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News
28° CRONOSCALATA CAMUCIA CORTONA 2014

Bel risultato alla 28° Cronoscalata Camucia Cortona 2014 per il pilota della A.S.D. SENESI TEAM, il
mitico "presidente" che, con la sua Citroen Saxo E1 1600 ha bloccato il cronometro su tempi di tutto
rispetto, data la sua "prima" nel tracciato Cortonese.
Si è meritato la parte alta della classifica sia di classe (1°) sia nell'Assoluta (4°) !!!!!!
Complimenti al nostro "presidente" !!!

» Stagione 2014

» Ultime News

28° CRONOSCALATA CAMUCIA CORTONA 2014

» Galleria Foto

» Sponsor

News - Senesi Team http://www.senesiteam.it/modules/news/index.php
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Spettacolo a Cortona, 8mila per la
cronoscalata. Vince Di Fulvio,
incidente in mattinata

Redazione Arezzo Notizie

Giornata di festa e sport in Valdichiana, con la 28esima edizione della

Camucia-Cortona, prova di velocità sulla salita che unisce la popolosa

frazione al comune. “Start” sventolato alle 10, alle 15 la prova si è

chiusa con l’affermazione del pescarese Stefano Di Fulvio su

Osella-Bmw da 2.500 cc, miglior performance davanti a Totò Riolo: il

palermitano, sempre su Osella-Bmw 2.500, si è accontentato del

secondo posto. Terzo e primo dei toscani, il fiorentino Loris Peroni

con una vettura di cilindrata 2.000. Tanti gli aretini in gara, i migliori

hanno chiuso l’ascesa in un minuto e mezzo circa. In tutto 172

partenti, 8mila gli appassionati a bordo strada.

Da registrare un incidente questa mattina ad Andrea “Kalè”

Mammone, calabrese della Scuderia Vesuvio: un fuoripista vicino alla

curva di Santo Spirito che non ha avuto gravi conseguenze per il pilota,

Cronoscalata di Cortona: vince Di Fulvio, incidente in mattinata http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_sport/spettacolo-cortona-8mi...
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Da registrare un incidente questa mattina ad Andrea “Kalè”

Mammone, calabrese della Scuderia Vesuvio: un fuoripista vicino alla

curva di Santo Spirito che non ha avuto gravi conseguenze per il pilota,

portato – comunque – all’ospedale Le Scotte di Siena per un controllo.

Dopo le 15 si è svolta la premiazione nella sala del consiglio comunale

di Cortona alla presenza del sindaco Vignini.

Cronoscalata di Cortona: vince Di Fulvio, incidente in mattinata http://www.arezzonotizie.it/art_generi/art_sport/spettacolo-cortona-8mi...
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Aggiungi un commento

Domenica 13 Aprile 2014 09:16

In mattinata un incidente a poche curve dal traguardo, ma
senza gravi conseguenze per il pilota

Camucia - Cortona 2014: le foto. Ha vinto Di
Fulvio davanti a Totò Riolo
Scritto da  Redazione

A Cortona è stato il weekend della Camucia -  Cortona, la

cronoscalata valida per il  Campionato Italiano Montagna

Autostoriche  organizzata  dal  Circolo Autostoriche  Paolo

Piantini.  Dopo le  prove  del  sabato la  giornata  di gara  è

scattata alle  ore  10 di stamani con 172 auto al via e  ha

visto  la  vittoria  del  pescarese  Stefano  Di  Fulvio  su

Osella-Bmw davanti a Totò Riolo.

VEDI LE FOTO (di Andrea Migliorati)

 

Durante la  mattinata  si è  verificato un incidente:  Andrea Mammone della Scuderia

Vesuvio poco prima del tornante finale dello Spirito Santo ha sbattuto violentemente;

soccorso è stato poi trasportato all'Ospedale di Siena. Fortunatamente non ha subito

conseguenze gravi, ma l'auto nell'impatto è andata distrutta

 

Pubblicato in  Sport

Etichettato sotto  [Cortona]

Tu sei qui: Home » Sport

Camucia - Cortona 2014: le foto. Ha vinto Di Fulvio davanti a Totò Riolo http://www.valdichianaoggi.it/sport/camucia-cortona-2014-le-foto-710...
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XXVIII Edizione della Cronoscalata per autostoriche

Camucia Cortona

Camucia-Cortona, 11 aprile 2014 – 13 aprile 2014

Si svolgerà come ognia seconda domenica del mese di

Aprile la XXVIII edizione della cronoscalata Camucia

Cortona, gara Internazionale valida per il Campionato

Italiano della Montagna Autostoriche.

La manifestazione vedrà alla partenza vetture storiche

provenienti da tutta Italia ed Europa. Gli appassionati

potranno visionare il paddock che sarà allestito a Camucia

e potranno incontrare alcuni dei più popoloari piloti di auto

degli anni settanta.

L'evento sarà gestito dal direttore di gara internazionale

Fabrizio Fondacci, direttore del Gran Premio d'Italia di Formula 1, coadiuvato

dallo storico direttore di gara della Camucia Cortona, Marcello Cecilioni.

Appuntamenti quindi per l’11, 12 e 13 aprile 2014 per assistere a questa festa dell'automobilismo storico

internazionale.

Per informazioni:

CIRCOLO AUTOSTORICHE PAOLO PIANTINI

TEL. 0575 1655951

FAX 0575 660415

E-MAIL info@gareclassiche.it

VIVERE CORTONA COSA FARE DOVE DORMIRE MANGIARE E BERE I MUSEI MULTIMEDIA TRADIZIONI SPECIALS

XXVIII Edizione della Cronoscalata per autostoriche Camucia Cortona,... http://www.cortonaweb.net/it/eventi/231-xxviii-edizione-della-cronosc...
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VIDEO

La  Camucia-Cortona in salita per auto storiche rinnova l'appuntamento per la

sua 28esima edizione, con 190 piloti di auto straordinarie, domani pomeriggio,

sabato dalle ore 15 le prove ufficiali per essere pronti domenica mattina alla

linea del via alle ore 10.

di Administrator EtruriaMediaGroup

Auto Camucia Cortona 2014
Presentazione
Venerdì 11 Aprile 2014

  

mep europee 2014  mag europee 2014 teletruria  mag europee 2014 teletruria 2

ShareShareShare

teletruria.it - Auto Camucia Cortona 2014 Presentazione http://www.teletruria.it/video/index.php?id=9883
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SEZIONE NOTIZIE SEZIONE VIDEO SEZIONE ATTIVITÀ PRIVATE GALLERIA FOTOGRAFICA LINK PARTNER CONTATTI

TOTO' RIOLO INAUGURA IL 2014 ALLA CAMUCIA-CORTONA
MADONIE, SICILIA REDAZIONE GIOVEDÌ 10 APRILE 2014

Dall'11 al 13 aprile il tre volte vincitore alla Targa Florio sarà al via della prima prova del Campionato Italiano Montagna

autostoriche su Osella-BMW. -

Scatta la stagione 2014 per Totò Riolo su uno dei tracciati ormai classici del Campionato Italiano Montagna autostoriche al

volante della Osella con motore BMW da 2500cc. L'asso di Cerda inaugura la stagione nel weekend del 13 aprile alla 28°

Camucia-Cortona (AR). La cronoscalata che dall'abitato di Camucia porta alla cittadina etrusca di Cortona è valida come

prima prova del Tricolore.

La potente sport, nel modello PA9 con cui il pilota siciliano si è già imposto nella gara toscana lo scorso anno, è curata

dalla Barbaccia Motorsport. Riolo ha vinto la Camucia-Cortona anche nel 2011, ma in quell'occasione al volante della

Bogani-BMW.

Le vetture iscritte all'evento motoristico sono oltre 190. Il percorso di gara misura 3,8 chilometri, da percorrere due volte, e

presenta un dislivello tra partenza e arrivo di 182,7 metri. Il programma della manifestazione, organizzata dal circolo

autostoriche Paolo Piantini, prevede per venerdì 11 e sabato 12 aprile le verifiche tecniche e sportive, mentre le prove

ufficiali si svolgono nel pomeriggio di sabato a partire dalle 15; domenica 13 aprile la gara con inizio alle 10.

Foto: E. Perelli

CATEGORIA» Sport e Motori
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Riolo inaugura il 2014 alla 28° Camucia-Cortona

By Peppe Natoli On 10 apr, 2014 At 04:40 PM | Categorized As Comunicati | With 0 commenti

Dall’11 al 13 aprile il tre volte vincitore alla Ta rga
Florio sarà al via della prima prova del

Campionato Italiano Montagna autostoriche su
Osella-BMW

Scatta la stagione 2014 per Totò Riolo su uno dei

tracciati ormai classici del Campionato Italiano

Montagna autostoriche al volante della Osella con

motore BMW da 2500cc. L’asso di Cerda inaugura la

stagione nel weekend del 13 aprile alla 28°

Camucia-Cortona (AR). La cronoscalata che

dall’abitato di Camucia porta alla cittadina etrusca di

Cortona è valida come prima prova del Tricolore.

La potente sport, nel modello PA9 con cui il pilota siciliano si è già imposto nella gara toscana lo scorso anno, è

curata dalla Barbaccia Motorsport. Riolo ha vinto la Camucia-Cortona anche nel 2011, ma in quell’occasione al

volante della Bogani-BMW.

Le vetture iscritte all’evento motoristico sono oltre 190. Il percorso di gara misura 3,8 chilometri, da percorrere due

volte, e presenta un dislivello tra partenza e arrivo di 182,7 metri. Il programma della manifestazione, organizzata

dal circolo autostoriche Paolo Piantini, prevede per venerdì 11 e sabato 12 aprile le verifiche tecniche e sportive,

mentre le prove ufficiali si svolgono nel pomeriggio di sabato a partire dalle 15; domenica 13 aprile la gara con

inizio alle 10.
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