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Vittoria in gara e titolo tricolore “terra”

conquistato, per i francesi Stephane

Consani e Jean Thibault De la Haye

(Skoda Fabia R5) al Nido dell’Aquila 2019,

penultimo atto del Campionato Italiano

Rally Terra (CIRT), organizzato da PRS

Group in collaborazione con il Comune di

Nocera Umbra e Radio Subasio.

Per Consani, di chiare origini italiane

(toscane) è stato il suggello di una stagione

altisonante, con la quarta vittoria

1 Ottobre 2019

IL NIDO DELL’AQUILA 2019
PARLA FRANCESE: CONSANI-
DE LA HAYE VINCONO GARA E
TITOLO TRICOLORE

http://www.pizzalongaway.it/
https://www.motoemotori.it/wordpress
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conquistata su altrettante gare, firmata con

un dominio pressoché assoluto ed una

condotta di gara esente da errori. Oltre alla

conferma di una stagione altisonante, il

transalpino ha messo la firma su un nuovo

momento anche storico, per il rallismo

nazionale, è infatti la seconda volta in

assoluto che uno straniero vince un titolo

italiano: la prima volta fu nel 2015, nel

“tricolore” di auto storiche, ad opera di un

altro driver di oltr’alpe, l’ex di F1 Eric

Comas che vinse il 3° raggruppamento con

la Lancia Stratos (questo Campionato, nel

2011 venne vinto dal norvegese Mikkelsen,

ma allora non aveva titolazione tricolore).

Partito al comando, ha cercato subito

l’allungo resistendo con tenacia agli

attacchi del pluridecorato Paolo Andreucci,

in coppia con Briani, su una Peugeot 208

T16 R5. Una gara decisamente maiuscola,

quella di Andreucci, che ha riportato in alto

le quotazioni della 208 R5 cercando quella

vittoria che quest’anno ancora non è

arrivata nell’impegno su terra, andandoci

molto vicino, conferma di una classe

ineguagliabile. 

Alla fine “argento”, Andreucci, ha preceduto

sul podio il veronese Umberto Scandola,

con la Hyundai i 20 R5 ufficiale, condivisa

con D’Amore. Una partenza sofferta, quella

http://www.pizzalongaway.it/
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dello scaligero, dovuta soprattutto al dover

“spazzare la strada” avendo il numero uno

sulle fiancate, perdendo evidentemente

terreno per i primi due impegni

cronometrati, per poi rivalutarsi dal

secondo giro di prove. Una parte centrale

di gara con la quale ha ingaggiato un

acceso e spettacolare duello con il locale

Francesco Fanari, su Skoda Fabia R5, per

la prima volta affiancato da Pietro Elia

Ometto. Il pilota di Foligno, fermo dalla

scorsa primavera, è tornato in grande

spolvero sulle strade amiche, cedendo poi

il passo a Scandola con la penultima

“piesse”, perdendo il contatto dopo aver

centrato un grosso sasso in traiettoria, una

“distrazione” pagata pensando di aver

danneggiato l’avantreno.

Ancora sfortuna, al “Nido”, per il padovano

Nicolò Marchioro, affiancato dall’esperto

Marchetti su una Skoda Fabia R5. Se lo

scorso anno vide sfumarsi il titolo,

quest’anno più o meno è stato lo stesso leit

motiv, perdendo il contatto con il vertice già

dai primi metri di gara per noie ai freni che

lo hanno costretto ad inseguire per tutta la

giornata, potendo concludere solo che

quinto assoluto.

Sesto sotto la bandiera a scacchi il

trevigiano Mauro Trentin, il Campione in

http://www.pizzalongaway.it/
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carica del “terra”, rientrante dopo un lungo

periodo di stop. Con al fianco Alice De

Marco , con la Skoda Fabia R5 pure lui, ha

terminato la gara in crescendo di

sensazioni e di riscontri cronometrici, come

da parte sua ha fatto il bresciano Ricci (con

Biordi alle note su una Hyundai i 20 R5),

anche lui fermo dalla scorsa primavera. 

La gara ha portato sfortuna anche al

romagnolo Simone Campedelli,

protagonista del tricolore “assoluto”, in

gara-allenamento con una Ford Fiesta R5.

Affiancato come consuetudine da Tania

Canton, ha saputo gravitare ai vertici sino a

metà gara, quando problemi alla turbina lo

hanno cacciato in retrovia, proseguendo

comunque per completare il training che

aveva in obiettivo, pur con il brivido della

foratura nella penultima prova, terminando

poi sedicesimo assoluto.

Primo fra le vetture a due ruote motrici ha

chiuso il giovane friulano Filippo Epis

(Peugeot 208 R2).

TOP TEN FINALE: 1. Consani-De La Haye

(Skoda Fabia) in 48’00.7; 2. Andreucci-

Briani (Peugeot 208) A 5.4; 3. Scandola-

D’Amore (Hyundai I20 New) a 30.7; 4.

Fanari-Ometto (Skoda Fabia 1600) a 48.0;

5. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a

1’04.7; 6. Trentin-De Marco (Skoda Fabia)

http://www.pizzalongaway.it/
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Jordan Baja. Przygonski
(Mini) vince
Il polacco del Team X-Raid
vince la Jordan Baja

1

Alex Zanardi
nell’Italiano GT al
Mugello
Il bolognese torna nella serie
tricolore

Fiat 500X Sport, tocco
racing alla 500X
Stile sportivo e assetto
rigido per la 500X top

Baja Poland 2019.
Doppietta Mini
Holowczyc e Przygonski
o�rono una bella doppietta

N ocera Umbra, 28 Settembre 2019. Nido dell’Aquila Rally. Quarta e
penultima prova dell’interessante stagione del Campionato Italiano
Rally Terra. Oddio, più interessante sulla carta che, poi, nei fatti.

Vince Stephane Consani e ad aggiudicarsi il Titolo, quattro delle… quattro
Prove sin qui disputate è proprio il francese, Consanì con l’accento accento
sulla “i” anche se le origini sono inequivocabili, bravissimo, che così chiude in

Rally Terra 2019. Consanì (Skoda) Campione…
Italiano al Nido dell’Aquila

CIRT

30 settembre 2019 - 4 su 4 e il Campionato Italiano Rally Terra va al francese Stephane Consani con
una Prova d’anticipo. Grande Gara di Andreucci, in ombra Scandola e Campedelli. Ultimo
appuntamento “formale” nella Toscana dell’epopea Mondiale

  

SEGUI

di Piero Batini 
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VISUALIZZA GALLERY (11 FOTO)
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Dal Web

Sponsorizzato da

anticipo la questione di assegnazione del Titolo. A punteggio pieno il francese
potrà esserci oppure no all’appuntamento conclusivo in Toscana per il Tuscan
Rewind Rally di �ne Novembre prossimo. Dipende se vorrà puntare a un
record, per esempio l’en plein, o farsi acclamare alla passerella dell’ultima
anche del CIR, oppure se il Titolo gli basta. Il più e il meglio è fatto e la
Stagione va in un certo senso in archivio, anche se resta inteso che il Rewind
sarà l’arena da cui uscirà il nome del vice, visto che Marchioro, Scandola e
Andreucci, nell’ordine all’uscita dal Nido dell’Aquila, restano in lizza per la
seconda piazza.

Dopo aver vinto Adriatico, Sardegna “una-volta-e-mezzo” e San Marino,
Stephane Consani è risalito sulla Skoda Fabia R5 con Thibault de la Haye e ha
rimesso tutti in �la anche al Nido dell’Aquila. Quasi tutti perentoriamente.
Consani ha infatti vinto metà delle sei prove speciali, più precisamente tutte
quelle di primo giro del Rally, e in qualche modo contenuto il ritorno
“prudente” di Palo Andreucci che, partito “leggero”, ha vinto le prime due del
secondo giro ma poi ha “levato” quando ha visto che non sarebbe riuscito
scavalcare il francese nell’ultima, molto bella Monte Pennino, la più lunga della
Corsa con oltre 15 chilometri al crono.

Due volte primo, due secondo e due terzo Andreucci, che all’avventura
estemporanea dell’Italiano Terra si è presentato con Rudy Briani al sedile di
�anco, è stato allo stesso tempo una conferma e una sorpresa.

Unico a contendere a Consani il primato Andreucci, che corre grazie al
supporto decisivo di Peletto, Fiamm, Tomei Nautica Service, Sparco, ha
ritrovato rapidamente il confort dei… suoi panni della festa e sfoderato ancora
una volta la classe che ne ha contraddistinto la irripetibile carriera.
Ricordiamolo: interrotta all’apice! Ben assecondato dalla Peugeot 208 T16, che
anche nella declinazione di Maranello Corse resta la Vettura indissolubilmente
legata ai suoi successi e alla Storia, Andreucci ha riproposto i temi del suo
repertorio senza apparenti appannamenti.

Ai margini della partita tra Consani e Andreucci, Umberto Scandola con la
Hyundai i20, terzo a mezzo minuto e indubbiamente penalizzato dall’ordine di
partenza che lo vedeva “apripista”, e Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5,
attardato da problemi di motore e da una foratura, solo sedicesimo e
comunque vincitore dell’ultima Monte Pennino.

Bene Francesco Fanari, 4° con Pietro Ometto su una Skoda, problemi ai freni
per Marchioro e Marchetti sulla Fabia 5a classi�cata, sesto Mauto Trentin, in
corsa con Alice de Marco sull’ennesima Skoda, che era il Campione in carica
della Serie. 
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Sulla carta doveva essere una stagione decisamente combattuta. Sulla griglia di
partenza del Campionato si erano schierati, tra gli altri, Umberto Scandola,
Simone Campedelli e Paolo Andreucci. Traslazione quasi perfetta ed evocativa
delle vicende dell’Italiano assoluto degli ultimi anni, con ritorno, sempre
parziale, del protagonista assoluto, Paolo Andreucci.

Ecco, direi che l’unico che si è degnato di non disattendere le attese è stato
proprio il “vecchio leone”, presente e vivace, attualissimo “souvenir” di sé
stesso.

Quindi sentiamolo, il nostro Campione, così ci aiuta ad annaf�are un poco il
prato dell’Italiano prima che secchi.

Paolo Andreucci. “La Gara è andata decisamente bene. Peccato che abbiamo
“lisciato” la vittoria. Appena cinque secondi, ma pazienza, c’è di che essere
soddisfatti. L’importante era saper tenere e imporre un bel ritmo, visto che io
ormai non corro più tempo pieno e che la nostra Macchina non è più
sviluppata. Diciamo che c’ho messo un po’ a inserirmi in gara, e così ho perso
qualcosa nelle prime due Prove. Poco ma, alla �ne, abbastanza. Per la verità
all’inizio avevo anche un po’ di paura di bucare, c’erano dei sassi niente male
lungo il percorso, e invece le strade sono andate addirittura migliorando,
così… giù il piede. Il secondo giro è stato molto bello, e siamo andati
benissimo. Abbiamo tirato �no all’ultimo, poi abbiamo “levato” un pelo quando,
dal responso degli intertempi, abbiamo visto che a circa tre chilometri dalla
�ne eravamo praticamente alla pari con Consani. Finale tutto in salita, abbiamo
capito che sarebbe stato impossibile recuperare quei tre secondi che ci
separavano alla vigilia e abbiamo chiuso lì la partita, quindi perdendo un altro
paio di secondi. bravo Consani, è stato bravo e ha fatto davvero un bel
Campionato. Ecco da dove scaturisce un bilancio pienamente soddisfacente.
Siamo contenti, bella gara, bel ritmo, Team impeccabile e, in fondo o in cima,
vedi te, bel risultato!”

Foto: Giuseppe di Gesù

Nido Dell’Aquila 2019. Classi�ca Finale
Assoluta
1. Consani-De La Haye (SKODA FABIA) in 48'00.7; 2. Andreucci-Briani
(PEUGEOT 208) a 5.4; 3. Scandola-D'Amore (HYUNDAI I20 New) a 30.7; 4.
Fanari-Ometto (SKODA FABIA 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti (SKODA
FABIA R5) a 1'04.7; 6. Trentin-De Marco (SKODA FABIA) a 1'08.9; 7. Ricci-Biordi
(HYUNDAI I20 New) a 2'19.2; 8. Cobbe-Turco (SKODA FABIA R5) a 2'34.2; 9.
Novak-Cevc (SKODA FABIA VR5) a 3'01.5; 10. Versace-Caldart (SKODA FABIA) a
3'04.0; 11. Squarcialupi-Squarcialupi (FORD FIESTA) a 4'07.2; 12. Silvestri-
Guerretti (MITSUBISHI LANCER EVO IX) a 5'22.3; 13. Madella-Onorati (FORD
FIESTA) a 7'57.8; 14. Epis-Giatti (PEUGEOT 208) a 8'19.5; 15. Coti Zelati-Bonaiti
(CITROEN DS3) a 8'33.0; 16. Campedelli-Canton (FORD FIESTA) a 8'36.1; 17.
'Barone Jr.'-Righetti (PEUGEOT 208) a 8'53.5; 18. Matteuzzi-Piazzini (PEUGEOT
106 S16) a 10'42.5; 19. Bardin-De Salvador (MITSUBISHI LANCER EVO IX) a
11'54.3; 20. Cagni-Palu' (RENAULT CLIO RS) a 13'09.7; 21. Scapin-Crosilla
(PEUGEOT 207) a 13'41.6

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO
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ACISPORT - Consani / De La Haye
fanno poker al Nido dell'Aquila e
vincono il CIRT
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 30 Settembre 2019

Quattro su quattro nel CIRT
per l'equipaggio francese sulla
vettura ceca di Erreffe Rally
Team, che si aggiudicano il
titolo tricolore a Nocera
Umbra con una gara
d'anticipo. Secondo posto per
Andreucci-Briani (Peugeot
208 T16 R5), completano il
podio Scandola-D'Amore
(Hyundai i20 NG R5)
Nocera Umbra (PG), sabato 28
settembre 2019 – Stephane

Consani e Thibault De La Haye su Skoda Fabia R5 vincono Il Nido dell'Aquila
e si aggiudicano il successo nel Campionato Italiano Rally Terra 2019. Un
autentico trionfo per l'equipaggio francese a Nocera Umbra che, grazie al sigillo nella
gara organizzata da PRS Group, mettono in fila quattro vittorie su quattro round della
massima serie tricolore sul fondo sterrato e si portano a casa il titolo con una gara
d'anticipo. "En plain" per dirla con l'accento provenzale del giovane driver di Bouc-
Bel-Air, ma di origine pisana, che ha saputo dominare il CIR Terra al volante della
vettura dell'Erreffe Rally Team gommata Pirelli. Il francese è inoltre il primo straniero
a vincere il Terra, il secondo a centrare un titolo italiano rally dopo il connazionale
Eric Comas su Lancia Stratos nel CIR Auto Storiche 2015.
"Sono troppo contento per questa vittoria. Anche qui ci abbiamo creduto e abbiamo
spinto da subito. Un successo che devo condividere con Thibault e la squadra, sono
stati perfetti, anche in questa gara. Mi hanno messo sempre in condizione di dare il
massimo. Il punto più alto è arrivato forse al Rally Italia Sardegna, lì abbiamo capito
che avevamo davvero le carte in regola per puntare al titolo."
Dopo il Rally Adriatico, l'appuntamento del Mondiale, il San Marino Rally è arrivato
l'ultimo acuto al Nido. Una quarta firma indirizzata da Consani sin dallo start della
gara umbra. Tre scratch nei primi tre crono del rally infatti hanno portato il tandem
transalpino in testa. Primato che non è più sfuggito, fino alla bandiera a scacchi,
nonostante gli attacchi dei diversi big del Campionato, in corsa anche sugli sterrati
ghiaiosi del Monte Alago e Monte Pennino. Il migliore tra questi è stato Paolo
Andreucci. Aveva gli occhi addosso sin dall'inizio della stagione ed è riuscito a
confermarsi anche in questo appuntamento. Dopo il primo giro sulle due prove
speciali era 5.5'' dietro al leader, ma ha provato in tutti i modi, fino all'ultimo
chilometro, a riaprire la partita. Due su sei le prove vinte dal garfagnino al debutto
umbro, affiancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport
gommata Pirelli, che chiude al secondo posto a +5.4''. Completa il podio Umberto
Scandola. Il veronese ha pagato lo scotto di partire con il numero 1, soprattutto nelle
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battute iniziali. Dopo il primo loop erano già 16.1 i secondi che lo separavano da
Consani. Poi non gli è rimasto che mantenere il terzo posto insieme a Guido D'Amore
sulla Hyundai i20 NG R5 di Hyundai Rally Team Italia con gomme Michelin.
Alla cerimonia finale in piazza Umberto I manca ancora all'appello uno dei big del
Terra. Quarto un anno fa al Nido, quarto due mesi fa a San Marino. Nicolò Marchioro
è ancora fuori dalle posizioni che contano. Come nel 2018 infatti una falsa partenza
esclude in anticipo dalla corsa al titolo il giovane padovano. Sui tornanti iniziali del
Monte Alago i problemi ai freni della Skoda Fabia R5 di RB Motorsport, con gomme
Yokohama, costringono lui e Marco Marchetti a 19'' di distanza dalla vetta. Montagna
che appare impossibile da scalare per Marchioro, che finisce per portare a casa solo il
quinto posto. Prima di lui chiude invece ad un passo dal podio il pilota di casa
Francesco Fanari. Ancora ottima la sua prova sullo sterrato amico, sempre tra i
migliori ad ogni speciale. Alla fine una pietra sulla penultima piesse limita la rincorsa
del pilota di Spello al volante della Fabia R5 di Step Five nella coppia inedita con
Pietro Ometto. Sesto posto anche per gli ormai ex campioni terra Mauro Trentin ed
Alice De Marco, su vettura gemella, che hanno ripreso il ritmo senza troppe pretese
dopo diversi mesi di stop. Era una gara test anche e soprattutto per Simone
Campedelli. Il cesenate era tra i più attesi con Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 di
GB Motors, ma un manicotto del turbo staccato sulla terza piesse e una foratura nel
finale ne limitano le ambizioni in gara, nonostante qualche tempo davvero
interessante, buono per riprendere feeling sul fondo bianco.
Completano la top ten assoluta i veterani del Terra. Settimo Gigi Ricci, con Alessandro
Biordi autore di una progressione costante sulla i20 NG R5, davanti a Luciano Cobbe
e Fabio Turco, anche loro costanti sulla Fabia R5. Nono posto per l'equipaggio sloveno
outsider Alijosa Novak e Jaka Cevc, davanti al decimo per l'altra Fabia R5 di Tullio
Luigi Versace e Cristina Caldart, partiti ad handicap per un scelta azzardata di
penumatici nelle fasi iniziali.
Appena fuori dai migliori dieci si piazza il romano Emanuele Silvestri, che si piazza
primo di Gruppo N su Mitsubishi Lancer Evo IX, dietro di lui Gianni Bardin su altra
vettura giapponese si aggiudica la gara per il Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici
firmato Yokohama.
Un colpo di scena nel finale indirizza invece il successo tra le R2. Enrico Oldrati stacca
una ruota proprio all'ultima speciale, dopo un rally sempre in testa su Fiesta R2B.
Così chiude al primo posto il friulano Filippo Epis su Peugeot 208 davanti al toscano
del Terra Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura del leone. Successo in classe R3T
per Andrea Coti Zelati, che si aggiudica la sfida tra Citroen DS3 contro il terraiolo
Filippo Baldinini, costretto al ritiro per problemi all'alternatore quando era
saldamente in testa a due prove dal termine.
Per quanto riguarda invece le N 2 Ruote Motrici è Giacomo Matteuzzi su Peugeot 106
S16 a mettersi davanti al rivale per la Coppa Davide Cagni, l'emiliano del Terra che era
partito a rilento in mattinata per un assetto e gomme inadatte sulla ghiaia con la
Renault Clio RS.
Ora manca solo il Tuscan Rewind, gara a coefficiente 1,5 programmata a fine
novembre, che chiuderà in bellezza il Campionato Italiano Rally Terra 2019 e
assegnerà le ultime Coppe ACI Sport di Classe rimaste in palio.
CLASSIFICA ASSOLUTA CIRT DOPO NIDO: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia
R5) 67,50pt; 2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) 41pt; 3. Scandola-D'Amore
(Hyundai i20 R5) 36pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 32pt;
CLASSIFICA ASSOLUTA NIDO DELL'AQUILA:1. Consani-De La Haye (SKODA
FABIA) in 48'00.7; 2. Andreucci-Briani (PEUGEOT 208) a 5.4; 3. Scandola-D'Amore
(HYUNDAI I20 New) a 30.7; 4. Fanari-Ometto (SKODA FABIA 1600) a 48.0; 5.
Marchioro-Marchetti (SKODA FABIA R5) a 1'04.7; 6. Trentin-De Marco (SKODA
FABIA) a 1'08.9; 7. Ricci-Biordi (HYUNDAI I20 New) a 2'19.2; 8. Cobbe-Turco
(SKODA FABIA R5) a 2'34.2; 9. Novak-Cevc (SKODA FABIA VR5) a 3'01.5; 10.
Versace-Caldart (SKODA FABIA) a 3'04.0;
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 
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Nido dell'Aquila, Consani vola in alto!
Di nicopatrizi  lunedì 30 settembre 2019

Il francese si aggiudica il titolo Terra 2019

Si decide sugli sterrati di Nocera Umbra il discorso per il titolo Rally Terra 2019. Stephane
Consani e Thibaut De La Haye con la Skoda Fabia R5 trionfano nell'edizione 2019 del Nido
dell'Aquila e conquistano il campionato con una gara d'anticipo. Per l'equipaggio
transalpino un epilogo perfetto di una stagione sempre ad alti livelli con la Skoda curata
dalla Erre�e. Anche sulle di�cili curve di Monte Alago e Monte Pennino gli italiani hanno
avuto vita di�cile contro Consani. L'unico a reggere il ritmo del vincitore è Paolo
Andreucci, anche stavolta a�ancato da Rudy Briani ed al volante di una veloce Peugeot
208 T16 R5. Il garfagnino sigla il miglior tempo sul secondo passaggio di Monte Pennino e
sul terzo di Monte Alago, ma alla �ne si deve inchinare per cinque secondi e quattro
decimi agli avversari transalpini. A completare il podio un altro equipaggio ad alto livello:
si tratta della Hyundai i20 Coupe R5 di Umberto Scandola e Guido D'Amore che
guadagnano �ducia per l'imminente Due Valli dopo una lunga sequenza di ritiri. Quarto
posto al volante di una performante Skoda Fabia R5 per il locale Francesco Fanari. Lo
spellano per l'occasione si fa leggere le note da Pietro Elia Ometto, ex-copilota di Simone
Campedelli. Anche il romagnolo prende parte alla corsa nocerina con la Ford Fiesta R5
impiegata nel CIR e con Tania Canton alle note. Nel secondo giro purtroppo Campedelli
junior perde cinquantacinque secondi a causa di problemi alla turbina e chiude solo
sedicesimo, siglando però il miglior tempo nell'ultimo passaggio sul Monte Pennino. Con
tutti questi "big" gli specialisti degli sterrati sono costretti ad arrancare: Nicolò Marchioro
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è quinto e Mauro Trentin, al rientro dopo quasi un anno di assenza, termina
immediatamente alle sue spalle. Entrambi sono alla guida di Skoda Fabia R5, mentre Luigi
Ricci, che chiude settimo con Alessandro Biordi alle note, guida una Hyundai i20 R5 di
Bernini. Top Ten completata da tre Skoda Fabia R5 con il veterano Luciano Cobbe che
precede lo sloveno Aljosa Novak ed il veneto Tullio Versace. Nelle altre classi la battaglia è
al cardiopalma. In Gruppo N ci si aspetta il successo di Christian Gabbarrini, ma a metà
gara la Subaru Impreza Sti del folignate si deve fare da parte per un principio di incendio.
Per Gabbarrini ed il navigatore Erminio Nati, che è di Nocera Umbra, il ritiro è inevitabile.
Restano così le Mitsubishi Lancer Evo IX di Emanuele Silvestri e Gianni Bardin ed è il
romano a conquistare un meritato successo di Gruppo. Anche in R3T non manca il pathos
con la lotta tra le Citroen DS3 di Filippo Baldinini ed Andrea Coti Zelati. Prima dell'ultimo
passaggio di Monte Alago la batteria tradisce Baldinini; Coti Zelati si invola verso il trionfo
ed il titolo di classe 2019. In R2B altra gara ad eliminazione con Battilani su Peugeot 208
ed Enrico Oldrati su Ford Fiesta fuori gioco per noie tecniche nel rush �nale. Restano solo
le Peugeot 208 di Filippo Epis e "Barone jr" che terminano nell'ordine. Si registrano anche
alcune vittorie in solitaria, come quella di Cagni in N3 su Renault Clio RS, di Scapin su
Peugeot 207 in Super 2000 -successo tra l'altro messo in discussione da una toccata nel
secondo giro con danni vistosi all'anteriore sinistro della Peugeot- e del toscano
Matteuzzi su Peugeot 106 in N2. Per lui ed il navigatore Piazzini, che gareggiano con una
vettura in livrea tricolore, un bel diciottesimo posto assoluto su 21 auto classi�cate e
l'onore di essere festeggiati con l'inno nazionale sul palco d'arrivo. Oltre alle 30 auto da
rally al via sono scesi in campo quattro Side by Side, che compensano in parte
l'annullamento della gara Tout Terrain. A vincere i Tinaburri con una Yamaha YXZ davanti
ai Trivini Bellini ed a Bosio al volante di identici mezzi. Alla �ne grande festa nel centro di
Nocera Umbra. Il lavoro dell'organizzazione PRS Group di Oriano Agostini è stato
eccellente e la gara è partita e terminata in perfetto orario, senza il minimo contrattempo.
Rispetto alle scorse edizioni, poi, il meteo è stato decisamente clemente consentendo un
massiccio a�usso di pubblico sia a Monte Alago che sul "mitico" Pennino.
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Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) fanno poker al Nido
dell’Aquila e vincono il Campionato Italiano Rally Terra 2019

Francesco Fanari, Pietro Elia

Ometto (Skoda Fabia R5 #15,

Project Team)

Quattro su quattro nel CIRT per

l’equipaggio francese sulla

vettura ceca di Erre�e Rally

Team, che si aggiudicano il titolo

tricolore a Nocera Umbra con

una gara d’anticipo. Secondo

posto per Andreucci-Briani

(Peugeot 208 T16 R5),

completano il podio Scandola-

D’Amore (Hyundai i20 NG R5)

Nocera Umbra (PG), sabato 28 settembre 2019 – Stephane Consani e Thibault De La Haye su

Skoda Fabia R5 vincono Il Nido dell’Aquila e si aggiudicano il successo nel Campionato Italiano

Rally Terra 2019. Un autentico trionfo per l’equipaggio francese a Nocera Umbra che, grazie al

sigillo nella gara organizzata da PRS Group, mettono in �la quattro vittorie su quattro round della

massima serie tricolore sul fondo sterrato e si portano a casa il titolo con una gara d’anticipo. “En
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plain” per dirla con l’accento provenzale del giovane driver di Bouc-Bel-Air, ma di origine pisana, che

ha saputo dominare il CIR Terra al volante della vettura dell’Erre�e Rally Team gommata Pirelli. Il

francese è inoltre il primo straniero a vincere il Terra, il secondo a centrare un titolo italiano rally

dopo il connazionale Eric Comas su Lancia Stratos nel CIR Auto Storiche 2015.

“Sono troppo contento per questa vittoria. Anche qui ci abbiamo creduto e abbiamo spinto da

subito. Un successo che devo condividere con Thibault e la squadra, sono stati perfetti, anche in

questa gara. Mi hanno messo sempre in condizione di dare il massimo. Il punto più alto è arrivato

forse al Rally Italia Sardegna, lì abbiamo capito che avevamo davvero le carte in regola per puntare

al titolo.”

Dopo il Rally Adriatico, l’appuntamento del Mondiale, il San Marino Rally è arrivato l’ultimo acuto al

Nido. Una quarta �rma indirizzata da Consani sin dallo start della gara umbra. Tre scratch nei primi

tre crono del rally infatti hanno portato il tandem transalpino in testa. Primato che non è più

sfuggito, �no alla bandiera a scacchi, nonostante gli attacchi dei diversi big del Campionato, in corsa

anche sugli sterrati ghiaiosi del Monte Alago e Monte Pennino. Il migliore tra questi è stato Paolo

Andreucci. Aveva gli occhi addosso sin dall’inizio della stagione ed è riuscito a confermarsi anche in

questo appuntamento. Dopo il primo giro sulle due prove speciali era 5.5’’ dietro al leader, ma ha

provato in tutti i modi, �no all’ultimo chilometro, a riaprire la partita. Due su sei le prove vinte dal

garfagnino al debutto umbro, a�ancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport

gommata Pirelli, che chiude al secondo posto a +5.4’’. Completa il podio Umberto Scandola. Il

veronese ha pagato lo scotto di partire con il numero 1, soprattutto nelle battute iniziali. Dopo il

primo loop erano già 16.1 i secondi che lo separavano da Consani. Poi non gli è rimasto che

mantenere il terzo posto insieme a Guido D’Amore sulla Hyundai i20 NG R5 di Hyundai Rally Team

Italia con gomme Michelin.

Alla cerimonia �nale in piazza Umberto I manca ancora all’appello uno dei big del Terra. Quarto un

anno fa al Nido, quarto due mesi fa a San Marino. Nicolò Marchioro è ancora fuori dalle posizioni

che contano. Come nel 2018 infatti una falsa partenza esclude in anticipo dalla corsa al titolo il

giovane padovano. Sui tornanti iniziali del Monte Alago i problemi ai freni della Skoda Fabia R5 di RB

Motorsport, con gomme Yokohama, costringono lui e Marco Marchetti a 19’’ di distanza dalla vetta.

Montagna che appare impossibile da scalare per Marchioro, che �nisce per portare a casa solo il

quinto posto. Prima di lui chiude invece ad un passo dal podio il pilota di casa Francesco Fanari.

Ancora ottima la sua prova sullo sterrato amico, sempre tra i migliori ad ogni speciale. Alla �ne una

pietra sulla penultima piesse limita la rincorsa del pilota di Spello al volante della Fabia R5 di Step

Five nella coppia inedita con Pietro Ometto. Sesto posto anche per gli ormai ex campioni terra

Mauro Trentin ed Alice De Marco, su vettura gemella, che hanno ripreso il ritmo senza troppe

pretese dopo diversi mesi di stop. Era una gara test anche e soprattutto per Simone Campedelli. Il

cesenate era tra i più attesi con Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 di GB Motors, ma un manicotto del

turbo staccato sulla terza piesse e una foratura nel �nale ne limitano le ambizioni in gara,

nonostante qualche tempo davvero interessante, buono per riprendere feeling sul fondo bianco.

Completano la top ten assoluta i veterani del Terra. Settimo Gigi Ricci, con Alessandro Biordi autore

di una progressione costante sulla i20 NG R5, davanti a Luciano Cobbe e Fabio Turco, anche loro

costanti sulla Fabia R5. Nono posto per l’equipaggio sloveno outsider Alijosa Novak e Jaka Cevc,

davanti al decimo per l’altra Fabia R5 di Tullio Luigi Versace e Cristina Caldart, partiti ad handicap per

un scelta azzardata di penumatici nelle fasi iniziali. Appena fuori dai migliori dieci si piazza il romano
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Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone
vincitori dell’edizione 2019

dell’International Rally Cup PIRELLI

PROSSIMO ARTICOLO 

Rally del Rubinetto: Miele e Mometti
�rmano il tris

ARTICOLI CORRELATI

Emanuele Silvestri, che si piazza primo di Gruppo N su Mitsubishi Lancer Evo IX, dietro di lui Gianni

Bardin su altra vettura giapponese si aggiudica la gara per il Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici

�rmato Yokohama.

Un colpo di scena nel �nale indirizza invece il successo tra le R2. Enrico Oldrati stacca una ruota

proprio all’ultima speciale, dopo un rally sempre in testa su Fiesta R2B. Così chiude al primo posto il

friulano Filippo Epis su Peugeot 208 davanti al toscano del Terra Simone Baroncelli, anche lui sulla

vettura del leone. Successo in classe R3T per Andrea Coti Zelati, che si aggiudica la s�da tra Citroen

DS3 contro il terraiolo Filippo Baldinini, costretto al ritiro per problemi all’alternatore quando era

saldamente in testa a due prove dal termine.

Per quanto riguarda invece le N 2 Ruote Motrici è Giacomo Matteuzzi su Peugeot 106 S16 a mettersi

davanti al rivale per la Coppa Davide Cagni, l’emiliano del Terra che era partito a rilento in mattinata

per un assetto e gomme inadatte sulla ghiaia con la Renault Clio RS.

Ora manca solo il Tuscan Rewind, gara a coe�ciente 1,5 programmata a �ne novembre, che

chiuderà in bellezza il Campionato Italiano Rally Terra 2019 e assegnerà le ultime Coppe ACI Sport di

Classe rimaste in palio.

Classi�ca Assoluta CIRT dopo Nido: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) 67,50pt; 2. Marchioro-

Marchetti (Skoda Fabia R5) 41pt; 3. Scandola-D’Amore (Hyundai i20 R5) 36pt; 4. Andreucci-Briani

(Peugeot 208 T16 R5) 32pt;

Classi�ca Assoluta Nido dell’Aquila:  1. Consani-De La Haye (SKODA FABIA) in 48’00.7; 2.

Andreucci-Briani (PEUGEOT 208) a 5.4; 3. Scandola-D’Amore (HYUNDAI I20 New) a 30.7; 4. Fanari-

Ometto (SKODA FABIA 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti (SKODA FABIA R5) a 1’04.7; 6. Trentin-De

Marco (SKODA FABIA) a 1’08.9; 7. Ricci-Biordi (HYUNDAI I20 New) a 2’19.2; 8. Cobbe-Turco (SKODA

FABIA R5) a 2’34.2; 9. Novak-Cevc (SKODA FABIA VR5) a 3’01.5; 10. Versace-Caldart (SKODA FABIA) a

3’04.0;

            CONDIVIDI
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Pirelli è campione d’Italia con Consani nel CIR Terra
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRT   30 Settembre 2019   0

Pirelli è campione d’Italia rally terra grazie al successo ottenuto al Nido dell’Aquila da
Stephane Consani e Thibault De La Haye con la Skoda Fabia R5 del team Erreffe.

Con questa vittoria, la quarta in altrettanti rally della serie, l’equipaggio francese si è assicurato il titolo con
una gara di anticipo. Stephane Consani ha sfruttato perfettamente le doti di precisione e aderenza in
trazione e frenata dei suoi Pirelli Scorpion, qui impiegati nelle versioni K e XR, quest’ultimo il tipo racing
terra particolarmente adatto alle prove dal fondo sterrato più omogeneo.

A completare il successo dei pneumatici Pirelli Scorpion, l’eccellente secondo posto del Campione d’Italia
assoluto in carica, Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16).

Terenzio Testoni, rally activity manager Pirelli. “Continua la serie di significativi successi di Pirelli, e dopo
il recente debutto vincente nel mondiale in Turchia, dove i piloti con i nuovi Pirelli Scorpion K hanno
occupato tutto il podio nella classe WRC2, oggi è arrivato con una gara di anticipo il titolo di Campione
d’Italia Rally Terra grazie al francese Stephane Consani a cui vanno le nostre congratulazioni per una
stagione semplicemente perfetta. Dopo le vittorie al Rally dell’Adriatico, al Rally d’Italia Sardegna e al Rally
di San Marino ha aggiunto quella odierna decisiva al Nido dell’Aquila: un en-plein che conferma anche
l’efficienza e la versatilità dei pneumatici per lo sterrato Pirelli Scorpion”.
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Al termine di un confronto serrato ed entusiasmante il team lucchese ed il pluricampione
italiano, in coppia con Rudy Briani, sono secondi assoluti con la Peugeot 208 T16 R5.

Porcari (LU), 29 settembre 2019 – E’ alle stelle l’entusiasmo in casa MM Motorsport, grazie alla prova
messa in campo a “Il Nido dell’Aquila 2019”, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally
Terra, con Paolo Andreucci.

Al via con la Peugeot 208 T16 R5 e Rudy Briani a leggere le note dal sedile destro, il pilota garfagnino,
alfiere di Maranello Corse, si è prodotto in una performance di grande spessore, conclusa gagliardamente
sul secondo gradino del podio, battagliando fino all’ultimo metro di gara per la vittoria assoluta.

Contenuto il distacco nella prima parte di gara, Andreucci si è poi andato a prendere di forza le PS4-5,
arrivando ad annullare quasi interamente il distacco dalla leadership. Pur non riuscendo ad operare il
sorpasso nell’ultimo tratto cronometrato, è giunto un risultato di prestigio, che conferma l’affiatamento
raggiunto tra equipaggio, squadra e vettura.

Dichiarazione di Manuela Martinelli: “E’ stata una grande battaglia, lottata fino all’ultimo istante. C’è
molta soddisfazione per il risultato ottenuto, sulla scia del trend positivo riscontrato nei precedenti
appuntamenti del CIRT: è il terzo podio in altrettante gare, ed un ulteriore passo avanti rispetto ai due
“bronzi” colti all’Adriatico ed a San Marino. La prova di Paolo Andreucci è stata esaltante, e ha nuovamente
dimostrato quanto sia tuttora competitiva ed affidabile la Peugeot 208 T16 R5. Bravi anche Rudy Briani al
fianco di Paolo, Pirelli che ha fornito pneumatici come sempre competitivi e tutti i ragazzi del nostro team,
che ancora una volta hanno dimostrato la loro professionalità.”
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Consani e De La Haye fanno poker
al Nido dell'Aquila e vincono il
campionato

Send to Kindle

Stephane Consani e Thibault De La Haye su Skoda Fabia R5 vincono Il Nido dell’Aquila
e si aggiudicano il successo nel Campionato Italiano Rally Terra 2019. Un autentico
trionfo per l’equipaggio francese a Nocera Umbra che, grazie al sigillo nella gara
organizzata da PRS Group, mettono in fila quattro vittorie su quattro round della
massima serie tricolore sul fondo sterrato e si portano a casa il titolo con una gara
d’anticipo.

“En plain” per dirla con l’accento provenzale del giovane driver di Bouc-Bel-Air, ma di
origine pisana, che ha saputo dominare il CIR Terra al volante della vettura dell’Erreffe
Rally Team gommata Pirelli. Il francese è inoltre il primo straniero a vincere il Terra, il
secondo a centrare un titolo italiano rally dopo il connazionale Eric Comas su Lancia
Stratos nel CIR Auto Storiche 2015.

“Sono troppo contento per questa vittoria. Anche qui ci abbiamo creduto e abbiamo
spinto da subito. Un successo che devo condividere con Thibault e la squadra, sono
stati perfetti, anche in questa gara. Mi hanno messo sempre in condizione di dare il
massimo. Il punto più alto è arrivato forse al Rally Italia Sardegna, lì abbiamo capito che
avevamo davvero le carte in regola per puntare al titolo.”

Dopo il Rally Adriatico, l’appuntamento del Mondiale, il San Marino Rally è arrivato
l’ultimo acuto al Nido. Una quarta firma indirizzata da Consani sin dallo start della gara
umbra. Tre scratch nei primi tre crono del rally infatti hanno portato il tandem
transalpino in testa. Primato che non è più sfuggito, fino alla bandiera a scacchi,
nonostante gli attacchi dei diversi big del Campionato, in corsa anche sugli sterrati
ghiaiosi del Monte Alago e Monte Pennino. Il migliore tra questi è stato Paolo
Andreucci.

Aveva gli occhi addosso sin dall’inizio della stagione ed è riuscito a confermarsi anche
in questo appuntamento. Dopo il primo giro sulle due prove speciali era 5.5’’ dietro al
leader, ma ha provato in tutti i modi, fino all’ultimo chilometro, a riaprire la partita. Due
su sei le prove vinte dal garfagnino al debutto umbro, affiancato da Rudy Briani su
Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport gommata Pirelli, che chiude al secondo posto
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a +5.4’’. Completa il podio Umberto Scandola. Il veronese ha pagato lo scotto di partire
con il numero 1, soprattutto nelle battute iniziali. Dopo il primo loop erano già 16.1 i
secondi che lo separavano da Consani. Poi non gli è rimasto che mantenere il terzo
posto insieme a Guido D’Amore sulla Hyundai i20 NG R5 di Hyundai Rally Team Italia
con gomme Michelin.

Alla cerimonia finale in piazza Umberto I manca ancora all’appello uno dei big del
Terra. Quarto un anno fa al Nido, quarto due mesi fa a San Marino. Nicolò Marchioro è
ancora fuori dalle posizioni che contano. Come nel 2018 infatti una falsa partenza
esclude in anticipo dalla corsa al titolo il giovane padovano. Sui tornanti iniziali del
Monte Alago i problemi ai freni della Skoda Fabia R5 di RB Motorsport, con gomme
Yokohama, costringono lui e Marco Marchetti a 19’’ di distanza dalla vetta. Montagna
che appare impossibile da scalare per Marchioro, che finisce per portare a casa solo il
quinto posto.

Prima di lui chiude invece ad un passo dal podio il pilota di casa Francesco Fanari.
Ancora ottima la sua prova sullo sterrato amico, sempre tra i migliori ad ogni speciale.
Alla fine una pietra sulla penultima piesse limita la rincorsa del pilota di Spello al
volante della Fabia R5 di Step Five nella coppia inedita con Pietro Ometto. Sesto posto
anche per gli ormai ex campioni terra Mauro Trentin ed Alice De Marco, su vettura
gemella, che hanno ripreso il ritmo senza troppe pretese dopo diversi mesi di stop. Era
una gara test anche e soprattutto per Simone Campedelli. Il cesenate era tra i più
attesi con Tania Canton sulla Ford Fiesta R5 di GB Motors, ma un manicotto del turbo
staccato sulla terza piesse e una foratura nel finale ne limitano le ambizioni in gara,
nonostante qualche tempo davvero interessante, buono per riprendere feeling sul
fondo bianco.

Completano la top ten assoluta i veterani del Terra. Settimo Gigi Ricci, con Alessandro
Biordi autore di una progressione costante sulla i20 NG R5, davanti a Luciano Cobbe e
Fabio Turco, anche loro costanti sulla Fabia R5. Nono posto per l’equipaggio sloveno
outsider Alijosa Novak e Jaka Cevc, davanti al decimo per l’altra Fabia R5 di Tullio Luigi
Versace e Cristina Caldart, partiti ad handicap per un scelta azzardata di penumatici
nelle fasi iniziali.

Appena fuori dai migliori dieci si piazza il romano Emanuele Silvestri, che si piazza
primo di Gruppo N su Mitsubishi Lancer Evo IX, dietro di lui Gianni Bardin su altra
vettura giapponese si aggiudica la gara per il Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici firmato
Yokohama.

Un colpo di scena nel finale indirizza invece il successo tra le R2. Enrico Oldrati stacca
una ruota proprio all’ultima speciale, dopo un rally sempre in testa su Fiesta R2B. Così
chiude al primo posto il friulano Filippo Epis su Peugeot 208 davanti al toscano del
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Terra Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura del leone. Successo in classe R3T per
Andrea Coti Zelati, che si aggiudica la sfida tra Citroen DS3 contro il terraiolo Filippo
Baldinini, costretto al ritiro per problemi all’alternatore quando era saldamente in
testa a due prove dal termine.

Per quanto riguarda invece le N 2 Ruote Motrici è Giacomo Matteuzzi su Peugeot 106
S16 a mettersi davanti al rivale per la Coppa Davide Cagni, l’emiliano del Terra che era
partito a rilento in mattinata per un assetto e gomme inadatte sulla ghiaia con la
Renault Clio RS.

Ora manca solo il Tuscan Rewind, gara a coefficiente 1,5 programmata a fine
novembre, che chiuderà in bellezza il Campionato Italiano Rally Terra 2019 e assegnerà
le ultime Coppe ACI Sport di Classe rimaste in palio.
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Gubbio-Gualdo   Umbria in pillole  

Nido dell’Aquila, Consani –
De la Haye vincono gara e
titolo tricolore
  Set 29, 2019

Editoriale

La
regione
contendi
bile
di

Pierluigi Castellani Anche
l’Umbria come altre regioni
non ha più certezze su
quale sarà …

L’opinione

Ambiente, una
rivoluzione culturale da
concretizzare
Set 28, 2019

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA

PILLOLE L’OPINIONE SPORT CONTATTI



http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/regionali-tesei-apre-la-campagna-elettorale-riportiamo-a-casa-i-giovani-238995/
https://it-it.facebook.com/umbria.domani/
https://www.youtube.com/channel/UCFfgFiwX-xxaaC02doloB3g
http://www.umbriadomani.it/wp-content/uploads/2019/09/CONSANI-DE-LA-HAYE.jpg
http://www.umbriadomani.it/category/gubbio-gualdo/
http://www.umbriadomani.it/category/umbria-in-pillole/
http://www.umbriadomani.it/gubbio-gualdo/nido-dellaquila-consani-de-la-haye-vincono-gara-e-titolo-tricolore-238960/
http://www.umbriadomani.it/editoriali/la-regione-contenibile-238847/
http://www.umbriadomani.it/editoriali/la-regione-contenibile-238847/
http://www.umbriadomani.it/l-opinione/ambiente-una-rivoluzione-culturale-da-concretizzare-238941/
http://www.umbriadomani.it/
http://www.umbriadomani.it/category/perugia/
http://www.umbriadomani.it/category/trasimeno/
http://www.umbriadomani.it/category/assisi/
http://www.umbriadomani.it/category/todi/
http://www.umbriadomani.it/category/citta-di-castello/
http://www.umbriadomani.it/category/foligno/
http://www.umbriadomani.it/
http://www.umbriadomani.it/category/editoriali/
http://www.umbriadomani.it/category/in-rilievo/
http://www.umbriadomani.it/category/il-fatto-di-cronaca/
http://www.umbriadomani.it/category/politica-nazionale/
http://www.umbriadomani.it/category/economia/
http://www.umbriadomani.it/category/cultura/
http://www.umbriadomani.it/category/umbria-in-pillole/
http://www.umbriadomani.it/category/l-opinione/
http://www.umbriadomani.it/category/sport/
http://www.umbriadomani.it/contatti/
Silvia
Text Box
umbriadomani.it29 settembre 2019



30/9/2019 Nido dell'Aquila, Consani - De la Haye vincono gara e titolo tricolore - Umbria Domani

www.umbriadomani.it/gubbio-gualdo/nido-dellaquila-consani-de-la-haye-vincono-gara-e-titolo-tricolore-238960/ 2/6

NOCERA UMBRA – Vittoria in gara e titolo tricolore
“terra” conquistato, per i francesi Stephane Consani e
Jean Thibault De la Haye (Skoda Fabia R5) al Nido
dell’Aquila 2019, penultimo atto del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), organizzato da PRS Group in
collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio
Subasio.

Per Consani, di chiare origini italiane (toscane) è stato il
suggello di una stagione altisonante, con la quarta vittoria
conquistata su altrettante gare, �rmata con un dominio
pressoché assoluto ed una condotta di gara esente da
errori. Oltre alla conferma di una stagione altisonante, il
transalpino ha messo la �rma su un nuovo momento
anche storico, per il rallismo nazionale, è infatti la seconda
volta in assoluto che uno straniero vince un titolo italiano:
la prima volta fu nel 2015, nel “tricolore” di auto storiche,
ad opera di un altro driver di oltr’alpe, l’ex di F1 Eric
Comas che vinse il 3° raggruppamento con la Lancia
Stratos (questo Campionato, nel 2011 venne vinto dal
norvegese Mikkelsen, ma allora non aveva titolazione
tricolore).

Partito al comando, ha cercato subito l’allungo resistendo
con tenacia agli attacchi del pluridecorato Paolo
Andreucci, in coppia con Briani, su una Peugeot 208 T16
R5. Una gara decisamente maiuscola, quella di Andreucci,
che ha riportato in alto le quotazioni della 208 R5
cercando quella vittoria che quest’anno ancora non è
arrivata nell’impegno su terra, andandoci molto vicino,
conferma di una classe ineguagliabile.

Alla �ne “argento”, Andreucci, ha preceduto sul podio il
veronese Umberto Scandola, con la Hyundai i 20 R5
u�ciale, condivisa con D’Amore. Una partenza so�erta,
quella dello scaligero, dovuta soprattutto al dover
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“spazzare la strada” avendo il numero uno sulle �ancate,
perdendo evidentemente terreno per i primi due impegni
cronometrati, per poi rivalutarsi dal secondo giro di prove.
Una parte centrale di gara con la quale ha ingaggiato un
acceso e spettacolare duello con il locale Francesco
Fanari, su Skoda Fabia R5, per la prima volta a�ancato da
Pietro Elia Ometto. Il pilota di Foligno, fermo dalla scorsa
primavera, è tornato in grande spolvero sulle strade
amiche, cedendo poi il passo a Scandola con la penultima
“piesse”, perdendo il contatto dopo aver centrato un
grosso sasso in traiettoria, una “distrazione” pagata
pensando di aver danneggiato l’avantreno.

Ancora sfortuna, al “Nido”, per il padovano Nicolò
Marchioro, a�ancato dall’esperto Marchetti su una Skoda
Fabia R5. Se lo scorso anno vide sfumarsi il titolo,
quest’anno più o meno è stato lo stesso leit motiv,
perdendo il contatto con il vertice già dai primi metri di
gara per noie ai freni che lo hanno costretto ad inseguire
per tutta la giornata, potendo concludere solo che quinto
assoluto.

Sesto sotto la bandiera a scacchi il trevigiano Mauro
Trentin, il Campione in carica del “terra”, rientrante dopo
un lungo periodo di stop. Con al �anco Alice De Marco ,
con la Skoda Fabia R5 pure lui, ha terminato la gara in
crescendo di sensazioni e di riscontri cronometrici, come
da parte sua ha fatto il bresciano Ricci (con Biordi alle
note su una Hyundai i 20 R5), anche lui fermo dalla scorsa
primavera.

La gara ha portato sfortuna anche al romagnolo Simone
Campedelli, protagonista del tricolore “assoluto”, in gara-
allenamento con una Ford Fiesta R5. A�ancato come
consuetudine da Tania Canton, ha saputo gravitare ai
vertici sino a metà gara, quando problemi alla turbina lo
hanno cacciato in retrovia, proseguendo comunque per
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← Regionali, Rubicondi: “L’Umbria torni ad essere
cuore verde d’Italia”

A Foligno, Young Jazz dal 2 al 6 ottobre →

completare il training che aveva in obiettivo, pur con il
brivido della foratura nella penultima prova, terminando
poi sedicesimo assoluto.

Primo fra le vetture a due ruote motrici ha chiuso il
giovane friulano Filippo Epis (Peugeot 208 R2).

TOP TEN FINALE: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia) in
48’00.7; 2. Andreucci-Briani (Peugeot 208) A 5.4; 3.
Scandola-D’Amore (Hyundai I20 New) a 30.7; 4. Fanari-
Ometto (Skoda Fabia 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5) a 1’04.7; 6. Trentin-De Marco (Skoda
Fabia) a 1’08.9; 7. Ricci-Biordi (Hyundai I20 R5) a 2’19.2; 8.
Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5) a 2’34.2; 9. Novak-Cevc
(Skoda Fabia Vr5) a 3’01.5; 10. Versace-Caldart (Skoda
Fabia) a 3’04.0.
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RALLY

Stephane Consanì vince il Nido dell'Aquila e conquista il
tricolore terra
Poker di vittorie del pilota francese e titolo tricolore con una gara d'anticipo

29 set 2019

Quattro vittorie in altrettante gare e Stephane Consani al volante di una Skoda Fabia
R5, si aggiudica con una gara d'anticipo il campionato Italiano Terra 2019.   Un
autentico trionfo per il pilota francese che a Nocera Umbra ha calato il poker nella
massima serie tricolore. Consani è inoltre il primo straniero a vincere il Trofeo
Terra, il secondo a centrare un titolo italiano rally dopo il connazionale Eric Comas su
Lancia Stratos nel CIR Auto Storiche del 2015. Dopo la vittoria al Rally Adriatico, in
Sardegna e al San Marino, il portacolori di casa Skoda ha piazzato l'ultimo acuto al
Nido dell'Aquila.  Una gara dominata �n dall'inizio, con il miglior tempo nelle prime tre
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prove speciali che gli hanno permesso di ipotecare la vittoria �nale e resistere al
ritorno di Paolo Andreucci. Il pluricampione italiano, al volante di una Peugeot 208
 R5, ha fatto segnare il miglior tempo nella terza e nella quarta prova speciale,
chiudendo la gara al secondo posto assoluto con un ritardo di poco superiore ai 5
secondi. Completa il podio il veronese Umberto Scandola, navigato da Guido
D’Amore con la Hyundai i20 R5. Da segnalare anche il settimo posto di Gigi Ricci, in
coppia con il navigatore sammarinese Alessandro Biordi. A �ne novembre, l'ultimo
appuntamento della stagione con il Tuscan Rewind per chiuderà in bellezza il
Campionato Italiano Terra 2019. 
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IL NIDO DELL' AQUILA - Consani / De
La Haye vincono gara e titolo tricolore
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Domenica, 29 Settembre 2019

Dominio assoluto dei
transalpini che conquistano
la quarta vittoria su
altrettante gare conquistando
con una gara di anticipo il
titolo.
E' la seconda volta che uno
straniero vince un titolo
"tricolore", la prima volta fu
nel 2015 con un altro
francese,
l'ex F1 Eric Comas nel 3°
raggruppamento del

Campionato Italiano Autostoriche.
Il podio completato da Andreucci (Peugeot) e Scandola (Hyundai).
Nocera Umbra (Perugia), 28 settembre 2019
Vittoria in gara e titolo tricolore "terra" conquistato, per i francesi
Stephane Consani e Jean Thibault De la Haye (Skoda Fabia R5) al Nido
dell'Aquila 2019, penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT), organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera
Umbra e Radio Subasio.
Per Consani, di chiare origini italiane (toscane) è stato il suggello di una stagione
altisonante, con la quarta vittoria conquistata su altrettante gare, firmata con un
dominio pressoché assoluto ed una condotta di gara esente da errori. Oltre alla
conferma di una stagione altisonante, il transalpino ha messo la firma su un nuovo
momento anche storico, per il rallismo nazionale, è infatti la seconda volta in assoluto
che uno straniero vince un titolo italiano: la prima volta fu nel 2015, nel "tricolore" di
auto storiche, ad opera di un altro driver di oltr'alpe, l'ex di F1 Eric Comas che vinse il
3° raggruppamento con la Lancia Stratos (questo Campionato, nel 2011 venne vinto
dal norvegese Mikkelsen, ma allora non aveva titolazione tricolore).
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 IRCUP - Damiano De Tommaso … Pubblicato il calendario WRC p…

Partito al comando, ha cercato subito l'allungo resistendo con tenacia agli attacchi del
pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con Briani, su una Peugeot 208 T16 R5. Una
gara decisamente maiuscola, quella di Andreucci, che ha riportato in alto le quotazioni
della 208 R5 cercando quella vittoria che quest'anno ancora non è arrivata
nell'impegno su terra, andandoci molto vicino, conferma di una classe ineguagliabile.
Alla fine "argento", Andreucci, ha preceduto sul podio il veronese Umberto Scandola,
con la Hyundai i 20 R5 ufficiale, condivisa con D'Amore. Una partenza sofferta, quella
dello scaligero, dovuta soprattutto al dover "spazzare la strada" avendo il numero uno
sulle fiancate, perdendo evidentemente terreno per i primi due impegni cronometrati,
per poi rivalutarsi dal secondo giro di prove. Una parte centrale di gara con la quale
ha ingaggiato un acceso e spettacolare duello con il locale Francesco Fanari, su Skoda
Fabia R5, per la prima volta affiancato da Pietro Elia Ometto. Il pilota di Foligno,
fermo dalla scorsa primavera, è tornato in grande spolvero sulle strade amiche,
cedendo poi il passo a Scandola con la penultima "piesse", perdendo il contatto dopo
aver centrato un grosso sasso in traiettoria, una "distrazione" pagata pensando di aver
danneggiato l'avantreno.
Ancora sfortuna, al "Nido", per il padovano Nicolò Marchioro, affiancato dall'esperto
Marchetti su una Skoda Fabia R5. Se lo scorso anno vide sfumarsi il titolo, quest'anno
più o meno è stato lo stesso leit motiv, perdendo il contatto con il vertice già dai primi
metri di gara per noie ai freni che lo hanno costretto ad inseguire per tutta la giornata,
potendo concludere solo che quinto assoluto.
Sesto sotto la bandiera a scacchi il trevigiano Mauro Trentin, il Campione in carica del
"terra", rientrante dopo un lungo periodo di stop. Con al fianco Alice De Marco , con
la Skoda Fabia R5 pure lui, ha terminato la gara in crescendo di sensazioni e di
riscontri cronometrici, come da parte sua ha fatto il bresciano Ricci (con Biordi alle
note su una Hyundai i 20 R5), anche lui fermo dalla scorsa primavera.
La gara ha portato sfortuna anche al romagnolo Simone Campedelli, protagonista del
tricolore "assoluto", in gara-allenamento con una Ford Fiesta R5. Affiancato come
consuetudine da Tania Canton, ha saputo gravitare ai vertici sino a metà gara, quando
problemi alla turbina lo hanno cacciato in retrovia, proseguendo comunque per
completare il training che aveva in obiettivo, pur con il brivido della foratura nella
penultima prova, terminando poi sedicesimo assoluto.
Primo fra le vetture a due ruote motrici ha chiuso il giovane friulano Filippo Epis
(Peugeot 208 R2).
TOP TEN FINALE: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia) in 48'00.7; 2. Andreucci-
Briani (Peugeot 208) A 5.4; 3. Scandola-D'Amore (Hyundai I20 New) a 30.7; 4.
Fanari-Ometto (Skoda Fabia 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5)
a 1'04.7; 6. Trentin-De Marco (Skoda Fabia) a 1'08.9; 7. Ricci-Biordi (Hyundai I20
R5) a 2'19.2; 8. Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5) a 2'34.2; 9. Novak-Cevc (Skoda Fabia
Vr5) a 3'01.5; 10. Versace-Caldart (Skoda Fabia) a 3'04.0. 
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Dominio assoluto dei transalpini che conquistano la quarta vittoria su
altrettante gare conquistando con una gara di anticipo il titolo.

E' la seconda volta che uno straniero vince un titolo tricolore, la prima volta
fu nel 2015 con un altro francese,

l'ex F1 Eric Comas nel 3° raggruppamento del Campionato Italiano
Autostoriche.

Il podio completato da Andreucci (Peugeot) e Scandola (Hyundai).

Nocera Umbra (Perugia), 28 settembre 2019
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Vittoria in gara e titolo tricolore “terra” conquistato, per i francesi Stephane
Consani e Jean Thibault De la Haye (Skoda Fabia R5) al Nido dell'Aquila 2019,
penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), organizzato da PRS
Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio.

Per Consani, di chiare origini italiane (toscane) è stato il suggello di una
stagione altisonante, con la quarta vittoria conquistata su altrettante gare,
�rmata con un dominio pressoché assoluto ed una condotta di gara esente
da errori. Oltre alla conferma di una stagione altisonante, il transalpino ha
messo la �rma su un nuovo momento anche storico, per il rallismo
nazionale, è infatti la seconda volta in assoluto che uno straniero vince un
titolo italiano: la prima volta fu nel 2015, nel “tricolore” di auto storiche, ad
opera di un altro driver di oltr'alpe, l'ex di F1 Eric Comas che vinse il 3°
raggruppamento con la Lancia Stratos (questo Campionato, nel 2011 venne
vinto dal norvegese Mikkelsen, ma allora non aveva titolazione tricolore).

Partito al comando, ha cercato subito l'allungo resistendo con tenacia agli
attacchi del pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con Briani, su una
Peugeot 208 T16 R5. Una gara decisamente maiuscola, quella di Andreucci,
che ha riportato in alto le quotazioni della 208 R5 cercando quella vittoria che
quest'anno ancora non è arrivata nell'impegno su terra, andandoci molto
vicino, conferma di una classe ineguagliabile.

Alla �ne “argento”, Andreucci, ha preceduto sul podio il veronese Umberto
Scandola, con la Hyundai i 20 R5 u�ciale, condivisa con D'Amore. Una
partenza so�erta, quella dello scaligero, dovuta soprattutto al dover
“spazzare la strada” avendo il numero uno sulle �ancate, perdendo
evidentemente terreno per i primi due impegni cronometrati, per poi
rivalutarsi dal secondo giro di prove. Una parte centrale di gara con la quale
ha ingaggiato un acceso e spettacolare duello con il locale Francesco Fanari,
su Skoda Fabia R5, per la prima volta a�ancato da Pietro Elia Ometto. Il
pilota di Foligno, fermo dalla scorsa primavera, è tornato in grande spolvero
sulle strade amiche, cedendo poi il passo a Scandola con la penultima
“piesse”, perdendo il contatto dopo aver centrato un grosso sasso in
traiettoria, una “distrazione” pagata pensando di aver danneggiato
l'avantreno.

Ancora sfortuna, al “Nido”, per il padovano Nicolò Marchioro, a�ancato
dall'esperto Marchetti su una Skoda Fabia R5. Se lo scorso anno vide
sfumarsi il titolo, quest'anno più o meno è stato lo stesso leit motiv,
perdendo il contatto con il vertice già dai primi metri di gara per noie ai freni



30/9/2019 IL NIDO DELL’AQUILA 2019 PARLA FRANCESE: CONSANI- DE LA HAYE (SKODA) VINCONO GARA E TITOLO T

https://www.racepilot.it/IL-NIDO-DELLaAQUILA-2019-PARLA-FRANCESE-CONSANI-DE-LA-HAYE-SKODA-VINCONO-GARA-E-TITOLO-TRICOLORE.htm 4/5

 

   successivo >>

che lo hanno costretto ad inseguire per tutta la giornata, potendo concludere
solo che quinto assoluto.

Sesto sotto la bandiera a scacchi il trevigiano Mauro Trentin, il Campione in
carica del “terra”, rientrante dopo un lungo periodo di stop. Con al �anco
Alice De Marco , con la Skoda Fabia R5 pure lui, ha terminato la gara in
crescendo di sensazioni e di riscontri cronometrici, come da parte sua ha
fatto il bresciano Ricci (con Biordi alle note su una Hyundai i 20 R5), anche lui
fermo dalla scorsa primavera.

La gara ha portato sfortuna anche al romagnolo Simone Campedelli,
protagonista del tricolore “assoluto”, in gara-allenamento con una Ford Fiesta
R5. A�ancato come consuetudine da Tania Canton, ha saputo gravitare ai
vertici sino a metà gara, quando problemi alla turbina lo hanno cacciato in
retrovia, proseguendo comunque per completare il training che aveva in
obiettivo, pur con il brivido della foratura nella penultima prova, terminando
poi sedicesimo assoluto.

Primo fra le vetture a due ruote motrici ha chiuso il giovane friulano Filippo
Epis (Peugeot 208 R2).

TOP TEN FINALE: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia) in 48'00.7; 2.
Andreucci-Briani (Peugeot 208) A 5.4; 3. Scandola-D'Amore (Hyundai I20 New)
a 30.7; 4. Fanari-Ometto (Skoda Fabia 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5) a 1'04.7; 6. Trentin-De Marco (Skoda Fabia) a 1'08.9; 7. Ricci-
Biordi (Hyundai I20 R5) a 2'19.2; 8. Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5) a 2'34.2; 9.
Novak-Cevc (Skoda Fabia Vr5) a 3'01.5; 10. Versace-Caldart (Skoda Fabia) a
3'04.0.
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Project Team sul tetto d’Italia
L’equipaggio della scuderia siciliana, formato da Consani-De La Haye (Skoda Fabia
R5), si aggiudica il Campionato Italiano Rally Terra 2019 con una gara d’anticipo

daniele
29 settembre 2019 20:23

N

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

ocera Umbra (Pg), 28 settembre 2019 - Impeccabile. Imprendibile. Un vero e proprio rullo compressore che ha
“cannibalizzato” l’intera annata agonistica. Aggiudicandosi anche Il Nido dell’Aquila, quarto nonché penultimo
atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), Stéphane Consani si è laureato matematicamente campione

tricolore assoluto 2019 con un round d’anticipo. Sulle selettive “strade bianche” del Perugino, il portacolori della scuderia
siciliana Project Team si è cinto del massimo alloro inanellando la quarta vittoria stagionale consecutiva dopo quelle già
messe a segno, in quest’ordine, all’”Adriatico”, in Sardegna e a San Marino. Il pilota italo-francese, classe 1991,
presentatosi al via sempre alla guida della Skoda Fabia R5 dell’Erreffe Rally Team - Bardhal gommata Pirelli e in coppia col
connazionale Thibault De La Haye, ha impresso un ritmo forsennato, sin dalle prime battute di gara, svettando nelle prime
tre prove speciali delle sei in programma, per sferrare la zampata decisiva nell’ultima frazione cronometrata che gli ha
permesso di tenere a distanza un arrembante Andreucci, giunto alle sue spalle.

«Strafelici, non saprei trovare aggettivo più calzante» - ha sottolineato un entusiasta Luigi Bruccoleri, presidente Project
Team - «Arricchiamo la nostra bacheca con un titolo di assoluto rilievo che non ha precedenti. Un risultato che ci ripaga
ampiamente di tutte le energie profuse nell’arco di questa avvincente quanto impegnativa stagione e che ci ha visto,
puntualmente, al fianco degli indiscussi protagonisti, ovvero, Stéphane e Thibault, ai quali va tutta la nostra gratitudine.
Ringraziamo, inoltre, Agostino Roda e il nostro corregionale Tony Cibella, rispettivamente, patron e team manager
dell’Erreffe, per averci coinvolto in un progetto rivelatosi a dir poco vincente. Senza dimenticare, ovviamente, i nostri
partner commerciali». Seppur al rientro dopo ben cinque mesi di stop (ovvero, una volta archiviata ad aprile la Coppa
Liburna Terra che l’ha visto trionfare nel Challenge Raceday 2018/2019), è stato della partita anche l’atteso alfiere locale
Francesco Fanari, su Skoda Fabia R5 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli. Il driver originario di Foligno, navigato
per la prima volta da Pietro Ometto (in sostituzione dell’ancora convalescente Silvio Stefanelli), si è inserito a ridosso del
podio centrando una più che positiva quarta piazza in classifica generale, in virtù di una performance pulita e regolare.

«Tutto sommato, mi ritengo contento dell’esito, visti anche gli avversari che mi hanno preceduto» - ha commentato Fanari
all’arrivo - «Certo, avrei preferito salire sul podio. A un certo punto ci avevo anche creduto, ma durante la ‘Monte Alago’, il
tratto più breve, ho rischiato di forare, prendendo qualche botta di troppo. Così ho optato per un prosieguo meno aggressivo,
onde evitare inutili azzardi». Reduce da una pausa altrettanto lunga (l’ultimo impegno risaliva, infatti, al Rally di Formia
dello scorso marzo), l’altro “terraiolo” Emanuele “Lele” Silvestri, su Mitsubishi Lancer Evo IX condivisa con il fido Andrea
Guerretti, si è cimentato col giusto piglio dominando, letteralmente, il Gruppo N e piazzandosi non distante dalla top ten,
preceduto unicamente dalle ben più performanti vetture R5. È stato della partita anche la “guest star” Simone Campedelli,
tornato al volante della Ford Fiesta R5 della GB Motors Racing, gommata Pirelli e fregiata Orange1 Racing, auto con la
quale, appena due settimane addietro, ha colto il successo al Rally di Modena, seppur affrontato per la prima volta in
carriera. Il talentuoso cesenate, assistito alle note da Tania Canton, pur attardato da problemi alla turbina e da una foratura, si
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è approcciato al “Nido” (disputato e vinto nel 2010 ma in versione “crono”) con l’intento di proseguire il training in vista di
un quanto mai coinvolgente rush finale nel CIR, per riprendere confidenza coi fondi sterrati e testare nuove soluzioni che, se
interessanti, potrebbero essere riproposte anche sul nuovo modello della Fiesta “targata” M-Sport.
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TfT_̂TWtVWTUURU][W�âUTWVaaVWSR_iTUYVWt]We_VWf̂V̀]R_TWVâ]fR_V_̂TgW]aŴUV_fVah]_RWkVWYTffRWaVWi]UYVWfeWe_
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Vittoria in gara e titolo tricolore “terra” conquistato, per i francesi Stephane Consani e Jean Thibault De la Haye (Skoda Fabia R5) al

Nido dell’Aquila 2019, penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), organizzato da PRS Group in collaborazione con il

Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio.

Per Consani, di chiare origini italiane (toscane) è stato il suggello di una stagione altisonante, con la quarta vittoria conquistata su

altrettante gare, �rmata con un dominio pressoché assoluto ed una condotta di gara esente da errori. Oltre alla conferma di una

stagione altisonante, il transalpino ha messo la �rma su un nuovo momento anche storico, per il rallismo nazionale, è infatti la

seconda volta in assoluto che uno straniero vince un titolo italiano: la prima volta fu nel 2015, nel “tricolore” di auto storiche, ad

opera di un altro driver di oltr’alpe, l’ex di F1 Eric Comas che vinse il 3° raggruppamento con la Lancia Stratos (questo Campionato,

nel 2011 venne vinto dal norvegese Mikkelsen, ma allora non aveva titolazione tricolore).

Partito al comando, ha cercato subito l’allungo resistendo con tenacia agli attacchi del pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con

Briani, su una Peugeot 208 T16 R5. Una gara decisamente maiuscola, quella di Andreucci, che ha riportato in alto le quotazioni della

208 R5 cercando quella vittoria che quest’anno ancora non è arrivata nell’impegno su terra, andandoci molto vicino, conferma di una

classe ineguagliabile.

Alla �ne “argento”, Andreucci, ha preceduto sul podio il veronese Umberto Scandola, con la Hyundai i 20 R5 uf�ciale, condivisa con

D’Amore. Una partenza sofferta, quella dello scaligero, dovuta soprattutto al dover “spazzare la strada” avendo il numero uno sulle

�ancate, perdendo evidentemente terreno per i primi due impegni cronometrati, per poi rivalutarsi dal secondo giro di prove. Una

parte centrale di gara con la quale ha ingaggiato un acceso e spettacolare duello con il locale Francesco Fanari, su Skoda Fabia R5,

per la prima volta af�ancato da Pietro Elia Ometto. Il pilota di Foligno, fermo dalla scorsa primavera, è tornato in grande spolvero
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sulle strade amiche, cedendo poi il passo a Scandola con la penultima “piesse”, perdendo il contatto dopo aver centrato un grosso

sasso in traiettoria, una “distrazione” pagata pensando di aver danneggiato l’avantreno.

Ancora sfortuna, al “Nido”, per il padovano Nicolò Marchioro, af�ancato dall’esperto Marchetti su una Skoda Fabia R5. Se lo scorso

anno vide sfumarsi il titolo, quest’anno più o meno è stato lo stesso leit motiv, perdendo il contatto con il vertice già dai primi metri di

gara per noie ai freni che lo hanno costretto ad inseguire per tutta la giornata, potendo concludere solo che quinto assoluto.

Sesto sotto la bandiera a scacchi il trevigiano Mauro Trentin, il Campione in carica del “terra”, rientrante dopo un lungo periodo di

stop. Con al �anco Alice De Marco , con la Skoda Fabia R5 pure lui, ha terminato la gara in crescendo di sensazioni e di riscontri

cronometrici, come da parte sua ha fatto il bresciano Ricci (con Biordi alle note su una Hyundai i 20 R5), anche lui fermo dalla scorsa

primavera.

La gara ha portato sfortuna anche al romagnolo Simone Campedelli, protagonista del tricolore “assoluto”, in gara-allenamento con

una Ford Fiesta R5. Af�ancato come consuetudine da Tania Canton, ha saputo gravitare ai vertici sino a metà gara, quando problemi

alla turbina lo hanno cacciato in retrovia, proseguendo comunque per completare il training che aveva in obiettivo, pur con il brivido

della foratura nella penultima prova, terminando poi sedicesimo assoluto.

Primo fra le vetture a due ruote motrici ha chiuso il giovane friulano Filippo Epis (Peugeot 208 R2).

TOP TEN FINALE: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia) in 48’00.7; 2. Andreucci-Briani (Peugeot 208) A 5.4; 3. Scandola-D’Amore

(Hyundai I20 New) a 30.7; 4. Fanari-Ometto (Skoda Fabia 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’04.7; 6.

Trentin-De Marco (Skoda Fabia) a 1’08.9; 7. Ricci-Biordi (Hyundai I20 R5) a 2’19.2; 8. Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5) a 2’34.2; 9.

Novak-Cevc (Skoda Fabia Vr5) a 3’01.5; 10. Versace-Caldart (Skoda Fabia) a 3’04.0.

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

NELLA FOTO: Consani ed il locale Fanari (foto M.Bettiol)
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gare conquistando con una gara di anticipo il titolo.

E’ la seconda volta che uno straniero vince un titolo “tricolore”, la prima volta
fu nel 2015 con un altro francese, 
l’ex F1 Eric Comas nel 3° raggruppamento del Campionato Italiano
Autostoriche.

Il podio completato da Andreucci (Peugeot) e Scandola (Hyundai).

Nocera Umbra (Perugia), 28 settembre 2019 
Vittoria in gara e titolo tricolore “terra” conquistato, per i francesi Stephane
Consani e Jean Thibault De la Haye (Skoda Fabia R5) al Nido dell’Aquila 2019,
penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), organizzato da PRS
Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio.
Per Consani, di chiare origini italiane (toscane) è stato il suggello di una
stagione altisonante, con la quarta vittoria conquistata su altrettante gare,
�rmata con un dominio pressoché assoluto ed una condotta di gara esente
da errori. Oltre alla conferma di una stagione altisonante, il transalpino ha
messo la �rma su un nuovo momento anche storico, per il rallismo
nazionale, è infatti la seconda volta in assoluto che uno straniero vince un
titolo italiano: la prima volta fu nel 2015, nel “tricolore” di auto storiche, ad
opera di un altro driver di oltr’alpe, l’ex di F1 Eric Comas che vinse il 3°
raggruppamento con la Lancia Stratos (questo Campionato, nel 2011 venne
vinto dal norvegese Mikkelsen, ma allora non aveva titolazione tricolore).
Partito al comando, ha cercato subito l’allungo resistendo con tenacia agli
attacchi del pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con Briani, su una
Peugeot 208 T16 R5. Una gara decisamente maiuscola, quella di Andreucci,
che ha riportato in alto le quotazioni della 208 R5 cercando quella vittoria che
quest’anno ancora non è arrivata nell’impegno su terra, andandoci molto
vicino, conferma di una classe ineguagliabile. 
Alla �ne “argento”, Andreucci, ha preceduto sul podio il veronese Umberto
Scandola, con la Hyundai i 20 R5 u�ciale, condivisa con D’Amore. Una
partenza so�erta, quella dello scaligero, dovuta soprattutto al dover
“spazzare la strada” avendo il numero uno sulle �ancate, perdendo
evidentemente terreno per i primi due impegni cronometrati, per poi
rivalutarsi dal secondo giro di prove. Una parte centrale di gara con la quale
ha ingaggiato un acceso e spettacolare duello con il locale Francesco Fanari,
su Skoda Fabia R5, per la prima volta a�ancato da Pietro Elia Ometto. Il
pilota di Foligno, fermo dalla scorsa primavera, è tornato in grande spolvero
sulle strade amiche, cedendo poi il passo a Scandola con la penultima
“piesse”, perdendo il contatto dopo aver centrato un grosso sasso in Privacy - Termini
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traiettoria, una “distrazione” pagata pensando di aver danneggiato
l’avantreno.
Ancora sfortuna, al “Nido”, per il padovano Nicolò Marchioro, a�ancato
dall’esperto Marchetti su una Skoda Fabia R5. Se lo scorso anno vide
sfumarsi il titolo, quest’anno più o meno è stato lo stesso leit motiv,
perdendo il contatto con il vertice già dai primi metri di gara per noie ai freni
che lo hanno costretto ad inseguire per tutta la giornata, potendo concludere
solo che quinto assoluto.
Sesto sotto la bandiera a scacchi il trevigiano Mauro Trentin, il Campione in
carica del “terra”, rientrante dopo un lungo periodo di stop. Con al �anco
Alice De Marco , con la Skoda Fabia R5 pure lui, ha terminato la gara in
crescendo di sensazioni e di riscontri cronometrici, come da parte sua ha
fatto il bresciano Ricci (con Biordi alle note su una Hyundai i 20 R5), anche lui
fermo dalla scorsa primavera. 
La gara ha portato sfortuna anche al romagnolo Simone Campedelli,
protagonista del tricolore “assoluto”, in gara-allenamento con una Ford Fiesta
R5. A�ancato come consuetudine da Tania Canton, ha saputo gravitare ai
vertici sino a metà gara, quando problemi alla turbina lo hanno cacciato in
retrovia, proseguendo comunque per completare il training che aveva in
obiettivo, pur con il brivido della foratura nella penultima prova, terminando
poi sedicesimo assoluto.
Primo fra le vetture a due ruote motrici ha chiuso il giovane friulano Filippo
Epis (Peugeot 208 R2).

TOP TEN FINALE: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia) in 48'00.7; 2.
Andreucci-Briani (Peugeot 208) A 5.4; 3. Scandola-D'Amore (Hyundai I20 New)
a 30.7; 4. Fanari-Ometto (Skoda Fabia 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5) a 1'04.7; 6. Trentin-De Marco (Skoda Fabia) a 1'08.9; 7. Ricci-
Biordi (Hyundai I20 R5) a 2'19.2; 8. Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5) a 2'34.2; 9.
Novak-Cevc (Skoda Fabia Vr5) a 3'01.5; 10. Versace-Caldart (Skoda Fabia) a
3'04.0.

CLASSIFICHE COMPLETE : https://bit.ly/2nmEtaa
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CIRT, NIDO DELL'AQUILA SENZA FORTUNA PER
CAMPEDELLI E BALDININI, CAGNI 2° DI GRUPPO
N 2RM

COMUNICATO STAMPA

Stephane Consani e Thibault De La Haye
su Skoda Fabia R5 vincono Il Nido
dell’Aquila e si aggiudicano il successo
nel Campionato Italiano Rally Terra 2019.
Un autentico trionfo per l’equipaggio
francese a Nocera Umbra che, grazie al

sigillo nella gara organizzata da PRS Group, mettono in fila quattro vittorie su quattro
round della massima serie tricolore sul fondo sterrato e si portano a casa il titolo con una
gara d’anticipo. “En plain” per dirla con l’accento provenzale del giovane driver di Bouc-
Bel-Air, ma di origine pisana, che ha saputo dominare il CIR Terra al volante della vettura
dell’Erreffe Rally Team gommata Pirelli. Il francese è inoltre il primo straniero a vincere il
Terra, il secondo a centrare un titolo italiano rally dopo il connazionale Eric Comas su
Lancia Stratos nel CIR Auto Storiche 2015.
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“Sono troppo contento per questa vittoria. Anche qui ci abbiamo creduto e abbiamo spinto
da subito. Un successo che devo condividere con Thibault e la squadra, sono stati perfetti,
anche in questa gara. Mi hanno messo sempre in condizione di dare il massimo. Il punto
più alto è arrivato forse al Rally Italia Sardegna, lì abbiamo capito che avevamo davvero le
carte in regola per puntare al titolo.”

Dopo il Rally Adriatico, l’appuntamento del Mondiale, il San Marino Rally è arrivato l’ultimo
acuto al Nido. Una quarta firma indirizzata da Consani sin dallo start della gara umbra. Tre
scratch nei primi tre crono del rally infatti hanno portato il tandem transalpino in testa.
Primato che non è più sfuggito, fino alla bandiera a scacchi, nonostante gli attacchi dei
diversi big del Campionato, in corsa anche sugli sterrati ghiaiosi del Monte Alago e Monte
Pennino. Il migliore tra questi è stato Paolo Andreucci. Aveva gli occhi addosso sin
dall’inizio della stagione ed è riuscito a confermarsi anche in questo appuntamento. Dopo
il primo giro sulle due prove speciali era 5.5’’ dietro al leader, ma ha provato in tutti i modi,
fino all’ultimo chilometro, a riaprire la partita. Due su sei le prove vinte dal garfagnino al
debutto umbro, affiancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport
gommata Pirelli, che chiude al secondo posto a +5.4’’. Completa il podio Umberto
Scandola. Il veronese ha pagato lo scotto di partire con il numero 1, soprattutto nelle
battute iniziali. Dopo il primo loop erano già 16.1 i secondi che lo separavano da Consani.
Poi non gli è rimasto che mantenere il terzo posto insieme a Guido D’Amore sulla Hyundai
i20 NG R5 di Hyundai Rally Team Italia con gomme Michelin. 

Alla cerimonia finale in piazza Umberto I manca ancora all’appello uno dei big del Terra.
Quarto un anno fa al Nido, quarto due mesi fa a San Marino. Nicolò Marchioro è ancora
fuori dalle posizioni che contano. Come nel 2018 infatti una falsa partenza esclude in
anticipo dalla corsa al titolo il giovane padovano. Sui tornanti iniziali del Monte Alago i
problemi ai freni della Skoda Fabia R5 di RB Motorsport, con gomme Yokohama,
costringono lui e Marco Marchetti a 19’’ di distanza dalla vetta. Montagna che appare
impossibile da scalare per Marchioro, che finisce per portare a casa solo il quinto posto.

Prima di lui chiude invece ad un passo dal podio il pilota di casa Francesco Fanari. Ancora
ottima la sua prova sullo sterrato amico, sempre tra i migliori ad ogni speciale. Alla fine
una pietra sulla penultima piesse limita la rincorsa del pilota di Spello al volante della
Fabia R5 di Step Five nella coppia inedita con Pietro Ometto. Sesto posto anche per gli
ormai ex campioni terra Mauro Trentin ed Alice De Marco, su vettura gemella, che hanno
ripreso il ritmo senza troppe pretese dopo diversi mesi di stop. Era una gara test anche e
soprattutto per Simone Campedelli (foto). Il cesenate era tra i più attesi con Tania Canton
sulla Ford Fiesta R5 di GB Motors, ma un manicotto del turbo staccato sulla terza piesse e
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una foratura nel finale ne limitano le ambizioni in gara, nonostante qualche tempo davvero
interessante, buono per riprendere feeling sul fondo bianco.

Completano la top ten assoluta i veterani del Terra. Settimo Gigi Ricci, con Alessandro
Biordi autore di una progressione costante sulla i20 NG R5, davanti a Luciano Cobbe e
Fabio Turco, anche loro costanti sulla Fabia R5. Nono posto per l’equipaggio sloveno
outsider Alijosa Novak e Jaka Cevc, davanti al decimo per l’altra Fabia R5 di Tullio Luigi
Versace e Cristina Caldart, partiti ad handicap per un scelta azzardata di penumatici nelle
fasi iniziali. Appena fuori dai migliori dieci si piazza il romano Emanuele Silvestri, che si
piazza primo di Gruppo N su Mitsubishi Lancer Evo IX, dietro di lui Gianni Bardin su altra
vettura giapponese si aggiudica la gara per il Trofeo Gruppo N 4 Ruote Motrici firmato
Yokohama. 

Un colpo di scena nel finale indirizza invece il successo tra le R2. Enrico Oldrati stacca
una ruota proprio all’ultima speciale, dopo un rally sempre in testa su Fiesta R2B. Così
chiude al primo posto il friulano Filippo Epis su Peugeot 208 davanti al toscano del Terra
Simone Baroncelli, anche lui sulla vettura del leone. Successo in classe R3T per Andrea
Coti Zelati, che si aggiudica la sfida tra Citroen DS3 contro il terraiolo Filippo Baldinini,
costretto al ritiro per problemi all’alternatore quando era saldamente in testa a due prove
dal termine. Per quanto riguarda invece le N 2 Ruote Motrici è Giacomo Matteuzzi su
Peugeot 106 S16 a mettersi davanti al rivale per la Coppa Davide Cagni, l’emiliano del
Terra che era partito a rilento in mattinata per un assetto e gomme inadatte sulla ghiaia
con la Renault Clio RS. 

Ora manca solo il Tuscan Rewind, gara a coefficiente 1,5 programmata a fine novembre,
che chiuderà in bellezza il Campionato Italiano Rally Terra 2019 e assegnerà le ultime
Coppe ACI Sport di Classe rimaste in palio.

CLASSIFICA ASSOLUTA NIDO DELL’AQUILA: 1. Consani-De La Haye (SKODA FABIA) in 48'00.7; 2.

Andreucci-Briani (PEUGEOT 208) a 5.4; 3. Scandola-D'Amore (HYUNDAI I20 New) a 30.7; 4. Fanari-

Ometto (SKODA FABIA 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti (SKODA FABIA R5) a 1'04.7; 6. Trentin-

De Marco (SKODA FABIA) a 1'08.9; 7. Ricci-Biordi (HYUNDAI I20 New) a 2'19.2; 8. Cobbe-Turco

(SKODA FABIA R5) a 2'34.2; 9. Novak-Cevc (SKODA FABIA VR5) a 3'01.5; 10. Versace-Caldart

(SKODA FABIA) a 3'04.0.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIRT DOPO NIDO: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5)
67,50pt; 2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) 41pt; 3. Scandola-D'Amore (Hyundai
i20 R5) 36pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 32pt; 
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Consani campione italiano terra
Di  Marco Bonini  - 28 Settembre 2019

Parla francese il campionato italiano Rally terra (CIRT) infatti con la conquista
anche del Rally Nido dell’aquila, il francese Stephane Consani si è laureato
matematicamente campione terra.

Un vero dominio quello del francese. Ha stupito tutti al debutto al Rally
dell’Adriatico, anche se in quel caso ha avuto un vantaggio non indifferente di
partire dietro e poter trovare tracciati già puliti. Purtroppo per gli avversari italiani
il transalpino ha vinto anche gli appuntamenti successivi, al Rally Sardegna,
prima tappa, ed al San Marino.

Oggi ha fatto poker vincendo anche il quarto appuntamento a Nocera Umbra e
restando al comando dalla prima prova speciale.
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Il Nido dell’Aquila aveva due sole prove speciali “Monte Alago” e “Monte
Pennino”, ripetute per tre volte, per molti una gara un pò cortina per una
titolazione italiana, pensate che il vincitore ha impiegato solo 48′ per percorrere
le 6 prove speciali.

Ma torniamo alla gara, Consani e De La Haye, hanno vinto sulla Skoda Fabia
R5 del team alessandrino Erreffe, vincendo le prime tre prove speciali. Unico
avversario ad impensierirlo il solito Paolo Andreucci, che navigato da Rudy
Briani, continua a far stupire sulla Peugeot 208 R5, macchina datata ma nelle
sue mani ancora vincente. Il toscano arriva a soli 5″4 dal vincitore e vince le ps
4 e 5. Sul terzo gradino del podio, a mezzo minuto, il veronese Scandola, con
D’Amore e la Hyundai i20 R5.

Campedelli lascia 44″ sulla terza prova, problemi al turbo, e lascia ogni
speranza di podio, il romagnolo riesce a vincere l’ultima speciale sulla Ford
Fiesta R5 del team emiliano GB Motors e arriva 16°.

Quarto l’ottimo Fanari (Fabia R5), in coppia con Ometto, solo una pietra ha
attardato il possibile podio dell’umbro. Marchioro e Trentin chiudono al 5° e 6°
posto, anch’essi su Skoda Fabia.

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo
parzialmente e solo inserendo un link al post originale.
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CIRT | Stephane Consani cala il poker al Nido
dell’Aquila e si laurea campione Tricolore Terra 2019

Consani campione con una gara d'anticipo

 di Luca Santoro

Grazie alla vittoria al Rally Nido dell'Aquila, Stephane Consani ottiene il quarto
successo su quattro gare e conquista il Campionato Italiano Rally Terra 2019. Sul
podio Andreucci e Scandola

Il 2019 del Campionato Italiano Rally
Terra è stato all’insegna di un solo
uomo al comando, viene dalla
Francia e il suo nome è Stéphane
Consani, ovvero il vincitore di quattro
appuntamenti su quattro disputati
sino ad oggi, incluso il Rally Nido
dell’Aquila conclusosi questo
pomeriggio. Il quarto trionfo che
regala a Consani il titolo CIRT 2019

Dalla prima alla sesta prova speciale (ovvero le scalate del Monte Alago e del
Monte Pennino da ripetere tre volte lungo la giornata) la classifica assoluta è
stata dominata solo ed esclusivamente dal francese guidato alle note da Thibault
De La Haye sulla Skoda Fabia R5 dell’Erreffe Rally Team e che monta gomme
Pirelli. Inoltre le prime tre prove speciali della giornata sono conquistate
dall’equipaggio transalpino con i migliori tempi, per poi gestire il vantaggio sulle
strade bianche nella zona di Nocera Umbra sino alla fine. Un successo che
consente a Consani e De La Haye di laurearsi con una gara di anticipo (la serie
terminerà infatti a novembre con il Tuscan Rewind) campioni Tricolori Terra 2019,
primi stranieri nella storia della serie, mentre se controlliamo gli albi d’oro l’unico
non italiano a vincere prima d’ora in un nostro campionato è stato Eric Comas nel
2015, in gara nel CIR Auto Storiche (e francese anch’esso). Non male per un pilota
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che non aveva certo i favori del pronostico all’inizio della stagione: originario di
Aix-en-Provence ma con origini italiane da parte dei genitori, il ventottenne arriva
dal Campionato Francese Asfalto e dai monomarca Twingo (vinse l’R2 Trophy nel
2011), per poi avventurarsi nel WRC3 dal 2013. Qualche partecipazione al Rally
Italia Sardegna, al Rally di Francia (quando si corse in Alsazia), in Germania e al
Monte Carlo, dove chiuse quinto nel 2016 e poi anche nell’ERC, tante gare
nazionali ed infine il culmine della sua gavetta nel CIRT. Proprio nel nostro
campionato Terra è subito partito a spron battuto, vincendo al Rally Adriatico,
bissando il successo al Rally Italia Sardegna che già conosceva e firmando poi
l’hat trick al San Marino Rally. Il trionfo recente al Rally Nido dell’Aquila sancisce
così l’annata straordinaria di Consani, che per l’immediato futuro vorrebbe
puntare al CIR Asfalto, tornando così al fondo che più ha affrontato nel
campionato di casa sua. In ogni caso il francese ha dimostrato di essere
totalmente a suo agio negli sterrati del nostro Paese, coadiuvato da un
navigatore di buona esperienza come De La Haye, anch’esso con qualche
incursione nel curriculum nel Mondiale Rally. Andreucci e Scandola sul podio del
Nido dell’Aquila 2019 Tornando al Nido dell’Aquila, Consani non ha avuto problemi
a conservare il suo primato in gara, partendo con un vantaggio di un solo secondo
dopo la PS1 su Paolo Andreucci, per poi allargare questo gap dalle prove
successive, arrivando ad un massimo di sei secondi dopo la PS3 sino a chiudere
con 5,4 secondi sul toscano. Il pluricampione CIR, a bordo della Peugeot 208 T16
R5 con a fianco Rudy Briani, resta sempre alle calcagna di Consani mantenendosi
costantemente secondo, e vincendo anche le PS4 e PS5. Si tratta del miglior
risultato stagionale nel suo anno di ingresso nel CIRT per Andreucci, dopo i due
terzi posti nelle gare disputate (ha saltato il Rally Italia Sardegna) e nonostante si
sia trattato della prima volta per lui al Nido dell’Aquila. La lotta senza quartiere del
pilota della Garfagnana ha accesso la giornata di sabato, ma non è stato l’unico
veterano del CIR sulle tracce dell’imprendibile Consani: anche Umberto Scandola
si è ben distinto sugli sterrati umbri, ed ecco quindi che assieme al navigatore
sulla Hyundai i20 R5 Guido D’Amore conquista il terzo posto a quasi 31 secondi
dalla vetta. Il veronese dello Hyundai Rally Team Italia si è trovato più in difficoltà
nei primi giri della Monte Alago e Monte Pennino che hanno aperto la giornata,
anche per via della posizione di partenza: scivolato al quinto posto dopo la PS2,
risale già sul podio nella prova speciale successiva dove poi rimarrà sino alla fine,
distanziando di 17,3 secondi l’ottimo quarto posto occupato da Francesco Fanari,
pilota di casa sulla Fabia R5 assieme a Pietro Ometto e già secondo nel Nido
dell’Aquila dello scorso anno. Rally Nido dell’Aquila 2019: gli altri piazzamenti
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Quinto posto per colui che ha provato ad insidiare sino alla fine il primato nella
classifica del CIRT 2019 saldo nelle mani di Consani, ovvero Nicolò Marchioro. Il
pilota di Montagnana paga una partenza da incubo visti i problemi della sua Fabia
R5 di RB Motorsport nella PS1. Scivolato al settimo posto dopo la PS2 con trenta
secondi di ritardo su Consani, Marchioro con il suo copilota Marco Marchetti tenta
una difficile rimonta piazzandosi subito dopo al quinto posto assoluto, per
chiudere così in questa posizione a poco più di un minuto dalla vetta e la
consapevolezza di aver dato tutto quello che poteva per ribaltare le sorti del
campionato. Al sesto posto troviamo due vecchie conoscenze, ovvero i trionfatori
del CIRT 2018 Mauro Trentin ed Alice De Marco, di nuovo in gara dopo alcuni mesi
lontani dalle competizioni. Luigi Ricci ed Alessandro Biordi, alle prese con un
problema alla turbina della loro Hyundai i20 R5 nelle fasi tra lo shakedown e le
prime prove speciali, sono settimi seguiti da Luciano Cobbe e Fabio Turco.
Chiudono la top ten Aljoša Novak e Jaka Cevc, con il pilota sloveno già impegnato
nel CIRT nel 2017, e Tullio Luigi Versace con Cristina Caldart che terminano decimi
e che pagano il prezzo della scelta delle gomme all’inizio della giornata. Solo
sedicesimo assoluto Simone Campdelli con Tania Canton, presente al Nido
dell’Aquila non per la gara in sé ma per tenersi allenato con la Ford Fiesta R5
(sebbene fosse la penultima versione, fornitagli da GB Motors Racing, rispetto a
quella 2019 che sta guidando ultimamente nel CIR) in vista dell’appuntamento
finale del Tricolore principale al Tuscan Rewind, su sterrato. La wild card
trasparente ai fini del punteggio nel CIRT ottiene il miglior tempo nella prova
speciale finale, ma prima di arrivare a questa affermazione ha dovuto fare i conti
con il distacco del manicotto del turbo nella PS3. Inoltre una foratura verso la
conclusione della giornata disturba la sua corsa, ma almeno Campedelli ha
stipato fieno in cascina per riprendere confidenza con la Fiesta R5 sul fondo terra.
A proposito di imprevisti, l’altro nome forte del Nido dell’Aquila, ovvero Enrico
Oldrati, avrebbe potuto ottenere il primato nelle Due Ruote Motrici se non fosse
stato per la sospensione danneggiata della sua Ford Fiesta R2B proprio nella PS
finale. Il pilota guidato alle note da Elia De Guio ha perciò dovuto sventolare
bandiera bianca e ritirarsi, suo malgrado, cedendo la vittoria nelle R2 a Filippo
Epis a bordo della Peugeot 208. Secondo posto per Simone Barone Baroncelli.
Nel Gruppo N svetta invece Emanuele Silvestri con la Mitsubishi Lancer Evo IX,
anche dodicesimo assoluto, mentre Gianni Bardin sulla stessa vettura conquista
la tappa del Trofeo Gruppo N4 Ruote Motrici di Yokohama. Nella R3T la spunta
Andrea Coti Zelati su Citroen DS3, classe dove dominava Filippo Baldinini prima
che un problema all’alternatore della sua DS3 lo spingesse obtorto collo al ritiro.
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Nella N2 Ruote Motrici vince Giacomo Matteuzzi a bordo della Peugeot 106 S16,
battendo Davide Cagni su Renault Clio RS. Appuntamento perciò al Tuscan
Rewind in programma dal 22 al 24 novembre, nella gara abbinata anche al CIR e
di coefficiente 1,5 che chiuderà i conti in entrambe le competizioni nazionali
(anche se nel Tricolore Terra sono rimaste da assegnare giusto le Coppe ACI Sport
che restano ancora vacanti). Rally Nido dell’Aquila 2019, la classifica finale 1.
Consani-De La Haye (SKODA FABIA) in 48’00.7; 2. Andreucci-Briani (PEUGEOT
208) a 5.4; 3. Scandola-D’Amore (HYUNDAI I20 New) a 30.7; 4. Fanari-Ometto
(SKODA FABIA 1600) a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti (SKODA FABIA R5) a 1’04.7;
6. Trentin-De Marco (SKODA FABIA) a 1’08.9; 7. Ricci-Biordi (HYUNDAI I20 New) a
2’19.2; 8. Cobbe-Turco (SKODA FABIA R5) a 2’34.2; 9. Novak-Cevc (SKODA FABIA
VR5) a 3’01.5; 10. Versace-Caldart (SKODA FABIA) a 3’04.0; CIRT 2019, classifica
di campionato dopo il Nido dell’Aquila 1. CONSANI-DE LA HAYE (Skoda Fabia R5)
67,50pt; 2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) 41pt; 3. Scandola-D’Amore
(Hyundai i20 R5) 36pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 32pt Crediti
Immagine di Copertina: ACI Sport

https://motorsport.motorionline.com/2019/09/28/cirt-stephane-consani-cala-il-poker-al-nido-dellaquila-e-si-
laurea-campione-tricolore-terra-2019/
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Dominio assoluto dei transalpini che conquistano la quarta vittoria su altrettante gare
conquistando con una gara di anticipo il titolo. E’ la seconda volta che uno straniero vince un
titolo “tricolore”, la prima volta fu nel 2015 con un altro francese, l’ex F1 Eric Comas nel 3°
raggruppamento del Campionato Italiano Autostoriche. Il podio completato da Andreucci
(Peugeot) e Scandola (Hyundai).

Vittoria in gara e titolo tricolore “terra” conquistato, per i francesi Stephane Consani e Jean
Thibault De la Haye (Skoda Fabia R5) al Nido dell’Aquila 2019, penultimo atto del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), organizzato da PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera
Umbra e Radio Subasio.

Per Consani, di chiare origini italiane (toscane) è stato il suggello di una stagione altisonante, con la quarta
vittoria conquistata su altrettante gare, firmata con un dominio pressoché assoluto ed una condotta di gara
esente da errori. Oltre alla conferma di una stagione altisonante, il transalpino ha messo la firma su un
nuovo momento anche storico, per il rallismo nazionale, è infatti la seconda volta in assoluto che uno
straniero vince un titolo italiano: la prima volta fu nel 2015, nel “tricolore” di auto storiche, ad opera di un
altro driver di oltr’alpe, l’ex di F1 Eric Comas che vinse il 3° raggruppamento con la Lancia Stratos (questo
Campionato, nel 2011 venne vinto dal norvegese Mikkelsen, ma allora non aveva titolazione tricolore).

Partito al comando, ha cercato subito l’allungo resistendo con tenacia agli attacchi del pluridecorato Paolo
Andreucci, in coppia con Briani, su una Peugeot 208 T16 R5. Una gara decisamente maiuscola, quella di
Andreucci, che ha riportato in alto le quotazioni della 208 R5 cercando quella vittoria che quest’anno ancora
non è arrivata nell’impegno su terra, andandoci molto vicino, conferma di una classe ineguagliabile.

Alla fine “argento”, Andreucci, ha preceduto sul podio il veronese Umberto Scandola, con la Hyundai i 20 R5
ufficiale, condivisa con D’Amore. Una partenza sofferta, quella dello scaligero, dovuta soprattutto al dover
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“spazzare la strada” avendo il numero uno sulle fiancate, perdendo evidentemente terreno per i primi due
impegni cronometrati, per poi rivalutarsi dal secondo giro di prove. Una parte centrale di gara con la quale
ha ingaggiato un acceso e spettacolare duello con il locale Francesco Fanari, su Skoda Fabia R5, per la
prima volta affiancato da Pietro Elia Ometto. Il pilota di Foligno, fermo dalla scorsa primavera, è tornato in
grande spolvero sulle strade amiche, cedendo poi il passo a Scandola con la penultima “piesse”, perdendo il
contatto dopo aver centrato un grosso sasso in traiettoria, una “distrazione” pagata pensando di aver
danneggiato l’avantreno.

Ancora sfortuna, al “Nido”, per il padovano Nicolò Marchioro, affiancato dall’esperto Marchetti su una Skoda
Fabia R5. Se lo scorso anno vide sfumarsi il titolo, quest’anno più o meno è stato lo stesso leit motiv,
perdendo il contatto con il vertice già dai primi metri di gara per noie ai freni che lo hanno costretto ad
inseguire per tutta la giornata, potendo concludere solo che quinto assoluto.

Sesto sotto la bandiera a scacchi il trevigiano Mauro Trentin, il Campione in carica del “terra”, rientrante
dopo un lungo periodo di stop. Con al fianco Alice De Marco , con la Skoda Fabia R5 pure lui, ha terminato
la gara in crescendo di sensazioni e di riscontri cronometrici, come da parte sua ha fatto il bresciano Ricci
(con Biordi alle note su una Hyundai i 20 R5), anche lui fermo dalla scorsa primavera.

La gara ha portato sfortuna anche al romagnolo Simone Campedelli, protagonista del tricolore “assoluto”, in
gara-allenamento con una Ford Fiesta R5. Affiancato come consuetudine da Tania Canton, ha saputo
gravitare ai vertici sino a metà gara, quando problemi alla turbina lo hanno cacciato in retrovia,
proseguendo comunque per completare il training che aveva in obiettivo, pur con il brivido della foratura
nella penultima prova, terminando poi sedicesimo assoluto.

Primo fra le vetture a due ruote motrici ha chiuso il giovane friulano Filippo Epis (Peugeot 208 R2).

TOP TEN FINALE: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia) in 48’00.7; 2. Andreucci-Briani (Peugeot 208) A
5.4; 3. Scandola-D’Amore (Hyundai I20 New) a 30.7; 4. Fanari-Ometto (Skoda Fabia 1600) a 48.0; 5.
Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’04.7; 6. Trentin-De Marco (Skoda Fabia) a 1’08.9; 7. Ricci-Biordi
(Hyundai I20 R5) a 2’19.2; 8. Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5) a 2’34.2; 9. Novak-Cevc (Skoda Fabia Vr5) a
3’01.5; 10. Versace-Caldart (Skoda Fabia) a 3’04.0.

CLASSIFICHE COMPLETE : https://bit.ly/2nmEtaa
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IL NIDO DELL’AQUILA 2019 PARLA FRANCESE:CONSANI- DE LA HAYE (SKODA) VINCONO
GARA E TITOLO TRICOLORE

Dominio assoluto dei transalpini che conquistano la quarta vittoria su altrettante gare
conquistando con una gara di anticipo il titolo.

E’ la seconda volta che uno straniero vince un titolo “tricolore”, la prima volta fu nel 2015 con
un altro francese, l’ex F1 Eric Comas nel 3° raggruppamento del Campionato Italiano
Autostoriche.

Il podio completato da Andreucci (Peugeot) e Scandola (Hyundai).

Nocera Umbra (Perugia), 28 settembre 2019

Vittoria in gara e titolo tricolore “terra” conquistato, per i francesi Stephane Consani e
Jean Thibault De la Haye (Skoda Fabia R5) al Nido dell’Aquila 2019, penultimo atto del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), organizzato da PRS Group in collaborazione con
il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio.

Francesco Fanari, Pietro Elia Ometto (Skoda Fabia R5 #15, Project Team)

Per Consani, di chiare origini italiane (toscane) è stato il suggello di una stagione altisonante, con
la quarta vittoria conquistata su altrettante gare, �rmata con un dominio pressoché assoluto ed
una condotta di gara esente da errori. Oltre alla conferma di una stagione altisonante, il
transalpino ha messo la �rma su un nuovo momento anche storico, per il rallismo nazionale, è
infatti la seconda volta in assoluto che uno straniero vince un titolo italiano: la prima volta fu nel
2015, nel “tricolore” di auto storiche, ad opera di un altro driver di oltr’alpe, l’ex di F1 Eric Comas
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che vinse il 3° raggruppamento con la Lancia Stratos (questo Campionato, nel 2011 venne vinto
dal norvegese Mikkelsen, ma allora non aveva titolazione tricolore).

Partito al comando, ha cercato subito l’allungo resistendo con tenacia agli attacchi del
pluridecorato Paolo Andreucci, in coppia con Briani, su una Peugeot 208 T16 R5. Una gara
decisamente maiuscola, quella di Andreucci, che ha riportato in alto le quotazioni della 208 R5
cercando quella vittoria che quest’anno ancora non è arrivata nell’impegno su terra, andandoci
molto vicino, conferma di una classe ineguagliabile.

Alla �ne “argento”, Andreucci, ha preceduto sul podio il veronese Umberto Scandola, con la
Hyundai i 20 R5 u�ciale, condivisa con D’Amore. Una partenza so�erta, quella dello scaligero,
dovuta soprattutto al dover “spazzare la strada” avendo il numero uno sulle �ancate, perdendo
evidentemente terreno per i primi due impegni cronometrati, per poi rivalutarsi dal secondo
giro di prove. Una parte centrale di gara con la quale ha ingaggiato un acceso e spettacolare
duello con il locale Francesco Fanari, su Skoda Fabia R5, per la prima volta a�ancato da Pietro
Elia Ometto. Il pilota di Foligno, fermo dalla scorsa primavera, è tornato in grande spolvero sulle
strade amiche, cedendo poi il passo a Scandola con la penultima “piesse”, perdendo il contatto
dopo aver centrato un grosso sasso in traiettoria, una “distrazione” pagata pensando di aver
danneggiato l’avantreno.

Ancora sfortuna, al “Nido”, per il padovano Nicolò Marchioro, a�ancato dall’esperto Marchetti
su una Skoda Fabia R5. Se lo scorso anno vide sfumarsi il titolo, quest’anno più o meno è stato
lo stesso leit motiv, perdendo il contatto con il vertice già dai primi metri di gara per noie ai freni
che lo hanno costretto ad inseguire per tutta la giornata, potendo concludere solo che quinto
assoluto.

Sesto sotto la bandiera a scacchi il trevigiano Mauro Trentin, il Campione in carica del “terra”,
rientrante dopo un lungo periodo di stop. Con al �anco Alice De Marco , con la Skoda Fabia R5
pure lui, ha terminato la gara in crescendo di sensazioni e di riscontri cronometrici, come da
parte sua ha fatto il bresciano Ricci (con Biordi alle note su una Hyundai i 20 R5), anche lui fermo
dalla scorsa primavera.

La gara ha portato sfortuna anche al romagnolo Simone Campedelli, protagonista del tricolore
“assoluto”, in gara-allenamento con una Ford Fiesta R5. A�ancato come consuetudine da Tania
Canton, ha saputo gravitare ai vertici sino a metà gara, quando problemi alla turbina lo hanno
cacciato in retrovia, proseguendo comunque per completare il training che aveva in obiettivo,
pur con il brivido della foratura nella penultima prova, terminando poi sedicesimo assoluto.

Primo fra le vetture a due ruote motrici ha chiuso il giovane friulano Filippo Epis (Peugeot 208
R2).

Stephane Consani, Thibault De La Haye (Skoda Fabia R5 #5, Project Team)

TOP TEN FINALE: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia) in 48’00.7; 2. Andreucci-Briani (Peugeot
208) A 5.4; 3. Scandola-D’Amore (Hyundai I20 New) a 30.7; 4. Fanari-Ometto (Skoda Fabia 1600)
a 48.0; 5. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) a 1’04.7; 6. Trentin-De Marco (Skoda Fabia) a
1’08.9; 7. Ricci-Biordi (Hyundai I20 R5) a 2’19.2; 8. Cobbe-Turco (Skoda Fabia R5) a 2’34.2; 9.
Novak-Cevc (Skoda Fabia Vr5) a 3’01.5; 10. Versace-Caldart (Skoda Fabia) a 3’04.0.

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

NELLA FOTO: Consani ed il locale Fanari (foto M.Bettiol)
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Fase di riscaldamento al Rally Il Nido dell’Aquila 2019. In queste ore si stanno svolgendo le

veri�che tecniche e sportive, oltre allo shakedown per il quarto atto del Campionato Italiano

Rally Terra.

I migliori interpreti del fondo sterrato si stanno avvicendando lungo il tratto sterrato in località

“Case Basse” a Nocera Umbra, che ospita il Parco Assistenza e il centro operativo del rally.

Nel pomeriggio di oggi alle ore 19,00 si terrà il brie�ng per i piloti, mentre la cerimonia

d’apertura è attesa per domani mattina alle ore 9,01. Il meteo sembra essere clemente e,

rispetto alle ultime edizioni della gara, si prevede un fondo asciutto anche nella giornata di
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domani. Ci sono quindi tutti i presupposti per assistere ad una gara spettacolare.

Ecco le prime impressioni di Simone Campedelli impegnato in una gara test in vista del

prossimo round su terra per il CIR. Mauro Trentin, vincitore nell’ultima edizione Nido dell’Aquila e

campione in carica del CIRT, quest’anno presente da outsider. Nicolò Marchioro, secondo in

Campionato e all’inseguimento di Stephane Consani.

Le parole ad Aci Sport di alcuni dei protagonisti

NICOLO MARCHIORO (https://www.facebook.com/CIRallyTerra/videos/1328157917359714/)

SIMONE CAMPEDELLI (https://www.facebook.com/CIRallyTerra/videos/1093510114179338/)

MAURO TRENTIN (https://www.facebook.com/CIRallyTerra/videos/436588930296422/)
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Nido dell'Aquila 2019: parte la gara tricolore su terra
Di Rosario Scelsi  venerdì 27 settembre 2019

Il Nido dell'Aquila 2019 pronto a lanciare la volata �nale della serie. Oggi è entrata in scena la
penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra sugli sterrati intorno a Nocera Umbra.
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Tutto pronto per il Nido dell'Aquila 2019, atteso nel weekend. La s�da di Nocera Umbra (Perugia) scriverà il
penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). Si prevede un confronto decisamente "caldo" e
spettacolare.

Il capoclassi�ca Stephane Consani, su Skoda Fabia R5, sarà chiamato a difendere la propria leadership. In questa
penultima tappa della serie il pilota francese potrà chiudere i conti in anticipo, ma molto dipenderà anche dalla
prova dei suoi rivali. Il più quotato tra questi rimane Nicolò Marchioro, secondo in classi�ca, a 17,5 punti da lui.
Di�cile, ma non impossibile l'impresa di riaprire la corsa al primato.

Da tenere d'occhio i due top driver Umberto Scandola e Paolo Andreucci, anche loro matematicamente in corsa
per il titolo, ma abbastanza lontani dal leader sul piano dei punti. In gara al Nido dell'Aquila 2019 anche Simone
Campedelli e il campione in carica Mauro Trentin, al suo ritorno fra i terraioli.

Il rally si svolgerà nell'intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale (due da
ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.

Venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il "riscaldamento" nello shakedown. Sabato giornata piena, con la
partenza �ssata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che lancerà le vetture verso s�de adrenaliniche. Due i diversi
tratti cronometrati da a�rontare tre volte: la "Monte Alago" (8,860 km) prima della lunga "Monte Pennino"
(14,270 km). L'arrivo, nel centro di Nocera Umbra, è previsto dalle ore 16,00.

Incidente al Rally di Finlandia 2019 [Video]
Gli incidenti, purtroppo, fanno parte del DNA delle corse, nei rally sono abbastanza frequenti,
un'ulteriore prova giunge dal video odierno.

Il Nido dell'Aquila 2019 puntava quest'anno ad avere tre declinazioni agonistiche, ma per ragioni amministrative e
logistiche andrà in scena solo nella formula Rally.

La "Baja" fuoristrada e la cronoscalata sono state tagliate dal programma, anche per evitare le di�coltà di ordine
economico legate al probabile numero esiguo di partecipanti di queste due ultime manifestazioni, inizialmente
pensate per arricchire il quadro della kermesse motoristica.

Le attenzioni si concentrano ora tutte sul Rally, iscritto in calendario come quarto dei cinque appuntamenti del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

CLASSIFICA ASSOLUTA PROVVISORIA CIRT

1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) 52,50 punti 
2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) 35 
3. Scandola-D'Amore (Hyundai i20 R5) 26 
4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 20 
5. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5) 19 
6. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) 18 
7. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) 17 
8. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X N4) 10 
9. Maspoli-Menchini (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) 7,5 
10. Ricci-Ercolani (Hyundai i20 R5) 5

PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00

Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30

Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra
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NOTIZIE DALLA RETE

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.

14,00/18,00

Ricognizioni con vetture di serie

Sabato 28 Settembre
09,01

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra
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pi(%*%()%,*)&)1i(&),&d*$&)�)jX�Ŷ�\�Uc��XYcY�\1.e(-q()*)40r8)Ci-%&)q*$)%,*-1*$C&-(g

�,(d.,*--()*)e('C.%.,.)C.,)$*)d.%%*)*-ev.)�Uc�Y\�Uc��b[[Xr)�V�bc[Y\��UZkŶU\b\�UŶY\mZkcbo��Xr)%i%%&
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Grande attesa, per il Nido dell’Aquila

2019, in programma a Nocera Umbra

(Perugia) per questo �ne settimana,

penultimo atto del Campionato Italiano

Rally Terra (CIRT). PRS Group in

collaborazione con il Comune di Nocera

Umbra e Radio Subasio hanno allestito

un evento snello ed allo stesso tempo

selettivo con prove speciali di alto

contenuto tecnico, che saranno

certamente teatro di una s�da di alto

pro�lo, ricca di contenuti, quelli che

lanceranno la volata �nale di

campionato. Sono arrivate ben 14

iscrizioni con vetture R5 (su un totale di

34 adesioni), ma oltre alla qualità delle

vetture, c’è quella – altissima – dei piloti,

proponendo molto del meglio in ambito

nazionale, un dato che già da solo fa

prevedere che il confronto sarà

decisamente “caldo” e spettacolare.

I MOTIVI SPORTIVI: IL LEADER CONSANI

IN DIFESA, MARCHIORO, ANDREUCCI E

SCANDOLA ALL’ATTACCO. CAMPEDELLI

regolarment
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ED IL LOCALE FANARI IN CERCA DI

PODIO.

Il capoclassi�ca del CIRT, il francese

Stephane Consani, è chiamato a

difendere la propria leadership. Insieme

al �do copilota Thibault De La Haye sulla

Skoda Fabia R5 di Erre�e Rally Team

gommata Pirelli, si prepara alle ultime

due s�de di Campionato con forte di tre

vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà

quindi a chiudere i conti in anticipo, ma

molto dipenderà anche dalla prova dei

suoi rivali. Il più quotato tra questi

rimane evidentemente Nicolò Marchioro.

Il giovane pilota di Montagnana parte

ancora dal secondo posto in classi�ca, a

+17,5 punti dal transalpino. Di�cile, ma

non impossibile per lui l’impresa di

riaprire la corsa al primato. Ci proverà

sempre insieme a Marco Marchetti su

Skoda Fabia R5 di RB Motorsport

gommata Yokohama, nel tentativo di

riscattare la gara umbra che, proprio un

anno fa, lo tagliò fuori dal podio. Qualche

pressione in meno per altri due top

driver, Umberto Scandola e Paolo

Andreucci, anche loro ancora

matematicamente in corsa per il titolo. Il

veronese parte da quota 26 punti con

una conoscenza ormai approfondita

della sua Hyundai i20 NG R5 gommata

Michelin insieme a Hyundai Rally Team

Italia. Sempre con Guido D’Amore alla
Privacy
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destra, non gli resta altro che tentare il

colpaccio al debutto sulle strade del

Nido. Discorso simile anche per il

pluricampione toscano, anche lui alla

prima occasione sugli sterrati umbri e

alla ricerca del primo acuto nel Terra.

Dopo due podii su due in Campionato

punterà a fare meglio, ancora a�ancato

da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di

MM Motorsport.

Non �nisce qui. Perché i grandi nomi

proseguono con altri due pezzi da

novanta. Per una gara test in vista

dell’ultima s�da su terra al Tuscan

Rewind, valida anche per il CIR, vestirà i

panni dell’outsider Simone Campedelli, in

coppia con Tania Canton, logicamente su

Ford Fiesta R5 della GB Motors con i

colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot

tra i terraioli anche per il campione in

carica Mauro Trentin. Il driver veneto

inizierà a riprendere il ritmo in vista della

prossima stagione, sempre nel pacchetto

Campione d’Italia, navigato da Alice De

Marco su Skoda Fabia R5 di Step Five.

Quotatissimo anche il “padrone di

casa” Francesco Fanari, al suo debutto

stagionale in Campionato, sempre con la

Fabia R5 di Step Five. Il pilota Foligno

proverà a migliorare il secondo posto

dell’ultima edizione, con la novità di

Pietro Ometto alle note.
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Tra gli outsider sarà interessante seguire

la prova di Mauro Sipsz che, insieme a

Fabrizia Pons, correrà sulla Hyundai i20

R5 del team �rancese di Stephane

Sarrazin. Attenzione poi anche al giovane

sloveno classe ’92 Aljosa Novak , anche

lui su Fabia. La �otta di R5 si arricchisce

con la presenza di altri validi terraioli.

Vuole confermare l’ottimo percorso

portato avanti al primo anno in questa

serie il toscano Massimo Squarcialupi,

con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta,

 poi il bresciano Luigi Ricci, ancora

a�ancato da Massimiliano Biordi su una

Hyunda i20, quindi i veterani Tullio Luigi

Versace insieme a Cristina Caldart

e Luciano Cobbe con Emanuela Turco,

entrambi armati di una R5 ceca. Tre

“variabili in grado di rimescolare le carte.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian

Gabbarrini con Erminio Nati al volante di

Subaru Impreza STI N4. Per la categoria

R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti

vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI

Sport di classe sulla Citroen DS3 R3T.

Sarà interessante seguire da vicino anche

la nuova battaglia tra i giovani di classe

R2B. Due le Peugeot 208 guidate

dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine

Manfredi e il toscano di Pistoia Simone

“Barone” Baroncelli, con Simona Righetti

che se la vedranno con Enrico Oldrati, a

bordo di Fiesta insieme ad Elia De Guio.
Privacy
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Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro

giovane emiliano Davide Cagni proverà a

consolidare la leadership in Coppa

insieme a Stefano Palù su una Renault

Clio Rs.

Anche al Nido dell’Aquila prosegue la

possibilità d’a�ancamento al CIRT per

i Side by Side. Stavolta saranno in

quattro, tutti a bordo dei modelli

Yamaha.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di

sabato 28 settembre sulla lunghezza di

sei prove speciali in totale (due da

ripetere per tre volte): il totale del

percorso misura 147 chilometri, di cui 70

di distanza competitiva. Venerdì 27

settembre, dalle ore 11 si inizia con il

“riscaldamento” nello shakedown. Sabato

giornata piena, con la partenza �ssata

per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che

lancerà le vetture verso s�de

adrenaliniche. Due i diversi tratti

cronometrati da a�rontare tre volte: la

“Monte Alago” (8,860 km) prima della

lunga “Monte Pennino” (14,270 km).

L’arrivo, nel centro di Nocera Umbra, è

previsto dalle ore 16,00.

PROGRAMMA DI GARA
VENERDÌ 27 SETTEMBRE
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08,30/11,00 Veri�che Sportive e

Distribuzione Road-Book presso Ex

Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera

Umbra

09,00/11,30  Veri�che Tecniche presso

Parco Assistenza, loc. San Felicissimo –

Nocera Umbra

11,00/14,00 Shakedown obbligatorio per

i piloti Prioritari e per le vetture delle

classi R5 e Super 2000.

14,00/18,00 Ricognizioni CON VETTURE

DI SERIE

SABATO 28 SETTEMBRE
09,01  Partenza da P.zza Umberto I°,

Nocera Umbra

16,00  Arrivo con Premiazione sul palco

in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra.

Nel sito web u�ciale dell’evento,

www.rallynidodellaquila.it i concorrenti,

gli addetti ai lavori e gli sportivi

appassionati possono trovare tutte le

informazioni u�ciali disponibili.

CLASSIFICA ASSOLUTA PROVVISORIA

CIRT: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia

R5) 52,50pt; 2. Marchioro-Marchetti

(Skoda Fabia R5) 35pt; 3. Scandola-

D’Amore (Hyundai i20 R5) 26pt; 4. Privacy

http://www.rallynidodellaquila.it/
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Campionato Italiano Rally: il Nido dell'Aquila
pronto a lanciare la volata tricolore su terra

Nocera Umbra. Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra  per questo fine
settimana, penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra. PRS Group in collaborazione con il Comune
di Nocera Umbra e Radio Subasio hanno allestito un evento snello ed allo stesso tempo selettivo con prove
speciali di alto contenuto tecnico, che saranno certamente teatro di una sfida di alto profilo, ricca di
contenuti, quelli che lanceranno la volata finale di campionato.

Sono arrivate ben 14 iscrizioni con vetture R5 (su un totale di 34 adesioni), ma oltre alla qualità delle
vetture, c’è quella – altissima – dei piloti, proponendo molto del meglio in ambito nazionale, un dato che
già da solo fa prevedere che il confronto sarà decisamente “caldo” e spettacolare.

Il capoclassifica , il francese Stephane Consani, è chiamato a difendere la propria leadership. Insieme al
fido copilota Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di Erreffe Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle
ultime due sfide di Campionato forte di tre vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti
in anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali. Il più quotato tra questi rimane
evidentemente Nicolò Marchioro.

l giovane pilota di Montagnana parte ancora dal secondo posto in classifica, a +17,5 punti dal transalpino.
Difficile, ma non impossibile per lui l'impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà sempre insieme a
Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara
umbra che, proprio un anno fa, lo tagliò fuori dal podio. Qualche pressione in meno per altri due top driver,
Umberto Scandola e Paolo Andreucci, anche loro ancora matematicamente in corsa per il titolo.
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 Il veronese parte da quota 26 punti con una conoscenza ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5
gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido D'Amore alla destra, non gli
resta altro che tentare il colpaccio al debutto sulle strade del Nido. Discorso simile anche per il
pluricampione toscano, anche lui alla prima occasione sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel
Terra. Dopo due podi su due in Campionato punterà a fare meglio, ancora affiancato da Rudy Briani su
Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport.

I grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per una gara test in vista dell'ultima sfida su terra
al Tuscan Rewind, valida anche per il CIR, vestirà i panni dell'outsider Simone Campedelli, in coppia con
Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con i colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot
tra i terraioli anche per il campione in carica Mauro Trentin. Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in
vista della prossima stagione, sempre nel pacchetto Campione d'Italia, navigato da Alice De Marco su
Skoda Fabia R5 di Step Five.

Quotatissimo anche il “padrone di casa” Francesco Fanari, al suo debutto stagionale in Campionato, sempre
con la Fabia R5 di Step Five. Il pilota Foligno proverà a migliorare il secondo posto dell'ultima edizione, con
la novità di Pietro Ometto alle note.

 Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons, correrà sulla
Hyundai i20 R5 del team francese di Stephane Sarrazin. Attenzione poi anche al giovane sloveno classe '92
Aljosa Novak , anche lui su Fabia. La flotta di R5 si arricchisce con la presenza di altri validi terraioli. Vuole
confermare l'ottimo percorso portato avanti al primo anno in questa serie il toscano Massimo Squarcialupi,
con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta,  poi il bresciano Luigi Ricci, ancora affiancato da Massimiliano
Biordi su una Hyunda i20, quindi i veterani Tullio Luigi Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe
con Emanuela Turco, entrambi armati di una R5 ceca. Tre “variabili in grado di rimescolare le carte.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di Subaru Impreza STI N4.
Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di classe
sulla Citroen DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia tra i giovani di classe
R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall'emiliano Fabio Battilani, con Jasmine Manfredi e il toscano di Pistoia
Simone "Barone" Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta
insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l'altro giovane emiliano Davide Cagni proverà a consolidare la leadership in
Coppa insieme a Stefano Palù su una Renault Clio Rs.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale
(due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza
competitiva.

 Venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il “riscaldamento” nello shakedown. Sabato giornata piena,
con la partenza fissata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che lancerà le vetture verso sfide adrenaliniche.
Due i diversi tratti cronometrati da affrontare tre volte: la "Monte Alago" (8,860 km) prima della lunga
"Monte Pennino" (14,270 km). L'arrivo, nel centro di Nocera Umbra, è previsto dalle ore 16,00.(A.Bug.)
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IL NIDO DELL'AQUILA - Pronto a
lanciare la volata del CIRT
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Giovedì, 26 Settembre 2019

Il 27 e 28 settembre, per la
penultima prova del
Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), gli sterrati
intorno a Nocera Umbra
avranno certamente da
emettere verdetti importanti,
regalando forti sensazioni.
Iscritte ben 14 vetture di
classe R5, con tanti "nomi" di
vertice.
25 settembre 2019

Grande attesa, per il Nido dell'Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra
(Perugia) per questo fine settimana, penultimo atto del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT). PRS Group in collaborazione con il Comune di
Nocera Umbra e Radio Subasio hanno allestito un evento snello ed allo stesso
tempo selettivo con prove speciali di alto contenuto tecnico, che saranno certamente
teatro di una sfida di alto profilo, ricca di contenuti, quelli che lanceranno la volata
finale di campionato. Sono arrivate ben 14 iscrizioni con vetture R5 (su un
totale di 34 adesioni), ma oltre alla qualità delle vetture, c'è quella – altissima –
dei piloti, proponendo molto del meglio in ambito nazionale, un dato che già da solo
fa prevedere che il confronto sarà decisamente "caldo" e spettacolare.
I MOTIVI SPORTIVI:
IL LEADER CONSANI IN DIFESA, MARCHIORO, ANDREUCCI E
SCANDOLA ALL'ATTACCO.
CAMPEDELLI ED IL LOCALE FANARI IN CERCA DI PODIO.
Il capoclassifica del CIRT, il francese Stephane Consani, è chiamato a difendere la
propria leadership. Insieme al fido copilota Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5
di Erreffe Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime due sfide di Campionato
con forte di tre vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti in
anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali. Il più quotato tra
questi rimane evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di Montagnana
parte ancora dal secondo posto in classifica, a +17,5 punti dal transalpino. Difficile,
ma non impossibile per lui l'impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà sempre
insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata Yokohama,
nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio un anno fa, lo tagliò fuori dal
podio. Qualche pressione in meno per altri due top driver, Umberto Scandola e
Paolo Andreucci, anche loro ancora matematicamente in corsa per il titolo. Il
veronese parte da quota 26 punti con una conoscenza ormai approfondita della sua
Hyundai i20 NG R5 gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre
con Guido D'Amore alla destra, non gli resta altro che tentare il colpaccio al debutto
sulle strade del Nido. Discorso simile anche per il pluricampione toscano, anche lui
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alla prima occasione sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel Terra. Dopo
due podii su due in Campionato punterà a fare meglio, ancora affiancato da Rudy
Briani su Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport.
Non finisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per
una gara test in vista dell'ultima sfida su terra al Tuscan Rewind, valida anche per il
CIR, vestirà i panni dell'outsider Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton,
logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con i colori di Orange 1 Racing.
Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione in carica Mauro Trentin. Il driver
veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della prossima stagione, sempre nel
pacchetto Campione d'Italia, navigato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step
Five. Quotatissimo anche il "padrone di casa" Francesco Fanari, al suo debutto
stagionale in Campionato, sempre con la Fabia R5 di Step Five. Il pilota Foligno
proverà a migliorare il secondo posto dell'ultima edizione, con la novità di Pietro
Ometto alle note.
Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a
Fabrizia Pons, correrà sulla Hyundai i20 R5 del team ffrancese di Stephane Sarrazin.
Attenzione poi anche al giovane sloveno classe '92 Aljosa Novak , anche lui su Fabia.
La flotta di R5 si arricchisce con la presenza di altri validi terraioli. Vuole confermare
l'ottimo percorso portato avanti al primo anno in questa serie il toscano Massimo
Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta, poi il bresciano Luigi
Ricci, ancora affiancato da Massimiliano Biordi su una Hyunda i20, quindi i veterani
Tullio Luigi Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela
Turco, entrambi armati di una R5 ceca. Tre "variabili in grado di rimescolare le carte.
Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante
di Subaru Impreza STI N4. Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti
vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di classe sulla Citroen DS3 R3T. Sarà
interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia tra i giovani di classe R2B. Due
le Peugeot 208 guidate dall'emiliano Fabio Battilani, con Jasmine Manfredi e il
toscano di Pistoia Simone "Barone" Baroncelli, con Simona Righetti che se la
vedranno con Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta insieme ad Elia De Guio.
Tra le N 2 Ruote Motrici invece l'altro giovane emiliano Davide Cagni proverà a
consolidare la leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su una Renault Clio Rs.
Anche al Nido dell'Aquila prosegue la possibilità d'affiancamento al CIRT per i Side
by Side. Stavolta saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.
Il rally si svolgerà nell'intera giornata di sabato 28 settembre sulla
lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il
totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.
Venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il "riscaldamento" nello shakedown.
Sabato giornata piena, con la partenza fissata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che
lancerà le vetture verso sfide adrenaliniche. Due i diversi tratti cronometrati da
affrontare tre volte: la "Monte Alago" (8,860 km) prima della lunga "Monte
Pennino" (14,270 km). L'arrivo, nel centro di Nocera Umbra, è previsto dalle ore
16,00.
PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00
Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San
Felicissimo-Nocera Umbra
09,00/11,30
Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra
11,00/14,00
Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5
e Super 2000.
14,00/18,00
Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE
Sabato 28 Settembre
09,01
Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra
16,00
Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.
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 WRC - Il Kenya avrebbe già un… TROFEO ACI COMO - Aperte le …

Nel sito web ufficiale dell'evento, www.rallynidodellaquila.it
(http://www.rallynidodellaquila.it) i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi
appassionati possono trovare tutte le informazioni ufficiali disponibili.
CLASSIFICA ASSOLUTA PROVVISORIA CIRT: 1. Consani-De La Haye (Skoda
Fabia R5) 52,50pt; 2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) 35pt; 3. Scandola-
D'Amore (Hyundai i20 R5) 26pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 20pt; 5.
Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5) 19pt; 6. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5)
18pt; 7. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) 17pt; 8. Codato-Dinale
(Mitsubishi Lancer Evo X N4) 10pt; 9. Maspoli-Menchini (Mitsubishi Lancer Evo IX
R4) 7,5pt; 10. Ricci-Ercolani (Hyundai i20 R5) 5pt; 
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Tutte le sfide del CIRT tra analisi e
pronostici
By RS e oltre | Sep. 26th, 2019 Send to Kindle

Il capoclassifica del CIRT, il francese Stephane Consani, è chiamato a difendere la
propria leadership. Insieme al fido copilota Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di
Erreffe Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime due sfide di Campionato con
forte di tre vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti in
anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali.

Il più quotato tra questi rimane evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di
Montagnana parte ancora dal secondo posto in classifica, a +17,5 punti dal transalpino.
Difficile, ma non impossibile per lui l’impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà
sempre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata
Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio un anno fa, lo tagliò
fuori dal podio.

Qualche pressione in meno per altri due top driver, Umberto Scandola e Paolo
Andreucci, anche loro ancora matematicamente in corsa per il titolo. Il veronese parte
da quota 26 punti con una conoscenza ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG
R5 gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido D’Amore
alla destra, non gli resta altro che tentare il colpaccio al debutto sulle strade del Nido.

Discorso simile anche per il pluricampione toscano, anche lui alla prima occasione
sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel Terra. Dopo due podii su due in
Campionato punterà a fare meglio, ancora affiancato da Rudy Briani su Peugeot 208
T16 R5 di MM Motorsport.

Non finisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per
una gara test in vista dell’ultima sfida su terra al Tuscan Rewind, valida anche per il CIR,
vestirà i panni dell’outsider Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton,
logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con i colori di Orange 1 Racing. Ritorno
spot tra i terraioli anche per il campione in carica Mauro Trentin.

Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della prossima stagione, sempre
nel pacchetto Campione d’Italia, navigato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step
Five. Quotatissimo anche il “padrone di casa” Francesco Fanari, al suo debutto
stagionale in Campionato, sempre con la Fabia R5 di Step Five. Il pilota Foligno proverà
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a migliorare il secondo posto dell’ultima edizione, con la novità di Pietro Ometto alle
note.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a
Fabrizia Pons, correrà sulla Hyundai i20 R5 del team ffrancese di Stephane Sarrazin.
Attenzione poi anche al giovane sloveno classe ’92 Aljosa Novak , anche lui su Fabia. La
flotta di R5 si arricchisce con la presenza di altri validi terraioli.

Vuole confermare l’ottimo percorso portato avanti al primo anno in questa serie il
toscano Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta, poi il
bresciano Luigi Ricci, ancora affiancato da Massimiliano Biordi su una Hyunda i20,
quindi i veterani Tullio Luigi Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con
Emanuela Turco, entrambi armati di una R5 ceca. Tre “variabili in grado di rimescolare
le carte.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di
Subaru Impreza STI N4. Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono
rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di classe sulla Citroen DS3 R3T. Sarà interessante
seguire da vicino anche la nuova battaglia tra i giovani di classe R2B. Due le Peugeot
208 guidate dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine Manfredi e il toscano di Pistoia
Simone “Barone” Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con Enrico
Oldrati, a bordo di Fiesta insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano Davide Cagni proverà a
consolidare la leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su una Renault Clio Rs.
Anche al Nido dell’Aquila prosegue la possibilità d’affiancamento al CIRT per i Side by
Side. Stavolta saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.

https://www.rallyeslalom.com/tutte-le-sfide-del-cirt-tra-analisi-e-pronostici/



26/9/2019 Il Nido dell’Aquila 2019 pronto a lanciare la volata “Tricolore” su terra - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/il-nido-dellaquila-2019-pronto-a-lanciare-la-volata-tricolore-su-terra/ 1/4

RANDOM: Trofeo A112 Abarth Yokohama: le agevolazioni per il Rally Storico C…

TI TROVI SU: Home » Flash » Il Nido dell’Aquila 2019 pronto a lanciare la volata “Tricolore” su terra

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 26/09/2019

Stephane Consani; Thibault De La Haye (Skoda Fabia R5 #3; Project Team)Stephane Consani; Thibault De La Haye (Skoda Fabia R5 #3; Project Team)

Il Nido dell’Aquila 2019 pronto a lanciare la volata “Tricolore” su terra

Il 27 e 28 settembre, per la

penultima prova del Campionato

Italiano Rally Terra (CIRT), gli

sterrati intorno a Nocera Umbra

avranno certamente da emettere

verdetti importanti, regalando forti

sensazioni. Iscritte ben 14 vetture di classe R5, con tanti “nomi” di vertice.

25 settembre 2019. Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra

(Perugia) per questo �ne settimana, penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra

(CIRT). PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio hanno

allestito un evento snello ed allo stesso tempo selettivo con prove speciali di alto contenuto tecnico,

che saranno certamente teatro di una s�da di alto pro�lo, ricca di contenuti, quelli che lanceranno la

volata �nale di campionato. Sono arrivate ben 14 iscrizioni con vetture R5 (su un totale di 34

adesioni), ma oltre alla qualità delle vetture, c’è quella – altissima – dei piloti, proponendo molto del

meglio in ambito nazionale, un dato che già da solo fa prevedere che il confronto sarà decisamente

“caldo” e spettacolare.
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I motivi sportivi: Il leader Consani in difesa, Marchioro, Andreucci e Scandola all’attacco.

Campedelli ed il locale fanari in cerca di podio. Il capoclassi�ca del CIRT, il francese Stephane

Consani, è chiamato a difendere la propria leadership. Insieme al �do copilota Thibault De La Haye

sulla Skoda Fabia R5 di Erre�e Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime due s�de di

Campionato con forte di tre vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti in

anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali. Il più quotato tra questi rimane

evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di Montagnana parte ancora dal secondo posto

in classi�ca, a +17,5 punti dal transalpino. Di�cile, ma non impossibile per lui l’impresa di riaprire la

corsa al primato. Ci proverà sempre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport

gommata Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio un anno fa, lo tagliò fuori

dal podio. Qualche pressione in meno per altri due top driver, Umberto Scandola e Paolo

Andreucci, anche loro ancora matematicamente in corsa per il titolo. Il veronese parte da quota 26

punti con una conoscenza ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5 gommata Michelin

insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido D’Amore alla destra, non gli resta altro che

tentare il colpaccio al debutto sulle strade del Nido. Discorso simile anche per il pluricampione

toscano, anche lui alla prima occasione sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel Terra.

Dopo due podii su due in Campionato punterà a fare meglio, ancora a�ancato da Rudy Briani su

Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport.

Non �nisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per una gara test

in vista dell’ultima s�da su terra al Tuscan Rewind, valida anche per il CIR, vestirà i panni

dell’outsider Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della

GB Motors con i colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione in

carica Mauro Trentin. Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della prossima stagione,

sempre nel pacchetto Campione d’Italia, navigato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step Five.

Quotatissimo anche il “padrone di casa” Francesco Fanari, al suo debutto stagionale in Campionato,

sempre con la Fabia R5 di Step Five. Il pilota Foligno proverà a migliorare il secondo posto dell’ultima

edizione, con la novità di Pietro Ometto alle note.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons,

correrà sulla Hyundai i20 R5 del team �rancese di Stephane Sarrazin. Attenzione poi anche al

giovane sloveno classe ’92 Aljosa Novak , anche lui su Fabia. La �otta di R5 si arricchisce con la

presenza di altri validi terraioli. Vuole confermare l’ottimo percorso portato avanti al primo anno in

questa serie il toscano Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta,  poi il

bresciano Luigi Ricci, ancora a�ancato da Massimiliano Biordi su una Hyunda i20, quindi i

veterani Tullio Luigi Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco,

entrambi armati di una R5 ceca. Tre “variabili in grado di rimescolare le carte.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di Subaru Impreza

STI N4. Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI

Sport di classe sulla Citroen DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia

tra i giovani di classe R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine

Manfredi e il toscano di Pistoia Simone “Barone” Baroncelli, con Simona Righetti che se la

vedranno con Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano Davide Cagni proverà a consolidare la

leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su una Renault Clio Rs.
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Devi essere connesso per inviare un commento.

Anche al Nido dell’Aquila prosegue la possibilità d’a�ancamento al CIRT per i Side by Side. Stavolta

saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove

speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di

cui 70 di distanza competitiva. Venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il “riscaldamento”

nello shakedown. Sabato giornata piena, con la partenza �ssata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I

che lancerà le vetture verso s�de adrenaliniche. Due i diversi tratti cronometrati da a�rontare tre

volte: la “Monte Alago” (8,860 km) prima della lunga “Monte Pennino” (14,270 km). L’arrivo, nel

centro di Nocera Umbra, è previsto dalle ore 16,00.
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MM MOTORSPORT E ANDREUCCI TENTANO LA SCALATA A “IL

NIDO DELL’AQUILA 2019”
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRT   25 Settembre 2019   0

Il team lucchese si prepara ad attaccare i piani alti del Campionato Italiano Rally Terra, in quel
de “Il Nido dell’Aquila 2019”, con Paolo Andreucci, affiancato da Rudy Briani sulla Peugeot 208
T16 R5.

Appena mandata in archivio l’ennesima vittoria stagionale, sugli asfalti bagnati di Casciana Terme, MM
Motorsport si appresta a “sporcarsi” nuovamente di terra e fango per il quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally Terra, ovvero “Il Nido dell’Aquila 2019”, in programma a Nocera Umbra
venerdì 27 e sabato 28 settembre.

A tenere alto l’onore del team di Porcari sarà ancora una volta Paolo Andreucci, che ripartirà dai due terzi
posti assoluti conquistati nei due round che lo hanno visto presente ai nastri di partenza, “Adriatico” e “San
Marino”. In coppia con Rudy Briani, compartecipe della programmazione sportiva 2019 del pluridecorato
pilota garfagnino, e portacolori di Maranello Corse, l’undici volte campione italiano sarà al via con la
Peugeot 208 T16 R5, cercando di recuperare posizioni nella classifica di campionato, dove attualmente si
trova al quarto posto.

Dichiarazione di Paolo Andreucci: “Pur contando su un’esperienza di corse più che trentennale, Il Nido
dell’Aquila è un rally che non ho mai affrontato, e di queste strade ho solo un vago ricordo legato a dei test
svolti negli anni ’90: sarà, quindi, praticamente tutto nuovo per me. Ripartiamo comunque dai
miglioramenti riscontrati a San Marino, dove abbiamo fatto un discreto passo avanti riguardo la confidenza
con la 208 ed il mio navigatore Rudy Briani, e prevedo una gara sulla falsariga dei precedenti
appuntamenti, ovvero una sfida avvincente e combattuta contro avversari molto validi. Mi fa piacere
scoprire nuovi tracciati, e sarà uno stimolo in più a far bene e proseguire nel migliore dei modi il buon
campionato che stiamo disputando, grazie anche ai nostri partner, Stefano Peletto su tutti, agli pneumatici
Pirelli ed alla Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport.”
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COPPA ITALIA: Aiello due
volte sul podio di Vallelunga
con la Honda TCR della MM
Motorsport
 25 Settembre 2019

MM MOTORSPORT DOMINA
CASCIANA TERME
 24 Settembre 2019

MM MOTORSPORT TENTA IL
COLPACCIO A CASCIANA
TERME
 18 Settembre 2019

Il Nido dell’Aquila 2019 cambia leggermente veste rispetto alla scorsa edizione, prevedendo due prove da
ripetere tre volte, invece delle tre disputate nel 2018, pur confermando la logistica a Nocera Umbra
(Perugia). La giornata di venerdì 27 sarà dedicata alle verifiche sportive e tecniche, a cui seguirà lo
shakedown, il test con le vetture da gara, su un tratto di 2,02 km situato a circa 1 km dall’assistenza. Nel
pomeriggio spazio invece alle ricognizioni del percorso, che i concorrenti affronteranno interamente sabato
28. Lo start della gara sarà alle 09.01 da Piazza Umberto I a Nocera Umbra, e come accennato saranno due
i tratti cronometrati in programma, che le vetture in gara percorreranno tre volte. Teatri delle sfide saranno
gli 8,86 km della “Monte Alago” ed i 14,27 km della “Monte Pennino”, per un totale di 69,39 km
cronometrati, su un percorso complessivo di 146,30 km. I concorrenti faranno ritorno a Nocera Umbra alle
16.00, quando, ancora in Piazza Umberto I, sventolerà la bandiera a scacchi e sarà decretato il vincitore.
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Il 27 e 28 settembre, per la penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), gli
sterrati intorno a Nocera Umbra avranno certamente da emettere verdetti importanti,
regalando forti sensazioni. Iscritte ben 14 vetture di classe R5, con tanti “nomi” di vertice.

Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per questo
fine settimana, penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). PRS Group in
collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio hanno allestito un evento snello ed
allo stesso tempo selettivo con prove speciali di alto contenuto tecnico, che saranno certamente teatro di
una sfida di alto profilo, ricca di contenuti, quelli che lanceranno la volata finale di campionato. Sono
arrivate ben 14 iscrizioni con vetture R5 (su un totale di 34 adesioni), ma oltre alla qualità delle
vetture, c’è quella – altissima – dei piloti, proponendo molto del meglio in ambito nazionale, un dato che già
da solo fa prevedere che il confronto sarà decisamente “caldo” e spettacolare.

I MOTIVI SPORTIVI:

IL LEADER CONSANI IN DIFESA, MARCHIORO, ANDREUCCI E SCANDOLA ALL’ATTACCO.

CAMPEDELLI ED IL LOCALE FANARI IN CERCA DI PODIO.

Il capoclassifica del CIRT, il francese Stephane Consani, è chiamato a difendere la propria leadership.
Insieme al fido copilota Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di Erreffe Rally Team gommata Pirelli, si
prepara alle ultime due sfide di Campionato con forte di tre vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà quindi
a chiudere i conti in anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali. Il più quotato tra questi
rimane evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di Montagnana parte ancora dal secondo posto
in classifica, a +17,5 punti dal transalpino. Difficile, ma non impossibile per lui l’impresa di riaprire la corsa
al primato. Ci proverà sempre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata
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Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio un anno fa, lo tagliò fuori dal podio.
Qualche pressione in meno per altri due top driver, Umberto Scandola e Paolo Andreucci, anche loro
ancora matematicamente in corsa per il titolo. Il veronese parte da quota 26 punti con una conoscenza
ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5 gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia.
Sempre con Guido D’Amore alla destra, non gli resta altro che tentare il colpaccio al debutto sulle strade del
Nido. Discorso simile anche per il pluricampione toscano, anche lui alla prima occasione sugli sterrati umbri
e alla ricerca del primo acuto nel Terra. Dopo due podii su due in Campionato punterà a fare meglio, ancora
affiancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport.

Non finisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per una gara test in vista
dell’ultima sfida su terra al Tuscan Rewind, valida anche per il CIR, vestirà i panni dell’outsider Simone
Campedelli, in coppia con Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con i colori di
Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione in carica Mauro Trentin. Il driver
veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della prossima stagione, sempre nel pacchetto Campione
d’Italia, navigato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step Five. Quotatissimo anche il “padrone di
casa” Francesco Fanari, al suo debutto stagionale in Campionato, sempre con la Fabia R5 di Step Five. Il
pilota Foligno proverà a migliorare il secondo posto dell’ultima edizione, con la novità di Pietro Ometto alle
note.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons, correrà
sulla Hyundai i20 R5 del team ffrancese di Stephane Sarrazin. Attenzione poi anche al giovane sloveno
classe ’92 Aljosa Novak , anche lui su Fabia. La flotta di R5 si arricchisce con la presenza di altri validi
terraioli. Vuole confermare l’ottimo percorso portato avanti al primo anno in questa serie il
toscano Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta,  poi il bresciano Luigi Ricci,
ancora affiancato da Massimiliano Biordi su una Hyunda i20, quindi i veterani Tullio Luigi Versace insieme
a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco, entrambi armati di una R5 ceca. Tre “variabili in
grado di rimescolare le carte.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di Subaru Impreza STI
N4. Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di
classe sulla Citroen DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia tra i giovani di
classe R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine Manfredi e il toscano di
Pistoia Simone “Barone” Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con Enrico Oldrati, a bordo
di Fiesta insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano Davide Cagni proverà a consolidare la leadership in
Coppa insieme a Stefano Palù su una Renault Clio Rs.

Anche al Nido dell’Aquila prosegue la possibilità d’affiancamento al CIRT per i Side by Side. Stavolta
saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove
speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui
70 di distanza competitiva. Venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il “riscaldamento” nello
shakedown. Sabato giornata piena, con la partenza fissata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che lancerà
le vetture verso sfide adrenaliniche. Due i diversi tratti cronometrati da affrontare tre volte: la “Monte
Alago” (8,860 km) prima della lunga “Monte Pennino” (14,270 km). L’arrivo, nel centro di Nocera
Umbra, è previsto dalle ore 16,00.
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lanciare la volata
“tricolore” su terra
  Set 25, 2019

NOCERA UMBRA – Grande attesa, per il Nido dell’Aquila
2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per
questo �ne settimana, penultimo atto del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT). PRS Group in collaborazione
con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio hanno
allestito un evento snello ed allo stesso tempo selettivo
con prove speciali di alto contenuto tecnico, che saranno
certamente teatro di una s�da di alto pro�lo, ricca di
contenuti, quelli che lanceranno la volata �nale di
campionato. Sono arrivate ben 14 iscrizioni con vetture
R5 (su un totale di 34 adesioni), ma oltre alla qualità delle
vetture, c’è quella – altissima – dei piloti, proponendo
molto del meglio in ambito nazionale, un dato che già da
solo fa prevedere che il confronto sarà decisamente
“caldo” e spettacolare.

I MOTIVI SPORTIVI:

IL LEADER CONSANI IN DIFESA, MARCHIORO,
ANDREUCCI E SCANDOLA ALL’ATTACCO.

CAMPEDELLI ED IL LOCALE FANARI IN CERCA DI PODIO.

Il capoclassi�ca del CIRT, il francese Stephane Consani, è
chiamato a difendere la propria leadership. Insieme al
�do copilota Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di
Erre�e Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime
due s�de di Campionato con forte di tre vittorie in tre
uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti in
anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi
rivali. Il più quotato tra questi rimane
evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di

in Ematologia ed
Oncoematologia
pediatrica”
Set 25, 2019

PERUGIA – “Le ali dell’arte
nei pensieri del sé –
Arteterapia in Ematologia
ed Oncoematologia
pediatrica” …
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Montagnana parte ancora dal secondo posto in classi�ca,
a +17,5 punti dal transalpino. Di�cile, ma non impossibile
per lui l’impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà
sempre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di
RB Motorsport gommata Yokohama, nel tentativo di
riscattare la gara umbra che, proprio un anno fa, lo tagliò
fuori dal podio. Qualche pressione in meno per altri due
top driver, Umberto Scandola e Paolo Andreucci, anche
loro ancora matematicamente in corsa per il titolo. Il
veronese parte da quota 26 punti con una conoscenza
ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5
gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia.
Sempre con Guido D’Amore alla destra, non gli resta altro
che tentare il colpaccio al debutto sulle strade del Nido.
Discorso simile anche per il pluricampione toscano, anche
lui alla prima occasione sugli sterrati umbri e alla ricerca
del primo acuto nel Terra. Dopo due podii su due in
Campionato punterà a fare meglio, ancora a�ancato da
Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport.

Non �nisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri
due pezzi da novanta. Per una gara test in vista dell’ultima
s�da su terra al Tuscan Rewind, valida anche per il CIR,
vestirà i panni dell’outsider Simone Campedelli, in coppia
con Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della GB
Motors con i colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i
terraioli anche per il campione in carica Mauro Trentin. Il
driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della
prossima stagione, sempre nel pacchetto Campione
d’Italia, navigato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di
Step Five. Quotatissimo anche il “padrone di
casa” Francesco Fanari, al suo debutto stagionale in
Campionato, sempre con la Fabia R5 di Step Five. Il pilota
Foligno proverà a migliorare il secondo posto dell’ultima
edizione, con la novità di Pietro Ometto alle note.

PERUGIA – Continuano le
iniziative promosse dal
Network Europeo delle
Polizie Stradali “TISPOL”
rivolte ad aumentare …

Città di
Castello, scuola
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iscrizioni aperte
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riattivati i corsi con la prima
settimana di …
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la città di Gualdo Tadino è
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Bicista�etta. Nella …
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FOLIGNO – Il Comune di
Foligno ha pubblicato un
avviso per avviare una
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Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova
di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons, correrà sulla
Hyundai i20 R5 del team �rancese di Stephane Sarrazin.
Attenzione poi anche al giovane sloveno classe ’92 Aljosa
Novak , anche lui su Fabia. La �otta di R5 si arricchisce
con la presenza di altri validi terraioli. Vuole confermare
l’ottimo percorso portato avanti al primo anno in questa
serie il toscano Massimo Squarcialupi, con il fratello
Giovanni a bordo di Fiesta,  poi il bresciano Luigi Ricci,
ancora a�ancato da Massimiliano Biordi su una Hyunda
i20, quindi i veterani Tullio Luigi Versace insieme a
Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco,
entrambi armati di una R5 ceca. Tre “variabili in grado di
rimescolare le carte.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con
Erminio Nati al volante di Subaru Impreza STI N4. Per la
categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono
rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di classe sulla Citroen
DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la
nuova battaglia tra i giovani di classe R2B. Due le Peugeot
208 guidate dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine
Manfredi e il toscano di Pistoia Simone “Barone”
Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con
Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano
Davide Cagni proverà a consolidare la leadership in
Coppa insieme a Stefano Palù su una Renault Clio Rs.

 

Anche al Nido dell’Aquila prosegue la possibilità
d’a�ancamento al CIRT per i Side by Side. Stavolta
saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.

“CambiAmo Spello”
scrive al prefetto:
“L’amministrazione
comunale ha violato
nostra la funzione di
sindacato ispettivo”
Set 25, 2019

SPELLO –  Dopo quasi
quattro mesi
dall’insediamento della
nuova Giunta,  l’attività del
 Gruppo consiliare di …

Corciano, torna
lo Sport Village
con la novità

del pony
Set 25, 2019

PERUGIA – “Lo sport è un
grande veicolo educativo, ci
aiuta a parlare ai ragazzi …

Gualdo Tadino,
per i Giochi de
le Porte chiude

l’Isola ecologica
Set 25, 2019

GUALDO TADINO – In
occasione della
manifestazione de “I Giochi
de le Porte” in programma
nel …

Regionali,
Rubicondi:
“Spezzare la

spirale dello
sfruttamento
legalizzato”
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Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28
settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale
(due da ripetere per tre volte): il totale del percorso
misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.
Venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il
“riscaldamento” nello shakedown. Sabato giornata piena,
con la partenza �ssata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I
che lancerà le vetture verso s�de adrenaliniche. Due i
diversi tratti cronometrati da a�rontare tre volte: la
“Monte Alago” (8,860 km) prima della lunga “Monte
Pennino” (14,270 km). L’arrivo, nel centro di Nocera
Umbra, è previsto dalle ore 16,00.

 

PROGRAMMA DI GARA

 

Venerdì 27 Settembre

08,30/11,00

Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex
Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30    

Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San
Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le
vetture delle classi R5 e Super 2000.     

14,00/18,00    

PERUGIA – “Il voto per il
partito Comunista e per
Rossano Rubicondi
Presidente è un …

Meteo

Ampie schiarite
e qualche
pioggia

Set 25, 2019

L’intensa perturbazione che
tra domenica e lunedi ha
interessato sopratutto il
centro-nord e in speci�co …

Scrivi a:

Manda una mail a
umbriadomani.it
Vai ai contatti >>

http://www.umbriadomani.it/il-meteo-umbro/ampie-schiarite-e-qualche-pioggia-238727/
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IL NIDO DELL’AQUILA 2019
PRONTO A LANCIARE LA VOLATA

“TRICOLORE” SU TERRA
25-09-2019 08:58 - rally

Il 27 e 28 settembre, per la penultima prova del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), 
gli sterrati intorno a Nocera Umbra avranno certamente da emettere verdetti
importanti, regalando forti sensazioni.

Iscritte ben 14 vetture di classe R5, con tanti “nomi” di vertice.
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25 settembre 2019 

Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra
(Perugia) per questo �ne settimana, penultimo atto del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT). PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera
Umbra e Radio Subasio hanno allestito un evento snello ed allo stesso tempo
selettivo con prove speciali di alto contenuto tecnico, che saranno
certamente teatro di una s�da di alto pro�lo, ricca di contenuti, quelli che
lanceranno la volata �nale di campionato. Sono arrivate ben 14 iscrizioni con
vetture R5 (su un totale di 34 adesioni), ma oltre alla qualità delle vetture, c’è
quella – altissima – dei piloti, proponendo molto del meglio in ambito
nazionale, un dato che già da solo fa prevedere che il confronto sarà
decisamente “caldo” e spettacolare.

I MOTIVI SPORTIVI:
IL LEADER CONSANI IN DIFESA, MARCHIORO, ANDREUCCI E SCANDOLA
ALL’ATTACCO. 
CAMPEDELLI ED IL LOCALE FANARI IN CERCA DI PODIO. 
Il capoclassi�ca del CIRT, il francese Stephane Consani, è chiamato a
difendere la propria leadership. Insieme al �do copilota Thibault De La Haye
sulla Skoda Fabia R5 di Erre�e Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle
ultime due s�de di Campionato con forte di tre vittorie in tre uscite. Alla
quarta proverà quindi a chiudere i conti in anticipo, ma molto dipenderà
anche dalla prova dei suoi rivali. Il più quotato tra questi rimane
evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di Montagnana parte
ancora dal secondo posto in classi�ca, a +17,5 punti dal transalpino. Di�cile,
ma non impossibile per lui l'impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà
sempre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport
gommata Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio un
anno fa, lo tagliò fuori dal podio. Qualche pressione in meno per altri due top
driver, Umberto Scandola e Paolo Andreucci, anche loro ancora
matematicamente in corsa per il titolo. Il veronese parte da quota 26 punti
con una conoscenza ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5
gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido
D'Amore alla destra, non gli resta altro che tentare il colpaccio al debutto
sulle strade del Nido. Discorso simile anche per il pluricampione toscano,
anche lui alla prima occasione sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo
acuto nel Terra. Dopo due podii su due in Campionato punterà a fare meglio,
ancora a�ancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport. 
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Non �nisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da
novanta. Per una gara test in vista dell'ultima s�da su terra al Tuscan Rewind,
valida anche per il CIR, vestirà i panni dell'outsider Simone Campedelli, in
coppia con Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con
i colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione
in carica Mauro Trentin. Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista
della prossima stagione, sempre nel pacchetto Campione d'Italia, navigato da
Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step Five. Quotatissimo anche il
“padrone di casa” Francesco Fanari, al suo debutto stagionale in Campionato,
sempre con la Fabia R5 di Step Five. Il pilota Foligno proverà a migliorare il
secondo posto dell'ultima edizione, con la novità di Pietro Ometto alle note.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che,
insieme a Fabrizia Pons, correrà sulla Hyundai i20 R5 del team �rancese di
Stephane Sarrazin. Attenzione poi anche al giovane sloveno classe '92 Aljosa
Novak , anche lui su Fabia. La �otta di R5 si arricchisce con la presenza di altri
validi terraioli. Vuole confermare l'ottimo percorso portato avanti al primo
anno in questa serie il toscano Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni
a bordo di Fiesta, poi il bresciano Luigi Ricci, ancora a�ancato da
Massimiliano Biordi su una Hyunda i20, quindi i veterani Tullio Luigi Versace
insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco, entrambi
armati di una R5 ceca. Tre “variabili in grado di rimescolare le carte.
Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al
volante di Subaru Impreza STI N4. Per la categoria R3 Filippo Baldinini e
Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di classe sulla
Citroen DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia
tra i giovani di classe R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall'emiliano Fabio
Battilani, con Jasmine Manfredi e il toscano di Pistoia Simone "Barone"
Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con Enrico Oldrati, a
bordo di Fiesta insieme ad Elia De Guio.
Tra le N 2 Ruote Motrici invece l'altro giovane emiliano Davide Cagni proverà
a consolidare la leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su una Renault
Clio Rs.

Anche al Nido dell'Aquila prosegue la possibilità d'a�ancamento al CIRT per i
Side by Side. Stavolta saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza
di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del
percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva. Venerdì 27
settembre, dalle ore 11 si inizia con il “riscaldamento” nello shakedown. Privacy - Termini
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Sabato giornata piena, con la partenza �ssata per le ore 9,01 da Piazza
Umberto I che lancerà le vetture verso s�de adrenaliniche. Due i diversi tratti
cronometrati da a�rontare tre volte: la "Monte Alago" (8,860 km) prima della
lunga "Monte Pennino" (14,270 km). L'arrivo, nel centro di Nocera Umbra, è
previsto dalle ore 16,00.

PROGRAMMA DI GARA

Venerdì 27 Settembre 
08,30/11,00
Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc.
San Felicissimo-Nocera Umbra 
09,00/11,30 
Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera
Umbra 
11,00/14,00 
Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e
Super 2000. 
14,00/18,00 
Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE 

Sabato 28 Settembre 
09,01 
Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra
16,00 
Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.

Nel sito web u�ciale dell’evento, www.rallynidodellaquila.it i concorrenti, gli
addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono trovare tutte le
informazioni u�ciali disponibili.
CLASSIFICA ASSOLUTA PROVVISORIA CIRT: 1. Consani-De La Haye (Skoda
Fabia R5) 52,50pt; 2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) 35pt; 3. Scandola-
D'Amore (Hyundai i20 R5) 26pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5)
20pt; 5. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5) 19pt; 6. Ceccoli-Capolongo (Skoda
Fabia R5) 18pt; 7. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) 17pt; 8. Codato-
Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X N4) 10pt; 9. Maspoli-Menchini (Mitsubishi
Lancer Evo IX R4) 7,5pt; 10. Ricci-Ercolani (Hyundai i20 R5) 5pt;

NELLA FOTO: IL LEADER DEL CAMPIONATO CONSANI (foto M.Bettiol)
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Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per questo �ne settimana, penultimo atto del

Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio hanno allestito

un evento snello ed allo stesso tempo selettivo con prove speciali di alto contenuto tecnico, che saranno certamente teatro di una

s�da di alto pro�lo, ricca di contenuti, quelli che lanceranno la volata �nale di campionato. Sono arrivate ben 14 iscrizioni con vetture

R5 (su un totale di 34 adesioni), ma oltre alla qualità delle vetture, c’è quella – altissima – dei piloti, proponendo molto del meglio in

ambito nazionale, un dato che già da solo fa prevedere che il confronto sarà decisamente “caldo” e spettacolare.

I MOTIVI SPORTIVI:

IL LEADER CONSANI IN DIFESA, MARCHIORO, ANDREUCCI E SCANDOLA ALL’ATTACCO.

CAMPEDELLI ED IL LOCALE FANARI IN CERCA DI PODIO.

Il capoclassi�ca del CIRT, il francese Stephane Consani, è chiamato a difendere la propria leadership. Insieme al �do copilota Thibault

De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di Erreffe Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime due s�de di Campionato con forte di tre

vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti in anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali. Il

più quotato tra questi rimane evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di Montagnana parte ancora dal secondo posto in

classi�ca, a +17,5 punti dal transalpino. Dif�cile, ma non impossibile per lui l’impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà sem-

pre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra

che, proprio un anno fa, lo tagliò fuori dal podio. Qualche pressione in meno per altri due top driver, Umberto Scandola e Paolo An-

dreucci, anche loro ancora matematicamente in corsa per il titolo. Il veronese parte da quota 26 punti con una conoscenza ormai ap-

profondita della sua Hyundai i20 NG R5 gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido D’Amore alla de-
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stra, non gli resta altro che tentare il colpaccio al debutto sulle strade del Nido. Discorso simile anche per il pluricampione toscano,

anche lui alla prima occasione sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel Terra. Dopo due podii su due in Campionato pun-

terà a fare meglio, ancora af�ancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport.

Non �nisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per una gara test in vista dell’ultima s�da su terra al

Tuscan Rewind, valida anche per il CIR, vestirà i panni dell’outsider Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, logicamente su

Ford Fiesta R5 della GB Motors con i colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione in carica Mauro

Trentin. Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della prossima stagione, sempre nel pacchetto Campione d’Italia, navi-

gato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step Five. Quotatissimo anche il “padrone di casa” Francesco Fanari, al suo debutto sta-

gionale in Campionato, sempre con la Fabia R5 di Step Five. Il pilota Foligno proverà a migliorare il secondo posto dell’ultima edizio-

ne, con la novità di Pietro Ometto alle note.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons, correrà sulla Hyundai i20 R5 del team

ffrancese di Stephane Sarrazin. Attenzione poi anche al giovane sloveno classe ’92 Aljosa Novak , anche lui su Fabia. La �otta di R5 si

arricchisce con la presenza di altri validi terraioli. Vuole confermare l’ottimo percorso portato avanti al primo anno in questa serie il

toscano Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta, poi il bresciano Luigi Ricci, ancora af�ancato da Massimilia-

no Biordi su una Hyunda i20, quindi i veterani Tullio Luigi Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco,

entrambi armati di una R5 ceca. Tre “variabili in grado di rimescolare le carte.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di Subaru Impreza STI N4. Per la categoria R3 Filippo

Baldinini e Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di classe sulla Citroen DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vi-

cino anche la nuova battaglia tra i giovani di classe R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine Man-

fredi e il toscano di Pistoia Simone “Barone” Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta

insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano Davide Cagni proverà a consolidare la leadership in Coppa insieme a Stefano

Palù su una Renault Clio Rs.

Anche al Nido dell’Aquila prosegue la possibilità d’af�ancamento al CIRT per i Side by Side. Stavolta saranno in quattro, tutti a bordo

dei modelli Yamaha.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre

volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva. Venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il

“riscaldamento” nello shakedown. Sabato giornata piena, con la partenza �ssata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che lancerà le

vetture verso s�de adrenaliniche. Due i diversi tratti cronometrati da affrontare tre volte: la “Monte Alago” (8,860 km) prima della

lunga “Monte Pennino” (14,270 km). L’arrivo, nel centro di Nocera Umbra, è previsto dalle ore 16,00.

PROGRAMMA DI GARA

Venerdì 27 Settembre

08,30/11,00

Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30

Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.

14,00/18,00
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Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE

Sabato 28 Settembre

09,01

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra.

Nel sito web uf�ciale dell’evento, www.rallynidodellaquila.it i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono tro-

vare tutte le informazioni uf�ciali disponibili.

CLASSIFICA ASSOLUTA PROVVISORIA CIRT: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) 52,50pt; 2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fa-

bia R5) 35pt; 3. Scandola-D’Amore (Hyundai i20 R5) 26pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 20pt; 5. Hoelbling-Fiorini

(Hyundai i20 R5) 19pt; 6. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) 18pt; 7. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) 17pt; 8. Codato-

Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X N4) 10pt; 9. Maspoli-Menchini (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) 7,5pt; 10. Ricci-Ercolani (Hyundai i20

R5) 5pt;

NELLA FOTO: IL LEADER DEL CAMPIONATO CONSANI (foto M.Bettiol)
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Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per questo
fine settimana, penultimo atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio hanno allestito un
evento snello ed allo stesso tempo selettivo con prove speciali di alto contenuto tecnico, che saranno
certamente teatro di una sfida di alto profilo, ricca di contenuti, quelli che lanceranno la volata finale
di campionato. Sono arrivate ben 14 iscrizioni con vetture R5 (su un totale di 34 adesioni), ma oltre
alla qualità delle vetture, c’è quella – altissima – dei piloti, proponendo molto del meglio in ambito
nazionale, un dato che già da solo fa prevedere che il confronto sarà decisamente “caldo” e
spettacolare.
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I MOTIVI SPORTIVI:

IL LEADER CONSANI IN DIFESA, MARCHIORO, ANDREUCCI E SCANDOLA
ALL’ATTACCO.

CAMPEDELLI ED IL LOCALE FANARI IN CERCA DI PODIO.

Il capoclassifica del CIRT, il francese Stephane Consani, è chiamato a difendere la propria
leadership. Insieme al fido copilota Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di Erreffe Rally
Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime due sfide di Campionato con forte di tre vittorie in tre
uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti in anticipo, ma molto dipenderà anche dalla
prova dei suoi rivali. Il più quotato tra questi rimane evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane
pilota di Montagnana parte ancora dal secondo posto in classifica, a +17,5 punti dal transalpino.
Difficile, ma non impossibile per lui l'impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà sempre
insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata Yokohama, nel tentativo
di riscattare la gara umbra che, proprio un anno fa, lo tagliò fuori dal podio. Qualche pressione in
meno per altri due top driver, Umberto Scandola e Paolo Andreucci, anche loro ancora
matematicamente in corsa per il titolo. Il veronese parte da quota 26 punti con una conoscenza
ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5 gommata Michelin insieme a Hyundai Rally
Team Italia. Sempre con Guido D'Amore alla destra, non gli resta altro che tentare il colpaccio al
debutto sulle strade del Nido. Discorso simile anche per il pluricampione toscano, anche lui alla
prima occasione sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel Terra. Dopo due podii su due
in Campionato punterà a fare meglio, ancora affiancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5 di
MM Motorsport.

Non finisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per una gara test
in vista dell'ultima sfida su terra al Tuscan Rewind, valida anche per il CIR, vestirà i panni
dell'outsider Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della
GB Motors con i colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione in
carica Mauro Trentin. Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della prossima stagione,
sempre nel pacchetto Campione d'Italia, navigato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step
Five. Quotatissimo anche il “padrone di casa” Francesco Fanari, al suo debutto stagionale in
Campionato, sempre con la Fabia R5 di Step Five. Il pilota Foligno proverà a migliorare il secondo
posto dell'ultima edizione, con la novità di Pietro Ometto alle note.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons,
correrà sulla Hyundai i20 R5 del team ffrancese di Stephane Sarrazin. Attenzione poi anche al
giovane sloveno classe '92 Aljosa Novak , anche lui su Fabia. La flotta di R5 si arricchisce con la
presenza di altri validi terraioli. Vuole confermare l'ottimo percorso portato avanti al primo anno in
questa serie il toscano Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta,  poi il
bresciano Luigi Ricci, ancora affiancato da Massimiliano Biordi su una Hyunda i20, quindi i
veterani Tullio Luigi Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco,
entrambi armati di una R5 ceca. Tre “variabili in grado di rimescolare le carte.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di Subaru Impreza
STI N4. Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI
Sport di classe sulla Citroen DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia
tra i giovani di classe R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall'emiliano Fabio Battilani, con Jasmine
Manfredi e il toscano di Pistoia Simone "Barone" Baroncelli, con Simona Righetti che se la
vedranno con Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l'altro giovane emiliano Davide Cagni proverà a consolidare la
leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su una Renault Clio Rs.

Anche al Nido dell'Aquila prosegue la possibilità d'affiancamento al CIRT per i Side by Side.
Stavolta saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in
totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di
distanza competitiva. Venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il “riscaldamento” nello
shakedown. Sabato giornata piena, con la partenza fissata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che
lancerà le vetture verso sfide adrenaliniche. Due i diversi tratti cronometrati da affrontare tre volte:
la "Monte Alago" (8,860 km) prima della lunga "Monte Pennino" (14,270 km). L'arrivo, nel centro
di Nocera Umbra, è previsto dalle ore 16,00.

PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 27 Settembre             

08,30/11,00
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JComments

Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera
Umbra

09,00/11,30    

Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.               
 

14,00/18,00    

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE     

Sabato 28 Settembre              

09,01  

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00  

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.

Nel sito web ufficiale dell’evento, www.rallynidodellaquila.it  i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli
sportivi appassionati possono trovare tutte le informazioni ufficiali disponibili.

CLASSIFICA ASSOLUTA PROVVISORIA CIRT: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5)
52,50pt; 2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) 35pt; 3. Scandola-D'Amore (Hyundai i20 R5)
26pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 20pt; 5. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5) 19pt;
6. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) 18pt; 7. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) 17pt; 8.
Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X N4) 10pt; 9. Maspoli-Menchini (Mitsubishi Lancer Evo
IX R4) 7,5pt; 10. Ricci-Ercolani (Hyundai i20 R5) 5pt;

NELLA FOTO: IL LEADER DEL CAMPIONATO CONSANI
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Il CIR Terra riapre la caccia al Tricolore nel Nido dell’Aquila

I migliori piloti italiani su Terra si s�deranno a Nocera Umbra, il 27 e 28 settembre, per il IV round nella

corsa al titolo. Marchioro, Scandola e Andreucci e 14 R5, tutti contro il leader francese Stephane Consani.

Occhio agli outsider di lusso Simone Campedelli e il campione in carica Mauro Trentin

Nocera Umbra (PG), lunedì 23 settembre 2019 – Il Campionato Italiano Rally Terra si avvicina alla

volata �nale nel Rally Il Nido dell’Aquila. Dopo una lunga pausa i terraioli tornano a scaldare i

motori nel quarto e penultimo round stagionale, in programma venerdì 27 e sabato 28 settembre a

Nocera Umbra. Due giorni intensi tra tornanti veloci, salite e discese per 146,30 km sulle strade

bianche tra Monte Pennino e Monte Alago. Come un anno fa la gara organizzata da PRS Group

potrebbe indirizzare la corsa al tricolore in vista della resa dei conti nel Tuscan Rewind, atteso per la

�ne di novembre.

Se ci sono dubbi sullo spettacolo basta dare un occhio all’elenco iscritti, di sostanza, che mette in

mostra le migliori �rme italiane per il fondo sterrato armate di 14 vetture R5. Su tutti svettano i nomi

dei terraioli candidati al titolo tricolore. Il leader del #CIRT Stephane Consani è chiamato a

difendere il suo primo posto. Il francese, insieme a Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di

Erre�e Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime due s�de di Campionato con la pancia
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piena, dopo un percorso netto fatto di tre vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere

i conti in anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali. Il più quotato tra questi

rimane evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di Montagnana parte ancora dal secondo

posto in classi�ca, a +17,5 punti dal transalpino. Di�cile, ma non impossibile per lui l’impresa di

riaprire la corsa al primato. Ci proverà sempre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB

Motorsport gommata Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio un anno fa, lo

tagliò fuori dal podio. Qualche pressione in meno per altri due top driver del Terra, Umberto

Scandola e Paolo Andreucci. Anche loro ancora matematicamente in corsa per l’Italiano. Il

veronese parte da quota 26 punti con una conoscenza ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG

R5 gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido D’Amore alla destra,

non gli resta altro che tentare il colpaccio al debutto sulle strade del Nido. Discorso simile anche per

il pluricampione toscano, anche lui alla prima sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel

Terra. Dopo due podi su due in Campionato punterà a fare meglio, ancora a�ancato da Rudy Briani

su Peugeot 208 T16 R5.

Non �nisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per una gara test

in vista dell’ultima s�da su terra al Tuscan Rewind, valida anche per il CIR, vestirà i panni dell’outsider

Simone Campedelli, in coppia con Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con

i colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione in carica Mauro

Trentin. Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della prossima stagione, sempre nel

pacchetto Campione d’Italia, navigato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step Five.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons,

correrà sulla Hyundai i20 R5 del team di Stephane Sarrazin. Attenzione anche al giovane sloveno

classe ’92 Aljosa Novak con Jaka Cevc, anche lui su Fabia.

La �otta di R5 si arricchisce con la presenza degli altri terraioli. Vuole confermare l’ottimo percorso

portato avanti al primo anno in questa serie Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo

di Fiesta. Immancabile anche Luigi Ricci, ancora a�ancato da Massimiliano Biordi su i20, quindi i

veterani Tullio Luigi Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco,

entrambi armati di una R5 ceca. Tra i polverosi quotatissimo anche il padrone di casa Francesco

Fanari, al suo debutto stagionale in Campionato. Il pilota Foligno proverà a migliorare il secondo

posto dell’ultima edizione, stavolta con Pietro Ometto su altra vettura boema.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di Subaru Impreza

STI N4. Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI

Sport di classe sulla Citroen DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia

tra i giovani di classe R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine

Manfredi e il toscano Simone “Barone” Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con

Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano del Terra Davide Cagni proverà a consolidare

la leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su Renault Clio Prod S.

Anche al Nido dell’Aquila prosegue la possibilità d’a�ancamento al CIRT per i Side by Side. Nella

provincia perugina saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.
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Paolo Andreucci: “Sarà uno stimolo in più correre su degli sterrati per me nuovi. Sarà la mia
prima volta al Nido dell’Aquila. Un motivo in più per far bene e divertirsi”.

Dopo la pausa estiva, il garfagnino Paolo Andreucci torna ad indossare tuta e casco per il penultimo
appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per questo weekend a Nocera
Umbra.

Il Nido dell’Aquila, gara organizzata da PSR Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio,
si presenta quest’anno con la logistica confermata a Nocera Umbra ma con il percorso in parte rivisto
rispetto all’edizione 2018. Sono infatti previste due sole prove speciali in luogo delle tre proposte nel 2018,
entrambe da percorrere tre volte.

Il Pilota garfagnino è reduce dalla gara tricolore di Udine di fine agosto, vissuta da coach Peugeot e da
importanti impegni con ACI Sport, e torna adesso a bordo della vettura della casa francese per divertirsi
sulla terra di Perugia.

“Un nuovo tracciato su cui correre non capita spesso -ha commentato il pluricampione Paolo
Andreucci-, soprattutto per me che sono anni che corro in giro per l’Italia. Al Nido dell’Aquila non ho mai
corso, è una gara del tutto nuova per me e mi fa piacere scoprire nuovi tracciati. Al San Marino stavamo
iniziando ad avere un buon passo e spero di continuare da dove avevamo lasciato. Grazie ai nostri sponsor,
a Stefano Peletto su tutti, FIAMM e adesso anche con Tomei Nautica Service stiamo portando avanti un
buon campionato, continuiamo ad aumentare anche il feeling con la vettura ed a bordo con il mio
navigatore Rudy Briani. Da venerdì saremo pronti per far divertire i tanti appassionati che ci seguiranno a
bordo della nostra fiammante Peugeot 208 T16, certi di non passare inosservati”.

Paolo Andreucci, che come sempre si affiderà alle gomme Pirelli e già dallo shakedown “Case Basse /
Bagni” (km. 2,020), punterà a trovare il giusto set up per la vettura francese.
Lo shakedown utilizza un nuovo percorso che parte da Case Basse a circa 1 km. dal Parco Assistenza di
Nocera Umbra. La partenza è in leggera salita con una serie di curve medie con careggiata stretta. Nella
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Il CIR Terra riapre la caccia al
tricolore nel Nido dell’Aquila
 24 Settembre 2019

Ad un passo dal Nido
dell’Aquila. Intervista a Paolo
Andreucci
 21 Settembre 2019

DUE MONTI DA SCALARE
PER IL NIDO DELL’AQUILA
“TRICOLORE”
 13 Settembre 2019

parte centrale si velocizza un po’, ma in prossimità di Bagni ridiventa lento. Il percorso rispecchia la
tipologia di fondo delle prove che si troverà in gara, anche se con careggiata ridotta e termina proprio alle
porte di Bagni di Nocera.

La gara entrerà nel vivo venerdì mattina con le verifiche sportive e distribuzione road-book, seguite dalle
verifiche tecniche e dallo shakedown, per permettere successivamente ai piloti di effettuare le ricognizioni
regolamentari nel pomeriggio. Sabato mattina il semaforo verde scatterà alle 09:01 dalla piazza Umberto I
di Nocera Umbra ed i piloti vedranno la bandiera a scacchi nello stesso posto alle 16:00, dopo che avranno
percorso 146,30 chilometri in totale, di cui 70 di prove speciali.

TAG: NIDO DELL’AQUILANIDO DELL’AQUILA  PAOLO ANDREUCCIPAOLO ANDREUCCI
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I migliori piloti italiani su Terra si sfideranno a Nocera Umbra, il 27 e 28 settembre, per il IV
round nella corsa al titolo. Marchioro, Scandola e Andreucci e 14 R5, tutti contro il leader
francese Stephane Consani. Occhio agli outsider di lusso Simone Campedelli e il campione in
carica Mauro Trentin.

Il Campionato Italiano Rally Terra si avvicina alla volata finale nel Rally Il Nido dell’Aquila. Dopo una lunga
pausa i terraioli tornano a scaldare i motori nel quarto e penultimo round stagionale, in programma venerdì
27 e sabato 28 settembre a Nocera Umbra. Due giorni intensi tra tornanti veloci, salite e discese per 146,30
km sulle strade bianche tra Monte Pennino e Monte Alago. Come un anno fa la gara organizzata da PRS
Group potrebbe indirizzare la corsa al tricolore in vista della resa dei conti nel Tuscan Rewind, atteso per la
fine di novembre.

Se ci sono dubbi sullo spettacolo basta dare un occhio all’elenco iscritti, di sostanza, che mette in mostra le
migliori firme italiane per il fondo sterrato armate di 14 vetture R5. Su tutti svettano i nomi dei terraioli
candidati al titolo tricolore. Il leader del #CIRT Stephane Consani è chiamato a difendere il suo primo posto.
Il francese, insieme a Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di Erreffe Rally Team gommata Pirelli, si
prepara alle ultime due sfide di Campionato con la pancia piena, dopo un percorso netto fatto di tre vittorie
in tre uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti in anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova
dei suoi rivali. Il più quotato tra questi rimane evidentemente Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di
Montagnana parte ancora dal secondo posto in classifica, a +17,5 punti dal transalpino. Difficile, ma non
impossibile per lui l’impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà sempre insieme a Marco Marchetti su
Skoda Fabia R5 di RB Motorsport gommata Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio
un anno fa, lo tagliò fuori dal podio. Qualche pressione in meno per altri due top driver del Terra, Umberto
Scandola e Paolo Andreucci. Anche loro ancora matematicamente in corsa per l’Italiano. Il veronese parte
da quota 26 punti con una conoscenza ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5 gommata Michelin
insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido D’Amore alla destra, non gli resta altro che tentare
il colpaccio al debutto sulle strade del Nido. Discorso simile anche per il pluricampione toscano, anche lui
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alla prima sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel Terra. Dopo due podi su due in Campionato
punterà a fare meglio, ancora affiancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5.

Non finisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da novanta. Per una gara test in vista
dell’ultima sfida su terra al Tuscan Rewind, valida anche per il CIR, vestirà i panni dell’outsider Simone
Campedelli, in coppia con Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con i colori di
Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione in carica Mauro Trentin. Il driver veneto
inizierà a riprendere il ritmo in vista della prossima stagione, sempre nel pacchetto Campione d’Italia,
navigato da Alice De Marco su Skoda Fabia R5 di Step Five.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons, correrà sulla
Hyundai i20 R5 del team di Stephane Sarrazin. Attenzione anche al giovane sloveno classe ’92 Aljosa Novak
con Jaka Cevc, anche lui su Fabia.

La flotta di R5 si arricchisce con la presenza degli altri terraioli. Vuole confermare l’ottimo percorso portato
avanti al primo anno in questa serie Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta.
Immancabile anche Luigi Ricci, ancora affiancato da Massimiliano Biordi su i20, quindi i veterani Tullio Luigi
Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco, entrambi armati di una R5 ceca.
Tra i polverosi quotatissimo anche il padrone di casa Francesco Fanari, al suo debutto stagionale in
Campionato. Il pilota Foligno proverà a migliorare il secondo posto dell’ultima edizione, stavolta con Pietro
Ometto su altra vettura boema.

 

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di Subaru Impreza STI N4.
Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di classe
sulla Citroen DS3 R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia tra i giovani di classe
R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine Manfredi e il toscano Simone
“Barone” Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta insieme ad
Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano del Terra Davide Cagni proverà a consolidare la
leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su Renault Clio Prod S.

Anche al Nido dell’Aquila prosegue la possibilità d’affiancamento al CIRT per i Side by Side. Nella provincia
perugina saranno in quattro, tutti a bordo dei modelli Yamaha.

Prendere nota quindi per venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il riscaldamento nello shakedown.
Sabato 28 si corre, con la partenza fissata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che lancerà le vetture verso
le 6 prove speciali in programma. Due diversi tratti cronometrati da affrontare tre volte: la “Monte Alago”
(8,86 km) prima della “Monte Pennino” (14,27 km). L’arrivo, ancora nel centro di Nocera Umbra, è previsto
dalle ore 16,00.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIRT: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5) 52,50pt; 2. Marchioro-Marchetti
(Skoda Fabia R5) 35pt; 3. Scandola-D’Amore (Hyundai i20 R5) 26pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16
R5) 20pt; 5. Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5) 19pt; 6. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) 18pt; 7.
Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) 17pt; 8. Codato-Dinale (Mitsubishi Lancer Evo X N4) 10pt; 9.
Maspoli-Menchini (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) 7,5pt; 10. Ricci-Ercolani (Hyundai i20 R5) 5pt;

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
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Paolo Andreucci e Rudy Briani al via del Nido dell'Aquila

Paolo Andreucci: "Sarà uno stimolo in più correre su degli sterrati per me nuovi. Sarà la
mia prima volta al Nido dell'Aquila. Un motivo in più per far bene e divertirsi”.
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Dopo la pausa estiva, il garfagnino Paolo Andreucci torna ad indossare tuta e casco per il penultimo
appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Terra, in programma per questo weekend a Nocera
Umbra. 
Il Nido dell’Aquila, gara organizzata da PSR Group, insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio,
si presenta quest’anno con la logistica confermata a Nocera Umbra ma con il percorso in parte rivisto rispetto
all’edizione 2018. Sono infatti previste due sole prove speciali in luogo delle tre proposte nel 2018, entrambe
da percorrere tre volte. 
Il Pilota garfagnino è reduce dalla gara tricolore di Udine di fine agosto, vissuta da coach Peugeot e da
importanti impegni con ACI Sport, e torna adesso a bordo della vettura della casa francese per divertirsi sulla
terra di Perugia. 
“Un nuovo tracciato su cui correre non capita spesso -ha commentato il pluricampione Paolo Andreucci-,
soprattutto per me che sono anni che corro in giro per l’Italia. Al Nido dell’Aquila non ho mai corso, è una gara
del tutto nuova per me e mi fa piacere scoprire nuovi tracciati. Al San Marino stavamo iniziando ad avere un
buon passo e spero di continuare da dove avevamo lasciato. Grazie ai nostri sponsor, a Stefano Peletto su
tutti, FIAMM e adesso anche con Tomei Nautica Service stiamo portando avanti un buon campionato,
continuiamo ad aumentare anche il feeling con la vettura ed a bordo con il mio navigatore Rudy Briani. Da
venerdì saremo pronti per far divertire i tanti appassionati che ci seguiranno a bordo della nostra fiammante
Peugeot 208 T16, certi di non passare inosservati”. 
Paolo Andreucci, che come sempre si affiderà alle gomme Pirelli e già dallo shakedown “Case Basse /
Bagni” (km. 2,020), punterà a trovare il giusto set up per la vettura francese. Lo shakedown utilizza un nuovo
percorso che parte da Case Basse a circa 1 km. dal Parco Assistenza di Nocera Umbra. La partenza è in
leggera salita con una serie di curve medie con careggiata

vettura ed a bordo con il mio navigatore Rudy Briani. Da venerdì saremo pronti per far divertire i tanti
appassionati che ci seguiranno a bordo della nostra fiammante Peugeot 208 T16, certi di non passare
inosservati”. 
Paolo Andreucci, che come sempre si affiderà alle gomme Pirelli e già dallo shakedown “Case Basse /
Bagni” (km. 2,020), punterà a trovare il giusto set up per la vettura francese. Lo shakedown utilizza un
nuovo percorso che parte da Case Basse a circa 1 km. dal Parco Assistenza di Nocera Umbra. La
partenza è in leggera salita con una serie di curve medie con careggiata stretta. Nella parte centrale si
velocizza un po’, ma in prossimità di Bagni ridiventa lento. Il percorso rispecchia la tipologia di fondo delle
prove che si troverà in gara, anche se con careggiata ridotta e termina proprio alle porte di Bagni di
Nocera. 
La gara entrerà nel vivo venerdì mattina con le verifiche sportive e distribuzione road-book, seguite dalle
verifiche tecniche e dallo shakedown, per permettere successivamente ai piloti di effettuare le ricognizioni
regolamentari nel pomeriggio. Sabato mattina il semaforo verde scatterà alle 09:01 dalla piazza Umberto I
di Nocera Umbra ed i piloti vedranno la bandiera a scacchi nello stesso posto alle 16:00, dopo che avranno
percorso 146,30 chilometri in totale, di cui 70 di prove speciali.
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CIRT - Tutti contro Consani sugli
sterrati dell'Umbria. Elenco iscritti Nido
dell'Aquila 2019
14 R5 e molti specialisti al via della gara

 Matteo Deriu (https://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 24 Settembre 2019
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Il Campionato Italiano Rally Terra si avvicina alla volata �nale col Rally Il Nido dell’Aquila. Dopo una

lunga pausa i terraioli tornano a scaldare i motori nel quarto e penultimo round stagionale, in

programma venerdì 27 e sabato 28 settembre a Nocera Umbra. Due giorni intensi tra tornanti

veloci, salite e discese per 146,30 km sulle strade bianche tra Monte Pennino e Monte Alago.

Come un anno fa la gara organizzata da PRS Group potrebbe indirizzare la corsa al tricolore in vista

della resa dei conti nel Tuscan Rewind, atteso per la �ne di novembre.

Se ci sono dubbi sullo spettacolo basta dare un occhio all’elenco iscritti di sostanza, che mette in

mostra le migliori �rme italiane per il fondo sterrato, armate di 14 vetture R5.

Su tutti svettano i nomi dei terraioli candidati al titolo tricolore. Il leader del CIRT Stephane Consani

 chiamato a difendere il suo primo posto. Il francese, insieme a Thibault De La Haye sulla Skoda

Fabia R5 di Erreffe Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime due s�de di Campionato con la

pancia piena, dopo un percorso netto fatto di tre vittorie in tre uscite. Alla quarta proverà quindi a

chiudere i conti in anticipo, ma molto dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali. Il più quotato tra

questi rimane Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di Montagnana parte ancora dal secondo posto in

classi�ca, a -17,5 punti dal transalpino. Di�cile, ma non impossibile per lui l’impresa di riaprire la

corsa al primato. Ci proverà sempre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB

Motorsport gommata Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio un anno fa, lo

tagliò fuori dal podio.
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Qualche pressione in meno per altri due top driver del Terra, Umberto Scandola e Paolo Andreucci.

Anche loro ancora matematicamente in corsa per l’Italiano. Il veronese parte da quota 26 punti con

una conoscenza ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5 gommata Michelin insieme a

Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido D’Amore alla destra, non gli resta altro che tentare il

colpaccio al debutto sulle strade del Nido. Discorso simile anche per il pluricampione toscano,

anche lui alla prima sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel Terra. Dopo due podi su

due in Campionato punterà a fare meglio, ancora a�ancato da Rudy Briani su Peugeot 208 T16 R5.

Non �nisce qui.

Perché i grandi

nomi proseguono

con altri due pezzi

da novanta. Per una

gara test in vista

dell’ultima s�da su

terra al Tuscan

Rewind, valida

anche per il CIR,

vestirà i panni

dell’outsider

Simone

Campedelli, in

coppia con Tania

Canton,

logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con i colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i

terraioli anche per il campione in carica Mauro Trentin. Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in

vista della prossima stagione, sempre nel pacchetto Campione d’Italia, navigato da Alice De Marco

su Skoda Fabia R5 di Step Five.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme a Fabrizia Pons,

correrà sulla Hyundai i20 R5 del team di Stephane Sarrazin. Attenzione anche al giovane sloveno

classe ’92 Aljosa Novak con Jaka Cevc, anche lui su Fabia.

La �otta di R5 si arricchisce con la presenza degli altri terraioli. Vuole confermare l’ottimo percorso

portato avanti al primo anno in questa serie Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo

di Fiesta. Immancabile anche Luigi Ricci, ancora a�ancato da Massimiliano Biordi su i20, quindi i
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veterani Tullio Luigi Versace insieme a Cristina Caldart e Luciano Cobbe con Emanuela Turco,

entrambi armati di una R5 ceca.

Tra i polverosi quotatissimo anche il padrone di casa Francesco Fanari, al suo debutto stagionale in

Campionato. Il pilota Foligno proverà a migliorare il secondo posto dell’ultima edizione, stavolta con

Pietro Ometto su altra vettura boema.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante di Subaru Impreza

STI N4. Per la categoria R3 Filippo Baldinini e Diego Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI

Sport di classe sulla Citroen DS3 R3T e dovranno vedersela contro Andrea Coti Zelati.

Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia tra i giovani di classe R2B. Due le

Peugeot 208 guidate dall’emiliano Fabio Battilani, con Jasmine Manfredi e il toscano Simone

“Barone” Baroncelli, con Simona Righetti che se la vedranno con Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta

insieme ad Elia De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano del Terra Davide Cagni proverà a consolidare

la leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su Renault Clio Prod S.

Prendere nota quindi per venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il riscaldamento nello

shakedown. Sabato 28 si corre, con la partenza �ssata per le ore 9,01 da Piazza Umberto I che

lancerà le vetture verso le 6 prove speciali in programma. Due diversi tratti cronometrati da

affrontare tre volte: la “Monte Alago” (8,86 km) prima della “Monte Pennino” (14,27 km). L’arrivo,

ancora nel centro di Nocera Umbra, è previsto dalle ore 16,00.

Stelvio e Giulia

Con i Rosso Alfa Day
sono tue da 299€ al mese

Alfa Romeo

SCOPRI DI PIÙ

Ann.
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Al Nido dell’Aquila s�da al francese
Consani
Di  Comunicati Stampa  - 23 Settembre 2019

Il Campionato Italiano Rally Terra si avvicina alla volata finale nel Rally Il Nido
dell’Aquila. Dopo una lunga pausa i terraioli tornano a scaldare i motori nel
quarto e penultimo round stagionale, in programma venerdì 27 e sabato 28
settembre a Nocera Umbra. Due giorni intensi tra tornanti veloci, salite e
discese per 146,30 km sulle strade bianche tra Monte Pennino e Monte Alago.
Come un anno fa la gara organizzata da PRS Group potrebbe indirizzare la
corsa al tricolore in vista della resa dei conti nel Tuscan Rewind, atteso per la
fine di novembre.

Se ci sono dubbi sullo spettacolo basta dare un occhio all’elenco iscritti, di
sostanza, che mette in mostra le migliori firme italiane per il fondo sterrato
armate di 14 vetture R5. Su tutti svettano i nomi dei terraioli candidati al titolo

Stephane Consani; Thibault De La Haye (Skoda Fabia R5 #3; Project Team)
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tricolore. Il leader del #CIRT Stephane Consani è chiamato a difendere il suo
primo posto. Il francese, insieme a Thibault De La Haye sulla Skoda Fabia R5 di
Erreffe Rally Team gommata Pirelli, si prepara alle ultime due sfide di
Campionato con la pancia piena, dopo un percorso netto fatto di tre vittorie in
tre uscite. Alla quarta proverà quindi a chiudere i conti in anticipo, ma molto
dipenderà anche dalla prova dei suoi rivali. Il più quotato tra questi rimane
evidentemente  Nicolò Marchioro. Il giovane pilota di Montagnana parte
ancora dal secondo posto in classifica, a +17,5 punti dal transalpino. Difficile,
ma non impossibile per lui l’impresa di riaprire la corsa al primato. Ci proverà
sempre insieme a Marco Marchetti su Skoda Fabia R5 di RB Motorsport
gommata Yokohama, nel tentativo di riscattare la gara umbra che, proprio un
anno fa, lo tagliò fuori dal podio. Qualche pressione in meno per altri due top
driver del Terra,  Umberto Scandola e Paolo Andreucci. Anche loro ancora
matematicamente in corsa per l’Italiano. Il veronese parte da quota 26 punti
con una conoscenza ormai approfondita della sua Hyundai i20 NG R5
gommata Michelin insieme a Hyundai Rally Team Italia. Sempre con Guido
D’Amore alla destra, non gli resta altro che tentare il colpaccio al debutto sulle
strade del Nido. Discorso simile anche per il pluricampione toscano, anche lui
alla prima sugli sterrati umbri e alla ricerca del primo acuto nel Terra. Dopo due
podi su due in Campionato punterà a fare meglio, ancora affiancato da Rudy
Briani su Peugeot 208 T16 R5.

Non finisce qui. Perché i grandi nomi proseguono con altri due pezzi da
novanta. Per una gara test in vista dell’ultima sfida su terra al Tuscan Rewind,
valida anche per il CIR, vestirà i panni dell’outsider  Simone Campedelli, in
coppia con Tania Canton, logicamente su Ford Fiesta R5 della GB Motors con i
colori di Orange 1 Racing. Ritorno spot tra i terraioli anche per il campione in
carica Mauro Trentin. Il driver veneto inizierà a riprendere il ritmo in vista della
prossima stagione, sempre nel pacchetto Campione d’Italia, navigato da Alice
De Marco su Skoda Fabia R5 di Step Five.

Tra gli outsider sarà interessante seguire la prova di Mauro Sipsz che, insieme
a Fabrizia Pons, correrà sulla Hyundai i20 R5 del team di Stephane Sarrazin.6
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Attenzione anche al giovane sloveno classe ’92 Aljosa Novak con Jaka Cevc,
anche lui su Fabia.

La flotta di R5 si arricchisce con la presenza degli altri terraioli. Vuole
confermare l’ottimo percorso portato avanti al primo anno in questa
serie  Massimo Squarcialupi, con il fratello Giovanni a bordo di Fiesta.
Immancabile anche Luigi Ricci, ancora affiancato da Massimiliano Biordi su i20,
quindi i veterani  Tullio Luigi Versace  insieme a Cristina Caldart e  Luciano
Cobbe  con Emanuela Turco, entrambi armati di una R5 ceca. Tra i polverosi
quotatissimo anche il padrone di casa  Francesco Fanari, al suo debutto
stagionale in Campionato. Il pilota Foligno proverà a migliorare il secondo
posto dell’ultima edizione, stavolta con Pietro Ometto su altra vettura boema.

Tra le 4 Ruote Motrici in corsa Christian Gabbarrini con Erminio Nati al volante
di Subaru Impreza STI N4. Per la categoria R3  Filippo Baldinini  e Diego
Zanotti vogliono rilanciarsi per la Coppa ACI Sport di classe sulla Citroen DS3
R3T. Sarà interessante seguire da vicino anche la nuova battaglia tra i giovani di
classe R2B. Due le Peugeot 208 guidate dall’emiliano  Fabio Battilani, con
Jasmine Manfredi e il toscano  Simone “Barone” Baroncelli, con Simona
Righetti che se la vedranno con Enrico Oldrati, a bordo di Fiesta insieme ad Elia
De Guio.

Tra le N 2 Ruote Motrici invece l’altro giovane emiliano del Terra  Davide
Cagni proverà a consolidare la leadership in Coppa insieme a Stefano Palù su
Renault Clio Prod S.6
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Anche al Nido dell’Aquila prosegue la possibilità d’affiancamento al CIRT per
i Side by Side. Nella provincia perugina saranno in quattro, tutti a bordo dei
modelli Yamaha.

Prendere nota quindi per venerdì 27 settembre, dalle ore 11 si inizia con il
riscaldamento nello shakedown. Sabato 28 si corre, con la partenza fissata per
le ore 9,01 da Piazza Umberto I che lancerà le vetture verso le 6 prove speciali
in programma. Due diversi tratti cronometrati da affrontare tre volte: la “Monte
Alago” (8,86 km) prima della “Monte Pennino” (14,27 km). L’arrivo, ancora nel
centro di Nocera Umbra, è previsto dalle ore 16,00.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIRT: 1. Consani-De La Haye (Skoda Fabia R5)
52,50pt; 2. Marchioro-Marchetti (Skoda Fabia R5) 35pt; 3. Scandola-D’Amore
(Hyundai i20 R5) 26pt; 4. Andreucci-Briani (Peugeot 208 T16 R5) 20pt; 5.
Hoelbling-Fiorini (Hyundai i20 R5) 19pt; 6. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5)
18pt; 7. Squarcialupi-Squarcialupi (Ford Fiesta R5) 17pt; 8. Codato-Dinale
(Mitsubishi Lancer Evo X N4) 10pt; 9. Maspoli-Menchini (Mitsubishi Lancer Evo
IX R4) 7,5pt; 10. Ricci-Ercolani (Hyundai i20 R5) 5pt;

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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CIRT, Andreucci con Rudy Briani al
Rally Nido dell’Aquila
By Matteo Maero | Sep. 24th, 2019 Send to Kindle

Dopo la pausa estiva, il garfagnino Paolo Andreucci torna ad indossare tuta e casco
per il penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Terra, in
programma per questo weekend a Nocera Umbra.

Il Nido dell’Aquila, gara organizzata da PRS Group, insieme al Comune di Nocera
Umbra ed a Radio Subasio, si presenta quest’anno con la logistica confermata a
Nocera Umbra ma con il percorso in parte rivisto rispetto all’edizione 2018. Sono
infatti previste due sole prove speciali in luogo delle tre proposte nel 2018, entrambe
da percorrere tre volte. Il Pilota garfagnino è reduce dalla gara tricolore di Udine di
fine agosto, vissuta da coach Peugeot e da importanti impegni con ACI Sport, e torna
adesso a bordo della vettura della casa francese per divertirsi sulla terra di Perugia.

“Un nuovo tracciato su cui correre non capita spesso – ha commentato il
pluricampione Paolo Andreucci – soprattutto per me che sono anni che corro in giro
per l’Italia. Al Nido dell’Aquila non ho mai corso, è una gara del tutto nuova per me e
mi fa piacere scoprire nuovi tracciati. Al San Marino stavamo iniziando ad avere un
buon passo e spero di continuare da dove avevamo lasciato. Grazie ai nostri sponsor, a
Stefano Peletto su tutti, FIAMM e adesso anche con Tomei Nautica Service stiamo
portando avanti un buon campionato, continuiamo ad aumentare anche il feeling con
la vettura ed a bordo con il mio navigatore Rudy Briani. Da venerdì saremo pronti per
far divertire i tanti appassionati che ci seguiranno a bordo della nostra fiammante
Peugeot 208 T16, certi di non passare inosservati”.

Paolo Andreucci, che come sempre si affiderà alle gomme Pirelli e già dallo shakedown
“Case Basse / Bagni” (km. 2,020), punterà a trovare il giusto set up per la vettura
francese. Lo shakedown utilizza un nuovo percorso che parte da Case Basse a circa 1
km. dal Parco Assistenza di Nocera Umbra. La partenza è in leggera salita con una serie
di curve medie con careggiata stretta. Nella parte centrale si velocizza un po’, ma in
prossimità di Bagni ridiventa lento. Il percorso rispecchia la tipologia di fondo delle
prove che si troverà in gara, anche se con careggiata ridotta e termina proprio alle
porte di Bagni di Nocera.

La gara entrerà nel vivo venerdì mattina con le verifiche sportive e distribuzione road-
book, seguite dalle verifiche tecniche e dallo shakedown, per permettere
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successivamente ai piloti di effettuare le ricognizioni regolamentari nel pomeriggio.
Sabato mattina il semaforo verde scatterà alle 09:01 dalla piazza Umberto I di Nocera
Umbra ed i piloti vedranno la bandiera a scacchi nello stesso posto alle 16:00, dopo
che avranno percorso 146,30 chilometri in totale, di cui 70 di prove speciali.

https://www.rallyeslalom.com/cirt-andreucci-con-rudy-briani-al-rally-nido-dellaquila/
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CIRT | Rally Nido dell’Aquila 2019, i protagonisti:
l’assalto al primato di Consani
La startlist del Nido dell'Aquila 2019

 di Luca Santoro

Vediamo chi correrà questo weekend al Rally Nido dell'Aquila 2019, penultimo
appuntamento del Campionato Italiano Terra. Oltre a Consani e Marchioro, occhio
a Scandola, Andreucci e Campedelli

Il Campionato Italiano Rally Terra fa
tappa questo weekend in Umbria per
il Nido dell’Aquila, penultimo
appuntamento stagionale che
porterà gli equipaggi sugli sterrati in
ascesa sul Monte Pennino e sul
Monte Alago, nei dintorni di Nocera
Umbra. Appurato che il rally si farà,
pur perdendo per strada gli eventi
collaterali del Campionato Italiano

Cross Country e la cronoscalata, e dopo aver scoperto il percorso ed il programma
di venerdì 27 e sabato 28 settembre, approfondiamo adesso la start list degli
equipaggi in gara, in una fase ormai caldissima del CIRT visto che siamo alla
volata finale. E il Rally Nido dell’Aquila promette spettacolo, visto che per una
serie di congiunzioni astrali ritroveremo sulle strade bianche umbre un lotto di
protagonisti del Campionato Italiano Rally che incroceranno nuovamente le
ostilità. Nido dell’Aquila 2019, Consani insegue il poker Tra le 14 vetture R5
iscritte spicca ovviamente l’attuale leader, o meglio dominatore del Tricolore Terra
2019, ovvero Stephane Consani. Il francese infatti ha vinto ogni prova disputata
quest’anno, partendo da outsider per dimostrare via via la caratura di potenziale
campione. Se il pilota guidato alle note dal connazionale Thibault De La Haye a
bordo della Skoda Fabia R5 di Erreffe Rally Team (con gomme Pirelli) riuscirà a

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
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calare il poker vincendo anche in provincia di Perugia, in quel caso avremo il
trionfatore del campionato nazionale terra con una gara di anticipo. La svolta
della stagione per Consani, a suo dire, è stato il Rally Italia Sardegna. «È stato un
momento significativo», sostiene in una intervista rilasciata al sito di ACI Sport.
«Io e Thibault abbiamo dimostrato la nostra capacità di correre riuscendo ad
essere performanti già dai primi passaggi della gara. Siamo stati alla pari con i
migliori piloti del WRC2, pur avendo meno chilometri di sviluppo e meno
possibilità di budget di loro». Il francese, o meglio italofrancese (i genitori hanno
la nazionalità del nostro Paese) spera di poter proseguire anche nel 2020 nei
nostri campionati, magari nel CIR Asfalto; nel frattempo analizza così la gara
umbra: «Mi avvicinerò al Nido dell’Aquila come ho fatto per le altre gare. È un rally
più breve in termini di chilometri, quindi sarà importante prendere il ritmo
immediatamente». Gli avversari di Consani e il trio Scandola, Andreucci e
Campedelli Gli avversari ovviamente non staranno a guardare, a partire da Nicolò
Marchioro che al momento dista 17,5 punti da Consani. Il pilota di Montagnana,
vicecampione italiano Terra 2018, è chiamato all’impresa assieme al navigatore
Marco Marchetti sulla Fabia R5 di RB Motorsport e con gomme Yokohama:
«Abbiamo vissuto diversi alti e bassi fin qui. Siamo stati quasi sempre veloci, ma
soltanto da metà gara in poi. Nel pronti-via non siamo riusciti mai a stare davanti
o comunque tra le prime posizioni. Questo finisce per condizionare l’intera gara»,
traccia un primo bilancio di stagione Marchioro. «Poi – prosegue – con i tempi in
prova, durante il rally, dimostriamo di stare al passo con gli altri, anche se escono
solo alla lunga e con questo livello non ti puoi permettere esitazioni. Ora Consani
ha molti punti di vantaggio, ma finché la matematica non gli darà ragione rimarrà
aperto uno spiraglio per tutti. Noi ragioneremo gara per gara». Inoltre conta di
trovare condizioni asciutte sulle strade: «Sinceramente speriamo di non trovare
un fondo bagnato, perché patiamo molto a livello tecnico in certe condizioni»,
rivela Marchioro, quarto lo scorso anno. Aggiunge poi una interessante
considerazione sullo stato attuale del campionato: «Il Campionato cresce di anno
in anno. Guardando le singole gare e mettendole a confronto con gli ultimi anni
abbiamo visto che c’è stato un abbassamento notevole di tempi sulle singole
prove. Questo è un chiaro segnale che si va forte e che c’è un livello molto alto.
Ormai il CIRT è uno dei migliori campionati che c’è, considerato anche il clima che
si respira ad ogni appuntamento. Siamo contenti di esserci ogni stagione anche
se ci manca la “ciliegina sulla torta”. Ma comunque anche ora siamo davanti a
molti piloti forti, quindi non stiamo facendo male». Poi si staglia un trio di piloti
che, come abbiamo accennato, torna a condividere la stessa gara dai tempi del
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CIR e la contestuale lotta al titolo. Parliamo anzitutto di Umberto Scandola,
attuale terzo in classifica con 26 punti (26,5 in meno di Consani) e anche lui alla
ricerca di una difficile impresa in ottica titolo. Il veronese a bordo della i20 R5
dello Hyundai Rally Team Italia, condivisa con Guido D’Amore, cerca intanto la
prima affermazione stagionale dopo le ottime prestazioni al Rally Italia Sardegna,
oltre alla volontà di riscattarsi dopo il ritiro al più recente San Marino Rally. Poi
troveremo in gara Paolo Andreucci, che sulle strade del Titano ha ottenuto un
terzo posto portando a due i podi stagionali nel suo primo anno nel CIRT, su due
appuntamenti disputati. Alle note sulla fidata Peugeot 208 T16 R5 ritroverà Rudy
Briani, il copilota che lo sta seguendo in questa avventura. Infine, il terzetto si
completa con Simone Campedelli, non in gara nel Tricolore Terra essendo a tempo
pieno nel CIR (a differenza dei suoi ex colleghi), ma che coglierà l’occasione di
correre al Nido dell’Aquila per allenarsi con la Ford Fiesta R5 penultima versione,
in vista del finale di stagione nel Tricolore (avevamo approfondito il suo caso qui).
Gli altri iscritti e le varie classi al Nido dell’Aquila 2019 Un altro ritorno, ma questa
volta interno al CIRT, sarà quello del campione 2018 Mauro Trentin, che a
sorpresa aveva deciso quest’anno di saltare il campionato. In Umbria riproporrà il
connubio vincente sulla Skoda Fabia R5 di Step Five con la navigatrice Alice De
Marco. Tra gli altri iscritti, citiamo i piloti schierati con la Hyundai i20 R5 del team
dell’ex WRC e F1 Stephane Sarrazin, ovvero Mauro Sipsz e Fabrizia Pons, e poi i
fratelli Massimo e Giovanni Squarcialupi sulla Fiesta R5, il giovane sloveno Aljosa
Novak sulla Fabia R5, l’equipaggio formato da Luigi Ricci e Massimiliano Biordi
nell’abitacolo della i20 R5, ed ancora l’immancabile Tullio Luigi Versace con
Cristina Caldart su Fabia R5 e Luciano Cobbe con Emanuela Turco, anch’essi a
bordo della Skoda. Debutta invece nel CIRT 2019 Francesco Fanari, che correrà in
casa con la Fabia R5 dopo aver raggiunto la piazza d’onore al Nido dell’Aquila
2018. Al suo fianco Pietro Ometto, navigatore di Andrea Crugnola nel CIR. Infine,
diamo uno sguardo alle altre categorie: nella 4 Ruote Motrici citiamo Christian
Gabbarrini ed Erminio Nati sulla Subaru Impreza STI N4, mentre nella R3
troveremo Filippo Baldinini e Diego Zanotti su Citroen DS3 R3T, attuali terzi nella
Coppa ACI Sport della loro classe. La R2B vedrà protagonisti Fabio Battiliani con
Jasmine Manfredi, Simone Barone Baroncelli (deciso a riscattarsi dopo il ritiro al
Nido dello scorso anno) con Simona Righetti e ultimo ma non ultimo il Junior WRC
Enrico Oldrati con Elia De Guio, equipaggio a bordo della Fiesta R2T, a differenza
degli altri due che invece corrono su Peugeot 208. Chiudiamo con la classe N2
Ruote Motrici, dove spicca Davide Cagni, con Stefano Palù a bordo della Renault
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Pronte a tornare sulla terra con il Nido
dell’Aquila

Tutto pronto a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre dove andrà in scena
il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) con Il Nido
dell’Aquila.

Vedremo prender parte a questa gara, due dei nostri codriver bianco azzurri. In
ordine di elenco troviamo Alessandro Biordi che navigherà Luigi Ricci alla guida della
bellissima Hyundai I20 R5. Mentre poco più sotto si posiziona Zanotti Diego che sarà
fedelmente alla desta di Filippo Baldinini sempre sulla loro Citroen DS3 R3T.

Gli equipaggi dovranno affrontare le impegnative strade sterrate sulle due famose
prove, la “Monte Pennino” di 14,27 km e la “Monte Alago” 8,86 km entrambe per tre
volte ognuna. I chilometri totali saranno 146,30 di cui 69,39 contro il cronometro.

Novità per lo shakedown, infatti, verrà svolto in località “Case Basse / Bagni” di 2,02
km.

La gara si svolgerà interamente nella giornata di sabato 28 con partenza alle 9:01
dalla Piazza Umberto I (Nocera Umbra) con l’arrivo previsto nella medesima alle
16:00.

Samanta Grossi

Addetta Stampa Scuderia San Marino

press@scuderiasanmarino.com
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MOTORI

Penultima prova della serie nazionale

Cirt, il Nido dell'Aquila pronto per le spettacolari s�de
tricolori
lunedì 23 settembre 2019

Tre vittorie su tre gare, cosi il francese Stephane Consani sta dominando il campionato italiano rally terra. Sul podio del San
Marino Rally anche Ceccoli su un’altra Skoda e l’intramontabile Andreucci su Peugeot.

NORCIA (PG) - Cresce l'attesa attesa per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia)
per il 27 e 28 settembre. Per la gara valida per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), il penultimo
degli appuntamenti in calendario, si profila un confronto serrato visto che la corsa per il titolo è ancora
aperta. L’ultima prova del Tuscan Rewind previsto a novembre ha il coefficiente maggiorato di punteggio.

In un plateau di alta qualità sia di piloti che di vetture, sono attesi i migliori interpreti delle gare su terra
italiane, dal leader della serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), che cercherà l’allungo
deciso sul padovano Nicolò Marchioro, a 17 lunghezze dietro al transalpino, poi il veronese Umberto
Scandola (Hyundai i20 R5) oltre all’undici volte Campione d’Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208
T16 R5.
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Sono questi, i primi della classifica provvisoria tricolore pronti a duellare sulle “piesse” in terra umbra, ed
a loro certamente si unirà il locale Francesco Fanari, Campione in carica della serie Raceday su terra, il
quale avrà sicuramente in obiettivo il ben figurare davanti al pubblico amico con un risultato di vertice.

Confermata la presenza della “guest star” Simone Campedelli, protagonista del Campionato Italiano Rally
che arriverà con la Ford Fiesta R5 per allenarsi sugli sterrati, pensando ed oltre a lui sarà della partita il
trevigiano pluricampione su terra Mauro Trentin, con una Skoda Fabia R5, che in questa gara ha sempre
trovato ottimi stimoli. Saranno poi della partita altri esperti di strade bianche, dal bresciano Luigi Ricci
(Hyundai i20 R5), Tullio Versace (Skoda Fabia R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) e l’aretino
Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta R5) visto bene in forma al Rally d’Italia a giugno.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in
totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza
competitiva.

Video

Approfondimenti
Diretta Rallye Sanremo, numeri da capogiro per primocanale motori

(https://www.primocanale.it/notizie/diretta-rallye-sanremo-numeri-da-capogiro-per-primocanale-
motori-206755.html)

Un decimo decide il rally Golfo dei Poeti, vittoria a Re-Luca (https://www.primocanale.it/notizie/un-
decimo-decide-il-rally-golfo-dei-poeti-vittoria-a-re-luca-209171.html)

Rally Alba: Loeb vince senza sconti, Sarrazin primo nel CiWrc
(https://www.primocanale.it/notizie/rally-alba-loeb-vince-senza-sconti-sarrazin-primo-nel-ciwrc-
209585.html)

Rally della Lanterna, finale da film: Gino vince all’ultima prova
(https://www.primocanale.it/notizie/rally-della-lanterna-finale-da-film-gino-vince-all-ultima-prova-
210672.html)

Rally Italia Talent, i quattro vincitori del 2019 in gara al Rally 2 Valli
(https://www.primocanale.it/notizie/rally-italia-talent-i-quattro-vincitori-del-2019-in-gara-al-rally-2-
valli-211089.html)

 (https://www.primocanale.it/video/rally-italia-sardegna-lo-show-del-cirt-

nella-prova-spettacolo-ittiri--109781.html)

Rally Italia Sardegna, lo show del CIrt nella prova spettacolo 'Ittiri'
(https://www.primocanale.it/video/rally-italia-sardegna-lo-show-del-cirt-nella-prova-spettacolo-ittiri-
-109781.html)

 (https://www.primocanale.it/video/cirt-consani-vince-il-rally-italia-sardegna-

ma-quanti-rischi-nella-ps-1-109828.html)
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Andreucci Briani San Marino
2019 foto Leonardo DAngelo

luccaindiretta.it

Motori, Andreucci pronto a planare
sul Nido dell'Aquila

Send to Kindle

Il rapace predatore di scudetti è pronto a
planare sul Nido dell’Aquila. Paolo Andreucci,
undici volte campione italiano di rally, torna in

azione: lo farà il prossimo fine settimana, appunto, al rally Nido dell’Aquila, penultimo
appuntamento del Campionato italiano Rally Terra. Andreucci correrà come sempre
su una Peugeot 208 (classe R5) di MM Motorsport, affiancato dal conterraneo Rudy
Briani e pure sulle strade umbre andrà a caccia di un nuovo risultato di prestigio.

A Nocera Umbra, un altro epilogo tra i migliori tre – dopo i due bronzi colti
all’Adriatico ed al San Marino - darebbe ulteriore impulso al cammino dell’equipaggio
garfagnino verso un piazzamento a fine stagione ta i big del tricolore terra. Al
momento, Andreucci-Briani sono quarti in classifica assoluta con 20 punti (con una
gara in meno all’attivo), ma la zona medaglie è alla portata, a sei lunghezze e pure il
secondo posto non è irraggiungibile, mentre sarà molto più difficile la scalata alla vetta
(anche se la matematica non esclude nemmeno quest’eventualità, considerando che
l’ultimo rally avrà pure coefficiente di punteggio maggiorato). È dunque evidente
come il Nido dell’Aquila costituisca uno snodo decisivo, una tappa delicata da
affrontare con determinazione, grinta e tanta freddezza. Impegno da prendere con le
molle anche perché, singolarmente, quelle umbre sono tra le poche strade mai battute
in passato da Andreucci.“Non capita spesso di trovare nuove prove da scoprire –
constata sorridendo Ucci -, soprattutto per me che sono anni che corro in giro per
l’Italia, ma al Nido dell’Aquila mi troverò proprio in questa situazione e, devo
ammetterlo, la cosa mi stuzzica parecchio. Torniamo in azione ad un buon paio di mesi
dal quel San Marino nel quale stavamo iniziando ad avere un buon passo, per cui spero
di continuare da dove avevamo lasciato. Da venerdì, faremo di tutto per cogliere un
altro buon risultato ma anche per far divertire i tanti appassionati che ci seguono,
contando sulla Peugeot 208 T16 ottimamente preparata dai miei conterranei di MM
Motorsport”.

Il Nido dell’Aquila si disputerà domenica (29 settembre), con partenza da Nocera
Umbra alle 9,01; l’arrivo è previsto per le 16, dopo 146 chilometri di gara, 70 scarsi dei
quali cronometrati, suddivisi nelle sei prove speciali in programma.

Silvia
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SET
ANDREUCCI-BRIANI (MARANELLO CORSE)
ALL’ATTACCO DEL NIDO DELL’AQUILA 

COMUNICATO STAMPA

Il campionissimo garfagnino (foto
Leonardo D’Angelo) al terzo
appuntamento stagionale nel Campionato
Italiano Rally Terra: sugli sterrati umbri,
sui quali corre per la prima volta, serve un
altro arrivo a podio per non perdere il

treno della zona-medaglie e, magari, per mantenere vivo il sogno-scudetto.

Il rapace predatore di scudetti è pronto a planare sul Nido dell’Aquila. Paolo Andreucci,
undici volte campione italiano di rally, torna in azione: lo farà il prossimo fine settimana,
appunto al rally Nido dell’Aquila, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally
Terra. Andreucci correrà come sempre su una Peugeot 208 (classe R5) di MM Motorsport,
affiancato dal conterraneo Rudy Briani e pure sulle strade umbre andrà a caccia di un
nuovo risultato di prestigio.

A Nocera Umbra, un altro epilogo tra i migliori tre – dopo i due bronzi colti all’Adriatico ed
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Andreucci-Briani (Maranello Corse) all’attacco del Nido dell’Aquila

Tosi-Del Barba a Bassano per restare nella top-5 dell'IRCup

Torna in alto

al San Marino - darebbe ulteriore impulso al cammino dell’equipaggio garfagnino verso un
piazzamento a fine stagione ta i big del tricolore terra. Al momento, Andreucci-Briani sono
quarti in classifica assoluta con 20 punti (con una gara in meno all’attivo), ma la zona
medaglie è alla portata, a sei lunghezze e pure il secondo posto non è irraggiungibile,
mentre sarà molto più difficile la scalata alla vetta (anche se la matematica non esclude
nemmeno quest’eventualità, considerando che l’ultimo rally avrà pure coefficiente di
punteggio maggiorato). È dunque evidente come il Nido dell’Aquila costituisca uno snodo
decisivo, una tappa delicata da affrontare con determinazione, grinta e tanta freddezza.
Impegno da prendere con le molle anche perché, singolarmente, quelle umbre sono tra le
poche strade mai battute in passato da Andreucci.

“Non capita spesso di trovare nuove prove da scoprire – constata sorridendo ‘Ucci’-,
soprattutto per me che sono anni che corro in giro per l’Italia, ma al Nido dell’Aquila mi
troverò proprio in questa situazione e, devo ammetterlo, la cosa mi stuzzica parecchio.
Torniamo in azione ad un buon paio di mesi dal quel San Marino nel quale stavamo
iniziando ad avere un buon passo, per cui spero di continuare da dove avevamo lasciato.
Da venerdì, faremo di tutto per cogliere un altro buon risultato ma anche per far divertire i
tanti appassionati che ci seguono, contando sulla Peugeot 208 T16 ottimamente preparata
dai miei conterranei di MM Motorsport”.

Il Nido dell’Aquila si disputerà domenica 29 settembre, con partenza da Nocera Umbra alle
9.01; l’arrivo è previsto per le 16, dopo 146 chilometri di gara, 70 scarsi dei quali
cronometrati, suddivisi nelle sei prove speciali in programma.

FONTE: UFFICIO STAMPA MARANELLO CORSE

Letto 67 volte
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Regionali: Pd – M5S, il candidato è Vincenzo Bianconi
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  Set 22, 2019

NOCERA UMBRA – Grande attesa, per il Nido dell’Aquila
2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27
e 28 settembre, la settimana prossima.

PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera
Umbra e Radio Subasio ha riconfermato il proprio status
di validità per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT),
del quale sarà il penultimo degli appuntamenti in
calendario e si pro�la un confronto sul campo di
spessore, visto che la corsa per il titolo è ancora aperta,
considerando che l’ultima prova del Tuscan Rewind
previsto a novembre ha il coe�ciente maggiorato di
punteggio.

In un plateau di alta qualità sia di piloti che di vetture
(arrivate 14 iscrizioni con vetture R5)  sono attesi i
migliori interpreti delle gare su terra italiane, dal leader
della serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5),
che cercherà l’allungo deciso sul padovano Nicolò
Marchioro (idem), a 17 lunghezze dietro al transalpino,
poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5) oltre
all’undici volte Campione d’Italia Paolo Andreucci, con la
Peugeot 208 T16 R5.

Sono questi, i primi della classi�ca provvisoria tricolore
pronti a duellare sulle “piesse” in terra umbra, ed a loro
certamente si unirà il locale Francesco Fanari, Campione
in carica della serie Raceday su terra, il quale avrà
sicuramente in obiettivo il ben �gurare davanti al pubblico
amico con un risultato di vertice.

Ma la “notizia” è quella della presenza della “guest star”
Simone Campedelli, protagonista di primo piano del
Campionato Italiano Rally che arriverà con la Ford Fiesta
R5 per allenarsi sugli sterrati, pensando ed oltre a lui sarà

Set 20,

2019

di Nicola
Preiti        
   Nasce
soprattutt

o un modo nuovo di fare …
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Gualdo Tadino,
un gruppo di
lavoro per

trainare il Pd al
congresso
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GUALDO TADINO – Il
Direttivo del Partito
Democratico di Gualdo
Tadino, che si è riunito …

Foligno,
pubblicato
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individuare mezzi per
sgombero neve
Set 22, 2019

FOLIGNO – Il Comune di
Foligno ha pubblicato un
avviso per conoscere la
disponibilità di coloro …

Elezioni,
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della partita il trevigiano pluricampione su terra Mauro
Trentin, con una Skoda Fabia R5, che in questa gara ha
sempre trovato ottimi stimoli. Saranno poi della partita
altri esperti di strade bianche,  dal bresciano Luigi Ricci
(Hyundai i20 R5), Tullio Versace (Skoda Fabia R5), il
trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) e l’aretino
Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta R5)  visto bene in
forma al Rally d’Italia a giugno.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28
settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale
(due da ripetere per tre volte): il totale del percorso
misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA

Venerdì 27 Settembre

08,30/11,00

Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex
Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30    

Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San
Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le
vetture delle classi R5 e Super 2000.     

14,00/18,00    

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE

 

Sabato 28 Settembre

FOLIGNO – In occasione
delle prossime elezioni
regionali del 27 ottobre si
informa che sarà aperto …

Il presidente
Gino Sirci
premiato

personaggio kiwaniano
dell’anno 2019
Set 22, 2019

PERUGIA – “Un uomo, un
imprenditore che, grazie
alle sue intuizioni, ha
saputo guardare oltre,
coniugando …

Elezioni
regionali: Paola
Fioroni (Lega):

“Politiche sociali non
appartengono alla
sinistra”
Set 22, 2019

PERUGIA – “Le forze della
coalizione del centro-
sinistra, nel momento
storico di maggior crisi
identitaria …

Ricostruzione
post-sisma: si
riunisce la

Conferenza Regionale il
2 ottobre
Set 22, 2019

FOLIGNO – Sono tre i punti
all’ordine del giorno che
verranno esaminati nella
Conferenza
Regionale convocata …
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Ad un passo dal Nido dell’Aquila. Intervista a Paolo Andreucci
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRT   21 Settembre 2019   0

L’11 volte campione italiano racconta la sua esperienza nel CIR Terra aspettando il prossimo
appuntamento, in programma per il 27 e 28 settembre a Nocera Umbra.

Andreucci è sempre Andreucci. Anche in questo 2019, in una veste del tutto inedita dopo un decennio
sempre sulla cresta dell’onda, il garfagnino sta vivendo una stagione da protagonista nel Campionato
Italiano Rally Terra. Insieme a Rudy Briani sulla Peugeot 208 T16 R5 di MM Motorsport gommata Pirelli, il
pluricampione italiano è salito sul terzo gradino del podio in entrambe le gare disputate nella serie tricolore.
Dopo l’ottimo feeling dimostrato nel San Marino Rally, Paolo Andreucci proverà ora a fare un passo avanti
nel prossimo round di Campionato al Nido dell’Aquila.

Prossimo appuntamento: Il Nido dell’Aquila. È una delle poche gare nuove per te, cosa ti
aspetti?

“Non l’ho mai corsa. Però ho un ricordo del ’90. Se non sbaglio andai per fare delle prove nei pressi delle
speciali di oggi. Ricordo uno sterrato veloce e con diversi tornanti a salire. Però effettivamente è una gara
che non conosco. Credo che sarà un rally sulla falsariga degli altri per quanto riguarda il Campionato. Ci
saranno i soliti piloti delle gare precedenti. Gli avversari sono sempre quelli e sarà di nuovo un rally bello
combattuto. Noi cerchiamo di andare bene e di fare sempre meglio. Anche nell’ultimo round a San Marino
infatti sentivo sempre più confidenza. Dopo qualche gara avevo iniziato a migliorare e mi sarebbe piaciuto
fare qualcosa in più di quello che alla fine abbiamo raccolto.”

Il CIRT ad oggi ha avuto un protagonista assoluto, forse inaspettato: Stephane Consani. Pensi
si possa riaprire il discorso tricolore, oppure ormai è fatta?

“Al momento credo che lui sia davvero avvantaggiato. Ha un buon margine di punti di vantaggio su tutti e
la questione Campionato sembra abbastanza indirizzata. In più Consani è un bravo pilota con una buona
macchina. Quindi la vedo difficile che si possa riaprire.”

La tua opinione su questo Campionato Italiano Rally Terra

“Questo è davvero un bel campionato. Le gare su terra in Italia poi sono tutte molto belle. Ai piloti fa
sempre piacere correre sulla terra, in più, in questo Campionato ci sono tante macchine e piloti di livello.
Tutto questo rende il contesto particolare e molto interessante, sia per chi corre che per gli appassionati.”
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Paolo Andreucci sarà al via
del 9^ Tuscan Rewind
 21 Novembre 2018

Rally Due Valli: Paolo
Andreucci vince il
Campionato Italiano Rally |
Damiano De Tommaso porta
a casa anche il Campionato
Italiano Due Ruote Motrici
 16 Ottobre 2018

Rally Due Valli: Paolo
Andreucci e la Peugeot 208
T16 devono puntare in alto
per portare a casa il
Campionato 2018
 10 Ottobre 2018

Come stai vivendo questa stagione piena di novità per te?

“Quest’anno mi sono trovato bene. È stata un’esperienza positiva con i corsi Peugeot, a seguire i trofeisti e i
giovani piloti. Che sono molti. Mi ha fatto piacere avere anche un anno sperimentale e staccarmi un periodo
dal CIR per studiare altre cose. Ho avuto l’opportunità di confrontare e guardare diversi ambienti, conoscere
molte situazioni e farmi un’idea su diversi contesti. È servito come nuovo punto di vista per capire lo status
dei piloti in Italia e analizzare anche come e cosa si può fare per aumentare il livello dei piloti italiani.”

Andreucci nel 2020?

“Non so. Mi piace sempre condividere i programmi insieme a Peugeot e Pirelli. Con loro abbiamo dei piani
ancora da definire e alcuni progetti da portare avanti. Sinceramente però, ad oggi non abbiamo ancora
parlato del futuro. Stiamo portando avanti anche dei test, ma non abbiamo ancora abbozzato nulla in
prospettiva. Guardando avanti comunque posso dire che mi piacerebbe continuare a correre, ma non voglio
farlo a tutti i costi.”
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Rivelato il percorso del Nido dell’Aquila 2019, quarto appuntamento del Campionato Italiano

Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre, che in

questi giorni sta ultimando il periodo di iscrizioni aperte (ultimo giorno il 18 settembre).

Quarto appuntamento stagionale e penultimo, della serie tricolore italiana dedicata agli

specialisti delle strade bianche, oramai da alcuni anni punto fermo dopo l’estate, il “Nido”,

organizzato insieme al Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, si presenta quest’anno

con la logistica confermata a Nocera Umbra ma con il percorso in parte rivisto rispetto

all’edizione 2018. Sono infatti previste due sole prove speciali in luogo delle tre proposte nel

2018, entrambe da percorrere tre volte.

Tra gli iscritti spiccano le presenze di Simone Campedelli, Mauro Trentin, Paolo Andreucci ,

Stéphane Consani e Francesco Fanari.

Ci sarà da scalare, decisamente, con uno, ma due monti: infatti le prove “Monte Pennino” e

“Monte Alago” si sviluppano sui due rispettivi monti che gli danno il nome, percorsi di elevato

livello tecnico che sicuramente anche quest’anno non mancheranno di emettere i loro veretti Il

“pennino” è un nome conosciutissino nel motorsport, essendo stato scalato per le prime vole

negli anni novanta, quando la gara era appunto una cronoscalata.

Eccole, le due prove, descritte nei loro caratteri salienti, con un occhio anche al teatro dello

shakedown, il test con le vetture da gara:

Shakedown “Case Basse / Bagni” (km. 2,020)

Lo shakedown utilizza un nuovo percorso che parte da Case Basse a circa 1 km. dal Parco

Assistenza di Nocera Umbra. La partenza è in leggera salita con una serie di curve medie con

careggiata stretta. Nella parte centrale si velocizza un po’, ma in prossimità di Bagni ridiventa

lento. Il percorso rispecchia la tipologia di fondo delle prove che si troverà in gara, anche se con

careggiata ridotta. Termina proprio alle porte di Bagni di Nocera.

P.S. 1-3-5 “Monte Alago” (km. 8,860)

La prova parte da Schiagni con il primo tratto completamente in salita per raggiungere la vetta

del Monte Alago. Il fondo è abbastanza duro, soprattutto nella prima parte, poi diventa più

compatto e veloce. Raggiunta la sommità e dopo un piccolo tratto in asfalto inizia la discesa

verso Bagnara con un primo tratto veloce, dove è posizionata anche una chicane di

rallentamento; poi diventa più lenta ed il fondo torna ad essere più duro con la parte �nale molto

ritmata.
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Prova che varia tipo di fondo più volte, quindi va interpretata bene per non perdere il ritmo. Da

non sottovalutare il fatto che circa la metà del percorso è in discesa.

P.S. 2-4-6 “Monte Pennino” (km 14,270):

Prova speciale conosciuta, in quanto già teatro delle precedenti edizioni del Rally Il Nido

dell’Aquila, come pure della celebre cronoscalata in salita.

La Prova Speciale parte nelle vicinanze di Bagnara. Il primo tratto è in discesa medio veloce con

ampia carreggiata; arrivati al fondovalle inizia una serie di curve veloci in leggera salita �no ad

arrivare a Collecroce dove inizia la salita del Pennino. Da qui il percorso si velocizza ed il fondo

diventa più duro. La parte iniziale è quella più veloce ed alterna tratti veloci a tornanti molto

spettacolari. Proprio in questa prima parte della salita sono posizionate anche le tre chicane di

rallentamento previste sul percorso della prova. Arrivati oltre metà dello sviluppo della “piesse”,

il tracciato diventa più tortuoso, pur rimanendo abbastanza veloce, alternando anche qui

tornanti a curve di medio raggio. Nelle vicinanze della vetta del Pennino la carreggiata, che

�nora è stata sempre molto ampia, inizia a restringersi ed il fondo diventa leggermente più

accidentato. Raggiunta la sommità si inizia a scendere leggermente verso il �ne prova con un

fondo più compatto e tortuoso.

Siamo di fronte ad una prova un po’ particolare ed atipica nell’ambito rallistico, in quanto parte

dai 500 metri di Bagnara per terminare ai 1600 del Monte Pennino ed è molto spettacolare sia

per i partecipanti che la affrontano, che per gli spettatori che si posizioneranno negli ampi

tornanti sopraelevati da cui si vede un lungo tratto di percorso. Essendo la più lunga della gara

sarà anche quella che farà sicuramente classi�ca.

L’unica fonte u�ciale di notizie è il sito internet della gara, raggiungibile all’indirizzo

www.rallynidodellaquila.it (http://www.rallynidodellaquila.it/) nel quale i concorrenti, gli addetti

ai lavori e gli sportivi appassionati possono già trovare tutte le informazioni disponibili.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove

speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di

cui 70 di distanza competitiva.
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Il 27 e 28 settembre, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), gli sterrati intorno
a Nocera Umbra avranno certamente da emettere verdetti importanti per il Campionato
Italiano Rally Terra. Attesa per la presenza di Simone Campedelli, in allenamento per il rush
finale del CIR, che andrà a duellare con i migliori interpreti del Campionato. Iscritte ben 14
vetture di classe R5.

Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e
28 settembre, la settimana prossima.

PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio ha riconfermato il
proprio status di validità per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del quale sarà il penultimo
degli appuntamenti in calendario e si profila un confronto sul campo di spessore, visto che la corsa per il
titolo è ancora aperta, considerando che l’ultima prova del Tuscan Rewind previsto a novembre ha il
coefficiente maggiorato di punteggio.

In un plateau di alta qualità sia di piloti che di vetture (arrivate 14 iscrizioni con vetture R5)  sono
attesi i migliori interpreti delle gare su terra italiane, dal leader della serie, il francese Stephane Consani
(Skoda Fabia R5), che cercherà l’allungo deciso sul padovano Nicolò Marchioro (idem), a 17 lunghezze
dietro al transalpino, poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5) oltre all’undici volte Campione
d’Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5.

Sono questi, i primi della classifica provvisoria tricolore pronti a duellare sulle “piesse” in terra umbra, ed a
loro certamente si unirà il locale Francesco Fanari, Campione in carica della serie Raceday su terra, il
quale avrà sicuramente in obiettivo il ben figurare davanti al pubblico amico con un risultato di vertice.
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Ma la “notizia” è quella della presenza della “guest star” Simone Campedelli, protagonista di
primo piano del Campionato Italiano Rally che arriverà con la Ford Fiesta R5 per allenarsi sugli sterrati,
pensando ed oltre a lui sarà della partita il trevigiano pluricampione su terra Mauro Trentin, con una
Skoda Fabia R5, che in questa gara ha sempre trovato ottimi stimoli. Saranno poi della partita altri esperti di
strade bianche,  dal bresciano Luigi Ricci (Hyundai i20 R5), Tullio Versace (Skoda Fabia R5), il trentino
Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) e l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta R5)  visto bene in forma
al Rally d’Italia a giugno.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove
speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui
70 di distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA

Venerdì 27 Settembre             

08,30/11,00

Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30    

Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.     
           

14,00/18,00    

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE     

 

Sabato 28 Settembre              

09,01  

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00  

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra.

TAG: NIDO DELL’AQUILA 2019NIDO DELL’AQUILA 2019
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IL NIDO DELL'AQUILA - Pronto alle
spettacolari sfide sterrate tricolori
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Sabato, 21 Settembre 2019

Il 27 e 28 settembre, valevole
per il Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), gli
sterrati intorno a Nocera
Umbra avranno certamente
da emettere verdetti
importanti per il Campionato
Italiano Rally Terra.
Attesa per la presenza di
Simone Campedelli, in
allenamento per il rush finale
del CIR, che andrà a duellare
con i migliori interpreti del

Campionato.
Iscritte ben 14 vetture di classe R5.
20 settembre 2019
Grande attesa, per il Nido dell'Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra
(Perugia) per il 27 e 28 settembre, la settimana prossima.
PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio
Subasio ha riconfermato il proprio status di validità per il Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), del quale sarà il penultimo degli appuntamenti in calendario e
si profila un confronto sul campo di spessore, visto che la corsa per il titolo è ancora
aperta, considerando che l'ultima prova del Tuscan Rewind previsto a novembre ha il
coefficiente maggiorato di punteggio.
In un plateau di alta qualità sia di piloti che di vetture (arrivate 14 iscrizioni con
vetture R5) sono attesi i migliori interpreti delle gare su terra italiane, dal leader
della serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), che cercherà l'allungo
deciso sul padovano Nicolò Marchioro (idem), a 17 lunghezze dietro al transalpino,
poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5) oltre all'undici volte Campione
d'Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5.
Sono questi, i primi della classifica provvisoria tricolore pronti a duellare sulle
"piesse" in terra umbra, ed a loro certamente si unirà il locale Francesco Fanari,
Campione in carica della serie Raceday su terra, il quale avrà sicuramente in obiettivo
il ben figurare davanti al pubblico amico con un risultato di vertice.
Ma la "notizia" è quella della presenza della "guest star" Simone
Campedelli, protagonista di primo piano del Campionato Italiano Rally che
arriverà con la Ford Fiesta R5 per allenarsi sugli sterrati, pensando ed oltre a lui sarà
della partita il trevigiano pluricampione su terra Mauro Trentin, con una Skoda
Fabia R5, che in questa gara ha sempre trovato ottimi stimoli. Saranno poi della
partita altri esperti di strade bianche, dal bresciano Luigi Ricci (Hyundai i20 R5),
Tullio Versace (Skoda Fabia R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) e
l'aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta R5) visto bene in forma al Rally
d'Italia a giugno.
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 RALLYE ELBA STORICO - La pri… SPECIAL RALLY CIRCUIT BY VE…

Il rally si svolgerà nell'intera giornata di sabato 28 settembre sulla
lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il
totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.
PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00
Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San
Felicissimo-Nocera Umbra
09,00/11,30
Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra
11,00/14,00
Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5
e Super 2000.
14,00/18,00
Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE
Sabato 28 Settembre
09,01
Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra
16,00
Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.
Nel sito web ufficiale dell'evento, www.rallynidodellaquila.it
(http://www.rallynidodellaquila.it) i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi
appassionati possono trovare tutte le informazioni ufficiali disponibili. 
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Campedelli ci ha preso gusto: sarà al via del Nido
dell'Aquila
Altro allenamento in vista del rush �nale nel campionato italiano rally

 Alex Alessandrini (https://www.rallyssimo.it/author/adminrallyssimo/) , 20 Settembre 2019

Continua l’avvicinamento alle ultime gare del campionato italiano e i protagonisti fanno di tutto per tenersi in allenamento. Tra i più attivi

troviamo sicuramente Simone Campedelli che, dopo aver vinto il Rally di Modena (https://www.rallyssimo.it/2019/09/15/coppa-italia-a-

modena-allenamento-vincente-per-campedelli-e-canton/), prenderà il via anche al Rally Nido dell’Aquila che si terrà dal 27 al 29 settembre.

La vettura sarà sempre la Ford Fiesta R5 nella penultima con�gurazione e di proprietà della GB Motors con cui Simone ha instaurato subito

un buon feeling nella recente gara emiliana. Simone sarà navigato dalla sua �da navigatrice Tania Canton. I colori torneranno ad essere quelli

arancioni di Orange1.

La gara è valida per il campionato italiano rally terra e si trasformerà in una bellissima riedizione del CIR degli anni scorsi visto che sono

previste le partecipazioni, tra gli altri, di Paolo Andreucci e Umberto Scandola. I tre si aggiungono ad altri nomi importanti come quello di

Stephane Consani (attuale leader del campionato), Francesco Fanari, Nicolò Marchioro e Mauro Trentin.
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Simone Campedelli al Rally Nido
dell’Aquila con la Fiesta R5
By RS e oltre | Sep. 20th, 2019 Send to Kindle

Dopo il recente successo al Rally di Modena, Simone Campedelli tornerà a vestire i
panni di“guest star” ma stavolta al via del Nido Dell’Aquila, gara del Campionato
Italiano Rally Terra, previsto per il prossimo fine settimana. Un test su terra, se la si
vuol dire con le parole esatte.

Nuovamente a bordo della Ford Fiesta R5 della GB Motors con i tradizionali colori di
Orange 1 Racing, Campedelli insieme alla fida Tania Canton, affronterà quest’altra sfida
come un ulteriore allenamento per il rush finale del Campionato Italiano Rally, il
10°Tuscan Rewind, dove i migliori interpreti del Campionato si sfideranno sugli sterrati
di Montalcino.

“Dopo l’esperienza divertente del Rally di Modena che è stata molto utile ed allenante
per me e Tania, abbiamo ancora voglia di provare, ma stavolta vogliamo farlo sulla
terra» ha confermato il driver cesenate «Il miglior modo di arrivare preparati all’ultima
gara del CIR e concludere al top l’annata agonistica è partecipare a questa gara che
rappresenta una cornice importante di piloti di alta qualità, davvero molto forti”.

https://www.rallyeslalom.com/simone-campedelli-al-rally-nido-dellaquila-con-la-fiesta-r5/
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Il 27 e 28 settembre, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), gli
sterrati intorno a Nocera Umbra avranno certamente da emettere verdetti
importanti per il Campionato Italiano Rally Terra.
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Attesa per la presenza di Simone Campedelli, in allenamento per il rush
�nale del CIR, 
che andrà a duellare con i migliori interpreti del Campionato.

Iscritte ben 14 vetture di classe R5.

20 settembre 2019 

Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra
(Perugia) per il 27 e 28 settembre, la settimana prossima. 
PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio
Subasio ha riconfermato il proprio status di validità per il Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), del quale sarà il penultimo degli appuntamenti in
calendario e si pro�la un confronto sul campo di spessore, visto che la corsa
per il titolo è ancora aperta, considerando che l’ultima prova del Tuscan
Rewind previsto a novembre ha il coe�ciente maggiorato di punteggio. 
In un plateau di alta qualità sia di piloti che di vetture (arrivate 14 iscrizioni
con vetture R5) sono attesi i migliori interpreti delle gare su terra italiane, dal
leader della serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), che
cercherà l’allungo deciso sul padovano Nicolò Marchioro (idem), a 17
lunghezze dietro al transalpino, poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai
i20 R5) oltre all’undici volte Campione d’Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot
208 T16 R5. 
Sono questi, i primi della classi�ca provvisoria tricolore pronti a duellare sulle
“piesse” in terra umbra, ed a loro certamente si unirà il locale Francesco
Fanari, Campione in carica della serie Raceday su terra, il quale avrà
sicuramente in obiettivo il ben �gurare davanti al pubblico amico con un
risultato di vertice. 
Ma la “notizia” è quella della presenza della “guest star” Simone Campedelli,
protagonista di primo piano del Campionato Italiano Rally che arriverà con la
Ford Fiesta R5 per allenarsi sugli sterrati, pensando ed oltre a lui sarà della
partita il trevigiano pluricampione su terra Mauro Trentin, con una Skoda
Fabia R5, che in questa gara ha sempre trovato ottimi stimoli. Saranno poi
della partita altri esperti di strade bianche, dal bresciano Luigi Ricci (Hyundai
i20 R5), Tullio Versace (Skoda Fabia R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda
Fabia R5) e l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta R5) , visto bene in
forma al Rally d’Italia a giugno.
Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza
di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del
percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.
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PROGRAMMA DI GARA

Venerdì 27 Settembre 
08,30/11,00
Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc.
San Felicissimo-Nocera Umbra 
09,00/11,30 
Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera
Umbra 
11,00/14,00 
Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e
Super 2000. 
14,00/18,00 
Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE 

Sabato 28 Settembre 
09,01 
Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra
16,00 
Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.

Nel sito web u�ciale dell’evento, www.rallynidodellaquila.it i concorrenti, gli
addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono trovare tutte le
informazioni u�ciali disponibili.

NELLA FOTO: CAMPEDELLI IN AZIONE (foto M.Bettiol)

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre, la settimana prossima.

PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio ha riconfermato il proprio status di validità per il Cam-

pionato Italiano Rally Terra (CIRT), del quale sarà il penultimo degli appuntamenti in calendario e si pro�la un confronto sul campo di

spessore, visto che la corsa per il titolo è ancora aperta, considerando che l’ultima prova del Tuscan Rewind previsto a novembre ha il

coef�ciente maggiorato di punteggio.

In un plateau di alta qualità sia di piloti che di vetture (arrivate 14 iscrizioni con vetture R5) sono attesi i migliori interpreti delle gare

su terra italiane, dal leader della serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), che cercherà l’allungo deciso sul padovano Ni-

colò Marchioro (idem), a 17 lunghezze dietro al transalpino, poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5) oltre all’undici volte

Campione d’Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5.

Sono questi, i primi della classi�ca provvisoria tricolore pronti a duellare sulle “piesse” in terra umbra, ed a loro certamente si unirà il

locale Francesco Fanari, Campione in carica della serie Raceday su terra, il quale avrà sicuramente in obiettivo il ben �gurare davanti

al pubblico amico con un risultato di vertice.

Ma la “notizia” è quella della presenza della “guest star” Simone Campedelli, protagonista di primo piano del Campionato Italiano

Rally che arriverà con la Ford Fiesta R5 per allenarsi sugli sterrati, pensando ed oltre a lui sarà della partita il trevigiano pluricampio-

ne su terra Mauro Trentin, con una Skoda Fabia R5, che in questa gara ha sempre trovato ottimi stimoli. Saranno poi della partita altri

esperti di strade bianche, dal bresciano Luigi Ricci (Hyundai i20 R5), Tullio Versace (Skoda Fabia R5), il trentino Luciano Cobbe (Sko-

da Fabia R5) e l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta R5) visto bene in forma al Rally d’Italia a giugno.
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Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre

volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA

Venerdì 27 Settembre

08,30/11,00

Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30

Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.

14,00/18,00

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE

Sabato 28 Settembre

09,01

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra.

Nel sito web uf�ciale dell’evento, www.rallynidodellaquila.it i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono tro-

vare tutte le informazioni uf�ciali disponibili.

NELLA FOTO: CAMPEDELLI IN AZIONE (foto M.Bettiol)
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Grande attesa, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28
settembre, la settimana prossima.

PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio ha riconfermato il
proprio status di validità per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del quale sarà il penultimo
degli appuntamenti in calendario e si profila un confronto sul campo di spessore, visto che la corsa
per il titolo è ancora aperta, considerando che l’ultima prova del Tuscan Rewind previsto a
novembre ha il coefficiente maggiorato di punteggio.
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JComments

In un plateau di alta qualità sia di piloti che di vetture (arrivate 14 iscrizioni con vetture R5)  sono
attesi i migliori interpreti delle gare su terra italiane, dal leader della serie, il francese Stephane
Consani (Skoda Fabia R5), che cercherà l’allungo deciso sul padovano Nicolò Marchioro (idem), a
17 lunghezze dietro al transalpino, poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i20 R5) oltre
all’undici volte Campione d’Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5.

Sono questi, i primi della classifica provvisoria tricolore pronti a duellare sulle “piesse” in terra
umbra, ed a loro certamente si unirà il locale Francesco Fanari, Campione in carica della serie
Raceday su terra, il quale avrà sicuramente in obiettivo il ben figurare davanti al pubblico amico con
un risultato di vertice.

Ma la “notizia” è quella della presenza della “guest star” Simone Campedelli, protagonista di primo
piano del Campionato Italiano Rally che arriverà con la Ford Fiesta R5 per allenarsi sugli sterrati,
pensando ed oltre a lui sarà della partita il trevigiano pluricampione su terra Mauro Trentin, con una
Skoda Fabia R5, che in questa gara ha sempre trovato ottimi stimoli. Saranno poi della partita altri
esperti di strade bianche,  dal bresciano Luigi Ricci (Hyundai i20 R5), Tullio Versace (Skoda Fabia
R5), il trentino Luciano Cobbe (Skoda Fabia R5) e l’aretino Massimo Squarcialupi (Ford Fiesta
R5)  visto bene in forma al Rally d’Italia a giugno.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in
totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di
distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 27 Settembre        

08,30/11,00

Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera
Umbra

09,00/11,30    

Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.               
 

14,00/18,00    

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE     

Sabato 28 Settembre              

09,01  

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00  

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.

Nel sito web ufficiale dell’evento, www.rallynidodellaquila.it  i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli
sportivi appassionati possono trovare tutte le informazioni ufficiali disponibili.

NELLA FOTO: CAMPEDELLI IN AZIONE
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IL NIDO DELL'AQUILA - Due monti da
scalare
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 16 Settembre 2019

In programma per il 27 e 28
settembre, valevole per il
Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), la gara torna a
proporre parte del percorso
della passata edizione, con le
"piesse "Monte Pennino" e
"Monte Alago" da affrontare
entrambe per tre volte
ognuna.
Iscrizioni aperte sino al 18
settembre.
13 settembre 2019

Rivelato oggi il percorso del Nido dell'Aquila 2019, quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera Umbra
(Perugia) per il 27 e 28 settembre, che in questi giorni sta ultimando il periodo
di iscrizioni aperte (ultimo giorno il 18 settembre).
Quarto appuntamento stagionale e penultimo, della serie tricolore
italiana dedicata agli specialisti delle strade bianche, oramai da alcuni anni punto
fermo dopo l'estate, il "Nido", organizzato insieme al Comune di Nocera
Umbra ed a Radio Subasio, si presenta quest'anno con la logistica confermata a
Nocera Umbra ma con il percorso in parte rivisto rispetto all'edizione 2018.
Sono infatti previste due sole prove speciali in luogo delle tre proposte nel
2018, entrambe da percorrere tre volte.
Ci sarà da scalare, decisamente, con uno, ma due monti: infatti le prove "Monte
Pennino" e "Monte Alago" si sviluppano sui due rispettivi monti che gli danno il
nome, percorsi di elevato livello tecnico che sicuramente anche quest'anno non
mancheranno di emettere i loro verdetti.il (http://verdetti.il) "pennino" è un nome
conosciutissino nel motorsport, essendo stato scalato per le prime vole negli anni
novanta, quando la gara era appunto una cronoscalata.
Eccole, le due prove, descritte nei loro caratteri salienti, con un occhio anche al teatro
dello shakedown, il test con le vetture da gara:
Shakedown "Case Basse / Bagni" (km. 2,020)
Lo shakedown utilizza un nuovo percorso che parte da Case Basse a circa 1 km. dal
Parco Assistenza di Nocera Umbra. La partenza è in leggera salita con una serie di
curve medie con careggiata stretta. Nella parte centrale si velocizza un po', ma in
prossimità di Bagni ridiventa lento. Il percorso rispecchia la tipologia di fondo delle
prove che si troverà in gara, anche se con careggiata ridotta. Termina proprio alle
porte di Bagni di Nocera.
P.S. 1-3-5 "Monte Alago" (km. 8,860)
La prova parte da Schiagni con il primo tratto completamente in salita per
raggiungere la vetta del Monte Alago. Il fondo è abbastanza duro, soprattutto nella
prima parte, poi diventa più compatto e veloce. Raggiunta la sommità e dopo un
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piccolo tratto in asfalto inizia la discesa verso Bagnara con un primo tratto veloce,
dove è posizionata anche una chicane di rallentamento; poi diventa più lenta ed il
fondo torna ad essere più duro con la parte finale molto ritmata.
Prova che varia tipo di fondo più volte, quindi va interpretata bene per non perdere il
ritmo. Da non sottovalutare il fatto che circa la metà del percorso è in discesa.
P.S. 2-4-6 "Monte Pennino" (km 14,270):
Prova speciale conosciuta, in quanto già teatro delle precedenti edizioni del Rally Il
Nido dell'Aquila, come pure della celebre cronoscalata in salita.
La Prova Speciale parte nelle vicinanze di Bagnara. Il primo tratto è in discesa medio
veloce con ampia carreggiata; arrivati al fondovalle inizia una serie di curve veloci in
leggera salita fino ad arrivare a Collecroce dove inizia la salita del Pennino. Da qui il
percorso si velocizza ed il fondo diventa più duro. La parte iniziale è quella più veloce
ed alterna tratti veloci a tornanti molto spettacolari. Proprio in questa prima parte
della salita sono posizionate anche le tre chicane di rallentamento previste sul
percorso della prova. Arrivati oltre metà dello sviluppo della "piesse", il tracciato
diventa più tortuoso, pur rimanendo abbastanza veloce, alternando anche qui tornanti
a curve di medio raggio. Nelle vicinanze della vetta del Pennino la carreggiata, che
finora è stata sempre molto ampia, inizia a restringersi ed il fondo diventa
leggermente più accidentato. Raggiunta la sommità si inizia a scendere leggermente
verso il fine prova con un fondo più compatto e tortuoso.
Siamo di fronte ad una prova un po' particolare ed atipica nell'ambito rallistico, in
quanto parte dai 500 metri di Bagnara per terminare ai 1600 del Monte Pennino ed è
molto spettacolare sia per i partecipanti che la affrontano, che per gli spettatori che si
posizioneranno negli ampi tornanti sopraelevati da cui si vede un lungo tratto di
percorso. Essendo la più lunga della gara sarà anche quella che farà sicuramente
classifica.
L'unica fonte ufficiale di notizie è il sito internet della gara, raggiungibile
all'indirizzo www.rallynidodellaquila.it (http://www.rallynidodellaquila.itm)
nel quale i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono già
trovare tutte le informazioni disponibili.
Il rally si svolgerà nell'intera giornata di sabato 28 settembre sulla
lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il
totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.
PROGRAMMA DI GARA
Mercoledì 28 Agosto
Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)
Mercoledì 18 Settembre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00
Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San
Felicissimo-Nocera Umbra
09,00/11,30
Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra
11,00/14,00
Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5
e Super 2000.
14,00/18,00
Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE
Sabato 28 Settembre
09,01
Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra
16,00
Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra. 

 Facebook   Twitter 

      0
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Umberto Scandola sarà al
via del Rally Nido
dell'Aquila | RS e oltre
Sep. 15th, 2019 Send to Kindle

Meno di due settimane alla prossima gara valida per il
Campionato Italiano Rally Terra. Tra due week end infatti gli
specialisti delle strade bianche si ritroveranno nella provincia di
Perugia per il Rally Il Nido dell’Aquila, quarto e penultimo atto del
tricolore.

Tra questi non mancherà Umberto Scandola. Il pilota di Verona è
infatti impegnato in questi giorni a San Martino di Castrozza per
seguire con Hyundai Rally Team Italia la i20 R5 portata in gara dal
pavese Giacomo Scattolon. Con la vettura della casa coreana
l’attuale n°3 della classifica assoluta del #CIRT a quota 26 punti
proverà a rilanciarsi in vista del rush finale.

“Sì ci saremo al Nido dell’Aquila, ma stavolta con una macchina
sola per noi di Hyundai Rally Team Italia. Ci saremo io e Guido
D’Amore sulla i20 R5. Sarà un altro impegno interessante per
quanto riguarda il Terra. Per ora non sappiamo se riusciremo a
fare dei test in vista dell’appuntamento di Nocera Umbra, ma a
breve decideremo.”

https://www.rallyeslalom.com/umberto-scandola-sara-al-via-del-rally-nido-dellaquila/

Silvia
Text Box
rallyeslalom.com 15 settembre 2019
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Due monti da scalare per "Il Nido dell'Aquila"

 

Nocera Umbra. Rivelato il percorso del Nido dell’Aquila 2019, quarto appuntamento del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre, che in questi giorni
sta ultimando il periodo di iscrizioni aperte (ultimo giorno il 18 settembre).

Quarto appuntamento stagionale e penultimo, della serie tricolore italiana dedicata agli specialisti delle
strade bianche, oramai da alcuni anni punto fermo dopo l’estate, il “Nido”, organizzato insieme al Comune
di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, si presenta quest’anno con la logistica confermata a Nocera Umbra
ma con il percorso in parte rivisto rispetto all’edizione 2018. Sono infatti previste due sole prove speciali in
luogo delle tre proposte nel 2018, entrambe da percorrere tre volte.

Ci sarà da scalare, decisamente, con uno, ma due monti: infatti le prove “Monte Pennino” e “Monte Alago”
si sviluppano sui due rispettivi monti che gli danno il nome, percorsi di elevato livello tecnico che
sicuramente anche quest’anno non mancheranno di emettere i loro verdetti.il “pennino” è un nome
conosciutissino nel motorsport, essendo stato scalato per le prime vole negli anni novanta, quando la gara
era appunto una cronoscalata.

Eccole, le due prove, descritte nei loro caratteri salienti, con un occhio anche al teatro dello shakedown, il
test con le vetture da gara:

Shakedown “Case Basse / Bagni” (km. 2,020)

Silvia
Text Box
corsanews.it 13 settembre 2019
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Lo shakedown utilizza un nuovo percorso che parte da Case Basse a circa 1 km. dal Parco Assistenza di
Nocera Umbra. La partenza è in leggera salita con una serie di curve medie con careggiata stretta. Nella
parte centrale si velocizza un po', ma in prossimità di Bagni ridiventa lento. Il percorso rispecchia la
tipologia di fondo delle prove che si troverà in gara, anche se con careggiata ridotta. Termina proprio alle
porte di Bagni di Nocera.

P.S. 1-3-5 “Monte Alago” (km. 8,860)

La prova parte da Schiagni con il primo tratto completamente in salita per raggiungere la vetta del Monte
Alago. Il fondo è abbastanza duro, soprattutto nella prima parte, poi diventa più compatto e veloce.
Raggiunta la sommità e dopo un piccolo tratto in asfalto inizia la discesa verso Bagnara con un primo tratto
veloce, dove è posizionata anche una chicane di rallentamento; poi diventa più lenta ed il fondo torna ad
essere più duro con la parte finale molto ritmata.

Prova che varia tipo di fondo più volte, quindi va interpretata bene per non perdere il ritmo. Da non
sottovalutare il fatto che circa la metà del percorso è in discesa.

P.S. 2-4-6 “Monte Pennino” (km 14,270):

Prova speciale conosciuta, in quanto già teatro delle precedenti edizioni del Rally Il Nido dell’Aquila, come
pure della celebre cronoscalata in salita.

La Prova Speciale parte nelle vicinanze di Bagnara. Il primo tratto è in discesa medio veloce con ampia
carreggiata; arrivati al fondovalle inizia una serie di curve veloci in leggera salita fino ad arrivare a
Collecroce dove inizia la salita del Pennino. Da qui il percorso si velocizza ed il fondo diventa più duro. La
parte iniziale è quella più veloce ed alterna tratti veloci a tornanti molto spettacolari. Proprio in questa
prima parte della salita sono posizionate anche le tre chicane di rallentamento previste sul percorso della
prova. Arrivati oltre metà dello sviluppo della “piesse”, il tracciato diventa più tortuoso, pur rimanendo
abbastanza veloce, alternando anche qui tornanti a curve di medio raggio.

Nelle vicinanze della vetta del Pennino la carreggiata, che finora è stata sempre molto ampia, inizia a
restringersi ed il fondo diventa leggermente più accidentato. Raggiunta la sommità si inizia a scendere
leggermente verso il fine prova con un fondo più compatto e tortuoso.

Siamo di fronte ad una prova un po’ particolare ed atipica nell’ambito rallistico, in quanto parte dai 500
metri di Bagnara per terminare ai 1600 del Monte Pennino ed è molto spettacolare sia per i partecipanti
che la affrontano, che per gli spettatori che si posizioneranno negli ampi tornanti sopraelevati da cui si vede
un lungo tratto di percorso. Essendo la più lunga della gara sarà anche quella che farà sicuramente
classifica.

L’unica fonte ufficiale di notizie è il sito internet della gara, raggiungibile all’indirizzo
www.rallynidodellaquila.it nel quale i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono già
trovare tutte le informazioni disponibili.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale
(due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza
competitiva.(Alessandro Bugelli)
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Caccia, al via la stagione. Loretoni (Libera Caccia): “Vigiliamo sulla legittimità delle guardie
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  Set 13, 2019

NOCERA UMBRA – Rivelato oggi il percorso del Nido
dell’Aquila 2019, quarto appuntamento del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera
Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre, che in questi
giorni sta ultimando il periodo di iscrizioni aperte (ultimo
giorno il 18 settembre).

Quarto appuntamento stagionale e penultimo, della
serie tricolore italiana dedicata agli specialisti delle
strade bianche, oramai da alcuni anni punto fermo dopo
l’estate, il “Nido”, organizzato insieme al Comune di
Nocera Umbra ed a Radio Subasio, si presenta
quest’anno con la logistica confermata a Nocera Umbra
ma con il percorso in parte rivisto rispetto all’edizione
2018. Sono infatti previste due sole prove speciali in
luogo delle tre proposte nel 2018, entrambe da
percorrere tre volte.

Ci sarà da scalare, decisamente, con uno, ma due monti:
infatti le prove “Monte Pennino” e “Monte Alago” si
sviluppano sui due rispettivi monti che gli danno il nome,
percorsi di elevato livello tecnico che sicuramente anche
quest’anno non mancheranno di emettere i loro verdetti.il
“pennino” è un nome conosciutissino nel motorsport,
essendo stato scalato per le prime vole negli anni
novanta, quando la gara era appunto una cronoscalata.

Eccole, le due prove, descritte nei loro caratteri salienti,
con un occhio anche al teatro dello shakedown, il test con
le vetture da gara:

Shakedown “Case Basse / Bagni” (km. 2,020)

Lo shakedown utilizza un nuovo percorso che parte da
Case Basse a circa 1 km. dal Parco Assistenza di Nocera
Umbra. La partenza è in leggera salita con una serie di

per la Torre dei
Lambardi e la chiesa
parrocchiale
Set 14, 2019

MAGIONE – L’innovativo
sistema di illuminazione al
led utilizzato anche per la
Torre dei Lambardi. …

Giovani
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2019
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FOLIGNO – Inaspettata
sorpresa per gli oltre trenta
imprenditori del Gruppo
Giovani di Con�ndustria
Umbria, che, …
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PANICALE – Con l’incontro
“Excursus intorno
all’atomo” del prof. Jens
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Mongiovino …
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curve medie con careggiata stretta. Nella parte centrale si
velocizza un po’, ma in prossimità di Bagni ridiventa lento.
Il percorso rispecchia la tipologia di fondo delle prove che
si troverà in gara, anche se con careggiata ridotta.
Termina proprio alle porte di Bagni di Nocera.

P.S. 1-3-5 “Monte Alago” (km. 8,860)

La prova parte da Schiagni con il primo tratto
completamente in salita per raggiungere la vetta del
Monte Alago. Il fondo è abbastanza duro, soprattutto
nella prima parte, poi diventa più compatto e veloce.
Raggiunta la sommità e dopo un piccolo tratto in asfalto
inizia la discesa verso Bagnara con un primo tratto veloce,
dove è posizionata anche una chicane di rallentamento;
poi diventa più lenta ed il fondo torna ad essere più duro
con la parte �nale molto ritmata.

Prova che varia tipo di fondo più volte, quindi va
interpretata bene per non perdere il ritmo. Da non
sottovalutare il fatto che circa la metà del percorso è in
discesa.

P.S. 2-4-6 “Monte Pennino” (km 14,270):

Prova speciale conosciuta, in quanto già teatro delle
precedenti edizioni del Rally Il Nido dell’Aquila, come pure
della celebre cronoscalata in salita.

La Prova Speciale parte nelle vicinanze di Bagnara. Il
primo tratto è in discesa medio veloce con ampia
carreggiata; arrivati al fondovalle inizia una serie di curve
veloci in leggera salita �no ad arrivare a Collecroce dove
inizia la salita del Pennino. Da qui il percorso si velocizza
ed il fondo diventa più duro. La parte iniziale è quella più
veloce ed alterna tratti veloci a tornanti molto
spettacolari. Proprio in questa prima parte della salita
sono posizionate anche le tre chicane di rallentamento
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previste sul percorso della prova. Arrivati oltre metà dello
sviluppo della “piesse”, il tracciato diventa più tortuoso,
pur rimanendo abbastanza veloce, alternando anche qui
tornanti a curve di medio raggio. Nelle vicinanze della
vetta del Pennino la carreggiata, che �nora è stata sempre
molto ampia, inizia a restringersi ed il fondo diventa
leggermente più accidentato. Raggiunta la sommità si
inizia a scendere leggermente verso il �ne prova con un
fondo più compatto e tortuoso.

Siamo di fronte ad una prova un po’ particolare ed atipica
nell’ambito rallistico, in quanto parte dai 500 metri di
Bagnara per terminare ai 1600 del Monte Pennino ed è
molto spettacolare sia per i partecipanti che la a�rontano,
che per gli spettatori che si posizioneranno negli ampi
tornanti sopraelevati da cui si vede un lungo tratto di
percorso. Essendo la più lunga della gara sarà anche
quella che farà sicuramente classi�ca.

L’unica fonte u�ciale di notizie è il sito internet della
gara, raggiungibile all’indirizzo
www.rallynidodellaquila.it nel quale i concorrenti, gli
addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono già
trovare tutte le informazioni disponibili.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28
settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale
(due da ripetere per tre volte): il totale del percorso
misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 28 Agosto

Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)

Mercoledì 18 Settembre

Chiusura iscrizioni
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← Cascia, volontariato d’impresa per il rilancio di
una città ancora scossa

I massimi esponenti del mondo montessoriano a
Perugia →

Venerdì 27 Settembre

08,30/11,00

Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex
Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30    

Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San
Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le
vetture delle classi R5 e Super 2000.     

14,00/18,00    

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE

Sabato 28 Settembre

09,01  

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00  

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° –
Nocera Umbra.

comunale nomina
membri Cal
Set 14, 2019

CITTA’ DI CASTELLO –
 Nominati i rappresentanti
del comune di Città di
Castello nel Consiglio delle
…

Città di
Castello,
concorso per

vigile urbano: il
calendario delle prove
scritte
Set 14, 2019

CITTA’ DI CASTELLO – E’
pubblicato sul sito
istituzionale del comune di
Città di Castello e …

Meteo

Nuvolosità
variabile,
intervallata da

ampie schiarite
Set 7, 2019

La perturbazione in azione
da ieri venerdi 6 settembre
sull’Italia ha interessato 
essenzialmente il Nord, …
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DUE MONTI DA SCALARE PER IL NIDO DELL’AQUILA

“TRICOLORE”
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRT   13 Settembre 2019   0

In programma per il 27 e 28 settembre, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT),
la gara torna a proporre parte del percorso della passata edizione, con le “piesse “Monte
Pennino” e “Monte Alago” da affrontare entrambe per tre volte ognuna.

Iscrizioni aperte sino al 18 settembre.

Rivelato oggi il percorso del Nido dell’Aquila 2019, quarto appuntamento del Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre, che in
questi giorni sta ultimando il periodo di iscrizioni aperte (ultimo giorno il 18 settembre).

Quarto appuntamento stagionale e penultimo, della serie tricolore italiana dedicata agli specialisti
delle strade bianche, oramai da alcuni anni punto fermo dopo l’estate, il “Nido”, organizzato insieme al
Comune di Nocera Umbra ed a Radio Subasio, si presenta quest’anno con la logistica confermata a
Nocera Umbra ma con il percorso in parte rivisto rispetto all’edizione 2018. Sono infatti previste
due sole prove speciali in luogo delle tre proposte nel 2018, entrambe da percorrere tre volte.

Ci sarà da scalare, decisamente, con uno, ma due monti: infatti le prove “Monte Pennino” e “Monte
Alago” si sviluppano sui due rispettivi monti che gli danno il nome, percorsi di elevato livello tecnico che
sicuramente anche quest’anno non mancheranno di emettere i loro verdetti. il “pennino” è un nome
conosciutissino nel motorsport, essendo stato scalato per le prime vole negli anni novanta, quando la gara
era appunto una cronoscalata.

Eccole, le due prove, descritte nei loro caratteri salienti, con un occhio anche al teatro dello shakedown, il
test con le vetture da gara:

Shakedown “Case Basse / Bagni” (km. 2,020)
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Lo shakedown utilizza un nuovo percorso che parte da Case Basse a circa 1 km. dal Parco Assistenza di
Nocera Umbra. La partenza è in leggera salita con una serie di curve medie con careggiata stretta. Nella
parte centrale si velocizza un po’, ma in prossimità di Bagni ridiventa lento. Il percorso rispecchia la
tipologia di fondo delle prove che si troverà in gara, anche se con careggiata ridotta. Termina proprio alle
porte di Bagni di Nocera.

P.S. 1-3-5 “Monte Alago” (km. 8,860)

La prova parte da Schiagni con il primo tratto completamente in salita per raggiungere la vetta del Monte
Alago. Il fondo è abbastanza duro, soprattutto nella prima parte, poi diventa più compatto e veloce.
Raggiunta la sommità e dopo un piccolo tratto in asfalto inizia la discesa verso Bagnara con un primo tratto
veloce, dove è posizionata anche una chicane di rallentamento; poi diventa più lenta ed il fondo torna ad
essere più duro con la parte finale molto ritmata.

Prova che varia tipo di fondo più volte, quindi va interpretata bene per non perdere il ritmo. Da non
sottovalutare il fatto che circa la metà del percorso è in discesa.

P.S. 2-4-6 “Monte Pennino” (km 14,270):

Prova speciale conosciuta, in quanto già teatro delle precedenti edizioni del Rally Il Nido dell’Aquila, come
pure della celebre cronoscalata in salita.

La Prova Speciale parte nelle vicinanze di Bagnara. Il primo tratto è in discesa medio veloce con ampia
carreggiata; arrivati al fondovalle inizia una serie di curve veloci in leggera salita fino ad arrivare a
Collecroce dove inizia la salita del Pennino. Da qui il percorso si velocizza ed il fondo diventa più duro. La
parte iniziale è quella più veloce ed alterna tratti veloci a tornanti molto spettacolari. Proprio in questa
prima parte della salita sono posizionate anche le tre chicane di rallentamento previste sul percorso della
prova. Arrivati oltre metà dello sviluppo della “piesse”, il tracciato diventa più tortuoso, pur rimanendo
abbastanza veloce, alternando anche qui tornanti a curve di medio raggio. Nelle vicinanze della vetta del
Pennino la carreggiata, che finora è stata sempre molto ampia, inizia a restringersi ed il fondo diventa
leggermente più accidentato. Raggiunta la sommità si inizia a scendere leggermente verso il fine prova con
un fondo più compatto e tortuoso.

Siamo di fronte ad una prova un po’ particolare ed atipica nell’ambito rallistico, in quanto parte dai 500
metri di Bagnara per terminare ai 1600 del Monte Pennino ed è molto spettacolare sia per i partecipanti che
la affrontano, che per gli spettatori che si posizioneranno negli ampi tornanti sopraelevati da cui si vede un
lungo tratto di percorso. Essendo la più lunga della gara sarà anche quella che farà sicuramente classifica.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove
speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui
70 di distanza competitiva.

TAG: NIDO DELL’AQUILANIDO DELL’AQUILA

TI POTREBBE INTERESSARE:

 13 Settembre

2019

Rallye San
Martino,
stasera inizia lo
spettacolo

 13 Settembre 2019

ERICE: GRAN
RITORNO PER
MARCELLO
PAZZANESE

 13 Settembre 2019

ATTACCO A
DUE PUNTE
PER IL TEAM
CLG BLOISE

MOTORSPORT A
VALLELUNGA
 13 Settembre 2019

LA SUPERCARS
SERIES IN
PISTA A
VALLELUNGA

CON UN PARTERRE DI
PRESTIGIO
 13 Settembre 2019

MS
MUNARETTO A
SAN MARTINO
DI CASTROZZA

PER STUPIRE
 12 Settembre 2019

UN WEEKEND
TRA SALITA E
RALLY PER IL
TEAM

GUAGLIARDO
 12 Settembre 2019

SEGUICI

Piace

Mi

     

Articolo Precedente
Rallye San Martino, stasera inizia lo
spettacolo« Articolo Successivo

AC Racing nel Weekend si fa in due »

LAN
Solo a
intere

BAC
Ripar
tuo V

Pubblicità 4



https://www.iltornante.it/tag/nido-dellaquila/
https://www.iltornante.it/rallye-san-martino-stasera-inizia-lo-spettacolo/
https://www.iltornante.it/erice-gran-ritorno-per-marcello-pazzanese/
https://www.iltornante.it/attacco-a-due-punte-per-il-team-clg-bloise-motorsport-a-vallelunga/
https://www.iltornante.it/la-supercars-series-in-pista-a-vallelunga-con-un-parterre-di-prestigio/
https://www.iltornante.it/ms-munaretto-a-san-martino-di-castrozza-per-stupire/
https://www.iltornante.it/un-weekend-tra-salita-e-rally-per-il-team-guagliardo/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/
http://fabryamendola.altervista.org/
https://www.facebook.com/francesco.montagna.79
https://www.facebook.com/iltornante/
https://www.facebook.com/iltornante/
https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html
https://www.iltornante.it/rallye-san-martino-stasera-inizia-lo-spettacolo/
https://www.iltornante.it/ac-racing-nel-weekend-si-fa-in-due/
https://www.iltornante.it/due-monti-da-scalare-per-il-nido-dellaquila-tricolore/
https://www.iltornante.it/rallye-san-martino-stasera-inizia-lo-spettacolo/
https://www.iltornante.it/erice-gran-ritorno-per-marcello-pazzanese/
https://www.iltornante.it/attacco-a-due-punte-per-il-team-clg-bloise-motorsport-a-vallelunga/
https://www.iltornante.it/la-supercars-series-in-pista-a-vallelunga-con-un-parterre-di-prestigio/
https://www.iltornante.it/ms-munaretto-a-san-martino-di-castrozza-per-stupire/
https://www.iltornante.it/un-weekend-tra-salita-e-rally-per-il-team-guagliardo/
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:9311|c:6|z:10|de:1|co:IT|pr:1|h:1568539475.8328|si:3332|tr:4|n:0|l:541832329|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:2|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cuaWx0b3JuYW50ZS5pdC9kdWUtbW9udGktZGEtc2NhbGFyZS1wZXItaWwtbmlkby1kZWxsYXF1aWxhLXRyaWNvbG9yZS8=|pare:2do5zl7923w1568539473497|k:79899950fc|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=4%2f9E2wx6iLy4xGnBX6oc6T1slkQOnu8s5UHikHPLo3eCoaIwtRkOsvwr6Ts9S2K1j%2fV4enPfXFxHbGkJSCcAR8FJp6nbPiEhdI%2bKpXbtT4wtnLGmnopZnN83YV%2fYJFWg39AZ%2fwBMNWQZALAE9Au2Zheppv%2bXD5HJw6zsKq%2fAHw%2bGnGpjI2Rmd9Mu9iLjexRK0uMWRX4m%2bETj3tl3aofgU2Osw9Qs9%2fAqWlYDdi2MpNRtoS9mv%2f0E0rza8yMxz%2fFep05VSJ5Vp7WJb1l82H1OA%2b6c0PuO9cLPavlaBaauThisRbR6j4RNO0o52gqQR9r0p74O3TPNRxJG%2fe%2bjWlQaZVddpmmmcTIM8xilnts4LogAPh%2fiu2EY6vW1YvuErfvUA7c9IhB6JQXNnd%2birI90m7iajyc9TI%2bxJNr2VZKQdf6FQdk%2fI8YtBpk3TA8Zrkc1ayyftu6TGQZFX6xQnyPTGRGfu7mk5xAhUyj259TO8If0iAaRZ4cEKxQyioT4rR0NPWO2q0GVy6iWrarAt7m6j8tU%2banxAMl%2ftwrM%2bpFK7FMYSgId%2bmcbnxGIzkmQaBvVYcXMmGkLjJOzNaZHTAUK9KfBWiePsIMQswyThyMcXurgUUe9JzbGLHpE96zdUuv%2bwqISmuybp9oDgB46GNyNUggJXKCoaan48w4mV8NnQXY%3d
https://delivery1.eadv.it/go.php?x=t:c|s:9311|c:6|z:10|de:1|co:IT|pr:1|h:1568539475.8328|si:3332|tr:4|n:1|l:541832329|p:|fn:0|fm:0|fi:0|ie:2|gid:4|gfm:0|gfn:0|gfi:0|gex:|purl:aHR0cHM6Ly93d3cuaWx0b3JuYW50ZS5pdC9kdWUtbW9udGktZGEtc2NhbGFyZS1wZXItaWwtbmlkby1kZWxsYXF1aWxhLXRyaWNvbG9yZS8=|pare:2do5zl7923w1568539473497|k:feb3b8f679|u:https://feed.4wnet.com/click.ashx?e=4%2f9E2wx6iLy4xGnBX6oc6T1slkQOnu8s5UHikHPLo3f03VYnjH%2fV%2bGyUPnpKF%2b%2bo6FskGx0rDKEpHTtQrdQxeH9OuhCxh0hdKJIy8lkCg%2b6rsHGxtbga2MOTJi5bYOMqIdsbd%2f16p5NaBOdmc08VxHxdss7h90Lwq0Np%2bthhNDLxMt22aQZyj6%2f3eXX9U7d0o1ZuIN%2fdxIO0L2DFTlZ6K4i%2fpuZk7zMFCL6xQ60%2frNOpqQA19ruljkKBp8%2bEefhh%2fhzkdY1fuLNsaWlGeOoe%2bJHAyHllGTXMDM%2br28KS7zgMOp7HbLO2PWunIM8wbhOT%2bhE9FcI3OMmwx1W07BFU8KAyhytMIlTe6QwRrhn6FCed%2fXeAUF05pmgIv%2bvuboSvnWgIiCL8J9MDRsClhsagbUmQnQpm0diIUtqVbYMVamwqugAuRujQR78pQ28lWWcZOTVQI2UeloGsNH91eM0BM2vLcOFOkCBZgmA4%2fwB3Koav5wLBeGZn1EJ0w7prwFBs5A437qm9SWho8zONxU2n7e2BSvBKpnH77YR6x9KG%2fLE1ZSC1BsVweDDBMjEeyG%2fR5BNz60RUpoTuqlJucnuiIQfBMqTsaGXc8rhzl9wbwKBy2NjyisQGI%2bk0wLSE9WX0evVzd1NCSawEg3W9aW2uWylNkghV%2fucAxiGLhPubTUS5FdtmwKKfvypH%2fwJzfCz29MF%2bPEv%2bkhpb7Rqp4z8y%2fyMWY8M3HQBz2djwqz9cSlz9cSEsS8OmQp7jc3SZsCpzvkYuTs7XdXq%2bmNef%2bGq9jVusVyit5V3XBj3EsOjiDH8%3d


rallyeslalom.com

Nicolò Marchioro e la
stagione (quasi) copia-
incolla nel CIRT | RS e oltre
Sep. 11th, 2019 Send to Kindle

Come un anno prima. La stagione di Nicolò Marchioro nel
Campionato Italiano Rally Terra sembra quasi un copia incolla.
Anche nel 2019 infatti il pilota di Montagnana non ha trovato
subito il ritmo giusto nelle prime gare, ma è rimasto sempre ad
un passo dalla vetta. Affiancato nuovamente da Marco Marchetti
stavolta non ha avuto le difficoltà del cambio macchina in corsa
ma, anche partendo con la Skoda Fabia R5 di RB Motorsport già
dalla prima di Campionato, ha dovuto fare i conti con i nuovi
arrivati nel Terra.

In ogni caso Marchioro è ancora lì, a giocarsi le residue
possibilità di vincere il titolo partendo sempre da n°2 del CIRT.
Nonostante il margine considerevole da Consani (+17,5 punti) il
ragazzo padovano potrà correre senza troppe pressioni per
tentare la rimonta. Ci proverà già dal prossimo round del
tricolore nel Rally Il Nido dell’Aquila 2019. Ecco come ci arriverà,
un’edizione dopo.

Un bilancio sulla stagione dopo le prime tre gare affrontate di
questo CIR Terra

“Abbiamo vissuto diversi alti e bassi fin qui. Siamo stati quasi
sempre veloci, ma soltanto da metà gara in poi. Nel pronti-via
non siamo riusciti mai a stare davanti o comunque tra le prime
posizioni. Questo finisce per condizionare l’intera gara. Poi con i
t i i d t il ll di t i di t l

Silvia
Text Box
rallyeslalom.com 4 settembre 2019
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Il Nido dell’Aquila “tricolore” si svolgera’ regolarmente

A seguito delle diverse voci sentite e di segnalazioni avute da piloti ed addetti ai lavori circa il possibile

annullamento dell’evento, l’organizzazione PRS GROUP ribadisce che non vi sono motivi per pensare

all’annullamento della gara, in programma per il 27 e 28 settembre, valevole per il Campionato Italiano

Rally Terra (CIRT).

PRS GROUP, organizzatore del Rally Nido dell’Aquila 2019, valido quale quarto appuntamento del

Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28

settembre, tiene a precisare che la gara SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE secondo il programma

de�nito da tempo e comunicato la anche la settimana scorsa, in coincidenza con l’apertura delle

iscrizioni.

In questi giorni si sono di�use voci sempre più insistenti di un possibile annullamento dell’evento o

addirittura che è stato già annullato. Si tratta di voci infondate e di segnalazioni completamente

fuori luogo. Azioni che recano danno al lavoro dell’organizzazione in un momento già di�cile in se

stesso ed il di�ondere di notizie prive di fondamento ha il solo risultato – se non lo scopo – di creare

problemi sia all’organizzazione stessa che allo sport.
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Coppa Rally di Zona 2019: i migliori piloti
pronti per il rush �nale [zona 7-8-9]

PROSSIMO ARTICOLO 

Kevin Gilardoni al via del Rally del Ticino

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

Molto probabilmente l’annullamento della cronoscalata prevista all’origine per la domenica, ha

generato un equivoco, ma una cosa è il rally ed un’altra la gara in salita,  perciò si ribadisce a

chiare parole che l’evento RALLY si svolgerà regolarmente.

Il perdurare di notizie assolutamente inattendibili e non provenienti dall’organizzazione costringerà

PRS GROUP a denunciare il fatto alle autorità competenti, per tutelare la propria reputazione e

quella dei partner/sponsor che lavorano con passione ed entusiasmo alla riuscita dell’evento.

PRS GROUP ribadisce quindi che l’unica fonte u�ciale di notizie è il sito internet della gara,

raggiungibile all’indirizzo www.rallynidodellaquila.it nel quale i concorrenti, gli addetti ai lavori e

gli sportivi appassionati possono già trovare tutte le informazioni disponibili.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove

speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di

cui 70 di distanza competitiva.
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IL NIDO DELL' AQUILA -
L'appuntamento "tricolore" si svolgerà
regolarmente
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Mercoledì, 04 Settembre 2019

A seguito delle diverse voci
sentite e di segnalazioni avute
da piloti ed addetti ai lavori
circa il possibile
annullamento dell'evento,
l'organizzazione PRS GROUP
ribadisce che non vi sono
motivi per pensare
all'annullamento della gara,
in programma per il 27 e 28
settembre, valevole per il
Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT).

03 settembre 2019
PRS GROUP, organizzatore del Rally Nido dell'Aquila 2019, valido quale quarto
appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), in programma a
Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre, tiene a precisare che la gara
SI SVOLGERA' REGOLARMENTE secondo il programma definito da tempo e
comunicato la anche la settimana scorsa, in coincidenza con l'apertura delle iscrizioni.
In questi giorni si sono diffuse voci sempre più insistenti di un possibile annullamento
dell'evento o addirittura che è stato già annullato. Si tratta di voci infondate e di
segnalazioni completamente fuori luogo. Azioni che recano danno al lavoro
dell'organizzazione in un momento già difficile in se stesso ed il diffondere di notizie
prive di fondamento ha il solo risultato - se non lo scopo - di creare problemi sia
all'organizzazione stessa che allo sport.
Molto probabilmente l'annullamento della cronoscalata prevista all'origine per la
domenica, ha generato un equivoco, ma una cosa è il rally ed un'altra la gara in salita,
perciò si ribadisce a chiare parole che l'evento RALLY si svolgerà
regolarmente.
Il perdurare di notizie assolutamente inattendibili e non provenienti
dall'organizzazione costringerà PRS GROUP a denunciare il fatto alle autorità
competenti, per tutelare la propria reputazione e quella dei partner/sponsor che
lavorano con passione ed entusiasmo alla riuscita dell'evento.
PRS GROUP ribadisce quindi che l'unica fonte ufficiale di notizie è il sito
internet della gara, raggiungibile all'indirizzo www.rallynidodellaquila.it
(http://www.rallynidodellaquila.itm) nel quale i concorrenti, gli addetti ai lavori e
gli sportivi appassionati possono già trovare tutte le informazioni disponibili.
Il rally si svolgerà nell'intera giornata di sabato 28 settembre sulla
lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il
totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.
PROGRAMMA DI GARA
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Mercoledì 28 Agosto
Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)
Mercoledì 18 Settembre
Chiusura iscrizioni
Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00
Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San
Felicissimo-Nocera Umbra
09,00/11,30
Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra
11,00/14,00
Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5
e Super 2000.
14,00/18,00
Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE
Sabato 28 Settembre
09,01
Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra
16,00
Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra. 
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IL NIDO DELL’AQUILA “TRICOLORE” SI SVOLGERA’

REGOLARMENTE
 Pubblicato da ilTornante.it   in CIRT   3 Settembre 2019   0

A seguito delle diverse voci sentite e di segnalazioni avute da piloti ed addetti ai lavori circa il
possibile annullamento dell’evento, l’organizzazione PRS GROUP ribadisce che non vi sono
motivi per pensare all’annullamento della gara, in programma per il 27 e 28 settembre,
valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

PRS GROUP, organizzatore del Rally Nido dell’Aquila 2019, valido quale quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e
28 settembre, tiene a precisare che la gara SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE secondo il programma
definito da tempo e comunicato la anche la settimana scorsa, in coincidenza con l’apertura delle iscrizioni.

In questi giorni si sono diffuse voci sempre più insistenti di un possibile annullamento dell’evento o
addirittura che è stato già annullato. Si tratta di voci infondate e di segnalazioni completamente
fuori luogo. Azioni che recano danno al lavoro dell’organizzazione in un momento già difficile in se stesso
ed il diffondere di notizie prive di fondamento ha il solo risultato – se non lo scopo – di creare problemi sia
all’organizzazione stessa che allo sport.

Molto probabilmente l’annullamento della cronoscalata prevista all’origine per la domenica, ha generato un
equivoco, ma una cosa è il rally ed un’altra la gara in salita,  perciò si ribadisce a chiare parole che
l’evento RALLY si svolgerà regolarmente.

Il perdurare di notizie assolutamente inattendibili e non provenienti dall’organizzazione costringerà PRS
GROUP a denunciare il fatto alle autorità competenti, per tutelare la propria reputazione e quella dei
partner/sponsor che lavorano con passione ed entusiasmo alla riuscita dell’evento.

PRS GROUP ribadisce quindi che l’unica fonte ufficiale di notizie è il sito internet della gara,
raggiungibile all’indirizzo www.rallynidodellaquila.it nel quale i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli
sportivi appassionati possono già trovare tutte le informazioni disponibili.
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Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove
speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui
70 di distanza competitiva.

 

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 28 Agosto               

Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)

Mercoledì 18 Settembre         

Chiusura iscrizioni

Venerdì 27 Settembre             

08,30/11,00

Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30    

Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.     
           

14,00/18,00    

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE     

Sabato 28 Settembre              

09,01  

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00  

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra.

TAG: NIDO DELL’AQUILANIDO DELL’AQUILA
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PRS GROUP, organizzatore del Rally Nido dell’Aquila 2019, valido quale quarto appuntamento

del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e

28 settembre, tiene a precisare che la gara SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE secondo il

programma de�nito da tempo e comunicato la anche la settimana scorsa, in coincidenza con

l’apertura delle iscrizioni.

In questi giorni si sono diffuse voci sempre più insistenti di un possibile annullamento

dell’evento o addirittura che è stato già annullato. Si tratta di voci infondate e di segnalazioni

completamente fuori luogo. Azioni che recano danno al lavoro dell’organizzazione in un

momento già di�cile in se stesso ed il diffondere di notizie prive di fondamento ha il solo

risultato – se non lo scopo – di creare problemi sia all’organizzazione stessa che allo sport.

Molto probabilmente l’annullamento della cronoscalata prevista all’origine per la domenica, ha

generato un equivoco, ma una cosa è il rally ed un’altra la gara in salita, perciò si ribadisce a

chiare parole che l’evento RALLY si svolgerà regolarmente.

Il perdurare di notizie assolutamente inattendibili e non provenienti dall’organizzazione

costringerà PRS GROUP a denunciare il fatto alle autorità competenti, per tutelare la propria

reputazione e quella dei partner/sponsor che lavorano con passione ed entusiasmo alla riuscita

dell’evento.



PRS GROUP ribadisce quindi che l’unica fonte u�ciale di notizie è il sito internet della gara,

raggiungibile all’indirizzo www.rallynidodellaquila.it (http://www.rallynidodellaquila.itm/) nel

quale i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono già trovare tutte le

informazioni disponibili.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove

speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di

cui 70 di distanza competitiva

ALTRI RALLY (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Altri-Rally/)
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PRS GROUP, organizzatore del Rally Nido dell’Aquila 2019, valido quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra

(CIRT), in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre, tiene a precisare che la gara SI SVOLGERA’

REGOLARMENTE secondo il programma de�nito da tempo e comunicato la anche la settimana scorsa, in coincidenza con l’apertura

delle iscrizioni.

In questi giorni si sono diffuse voci sempre più insistenti di un possibile annullamento dell’evento o addirittura che è stato già

annullato. Si tratta di voci infondate e di segnalazioni completamente fuori luogo. Azioni che recano danno al lavoro

dell’organizzazione in un momento già dif�cile in se stesso ed il diffondere di notizie prive di fondamento ha il solo risultato – se non

lo scopo – di creare problemi sia all’organizzazione stessa che allo sport.

Molto probabilmente l’annullamento della cronoscalata prevista all’origine per la domenica, ha generato un equivoco, ma una cosa è

il rally ed un’altra la gara in salita, perciò si ribadisce a chiare parole che l’evento RALLY si svolgerà regolarmente.

Il perdurare di notizie assolutamente inattendibili e non provenienti dall’organizzazione costringerà PRS GROUP a denunciare il

fatto alle autorità competenti, per tutelare la propria reputazione e quella dei partner/sponsor che lavorano con passione ed

entusiasmo alla riuscita dell’evento.

PRS GROUP ribadisce quindi che l’unica fonte uf�ciale di notizie è il sito internet della gara, raggiungibile all’indirizzo

www.rallynidodellaquila.it nel quale i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi appassionati possono già trovare tutte le

informazioni disponibili.
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Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre

volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 28 Agosto

Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)

Mercoledì 18 Settembre

Chiusura iscrizioni

Venerdì 27 Settembre

08,30/11,00

Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30

Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo – Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.

14,00/18,00

Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE

Sabato 28 Settembre

09,01

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° – Nocera Umbra.
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PRS GROUP, organizzatore del Rally Nido dell’Aquila 2019, valido quale quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28
settembre, tiene a precisare che la gara SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE secondo il programma
definito da tempo e comunicato la anche la settimana scorsa, in coincidenza con l’apertura delle
iscrizioni.

In questi giorni si sono diffuse voci sempre più insistenti di un possibile annullamento dell’evento o
addirittura che è stato già annullato. Si tratta di voci infondate e di segnalazioni completamente
fuori luogo. Azioni che recano danno al lavoro dell’organizzazione in un momento già difficile in se
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stesso ed il diffondere di notizie prive di fondamento ha il solo risultato - se non lo scopo - di creare
problemi sia all’organizzazione stessa che allo sport.

Molto probabilmente l’annullamento della cronoscalata prevista all’origine per la domenica, ha
generato un equivoco, ma una cosa è il rally ed un'altra la gara in salita,  perciò si ribadisce a chiare
parole che l’evento RALLY si svolgerà regolarmente.

Il perdurare di notizie assolutamente inattendibili e non provenienti dall’organizzazione costringerà
PRS GROUP a denunciare il fatto alle autorità competenti, per tutelare la propria reputazione e
quella dei partner/sponsor che lavorano con passione ed entusiasmo alla riuscita dell’evento.

PRS GROUP ribadisce quindi che l’unica fonte ufficiale di notizie è il sito internet della gara,
raggiungibile all’indirizzo www.rallynidodellaquila.it nel quale i concorrenti, gli addetti ai lavori e
gli sportivi appassionati possono già trovare tutte le informazioni disponibili.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in
totale (due da ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di
distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 28 Agosto            
Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)

Mercoledì 18 Settembre     
Chiusura iscrizioni

Venerdì 27 Settembre             
08,30/11,00  
Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-
Nocera Umbra

09,00/11,30   
Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra

11,00/14,00
Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.               
 

14,00/18,00 
Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE     

Sabato 28 Settembre
09,01  
Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00  
Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.
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  Stampa (/cms16/index.php/blog/il-nido-del-aquila-da-il-via-alle-iscrizioni?tmpl=component&print=1&format=print)

IL NIDO DEL'AQUILA - Da' il via alle
iscrizioni
 Comunicati rally (/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
 Lunedì, 02 Settembre 2019

Il 27 e 28 settembre, valevole
per il Campionato Italiano
Rally Terra (CIRT), gli
sterrati intorno a Nocera
Umbra saranno il teatro di
una nuova esaltante edizione
della gara, riconfermata nel
campionato Italiano Rally
Terra.
28 agosto 2019
Da oggi viene dato il via alle
iscrizioni, per il Nido
dell'Aquila 2019, in

programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre. La gara,
rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni novanta
grazie a PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio
Subasio riconferma il proprio status di validità per il Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT), del quale sarà il quarto dei cinque appuntamenti in calendario.
Sono dunque attesi i migliori interpreti delle gare su terra italiane, dal leader della
serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), al padovano Nicolò Marchioro
(idem), poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i 20 R5) ed anche l'undici volte
campione d'Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5. Sono questi, i primi
della classifica provvisoria tricolore quando mancano due prove, con il "Nido", al
termine della stagione, ed a loro certamente si unirà il locale Francesco Fanari,
campione in carica della serie Raceday su terra, il quale avrà sicuramente in obiettivo
il ben figurare davanti al pubblico amico con un risultato di vertice.
Il rally si svolgerà nell'intera giornata di sabato 28 settembre sulla
lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte): il
totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.
PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 28 Agosto
Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)

Mercoledì 18 Settembre
Chiusura iscrizioni

Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00
Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San
Felicissimo-Nocera Umbra
09,00/11,30
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 CAMP. ITALIANO RALLYCROSS -… RALLY CITTA' DI MODENA - A M…

Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra
11,00/14,00
Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5
e Super 2000.
14,00/18,00
Ricognizioni CON VETTURE DI SERIE

Sabato 28 Settembre
09,01
Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra
16,00
Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.
Nel sito web ufficiale dell'evento, www.rallynidodellaquila.it
(http://www.rallynidodellaquila.it) i concorrenti, gli addetti ai lavori e gli sportivi
appassionati possono trovare tutte le informazioni ufficiali disponibili.
NELLA FOTO: FRANCESCO FANARI, IL PILOTA UMBRO CHE SARA' AL VIA
DELLA GARA (FotoSport) 
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Pubblicità 4w
Nutrienti per i muscoli
Il frullato perfetto dopo un duro
allenamento

Scopri come

Lifting gratuito?
Una donna 53enne dimostra 17
anni…Scopri il segreto!

Leggi di più!

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

Scopri >>

IL NIDO DELL’AQUILA “TRICOLORE” DA’ IL VIA ALLE ISCRIZIONI
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Il 27 e 28 settembre, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), gli sterrati intorno a Nocera
Umbra saranno il teatro di una nuova esaltante edizione della gara, riconfermata nel campionato
Italiano Rally Terra.

Pubblicità 4w

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

Scopri >>

Lifting gratuito?
Una donna 53enne dimostra 17
anni…Scopri il segreto!

Leggi di più!

Cambiamento al 100%
Da capelli sottili e rovinati ad una
chioma folta e bella...

Scopri come fare

Da oggi viene dato il via alle iscrizioni, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28
settembre. La gara, rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni novanta grazie a PRS Group in
collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio riconferma il proprio status di validità per il Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), del quale sarà il quarto dei cinque appuntamenti in calendario. Sono dunque attesi i migliori
interpreti delle gare su terra italiane, dal leader della serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), al padovano Nicolò
Marchioro (idem), poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i 20 R5) ed anche l’undici volte campione d’Italia Paolo
Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5. Sono questi, i primi della classifica provvisoria tricolore quando mancano due prove,
con il “Nido”, al termine della stagione, ed a loro certamente si unirà il locale Francesco Fanari, campione in carica della serie
Raceday su terra, il quale avrà sicuramente in obiettivo il ben figurare davanti al pubblico amico con un risultato di vertice. Il
rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre
volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva. PROGRAMMA DI GARA Mercoledì 28
Agosto Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta) Mercoledì 18 Settembre Chiusura iscrizioni Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00 Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra
09,00/11,30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra 11,00/14,00 Shakedown
obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000. 14,00/18,00 Ricognizioni CON VETTURE DI

Agosto Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta) Mercoledì 18 Settembre Chiusura iscrizioni Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00 Verifiche Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra
09,00/11,30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra 11,00/14,00 Shakedown
obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000. 14,00/18,00 Ricognizioni CON VETTURE DI
SERIE Sabato 28 Settembre 09,01 Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra 16,00 Arrivo con Premiazione sul palco in
Piazza Umberto I° - Nocera Umbra.
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Nido dell'Aquila 2019: si sono aperte le iscrizioni
Di Rosario Scelsi  mercoledì 28 agosto 2019

Si fa sempre più vicino all'orizzonte l'appuntamento con il Nido dell'Aquila "tricolore". Sono già
iniziate le iscrizioni alla s�da umbra in programma per il 28 settembre.
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È in corso la marcia di avvicinamento al Nido dell'Aquila 2019. La gara, valevole per il Campionato Italiano Rally
Terra, andrà in scena a �ne settembre sugli sterrati intorno a Nocera Umbra.

Da oggi sono aperte le iscrizioni a questa appassionante s�da, che dovrebbe contare sulla presenza dei migliori
interpreti italiani della specialità.

Il Nido dell'Aquila 2019, quarto dei cinque appuntamenti del calendario agonistico tricolore, è un evento molto
sentito dai piloti e dagli sportivi. Attesi importanti big, come il leader della serie Stephane Consani (Skoda Fabia R5),
il padovano Nicolò Marchioro (idem) e il veronese Umberto Scandola (Hyundai i 20 R5). Sarà della partita anche
l'undici volte campione d'Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5.

Il rally si svolgerà nell'intera giornata di sabato 28 settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale (due da
ripetere per tre volte): il totale del percorso misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva. L'evento
puntava ad avere tre declinazioni agonistiche, ma per ragioni amministrative e logistiche il Nido dell'Aquila 2019
andrà in scena solo nella formula Rally.

Incidente al Rally di Finlandia 2019 [Video]
Gli incidenti, purtroppo, fanno parte del DNA delle corse, nei rally sono abbastanza frequenti,
un'ulteriore prova giunge dal video odierno.

PROGRAMMA DI GARA
Mercoledì 28 Agosto
Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)

Mercoledì 18 Settembre

Chiusura iscrizioni

Venerdì 27 Settembre
08,30/11,00

Veri�che Sportive e Distribuzione Road-Book presso Ex Scuola Media, loc. San Felicissimo-Nocera Umbra

09,00/11,30

Veri�che Tecniche presso Parco Assistenza, loc. San Felicissimo - Nocera Umbra

11,00/14,00

Shakedown obbligatorio per i piloti Prioritari e per le vetture delle classi R5 e Super 2000.

14,00/18,00

Ricognizioni con vetture di serie

Sabato 28 Settembre
09,01

Partenza da P.zza Umberto I°, Nocera Umbra

16,00

Arrivo con Premiazione sul palco in Piazza Umberto I° - Nocera Umbra

Via | MGT Comunicazione
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CIRT: al via le iscrizioni del Rally
Nido dell’Aquila
By RS e oltre | Aug. 28th, 2019 Send to Kindle

Da oggi viene dato il via alle iscrizioni, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a
Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre. La gara riconferma il proprio status
di validità per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), del quale sarà il quarto dei
cinque appuntamenti in calendario.

Sono dunque attesi i migliori interpreti delle gare su terra italiane, dal leader della
serie, il francese Stephane Consani (Skoda Fabia R5), al padovano Nicolò Marchioro
(idem), poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i 20 R5) ed anche l’undici volte
campione d’Italia Paolo Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5.

Sono questi, i primi della classifica provvisoria tricolore quando mancano due prove,
con il “Nido”, al termine della stagione, ed a loro certamente si unirà il locale
Francesco Fanari, campione in carica della serie Raceday su terra, il quale avrà
sicuramente in obiettivo il ben figurare davanti al pubblico amico con un risultato di
vertice.
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NOCERA UMBRA – Da oggi viene dato il via alle iscrizioni,
per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera
Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre. La gara, rinata
dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino
degli anni novanta grazie a PRS Group in collaborazione
con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio
riconferma il proprio status di validità per il Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), del quale sarà il quarto dei
cinque appuntamenti in calendario.

Sono dunque attesi i migliori interpreti delle gare su terra
italiane, dal leader della serie, il francese Stephane
Consani (Skoda Fabia R5), al padovano Nicolò Marchioro
(idem), poi il veronese Umberto Scandola (Hyundai i 20
R5) ed anche l’undici volte campione d’Italia Paolo
Andreucci, con la Peugeot 208 T16 R5. Sono questi, i primi
della classi�ca provvisoria tricolore quando mancano due
prove, con il “Nido”, al termine della stagione, ed a loro
certamente si unirà il locale Francesco Fanari, campione in
carica della serie Raceday su terra, il quale avrà
sicuramente in obiettivo il ben �gurare davanti al pubblico
amico con un risultato di vertice.

Il rally si svolgerà nell’intera giornata di sabato 28
settembre sulla lunghezza di sei prove speciali in totale
(due da ripetere per tre volte): il totale del percorso
misura 147 chilometri, di cui 70 di distanza competitiva.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 28 Agosto

Apertura iscrizioni (con tassa iscrizione ridotta)

Mercoledì 18 Settembre
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CIRT - Stéphane Consani "Campionato
ancora aperto, decisivo il Nido
dell'Aquila"
Il protagonista transalpino del terra pronto al �nale di stagione

 Matteo Deriu (https://www.rallyssimo.it/author/matteoderiu/) , 9 Settembre 2019
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Il pilota-rivelazione nei rally italiani per questa stagione 2019 è Stephane Consani. Pensiero che non

sembra essere troppo lontano dalla realtà visto il percorso affrontato �n qui, con buona parte del

calendario alle spalle per quanto riguarda i Campionato Italiani. In questo primo scorcio di CIR Terra

il transalpino classe ’91 ha saputo mettere subito in mostra il suo talento.

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-xFp7-F5XbyIEZq0gAeDo6qgCu-XjNNX8pj656wKqPOVwskTEAEgg56iK2D9goCA3BGgAamgi74DyAECqQL8Gaq2xduCPqgDAcgDyQSqBIkCT9BlGJxM5UxMsT4VB3gjMReF2ge0XIv6RNEhSxK8tZHouVME1FzeLcaDmFMLGN2ot9inHVT-DrtPBPsXIIXDvx7iaHNUamH6wwnY_BzNzB0_2VSrylCBwwo6FtoVbTG1U95K0vU7Q4JNef3xxxCHQS1QDrU4f4OdjICq_q3vu3OKlaXAgTfm12HrTHF95kKlbbpkMPoaLqYC9VIF0YLnzyCEK5B9Rx_ZuImtTtzHN7uF928YUNr-LSQPlQPEr62ABdid2b1lJPntE7n9_88h4KfZpjtwzk0MAD4GWvGMi6OdVgKTJAK3O12hIqht3oC31kn9Y3j5dCoJMEIUkxVHHKG3ut6zgLRuzaAGAoAH_Or2RKgHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgOGAEBABGA6xCQP3di3XKGr9gAoB2BMC&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoJOaU1Ajlc4yACuewxxtQYQ&sig=AOD64_2vkNv_QqNb61o2OFpEelMYNZj6og&client=ca-pub-9243790314764271&adurl=https://it.bodor.com/fiber-laser-cutting-machine/fiber-laser-metal-sheet-cutting-machines/p.html%3Fgp%26379386558147%2620566%26d%26c%26gclid%3DEAIaIQobChMI_Lv1vdDK5AIVGhrgCh2DkQqkEAEYASAAEgL9E_D_BwE


Catapultato dal sud della Francia sulle strade bianche italiane, appena assaggiate un anno prima,

Consani si è dimostrato subito veloce. Pronti, via e tre vittorie su tre rally affrontati hanno permesso

a lui e Thibault De La Haye di insediarsi al primo posto della classi�ca assoluta con la Skoda Fabia

R5 di Erreffe Rally Team – Bardhal, gommata Pirelli. Un exploit che gli permette di affacciarsi al rush

�nale, verso il Nido dell’Aquila e il Tuscan Rewind, come favoriti per la lotta al titolo. Ad un paio di

settimane dall’appuntamento di Nocera Umbra per il penultimo round di Campionato, Stephane

Consani racconta qualche dettaglio in più sulla sua positiva stagione d’esordio.

I colleghi di ACI Sport lo hanno intervistato alla vigilia della gara umbra, sentiamo cosa ha

raccontato

Abbiamo imparato a conoscerti da vicino con il Campionato Italiano Rally Terra, dopo le

partecipazioni nel campionato francese, nell’Europeo e Mondiale Rally. Raccontaci tu, quali sono

state le esperienze e i momenti signi�cativi della tua carriera ad oggi?

Stephane Consani, quasi un italo-francese. Le tue origini italiane e il tuo rapporto con l’Italia.

Perché il Campionato Italiano Rally Terra?

“Ho vissuto diversi momenti importanti: ho davvero dei bei ricordi di quando ho debuttato

nei rally nel 2011, all’interno del Trofeo Twingo R2 in Francia che ho vinto. Poi, quando

sono passato alla Citroen DS3 e ho potuto sviluppare e confrontare la mia velocità ad ogni

rally con dei grandi piloti. Quindi il Rally Italia Sardegna 2019 è stato un momento

signi�cativo. Io e Thibault abbiamo dimostrato la nostra capacità di correre riuscendo ad

essere performanti già dai primi passaggi della gara. Siamo stati alla pari con i migliori

piloti del WRC2, pur avendo meno chilometri di sviluppo e meno possibilità di budget di

loro.”



In pochi lo sanno ma io ho la doppia nazionalità, i miei genitori hanno origini italiane. Mio

padre ha la famiglia di Pisa e mia madre viene dalla parte di Napoli, da Nocera Inferiore.

Questo paese lo porto nel cuore a prescindere dai rally. Vengo spesso in Italia per le

vacanze e per vedere la famiglia della mia �danzata, anche lei italiana. Sfortunatamente

parlo molto poco italiano per il momento, ma cercherò di migliorare. Adoro tutto in Italia,

compresa la cucina. Più seriamente, adoro il calore che c’è lungo le strade durante i rally.

Gli italiani sono davvero appassionati e questo mi motiva ancora di più.”





Considerata la tua velocità nelle prime gare e le tre vittorie consecutive in molti

pensano che tu abbia quasi vinto il campionato. Secondo te quanto sei vicino

alla vittoria?

La tua opinione sul Campionato Italiano Rally Terra 2019. La prova speciale più interessante e le

gare affrontate

Prossimo step il Nido dell’Aquila. Lo scorso anno fu una gara complicata, bagnata, che indirizzò la

stagione. Cosa ti aspetti?

Non può mancare la domanda sul futuro. Questo campionato può essere il giusto trampolino di

lancio per te? Cosa stai progettando per il 2020?

Ormai sono tre anni che vado avanti nell’Erreffe Rally Team. Ho stretto amicizia con il

capo Agostino Roda, che fa molto per me. È stato lui che ha trovato i partner che

supportano questo programma e che mi ha permesso di essere presente quest’anno in

questo Campionato. Soprattutto perché mi sento a mio agio sia sulla terra e che

sull’asfalto, quindi non ho esitato nemmeno per un secondo quando si è presentata

l’opportunità. Quindi colgo l’occasione per ringraziare ancora lui e tutti i partner che si

sono �dati di me come Pirelli e Project Team.”



È un campionato molto bello. Le prime tre gare che ho fatto �n qui sono state tutte belle e

diversi�cate. La prova con più fascino che ho corso quest’anno è sicuramente quella di

Tula in Sardegna. Purtroppo è una speciale che non ho potuto sfruttare al massimo per

l’uscita di strada di Andol� al primo passaggio, mentre al secondo passaggio ero già in

testa alla gara e non ho potuto attaccare.



Non c’è ancora

nulla di vinto,

tutto è ancora

aperto. Rimango concentrato nonostante le mie tre vittorie.



Mi avvicinerò al Nido dell’Aquila come ho fatto per le altre gare. È un rally più breve in

termini di chilometri, quindi sarà importante prendere il ritmo immediatamente.




ALTRI RALLY (Https://Www.Rallyssimo.It/Category/Altri-Rally/)

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

Slideshow (Https://Www.Rallyssimo.It/?Taxonomy=Evidenza&Term=Slideshow)

Stephane Consani (Https://Www.Rallyssimo.It/Tag/Stephane-Consani/)

Certo, vincere il Campionato Italiano Rally Terra sarebbe davvero positivo per il futuro. Per

quanto riguarda il 2020 non ho nulla da nascondere, l’obiettivo sarebbe quello di essere

presente nel CIR Asfalto, ma per farlo dobbiamo trovare un budget complementare per

riuscire a partecipare nelle migliori condizioni.
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RANDOM: La Supercoppa WRC Italia andrà in scena a Como

TI TROVI SU: Home » Flash » Il “Nido dell’Aquila” rimane soltanto come rally “Tricolore”

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDO

FLASH, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 06/08/2019

Il “Nido dell’Aquila” rimane soltanto come rally “Tricolore”

L’organizzazione, viste le troppe di�coltà burocratiche, amministrative ed anche logistiche nella gestione

di tre eventi (Rally, “Baja” fuoristrada e cronoscalata) ha deciso di concentrarsi soltanto sulla gara di rally,

valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). La data di e�ettuazione, come da calendario, il 27 e

28 settembre.

2 agosto 2019. Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra

(Perugia) per il 27 e 28 settembre. La gara, rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte

Pennino degli anni novanta grazie a PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra

e Radio Subasio, quest’anno avrebbe dovuto triplicare l’o�erta sul campo per chi corre (oltre al

rally, anche la gara tricolore “Baja” riservata ai fuoristrada e, alla domenica, riproporre la

cronoscalata di velocità su terra del Monte Pennino), ma dopo un’attenta valutazione

l’organizzazione, PRS Group ha deciso di portare avanti solamente la gara di rally, quarto dei cinque

appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Purtroppo le evidenti di�coltà a far collimare le esigenze burocratiche, amministrative ed anche

logistiche hanno fatto decidere di mantenere il rally “tricolore”. Troppe sarebbero state, infatti le

di�coltà, anche di natura economica a fronte di un prevedibile esiguo numero di partecipanti alle
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LA NUOVA NEWSLETTER DI KALEIDOSWEB

Consegniamo migliaia di notizie ogni giorno. 
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12° Rally di Reggello-Città di Firenze: al via
le iscrizioni

ARTICOLI CORRELATI

RISPONDI

Devi essere connesso per inviare un commento.

altre due manifestazioni, tale da non giusti�care l’impegno a tutto tondo, cosicchè PRS Gruop,

insieme ai propri partner ha deciso di annullare entrambi eventi, per concentrarsi al meglio sulla

penultima prova del tricolore rally su terra.

Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si svolgerà su sei prove speciali in

totale (due da ripetere per tre volte) e prevederà ricognizioni, veri�che e shakedown venerdì

27 settembre, mentre la gara sarà tutta nell’intero arco della giornata di sabato.
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NIDO DELL’AQUILA 2019: SI PARTE
SABATO 28 SETTEMBRE

Inserito da Redazione | 4 Agosto, 2019 | Auto Racing, Racing, Italiano

Rally |     

L’organizzazione, viste le troppe di�coltà burocratiche,

amministrative ed anche logistiche nella gestione di tre eventi (Rally,

“Baja” fuoristrada e cronoscalata) ha deciso di concentrarsi soltanto

sulla gara di rally, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra

(CIRT).

LA DATA DI EFFETTUAZIONE, COME DA
CALENDARIO, IL 27 E 28 SETTEMBRE
Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a

Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre. La gara, rinata dalle

ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni

novanta grazie a PRS Group in collaborazione con il Comune di

Nocera Umbra e Radio Subasio, quest’anno avrebbe dovuto triplicare

l’o�erta sul campo per chi corre (oltre al rally, anche la gara tricolore

“Baja” riservata ai fuoristrada e, alla domenica, riproporre la

cronoscalata di velocità su terra del Monte Pennino), ma dopo

un’attenta valutazione l’organizzazione, PRS Group ha deciso di
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portare avanti solamente la gara di rally, quarto dei cinque

appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Purtroppo le evidenti di�coltà a far collimare le esigenze

burocratiche, amministrative ed anche logistiche hanno fatto

decidere di mantenere il rally “tricolore”. Troppe sarebbero state,

infatti le di�coltà, anche di natura economica a fronte di un

prevedibile esiguo numero di partecipanti alle altre due

manifestazioni, tale da non giusti�care l’impegno a tutto tondo,

cosicchè PRS Gruop, insieme ai propri partner ha deciso di annullare

entrambi eventi, per concentrarsi al meglio sulla penultima prova del

tricolore rally su terra.

Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si

svolgerà su sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte) e

prevederà ricognizioni, veri�che e shakedown venerdì 27 settembre,

mentre la gara sarà tutta nell’intero arco della giornata di sabato.

NELLA FOTO L’UMBRO FRANCESCO FANARI, ATTESO TRA I

PROTAGONISTI DELLA GARA
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In cantiere il 1°
Rallyday Castelli
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36° Rally di Casciana
Terme: sotto il segno
della tradizione

WWII in tempo reale
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L’organizzazione, viste le troppe difficoltà burocratiche, amministrative ed anche logistiche
nella gestione di tre eventi (Rally, “Baja” fuoristrada e cronoscalata) ha deciso di concentrarsi
soltanto sulla gara di rally, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

La data di effettuazione, come da calendario, il 27 e 28 settembre.

Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il
27 e 28 settembre. La gara, rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni
novanta grazie a PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio,
quest’anno avrebbe dovuto triplicare l’offerta sul campo per chi corre (oltre al rally, anche la gara
tricolore “Baja” riservata ai fuoristrada e, alla domenica, riproporre la cronoscalata di velocità
su terra del Monte Pennino), ma dopo un’attenta valutazione l’organizzazione, PRS Group ha deciso di
portare avanti solamente la gara di rally, quarto dei cinque appuntamenti del Campionato Italiano Rally
Terra (CIRT).

Purtroppo le evidenti difficoltà a far collimare le esigenze burocratiche, amministrative ed anche logistiche
hanno fatto decidere di mantenere il rally “tricolore”. Troppe sarebbero state, infatti le difficoltà, anche di
natura economica a fronte di un prevedibile esiguo numero di partecipanti alle altre due manifestazioni, tale
da non giustificare l’impegno a tutto tondo, cosicchè PRS Gruop, insieme ai propri partner ha deciso di
annullare entrambi eventi, per concentrarsi al meglio sulla penultima prova del tricolore rally su terra.

Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si svolgerà su sei prove speciali in totale
(due da ripetere per tre volte) e prevederà ricognizioni, verifiche e shakedown venerdì 27
settembre, mentre la gara sarà tutta nell’intero arco della giornata di sabato.
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L’organizzazione, viste le troppe di�coltà burocratiche, amministrative ed anche logistiche
nella gestione di tre eventi (Rally, “Baja” fuoristrada e cronoscalata) ha deciso di concentrarsi
soltanto sulla gara di rally, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).
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La data di e�ettuazione, come da calendario, il 27 e 28 settembre.

02 agosto 2019

Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia)
per il 27 e 28 settembre. La gara, rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte
Pennino degli anni novanta grazie a PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera
Umbra e Radio Subasio, quest’anno avrebbe dovuto triplicare l’o�erta sul campo per chi
corre (oltre al rally, anche la gara tricolore “Baja” riservata ai fuoristrada e, alla domenica,
riproporre la cronoscalata di velocità su terra del Monte Pennino), ma dopo un’attenta
valutazione l’organizzazione, PRS Group ha deciso di portare avanti solamente la gara di rally,
quarto dei cinque appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Purtroppo le evidenti di�coltà a far collimare le esigenze burocratiche, amministrative ed anche
logistiche hanno fatto decidere di mantenere il rally “tricolore”. Troppe sarebbero state, infatti le
di�coltà, anche di natura economica a fronte di un prevedibile esiguo numero di partecipanti
alle altre due manifestazioni, tale da non giusti�care l’impegno a tutto tondo, cosicchè PRS
Gruop, insieme ai propri partner ha deciso di annullare entrambi eventi, per concentrarsi al
meglio sulla penultima prova del tricolore rally su terra.

Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si svolgerà su sei prove speciali in
totale (due da ripetere per tre volte) e prevederà ricognizioni, veri�che e shakedown
venerdì 27 settembre, mentre la gara sarà tutta nell’intero arco della giornata di sabato.

NELLA FOTO L’UMBRO FRANCESCO FANARI, ATTESO TRA I PROTAGONISTI DELLA GARA

#Rally  #CIRT  #nido2019  #motorsport  #rallypassion  #gravel  #Umbria  #NoceraUmbra 
#radiosubasio 
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Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il

27 e 28 settembre.

La gara, rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni novanta grazie a PRS

Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio, quest’anno avrebbe dovuto

triplicare l’offerta sul campo per chi corre (oltre al rally, anche la gara tricolore “Baja” riservata ai

fuoristrada e, alla domenica, riproporre la cronoscalata di velocità su terra del Monte Pennino), ma dopo

un’attenta valutazione l’organizzazione, PRS Group ha deciso di portare avanti solamente la gara

di rally, quarto dei cinque appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Purtroppo le evidenti difficoltà a far collimare le esigenze burocratiche, amministrative ed anche

logistiche hanno fatto decidere di mantenere il rally “tricolore”. Troppe sarebbero state, infatti le

difficoltà, anche di natura economica a fronte di un prevedibile esiguo numero di partecipanti alle

altre due manifestazioni, tale da non giustificare l’impegno a tutto tondo, cosicchè PRS Gruop, insieme

ai propri partner ha deciso di annullare entrambi eventi, per concentrarsi al meglio sulla penultima prova

del tricolore rally su terra.

Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si svolgerà su sei prove speciali in totale

(due da ripetere per tre volte) e prevederà ricognizioni, verifiche e shakedown venerdì 27 settembre,

mentre la gara sarà tutta nell’intero arco della giornata di sabato.
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Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il
27 e 28 settembre.

La gara, rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni novanta grazie a
PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio, quest’anno avrebbe
dovuto triplicare l’offerta sul campo per chi corre (oltre al rally, anche la gara tricolore “Baja”
riservata ai fuoristrada e, alla domenica, riproporre la cronoscalata di velocità su terra del Monte
Pennino), ma dopo un’attenta valutazione l’organizzazione, PRS Group ha deciso di portare avanti
solamente la gara di rally, quarto dei cinque appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra
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(CIRT).

Purtroppo le evidenti difficoltà a far collimare le esigenze burocratiche, amministrative ed anche
logistiche hanno fatto decidere di mantenere il rally “tricolore”. Troppe sarebbero state, infatti le
difficoltà, anche di natura economica a fronte di un prevedibile esiguo numero di partecipanti alle
altre due manifestazioni, tale da non giustificare l’impegno a tutto tondo, cosicchè PRS Gruop,
insieme ai propri partner ha deciso di annullare entrambi eventi, per concentrarsi al meglio sulla
penultima prova del tricolore rally su terra.

Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si svolgerà su sei prove speciali in totale
(due da ripetere per tre volte) e prevederà ricognizioni, verifiche e shakedown venerdì 27 settembre,
mentre la gara sarà tutta nell’intero arco della giornata di sabato.

NELLA FOTO L'UMBRO FRANCESCO FANARI, ATTESO TRA I PROTAGONISTI DELLA
GARA
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L’organizzazione, viste le troppe dif�coltà burocratiche, amministrative ed anche logistiche nella gestione di tre eventi (Rally, “Baja”

fuoristrada e cronoscalata) ha deciso di concentrarsi soltanto sulla gara di rally, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra

(CIRT).

La data di effettuazione, come da calendario, il 27 e 28 settembre.

Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre. La gara, rinata

dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni novanta grazie a PRS Group in collaborazione con il Comune di

Nocera Umbra e Radio Subasio, quest’anno avrebbe dovuto triplicare l’offerta sul campo per chi corre (oltre al rally, anche la gara

tricolore “Baja” riservata ai fuoristrada e, alla domenica, riproporre la cronoscalata di velocità su terra del Monte Pennino), ma dopo

un’attenta valutazione l’organizzazione, PRS Group ha deciso di portare avanti solamente la gara di rally, quarto dei cinque

appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Purtroppo le evidenti dif�coltà a far collimare le esigenze burocratiche, amministrative ed anche logistiche hanno fatto decidere di

mantenere il rally “tricolore”. Troppe sarebbero state, infatti le dif�coltà, anche di natura economica a fronte di un prevedibile esiguo

numero di partecipanti alle altre due manifestazioni, tale da non giusti�care l’impegno a tutto tondo, cosicchè PRS Gruop, insieme ai

propri partner ha deciso di annullare entrambi eventi, per concentrarsi al meglio sulla penultima prova del tricolore rally su terra.

Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si svolgerà su sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte) e

prevederà ricognizioni, veri�che e shakedown venerdì 27 settembre, mentre la gara sarà tutta nell’intero arco della giornata di

sabato.
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IL NIDO DELL’AQUILA RIMANE
SOLTANTO COME RALLY “TRICOLORE”

02-08-2019 08:24 - rally

L’organizzazione, viste le troppe di�coltà burocratiche, amministrative ed
anche logistiche nella gestione di tre eventi (Rally, “Baja” fuoristrada e
cronoscalata) ha deciso di concentrarsi soltanto sulla gara di rally, valevole
per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).
La data di e�ettuazione, come da calendario, il 27 e 28 settembre. 
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Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera
Umbra (Perugia) per il 27 e 28 settembre. La gara, rinata dalle ceneri della
celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni novanta grazie a PRS
Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio,
quest’anno avrebbe dovuto triplicare l’o�erta sul campo per chi corre (oltre
al rally, anche la gara tricolore “Baja” riservata ai fuoristrada e, alla domenica,
riproporre la cronoscalata di velocità su terra del Monte Pennino), ma dopo
un’attenta valutazione l’organizzazione, PRS Group ha deciso di portare
avanti solamente la gara di rally, quarto dei cinque appuntamenti del
Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).
Purtroppo le evidenti di�coltà a far collimare le esigenze burocratiche,
amministrative ed anche logistiche hanno fatto decidere di mantenere il rally
“tricolore”. Troppe sarebbero state, infatti le di�coltà, anche di natura
economica a fronte di un prevedibile esiguo numero di partecipanti alle altre
due manifestazioni, tale da non giusti�care l’impegno a tutto tondo, cosicchè
PRS Gruop, insieme ai propri partner ha deciso di annullare entrambi eventi,
per concentrarsi al meglio sulla penultima prova del tricolore rally su terra.
Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si svolgerà su sei
prove speciali in totale (due da ripetere per tre volte) e prevederà
ricognizioni, veri�che e shakedown venerdì 27 settembre, mentre la gara
sarà tutta nell’intero arco della giornata di sabato.

Fonte: MGT COMUNICAZIONE
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XRace Sport tenta il successo a Salsomaggiore conXRace Sport tenta il successo a Salsomaggiore con
Antonio Rusce e la SkodaAntonio Rusce e la Skoda

1.8.19 1.8.19         

Sarà ancora un weekend alla ricerca di successi, il primo del mese di agosto, per XSarà ancora un weekend alla ricerca di successi, il primo del mese di agosto, per X  
Race Sport, che si appresta ad affrontare, questo fine settimana, la seconda edizioneRace Sport, che si appresta ad affrontare, questo fine settimana, la seconda edizione  
del Rally di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma.del Rally di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma.
La gara termale, valida per la Coppa Rally di Zona 5 (Emilia Romagna, Marche eLa gara termale, valida per la Coppa Rally di Zona 5 (Emilia Romagna, Marche e  
Repubblica di San Marino)  andrà a schierarsi al via con Antonio Rusce, stavoltaRepubblica di San Marino)  andrà a schierarsi al via con Antonio Rusce, stavolta  
affiancato da Roberto Mometti, al volante della Skoda Fabia R5. Rusce, reduceaffiancato da Roberto Mometti, al volante della Skoda Fabia R5. Rusce, reduce  
dall'ultima sfida tricolore di Roma con grandi performance e reduce anche dalladall'ultima sfida tricolore di Roma con grandi performance e reduce anche dalla  
vittoria del giugno scorso al Rally Alto Appennino Bolognese avrà in obiettivo divittoria del giugno scorso al Rally Alto Appennino Bolognese avrà in obiettivo di  
vincere, certamente per incamerare punti preziosi in ottica CRZ, ma guarderà anchevincere, certamente per incamerare punti preziosi in ottica CRZ, ma guarderà anche  
a trovare un sempre miglior dialogo con la vettura boema in vista del rush finale dia trovare un sempre miglior dialogo con la vettura boema in vista del rush finale di  
campionato italiano, a fine agosto in Friuli.campionato italiano, a fine agosto in Friuli.
Al via a Salsomaggiore Terme anche un'altra coppia "firmata" X Race Sport, quellaAl via a Salsomaggiore Terme anche un'altra coppia "firmata" X Race Sport, quella  
formata da Marco Cappi e Marco Scorcioni, con una Peugeot 208 T16 R5. I dueformata da Marco Cappi e Marco Scorcioni, con una Peugeot 208 T16 R5. I due  
sono alla ricerca della prima soddisfazione stagionale dopo i due ritiri, con la stessasono alla ricerca della prima soddisfazione stagionale dopo i due ritiri, con la stessa  
vettura che useranno stavolta, sia al "Colline di Romagna" che al "R.A.A.B."vettura che useranno stavolta, sia al "Colline di Romagna" che al "R.A.A.B."
Il 2° Rally di Salsomaggiore Terme accenderà i motori sabato 3 agosto, con leIl 2° Rally di Salsomaggiore Terme accenderà i motori sabato 3 agosto, con le  
operazioni di verifica sportiva e tecnica dalle ore 14,00 alle 18,00, mentre looperazioni di verifica sportiva e tecnica dalle ore 14,00 alle 18,00, mentre lo  
shakedown scatterà alle 15,00 su un percorso di 2,40 km in località Marzano dishakedown scatterà alle 15,00 su un percorso di 2,40 km in località Marzano di  
Salsomaggiore Terme, fino alle 18.30. La partenza del rally sarà in serata, alle 20.31,Salsomaggiore Terme, fino alle 18.30. La partenza del rally sarà in serata, alle 20.31,  
con il quasi immediato ingresso nel riordino notturno, nel centro della cittadinacon il quasi immediato ingresso nel riordino notturno, nel centro della cittadina  
termale. Domenica 4 agosto si entrerà nel vivo delle sfide, con la tripla ripetizionetermale. Domenica 4 agosto si entrerà nel vivo delle sfide, con la tripla ripetizione  
delle prove di "Tabiano" (7,40 km), "Pellegrino Parmense" (6,80 km) e "Varano" (6,85delle prove di "Tabiano" (7,40 km), "Pellegrino Parmense" (6,80 km) e "Varano" (6,85  
km), inframezzate da due riordini e due assistenze, sempre in centro akm), inframezzate da due riordini e due assistenze, sempre in centro a  
Salsomaggiore Terme, dove dalle 18.22 sventolerà anche la bandiera a scacchi.Salsomaggiore Terme, dove dalle 18.22 sventolerà anche la bandiera a scacchi.
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IL “NIDO DELL’AQUILA” RIMANE SOLTANTO COME RALLY
“TRICOLORE”
IN AUTOMOBILISMO, RALLY

IL “NIDO DELL’AQUILA” RIMANE SOLTANTO COME RALLY “TRICOLORE”

L’organizzazione, viste le troppe di�coltà burocratiche, amministrative ed anche logistiche
nella gestione di tre eventi (Rally, “Baja” fuoristrada e cronoscalata) ha deciso di concentrarsi
soltanto sulla gara di rally, valevole per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).
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La data di e�ettuazione, come da calendario, il 27 e 28 settembre.

02 agosto 2019

Novità, sul programma del Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia)
per il 27 e 28 settembre. La gara, rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte
Pennino degli anni novanta grazie a PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera
Umbra e Radio Subasio, quest’anno avrebbe dovuto triplicare l’o�erta sul campo per chi
corre (oltre al rally, anche la gara tricolore “Baja” riservata ai fuoristrada e, alla domenica,
riproporre la cronoscalata di velocità su terra del Monte Pennino), ma dopo un’attenta
valutazione l’organizzazione, PRS Group ha deciso di portare avanti solamente la gara di rally,
quarto dei cinque appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

Purtroppo le evidenti di�coltà a far collimare le esigenze burocratiche, amministrative ed anche
logistiche hanno fatto decidere di mantenere il rally “tricolore”. Troppe sarebbero state, infatti le
di�coltà, anche di natura economica a fronte di un prevedibile esiguo numero di partecipanti
alle altre due manifestazioni, tale da non giusti�care l’impegno a tutto tondo, cosicchè PRS
Gruop, insieme ai propri partner ha deciso di annullare entrambi eventi, per concentrarsi al
meglio sulla penultima prova del tricolore rally su terra.

Sabato 28 settembre è in programma dunque il rally, che si si svolgerà su sei prove speciali in
totale (due da ripetere per tre volte) e prevederà ricognizioni, veri�che e shakedown
venerdì 27 settembre, mentre la gara sarà tutta nell’intero arco della giornata di sabato.

NELLA FOTO L’UMBRO FRANCESCO FANARI, ATTESO TRA I PROTAGONISTI DELLA GARA

#Rally  #CIRT  #nido2019  #motorsport  #rallypassion  #gravel  #Umbria  #NoceraUmbra 
#radiosubasio 
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Il	Nido	dell’Aquila	propone	il	“raddoppio”	tricolore

Rinato	come	rally	dalle	ceneri	della	celebre	cronoscalata	del	Monte	Pennino	disputata	negli	anni	novanta,

a	settembre	di	quest’anno	la	gara	della	PRS	Group	oltre	a	proporre	al	sabato	l’appuntamento	del

Campionato	Italiano	Rally	Terra	(CIRT)	alla	domenica	“rispolvera”	la	salita,	anche’essa	con	il	blasone

tricolore,	alla	quale	potranno	partecipare	anche	i	rallisti	del	giorno	prima	con	tassa	di	iscrizione

agevolata.

18	luglio	2019. Grandi	novità,	in	cantiere,	per	il	Nido	dell’Aquila	2019,	in	programma	a	Nocera

Umbra	(Perugia)	per	il	28	e	29	settembre.	La	gara,	rinata	dalle	ceneri	della	celebre	cronoscalata	al

Monte	Pennino	degli	anni	novanta	grazie	a	PRS	Group	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Nocera

Umbra	e	Radio	Subasio,	quest’anno	raddoppia.	Un	programma	di	due	gare	nello	stesso	week	end,

nel	quale	al	rally	verrà	a�ancata	la	salita	appunto	del	Monte	Pennino,	come	tradizione	vuole.

Sabato	28	settembre	è	in	programma	il	rally,	quarto	dei	cinque	appuntamenti	del	Campionato

Italiano	Rally	Terra	(CIRT),	che	si	si	svolgerà	su	sei	prove	speciali	in	totale	(due	da	ripetere	per	tre

volte)	e	prevederà	ricognizioni,	veri�che	e	shakedown	venerdì	27	settembre,	mentre	la	gara

sarà	tutta	nell’intero	arco	della	giornata	di	sabato.

Luglio

L M M G

«	Giu

1 2 3

8 9 10 1

15 16 17 1

22 23 24 2

29 30 31

NOTIZIE	PER	CATEGORIA

» Autoweb

» Flash

► Grandi	Eventi

► KaleidosWeb	Racing	T

» Schegge

» Sondaggi

http://www.kaleidosweb.com/alpine-au-turini-con-la-a110-sulle-strade-del-leggendario-rally-di-montecarlo/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.stefanoromeo.it/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/krt-kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/facebook-feed/
http://www.kaleidosweb.com/author/kaleidosweb/
http://www.kaleidosweb.com/wp-content/uploads/2019/07/NIDO-DELLAQUILA-PODIO_2018-Custom.jpg
http://www.kaleidosweb.com/il-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore/?format=pdf
http://www.kaleidosweb.com/2019/06/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/01/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/02/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/03/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/08/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/09/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/10/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/11/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/15/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/16/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/17/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/18/
http://www.kaleidosweb.com/autoweb/
http://www.kaleidosweb.com/flash/
http://www.kaleidosweb.com/grandi-schegge/
http://www.kaleidosweb.com/kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/schegge/
http://www.kaleidosweb.com/sondaggi/
https://www.facebook.com/TecnoResinSpares-441900949178974/
Silvia
Text Box
kaleidosweb.com 20 luglio 2019



20/7/2019 Il Nido dell’Aquila propone il “raddoppio” tricolore - Kaleidosweb

www.kaleidosweb.com/il-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore/ 2/3

Luglio:	2019

L M M G V S D

«	Giu    

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31  

LA	NUOVA	NEWSLETTER	DI	KALEIDOSWEB

Consegniamo	migliaia	di	notizie	ogni	giorno.	

Iscriviti	per	riceverle	nella	tua	email.

 	ARTICOLO	PRECEDENTE

Prestigiosa	trasferta	in	Austria	per	il	Team
Guagliardo

PROSSIMO	ARTICOLO	 

Al	43°	R.A.A.B.	Historic	sarà	premiata	la
prima	delle	Opel	all’arrivo

ARTICOLI	CORRELATI

RISPONDI

Devi	essere	connesso	per	inviare	un	commento.

La	grande	novità	dell’edizione	duemiladiciannove	sarà	però	il	ritorno,	ideato	per	domenica	29

settembre,	della	cronoscalata	su	terra	del	Monte	Pennino,	il	passato	–	e	che	passato	– 	che

ritorna.	Sarà	valida	per	il	Campionato	Italiano	Velocità	su	Terra	e	sarà	aperta	a	tutte	le	vetture,

con	la	particolarità	della	tassa	d’iscrizione	ridotta	per	coloro	che,	iscritti	al	rally,	vorranno	e�ettuare

anche	questa	seconda	gara.

 

 	  	  	  	  	  	 CONDIVIDI

La 	città	eterna	abbraccia	la	sua
gara

20/07/2019 	0

Gran	bel	Lana	per	Speed	Fire
Racing

20/07/2019 	0

Un	poker	di	favoriti	per	il	12°
slalom	“Favale	– 	Castello”

20/07/2019 	0

Nome	*

Email	*

	Acconsento	all'uso	dei	dati	personali	secondo

Privacy	Policy	del	sito

ISCRIVIMI

http://www.kaleidosweb.com/2019/06/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/01/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/02/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/03/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/04/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/05/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/06/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/08/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/09/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/10/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/11/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/12/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/13/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/15/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/16/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/17/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/18/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/19/
http://www.kaleidosweb.com/2019/07/20/
http://www.kaleidosweb.com/krt-kaleidosweb-racing-team/
http://www.kaleidosweb.com/prestigiosa-trasferta-in-austria-per-il-team-guagliardo/
http://www.kaleidosweb.com/al-43-r-a-a-b-historic-sara-premiata-la-prima-delle-opel-allarrivo/
http://www.kaleidosweb.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore%2F
http://www.kaleidosweb.com/il-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore/?format=pdf
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FNIDO-DELLAQUILA-PODIO_2018-Custom.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore%2F
http://www.tumblr.com/share/link?url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore%2F&name=Il+Nido+dell%E2%80%99Aquila+propone+il+%E2%80%9Craddoppio%E2%80%9D+tricolore
mailto:?subject=Il%20Nido%20dell%E2%80%99Aquila%20propone%20il%20%E2%80%9Craddoppio%E2%80%9D%20tricolore&body=http%3A%2F%2Fwww.kaleidosweb.com%2Fil-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore%2F
http://www.kaleidosweb.com/la-citta-eterna-abbraccia-la-sua-gara/
http://www.kaleidosweb.com/la-citta-eterna-abbraccia-la-sua-gara/
http://www.kaleidosweb.com/gran-bel-lana-per-speed-fire-racing/
http://www.kaleidosweb.com/gran-bel-lana-per-speed-fire-racing/
http://www.kaleidosweb.com/un-poker-di-favoriti-per-il-12-slalom-favale-castello/
http://www.kaleidosweb.com/un-poker-di-favoriti-per-il-12-slalom-favale-castello/


18/7/2019 Il Nido dell'Aquila propone il "raddoppio" tricolore - Quotidiano Sociale

https://www.quotidianosociale.it/il-nido-dellaquila-propone-il-raddoppio-tricolore/ 1/5

giovedì,	18	luglio,	2019 Ultime	notizie

 LAVORO FORMAZIONE AMBIENTE CULTURA POLITICA SOCIALE SPORT REDAZIONE

CHI	SIAMO



 18	Luglio	2019 	 redazionale2

Rinato	come	rally	dalle	ceneri	della	celebre	cronoscalata	del	Monte	Pennino	disputata
negli	anni	novanta,	a	settembre	di	quest’anno	la	gara	della	PRS	Group	oltre	a	proporre
al	 sabato	 l’appuntamento	 del	 Campionato	 Italiano	 Rally	 Terra	 (CIRT)	 alla	 domenica
“rispolvera”	 la	 salita,	 anche’essa	 con	 il	 blasone	 tricolore,	 alla	 quale	 potranno
partecipare	anche	i	rallisti	del	giorno	prima	con	tassa	di	iscrizione	agevolata.

Grandi	novità,	 in	cantiere,	per	il Nido	dell’Aquila	2019, in	programma	a	Nocera	Umbra
(Perugia)	per	il	28	e	29	settembre.	La	gara,	rinata	dalle	ceneri	della	celebre	cronoscalata
al  Monte	 Pennino  degli	 anni	 novanta	 grazie	 a  PRS	 Group  in	 collaborazione	 con
il Comune	di	Nocera	Umbra	e	Radio	Subasio,	quest’anno	raddoppia.	Un	programma	di
due	gare	nello	stesso	week	end,	nel	quale	al	 rally	verrà	a�ancata	 la	salita	appunto	del
Monte	Pennino,	come	tradizione	vuole.

Sabato	 28	 settembre  è	 in	 programma	 il	 rally,	 quarto	 dei	 cinque	 appuntamenti	 del
Campionato	 Italiano	Rally	Terra	 (CIRT),	 che	si	 si	 svolgerà	su sei	prove	speciali	 in	 totale
(due	da	ripetere	per	tre	volte) e	prevederà ricognizioni,	veri�che	e	shakedown	venerdì
27	settembre,	mentre	la	gara	sarà	tutta	nell’intero	arco	della	giornata	di	sabato.

Il	Nido	dell’Aquila	propone	il	“raddoppio”	tricolore
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La  grande	 novità  dell’edizione	 duemiladiciannove	 sarà	 però	 il  ritorno,	 ideato
per domenica	29	settembre, della	cronoscalata	su	terra	del Monte	Pennino,	il	passato	–
e	che	passato	– 	che	ritorna. Sarà valida	per	il	Campionato	Italiano	Velocità	su	Terra e
sarà	aperta	a	tutte	le	vetture,	con	la	particolarità	della	tassa	d’iscrizione	ridotta	per	coloro
che,	iscritti	al	rally,	vorranno	e�ettuare	anche	questa	seconda	gara.

 In	Evidenza,	Sport  CIRT,	Monte	Pennino,	PRS	Group,	rally
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Reggio	Calabria:	arrestato	un	37enne	di
nazionalità	rumena	che	ha	sottratto	un

bambino	alla	madre	nei	pressi	di	un	noto
esercizio	commerciale	della	zona	sud	della

città. 
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IL	NIDO	DELL'	AQUILA	-	Propone	il
raddoppio	tricolore
	Comunicati	rally	(/cms16/index.php/blog/categories/comunicati-rally)
	Giovedì,	18	Luglio	2019

Rinato	come	rally	dalle	ceneri
della	celebre	cronoscalata	del
Monte	 Pennino	 disputata
negli	 anni	 novanta,	 a
settembre	 di	 quest'anno	 la
gara	della	PRS	Group	oltre	a
proporre	 al	 sabato
l'appuntamento	 del
Campionato	 Italiano	 Rally
Terra	 (CIRT)	 alla	 domenica
"rispolvera"	 la	 salita,
anche'essa	 con	 il	 blasone
tricolore,	alla	quale	potranno

partecipare	 anche	 i	 rallisti	 del	 giorno	 prima	 con	 tassa	 di	 iscrizione
agevolata.
18	luglio	2019
Grandi	 novità,	 in	 cantiere,	 per	 il	 Nido	 dell'Aquila	 2019,	 in	 programma	 a
Nocera	Umbra	(Perugia)	per	il	28	e	29	settembre.	La	gara,	rinata	dalle	ceneri
della	 celebre	 cronoscalata	 al	Monte	 Pennino	 degli	 anni	 novanta	 grazie	 a	 PRS
Group	 in	 collaborazione	 con	 il	Comune	 di	Nocera	Umbra	 e	 Radio	 Subasio,
quest'anno	raddoppia.	Un	programma	di	due	gare	nello	stesso	week	end,	nel	quale	al
rally	verrà	affiancata	la	salita	appunto	del	Monte	Pennino,	come	tradizione	vuole.
Sabato	28	settembre	è	in	programma	il	rally,	quarto	dei	cinque	appuntamenti	del
Campionato	Italiano	Rally	Terra	(CIRT),	che	si	si	svolgerà	su	sei	prove	speciali	in
totale	 (due	da	 ripetere	per	 tre	 volte)	 e	 prevederà	ricognizioni,	 verifiche	 e
shakedown	venerdì	27	settembre,	mentre	la	gara	sarà	tutta	nell'intero	arco	della
giornata	di	sabato.
La	grande	novità	dell'edizione	duemiladiciannove	sarà	però	il	ritorno,	ideato	per
domenica	29	settembre,	della	cronoscalata	su	terra	del	Monte	Pennino,	 il
passato	 –	 e	 che	 passato	 -	 che	 ritorna.	 Sarà	 valida	 per	 il	 Campionato	 Italiano
Velocità	 su	Terra	 e	 sarà	 aperta	 a	 tutte	 le	 vetture,	 con	 la	 particolarità	 della	 tassa
d'iscrizione	 ridotta	per	 coloro	 che,	 iscritti	 al	 rally,	 vorranno	 effettuare	 anche	questa
seconda	gara. 
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Grandi novità, in cantiere, per il Nido dell’Aquila 2019, in programma a Nocera Umbra (Perugia)
per il 28 e 29 settembre.

La gara, rinata dalle ceneri della celebre cronoscalata al Monte Pennino degli anni novanta grazie a
PRS Group in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra e Radio Subasio, quest’anno
raddoppia. Un programma di due gare nello stesso week end, nel quale al rally verrà affiancata la
salita appunto del Monte Pennino, come tradizione vuole.

Sabato 28 settembre è in programma il rally, quarto dei cinque appuntamenti del Campionato
Italiano Rally Terra (CIRT), che si si svolgerà su sei prove speciali in totale (due da ripetere per tre
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volte) e prevederà ricognizioni, verifiche e shakedown venerdì 27 settembre, mentre la gara sarà
tutta nell’intero arco della giornata di sabato.

La grande novità dell’edizione duemiladiciannove sarà però il ritorno, ideato per domenica 29
settembre, della cronoscalata su terra del Monte Pennino, il passato – e che passato -  che ritorna.
Sarà valida per il Campionato Italiano Velocità su Terra e sarà aperta a tutte le vetture, con la
particolarità della tassa d'iscrizione ridotta per coloro che, iscritti al rally, vorranno effettuare anche
questa seconda gara.

NELLA FOTO IL PODIO DEL 2018
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Nido dell'Aquila 2019: resta solo il
rally tricolore terra
Di Rosario Scelsi  mercoledì 7 agosto 2019

Le di�coltà burocratiche e logistiche hanno spinto l'organizzazione
del Nido dell'Aquila 2019 a concentrarsi sul Rally, archiviando il
desiderio di triplicare l'evento.
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Puntava ad avere tre declinazioni agonistiche, ma per ragioni
amministrative e logistiche il Nido dell'Aquila 2019 andrà in scena solo
nella formula Rally.

La "Baja" fuoristrada e la cronoscalata sono state tagliate dal programma,
anche per evitare le di�coltà di ordine economico legate al probabile
numero esiguo di partecipanti di queste due ultime manifestazioni,
inizialmente pensate per arricchire il quadro della kermesse motoristica in
programma a Nocera Umbra il 27 e 28 settembre.

A comunicare la novità sul programma del Nido dell'Aquila 2019 è
l'organizzazione, costretta a rinunciare al desiderio di triplicare l'o�erta sul
campo. Le attenzioni si concentrano ora tutte sul Rally, iscritto in calendario
come quarto dei cinque appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra
(CIRT).

La gara andrà in scena con due prove speciali da ripetere tre volte, per un
totale di sei confronti agonistici nella giornata di sabato 28 settembre. A

https://www.motorsportblog.it/categoria/rally
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precedere l'appuntamento con il cronometro ci penseranno le veri�che e lo
shakedown di venerdì 27 settembre.

Incidente al Rally di Finlandia 2019
[Video]
Gli incidenti, purtroppo, fanno parte del DNA delle
corse, nei rally sono abbastanza frequenti, un'ulteriore
prova giunge dal video odierno.

Fonte | Aci Sport Italia 
Foto | Aci Sport Italia
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Automobilismo sportivo, si avvicina la 2^
prova CIVST
Da  Frezzato  - 9 Maggio 2019

Si  avvicina  l’appuntamento  di  Ravenna  con  l’automobilismo  sportivo:
parliamo  della  seconda  prova  del  Campionato  Italiano  Velocità  Su  Terra  di
Acisport, la gara di Autocross Terre di Romagna, che si disputerà sabato 18 e
domenica  19 maggio  sulla  Pista  Riorc,  Ca’  Bianca,  in  località  Borgo  Faina,
alle spalle del parco di Mirabilandia, nei pressi dell’aeroporto La Spreta, il tutto
con  l’organizzazione  dello  Speedy  Racing  di  Giovanni  Trincossi,  deus  ex
machina della manifestazione e della scuderia Livorno Rally.
Il programma prevede per sabato pomeriggio alle 13.45  le prove ufficiali e  la
prima batteria,mentre domenica a partire dalle 9 la seconda e la terza batteria,
le semifinali e le finali.
I concorrenti saranno suddivisi in cinque categorie, con classifiche separate, in
base alle caratteristiche tecniche  dei mezzi  impiegati; dopo la prima prova di
campionato  tricolore svoltasi di  recente sulla pista di Maggiora  in provincia di
Novara,  saranno  da  seguire  con  particolare  attenzione  le  prestazioni  di  due
piloti  locali,  il  cesenate  Natale  Casalboni  e  il  sammarinese  Danilo  Tomassini,
entrambi su Mitsubishi Lancer per  i  colori della scuderia TenJob di Rocca San
Casciano, rispettivamente primo e quinto assoluti del Gruppo2Tax.
Info mob.333 8340293
 
Il CIVST, Campionato Italiano Velocità su Terra, propone  in calendario cinque
prove;  dopo  Maggiora  e Ravenna,  qui  di  seguito,  le  date  degli  ulteriori  tre
appuntamenti:
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28/29  Settembre    Cronoscalata  Il  Nido  dell’Aquila  a  Nocera  Umbra,  in
concomitanza con l’omonimo rally valido per il Campionato Italiano Rally Terra,
organizzato dal PRS Group di Saludecio
12/13 Ottobre  Cronoscalata di Tandalò in Sardegna
26/27  Ottobre  Autocross  dell’Adriatico,  valido  anche  per  il  Cez  Fia,Central
European Zone, di nuovo al Riorc Ravenna

Frezzato
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Minorenni ammessi al Cirt 2019 su
Side by Side | RS e oltre
May. 18th, 2019 Send to Kindle

Via libera ai piloti minorenni nei rally italiani. È l’interessante novità partorita dall’ultima
Giunta Sportiva riunita a Roma nei giorni scorsi. La soluzione messa a punto
dall’organismo decisionale dell’Aci Sport permetterà di correre ai piloti di almeno
sedici anni con vetture Side by Side in ben tre gare della massima serie tricolore su
terra. Una novità clamorosa se si considera che, spesso, la federazione è al centro di
lamentele mirate ad evidenziarne la lentezza decisionale. Una novità come questa era
attesa da tempo e, finalmente, è arrivata.

Dalla federazione, soddisfatti, spiegano che “già dalla stagione in corso, infatti, sarà
permessa, in via sperimentale, la partecipazione a tre gare selezionate all’interno del
Campionato Italiano Rally Terra, parliamo di San Marino Rally, Nido dell’Aquila e Tuscan
Rewind, ai conduttori over 16 in possesso di patente B1 su vetture Side by Side. Ciò al
fine di acquisire dati da presentare al prossimo Consiglio Sportivo Nazionale per
l’eventuale partecipazione delle vetture in oggetto nei rally su terra”.

https://www.rallyeslalom.com/rally/admin/minorenni-ammessi-al-cirt-2019-su-side-by-side/
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11 gennaio, 2019

CIRT | Modifiche al calendario 2019: entra nel
programma il Nido dell’Aquila

Le novità del CIRT 2019

 di Luca Santoro

A sorpresa, rientra nel calendario del CIRT 2019 il Rally Nido dell'Aquila, che
porta a cinque in tutto gli appuntamenti su terra. Ecco il nuovo calendario

Cambio di programma per il
Campionato Italiano Rally Terra
2019: nei mesi scorsi sembrava che il
calendario di quest’anno avrebbe
contato quattro appuntamenti, ed
invece oggi dall’ACI Sport è arrivata
l’ufficialità che vedrà un evento in più
nella stagione 2019. Il calendario
2019 del CIRT aggiornato Infatti
entra (o meglio, resta) nel

programma il Rally Nido dell’Aquila, di scena nel territorio di Nocera Umbra e che
si disputerà a fine settembre come penultimo appuntamento del CIRT 2019. In
questo modo saranno due gli eventi organizzati da PRS Group, compresa la prova
di apertura del campionato, ovvero il Rally Adriatico del prossimo 4-5 maggio. Il
calendario completo non vede altre modifiche rispetto a quanto vi avevamo
anticipato, con il Rally Italia Sardegna condiviso con il CIR e il WRC come secondo
appuntamento a giugno (ma varrà per il Tricolore Terra solo la prima tappa) e di
coefficiente 1,5, così come l’ultima prova della stagione. Si prosegue quindi a
luglio con il San Marino Rally e, dopo la pausa estiva, a settembre con il Nido
dell’Aquila, che giungerà così alla sua sesta edizione da quando è stato rimesso in
piedi nel calendario rally e che quest’anno abbiamo visto abbinato al Campionato
Italiano Cross Country Rally. Infine come vi abbiamo anticipato l’altro

https://motorsport.motorionline.com/author/luca-santoro/
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appuntamento di coefficiente 1,5, ovvero il Tuscan Rewind sulle strade bianche
senesi: la competizione organizzata da Prosevent quest’anno entrerà inoltre nel
programma del CIR. In pratica, questo è il calendario completo ed ufficiale: 4-5
maggio 2019 – 26° Rally Adriatico 14- 16 Giugno 2019 – Rally Italia Sardegna
(1,5) 13-14 luglio 2019 – 47°Rally San Marino 27-28 settembre 2019 – Il Nido
dell’Aquila 22 – 24 novembre 2019 – 10° Tuscan Rewind (1,5)

https://motorsport.motorionline.com/2019/01/11/cirt-modifiche-al-calendario-2019-entra-nel-programma-il-nido-
dellaquila/




