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PerVittorio Bagnasco 
a Misano solo sesto posto 

Alti e bassi per Vittorio Bagnasco che sul circuito di Misano 
Adriatico ha fatto il proprio rientro nella Carrera Cup Italia 
dopo essere stato costretto a saltare il precedente 
appuntamento di Magny-Cours. 

Il pilota palermitano della GDL Racing ha affrontato questo 
penultimo round della serie riservata alle veloci 911 GT3 Cup 
della Casa di Stoccarda centrando il sesto posto in Gara 1 

nell 

' ambito della Micheline Cup . Risultato positivo se si 
considera la partenza dal sedicesimo posto e la rimonta costante , giro 
dopo giro . Nella seconda gara 

, 
complice il testacoda di Nicol? 

Granzotto al pronti-via che ha subito determinato il caos 
generale 

, Bagnasco - coinvolto - si è dovuto ritirare nel corso 
della prima tornata per la rottura del radiatore che , inondando di 
liquido il tracciato , ha costretto i commissari sportivi a 
chiamare in causa la safety-car . Un weekend positivo a metà 

, 
dunque 

,

per Vittorio Bagnasco , che è tuttavia già pronto a voltare 
pagina 

. Il prossimo impegno è infatti già fissato per il fine 
settimana de119 e 20 ottobre , quando sarà l ' autodromo di Monza ad 
ospitare il gran finale del monomarca tricolore 2013. 

Dopo qualche mese di pausa 
, 
il pluricampione Renato 

Travaglia torna in pista . L ' 

esperto pilota della Island Motorsport è 

chiamato all ' ennesima sfida di una lunga carriera . ll pilota e 
Suzuki Italia hanno firmato un accordo per essere la 
partecipazione del 25° Baja Puglia e Lucania , 

quinto appuntamento del 
Campionato italiano Cross Country Rally 

, 
in programma il 

prossimo 6 ottobre. 
Travaglia , 

all ' esordio assoluto nella specialità 
, 
sarà alla 

guida della Grand Vitara 2700 cc ufficiale , gommata Michelin , 

potendo contare anche sull ' immancabile e pluriennale sostegno 
della scuderia siciliana Island Motorsport. 

" Contento , curioso e impaziente di cimentarmi in una 
disciplina per me del tutto nuova - ha raccontato Travaglia - certo 

, 

non nascondo che sarà difficile . Avr? ben poco tempo per 
prendere confidenza sia con la vettura che con il tracciato di 
gara 

. E tenevo anche a ringraziare sia i responsabili della Suzuki 
che Fulvio Garajo , 

presidente del sodalizio isolano , con cui , al 
di là del rapporto di amicizia 

, 
in questi anni ho condiviso 

tante soddisfazioni in ambito agonistico-sportivo . Vedremo cosa 
ci riserverà questa nuova avventura " 

. 

Il driver sarà , nuovamente , affiancato dal toscano Giacomo 
Ciucci , 

già suo navigatore in occasione delle edizioni 2013 del 
Conca d 

' 

Oro , dell ' Adriatico e del Costa Smeralda , valevoli per il 

Trofeo Rally Terra. 
EDOARDOULLO 
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Rally, al via la macchina organizzativa del Rally di Puglia e

Lucania
Scritto da Capo Redattore |  September 20, 2013 |

E’ in piena attività la macchina
organizzativa della venticinquesima
edizione del Rally Puglia & Lucania,

che quest’anno si correrà a Candela, in
Provincia di Foggia, nei giorni 4, 5 e 6

ottobre 2013.

Luoghi e validità

La  gara,  organizzata  dalla  società
sportiva dilettantistica Sport, Marketing
&  Management  di  Melfi,  avrà
nuovamente valenza internazionale oltre che nazionale:  sarà infatti valida come
prova del  Cross  Country  Rally  Trophy  F.I.A.  –  C.E.Z  nonché per  due diverse
tipologie di rally:  il  Campionato Italiano Cross Country Rally (quinta prova della
stagione),  dedicato  alle  vetture  fuoristrada,  e  il  Trofeo  Rally  Terra  (quinta  ma
anche ultima prova della serie), che si corre con le normali auto da rally.

Il  centro logistico di tutto l’evento sarà l’”Incubatore d’impresa” di Località Serra
Giardino, struttura che sorge nell’area artigianale di Candela e che in quei giorni
ospiterà la direzione di gara, la sala stampa e l’area verifiche di tutti e due i rally.

La gara del Trofeo Rally Terra

La gara delle vettura del Trofeo Rally Terra partirà da Candela (piazza Plebiscito)
alle 12,31 di sabato 5 ottobre.  La prima tappa,  che prevede tre passaggi sulla
prova  speciale  Autodromo  Lucano  (da  Rapone  San  Fele  all’ex  S.S.  381)  si
chiuderà alle 19,16, con l’ingresso delle vetture nel parco chiuso di Corso Vittorio
Emanuele. La seconda, che partirà domenica mattina alle 8,01, si chiuderà alle
12,45, dopo tre passaggi sulla prova Rocchetta S. Antonio (sulla S.P 98). In totale
le vetture percorreranno 369,06 chilometri, di cui 114,96 di prove speciali.

La prova Cross Country Rally

Anche la prova valida per il  Campionato Italiano Cross Country Rally e il  Trofeo
FIA CEZ sarà articolata su due tappe. La prima si correrà sabato con gli stessi
orari delle vetture del  rally,  sul  tracciato Autodromo Lucano (in  questo caso da
Bosco S. Croce a Località Baracche). La seconda si correrà domenica, dalle 8,26
alle 14,07, con tre passaggi sulla Rocchetta S. Antonio (da Cantoniera a Madonna
del  Pozzo).  In  totale i mezzi fuoristrada percorreranno 387,86 chilometri,  di cui
150,36 di settori selettivi.

La parola all’organizzatore

“Sarà una gara decisiva per le sorti dell’intera stagione” spiega il responsabile del
Comitato  Organizzatore,  Walter  Oliva,  “ma  anche,  viste  le  caratteristiche  del
percorso, l’occasione per “far muovere bene le vetture” prima della pausa di fine
anno”.

Di  particolare  interesse  sarà  sicuramente  l’elenco  iscritti,  che  vedrà  presenti  i
migliori delle due specialità più  un  certo numero di equipaggi al  via nella gara
valida per il Trofeo FIA CEZ.

“Particolare  attenzione  vorrei  che  fosse  dedicata  alle  vetture  del  gruppo  T3,
spettacolari mezzi fuoristrada per i quali abbiamo studiato particolari agevolazioni.
Non sono ancora tanti, in Italia, a correre in questa categoria ma l’interesse è in
costante aumento. Posso solo segnalare che al via sarà presente un Danisi Dust
Devil  pilotato dalla campionessa del mondo moto Andrea Mayer, che avrà al suo
fianco,  nel  ruolo  di  navigatore,  l’esperto  Roberto  Musi.  Mi  auguro  che i  nostri
Marenco, Biglieri, Cantamessa e Salerno accettino la sfida!”.
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Devil  pilotato dalla campionessa del mondo moto Andrea Mayer, che avrà al suo
fianco,  nel  ruolo  di  navigatore,  l’esperto  Roberto  Musi.  Mi  auguro  che i  nostri
Marenco, Biglieri, Cantamessa e Salerno accettino la sfida!”.

Ulteriori informazioni

Le  iscrizioni,  aperte  dal  4  settembre,  si  chiuderanno  una  settimana  prima
dell’evento.  Ricognizioni  e “shakedown”  si  terranno nella giornata di  venerdì 4
ottobre, le verifiche il pomeriggio di venerdì e la mattina di sabato 5. A seguire due
giorni di gara con premiazioni sul palco d’arrivo al termine della seconda tappa.

Maggiori  informazioni  sono  disponibili  nel  sito  Internet  della  gara,  on  line
all’indirizzo di rete www.rallypuglialucania.it e sull’evento Facebook Rally Puglia &
Lucania.

Questo articolo è stato letto: 94 volte.
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