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news

LUCA PANZANI SEMPRE SOPRA IL PODIO
"TRICOLORE": IN FRIULI SFORTUNA E
CARATTERE
02-09-2014 14:53 - rally

Lo scorso fine settimana il ventiquattrenne lucchese ha saputo interpretare
una gara assai difficile riuscendo a rimanere a podio nel tricolore junior ed
ancora al comando del Trofeo Renault Twingo. 
L´8 e 9 settembre, insieme alla sua copilota Sara Baldacci, sarà all
´autodromo di Vallelunga per il secondo stage formativo di ACI Team Italia.

Lucca, 02 settembre 2014 - Luca Panzani, il giovane rallista lucchese lo scorso
fine settimana ha partecipato al 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, terz´ultimo atto
del Campionato Italiano Rally, in provincia di Udine, riuscendo a rimanere sopra il
podio della classifica Junior ed ancora al comando del Trofeo Renault Twingo R2.
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Affiancato da Sara Baldacci sulla Renault Twingo R2 della Rain Racing, Panzani
ha corso una gara decisamente difficile da interpretare per quanto anche sofferta.
Il ventiquattrenne di Lucca era anzitutto alla sua prima esperienza nelle selettive
prove speciali friulane incastonate nelle valli del Natisone e del Torre ed in gara
ha sofferto per alcune problematiche che ne hanno inibito la prestazione
complessiva.

Durante la prima tappa ha sofferto una crisi ai freni, messi a dura prova dal
percorso di gara, riuscendo comunque concludere la prima tappa in quinta
posizione Junior e terzo di Trofeo Twingo. Nella seconda tappa, risolti i problemi
iniziali, mentre stava risalendo concretamente verso il podio, è stato
pesantemente rallentato dalla rottura di un semiasse a tre quarti di gara,
relegandolo ad una quarta posizione finale. L´esito della trasferta friulana, per
Panzani e Baldacci è comunque da guardare in positivo, essendo riusciti a
rimanere sopra il podio della classifica Junior al terzo posto ed ancora saldamente
primi del Trofeo transalpino sfoderando carattere e determinazione.

Il commento di Luca Panzani: "Una gara, quella friulana, che è stata un po´ come
un esame universitario, tanto bella quanto difficile, soprattutto per la tattica delle
gomme ed ha pure messo a dura prova la vettura nel suo complesso. Abbiamo
avuto un poco di sfortuna, per cui si è cercato di limitare il passivo, ma nel
complesso direi che siamo soddisfatti, visto che comunque siamo in linea con le
prestazioni degli avversari, che vanno tutti molto forte".

Il prossimo appuntamento tricolore di Panzani-Baldacci sarà il Rally Adriatico,
nelle Marche, il 20 e 21 settembre, su fondo sterrato. L´8 e 9 settembre, la coppia
lucchese sarà all´autodromo di Vallelunga in quanto selezionata per il secondo
stage formativo di ACI Team Italia, nel quale sono stati scelti i migliori talenti
italiani delle corse su strada per favorirne la crescita e la carriera sportiva.
Panzani e Baldacci sono stati selezionati insieme ad altre sette coppie di colleghi.
Successivamente verrà organizzato un test su fondo sterrato in preparazione del
Rally Adriatico, importante crocevia della stagione.

Nella foto: Luca Panzani e Sara Baldacci in azione 

MEDIA SERVICE
c/o MgtComunicazione
info@mgtcomunicazione.com
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ERTS Hankook Competition nel tricolore rally con Andrea
Perego
Publicato il 2 settembre 2014 da Staff ProvaSpeciale.it 
Categorie: Generici | Nessun commento

COMUNICATO STAMPA

Con l’esemplare del Team Bernini, il pilota valtellinese ha sofferto l’adattamento alla vettura riuscendo a chiudere l’impegno in un
significativo crescendo di prestazioni. All’arrivo anche le due Peugeot 208 R2 di Giannini e Vineis, i quali hanno fornito ottime indicazioni
sotto l’aspetto tecnico degli pneumatici.

ERTS Hankook Competition, con il proprio pilota ufficiale Andrea Perego ha
partecipato, lo scorso fine settimana, al 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del Friuli (Udine), terminando la gara in sesta
posizione assoluta.

La terz’ultima prova tricolore Perego l’ha corsa debuttando al volante della Ford Fiesta R5 del Team Bernini, con la quale ha sofferto la
mancanza di feeling per poter lottare al pari con i concorrenti. Perego ha comunque terminato i due giorni del rally friulano in netta
progressione, dopo avere avviato la sfida con l’handicap di una scelta di gomme errata per quelle che erano le caratteristiche della strada
ed anche meteorologiche. Una successiva foratura ha poi compromesso la rimonta che poteva essere ai piedi del podio grazie a riscontri
cronometrici di assoluto valore, molto vicini ai competitor di Hankook, soprattutto nell’ultimo giro di prove della seconda tappa .

L’esperienza friulana, rally dai caratteri forti, per Perego ed il suo copilota De Luis tornerà comunque utile per la seconda gara che
correranno con la Fiesta R5, prevista per la Coppa Valtellina tra quindici giorni ed entrambe le gare hanno lo scopo di essere importanti
test degli pneumatici fondamentali per gli sviluppi futuri del prodotto “racing” destinato all’ultima generazione delle vetture da rally.

Alla gara in Friuli gli pneumatici Hankook hanno concluso la gara anche con Giannini-Marchetti e con Vineis-Garella, entrambi con la
Peugeot 208 R2, utili esperienze per lavorare sugli pneumatici indirizzati alla categoria R2.

Piace a 5 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace Condividi
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A PAOLO ANDREUCCI IL 50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Scritto da Administrator   
Lunedì 01 Settembre 2014 08:32

Sull'esito finale del 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato Italiano Rally, regnava
alla vigilia una grande incertezza ma, nella realtà, la gara si è rivelata un monologo di Paolo Andreucci, in
coppia con  Anna Andreussi sulla 208 R5 T.16 di Peugeot Italia, che ha dominato la corsa dal primo
all'ultimo chilometro.

Al secondo posto ha chiuso il trevigiano Giandomenico Basso, in coppia con Mitia Dotta su una Ford
Fiesta R5 alimentata a gpl, staccato di 45", mentre al terzo si è piazzato il bergamasco Alessandro Perico,
Peugeot 208 T16 R5.

Una vittoria netta, con il toscano che ha dimostrato il grande lavoro svolto da Peugeot e che, nei fatti, ha
riaperto completamente il campionato.

La gara ha vissuto i suoi momenti più intensi proprio nelle ultime speciali con il duello per il secondo posto
tra Basso, vincitore delle ultime tre speciali, e Scandola. Un duello che si è drasticamente concluso con una
pesante toccata di Scandola che ha in pratica staccato la posteriore sinistra nell'ultima prova speciale
finendo nelle retrovie.

La gara friulana ha naturalmente, messo in evidenza anche altri piloti in particolare, Alessandro Perico che
ha chiuso in terza posizione.

Il bergamasco, per la prima volta alla guida di una Peugeot 208 T16 R5, si è ben difeso pur non avendo
mai potuto provare la vettura prima della gara e sul finale si è approfittato al meglio della toccata di
Scandola.

Bella anche la gara di Alessandro Bosca, Peugeot 207 Super 2000, che, nel giorno del suo compleanno si
è voluto regalare una gara particolarmente efficace che lo ha visto spesso realizzare tempi di assoluto

E L E N C O  D I S T R I B U T O R I
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valore. Tra gli altri da sottolineare le prove del friulano Massimo Guerra, Ford Fiesta R5, e di Giuseppe di
Palma, Renault Clio.

Nel Campionato Italiano Rally Junior la vittoria è andata al bresciano Stefano Albertini in coppia Silvia
Mazzetti, sulla Peugeot 208 R2 messagli a disposizione da Peugeot Italia, davanti al pavese Giacomo
Scattolon, sempre su Peugeot 208 R2. Quest'ultimo mantiene comunque il comando della classifica della
serie.

I due, a questo punto della stagione, sono i maggiori indiziati per la vittoria nel titolo dedicato ai
giovanissimi. Al terzo posto ha chiuso il piacentino Andrea Carella alla guida di una Renault Twingo R2b,
avvicinandosi nella classifica del monomarca Twingo R2 Top subito dietro al leader lucchese Luca Panzani.

Nel Campionato Italiano Produzione e nel Trofeo Clio R3 netta vittoria per il reggiano Ivan Ferrarotti,
sesto nell'assoluta, davanti al giovane Giuseppe di Palma, il pilota varesino uno tra i selezionati per l'ACI
Team Italia, la nazionale tricolore di rally.

Terzo di categoria il savonese Fabrizio Junior Andolfi, anche lui pilota dell'ACI Team Italia, che grazie a
questo piazzamento mantiene la testa del tricolore Produzione. Nel Citroen Racing Trophy, buona prova
per il lombardo Alex Vittalini con la DS3 R5 davanti a Mauro Scotto.

Ad una prova dal termine nel Suzuki Rally Trophy/Trofeo ACI CSAI R1B, alla sua terzultima tappa a
comandare la classifica assoluta è il toscano Jacopo Lucarelli.(Alessandro Bugelli)

CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE - 50 °Rally del Friuli Venezia Giulia:

1.Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1:47'40.9

2.Basso-Dotta (Ford Fiesta R5 Ldi) a 45.0

3. Perico-Turati (Peugeot 208 T16) a 2'08.6

4. Bosca-Aresca (Peugeot 207 S2000) a 2'55.3

5. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia S2000) a 4'42.7

6.Perego-De Luis (Ford Fiesta R5) a 7'14.2

7.Ferrarotti-Fenoli (Renault New Clio R3) a 7'16.4

8.Koebler-Hofmann (Subaru Impreza WRX)a 7'33.2

9. Dipalma-Cobra (Renault New Clio R3)a 7'55.0

10.Toffoli-Coletti (Peugeot 207 S2000) a 8'34.2.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR CONDUTTORI:

1.Scandola 67 pt ; 2.Andreucci 65; 3.Basso 64; 4. Albertini 27; Nucita 27; 5. Andolfi 25 ; 6. Perego 22;
7.Campedelli 14; 8.Michelini 13; 9. Marchioro 13.; 10. Scattolon 11 ; 11. Perico 10.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR COSTRUTTORI:

1.Peugeot 112 pt; 2.Ford 78; 3.Skoda 67; 4.Renault 52.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR PRODUZIONE:

1.Andolfi Jr. 49 ;2.Ferrarotti 45 pt; 3. Vittalini 40; 3. Marchioro 28; 4. Dipalma 20; 5.Gheno 14; 6.
Bernardi11.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR JUNIOR:

1.Scattolon 50 pt; 2.Albertini 42; 3.Panzani 38; 4.Carella 18.
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Sezione: Auto - Rally Torna all'elenco

AD ANDREUCCI-ANDREUSSI (PEUGEOT) IL 50° RALLY DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
01.09.2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto
del Campionato Italiano Rally, è stato vinto da Paolo
Andreucci ed Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5
ufficiale della filiale italiana. Per il driver toscano e la
copilota friulana di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli
del 2006 e 2010 ed è arrivato al termine di due giorni di
gara nei quali hanno concesso ben poco alla concorrenza.
Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai
primi metri di gara di ieri pomeriggio allontanandosi
progressivamente dagli avversari, lasciandoli in bagarre,
ben assecondato dalla vettura “del leone”. Due giorni di gara e undici Prove Speciali hanno dunque decretato anche
il tris di successi stagionali (dopo Targa Florio e San Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera a scacchi che ha
sventolato in Piazza della Libertà ad Udine, Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le
ultime due prove. Il Campione in carica Umberto Scandola, affiancato da D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale
era riuscito a rimanere secondo assoluto sino a due prove dal termine nonostante un problema ai freni, poi una
“toccata” lo ha costretto a retrocedere prima terzo, venendo passato da Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta
R5 alimentata a GPL e successivamente è sceso giocoforza dal podio, avendo danneggiato seriamente la
sospensione posteriore sinistra. Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da problemi
alla barra stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà alla turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri due, per
poi rivalutarsi in concreto nel finale chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola ha fatto risalire in classifica
Alessandro Perico, dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16 R5. Il bergamasco ha cercato soprattutto
di trovare il feeling ottimale con la francese, penalizzato da un testacoda durante la terza prova della prima tappa, con
il quale ha perso tempo prezioso, rivalutandosi poi nella seconda parte dell’impegno. La quarta posizione è stata
acquisita dal piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato nel tricolore come “regalo” del padre per il
suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui una gara d’attacco dal primo via, riuscendo a tener testa a diversi “notabili” del
giro nazionale, e conclusa nel miglior modo possibile. Una foratura nella prima parte della giornata odierna non ha
comunque offuscato una prestazione nel complesso cristallina. Quinto assoluto ha poi chiuso lo sfortunato Scandola
davanti al valtellinese Andrea Perego (alla sua prima gara con la Ford Fiesta R5), penalizzato fortemente da una
scelta di gomme errata in avvio di gara, seguita da una foratura ed un testacoda. Iellate pure le trasferte friulane del
sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con l’assetto nella prima tappa e poi tradito nella seconda
da una doppia foratura e del toscano Rudy Michelini, fermato dalla sua Citroën DS3 R5 dopo il primo impegno
cronometrato per problemi al motore. Assai frizzanti e spettacolari sono stati i duelli sia tra gli “Junior”, dove ha
primeggiato il bresciano Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) che nel “Produzione”, con vittoria andata al reggiano Ivan
Ferrarotti, con la Renault Clio R3. Nella classifica della Mitropa Cup (questa era la sesta prova), ha vinto il tedesco
Manuel Koessler (Subaru Impreza) mentre nel TNR di IV zona, ha vinto il friulano Fabrizio Martinis, con una Renault
Clio R3. La gara è stata resa certamente avvincente anche dalla presenza dei prestigiosi ed avvincenti monomarca
Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki. In casa Citroën ha nuovamente primeggiato il lombardo Vittalini, tra le Renault
Clio “Produzione” il già citato Ferrarotti, tra le Twingo R2 il piacentino Carella e Suzuki ha visto il successo di
Lucarelli. Nessun arrivato, invece, tra le Peugeot in quanto l’unico partito, l’altro piacentino Cogni, si è ritirato per
rottura del motore nelle prime battute della seconda tappa. Tra le vetture storiche del 19° Alpi Orientali Historic, valido
per il Campionato Europeo ed italiano, la vittoria stata appannaggio di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese
Enrico Brazzoli (idem) con terzo il norvegese Walter Jensen (Porsche 911) e quarto il bresciano Roberto Montini
(Porsche 911). Il pubblico di casa ha poi avuto di che gioire per la quinta posizione finale da parte del cividalese Rino
Muradore, con la sua Ford Escort 1600. Note dolenti, invece, per diversi favoriti al successo: dal bresciano “Pedro”
(Lancia Rally) dopo la terza prova quando era al comando, al valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera
RS), a Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati tutti fermati tutti da problemi al motore. La prossima prova del
“tricolore” sarà il Rally Adriatico, in programma per il 20 e 21 settembre nelle Marche. .
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Paolo Andreucci
con la 208 T16 svetta all’ “Alpi”

Tutte le foto del servizio sono di Massimo Bettiol tranne ove diversamente indicato
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Paolo Andreucci
con la 208 T16 svetta all’ “Alpi”

Tutte le foto del servizio sono di Massimo Bettiol tranne ove diversamente indicato





In attesa di conoscere il ver-
detto sulla classifica del San
Marino e quindi la generale
provvisoria del tricolore, Paolo
Andreucci ed Anna Andreussi
conquistano il terzo successo
al Rally Friuli dopo una gara
condotta fin dai primi metri.
Alle loro spalle bel duello per
la piazza d'onore tra Umberto

Scandola e Giandomenico
Basso, risoltasi a favore di
quest'ultimo nelle battute
conclusive quando il pilota
Skoda ha pagato a caro prez-
zo un errore che lo ha escluso
dal podio (sul quale è salito
Alessandro Perico al debutto
con la Peugeot 208 T16 R5).
Quarta piazza per Alessandro

Bosca al rientro nel CIR da-
vanti al Campione Italiano in
carica. Sfortuna per Rudy Mi-
chelini fermato dal propulsore
dopo il primo parziale, così
come per Denis Colombini pri-
ma vittima di noie meccani-
che e poi eliminato da una
doppia foratura.

Paolo Andreucci



Il 50° Rally del Friuli Vene-
zia Giulia è il sesto appunta-
mento del Campionato Italia-
no Rally, quarto round dei
campionati Junior e Produzio-
ne. Si torna a correre sul-
l'asfalto dopo la pausa estiva

e le trasferte “terraiole” di
Sardegna e San Marino. Per-
corso parzialmente rinnovato
sulle strade friulane, con il
ritorno della prova di Matajur
oltre alla prova spettacolo in
Piazza 1° Maggio a Udine,

sede dell'arrivo finale mentre
il resto della logistica (parten-
za, riordino notturno ed assi-
stenza) sono a Cividale. Due
giorni di gara, 11 prove spe-
ciali per 151 km cronometrati
sui 440 totali.

La cronaca

Giandomenico Basso



Dopo lo shakedown di venerdì
mattina, proposto sul tradizio-
nale tracciato di Cialla ma in
senso inverso rispetto alle
passate edizioni, per i 68 veri-
ficati la gara inizia nel caldo
pomeriggio di Venerdì (5 PS –
51 km da percorrere con le
stesse gomme in quanto il
chilometraggio di speciali pri-
ma del parco di metà giornata

è inferiore al minimo richiesto
per la sostituzione); Paolo An-
dreucci si aggiudica i primi
due impegni davanti a Gian-
domenico Basso ed Umberto
Scandola che dopo due prove
sono appaiati in seconda piaz-
za staccati di 14.9”. Denis Co-
lombini e Mikko Pajunen fora-
no nel primo parziale,  va peg-
gio a Rudy Michelini la cui

gara termina quando la sua
Citroen DS3 R5 ammutolisce
nel trasferimento verso il se-
condo impegno. Il secondo gi-
ro di prove vede ancora An-
dreucci autore di tutti gli
scratch davanti a Scandola
che conquista in solitario la
piazza d'onore provvisoria
mentre Basso perde tempo
causa inconvenienti meccani-

Alessandro Perico



ci alla pop-off ed alla wastega-
te. Nella terza prova Alessan-
dro Perico al debutto con la
Peugeot 208 T16 si gira per-
dendo tempo per manovrare,
va peggio ad Andrea Perego
che fora pagando anche al
controllo orario successivo. La
tappa si chiude con Andreucci
in testa davanti a Scandola e
Basso. Bosca e Perico lottano
per la quarta piazza. Tra gli
Junior Albertini precede Scat-
tolon e Testa, mentre in Pro-
duzione comanda Ferrarotti
davanti a Dipalma, Bernardi
ed Andolfi.
 La seconda ed ultima tappa
si corre il Sabato (6 PS – 100
km) in una giornata calda e
soleggiata; Andreucci si aggiu-
dica le tre speciali del primo
giro davanti a Basso in rimon-
ta che punta alla piazza d'ono-
re  Nella prova 6 si ferma per
incidente Giuseppe Testa lea-

der tra le Twingo, così come
Gabriele Cogni per un proble-
ma alla vettura. Nel settimo
parziale forano Bosca, Perico
e Colombini che buca due
gomme dovendosi ritirare,
mentre Toffoli ha un problema
al motore che gira su tre cilin-
dri. Nella speciale 8 Basso
perde qualche secondo causa
un dritto. Dopo l'assistenza
l'ultimo giro di prove vede l'at-
tacco di Basso che si aggiudi-
ca tre successi parziali; il pilo-
ta della Ford Fiesta compie il
sorpasso su Scandola nel pe-
nultimo parziale, complice an-
che una toccata di quest'ulti-
mo nelle fasi iniziali della pro-
va, a seguito della quale il
pilota Skoda perde poi vari
minuti nel tratto conclusivo
scendendo in quinta piazza
ed arrivando su tre ruote al
parco assistenza conclusivo,
dove il suo team riesce in 10'

a metterlo in condizione di
raggiungere l'arrivo con una
vettura integra.

Andreucci si aggiudica il
Rally davanti a Basso e Perico
che conquista il terzo gradino
del podio in extremis. Quarta
piazza per Bosca davanti a
Scandola e Perego. Ferrarotti
conclude settimo e primo di
Produzione (dove regola Di-
palma ed Andolfi), chiudono la
top ten Kossler, Dipalma e
Toffoli. Albertini si aggiudica la
classifica Junior precdendo
Scattolon e Carella che vince
tra le Twingo.



Fabrizio Junior AndolfiRudy Michelini

Alex Vittalini Mikko Pajunen

Hanno detto:

iandomenico Basso: “Tutto sommato una seconda posizione è buona in
ottica campionato. Abbiamo avuto problemi alla pop-off ed alla wastegate che
ci hanno penalizzato parecchio. Avremmo cercato di mettere più sotto pressio-
ne Paolo che oggi ha gestito il suo vantaggio. Siamo andati forte, la squadra ha
fatto un buon lavoro sostituendo varie parti della macchina”.

lessandro Perico: “Non pensavo di finire sul podio. L'auto è molto bella,
bisogna capirla. Abbiamo aumentato il ritmo prova dopo prova senza mai
rischiare. Non abbiamo avuto nessun problema all'auto che è molto affidabile
come avevamo già visto a Madeira, sono contento dell'acquisto. Mi spiace per
Umberto, mi andava bene un quarto posto ma un podio è meglio”.

aolo Andreucci: “E' andata molto bene, la Peugeot 208 si è dimostrata
molto competitiva, si sapeva che la base era molto buona e questa è la
dimostrazione. Abbiamo sistemato la pop-off, le Pirelli sono andate benissimo,
non abbiamo fatto errori tenendo sempre un buon passo. Abbiamo un pacchet-
to vincente, alla 208 bastava fare chilometri per venire fuori e così è stato”.

Denis Colombini



Ford Fiesta R5 Ldi

Peugeot 208 T16

Giandomenico Basso/Mitia Dotta

Paolo Andreucci/Anna Andreussi

2° CIR

1° CIR



Peugeot 207 S2000

Peugeot 208 T16

Alessandro Bosca/Roberto Aresca

Alessandro Perico/Mauro Turati

4°

3° CIR



5° CIR

Ford Fiesta R56° CIR

Umberto Scandola/Guido D'Amore
Skoda Fabia S2000

Andrea Perego/Daniele De Luis



8° Manuel Koessler/Manuel Koessler

Renault New Clio

 Subaru Impreza Wrx R4

7° Ivan Ferrarotti/Manuel Fenoli



9° CIR Giuseppe Dipalma / “Cobra”
Renault New Clio

Peugeot 207 S200010° Vinicio Toffoli / Giuliano Coletti



Renault New Clio1° PRODUZIONE Ivan Ferrarotti/Manuel Fenoli

1° CIR JUNIOR Stefano Albertini/Silvia Mazzetti
Peugeot 208 R2



Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
1 3 Paolo Andreucci/Anna Andreussi Peugeot 208 T16 1:47:40,9 +0:00:00,0
2 2 Giandomenico Basso/Mitia Dotta Ford Fiesta R5 Ldi 1:48:25,9 +0:00:45,0
3 8 Alessandro Perico/Mauro Turati Peugeot 208 T16 1:49:49,5 +0:02:08,6
4 9 Alessandro Bosca/Roberto Aresca Peugeot 207 S2000 1:50:36,2 +0:02:55,3
5 1 Umberto Scandola/Guido D'Amore Skoda Fabia S2000 1:52:23,6 +0:04:42,7
6 5 Andrea Perego/Daniele De Luis Ford Fiesta R5 1:54:55,1 +0:07:14,2
7 25 Ivan Ferrarotti/Manuel Fenoli Renault New Clio 1:54:57,3 +0:07:16,4
8 16 Manuel Koessler/Manuel Koessler  Subaru Impreza Wrx R4 1:55:14,1 +0:07:33,2
9 28 Giuseppe Dipalma/"." ''Cobra'' Renault New Clio 1:55:35,9 +0:07:55,0

10 14 Venicio Toffoli/Giuliano Coletti Peugeot 207 S2000 1:56:15,1 +0:08:34,2
11 24 Fabrizio_Jr Andolfi/Andrea Casalini Renault New Clio 1:56:20,4 +0:08:39,5
12 36 Alex Vittalini/Sara Tavecchio  Citroen Ds3 1:56:27,9 +0:08:47,0
13 46 Stefano Albertini/Silvia Mazzetti Peugeot 208 1:56:36,0 +0:08:55,1
14 26 Nicolo' Marchioro/Marco Marchetti Renault New Clio 1:56:53,7 +0:09:12,8
15 31 Giorgio Bernardi/Paolo Zanini Renault New Clio 1:57:16,4 +0:09:35,5
16 45 Giacomo Scattolon/Fabio Grimaldi Peugeot 208 1:57:25,4 +0:09:44,5
17 15 Hermann Gassner/Karin Thannauser Mitsubishi Lancer Evo X R4 1:57:39,6 +0:09:58,7
18 51 Andrea Carella/Enrico Bracchi Renault Twingo Rs 1:58:47,0 +0:11:06,1
19 33 Cristian Terpin/Michele Ceretti Renault New Clio 1:58:59,0 +0:11:18,1
20 27 Mikko Pajunen/Jonne Halttunen Renault New Clio 1:59:54,8 +0:12:13,9
21 29 Tobia Gheno/Martina Gheno Renault New Clio 2:00:32,4 +0:12:51,5
22 83 Enrico Zille/Franco Durat Peugeot 106 Rallye 2:01:02,9 +0:13:22,0
23 49 Luca Panzani/Sara Baldacci Renault Twingo Rs 2:01:05,0 +0:13:24,1
24 71 Simone Giordano/Alessio Rodi Peugeot 208 2:01:07,1 +0:13:26,2
25 48 Andrea Vineis/Flavio Garella Peugeot 208 2:01:50,8 +0:14:09,9
26 59 Massimiliano Giannini/Matteo Marchetti Peugeot 208 2:02:38,1 +0:14:57,2
27 53 Paolo Comendulli/Barbara Luraschi Renault Twingo Rs 2:02:50,7 +0:15:09,8
28 37 Mauro Scotto/Gabriele Zanni Citroen Ds3 2:05:10,5 +0:17:29,6
29 91 Matteo De_Barba/Denis Piceno Peugeot 106 Rallye 2:06:12,1 +0:18:31,2
30 82 Carlo Zinutti/Fabrizio Larice Peugeot 106 Rallye 2:06:23,5 +0:18:42,6
31 72 Damiano Arena/Luca Pieri Peugeot 208 2:06:30,4 +0:18:49,5
32 43 Filippo Epis/Francesco Maggiolino Peugeot 207 2:06:44,4 +0:19:03,5
33 84 Gabriele Pezzarini/Elisa Tassile Peugeot 106 Rallye 2:09:55,1 +0:22:14,2
34 42 Franz Schulz/Martin Schierl Peugeot 207 2:10:24,9 +0:22:44,0
35 57 Nicolo' Pirelli/Alberto Grassi Renault Twingo Rs 2:13:10,3 +0:25:29,4
36 77 Jakub Voldrich/Jakub Kotal Peugeot 206 Rc 2:16:17,2 +0:28:36,3
37 81 Federica Lonardi/Iside Zandona' Ford Fiesta St 2:16:54,6 +0:29:13,7
38 87 Daniele Venica/Andre Pontoni  Peugeot 205 Rallye 2:19:16,8 +0:31:35,9
39 95 Matteo Di_Majo/Maurizio/Di_ Di_Majo Peugeot 205 Rallye 2:19:44,6 +0:32:03,7
40 75 Renato Novello/Alice Novello Ford Escort Rs 2.0 2:25:23,7 +0:37:42,8
41 76 Wolfgang Irlacher/Elke Irlacher Honda Civic Type R 2:27:51,3 +0:40:10,4
42 58 Jacopo Trevisani/Nicolo' Ventoso Ford Fiesta 2:28:58,1 +0:41:17,2
43 79 Fabrizio Colja/Luca Benossi Renault Clio Williams 2:31:33,4 +0:43:52,5

Classifica assoluta
50. Rally del Friuli Venezia Giulia 2014

Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
1 46 Stefano Albertini/Silvia Mazzetti Peugeot 208 1:56:36,0 +0:00:00,0
2 45 Giacomo Scattolon/Fabio Grimaldi Peugeot 208 1:57:25,4 +0:00:49,4
3 51 Andrea Carella/Enrico Bracchi Renault Twingo Rs 1:58:47,0 +0:02:11,0
4 49 Luca Panzani/Sara Baldacci Renault Twingo Rs 2:01:05,0 +0:04:29,0
5 48 Andrea Vineis/Flavio Garella Peugeot 208 2:01:50,8 +0:05:14,8
6 58 Jacopo Trevisani/Nicolo' Ventoso Ford Fiesta 2:28:58,1 +0:32:22,1

Classifica Junior



Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
1 3 Paolo Andreucci/Anna Andreussi Peugeot 208 T16 1:47:40,9 +0:00:00,0
2 2 Giandomenico Basso/Mitia Dotta Ford Fiesta R5 Ldi 1:48:25,9 +0:00:45,0
3 8 Alessandro Perico/Mauro Turati Peugeot 208 T16 1:49:49,5 +0:02:08,6
4 1 Umberto Scandola/Guido D'Amore Skoda Fabia S2000 1:52:23,6 +0:04:42,7
5 5 Andrea Perego/Daniele De Luis Ford Fiesta R5 1:54:55,1 +0:07:14,2
6 28 Giuseppe Dipalma/"." ''Cobra'' Renault New Clio 1:55:35,9 +0:07:55,0
7 24 Fabrizio_Jr Andolfi/Andrea Casalini Renault New Clio 1:56:20,4 +0:08:39,5
8 46 Stefano Albertini/Silvia Mazzetti Peugeot 208 1:56:36,0 +0:08:55,1
9 26 Nicolo' Marchioro/Marco Marchetti Renault New Clio 1:56:53,7 +0:09:12,8

10 45 Giacomo Scattolon/Fabio Grimaldi Peugeot 208 1:57:25,4 +0:09:44,5
11 51 Andrea Carella/Enrico Bracchi Renault Twingo Rs 1:58:47,0 +0:11:06,1
12 29 Tobia Gheno/Martina Gheno Renault New Clio 2:00:32,4 +0:12:51,5
13 49 Luca Panzani/Sara Baldacci Renault Twingo Rs 2:01:05,0 +0:13:24,1
14 48 Andrea Vineis/Flavio Garella Peugeot 208 2:01:50,8 +0:14:09,9
15 58 Jacopo Trevisani/Nicolo' Ventoso Ford Fiesta 2:28:58,1 +0:41:17,2

Classifica CIR

Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
RET 12 Massimo Guerra/Daniele Revelant Ford Fiesta Rs Rrc
RET 32 Paolo Diana/Andrea Mini Renault New Clio
RET 93 Luca Venturini/Giulio Calligaro Peugeot 106 Rallye
RET 89 Giovanni Pianca/Monica Bazzi Citroen Saxo Vts
RET 92 Gianni Marchiol/Giuseppe Solda' Honda Civic Ek4
RET 94 Vanessa Polonia/Veronica Boni Peugeot 106 Rallye
RET 18 Martin Kainz/Olaf Rachner  Mitsubishi Lancer Evo IV N4
RET 39 Nicola Cescutti/Simone Crosilla Citroen Ds3
RET 41 Grega Premrl/Gregor Breller Citroen Ds3
RET 78 Thomas Spangaro/Stefano Lovisa Renault Clio Rs
RET 11 Denis Colombini/Dino Lamonato Ford Fiesta R5
RET 35 Viliam Prodan/Zdravko Drazenovic Renault New Clio
RET 44 Hannes Hoffstetter/Eva Kollmann Vw Golf4 Tdi
RET 54 Fabio Battilani/Cristian Cerlini Renault Twingo Rs
RET 55 Sergio Marchetti/Antonello Moncada Renault Twingo Rs
RET 86 Enrico Palma/Barbara Mulloni Peugeot 205 Rallye
RET 21 Manuel Egginger/Sophia Paul Mitsubishi Lancer Evo VIII N4
RET 73 Cristian Marsic/Daniela Festa Ford Fiesta
RET 22 Bernd Zanon/Francesco Orian Renault Clio S1600
RET 34 Jader Vagnini/Giancarla Guzzi Renault New Clio
RET 47 Gabriele Cogni/Paolo Rocca Peugeot 208
RET 52 Daniele Marcoccia/Chiara Corso Renault Twingo Rs
RET 56 Giuseppe Testa/Emanuele Inglesi  Renault Twingo Rs
RET 7 Rudy Michelini/Nicola Angiletta Citroen Ds3
RET 74 Klemen Popit/Roman Krosl Citroen C2

Classifica assoluta (ritirati)

Pos Num Equipaggio Vettura Tempo Distacco
1 25 Ivan Ferrarotti/Manuel Fenoli Renault New Clio 1:54:57,3 +0:00:00,0
2 28 Giuseppe Dipalma/"." ''Cobra'' Renault New Clio 1:55:35,9 +0:00:38,6
3 24 Fabrizio_Jr Andolfi/Andrea Casalini Renault New Clio 1:56:20,4 +0:01:23,1
4 36 Alex Vittalini/Sara Tavecchio  Citroen Ds3 1:56:27,9 +0:01:30,6
5 26 Nicolo' Marchioro/Marco Marchetti Renault New Clio 1:56:53,7 +0:01:56,4
6 31 Giorgio Bernardi/Paolo Zanini Renault New Clio 1:57:16,4 +0:02:19,1
7 29 Tobia Gheno/Martina Gheno Renault New Clio 2:00:32,4 +0:05:35,1

Classifica Produzione



A metà Luglio si è disputa-
to il Rally di Bohemia, valido
per il campionato della repub-
blica Ceca. Skoda festeggiava
i quarant’anni di attività nel
rally. Come portacolori di Sko-
da Italia vi ha partecipato il
nostro Umberto Scandola che
si è piazzato ottimo secondo.
Abbiamo chiesto ad Umberto
le sue impressioni.

 Umberto, una partecipa-
zione fortemente voluta da

Skoda; sei andato a misurarti
con i tuoi compagni di colori,
raccontaci come è andata e
come ti sei trovato.

Bene, direi molto molto
bene. L’obbiettivo di Skoda
auto prevedeva che, per noi
italiani, un quinto posto sa-
rebbe stato un successo. Ab-
biamo terminato al secondo
posto e quindi al di sopra del-
le loro aspettative e, onesta-
mente, anche delle nostre. Il
percorso era completamente
diverso da quelli italiani; la
prima tappa era molto veloce
e con  strade molto larghe e
quindi veramente molto, mol-
to diverso da quelle che sono
le nostre abitudini. Non siamo
comunque andati male, nono-
stante non fossimo abituati a
quelle velocità. Viceversa la
seconda tappa era un po’ più
simile alle nostre prove spe-
ciali. Siamo quindi riusciti,
specialmente nel primo giro,
a tenere un passo vicino a
quello che abbiamo in Italia.

Come siete stati accolti
dagli altri piloti e dagli appas-
sionati?

 E’ stato molto bello, per-
ché ci hanno accolto come i
benvenuti e ci hanno fatto  un

sacco di complimenti sia pri-
ma che dopo la gara. Tanti
appassionati erano  molto
istruiti,  sapevano vita, morte
e miracoli di noi, del nostro
team, della nostra macchina.
Veramente un bel clima. Nes-
sun astio tra concorrenti e tra
team, quindi bello, veramente
una bellissima esperienza,
spero di poterla ripetere in fu-
turo.

A prescindere dal Bohe-
mia, hai tante esperienze di
corsa all'estero. Cosa ti senti-
resti di dire a un giovane ita-
liano che volesse provare a

L’ INTERVISTA

Rally Bohemia

Umberto Scandola

foto bohemia site



mettersi in gioco al di fuori dei
confini?

 Io sono a favore del rally
nostrano, perché comunque
le nostre gare sono tiratissi-
me e se si va forte in Italia si
può andare forte anche al-
l'estero. Importante  è rispet-
tare i regolamenti, special-
mente per quello che riguarda
le ricognizioni, altrimenti
quando si va fuori ci si trova
male perché non si è abituati.
Quindi consiglio che, prima di
andare all’estero, si sfruttino
bene le gare che abbiamo in
Italia.  Quando si andrà al-
l'estero sicuramente si farà
meno fatica ad adattarsi a

quelli che sono i cambiamenti dalle nostre normali abitudini.



Una pop off tu, una pop off io... quando una valvola fa la differenza.

Quando tutto funziona co-
me si deve senza dare proble-
mi, quando l’equipaggio è
composto da Paolo ed Anna,
quando il team è Racing Lions
allora son dolori per tutti.

Questa è stata una vittoria
abbastanza annunciata, Pao-
lo, minuzioso perfezionista,
l’ha sempre detto che una
volta risolti i problemi, spesso
celati dietro alla parola “svi-
luppo”, il potenziale della
macchina sarebbe emerso e
così è stato. Gara letteral-

L’ OPINIONE

 CANTAMESSA
 Luca

foto Massimo Bettiol

Giandomenico Basso

Paolo Andreucci



Una pop off tu, una pop off io... quando una valvola fa la differenza.

mente dominata, non un erro-
re, non una sbavatura, sem-
plicemente perfetti.

Basso invece questa volta
pare sia stato vittima dei pro-
blemi che hanno condizionato
in precedenza gli avversari,
con relativo calo di potenza
del propulsore che hanno
condizionato le prestazioni
della loro Fiesta a Gas. In real-
tà è il primo vero problema di
questo tipo emerso durante la
stagione, ove la BRC ha sem-
pre presentato una vettura
veloce, affidabile e vincente.
Ritengo comunque che la fi-
siologica distribuzione dei pe-
si dovuti al serbatoio del gas
interno alla vettura vista la
conformazione della gara,
con tantissime curve e cambi
di direzione, salite e discese,
non li dava di certo per favoriti.

I leader del campionato
marchiati Skoda si presenta-

no ad Udine ancora in attesa
di giudizio per i fatti accaduti
a San Marino. La mia opinio-
ne personale in merito la co-
noscete già, ma ora si aggra-
va perché alla vergogna inizia-

le si associa quella ritardata-
ria ove commissioni (occhio
allo scioglilingua), perdono
settimane per riunirsi nel de-
cidere quando riunirsi per de-
cidere!!! Onestamente, essen-

Umbert Scandola

Alessandro Perico



L’ OPINIONE

do stato conduttore di un vo-
lante da rally e non solo un
giudicante da tastiera…, com-
prendo lo stato d’animo di
Umberto e non condanno al-
cune sue frasi. Anzi, nono-
stante tutto io lo ringrazio di
essere ancora qua a correre e
non aver fatto le valige per
andare a ben figurare (come
ha già fatto), costantemente
oltre frontiera.

Perico chiude il podio con
una gara semplice, pacata e
di apprendistato. La macchi-
na ha funzionato, lui pure ed
il naviga anche! Per lui il mi-
glior Week end Cir dell’anno.

Di Bosca venuto ad Udine
per “festeggiare il complean-
no” cosa dobbiamo dire? Seb-
bene io lo conosca da quando
arrivava in officina piccolo e
già scapigliato, con nonno
Oreste (il capostipite dei

Muskin), che lo osservava se-
duto sulla sedia a fianco del
portone, cercherò di mante-
nere la massima obiettività. E’

stato bravo, punto. E son mol-
to felice anche per l’amico
Aresca, dopo tanti tanti anni
di gavetta e di sacrificio nelle
classi minori, è sul palcosce-
nico che si merita.

Il grande rammarico è non
averlo visto confrontarsi con
un altro grande talento italia-
no. Andrea Nucita. Il confron-
to sportivo ed amichevole tra
i due sarebbe stato interes-
santissimo. Due realtà talen-
tuose italiane messe a con-
fronto ad armi pari in terra
neutrale, sarebbe stato bellis-
simo. Purtroppo il percorso
dei due non riesce ad incro-
ciarsi, uno perché con i fatti
del passato ha preso altre
strade, l’altro vincitore reale
di due campionati negli ultimi
anni è il primo “supportato e
non supportato” da un proget-

Andrea Perego

Ivan Ferrarotti

Alessandro Bosca



to che non sta dando i suoi
frutti: promesse economiche
mancate, come da copione e
come volevasi dimostrare.

Su Colombini e Perego
non me la sento di fare bilan-
ci, tutto troppo nuovo, troppi
problemi e troppe forature
hanno condizionato le loro
prestazioni, esattamente co-
me la sfortuna che ha colpito
troppo presto Michelini. Pec-
cato, tenete duro ragazzi!

Parlando di classifiche di
campionato, in attesa del giu-
dizio della FAMS, notiamo
grande equilibrio. I primi tre
pretendenti al titolo racchiusi

in un fazzoletto di punti, man-
cano due gare… ne vedremo,
speriamo, delle belle!

Per i giovanotti dello Ju-
nior, continua la bella batta-
glia, speriamo nel massimo
della sportività fino alla fine,
con Scattolon molto bravo a
conservare la leadership di
campionato, davanti ad Alber-

tini qui vincitore ed in rimonta
ed alla conferma di un sem-

pre bravo Panzani.
In produzione stesso di-

scorso vale per Andolfi, Ferra-
rotti (qui autore di una super
prestazione) e Vittalini, anche
a loro auguro un gran finale di
campionato.

Mi sia consentito di con-
gratularmi con l’amico Giorgio
Croce ed il suo staff, sono

arrivati alla 50esima edizione
in grande forma nonostante il
periodo davvero ostico per
tutti. La qualità del rally Alpi
Orientali è sempre ai massimi
livelli, strade meravigliose, pa-
esaggi stupendi grande pub-
blico e tanta ospitalità. Bravi,
come sempre!

Per chiudere ritengo dove-
roso anche complimentarmi
con gli amici Lucky e Fabrizia.
La classe, lo smalto, la signo-
rilità restano immutati nel
tempo, voi ne siete la reale
dimostrazione. Grazie per
l’esempio di sport che date a
tutti noi.

Rudy Michelini

Lucky - Fabrizia Pons
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Un dominio pressoché totale dell’equipaggio ufficiale Peugeot Italia ha portato al tris di vittorie dopo quelle del 2006 e
2010.

Ai posti d’onore Basso (Ford) e Perico (Peugeot) mentre Scandola (Skoda) è stato affondato in classifica da una
“toccata” nel finale.

Nell’Alpi Orientali Historic vittoria sicura di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), nella Mitropa Cup del tedesco Koessler
(Subaru) e nel TNR di Martinis (Renault).

Udine, 30 agosto 2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto del Campionato Italiano Rally, è stato vinto da Paolo
Andreucci ed Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana. Per il driver toscano e la
copilota friulana di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli del 2006 e 2010 ed è arrivato al termine di due giorni di
gara nei quali hanno concesso ben poco alla concorrenza.

Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai primi metri di gara di ieri pomeriggio allontanandosi
progressivamente dagli avversari, lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla vettura “del leone”. Due giorni di gara e
undici Prove Speciali hanno dunque decretato anche il tris di successi stagionali (dopo Targa Florio e San Marino)
chiudendo in trionfo sotto la bandiera a scacchi che ha sventolato in Piazza della Libertà ad Udine,

Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le ultime due prove. Il Campione in carica Umberto
Scandola, affiancato da D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale era riuscito a rimanere secondo assoluto sino a due
prove dal termine nonostante un problema ai freni, poi una “toccata” lo ha costretto a retrocedere prima terzo, venendo
passato da Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta R5 alimentata a GPL e successivamente è sceso giocoforza dal
podio, avendo danneggiato seriamente la sospensione posteriore sinistra.

Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da problemi alla barra stabilizzatrice posteriore (PS
3) e da difficoltà alla turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri due, per poi rivalutarsi in concreto nel finale
chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola ha fatto risalire in classifica Alessandro Perico, dunque terzo, al
debutto con la nuova Peugeot 208 T16 R5. Il bergamasco ha cercato soprattutto di trovare il feeling ottimale con la
francese, penalizzato da un testacoda durante la terza prova della prima tappa, con il quale ha perso tempo prezioso,
rivalutandosi poi nella seconda parte dell’impegno.

La quarta posizione è stata acquisita dal piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato nel tricolore
come “regalo” del padre per il suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui una gara d’attacco dal primo via, riuscendo a tener
testa a diversi “notabili” del giro nazionale, e conclusa nel miglior modo possibile. Una foratura nella prima parte della
giornata odierna non ha comunque offuscato una prestazione nel complesso cristallina. Quinto assoluto ha poi chiuso lo
sfortunato Scandola davanti al valtellinese Andrea Perego (alla sua prima gara con la Ford Fiesta R5), penalizzato
fortemente da una scelta di gomme errata in avvio di gara, seguita da una foratura ed un testacoda.

Iellate pure le trasferte friulane del sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con l’assetto nella prima
tappa e poi tradito nella seconda da una doppia foratura e del toscano Rudy Michelini, fermato dalla sua Citroën DS3
R5 dopo il primo impegno cronometrato per problemi al motore.

Assai frizzanti e spettacolari sono stati i duelli sia tra gli “Junior”, dove ha primeggiato il bresciano Stefano Albertini
(Peugeot 208 R2) che nel “Produzione”, con vittoria andata al reggiano Ivan Ferrarotti, con la Renault Clio R3.

Nella classifica della Mitropa Cup (questa era la sesta prova), ha vinto il tedesco Manuel Koessler (Subaru Impreza)
mentre nel TNR di IV zona, ha vinto il friulano Fabrizio Martinis, con una Renault Clio R3.

La gara è stata resa certamente avvincente anche dalla presenza dei prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën,
Peugeot, Renault e Suzuki. In casa Citroën ha nuovamente primeggiato il lombardo Vittalini, tra le Renault Clio
“Produzione” il già citato Ferrarotti, tra le Twingo R2 il piacentino Carella e Suzuki ha visto il successo di Lucarelli.
Nessun arrivato, invece, tra le Peugeot in quanto l’unico partito, l’altro piacentino Cogni, si è ritirato per rottura del



motore nelle prime battute della seconda tappa.

Tra le vetture storiche del 19° Alpi Orientali Historic, valido per il Campionato Europeo ed italiano, la vittoria stata
appannaggio di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico Brazzoli (idem) con terzo il norvegese Walter
Jensen (Porsche 911) e quarto il bresciano Roberto Montini (Porsche 911).

Il pubblico di casa ha poi avuto di che gioire per la quinta posizione finale da parte del cividalese Rino Muradore, con la
sua Ford Escort 1600. Note dolenti, invece, per diversi favoriti al successo: dal bresciano “Pedro” (Lancia Rally) dopo
la terza prova quando era al comando, al valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a Nicholas Montini
(Porsche 911 SC), sono stati tutti fermati tutti da problemi al motore.

La prossima prova del “tricolore” sarà il Rally Adriatico, in programma per il 20 e 21 settembre nelle Marche.

www.rallyalpiorientali.it

CLASSIFICHE: http://goo.gl/5IBG47
#50alpi
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50° Rally del Friuli: dominio Ucci/Ussi su
208 T16 R5
Scritto da: Mirco Magni - domenica 31 agosto 2014

Andreucci e la 208 T16 R5 dominano dall'inizio alla fine il 50°Rally del Friuli,

riaprendo completamente il campionato. A due gare al termine del CIR, la lotta

per il titolo è sempre più avvincente.

Al 50° Rally del Friuli, sesta prova del CIR, monologo assoluto di Paolo Andreucci e Anna
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Andreussi, con cui a bordo della Peugeot 208 R5 T16 hanno dominato dalla prima all'ultima prova
speciale, staccando di ben 45 secondi la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL di Giandomenico Basso.
Sul terzo gradino del podio Alessandro Perico all'esordio con la Peugeot 208 R5.

Il Rally del Friuli ha messo in mostra tutto il potenziale della Peugeot 208 R5 con cui la coppia
Ucci-Ussi ha vinto 8 prove speciali su 11. Così dopo che Scandola su Skoda sbatte nella
penultima PS, a due gare dal termine si riapre di fatto il campionato, con Scandola e Andreucci in
testa alla classifica generale tricolore con 67 e 65 punti e Basso che insegue a 64. Paolo Andreucci
ha così commentato la vittoria:

Il Friuli quest’anno valeva doppio, visto l’equilibrio e la lotta nella classifica generale.

Avevamo quasi un risultato obbligato, il primo posto, e lo abbiamo centrato. Credo

che sia stata una vittoria di forza, lo dimostra il numero di speciali vinte. Siamo stati

bravi a condurre la gara fin dalla prima prova, incrementando sempre il nostro

vantaggio. Lo abbiamo detto alla vigilia che la 208 T16 è cresciuta molto, eravamo

soddisfatti del lavoro svolto quest’estate sulla vettura ed il risultato odierno premia il

lavoro svolto. Ho guidato pulito cercando di non commettere errori e le Pirelli sono

state performanti sugli asfalti friulani. Ora concentriamoci sulla terra... obiettivo

primo posto anche al prossimo Rally dell’Adriatico.

cheeesee! @ucciussi @peugeotitalia @peugeotsport 
21:45 - 24 Ago 2014

Paolo Andreucci 
@AndreucciPaolo

Segui

9 RETWEET  28 PREFERITI

Trionfo Peugeot anche nel Campionato Junior con Stefano Albertini e Silvia Mazzetti, al primo



posto davanti a Scottolon entrambi su Peugeot 208 R2. Terzo Andrea Carella su Renault Twingo
R2. Ecco le parole di Stefano Albertini:

Bene, sono felice. Dopo due gare con la Super 2000 era importante calarsi subito

nella realtà della 208 R2. Lo abbiamo fatto al meglio con il supporto di tutto il team.

Mi sono sempre trovato bene al Rally del Friuli e oggi ho confermato il mio feeling

con queste strade. La sfida per il campionato Junior è complessa, stiamo facendo del

nostro meglio, abbiamo due gare davanti a noi e dovremo fare risultato pieno. E’

importante aver contribuito con la nostra nona posizione nel CIR alla classifica

costruttori di Peugeot.

Le classifiche



Andreucci e la navigatrice friulana Anna Andreussi festeggiano la vittoria con la coppa e poi salendo sul tetto della loro auto (Foto Petrussi)

Una bella cornice di pubblico ha accolto le auto in piazza della Libertà (Foto Petrussi)

w UDINE

Doveva solo amministrare.
L’ha fatto, ma non solo: ha vin-
to altre tre prove, la gara genera-
le e si è reinserito per la corsa al-
lo scudetto. Super Paolo Andre-
ucci: il pilota della Peugeot 208
R5, assieme alla navigatrice friu-
lana di Artegna Anna Andreus-
si, si è aggiudicato il Rally del
Friuli Venezia Giulia, giunto al-
la 50ª edizione, portando a 2 (da
9) i punti di distacco dal leader
del campionato italiano, Um-
berto Scandola, precipitato al
5˚ posto dopo una toccata nella
ps finale quand’era terzo (Sko-
da Fabia S2000). Al secondo po-
sto Basso (Ford Fiesta R5), a
45’’, ha chiuso il podio Perico
(208) a 2’08’’6, ma il fatto è che
Andreucci ha riaperto il tricolo-
re oltre che aver vinto il suo ter-
zo “Alpi Orientali” (sesta prova
della serie).
Dominio. “Canebola”, “Trivio” e
“Matajur”: Andreucci si era pre-
sentato al giro mattutino in te-
sta, con 18’’ su Scandola. Ecco,
il pilota Peugeot ha vinto tutti e
tre i tratti cronometrati, portan-
do a quasi 50 i secondi di van-
taggio sul veronese. In buona
sostanza: alle 13 il rally era già
bello che deciso, tanto da ren-
dere l’ultimo giro. “Ucci” si era
aggiudicato tutti gli scratch di-
sputati in quel momento. Così
il toscano ha mollato, lasciando
i tre tratti finali a Basso: proprio
nell’ultimo, però, si è riaperto
tutto in chiave campionato,
con l’incidente a Scandola. Il to-
scano ha allora fatto ancora più
festa, perché delle tre stagionali
(le altre al Targa Florio e al San
Marino) questa è stata la più pe-
sante. Quella che può valere la
stagione: la classifica generale è
ancora sub iudice per il ricorso
di Scandola relativo al San Mari-
no, ma attualmente Andreucci
ha superato Basso (65-64) e si è

avvicinato al pilota della Skoda
(67). All’Adriatico - 20 e 21 set-
tembre - se ne vedranno delle
belle.
Friulani. Frizzanti sono stati i
duelli sia tra gli “Junior”, dove
ha primeggiato il bresciano Ste-
fano Albertini (Peugeot 208 R2)
che nel “Produzione”, con vitto-

ria andata al reggiano Ivan Fer-
rarotti, con la Renault Clio R3. É
da altre parti che i friulani si so-
no fatti valere: il pordenonese
Fabrizio Martinis (Renault Clio
R3) si è aggiudicato il Tnr di
quarta zona, mentre, nonostan-
te qualche problemi Toffoli-Co-
letti e Guerra-Revelant, entram-

bi equipaggi Friulmotor, hanno
chiuso rispettivamente al 10º e
18º posto nella generale con
Peugeot 207 S2000 e Ford Fiesta
Rrc. Al 23º si è classificato un al-
tro equipaggio regionale, Zil-
le-Durat, su Peugeot 106. Ritira-
ti, tra gli altri, Cescutti-Crosilla
(Citroen Ds3) e Spangaro-Lovi-

sa (Renault Clio Rs). Nella clas-
sifica della Mitropa Cup ha vin-
to il tedesco Manuel Koessler
(Subaru Impreza) mentre nel
TNR di IV zona, ha vinto il friu-
lano Fabrizio Martinis, con una
Renault Clio R3.

Alberto Bertolotto
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vince “Lucky”-Pons

su Lancia Rally

w TARVISIO

Il rugby femminile sbarca a Tar-
visio: oggi, infatti, con calcio
d’inizio previsto per le 14.30 a
Fusine, ci sarà la prima partita
ufficiale tra le "Valchirie" dell'
Alp Rugby Tarvisio e le "Du-
chesse" del Rugby Gemona. La
sfida si inserisce in una due
giorni di rugby in rosa che san-
cisce il ritiro pre - campionato
per entrambe le formazioni re-
gionali; le due compagini, infat-
ti, si stanno preparando per
partecipare alla prossima Cop-
pa Italia, manifestazione fede-
rale che impegna le rugbiste
nella disciplina Olimpica del
"rugby a sette". «Si tratta di
un’occasione importante per
noi – commenta Alberto Sten-
tardo, allenatore delle "Valchi-
rie" tarvisiane – : le ragazze si
sono preparate tanto per arriva-
re a questo giorno. Vedere, inol-
tre, due squadre provinciali al-
lenarsi assieme e sfidarsi in
amichevole ci deve far capire
quanto il rugby, tanto quello

maschile, quanto quello fem-
minile, si stia espandendo sem-
pre di più nella nostra regione».
Le due società, inoltre, per pre-
pararsi al meglio alle prossime
sfide ufficiali hanno chiesto
aiuto a uno dei massimi esperti
di rugby femminile in Italia: al-
la due giorni di rugby, infatti,
ha presenziato e condotto gli al-
lenamenti l’allenatore toscano

Lorenzo Cirri, head coach del
Bologna Rugby 1928 Femmini-
le, compagine che milita nel
campionato nazionale di Serie
A. Sono state inoltre protagoni-
ste del week end ovale anche
numerose ragazze provenienti
dall'Austria e più precisamente
dal Klagenfurt Rugby. »Sono
soddisfatto ed entusiasta di
questa giornata - sottolinea Fla-

vio Goi, allenatore delle "Du-
chesse" gemonesi - giocare la
prima amichevole di stagione è
sempre un bel traguardo da
raggiungere. Le ragazze hanno
faticato tanto per arrivare a
questo punto e, a prescindere
dal risultato finale, mi auguro
che si divertano e vivano inten-
samente questa esperienza sul
campo da gioco».  (d.m.)

HISTORIC

Ecco le classifiche finali del
50º Rally Friuli Venezia Giu-
lia.
Generale: 1) Andreucci-An-
dreussi (Peugoet 208 T16)
1.47’40’’9; 2) Basso-Dotta
(Ford Fiesta R5) a 45’’; 3) Peri-
co-Turati (208 T16) a 2’08’’6;
4) Bosca- Aresca (Peugeot 207
S2000) a 2’53’’3; 5) Scando-
la-D’Amore (Skoda Fabia
S2000) a 4’42’’7; 6) Perego- De
Luis (Fiesta) a 7’14’’2; 7) Ferra-
rotti-Fenoli (Renault New
Clio) a 7’16’’4; 8) Koessler-Ho-
fmann (Subaru Impreza Wrx)
a 7’33’’2; 9) Dipalma-“Cobra”
(New Clio) a 7’55’’; 10) Toffo-
li-Coletti (207 S2000) a 8’34’’2.
Tnr. 1) Martinis-Tratter (New
Clio) 1.17’36’’7; 2) Gecche-
le-Peruzzi (207 S2000) a 28’’3;
3) S. Paronuzzi-Miotto (Clio
S1600) a 1’34’’; 4) De Sabba-
ta-Della Pietra (Clio Rs) a
4’14’’; 5) Camporese- Codro-
maz (Peugeot 106) a 5’30’’5;
6) A. Paronuzzi-Altinier (106)
a 6’45’’8; 7) Beltrame-Tra-
montin (Clio Williams) a
6’52’’5; 8) Franzolini-Fachin
(Clio Maxi) a 6’58’’8; 9) Marti-
nelli-Mirolo (Clio S1600) a
7’01’’5; 10) Ronchi-Caleca
(106) a 7’45’’3.
Storiche. 1) “Lucky”-Pons
(Lancia 037) 1.56’02’’; 2) Braz-
zoli-Valmassoi (037) a 2’53’’1;
3) Jensen- Pedersen (Porsche
Carrera Rs) a 4’46’’1; 4) Monti-
ni-Zoanni (Porsche 911 Sc) a
5’21’’4; 5) Muradore- Cherchi
(Ford Escort Rs1600) a 9’46’’2.

Letreclassifiche:
Muradorechiude
alquintoposto
nellestoriche

IlrugbyrosadàspettacoloaFusine
Oggi alle 14.30 sfida tra le squadre femminili di Tarvisio e Gemona

Andreuccidominatore
delle“Alpiorientali”
Ha vinto le ultime tre prove assieme alla navigatrice di Artegna Anna Andreussi

e adesso riapre la corsa al tricolore. Prossimo appuntamento il 20-21 settembre

Tra le vetture storiche del 19̊ Alpi
Orientali Historic, valido per il
Campionato Europeo e italiano, la
vittoria è stata appannaggio di
“Lucky”-Pons (Lancia Rally) che ha
battuto di 2’53’’1 il piemontese
Enrico Brazzoli (idem) e di 4’46’’1 il
norvegese Walter Jensen (Porsche
911). Tra i friulani, 5ª piazza finale
da parte del cividalese Rino
Muradore, con la sua Ford Escort
1600. Diversi favoriti hanno
steccato a cominciare : dal
bresciano “Pedro” (Lancia Rally)
ritirato dopo la terza prova quando
era al comando. (a.ber.)

Il torneo “Il giorno degli Ange-
li” prende forma e l’Eccellenza
del rugby italiano invade il
Rugby Stadium di Udine per
beneficenza: oggi, infatti, con
calcio d’inizio previsto per le
ore sedici sul manto erboso
dell’”Otello Gerli” di Udine si
sfideranno il Petrarca Padova,
il Rugby Mogliano e il Rugby
San Donà di Piave. La Rugby
Udine 1928 promuove e sostie-
ne questa manifestazione spor-
tiva istituita per ricordare Zac-
caria Muraro, figlio di Andrea -
ex giocatore della Nazionale e
attuale collaboratore della
compagine friulana - che è
scomparso nell’agosto del
2012, a meno di due anni di vi-
ta, a causa di un neuroblasto-
ma, un tumore che colpisce i
bambini in età infantile. Tutto
il ricavato della manifestazio-
ne sarà dato in beneficenza
all’Associazione Italiana per la
lotta al Neuroblastoma e all’As-
sociazione Luca Onlus.

Nel tentativo di creare quan-
to più interesse possibile attor-

no a questo evento ovale di fine
estate, a sfidarsi sul manto er-
boso di Udine ci saranno alcu-
ne delle formazioni rugbisti-
che italiane più famose e vin-
centi: il Petrarca Rugby Pado-
va, il Marchiol Rugby Mogliano
e il San Donà di Piave, forma-
zione nel quale gioca il talento
udinese Roberto Bertetti. L’in-
gresso è gratuito e lo spettacolo
è garantito. «È per noi un onore
e un gran piacere promuovere
questo evento - commenta
Massimo Ferrarin, presidente
della Rugby Udine 1928 - nel
rugby si corre in sostegno dei
compagni in difficoltà e così
abbiamo deciso di sostenere la
famiglia Muraro, ricordando
Zaccaria e tutti i bambini in dif-
ficoltà. L’aspetto sportivo, chia-
ramente, passa in secondo pia-
no davanti a un fine così impor-
tante, certo è che per un pome-
riggio il “Gerli” ospiterà il me-
glio del rugby triveneto, una
buona occasione per accorrere
al “Rugby Stadium” e sostene-
re una giusta causa».

BENEFICENZA

Lacremadell’ovaledelNordest
incampooggialGerlidiUdine

Foto di gruppo per le ragazze di Tarvisio e Gemona che oggi però saranno avversarie in campo
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MERCATO

Il Real I.C. scatena i "vecchietti"
e l’Arta rispondecongli errori

RUGBY BENEFICO

Mogliano, Petrarca e San Donà in campo
al Gerli contro il neoblastoma infantile

Non solo Di Natale tra Udine
ed Empoli, ma tanti trasferi-
menti, a testimonianza di un
legame solido tra la due
società. Di qualche colpo ci
si ricorda anche nell'età
dell'oro del calcio italiano,
quando l'Udinese non era la
realtà attuale. Torna così
alla mente Settimio Lucci,
due stagioni al "Castellani" -
dal 1986 al 1988 - prima
dell'approdo in Friuli. Con
lui schierato nella posizione
di libero Sonetti costruì la
squadra che raggiunse la
seria A assieme a Genoa,
Bari e Cremonese. Rimase
fino al '91, con alterne fortu-
ne, per poi scegliere il Pia-
cenza "degli italiani", come
la squadra emiliana veniva
chiamata al tempo. E i conna-
zionali rappresentano la
maggior parte dei tessera-
menti friulani con origine
empolese - specialmente ne-
gli ultimi dieci anni - vista la
grande qualità del vivaio del
presidente Corsi. Detto del
capitano, cresciuto nelle gio-
vanili sotto l'ala protettrice
dell'amico Montella, ricor-
diamo l'altro campano Fran-
cesco Lodi (a Udine nel
2009/10), Andrea Coda (arri-
vato nel 2006 e in rosa anche
quest'anno dopo i periodi a
Parma e Livorno), Gabriele
Angella (con Guidolin dal
primo anno e ora al Wa-
tford), Diego Fabbrini (an-
che lui sistemato nella capi-
tale britannica). Un "prodot-
to" empolese è anche il difen-
sore 24enne Daniele Mori,
che pur essendo tesserato
dall'Udinese non ha mai ve-
stito la maglia. Per adesso è
impegnato con un altro bian-
conero, quello marchigiano
dell'Ascoli. Non del vivaio,
ma sempre della stessa pro-
venienza, Emilson Cribari
(difensore brasiliano in To-
scana dai 18 anni) e Manuel
Belleri, ingaggiati nel
2004/2005, anno della prima
qualificazione Champions.
Seduto in panchina quella
volta c'era Luciano Spalletti,
che a Empoli chiuse la car-
riera damediano e aprì quel-
la da tecnico. Il percorso
inverso recentemente lo han-
no fatto Emanuele Rovini,
stella della Primavera l'anno
passato e in cerca di fortuna
nel posto dove ha iniziato il
suo percorso, e Ricardo Cha-
rà, difensore colombiano del
'90, che non ha visto né il
campo e nemmeno buona
sorte.

Si blocca all’improvviso la tratta-
tiva tra l’Udinese e il Sassuolo
per la cessione di Zeljko Brkic. Il
portiere serbo è rimasto “inca-
strato” in un sistema di porte
girevoli che all’ultimo minuto
non gli ha fatto trovare l’uscita.
Il giro di portieri si è consumato
tutto nella mattinata di ieri. Il
Sassuolo, dopo un primo no, ha
trovato l’accordo con l’Atalanta:
Andrea Consigli è il nuovo nume-
ro uno neroverde. Brkic scaval-
cato da quello che
fin dalla prima
ora era il primo
nome sulla lista
del club di Squin-
zi. Operazione a
titolo definitivo da
tre milioni di eu-
ro. Fuori uno. La
porta bergama-
sca, però, è rima-
sta aperta solo per
qualche minuto.
Pierpaolo Marino
infatti aveva già
in mano un serbo, ma non quello
“giusto”. A Zingonia sbarcherà
Vlada Avramov, che si è appena
svincolato dal Torino.Mossa van-
taggiosa, per l’Atalanta, che in-
cassa dal Sassuolo e non spende
per Avramov (come avrebbe do-
vuto fare per Brkic). L’ex Torino
probabilmente vestirà la numero
12, con il giovane Sportiello
(1992) lanciato da titolare con
alle spalle un portiere più esper-
to come il serbo. Quindi Brkic è
fuori e l’Udinese al momento
beffata. E’ vero, i rapporti tra lo
staff friulano e un ex come
Marino sono ottimi ma un trasfe-

rimento di Brkic all’Atalanta è
ormai diventato quasi impossibi-
le. Resta in piedi solamente la
pista estera, ma la soluzione va
trovata in un lampo.
AMAURI O NO? Si complica,
ma in questo caso resta possibi-
le, la trattativa per Amauri. Se-
condo le ultime indiscrezioni,
dal giocatore sarebbe arrivato
un primo “no” all’Udinese. Si
continua a trattare (l’Udinese
avrebbe puntato sul prestito),
ma nel frattempo sembra essersi
riaperta la porta perDuvanZapa-
ta (anche il Torino lavorerà
all’obbiettivo fino all’ultimo) del

Napoli (prestito), nonché quella
che conduce a Sergio Floccari.
L’entourage del giocatore avreb-
be incontrato l’Udinese a margi-
ne della trattativa per Brkic al
Sassuolo e l’interesse è tornato
vivo.
ZIELINSKI Il polacco saluta
per un anno l’Udinese. L’Empoli
ha chiuso positivamente la tratta-
tiva con il club bianconero: Zie-
linski va in Toscana alla vigilia
della sfida del Friuli. Prestito
annuale, troverà spazio. Nico
Lopez e Benussi (quest’ultimo a
titolo definitivo, contratto annua-
le) ufficiali al Verona.

IMPONZO - Il Real I.C. con il
mestiere dei suoi «vecchietti» fa
sua l'intera posta contro l'Arta
Terme che avrebbe dovuto met-
terci un po’ di più grinta per fare
un punto per evitare sorprese.
Le due squadre sono scese in
campo con parecchie defezioni, i
padroni di casa con due cambi a
disposizione e LucaMatiz portie-
re di riserva ha dovuto giocare il
finale fuori dai pali però si è tolto
la soddisfazione di segnare un
gol, ma hanno dato vita a una
gara piacevole. Entrambe molto
manovriere con gli ospiti che si
sono fatti preferire pur se incapa-
ci di concretizzare con tiri in
porta le trame di gioco efficaci
fino alla trequarti. Il Real I.C.
con la riconosciuta capacità di
palleggio ha proposto la solita
fitta trama di palleggi e cinica-
mente ha sfruttato gli errori
della retroguardia ospite. D'Or-
lando si impappina e Radina
ruba palla e serve l'assist a
Urban per il vantaggio. Due
difensori si ostacolano e ancora
Radina fa suo il pallone e serve
Del Frari per il raddoppio.Marti-
nis salva sulla linea poco prima

del tris su rigore di Vidoni asse-
gnato per spinta in area di Matiz
su Di Marco. Nella ripresa è il
Real I.C. ancora più presente al
tiro e a metà tempo l'Arta accor-
cia con un gran sinistro di Marti-
nis all'incrocio. Ancora Martinis
impegna De Giudici e Veritti si
divora un gol per voler dribblare
il portiere quindi il gol di Matiz
servito in area daRadina.

Luigi Ongaro

LA CURIOSITÀ

Trabianconeri
edEmpoli tanti
affari dimercato

AUTOMOBILISMO

Rally del Friuli VG
TrisdiAndreucci
eAnnaAndreussi

Tris centrato per PaoloAndreuc-
ci e Anna Andreussi. Infatti si
sono aggiudicati il 50. Rally del
Friuli Venezia Giulia disputato
fra venerdì e ieri, replicando gli
analoghi successi colti in due
precedenti occasioni: 2006 e
2010. Equipaggio non solo a
bordo di automobile (Peugeot
208 T16 R5) il pilota toscano e la
navigatrice di Artegna lo sono
anche nella vita privata, eviden-
ziando un affiatamento capace
di farli conquistare continui suc-
cessi di prestigio. Ad esempio,
durante l'attuale stagione, si era-
no già imposti in altre due prove
del campionato italiano rally (di
cui quello del Friuli Venezia
Giulia ha costituito il sesto ap-
puntamento): Targa Florio e a
SanMarino.
Nel week-end hanno preso
subito la testa della classifica
generale, dimostrando di gesti-
re il primato con autorevolezza.
È accaduto durante le cinque
prove speciali di venerdì: due
volte ciascuna «Subit» ed Erbez-
zo" e la «città di Udine» in
Giardin Grande. Ieri non hanno
fatto altro che incrementare po-
sizione e vantaggio nelle rima-
nenti sei costituite dal bis di
quelle di «Canebola», «Trivio» e
«Matajur, giungendo da trionfa-
tori alla passerella finale di
piazza Libertà a Udine (affollata
da tanti appassionati). Di conse-
guenze le emozioni vere si sono
ridotte alla lotta per la piazza
d'onore. E il colpo di scena s'è
avuto con il sorpasso di Basso e
Dotta (Ford Fiesta R5), che da
terzi come risultavano venerdì
hanno concluso secondi lascian-
do l'ultimo gradino del podio a
Perico e Turati (Peugeot 208).
Scandola e D'Amore, detentori
del titolo italiano e che il primo
giorno erano alle spalle di An-
dreucci e Andreussi, sono scivo-
lati in quinta posizione penaliz-
zati da qualche problema denun-
ciato dalla loro vettura (Skoda
Fabia S2000) preceduti anche
da Bosca e Aresca (Peugeot
207). Da sottolineare che sono
stati 150 i partenti della gara
organizzata dalla scuderia Friu-
li Acu presieduta da Giorgio
Croce, su vetture moderne e
storiche. Riguardo a queste ulti-
me impegnate nel 19. »Alpi
Orientali historic" - per loro
c'era in palio il «trofeo Walter
Croatto» dedicato ad un crono-
metrista indimenticabile (men-
tre l'intera manifestazione ha
inteso ricordare Gianni Asquini,
storico presidente dell'Automo-
bile club Udine) - il più veloce si
è dimostrato l'equipaggio
Lucky-Pons (Lancia). Molto be-
ne il cividalese Rino Muradore
(Ford Escort RS 1600), con navi-
gatore Cherchi, terminato bril-
lantemente quinto.

Tutte le notizie su www.gazzettino.it
e-mail udsport@gazzettino.it
telefono 0432501072 fax 041665181

(P.C.) Neuroblastoma. Si tratta di tumore maligno che colpisce i
bambini. Per aiutare la ricerca (fa capo alla Associazione italiana
per la lotta al neuroblastoma, con riferimento l'ospedale genovese
«Gaslini») e in vario modo chi lotta con simile terribile malattia e
la sua famiglia (in Friuli esiste al riguardo l'Associazione Luca
onlus di Magnano in Riviera) c'è un appuntamento significativo
per oggi pomeriggio allo stadio «Gerli» di Paderno (con inizio alle
16): è stato ribattezzato «Il giorno degli Angeli, rugby è vita». Con
la mente rivolta alle sofferenze di bambini sfortunati disputano
un torneo benefico tre squadre di Eccellenza:Marchiol Mogliano,
Petrarca Padova e San Donà. Lo fanno nel ricordo di Zaccaria
Muraro, figlio di Andrea ex giocatore della nazionale e attuale
tecnico della Rugby Udine, andatosene per sempre a due anni di
età proprio a causa di unmale del genere.

Brkic rimane
senza squadra

Marco Agrusti

NOSTRO SERVIZIO

Real I.C.  4

Arta Terme  1
GOL: pt. 15'Urban, 34'Del Frari,
38'Vidoni (rig.); st 22'Martinis,
38'Luca Matiz.
REAL I.C.: De Giudici, Mori (5'st
Durigo), Nettis, Graziano Morassi,
Aiello, De Crignis, Del Frari, Di
Marco, Vidoni (34'st Luca Matiz),
Radina, Urban. All. Ortobelli
ARTA TERME: Fedele, D'Orlando,
Franco, De Toni, Di Centa (34'st
Adami), Martinis, Candoni (34'st
Merluzzi), Matiz (1'st Della Schia-
va), Pasta (24'st Veritti), Simone
Cassutti, Belgrado (9'st Giarle). All.
Pittini.
ARBITRO: Lossi di Cormons
NOTE: ammoniti: G. Morassi; Matiz,
Di Centa.

SportUdinese

Paolo Cautero

NOSTRO SERVIZIO

CAMPIONATO CARNICO - ANTICIPO

Nicola Angeli

NOSTRO SERVIZIO

PORTIERE Una parata di Zeljko Brkic
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Andreucci – Andreussi su Peugeot vincono il 50.
Rally del Friuli Venezia Giulia
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Giulia, Rally fvg
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Tweet 1

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto del Campionato Italiano Rally, è stato

vinto da Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale

italiana. Per il driver toscano e la copilota friulana di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli

del 2006 e 2010 ed è arrivato al termine di due giorni di gara nei quali hanno concesso ben poco

alla concorrenza.

Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai primi metri di gara di ieri pomeriggio

allontanandosi progressivamente dagli avversari, lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla

vettura “del leone”. Due giorni di gara e undici Prove Speciali hanno dunque decretato anche il

tris di successi stagionali (dopo Targa Florio e San Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera

a scacchi che ha sventolato in Piazza della Libertà ad Udine,

Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le ultime due prove. Il

Campione in carica Umberto Scandola, affiancato da D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale

era riuscito a rimanere secondo assoluto sino a due prove dal termine nonostante un problema ai

freni, poi una “toccata” lo ha costretto a retrocedere prima terzo, venendo passato da

Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta R5 alimentata a GPL e successivamente è sceso

giocoforza dal podio, avendo danneggiato seriamente la sospensione posteriore sinistra.

Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da problemi alla barra

stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà alla turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri

due, per poi rivalutarsi in concreto nel finale chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola

ha fatto risalire in classifica Alessandro Perico, dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot

208 T16 R5. Il bergamasco ha cercato soprattutto di trovare il feeling ottimale con la francese,

penalizzato da un testacoda durante la terza prova della prima tappa, con il quale ha perso tempo

prezioso, rivalutandosi poi nella seconda parte dell’impegno.

La quarta posizione è stata acquisita dal piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000),

tornato nel tricolore come “regalo” del padre per il suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui una gara

d’attacco dal primo via, riuscendo a tener testa a diversi “notabili” del giro nazionale, e conclusa
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Udine: rombano i motori
per il rally del Friuli
venezia Giul...
August 29, 2014

Rally Nova Gorica Alpe
Adria, 21 settembre 2013
September 15, 2013

49° Rally del Friuli
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Scandola è il C...
September 1, 2013

Mattieligh e Calabretta in
testa all’Alpe Adria Rally
Cup
August 15, 2013

nel miglior modo possibile. Una foratura nella prima parte della giornata odierna non ha

comunque offuscato una prestazione nel complesso cristallina. Quinto assoluto ha poi chiuso lo

sfortunato Scandola davanti al valtellinese Andrea Perego (alla sua prima gara con la Ford Fiesta

R5), penalizzato fortemente da una scelta di gomme errata in avvio di gara, seguita da una foratura

ed un testacoda.

Iellate pure le trasferte friulane del sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con

l’assetto nella prima tappa e poi tradito nella seconda da una doppia foratura e del toscano Rudy

Michelini, fermato dalla sua Citroën DS3 R5 dopo il primo impegno cronometrato per problemi al

motore.

Assai frizzanti e spettacolari sono stati i duelli sia tra gli “Junior”, dove ha primeggiato il bresciano

Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) che nel “Produzione”, con vittoria andata al reggiano Ivan

Ferrarotti, con la Renault Clio R3.

Nella classifica della Mitropa Cup (questa era la sesta prova), ha vinto il tedesco Manuel Koessler

(Subaru Impreza) mentre nel TNR di IV zona, ha vinto il friulano Fabrizio Martinis, con una

Renault Clio R3.

La gara è stata resa certamente avvincente anche dalla presenza dei prestigiosi ed avvincenti

monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki. In casa Citroën ha nuovamente primeggiato il

lombardo Vittalini, tra le Renault Clio “Produzione” il già citato Ferrarotti, tra le Twingo R2 il

piacentino Carella e Suzuki ha visto il successo di Lucarelli. Nessun arrivato, invece, tra le

Peugeot in quanto l’unico partito, l’altro piacentino Cogni, si è ritirato per rottura del motore

nelle prime battute della seconda tappa.

Tra le vetture storiche del 19° Alpi Orientali Historic, valido per il Campionato Europeo ed

italiano, la vittoria stata appannaggio di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico

Brazzoli (idem) con terzo il norvegese Walter Jensen (Porsche 911) e quarto il bresciano Roberto

Montini (Porsche 911).

Il pubblico di casa ha poi avuto di che gioire per la quinta posizione finale da parte del cividalese

Rino Muradore, con la sua Ford Escort 1600. Note dolenti, invece, per diversi favoriti al successo:

dal bresciano “Pedro” (Lancia Rally) dopo la terza prova quando era al comando, al valtellinese

Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati tutti

fermati tutti da problemi al motore.

La prossima prova del “tricolore” sarà il Rally Adriatico, in programma per il 20 e 21 settembre

nelle Marche.
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Un dominio pressoché totale dell’equipaggio ufficiale Peugeot Italia ha portato al tris di vittorie dopo quelle del 2006 e 2010. Ai posti d’onore

Basso (Ford) e Perico (Peugeot) mentre Scandola (Skoda) è stato affondato in classifica da una “toccata” nel finale. Nell’Alpi Orientali Historic

vittoria sicura di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), nella Mitropa Cup del tedesco Koessler (Subaru) e nel TNR di Martinis (Renault).

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto del Campionato Italiano Rally, è stato vinto da Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, con

la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana. Per il driver toscano e la copilota friulana di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli del 2006

e 2010 ed è arrivato al termine di due giorni di gara nei quali hanno concesso ben poco alla concorrenza.

Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai primi metri di gara di ieri pomeriggio allontanandosi progressivamente dagli avversari,

lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla vettura “del leone”. Due giorni di gara e undici Prove Speciali hanno dunque decretato anche il tris di

successi stagionali (dopo Targa Florio e San Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera a scacchi che ha sventolato in Piazza della Libertà ad

Udine,

Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le ultime due prove. Il Campione in carica Umberto Scandola, affiancato da

D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale era riuscito a rimanere secondo assoluto sino a due prove dal termine nonostante un problema ai freni,

poi una “toccata” lo ha costretto a retrocedere prima terzo, venendo passato da Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta R5 alimentata a GPL

e successivamente è sceso giocoforza dal podio, avendo danneggiato seriamente la sospensione posteriore sinistra.

Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da problemi alla barra stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà alla

turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri due, per poi rivalutarsi in concreto nel finale chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola ha

fatto risalire in classifica Alessandro Perico, dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16 R5. Il bergamasco ha cercato soprattutto di

trovare il feeling ottimale con la francese, penalizzato da un testacoda durante la terza prova della prima tappa, con il quale ha perso tempo

prezioso, rivalutandosi poi nella seconda parte dell’impegno.

La quarta posizione è stata acquisita dal piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato nel tricolore come “regalo” del padre per il

suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui una gara d’attacco dal primo via, riuscendo a tener testa a diversi “notabili” del giro nazionale, e conclusa nel

miglior modo possibile. Una foratura nella prima parte della giornata odierna non ha comunque offuscato una prestazione nel complesso

cristallina. Quinto assoluto ha poi chiuso lo sfortunato Scandola davanti al valtellinese Andrea Perego (alla sua prima gara con la Ford Fiesta R5),

penalizzato fortemente da una scelta di gomme errata in avvio di gara, seguita da una foratura ed un testacoda.
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Iellate pure le trasferte friulane del sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con l’assetto nella prima tappa e poi tradito nella

seconda da una doppia foratura e del toscano Rudy Michelini, fermato dalla sua Citroën DS3 R5 dopo il primo impegno cronometrato per

problemi al motore.

Assai frizzanti e spettacolari sono stati i duelli sia tra gli “Junior”, dove ha primeggiato il bresciano Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) che nel

“Produzione”, con vittoria andata al reggiano Ivan Ferrarotti, con la Renault Clio R3.

Nella classifica della Mitropa Cup (questa era la sesta prova), ha vinto il tedesco Manuel Koessler (Subaru Impreza) mentre nel TNR di IV zona, ha

vinto il friulano Fabrizio Martinis, con una Renault Clio R3.

La gara è stata resa certamente avvincente anche dalla presenza dei prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki. In

casa Citroën ha nuovamente primeggiato il lombardo Vittalini, tra le Renault Clio “Produzione” il già citato Ferrarotti, tra le Twingo R2 il

piacentino Carella e Suzuki ha visto il successo di Lucarelli. Nessun arrivato, invece, tra le Peugeot in quanto l’unico partito, l’altro piacentino

Cogni, si è ritirato per rottura del motore nelle prime battute della seconda tappa.

Tra le vetture storiche del 19° Alpi Orientali Historic, valido per il Campionato Europeo ed italiano, la vittoria stata appannaggio di “Lucky”-Pons

(Lancia Rally), sul piemontese Enrico Brazzoli (idem) con terzo il norvegese Walter Jensen (Porsche 911) e quarto il bresciano Roberto Montini

(Porsche 911).

Il pubblico di casa ha poi avuto di che gioire per la quinta posizione finale da parte del cividalese Rino Muradore, con la sua Ford Escort 1600.

Note dolenti, invece, per diversi favoriti al successo: dal bresciano “Pedro” (Lancia Rally) dopo la terza prova quando era al comando, al

valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati tutti fermati tutti da problemi al motore.

La prossima prova del “tricolore” sarà il Rally Adriatico, in programma per il 20 e 21 settembre nelle Marche.

www.rallyalpiorientali.it
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Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto del Campionato Italiano Rally, è stato
vinto da Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale
italiana.

Per il driver toscano e la copilota friulana di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli del 2006 e
2010 ed è arrivato al termine di due giorni di gara nei quali hanno concesso ben poco alla
concorrenza.

Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai primi metri di gara di ieri pomeriggio
allontanandosi progressivamente dagli avversari, lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla
vettura “del leone”. Due giorni di gara e undici Prove Speciali hanno dunque decretato anche il tris
di successi stagionali (dopo Targa Florio e San Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera a
scacchi che ha sventolato in Piazza della Libertà ad Udine,

Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le ultime due prove. Il
Campione in carica Umberto Scandola, affiancato da D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale
era riuscito a rimanere secondo assoluto sino a due prove dal termine nonostante un problema ai
freni, poi una “toccata” lo ha costretto a retrocedere prima terzo, venendo passato da Giandomenico
Basso con la sua Ford Fiesta R5 alimentata a GPL e successivamente è sceso giocoforza dal podio,
avendo danneggiato seriamente la sospensione posteriore sinistra.

Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da problemi alla barra
stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà alla turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri
due, per poi rivalutarsi in concreto nel finale chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola ha
fatto risalire in classifica Alessandro Perico, dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16
R5. Il bergamasco ha cercato soprattutto di trovare il feeling ottimale con la francese, penalizzato da
un testacoda durante la terza prova della prima tappa, con il quale ha perso tempo prezioso,
rivalutandosi poi nella seconda parte dell’impegno.

La quarta posizione è stata acquisita dal piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato
nel tricolore come “regalo” del padre per il suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui una gara d’attacco
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dal primo via, riuscendo a tener testa a diversi “notabili” del giro nazionale, e conclusa nel miglior
modo possibile. Una foratura nella prima parte della giornata odierna non ha comunque offuscato
una prestazione nel complesso cristallina. Quinto assoluto ha poi chiuso lo sfortunato Scandola
davanti al valtellinese Andrea Perego (alla sua prima gara con la Ford Fiesta R5), penalizzato
fortemente da una scelta di gomme errata in avvio di gara, seguita da una foratura ed un testacoda.

Iellate pure le trasferte friulane del sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con
l’assetto nella prima tappa e poi tradito nella seconda da una doppia foratura e del toscano Rudy
Michelini, fermato dalla sua Citroën DS3 R5 dopo il primo impegno cronometrato per problemi al
motore.

Assai frizzanti e spettacolari sono stati i duelli sia tra gli “Junior”, dove ha primeggiato il bresciano
Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) che nel “Produzione”, con vittoria andata al reggiano Ivan
Ferrarotti, con la Renault Clio R3.

Nella classifica della Mitropa Cup (questa era la sesta prova), ha vinto il tedesco Manuel Koessler
(Subaru Impreza) mentre nel TNR di IV zona, ha vinto il friulano Fabrizio Martinis, con una
Renault Clio R3.

La gara è stata resa certamente avvincente anche dalla presenza dei prestigiosi ed avvincenti
monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki. In casa Citroën ha nuovamente primeggiato il
lombardo Vittalini, tra le Renault Clio “Produzione” il già citato Ferrarotti, tra le Twingo R2 il
piacentino Carella e Suzuki ha visto il successo di Lucarelli. Nessun arrivato, invece, tra le Peugeot
in quanto l’unico partito, l’altro piacentino Cogni, si è ritirato per rottura del motore nelle prime
battute della seconda tappa.

Tra le vetture storiche del 19° Alpi Orientali Historic, valido per il Campionato Europeo ed italiano,
la vittoria stata appannaggio di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico Brazzoli
(idem) con terzo il norvegese Walter Jensen (Porsche 911) e quarto il bresciano Roberto Montini
(Porsche 911).

Il pubblico di casa ha poi avuto di che gioire per la quinta posizione finale da parte del cividalese
Rino Muradore, con la sua Ford Escort 1600. Note dolenti, invece, per diversi favoriti al successo:
dal bresciano “Pedro” (Lancia Rally) dopo la terza prova quando era al comando, al valtellinese
Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati tutti
fermati tutti da problemi al motore.

La prossima prova del “tricolore” sarà il Rally Adriatico, in programma per il 20 e 21 settembre
nelle Marche.

www.rallyalpiorientali.it
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di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli del
2006 e 2010 ed è arrivato al termine di due giorni
di gara nei quali hanno concesso ben poco alla
concorrenza.

Andreucci ha infatti preso il comando della
classifica dai primi metri di gara di ieri pomeriggio
allontanandosi progressivamente dagli avversari,
lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla
vettura "del leone". Due giorni di gara e undici
Prove Speciali hanno dunque decretato anche il
tris di successi stagionali (dopo Targa Florio e San
Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera a
scacchi che ha sventolato in Piazza della Libertà
ad Udine,

Per definire il resto del podio si è dovuto
attendere il finale di gara, le ultime due prove. Il
Campione in carica Umberto Scandola, affiancato
da D'Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale era
riuscito a rimanere secondo assoluto sino a due
prove dal termine nonostante un problema ai
freni, poi una "toccata" lo ha costretto a
retrocedere prima terzo, venendo passato da
Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta R5
alimentata a GPL e successivamente è sceso
giocoforza dal podio, avendo danneggiato
seriamente la sospensione posteriore sinistra.

Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato
durante la prima tappa da problemi alla barra
stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà alla
turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri
due, per poi rivalutarsi in concreto nel finale
chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola
ha fatto risalire in classifica Alessandro Perico,
dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot
208 T16 R5. Il bergamasco ha cercato soprattutto
di trovare il feeling ottimale con la francese,
penalizzato da un testacoda durante la terza
prova della prima tappa, con il quale ha perso
tempo prezioso, rivalutandosi poi nella seconda
parte dell'impegno.

La quarta posizione è stata acquisita dal
piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207
S2000), tornato nel tricolore come "regalo" del
padre per il suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui
una gara d'attacco dal primo via, riuscendo a
tener testa a diversi "notabili" del giro nazionale,
e conclusa nel miglior modo possibile. Una
foratura nella prima parte della giornata odierna
non ha comunque offuscato una prestazione nel
complesso cristallina. Quinto assoluto ha poi
chiuso lo sfortunato Scandola davanti al
valtellinese Andrea Perego (alla sua prima gara
con la Ford Fiesta R5), penalizzato fortemente da
una scelta di gomme errata in avvio di gara,
seguita da una foratura ed un testacoda.

Iellate pure le trasferte friulane del sammarinese
Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con
l'assetto nella prima tappa e poi tradito nella
seconda da una doppia foratura e del toscano
Rudy Michelini, fermato dalla sua Citroën DS3 R5
dopo il primo impegno cronometrato per problemi
al motore.

Assai frizzanti e spettacolari sono stati i duelli sia
tra gli "Junior", dove ha primeggiato il bresciano
Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) che nel
"Produzione", con vittoria andata al reggiano Ivan
Ferrarotti, con la Renault Clio R3.

Nella classifica della Mitropa Cup (questa era la
sesta prova), ha vinto il tedesco Manuel Koessler
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(Subaru Impreza) mentre nel TNR di IV zona, ha
vinto il friulano Fabrizio Martinis, con una Renault
Clio R3.

La gara è stata resa certamente avvincente anche
dalla presenza dei prestigiosi ed avvincenti
monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki.
In casa Citroën hanuovamente primeggiato il
lombardo Vittalini, tra le Renault Clio
"Produzione" il già citato Ferrarotti, tra le Twingo
R2 il piacentino Carella e Suzuki ha visto il
successo di Lucarelli. Nessun arrivato, invece, tra
le Peugeot in quanto l'unico partito, l'altro
piacentino Cogni, si è ritirato per rottura del
motore nelle prime battute della seconda tappa.

Tra le vetture storiche del 19° Alpi Orientali
Historic, valido per il Campionato Europeo ed
italiano, la vittoria stata appannaggio di "Lucky"
Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico
Brazzoli (idem) con terzo il norvegese Walter
Jensen (Porsche 911) e quarto il bresciano
Roberto Montini (Porsche 911).

Il pubblico di casa ha poi avuto di che gioire per
la quinta posizione finale da parte del cividalese
Rino Muradore, con la sua Ford Escort 1600. Note
dolenti, invece, per diversi favoriti al successo:
dal bresciano "Pedro" (Lancia Rally) dopo la terza
prova quando era al comando, al valtellinese
Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a
Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati
tutti fermati tutti da problemi al motore.

La prossima prova del "tricolore" sarà il Rally
Adriatico, in programma per il 20 e 21 settembre
nelle Marche.

| Copyright Rally & News | Design © LernVid.com & qpattern |
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UFFICIO STAMPA - Ad
Andreucci-Andreussi il rally del
Friuli Venezia Giulia
3 min read  •  original

Un dominio pressoché totale dell’equipaggio ufficiale Peugeot Italia
ha portato al tris di vittorie dopo quelle del 2006 e 2010.

Ai posti d’onore Basso (Ford) e Perico (Peugeot) mentre Scandola
(Skoda)è stato affondato in classifica da una “toccata” nel finale.

Nell’Alpi Orientali Historic vittoria sicura di “Lucky”-Pons (Lancia
Rally),nella Mitropa Cup del tedesco Koessler (Subaru) e nel TNR di
Martinis (Renault).

Udine, 30 agosto 2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto del
Campionato Italiano Rally, è stato vinto da Paolo Andreucci ed Anna
Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana.
Per il driver toscano e la copilota friulana di Artegna è stato il tris di
allori dopo quelli del 2006 e 2010 ed è arrivato al termine di due giorni
di gara nei quali hanno concesso ben poco alla concorrenza.

Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai primi metri
di gara di ieri pomeriggio allontanandosi progressivamente dagli
avversari, lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla vettura “del
leone”. Due giorni di gara e undici Prove Speciali hanno dunque

http://www.rallylink.it/cms14/comunicati-rally/7467-ufficio-stampa-ad-andreucci-andreussi-il-rally-del-friuli-venezia-giulia.html
http://www.rallylink.it/cms14/comunicati-rally/7467-ufficio-stampa-ad-andreucci-andreussi-il-rally-del-friuli-venezia-giulia.html
Ale
Casella di testo
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decretato anche il tris di successi stagionali (dopo Targa Florio e San
Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera a scacchi che ha
sventolato in Piazza della Libertà ad Udine,

Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le
ultime due prove. Il Campione in carica Umberto Scandola, affiancato
da D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale era riuscito a rimanere
secondo assoluto sino a due prove dal termine nonostante un
problema ai freni, poi una “toccata” lo ha costretto a retrocedere
prima terzo, venendo passato da Giandomenico Basso con la sua Ford
Fiesta R5 alimentata a GPL e successivamente è sceso giocoforza dal
podio, avendo danneggiato seriamente la sospensione posteriore
sinistra.

Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da
problemi alla barra stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà alla
turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri due, per poi
rivalutarsi in concreto nel finale chiudendo buon secondo. Il
problema di Scandola ha fatto risalire in classifica Alessandro Perico,
dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16 R5. Il
bergamasco ha cercato soprattutto di trovare il feeling ottimale con la
francese, penalizzato da un testacoda durante la terza prova della
prima tappa, con il quale ha perso tempo prezioso, rivalutandosi poi
nella seconda parte dell’impegno.

La quarta posizione è stata acquisita dal piemontese Alessandro Bosca
(Peugeot 207 S2000), tornato nel tricolore come “regalo” del padre per
il suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui una gara d’attacco dal primo
via, riuscendo a tener testa a diversi “notabili” del giro nazionale, e
conclusa nel miglior modo possibile. Una foratura nella prima parte
della giornata odierna non ha comunque offuscato una prestazione
nel complesso cristallina. Quinto assoluto ha poi chiuso lo sfortunato
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Scandola davanti al valtellinese Andrea Perego (alla sua prima gara
con la Ford Fiesta R5), penalizzato fortemente da una scelta di gomme
errata in avvio di gara, seguita da una foratura ed un testacoda.

Iellate pure le trasferte friulane del sammarinese Denis Colombini
(Ford Fiesta R5), in crisi con l’assetto nella prima tappa e poi tradito
nella seconda da una doppia foratura e del toscano Rudy Michelini,
fermato dalla sua Citroën DS3 R5 dopo il primo impegno
cronometrato per problemi al motore.

Assai frizzanti e spettacolari sono stati i duelli sia tra gli “Junior”,
dove ha primeggiato il bresciano Stefano Albertini (Peugeot 208 R2)
che nel “Produzione”, con vittoria andata al reggiano Ivan Ferrarotti,
con la Renault Clio R3.

Nella classifica della Mitropa Cup (questa era la sesta prova), ha vinto
il tedesco Manuel Koessler (Subaru Impreza) mentre nel TNR di IV
zona, ha vinto il friulano Fabrizio Martinis, con una Renault Clio R3.

La gara è stata resa certamente avvincente anche dalla presenza dei
prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e
Suzuki.  In casa Citroën ha nuovamente primeggiato il lombardo
Vittalini, tra le Renault Clio “Produzione” il già citato Ferrarotti, tra
le Twingo R2 il piacentino Carella e Suzuki ha visto il successo di
Lucarelli. Nessun arrivato, invece, tra le Peugeot in quanto l’unico
partito, l’altro piacentino Cogni, si è ritirato per rottura del motore
nelle prime battute della seconda tappa.

Tra le vetture storiche del 19° Alpi Orientali Historic, valido per il
Campionato Europeo ed italiano, la vittoria stata appannaggio di
“Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico Brazzoli (idem)
con terzo il norvegese Walter Jensen (Porsche 911) e quarto il
bresciano Roberto Montini (Porsche 911).
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Il pubblico di casa ha poi avuto di che gioire per la quinta posizione
finale da parte del cividalese Rino Muradore, con la sua Ford Escort
1600. Note dolenti, invece, per diversi favoriti al successo: dal
bresciano “Pedro” (Lancia Rally) dopo la terza prova quando era al
comando, al valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a
Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati tutti fermati tutti da
problemi al motore.

La prossima prova del “tricolore” sarà il Rally Adriatico, in
programma per il 20 e 21 settembre nelle Marche.

http://www.rallylink.it/cms14/comunicati-rally/7467-ufficio-stampa-ad-andreucci-
andreussi-il-rally-del-friuli-venezia-giulia.html
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CIR / Friuli, Day 2: Andreucci Sorride, Scandola
Sprofonda

Scritto da: Luca Marchesi | 30 agosto 2014 | Inserito in: CIR | © Foto: Peugeot Italia

Visto l’andazzo della prima tappa, in pochi avrebbero potuto credere in un finale diverso. Dopo aver trionfato in

otto tratti cronometrati su undici, Paolo Andreucci è andato a vincere meritatamente il Rally del Friuli Venezia

Giulia, con un vantaggio di 45”0 sulla Ford Fiesta R5 di Giandomenico Basso.

Il pilota BRC, è stato l’ unico in grado di interrompere la striscia di continui successi in prova da parte del

garfagnino, con una prestazione nella tappa odierna che ha consentito al veneto di risalire in seconda posizione

assoluta. La palma della sfortuna è toccata invece ad Umberto Scandola, autore di una toccata fatale durante la

PS10.

Il veneto, nella successiva PS11, ha perso quasi quattro minuti dal vertice a seguito del movimento irregolare

della ruota posteriore sinistra, precipitando così in quinta piazza assoluta a 4’42”7. Perico, dopo una serie amara

di continui ritiri, ha ritrovato invece quel piazzamento sul podio – sul gradino più basso – tanto sperato.

Ottima prestazione anche del giovane Alessandro Bosca che, dopo aver staccato temporaneamente la spina dal

CIWRC, ha fatto sua una positiva e incoraggiante quarta posizione assoluta, a 2’55”3 da Andreucci. Sesta

piazza per la Ford Fiesta R5 di Andrea Perego, al debutto sulla nuova vettura dell’ Ovale Blu.

In settima posizione ha concluso la Renault Clio R3C di Ivan Ferrarotti, primo nel Produzione e nel Trofeo Clio

R3. Segue la Subaru Impreza WRX di Koessler, vincitore dell’ appuntamento riservato alla Mitropa Cup, che ha a

sua volta preceduto la Clio di Gio Dipalma e la Peugeot 207 S2000 di Toffoli.

Alle ore 19:25, sul canale Rai Sport 2, andrà  in diretta il riassunto di questa seconda giornata di gara.

Rally Friuli Venezia Giulia
La classifica finale
1. Andreucci/Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1h47’40”9

2. Basso/Dotta (Ford Fiesta R5) a 45”0

3. Perico/Turati (Peugeot 208 T16 R5) a 2’08”6

4. Bosca/Aresca (Peugeot 207 S2000) a 2’55”3

5. Scandola/D’Amore (Skoda Fabia S2000) a 4’42”7

6. Perego/De Luis (Ford Fiesta R5) a 7’14”2

7. Ferrarotti/Fenoli (Renault Clio R3C) a 7’16”4

8. Koessler/Hofmann (Subaru Impreza WRX) a 7’33”2

9. Dipalma/Cobra (Renault Clio R3C) a 7’55”0

10. Toffoli/Coletti (Peugeot 207 S2000) a 8’34”2

© Rally Emotion – E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale. / All rights reserved.
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Italiano Rally 2014Dominio Peugeot al
Rally del Friuli-Venezia Giulia
Aug. 30, 2014  •  1 min read  •  original

La sesta prova del Campionato Italiano Rally è stata un assolo
Peugeot: la Casa del Leone infatti ha dominato in lungo ed in
largo il 50esimo Rally del Friuli-Venezia Giulia con Paolo
Andreucci ed Anna Andreussi, che hanno vinto 8 delle 11 speciali

disputate e non hanno lasciato mai a nessuno anche solo la speranza di poter lottare
per la vittoria.

Campionato riaperto. Fino a due speciali dal termine era la Škoda Fabia S2000 del
campione italiano in carica Umberto Scandola ad occupare la seconda posizione, ma
il veronese è precipitato quinto a causa di una toccata malandrina che ha
danneggiato la sospensione posteriore sinistra e questo ha riaperto i giochi in chiave
campionato.

Infatti ora "Ucci", "Umby" e Giandomenico Basso, che ha chiuso secondo a Udine, si
ritrovano nuovamente racchiusi in un fazzoletto di appena 3 punti quando alla fine
mancano appena il Rally dell'Adriatico e la novità Due Valli.

Importante però sottolineare come Scandola abbia ancora uno scarto a disposizione
da utilizzare a differenza degli altri due ed in più ci sia ancora in ballo il verdetto del
San Marino.

Due Peugeot sul podio. Se la Ford Fiesta R5 LDI di Basso ha chiuso seconda a 45",
sono oltre due minuti il distacco di Alessandro Perico, cui le disavventure di
Scandola hanno permesso di bagnare di spumante il debutto della sua nuova Peugeot
208 T16 grazie ad un piazzamento a podio. Dopo essere stato attardato da una
foratura nella prima fase, ha piano piano trovato il ritmo dei migliori, quindi nelle
prossime due gare sembra avere tutte le carte in regola per fare da quarto incomodo.

Positivo il quarto posto di Alessandro Bosca sulla Peugeot 207 S2000, anche lui
favorito dai problemi di Scandola. Dopo un avvio problematico poi si è regalato un
buon sesto posto anche Andrea Perego, al debutto sulla Ford Fiesta R5 ed al rientro
dopo il brutto incidente della Sardegna. La sua è stata una gara tutta in rimonta e
proprio in extremis ha scavalcato la Renault Clio R3 del vincitore del Produzione
Ivan Ferrarotti. F.C.
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CIR, Rally del Friuli-Venezia Giulia, 30/08/2014
Classifica finale (primi dieci)
1. Andreucci/Andreussi (Peugeot 208 T16) in 1h47'40"9
2. Basso/Dotta (Ford Fiesta R5 LDI) a 45"0
3. Perico/Turati (Peugeot 208 T16) a 2'08"6
4. Bosca/Aresca (Peugeot 207 S2000) a 2'55"3
5. Scandola/D'Amore (Skoda Fabia S2000) a 4'42"7
6. Perego/De Luis (Ford Fiesta R5) a 7'14"2
7. Ferrarotti/Fenoli (Renault Clio R3) a 7'16"4
8. Koessler/Hofmann (Subaru Impreza WRC) a 7'33"2
9. Dipalma/"Cobra" (Renault Clio R3) a 7'55"0
10. Toffoli/Coletti (Peugeot 207 S2000) a 8'34"2

Il campionato piloti dopo 6 prove: 1. Umberto Scandola 67 punti; 2. Andreucci 65;
3. Basso 64; 4. Albertini e Nucita 27; 6. Andolfi 25; 7. Perego 22; 8. Campedelli 14; 9.
Michelini 13; 10. Marchioro 13; 11. Scattolon 11 ; 12. Perico 10.

Il campionato costruttori dopo 6 prove: 1. Peugeot 112 punti; 2. Ford 78; 3. Škoda
67; 4. Renault 52.

Original URL:
http://www.quattroruote.it/news/rally/2014/08/30/italiano_rally_2014_dominio_peugeot_al_rally_del_friuli_venezia_giulia.html
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Paolo Andreucci è stato l'assoluto dominatore del Rally del Friuli, sesta prova stagionale del
Campionato Italiano Rally. Dopo una prima parte dell'anno di apprendistato, il pilota toscano ha
trovato un grande feeling con la sua Peugeot 208 T16 e lo ha dimostrato sulle strade friulane,
conquistando la bellezza di otto delle 11 prove speciali in programma.

Tra le altre cose, si è imposto proprio nelle prime otto, lasciando intendere alla concorrenza che in
questo fine settimana non ci sarebbe stato nulla da fare contro di lui ed ha concesso a
Giandomenico Basso di andare a segnare il miglior tempo solo nelle ultime tre speciali, quando
ormai la sua Ford Fiesta R5 LDI era ormai distantissima, come certificato dal distacco finale di
oltre 40".

Si tratta inoltre di un risultato molto pesante in ottica campionato, perché gli consente di andare
quasi ad agganciare in vetta alla classifica un Umberto Scandola che si è reso protagonista di un
finale davvero sfortunato: il campione in carica è rimasto in seconda posizione fino a due speciali
dal termine, poi si è reso protagonista di una toccata, danneggiando la sospensione posteriore
sinistra della sua Skoda Fabia S2000 e precipitando al quinto posto.

Ora quindi i due si trovano separati da appena 2 punti in classifica, con Scandola che però deve
ancora scartare un risultato e deve fare i conti con il verdetto della squalifica rimediata a San
Marino. Ma attenzione anche Basso, perché rimane più indietro di appena una lunghezza ed
anche lui non ha problemi di scarto essendosi ritirato a Sanremo.

Le disavventure di Scandola hanno permesso quindi ad Alessandro Perico di bagnare il debutto
della sua nuova Peugeot 208 T16 con un piazzamento a podio. Dopo essere stato attardato da
una foratura nella prima fase, ha piano piano trovato il ritmo dei migliori, quindi nelle prossime due
gare sembra avere tutte le carte in regola per fare da quarto incomodo nella corsa al titolo.

Positivo anche il quarto posto di Alessandro Bosca sulla Peugeot 207 S2000, anche lui favorito
dai problemi di Scandola. Dopo un avvio problematico poi si è regalato un buon sesto posto
anche Andrea Perego, al debutto sulla Ford Fiesta R5 ed al rientro dopo il brutto incidente della
Sardegna. La sua è stata una gara tutta in rimonta e proprio in extremis ha scavalcato la Renault
Clio R3 del vincitore del Produzione Ivan Ferrarotti.

Anche questa è una vittoria importante, perché gli consente di portarsi a sole quattro lunghezze
dal leader Fabrizio Andolfi Jr, oggi terzo con la sua Clio, alle spalle della Citroen DS3 R3 di
Alex Vittalini. Nello Junior invece è arrivata la seconda vittoria stagionale della Peugeot 208 R2
di Stefano Albertini, che ha battuto l'identica vettura del capoclassifica Giacomo Scattolon.

CIR 2014  Rally del Friuli

26 agosto 2014

09:13 Andrea Perego salta su una ...
10:59 Rudy Michelini torna sulla ...
16:18 Andreucci: "I giochi sono ...

29 agosto 2014

10:23 Prima giornata di gara intensa ...
15:11 Friuli, PS1: la prima zampata ...
16:12 Friuli, PS2: Andreucci scappa, ...
19:36 Friuli, PS34: Andreucci completa ...

30 agosto 2014

11:14 Friuli, PS6: Andreucci riparte ...
12:24 Friuli, PS7: Andreucci di ...
13:01 Friuli, PS8: Basso prova a ...
16:15 Friuli, PS9: Basso ferma la ...
16:44 Friuli, PS10: toccatina per ...
18:12 Paolo Andreucci domina il ...
18:18 Andreucci: "Il Friuli quest'anno ...

PitLive!  50º Rally del Friuli
Venezia Giulia
Campionato Italiano Rally 
2931 agosto 2014

Arrivederci al Rally
Adriatico!

PitLive!  Paul Ricard (F)
Castrol Cupra Cup 
3031 agosto

Cambio di cambio

PitLive!  Paul Picard(F)
Porsche Carrera CUP 2014 
3031 agosto 2014

Walter Ben: "Ha senso
andare ancora a correre
all'estero?"

Paolo Andreucci
Nato il 21 aprile 1965
nazionalità Italia (IT)
altezza 171 cm
VAI ALLA SCHEDA »

CIR

Paolo Andreucci domina il Rally del Friuli
Il pilota della Peugeot firma 8 PS e precede Basso e Perico. Scandola sbatte nel finale: campionato apertissimo

30 agosto 2014 18:12
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Andreucci: "Il Friuli quest'anno
valeva doppio"

Friuli, PS10: toccatina per Scandola,
Basso è secondo

Friuli, PS9: Basso ferma la striscia di
Andreucci

Friuli, PS8: Basso prova a riprendere
Scandola

Friuli, PS7: Andreucci di un soffio su
Basso

Dalla Homepage

Ivan Ferrarotti si prende il Friuli e la
leadership

Mikhail Aleshin è stabile e resta
ancora in ospedale

A Zlín prosegue lo sviluppo della
Fabia R5

Alex Vittalini completa il poker al
Rally del Friuli

Power nono e campione, ma a
Fontana vince Kanaan

Torna su

Ritirato quasi subito invece Rudy Michelini, il cui rientro al volante della Citroen DS3 R5 non è
stato particolarmente fortunato, visto che l'ha dovuta parcheggiare nel trasferimento che
conduceva dalla PS1 alla PS2.

CIR, Rally del Friuli, 30/08/2014
Classifica finale (primi dieci)
1. Andreucci/Andreussi  Peugeot 208 T16  1.47'40"9
2. Basso/Dotta  Ford Fiesta R5 LDI  +45"0
3. Perico/Turati  Peugeot 208 T16  +2'08"6
4. Bosca/Aresca  Peugeot 207 S2000  +2'55"3
5. Scandola/D'Amore  Skoda Fabia S2000  +4'42"7
6. Perego/De Luis  Ford Fiesta R5  +7'14"2
7. Ferrarotti/Fenoli  Renault Clio R3  +7'16"4
8. Koessler/Hofmann  Subaru Impreza WRC  +7'33"2
9. Dipalma/"Cobra"  Renault Clio R3  +7'55"0
10. Toffoli/Coletti  Peugeot 207 S2000  +8'34"2
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Ad Andreucci-Andresutti, Peugeot, il 50° Rally del Friuli Venezia
Giulia
Pubblicato il 30 agosto 2014 in Rally

Un dominio pressoché totale dell’equipaggio ufficiale Peugeot Italia ha portato al tris di vittorie dopo quelle del
2006 e 2010.
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Ai posti d’onore Basso (Ford) e Perico (Peugeot) mentre Scandola (Skoda) è stato affondato in classifica da una
“toccata” nel finale.

Nell’Alpi Orientali Historic vittoria sicura di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), nella Mitropa Cup del tedesco
Koessler (Subaru) e nel TNR di Martinis (Renault).

Udine, 30 agosto 2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto del Campionato Italiano Rally, è stato vinto da
Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana. Per il driver
toscano e la copilota friulana di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli del 2006 e 2010 ed è arrivato al
termine di due giorni di gara nei quali hanno concesso ben poco alla concorrenza.

Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai primi metri di gara di ieri pomeriggio allontanandosi
progressivamente dagli avversari, lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla vettura “del leone”. Due giorni
di gara e undici Prove Speciali hanno dunque decretato anche il tris di successi stagionali (dopo Targa Florio e
San Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera a scacchi che ha sventolato in Piazza della Libertà ad Udine,

Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le ultime due prove. Il Campione in carica
Umberto Scandola, affiancato da D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale era riuscito a rimanere secondo
assoluto sino a due prove dal termine nonostante un problema ai freni, poi una “toccata” lo ha costretto a
retrocedere prima terzo, venendo passato da Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta R5 alimentata a GPL e
successivamente è sceso giocoforza dal podio, avendo danneggiato seriamente la sospensione posteriore
sinistra.

Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da problemi alla barra stabilizzatrice
posteriore (PS 3) e da difficoltà alla turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri due, per poi rivalutarsi in
concreto nel finale chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola ha fatto risalire in classifica Alessandro
Perico, dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16 R5. Il bergamasco ha cercato soprattutto di
trovare il feeling ottimale con la francese, penalizzato da un testacoda durante la terza prova della prima tappa,
con il quale ha perso tempo prezioso, rivalutandosi poi nella seconda parte dell’impegno.

La quarta posizione è stata acquisita dal piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato nel
tricolore come “regalo” del padre per il suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui una gara d’attacco dal primo via,
riuscendo a tener testa a diversi “notabili” del giro nazionale, e conclusa nel miglior modo possibile. Una
foratura nella prima parte della giornata odierna non ha comunque offuscato una prestazione nel complesso
cristallina. Quinto assoluto ha poi chiuso lo sfortunato Scandola davanti al valtellinese Andrea Perego (alla sua
prima gara con la Ford Fiesta R5), penalizzato fortemente da una scelta di gomme errata in avvio di gara,
seguita da una foratura ed un testacoda.

Iellate pure le trasferte friulane del sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con l’assetto nella
prima tappa e poi tradito nella seconda da una doppia foratura e del toscano Rudy Michelini, fermato dalla sua
Citroën DS3 R5 dopo il primo impegno cronometrato per problemi al motore.

Assai frizzanti e spettacolari sono stati i duelli sia tra gli “Junior”, dove ha primeggiato il bresciano Stefano
Albertini (Peugeot 208 R2) che nel “Produzione”, con vittoria andata al reggiano Ivan Ferrarotti, con la Renault
Clio R3.

Nella classifica della Mitropa Cup (questa era la sesta prova), ha vinto il tedesco Manuel Koessler (Subaru
Impreza) mentre nel TNR di IV zona, ha vinto il friulano Fabrizio Martinis, con una Renault Clio R3.

La gara è stata resa certamente avvincente anche dalla presenza dei prestigiosi ed avvincenti monomarca
Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki. In casa Citroën ha nuovamente primeggiato il lombardo Vittalini, tra le
Renault Clio “Produzione” il già citato Ferrarotti, tra le Twingo R2 il piacentino Carella e Suzuki ha visto il
successo di Lucarelli. Nessun arrivato, invece, tra le Peugeot in quanto l’unico partito, l’altro piacentino Cogni,
si è ritirato per rottura del motore nelle prime battute della seconda tappa.

Tra le vetture storiche del 19° Alpi Orientali Historic, valido per il Campionato Europeo ed italiano, la vittoria
stata appannaggio di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico Brazzoli (idem) con terzo il
norvegese Walter Jensen (Porsche 911) e quarto il bresciano Roberto Montini (Porsche 911).
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Il pubblico di casa ha poi avuto di che gioire per la quinta posizione finale da parte del cividalese Rino
Muradore, con la sua Ford Escort 1600. Note dolenti, invece, per diversi favoriti al successo: dal bresciano
“Pedro” (Lancia Rally) dopo la terza prova quando era al comando, al valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche
911 Carrera RS), a Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati tutti fermati tutti da problemi al motore.

La prossima prova del “tricolore” sarà il Rally Adriatico, in programma per il 20 e 21 settembre nelle Marche.

www.rallyalpiorientali.it

CLASSIFICHE: http://goo.gl/5IBG47
#50alpi

SCUDERIA FRIULI ACU
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UDINE. Sull’esito finale del 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato
Italiano Rally, regnava alla vigilia una grande incertezza ma, nella realtà, la gara si è rivelata
un monologo di Paolo Andreucci, in coppia con la friulana Anna Andreussi sulla 208 R5
T.16 di Peugeot Italia, che ha dominato la corsa dal primo all’ultimo chilometro. Al secondo
posto ha chiuso il trevigiano Giandomenico Basso, in coppia con Mitia Dotta su una Ford
Fiesta R5 alimentata a gpl, staccato di 45”, mentre al terzo si è piazzato il bergamasco
Alessandro Perico, Peugeot 208 T16 R5. 
 

Una vittoria netta, con il toscano che ha dimostrato il grande lavoro svolto da Peugeot e che,
nei fatti, ha riaperto completamente il campionato. La gara ha vissuto i suoi momenti più
intensi proprio nelle ultime speciali con il duello per il secondo posto tra Basso, vincitore
delle ultime tre speciali, e Scandola. Un duello che si è drasticamente concluso con una
pesante toccata di Scandola che ha in pratica staccato la posteriore sinistra nell’ultima prova
speciale finendo nelle retrovie.

La gara friulana ha naturalmente, messo in evidenza anche altri piloti in particolare,
Alessandro Perico che ha chiuso in terza posizione. Il bergamasco, per la prima volta alla
guida di una Peugeot 208 T16 R5, si è ben difeso pur non avendo mai potuto provare la
vettura prima della gara e sul finale si è approfittato al meglio della toccata di Scandola. 
Bella anche la gara di Alessandro Bosca, Peugeot 207 Super 2000, che, nel giorno del suo
compleanno si è voluto regalare una gara particolarmente efficace che lo ha visto spesso
realizzare tempi di assoluto valore. Tra gli altri da sottolineare le prove del friulano Massimo
Guerra, Ford Fiesta R5, e di Giuseppe di Palma, Renault Clio.

Il rally friulano è stato anche gara importante per altre due serie tricolori. Tra gli scritti al
Campionato Italiano Rally Junior la vittoria è andata al bresciano Stefano Albertini in coppia
Silvia Mazzetti, sulla Peugeot 208 R2 messagli a disposizione da Peugeot Italia, davanti al
pavese Giacomo Scattolon, sempre su Peugeot 208 R2. Quest’ultimo mantiene comunque il
comando della classifica della serie. I due, a questo punto della stagione, sono i maggiori
indiziati per la vittoria nel titolo dedicato ai giovanissimi. 
 

l terzo posto ha chiuso il piacentino Andrea Carella alla guida di una Renault Twingo R2b,
avvicinandosi nella classifica del monomarca Twingo R2 Top subito dietro al leader lucchese
Luca Panzani. Nel Campionato Italiano Produzione e nel Trofeo Clio R3 netta vittoria per il
reggiano Ivan Ferrarotti, sesto nell’assoluta, davanti al giovane Giuseppe di Palma, il pilota
varesino uno tra i selezionati per l’ACI Team Italia, la nazionale tricolore di rally. Terzo di
categoria il savonese Fabrizio Junior Andolfi, anche lui pilota dell’ACI Team Italia, che
grazie a questo piazzamento mantiene la testa del tricolore Produzione. 
 

Nel Citroen Racing Trophy, buona prova per il lombardo Alex Vittalini con la DS3 R5
davanti a Mauro Scotto. Ad una prova dal termine nel Suzuki Rally Trophy/Trofeo ACI
CSAI R1B, alla sua terzultima tappa a comandare la classifica assoluta è il toscano Jacopo
Lucarelli.

CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE: 1.Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) in
1:47’40.9 ; 2.Basso-Dotta (Ford Fiesta R5 Ldi) a 45.0 ; 3. Perico-Turati (Peugeot 208 T16) a
2’08.6; 4. Bosca-Aresca (Peugeot 207 S2000) a 2’55.3; 5. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia
S2000) a 4’42.7; 6.Perego-De Luis (Ford Fiesta R5) a 7’14.2; 7.Ferrarotti-Fenoli (Renault
New Clio R3) a 7’16.4; 8.Koebler-Hofmann (Subaru Impreza WRX)a 7’33.2; 9. Dipalma-
Cobra (Renault New Clio R3)a 7’55.0; 10.Toffoli-Coletti (Peugeot 207 S2000) a 8’34.2.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR CONDUTTORI: 1.Scandola 67 pt ; 2.Andreucci 65;
3.Basso 64; 4. Albertini 27; Nucita 27; 5. Andolfi 25 ; 6. Perego 22; 7.Campedelli 14;
8.Michelini 13; 9. Marchioro 13.; 10. Scattolon 11 ; 11. Perico 10.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR COSTRUTTORI: 1.Peugeot 112 pt; 2.Ford 78; 3.Skoda
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67; 4.Renault 52.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR PRODUZIONE: 1.Andolfi Jr. 49 ;2.Ferrarotti 45 pt; 3.
Vittalini 40; 3. Marchioro 28; 4. Dipalma 20; 5.Gheno 14; 6. Bernardi11.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR JUNIOR: 1.Scattolon 50 pt; 2.Albertini 42; 3.Panzani 38;
4.Carella 18.

Classifica Trofeo Renault Clio R3 Produzione: 1. Ferrarotti 255,4 pt; 2.Andolfi Jr. 254,2;3.
Marchioro 181,2.

Classifica Trofeo Renault Twingo R2 Top: 1.Panzani 161 ;2. Carella 126; 3. Comendulli
81.

Classifica Citroen Racing Trophy: 1.Vittalini 102 pt ;2. Radzivil 54; 3.Scotto 48.
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Friuli – Finale
È festa grande per Peugeot

Segui @Italiaracing  

Guido Rancati

Baci, abbracci e scambi di carinerie. La gente della Peugeot e quella della
Racing Lions ringraziano Paolo Andreucci e Anna Andreussi per avere
esaltato una volta ancora le doti della 208 Turbo 16 e i due ringraziano
Fabrizio Fabbri e i suoi tecnici di aver affidato loro una vettura
praticamente perfetta. Ma anche gli uomini della Pirelli per aver fornito loro
le “scarpe” giuste. Primo dall'inizio alla fine e più veloce in otto delle undici
prove speciali in programma, le prime, più che vincere il garfagnino ha
dominato. E adesso che l'inseguimento alla testa della classifica tricolore
è (quasi) completato può guardare avanti con ragionevolissima serenità.
Anche se Giandomenico Basso, secondo nel Friuli e secondo nella corsa
al titolo è ancora troppo vicino a Ucci per permettergli di ammettere che il
più è fatto. Non lo farebbe neppure se per riprendersi la corona gli
bastasse un piazzamento marginale impensabile che lo faccia quando
ancora mancano due gare al rompete le righe. Intanto, però, ha da
prendere atto che le chances di Umberto Scandola di rivincere il titolo si
sono assottigliate. Di un po' se i giudici d'appello sammarinesi saranno
meno duri di quanto non lo sono stati quelli che in prima istanza ne
avevano decretato l'esclusione, di parecchio se confermeranno la
sentenza.
La festa non è generale, a Udine. Ma coinvolge parecchi altri, da
Alessandro Perico ad Alex Bosca, da Ivan Ferrarotti, primo con mezzo
minuto abbondante su Giò Di Palma nella sfida fra le Clio R3, a Stefano
Albertini che con la 208 ha maramaldeggiato in R2. 

La classifica finale

1. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16) in 1.47’40”9
2. BassoDotta (Ford Fiesta R5 LDI) a 45”0
3. PericoLo Neri (Peugeot 207 S2000) a 2'08”6
4. BoscaAresca (Peugeot 207 S2000) a 2'55”3
5. ScandolaD’Amore (Skoda Fabia S2000) a 4’27”7
6. PeregoDe Luis (Ford Fiesta R5) a 7’14”2
7. FerrarottiFenoli (Renault Clio R3) a 7’16”4
8. KoesslerHofmann (Subaru Impreza WRX) a 7’33”2

ITALIANO RALLY

Italiaracing.net

Italiaracing.net piace a 2.668 persone.
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Guido D'Amore

La  vista  della  Fiesta  biancorossa  ferma  a  bordo
strada  non  l'aveva  fatto  sentire  meglio.  In  una
carriera  ormai  lunga,  Guido  D'Amore  ha  imparato
che le gare si vincono anche per gli err...
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31/8/2014 Andreucci-Andreussi, trionfo al Rally del Friuli Venezia Giulia

http://nblo.gs/ZzNWV 1/1

closeFollow Dilettanti Toscana

Il 50esimo Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto del Campionato Italiano Rally, è
stato vinto da Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale
italiana. Per il driver toscano e la copilota friulana di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli del
2006 e 2010 ed è arrivato al termine di due giorni di gara nei quali hanno concesso ben poco alla
concorrenza.
Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai primi metri di gara di ieri pomeriggio
allontanandosi progressivamente dagli avversari, lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla vettura
del leone. Due giorni di gara e undici Prove Speciali hanno dunque decretato anche il tris di successi
stagionali (dopo Targa Florio e San Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera a scacchi che ha
sventolato in Piazza della Libertà ad Udine,
Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le ultime due prove. Il Campione
in carica Umberto Scandola, affiancato da D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale era riuscito a
rimanere secondo assoluto sino a due prove dal termine nonostante un problema ai freni, poi una
toccata lo ha costretto a retrocedere prima terzo, venendo passato da Giandomenico Basso con la sua
Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl e successivamente è sceso giocoforza dal podio, avendo danneggiato
seriamente la sospensione posteriore sinistra.
Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da problemi alla barra
stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà alla turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri
due, per poi rivalutarsi in concreto nel finale chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola ha
fatto risalire in classifica Alessandro Perico, dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16
R5. Il bergamasco ha cercato soprattutto di trovare il feeling ottimale con la francese, penalizzato da
un testacoda durante la terza prova della prima tappa, con il quale ha perso tempo prezioso,
rivalutandosi poi nella seconda parte dell’impegno.
La quarta posizione è stata acquisita dal piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato
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A PAOLO ANDREUCCI IL 50° RALLY DEL FRIULI

VENEZIA GIULIA

 

Udine. Sull'esito finale del 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova del Campionato

Italiano  Rally,  regnava  alla  vigilia  una  grande  incertezza  ma,  nella  realtà,  la  gara  si  è

rivelata  un monologo  di  Paolo Andreucci,  in  coppia  con   Anna Andreussi  sulla  208 R5

T.16 di Peugeot Italia, che ha dominato la corsa dal primo all'ultimo chilometro.

Al secondo posto ha chiuso il trevigiano Giandomenico Basso, in coppia con Mitia Dotta

su una Ford Fiesta R5 alimentata a gpl, staccato di 45", mentre al  terzo si è piazzato  il

bergamasco Alessandro Perico, Peugeot 208 T16 R5.

Una vittoria netta, con il toscano che ha dimostrato il grande lavoro svolto da Peugeot e

che, nei fatti, ha riaperto completamente il campionato.

La gara ha vissuto i suoi momenti più intensi proprio nelle ultime speciali con il duello per

il secondo posto tra Basso, vincitore delle ultime tre speciali, e Scandola. Un duello che si

è drasticamente concluso con una pesante toccata di Scandola che ha in pratica staccato

la posteriore sinistra nell'ultima prova speciale finendo nelle retrovie.

La  gara  friulana  ha  naturalmente,  messo  in  evidenza  anche  altri  piloti  in  particolare,

Alessandro Perico che ha chiuso in terza posizione.

Il bergamasco, per la prima volta alla guida di una Peugeot 208 T16 R5, si è ben difeso

pur non avendo mai potuto provare la vettura prima della gara e sul finale si è approfittato

al meglio della toccata di Scandola.

Bella anche  la gara di Alessandro Bosca, Peugeot 207 Super 2000, che, nel giorno del

suo  compleanno  si  è  voluto  regalare  una  gara  particolarmente  efficace  che  lo  ha  visto

spesso realizzare tempi di assoluto valore. Tra gli altri da sottolineare le prove del friulano

Massimo Guerra, Ford Fiesta R5, e di Giuseppe di Palma, Renault Clio.

Nel Campionato Italiano Rally Junior la vittoria è andata al bresciano Stefano Albertini in

coppia Silvia Mazzetti, sulla Peugeot 208 R2 messagli a disposizione da Peugeot  Italia,

davanti al pavese Giacomo Scattolon, sempre su Peugeot 208 R2. Quest'ultimo mantiene

Direttore Franco Liistro   31.08.2014
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comunque il comando della classifica della serie.

I  due,  a  questo  punto  della  stagione,  sono  i  maggiori  indiziati  per  la  vittoria  nel  titolo

dedicato ai giovanissimi. Al terzo posto ha chiuso il piacentino Andrea Carella alla guida

di una Renault Twingo R2b, avvicinandosi nella classifica del monomarca Twingo R2 Top

subito dietro al leader lucchese Luca Panzani.

Nel Campionato Italiano Produzione e nel Trofeo Clio R3 netta vittoria per il reggiano Ivan

Ferrarotti, sesto nell'assoluta, davanti al giovane Giuseppe di Palma, il pilota varesino uno

tra i selezionati per l'ACI Team Italia, la nazionale tricolore di rally.

Terzo di categoria il savonese Fabrizio Junior Andolfi, anche lui pilota dell'ACI Team Italia,

che grazie a questo piazzamento mantiene la testa del tricolore Produzione. Nel Citroen

Racing Trophy, buona prova per il lombardo Alex Vittalini con la DS3 R5 davanti a Mauro

Scotto.

Ad  una  prova  dal  termine  nel  Suzuki  Rally  Trophy/Trofeo  ACI  CSAI  R1B,  alla  sua

terzultima  tappa  a  comandare  la  classifica  assoluta  è  il  toscano  Jacopo  Lucarelli.

(Alessandro Bugelli)

CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE  50 °Rally del Friuli Venezia Giulia:

1.AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) in 1:47'40.9

2.BassoDotta (Ford Fiesta R5 Ldi) a 45.0

3. PericoTurati (Peugeot 208 T16) a 2'08.6

4. BoscaAresca (Peugeot 207 S2000) a 2'55.3

5. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia S2000) a 4'42.7

6.PeregoDe Luis (Ford Fiesta R5) a 7'14.2

7.FerrarottiFenoli (Renault New Clio R3) a 7'16.4

8.KoeblerHofmann (Subaru Impreza WRX)a 7'33.2

9. DipalmaCobra (Renault New Clio R3)a 7'55.0

10.ToffoliColetti (Peugeot 207 S2000) a 8'34.2.

 

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR CONDUTTORI:

1.Scandola 67 pt ; 2.Andreucci 65; 3.Basso 64; 4. Albertini 27; Nucita 27; 5. Andolfi 25 ; 6.

Perego  22;  7.Campedelli  14;  8.Michelini  13;  9.  Marchioro  13.;  10.  Scattolon  11  ;  11.

Perico 10.

 

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR COSTRUTTORI:

1.Peugeot 112 pt; 2.Ford 78; 3.Skoda 67; 4.Renault 52.

 

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR PRODUZIONE:

1.Andolfi Jr. 49 ;2.Ferrarotti 45 pt; 3. Vittalini 40; 3. Marchioro 28; 4. Dipalma 20; 5.Gheno

14; 6. Bernardi11.

 

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR JUNIOR:

1.Scattolon 50 pt; 2.Albertini 42; 3.Panzani 38; 4.Carella 18.

 

Classifica Trofeo Renault Clio R3 Produzione:

1. Ferrarotti 255,4 pt; 2.Andolfi Jr. 254,2;3. Marchioro 181,2.

 

Classifica Trofeo Renault Twingo R2 Top:

1.Panzani 161 ;2. Carella 126; 3. Comendulli 81.

 

Classifica Citroen Racing Trophy:

1.Vittalini 102 pt ;2. Radzivil 54; 3.Scotto 48.
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AD ANDREUCCI-ANDREUSSI IL 50 RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Un dominio pressoché totale dell’equipaggio ufficiale Peugeot Italia ha portato al tris di vittorie
dopo quelle del 2006 e 2010. Ai posti d’onore Basso (Ford) e Perico (Peugeot) mentre Scandola
(Skoda)è stato affondato in classifica da una “toccata” nel finale. Nell’Alpi Orientali Historic vittoria
sicura di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), nella Mitropa Cup del tedesco Koessler (Subaru) e nel TNR di
Martinis (Renault).

Udine, 30 agosto 2014 – Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, sesta prova delle otto del Campionato
Italiano Rally, è stato vinto da Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della
filiale italiana. Per il driver toscano e la copilota friulana di Artegna è stato il tris di allori dopo quelli del
2006 e 2010 ed è arrivato al termine di due giorni di gara nei quali hanno concesso ben poco alla
concorrenza.

Andreucci ha infatti preso il comando della classifica dai primi metri di gara di ieri pomeriggio
allontanandosi progressivamente dagli avversari, lasciandoli in bagarre, ben assecondato dalla vettura
“del leone”. Due giorni di gara e undici Prove Speciali hanno dunque decretato anche il tris di successi
stagionali (dopo Targa Florio e San Marino) chiudendo in trionfo sotto la bandiera a scacchi che ha
sventolato in Piazza della Libertà ad Udine,

Per definire il resto del podio si è dovuto attendere il finale di gara, le ultime due prove. Il Campione in
carica Umberto Scandola, affiancato da D’Amore sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale era riuscito a rimanere
secondo assoluto sino a due prove dal termine nonostante un problema ai freni, poi una “toccata” lo ha
costretto a retrocedere prima terzo, venendo passato da Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta R5
alimentata a GPL e successivamente è sceso giocoforza dal podio, avendo danneggiato seriamente la
sospensione posteriore sinistra.

Basso, affiancato da Dotta, è stato rallentato durante la prima tappa da problemi alla barra stabilizzatrice
posteriore (PS 3) e da difficoltà alla turbina (PS 4), perdendo il contatto con gli altri due, per poi rivalutarsi
in concreto nel finale chiudendo buon secondo. Il problema di Scandola ha fatto risalire in classifica
Alessandro Perico, dunque terzo, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16 R5. Il bergamasco ha cercato
soprattutto di trovare il feeling ottimale con la francese, penalizzato da un testacoda durante la terza
prova della prima tappa, con il quale ha perso tempo prezioso, rivalutandosi poi nella seconda parte
dell’impegno.

La quarta posizione è stata acquisita dal piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato nel
tricolore come “regalo” del padre per il suo compleanno, 27 anni oggi. Per lui una gara d’attacco dal primo
via, riuscendo a tener testa a diversi “notabili” del giro nazionale, e conclusa nel miglior modo possibile.
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← Indietro

era al comando, al valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a Nicholas Montini
(Porsche 911 SC), sono stati tutti fermati tutti da problemi al motore.

Domani la parte finale della sfida: altre sei Prove Speciali, con l’aggiunta dei concorrenti dei
Trofeo Nazionale Rally. La prima vettura uscirà dal Riordinamento notturno alle ore 08,31
(partiranno prima le vetture le storiche) mentre la bandiera a scacchi sventolerà in Piazza Libertà
a Udine alle 16,30 (vetture storiche) ed alle 18,30. I chilometri di distanza competitiva saranno
100,020.

Photo Credit: Bettiol

 WRC Rally d'Australia

 ERT Rally di Spagna

il 12 Settembre 2014

il 12 Settembre 2014

2Mi piace Condividi

Plug-in sociale di Facebook

Pubblica anche su Facebook  Stai pubblicando come Alessandro Bugelli (Modifica) Commenta

Aggiungi un commento...

2014 © YouRally è testata giornalistica quotidiana registrata presso il Tribunale di Benevento con autorizzazione n. 06/13. Iscrizione al ROC n. 17031.
Mind the Lab ‐ P.IVA 01377360621 ‐ Tutti i diritti riservati.

javascript:history.back();
http://www.yourally.it/132-wrc-rally-daustralia?calendar=1
http://www.yourally.it/148-ert-rally-di-spagna?calendar=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8oYOR20BVJGBGYWr8AOuvYCwDdjlsKEFiMvmjbEBwI23ARABIKKGgwZQzsfQkfn_____AWD9gq2EnBOgAeikttADyAEDqAMByAPBBKoEsAFP0D0FjI_auAzUHiF3a0OeD9IT_IsuwQ1FfYTgG3vG-KTuA7l-LkaJ0btbXmBlzMm7VmD3NvUG2pMKQRSo0Id9qFJuC8xp4dR4oViVePASPkflaB38t21repshjCdhLyyO8gGKTziWR7VI5WXN0jdkwoJMGdUZjyuiwxTLL2vdOutngrbSoUFI1t60iLzW3Nz_ZNhmsUdWYhP_XbBXXN8dTz5WTMYvoO9v7uoKn0qiD4gGAaAGA4AHgNvJLw&num=1&cid=5GjZRL6l8wLIHiVhvye2uLRk&sig=AOD64_1MK4kO1xijzW6aSEeZARiRQBQE5w&client=ca-pub-1271695306484538&adurl=http://www.intro.saniesnelliclub.com
http://www.mindthelab.it/


29/8/2014 PARTITO IL 50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: LA PRIMA TAPPA A PAOLO ANDREUCCI | www.speed-live.it

http://www.speed-live.it/30625/partito-il-50-rally-del-friuli-venezia-giulia-la-prima-tappa-a-paolo-andreucci/ 1/2

Tweet 1 1

Ben 150 equipaggi tra oggi e domani si contenderanno lo scettro di una delle gare più amate. Stasera si rinnova il grande spettacolo in Piazza Iº

maggio. Ai posti d’onore provvisori Scandola (Skoda) e Basso (Ford). Tra le storiche comandano “Lucky”-Pons (Lancia Rally). Domani altre sei

Prove Speciali con arrivo a Udine-Piazza Libertà.

Da primo pomeriggio odierno il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, ha avviato le sfide. I ben 150 partenti (su 158 iscritti) sino al pomeriggio di

domani daranno vita ad uno spettacolo di grande sport, grazie alle molte validità che l’evento propone, dall’Europeo Rally Storici, del quale é

l’undicesima prova, al Campionato Italiano Rally (sesta prova su otto), alla celebre Mitropa Cup (sesta prova), al TNR di IV zona, al Trofeo Banca di

Cividale, oltre ai prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki.

La classifica, dopo le prime cinque sfide cronometrate, è in mano a Paolo Andreucci-Anna Andreussi, con la loro Peugeot 208 T16 R5 ufficiale

della filiale italiana. Un attacco concreto, quello del sette volte Campione Italiano, che lo ha portato subito in vetta alla classifica senza particolari

difficoltà, con il veronese Umberto Scandola che ha finito stasera secondo, con la Skoda Fabia S2000 ufficiale. Il Campione Italiano in carica ha

cercato di rimanere in scia del leader e nella sostanza non è molto lontano da lui, cosa che invece non ha potuto fare il trevigiano Giandomenico

Basso con la sua Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, rallentato da problemi alla barra stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà

all’alimentazione (PS 4), per la cui causa ha perso appunto il contatto diretto con gli altri due.

La quarta posizione provvisoria è in mano per adesso al piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato nel tricolore come “regalo”

del padre per il suo compleanno, 27 anni domani. Per lui una gara d’attacco dal primo via, riuscendo a tenere alla frusta diversi “notabili” del giro

nazionale. Dietro a lui, quinto, il bergamasco Alessandro Perico, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16 R5, con la quale ha cercato soprattutto

di trovare il feeling ottimale, penalizzato da un testacoda durante la terza prova, con il quale ha perso tempo prezioso.

Sesta piazza per il sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con l’assetto, mentre dai quartieri alti sta mancando il valtellinese

Andrea Perego, alla sua prima gara con la Ford Fiesta R5, penalizzato fortemente da una foratura durante la terza prova, mentre il primo ritiro

“eccellente” è stato quello del toscano Rudy Michelini, appiedato dalla sua Citroën DS3 R5 dopo il primo impegno cronometrato per una panne

elettrica.

Frizzanti i confronti sia tra gli “Junior”, dove primeggia il bresciano Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) che nel “Produzione”, con al comando il

reggiano Ivan Ferrarotti, con la Renault Clio R3.
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Il gran finale di giornata è stata la “Piesse” di Piazza Iº maggio, come consuetudine presa d’assalto da migliaia di appassionati. Il “Giardin Grande” è

stato riempito da circa 4000 persone che hanno potuto ammirare i piloti e le loro macchine posizionati nella massima sicurezza.

La prima tappa delle vetture storiche è stata appannaggio di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico Brazzoli (idem) con terzo il

bresciano Roberto Montini (Porsche 911). Ritirati già diversi favoriti al successo: dal bresciano “Pedro” (Lancia Rally) dopo la terza prova quando

era al comando, al valtellinese Lucio Da Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati tutti fermati tutti da

problemi al motore.

Domani la parte finale della sfida: altre sei Prove Speciali, con l’aggiunta dei concorrenti dei Trofeo Nazionale Rally. La prima vettura uscirà dal

Riordinamento notturno alle ore 08,31 (partiranno prima le vetture le storiche) mentre la bandiera a scacchi sventolerà in Piazza Libertà a Udine

alle 16,30 (vetture storiche) ed alle 18,30. I chilometri di distanza competitiva saranno 100,020.

foto allegata: Andreucci-Andreussi in azione (Bettiol)
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UFFICIO STAMPA - Rally del
Friuli: la prima tappa a Paolo
Andreucci
2 min read  •  original

Ben 150 equipaggi tra oggi e domani si contenderanno lo scettro di
una delle gare più amate.

Stasera si rinnova il grande spettacolo in Piazza Iº maggio.

Ai posti d’onore provvisori Scandola (Skoda) e Basso (Ford).

Tra le storiche comandano “Lucky”-Pons (Lancia Rally)

Domani altre sei Prove Speciali con arrivo a Udine-Piazza Libertà.

Udine, 29 agosto 2014

Da primo pomeriggio odierno il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia,
ha avviato le sfide. I ben 150 partenti (su 158 iscritti) sino al
pomeriggio di domani daranno vita ad uno spettacolo di grande
sport, grazie alle molte validità che l’evento propone, dall’Europeo
Rally Storici, del quale é l’undicesima prova, al Campionato Italiano
Rally (sesta prova su otto), alla celebre Mitropa Cup (sesta prova),
al TNR di IV zona, al Trofeo Banca di Cividale, oltre ai prestigiosi ed
avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki. 

La classifica, dopo le prime cinque sfide cronometrate, è in mano a
Paolo Andreucci-Anna Andreussi, con la loro Peugeot 208 T16 R5
ufficiale della filiale italiana. Un attacco concreto, quello del sette

http://www.rallylink.it/cms14/comunicati-rally/7453-ufficio-stampa-rally-del-friuli-la-prima-tappa-a-paolo-andreucci.html
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volte Campione Italiano, che lo ha portato subito in vetta alla
classifica senza particolari difficoltà, con il veronese Umberto
Scandola che ha finito stasera secondo, con la Skoda Fabia S2000
ufficiale. Il Campione Italiano in carica ha cercato di rimanere in
scia del leader e nella sostanza non è molto lontano da lui, cosa che
invece non ha potuto fare il trevigiano Giandomenico Basso con la
sua Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, rallentato da problemi alla
barra stabilizzatrice posteriore (PS 3) e da difficoltà
all’alimentazione (PS 4), per la cui causa ha perso appunto il
contatto diretto con gli altri due.

La quarta posizione provvisoria è in mano per adesso al piemontese
Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000), tornato nel tricolore come
“regalo” del padre per il suo compleanno, 27 anni domani. Per lui
una gara d’attacco dal primo via, riuscendo a tenere alla frusta
diversi “notabili” del giro nazionale. Dietro a lui, quinto, il
bergamasco Alessandro Perico, al debutto con la nuova Peugeot 208
T16 R5, con la quale ha cercato soprattutto di trovare il feeling
ottimale, penalizzato da un testacoda durante la terza prova, con il
quale ha perso tempo prezioso.

Sesta piazza per il sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5),
in crisi con l’assetto, mentre dai quartieri alti sta mancando il
valtellinese Andrea Perego, alla sua prima gara con la Ford Fiesta
R5, penalizzato fortemente da una foratura durante la terza prova,
mentre il primo ritiro “eccellente” è stato quello del toscano Rudy
Michelini, appiedato dalla sua Citroën DS3 R5 dopo il primo
impegno cronometrato per una panne elettrica.

Frizzanti i confronti sia tra gli “Junior”, dove primeggia il bresciano
Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) che nel “Produzione”, con al
comando il reggiano Ivan Ferrarotti, con la Renault Clio R3.
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Il gran finale di giornata è stata la “Piesse” di Piazza Iº maggio, come
consuetudine presa d’assalto da migliaia di appassionati. Il “Giardin
Grande” è stato riempito da circa 4000 persone che hanno potuto
ammirare i piloti e le loro macchine posizionati nella massima
sicurezza.

La prima tappa delle vetture storiche è stata appannaggio di
“Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico Brazzoli (idem)
con terzo il bresciano Roberto Montini (Porsche 911). Ritirati già
diversi favoriti al successo: dal bresciano “Pedro” (Lancia Rally)
dopo la terza prova quando era al comando, al valtellinese Lucio Da
Zanche (Porsche 911 Carrera RS), a Nicholas Montini (Porsche 911
SC), sono stati tutti fermati tutti da problemi al motore.

Domani la parte finale della sfida: altre sei Prove Speciali, con
l’aggiunta dei concorrenti dei Trofeo Nazionale Rally. La prima
vettura uscirà dal Riordinamento notturno alle ore 08,31
(partiranno prima le vetture le storiche) mentre la bandiera a
scacchi sventolerà in Piazza Libertà a Udine alle 16,30 (vetture
storiche) ed alle 18,30. I chilometri di distanza competitiva saranno
100,020.

http://www.rallylink.it/cms14/comunicati-rally/7453-ufficio-stampa-rally-del-friuli-la-
prima-tappa-a-paolo-andreucci.html
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Paolo Andreucci fa 5 su 5, conquistando tutte le speciali della prima tappa del 50° Rally del
Friuli. Il garfagnino a bordo della Peugeot 208 T16 R5 si è aggiudicato anche la Speciale
Spettacolo disputatasi in Piazza I Maggio a Udine. 

Con il tempo di 1'40''1 Andreucci, navigato da Anna Andreussi, si è imposto di soli due decimi di
secondo su Umberto Scandola e Guido D'Amore alla guida della Skoda Fabia S2000
campione in carica, staccata ora in classifica generale di 19''2 dalla vettura di Paolo Andreucci e
Anna Andreussi.

A chiudere il podio virtuale della PS5 Città di Udine è stato Alessandro Perico, al debutto sulla
nuovissima Peugeot 208 T16 R5. Il pilota bresciano è riuscito a mettersi alle spalle la Ford
Fiesta R5 alimentata a GPL di Giandomenico Basso e Mitia Dotta. 

Ottima prestazione nello Junior per Stefano Albertini e Silvia Mazzetti, che a bordo della
Peugeot 208 R2 comandano la classifica di categoria con 42''5 sulla vettura gemella di
ScattolonGrimaldi.

CIR, Rally del Friuli, 29/08/2014
Classifica dopo la PS5 (primi dieci)
1. Andreucci/Andreussi  Peugeot 208 T16  37'01"7
2. Scandola/D'Amore  Skoda Fabia S2000  +19"2
3. Basso/Dotta  Ford Fiesta R5 LDI  +45"6
4. Bosca/Aresca  Peugeot 207 S2000  +1'01"2
5. Perico/Turati  Peugeot 208 T16  +1'08"4
6. Colombini/Lamonato  Ford Fiesta R5  +2'11"6
7. Ferrarotti/Fenoli  Renault Clio R3  +2'40"8
8. Koebler/Hofmann  Subaru Impreza WRC  +2'43"9
9. Albertini/Mazzetti  Peugeot 208 R2  +2'47"5
10. Toffoli/Coletti  Peugeot 207 S2000  +2'54"8

3Mi piace

di Andrea Carrato
tags: CIR
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Una buonanotte... speciale!

PitLive!  Paul Ricard (F)
Castrol Cupra Cup 
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PitLive!  Paul Picard(F)
Porsche Carrera CUP 2014 
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Paolo Andreucci
Nato il 21 aprile 1965
nazionalità Italia (IT)
altezza 171 cm
VAI ALLA SCHEDA »

Alessandro Perico
Nato il 6 gennaio 1976
nazionalità Italia (IT)
VAI ALLA SCHEDA »

Umberto Scandola
Nato il 5 dicembre 1984
nazionalità Italia (IT)
VAI ALLA SCHEDA »

CIR

Friuli, PS5: Andreucci è inarrestabile!
Paolo Andreucci conquista anche la speciale spettacolo per appena due decimi di secondo su Scandola

29 agosto 2014 21:02
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Stasera si rinnova il grande spettacolo in Piazza Iº maggio.
Ai posti d’onore provvisori Scandola (Skoda) e Basso (Ford).
Tra le storiche comandano “Lucky”-Pons (Lancia Rally)
Domani altre sei Prove Speciali con arrivo a Udine-Piazza Libertà.

Udine, 29 agosto 2014

Da primo pomeriggio odierno il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia, ha avviato le sfide. I ben 150 partenti (su 158
iscritti) sino al pomeriggio di domani daranno vita ad uno spettacolo di grande sport, grazie alle molte validità che
l’evento propone, dall’Europeo Rally Storici, del quale é l’undicesima prova, al Campionato Italiano Rally (sesta
prova su otto), alla celebre Mitropa Cup (sesta prova), al TNR di IV zona, al Trofeo Banca di Cividale, oltre ai
prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki.

La classifica, dopo le prime cinque sfide cronometrate, è in mano a Paolo Andreucci-Anna Andreussi, con la loro
Peugeot 208 T16 R5 ufficiale della filiale italiana. Un attacco concreto, quello del sette volte Campione Italiano,
che lo ha portato subito in vetta alla classifica senza particolari difficoltà, con il veronese Umberto Scandola che ha
finito stasera secondo, con la Skoda Fabia S2000 ufficiale. Il Campione Italiano in carica ha cercato di rimanere in
scia del leader e nella sostanza non è molto lontano da lui, cosa che invece non ha potuto fare il trevigiano
Giandomenico Basso con la sua Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, rallentato da problemi alla barra stabilizzatrice
posteriore (PS 3) e da difficoltà all’alimentazione (PS 4), per la cui causa ha perso appunto il contatto diretto con
gli altri due.

La quarta posizione provvisoria è in mano per adesso al piemontese Alessandro Bosca (Peugeot 207 S2000),
tornato nel tricolore come “regalo” del padre per il suo compleanno, 27 anni domani. Per lui una gara d’attacco dal
primo via, riuscendo a tenere alla frusta diversi “notabili” del giro nazionale. Dietro a lui, quinto, il bergamasco
Alessandro Perico, al debutto con la nuova Peugeot 208 T16 R5, con la quale ha cercato soprattutto di trovare il
feeling ottimale, penalizzato da un testacoda durante la terza prova, con il quale ha perso tempo prezioso.

Sesta piazza per il sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5), in crisi con l’assetto, mentre dai quartieri alti
sta mancando il valtellinese Andrea Perego, alla sua prima gara con la Ford Fiesta R5, penalizzato fortemente da
una foratura durante la terza prova, mentre il primo ritiro “eccellente” è stato quello del toscano Rudy Michelini,
appiedato dalla sua Citroën DS3 R5 dopo il primo impegno cronometrato per una panne elettrica.

Frizzanti i confronti sia tra gli “Junior”, dove primeggia il bresciano Stefano Albertini (Peugeot 208 R2) che nel
“Produzione”, con al comando il reggiano Ivan Ferrarotti, con la Renault Clio R3.

Il gran finale di giornata è stata la “Piesse” di Piazza Iº maggio, come consuetudine presa d’assalto da migliaia di
appassionati. Il “Giardin Grande” è stato riempito da circa 4000 persone che hanno potuto ammirare i piloti e le
loro macchine posizionati nella massima sicurezza.

La prima tappa delle vetture storiche è stata appannaggio di “Lucky”-Pons (Lancia Rally), sul piemontese Enrico
Brazzoli (idem) con terzo il bresciano Roberto Montini (Porsche 911). Ritirati già diversi favoriti al successo: dal
bresciano “Pedro” (Lancia Rally) dopo la terza prova quando era al comando, al valtellinese Lucio Da Zanche
(Porsche 911 Carrera RS), a Nicholas Montini (Porsche 911 SC), sono stati tutti fermati tutti da problemi al
motore.

Domani la parte finale della sfida: altre sei Prove Speciali, con l’aggiunta dei concorrenti dei Trofeo Nazionale
Rally. La prima vettura uscirà dal Riordinamento notturno alle ore 08,31 (partiranno prima le vetture le storiche)
mentre la bandiera a scacchi sventolerà in Piazza Libertà a Udine alle 16,30 (vetture storiche) ed alle 18,30. I
chilometri di distanza competitiva saranno 100,020.

foto: Andreucci-Andreussi in azione (Bettiol)

www.rallyalpiorientali.it
#50alpi
SCUDERIA FRIULI ACU

UFFICIO STAMPA
MGTCOMUNICAZIONE – studio Alessandro Bugelli
bugelli@email.it
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Sezione: Auto  Rally Torna all'elenco

AL VIA LA PRIMA TAPPA DEL 50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA
29.08.2014

Giovedì 28 agosto si terrà dalle ore 20,00 la festa che
celebrerà i 50 anni del rally (presso la Sala Ajace, nella
loggia del Lionello, in Piazza I Maggio), nella quale saranno
presenti molti dei vincitori del Rally. Venerdì 29 si disputerà
lo shakedown nella prima mattinata (dalle 8.00 alle 12.00) in
località Cialla di Prepotto. Alle ore 13:40 dello stesso giorno
si entrerà nel vivo della gara con la partenza dal Duomo di
Cividale e successiva disputa di cinque prove speciali sui
percorsi di "Erbezzo" e "Subit" (da ripetere due volte) oltre
alla classica prova spettacolo serale nel centro di Udine, per
complessivi 50,700 Km. Sabato 30 sono in programma altre sei speciali, in particolare le prove di "Canebola"(14,65
km), "Trivio" ( 14,94 km) e la lunga "Matajur" (20,44 km), da ripetere in due occasioni, appunto sei in totale, per ulteriori
100,020 Km. L'arrivo finale, è fissato alle ore 18:30 in Piazza della Libertà a Udine. Da non perdere tutta la
programmazione televisiva e online dedicata al 50° Rally del Friuli Venezia Giulia. Proprio da domani sera, su Rai
Sport 2 andrà in onda, dalle 23.30 sino alle 00.30, uno speciale dal primo tratto cronometrato, "Città di Udine", prova
spettacolo divenuta un classico, con le immagini e le interviste dei protagonisti di questo rally friulano. Il secondo
appuntamento, invece, sempre su Rai Sport 2, sarà trasmessa la diretta dall'arrivo della seconda tappa, da Piazza
Libertà di Udine, con inizio alle 19:30. Previsti due live streaming, immancabile evento mediatico, a cura di ACI Sport
Italia. La prima diretta streaming è fissata domani venerdì 29 agosto alle 15.15, dal controllo stop della prova di
"Erbezzo", al primo passaggio, con le spettacolari interviste ai piloti, ancora con il casco indossato, raccolte proprio
dopo pochi metri dall'arrivo. Momenti di straordinaria intensità agonistica che saranno riproposti anche nel secondo
collegamento che si terrà il giorno seguente, sabato 30 agosto, dalle 12:50 presso il controllo stop dell'ottava prova
speciale "Matajur", la più lunga di tutta la gara. I live streaming, della durata ciascuno di 45', come di consueto
saranno visibili su sito ufficiale www.acisportitalia.it e su sportube.tv. Tutte le info e gli aggiornamenti saranno
disponibili sul sito www.acisportitalia.it Foto dei vincitori del Rally del Friuli Venezia Giulia Edizione 2013: Umberto
Scandola e Guido D'Amore (Skoda Fabia S2000, Skoda Motorsport Italia) .

Top Rider ad Arco con il Team Massignani

Magazine nr.05  luglio 2014

Television

Guarda l'ultima puntata di Moto & Motori Television

Archivio News:    Cerca in una sezione...

Magazine

Leggi l'ultimo numero di Moto & Motori Magazine

 

 

 

Search...

AUTO MOTO

Pista Rally Altre AltreFuoristradaPista

http://www.soligonspa.com/
http://www.omniare.com/
http://www.motoemotori.it/news.php?area=2
javascript:history.back();
http://www.motoemotori.it/puntata.php?cont=147
http://www.motoemotori.it/magazine.php?cont=71
http://www.motoemotori.it/puntata.php?cont=147
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000726676400
http://vimeo.com/user3084707
http://www.motoemotori.it/magazine.php?cont=71
http://www.rehateamprogeo.com/
http://www.iebs.it/
http://www.motoemotori.it/
http://www.motoemotori.it/magazine.php
http://www.motoemotori.it/puntata.php
http://www.motoemotori.it/news.php?area=1
http://www.motoemotori.it/news.php?area=2
http://www.motoemotori.it/news.php?area=6
http://www.motoemotori.it/news.php?area=5
http://www.motoemotori.it/news.php?area=4
http://www.motoemotori.it/news.php?area=3
Ale
Casella di testo
MOTO&MOTORI.IT29 AGOSTO 2014



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

TESTATA: MESSAGGERO VENETO 
 

 
 

DATA:  29 AGOSTO  2014 

PAGINA:  44 
 



30/8/2014 Friuli – 1° giorno Andreucci fa cinquina - ITALIANO RALLY - ITALIARACING.net

http://www.italiaracing.net/newsrally.asp?id=4982 1/1

 Categorie

MONDIALE RALLY
EUROPEO
ITALIANO RALLY
TROFEO TERRA
ITALIANO WRC
INT. RALLY CUP
NAZIONALI
RONDE
ALTRE

HOME  CLASSIFICHE  ALBI D'ORO  CHI SIAMO  CONTATTACI  SPONSOR  RADIO  RSS

2830 agosto 

Friuli Venezia Giulia
Campionato Italiano

2931 agosto 

Barum Czech Rally
Zlin

Europeo Rally

56 settembre 

Costa Smeralda
Trofeo Rally Terra

56 settembre 

Valli Cuneesi
IRCup

CALENDARIO

Friuli – 1° giorno
Andreucci fa cinquina

Segui @Italiaracing  

Guido Rancati

Ambo, terna, quaterna e cinquina. Non esagera, Paolo Andreucci, ma agli
avversari non lascia niente, nemmeno la provaspettacolo disegnata
nell'udinese piazza 1° Maggio. E chiude la prima (mezza) giornata con poco
meno di venti secondi su Umberto Scandola che, al solito, dice e non dice.
Che informa di scivolare molto più del dovuto, ma afferma che l'auto va
bene... Già lontanuccio, Giandomenco Basso completa il podio provvisorio a
quarantacinque e rotti dal leader e davanti ad Alex Bosca e Alessandro
Perico. Come dire tre Peugeot, due 208 e una 207, nelle prime cinque
posizioni.
Domani di replica con tre prove da ripetere due volte. Fra esse anche la
Matajur, l'unica del fine settimana a superare i venti chilometri. 

29 Ago [20:42]
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Italiaracing.net piace a 2.666 persone.
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Mi piace

Guido D'Amore

La  vista  della  Fiesta  biancorossa  ferma  a  bordo
strada  non  l'aveva  fatto  sentire  meglio.  In  una
carriera  ormai  lunga, Guido D'Amore  ha  imparato
che le gare si vincono anche per gli err...
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Andreucci domina in Friuli

da Cividale del Friuli (UD): Daniele Sgorbini

Un dominio, senza se e senza ma. Senza esitazioni e, soprattutto, senza mai

lasciare neppure un’illusione agli avversari. Paolo Andreucci, Anna

Andreussi, la Peugeot e la Pirelli sono tornati a recitare, in occasione del

Rally del Friuli, il ruolo loro più congeniale, visto che hanno messo le mani

sulla gara sin dal primo metro, imponendo un ritmo che è stato

semplicemente inavvicinabile per chiunque. Il toscano sette volte campione

d’Italia ha messo assieme una fila impressionante di scratch, per lasciare

alla concorrenza soltanto le briciole alla fine, quando doveva

semplicemente limitarsi a controllare.
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Dal blog del Direttore

Il futuro della Ferrari e di
Montezemolo

martedì 12 agosto 2014

Ultimi Video

Ultime gallery

Tag
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F1 Ferrari gara Germania gp Hamilton
incidente indycar Le Mans libere Lotus Massa McLaren

Mercedes mondiale Montecarlo Monza Ogier

Pirelli pista prove qualifiche Raikkonen
rally Red Bull Ricciardo Rosberg sabato

Silverstone spa Spagna test venerdì Vettel

Alle sue spalle ha chiuso

Giandomenico Basso: dopo una prima

tappa difficile, il trevigiano della Brc è

stato capace di rimontare e di riportare

la sua Fiesta alimentata a Gpl al

secondo posto. Un risultato pesante in

ottica campionato, che consente a

Basso di mantenersi pienamente in corsa per il titolo. Chi recrimina dopo la

due giorni in Friuli è soprattutto Umberto Scandola: a lungo secondo, il

campione d’Italia 2013 ha prima visto scivolargli di mano la medaglia

d’argento a vantaggio proprio di Basso e ha poi rischiato di perdere tutto

nell’ultima prova, quando ha toccato un rail e ha dovuto sudare freddo per

uscire dalla speciale col moncone di una ruota, prima di chiudere 5°

assoluto e 4° tra gli iscritti al Cir. Sul terzo gradino del podio è salito così un

raggiante Alessandro Perico, che ha portato al debutto la sua nuova 208

R5, davanti al bravissimo Alessandro Bosca.

Tra gli Junior successo perentorio di Stefano Albertini, davanti a Giacomo

Scattolon, mentre nel Produzione  ha avuto la meglio Ivan Ferrarotti su Di

Palma e Andolfi.

La classifica finale del 50° Rally del Friuli:

1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) in 1.47’40″9; 2. Basso-Dotta

(Ford Fiesta Ldi) a 45″0; 3. Perico-Turati (Peugeot 208 T16) a 2’08″6; 4.

Bosca-Aresca (Peugeot 207 S2000) a 2’55″3; 5. Scandola-D’Amore

(Skoda Fabia S2000) a 4’42″7; 6. Perego-De Luis (Ford Fiesta R5) a

7’14″2; 7. Ferrarotti-Fenoli (Renault Clio R3) a 7’16″4; 8. Koessler-

Hofmann (Subaru Impreza Wrx) a 7’33″2; 9. Di Palma-”Cobra” (Renault

Clio R3) a 7’55″0; 10. Toffoli-Coletti (Peugeot 207 S2000) a 8’34″2.

Tre su tre: grande inizio per Andreucci in Friuli

Tre sberle rumorose e capaci di far male: Paolo Andreucci e Anna

Tecnica F1: i freni

GP Spa, le prime immagini
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Seguici su         

In ottica campionato il Rally del
Friuli si rivela una gara chiave per
UcciUssi

Notizie correlate

Leggi la prova delle Peugeot 208
T16 e 208 R2 da rally

“Sulla nuova 208 T16, come su

CIR 2014

CIR 2014, Rally del Friuli. Andreucci: «Vorrei tanto vincere davanti al
pubblico di Anna» 
Il Briefing del Campione alla vigilia del 50° Rally Friuli Venezia Giulia. Qualche
cambiamento nella corsa, qualcosa che rimane in… sospeso, e la certezza di un’”arma”
come la Peugeot 208 T16 sempre più performante
Tutto su: Personaggi | Interviste

La lunga pausa è finita, il largo
canale del tempo tra il San Marino
e il Friuli, quasi due mesi, è
colmato, e si torna al volante in un
Rally che condensa vari aspetti
tecnici ed emotivi. Non è così?
Paolo Andreucci: «Sì, è così. Dopo quasi
due mesi di inattività “ufficiale”, siamo di
nuovo dentro l’abitacolo della 208 T16,
pronti a sferrare l’attacco al Rally del
Friuli. Prima degli aspetti tecnici, però,
che seguono un loro corso piuttosto
lineare nel rapporto tra lo sviluppo della
macchina e le caratteristiche della corsa, è
vero, c’è un aspetto emotivo abbastanza
forte. Il fatto, cioè, di correre nella Terra
di Anna e nel Rally di Casa sua. Per Anna,
e di conseguenza anche per me, il Friuli è
una gara emozionante, nella quale
confluisce tutta la storia della sua
passione per i Rally. Su queste strade
seguiva da spettatrice lo spettacolo del
Rally di casa, e da navigatrice è ora
dall’altra parte, ed assicurare con me

l’impegno di fare una bella gara con la quale restituire alla gente della
sua Terra il favore di una grande affezione».

 
Solo per questo è una bella
gara?
«Anche solo per questo sarebbe
una gara magnifica, ma
naturalmente non è solo per
questo. In verità il Friuli è sempre
una bella gara, una delle più belle.
È sempre organizzata molto bene
e da gente non solo
eccezionalmente competente ma
molto appassionata. Il connubio è

vincente. In più si tratta di una edizione “anniversary” del Rally, la cinquantesima, il cinquantesimo
capitolo di una grande storia di Sport, ed è chiaro che anche questo aspetto avrà emotivamente il suo peso
sugli stimoli e sull’impegno, non solo nostro»
 
Intanto la gara ha un “format” leggermente diverso. Due prove speciali il venerdì, da
ripetersi due volte ciascuna, più la provaspettacolo cittadina di Udine alla sera, e “tre per
due” sabato. È un aspetto importante per la prevedibilità del suo sviluppo agonistico?
«Non direi. Diciamo, piuttosto, che il Rally avrà un “bilanciamento” diverso, con un “baricentro” più
spostato sulla giornata finale. Potremmo dire che sarà un grande “prologo” venerdì, e che sabato, invece,
sarà la “giornata della classifica”, nella quale cioè il peso agonistico e tecnico si farà sentire maggiormente.
Venerdì, infatti, percorreremo 50 chilometri circa di Prove Speciali. Sabato più speciali, sei, più chilometri,
il doppio, e soprattutto un coefficiente tecnico più elevato».
 
Tutto questo sulle “misure
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Per Anna Andreussi (sulla destra)
si tratta del rally di casa

tutte le macchine, si lavora
sempre. Anche sulla nuova
Peugeot e anche se la vettura è
ormai sui binari di una
progressione di sviluppo
costante”

caratteristiche” della Prova
Friulana?
«Sì, misure che conosciamo e che si
ripresentano puntualmente.
Sappiamo che le prove, soprattutto
quelle di sabato, sono più tecniche,
ma sappiamo anche che dovremo
prestare la massima attenzione al
fondo delle strade, dal grip molto
variabile e sempre critico per l’usura
degli pneumatici, in più di una occasione fondamentali in condizioni come quelle che affronteremo».
 
Un Rally che conoscete bene, Pilota e Navigatrice, ma che la Macchina affronta per la
prima volta. Avete lavorato anche su questo aspetto del “problema”, immagino…
«Sulla nuova 208 T16, come su tutte le macchine, si lavora sempre. Anche sulla nuova Peugeot e anche se la
vettura è ormai sui binari di una progressione di sviluppo costante. Piccoli, continui avanzamenti che, nel
tempo e con l’esperienza agonistica che la macchina acquisisce, portano a prestazioni sempre migliori. Le
misure fondamentali le abbiamo ormai prese, e nel caso specifico abbiamo lavorato ulteriormente
sull’assetto per adattarla alle condizioni che sappiamo di doverci aspettare».

 
Dal Punto di vista tattico ci sono “avvertenze” particolari?
Sarà una gara d’attacco?
«Nessuna “avvertenza” che non sia meno che evidente. La gara è molto
tecnica, impegnativa, forse un po’ più di altre delicata in funzione
dell’asfalto e della potenziale variabilità meteo. Gli avversari diretti
nella corsa al Titolo sono tutti lì davanti. L’equazione si risolve, quindi,
abbastanza facilmente. Dando per assunto che non ci si presenta mai al
via per una passeggiata, ci sarà come sempre e più di sempre da
prestare la massima attenzione a non commettere errori. Dopo di che,
vista la “convenienza” in termini di punti per il Campionato e il
desiderio di fare una bella figura di fronte al pubblico di casa di Anna,

direi che non vale la pena di nascondersi dietro un dito: una vittoria ci starebbe tutta!»
 
Quali sono, se vogliamo restare nel compito di matematica, gli elementi forti del teorema
che ti autorizza a parlare di successo?
«Facile. La Peugeot 208 T16, una grande macchina, una Grande Squadra, gomme performanti e… una
Navigatrice locale».
 
A proposito di strategie, ti disturba il fatto che la giustizia sportiva abbia preso così
seriamente l’impegno di andare in vacanza, e che non sia riuscita in quasi due mesi ad
emettere una sentenza sul “Caso San MarinoScandola”?
«No, non mi disturba. Sono cose a cui non penso più di tanto. Preferisco emettere personalmente i miei
verdetti, non in un’aula apatica e viziata dall’aria condizionata, ma dentro l’abitacolo della nostra macchina
che corre sospinta dal calore di un grande pubblico».
 

29/08/2014
Piero Batini
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 Foto Gallery (17 foto) »

Notizie correlate

CIR 2014: tutto quello che c'è da
sapere sul Rally del Friuli

CIR 2014

CIR 2014. Rally Friuli Day 1. Show di Andreucci-Andreussi (Peugeot 208
T16)! 
La prima parte del Rally del Friuli, circa un terzo dal punto di vista chilometrico, si
conclude con la Peugeot saldamente in testa. 5 su 5, e Andreucci/Andreussi prendono il
volo | P. Batini

Cividale del Friuli - Programma corto,
pomeriggio lungo. Due volte sulla
Subit, 14,08 chilometri, e due volte sulla
Erbezzo, 10,47. Quattro Prove Speciali
definite plebiscitariamente molto belle.
Infine la prova tra le balle di paglia Città
di Udine, 1,60 chilometri per il pubblico e
per lo spettacolo.

La 208 T16 di UcciUssi si
impone
50 chilometri in tutto, non abbastanza per
tirare una riga sul Rally, anzi, ma
sufficienti per vedere più chiaro nello
sviluppo del confronto a tre che,
annunciato alla vigilia come il leit motiv
della corsa friulana, si è prodotto in
versione light. En plein dell’equipaggio
Peugeot Italia e show travolgente per il
pubblico amico, la cui passione si proietta
direttamente nell’abitacolo della 208
T16 per accompagnare la marcia trionfale
di Andreucci e dalla navigatrice Anna
Andreussi, nata due volte in questa terra,
prima come Donna e poi come
Campionessa.

Paolo Andreucci e Anna Andreussi sono
tornati a prendere il volo, hanno
vinto cinque prove speciali su
cinque disputate, compresa l’ultima tra
le mura della città di Udine, e non hanno
lasciato che le briciole agli avversari.
Ciascuno di questi ha le sue giustificazioni
plausibili e, si sa, ogni corsa si risolve
anche sulle fortune di un equipaggio e

sulle sfortune di tutti gli altri.

Basso con la Ford a GPL
arranca
Sfortuna è quando l’assetto non è
troppo indovinato e la macchina
scivola un po’ troppo non
infondendo la necessaria
sicurezza, vedi i Campioni in
carica Scandola e D’Amore,
quando si mette accidentalmente
di traverso, vedi Perico al

debutto sulla R5 Peugeot, o tocca e fora, Perego. Quando una valvola del motore si piega, la 037 di
“Pedro” tra le storiche, o una pop off fa, unico “pezzo” FIA, le bizze, Giandomenico Basso che arranca nel
trio di testa. Sfortuna è anche quando l’elettronica dei misteri fa cilecca, vedi Michelini, e la macchina
sceglie il silenzio, o quando la geometria posteriore non risponde come dovrebbe, ancora Basso con la BRC
a gas. Fortuna è, invece, quando si è bravi, perché alla base della bravura c’è il talento, che non si può
acquistare all’autoricambi, e quando in termini di meccanica tutto fila liscio e la macchina può esprimere
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La Peugeot 208 T16 di UcciUssi
sembra volare in Friuli

tutto il potenziale per cui progettisti e tecnici hanno lavorato per molto tempo.

Il cinquantesimo Rally del Friuli non è ancora finito, certo. Mancano la
seconda giornata di gara e ben 100 dei 150 chilometri totali del Rally.
Mancano le tre prove di Canebola, Trivio e Matajur, che i concorrenti
dovranno disputare due volte ciascuna. Intanto, però, il risultato
dell’assoluta a metà gara è sin troppo eloquente. All’equipaggio
ufficiale Peugeot Italia, Scandola paga quasi venti secondi, Basso
addirittura più di quarantacinque. Tendenze chiare anche nelle
categorie produzione, in testa l’equipaggio Ferrarotti-Fenoli, con la
Renault New Clio che è anche settima assoluta, e nella Junior,
appannaggio della 208 R2 di Stefano Albertini e Silvia
Mazzetti, noni nell’assoluta.

Non lo fanno vedere troppo, ma Paolo e Anna sono felici
La teoria dice che tutto può ancora succedere, ma di fatto ci vorrebbe una bella beffa per stravolgere
l’immagine proiettata dalla prima metà della corsa. Andreucci e “consorte”, forse per scaramanzia, si
limitano a fornire un “log” quasi freddino della loro corsa: una buona gara, scelta di gomme perfetta, la
macchina che, come previsto, ha sfoderato gran parte del suo potenziale.

Ma l’equipaggio è felice, lo si nota senza ombra di dubbio, e la gara è dedicata al pubblico di casa, con
un pensiero che vola a salutare l’ultimo viaggio di Bjorn Waldegaard, il leggendario Pilota svedese, oltre
trent’anni di carriera straordinaria, imbattibile nei Rally africani e primo vincitore ufficiale del campionato
del Mondo Rally WRC nel 1979, appena scomparso.

29/08/2014
Piero Batini
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POKER DI ANDREUCCI AL RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Dopo quattro prove il toscano e la sua navigatrice friulana sulla Peugeot 208 T16 R5 dominano la
classifica della gara con un distacco di 19 secondi su Scandola (Skoda Fabia S2000) e di 43.4 su Basso
(Ford Fiesta R5 LDI). Alle 20:00 la Prova spettacolo “Città di Udine”.

Terminate le quattro prove speciali sulle strade di Subit ed Erbezzo. Paolo Andreucci e Anna Andreussi.
Dietro di loro la Skoda Fabia Super 2000 di Scandola e D’amore, a 19 secondi.
Un gara bella ma ostica per molti. In particolare per Basso che ha riscontrato problemi meccanici nel
primo giro di prove, mentre e nel secondo di alimentazione alla sua Ford Fiesta R5 Ldi.

Dopo quattro speciali, il quarto tempo assoluto è del piemontese Alessandro Bosca con la Peugeot 207
Super 2000, seguito dal bergamasco Alessandro Perico che sul secondo passaggio di Erbezzo segna il
terzo tempo. Foratura all’anteriore sinistra per Andrea Perego e la Ford Fiesta R5.
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Motori

Dipalma-Cobra sulle strade del Rally del Friuli Venezia Giulia.
“Corsa tecnica”

Mancano poche ora alla partenza della 50° edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia ed il pilota varesino
Giò Dipalma scalpita per risalire nell’abitacolo della Renault Clio R3C del team SMD con la quale affronterà
i difficili asfalti del Nord-Est.
Sono passati un paio di mesi infatti, dall’ultima gara di
Dipalma-“Cobra” e il ricordo amaro del ritiro fa salire
l’attesa dell’imminente corsa:
“Al Rally di San Marino siamo stati sfortunati -spiega il
24enne Dipalma- perché non ci eravamo accorti di aver
urtato una pietra che ha rotto il braccetto anteriore
destro facendoci ritirare anzitempo. La terra ha un grande
fascino ma ora è bene concentrarsi sull’asfalto dato che i
fondi friulani sono tra i più tecnici d’Europa”.
Giuseppe “Giò” Dipalma ed il suo navigatore “Cobra”
non hanno mai gareggiato in Friuli Venezia Giulia ma
sanno cosa li aspetta: una cornice entusiasmante resa ancora più suggestiva dalle varie iniziative per la festa
dei cinquant’anni, strade tecniche e difficili, avversari tosti pronti a rendere cara la pelle. Tra i partecipanti
figurano nomi come Andolfi, Ferrarotti, Pajunen, Marchioro, Diana oltre ad altri numerosi avversari di
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 Rally del Friuli: sfida decisiva per i Trofei Renault
Rally
Pubblicato il 28 agosto 2014 

La Casa della Losanga in occasione del rally friulano raggiunge un importante traguardo: oltre 100
iscritti nei Trofei Renualt Rally (Clio RC3, Twingo R2B e Clio N3).

Dopo  la  pausa  estiva  i  Trofei  della  Casa  transalpina  sono  pronti  a  riaccendere  i  motori  questo  fine

settimana  in  occasione  del 50° Rally  del  Friuli  Venezia Giulia,  prova  valida  per  il  Campionato  Italiano
Rally, che coincide con il quinto dei sei appuntamenti stagionali in programma per il Clio R3 Produzione.

Il  Trofeo  in  questione  vede  al  comando  della  classifica  generale  Fabrizio  Junior Andolfi,  che  assieme al

suo navigatore Andrea Casalini portacolori del Team (RS Sport), dovrà tenere testa all’esperto equipaggio

della  Gima  Autosport  composto  da  Ivan  Ferrarotti  e  da  Manuel  Fenoli,  determinati  nel  cercare  la  vetta

anche del Campionato  Italia Rally  “Produzione”, contesa sempre con Andolfi che vanta appena 9 punti di

vantaggio. Sotto  i  riflettori anche Nicolò Marchioro e Marco Marchetti  (Power Car Team) pronti a sferrare

l’attacco  decisivo  che  potrebbe  rimetterli  in  lizza  per  il  titolo.  Attesi  ai  nastri  di  partenza  della

manifestazione  friulana  anche  i  due  finlandesi  Gima,  Mikko  Pajunen  e  Jonne  Halttunen,  dominatori  del

precedente  round  del  42°  Rally  San Marino,  che  li  ha  proiettati  in  testa  alla  classifica  del  Girone  B.  Da

tenere  d’occhio  anche  il  lombardo  Giuseppe  Dipalma,  navigato  come  consuetudine  dal  “Cobra”  (Team

S.M.D) ed  i due  fratelli Tobia e Martina Gheno (Gima Autosport), pronti a contendersi  la quinta posizione

assoluta. Gli equipaggi formati da DianaMini (Scuderia Malatesta) e TerpinCeretti (RB Motorsport) portano

a nove il numero di vetture presenti a questa importante manifestazione.

Tutto  pronto  anche  per  il  terzo  appuntamento  su

cinque  del  Twingo  R2  Top,  in  cui  a  dominare  la
classifica  assoluta  è  stato  fino  ad  ora  il  duo  della

Nuova Rain Racing  formato da Luca Panzani e Sara

Baldacci,  determinati  come  non  mai  nel  cercare  di

conquistare  il  primo  posto  della  classifica  del

Campionato  Italiano  “Junior”,  lontana  sole  otto

lunghezze  nei  confronti  del  pavese  Giacomo

Scattolon.  Presenti  anche  i  vincitori  del  56°Rallye

Sanremo, Andrea Carella ed Enrico Bracchi (Power Car Team) ancora in lotta per il titolo. A presentarsi dal

terzo  posto  assoluto  saranno  invece  Daniele  Marcoccia  e  Chiara  Corso  che  in  questa  occasione

utilizzeranno la vettura del New Spirit Team. A non mancare saranno anche: ComendulliLuraschi (S.M.D.),
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Renault Mégane N4
Inserito in Annunci TR+ 

VENDO – Renault Mégane N4 plurivincente,
massima evoluzione, tutta Renault Sport.
Contattare Gima Autosport.

Subaru Impreza N4
Inserito in Annunci TR+ 

Dune Buggy “Spiaggia”
Inserito in Annunci TR+ 

VENDO NOLEGGIO

No posts found.

MarchettiMoncada (Miele Racing), BattilaniCerlini (Publirace), PirelliBacci (S.M.D.) e TestaInglesi (Rally

Sport Evolution).

Il  tutto  prenderà  il  via  con  lo  shakedown  in  programma  venerdì  29  in  località Cialla  di  Prepotto.  Alle  ore

13:40 invece la gara prenderà il via dal Duomo di Cividale con cinque Prove Speciali (due da ripetere due

volte, oltre alla classica Prova Spettacolo serale nel centro di Udine) per un totale di oltre 50 Km. Sabato

30 sono previste altre sei “piesse” con l’arrivo fissato alle ore 18:30 in Piazza della Libertà ad Udine.

 torna indietro

LASCIA UN COMMENTO

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

WRC ADAC Rallye Deutschland
2014
Inserito in Video Channel TR+ 

Vincitore: Thierry NEUVILLE – Nicolas GILSOUL
(Hyundai i20 WRC)
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Via al Rally del Friuli Riparte la corsa a tre
  Gazzetta.it (http://www.gazzetta.it/)

Via al Rally del Friuli Riparte la corsa a tre
L'edizione numero 50 della corsa segna una tappa importante della lotta
tricolore fra Scandola, Basso e Andreucci, racchiusi in 9 punti. 11 le
speciali in programma, sabato 30 la conclusione 

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo   vai all'articolo
originale. (/jmp/321246)

5 stelle

Fallo sapere a tutti!
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Parcheggio e transito vietato in piazza I maggio, a Udine, in
occasione del Rally del Fvg in programma dal 28 al 30 agosto .
Fino alle 2 di sabato 30 agosto il parcheggio della centralissima
piazza ...
Leggi la notizia

Prodotti:  rally
Luoghi:  fvg udine
Tags:  parcheggio automobilisti

Piazza I maggio chiusa per il Rally del Fvg
IlFriuli.it   1   2882014

Persone: due valli ivan ferrarotti
Organizzazioni: campionato
adriatico
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia
cividale del friuli
Tags: gara punti

Persone: due valli ivan ferrarotti
Organizzazioni: campionato
adriatico
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia
san marino
Tags: gara punti

Persone: due valli
rally alpi orientali
Organizzazioni: campionato
adriatico
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia
san marino
Tags: gara punti

Persone: rally adriatico valli
Organizzazioni: campionato
adriatico
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia
san marino
Tags: punti gara

Organizzazioni: unesco
ex scadute
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia
cividale del friuli
Tags: evento piloti

ALTRE FONTI (9)

Rally del Fvg: su il sipario
Al comando dopo 4 rally c'é Fabrizio Andolfi Junior
(271.2) davanti a Ivan Ferrarotti (184,4) e Nicolò
Marchioro (150,2). Da segnalare che il Friuli è
anche la seconda gara del girone B (composto ...
IlFriuli.it    2882014

Rally del Friuli Venezia Giulia: l'edizione numero 50
Al comando dopo 4 rally c'é Fabrizio Andolfi Junior (271.2) davanti a Ivan
Ferrarotti (184,4) e Nicolò Marchioro (150,2). Da segnalare che il Friuli è anche la
seconda gara del girone B (composto ...
Udine Today    2782014

Sfide di alto livello al Rally del Fvg
Al comando dopo 4 rally c'é Fabrizio Andolfi Junior
(271.2) davanti a Ivan Ferrarotti (184,4) e Nicolò
Marchioro (150,2). Da segnalare che il Friuli è
anche la seconda gara del girone B (composto ...
IlFriuli.it    2682014

Rally del Fvg a quota 158
L'interessante Suzuki Rally Trophy sarà al quinto
appuntamento sui sette che formano la stagione. Al
comando c'è il piemontese Michele Tassone con 85
punti, seguito da Andrea Iacconti con 72 punti e ...
IlFriuli.it    2182014

Rally del Fvg: iscrizioni aperte
Un evento di spessore passa anche dalle sue
caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un
rally la mente va subito al suo percorso, a ciò che
avrà da proporre agli equipaggi che ne
accetteranno ...
IlFriuli.it    3072014

Majano: 85 equipaggi al via
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AUTO CIR

Tricolore, scatta il Rally Friuli
Venezia Giulia: riparte la corsa a
tre
L'edizione numero 50 della corsa segna una tappa importante della lotta
tricolore fra Scandola, Basso e Andreucci, racchiusi in 9 punti. 11 le speciali in
programma, sabato 30 la conclusione

28 AGOSTO 2014  MILANO

Paolo Andreucci, leader del Cir

Riparte la corsa tricolore con il Rally del Friuli Venezia Giulia che spegne la 50ª candelina.
Sono 158 gli iscritti (51 vetture storiche, 73 tra le "moderne" del CIR e 34 per il Trofeo
Nazionale Rally). Gara importantissima nella volata scudetto, con il Rally Adriatico e Due
Valli a chiudere il calendario. Troppo pochi i punti che separano Umberto Scandola (Skoda
Fabia S2000) che attende ancora l'esito dell'appello dopo la sua esclusione al Rally San
Marino dello scorso luglio dai suoi inseguitori. Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5 Gpl) è
staccato di 7 punti e Paolo Andreucci (Peugeot 208 R5) di 9. Giochi apertissimi con il veronese
che deve scartare un risultato (il suo peggiore fino a questo momento è un 4° posto).

GLI ALTRI — Occhio alla voglia di riscatto di Alessandro Perico al volante della nuova Peugeot
208 R5 e Rudy Michelini (Citroen DS3 R5). Si rivede Andrea Perego alla prima sulla nuova
Ford Fiesta R5. Scintille nella corsa junior tra Stefano Albertini (Peugeot 208 R2), Luca
Panzani (Renault Twingo) e Giacomo Scattalon (Peugeot 208 R2).
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 Antonio Gattulli 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGRAMMA — 11 speciali in programma molto selettive un asfalto che, a causa
dell'abrasività, mette a dura prova gli pneumatici. Giovedì nel pomeriggio le verifiche a
Cividale del Friuli, mentre lo shakedown nella mattinata di venerdì in località Cialla di
Prepotto. Il via della gara alle ore 13.40 nella piazza antistante il Duomo di Cividale con
cinque speciali (50,700 km) con la prova spettacolo serale di Udine. Sabato sei speciali
(100,020 km) con l'arrivo alle ore 18.30 in Piazza della Libertà nel capoluogo friulano.

CLASSIFICA PILOTI — Scandola 59; 2. Basso 52; 3. Andreucci 50; 4. Nucita 27; 5. Albertini 22; 6.
Andolfi 21 ; 7. Perego 16; 8. Campedelli 14; 9. Michelini 13; 10. Marchioro 11.

CLASSIFICA COSTRUTTORI — 1. Peugeot 94; 2. Ford 66; 3. Skoda 59; 4. Renault 43.
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Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia , in programma dal 28 al 30 agosto, è pronto
ad accendere i motori. La soddisfazione di avere potuto compilare un elenco
iscritti ancora di alto livello, con in ...
Leggi la notizia

Persone: due valli ivan ferrarotti
Organizzazioni: campionato
adriatico
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia
san marino
Tags: gara punti

Rally del Friuli Venezia Giulia: l'edizione numero 50
Udine Today   3 ore fa

Persone: due valli
rally alpi orientali
Organizzazioni: campionato
adriatico
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia
san marino
Tags: gara punti

Persone: lucio da zanche
piacenza corse
Organizzazioni: rally alpi orientali
pentacar
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia bormio
Tags: asfalto gara

Persone: rudy michelini
procar motorsport
Organizzazioni: campionato
michelin
Prodotti: rally
Luoghi: lucca verona
Tags: gare fine settimana

Persone: rally adriatico valli
Organizzazioni: campionato
adriatico
Luoghi: friuli venezia giulia
cividale del friuli
Tags: punti gara

Persone:marco gianesini
rally coppa valtellina
Organizzazioni: r5
valtellina gianesini
Prodotti: ford fiesta rally
Luoghi: friuli venezia giulia
sondrio
Tags: edizione gara

Persone: rally adriatico valli
Organizzazioni: campionato
adriatico
Prodotti: rally
Luoghi: friuli venezia giulia
san marino
Tags: punti gara

ALTRE FONTI (24)

Sfide di alto livello al Rally del Fvg
Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia , in programma
dal 28 al 30 agosto , è pronto ad accendere i motori.
La soddisfazione di avere potuto compilare un
elenco iscritti ancora di alto livello, con in totale ...
IlFriuli.it    2682014

Campionato Porsche 911, DA ZANCHE PUNTA AL TOP IN FRIULI
... il 19° Rally Alpi Orientali, che affianca la 50esima edizione del Rally del Friuli
Venezia Giulia, valido per il Campionato Italiano. Dopo tre eventi consecutivi su
sterrato (San Marino, Acropoli e ...
EnnaPress.it    2682014

RUDY MICHELINI RIPRENDE LA VIA TRICOLORE A UDINE
Al volante della Citroën DS3 R5 di Procar Motorsport gommata Michelin, il
portacolori della Movisport sarà al via della 50edizione del Rally del Friuli
Venezia Giulia, classico appuntamento post ...
ToscanaSport.net    2682014

Udine: rombano i motori per il rally del Friuli venezia Giulia 28/30 agosto 2014  Udine
20

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia è pronto alla
partenza e sta scaldando i motori. Si è arrivati
dunque ad un momento importante dell'evento, in
programma dal 28 al 30 agosto, che per i due giorni
di ...
Udine20.it    2582014

Primi iscritti al Valtellina Gianesini c'è e punta al tris
...italiano nello sviluppo degli pneumatici Hankook
Competition e sulle strade di casa porterà in gara la
Ford Fiesta di classe R5 con cui debutterà tra una
settimana al Rally del Friuli Venezia Giulia. ...
La Provincia di Sondrio    2382014

Rally del Fvg a quota 158
Il 50esimo Rally del Friuli Venezia Giulia con la
giornata di ieri ha chiuso le iscrizioni. Si è arrivati,
dunque, a un momento importante dell'evento, in
programma dal 28 al 30 agosto , che per i due
giorni di ...
IlFriuli.it    2182014

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso  Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

http://247.libero.it/timeline.html?reg=veneto&cat=sport
http://247.libero.it/timeline.html?reg=veneto&cat=sport
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/index.html
http://247.libero.it/cronaca.html
http://247.libero.it/economia.html
http://247.libero.it/politica.html
http://247.libero.it/spettacoli.html
http://247.libero.it/sport.html
http://247.libero.it/scienza.html
http://247.libero.it/estere/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
http://www.udinetoday.it/sport/rally-fvg-28-29-30-agosto-2014.html
http://247.libero.it/dsearch/due+valli/
http://247.libero.it/dsearch/ivan+ferrarotti/
http://247.libero.it/dsearch/campionato/
http://247.libero.it/dsearch/adriatico/
http://247.libero.it/dsearch/rally/
http://247.libero.it/dsearch/friuli+venezia+giulia/
http://247.libero.it/dsearch/san+marino/
http://247.libero.it/dsearch/gara/
http://247.libero.it/dsearch/punti/
http://www.udinetoday.it/sport/rally-fvg-28-29-30-agosto-2014.html
http://www.udinetoday.it/
http://247.libero.it/dsearch/due+valli/
http://247.libero.it/dsearch/rally+alpi+orientali/
http://247.libero.it/dsearch/campionato/
http://247.libero.it/dsearch/adriatico/
http://247.libero.it/dsearch/rally/
http://247.libero.it/dsearch/friuli+venezia+giulia/
http://247.libero.it/dsearch/san+marino/
http://247.libero.it/dsearch/gara/
http://247.libero.it/dsearch/punti/
http://247.libero.it/dsearch/lucio+da+zanche/
http://247.libero.it/dsearch/piacenza+corse/
http://247.libero.it/dsearch/rally+alpi+orientali/
http://247.libero.it/dsearch/pentacar/
http://247.libero.it/dsearch/rally/
http://247.libero.it/dsearch/friuli+venezia+giulia/
http://247.libero.it/dsearch/bormio/
http://247.libero.it/dsearch/asfalto/
http://247.libero.it/dsearch/gara/
http://247.libero.it/dsearch/rudy+michelini/
http://247.libero.it/dsearch/procar+motorsport/
http://247.libero.it/dsearch/campionato/
http://247.libero.it/dsearch/michelin/
http://247.libero.it/dsearch/rally/
http://247.libero.it/dsearch/lucca/
http://247.libero.it/dsearch/verona/
http://247.libero.it/dsearch/gare/
http://247.libero.it/dsearch/fine+settimana/
http://247.libero.it/dsearch/rally+adriatico/
http://247.libero.it/dsearch/valli/
http://247.libero.it/dsearch/campionato/
http://247.libero.it/dsearch/adriatico/
http://247.libero.it/dsearch/friuli+venezia+giulia/
http://247.libero.it/dsearch/cividale+del+friuli/
http://247.libero.it/dsearch/punti/
http://247.libero.it/dsearch/gara/
http://247.libero.it/dsearch/marco+gianesini/
http://247.libero.it/dsearch/rally+coppa+valtellina/
http://247.libero.it/dsearch/r5/
http://247.libero.it/dsearch/valtellina+gianesini/
http://247.libero.it/dsearch/ford+fiesta/
http://247.libero.it/dsearch/rally/
http://247.libero.it/dsearch/friuli+venezia+giulia/
http://247.libero.it/dsearch/sondrio/
http://247.libero.it/dsearch/edizione/
http://247.libero.it/dsearch/gara/
http://247.libero.it/dsearch/rally+adriatico/
http://247.libero.it/dsearch/valli/
http://247.libero.it/dsearch/campionato/
http://247.libero.it/dsearch/adriatico/
http://247.libero.it/dsearch/rally/
http://247.libero.it/dsearch/friuli+venezia+giulia/
http://247.libero.it/dsearch/san+marino/
http://247.libero.it/dsearch/punti/
http://247.libero.it/dsearch/gara/
http://247.libero.it/rnzsearch/rally+friuli+venezia+giulia/
http://247.libero.it/rfocus/21152564/0/sfide-di-alto-livello-al-rally-del-fvg/
http://247.libero.it/rfocus/21152564/0/sfide-di-alto-livello-al-rally-del-fvg/
http://www.ilfriuli.it/
http://247.libero.it/rfocus/21153768/0/campionato-porsche-911-da-zanche-punta-al-top-in-friuli/
http://ennapress.it/
http://247.libero.it/rfocus/21150251/0/rudy-michelini-riprende-la-via-tricolore-a-udine/
http://www.toscanasport.net/
http://247.libero.it/rfocus/21144012/0/udine-rombano-i-motori-per-il-rally-del-friuli-venezia-giulia-28-30-agosto-2014-udine-20/
http://247.libero.it/rfocus/21144012/0/udine-rombano-i-motori-per-il-rally-del-friuli-venezia-giulia-28-30-agosto-2014-udine-20/
http://www.udine20.it/
http://247.libero.it/rfocus/21135799/0/primi-iscritti-al-valtellina-gianesini-c-e-punta-al-tris/
http://247.libero.it/rfocus/21135799/0/primi-iscritti-al-valtellina-gianesini-c-e-punta-al-tris/
http://www.laprovinciadisondrio.it/
http://247.libero.it/rfocus/21127180/0/rally-del-fvg-a-quota-158/
http://www.ilfriuli.it/
http://247.libero.it/dsearch/rally+friuli+venezia+giulia?rs=1
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/roma/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/napoli/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/bologna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/venezia/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/torino/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/bari/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/palermo/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/firenze/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/genova/index.html
http://247.libero.it/regionali/calabria/catanzaro/index.html
http://247.libero.it/regionali/marche/ancona/index.html
http://247.libero.it/regionali/friuli/trieste/index.html
http://247.libero.it/regionali/abruzzo/l-aquila/index.html
http://247.libero.it/regionali/umbria/perugia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sardegna/cagliari/index.html
http://247.libero.it/regionali/trentino/trento/index.html
http://247.libero.it/regionali/basilicata/potenza/index.html
http://247.libero.it/regionali/molise/campobasso/index.html
http://247.libero.it/regionali/valledaosta/aosta/index.html
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/termini_e_condizioni.html
http://www.libero.it/mail/mail-gratis/
http://247.libero.it/regionali/elenco_citta.html
http://www.libero.it/
http://liberomail.libero.it/
http://notizie.libero.it/
http://magazine.libero.it/
http://mediaset.vitv.it/?ref=libero
http://digiland.libero.it/
http://local.virgilio.it/?ref=libero
http://aiuto.libero.it/
http://registrazione.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=beta_email&ret_url=http%3A//247.libero.it/rfocus/21157631/0/rally-del-friuli-venezia-giulia-l-edizione-numero-50/
Alessandro
Casella di testo
LIBERO.IT27 AGOSTO 2014



••• 6 LA NAZIONE MERCOLEDÌ 27 AGOSTO 2014MONTECATINI SPORT
.

IN ATTESA del primo turno di Coppa
Italia d’Eccellenza di Larcianese (col
Quarrata Olimpia) e Montecatini
(con la Cuoiopelli), proseguono le
amichevoli degli altri team dilettanti
della Valdinievole. Alle 20 al
«Bramalegno» di Chiesina Uzzanese
si terrà un triangolare con Ponte
Buggianese, Folgor Marlia e i
padroni di casa del Chiesina. Torna
di scena quindi, anche se solo con
una gara di 45’, lo storico derby fra
biancorossi e amaranto.

DOPO GLI ARRIVI in
azzurro di Scotete,
Benvenuti e Barsotti, i
dirigenti della Lampo
hanno ingaggiato un
nuovo giocatore. Si tratta
del centrocampista
Michele Gamba (nella foto), 1985, ex
Fortis Lucchese. Ha militato anche nel
Monsummano. Con questo innesto
inizia a prendere fisionomia la squadra
allenata da Riccardo Panati, che si
appresta a disputare la Promozione.

QUESTA SERA alle 20,30 al campo
sportivo «Banditori» di Ponte
Buggianese è in programma un test fra
la formazione di seconda categoria
dell’Unione Pontigiana, alla sua prima
uscita stagionale, e il Monsummano di
Michele Montuori, il quale invece
giocherà con questa la sua terza
amichevole di precampionato. Una
partita significativa per capire a quale
punto sia la preparazione di entrambe le
compagini.

CalcioTriangolareaChiesina Calcio LaLampo ingaggia Gamba CalcioUnionecontroamaranto

RIPARTIRE dalle sen-
sazioni positive riscon-
trate in occasione del
recente Rally Coppa
Città di Lucca. Massi-
miliano Giannini è
pronto a calarsi nuova-
mente nel contesto ral-
listico tricolore, in sce-
na nel fine settimana a
Cividale del Friuli, tea-
tro del 50˚ Rally del
Friuli-Venezia Giulia.

L’APPUNTAMENTO,
titolato Campionato
Italiano Rally, vedrà il
pilota di Chiesina Uz-
zanese al via sulla Peu-
geot 208 VT, vettura di
classe R2B al centro di
una programmazione
imbastita grazie alla professionali-
tà dei team Bardahl e Hankook,
strutture di riferimento nel pano-
rama motoristico internazionale.
La partecipazione coinvolge an-
che il tecnico Hankook, Matteo
Marchetti, chiamato al ruolo di
copilota dallo stesso driver, entu-
siasta della neonata collaborazio-
ne con uno dei punti di riferimen-

to della filiale «nostrana» della ca-
sa coreana.

«SARÀL’OCCASIONEper appro-
fondire il comportamento degli
pneumatici sulla nostra vettura
— ha commentato Giannini a po-
chi giorni dall’avvio della gara —
vista l’esperienza di Matteo all’in-
terno dei nostri paddock. Il no-

stro compito sarà quello di concre-
tizzare quanto fatto di buono nel
recente test, al Rally Coppa Città
di Lucca, dal quale sono emerse
conferme a margine del lavoro ef-
fettuato sul setup». Archiviate le
pratiche amministrative, il Rally
del Friuli Venezia Giulia sarà
inaugurato da oltre cinquanta chi-
lometri di prove speciali al vener-

dì mentre, nella gior-
nata seguente, a divi-
dere gli equipaggi dal
traguardo finale saran-
no ulteriori cento. E’
l’ennesima vetrina di
spessore per Max
Giannini, chiamato a
difendere i colori del-
la scuderia Proracing
sotto la supervisione
tecnica di Bardahl e
Hankook.

LA CARRIERA agoni-
stica di Giannini nel
rally inizia nel 2004,
dopo anni di esperien-
za e grandi risultati
nel mondo dei kart.
La prima stagione lo
vede a bordo di una pe-

geot 106 1.3 Fulmine, cui segui-
ranno grandi risultati sia su «Ful-
mine» che con la Peugeot 106 Bri-
vido. Nel 2006 apparizioni a bor-
do di una Mitsubishi; nel 2008 il
debutto al Rally del Ciocco su Ci-
troen C2 R2B e grossi risultati sia
in gare locali che nel campionato
italiano. Dal 2014 la nuova avven-
tura su Peugeot 208.

UNA NUOVA stagione del campionato
Uisp sta per iniziare e l’Asd Meridien
vuole essere protagonista. Dopo l’ottima
annata che l’ha portata alla conquista del
titolo provinciale alla prima apparizione
in categoria a spese dalla favorita Le
Querci-Cantagrillo con capitan D’Onza
(43 reti) a fare da condottiero, decide di
rinforzarsi per affrontare la nuova stagio-
ne con Luigi Rotondo, Pierluigi Marcel-
lo, Mario Mazzanti, Andrea Della Rocca.
Innesti che metteranno in seria difficoltà
il neoallenatore Arturo Finizio che, alla
sua prima esperienza in panchina, affron-
terà un campionato impegnativo nel qua-
le i campioni uscenti vorranno ripetersi.

QUATTRO I RINFORZI che si inseriran-
no nel rodato organico di Finizio, di cui
tre incentrati nel settore nevralgico del gioco.
Luigi Rotondo è un giocatore di grande spes-
sore che potrà far fare un ulteriore salto di qua-
lità; brillante centrocampista in fase di impo-
stazione, si renderà molto utile come supporto

alle punte e per dare una variante tattica inte-
ressante. Mario Mazzanti è centrocampista di
grande intensità che potrà fare da schermo a
una difesa che non ha subito cambiamenti;
Andrea Della Rocca è un giovane interessante

che si prepara a sgomitare sulle corsie
esterne per trovare spazio. Pierluigi Mar-
cello è attaccante che unisce fisico e rapidi-
tà ex spazzavento ormai noto ai più per i
suoi buoni campionati e per avere stato
protagonista nelle migliori squadre. In-
somma ci sono tutte le carte in regola per
rivedere un campionato avvincente e lot-
tato fino all’ultima giornata come in quel-
lo appena passato.

FCMERIDIEN gioca al campo sportivo di
Castelmartini. Ecco la rosa: Francesco
Avanzi, Alessandro Cervino, Andrea Del
Sarto, Andrea Della Rocca, Francesco
Diolaiuti, Armando D’Onza, Vincenzo
D’Onza, Leandro Fabiani, Luca Fastella,
Luigi Ferlizzo, Alessio Gallo, Francesco
Giuntoli, Giorgio Longobardi, Matteo

Luzzi, Pier Luigi Marcello, Andrea Masotti,
Mario Mazzanti, Francesco Parlanti, Alessan-
dro Piliero, Lorenzo Porciani, Massimiliano
Rosi, Luigi Rotondo, Haxhia Sokol, Alessan-
dro Trampuz Barni, Fabio Zeccola.

LA FESTA L’esultanza del team dopo l’ultimo trionfo

GRANDE ENTUSIASMO Giannini a bordo della sua Peugeot 208 VT è pronto per la nuova sfida

E’ COMINCIATA l’avventura del
Montale. La società biancoblù
nei giorni scorsi si è radunata allo
stadio Barni per i primi allena-
menti stagionali in vista del cam-
pionato di Prima categoria (giro-
ne B) che prenderà il via domeni-
ca 14 settembre. Il 7 però sarà la
volta del debutto in coppa Tosca-
na in casa contro il Candeglia Por-
ta al Borgo (nel girone anche
l’Aglianese, che riposa). Al timo-
ne della squadra ancora Gianfran-
co Trupia (nella foto), conferma-
to dalla passata stagione quando a
campionato in corso subentrò a
Marco Corsini. Questa settimana,
così come la prossima, le sedute
di allenamento interesseranno
ogni sera in attesa, appunto, della
«prima» stagionale in Coppa.

IL DIRETTORE sportivo Alessan-
dro Petrini ha cercato di unire gio-
ventù ed esperienza partendo dal
gruppo della scorsa stagione (mo-
dificato tra novembre e gennaio)
e aggiungendo alcuni elementi
mirati: si tratta del portiere Bolo-
gnesi del Montecatini (affiancato
dagli Juniores Biagianti e Galar-
di), del difensore Lo Faro del Pe-
sciauzzanese, dell’esterno Fonta-
nelli e della mezza punta Caputo
dal Montemurlo. A questi giocato-
ri saranno aggregati a inizio prepa-
razione alcuni ragazzi della forma-
zione Juniores che resteranno co-
munque a disposizione della pri-
ma squadra anche a stagione in
corso.

QUESTA la rosa in dettaglio. Por-
tieri: Biagianti, Bolognesi, Galar-
di. Difensori: Berti, Cecchi, De
Cotiis, Fontanelli, Gori, Lo Faro,
Minucci. Centrocampisti: Baldi,
Giandonati, Lunghi, Mariotti,
Martelli. Attaccanti: Ascalese, Ca-
puto, Costa, Riccio.

Gabriele Terreri

CalcioUispLastagioneal via e i biancorossi hanno ingaggiatoRotondo,Mazzanti, DellaRoccaeMarcello

LaMeridiensi rinforzapervinceredi nuovo il titolo

MassimilianoGiannini inFriuli
perprovare a tingersi di ’tricolore’
Rally Il pilota di ChiesinaUzzanese vuol bissare le buone prove di Lucca

CalcioGironeB

Primacategoria,
ilMontaleaffila
learmi in vista
della stagione



di Luca Tronchetti
e Nicola Nucci
w LUCCA

Con il centrocampista Gabrie-

le Boilini, 23 anni, ex Corregge-
se (31 presenze e 5 reti) di pro-
prietà del Carpi sono 23 i cal-
ciatori in rosa della Lucchese
(anche se per il calciatore emi-
liano, Degeri e Bachini) non so-
no ancora stati depositati i tes-
seramenti. Ma adesso servono
elementi esperti con due-tre
stagioni da titolare in Lega Pro.
È una condizione fondamenta-
le se davvero si vogliono evita-
re i playout puntando su una
salvezza diretta e magari con
un paio di domeniche d’antici-
po. Le dirette concorrenti infat-
ti non stanno a guardare. Il
Gubbio ha preso gli esperti Lo-
viso (84’, centrocampista),

D’Anna (82’ ex Pisa) e Galuppo
(85’ ex Cremonese, Foligno, S.
Marino e Savona in Lega Pro),
il Santarcangelo il centrale di-
fensivo Samuele Olivi, 34 anni,
una vita in B con Cesena, Asco-
li, Salernitana, Piacenza e Gros-
seto, il Forlì il centrocampista
Jidayi (’87, ex Novara) e il Gros-
seto rimasto saldamente nelle
mani di patron Camilli ha raf-
forzato l’organico con il difen-
sore Burzigotti (’87), il portiere
Mangiapelo (’86) e il terzino
Boron (’92) strappato alla Luc-
chese. Urge un cambio di pas-
so.

Ieri intanto è arrivato l’enne-
simo giovane. In prova c’è il
terzino sinistro Giordano Pan-

tano, classe 1992, svincolato
dal Sorrento con cui, lo scorso
anno, ha collezionato 26 pre-
senze. Nelle due stagioni pre-

cedenti il terzino cresciuto nel-
le giovanili della Lazio ha in-
dossato la maglia della Pro Pa-
tria Pavia, sempre in Lega Pro 2
(58 partite). Nel primo pome-
riggio si è allenato all'Acque-
dotto con la squadra e nelle
prossime 24 ore il direttore
sportivo Bruno Russo, di con-
certo con il mister Guido Pa-

gliuca, deciderà se tesserarlo o
meno. Stamani, come anticipa-
to nell’edizione di martedì, ar-
riva Gabriele Boilini, 23 anni,
autore di 11 reti in D e l'anno
passato alla Correggese. Una
sistemazione gradita anche
dal centrocampista.
Trattative in alto mare. Per la
punta centrale i nomi nella li-
sta del responsabile del merca-
to Bruno Russo per ora sono
sfumati, vuoi per la concorren-
za di altre società, vuoi per in-
gaggi fuori dalla portata della
società rossonera che ha fissa-
to paletti invalicabili, anche se
il patron Andrea Bacci per il
bomber da doppia cifra che
serve come il pane per centra-
re la salvezza si è detto dispo-
sto a fare un sacrificio econo-
mico. Da Crotone confermano
sondaggi per Torromino, in

uscita dal club calabres e dal
gennaio scorso all'Entella, ma
la punta (nel mirino del Mate-
ra) lascerà la Calabria solo die-
tro un'offerta congrua per lui e
la società jonica. Sempre più
probabile che la situazione si
sblocchi negli ultimissimi gior-
ni, magari con un affare last mi-
nute. Intanto l'inizio dei cam-
pionati è dietro l'angolo, ma
ancora regna l'incertezza sul ri-
pescaggio in serie B e quindi
sulla Lega Pro.
Abbonamenti. Superata quota
200 abbonamenti con la vendi-
ta proseguirà fino a venerdì e
prolungando l'orario di apertu-
ra del botteghino che sarà aper-
to dalle 15 alle 20 alla bigliette-
ria della tribuna. Qualche coda
si è registrata a causa delle pro-
cedure complesse per la tesse-
ra del tifoso che è obbligatoria.

w LUCCA

Rinfrancato dal quinto successo nella sua ga-
ra di Lucca a fine luglio, Rudy Michelini, ritro-
vando il fido Nicola Angilletta alle note, è
pronto a tornare a calcare le scene del cam-
pionato italiano rally da questo fine settima-
na.

Al volante della Citroën DS3 R5 di Procar
Motorsport gommata Michelin, il portacolori
della Movisport sarà al via della 50ª edizione
del Rally del Friuli Venezia Giulia, classico ap-

puntamento post vacanziero, una delle gare
più apprezzate in Italia, che tra l'altro quest'
anno raggiunge un traguardo importante.

A Udine, dunque, Michelini ed Angilletta
tornano nel Campionato Italiano dopo un'as-
senza che dura dalla metà dello scrso maggio,
quando presero parte alla celebre Targa Flo-
rio. Da allora, l'equipaggio e la squadra, Pro-
car Motorsport, congiuntamente a Citroën
Racing si sono impegnati a fondo nello svilup-
po della vettura, arrivando, alla fine dello
scorso luglio, ad un eccellente step evolutivo.

MichelinialrallydelFriuliVeneziaGiulia
w LUCCA

Ha riaperto la piscina provinciale dell’Iti Fermi a
San Filippo, gestita dal Circolo Nuoto Lucca. Nel
breve periodo di chiusura a cavallo di ferrago-
sto, il gestore ha eseguito numerosi lavori di ma-
nutenzione ordinaria e, soprattutto, straordina-
ria, rifacendo per intero la pavimentazione degli
spogliatoi femminili. La piscina, con la svuotatu-
ra, la sanificazione ed il riempimento totale del-
le due vasche ha oggi, dopo oltre trent’anni dalla
sua costruzione, un aspetto come nuovo.

Pur essendo, naturalmente, tutte le attività
natatorie, a partire dalla scuola di nuoto per
ogni età, alle varie attività acquatiche quali ac-
qua-gym, aerobica in acqua, hydrobike e squa-
dre agonistiche dagli esordienti ai master, quel-
le precipue esercitate nella struttura essa offre
anche numerose altre attività fisiche, psico tera-
piche e riabilitative. Nella palestra si svolgono
attività di body building, riabilitazione ed attivi-
tà a corpo libero. Vi sono corsi di Pilates, di dife-
sa personale (arti marziali), danza hip hop, lati-
no americano, e molte altre attività.

Riapertalapiscinadell’ItiaSanFilippo

Lucchese,oraservonogiocatoriesperti
A Gubbio ecco Loviso e D’Anna, Grosseto e Santarcangelo si rinforzano mentre all’Acquedotto arriva il giovane Pantano

La Lucchese scesa in campo al Porta Elisa contro la Pistoiese: da sinistra Risaliti, Bianchi, Nolé, Santini, Espeche, Strizzolo, Calcagni, Casapieri, Lo Sicco, Dejori, Vosnakidis (Vip)

Dopo aver ingaggiato

il trequartista Boilini

serve un super bomber

Duecento gli abbonati

diciassette dei quali

nel settore della curva

Stamani riunione del Gos
(gruppo operativo di
sicurezza) organismo tecnico
composto da questura,
carabinieri, vigili urbani, vigili
del fuoco, 118, rappresentante
della società e degli steward le
cui determinazioni sono
vincolanti e solo il prefetto,
sotto la sua responsabilità,
può prendere decisioni
divergenti. Argomento: la
partita con il Santarcangelo.
Nessun problema: la partita si
giocherà alla presenza dei
tifosi. La società ha messo
altre telecamere per la
videosorveglianza e ha
approntato il Pos (piano
operativo della sicurezza)
legato al numero degli steward
a seconda della criticità della
sfida. Domani sarà la volta
della commissione di vigilanza
che dovrà dare il parere per la
riapertura della curva Ovest.
L’impressione è che persistano
ancora problemi e che
l’organismo tecnico, ma non
vincolante, non dia il nullaosta
per la riapertura in occasione
della gara di sabato. (l.t.)

Con Santarcangelo
la curva Ovest
resterà chiusa

w LUCCA

Primi due giorni di lavoro an-
che per la nuova Libertas di
coach Maurizio Romani, che
lunedì sera ha alzato il velo
sul gruppo che parteciperà al
campionato di serie D.

Tante facce conosciute ma
anche qualche ritorno illu-
stre, a partire proprio dall’al-
lenatore, che torna in bianco-
rosso dopo tre anni di espe-
rienza alla Virtus Siena – dove
si è occupato di giovanili e di
prima squadra raggiungendo
anche un quarto posto nel
campionato nazionale Under

17 – un anno e mezzo da ca-
poallenatore alla Pallacane-
stro Lucca, in B2, e poi altre
due stagioni in Dnc a Domo-
dossola dove ha conquistato i
play-off.

Un innesto importante,
quindi, che si affianca ai ritor-
ni di Andrea Angelini, Piero
Romei e Simone Genovali, ol-
tre al rinnovo con Matteo Lo-
renzi e con il capitano Franco
Del Sorbo.

Il resto della squadra è
composta da giovani, a parti-
re da Francesco Poli, ormai al
terzo anno in prima squadra,
e poi Damiano Sodini, Luca

Merciadri e Alessandro Coluc-
cio.

La prima prova sarà la sfida
di Coppa Toscana a Chiesina
Uzzanese (serie D) sabato 13
settembre alle 21,15.

Quattro giorni dopo invece
si giocherà la seconda sfida al-
la Matteotti contro Agliana (C
regionale): appuntamento il
17 settembre alle 21.

Due appuntamenti prelimi-
nari al campionato, che sa-
ranno utili per testare l’affia-
tamento e la condizione del
rinnovato gruppo biancoros-
so.

Alessandro Petrini

BASKET

Libertasalviacontantivoltinuovi
Il coach è Romani, nel roster ritornano Angelini, Romei e Genovali

w LUCCA

Mai si ricorda una formazione
di seconda categoria fatta inte-
ramente da giocatori che han-
no giocato nel settore giovanile
dello stesso club. Onore al Luc-
casette, ripescato con merito
per aver vinto la coppa provin-
ciale di terza categoria, che con-
ferma Roberto Rota alla guida e
Marco Cecchi nel ruolo di ds
che, con un occhio al bilancio e
uno alla questione tattica, ha
avuto il compito di affiancare
ai confermati alcuni elementi
di categorie superiori, sempre
ex Luccasette.

Tra questi, spicca il nome di
Thomas Lucie Smith, centra-
vanti ex Pesciauzzanese e Ca-
stelfranco, che ha militato nell'
Empoli nella stagione 2009 –
2010. Viareggino di nascita da
padre inglese, ha sfiorato l'im-
presa che fu di Moreno Torri-
celli e Christian Bucchi, che dai
dilettanti raggiunsero A e B.

In arrivo (sempre per l'attac-
co) Andrea Puccetti che segnò
reti a grappoli nella juniores,
mentre in mediana ecco Barsa-
li e Salutij, rientrati dal prestito
al Sacro Cuore. Ecco la rosa del
Luccasette, inserito nel girone
A insieme al Montuolonave e al

Lucca Calcio. Portieri: Igly Ime-
raj, Luca Gallini; difensori: Si-
mone Pieroni (93), Marco Fab-
bri (93), Andrea Anzilotti, Lo-
renzo Pierotti (94), Daniele Bar-
sali (94, rientrato dal Sacro Cuo-
re), Daniele Coturri (95), Fran-
cesco Vannucci; centrocampi-
sti: Filippo Grida, Daniele To-
gnarelli, Giacomo Giampaoli,
Tommaso Consani, Andrea Sa-
lutij (94), Jacopo Pasquelli (93);
attaccanti: Andrea Puccetti
(dal Tau C.), Matteo Cardullo,
Thomas Lucie Smith (Pesciauz-
zanese), Fabio Bertelli, Andrei
Alexandru Tudora Pirvu.

Michele Citarella

DILETTANTI

Luccasette,squadrafattaincasa
La formazione è composta da ragazzi cresciuti nel settore giovanile
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Giannini in gara al rally del Friuli Venezia
Giulia
26/8/2014  11:49
(0 commenti) 

Ripartire  dalle  sensazioni  positive
riscontrate  in  occasione  del  recente
Rally  “Coppa  Città  di
Lucca”.Massimiliano Giannini  è  pronto
a  calarsi  nuovamente  nel  contesto
rallistico  “tricolore”,  in  scena  nel  fine
settimana a Cividale del Friuli (Udine),
teatro  del  50° Rally  del  Friuli  Venezia
Giulia.
L'appuntamento,  titolato  Campionato
Italiano  Rally,  vedrà  il  pilota  di  Chiesina  Uzzanese  (Pistoia)  al  via  sulla
Peugeot  208  VT,  vettura  di  classe  R2B  posta  al  centro  di  una
programmazione  imbastita  grazie  alla  professionalità  dei  team  Bardahl  e
Hankook, strutture di riferimento nel panorama motoristico internazionale.
 
Una  partecipazione  che  coinvolgerà  anche  il  tecnico  Hankook  Matteo
Marchetti,  chiamato  al  ruolo  di  copilota  dallo  stesso  driver  pistoiese,
entusiasta della neonata collaborazione con uno dei punti di riferimento della
filiale “nostrana” della casa coreana:
 
“Sarà  l'occasione per  approfondire  il  comportamento degli  pneumatici  sulla
nostra vettura – ha commentato Giannini a pochi giorni dallo start della gara –
 vista  l'esperienza di Matteo all'interno dei nostri paddock.  Il nostro compito
sarà quello di concretizzare quanto  fatto di buono nel  recente  test, al Rally
Coppa Città di Lucca, dal quale sono emerse conferme a margine del lavoro
effettuato sul setup”.
 
Archiviate  le  pratiche amministrative,  il Rally  del  Friuli Venezia Giulia  sarà
inaugurato da oltre cinquanta chilometri di prove speciali al venerdì mentre,
nella giornata seguente, a dividere gli equipaggi dal traguardo finale saranno
ulteriori cento.
L'ennesima  vetrina  di  spessore  per  Max  Giannini,  chiamato  a  difendere  i
colori  della  scuderia  Proracing  sotto  la  supervisione  tecnica  di  Bardahl  e
Hankook.
 
 
Nella  foto FREE PRESS  (concessa da Valerio  Incerpi):  la Peugeot  208 di
Max Giannini.

Fonte: Gabriele Michi

 

→ leggi gli altri articoli di Sport
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  Max Giannini al via del rally di San Marino
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Rinfrancato dalle performance ottenute con la
Citroen DS3 R5, il pilota lucchese questo fine
settimana
torna nel tricolore rally, dal quale manca dallo scorso
maggio

- 26 agosto 2014 -

Rinfrancato dal quinto successo nella "sua" gara di Lucca a
fine luglio, Rudy Michelini, ritrovando il fido Nicola
Angilletta alle note, è pronto a tornare a calcare le scene
del Campionato Italiano Rally da questo fine settimana.

Al volante della Citroën DS3 R5 di Procar Motorsport
gommata Michelin, il portacolori della Movisport sarà al via
della 50^ edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia, classico appuntamento post vacanziero, una delle gare
più apprezzate in Italia, che tra l´altro quest´anno raggiunge un traguardo importante.

A Udine, dunque, Michelini ed Angilletta tornano nel Campionato Italiano dopo un´assenza che dura dalla
metà dello scrso maggio, quando presero parte alla celebre Targa Florio. Da allora, l´equipaggio e la squadra,
Procar Motorsport, congiuntamente a Citroën Racing si sono impegnati a fondo nello sviluppo della vettura,
arrivando, alla fine dello scorso luglio, ad un eccellente step evolutivo.

Da questo ultimo fine settimana di agosto dal 28 al 30, a Cividale del Friuli e nelle "piesse" incastonate tra le
valli del Torre e del Natisone, si tornerà a fare sul serio, cercando di tradurre in un risultato d´effetto il lungo e
certosino lavoro di affinamento che ha caratterizzato l´estate del pilota e della squadra, cercando quindi anche
punti pesanti per il Campionato riservato ai piloti privati, in attesa del rush finale che sarà al Rally Adriatico di
settembre (su terra) ed al successivo "Due Valli di Verona in ottobre.

Il commento di Rudy Michelini: "Durante l´estate, con due gare in Casentino e Lucca, insieme a Procar
Motorsport, Citroën Racing e Michelin,abbiamo lavorato con impegno per portare la vettura ad un livello elevato
di competitività. Consideriamo che siamo partiti praticamente da zero la scorsa primavera, senza alcun
riferimento e siamo comunque arrivati ad avere chiare le strade da prendere. La gara friulana sarà un utile
riferimento, ha un percorso molto tecnico ed un fondo che metterà a dura prova gomme e set-up, senza
contare che potrebbero esserci sorprese da parte del meteo. Confidiamo in una continuità di prestazioni per
portare in alto nel tricolore la DS3 R5".

Nella foto: Rudy Michelini in azione con la Citroen DS3 R5 (Bettiol).

www.rudymichelini.com

Fonte: mgt comunicazione

http://www.toscanasport.net/news_scheda_stampa.php?idnews=29859
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UDINE. Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia con la giornata di ieri ha chiuso le iscrizioni. Si è
arrivati dunque ad un momento importante dell’evento, in programma dal 28 al 30 agosto, che per i
due giorni di gara, di sfide tra le valli del Torre e del Natisone proporrà molti argomenti di alto
livello. Il primo di essi parla del territorio, con Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, che sarà il
quartier generale della gara, organizzata dalla Scuderia Friuli ACU. Quest’anno più che mai il rally si
propone quale carattere distintivo del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed
all’accoglienza, in quanto si festeggiano i cinquanta anni di matrimonio con lo sport.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma l’affetto dei piloti:
sono arrivate infatti ben 158 adesioni in totale alle quali si aggiunge la vera e propria messe di
validità. Si parla quindi di grande successo, prevedendo un evento unico. Le validità ufficiali vanno
dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il Campionato
Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le titolazioni per la celebre Mitropa Cup
(sesta prova), per il TNR di IV zona, per il Trofeo Banca di Cividale, oltre che per i prestigiosi ed
avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki.

I MOTIVI SPORTIVI
Con il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, da sempre uno dei rallies più amati anche oltre confine, il
Campionato Italiano Rally avvia la sua fase finale, il trittico di gare che porteranno allo scudetto,
oltre a questa saranno il Rally Adriatico a metà settembre, e la new-entry, Rally “Due Valli” a
Verona in ottobre.
Per seguire la gara al meglio è necessario mettere a fuoco le varie vicende singolarmente. Eccole.

Per l’Assoluta Conduttori tricolore la classifica fino a questo momento quanto mai incerta, a
prescindere dall’esito dell’appello interposto da Umberto Scandola sulla sua esclusione al Rally San
Marino dello scorso luglio. Sino al pronunciamento del Tribunale d’Appello sammarinese, al pilota
veronese rimarranno i punti del secondo posto conquistati all’ombra del Monte Titano ed
attualmente comanda la classifica con 7 punti di vantaggio su Giandomenico Basso e 9 su Paolo
Andreucci. 
 

Considerando che nelle restanti tre gare questa in Friuli, poi Adriatico e Due Valli lo scaligero deve
scartare un risultato (il suo peggiore fino a questo momento è un quarto posto): il finale di stagione
ha quindi il sapore di uno sprint che vedrà i tre battistrada correre senza risparmio di energie.
Tornerà, con la Peugeot 207 S2000, il siciliano Andrea Nucita (assente da giugno scorso), capace
di prodursi in una performance di alto spessore che potrebbe scompigliare i piani del trio di testa e
ci saranno, in cerca di rivalsa, il giovane cesenate Simone Campedelli (Ford Fiesta R5), il
bergamasco Alessandro Perico, che sarà al via con la nuova Peugeot 208 R5, il toscano Rudy
Michelini con la Citroen DS 3 R5 ed il valtellinese Andrea Perego, che scenderà dalla Mitsubishi
Lancer per salire su una per lui nuova Ford Fiesta R5. Poi, per la classifica di gara, attenzione al
sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5) ed al locale Massimo Guerra, pure lui con la Ford
Fiesta R5, pronto a mettersi in gioco bene davanti al pubblico amico.

Nella classificaCostruttori, dove non ci sono gli “scarti”, Peugeot è avvantaggiata su Ford di ben 28
punti e di 35 su Skoda.

Campionato Italiano “Junior”:questo in Friuli è il quarto e terz’ultimo appuntamento per i giovani
dello “Junior”, anche per mettersi in luce nell’ACI Team Italia, il, programma Federale che favorisce
la crescita dei giovani talenti. La lotta é a tre, con il pavese Giacomo Scattolon in testa al
campionato con 8 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani e 11 sul bresciano Stefano Albertini.
Considerando che proprio quest’ultimo è l’unico ad avere lo scarto (lo “zero” a Sanremo), anche in
questo caso si prevede un finale di stagione appassionante.

Campionato Italia Rally “Produzione”:Il ligure Fabrizio Andolfi Junior é in testa al Campionato
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con 7 punti di vantaggio sul lombardo Alex Vittalini e 9 sul reggiano Ivan Ferrarotti. Ferrarotti è
l’unico del trio di testa ad avere già lo scarto (lo “zero” anche per lui di Sanremo) e quindi i giochi, a
tre gare dal termine, sono ancora tutti aperti.

Coppa ACI CSAI Equipaggi Indipendenti:A tre gare dal termine la classifica vede Stefano
Albertini al comando, con 6 punti di vantaggio sul siciliano Andrea Nucita e 9 punti su Simone
Campedelli. Tutti e tre hanno già uno “zero” e quindi non dovranno scartare altri punti da qui a fine
campionato. Da seguire le prestazioni dei già nominati Michelini, Perico e Perego, tutti in grado di
far bene e soprattutto motivati a rimettersi in gioco.

Mitropa Rally Cup: Seconda gara del trittico italiano, dopo il “Casentino” e prima del “Bassano”,
il rally del Friuli Venezia Giulia è il sesto appuntamento della serie che complessivamente ne conta
otto. In classifica generale comanda il tedesco Hermann Gassner (285 punti), davanti al
connazionale Manuel Kössler (261) e allo sloveno Aleks Humar (201). Tutti hanno detto, prima
delle ferie, di ritrovarsi in Friuli per tornare a battagliare con forza e spettacolo.

Poi ci sono i trofei monomarca, da sempre utile fucina di Campioni e input importante per l’elenco
iscritti di ogni gara. Il Trofeo Renault Clio R3 Produzione consumerà sulle strade friulane il suo
penultimo appuntamento, prima dell’impegno all’Adriatico e con il successivo “Due Valli” come
gara premio per i vincitori dei due gironi. Al comando dopo 4 rally c’é Fabrizio Andolfi Junior
(271.2) davanti a Ivan Ferrarotti (184,4) e Nicolò Marchioro (150,2). Da segnalare che il Friuli è
anche la seconda gara del girone B (composto anche da San Marino e Adriatico) che premierà il
vincitore con la partecipazione al “Due Valli” con la nuova Clio R3T. Per intanto, dopo il San
Marino, in testa il finlandese Mikko Pajunen davanti a Nicolò Marchioro. Attenzione poi alle
prestazioni che potranno fornire i vari Di Palma, Vagnini e Diana.

Nel Trofeo Twingo R2 Top, terza gara su cinque eventi (mancano quindi ancora l’Adriatico ed il
“Due Valli”), saldamente in testa alla serie c’é Luca Panzani con 117 punti, davanti ad Andrea
Carella (66 punti) e Daniele Marcoccia (52 punti). L’interessante Suzuki Rally Trophy sarà al quinto
appuntamento sui sette che formano la stagione. Al comando c’è il piemontese Michele Tassone
con 85 punti, seguito da Andrea Iacconti con 72 punti e Jacopo Lucarelli con 67.

Nel Citroen Trophy Italia, i trofeisti della “doppia spiga” saranno al quarto appuntamento della serie
dedicata alle DS3 R3. Anche in questo caso, dopo il Friuli, mancheranno alla conclusione il Rally
Adriatico ed il Rally Due Valli e la classifica vede al comando con decisione Alex Vittalini, vincitore
di tutte e tre le gare precedenti.
 

Il Trofeo Peugeot Competition 208 Rally Top è al secondo appuntamento dei tre che compongono
la fase finale del Trofeo Peugeot: la gara friulana è stata preceduta dal Rally del Casentino e sarà
seguita dal Rally Due Valli. Al comando vi è Simone Giordano, unico arrivato al in Casentino.

Da non dimenticare “l’altra” gara, il 19° Rally Alpi Orientali, che alla fine ha la titolarità più
importante, quella continentale (oltre che italiana) per le vetture storiche.

Il rally è valido come undicesima prova del Campionato Europeo vetture storiche (su 14
appuntamenti in totale) ed in gara ci saranno tutti coloro che puntano ad un alloro.

Attualmente il Campionato vede questa situazione:
Cat.1: Primo il finlandese Norrgard (282) davanti ai nostri Zampaglione (255) e Parisi (178)
Cat.2: Comanda lo svedese Myrsell (294) davanti a Lucio Da Zanche (240)
Cat.3: Primo é l'austriaco Wagner (219), che precede i finlandesi Wilkman (191) e Veikkanen
(152)
Cat.4: podio tutto italiano con Maurizio Pagella(210) davanti a "Lucky"(204) ed Enrico Brazzoli
(183).
 

Il 19° Rally Alpi Orientali, oltre ad essere valido anche per la sezione storica della Mitropa Cup, è la
settima prova delle dieci in programma, del Campionato Italiano Rally Autostoriche.

Queste le classifiche maturate fino a questo momento:
Generale assoluta: 1. Zampaglione (90) 2."Pedro" (89) 3. Montini (77)
1.raggruppamento: 1.Zampaglione (48) 2. Paganoni (34)
2.raggruppamento: 1.Tolfo (34) 2. Righi (33)
3.raggruppamento: 1."Lucky" (63) 2. Zivian (27)
4.Raggruppamento: 1."Pedro" (70) 2. Negri (23)
 

Trofeo Nazionale Rally: Il 50° Rally del Friuli sarà anche valido, con gara distinta in coda alla gara
CIR, per il Trofeo Nazionale Rally, terza zona, con coeff. 2,5.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Ad Udine avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto, la grande festa che celebrerà i 50 anni del rally
(presso la Loggia del Lionello, in Piazza I maggio), un momento di grande aggregazione nel quale
saranno presenti molti dei vincitori del Rally. Sarà un’occasione unica per ripercorrere la lunga storia
di questa corsa diventata oramai un’icona internazionale. 
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Chiuse le iscrizioni, rally al via il 28 agosto
Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia ha chiuso le  iscrizioni. Si è arrivati dunque ad
un momento  importante  dell’evento,  in  programma dal  28  al  30  agosto,  che  per  i
due  giorni  di  gara,  di  sfide  tra  le  valli  del  Torre  e  del  Natisone  proporrà  molti
argomenti di alto livello.

Il  primo di essi parla del  territorio,  con Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, che
sarà  il  quartier  generale  della  gara,  organizzata  dalla  Scuderia  Friuli
ACU.Quest’anno  più  che  mai  il  rally  si  propone  quale  carattere  distintivo  del
territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed all’accoglienza, in quanto si
festeggiano i cinquanta anni di matrimonio con lo sport.

Il Rally  del Friuli Venezia Giulia anche per  l’edizione del  cinquantenario  conferma
l’affetto  dei  piloti:  sono  arrivate  infatti  ben  158  adesioni  in  totale  alle  quali  si
aggiunge  la  vera  e  propria messe  di  validità.  Si  parla  quindi  di  grande  successo,
prevedendo  un  evento  unico.  Le  validità  ufficiali  vanno  dall’Europeo  Rally
Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il Campionato Italiano
Rally  (sesta prova su otto) e  sono previste poi  le  titolazioni per  la  celebreMitropa
Cup (sesta prova), per il TNR di IV zona, per il Trofeo Banca di Cividale, oltre che
per i prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki.  

I MOTIVI SPORTIVI
Con  il  50°  Rally  del  Friuli  Venezia  Giulia,  da  sempre  uno  dei    rallies  più  amati
anche oltre confine, il Campionato Italiano Rally avvia la sua fase finale, il trittico di
gare che porteranno allo scudetto, oltre a questa saranno il Rally Adriatico a metà
settembre, e la newentry, Rally “Due Valli” a Verona in ottobre.
Per  seguire  la  gara  al  meglio  è  necessario  mettere  a  fuoco  le  varie  vicende
singolarmente. Eccole.
Per  l’Assoluta Conduttori  tricolore  la classifica  fino a questo momento quanto mai
incerta,  a  prescindere dall’esito  dell’appello  interposto  da Umberto Scandola  sulla
sua esclusione al Rally San Marino dello scorso luglio. Sino al pronunciamento del
Tribunale d’Appello sammarinese, al pilota veronese rimarranno i punti del secondo
posto conquistati all’ombra del Monte Titano ed attualmente comanda la classifica
con  7  punti  di  vantaggio  su  Giandomenico  Basso  e  9  su  Paolo  Andreucci.
Considerando che nelle restanti tre gare  questa in Friuli, poi Adriatico e Due Valli 
lo scaligero deve scartare un risultato (il suo peggiore fino a questo momento è un
quarto posto):  il  finale di stagione ha quindi  il  sapore di uno sprint che vedrà  i  tre
battistrada correre senza risparmio di energie. Tornerà, con la Peugeot 207 S2000,
il  siciliano  Andrea  Nucita  (assente  da  giugno  scorso),  capace  di  prodursi  in  una
performance di alto spessore che potrebbe scompigliare i piani del trio di testa e ci
saranno,  in  cerca di  rivalsa,  il  giovane  cesenate Simone Campedelli  (Ford Fiesta
R5),  il bergamasco Alessandro Perico, che sarà al via con  la nuova Peugeot 208
R5,  il  toscano  Rudy  Michelini  con  la  Citroen  DS  3  R5  ed  il  valtellinese  Andrea
Perego, che scenderà dalla Mitsubishi Lancer per salire su una per  lui nuova Ford
Fiesta  R5.  Poi,  per  la  classifica  di  gara,  attenzione  al  sammarinese  Denis
Colombini    (Ford  Fiesta  R5)  ed  al  locale  Massimo  Guerra,  pure  lui  con  la  Ford
Fiesta R5, pronto a mettersi in gioco bene davanti al pubblico amico.
Nella  classificaCostruttori,  dove non  ci  sono gli  “scarti”, Peugeot  è avvantaggiata
su Ford di ben 28 punti e di 35 su Skoda.
Campionato  Italiano “Junior”:questo  in Friuli è  il quarto e  terz’ultimo appuntamento
per  i  giovani  dello  “Junior”,  anche  per  mettersi  in  luce  nell’ACI  Team  Italia,  il,
programma Federale che  favorisce  la crescita dei giovani  talenti. La  lotta é a  tre,
con  il  pavese Giacomo Scattolon  in  testa al  campionato con 8 punti di  vantaggio
sul lucchese Luca Panzani e 11 sul bresciano Stefano Albertini. Considerando che
proprio  quest’ultimo  è  l’unico  ad  avere  lo  scarto  (lo  “zero”  a  Sanremo),  anche  in
questo caso si prevede un finale di stagione appassionante.
Campionato  Italia  Rally  “Produzione”:Il  ligure  Fabrizio  Andolfi  Junior  é  in  testa  al
Campionato  con  7  punti  di  vantaggio  sul  lombardo Alex Vittalini  e  9  sul  reggiano
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Editoriale

Globalstar  Europe  Satellite  Services
Ltd.,società  partecipata  al  100%  da
Globalstar,  Inc.  (NASDAQ:  GSAT)  e
operatore  satellitare  leader  di  servizi
voce  e  dati,  annuncia  oggi  di  aver
siglato un accordo di distribuzione con
Intermatica S.p.A.

Globalstar Europe Satellite Services
Ltd firma l’accordo di distribuzione
con Intermatica
Intermatica  selezionata  da  Globalstar
per la commercializzazione di prodotti e
servizi  satellitari  in  oltre  400  Punti
Vendita in Italia

Segue...

Fonte: Stefano Testini
Notizia del: 02/07/2013 09:01

Ivan Ferrarotti. Ferrarotti è  l’unico del  trio di  testa ad avere già  lo scarto  (lo  “zero”
anche per lui di Sanremo) e quindi i giochi, a tre gare dal termine, sono ancora tutti
aperti.
Coppa ACI CSAI Equipaggi  Indipendenti:A  tre gare dal  termine  la  classifica  vede
Stefano Albertini al comando, con 6 punti di vantaggio sul siciliano Andrea Nucita e
9  punti  su  Simone  Campedelli.  Tutti  e  tre  hanno  già  uno  “zero”  e  quindi  non
dovranno scartare altri punti da qui a fine campionato. Da seguire le prestazioni dei
già  nominati  Michelini,  Perico  e  Perego,  tutti  in  grado  di  far  bene  e  soprattutto
motivati a rimettersi in gioco.
Mitropa Rally Cup: Seconda gara del trittico italiano, dopo il “Casentino” e prima del
“Bassano”,  il rally del Friuli Venezia Giulia è il sesto appuntamento della serie che
complessivamente  ne  conta  otto.  In  classifica  generale  comanda  il  tedesco
Hermann Gassner (285 punti), davanti al connazionale Manuel Kössler (261) e allo
sloveno Aleks Humar (201). Tutti hanno detto, prima delle ferie, di ritrovarsi in Friuli
per tornare a battagliare con forza e spettacolo.
Poi  ci  sono  i  trofei  monomarca,  da  sempre  utile  fucina  di  Campioni  e  input
importante  per  l’elenco  iscritti  di  ogni  gara.  Il  Trofeo  Renault  Clio  R3
Produzione consumerà sulle strade  friulane  il  suo penultimo appuntamento, prima
dell’impegno  all’Adriatico  e  con  il  successivo  “Due  Valli”  come  gara  premio  per  i
vincitori dei due gironi. Al comando dopo 4 rally c’é Fabrizio Andolfi Junior (271.2)
davanti  a  Ivan  Ferrarotti  (184,4)  e  Nicolò  Marchioro  (150,2).  Da  segnalare  che  il
Friuli  è  anche  la  seconda  gara  del  girone  B  (composto  anche  da  San  Marino  e
Adriatico) che premierà il vincitore con la partecipazione al “Due Valli” con la nuova
Clio  R3T.  Per  intanto,  dopo  il  San  Marino,  in  testa  il  finlandese  Mikko  Pajunen
davanti  a  Nicolò Marchioro.  Attenzione  poi  alle  prestazioni  che  potranno  fornire  i
vari Di Palma, Vagnini e Diana.
Nel  Trofeo  Twingo  R2  Top,  terza  gara  su  cinque  eventi  (mancano  quindi  ancora
l’Adriatico  ed  il  “Due Valli”),  saldamente  in  testa  alla  serie  c’é  Luca Panzani  con
117 punti, davanti ad Andrea Carella (66 punti) e Daniele Marcoccia (52 punti).
L’interessante  Suzuki  Rally  Trophy  sarà  al  quinto  appuntamento  sui  sette  che
formano la stagione. Al comando c’è il piemontese Michele Tassone con 85 punti,
seguito da Andrea Iacconti con 72 punti e Jacopo Lucarelli con 67.
Nel  Citroen  Trophy  Italia,  i  trofeisti  della  “doppia  spiga”  saranno  al  quarto
appuntamento  della  serie  dedicata  alle  DS3  R3.  Anche  in  questo  caso,  dopo  il
Friuli,  mancheranno  alla  conclusione  il  Rally  Adriatico  ed  il  Rally  Due  Valli  e  la
classifica  vede al  comando con decisione Alex Vittalini,  vincitore di  tutte e  tre  le
gare precedenti.
Il  Trofeo  Peugeot  Competition  208 Rally  Top  è  al  secondo  appuntamento  dei  tre
che  compongono  la  fase  finale  del  Trofeo  Peugeot:  la  gara  friulana  è  stata
preceduta dal Rally del Casentino e sarà seguita dal Rally Due Valli. Al comando vi
è Simone Giordano, unico arrivato al in Casentino.
Da  non  dimenticare  “l’altra”  gara,  il  19°  Rally  Alpi  Orientali,  che  alla  fine  ha  la
titolarità  più  importante,  quella  continentale  (oltre  che  italiana)  per  le  vetture
storiche. 
Il  rally  è  valido  come undicesima prova del Campionato Europeo  vetture  storiche
(su 14 appuntamenti in totale) ed in gara ci saranno tutti coloro che puntano ad un
alloro. 
Attualmente il Campionato vede questa situazione:
Cat.1:  Primo  il  finlandese  Norrgard  (282)  davanti  ai  nostri  Zampaglione  (255)  e
Parisi (178)
Cat.2: Comanda lo svedese Myrsell (294) davanti a Lucio Da Zanche (240)
Cat.3: Primo é  l'austriaco Wagner  (219), che precede  i  finlandesi Wilkman (191) e
Veikkanen (152)
Cat.4:  podio  tutto  italiano  con  Maurizio  Pagella(210)  davanti  a  "Lucky"(204)  ed
Enrico Brazzoli (183).
Il  19°  Rally  Alpi  Orientali,  oltre  ad  essere  valido  anche  per  la  sezione  storica
della  Mitropa  Cup,  è  la  settima  prova  delle  dieci  in  programma,  del  Campionato
Italiano Rally Autostoriche. 
Queste le classifiche maturate fino a questo momento:
Generale assoluta: 1. Zampaglione (90) 2."Pedro" (89) 3. Montini (77)
1.raggruppamento: 1.Zampaglione (48) 2. Paganoni (34)
2.raggruppamento: 1.Tolfo (34) 2. Righi (33)
3.raggruppamento: 1."Lucky" (63) 2. Zivian (27)
4.Raggruppamento: 1."Pedro" (70) 2. Negri (23)
Trofeo Nazionale Rally: Il 50° Rally del Friuli sarà anche valido, con gara distinta in
coda alla gara CIR, per il Trofeo Nazionale Rally, terza zona, con coeff. 2,5.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Ad Udine avrà  luogo,  la sera di giovedì 28 agosto,  la grande festa che celebrerà  i
50 anni del rally (presso la Loggia del Lionello, in Piazza I maggio), un momento di
grande aggregazione nel  quale  saranno presenti molti  dei  vincitori  del Rally. Sarà
un’occasione unica per ripercorrere la lunga storia di questa corsa diventata oramai
un’icona internazionale.

Fonte: Anna Arena
Notizia del: 23/08/2014 12:34 ShareTweet 0

•  OGGI

•  IERI

•  LE PIU' LETTE

Il Sondaggio
Stamina, la Corte dei diritti umani: lo

stop al metodo è legittimo. Siete

favorevoli o contrari?

Favorevole

Contrario

Utility
•  YOUTUBE

•  METEO

•  TRADUTTORE

•  C.F. CODICE FISCALE

•  C.A.P.

•  REALIZZAZIONE SITI WEB

http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=38
http://www.cronacadiretta.it/dettnews.php?idx=7&pg=18293
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=83
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=42
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=64
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=65
https://www.facebook.com/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.cronacadiretta.it%2Fdettnews.php%3Fidx%3D4365%26pg%3D25149&display=popup&ref=plugin
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cronacadiretta.it%2Fdettnews.php%3Fidx%3D4365%26pg%3D25149&text=Il%2050%C2%B0%20Rally%20del%20Friuli%20Venezia%20Giulia%20si%20prepara%20a%20due%20giorni%20di%20grande%20sport%20-%20Motori%20-%20Cronaca%20Diretta&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.cronacadiretta.it%2Fdettnews.php%3Fidx%3D4365%26pg%3D25149
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.cronacadiretta.it%2Fdettnews.php%3Fidx%3D4365%26pg%3D25149
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=78
http://www.cronacadiretta.it/nws.php?tip=0
http://www.cronacadiretta.it/nws.php?tip=1
http://www.cronacadiretta.it/nws.php?tip=2
http://www.youtube.com/user/CronacaDiretta
http://www.ilmeteo.it/
http://translate.google.com/
http://www.codicefiscale.com/
http://www.poste.it/online/cercacap/
http://www.wasabiworkproject.com/
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=43
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=71
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=76
http://www.cronacadiretta.it/ccli.php?idx=81


Ale
Casella di testo
500HP.IT23 AGOSTO 2014





 22 Agosto 2014

NEWS - CIR

50° Rally del Friuli Venezia Giulia, un finale di stagione incandescente

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia con la giornata di ieri ha chiuso le iscrizioni. Si è arrivati
dunque ad un momento importante dell’evento, in programma dal 28 al 30 agosto, che per i due
giorni di gara, di sfide tra le valli del Torre e del Natisone proporrà molti argomenti di alto livello.

Il primo di essi parla del territorio, con Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, che sarà il quartier
generale della gara, organizzata dalla Scuderia Friuli ACU. Quest’anno più che mai il rally si propone
quale carattere distintivo del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed
all’accoglienza, in quanto si festeggiano i cinquanta anni di matrimonio con lo sport.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma l’affetto dei
piloti: sono arrivate infatti ben 158 adesioni in totale alle quali si aggiunge la vera e propria messe
di validità. Si parla quindi di grande successo, prevedendo un evento unico. Le validità ufficiali
vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il Campionato
Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le titolazioni per la celebre Mitropa Cup
(sesta prova), per il TNR di IV zona, per il Trofeo Banca di Cividale, oltre che per i prestigiosi ed
avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki.  

I MOTIVI SPORTIVI
Con il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, da sempre uno dei  rallies più amati anche oltre confine, il
Campionato Italiano Rally avvia la sua fase finale, il trittico di gare che porteranno allo scudetto,
oltre a questa saranno il Rally Adriatico a metà settembre, e la new-entry, Rally “Due Valli” a
Verona in ottobre.

Per seguire la gara al meglio è necessario mettere a fuoco le varie vicende singolarmente. Eccole.

Per l’Assoluta Conduttori tricolore laclassifica fino a questo momento quanto mai incerta, a
prescindere dall’esito dell’appello interposto da Umberto Scandola sulla sua esclusione al Rally San
Marino dello scorso luglio. Sino al pronunciamento del Tribunale d’Appello sammarinese, al pilota
veronese rimarranno i punti del secondo posto conquistati all’ombra del Monte Titano ed
attualmente comanda la classifica con 7 punti di vantaggio su Giandomenico Basso e 9 su Paolo
Andreucci. Considerando che nelle restanti tre gare  questa in Friuli, poi Adriatico e Due Valli  lo
scaligero deve scartare un risultato (il suo peggiore fino a questo momento è un quarto posto): il
finale di stagione ha quindi il sapore di uno sprint che vedrà i tre battistrada correre senza
risparmio di energie. Tornerà, con la Peugeot 207 S2000, il siciliano Andrea Nucita (assente da
giugno scorso), capace di prodursi in una performance di alto spessore che potrebbe scompigliare i
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piani del trio di testa e ci saranno, in cerca di rivalsa, il giovane cesenate Simone Campedelli (Ford
Fiesta R5), il bergamasco Alessandro Perico, che sarà al via con la nuova Peugeot 208 R5, il toscano
Rudy Michelini con la Citroen DS 3 R5 ed il valtellinese Andrea Perego, che scenderà dalla
Mitsubishi Lancer per salire su una per lui nuova Ford Fiesta R5. Poi, per la classifica di gara,
attenzione al sammarinese Denis Colombini  (Ford Fiesta R5) ed al locale Massimo Guerra, pure lui
con la Ford Fiesta R5, pronto a mettersi in gioco bene davanti al pubblico amico.

Nella classifica Costruttori, dove non ci sono gli “scarti”, Peugeot è avvantaggiata su Ford di ben
28 punti e di 35 su Skoda.
Campionato Italiano “Junior”:questo in Friuli è il quarto e terz’ultimo appuntamento per i giovani
dello “Junior”, anche per mettersi in luce nell’ACI Team Italia, il, programma Federale che favorisce
la crescita dei giovani talenti. La lotta é a tre, con il pavese Giacomo Scattolon in testa al
campionato con 8 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani e 11 sul bresciano Stefano Albertini.
Considerando che proprio quest’ultimo è l’unico ad avere lo scarto (lo “zero” a Sanremo), anche in
questo caso si prevede un finale di stagione appassionante.
Campionato Italia Rally “Produzione”: Il ligure Fabrizio Andolfi Junior é in testa al Campionato con
7 punti di vantaggio sul lombardo Alex Vittalini e 9 sul reggiano Ivan Ferrarotti. Ferrarotti è l’unico
del trio di testa ad avere già lo scarto (lo “zero” anche per lui di Sanremo) e quindi i giochi, a tre
gare dal termine, sono ancora tutti aperti.

Coppa ACI CSAI Equipaggi Indipendenti: A tre gare dal termine la classifica vede Stefano Albertini
al comando, con 6 punti di vantaggio sul siciliano Andrea Nucita e 9 punti su Simone Campedelli.
Tutti e tre hanno già uno “zero” e quindi non dovranno scartare altri punti da qui a fine
campionato. Da seguire le prestazioni dei già nominati Michelini, Perico e Perego, tutti in grado di
far bene e soprattutto motivati a rimettersi in gioco.

Mitropa Rally Cup: Seconda gara del trittico italiano, dopo il “Casentino” e prima del “Bassano”, il
rally del Friuli Venezia Giulia è il sesto appuntamento della serie che complessivamente ne conta
otto. In classifica generale comanda il tedesco Hermann Gassner (285 punti), davanti al
connazionale Manuel Kössler (261) e allo sloveno Aleks Humar (201). Tutti hanno detto, prima delle
ferie, di ritrovarsi in Friuli per tornare a battagliare con forza e spettacolo.

Poi ci sono i trofei monomarca, da sempre utile fucina di Campioni e input importante per l’elenco
iscritti di ogni gara. Il Trofeo Renault Clio R3 Produzione consumerà sulle strade friulane il suo
penultimo appuntamento, prima dell’impegno all’Adriatico e con il successivo “Due Valli” come
gara premio per i vincitori dei due gironi. Al comando dopo 4 rally c’é Fabrizio Andolfi Junior
(271.2) davanti a Ivan Ferrarotti (184,4) e Nicolò Marchioro (150,2). Da segnalare che il Friuli è
anche la seconda gara del girone B (composto anche da San Marino e Adriatico) che premierà il
vincitore con la partecipazione al “Due Valli” con la nuova Clio R3T. Per intanto, dopo il San
Marino, in testa il finlandese Mikko Pajunen davanti a Nicolò Marchioro. Attenzione poi alle
prestazioni che potranno fornire i vari Di Palma, Vagnini e Diana.
Nel Trofeo Twingo R2 Top, terza gara su cinque eventi (mancano quindi ancora l’Adriatico ed il
“Due Valli”), saldamente in testa alla serie c’é Luca Panzani con 117 punti, davanti ad Andrea
Carella (66 punti) e Daniele Marcoccia (52 punti).

L’interessante Suzuki Rally Trophy sarà al quinto appuntamento sui sette che formano la
stagione. Al comando c’è il piemontese Michele Tassone con 85 punti, seguito da Andrea Iacconti
con 72 punti e Jacopo Lucarelli con 67.

Nel Citroen Trophy Italia, i trofeisti della “doppia spiga” sarannoalquarto appuntamento della serie
dedicata alle DS3 R3. Anche in questo caso, dopo il Friuli, mancheranno alla conclusione il Rally
Adriatico ed il Rally Due Valli e la classifica vede al comando con decisione Alex Vittalini, vincitore
di tutte e tre le gare precedenti.

Il Trofeo Peugeot Competition 208 Rally Top è al secondo appuntamento dei tre che compongono
la fase finale del Trofeo Peugeot: la gara friulana è stata preceduta dal Rally del Casentino e sarà
seguita dal Rally Due Valli. Al comando vi è Simone Giordano, unico arrivato al in Casentino.

Da non dimenticare “l’altra” gara, il 19° Rally Alpi Orientali, che alla fine ha la titolarità più
importante, quella continentale (oltre che italiana) per le vetture storiche. 

Il rally è valido come undicesima prova del Campionato Europeo vetture storiche (su 14
appuntamenti in totale) ed in gara ci saranno tutti coloro che puntano ad un alloro. 

 Attualmente il Campionato vede questa situazione:
Cat.1: Primo il finlandese Norrgard (282) davanti ai nostri Zampaglione (255) e Parisi (178)
Cat.2: Comanda lo svedese Myrsell (294) davanti a Lucio Da Zanche (240)
Cat.3: Primo é l'austriaco Wagner (219), che precede i finlandesi Wilkman (191) e Veikkanen (152)
Cat.4: podio tutto italiano con Maurizio Pagella(210) davanti a "Lucky"(204) ed Enrico Brazzoli
(183).
Il 19° Rally Alpi Orientali, oltre ad essere valido anche per la sezione storica della Mitropa Cup, è la
settima prova delle dieci in programma, del Campionato Italiano Rally Autostoriche. Queste le
classifiche maturate fino a questo momento:

Generale assoluta: 1. Zampaglione (90) 2."Pedro" (89) 3. Montini (77)
1.raggruppamento: 1.Zampaglione (48) 2. Paganoni (34)
2.raggruppamento: 1.Tolfo (34) 2. Righi (33)
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3.raggruppamento: 1."Lucky" (63) 2. Zivian (27)
4.Raggruppamento: 1."Pedro" (70) 2. Negri (23)
Trofeo Nazionale Rally: Il 50° Rally del Friuli sarà anche valido, con gara distinta in coda alla gara
CIR, per il Trofeo Nazionale Rally, terza zona, con coeff. 2,5.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Ad Udine avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto, la grande festa che celebrerà i 50 anni del rally
(presso la Loggia del Lionello, in Piazza I maggio), un momento di grande aggregazione nel quale
saranno presenti molti dei vincitori del Rally. Sarà un’occasione unica per ripercorrere la lunga
storia di questa corsa diventata oramai un’icona internazionale.
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RALLY DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA - DUE

GIORNI DI GRANDE SPORT

IL 50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA SI PREPARA A DUE GIORNI DI GRANDE
SPORT

Le molte validità proposte dall'evento promettono
due giorni di grande sport e spettacolo con ben
158 iscritti.

Udine, 21 agosto 2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia con la giornata
di ieri ha chiuso le iscrizioni. Si è arrivati dunque
ad un momento importante dell'evento, in
programma dal 28 al 30 agosto, che per i due
giorni di gara, di sfide tra le valli del Torre e del
Natisone proporrà molti argomenti di alto livello.

Il primo di essi parla del territorio, con Cividale
del Friuli, patrimonio Unesco, che sarà il quartier
generale della gara, organizzata dalla Scuderia
Friuli ACU. Quest'anno più che mai il rally si
propone quale carattere distintivo del territorio,
di una terra ispirata da sempre al turismo ed
all'accoglienza, in quanto si festeggiano i
cinquanta anni di matrimonio con lo sport.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per
l'edizione del cinquantenario conferma l'affetto
dei piloti: sono arrivate infatti ben 158 adesioni in
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totale alle quali si aggiunge la vera e propria
messe di validità. Si parla quindi di grande
successo, prevedendo un evento unico. Le
validità ufficiali vanno dall'Europeo Rally Storici,
del quale sarà l'undicesima prova, alla conferma
per il Campionato Italiano Rally (sesta prova su
otto) e sono previste poi le titolazioni per la
celebre Mitropa Cup (sesta prova), per il TNR di
IV zona, per il Trofeo Banca di Cividale, oltre che
per i prestigiosi ed avvincenti monomarca
Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki.

I MOTIVI SPORTIVI
Con il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, da
sempre uno dei rallies più amati anche oltre
confine, il Campionato Italiano Rally avvia la sua
fase finale, il trittico di gare che porteranno allo
scudetto, oltre a questa saranno il Rally Adriatico
a metà settembre, e la new-entry, Rally "Due
Valli" a Verona in ottobre.
Per seguire la gara al meglio è necessario
mettere a fuoco le varie vicende singolarmente.
Eccole.
Per l'Assoluta Conduttori tricolore la classifica
fino a questo momento quanto mai incerta, a
prescindere dall'esito dell'appello interposto da
Umberto Scandola sulla sua esclusione al Rally
San Marino dello scorso luglio. Sino al
pronunciamento del Tribunale d'Appello
sammarinese, al pilota veronese rimarranno i
punti del secondo posto conquistati all'ombra del
Monte Titano ed attualmente comanda la
classifica con 7 punti di vantaggio su
Giandomenico Basso e 9 su Paolo Andreucci.
Considerando che nelle restanti tre gare questa
in Friuli, poi Adriatico e Due Valli lo scaligero deve
scartare un risultato (il suo peggiore fino a
questo momento è un quarto posto): il finale di
stagione ha quindi il sapore di uno sprint che
vedrà i tre battistrada correre senza risparmio di
energie. Tornerà, con la Peugeot 207 S2000, il
siciliano Andrea Nucita (assente da giugno
scorso), capace di prodursi in una performance di
alto spessore che potrebbe scompigliare i piani
del trio di testa e ci saranno, in cerca di rivalsa,
il giovane cesenate Simone Campedelli (Ford
Fiesta R5), il bergamasco Alessandro Perico, che
sarà al via con la nuova Peugeot 208 R5, il
toscano Rudy Michelini con la Citroen DS 3 R5 ed
il valtellinese Andrea Perego, che scenderà dalla
Mitsubishi Lancer per salire su una per lui nuova
Ford Fiesta R5. Poi, per la classifica di gara,
attenzione al sammarinese Denis Colombini (Ford
Fiesta R5) ed al locale Massimo Guerra, pure lui
con la Ford Fiesta R5, pronto a mettersi in gioco
bene davanti al pubblico amico.
Nella classificaCostruttori, dove non ci sono gli
"scarti", Peugeot è avvantaggiata su Ford di ben
28 punti e di 35 su Skoda.
Campionato Italiano "Junior":questo in Friuli è il
quarto e terz'ultimo appuntamento per i giovani
dello "Junior", anche per mettersi in luce nell'ACI
Team Italia, il, programma Federale che favorisce
la crescita dei giovani talenti. La lotta é a tre,
con il pavese Giacomo Scattolon in testa al
campionato con 8 punti di vantaggio sul lucchese
Luca Panzani e 11 sul bresciano Stefano
Albertini. Considerando che proprio quest'ultimo è
l'unico ad avere lo scarto (lo "zero" a Sanremo),
anche in questo caso si prevede un finale di
stagione appassionante.
Campionato Italia Rally "Produzione":Il ligure
Fabrizio Andolfi Junior é in testa al Campionato
con 7 punti di vantaggio sul lombardo Alex
Vittalini e 9 sul reggiano Ivan Ferrarotti.
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Ferrarotti è l'unico del trio di testa ad avere già
lo scarto (lo "zero" anche per lui di Sanremo) e
quindi i giochi, a tre gare dal termine, sono
ancora tutti aperti.
Coppa ACI CSAI Equipaggi Indipendenti:A tre
gare dal termine la classifica vede Stefano
Albertini al comando, con 6 punti di vantaggio sul
siciliano Andrea Nucita e 9 punti su Simone
Campedelli. Tutti e tre hanno già uno "zero" e
quindi non dovranno scartare altri punti da qui a
fine campionato. Da seguire le prestazioni dei già
nominati Michelini, Perico e Perego, tutti in grado
di far bene e soprattutto motivati a rimettersi in
gioco.
Mitropa Rally Cup: Seconda gara del trittico
italiano, dopo il "Casentino" e prima del
"Bassano", il rally del Friuli Venezia Giulia è il
sesto appuntamento della serie che
complessivamente ne conta otto. In classifica
generale comanda il tedesco Hermann Gassner
(285 punti), davanti al connazionale Manuel
Kössler (261) e allo sloveno Aleks Humar (201).
Tutti hanno detto, prima delle ferie, di ritrovarsi
in Friuli per tornare a battagliare con forza e
spettacolo.
Poi ci sono i trofei monomarca, da sempre utile
fucina di Campioni e input importante per l'elenco
iscritti di ogni gara. Il Trofeo Renault Clio R3
Produzione consumerà sulle strade friulane il suo
penultimo appuntamento, prima dell'impegno
all'Adriatico e con il successivo "Due Valli" come
gara premio per i vincitori dei due gironi. Al
comando dopo 4 rally c'é Fabrizio Andolfi Junior
(271.2) davanti a Ivan Ferrarotti (184,4) e Nicolò
Marchioro (150,2). Da segnalare che il Friuli è
anche la seconda gara del girone B (composto
anche da San Marino e Adriatico) che premierà il
vincitore con la partecipazione al "Due Valli" con
la nuova Clio R3T. Per intanto, dopo il San
Marino, in testa il finlandese Mikko Pajunen
davanti a Nicolò Marchioro. Attenzione poi alle
prestazioni che potranno fornire i vari Di Palma,
Vagnini e Diana.
Nel Trofeo Twingo R2 Top, terza gara su cinque
eventi (mancano quindi ancora l'Adriatico ed il
"Due Valli"), saldamente in testa alla serie c'é
Luca Panzani con 117 punti, davanti ad Andrea
Carella (66 punti) e Daniele Marcoccia (52 punti).
L'interessante Suzuki Rally Trophy sarà al quinto
appuntamento sui sette che formano la stagione.
Al comando c'è il piemontese Michele Tassone
con 85 punti, seguito da Andrea Iacconti con 72
punti e Jacopo Lucarelli con 67.
Nel Citroen Trophy Italia, i trofeisti della "doppia
spiga" saranno al quarto appuntamento della
serie dedicata alle DS3 R3. Anche in questo
caso, dopo il Friuli, mancheranno alla conclusione
il Rally Adriatico ed il Rally Due Valli e la classifica
vede al comando con decisione Alex Vittalini,
vincitore di tutte e tre le gare precedenti.
Il Trofeo Peugeot Competition 208 Rally Top è al
secondo appuntamento dei tre che compongono
la fase finale del Trofeo Peugeot: la gara friulana
è stata preceduta dal Rally del Casentino e sarà
seguita dal Rally Due Valli. Al comando vi è
Simone Giordano, unico arrivato al in Casentino.
Da non dimenticare "l'altra" gara, il 19° Rally Alpi
Orientali, che alla fine ha la titolarità più
importante, quella continentale (oltre che
italiana) per le vetture storiche.
Il rally è valido come undicesima prova del
Campionato Europeo vetture storiche (su 14
appuntamenti in totale) ed in gara ci saranno
tutti coloro che puntano ad un alloro.
Attualmente il Campionato vede questa



situazione:
Cat.1: Primo il finlandese Norrgard (282) davanti
ai nostri Zampaglione (255) e Parisi (178)
Cat.2: Comanda lo svedese Myrsell (294) davanti
a Lucio Da Zanche (240)
Cat.3: Primo é l'austriaco Wagner (219), che
precede i finlandesi Wilkman (191) e Veikkanen
(152)
Cat.4: podio tutto italiano con Maurizio
Pagella(210) davanti a "Lucky"(204) ed Enrico
Brazzoli (183).
Il 19° Rally Alpi Orientali, oltre ad essere valido
anche per la sezione storica della Mitropa Cup, è
la settima prova delle dieci in programma, del
Campionato Italiano Rally Autostoriche.
Queste le classifiche maturate fino a questo
momento:
Generale assoluta: 1. Zampaglione (90) 2."Pedro"
(89) 3. Montini (77)
1.raggruppamento: 1.Zampaglione (48) 2.
Paganoni (34)
2.raggruppamento: 1.Tolfo (34) 2. Righi (33)
3.raggruppamento: 1."Lucky" (63) 2. Zivian (27)
4.Raggruppamento: 1."Pedro" (70) 2. Negri (23)
Trofeo Nazionale Rally: Il 50° Rally del Friuli sarà
anche valido, con gara distinta in coda alla gara
CIR, per il Trofeo Nazionale Rally, terza zona, con
coeff. 2,5.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Ad Udine avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto,
la grande festa che celebrerà i 50 anni del rally
(presso la Loggia del Lionello, in Piazza I maggio),
un momento di grande aggregazione nel quale
saranno presenti molti dei vincitori del Rally. Sarà
un'occasione unica per ripercorrere la lunga
storia di questa corsa diventata oramai un'icona
internazionale.
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50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Scritto da Massimo   
Giovedì 21 Agosto 2014 16:00

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia con la giornata di ieri ha chiuso le iscrizioni. Si è arrivati dunque ad un
momento importante dell’evento, in programma dal 28 al 30 agosto, che per i due giorni di gara, di sfide tra
le valli del Torre e del Natisone proporrà molti argomenti di alto livello.

Il primo di essi parla del territorio, con Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, che sarà il quartier generale
della gara, organizzata dalla Scuderia Friuli ACU. Quest’anno più che mai il rally si propone quale carattere
distintivo del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed all’accoglienza, in quanto si festeggiano
i cinquanta anni di matrimonio con lo sport.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma l’affetto dei piloti: sono
arrivate infatti ben 158 adesioni in totale alle quali si aggiunge la vera e propria messe di validità. Si parla
quindi di grande successo, prevedendo un evento unico. Le validità ufficiali vanno dall’Europeo Rally
Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il Campionato Italiano Rally (sesta prova su
otto) e sono previste poi le titolazioni per la celebre Mitropa Cup (sesta prova), per il TNR di IV zona, per
il Trofeo Banca di Cividale, oltre che per i prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Peugeot, Renault e
Suzuki.

I MOTIVI SPORTIVI
Con il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, da sempre uno dei rallies più amati anche oltre confine, il
Campionato Italiano Rally avvia la sua fase finale, il trittico di gare che porteranno allo scudetto, oltre a
questa saranno il Rally Adriatico a metà settembre, e la new-entry, Rally “Due Valli” a Verona in ottobre.
Per seguire la gara al meglio è necessario mettere a fuoco le varie vicende singolarmente. Eccole.
Per l’Assoluta Conduttori tricolore la classifica fino a questo momento quanto mai incerta, a prescindere
dall’esito dell’appello interposto da Umberto Scandola sulla sua esclusione al Rally San Marino dello
scorso luglio. Sino al pronunciamento del Tribunale d’Appello sammarinese, al pilota veronese rimarranno i
punti del secondo posto conquistati all’ombra del Monte Titano ed attualmente comanda la classifica con 7
punti di vantaggio su Giandomenico Basso e 9 su Paolo Andreucci. Considerando che nelle restanti tre
gare questa in Friuli, poi Adriatico e Due Valli lo scaligero deve scartare un risultato (il suo peggiore fino a
questo momento è un quarto posto): il finale di stagione ha quindi il sapore di uno sprint che vedrà i tre
battistrada correre senza risparmio di energie. Tornerà, con la Peugeot 207 S2000, il siciliano Andrea
Nucita (assente da giugno scorso), capace di prodursi in una performance di alto spessore che potrebbe
scompigliare i piani del trio di testa e ci saranno, in cerca di rivalsa, il giovane cesenate Simone Campedelli
(Ford Fiesta R5), il bergamasco Alessandro Perico, che sarà al via con la nuova Peugeot 208 R5, il
toscano Rudy Michelini con la Citroen DS 3 R5 ed il valtellinese Andrea Perego, che scenderà dalla
Mitsubishi Lancer per salire su una per lui nuova Ford Fiesta R5. Poi, per la classifica di gara, attenzione al
sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta R5) ed al locale Massimo Guerra, pure lui con la Ford Fiesta
R5, pronto a mettersi in gioco bene davanti al pubblico amico.
Nella classificaCostruttori, dove non ci sono gli “scarti”, Peugeot è avvantaggiata su Ford di ben 28 punti e
di 35 su Skoda.
Campionato Italiano “Junior”:questo in Friuli è il quarto e terz’ultimo appuntamento per i giovani dello
“Junior”, anche per mettersi in luce nell’ACI Team Italia, il, programma Federale che favorisce la crescita
dei giovani talenti. La lotta é a tre, con il pavese Giacomo Scattolon in testa al campionato con 8 punti di
vantaggio sul lucchese Luca Panzani e 11 sul bresciano Stefano Albertini. Considerando che proprio
quest’ultimo è l’unico ad avere lo scarto (lo “zero” a Sanremo), anche in questo caso si prevede un finale di
stagione appassionante.
Campionato Italia Rally “Produzione”:Il ligure Fabrizio Andolfi Junior é in testa al Campionato con 7 punti

G U A R D A  L A  T V  I N  S T R E A M I N G

Trasforma il Tuo Computer in una Tv Non Aspettare, Inizia da Subito!

Home Calcio » Sport acquatici » Sport da combattimento » Sport di squadra » Altri sport » Altro » Eventi Links Contatti

Ale
Casella di testo
SEVENPRESS.COM21 AGOSTO 2014



di vantaggio sul lombardo Alex Vittalini e 9 sul reggiano Ivan Ferrarotti. Ferrarotti è l’unico del trio di testa
ad avere già lo scarto (lo “zero” anche per lui di Sanremo) e quindi i giochi, a tre gare dal termine, sono
ancora tutti aperti.
Coppa ACI CSAI Equipaggi Indipendenti:A tre gare dal termine la classifica vede Stefano Albertini al
comando, con 6 punti di vantaggio sul siciliano Andrea Nucita e 9 punti su Simone Campedelli. Tutti e tre
hanno già uno “zero” e quindi non dovranno scartare altri punti da qui a fine campionato. Da seguire le
prestazioni dei già nominati Michelini, Perico e Perego, tutti in grado di far bene e soprattutto motivati a
rimettersi in gioco.
Mitropa Rally Cup: Seconda gara del trittico italiano, dopo il “Casentino” e prima del “Bassano”, il rally del
Friuli Venezia Giulia è il sesto appuntamento della serie che complessivamente ne conta otto. In classifica
generale comanda il tedesco Hermann Gassner (285 punti), davanti al connazionale Manuel Kössler (261)
e allo sloveno Aleks Humar (201). Tutti hanno detto, prima delle ferie, di ritrovarsi in Friuli per tornare a
battagliare con forza e spettacolo.
Poi ci sono i trofei monomarca, da sempre utile fucina di Campioni e input importante per l’elenco iscritti di
ogni gara. Il Trofeo Renault Clio R3 Produzione consumerà sulle strade friulane il suo penultimo
appuntamento, prima dell’impegno all’Adriatico e con il successivo “Due Valli” come gara premio per i
vincitori dei due gironi. Al comando dopo 4 rally c’é Fabrizio Andolfi Junior (271.2) davanti a Ivan
Ferrarotti (184,4) e Nicolò Marchioro (150,2). Da segnalare che il Friuli è anche la seconda gara del
girone B (composto anche da San Marino e Adriatico) che premierà il vincitore con la partecipazione al
“Due Valli” con la nuova Clio R3T. Per intanto, dopo il San Marino, in testa il finlandese Mikko Pajunen
davanti a Nicolò Marchioro. Attenzione poi alle prestazioni che potranno fornire i vari Di Palma, Vagnini e
Diana.
Nel Trofeo Twingo R2 Top, terza gara su cinque eventi (mancano quindi ancora l’Adriatico ed il “Due
Valli”), saldamente in testa alla serie c’é Luca Panzani con 117 punti, davanti ad Andrea Carella (66 punti)
e Daniele Marcoccia (52 punti).
L’interessante Suzuki Rally Trophy sarà al quinto appuntamento sui sette che formano la stagione. Al
comando c’è il piemontese Michele Tassone con 85 punti, seguito da Andrea Iacconti con 72 punti e
Jacopo Lucarelli con 67.
Nel Citroen Trophy Italia, i trofeisti della “doppia spiga” saranno al quarto appuntamento della serie
dedicata alle DS3 R3. Anche in questo caso, dopo il Friuli, mancheranno alla conclusione il Rally Adriatico
ed il Rally Due Valli e la classifica vede al comando con decisione Alex Vittalini, vincitore di tutte e tre le
gare precedenti.
Il Trofeo Peugeot Competition 208 Rally Top è al secondo appuntamento dei tre che compongono la fase
finale del Trofeo Peugeot: la gara friulana è stata preceduta dal Rally del Casentino e sarà seguita dal Rally
Due Valli. Al comando vi è Simone Giordano, unico arrivato al in Casentino.
Da non dimenticare “l’altra” gara, il 19° Rally Alpi Orientali, che alla fine ha la titolarità più importante,
quella continentale (oltre che italiana) per le vetture storiche. 
Il rally è valido come undicesima prova del Campionato Europeo vetture storiche (su 14 appuntamenti in
totale) ed in gara ci saranno tutti coloro che puntano ad un alloro. 
Attualmente il Campionato vede questa situazione:
Cat.1: Primo il finlandese Norrgard (282) davanti ai nostri Zampaglione (255) e Parisi (178)
Cat.2: Comanda lo svedese Myrsell (294) davanti a Lucio Da Zanche (240)
Cat.3: Primo é l'austriaco Wagner (219), che precede i finlandesi Wilkman (191) e Veikkanen (152)
Cat.4: podio tutto italiano con Maurizio Pagella(210) davanti a "Lucky"(204) ed Enrico Brazzoli (183).
Il 19° Rally Alpi Orientali, oltre ad essere valido anche per la sezione storica della Mitropa Cup, è la
settima prova delle dieci in programma, del Campionato Italiano Rally Autostoriche. 
Queste le classifiche maturate fino a questo momento:
Generale assoluta: 1. Zampaglione (90) 2."Pedro" (89) 3. Montini (77)
1.raggruppamento: 1.Zampaglione (48) 2. Paganoni (34)
2.raggruppamento: 1.Tolfo (34) 2. Righi (33)
3.raggruppamento: 1."Lucky" (63) 2. Zivian (27)
4.Raggruppamento: 1."Pedro" (70) 2. Negri (23)
Trofeo Nazionale Rally: Il 50° Rally del Friuli sarà anche valido, con gara distinta in coda alla gara CIR, per
il Trofeo Nazionale Rally, terza zona, con coeff. 2,5.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Ad Udine avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto, la grande festa che celebrerà i 50 anni del rally (presso
la Loggia del Lionello, in Piazza I maggio), un momento di grande aggregazione nel quale saranno presenti
molti dei vincitori del Rally. Sarà un’occasione unica per ripercorrere la lunga storia di questa corsa
diventata oramai un’icona internazionale.

www.rallyalpiorientali.it

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)



Ale
Casella di testo
REALMOTOR.IT21 AGOSTO 2014







Home
Salite / Slalom
Rally
Pista
Moto
Varie
Produzione
Video

Video Rally
Video Salite & Slalom
Video Pista
Video Vari

Foto
Foto Rally
Foto Pista
Foto Salite & Slalom
Foto Varie

Mercatino
La Redazione

Il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia si prepara a due giorni di grande
sport

Pubblicato il 21 agosto 2014 in Rally

Guarda la Tv in Streaming
televisionfanatic.com/Televisione

Trasforma il Tuo Computer in una Tv Non Aspettare, Inizia da Subito!

Ale
Casella di testo
MOTORZONE.IT21 AGOSTO 2014



IL 50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
SI PREPARA A DUE GIORNI DI GRANDE SPORT
Le molte validità proposte dall’evento promettono due giorni di grande sport e spettacolo con ben 158 iscritti.

Udine, 21 agosto 2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia con la giornata di ieri ha chiuso le iscrizioni. Si è arrivati dunque ad un momento
importante dell’evento, in programma dal 28 al 30 agosto, che per i due giorni di gara, di sfide tra le valli del Torre e del
Natisone proporrà molti argomenti di alto livello.

Il primo di essi parla del territorio, con Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, che sarà il quartier generale della gara,
organizzata dalla Scuderia Friuli ACU. Quest’anno più che mai il rally si propone quale carattere distintivo del territorio,
di una terra ispirata da sempre al turismo ed all’accoglienza, in quanto si festeggiano i cinquanta anni di matrimonio con
lo sport.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma l’affetto dei piloti: sono arrivate infatti
ben 158 adesioni in totale alle quali si aggiunge la vera e propria messe di validità. Si parla quindi di grande successo,
prevedendo un evento unico. Le validità ufficiali vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla
conferma per il Campionato Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le titolazioni per la celebre Mitropa
Cup (sesta prova), per il TNR di IV zona, per il Trofeo Banca di Cividale, oltre che per i prestigiosi ed avvincenti
monomarca Citroën, Peugeot, Renault e Suzuki.

I MOTIVI SPORTIVI
Con il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia, da sempre uno dei rallies più amati anche oltre confine, il Campionato Italiano
Rally avvia la sua fase finale, il trittico di gare che porteranno allo scudetto, oltre a questa saranno il Rally Adriatico a
metà settembre, e la new-entry, Rally “Due Valli” a Verona in ottobre.
Per seguire la gara al meglio è necessario mettere a fuoco le varie vicende singolarmente. Eccole.
Per l’Assoluta Conduttori tricolore la classifica fino a questo momento quanto mai incerta, a prescindere dall’esito
dell’appello interposto da Umberto Scandola sulla sua esclusione al Rally San Marino dello scorso luglio. Sino al
pronunciamento del Tribunale d’Appello sammarinese, al pilota veronese rimarranno i punti del secondo posto
conquistati all’ombra del Monte Titano ed attualmente comanda la classifica con 7 punti di vantaggio su Giandomenico
Basso e 9 su Paolo Andreucci. Considerando che nelle restanti tre gare questa in Friuli, poi Adriatico e Due Valli lo
scaligero deve scartare un risultato (il suo peggiore fino a questo momento è un quarto posto): il finale di stagione ha
quindi il sapore di uno sprint che vedrà i tre battistrada correre senza risparmio di energie. Tornerà, con la Peugeot 207
S2000, il siciliano Andrea Nucita (assente da giugno scorso), capace di prodursi in una performance di alto spessore
che potrebbe scompigliare i piani del trio di testa e ci saranno, in cerca di rivalsa, il giovane cesenate Simone Campedelli
(Ford Fiesta R5), il bergamasco Alessandro Perico, che sarà al via con la nuova Peugeot 208 R5, il toscano Rudy
Michelini con la Citroen DS 3 R5 ed il valtellinese Andrea Perego, che scenderà dalla Mitsubishi Lancer per salire su
una per lui nuova Ford Fiesta R5. Poi, per la classifica di gara, attenzione al sammarinese Denis Colombini (Ford Fiesta
R5) ed al locale Massimo Guerra, pure lui con la Ford Fiesta R5, pronto a mettersi in gioco bene davanti al pubblico
amico.
Nella classificaCostruttori, dove non ci sono gli “scarti”, Peugeot è avvantaggiata su Ford di ben 28 punti e di 35 su
Skoda.
Campionato Italiano “Junior”:questo in Friuli è il quarto e terz’ultimo appuntamento per i giovani dello “Junior”, anche
per mettersi in luce nell’ACI Team Italia, il, programma Federale che favorisce la crescita dei giovani talenti. La lotta é a
tre, con il pavese Giacomo Scattolon in testa al campionato con 8 punti di vantaggio sul lucchese Luca Panzani e 11 sul
bresciano Stefano Albertini. Considerando che proprio quest’ultimo è l’unico ad avere lo scarto (lo “zero” a Sanremo),
anche in questo caso si prevede un finale di stagione appassionante.
Campionato Italia Rally “Produzione”:Il ligure Fabrizio Andolfi Junior é in testa al Campionato con 7 punti di vantaggio
sul lombardo Alex Vittalini e 9 sul reggiano Ivan Ferrarotti. Ferrarotti è l’unico del trio di testa ad avere già lo scarto (lo
“zero” anche per lui di Sanremo) e quindi i giochi, a tre gare dal termine, sono ancora tutti aperti.
Coppa ACI CSAI Equipaggi Indipendenti:A tre gare dal termine la classifica vede Stefano Albertini al comando, con 6
punti di vantaggio sul siciliano Andrea Nucita e 9 punti su Simone Campedelli. Tutti e tre hanno già uno “zero” e quindi
non dovranno scartare altri punti da qui a fine campionato. Da seguire le prestazioni dei già nominati Michelini, Perico e



Perego, tutti in grado di far bene e soprattutto motivati a rimettersi in gioco.
Mitropa Rally Cup: Seconda gara del trittico italiano, dopo il “Casentino” e prima del “Bassano”, il rally del Friuli
Venezia Giulia è il sesto appuntamento della serie che complessivamente ne conta otto. In classifica generale comanda il
tedesco Hermann Gassner (285 punti), davanti al connazionale Manuel Kössler (261) e allo sloveno Aleks Humar
(201). Tutti hanno detto, prima delle ferie, di ritrovarsi in Friuli per tornare a battagliare con forza e spettacolo.
Poi ci sono i trofei monomarca, da sempre utile fucina di Campioni e input importante per l’elenco iscritti di ogni gara. Il
Trofeo Renault Clio R3 Produzione consumerà sulle strade friulane il suo penultimo appuntamento, prima dell’impegno
all’Adriatico e con il successivo “Due Valli” come gara premio per i vincitori dei due gironi. Al comando dopo 4 rally
c’é Fabrizio Andolfi Junior (271.2) davanti a Ivan Ferrarotti (184,4) e Nicolò Marchioro (150,2). Da segnalare che il
Friuli è anche la seconda gara del girone B (composto anche da San Marino e Adriatico) che premierà il vincitore con la
partecipazione al “Due Valli” con la nuova Clio R3T. Per intanto, dopo il San Marino, in testa il finlandese Mikko
Pajunen davanti a Nicolò Marchioro. Attenzione poi alle prestazioni che potranno fornire i vari Di Palma, Vagnini e
Diana.
Nel Trofeo Twingo R2 Top, terza gara su cinque eventi (mancano quindi ancora l’Adriatico ed il “Due Valli”),
saldamente in testa alla serie c’é Luca Panzani con 117 punti, davanti ad Andrea Carella (66 punti) e Daniele
Marcoccia (52 punti).
L’interessante Suzuki Rally Trophy sarà al quinto appuntamento sui sette che formano la stagione. Al comando c’è il
piemontese Michele Tassone con 85 punti, seguito da Andrea Iacconti con 72 punti e Jacopo Lucarelli con 67.
Nel Citroen Trophy Italia, i trofeisti della “doppia spiga” saranno al quarto appuntamento della serie dedicata alle DS3
R3. Anche in questo caso, dopo il Friuli, mancheranno alla conclusione il Rally Adriatico ed il Rally Due Valli e la
classifica vede al comando con decisione Alex Vittalini, vincitore di tutte e tre le gare precedenti.
Il Trofeo Peugeot Competition 208 Rally Top è al secondo appuntamento dei tre che compongono la fase finale del
Trofeo Peugeot: la gara friulana è stata preceduta dal Rally del Casentino e sarà seguita dal Rally Due Valli. Al comando
vi è Simone Giordano, unico arrivato al in Casentino.
Da non dimenticare “l’altra” gara, il 19° Rally Alpi Orientali, che alla fine ha la titolarità più importante, quella
continentale (oltre che italiana) per le vetture storiche.
Il rally è valido come undicesima prova del Campionato Europeo vetture storiche (su 14 appuntamenti in totale) ed in
gara ci saranno tutti coloro che puntano ad un alloro.
Attualmente il Campionato vede questa situazione:
Cat.1: Primo il finlandese Norrgard (282) davanti ai nostri Zampaglione (255) e Parisi (178)
Cat.2: Comanda lo svedese Myrsell (294) davanti a Lucio Da Zanche (240)
Cat.3: Primo é l’austriaco Wagner (219), che precede i finlandesi Wilkman (191) e Veikkanen (152)
Cat.4: podio tutto italiano con Maurizio Pagella(210) davanti a “Lucky”(204) ed Enrico Brazzoli (183).
Il 19° Rally Alpi Orientali, oltre ad essere valido anche per la sezione storica della Mitropa Cup, è la settima prova delle
dieci in programma, del Campionato Italiano Rally Autostoriche.
Queste le classifiche maturate fino a questo momento:
Generale assoluta: 1. Zampaglione (90) 2.”Pedro” (89) 3. Montini (77)
1.raggruppamento: 1.Zampaglione (48) 2. Paganoni (34)
2.raggruppamento: 1.Tolfo (34) 2. Righi (33)
3.raggruppamento: 1.”Lucky” (63) 2. Zivian (27)
4.Raggruppamento: 1.”Pedro” (70) 2. Negri (23)
Trofeo Nazionale Rally: Il 50° Rally del Friuli sarà anche valido, con gara distinta in coda alla gara CIR, per il Trofeo
Nazionale Rally, terza zona, con coeff. 2,5.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Ad Udine avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto, la grande festa che celebrerà i 50 anni del rally (presso la Loggia del
Lionello, in Piazza I maggio), un momento di grande aggregazione nel quale saranno presenti molti dei vincitori del Rally.
Sarà un’occasione unica per ripercorrere la lunga storia di questa corsa diventata oramai un’icona internazionale.

www.rallyalpiorientali.it

FOTO: la Peugeot 208 T16 R5 di Andreucci, che sarà navigato dalla friulana Anna Andreussi (Peugeot
Italia/M.Passaniti)
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CAMPIONATI EUROPEI DI NUOTO

AliceMizzauaBerlinoper ritrovare se stessa
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Udinese
unLopez
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FriuliVeneziaGiulia
RUGBY SERIE A

RugbyUdine
questa sera
il raduno
(P.C.) Stasera la Rugby Udine
apre la sua stagione. Sui campi
cittadini di via 25 Aprile c'è il
raduno dei componenti la prima
squadra della serie A nazionale
con l'aggiunta di Cadetti e under
18. La novità maggiore è costitui-
ta dal capo allenatore Giacomo
Fedrigo che è di San Donà di
Piave. Egli dirigerà la preparazio-
ne coadiuvato da uno staff di
collaboratori composto da Alber-
to Giacomini, Andrea Muraro,
Daniele Vecchiutti e Laura Mau-
ro. IntantoMaurizio Teghini, nuo-
vo ruolo di direttore tecnico coor-
dinando l'intera attività della so-
cietà presieduta da Massimo Fer-
rarin, sono settimane che lavora
per assemblare la rosa di serie A.
Di essa non fatto più parte, rispet-
to alla passata stagione: Gregorio
Beltrame, Luca Bombonati, Ric-
cardo Della Rossa, Fabrizio e
Simone Pisano, Pietro Rigutti,
Enrico Sabot eDaniele Taddio.
Nel capitolo nuovi arrivi figura-
no Paolo Campese, Marco Pigno-
lo, Riccardo Robuschi, Gabriele
Signore, Stefano Sironi edEmane-
le Vitale. Trattative riguardano i
rinnovi per le conferme di Nicola
Corbanese, Federico Curtolo, Da-
vide De Luca e Amedeo Di Pie-
tro, nonché per l'ingaggio del
neozelandese Robbie Flynn. Ecco
i confermati: Mattia e Francesco
Barella, Filippo Boesso, France-
sco Bracagni, Giovanni Carniel,
Giacomo Cois, Vittorio Conti,
Kenny Copetti, Mattia D'Anna,
Roberto Bruno Di Giusto, Filippo
Di Primio, Stefano Dri, Tommaso
Finotto, Lorenzo Genna, Riccar-
do Gerussi, Antonio Giannangeli,
Tiziano Godina, Jacopo Gregorat,
Dan Gabriel Groza, Aldo Giovan-
ni Lanza Ariel, Simone Lentini,
Nicola Lo Schiavo, Enrico Macor,
Ivan Maniacco, Giuliano Marani,
AlbertoMarconato, GabrieleMas-
saria, Francesc Mezzavilla, Leo
Monterisi, Luis Damian Montor-
fano, MatteoMorandini, Jan Pau-
lin, Joseph Pudota, Giovanni Sa-
bot, Antonio Scalettaris, Gabriele
Tercic, Giacomo Venier, Davide
Vescovo, Ronald Wachsmann
Garcia, Riccardo Zorzetto e Luca
Zorzi.

(G.P.) Oggi nella piscina di Berlino,
in occasione della prima giornata
dei campionati europei di nuoto,
scende in acqua, con la formazione
della staffetta 4x100 stile libero la
portacolori delle Fiamme Gialle e
del Team Veneto, Alice Mizzau che,
due anni fa, in Ungheria, ottenne
due quarti posti nei 100 e nei 200
s.l., ma conquistò anche l'oro della
4x200, l'argento della 4x100 mista
ed il bronzo della 4x100 s.l., che
compesarono in parte i mancati
podii delle gare individuali. Allora,
però, era maggio, era l'anno olimpi-
co e mancavano molte avversarie,
ora il quadro è del tutto diverso,
anche perchè, in occasione dei re-
centi tricolori estivi di Roma, la
nuotatrice di Beano di Codroipo non
ha certgo brillato, né ha speranze

nel senso che Federica Pellegrini
parteciparà a due delle sue speciali-
tà, ovvero i 200 ed i 400 stile libero,
ma non nei 100 ed anche se la
friulana dice che «la presenza della
campionessa veneta dà più stimoli e
maggiori possibilità di avvicinarla
di più», è altrettanto evidente che le
toglie la possibilità di conquistare
una posizione migliore, in particola-
re nei 200, «che è la gara in cui

aspettiamo il migliore risultato -
spiega il suo caoch, Max Di Mito -
considerando anche che i tests soste-
nuti recentemente dicono che la
situazione è abbastanza positiva»,
tuttavia bisognerà che Alice faccia i
conti con le avversarie e con la sua
testa. E Di Mito conclude, confer-
mando la teoria della sua allieva in
merito alla presenza della Pellegri-
ni: «Non cambia nulla per la sempli-
ce ragione che, nel nuoto, come in
altri sports, conta la prestazione
cronometrica, un po' meno la classi-
fica. In ogni caso attendiamo un
buon 200, perché lei metalmente
preferisce ancora questa distanza,
mentre io guardo di più al futuro,
ovvero alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro, dove saranno certamente
più accessibili i 400».

(P.C.) Si preannuncia una serata da non
perdere, quella di giovedì 28 agosto.
Sotto la centralissima udinese Loggia
del Lionello si svolgeranno (alle 20) i
festeggiamenti per la 50. edizione del
«Rally del Friuli Venezia Giulia» (a
lungo indicato come «Rally del Friuli e
delle Alpi orientali». Lo staff della scude-
ria Friuli Acu guidato dal presidente

Giorgio Croce è da tempo al lavoro
perchè l'appuntamento riesca nel miglio
modo possibile. La cerimonia sarà prece-
duta dalla prova spettacolo a cui i
concorrenti (le iscrizioni sono aperte
sino a venerdì) daranno vita nel pomerig-
gio della medesima giornata in piazza
PrimoMaggio (cominciando alle 18). Da
ricordare che al Rally partecipano sia

vetture storiche che moderne. Circa le
prime lotteranno per campionato italia-
no, Mitropa cup e per i trofei monomar-
ca Citroen, Renault e Zuzuki. Il percorso
complessivo della competizione si svilup-
perà lungo complessivi 421 chilometri
430 metri, dei quali 151 chilometri 880
metri di prove cronometrate.
Le due le giornate - venerdì 29 e

sabato 30 agosto - sulle quali risulta
articolato il 50. Rally avranno entrambe
come base di partenza Cividale, che sarà
anche punto d'arrivo venerdì pomerig-
gio. Invece la conclusione finale rimarrà
ancora una volta riservata sabato a
piazza Libertà di Udine, dove svolgeran-
no subito anche le premiazioni dei mi-
gliori. Da ricordare che, lo scorso anno,
vincitrice assoluta era stata la coppia
Scandolara-D'Amore su Skoda Fabia
S2000 in tal modo aggiudicandosi anche
il campionato italiano.

FRANCESE Cyril Thereau si sta inserendo ottimamente nella squadra

Ieri mattina la squadra, senza molti dei titolari che hanno
svolto un lavoro differenziato ha sostenuto un test contro la
formazione Primavera, vincendo per 7 a 2. In particolare si
è messo in luce Bruno Fernandes, è piaciuto anche il nuovo
arrivato Piris e Thereau, sempre più inserito nella squadra.

La composizione definitiva della rosa a disposizione di
Stramaccioni dipende dalla sorte di Lopez. Il giovane urugua-
yano vuole giocare e chiede al tecnico e alla società garanzie in
tal senso che non possono essere date. Quindi è probabile la
sua cessione e il ritorno sulmercato per un sostituto
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ISCRIZIONI APERTE AL 50° RALLY DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA

Iniziato il countdown per la gara, in programma
dal 28 al 30 agosto, che segnerà un momento
importante per la corsa tricolore oltre che per
l'europeo e d italiano rally storici.

Il 28 agosto prevista la grande festa del
cinquantenario con invitati tutti i vincitori delle
edizioni passate.

Udine, 29 luglio 2014

Dalla giornata di ieri è iniziato il classico
countdown. Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia è
entrato nella sua fase finale con l'apertura delle
iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 20
agosto.

Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, sarà il
quartier generale dell'evento, organizzato dalla
Scuderia Friuli ACU, che quest'anno più che mai
lo propone quale carattere distintivo del
territorio, di una terra ispirata da sempre al
turismo ed all'accoglienza, in quanto si
festeggiano i cinquanta anni di matrimonio con lo
sport.
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Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per
l'edizione del cinquantenario conferma una vera e
propria messe di validità, che vanno dall'Europeo
Rally Storici, del quale sarà l'undicesima prova,
alla conferma per il Campionato Italiano Rally
(sesta prova su otto) e sono previste poi le
validità per la celebre Mitropa Cup (sesta prova),
per il TRN di IV e V zona, per il Trofeo Banca di
Cividale, oltre che per i prestigiosi ed avvincenti
monomarca Citroën, Renault e Suzuki.

Un evento di spessore passa anche dalle sue
caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un
rally la mente va subito al suo percorso, a ciò
che avrà da proporre agli equipaggi che ne
accetteranno la sfida. Il percorso dell'edizione
2014 si sviluppa su un itinerario della lunghezza di
421,430 km. di cui km.151,880 riservati di
distanza competitiva ed è lo stesso sia per la
gara della moderne che per quella delle storiche.

La gara, che si svolgerà sulle due giornate di
venerdì 29 e sabato 30 agosto, presenta delle
Prove speciali che sono un "classico", molto
conosciute e che per l'occasione hanno subìto
modifiche soprattutto guardando al fattore
economico, visti i tempi che viviamo. Si è
ritornati alla formula "3 x 2", tre prove speciali da
ripetere due volte, di antica tradizione.

I piloti si troveranno di fronte a prove speciali
generalmente molto guidate, con una
conformazione varia, tra salita e discesa e
comunque sempre molto impegnative e selettive,
con un asfalto che, a causa dell'abrasività, mette
a dura prova gli pneumatici.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI

Sotto l'aspetto puramente tecnico-sportivo, il
Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli, il cui
itinerario longobardo è riconosciuto dall'UNESCO
come Patrimonio dell'Umanità, ospitandovi il
quartier generale oltre al Parco di Assistenza ed i
Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia,
rimarrà comunque legato ancora – ed in modo
decisamente forte - alla città di Udine: è
confermato infatti lo svolgimento della Prova
Speciale "spettacolo" in Piazza I maggio, un
parterre tra i più esclusivi a livello internazionale.
Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì
28 agosto la grande festa che celebrerà i 50 anni
del rally (presso la Loggia del Lionello, in Piazza I
maggio), mentre nella consueta cornice di Piazza
Libertà vi saranno l'arrivo e la cerimonia di
premiazione al sabato pomeriggio.

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE "EX SCADUTE"

L'organizzazione, nel passato ha sempre dato
modo di far vedere la propria vicinanza a chi
corre ed anche quest'anno ha pensato un evento
che debba essere "a misura di pilota". Per vetture
"ex scaduta omologazione" è prevista la tassa di
iscrizione con un minimo aumento rispetto al
2013, in considerazione anche del particolare
momento di difficoltà economica oltre che per
incentivare la partecipazione ad un ampio respiro
di piloti che vorranno essere al via di un evento
unico.

L'edizione del 2013 venne vinta da Scandola-
D'Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale. Con
quel successo la coppia si aggiudicò il titolo di
Campione d'Italia.

FOTO: "Pedro" nel 2013 nella prova valida per il
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Martedì 29 Luglio 2014 20:08

ISCRIZIONI APERTE AL 50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Iniziato il countdown per la gara, in programma dal 28 al 30 agosto, che segnerà un momento importante per la corsa

tricolore oltre che per l’europeo e d italiano rally storici. Il 28 agosto prevista la grande festa del cinquantenario con  invitati

tutti i vincitori delle edizioni passate. Dalla giornata di ieri è iniziato il classico countdown. Il 50. Rally del Friuli Venezia

Giulia è entrato nella sua fase finale con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino al  20 agosto.

Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, sarà il quartier generale dell’evento,  organizzato dalla Scuderia Friuli ACU, che

quest’anno più che mai lo propone quale carattere distintivo del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed

all’accoglienza, in quanto si festeggiano i cinquanta anni di matrimonio con lo sport.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma una vera e propria messe di validità, che

vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il Campionato Italiano Rally (sesta

prova su otto) e sono previste poi le validità per la celebre Mitropa Cup (sesta prova), per il TRN di IV e V zona, per il Trofeo

Banca di Cividale, oltre che per i prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Renault e Suzuki.  

Un evento di spessore passa anche dalle sue caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un rally la mente va subito al

suo percorso, a ciò che avrà da proporre agli equipaggi che ne accetteranno la sfida.  Il percorso dell’edizione 2014 si

sviluppa su un itinerario della lunghezza di 421,430 km. di cui km.151,880 riservati di distanza competitiva ed è lo stesso

sia per la gara della moderne che per quella delle storiche.

La gara, che si svolgerà sulle due giornate di venerdì 29 e sabato 30 agosto, presenta delle Prove speciali che sono un

“classico”, molto conosciute e che per l’occasione hanno subìto modifiche soprattutto guardando al fattore economico,

visti i tempi che viviamo. Si è ritornati alla formula “3 x 2”, tre prove speciali da ripetere due volte, di antica tradizione.

I piloti si troveranno di fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra salita e

discesa e comunque sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa dell’abrasività, mette a dura prova

gli pneumatici.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI

Sotto l’aspetto puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli,  il cui itinerario longobardo è
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riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, ospitandovi il quartier generale oltre al Parco di Assistenza ed i

Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque legato ancora – ed in modo decisamente forte - alla città

di Udine: è confermato infatti lo svolgimento della Prova Speciale “spettacolo” in                          Piazza I maggio, un parterre

tra i più esclusivi a livello internazionale. Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che

celebrerà i 50 anni del rally (presso la Loggia del Lionello, in Piazza I maggio), mentre nella consueta cornice di Piazza

Libertà vi saranno l’arrivo e la cerimonia di premiazione al sabato pomeriggio.

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE “EX SCADUTE”

L’organizzazione, nel passato ha sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche quest’anno ha

pensato un evento che debba essere “a misura di pilota”. Per vetture “ex scaduta omologazione” è prevista la tassa di

iscrizione con un minimo aumento rispetto al 2013, in considerazione anche del particolare momento di difficoltà

economica oltre che per incentivare la partecipazione ad un ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un evento

unico.

L’edizione del 2013 venne vinta da Scandola-D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale. Con quel successo la coppia si

aggiudicò il titolo di Campione d’Italia.

FOTO ALLEGATA: "Pedro" in azione nel 2013 nella prova valida per il Campionato Europeo Rally Storici (foto D. Monai)
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tricolore oltre che per l’europeo e d italiano rally storici.

Il 28 agosto prevista la grande festa del cinquantenario con invitati tutti i vincitori delle edizioni passate.

Dalla giornata di ieri è iniziato il classico countdown. Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia è entrato nella sua fase finale
con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino al 20 agosto.

Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, sarà il quartier generale dell’evento, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU, che
quest’anno più che mai lo propone quale carattere distintivo del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed
all’accoglienza, in quanto si festeggiano i cinquanta anni di matrimonio con lo sport.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma una vera e propria messe di validità,
che vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il Campionato Italiano Rally
(sesta prova su otto) e sono previste poi le validità per la celebre Mitropa Cup (sesta prova), per il TRN di IV e V
zona, per il Trofeo Banca di Cividale, oltre che per i prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Renault e Suzuki.

Un evento di spessore passa anche dalle sue caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un rally la mente va subito al
suo percorso, a ciò che avrà da proporre agli equipaggi che ne accetteranno la sfida. Il percorso dell’edizione 2014 si
sviluppa su un itinerario della lunghezza di 421,430 km. di cui km.151,880 riservati di distanza competitiva ed è lo
stesso sia per la gara della moderne che per quella delle storiche.

La gara, che si svolgerà sulle due giornate di venerdì 29 e sabato 30 agosto, presenta delle Prove speciali che sono un
“classico”, molto conosciute e che per l’occasione hanno subìto modifiche soprattutto guardando al fattore economico,
visti i tempi che viviamo. Si è ritornati alla formula “3 x 2”, tre prove speciali da ripetere due volte, di antica tradizione.

I piloti si troveranno di fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra salita e
discesa e comunque sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa dell’abrasività, mette a dura
prova gli pneumatici.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI

Sotto l’aspetto puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli, il cui itinerario longobardo è
riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, ospitandovi il quartier generale oltre al Parco di Assistenza
ed i Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque legato ancora – ed in modo decisamente forte –
alla città di Udine: è confermato infatti lo svolgimento della Prova Speciale “spettacolo” in Piazza I maggio, un parterre
tra i più esclusivi a livello internazionale. Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che
celebrerà i 50 anni del rally (presso la Loggia del Lionello, in Piazza I maggio), mentre nella consueta cornice di Piazza
Libertà vi saranno l’arrivo e la cerimonia di premiazione al sabato pomeriggio.

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE “EX SCADUTE”

L’organizzazione, nel passato ha sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche quest’anno
ha pensato un evento che debba essere “a misura di pilota”. Per vetture “ex scaduta omologazione” è prevista la tassa di
iscrizione con un minimo aumento rispetto al 2013, in considerazione anche del particolare momento di difficoltà
economica oltre che per incentivare la partecipazione ad un ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un
evento unico.

L’edizione del 2013 venne vinta da Scandola-D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale. Con quel successo la
coppia si aggiudicò il titolo di Campione d’Italia.

FOTO: “Pedro” in azione nel 2013 nella prova valida per il Campionato Europeo Rally Storici (foto D. Monai)

www.rallyalpiorientali.it

SCUDERIA FRIULI ACU
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ISCRIZIONI APERTE AL 50° RALLY DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA

29 luglio 2014   Automobilismo, Rally

ISCRIZIONI APERTE AL 50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Iniziato il countdown per la gara, in programma dal 28 al 30 agosto, che segnerà un momento
importante per la corsa tricolore oltre che per l’europeo e d italiano rally storici.

Il 28 agosto prevista la grande festa del cinquantenario con  invitati tutti i vincitori delle edizioni
passate.

Udine, 29 luglio 2014

Dalla giornata di ieri è iniziato il classico countdown. Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia è entrato nella
sua fase finale con l’apertura delle iscrizioni, periodo che si allungherà sino al  20 agosto.

Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, sarà il quartier generale dell’evento,  organizzato dalla Scuderia
Friuli ACU, che quest’anno più c
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ISCRIZIONI APERTE AL 50° RALLY DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA

he mai lo propone quale carattere distintivo del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed
all’accoglienza, in quanto si festeggiano i cinquanta anni di matrimonio con lo sport.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma una vera e propria messe di
validità, che vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per
il Campionato Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le validità per la celebre Mitropa
Cup (sesta prova), per il TRN di IV e V zona, per il Trofeo Banca di Cividale, oltre che per i prestigiosi
ed avvincenti monomarca Citroën, Renault e Suzuki.

Un evento di spessore passa anche dalle sue caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un rally la mente va
subito al suo percorso, a ciò che avrà da proporre agli equipaggi che ne accetteranno la sfida.  Il percorso
dell’edizione 2014 si sviluppa su un itinerario della lunghezza di 421,430 km. di cui km.151,880 riservati di
distanza competitiva ed è lo stesso sia per la gara della moderne che per quella delle storiche.

La gara, che si svolgerà sulle due giornate di venerdì 29 e sabato 30 agosto, presenta delle Prove speciali che
sono un “classico”, molto conosciute e che per l’occasione hanno subìto modifiche soprattutto guardando al
fattore economico, visti i tempi che viviamo. Si è ritornati alla formula “3 x 2”, tre prove speciali da ripetere
due volte, di antica tradizione.

I piloti si troveranno di fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra
salita e discesa e comunque sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa dell’abrasività,
mette a dura prova gli pneumatici.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI

Sotto l’aspetto puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli,  il cuiitinerario
longobardo è riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, ospitandovi il quartier
generale oltre al Parco di Assistenza ed i Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque
legato ancora – ed in modo decisamente forte – alla città di Udine: è confermato infatti lo svolgimento
della Prova Speciale “spettacolo” in                          Piazza I maggio, un parterre tra i più esclusivi a
livello internazionale. Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che
celebrerà i 50 anni del rally (presso la Loggia del Lionello, in Piazza I maggio), mentre nella
consueta cornice di Piazza Libertà vi saranno l’arrivo e la cerimonia di premiazione al sabato
pomeriggio.

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE “EX SCADUTE”



L’organizzazione, nel passato ha sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche
quest’anno ha pensato un evento che debba essere “a misura di pilota”. Per vetture “ex scaduta
omologazione” è prevista la tassa di iscrizione con un minimo aumento rispetto al 2013,
inconsiderazione anche del particolare momento di difficoltà economica oltre che per incentivare la
partecipazione ad un ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un evento unico.

L’edizione del 2013 venne vinta da Scandola-D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale. Con quel
successo la coppia si aggiudicò il titolo di Campione d’Italia

FOTO ALLEGATA: “Pedro” in azione nel 2013 nella prova valida per il Campionato Europeo Rally Storici
(foto D. Monai)
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 Il percorso del 50ê Rally del Friuli Venezia Giulia
Pubblicato il 23 luglio 2014 

Scandola-D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 (foto D. Monai)

 

Dal 28 al 30 agosto, il mondo dei rallies avrà gli occhi puntati su una delle gare simbolo non solo
in Italia, che segnerà un momento importante per il tricolore oltre che per la corsa continentale
di auto storiche. Percorso e logistica in ampia parte rispecchiano il passato. Il 28 agosto è
prevista, a Udine, la grande festa del cinquantenario.

Udine, 16 luglio 2014 – Il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia ha rivelato in questi giorni propri caratteri,

presso il sito web ufficiale è possibile già avere tutti i documenti necessari per preparare a partecipare o

seguire l’evento che dal 28 al 30 agosto, ancora con Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, quale cuore

pulsante, raggiungerà l’importante traguardo delle cinquanta edizioni.

L’organizzatore, la Scuderia Friuli ACU, insieme ai propri principali partner, Banca di Cividale, Danfer,

Pirelli, Carr service, Prontoauto oltre che alle Istituzioni, ha preparato un evento di spessore, che avrà la

doppia funzione di favorire la comunicazione del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed

all’accoglienza e di ricordare il sacrificio della grande guerra, della quale quest’anno ricorre il centenario.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma una vera e propria messe

di validità, che vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il

Campionato Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le validità per la celebre Mitropa Cup

(sesta prova), per il Campionato Sloveno Rally, per il TRN di IV e V zona, oltre che per i prestigiosi ed

avvincenti monomarca Citroën, Renault e Suzuki.

Un evento di spessore passa anche dalle sue caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un rally la

mente va subito al suo percorso, a ciò che avrà da proporre agli equipaggi che ne accetteranno la sfida.  Il

percorso dell’edizione 2014 si sviluppa su un itinerario della lunghezza di 421,430 km. di cui km.151,880

riservati di distanza competitiva ed è lo stesso sia per la gara della moderne che per quella delle storiche.

La gara, che si svolgerà sulle due giornate di venerdì 29 e sabato 30 agosto, presenta delle Prove speciali

che sono un “classico”, molto conosciute e che per l’occasione hanno subìto modifiche soprattutto

guardando al fattore economico, visti i tempi che viviamo. Si è ritornati alla formula “3 x 2”, tre prove speciali

da ripetere due volte, di antica tradizione.

I piloti si troveranno di fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra

salita e discesa e comunque sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa
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dell’abrasività, mette a dura prova gli pneumatici.

Le variazioni rispetto al recente passato sono, nel primo giorno, la Prova Speciale “Subit” di 14.080 Km che

sarà come nel 2013, mentre la Prova Speciale “Erbezzo” di 10,470  Km. tornerà “all’antico”,  partendo al di

fuori dell’abitato di Montefosca ed allungando il proprio percorso rispetto al 2013.

Nel secondo giorno di sfide, la Prova Speciale “Canebola” di 14.650 Km, prova classica, avrà la novità della

partenza che sarà stabilita a Masarolis per avere la possibilità di percorrere tutta la discesa di Canebola 

fino a Canal di Grivò.

Irrinunciabile la Prova Speciale “Trivio” di 14,920 Km. : la novità cui è l’accorciamento della salita in quanto

la Prova si ferma all’abitato di Berda, mentre la novità vera è l’inserimento della “piesse” “Matajur” di 20,440

Km, una classica dei vecchi tempi che non si correva per la situazione delle strade, ora riparate. Inizia da

Liessa e termina a Jeronizza.

Dunque, Il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia rispecchia, grosso modo, l’impostazione seguita negli anni

scorsi, con il fulcro nelle città di Udine e di Cividale del Friuli e con sviluppo del percorso nelle Valli del

Natisone e del Torre.

 

LOGISTICA SNELLA E FUNZIONALE

Sotto l’aspetto logistico, verrà ancora riproposta la soluzione dell’unico parco assistenza a Cividale del

Friuli, nella zona degli impianti sportivi, praticamente attiguo alla zona dei riordinamenti, soluzione

ampiamente collaudata negli anni, grazie anche all’ubicazione della città longobarda, centrale rispetto alle

prove speciali, che richiama sempre una bella cornice di pubblico. In considerazione degli ampi consensi

avuti nelle ultime edizioni ed a maggior ragione anche quest’anno visto che il quartier generale è confermato

a Cividale del Friuli, lo shakedown si svolgerà di nuovo nella parte iniziale della ex-prova di San Pietro

Chiazzacco, in località Cialla di Prepotto, soluzione ottimale a livello tecnico in quanto la strada scelta ha

caratteristiche simili a quelle della gara.

 

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI

Sotto l’aspetto puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli,  il cui itinerario

longobardo è riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, ospitandovi il quartier generale oltre

al Parco di Assistenza ed i Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque legato

ancora  ed in modo decisamente forte – alla città di Udine: è confermato infatti lo svolgimento della Prova

Speciale “spettacolo” in Piazza I maggio, un parterre tra i più esclusivi a livello internazionale. Sempre ad

Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che celebrerà i 50 anni del rally (presso

l’Hotel Astoria in piazza XX settembre), mentre nella consueta cornice di Piazza Libertà vi saranno l’arrivo e

la cerimonia di premiazione al sabato pomeriggio.

 

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE “EX SCADUTE”

L’organizzazione, nel passato ha sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche

quest’anno ha pensato un evento che debba essere “a misura di pilota”. Per vetture “ex scaduta

omologazione” è prevista la tassa di iscrizione con un minimo aumento rispetto al 2013, in considerazione

anche del particolare momento di difficoltà economica oltre che per incentivare la partecipazione ad un

ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un evento unico.
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VENEZIA GIULIA - DALLA
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IL PERCORSO DEL 50° RALLY DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA: DALLA TRADIZIONE,
GUARDANDO AVANTI

Dal 28 al 30 agosto, il mondo dei rallies avrà gli
occhi puntati su una delle gare simbolo non solo
in Italia, che segnerà un momento importante per
il tricolore oltre che per la corsa continentale di
auto storiche.
Percorso e logistica in ampia parte rispecchiano il
passato.
Il 28 agosto è prevista, a Udine, la grande festa
del cinquantenario.

Udine, 16 luglio 2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia ha rivelato in
questi giorni propri caratteri, presso il sito web
ufficiale http://www.rallyalpiorientali.it è possibile
già avere tutti i documenti necessari per
preparare a partecipare o seguire l'evento che
dal 28 al 30 agosto, ancora con Cividale del
Friuli, patrimonio Unesco, quale cuore pulsante,
raggiungerà l'importante traguardo delle
cinquanta edizioni.

L'organizzatore, la Scuderia Friuli ACU, insieme ai
propri principali partner, Banca di Cividale,
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Danfer, Pirelli, Carr service, Prontoauto oltre che
alle Istituzioni, ha preparato un evento di
spessore, che avrà la doppia funzione di favorire
la comunicazione del territorio, di una terra
ispirata da sempre al turismo ed all'accoglienza e
di ricordare il sacrificio della grande guerra, della
quale quest'anno ricorre il centenario.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per
l'edizione del cinquantenario conferma una vera e
propria messe di validità, che vanno dall'Europeo
Rally Storici, del quale sarà l'undicesima prova,
alla conferma per il Campionato Italiano Rally
(sesta prova su otto) e sono previste poi le
validità per la celebre Mitropa Cup (sesta prova),
per il Campionato Sloveno Rally, per il TRN di IV e
V zona, oltre che per i prestigiosi ed avvincenti
monomarca Citroën, Renault e Suzuki.

Un evento di spessore passa anche dalle sue
caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un
rally la mente va subito al suo percorso, a ciò
che avrà da proporre agli equipaggi che ne
accetteranno la sfida. Il percorso dell'edizione
2014 si sviluppa su un itinerario della lunghezza di
421,430 km. di cui km.151,880 riservati di
distanza competitiva ed è lo stesso sia per la
gara della moderne che per quella delle storiche.

La gara, che si svolgerà sulle due giornate di
venerdì 29 e sabato 30 agosto, presenta delle
Prove speciali che sono un "classico", molto
conosciute e che per l'occasione hanno subìto
modifiche soprattutto guardando al fattore
economico, visti i tempi che viviamo. Si è
ritornati alla formula "3 x 2", tre prove speciali da
ripetere due volte, di antica tradizione.
I piloti si troveranno di fronte a prove speciali
generalmente molto guidate, con una
conformazione varia, tra salita e discesa e
comunque sempre molto impegnative e selettive,
con un asfalto che, a causa dell'abrasività, mette
a dura prova gli pneumatici.

Le variazioni rispetto al recente passato sono,
nel primo giorno, la Prova Speciale "Subit" di
14.080 Km che sarà come nel 2013, mentre la
Prova Speciale "Erbezzo" di 10,470 Km. tornerà
"all'antico", partendo al di fuori dell'abitato di
Montefosca ed allungando il proprio percorso
rispetto al 2013.

Nel secondo giorno di sfide, la Prova Speciale
"Canebola" di 14.650 Km, prova classica, avrà la
novità della partenza che sarà stabilita a
Masarolis per avere la possibilità di percorrere
tutta la discesa di Canebola fino a Canal di Grivò.

Irrinunciabile la Prova Speciale "Trivio" di 14,920
Km. : la novità cui è l'accorciamento della salita
in quanto la Prova si ferma all'abitato di Berda,
mentre la novità vera è l'inserimento della
"piesse" "Matajur" di 20,440 Km, una classica dei
vecchi tempi che non si correva per la situazione
delle strade, ora riparate. Inizia da Liessa e
termina a Jeronizza.

Dunque, Il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia
rispecchia, grosso modo, l'impostazione seguita
negli anni scorsi, con il fulcro nelle città di Udine
e di Cividale del Friuli e con sviluppo del percorso
nelle Valli del Natisone e del Torre.

LOGISTICA SNELLA E FUNZIONALE
Sotto l'aspetto logistico, verrà ancora riproposta
la soluzione dell'unico parco assistenza a Cividale
del Friuli, nella zona degli impianti sportivi,
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praticamente attiguo alla zona dei riordinamenti,
soluzione ampiamente collaudata negli anni,
grazie anche all'ubicazione della città longobarda,
centrale rispetto alle prove speciali, che richiama
sempre una bella cornice di pubblico. In
considerazione degli ampi consensi avuti nelle
ultime edizioni ed a maggior ragione anche
quest'anno visto che il quartier generale è
confermato a Cividale del Friuli, lo shakedown si
svolgerà di nuovo nella parte iniziale della ex-
prova di San Pietro Chiazzacco, in località Cialla
di Prepotto, soluzione ottimale a livello tecnico in
quanto la strada scelta ha caratteristiche simili a
quelle della gara.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Sotto l'aspetto puramente tecnico-sportivo, il
Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli, il cui
itinerario longobardo è riconosciuto dall'UNESCO
come Patrimonio dell'Umanità, ospitandovi il
quartier generale oltre al Parco di Assistenza ed i
Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia,
rimarrà comunque legato ancora ed in modo
decisamente forte - alla città di Udine: è
confermato infatti lo svolgimento della Prova
Speciale "spettacolo" in Piazza I maggio, un
parterre tra i più esclusivi a livello internazionale.
Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì
28 agosto la grande festa che celebrerà i 50 anni
del rally (presso l'Hotel Astoria in piazza XX
settembre), mentre nella consueta cornice di
Piazza Libertà vi saranno l'arrivo e la cerimonia di
premiazione al sabato pomeriggio.

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE "EX SCADUTE"
L'organizzazione, nel passato ha sempre dato
modo di far vedere la propria vicinanza a chi
corre ed anche quest'anno ha pensato un evento
che debba essere "a misura di pilota". Per vetture
"ex scaduta omologazione" è prevista la tassa di
iscrizione con un minimo aumento rispetto al
2013, in considerazione anche del particolare
momento di difficoltà economica oltre che per
incentivare la partecipazione ad un ampio respiro
di piloti che vorranno essere al via di un evento
unico.

L'edizione del 2013 venne vinta da Scandola-
D'Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale (nella
foto Allegata di D. Monai). Con quel successo la
coppia si aggiudicò il titolo di Campione d'Italia.
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IL PERCORSO DEL 50° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia ha rivelato in questi giorni propri caratteri, presso il sito web ufficiale
http://www.rallyalpiorientali.it è possibile già avere tutti i documenti necessari per preparare a partecipare o
seguire l’evento che dal 28 al 30 agosto, ancora con Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, quale cuore
pulsante, raggiungerà l’importante traguardo delle cinquanta edizioni.

L’organizzatore, la Scuderia Friuli ACU, insieme ai propri principali partner, Banca di Cividale, Danfer,
Pirelli, Carr service, Prontoauto oltre che alle Istituzioni, ha preparato un evento di spessore, che avrà la
doppia funzione di favorire la comunicazione del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed
all’accoglienza e di ricordare il sacrificio della grande guerra, della quale quest’anno ricorre il centenario.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per l’edizione del cinquantenario conferma una vera e propria messe
di validità, che vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il
Campionato Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le validità per la celebre Mitropa Cup
(sesta prova), per il Campionato Sloveno Rally, per il TRN di IV e V zona, oltre che per i prestigiosi ed
avvincenti monomarca Citroën, Renault e Suzuki.

Un evento di spessore passa anche dalle sue caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un rally la mente
va subito al suo percorso, a ciò che avrà da proporre agli equipaggi che ne accetteranno la sfida. Il
percorso dell’edizione 2014 si sviluppa su un itinerario della lunghezza di 421,430 km. di cui km.151,880
riservati di distanza competitiva ed è lo stesso sia per la gara della moderne che per quella delle storiche.

La gara, che si svolgerà sulle due giornate di venerdì 29 e sabato 30 agosto, presenta delle Prove speciali
che sono un “classico”, molto conosciute e che per l’occasione hanno subìto modifiche soprattutto
guardando al fattore economico, visti i tempi che viviamo. Si è ritornati alla formula “3 x 2”, tre prove
speciali da ripetere due volte, di antica tradizione. 
I piloti si troveranno di fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra
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salita e discesa e comunque sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa
dell’abrasività, mette a dura prova gli pneumatici.

Le variazioni rispetto al recente passato sono, nel primo giorno, la Prova Speciale “Subit” di 14.080 Km
che sarà come nel 2013, mentre la Prova Speciale “Erbezzo” di 10,470 Km. tornerà “all'antico”, partendo
al di fuori dell'abitato di Montefosca ed allungando il proprio percorso rispetto al 2013.

Nel secondo giorno di sfide, la Prova Speciale “Canebola” di 14.650 Km, prova classica, avrà la novità
della partenza che sarà stabilita a Masarolis per avere la possibilità di percorrere tutta la discesa di
Canebola fino a Canal di Grivò.

Irrinunciabile la Prova Speciale “Trivio” di 14,920 Km. : la novità cui è l'accorciamento della salita in
quanto la Prova si ferma all'abitato di Berda, mentre la novità vera è l'inserimento della “piesse” “Matajur”
di 20,440 Km, una classica dei vecchi tempi che non si correva per la situazione delle strade, ora riparate.
Inizia da Liessa e termina a Jeronizza.

Dunque, Il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia rispecchia, grosso modo, l'impostazione seguita negli anni
scorsi, con il fulcro nelle città di Udine e di Cividale del Friuli e con sviluppo del percorso nelle Valli del
Natisone e del Torre.

LOGISTICA SNELLA E FUNZIONALE
Sotto l’aspetto logistico, verrà ancora riproposta la soluzione dell’unico parco assistenza a Cividale del
Friuli, nella zona degli impianti sportivi, praticamente attiguo alla zona dei riordinamenti, soluzione
ampiamente collaudata negli anni, grazie anche all’ubicazione della città longobarda, centrale rispetto alle
prove speciali, che richiama sempre una bella cornice di pubblico. In considerazione degli ampi consensi
avuti nelle ultime edizioni ed a maggior ragione anche quest’anno visto che il quartier generale è confermato
a Cividale del Friuli, lo shakedown si svolgerà di nuovo nella parte iniziale della ex-prova di San Pietro
Chiazzacco, in località Cialla di Prepotto, soluzione ottimale a livello tecnico in quanto la strada scelta ha
caratteristiche simili a quelle della gara.

IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Sotto l’aspetto puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli, il cui itinerario
longobardo è riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, ospitandovi il quartier generale
oltre al Parco di Assistenza ed i Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque legato
ancora ed in modo decisamente forte - alla città di Udine: è confermato infatti lo svolgimento della Prova
Speciale “spettacolo” in Piazza I maggio, un parterre tra i più esclusivi a livello internazionale. Sempre ad
Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che celebrerà i 50 anni del rally (presso
l’Hotel Astoria in piazza XX settembre), mentre nella consueta cornice di Piazza Libertà vi saranno l’arrivo
e la cerimonia di premiazione al sabato pomeriggio.

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE “EX SCADUTE”
L’organizzazione, nel passato ha sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche
quest’anno ha pensato un evento che debba essere “a misura di pilota”. Per vetture “ex scaduta
omologazione” è prevista la tassa di iscrizione con un minimo aumento rispetto al 2013, in considerazione
anche del particolare momento di difficoltà economica oltre che per incentivare la partecipazione ad un
ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un evento unico.

L’edizione del 2013 venne vinta da Scandola-D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale (nella foto
Allegata di D. Monai). Con quel successo la coppia si aggiudicò il titolo di Campione d’Italia.
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Dal 28 al 30 agosto, il mondo dei rallies avrà gli occhi puntati su una delle gare simbolo non solo in Italia, che segnerà un
momento importante per il tricolore oltre che per la corsa continentale di auto storiche.
Percorso e logistica in ampia parte rispecchiano il passato.
Il 28 agosto è prevista, a Udine, la grande festa del cinquantenario.

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia ha rivelato in questi giorni propri caratteri, presso il sito web ufficiale
http://www.rallyalpiorientali.it è possibile già avere tutti i documenti necessari per preparare a partecipare o seguire
levento che dal 28 al 30 agosto, ancora con Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, quale cuore pulsante, raggiungerà
limportante traguardo delle cinquanta edizioni.

Lorganizzatore, la Scuderia Friuli ACU, insieme ai propri principali partner, Banca di Cividale, Danfer, Pirelli, Carr
service, Prontoauto oltre che alle Istituzioni, ha preparato un evento di spessore, che avrà la doppia funzione di favorire
la comunicazione del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed allaccoglienza e di ricordare il sacrificio
della grande guerra, della quale questanno ricorre il centenario.

Il Rally del Friuli Venezia Giulia anche per ledizione del cinquantenario conferma una vera e propria messe di validità,
che vanno dallEuropeo Rally Storici, del quale sarà lundicesima prova, alla conferma per il Campionato Italiano Rally
(sesta prova su otto) e sono previste poi le validità per la celebre Mitropa Cup (sesta prova), per il Campionato
Sloveno Rally, per il TRN di IV e V zona, oltre che per i prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Renault e
Suzuki.

Un evento di spessore passa anche dalle sue caratteristiche, dalle sue qualità e nel caso di un rally la mente va subito al
suo percorso, a ciò che avrà da proporre agli equipaggi che ne accetteranno la sfida. Il percorso delledizione 2014 si
sviluppa su un itinerario della lunghezza di 421,430 km. di cui km.151,880 riservati di distanza competitiva ed è lo
stesso sia per la gara della moderne che per quella delle storiche.

La gara, che si svolgerà sulle due giornate di venerdì 29 e sabato 30 agosto, presenta delle Prove speciali che sono un
classico, molto conosciute e che per loccasione hanno subìto modifiche soprattutto guardando al fattore economico,
visti i tempi che viviamo. Si è ritornati alla formula 3 x 2, tre prove speciali da ripetere due volte, di antica tradizione.
I piloti si troveranno di fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra salita e
discesa e comunque sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa dellabrasività, mette a dura prova
gli pneumatici.

Le variazioni rispetto al recente passato sono, nel primo giorno, la Prova Speciale Subit di 14.080 Km che sarà come
nel 2013, mentre la Prova Speciale Erbezzo di 10,470 Km. tornerà all’antico, partendo al di fuori dell’abitato di
Montefosca ed allungando il proprio percorso rispetto al 2013.

Nel secondo giorno di sfide, la Prova Speciale Canebola di 14.650 Km, prova classica, avrà la novità della partenza
che sarà stabilita a Masarolis per avere la possibilità di percorrere tutta la discesa di Canebola fino a Canal di Grivò.

Irrinunciabile la Prova Speciale Trivio di 14,920 Km. : la novità cui è l’accorciamento della salita in quanto la Prova si
ferma all’abitato di Berda, mentre la novità vera è l’inserimento della piesse Matajur di 20,440 Km, una classica dei
vecchi tempi che non si correva per la situazione delle strade, ora riparate. Inizia da Liessa e termina a Jeronizza.

Dunque, Il 50° Rally del Friuli Venezia Giulia rispecchia, grosso modo, l’impostazione seguita negli anni scorsi, con il
fulcro nelle città di Udine e di Cividale del Friuli e con sviluppo del percorso nelle Valli del Natisone e del Torre.

LOGISTICA SNELLA E FUNZIONALE
Sotto laspetto logistico, verrà ancora riproposta la soluzione dellunico parco assistenza a Cividale del Friuli, nella zona
degli impianti sportivi, praticamente attiguo alla zona dei riordinamenti, soluzione ampiamente collaudata negli anni,
grazie anche allubicazione della città longobarda, centrale rispetto alle prove speciali, che richiama sempre una bella
cornice di pubblico. In considerazione degli ampi consensi avuti nelle ultime edizioni ed a maggior ragione anche
questanno visto che il quartier generale è confermato a Cividale del Friuli, lo shakedown si svolgerà di nuovo nella parte
iniziale della ex-prova di San Pietro Chiazzacco, in località Cialla di Prepotto, soluzione ottimale a livello tecnico in
quanto la strada scelta ha caratteristiche simili a quelle della gara.



IL 28 AGOSTO LA FESTA DEI CINQUANTA ANNI
Sotto laspetto puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli, il cui itinerario longobardo è
riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, ospitandovi il quartier generale oltre al Parco di Assistenza
ed i Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque legato ancora ed in modo decisamente forte –
alla città di Udine: è confermato infatti lo svolgimento della Prova Speciale spettacolo in Piazza I maggio, un parterre tra
i più esclusivi a livello internazionale. Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che
celebrerà i 50 anni del rally (presso lHotel Astoria in piazza XX settembre), mentre nella consueta cornice di Piazza
Libertà vi saranno larrivo e la cerimonia di premiazione al sabato pomeriggio.

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE EX SCADUTE
Lorganizzazione, nel passato ha sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche questanno ha
pensato un evento che debba essere a misura di pilota. Per vetture ex scaduta omologazione è prevista la tassa di
iscrizione con un minimo aumento rispetto al 2013, in considerazione anche del particolare momento di difficoltà
economica oltre che per incentivare la partecipazione ad un ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un
evento unico.

Ledizione del 2013 venne vinta da Scandola-DAmore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale (nella foto Allegata di D.
Monai). Con quel successo la coppia si aggiudicò il titolo di Campione dItalia.

SCUDERIA FRIULI ACU
info@scuderiafriuli.com

www.rallyalpiorientali.it
UFFICIO STAMPA
MGTCOMUNICAZIONE – studio Alessandro Bugelli
bugelli@email.it
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Sezione: Auto - Rally Torna all'elenco

IL RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SEGNA 50
01.07.2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia. In queste poche parole
è racchiusa una fetta importante di storia sportiva
motoristica italiana ed internazionale. Le nozze d’oro con lo
sport, questa gara di rally tra le più amate in Italia ed in
Europa, le festeggerà nella sua classica collocazione post
ferie, dal 28 al 30 agosto, ancora con Cividale del Friuli,
patrimonio Unesco, quale cuore pulsante di un evento i cui
festeggiamenti dell’importante traguardo che andrà a
raggiungere vennero avviati proprio con la chiusura della
passata edizione. Oltre a pensiero per lo sport, la Scuderia
Friuli ACU, organizzatore dell’evento, ha sempre pensato al proprio rally quale veicolo importante atto a favorire la
comunicazione del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed all’accoglienza, destinazione esclusiva e di
sempre maggior richiamo, caratteri che andranno ad amplificarsi di nuovo sfruttando soprattutto il “turismo
emozionale”, quello legato cioè direttamente all’evento stesso, che favorisce l’incoming, ampliando la stagione
turistica ed una ricaduta economica sul territorio stesso. UNA GARA, DI NUOVO TANTE GARE Sotto l’aspetto
puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli, il cui itinerario longobardo è riconosciuto
dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, ospitandovi il quartier generale oltre al Parco di Assistenza ed i
Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque legato ancora ed in modo decisamente forte - alla
città di Udine: è confermato infatti lo svolgimento della Prova Speciale “spettacolo” in Piazza I maggio, un parterre tra i
più esclusivi a livello internazionale. Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che
celebrerà i 50 anni del rally (presso l’Hotel Astoria in piazza XX settembre),mentre nella consueta cornice di Piazza
Libertà vi saranno l’arrivo e la cerimonia di premiazione al sabato pomeriggio. Il Rally conferma anche una vera e
propria messe di validità, che vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà l’undicesima prova, alla conferma per il
Campionato Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le validità per la celebre Mitropa Cup (sesta
prova), per il Campionato Sloveno Rally, per il TRN di IV e V zona, oltre che per i prestigiosi ed avvincenti monomarca
Citroën, Renault e Suzuki. AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE “EX SCADUTE” L’organizzazione, nel passato ha
sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche quest’anno ha pensato un evento che
debba essere “a misura di pilota”. Per vetture “ex scaduta omologazione” è prevista la tassa di iscrizione con un
minimo aumento rispetto al 2013, in considerazione anche del particolare momento di difficoltà economica oltre che
per incentivare la partecipazione ad un ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un evento unico. IL
PERCORSO RICAVATO DALLA TRADIZIONE, LOGISTICA CONFERMATA Vi saranno alcune modifiche nello sviluppo
delle prove speciali nell’ottica di concentrazione della gara. La prima tappa “pomeridiana” è prevista per venerdì 29
agosto, dalle 13.40 alle 21.15 mentre sarà più lunga quella di sabato 30 agosto, dalle 10.00 alle 18.30.. Saranno
solo due, le prove speciali diverse per la prima tappa e tre nella seconda, tutte ripetute per due volte. Rispetto alle
ultime edizioni tornerà di una “vecchia” prova, una “classica” che non viene corsa dal 2008. I piloti si troveranno di
fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra salita e discesa e comunque
sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa dell’abrasività, mette a dura prova gli pneumatici.
Sotto l’aspetto logistico, verrà ancora riproposta la soluzione dell’unico parco assistenza a Cividale del Friuli, nella
zona degli impianti sportivi, praticamente attiguo alla zona dei riordinamenti, soluzione ampiamente collaudata negli
anni, grazie anche all’ubicazione della città longobarda, centrale rispetto alle prove speciali, che richiama sempre
una bella cornice di pubblico. In considerazione degli ampi consensi avuti nelle ultime edizioni ed a maggior ragione
anche quest’anno visto che il quartier generale è confermato a Cividale del Friuli, lo shakedown si svolgerà di nuovo
nella parte iniziale della ex-prova di San Pietro Chiazzacco, in località Cialla di Prepotto, soluzione ottimale a livello
tecnico in quanto la strada scelta ha caratteristiche simili a quelle della gara. L’edizione del 2013 venne vinta da
Scandola-D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale, con quel successo la coppia si aggiudicò il titolo di Campione
d’Italia (nella foto di D. Monai). .
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Le validità del Campionato Europeo Rally Storici e del tricolore farà tornare Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, al
centro dellinteresse internazionale del motorsport. Percorso e logistica in ampia parte rispecchiano il passato.
Agevolazioni per liscrizioni a chi correrà con le vetture ex scadute.
Il 28 agosto prevista, a Udine, la grande festa del cinquantenario.

Udine, 27 giugno 2014

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia. In queste poche parole è racchiusa una fetta importante di storia sportiva
motoristica italiana ed internazionale. Le nozze doro con lo sport, questa gara di rally tra le più amate in Italia ed in
Europa, le festeggerà nella sua classica collocazione post ferie, dal 28 al 30 agosto, ancora con Cividale del Friuli,
patrimonio Unesco, quale cuore pulsante di un evento i cui festeggiamenti dellimportante traguardo che andrà a
raggiungere vennero avviati proprio con la chiusura della passata edizione.

Oltre a pensiero per lo sport, la Scuderia Friuli ACU, organizzatore dellevento, ha sempre pensato al proprio rally quale
veicolo importante atto a favorire la comunicazione del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed
allaccoglienza, destinazione esclusiva e di sempre maggior richiamo, caratteri che andranno ad amplificarsi di nuovo
sfruttando soprattutto il turismo emozionale, quello legato cioè direttamente allevento stesso, che favorisce lincoming,
ampliando la stagione turistica ed una ricaduta economica sul territorio stesso.

UNA GARA, DI NUOVO TANTE GARE
Sotto laspetto puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli, il cui itinerario longobardo è
riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, ospitandovi il quartier generale oltre al Parco di Assistenza
ed i Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque legato ancora ed in modo decisamente forte –
alla città di Udine: è confermato infatti lo svolgimento della Prova Speciale spettacolo in Piazza I maggio, un parterre tra
i più esclusivi a livello internazionale. Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che
celebrerà i 50 anni del rally (presso lHotel Astoria in piazza XX settembre),mentre nella consueta cornice di Piazza
Libertà vi saranno larrivo e la cerimonia di premiazione al sabato pomeriggio.

Il Rally conferma anche una vera e propria messe di validità, che vanno dallEuropeo Rally Storici, del quale sarà
lundicesima prova, alla conferma per il Campionato Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le validità per
la celebre Mitropa Cup (sesta prova), per il Campionato Sloveno Rally, per il TRN di IV e V zona, oltre che per i
prestigiosi ed avvincenti monomarca Citroën, Renault e Suzuki.

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE EX SCADUTE
Lorganizzazione, nel passato ha sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche questanno ha
pensato un evento che debba essere a misura di pilota. Per vetture ex scaduta omologazione è prevista la tassa di
iscrizione con un minimo aumento rispetto al 2013, in considerazione anche del particolare momento di difficoltà
economica oltre che per incentivare la partecipazione ad un ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un
evento unico.

IL PERCORSO RICAVATO DALLA TRADIZIONE, LOGISTICA CONFERMATA
Vi saranno alcune modifiche nello sviluppo delle prove speciali nellottica di concentrazione della gara. La prima tappa
pomeridiana è prevista per venerdì 29 agosto, dalle 13.40 alle 21.15 mentre sarà più lunga quella di sabato 30 agosto,
dalle 10.00 alle 18.30.. Saranno solo due, le prove speciali diverse per la prima tappa e tre nella seconda, tutte ripetute
per due volte. Rispetto alle ultime edizioni tornerà di una vecchia prova, una classica che non viene corsa dal 2008.
I piloti si troveranno di fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra salita e
discesa e comunque sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa dellabrasività, mette a dura prova
gli pneumatici. Sotto laspetto logistico, verrà ancora riproposta la soluzione dellunico parco assistenza a Cividale del
Friuli, nella zona degli impianti sportivi, praticamente attiguo alla zona dei riordinamenti, soluzione ampiamente collaudata
negli anni, grazie anche allubicazione della città longobarda, centrale rispetto alle prove speciali, che richiama sempre
una bella cornice di pubblico. In considerazione degli ampi consensi avuti nelle ultime edizioni ed a maggior ragione
anche questanno visto che il quartier generale è confermato a Cividale del Friuli, lo shakedown si svolgerà di nuovo nella
parte iniziale della ex-prova di San Pietro Chiazzacco, in località Cialla di Prepotto, soluzione ottimale a livello tecnico in
quanto la strada scelta ha caratteristiche simili a quelle della gara.



Ledizione del 2013 venne vinta da Scandola-DAmore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale, con quel successo la coppia
si aggiudicò il titolo di Campione dItalia (nella foto di D. Monai).
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IL RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SEGNA 50

Dal 28 al 30 agosto, nella sua classica collocazione post ferie, la gara festeggerà quest’anno le nozze d’oro con lo
sport.                     

Le validità  del Campionato Europeo Rally Storici e del “tricolore” farà tornare Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, al
centro dell’interesse internazionale del motorsport. Percorso e logistica in ampia parte rispecchiano il passato.

Agevolazioni per l’iscrizioni a chi correrà con le vetture “ex scadute”.
Il 28 agosto prevista, a Udine, la grande festa del cinquantenario.

Il 50. Rally del Friuli Venezia Giulia.  In queste poche parole è racchiusa una fetta importante di storia sportiva motoristica

italiana ed internazionale. Le nozze d’oro con lo sport, questa gara di rally tra le più amate in Italia ed in Europa, le
festeggerà nella sua classica collocazione post ferie, dal 28 al 30 agosto, ancora con Cividale del Friuli, patrimonio

Unesco, quale cuore pulsante di un evento i cui festeggiamenti dell’importante traguardo che andrà a raggiungere vennero
avviati proprio con la chiusura della passata edizione.

Oltre a pensiero per lo sport, la Scuderia Friuli ACU, organizzatore dell’evento, ha sempre pensato al proprio rally quale
veicolo importante atto a favorire la comunicazione del territorio, di una terra ispirata da sempre al turismo ed
all’accoglienza, destinazione esclusiva e di sempre maggior richiamo, caratteri che andranno ad amplificarsi di nuovo

sfruttando soprattutto il “turismo emozionale”, quello legato cioè direttamente all’evento stesso, che favorisce l’incoming,
ampliando la stagione turistica ed una ricaduta economica sul territorio stesso.

UNA GARA, DI NUOVO TANTE  GARE

Sotto l’aspetto puramente tecnico-sportivo, il Rally rimarrà come base a Cividale del Friuli,  il cui itinerario longobardo è
riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, ospitandovi il quartier generale oltre al Parco di Assistenza ed i

Riordinamenti. Il Rally del Friuli Venezia Giulia, rimarrà comunque legato ancora  ed in modo decisamente forte - alla città
di Udine: è confermato infatti lo svolgimento della Prova Speciale “spettacolo” in Piazza I maggio, un parterre tra i più

esclusivi a livello internazionale. Sempre ad Udine, avrà luogo, la sera di giovedì 28 agosto la grande festa che celebrerà i
50 anni del rally (presso l’Hotel Astoria in piazza XX settembre),mentre nella consueta cornice di Piazza Libertà vi saranno

l’arrivo e la cerimonia di premiazione al sabato pomeriggio.
Il Rally conferma anche  una vera e propria messe di validità,che vanno dall’Europeo Rally Storici, del quale sarà
l’undicesima prova, alla conferma per il Campionato Italiano Rally (sesta prova su otto) e sono previste poi le validità per la

celebre Mitropa Cup (sesta prova), per il Campionato Sloveno Rally, per il TRN di IV e V zona, oltre che per i prestigiosi ed
avvincenti monomarca Citroën, Renault e Suzuki.  
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Posted by Maurizio Giu 27, 2014

AGEVOLAZIONI PER LE VETTURE “EX SCADUTE”
L’organizzazione, nel passato ha sempre dato modo di far vedere la propria vicinanza a chi corre ed anche quest’anno ha
pensato un evento che debba essere “a misura di pilota”. Per vetture “ex scaduta omologazione” è prevista la tassa di

iscrizione con un minimo aumento rispetto al 2013, in considerazione anche del particolare momento di difficoltà
economica oltre che per incentivare la partecipazione ad un ampio respiro di piloti che vorranno essere al via di un evento
unico. 

IL PERCORSO RICAVATO DALLA TRADIZIONE, LOGISTICA CONFERMATA
Vi saranno alcune modifiche nello sviluppo delle prove speciali nell’ottica di concentrazione della gara. La prima tappa

“pomeridiana” è prevista per venerdì 29 agosto, dalle 13.40 alle 21.15 mentre sarà più lunga quella di sabato 30 agosto,
dalle 10.00 alle 18.30..
Saranno solo due, le prove speciali diverse per la prima tappa e tre nella seconda, tutte ripetute per due volte. Rispetto alle

ultime edizioni tornerà di una “vecchia” prova, una “classica” che non viene corsa dal 2008.
I piloti si troveranno di fronte a prove speciali generalmente molto guidate, con una conformazione varia, tra salita e
discesa e comunque sempre molto impegnative e selettive, con un asfalto che, a causa dell’abrasività, mette a dura prova

gli pneumatici. Sotto l’aspetto logistico, verrà ancora riproposta la soluzione dell’unico parco assistenza a Cividale del
Friuli, nella zona degli impianti sportivi, praticamente attiguo alla zona dei riordinamenti, soluzione ampiamente collaudata
negli anni, grazie anche all’ubicazione della città longobarda, centrale rispetto alle prove speciali, che richiama sempre

una bella cornice di pubblico. 
In considerazione degli ampi consensi avuti nelle ultime edizioni ed a maggior ragione anche quest’anno visto che il
quartier generale è confermato a Cividale del Friuli,  lo shakedown si svolgerà di nuovo nella parte iniziale della ex-prova di

San Pietro Chiazzacco, in località Cialla di Prepotto, soluzione ottimale a livello tecnico in quanto la strada scelta ha
caratteristiche simili a quelle della gara. 
L’edizione del 2013 venne vinta da Scandola-D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale, con quel successo la coppia si

aggiudicò il titolo di Campione d’Italia (nella foto di D. Monai).
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