STORICO. Dal nome si

evince che la gara avrà la novità delle vetture storiche, che anche in questo caso concorreranno per il Trofeo Tradizione Terra Rally

Storici, oltre alla auspicabile validità per il Challenge Raceday Rally terra 2019-2020.

La novità, peraltro imminente, è quella che PRS Group sarà coinvolta nell’organizzazione del 1° MASTER SHOW TERRA DEI PILOTI.

L’evento, gestito dal Team RCM, che ha sempre organizzato le precedenti cinque edizioni dell’evento con il nome di RALLY DRIFT

SHOW, si svolgerà a Talacchio di Vallefoglia (PU) il 15/17 marzo. La notizia principale è che si svolgerà una gara riservata ad 8 WRC

ed 8 R5 con s�de a coppie, tipo “Memorial Bettega”. E’ un evento che nelle edizioni passate ha coinvolto moltissimi spettatori (la me-

dia è stata di 10.000 per ogni edizione, con punte di 18.000, vista la grande spettacolarità che la competizione produce). Inoltre, sono

previste anche esibizioni di Proto e vetture drifting, condotte anche dai piloti del motomondiale per i quali è prevista presenza.

FOTO MASSIMO BETTIOL
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/prs‑group‑prosegue‑la‑passione‑e‑l‑impegno‑nelle‑gare‑su‑terra?tmpl=component&print

PRS GROUP - Prosegue la passione e
l'impegno nelle gare su terra
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati‑rally)
 Mercoledì, 13 Febbraio 2019

La  struttura  romagnola  che
fa  capo  ad  Oriano  Agostini
sarà  di  nuovo  coinvolta
nell'organizzazione di ben tre
eventi di respiro nazionale su
fondo  sterrato,  ovviamente
con il blasone tricolore. 
Ad  essi  si  aggiunge  la  novità
del  "Master  Show  Terra  dei
piloti", a metà marzo.
13 febbraio 2019
Sarà un 2019 ricco di impegni e

certamente di conferma della grande passione per le corse su strada ma soprattutto
dei rallies su terra, l'essenza della specialità. Ecco lo scenario che si presenta davanti a
PRS Group, da anni impegnata nell'organizzazione e nella promozione delle gare su
strada bianca, tanto da farla diventare un vero e proprio punto di riferimento su scala
nazionale. 
Saranno tre, gli appuntamenti che la struttura romagnola facente capo a Oriano
Agostini organizzerà nel 2019, tutti di alto spessore tecnico e di lunga tradizione,
componenti essenziali per dare ulteriore stimolo all'immagine dei rallies italiani. Ad
essi si aggiungerà, a marzo, un nuovo evento, il Master Show Terra dei piloti",
per il quale PRS Group fornirà collaborazione, vista la significativa esperienza
organizzativa acquisita negli anni.
Il primo impegno diretto sarà  il 26° RALLY ADRIATICO/1° RALLY STORICO
DEL MEDIO ADRIATICO, gara valida per il Campionato Italiano Rally Terra al
quale si aggiunge la piacevole novità della riconosciuta validità del neonato TTRS –
Trofeo Tradizione Terra Rally Storici. Si svolgerà dal 3 al 4 maggio a Cingoli,
da anni l'icona dei rallies sterrati italiani, vera e propria capitale nazionale. Partenza
alla sera di venerdì 3 maggio e gara tutta l'indomani, sabato 4. Sono previste 11 prove
speciali totali per circa 95 chilometri cronometrati.
Da maggio a settembre. Fine settembre, per  IL  NIDO  DELL'AQUILA
2019/CRONOSCALATA  IL  NIDO  DELL'AQUILA  2019.  Due  gare  in  una.
Gara rally che si svolgerà tra venerdì  27  e  sabato  28  settembre valida per il
tricolore su terra, che si presenta sulla scena nazionale in una veste "doppia",
tornando al passato. Domenica 29 settembre, infatti, sul percorso del Pennino ci sarà
la gara  di  Velocità  In  Salita  su  Terra  (valida  anche  per  il  Campionato
Italiano Velocità  su Terra), aperta a tutti i tipi di auto rally (con possibilità di
partecipare anche per coloro che avranno partecipato alla gara del giorno precedente),
vst, kart cross, proto, ecc.).
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 SPORT CLUB MAGGIORA ‑ E' pr… ELITE MOTORSPORT ‑ Riparte l…

Si  andrà  poi  a  novembre,  il  9  e  10  del  mese,  per  il  13°  RALLY  DELLE
MARCHE/1° RALLY DELLE MARCHE  STORICO. Dal nome si evince che la
gara avrà la novità delle vetture storiche, che anche in questo caso concorreranno per
il  Trofeo  Tradizione  Terra  Rally  Storici,  oltre alla auspicabile validità per il
Challenge Raceday Rally terra 20192020.
La  novità,  peraltro imminente, è quella che PRS Group sarà coinvolta
nell'organizzazione del 1° MASTER SHOW TERRA DEI PILOTI. L'evento, gestito
dal Team RCM, che ha sempre organizzato le precedenti cinque edizioni dell'evento
con il nome di RALLY DRIFT SHOW, si svolgerà a Talacchio di Vallefoglia (PU)
il 15/17 marzo. La notizia principale è che si svolgerà una gara riservata ad 8 WRC
ed 8 R5 con sfide a coppie, tipo "Memorial Bettega". E' un evento che nelle edizioni
passate ha coinvolto moltissimi spettatori (la media è stata di 10.000 per ogni
edizione, con punte di 18.000, vista la grande spettacolarità che la competizione
produce). Inoltre, sono previste anche esibizioni di Proto e vetture drifting, condotte
anche dai piloti del motomondiale per i quali è prevista presenza. 
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LA LUBE SI SENTE PIÙ FORTE
ADESSO L’ASTICELLA SI ALZA
Dopo il Verona di Kaziyski sono in arrivo tre trasferte davvero da brivido

VOLLEYSUPERLEGA

CIVITANOVA Riprende oggi la
preparazionedellaLubedopoi
duegiorni emezzoconcessi da
coach De Giorgi ai giocatori
per le festività di Capodanno. I
biancorossi hanno pubblicato
sui social, in particolare Insta-
gram il loro Capodanno. C’è
chi ha trascorso l’ultimo
dell’annoalla festa traamicico-
meadesempioBruninho,aMi-
lano con diversi giocatori tra
cui i fratelli Ngapeth, o chi ha
partecipato all’evento organiz-
zato da Osmany Juantorena
nella sua palestra, Noi.5 a Civi-
tanova, ed è il caso dei cubani
Leal e Simon, oltre al padrone
di casa, chehannopostato foto
indossandosplendidiabiti.
Capodanno a Parigi invece

perCestereMarchisiochehan-
no partecipato al matrimonio
di Jenia Grebennikov, grande
ex biancorosso, ora campione
del mondo con Trento. Invece
Fabio Balaso, dopo aver tra-
scorso il Capodanno aGubbio,
ierihavisitato laRivieradelCo-
nero, postando le foto da Nu-
mana. Capodanno in famiglia
con amici per capitan Stanko-
vic e Sokolov. Ma da oggi po-
meriggio tutti si ritroveranno
permettere a fuoco ilmatch di
domenicacontroVerona.

AttentiaVerona
Forte dell’innesto di Matei Ka-
zyski, la squadra di Grbic
nell’ultimoturnodi campiona-
tohaportato al tie break i cam-
pioni dì’Italia di Perugia, sfio-

rando l’impresa. Come si dice
in questi casi: gente avvisata.
C’è da stare molto attenti al
match contro Verona. Sugli
spalti, invece, ci sarà laconsue-
ta festa tra Lube nel Cuore e
Maraja, il clubdi tifosi organiz-
zatodegli scaligeri, chesono le-
gati da un solido gemellaggio.
Sia per l’entusiasmo creato a
Verona dagli ultimi risultati
che per il gemellaggio c’è da

aspettarsi il pienone all’Euro-
suoleForum.
Ma l’entusiasmononc’è so-

lo a Verona, naturalmente. La
Lubedell’eraFefèSecondo,dal
momento cheDeGiorgi ha già
allenato la Lube dal 2005 al
2010, viaggia a suon di 3-0. Do-
menica vi sarà un’importante
verifica sullo stato d’arte nel
gioco e nell’amalgama della
squadra biancorossa che poi
sarà attesa da tre trasferte da
brivido: Perugia, in Polonia
controloZaksaeaTrento.
La Lube intanto ha iniziato il
2019 con l’impegnonel sociale.
Infatti, Stankovic e compagni,
insieme allo staff biancorosso

al completo, domani sera sa-
ranno ospiti a cena presso la
PARSPioCarosi di Corridonia,
Cooperativa Sociale sorta nel
1990 che opera a più livelli nel
campo delle problematiche
educative e giovanili: abuso di
droghe e di alcol, disturbi psi-
chici edell’alimentazione, stati
depressivi, situazionidi abban-
dono minorile. Patron Fabio
Giulianelli e il Club cuciniero
hannoaccolto con piacere l’in-
vito per la serata in cui i cam-
pioni incontreranno ospiti e
operatori della struttura situa-
ta tra le colline di Corridonia, a
pochi chilometri da Civitano-
va. «Sarà un importante mo-
mento di condivisione - spiega
il ds Giuseppe Cormio - in una
comunitàcheoperadaoltre25
anni, a cui vogliamo portare
volentieri il nostro saluto per
conosceremeglio la sua realtà,
i suoi ospiti e i suoi operatori.
Siamoonoratidell’invitoe visi-
teremo la comunità per mo-
strare la nostra vicinanza a chi
tutti i giorni lavora in una co-
munitàche fornisceservizi fon-
damentalia livellosociale».

Laprevendita
Oggi inizia la prevendita per il
match in programmadomeni-
ca alle 18,15 tra Lube e Verona.
Oltrecheattraverso il sitoon li-
nedivivaticket.it i tagliandiper
assistere al match saranno in
vendita da oggi, dalle17 alle
19,30allabiglietteriadell’Euro-
suoleForum. Infoeprenotazio-
ni:allo07331999422.

GianlucaPascucci
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AUTOMOBILISMO

CINGOLI Il Balcone delle Marche anche
peril2019dovrebbeessereconfermato
qualeprincipale locationdel rallymar-
chigiano che quest’anno si arricchirà
di un nuovo ed interessante appunta-
mento.
OltrealRallyAdriatico(maggio)e il

Rally delleMarche (novembre), ci sarà
anche il Rally per auto storiche (no-
vembre). Il condizionale è d’obbligo
perchè, fissate ledate, gli organizzatori

neiprossimigiornidovranno incontra-
re l’amministrazione comunale per
avere il via libera alle tremanifestazio-
ni sportive.Amaggio si terranno le ele-
zioniamministrative.L’intenzionedel-
le parti è quella di trovare un’accordo
su tutte e tre le gare dato che tutte e tre
saranno organizzate dalla PRS Group,
un gruppo tra i più preparati in Italia
nel proporre questi tipi di manifesta-
zioni sportive. Non è che rimane tanto
tempo a disposizione considerato che
il ventiseiesimoRally Adriatico (prova
valida per il Campionato Italiano Ter-
ra)èinprogrammaperil4e5maggioe
non più nel mese di settembre come
l’anno scorso. Poi il tredicesimo Rally

delleMarche incalendario il 23e24no-
vembre per il Challenge Raceday Ter-
ra, che poi è la chiusura della stagione
motoristica.

La novità nel rally è rappresentata
daunnuovoevento sportivoche fa tap-
paper laprimavoltanellanostraregio-
ne ed è il primoRally delleMarche per
auto storiche che si sfideranno il 9 e 10
novembre sullo stessopercorso sterra-
to (sostenendo le stesse prove speciali)
scelto per le più veloci e quotate “colle-
ghe”. Una gara valevole per il primo
campionato italiano per auto storiche,
per cui ci sarannoancheprove speciali
cronometrate. Per questa particolare
competizione sullo sterrato si tratta di
un vero e proprio debutto per auto sto-
riche.

LeonardoMassaccesi
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Il rally cala il tris con le auto storiche
Oltre a quello dell’Adriatico (maggio)
e a quello delle Marche, a novembre
ci sarà anche quello per le veterane

VOLLEYA2MASCHILE

POTENZAPICENA IlVolleypoten-
tinoha chiuso il 2018 al quinto
posto del Girone Bianco in Se-
rie A2, dopo aver violato in 4
set il campo della capolista
Centrale del Latte Sferc Bre-
scia.

Un finale col botto e un ini-
zio di prestigio per la Golden-
Plast Potenza Picena che oggi
poi si misurerà coi giganti di
SuperLega per preparare al
meglio l’anticipo interno del
terzo turno di ritorno in pro-
grammasabato5gennaio(ore
20.30) con la Kemas Lamipel
S. Croce, già sconfitta al tie
breaknella trasfertaalPalaPa-
renti.

Entusiasta dell’impresa a
Brescia il dg e biancazzurro
Carlo Muzi, presente con il
teame tra ipiùottimisti allavi-
giliadell’incontrosullepossibi-
lità di un buon risultato nono-
stante le premesse: i pronosti-
ci sfavorevoli, i 12 match del
Tucanosenza sconfittaegli al-
ti e bassi potentini. «Sono sod-
disfatto su tutti i piani -ha det-
toMuzi - igiovanihannogioca-
tobenerimanendosempresul
pezzo e senza caricare tutto il
pesosui veterani, eccellenti co-
me sempre. Monopoli è stato
perfetto nella gestione dei pal-
loni e Paoletti chirurgico negli
attacchi. Faccio i complimenti
atutti.

Oggi la squadra si ritrova,
in programma una partita
amichevolissima con la Lube
diDeGiorgi.

Lasquadradomani sarà
ospiteallaPioCarosi
cheoperanel campo

delle devianzegiovanili

UnattaccodiJoandyLealdurantelaparttiadiRavenna

LaSkodaFabiapiùvoltedominatrice
neirally inprogrammaaCingoli

Goldenplast
Grande euforia
per l’impresa
eunbel regalo
Dopo la vittoria di Brescia
amichevole con la Lube
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