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CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA
LE TAPPE DEL 2019

24^ LUZZI - SAMBUCINA (CS)
12-44 aprile

29° TROFEO LUDOVICO SCARFIOTTI 45ª ALPE DEL NEVEGAL (BL)
17-19 maggio
Sarnano - Sassotetto (MC)

50^ VERZEGNIS - SELLA CHIANZUTAN (UD)
31 maggio -2 giugno

9^ SALITA MORANO-CAMPOTENESE (CS) 58^ COPPA PAOLINO TEODORI (AP)
14 - 16 giugno

28 - 30 giugno

26-26 aprile

69^ TRENTO - BONDONE (TN)

56^ RIETI-TERMINILLO (RI)

5-7 luglio

54^ COPPA BRUNO CAROTTI
24-326 luglio

54° TROFEO LUIGI FAGIOLI (PG)

61^ MONTE ERICE (TP)

65^ COPPA NISSENA (CL)

37^ PEDAVENA-CROCE D’AUNE (BL)

23-25 agosto

13-15 settembre

20-22 settembre

28-20 ottobre
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TELEVISIONE & WEB TV
TOTALE TRASMESSO: 316 ORE 51 MINUTI 34 SECONDI
CONTATTI PER SINGOLO EVENTO: 1.721.000

1,55%
3 ore 10 minuti
629.000 contatti

20%
35%

316 h
51m 34s

45%
TV AREALI
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STAMPA
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STAMPA
OLTRE 5 MILIONI DI CONTATTI
Servizio dedicato dopo ogni gara sui maggiori quotidiani italiani
Stampa quotidiana sportiva nazionale, stampa specializzata e locale sviluppano 5.700.000 contatti per singolo evento.
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI SPORT NETWORK

Sul podio anche l’esperto Francesco Leogrande

Il CIVM è finalmente entrato nel rush finale

FOTO A CURA DI G. RAINIERI

Il trentino
su Osella
vince e arriva
alla 64a Coppa
Nissena
da leader

3.169.000

di Rosario Giordano*
ERICE

I

l Campionato Italiano Velocità Montagna con la 60a Monte Erice è entrato nel rush
delle tre gare finali. Da domani a domenica 23 settembre
riflettori sulla 64a Coppa Nissena, che completerà la mini serie
siciliana, prima della conclusiva
Luzzi-Sambucina con la quale
calerà il sipario tricolore in Calabria dal 5 al 7 ottobre. Una esaltante Monte Erice ha incoronato
il neo Campione Europeo Christian Merli su Osella FA 30 EVO
Zytek, che si è riportato in testa
al Campionato Italiano seppur
d’un soffio. Ma Erice ha anche
laureato 5 Campioni Italiani di
Gruppo. Domenico Cubeda, 2°
su Osella FA 30 Zytek, si è avvicinato al vertice fino a 3”80 e rimane in corsa sia per l’italiano
sia tra le monoposto di gruppo
E2SS. Omar Magliona, il sardo
della CST Sport su Norma M20

LETTORI MEDI (Audipress)

Il Campione Europeo Merli su Osella ufficiale è ora leader tricolore

FC, 3° in gara, è Campione Italiano di gruppo E2SC; Manuel
Dondi su Fiat X1/9 è Campione Italiano Velocità Montagna
gruppo E2SH; Gianni Loffredo
ha conquistato il titolo tricolore
di gruppo Racing Start Plus al
volante della MINI John Cooper
Works; Campione Italiano gruppo Racing Start RS è Caludio Gullo sulla Honda Civic Type-R. Per
tutti gli altri gruppi sarà determinante l’attesa Coppa Nissena.
IL LEADER. Christian Merli portacolori Vimotorsport è nuovo
leader di CIVM, con la prototipo monoposto ufficiale e dotata di pneumatici Avon, ha vin-

to sui 5.750 metri che collegano Valderice ad Erice con i tempi
di 2’53”82 in gara 1 e 2’55”09 in
gara 2. Il trentino ha portato a 3
le sue vittorie alla gara trapanese dopo i successi del 2008 e del
2014. Un successo costruito sin
dalle prove, il 5° della stagione
in CIVM. Secondo posto in gara
per Domenico Cubeda su Osel-

CUBEDA SHOW
IN CALABRIA
Dondi, che tris
CIVM

MONTE ERICE
INCORONA MERLI

la FA 30 Zytek, con delle modifiche d’assetto efficaci dopo le
prove, grazie alle quali ora il catanese resta in pole per il gruppo E2SS. Terza piazza ad Erice
per Omar Magliona su Norma
M20 FC Zytek, il sardo di CST
Sport che ha conquistato il titolo tricolore.
*UFFICIO STAMPA ACI SPORT

64° COPPA NISSENA

| I DUE TRIONFATORI

Sul Monte Pollino il pilota catanese ottiene il primo successo

con l’Osella FA 30. Magliona secondo, vola in testa al campionato
Bicciato
super

MT

di Rosario Giordano*
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Oggi la presentazione: attesa
per la gara di Caltanissetta
Il week end della Coppa Nissena entra nel vivo già oggi
con la presentazione alla stampa, a cui fa gli onori di
casa Carlo Alessi, Presidente dell’AC nisseno. Domani la
tavola rotonda dedicata agli studenti della città con la
partecipazione di esperti e rappresentanti delle Forze
dell’Ordine. Nel pomeriggio presso la sede ACI le
verifiche. Sabato 22 dalle 9, le due salite di ricognizione
sui 5.450 metri di tecnico e scorrevole tracciato che da
Ponte Capodarso conducono alle porte della città in
località Santa Barbara. Domenica 23 settembre dalle 9
le due gare del penultimo round di Campionato Italiano
Velocità Montagna, con validità per il TIVM e per la serie
siciliana, che vanta oltre 200 iscritti.

Alloro di gruppo E2SC per Omar Magliona su Norma

Magliona, Cubeda e Leogrande sul podio calabrese

Domenico Cubeda su Osella FA 30 nella volata della tappa di Morano del CIVM

cuo apprendistato sulla PA
2000. Ottava piazza e successo tra le monoposto di
classe 2000 per il ragusano
Samuele Cassibba, tornato al volante della Tatuus
F. Master. Ha completato
la top ten con l’affermazione in gruppo CN e un’ottima prestazione, il salernitano della Tramonti Corse
Cosimo Rea, che ha così rilanciato la sfida tricolore e
attende adesso il confronto diretto, finora solo a distanza, con il veneto Turatello. Sul podio delle biposto con motore di serie
sono saliti anche i due cosentini, con le Osella PA 21,
Francesco Caruso ed Emilio Scola.

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Sarà dal 3 al 5 agosto in provincia di Macerata il 28°
Trofeo Lodovico Scarfiotti, il 7° appuntamento di CIVM
che si corre sui famosi 8,877 Km che dalla caratteristica
Sarnano si arrampicano fino alla vetta del Sassotetto
a quota 1.277. La gara sarà anche il 7° round del
campionato italiano Velocità Salita Autostoriche.

Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche
Venerdì 3 agosto, ore 17-19.30: verifiche sportive
e tecniche. Sabato 4 agosto, ore 7-10.30: verifiche
sportive e tecniche. Ore 14.30: ricognizioni (2
manche). Domenica 5 agosto, ore 9.30: Partenza
gara in salita unica.

*UFFICIO STAMPA ACI SPORT

Motori motociclistici: Pezzolla ancora al lavoro

l gruppo Racing Start Plus ha
consegnato il titolo a Gianni
Loffredo su MINI John Cooper Works della DP Racing,
mentre la meritata vittoria in
gara l’ha conquistata il catanese della Scuderia Etna Salvatore D’Amico anche lui su MINI.
Loffredo ha pensato solo al titolo, il primo nella lunga ed articolata carriera del poliziotto
salernitano testimonial “Re D’Italia Art”. Per la categoria delle
auto aspirate, affermazione siciliana con Salvatore Guzzetta su
Renault Clio, davanti ad Adriano Scammacca su auto gemella, entrambi in gara a Caltanissetta. In classe 1.6 il catanzarese Gianluca Rodino su Peugeot
106 ha vinto il duello ravvicinato con il pugliese Marco Magdalone su Honda Civic. In gruppo
Racing Start, Claudio Gullo è il

in gara per il salernitano Antonio Vassallo su Renault Clio RS,
dopo il successo parziale già ottenuto ad Ascoli. Ha conquistato la Coppa Tricolore di Classe 1.6 il pugliese Teo Furleo su
Peugeot 106, all’alfiere SCS Motorsport sono bastati due secondi posti di classe dietro al siciliano Sebastiano Belardi su Citroen Saxo.

Eccellente prestazione con
vittoria in gruppo GT per
Marco Iacoangeli, che al
volante della BMW Z4 ha
sferrato un deciso attacco in entrambe le gare. Il
portacolori Vimotorsport
si è dimostrato molto a
suo agio sul tracciato calabrese, dove le neoadottate gomme Pirelli hanno favorito una maggiore precisione della Gran
Turismo tedesca. Adesso
il driver romano si è avvicinato al leader che, grazie
alla seconda piazza, rimane il foggiano dell’AB Motorsport Lucio Peruggini,
che non si è risparmiato
sulla Ferrari 458 GT3. Gara
decisamente in crescendo per il partenopeo Piero Nappi, che a parte una
scelta di gomme non ottimale, ha potuto dare sfogo al potenziale dell’ammirata Aston Martin Vantage. In GT Cup dominio
per l’idolo di casa Rosario Iaquinta, che ha chiesto ed ottenuto con profitto il massimo dalla Porsche 991, con la quale comanda tra le super car di
“serie”.

GRUPPI. Ottavo succes-

so consecutivo, meticolosamente studiato quello di Manuel Dondi su Fiat
X1/9 Alfa Romeo in gruppo
E2SH. Per il bolognese di
CST Sport, saldamente leader tricolore, due successi pieni e l’allungo in classifica. Sul podio sono saliti anche il lucano Carmine Tancredi, autore di una
gara costante sulla BMW
M3 Cosworth, e il campano Giuseppe D’Angelo, per
la prima volta sulla Renault
New Clio. Attacco e successo in gruppo E1 per il pesarese Marco Sbrollini, che ha
realizzato un ottimo tempo
soprattutto in gara 1 al volante della estrema Lancia
Delta EVO, che in prova aveva costretto il leader tricolore a qualche lavoro straordinario. Seconda piazza per
uno scatenato partenopeo
della Scuderia Vesuvio Luigi Sambuco, primo di classe
2000 con l’Alfa 155, davanti
al tenace vincitore di classe 1600 turbo Vito Tagliente, il pugliese della Gretaracing che ha trovato un feeling ideale con la Peugeot
308 Racing Cup.

EN PLEIN PER GULLO,
LOFFREDO E SCAPPA
In gruppo N prova di volontà per Antonino Migliuolo, il
pilota della Scuderia Mendola su Mitsubishi. Punti
preziosi dal secondo posto
utili per rinsaldare la vetta
tricolore alla lady trentina
Gabriella Pedroni su Mitsubishi Lancer, terzo Rocco Errichetti proficuo al volante della Citroen Saxo. En
plein di vittorie in gruppo
RS Plus per Giovanni Loffredo che ha respinto tutti
al volante della MINI John
Cooper Works. Altro squillante successo in gruppo
RS Turbo del reatino Antonio Scappa su MINI John
Cooper Works-DP Racing,

PRESTAZIONI. Lombardi insegue da vicino l’assente leader Liber, mentre comanda in classe 1000, dove il pugliese Ivan Pezzolla prosegue
l’articolato lavoro di svilup-

Stretta di mano tra Pezzolla e Lombardi a fine gara

LETTORI MEDI (Audipress)

Primo successo per Tagliente con la Peugeot 308 Racing Cup

È arrivato nuovamente in
alto, al 6° posto in classifica
generale, Achille Lombardi, che sull’energica Osella
PA 21 Jrb con motore BMW
1000, ha rimontato con tenace prova d’orgoglio in gara 2,
sul giovane pistard cosentino Denny Molinaro, che ha
subito portato al debutto con
successo in gara 1 la nuova
Osella Jrb, in veste ufficiale, con motore Suzuki 1600.

po della piccola PA 21 BMW
ma con propulsore in versione “preparata”. Scommessa
non facile, cosa di cui il pilota della Driving Experience è consapevole e a Morano è mancato il set up ottimale. Ha colto invece punti
preziosi sul podio e con il 2°
posto in classe 1600 un altro
fasanese, Giovanni Angelini,
che sperava in qualcosa di
più dalla gara calabrese sulla Radical SR4. Difficile resistere al fascino del CIVM, lo
sa bene il Campione Italiano
2017 Domenico Scola, che in
casa è tornato in estemporanea su una Osella BMW 1000
e ha chiuso sotto al podio.

1.413.000

Record in sequenza in N, RS+ e RS

L’ORGOGLIO DI LOMBARDI
MOLINARO OK SULLA 1600

Corona in Rs+ per Loffredo. Gullo ok in Rs su Honda

I

Iacoangeli padrone di Morano con la BMW Z4

CIVM
Venerdì 3 agosto, ore 15-20: verifiche sportive e
tecniche nel centro di Sarnano. Sabato 4 agosto, ore 9:
partenza 1a manche ricognizioni, a seguire 2a manche.
Domenica 5 agosto, ore 12: Partenza gara in salita unica.

Dodici sudetti in salita per Bicciato su Mitsubishi

FURLEO, SU PEUGEOT 106, CONQUISTA LA COPPA 1.6

GT, SILHOUETTE ED E1

CHE IMPENNATA
PER IACOANGELI!

Giulia De Ciantis su MINI, altra lady del CIVM

secondo Gabriele De Matteo, anche lui su MINI come
la giovane Maria Giulia De
Ciantis, terza sul podio finale. En plein di vittorie in RS
aspirate per Claudio Gullo
con massima espressione
della sua Honda Civic, ancora tallonato dal salernita-

no Antonio Vassallo su Renault Clio. Per lo spareggio
da podio tricolore di classe
1600, Riccardo Martelli su
Peugeot 106 ha preceduto
Francesco Paolo Cicalese su
Honda Civic. In 1.4 successo in casa per Arduino Eusebio su Volkswagen Polo.

GRUPPO N. Doppio successo in
Loffredo su MINI centra il suo primi titolo in RS+

Campione 2018 RS, motori aspirati. Il catanzarese alfiere delle
Distillerie Caffo su Honda Civic
ha interrotto la raffica di vittorie
solo ad Erice, dove, complice un
problema elettrico, gli è bastato
il 2° posto nella sola gara 1 per
conquistare lo scudetto. Tra le

auto turbo RSTB, dove Antonio
Scappa si è laureato Campione
in anticipo a Pedavena, è tornato al successo Oronzo Montanaro su MINI John Cooper Works
della AC Racing che il pilota fasanese ha perfettamente ritrovato. Per la RS prima doppietta

gruppo N per Antonino Migliuolo su Mitsubishi Lancer EVO: altri
punti preziosi nella serie con la
quinta vittoria consecutiva. Due
pesanti secondi posti per la trentina Gabriella Pedroni, la leader
di gruppo e della classifica in rosa
che ha pensato unicamente in
prospettiva tricolore sulla Mitsubishi Lancer. Sul podio di gruppo Rocco Errichetti, che con la

Scudetto in RS per Claudio Gullo su Honda Civic

Citroen Saxo ha ora allungato
le mani verso la Coppa, ma non
molla Vincenzo Ottaviani, anche
lui su Citroen Saxo, 2° di classe.
Ottimo successo di classe 2000 finalmente arrivato per il pugliese
Angelo Loconte che ha ritrovato
appieno la Honda Civic Type-R.

Il catanese Antonino Cardillo su
Fiat 500 ha vinto la gara delle
“Bicilindriche” dove ha regolato il leader calabrese Domenico
Morabito su auto gemella, come
il catanzarese Angelo Mercuri,
3° e ancora con il motore non al
100%. Ro.Gio.
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WEB, SOCIAL MEDIA & WEB RADIO
CONTATTI PER SINGOLO EVENTO: 1.136.000
WEB

209.962
WEB

532.535
SESSIONI

SESSIONI

Video CIVM 2018
84.432 Visualizzazioni
solo da sito web

7.500
ASCOLTATORI

693
FOLLOWER

376.145
SPETTATORI UNICI

154.350 visualizzazioni
1:46 durata media minuti
327.450 tempo di visualizzazione (minuti)

1.136.000
CONTATTI

75.328 utenti coinvolti
121.780 visualizzazioni pagina
1691 tweet
1,4% tasso di interazione
935 clic su link
680 retweet
1.236 mi piace

SITI specializzati

2.350.000
6.302
LIKE

2.940.764 utenti coinvolti
290.538 interazioni con i post
665.420 tempo di visualizzazione video (minuti)

SESSIONI
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IL PROFILO DEL PUBBLICO
24.000 CONTATTI - MEDIA PER SINGOLO EVENTO
12% DONNE

88% UOMINI

32

21
13

11
6

14-17
anni

8

18-24
anni

25-34
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35-44
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45-54
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CLASSI DI ETÀ

55-64
anni

9

64 +
anni

SESSO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

