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“WHO RUN THE WORLD?! GIRLS!”  Come dice Beyoncé: le donne possono rendere tutto possibile. Sono loro due, Corinne Federighi e Jasmine Manfredi ,

ad averlo dimostrato sullo sterrato del Rally dell’Adriatico , 4a tappa del Campionato Italiano Rally, facendo mangiare un bel po’ di polvere agli altri equipaggi

femminili, portando a casa non una bensì due vittorie, nonostante mille traversie. Sulla Renault Clio R3C del team B.F. Rally, durante l’ultimo week end di

maggio a Cingoli, nelle Marche, hanno conquistato il gradino più alto del podio.

OSTACOLI? MAI MOLLARE  La vittoria, descritta dalla stessa Federighi con le parole « il risultato ci appaga senza ombra di dubbio, ma quanta sofferenza

», non è stata - come detto - priva di ostacoli: infatti, nonostante il setup della vettura non sia stato d’aiuto durante la Gara 1 e ci sia stato anche un problema al

cambio che ha richiesto l'intervento del team, le Signore del Rally non si sono date per vinte. E nella Gara 2? Bis di ostacolo, bis di vittoria: una improvvisa e

spiacevole uscita di strada le ha rallentate ma hanno comunque tirato dritto fino al podio.

RISULTATO: 100 E LODE  Il risultato è schiacciante: non solo la vittoria  è eclatante ma si sono portate ad un solo punto e mezzo di distacco dalle dirette

concorrenti Calvi - Caldart su Peugeot 208, che hanno sinora costruito il loro primato su risultati costanti.

VITA = SFIDA CONTINUA  Guarda avanti la Federighi, insieme al suo navigatore Manfredi: con la mente sono già alla prossima gara dove vogliono arrivarci al

meglio dato che i fondi sterrati del Rally di San Marino saranno davanti ai loro occhi tra un mese e mezzo e la loro determinazione è solida come il titanio. E

visto che parliamo di donne e di imprese impossibili rese possibili, ci si aspetta che qualcuno dica… “Chapeaux!”.
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Postato da Alex Alessandrini (http://www.rallyssimo.it/author/adminrallyssimo/) il 31 maggio 2016

Mettiamo in archivio lo spettacolare Rally Adriatico 2016 con le pagelle della redazione. Tanti gli spunti
offerti da questa gara sulla terra marchigiana e tante le novità degne di nota. Rivediamole attraverso il

voto ai protagonisti.

Scandola – Voto: 10 Era chiamato al grande riscatto che puntualmente è arrivato. Mattatore il sabato,

ha saputo aspettare il momento giusto per graffiare la domenica con un ultima speciale capolavoro. Ha

ancora tempo per riscrivere la storia di questo CIR (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-

italiano-rally/) ma deve restare sempre così concentrato.

Campedelli – Voto: 9 La terra lo rinvigorisce come non mai. Concentrato, determinato e velocissimo fin

dal primo giro, costringe Scandola agli straordinari e ammutolisce tutti coloro che non lo vedevano

adatto a sostituire Basso al volante della Fiesta a gas.

Colombini – Voto: 9 Denis è un talento e nell’ambiente sono in tanti a dirlo ma era veramente difficile

pensarlo subito la davanti a tirare la volata a gente con molti più chilometri sulle spalle. Un po’ più

nascosto il sabato, sfodera una domenica da brividi che culmina con un podio tutto da ricordare.

Basso – Voto: 5 Ok non è un terraiolo ma forse ci si aspettava qualcosa in più. Viaggia a corrente

alternata, stampando qualche buono scratch alternato a prove al di sotto delle sue possibilità.

L’occasione per rimontare punti pesanti ad Ucci era grossa e la sua gara ha tanto il sapore di occasione

persa.

Andreucci – Voto: 5,5 La gara che non ti aspetti. In difficoltà per tutto il weekend si è presentato molto

più “sporco” e impreciso del solito. La posizione in partenza non lo aiutava ma resta l’impressione che il

problema non fosse solo quello. Capita anche ai migliori.

Tempestini – Voto: 6 Litiga per tutto il weekend con il setup della sua macchina. Non riesce a trovare

feeling nelle curve a sinitra e il cronometro ne risente. Veniva dal weekend portoghese pieno di

entusiasmo e aspettative, torna a casa con il rammarico di quello che poteva essere e non è stato.
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Commento all'articolo

Della Casa – Voto: 7 Altra ventata di aria freschissima per il nostro campionato interno. Veloce, preciso

e a tratti veramente spettacolare ha dimostrato che il processo di crescita sta andando avanti a pieno

ritmo.

Panzani – Voto: 8 Sornione, cerca di non strafare e di portare a casa la vettura basando la sua gara
sulla costanza e limitando gli errori. La domenica mette l’accento su un’ottima gara e si porta a casa la

vittoria nelle due ruote motrici.

E voi? Siete d’accordo coi nostri voti? Diteci la vostra nei commenti!
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UNA CORNICE SPETTACOLARE “Il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi e quindi il monte…”  la citazione

di leopardiana memoria ci proietta nello splendore delle Marche, terra che anche quest’anno ha ospitato il rally Adriatico , tra le città di

Senigallia, Jesi e Cingoli, quest’ultima quartier generale di tutto l’evento.

AGONISMO ESTREMO  Ma di tempo per gustare e apprezzare la poesia, in questo weekend ce n’è stato davvero poco, praticamente

niente. E non si è trattato del normale incalzare della gara, con i suoi ritmi esasperati e l’agonismo a fior di pelle. No, questa edizione del

rally Adriatico,  prima gara su terra della stagione, è stata a dir poco memorabile.

COPPIA VINCENTE  Combattuta, accesa fino all’ultima prova speciale, sia in gara 1 sia in gara 2 e, fatto da non trascurare, capace di

portare alla ribalta alcuni nomi, non del tutto nuovi, ma non sempre avvezzi a frequentare le posizioni da podio del campionato italiano

rally ; questo naturalmente a discapito di alcune delle vecchie volpi della Serie rallystica tricolore. In tutto questo rimescolamento, chi non

ha battuto ciglio, nonostante il polverone sollevato nelle varie prove speciali, è stato Umberto Scandola, con il fido e prezioso copilota

Guido D’Amore.

E FANNO 4 L’equipaggio della Skoda motorsport Italia ha centrato il quarto successo consecutivo al rally Adriatico, vincendo sia

gara 1 sia gara 2, dopo due intense battaglie. La prima contro Simone Campedelli, secondo in gara 1 e nella classifica finale del rally,

all’esordio con la Ford Fiesta R5 alimentata a gpl e gestita dal team Brc. La seconda contro Dennis Colombini e Flavio Zanella,

anche loro in gara con una Skoda Fabia R5.

UNA PANORAMICA  E proprio Colombini è stata la grande sorpresa di questo rally Adriatico . Certo, le sue doti di ottimo terraiolo

erano note a tutti ma due giorni di gara così consistenti e veloci non erano forse in molti ad aspettarseli. Al quarto e al quinto posto

della classifica finale hanno chiuso rispettivamente Basso e Andreucci, entrambi, per motivi diversi, alla peggior interpretazione, almeno

fino a qui, della loro stagione. Grazie a questi risultati, nella classifica generale del campionato italiano rally, Scandola si è portato a

otto punti e mezzo da Andreucci, riducendo sensibilmente il suo distacco dalla vetta.

Ma adesso, spazio alle pagelle del rally Adriatico :

Scandola/D’Amore – Skoda Fabia R5: P-e-r-f-e-t-t-i !! Non hanno sbagliato praticamente nulla. Oltre a vincere sette delle dodici

prove speciali in programma, che già di per sé è un bottino di lusso, l’equipaggio della Skoda non ha commesso errori. Dato di non poco

conto in una gara su terra, per di più così “tirata”. Partivano con i favori del pronostico e nonostante questo hanno saputo gestire al

meglio la pressione; oltre a quella hanno gestito al meglio anche le gomme, Michelin  nel caso specifico, rivelatesi davvero performanti

sulla terra dei colli marchigiani. Con la doppia vittoria  in gara 1 e in gara 2, ottenuta, come dicevamo, contro avversari incredibilmente

agguerriti come Campedelli e Colombini, Scandola e D’Amore hanno decisamente riaperto il campionato, approfittando anche della

debacle di Andreucci, soltanto quinto assoluto nella classifica generale del rally. Il rally Adriatico  potrebbe rappresentare la svolta per

Scandola e la Skoda, che fino ad ora avevano ottenuto una sola vittoria, in gara 1 al rally di Sanremo. Ora servirà, necessariamente,

la continuità dei risultati. Velocità e solidità hanno, una volta di più, dimostrato di esserci. Scandola e D’Amore, voto: 10

Campedelli/Fappani – Ford Fiesta R5 gpl: La conferma! Sì, proprio la conferma che molti giovani talenti del rallysmo tricolore, con

la macchina giusta e un team adeguato alle spalle, possono fare davvero bene e non vivere solo di qualche saltuario exploit. Lo ha

dimostrato poco tempo fa Nucita al “Targa Florio” , lo ha messo ulteriormente in evidenza Simone Campedelli, insieme al copilota

Danilo Fappani, al rally Adriatico.  Per loro, l’occasione era ghiotta; portare in gara la Ford Fiesta R5 a gpl, con la quale fino ad ora

Giandomenico Basso aveva costantemente ottenuto risultati eccellenti in ogni tappa del campionato italiano. L’operazione, che ha visto

coinvolti il team Orange 1 e il team Brc è stata senza dubbio un successo. Campedelli si è adattato immediatamente alla nuova arma, e

ha ottenuto un secondo posto in gara 1, un terzo in gara 2, per chiudere secondo assoluto della classifica generale. In più,

mantenendo un passo di gara sempre costante e veloce. Siamo già curiosi di vederlo in azione alla prossima gara, ancora su terra; il rally

di San Marino. Campedelli e Fappani: voto 9

Colombini/Zanella – Skoda Fabia R5: E’ stato un “crescendo rossiniano” e considerando i natali pesaresi di Gioacchino Rossini, ci
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sembra di essere assolutamente in tema. Dopo un avvio un po’ stentato, Dennis Colombini ha trovato finalmente “la quadra”  della sua

Skoda Fabia R5. Prima andando a vincere la prova conclusiva della gara 1, la ps “Città di Cingoli” , e poi disputando una gara 2

memorabile, penalizzata soltanto da una gestione delle gomme che nel finale non gli ha consentito di esprimersi al massimo nella difesa

dalla rimonta e dagli attacchi di Umberto Scandola. E probabilmente, alla fine Colombini e Zanella ci sono pure rimasti male, perché

arrivare all’ultima speciale di giornata ancora primi, anche solo per tre decimi di secondo, e vedersi battuti per un secondo, non è

faccenda facile da digerire. Ma in realtà Colombini ha dimostrato di essere una splendida realtà del movimento rallystico italiano.

Speriamo vivamente che possa avere altre future occasioni, per esprimere tutto il suo talento. Alla fine, il terzo posto assoluto nella

classifica del rally Adriatico è un gran bel premio. Colombini e Zanella: voto 8,5

Basso/Granai – Ford Fiesta R5: Con il senno di poi, quindi proprio adesso, la scelta di saltare dal sedile della Ford Fiesta R5 a gpl a

quello della Fiesta R5 a benzina, non sembra proprio da annoverare tra le migliori idee dell’anno. Ma ormai, le cose stanno così e

Basso, dopo la delusione della gara 2 al rally Targa Florio , si vede costretto a incassare un’altra delusione. Al rally Adriatico , l’ex

campione europeo e il copilota Granai, non hanno mai trovato il ritmo giusto, vedendosi addirittura costretti, a causa dello

stallonamento di un pneumatico, a cedere la quarta posizione ad Andreucci proprio al termine di gara 1. Una beffa. Gara 2 è stata

invece senza infamia e senza lode, questa volta segnata, a quanto pare, da un problema alla barra stabilizzatrice. Fatto sta che nella

classifica del campionato Basso è stato scavalcato da Scandola e Andreucci rimane sempre molto lontano. La fase centrale della

stagione non sta di certo sorridendo al “Giando”. Basso e Granai, voto: 6

Andreucci/Andreussi – Peugeot 208 T16 R5: Che a Paolo Andreucci, quando si profila il momento di andare al rally Adriatico ,

vengano “le bolle”, è un dato ormai assodato. Scherzi a parte, "Ucci"  non ha mai particolarmente amato questa gara, nella quale

raramente è riuscito a esprimersi al meglio. E pure questa volta, le cose non sono andate diversamente. Vero che partire davanti a tutti in

una gara su terra è un’autentica disgrazia, obbligati a fare da “spazzini” e pulire le traiettorie per gli altri , ma l’impressione è che

“Ucci” e “Ussi”  questa volta avrebbero faticato in ogni caso per ottenere una posizione da podio. Va comunque sottolineato che la

pessima posizione di partenza, obbligata come da regolamento, li ha costretti anche a scelte di gomme quanto meno azzardate. Certo, la

doppia vittoria di Scandola ha ridimensionato la fuga dell’equipaggio di Peugeot Sport Italia nella classifica generale, anche se otto

punti e mezzo rimangono ancora un margine interessante. Ma già a partire dal prossimo rally di San Marino  una reazione sarà

d’obbligo. Andreucci e Andreussi, voto: 5,5
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TAG

adattarsi ad una vettura dalle caratteristiche di guida

completamente diverse. Il risultato, anche se sulla corsa di

Basso pesano uno stallonamento e la rottura di una

barra, è stato mortificante per lui, molto meno brillante

rispetto al compagno di squadra.

Bagarre in classifica

Discorso diverso invece per Andreucci. Al pluricampione

della Peugeot questa gara non è mai piaciuta e questo unito al

fatto di aver dovuto prendere il via con il numero uno,

situazione estremamente penalizzante nelle gare su terra, ha

contribuito ad una prestazione sotto tono, molto lontana da

quelle alle quali il toscano ci ha abituato.

Il Campionato Italiano Rally, riparte quindi dal suo giro di

boa, con una situazione più aperta con Umberto Scandola

che si è avvicinato ad Andreucci in vista fra l’altro del

prossimo impegno, quello con il Rally San Marino in

programma nei giorni 8, 9 e 10 luglio, ancora un

appuntamento su strade sterrate.

Rally · Scandola · Skoda
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SEI QUI:  / Sport /  ADRIATICO: DOMINIO SCANDOLA.

Il “Balcone delle Marche”, la bella cittadina di Cingoli, ha

ospitato come di consueto il Rally dell’Adriatico gara che si

è rivelata bella, combattuta, spettacolare, come belle

combattute e spettacolari sono tutte le corse su fondo sterrato.

Sempre in testa

Solitamente sul risultato dei rally influiscono sempre mille

incognite, che alla fine disegnano gli equilibri tecnici tra le

varie vetture ed i piloti. Il 23. Rally Adriatico, gara organizzata

dal Prs Group, non ha fatto che confermarlo, con un’edizione

combattuta, rimasta aperta fino all’ultima prova. Questo,

nonostante il netto dominio di Umberto Scandola, in

coppia con Guido D’Amore, al volante di una Skoda Fabia

R5. Il veronese è infatti stato al comando della corsa dal primo

all’ultimo metro ma i suoi diretti avversari, in particolare

Simone Campedelli, Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl, e Denis

Colombini, Skoda Fabia R5, gli sono stati spesso vicini nei

tempi in prova e anche davanti.

Big in crisi

Una gara anche strana quella dell’Adriatico con alcuni tra i big

della serie che sono rimasti molto lontani dalle loro abituali

prestazioni. Tra questi Giandomenico Basso e Paolo

Andreucci. Sulla corsa del primo è pesata la strategia, o per

meglio dire la mancanza di una strategia chiara, da parte del

suo team Brc. Al veneto, ancora in corsa per il titolo tricolore,

è stato infatti affiancato una settimana prima del rally un

compagno di squadra, Simone Campedelli, particolarmente

forte. Non solo, a Campedelli è stata data la Ford Fiesta

alimentata a Gpl, arma di punta del team, mentre il veneto ha

dovuto correre con una Fiesta alimentata a benzina ed

Adriatico: dominio Scandola.

LUCA BARTOLINI · 30/05/2016
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SCANDOLA E D’AMORE CON LA SKODA FABIA R5 DOMINANO GARA 1 AL RALLY ADRIATICO

 4 

CIR 2016

� � 0 �



(auto/sport/cir/news/cir-rally-adriatico-
federighi-manfredi)

CIR: TAPPA ADRIATICO, ABBIAMO

LE NUOVE SIGNORE DEL RALLY

CIR: Federighi e Manfredi vincono tutto
sfidando ogni ostacolo
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RALLY ADRIATICO: LE PAGELLE

Diamo i voti a questa gara combattuta e
accesa fino all’ultima prova speciale
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RALLY ADRIATICO 2016 - INFO E

RISULTATI

Rally Adriatico 2016, si corre il 27,28,29
maggio 2016
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TUTTO LO SPECIALE

(https://www.facebook.com/motorbox)

BUONA POSSIBILITA'  Se il rally Adriatico  potesse valere come prova unica per l’assegnazione del titolo tricolore rally, Umberto

Scandola sarebbe l’uomo e il pilota più felice del mondo. E con lui l’intero team Skoda Italia Motorsport. Ma le cose non stanno

così, e Scandola può solo approfittare di questa gara per tentare di accorciare la distanza in classifica dal leader, Paolo Andreucci. Per

ora, la missione del pilota di Casa Skoda è a buon punto.

PERFEZIONE Gara 1 del rally Adriatico  non ha infatti avuto storia. Scandola e il copilota, Guido D’Amore , hanno ottenuto un

vittoria netta, cristallina, che nessuno degli avversari è mai riuscito a mettere in discussione. L’equipaggio della Skoda ha mantenuto il

comando della classifica generale dalla prima all’ultima speciale, con vantaggi cronometrici sempre consistenti, in considerazione

soprattutto del chilometraggio non eccessivo di ogni singola prova. Solo i due ultimi tratti cronometrati sono stati appannaggio di altri

piloti: Giandomenico Basso e Dennis Colombini. Scandola ha usato la Skoda Fabia R5 come il martello del Dio norreno Thor.

Senza pietà, e sui veloci sterrati dell’entroterra marchigiano, così armato, ha menato gli avversari…e pure le danze.

IL LEONE Paolo Andreucci e Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 di Peugeot Sport Italia, troppo svantaggiati dall’obbligo

di dover partire davanti a tutti, e di non aver quindi traiettorie pulite dove far scorrere più rapidi gli pneumatici, non hanno potuto

esprimere tutto il loro potenziale, e sono stati costretti ad una gara non sempre d’attacco.

SCANDOLA IRON MAN La gara 1 del rally Adriatico , ha vissuto, oltre alle situazioni già descritte, due particolari momenti

clou. Il primo . Al secondo passaggio della prova di Santo Stefano, Campedelli, in questa occasione in gara con la Ford Fiesta R5

alimentata a gpl, del team Brc, spara un “tempone”  e si porta al secondo posto, ai danni di Giandomenico Basso. Da quel

momento in poi, Campedelli e il copilota Fappani, non mollano più il colpo, avvicinando in più di una occasione i tempi di super

Scandola, oggi in versione Avenger. Il secondo episodio. Avviene a fine giornata, alla prova “Città di Cingoli” , di 3 km e 200

metri. Una prova spettacolo per decretare definitivamente la vittoria di Scandola e le rimanenti posizioni del podio.Ma non è tutto qui.

Nella penultima prova, Giandomenico Basso, al rally Adriatico  in gara con la Fiesta R5, ma in questo caso a benzina e non più a

gpl, aveva ottenuto il miglior tempo , portandosi ad appena mezzo secondo dal secondo posto occupato da Campedelli.

SFORTUNA LADRA Il “Giando”  sembra potercela fare, ma la frittata termina il suo volo al di fuori della padella. Ci

speghiamo. Basso finisce in testacoda con la Fiesta R5, a causa dello stallonamento di un pneumatico, e in questa triste e non

voluta piroetta da valzer, non solo perde l’opportunità di ottenere il secondo posto a spese di Campedelli, ma si vede costretto

addirittura a cedere il terzo posto di gara 1 ad Andreucci, che ormai aveva messo nel conto che più di un quarto posto, oggi, non si

poteva. Quindi alla fine, questo il podio di gara 1 del rally Adriatico: Primo Scandola, secondo Campedelli, terzo Andreucci e

quarto Basso, in versione “Paolino Paperino”.  Al quinto posto, segnaliamo un ottimo Dennis Colombini. Il sanmarinese ha

sfruttato al meglio le qualità della sua Skoda Fabia R5, togliendosi anche sfizio e soddisfazione di ottenere il miglior tempo

nell’ultima prova speciale.

CE N'E' ANCORA? Questo il programma della gara 2 del rally Adriatico. Verranno disputate sei prove speciali, con i tre

passaggi della “Panicali” e i tre della “Avenale”. I chilometri dei tratti cronometrati saranno 58. Il leit-motiv? Tutti contro

Scandola, ma sarà dura per chiunque scalzare dal trono dell’”Adriatico” il pilota di Skoda Motorsport, che con la vittoria di oggi è

arrivato a quattro successi consecutivi in questa gara. Ma tentare…è d’obbligo.

LE CLASSIFICHE DOPO GARA 1 DEL RALLY ADRIATICO:

Gara 1: 1) Scandola/D’Amore  2) Campedelli/Fappani a 11.3  3) Anreucci/Andreussi a 22.5  4) Basso/Granai a 30.2

Classifica assoluta Cir piloti:

Andreucci 50.5  2) Scandola 37.5  3) Basso 35.751. 

Autore:

Andrea Minerva
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Classifica Cir Costruttori:

Peugeot 54  2) Ford 48.75  3) Skoda 37.51. 

TAGS:        

GALLERYGALLERYGALLERYGALLERY

COMMENTICOMMENTICOMMENTICOMMENTI

VEDI ANCHEVEDI ANCHEVEDI ANCHEVEDI ANCHE

CIR 2016 : Scandola e D’Amore con la Skoda Fabia R5 dominano gara... http://www.motorbox.com/auto/sport/cir/news/campionato-italiano-gar...

3 di 4 07/06/2016 12.35
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CIR, doppietta di Scandola al
Rally Adriatico
Il veronese della Skoda vince per la quarta volta il rally

marchigiano e riapre il campionato

CINGOLI - Doveva vincere a tutti i costi, per riaprire il

campionato, Umberto Scandola e il pilota veronese si è

fatto trovare pronto all'appuntamento dell'Adriatico. Nella

gara che gli ha dato la gioia della prima vittoria nel

Tricolore e che da quattro anni a questa parte lo vede

imbattibile, l'u�ciale Skoda ha mantenuto fede alle

aspettative, portando a casa una doppia vittoria,

imponendosi sia nella prima sia nella seconda tappa.

Quindici punti pieni dunque per Scandola, che grazie ad un

week-end praticamente perfetto si porta al secondo posto

in campionato alle spalle del leader Andreucci.

Il secondo giorno Umberto ha dovuto guardarsi soprattutto

da Denis Colombini, che al volante della sua Fabia R5 è stato

davvero velocissimo. Terza piazza di giornata ma ottimo

secondo posto nella gara intera per Simone Campedelli, che

all'esordio sulla Ford Fiesta Ldi alimentata a Gpl della Brc,

strappa applausi a scena aperta. Decisamente più delusi,

invece, Giandomenico Basso e Paolo Andreucci: il primo

conclude il suo week-end con un quinto e un quarto posto,

dopo una gara in cui ha dovuto di nuovo fare i conti con la

sfortuna, mentre il toscano - sfavorito dalla posizione di

partenza - non è mai entrato in sintonia con una gara in cui

è sempre stato costretto ad inseguire. 
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La classifica della seconda tappa al Rally Adriatico

1. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 39'35"8; 2.

Colombini-Zanella (Skoda Fabia R5) a 1"1; 3. Campedelli-

Fappani (Ford Fiesta Ldi) a 4"7; 4. Basso-Granai (Ford

Fiesta R5) a 26"6; 5. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208

T16) a 40"5.

Tutte le news di Rally

CIR, Scandola domina la
prima tappa al Rally
Adriatico

CIR, Scandola cerca il poker
al Rally Adriatico

WRC, Meeke trionfa in
Portogallo

WRC, Meeke a un passo
dalla vittoria

WRC: Meeke consolida la
sua leadership 

WRC: Meeke chiude in testa
la prima tappa in Portogallo
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CIR 2016 - SCANDOLA (SKODA) VINCE IL RALLY ADRIATICO

Quarto successo consecutivo nelle Marche per il pilota veronese

SCANDOLA E D'AMORE,

Umberto Scandola  (http://www.panorama-auto.it/sport/rally/scandola-damore-intervista-2014)  ha

conquistato  per  la  quarta  volta  consecutiva  il  Rally  (http://www.panorama-auto.it/tag/rally)

Adriatico  (quarta  tappa  del  campionato  italiano  CIR  2016  (http://www.panorama-auto.it

/tag/cir+2016)): il pilota veronese al volante della Skoda (http://www.panorama-auto.it/tag/skoda) Fabia

(http://www.panorama-auto.it/tag/fabia)  si  è  confermato  uno  specialista  delle  superfici  a  scarsa

aderenza trionfando ancora sugli sterrati marchigiani.

Non  è  stato  facile,  però,  stare  davanti  a  Simone  Campedelli  (secondo  al  debutto  con  la  Ford

(http://www.panorama-auto.it/tag/ford)  Fiesta  (http://www.panorama-auto.it/tag/fiesta)  a   GPL

(http://www.panorama-auto.it/tag/gpl))  e al  sammarinese Denis Colombini,  terzo a  sorpresa  con la

piccola  (http://www.panorama-auto.it/tag/piccole)  ceca. Il  leader del  campionato -  Paolo  Andreucci

(http://www.panorama-auto.it/sport/rally/paolo-andreucci) - si è dovuto accontentare della quinta

(http://www.panorama-

auto.it/sport/rally/scandola-

damore-intervista-2014)
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INTERVISTA AL TEAM RALLY DI

SKODA MOTORSPORT ITALIA

(HTTP://WWW.PANORAMA-

AUTO.IT/SPORT/RALLY

/SCANDOLA-DAMORE-

INTERVISTA-2014)

piazza ed è stato penalizzato dal fatto di essere partito per primo in entrambe le tappe.

CIR  (HTTP://WWW.PANORAMA-AUTO.IT/TAG/CIR)  2016:  LA  CLASSIFICA  DEL
RALLY ADRIATICO

1 Umberto Scandola (Skoda Fabia) 1h21:05.2

2 Simone Campedelli (Ford Fiesta)  + 16.0

3 Denis Colombini (Skoda Fabia)  + 36.7

4 Giandomenico Basso (Ford Fiesta) + 56.8

5 Paolo Andreucci (Peugeot (http://www.panorama-auto.it/tag/peugeot) 208 (http://www.panorama-auto.it/tag/208))  + 1:03.0

CIR 2016: LA CLASSIFICA GENERALE DOPO IL RALLY ADRIATICO

1 Paolo Andreucci (Peugeot)  53,5 punti

2 Umberto Scandola (Skoda)  45 punti

3 Giandomenico Basso (Ford)  39,75 punti

4 Alessandro Perico (Peugeot) 19 punti

5 Simone Campedelli (Ford)  18,50 punti
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08/05/2016   CIR 2016 - ANDREUCCI VINCE ANCHE LA TARGA FLORIO (HTTP://WWW.PANORAMA-AUTO.IT/SPORT

/RALLY/CIR-2016-RALLY-TARGA-FLORIO-ANDREUCCI-PEUGEOT)

09/04/2016   CIR 2016 - LE FOTO PIÙ BELLE DEL RALLY DI SANREMO (HTTP://WWW.PANORAMA-AUTO.IT/SPORT

/RALLY/CIR-2016-FOTO-RALLY-SANREMO-ANDREUCCI-PEUGEOT)
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Rally Adriatico.Il Briefing
di Andreucci
Al via la 23ma edizione del
Rally Adriatico

Targa Florio. Un Mito A
Prova di Bomba
Centesima edizione
memorabile

Targa Florio: 100%
Andreucci-Andreussi
Numero tondo, record
di�icile da battere

CIR 2016. Rally Adriatico. Dr. Scandola
(Skoda), vince Gara 1

CIR

29 maggio 2016 - Rimpasto-impiastro, tra regolamenti e metamorfosi tecniche,
Scandola esce “pulito” e brinda al suo Rally preferito, condotto con grande
precisione. Andreucci morde il freno e si morde… la lingua. Basso-Campedelli
turnover?

C ingoli, 28 maggio. Certe volte mi dico che sarebbe meglio fermarsi,
godersi un sublime bicchiere di Kore e gustarsi i profumi e i sapori
della campagna marchigiana, perché nei Rally succede che non ci si

capisca più nulla. Già era così dall’inizio della stagione, e adesso arriva una
nuova variante del rebus Campionato Italiano che rischia di confonderci ancor
di più le idee e, soprattutto, il morale. Troppe infusioni di dubbi sul reale valore
espresso dal torneo nazionale, che rischia di vedere incrinato il suo spessore,
ce lo fanno piacere un po’ meno. Speriamo che sia solo un’impressione, o un
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brutto sogno, e che qualcuno sia capace di metterci le mani con gli opportuni
correttivi. Dev’essere anche l’influenza del Mondiale, dove ci tocca vedere
Ogier che non riesce a tirare fuori la testa soffocato dai regolamenti, ma
nell’Italiano la faccenda delle due gare distinte e dell’ordine di partenza
blindato a priori va venire il voltastomaco.

Fortuna che Andreucci è cambiato, meno impulsivo e, probabilmente, con
qualche traccia almeno di quel sangue che distilla la flemma britannica.
Andreucci soffre, probabilmente, ma sorvola sulle circostanze che lo vedono
sacrificato, e invece di schiumare come avrebbe fatto un toscano purosangue,
si abbottona la giacchetta e si rimbocca le maniche. E via così. Corre
all’Adriatico per un posto sulla carta inevitabilmente da comprimario, lui
abituato all’élite, e per fortuna che gli regalano un podio che si poteva
considerare praticamente impossibile. Perché? Boh! Nel senso che, dal punto
di vista delle evidenze le ragioni sono chiare, terreno, partire per primi, aprire
e pulire le strade, fornire agli avversari sterrati sgombri e riferimenti concreti.
Il terzo posto arriva a tre quarti della giornata, quando Basso patisce una
stallonatura, forse conseguenza di un errore e butta via il podio. Si parla di pop
off, ma anche se così fosse al buon Giandomenico hanno dato una bella gatta
da pelare, tale da alzare il livello della pressione anche senza accorgersene.

La spina nel fianco deve essere Simone Campedelli. Il romagnolo corre, a
sorpresa sebbene gli occhi dolci tra Squadra e Pilota sembra datino addirittura
dell’inverno, con la BRC Fiesta a Gas. Quella, per intenderci che per due anni è
stato l’investimento del Leader del GPL e del Pilota. E Basso corre con la Fiesta
evoluzione 2016, che, forte del passo avanti tecnico operato durante la pausa
tra le stagioni, si è dimostrata davvero concreta, a benzina. Viene da chiedersi
perché. Perché il rimpasto in seno alla Squadra, e con quali finalità. Viene da
chiedersi se a questo punto, dopo due stagioni di avanzamenti e di
combattimento, conta di più dimostrare che la macchina a gas va quanto
quella a benzina o, piuttosto, vincere. Sì, perché le due prove, a seconda di
come possono girare gli eventi, possono anche essere incompatibili tra loro. E
comunque Basso, evidentemente sotto pressione con una macchina appena



29/5/2016 CIR 2016. Rally Adriatico. Dr. Scandola (Skoda), vince Gara 1 - Automoto.it

http://www.automoto.it/rally/cir-2016-rally-adriatico-dr-scandola-skoda-vince-gara-1.html 3/7

vista, sbaglia e non colpisce neanche il bersaglio grosso, mentre Campedelli,
con la disinvoltura di chi arriva con una carta buona da giocare, mette a segno
il colpaccio e passa il turno con un secondo posto che ci si poteva aspettare e
che sorprende in parti uguali.

Bene direte voi, che colpa ha Scandola in tutto questo? Avete ragione, invece di
rimuginare dovevamo partire dal veronese, che ha portato a termine una “gara
1” davvero eccellente ma che, nel marasma delle novità, rischiava di finire nelle
pagine interne del giornale. Colpa nostra, grazie per averci sollecitato.
Riportiamo Umberto Scandola e Guido D’Amore in prima pagina e diamo loro
a caratteri cubitali il titolo di testa della cronaca e dell’umore. Hanno vinto
bene, benissimo. E sembra proprio, come nelle belle favole, il momento
dell’idillio e della riscossa insieme.

Nessuna novità dal punto di vista affettivo. Scandola ama questo Rally, e
l’Adriatico ricambia enfatizzando le qualità del Pilota Ufficiale Skoda Italia
Motorsport. Ne esce fuori un bellissimo, decisivo poker di prove speciali vinte,
le prime, quelle che contano per chiarire le intenzioni, inseguirle e
concretizzare. Con un vantaggio cospicuo arriva il momento della morale. C’è
chi sceglie di strafare perché ha ancora qualcosa da dire, e chi sa che è meglio
lasciar parlare i fatti. Così fa l’Equipaggio della Fabia R5, finalmente
completamente “capita” e portata al necessario livello di affiatamento.
Scandola e d’Amore asciano andare avanti gli altri, controllano e amministrano
un vantaggio difficile da ossidare, e postano sotto le tende del Team della Casa
e della Famiglia una vittoria che vale moltissimo. Bravi. Bravissimi.
Decisamente, lo spettacolo che si vede all’Adriatico quando Scandola può
mettere in campo tutte le sue qualità è di altissimo livello. Scandola
all’Adriatico, ripetiamo, è bravissimo.

Federico Della Casa è in testa al
“parziale” del trofeo Terra,
Giuseppe Testa vince Gara 1
degli Junior. Si passa a

Nessuna novità dal punto
di vista affettivo. Scandola
ama questo Rally, e

l’Adriatico ricambia

“
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domenica, mezza giornata
infernale, due prove Speciali,
Avenale e Panicali, per tre volte.

23° rally Adriatico. Gara 1.
Classifica Assoluta

1. SCANDOLA-D'AMORE (Skoda
Fabia) in 41'29.4; 2.
CAMPEDELLI-FAPPANI (Ford
Fiesta R5 Gpl) a 11.3; 3.
ANDREUCCI-ANDREUSSI
(Peugeot 208 T16) a 22.5; 4.
BASSO-GRANAI (Ford Fiesta R5)
a 30.2; 5. COLOMBINI-ZANELLA (Skoda Fabia R5) a 35.6; 6. "DEDO"-
CHIARCOSSI (Skoda Fabia) a 1'20.7; 7. DELLA CASA-POZZI (Ford Fiesta) a 1'29.3;
8. TEMPESTINI-BERNACCHINI (Ford Fiesta) a 1'45.2; 9. CECCOLI-
CAPOLONGO (Skoda Fabia) a 1'48.6; 10. MARCHIORO-MARCHETTI (Peugeot
207 S2000) a 1'52.5; 11. DALMAZZINI-CIUCCI (Peugeot 207) a 1'52.7; 12.
MANFRINATO-CONDOTTA (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 2'40.3; 13.
BRUSCHETTA-ZORTEA (Subaru Impreza) a 2'43.3; 14. DONETTO-GIOVO (Ford
Fiesta) a 2'44.7; 15. HOELBLING-GRASSI (Skoda Fabia) a 2'55.3; 16. RICCI-
PFISTER (Subaru Impreza STI) a 2'58.8; 17. SUCCI-GUZZI (Mitsubishi Lancer
Evo IX) a 3'11.1; 18. PANZANI-BALDACCI (Citroen DS3) a 3'19.3; 19. FERRAROTTI-
BIZZOCCHI (Renault Clio) a 3'19.8; 20. BIOLGHINI-FENOLI (Peugeot 208) a
3'30.7.

l’Adriatico ricambia
enfatizzando le qualità del
Pilota Ufficiale Skoda
Italia Motorsport. Ne esce
fuori un bellissimo,
decisivo poker di prove
speciali vinte, le prime,
quelle che contano per
chiarire le intenzioni,
inseguirle e concretizzare

”
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28 maggio 2016 - Dopo l’apoteosi Targa Florio, il CIR torna con i piedi per… terra.
La 23ma edizione del Rally Adriatico è da seguire attentamente, in virtù di
alcune sorprese interessanti. Le novità non mancano, la terra… trema

ingoli, 27 maggio. Si torna sulla terra. Anzi, ci si arriva, finalmente! È
uno dei due soli Rally su terra del Campionato Italiano. Un po’ pochi
per il massimo torneo nazionale, soprattutto se si pensa che chi

riesce a fare il salto e a sfondare la vetrina internazionale, poi si trova la
brutta sorpresa di vedere invertite le proporzioni, con il Mondiale che solo di
tanto in tanto frequenta il duro asfalto. Ben venga il Rally Adriatico, allora,
che non solo per questo motivo è uno degli hilight del CIR. Benvenuta la
grande sfida che si rinnova, con il paventato “rischio” di vedere coinvolti più
Piloti, più Macchine e più Team. No, più team no, questi ultimi sono sempre
gli stessi, pochi. E benvenuti Andreucci e Andreussi, che ci provano ancora.
Dopo le tre Corse di inizio stagione, Ciocco, Sanremo e Targa Florio, che
corrispondono perfettamente ad altrettanti Rally vinti dalla coppia regina del
Team Peugeot Sport Italia, ecco una sfida che, nelle ultime stagioni, non e
riuscita proprio perfettamente. Per ritrovare Andreucci-Andreussi sul podio,
e in questo caso sul primo gradino, bisogna infatti risalire addirittura al 2009,
19ma edizione del Rally marchigiano. Questo non è normale.

Ecco dunque che si presenta l’occasione buona per allineare anche l’Adriatico
alla media. Ma non sarà facile, non è mai facile. Ci riproverà senza dubbio
Scandola, che ha vinto le ultime tre edizioni, e altrettanto senza dubbio
alcuno ci proverà Basso, che si presenta con la novità di correre… alla

   

SEGUI

di Piero Batini
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vecchia maniera, a benzina. Quali sono le incognite della prima prova su terra
del CIR, allora?

Paolo Andreucci. “La domanda è pertinente. E la risposta è vaga e
“inquietante”, perché le incognite del Rally Adriatico sono… molte. Intanto è il
Rally dove si potranno finire di misurare i valori degli sviluppi invernali delle
macchine. Poi sarà senza dubbio interessante giudicare, alla prova dei fatti,
quanto sulla terra saranno “falsificati” questi valori, condizionati dai nuovi
regolamenti. Ormai non è più soltanto questione di vedere se partire per
primi, come guarda caso tocca sempre a noi, solo perché qualche volta siamo
i più bravi, ma di capire quanto questa “maledizione” incide sul rendimento
della gara e del risultato finale.”

Ma questa non è, ormai, una novità. Dovresti averci fatto la bocca,

l’abitudine.

PA. “Questo lo dici te che sei lì sereno a scribacchiare, ma vorrei vedere te al
volante. Se per caso ti capita di pensarci, ogni volta è una nuova inca…
volatura. La morale è che chi è in testa al campionato parte per primo sabato
e per primo domenica. Una ingiusta monotonia che sfora nel Ridicolo, ma
non ci sono santi che tengano. E sono, dicono loro, gara 1 e gara 2. Ma conta
che ci saranno appena sessanta chilometri al giorno, una gara di 60
chilometri, dimmi te, e quindi anche pensarci è un’enorme perdita di tempo.
In sessanta chilometri al giorno non ci sta nemmeno un moccolo, figuriamoci
il tempo di pensare, di speculare su quello che ti hanno combinato. Per
fortuna ormai mi sento un po’ come un cavaliere medioevale. Quando il
semaforo diventa verde calo la celata e non penso ad altro che ad andare al
massimo, al massimo e bene. Ecco, la vera novità è che mi accorgo che mi
riesce bene. Si vede che in vecchiaia divento refrattario alle angherie!”

Avete in serbo delle sorprese per gli avversari? Che ne avete fatto della 208

T16, un monumento al Targa Florio?

PA. “Non ci abbiamo fatto niente. Va come una schioppettata. I Racing Lions
fanno un lavoro davvero eccellente. Adesso si tratta di portarla alla
“configurazione”, come si dice, adatta a questa Gara. In parole povere, per noi
semplici, rialzi e assetto terra. I Fabbri padre e figlio sanno come fare.”
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Un Rally non facile, con qualche difficoltà in più, secondo te?

PA. “No, non direi che ci dobbiamo aspettare delle difficoltà particolari. Per le
sue caratteristiche intrinseche il Rally Adriatico è abbastanza simile a sé
stesso anno dopo anno. Le Prove Speciali sono le solite e il percorso in
generale, molto caratteristico, anche. Possiamo dire una cosa. Che le strade
sono molto belle, e le prove di conseguenza. È un Rally che fa guidare e
divertire. In fin dei conti, è quello che… conta.”

Insomma non sei preoccupato? Teso? Curioso?

PA. “Buona la terza. Sono curioso. Curioso di vedere come vanno Della Casa o
Colombini. Curioso di vedere come va Campedelli passato alla macchina a
gas. Curioso di vedere come va Basso tornato, invece, a quella a benzina.
Curioso, ma sono certo che cercherà di sfruttarla al massimo e che sarà più
pericoloso.”

Non vorremmo metterti agitazione, ma qui nelle ultime tre edizioni non

hai mai vinto. Casi sfortunati, ne capitano sempre, anche ai migliori. Non è

che è un Rally che non ti piace troppo?

PA. “Questo è falso. Falso e tendenzioso. Questo Rally mi piace, e di molto. E
non bisogna dimenticare che è qui che ho vinto il mio primo CIR, nel 2001!”

Bene. Partenza da Senigallia venerdì sera, riordino notturno a Cingoli. Sabato
“pieno” e domenica a metà. Il 23° Adriatico è partito.
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CIR 2016, RALLY ADRIATICO: SCANDOLA VINCE, MA NON
RAGGIUNGE ANDREUCCI

Al termine del 23simo Rally Adriatico si conferma il pilota Scandola il più veloce, guadagnandosi la prima

posizione. Andreucci paga ancora una volta lo scotto di partire primo. Rally Adriatico, quarta tappa del

Campionato Italiano Rally 2016, è stato vinco da Scandola a bordo della Skoda Fabia R5, ma direttamente alle

sue spalle si sono piazzati Campedelli e Colombini. Fuori dal podio Basso ed il campione motorizzato Peugeot

Andreucci, che mantiene comunque il primato assoluto e solitario nella classifica generale del Campionato. Il

pilota toscano è partito nuovamente primo ed ha pagato lo stesso scotto del primo giorno, durante il quale ha

dovuto fare i conti con le traiettorie sporche. Per lui il risultato è comunque ampiamente meritato nonostante le

difficoltà, anche perchè storicamente questa non è una tappa alla quale lui e la sua Peugeot 208 T16 R5 sono

particolarmente affini.

CLASSIFICA 23.RALLY ADRIATICO – FINALE:

1. Scandola – D’Amore (Skoda Fabia R5) in 1:21’05.2;

2. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 16 ;

3. Colombini-Zanella (Skoda Fabia R5) a 36.7 ;

4. Basso-�Granai (Ford Fiesta R5)a 56.8 ;

5. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 1’03.0;

6.Della Casa-Pozzi ( Ford Fiesta S2000) a 2’44.4;

7. Tempestini-�Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 3’00.6;

8. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia S2000)a 3’54.3; ;

9. Marchioro-Marchetti (Peugeot 207 S2000) a 4’23.6;

10.Dalmazzini-Ciucci (Peugeot 207 S2000)a 4’35.3.
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DOPO LA PRIMA GIORNATA

Dopo il primo giorno di gara si comincia a delineare quella che è classifica del 23simo Rally Adriatico, cominciato

con la partenza di Andreucci in prima posizione.

Sceso dalla prima posizione dalla quale è partito fino alla terza al traguardo di fine giornata Andreucci, che ha

dovuto pagare lo scotto della strada sporca. Con la sua navigatrice Andreussi il duo, a bordo della Peugeot 208

T16 R5, ha cercato di imporsi senza successo, ma si aspetta la seconda giornata per valutare al meglio i tempi

finali. Prima posizione della giornata per Scandola, che si è portato così in testa durante il primo rally dell’anno

corso sulla terra.

Interessanti i piazzamenti nella categoria rally Junior, poichè nelle rime due posizioni della giornata ci sono

arrivati entrambi piloti motorizzati con Peugeot 208 R2, precisamente Testa e Bernardi.

ANTEPRIMA
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Dopo aver trionfato nelle prime tre gare del Campionato Italiano Rally 2016 il pilota Andreucci punta al quarto

trofeo consecutivo: il Rally Adriatico.

Pronto per il primo appuntamento dell’anno su terra.

Il Rally Adriatico 2016 è il primo appuntamento dell’anno che porta i piloti del Campionato Italiano Rally a

combattere su strade sterrate. Il percorso prevede un totale di 566.49 km, dei quali 121.29 saranno dedicati alle

prove speciali in programma: 6 durante sabato 28 Maggio ed altre 6 durante domenica 29 Maggio.

Il pilota di punta di Peugeot, Paolo Andreucci, dopo aver trionfato quasi senza problemi nelle prime tre gare di

questa stagione, punta alla quarta vittoria consecutiva, che comincerebbe a mettere una serie distanza tra lui

ed i suoi inseguitori. Vedremo se la sua Peugeot 208 T16 R5 e la navigatrice Anna Andreussi saranno dello stesso

avviso.

VEDI COMMENTI
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DANIELE SGORBINI 28 mag - 18:55 CAMPIONATO ITALIANO RALLY

RALLY

CIR, Scandola domina la
prima tappa al Rally
Adriatico
Il pilota Skoda ha dominato le ultime tre edizioni del

Rally Adriatico e anche oggi è stato protagonista

assoluto.

CINGOLI - Da quattro anni a questa parte, il Rally Adriatico

è la gara di Umberto Scandola, che ha vinto le ultime tre

edizioni della gara marchigiana. E pure la prima tappa di

oggi ha mantenuto fede a questa tendenza, col pilota

u�ciale di Skoda Italia che ha preso il pallino in mano sin

dal pronti via per non mollarlo sino alla fine. Forte della

posizione di partenza più favorevole, rispetto a

Giandomenico Basso e soprattutto a Paolo Andreucci, il

veronese ha imposto il suo ritmo senza mai concedere alla

concorrenza la possibilità di farsi sotto.

Vittoria di giornata, dunque, e relativi 7,5 punti messi in

carniere. Una giornata che, oltre al campione Italiano 2013,

ha detto bene soprattutto a Simone Campedelli. Il

romagnolo ha concluso la sua prima giornata al volante

della Ford Fiesta a Gpl della Brc in seconda posizione

assoluta, riuscendo per tutto il giorno ad avere la meglio

anche di Giandomenico Basso. Il trevigiano è quello che più

di tutti recrimina per una giornata davvero sfortunata:

sull'ultima speciale della giornata, ricavata attorno al

crossodromo di Cingoli, mentre cercava di prendersi la

seconda posizione ai danni di Campedelli, da cui era staccato

di appena cinque decimi, ha stallonato la posteriore destra,

scivolando addirittura in quarta piazza. Una disavventura

per la quale ha "ringraziato" Paolo Andreucci,  che si è così

ritrovato con un insperato terzo posto tra le mani. Nel

Trofeo Rally Terra prima piazza provvisoria per l'elvetico
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Ferrarotti per soli cinque decimi, mentre nello Junior fa

festa Giuseppe Testa.

La classifica del Rally Adriatico alla fine della 1. tappa

1. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 41'29"4; 2.

Campedelli-Fappani (Ford Fiesta Ldi) a 11"3; 3. Andreucci-

Andreussi (Peugeot 208 T16) a 22"5; 4. Basso-Granai (Ford

Fiesta R5) a 30"2; 5. Colombini-Zanella (Skoda Fabia R5) a

35"6; 6. "Dedo"-Chiarcossi (Skoda Fabia R5) a 1'20"7; 7.

Della Casa-Pozzi (Ford Fiesta RRC) a 1'29"3; 8. Tempestini-

Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 1'45"2; 9. Ceccoli-Capolongo

(Skoda Fabia S2000) a 1'48"6; 10. Marchioro-Marchetti

(Peugeot 207 S2000) a 1'52"5.

Tutte le news di Rally
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WRC, Meeke trionfa in
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FRANCESCO COLLA 27 mag - 11:53
CAMPIONATO ITALIANO RALLY CIR SCANDOLA ANDREUCCI

RALLY

CIR, Scandola cerca il poker
al Rally Adriatico
Al via il quarto round stagionale del Campionato
Italiano Rally, Scandola nelle Marche cerca la quarta
vittoria per interrompere il dominio Andreucci-Peugeot
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Dopo il Ciocco, Sanremo e la Targa Florio tocca alla terra
delle Marche. Tutto pronto a Senigallia per la 23esima edizione
del Rally dell'Adriatico, quarto round stagionale dela
Campionato Italiano Rally, al momento dominato dalla coppia di
campionissimi Paolo AndreucciAnna Andreussi al volante della
Peugeot 208 T16. L'ultima vittoria "adriatica" del nove volte
campione risale però al 2012, mentre nelle ultime tre stagioni è
sempre stato Umberto Scandola a conquistare il primo gradino del
podio. E proprio il pilota Skoda è il più accreditato per interrompere
il dominio Peugeot.

Questa sera al Foro Annonario di Senigallia la cerimonia di
partenza, poi sabato le prime 6 prove speciali �no alla nuova
prova "spettacolo" dentro e attorno al crossodromo internazionale
di Cingoli. Domenica altre 6 prove speciali, per un totale di 12 pari
a 121,29 km cronometrati tutti su terra, immersi in un
percorso totale di 445,20 chilometri. Il percorso è
caratterizzato da uno sterrato duro, compatto e veloce,
inizialmente con parecchia ghiaia in superficie: una difficoltà in più
per chi parte con il numero 1, cioè Paolo Andreucci. Le singole
prove sono relativamente corte: la più lunga è di 14,69 km, mentre
tutte le altre sono sotto i 10 km. I piloti in gara con Pirelli avranno a
disposizione la famiglia dei Pirelli Scorpion K. Le caratteristiche del
fondo e le buone previsioni meteo fanno prevedere la preferenza
dei piloti verso le K4 in mescola media, ideali per il fondo asciutto e
con temperature superiori ai 20°C ma con un ampio margine di
utilizzo. In alternativa le K6 di mescola morbida.

Andreucci vince la centesima Targa Florio

"Torno sempre con piacere al Rally dell'Adriatico", a�erma
Umberto Scandola "È una gara molto impegnativa su un fondo

Scopri di più
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PUÒ INTERESSARTI ANCHE

veloce e insidioso, inoltre i km di prove sono contenuti e non

bisognerà sbagliare nulla. Se riguardo al passato, siamo sempre

andati molto bene con ŠKODA e per continuare ad essere

competitivi abbiamo svolto una buona sessione di test per trovare

le migliori regolazioni sulla Fabia R5, con la quale sono al

debutto in queste condizioni. Sarà un appuntamento molto

importante per il proseguo della stagione e vorremmo recuperare

punti preziosi in campionato che al momento ci vede terzi a soli
1,75 punti dal secondo".

L'uomo da battere, Paolo Andreucci, ha commentato: "E'

una gara che negli ultimi anni non mi è stata amica, anche per

qualche mia scelta poco felice. D'altronde qui c'è un elemento

condizionante in più: chi parte per primo, cioè io, deve pulire la

strada dalla ghiaia e quindi deve gestire un minore grip. In

questo senso so di poter contare sulle doti delle mie Pirelli, quindi

spero di contenere il ritardo nel primo passaggio e di recuperare

in quelli successivi. Ma soprattutto dovrò correre tenendo d'occhio

gli interessi di campionato: con le nuove norme sui punteggi

assegnati per tappa, anche dopo tre vittorie il mio margine è

decisamente più magro del passato. Quindi qui innanzitutto è

importante fare punti per non far avvicinare gli inseguitori."

Tutte le news di Rally

WRC, Meeke trionfa in
Portogallo

WRC, Meeke a un passo

C.I.R. - Targa Florio: la spunta
Andreucci
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ISCRIZIONI APERTE DA OGGI AL 23° RALLY
ADRIATICO

ISCRIZIONI APERTE DA OGGI AL 23° RALLY ADRIATICO

Prevista dal 27 al 29 maggio, la gara sarà il quarto atto del tricolore ed il secondo del Trofeo Rally
Terra, valido anche per il Campionato ERMS. 

27 aprile 2016

Dalla giornata odierna, sino a mercoledì 18 maggio, sarà possibile iscriversi al  23° Rally
Adriatico.Dunque, l’evento organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group, quarto atto del
Campionato Italiano Rally /CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), entra nella sua fase
decisiva, quella che poi porterà ad ammirare le sfide sulle strade bianche marchigiane, con “capitale”
la città di Cingoli, oramai arrivata ad essere un vero e proprio faro delle corse italiane su sterrato.

CIR e TRT, due acronimi ben noti agli appassionati, due storie ben distinte che tornano ad intrecciarsi
per la soddisfazione di vedere l’essenza delle corse su strada e quest’anno il Rally Adriatico offrirà
diverse “primizie” che lo renderanno certamente ancora più appetibile a piloti e squadre, oltre che agli
appassionati ed agli addetti ai lavori.

Due saranno le grandi novità della gara: la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben
otto anni di assenza e la Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata
nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una
lunghezza prevista di 3,400 chilometri.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso in parte modificato rispetto al
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recente passato e, come già detto, con Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche
l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale del percorso è di circa
550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato
dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

PROGRAMMA

 

Mercoledì 27 Aprile               Apertura iscrizioni
 

Mercoledì 18 Maggio             Chiusura iscrizioni

 

Domenica 22 Maggio            08,30/10,00    Distribuzione Road-book presso Municipio di  Cingoli
(Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

 

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

 

Mercoledì 25 Maggio            18,30/20,30    Distribuzione Road-book presso Municipio di  Cingoli
(Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

 

Giovedì 26 Maggio                08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

 

Venerdì 27 Maggio                08,30/12,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

 

09,00/13,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

 

12,00/14,00    Shakedown Gruppo A

 

14,01/16,00    Shakedown Gruppo B

 

17,30/18,30    Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza – Senigallia
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sabato 28 maggio

Motori: Asia Mondino protagonista della
24 ore di Kart di Ottobiano
(h. 11:36)

venerdì 27 maggio

Rally di Alba: ritorno al passato per
Michele Tassone
(h. 15:31)

Velocità in salita. Francesco Curinga
continua a suon di record
(h. 08:00)

giovedì 26 maggio

23° Rally Adriatico: obiettivo traguardo
per il saluzzese Gianmarco Donetto
(Eurospeed)
(h. 18:00)

lunedì 23 maggio
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ACCADEVA UN ANNO FA

Rally Adriatico: Campedelli e
Basso protagonisti

MOTORI | domenica 29 maggio 2016, 09:35

0:00 / 02:47 Ascolta
I portacolori di Orange1 a bordo della Ford Fiesta R5
GPL di BRC Gas Equipment chiudono gara 1 al secondo
posto, dietro ad Umberto Scandola, trionfatore nelle
ultime stagioni sulle strade bianche marchigiane

Campedelli

Ottima prima parte di gara per Simone Campedelli e Danilo Fappani
all’Adriatico 2016.

I portacolori di Orange1 a bordo della Ford Fiesta R5 GPL di BRC Gas
Equipment chiudono gara 1 al secondo posto, dietro ad Umberto
Scandola, trionfatore nelle ultime stagioni sulle strade bianche
marchigiane.

Simone Campedelli dimostra tutta la propria bravura sulle strade sterrate
e soprattutto, trova subito un ottimo feeling  con la vettura a GPL che si
conferma quanto mai competitiva. Ottima prova anche per Giandomenico
Basso e Lorenzo Granai. I

l trevigiano, questa volta sulla vettura a benzina di BRC, recrimina per
uno stallonamento alla ruota posteriore destra nell’ultima speciale,
 mentre era in lotta per la piazza d’onore, proprio contro il compagno di

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Campioni.Cn
4,8 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

2

Consiglia

http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2497__zoneid=86__cb=31aff49986__oadest=http%3A%2F%2Fwww.albergolucciola.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=321__zoneid=77__cb=c5101b48a1__oadest=http%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.it%2F
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2497__zoneid=87__cb=d00b811dad__oadest=http%3A%2F%2Fwww.albergolucciola.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5329__zoneid=478__cb=f436396f7c__oadest=http%3A%2F%2Fwww.bigstoregallery.it
http://www.campioni.cn/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3363__zoneid=479__cb=cdd68f5678__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ciclighia.it
http://www.campioni.cn/
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/calcio.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/volley.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/basket.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/motori.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/atletica.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/ciclismo.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/pallapugno.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/arti-marziali.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/sport-invernali.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/altri-sport.html
http://www.campioni.cn/tutte-le-notizie.html
http://www.campioni.cn/
http://www.campioni.cn/links/mobile.html
http://www.campioni.cn/links/facebook.html
http://www.campioni.cn/links/twitter.html
http://www.campioni.cn/links/rss.html
mailto:direttore@campioni.cn
http://www.campioni.cn/istituzionale/archivio.html
http://www.campioni.cn/2016/05/28/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/motori-asia-mondino-protagonista-della-24-ore-di-kart-di-ottobiano.html
http://www.campioni.cn/2016/05/27/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/rally-di-alba-ritorno-al-passato-per-michele-tassone.html
http://www.campioni.cn/2016/05/27/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/velocita-in-salita-francesco-curinga-continua-a-suon-di-record.html
http://www.campioni.cn/2016/05/26/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/23-rally-adriatico-obiettivo-traguardo-per-il-saluzzese-gianmarco-donetto-eurospeed.html
http://www.campioni.cn/2016/05/28/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/motori-asia-mondino-protagonista-della-24-ore-di-kart-di-ottobiano.html
http://www.campioni.cn/2016/05/27/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/rally-di-alba-ritorno-al-passato-per-michele-tassone.html
http://www.campioni.cn/2016/05/27/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/velocita-in-salita-francesco-curinga-continua-a-suon-di-record.html
http://www.campioni.cn/2016/05/26/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/23-rally-adriatico-obiettivo-traguardo-per-il-saluzzese-gianmarco-donetto-eurospeed.html
http://www.campioni.cn/speciali/meteo.html
http://www.campioni.cn/speciali/meteo.html
http://www.datameteo.com/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=260__zoneid=85__cb=8c33254238__oadest=mailto%3Asales%40esprimo.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4319__zoneid=89__cb=f10269e7de__oadest=http%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.com
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4185__zoneid=90__cb=08450cd1d7__oadest=http%3A%2F%2Fwww.porto.sv.it
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/multimedia-2.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/oggi-toro.html
http://www.torinoggi.it/sommario/argomenti/oggi-juve.html
http://www.campioni.cn/argomenti/argomenti/risultati-e-classifiche-2.html
http://www.campioni.cn/fileadmin/archivio/condivisa/privacy.htm
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.campioni.cn%2F2016%2F05%2F29%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fmotori%2Farticolo%2Frally-adriatico-campedelli-e-basso-protagonisti.html&title=Rally%20Adriatico%3A%20Campedelli%20e%20Basso%20protagonisti%20%C2%A0-%C2%A0Quotidiano%20sportivo%20della%20provincia%20di%20Cuneo&description=
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6309__zoneid=364__cb=607a21625f__oadest=http%3A%2F%2Fwww.hotel-santalucia.it%2Fofferte%2Flast-minute-luglio.html%3Futm_source%3Dd4b%26utm_medium%3Dadv%26utm_campaign%3Dlastminuteluglio
http://www.campioni.cn/typo3temp/pics/c_e36bf8bfc7.png
https://www.facebook.com/giovanni.dracone
https://www.facebook.com/fulvio.morra.5
https://www.facebook.com/enrico.brazzoli
https://www.facebook.com/nicola.berutti
https://www.facebook.com/michele.tassone.10
https://www.facebook.com/elio.f.magnano
https://www.facebook.com/danilo.ninotto
https://www.facebook.com/campionifanpage.cn/
https://www.facebook.com/campionifanpage.cn/
https://www.facebook.com/campionifanpage.cn/
http://www.campioni.cn/2015/05/29/leggi-notizia/argomenti/calcio/articolo/fossano-importanti-novita-dallamministrazione-comunale-in-merito-allo-stadio.html
Silvia
Text Box
www.campioni.cn29 maggio 2016



29/5/2016 Rally Adriatico: Campedelli e Basso protagonisti  - Quotidiano sportivo della provincia di Cuneo

http://www.campioni.cn/2016/05/29/leggi-notizia/argomenti/motori/articolo/rally-adriatico-campedelli-e-basso-protagonisti.html 2/3

Clandestino albanese
arrestato di notte a
Cuneo dopo un lungo
inseguimento

Agent Provocateur
collezione bondage: per
le donne che amano
sedurre

lunedì 23 maggio

Mugello 2016: Cuneo c'è...
(h. 15:04)

Record di partecipanti per il
quindicesimo Raduno Vignolino ‐
Memorial Diego Massa
(h. 14:58)

domenica 22 maggio

Portogallo: il cuneese Enrico Brazzoli al
World Rally Championship 2016
(h. 12:22)

sabato 21 maggio

Motori: anche BRC al via del Rally d’Alba
2016
(h. 17:31)

Buone gare al Kart Planet di Busca per i
cuneesi del Moto Club Drivers Cuneo
(h. 10:28)

venerdì 20 maggio

Il Mondiale Supermoto torna a Busca con
molte novità
(h. 14:39)

Leggi le ultime di: Motori

Dalla redazione di TargatoCn:

Calcio
Fossano: importanti

novità
dall'Amministrazione
Comunale in merito
allo stadio

Altri sport
Giornata tutta
dedicata
all'orienteering per i
ragazzi delle
elementari di Busca

Ciclismo
Ciclismo: l'Ennebi Bike
grande protagonista
dell'Alba Street Race

Leggi tutte le notizie

Al Rally dell'Adriatico BRC conquista un altro podio

 mentre era in lotta per la piazza d’onore, proprio contro il compagno di
squadra. Basso, dopo aver vinto la prova 5 Castellata 3, chiude così al
quarto  posto la prima frazione del 23° Rally Adriatico.  

CLASSIFICA 23. RALLY ADRIATICO ‐ TAPPA 1 1.
Scandola ‐ D'Amore (Skoda Fabia R5) in 41'29.4;
2. Campedelli‐Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 11.3
; 3. Andreucci‐Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a
22.5; 4. Basso‐Granai (Ford Fiesta R5) a 30.2 ;
5.Colombini‐Zanella (Skoda Fabia R5) a 35.6 ; 6.
Dedo‐Chiarcossi (Skoda Fabia R5) a 1'20.7;
7.Della Casa‐Pozzi (Ford Fiesta S2000) a 1'29.3 ;
8.Tempestini‐Bernacchini (Ford Fiesta R5) a
1'45.2 ; 9.Ceccoli‐Capolongo (Skoda Fabia S2000)
a 1'48.6; 10. Marchiro‐Marchetti (Peugeot 207
S2000) a 1'52.5.  

CLASSIFICA PILOTI CIR DOPO TAPPA 1: 1.
Andreucci 50,50 pt; 2. Scandola 37,50 ; 3. Basso
35,75; 4. Perico 19; 5. Tempestini 15; 6.
Campedelli 13,50; 7. Baccega 10,25 ; 8.Michelini
8,5; 9. Ciava 5 10.Rusce 3,5
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Rally Adriatico: Scandola-D’Amore chiudono
in testa la prima giornata

Pronos�ci  rispe�a�,  almeno  per  quanto  riguarda  la
prima giornata, al 23. Rally Adria�co gara organizzata dalla Prs Group, quarta prova del Campionato
Italiano Rally e seconda del Trofeo Rally Terra. A terminare al comando e quindi a prendersi  i pun�
pesan� in palio per questa prima tappa sono sta� Umberto Scandola e Guido D’Amore. Il veronese e
il  ligure  sono  sta�  al  comando,  con  la  loro  Skoda  Fabia  R5,  dal  primo  all’ul�mo  chilometro
dimostrando le qualità tecniche della loro ve�ura in par�colare in par�colare sulla terra. Scandola ha
preceduto  Simone  Campedelli  e  Danilo  Fappani,  bravi  e  veloci  al  debu�o  con  la  Ford  Fiesta
alimentata a gpl della Brc. Al terzo posto hanno concluso Paolo Andreucci con Anna Andreussi, che
hanno pagato durante  la  giornata  sicuramente  il  fa�o di  essere par�� per primi  e di  avere quindi
dovuto  spazzare  dal  brecciolino  le  traie�orie migliori.  Il  toscano  ha  conquistato  la  terza  posizione
proprio  nell’ul�mo  tra�o  cronometrato  ai  danni  di  Basso.  Il  veneto  della  Brc  infa�  proprio  nella
speciale spe�acolo di Cingoli si è girato anche per un problema ad un pneuma�co della Ford Fiesta
R5.  I valori  tecnici sembrano però consolida�  in a�esa comunque delle seconda tappa che domani
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sarà  chiamata  subito  a  confermarli  o  a  sovver�rli.  Tra  i  protagonis�  della  giornata  sulla  terra  un
o�mo quinto posto per il sammarinese Denis Colombini con la Skoda Fabia R5.

Per  quanto  riguarda  il  Campionato  Italiano  2  Ruote motrici  la  lo�a  tu�a  tra  Luca  Panzani  e  Ivan
Ferraro� ha visto  imporsi al termine della giornata  il  lucchese qui con la Citroen DS3 R5 davan� al
reggiano  su  Renault  Clio  R3C  con  soli  cinque  decimi  di  secondo  di  distacco.  Il  rally marchigiano  è
valido  anche  per  il  Campionato  Italiano  R1  nel  quale  ad  emergere  sono  sta�  in  primis  Jacopo
Lucarelli, Claudio Vallino e Lorenzo Coppe, tu� a bordo delle Suzuki Swi� in versione R1B,  in corsa
anche per il trofeo della casa giapponese. Tra i protagonis� dei terraioli in corsa per Trofeo Rally Terra
o�ma prestazione per lo svizzero Federico Della Casa a bordo della Ford Fiesta S2000, seguito dalla
Skoda Fabia S2000 di Daniele Ceccoli e la Peugeot 207 S2000 di Nicolò Marchioro. Nel Trofeo Renault
Twingo R2 Terra protagonis� assolu� sono sta�  in questa prima frazione di gara Jacopo Trevisani e
Giacomo Ma�euzzi.  Tra  i  ri�ri  più  clamorosi  della  giornata  da  segnalare  quello  del  veneto Mauro
Tren�n con la Peugeot 208 T16 R5 che ripar�rà domani.

Domani, la sfida proseguirà con la seconda parte di gara che comincerà da Cingoli alle 07.31, con 6
prove  speciali,  tre  giri  sulle  prove  di  “Panicali”,  9.99  km,  e  “Avenale”,  9,39  km  prima  dell’arrivo
previsto alle 15.30 . Anche per la seconda giornata di gara, sono in programma due live streaming ACI
Sport,  alle  9.40 dal  riordino  in Viale Valen�ni  a Cingoli  e,  alle  15.20 dall’  arrivo finale del  rally  nel
cuore di Cingoli.

 CLASSIFICA    23.  RALLY    ADRIATICO  –  TAPPA  1:   1.
Scandola  –  D’Amore  (Skoda  Fabia  R5)  in  41’29.4;
2.Campedelli‐Fappani  (Ford  Fiesta  R5  gpl)a  11.3  ;3.
Andreucci‐Andreussi  (Peugeot 208 T16 R5) a 22.5;4.
Basso‐ ‐Granai  (Ford    Fiesta    R5)a  30.2  ;5.Colombini‐
Zanella  (Skoda Fabia R5) a 35.6    ;6. Dedo‐Chiarcossi
(Skoda  Fabia  R5)  a  1’20.7;  7.Della  Casa‐Pozzi  (Ford
Fiesta  S2000)a  1’29.3  ;8.Tempes�ni‐ ‐Bernacchini
(Ford Fiesta R5) a 1’45.2 ;9.Ceccoli‐Capolongo(Skoda
  Fabia    S2000)a  1’48.6;    10.Marchiro‐Marche�
(Peugeot 207 S2000)a 1’52.5.

 CLASSIFICA PILOTI CIR TAPPA  1: Andreucci 50,50 pt;
Scandola 37,50 ; Basso 35,75; Perico 19; Tempes�ni

15; Campedelli 13,50; Baccega 10,25 ; Michelini 8,5; Ciava 5 Rusce 3,5.
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Domenica 29 Maggio 2016, 18:39
Sport

Cingoli: vincono ScandolaD'Amore Il Rally Adriatico non cambia padrone

CINGOLI  Poker di successi al Rally Adriatico per  il veronese Umberto Scandola,  in coppia con  il sanremese Guido
D’Amore, che oggi pomeriggio ha vinto  la 23^ edizione della gara al volante della Skoda Fabia R5 ufficiale. Dopo gli allori
delle ultime tre edizioni, Scandola ha messo  in  tasca anche  il successo assoluto del quarto atto del Campionato  Italiano
(la gara era valida anche come secondo del Trofeo Rally Terra), passando al secondo posto (da terzo che era alla vigilia
della gara) rimettendosi bene  in corsa per  il  titolo 2016. Ai posti d’onore, con  la somma delle due tappe, si sono piazzati
l’equipaggio romagnolo/bresciano composto da Campedelli/Fappani  (Ford Fiesta R5 LDI a GPL con cui erano al debutto)
e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).     Scandola aveva già  terminato al comando  la prima tappa , questa seconda
tappa (altri sei  tratti cronometrati) è stata caratterizzata da un alto ritmo e da momenti altamente adrenalinici, elevando
sia Simone Campedelli, che soprattutto  il sammarinese Denis Colombini, sulla Skoda Fabia R5. Proprio quest’ultimo è
stato  il vero mattatore del confronto,  ingaggiando un acceso duello con Scandola per  il successo di giornata. Scandola ha
poi vinto con  il classico colpo di  reni per  l’inezia di 1”1.     Nel Trofeo Rally Terra,  il successo  lo ha  incamerato  lo svizzero
Federico Della Casa,  in coppia con Pozzi su una Ford Fiesta versione RRC. Aveva già  in mano  il primato con  la prima
giornata di gara,  il  transalpino e con  le sfide odierne ha saputo  incrementare sulla concorrenza ed allo stesso tempo di
essa arginarne gli attacchi. Al secondo posto si è piazzato  il sammarinese Daniele Ceccoli, affiancato da Capolongo su
una Skoda Fabia S2000, autore di una concreta prestazione generale che gli ha consentito di passare alla classifica. Tra
le due ruote motrici doppietta del  toscano di Lucca Luca Panzani,  in coppia con Sara Baldacci sulla Citroen DS3 R3.
Dopo aver vinto per un’inezia  la prima tappa, caratterizzata da strade molto veloci, sul  reggiano Ivan Ferrarotti  (Renault
Clio R3C). Nella corsa riservata agli Junior ha vinto agevolmente  il molisano Giuseppe Testa, con  la Peugeot 208 R2
ufficiale. La gara valida per  il Campionato Regionale, disputata nella sola prima tappa, ha visto  il sicuro successo di
Andrea e Mauro Balletti, con una Mitsubishi Lancer Evo VI gruppo N, davanti a PassarelliGrilli, con una Subaru  Impreza.
   La Top Ten finale: 1. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia)  in 39'35.8; 2. ColombiniZanella (Skoda Fabia R5) a 1.1;   3.
CampedelliFappani  (Ford Fiesta R5 Gpl) a 4.7; 4. BassoGranai  (Ford Fiesta R5) a 26.6; 5. AndreucciAndreussi
(Peugeot 208 T16) a 40.5; 6. Della CasaPozzi  (Ford Fiesta) a 1'15.1; 7. TempestiniBernacchini  (Ford Fiesta) a 1'15.4; 8.
RicciPfister (Subaru  Impreza Sti) a 1'54.8; 9. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia S2000) a 2'05.7; 10. HoelblingGrassi
(Skoda Fabia) a 2'25.9.

URL  : http://sport.corriereadriatico.it/news/cingoli_rally_adriatico_scandola_d_amore1763938.html
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SCANDOLA ( SKODA FABIA) SI RITROVA SULLA
TERRA DEL RALLY ADRIATICO ED E' POKER

Cingoli. A confermarsi re dei "polverosi" è stato Umberto Scandola, in coppia con Guido D'Amore, al
volante  di  una  Skoda  Fabia  R5,  che  ha  così  vinto  la  gara  per  la  quarta  volta  consecutiva.  Una
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vittoria  netta  anche  se  a  marcarlo  stretto  ci  hanno  pensato  due  piloti  Simone  Campedelli,  Ford
Fiesta R5 Gpl, e Denis Colombini, anche lui come il vincitore su Skoda Fabia R5.

Il  primo,  al  debutto  sulla  Fiesta  alimentata  a  Gpl  della  Orange  1  Racing  preparata  dalla  Brc,  ha
stupito  per  la  facilità  con  la  quale  è  riuscito  a  realizzare  tempi  di  assoluto  rilievo.  Il  secondo
sammarinese,  tra  l'altro non  in  lizza per  il  tricolore  rally, non ha  fatto che confermare  le sue grandi
doti sulla terra.

Alle spalle del podio  invece gli  altri  due contendenti al  titolo  tricolore Giandomenico Basso,  con  la
sua abituale Ford Fiesta R5 della BRC, ma questa volta alimentata a benzina e Paolo Andreucci,
Peugeot 208 T16.

Basso, sicuramente penalizzato dalla strana  tattica della Brc che ha preferito  farlo correre con una
vettura diversa da quella comunemente usata nelle altre gare dell'italiano per darla a Campedelli, non
ha  però  fornito  una  prestazione  esaltante  correndo  sicuramente  al  di  sotto  delle  sue  possibilità.  Il
toscano pluricampione italiano ha pagato forse più del dovuto il fatto di partire per primo in entrambe
le tappe, spazzando le traiettorie migliori a tutti gli altri, ma ha confermato di non trovarsi a suo agio
in questa gara da sempre per lui un po' ostica.

Per quanto riguarda la classifica assoluta di Campionato Andreucci continua comunque al comando
con  il  solo  Umberto  Scandola  che  esce  dal  rally  con  qualche  speranza  in  più  di  raggiungere  il
toscano ancora solo al comando.

La gara organizzata dalla Prs Group era valida anche per  il Campionato Italiano Rally Junior, per  il
Campionato Italiano Due Ruote Motrici e per il Trofeo Rally Terra.

Tra  i  più  giovani  straordinario  il weekend di Giuseppe Testa  insieme a Daniele Mangiarotti  e  della
sua Peugeot 208 R2 ufficiale. Il molisano si è infatti imposto nella due frazioni conquistando la vetta
della classifica e scavalcando  il siciliano Marco Pollara,  finito  rovinosamente  fuori strada anche se
senza conseguenze fisiche.

Nel Due Ruote Motrici  doppio  successo  per  Luca Panzani,  in  gara  con  una Citroen Ds3 R3,  che
continua  nel  suo  duello  con  Ivan  Ferrarotti  e  la  sua Renault  Clio.  Nel  Trofeo Rally  Terra  dominio
invece  per  Federico  della Casa  e Bernardi  principali  attori  anche  loro  su  208 R2,  costretti  al  ritiro
nella seconda giornata di gara.

Nel  secondo atto  del Trofeo Rally Terra  dominio  invece  per Federico Della Casa  con  la  sua Ford
della A Style Team. Lo svizzero ha preceduto Daniele Ceccoli, Skoda Fabia Super 2000, e Nicolò
Marchioro, Peugeot 207 Super 2000.

Con questo  risultato  il sammarinese Ceccoli e Piercarlo Capolongo salgono  in vetta alla classifica
della serie riservata agli specialisti della terra con la Skoda. Sfortuna per il veneto Mauro Trentin, in



coppia con Alice De Marco, che si è dovuto ritirare quasi subito dopo essere scivolato fuori strada, e
per  il  bresciano  Luigi  Ricci,  finito  nelle  retrovie  a  causa  di  una  serie  di  problemi  alla  sua  Subaru
Impreza STI.

Nel Campionato italiano R1 e il monomarca Suzuki Rally Trophy grandi prestazioni tra le Swift R1B,
dove chiude a comando il bellunese Lorenzo Coppe, insieme a Roberto Simioni. Ottimo risultato per
l'equipaggio  portacolori  della  Millennium  Sport  Promotion,  primo  di  Under  25  e  vincitore  della
seconda  tappa  e  della  classifica  assoluta,  davanti  al  toscano  Jacopo  Lucarelli  e  all'esperto
savonese Claudio Vallino.

Termina  anche  il  secondo  atto  del  Twingo  R2  Terra  dove  si  mantiene  leader  Jacopo  Trevisani  e
Matteo Romano, anche dopo l'ottima seconda tappa di Giacomo Matteuzzi.(A.B.)

Hanno detto:

Paolo Andreucci:  “Non sono mai  riuscito ad entrare  in sintonia con questa gara, sicuramente una
prestazione non  in  linea con gli standard a cui siamo abituati. Rispetto ad  ieri non siamo riusciti a
migliorare  le  nostre  performance.  Nei  passaggi  successivi  al  primo  era  necessario  cercare  di
sfruttare i binari scavati nella terra, non sempre ci siamo riusciti e non abbiamo sfruttato al meglio la
nostra 208 T16”

Giuseppe Testa: “Una grande felicità, credo che siamo riusciti a fare la gara che avevamo in mente
alla  vigilia.  Non  avendo  una  grande  esperienza  su  questo  fondo  ci  eravamo  riproposti  di  partire
senza  forzare  per  poi,  se  possibile,  aumentare  il  ritmo  per  fare  selezione  alle  nostre  spalle.  Lo
abbiamo fatto  ieri e oggi abbiamo confermato questa tattica. Il ritiro dei nostri principali avversari  in
campionato  in  Gara  2  ci  permette  di  fare  un  grosso  balzo  in  avanti.  Il  nostro  CIR  è  partito  ad
handicap con  il  ritiro nella prima giornata del  Il Ciocco. Da  li  abbiamo cominciato una  rimonta che
siamo riusciti a completare solo oggi, segno di quanto sia l’equilibrio tra gli junior ”.

Umberto Scandola:“Che gara ragazzi. Sono stati 60 km con un ritmo indiavolato dall’inizio alla fine.
Da una parte non volevo sprecare il buon risultato del weekend e i punti  in gioco per il campionato
con un piccolo errore, dall’altro mi sarebbe spiaciuto non  tornare a vincere all’Adriatico. Sull’ultima
prova  io e Guido ci  siamo detti  –andiamo al  100% e  così abbiamo battuto  sul  filo di  lana  i  nostri
avversari.  Complimenti  dunque  a  tutta  la  squadra,  che  ha  lavorato  al  massimo  in  un  week  end
pregno di agonismo”.

CLASSIFICA 23. RALLY ADRIATICO  TAPPA 2:

1. Scandola  D'Amore (Skoda Fabia R5) in 39'35.8

2. ColombiniZanella (Skoda Fabia R5)a 1.1

3. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 4.7
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Cingoli  . Pronostici rispettati, almeno per quanto riguarda la prima giornata, al 23. Rally Adriatico
gara organizzata dalla Prs Group, quarta prova del Campionato Italiano Rally e seconda del Trofeo
Rally Terra. A terminare al comando e quindi a prendersi i punti pesanti in palio per questa prima
tappa sono stati Umberto Scandola e Guido D'Amore.

Il  veronese  e  il  ligure  sono  stati  al  comando,  con  la  loro  Skoda  Fabia  R5,  dal  primo  all'ultimo
chilometro dimostrando le qualità tecniche della loro vettura in particolare in particolare sulla terra.
Scandola ha preceduto Simone Campedelli e Danilo Fappani, bravi e veloci al debutto con la Ford
Fiesta alimentata a gpl della Brc.

Al terzo posto hanno concluso Paolo Andreucci con Anna Andreussi, che hanno pagato durante la
giornata  sicuramente  il  fatto  di  essere  partiti  per  primi  e  di  avere  quindi  dovuto  spazzare  dal
brecciolino le traiettorie migliori.

Il  toscano  ha  conquistato  la  terza  posizione  proprio  nell'ultimo  tratto  cronometrato  ai  danni  di
Basso. Il veneto della Brc infatti proprio nella speciale spettacolo di Cingoli si è girato anche per un
problema ad un pneumatico della Ford Fiesta R5.

I  valori  tecnici  sembrano  però  consolidati  in  attesa  comunque  delle  seconda  tappa  che  domani
sarà  chiamata  subito a  confermarli  o a  sovvertirli. Tra  i  protagonisti  della giornata  sulla  terra un
ottimo quinto posto per il sammarinese Denis Colombini con la Skoda Fabia R5.

Per quanto  riguarda  il Campionato  Italiano 2 Ruote motrici  la  lotta  tutta  tra Luca Panzani e  Ivan
Ferrarotti ha visto imporsi al termine della giornata il lucchese, qui con la Citroen DS3 R5 davanti
al reggiano su Renault Clio R3C con soli cinque decimi di secondo di distacco.

Il rally marchigiano è valido anche per il Campionato Italiano R1 nel quale ad emergere sono stati
in  primis  Jacopo  Lucarelli,  Claudio  Vallino  e  Lorenzo Coppe,  tutti  a  bordo  delle  Suzuki  Swift  in
versione R1B, in corsa anche per il trofeo della casa giapponese.

Tra  i  protagonisti  dei  terraioli  in  corsa  per Trofeo Rally Terra  ottima  prestazione  per  lo  svizzero
Federico Della Casa a bordo della Ford Fiesta S2000, a motore turbo 1600, seguito dalla Skoda
Fabia S2000 di Daniele Ceccoli e la Peugeot 207 S2000 di Nicolò Marchioro.

Nel Trofeo Renault Twingo R2 Terra  protagonisti  assoluti  sono  stati  in  questa  prima  frazione  di
gara Jacopo Trevisani e Giacomo Matteuzzi. Tra  i  ritiri più clamorosi della giornata da segnalare
quello del veneto Mauro Trentin con la Peugeot 208 T16 R5 che ripartirà domani.

Domenica , la sfida proseguirà con la seconda parte di gara che comincerà da Cingoli alle 07.31,
con  6  prove  speciali,  tre  giri  sulle  prove  di  "Panicali",  9.99  km,  e  "Avenale",  9,39  km  prima
dell'arrivo previsto alle 15.30. Anche per la seconda giornata di gara, sono in programma due live
streaming ACI Sport, alle 9.40 dal riordino in Viale Valentini a Cingoli e, alle 15.20 dall' arrivo finale
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del rally nel cuore di Cingoli.(Alessandro Bugelli)

Hanno detto:

Umberto Scandola:“Giornata  molto  calda  dentro  e  fuori  dall’abitacolo.  Il  Rally  dell’Adriatico  di
quest’anno  non  permetteva  la  minima  distrazione.  Le  medie  elevate  e  un  fondo  con  repentini
cambi di aderenza  richiedevano  la massima attenzione e precisione nelle  traiettorie.  Inoltre, con
soli 63 km di prove speciali anche un banale errore sarebbe stato difficile da  recuperare. Siamo
stati bravi a prendere subito un leggero margine e gestirlo con ottimi tempi durante tutta  la gara.
Adesso abbiamo poco  tempo per godere di questo  risultato con  tutti gli amici che sono venuti a
seguirci,  dobbiamo  rimanere  al massimo  della  concentrazione  anche  per  la  sfida  di  domani  e  i
relativi punti che ci potrebbero permettere di mantenere un’ottima posizione in campionato”.

Paolo Andreucci:  “Una  giornata  sicuramente  difficile,  in  cui  abbiamo  badato  principalmente  a
limitare i danni dagli avversari. Lo avevo detto alla vigilia che in soli 60 km di speciali e partendo
con il numero uno sarebbe stato complicato fare una gara per puntare al primo gradino del podio.
Credo  che  abbiamo  raccolto  il  massimo  senza  correre  rischi  e  senza mettere  al  repentaglio  la
nostra leadership in classifica generale. Domani sarà in salita come oggi, cercheremo comunque
di migliorare la posizione odierna”

CLASSIFICA 23. RALLY ADRIATICO  TAPPA 1:

1. Scandola  D'Amore (Skoda Fabia R5) in 41'29.4

2.CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 gpl)a 11.3

3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 22.5

4. Basso¬‐Granai (Ford Fiesta R5)a 30.2

5.ColombiniZanella (Skoda Fabia R5) a 35.6

6. DedoChiarcossi (Skoda Fabia R5) a 1'20.7

7.Della CasaPozzi (Ford Fiesta S2000)a 1'29.3

8.Tempestini¬‐Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 1'45.2

9.CeccoliCapolongo(Skoda Fabia S2000)a 1'48.6

10.MarchiroMarchetti (Peugeot 207 S2000)a 1'52.5

CLASSIFICA PILOTI CIR TAPPA 1:

Andreucci 50,50 pt; Scandola 37,50 ; Basso 35,75; Perico 19; Tempestini 15; Campedelli 13,50;
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Maggio 26, 2016

IL 23°RALLY ADRIATICO È PRONTO

Senigallia.  Finalmente  il  Campionato  Italiano  Rally  2016  incontra  gli  sterrati,  quelli  belli,  veloci,
insidiosi ed estremamente tecnici del 23. Rally Adriatico, gara organizzata dalla PRS Group valida
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come quarto appuntamento della serie tricolore assoluta e come secondo del Trofeo Rally Terra.

Il rally vivrà la cerimonia di partenza domani sera dal Foro Annonario di Senigallia, per proseguire
sabato  e  domenica  sulle  strade  sterrate  dell'entroterra  marchigiano  con  la  parte  saliente  della
manifestazione. Dodici le prove speciali in programma pari a 121,29 km cronometrati tutti su terra,
immersi in un percorso totale di 445,20 chilometri.

Una gara che vedrà al via, i migliori piloti del rallismo tricolore, ed anche una nutrita passerella di
specialisti  della  terra  a  formare  i  59  equipaggi  iscritti.  Una  corsa  comunque  ben  difficile  da
decifrare, anche perché i protagonisti della corsa al tricolore si sfideranno come detto per la prima
volta in questa stagione sulla terra.

Tutti da capire quindi i valori tecnici in campo anche se per la vittoria finale saranno in lizza i soliti
noti. In primo luogo il nove volte Campione d'Italia, il toscano Paolo Andreucci, con la sua Peugeot
208 T16 R5 ufficiale condivisa con la friulana Anna Andreussi.

A contendergli  la vittoria saranno il  trevigiano Giandomenico Basso, Ford Fiesta R5 alimentata a
gpl,  alle  note  del  toscano  Lorenzo Granai  ed  il  veronese Umberto Scandola  navigato  dal  ligure
Guido D'Amore, alla guida della Skoda Fabia R5. Ma la vera novità è rappresentata dalla presenza
con i colori della BRC a bordo di un'altra Ford Fiesta gpl di Simone Campedelli  insieme a Danilo
Fappani.

L'ennesimo esame per il pilota romagnolo che sicuramente ha ottenuto in carriera molto meno di
quanto si potesse attendere da un driver delle sue capacità. Da seguire con attenzione sarà poi la
corsa di Simone Tempestini, il giovane driver italiano con licenza romena, quella dell'italo svizzero
Stefano Baccega, entrambi a bordo di una Ford Fiesta R5.

In  gara,  ma  fuori  dalle  dispute  di  Campionato  sarà  al  via  anche  l'esperto  sammarinese  Denis
Colombini con Skoda Fabia R5. Per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally Junior  i giovani
talenti del rallismo italiano sono attesi ad una grande sfida.

I due favoriti per la vittoria sono il siciliano Marco Pollara ed il molisano Giuseppe Testa, entrambi
con una Peugeot 208 R2. Tra gli altri protagonisti da seguire  il piemontese Bernardi, ed Andrea
Mazzocchi, anche loro su Peugeot 208 R2. Oltre alla lombarda Beatrice Calvi che con la 208 R2
proverà a difendersi dagli attacchi della pilota di Massa, Corinne Federighi su Renault Clio R3C,
nel titolo femminile.

Nella serie tricolore "2 Ruote Motrici" proseguirà la lotta tra il leader Ivan Ferrarotti con la Renault
Clio  R3C  e  il  lucchese  Luca  Panzani,  in  corsa  qui  con  la  Citroen DS3 R3T.  Sempre  nel  2  RM
presenti  Kevin  Gilardoni,  Gianadrea  Pisani  e  Sergio  Marchetti  in  cerca  di  punti  importanti  nel
Campionato. Da non perdere infine, la gara del Campionato Italiano R1 con otto equipaggi a bordo
delle Suzuki Swift Sport in versione R1B in corsa anche per il monomarca della casa giapponese,
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Suzuki Rally Trophy.

Lo  spettacolo  promette  di  essere  ancor  più  avvincente  nello  scontro  del  Trofeo  Rally  Terra  al
secondo  round.  Tanti  i  possibili  protagonisti,  primo  fra  tutti  il  leader  Andrea  Dalmazzini,  con
Peugeot 207 S2000 che dovrà vedersela con tutti gli altri specialisti della terra.

Spiccheranno  infatti,  il bresciano Luigi Ricci  (Subaru  Impreza),  il  veneto Mauro Trentin  (Peugeot
208 T16), il giovane Giacomo Costenaro (Peugeot 207 S2000), Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16).
E  ancora  il  trentino  Luciano  Cobbe  (Ford  Fiesta  R5),  e,  Giovanni  Manfrinato  con  la  Mitsubishi
Lancer R4.

Non  mancheranno  poi  il  veneto  Nicolò  Marchioro  (Peugeot  207  S2000),  altro  protagonista  al
Liburna,  le Ford Fiesta R5 di Graziano De Santis  e Gianmarco Donetto, Alessandro Bruschetta
(Subaru Impreza), Andrea Succi e Giuseppe Messori entrambi su Mitsubishi Lancer Evo IX, Mattia
Codato (Subaru Impreza).

Scorrendo un po' più già nell'elenco partenti spuntano gli altri iscritti al trofeo: Tommaso Ciuffi con
la Peugeot 208 R2, Marcello Sterpone con la Citroen Saxo e le Renault Twingo R2 in lotta per il
trofeo di marca tutto su terra capitanate da Jordan Brocchi , Jacopo trevisani e Daniele Pellegrini.
(E.B.)
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Aprile 27, 2016

ISCRIZIONI APERTE AL 23° RALLY ADRIATICO

Cingoli. Dalla giornata odierna, sino a mercoledì 18 maggio, sarà possibile  iscriversi al 23° Rally
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Adriatico.  Dunque,  l’evento  organizzato  dal  27  al  29  maggio  da  PRS  Group,  quarto  atto  del
Campionato  Italiano  Rally  /CIR)  e  secondo  del  Trofeo  Rally  Terra  (TRT),  entra  nella  sua  fase
decisiva,  quella  che  poi  porterà  ad  ammirare  le  sfide  sulle  strade  bianche  marchigiane,  con
“capitale” la città di Cingoli, oramai arrivata ad essere un vero e proprio faro delle corse italiane su
sterrato.

CIR  e  TRT,  due  acronimi  ben  noti  agli  appassionati,  due  storie  ben  distinte  che  tornano  ad
intrecciarsi  per  la  soddisfazione  di  vedere  l’essenza  delle  corse  su  strada  e  quest’anno  il  Rally
Adriatico  offrirà  diverse  “primizie”  che  lo  renderanno  certamente  ancora  più  appetibile  a  piloti  e
squadre, oltre che agli appassionati ed agli addetti ai lavori.

Due saranno  le grandi novità della gara:  la cerimonia di partenza da Senigallia, un  ritorno dopo
ben otto anni di assenza e la Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata
nell’area  del  crossdromo  “Tittoni”,  uno  dei  “templi”  mondiali  delle  due  ruote  artigliate,  con  una
lunghezza prevista di 3,400 chilometri.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso in parte modificato rispetto
al recente passato e, come già detto, con Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche
l’arrivo  e  con  Jesi  dove  sarà ubicato  il  Parco Assistenza.  La  lunghezza  totale  del  percorso è  di
circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo  scorso  anno  la  gara  vide  il  successo,  un  tris  di  allori,  del  veronese  Umberto  Scandola,
affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.(Alessandro Bugelli)
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Rally dell’Adriatico, Scandola-D’Amore 
al quarto trionfo consecutivo

CINGOLI - Poker per il duo veronese-sanremese che recupera punti nella classifica generale e si rimette in corsa per il titolo. Il campione in carica
Andreucci termina quinto. Lo svizzero Federico Della Casa si aggiudica il trofeo Rally Terra

lunedì 30 maggio 2016 - Ore 15:36 - 1.210 letture

La Skoda del duo Scandola-D’Amore
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(foto di Massimo Bettiol)

Il 23° Rally dell’Adriatico tutto nel segno di Umberto Scandola. Una due giorni di rally dominata dal pilota veronese al volante della sua
Skoda Fabia R5 ufficiale che, in coppia con il sanremese Guido D’Amore, conquista per il quarto anno consecutivo la gara che si snoda tra
le campagne e i panorami suggestivi di Cingoli. Un poker che avvicina la coppia Scandola-D’Amore al primo posto del campionato
italiano, ancora in mano alla coppia campione in carica Andreucci-Andreussi (Peugeot 208-T16). Scavalcati Basso-Granai (Ford Fiesta R5),
attualmente al terzo posto. Ai posti d’onore, con la somma delle due tappe del weekend, si sono piazzati l’equipaggio romagnolo-bresciano
composto da Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 LDI a GPL con cui erano al debutto) e Colombini-Zanella (Skoda Fabia R5).

Scandola aveva già terminato al comando la prima tappa di sabato davanti
all’equipaggio Campedelli-Fappani ed Andreucci-Andreussi, in pratica conquistando la scena dall’inizio. Nella giornata di ieri, ha tenuto
salda in mano la situazione pur dovendo arginare ripetuti attacchi da parte della concorrenza. Fuori dal podio finale sia il Campione in carica
Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), che Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5). Nel trofeo Rally Terra, il successo lo ha incamerato lo
svizzero Federico Della Casa, in coppia con Pozzi su una Ford Fiesta versione Rrc. Aveva già in mano il primato con la prima giornata di
gara il transalpino, e con le sfide di domenica ha saputo incrementare sulla concorrenza ed allo stesso tempo di essa arginarne gli attacchi.
Al secondo posto si è piazzato il sammarinese Daniele Ceccoli, affiancato da Capolongo su una Skoda Fabia S2000, autore di un’ottima
prova generale. Completa il podio degli specialisti delle strade bianche, terzo, Niccolò Marchioro, su una Peugeot 207 S2000, assecondato
da Marchetti.

Tra le due ruote motrici doppietta del toscano di Lucca Luca Panzani, in coppia con
Sara Baldacci sulla Citroen DS3 R3. Dopo aver vinto per un’inezia la prima tappa, caratterizzata da strade molto veloci, sul reggiano Ivan
Ferrarotti (Renault Clio R3C), ieri ha sfruttato al meglio la motricità della vettura del “doppio chevron” in un percorso decisamente più
nervoso, terminando con un vantaggio importante, acquisendo punti rilevanti per la corsa al titolo di categoria. Nella corsa riservata agli
Junior ha vinto agevolmente il molisano Giuseppe Testa, con la Peugeot 208 R2 ufficiale. Sabato aveva primeggiato sul piemontese
Bernardi ed il siciliano Pollara, (anche loro su Peugeot 208 R2) e nell’ultimo giorno di prova la defezione di entrambi i rivali per incidente
gli ha spianato la strada verso il bis, importante anche per l’economia di classifica. Trevisani-Romano hanno vinto la prova del trofeo
Renault Twingo e Coppe-Simioni hanno incamerato il primato del Suzuki Rally Trophy. La gara valida per il Campionato regionale,
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disputata nella sola prima tappa, ha visto il sicuro successo di Andrea e Mauro Balletti, con una Mitsubishi Lancer Evo VI gruppo N,
davanti a Passarelli-Grilli, con una Subaru Impreza.

Classifica provvisoria Campionato Italiano:

1. Andreucci 53,50 punti; 2. Scandola 45,00; 3.Basso 39,75.

La Top Ten finale del Rally dell’Adriatico: 1. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia) in 39’35.8; 2. Colombini-Zanella (Skoda Fabia R5)
a 1.1; 3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 Gpl) a 4.7; 4. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) a 26.6; 5. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208
T16) a 40.5; 6. Della Casa-Pozzi (Ford Fiesta) a 1’15.1; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta) a 1’15.4; 8. Ricci-Pfister (Subaru Impreza
Sti) a 1’54.8; 9. Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia S2000) a 2’05.7; 10. Hoelbling-Grassi (Skoda Fabia) a 2’25.9.

 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuzqlDgRQqF8jzRHSGO1TSjE41747hlEUn8GFjOMqEYYcw27K2ue-GhfeGqGbng2jphmpEd0sdB1uwIj-HTb-M3UeH2WLaC5S7da-bLwIyrT79qEGbT7igpThZ4SJJslSb16uewalGZLpCQ1u-sjkA9dKPRmG_2N7HQiOMBsRW_t7zj6_n-953ywsujDyTsibH6kZJuk16ryw&sai=AMfl-YQncjWSC4nCUKPtiwwP8U_pL7jnqOqx5S7GbBXdw1w3jZCkxy4qoIZZ4oKO3RqEj2_BZJHmz_Jxqw&sig=Cg0ArKJSzP6I2upJq6X7EAE&urlfix=1&adurl=http://www.gotertc.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuzqlDgRQqF8jzRHSGO1TSjE41747hlEUn8GFjOMqEYYcw27K2ue-GhfeGqGbng2jphmpEd0sdB1uwIj-HTb-M3UeH2WLaC5S7da-bLwIyrT79qEGbT7igpThZ4SJJslSb16uewalGZLpCQ1u-sjkA9dKPRmG_2N7HQiOMBsRW_t7zj6_n-953ywsujDyTsibH6kZJuk16ryw&sai=AMfl-YQncjWSC4nCUKPtiwwP8U_pL7jnqOqx5S7GbBXdw1w3jZCkxy4qoIZZ4oKO3RqEj2_BZJHmz_Jxqw&sig=Cg0ArKJSzP6I2upJq6X7EAE&urlfix=1&adurl=http://www.gotertc.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuzqlDgRQqF8jzRHSGO1TSjE41747hlEUn8GFjOMqEYYcw27K2ue-GhfeGqGbng2jphmpEd0sdB1uwIj-HTb-M3UeH2WLaC5S7da-bLwIyrT79qEGbT7igpThZ4SJJslSb16uewalGZLpCQ1u-sjkA9dKPRmG_2N7HQiOMBsRW_t7zj6_n-953ywsujDyTsibH6kZJuk16ryw&sai=AMfl-YQncjWSC4nCUKPtiwwP8U_pL7jnqOqx5S7GbBXdw1w3jZCkxy4qoIZZ4oKO3RqEj2_BZJHmz_Jxqw&sig=Cg0ArKJSzP6I2upJq6X7EAE&urlfix=1&adurl=http://www.gotertc.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuzqlDgRQqF8jzRHSGO1TSjE41747hlEUn8GFjOMqEYYcw27K2ue-GhfeGqGbng2jphmpEd0sdB1uwIj-HTb-M3UeH2WLaC5S7da-bLwIyrT79qEGbT7igpThZ4SJJslSb16uewalGZLpCQ1u-sjkA9dKPRmG_2N7HQiOMBsRW_t7zj6_n-953ywsujDyTsibH6kZJuk16ryw&sai=AMfl-YQncjWSC4nCUKPtiwwP8U_pL7jnqOqx5S7GbBXdw1w3jZCkxy4qoIZZ4oKO3RqEj2_BZJHmz_Jxqw&sig=Cg0ArKJSzP6I2upJq6X7EAE&urlfix=1&adurl=http://www.gotertc.it/


27/5/2016 Rombo di motori a Cingoli, torna il Rally dell’Adriatico | Cronache Maceratesi

http://www.cronachemaceratesi.it/2016/05/27/rombo-di-motori-a-cingoli-torna-il-rally-delladriatico/813047/ 1/3

Rombo di motori a Cingoli,
torna il Rally dell’Adriatico

Le tappe valide per il campionato italiano e per il trofeo "Terra" si terranno sabato 28 e domenica 29. Sfida tricolore tra i campioni Paolo Andreucci,
Giandomenico Basso e Umberto Scandola

venerdì 27 maggio 2016 - Ore 17:25 - 201 letture

La Skoda del campione Umberto Scandola in uno sterrato nelle vicinanze del lago
Castreccioni

Nuovi ospedali, l’onorevole Gelli: 17:12 Firmato l’accordo  16:49 Da Ascoli a Londra in bici:  16:35 Abusivismo, viabilità e porto:  16:28 Q Store diventa metropolitano
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La premiazione dello scorso anno a Cingoli, in piazza
Vittorio Emanuele II

 

Polvere, fango e curve al cardiopalma, tra panorami spettacolari sotto il sole di fine maggio. Il 23esimo Rally dell’Adriatico torna a
Cingoli sabato 28 e domenica 29, con un programma che si svilupperà attraverso due tappe valide per il Campionato italiano rally e
per il trofeo Rally Terra. Le gare avranno validità anche per il campionato regionale Aci sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre
alla Michelin R2 Cup e il campionato Erms (Emilia Romagna, Marche e San Marino). Sono dodici le Prove speciali in programma nei
due giorni di gara, per una distanza competitiva di 121,290 chilometri a fronte del totale di 566,490 chilometri. Il percorso dei 59 iscritti alle
due tappe, che partiranno da Senigallia, si concluderà domenica alle 15,30 nel suggestivo arrivo dei viali Valentini di Cingoli.

Un momento della scorsa edizione

Attesissimi i duelli all’ultimo millesimo tra i protagonisti del tricolore ed i “terraioli”. Per il “tricolore” tutti contro Paolo Andreucci, leader
della classifica provvisoria con la sua Peugeot 208 T16 R5. Proveranno a frenarlo l’ex campione europeo Giandomenico Basso, che per
l’occasione si presenta con una Ford Fiesta R5 a benzina invece dell’abituale modello a gpl  (che usa da due stagioni), ed il tre volte
vincitore della gara (2013, 2014 e 2015) Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5 ufficiale. In ambito femminile, sempre per il tricolore, si
ripeterà il dualismo alla distanza tra Bea Calvi (Peugeot 208 R2), alle sue prime esperienze su sterrato, e la campionessa in carica, la
massese Corinne Federighi (Renault Clio R3).
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HOME LUCCA  VERSILIA << INDIETRO

Luca Panzani, affiancato da Sara Baldacci, ha inanellato due belle ed importanti vittorie di tappa tra le vetture “due ruote motrici” al 23° Rally Adriatico,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, corso il weekend appena passato nelle Marche.

Con il monomarca Renault (di cui é stato già vincitore del primo girone) fermo sino a fine agosto in Friuli – e con l’impossibilità di disporre di una Clio
R3T per le gare su terra – il pilota della Pistoia Corse, si è messo al volante della Citroën DS3 R3 della Rain Racing (la squadra con cui vinse il Trofeo
Twingo nel 2014), gommata Pirelli, gestita sul campo da Procar Motorsport al fine di acquisire punti importanti per la classifica tricolore riservata alle
“due ruote motrici”.

Missione compiuta al meglio, con la vettura presa in mano per la seconda volta dopo l’esperienza del 2014 in Val d’Orcia: vittoria nella prima e nella
seconda tappa, entrambe le volte davanti al leader Ferrarotti. La prima giornata di gara, sabato 28 maggio, è stata vinta per pochi decimi, pur essendo
sempre stato al comando. Nella seconda metà dell’impegno Panzani e Baldacci sono poi stati rallentati da difficoltà con l’assetto sulle veloci strade
maceratesi mentre nella seconda tappa della domenica, in un percorso molto più guidato hanno fatto la differenza infliggendo agli avversari distacchi
importanti.

Nella classifica finale assoluta Panzani e Baldacci sono giunti in 16^ posizione, peraltro non molto lontani da diverse vetture a trazione integrale, mentre
per l’economia di Campionato, la coppia lucchese ha mantenuto la seconda posizione provvisoria in classifica riducendo il divario dal leader Ferrarotti,
considerando che si devono operare, per il computo finale, due scarti.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI: 
“Diciamo che la missione è stata compiuta. Nonostante tutti i dubbi della vigilia, macchina da capire, avversari di alto livello, gara comunque molto
tecnica e veloce, insieme alla squadra abbiamo lavorato con impegno per raggiungere quello che ci eravamo prefissati. Un bis di vittorie che ci stimola a
proseguire e guardare oltre, sono stati due giorni di gara fantastici, tirati dall’inizio alla fine, per i quali ringrazio Procar per il grande sostegno che ci ha
dato, oltre ovviamente a esprimere gratitudine a Federico Talini per averci messo a disposizione una vettura competitiva ed indistruttibile e grazie anche
al lavoro svolto da Pirelli con le gomme. Siamo anche rimasti colpiti dal grande affetto di tante persone, tifosi presenti alla gara, e molti messaggi anche
sul web che ci hanno fatto da molla per cogliere un risultato importante. Tutti questi fattori ci hanno permesso di cogliere un risultato significativo sotto
molti aspetti, vera e propria benzina per pensare al futuro”.

Fonte: Ufficio Stampa
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La Skoda riesce a conquistare un doppio successo nel Campionato Italiano Rally. Umberto Scandola è riuscito a

dominare sfruttando appieno le doti della   sua Skoda Fabia R5 sulla terra. Un passo di gara che ha costretto il

campione Andreucci con la sua Peugeot 208 T16 a correre sulla difensiva per perdere il meno possibile.  La partenza

in prima posizione su un terreno difficile come la terra ma ci vuole comunque un grande talento per affrontare un

fondo viscido per la presenza di ghiaia in superficie.  Paolo Andreucci cade vittima proprio di questo terreno scivoloso.

Alla fine della prima tappa la Peugeot del campione si ritrova trova al terzo posto alle spalle di Scandola e Simone

Campedelli con la Ford Fiesta alimentata a gpl della Brc.   Andreucci è riuscito solo nel finale a prendere un podio

provvisorio superando Basso. Quinto posto per il sammarinese Denis Colombini con la Skoda Fabia R5.

Nella seconda gara,  Umberto Scandola ha ripetuto il successo di gara 1 marcato stretto da Simone Campedelli, con la

Ford Fiesta R5 Gpl, e da Denis Colombini, anche lui come il vincitore su Skoda Fabia R5. Quarto  Giandomenico Basso, con la Ford Fiesta R5 della BRC, davanti a Paolo

Andreucci, con la Peugeot 208 T16. Basso, ha pagato in modo eccessivo la decisione di cambiare il tipo di vettura, alla fine si è rivelata una mossa errata.  Il campione in

carica Andreucci ha pagato la partenza davanti, ma soprattutto la sua poca passione per la terra. In ogni caso Andreucci mantiene il comando della classifica generale anche

se Scandola si avvicina in seconda posizione.

Daniele Amore 
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Rally Adriatico 2016: dove vederlo, calendario, classifica e
programma [VIDEO]
di Marco Iorio (/reporters/marco-iorio) @ioriomarco (http://www.twitter.com/ioriomarco) m.iorio@ibtimes.com (mailto:m.iorio@ibtimes.com)

27.05.2016 8:32 CEST

         

Rally Adriatico 2016 rallyadriatico.it

Quarto appuntamento del campionato italiano rally con l'appuntamento in Adriatico per la prima tappa sullo
sterrato dopo le prime tre gare sull'asfalto con il Ciocco, Sanremo e Targa Florio. Al momento monopolio assoluto con
le vittorie targate Paolo AndreucciAnna Andreussi e la Peugeot 208 T16. Il rally dell'Adriatico oltre che per i
titoli Cir vale anche per il Trofeo Rally Terra. 12 le prove speciali distribuite su 121,29 km cronometrati sullo sterrato
per un totale di 445,20 chilometri che metteranno a dura prova i  59 equipaggi iscritti.

CLASSIFICA PILOTI

Pos. | Piloti | Punti

1. Andreucci Paolo - Andreussi Anna Peugeot 208   45,50

2. Basso Giandomenico - Granai Lorenzo Ford Fiesta   31,75

3. Scandola Umberto - D'Amore Guido Skoda Fabia  30,00

4. Perico Alessandro - Turati Mauro Peugeot 208   19,00

5. Tempestini Simone Ford Fiesta  13,50

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA PILOTI
(http://www.acisportitalia.it/public/2016/pdf/CIR/2016_1081Rally_Targa_Florio//CIR,_Classifica_assoluta_piloti_cir_2016_assoluta.pdf)

4


(/)

FOLLOW

http://it.ibtimes.com/sport
http://ams1-ib.adnxs.com/click?pE641UST_z8t0O6QYsD7PzMzMzMzMx9AKxTB0AGT_D-SLoeydEEAQDkagGq8K_hVz-PNK-d1_A30v0pXAAAAANJ4WwDLAQAAzQQAAAIAAAAK0cYCJ6AEAAAAAQBVU0QAVVNEAMoD-gC0AgAAFskBAgUAAQAJAAAAVydoowAAAAA./cnd=%21awh1YQiV1p4GEIqimxYYp8ASIAAoioS8ugk./bn=51478/referrer=http%3A%2F%2Fit.ibtimes.com%2Frally-adriatico-2016-dove-vederlo-calendario-classifica-e-programma-video-1452939/clickenc=http%3A%2F%2Fwww.boccadamo.com%2Fcollections%2Fmya%2Fsuami
http://it.ibtimes.com/reporters/marco-iorio
http://www.twitter.com/ioriomarco
mailto:m.iorio@ibtimes.com
http://www.acisportitalia.it/public/2016/pdf/CIR/2016_1081Rally_Targa_Florio//CIR,_Classifica_assoluta_piloti_cir_2016_assoluta.pdf
javascript:void(0)
http://it.ibtimes.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
Silvia
Text Box
it.ibtimes.com27 maggio 2016



29/5/2016 Rally Adriatico 2016: dove vederlo, calendario, classifica e programma [VIDEO]

http://it.ibtimes.com/rally-adriatico-2016-dove-vederlo-calendario-classifica-e-programma-video-1452939# 2/7

Rally Adriatico 2016 of�cial teaser

LA GARA Partenza prevista venerdì sera da Senigallia, venerdì sera. Seguono 6 prove speciali nella giornata
successiva compresa la nuova "prova spettacolo (http://www.rallyadriatico.it/wp-content/uploads/2016/05/PS-6-
CITTA-DI-CINGOLI-RA16b.jpg)" all'interno della suggestiva cornice del crossodromo internazionale di Cingoli.
Seconda tappa domenica con altre 6 prove prima della consueta chiusura nel pomeriggio. 

IL TRACCIATO  Come detto è il primo appuntamento del campionato sullo sterrato con un percorso duro ma veloce
caratterizzato da un tracciato che si percorre principalmente sulla ghiaia su un percorso medio di circa 10 km (la più
lunga è di 14,69 km).

SCARICA QUI IL TRACCIATO DELLE TAPPE DEL RALLY (http://www.rallyadriatico.it/guida-alle-ps-2/)

ALBO D'ORO Umberto Scandola ha trionfato nelle ultime tre edizioni mentre nel 2012 la vittoria andò a Andreucci.
Al momento il recordman di successi nel rally Adriatico resta Andrea Navarra con 4 vittorie consecutive dal 2002 al
2005 compresi.

Paolo Andreucci, Campione d'Italia in carica e leader del Cir 2016: "E' una gara che negli ultimi anni non mi è stata
amica, anche per qualche mia scelta poco felice. D'altronde qui c'è un elemento condizionante in più: chi parte per
primo, cioè io, deve pulire la strada dalla ghiaia e quindi deve gestire un minore grip. In questo senso so di poter
contare sulle doti delle mie Pirelli, quindi spero di contenere il ritardo nel primo passaggio e di recuperare in quelli
successivi. Ma soprattutto dovrò correre tenendo d'occhio gli interessi di campionato: con le nuove norme sui
punteggi assegnati per tappa, anche dopo tre vittorie il mio margine è decisamente più magro del passato. Quindi
qui innanzitutto è importante fare punti per non far avvicinare gli inseguitori." 

(Fonte dichiarazioni uff. stampa Pirelli)

DOVE VEDERLO  Il rally adriatico gode di una diffusa copertura televisiva ma solo Sportitalia garantisce
collegamenti giornalieri nel corso della tre giorni di Rally. In Streaming è possibile seguirlo sia sul sito AciSport con
due colleamenti giornalieri che su Sportube.tv.

https://www.youtube.com/watch?v=MSEV-pDqYMI
http://www.rallyadriatico.it/wp-content/uploads/2016/05/PS-6-CITTA-DI-CINGOLI-RA16b.jpg
http://www.rallyadriatico.it/guida-alle-ps-2/
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Marco Iorio (/reporters/marco-iorio) 
Twitter

RSS

Altri articoli

CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING (http://sportube.tv/)

CLICCA QUI PER I RISULTATI (LIVE) (http://www.acisportitalia.it/CIR/informazioni-risultati/1080/Rallye-
Sanremo/2016)

IL PROGRAMMA 

Venerdì 27 Maggio               

08,30/12,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/13,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,00/14,00    Shakedown Gruppo A

14,01/16,00    Shakedown Gruppo B

19,30   Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio                 

1^ Tappa

Domenica 29 Maggio           

2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

Alla soglia dei 30 anni mi aggiro per Roma con due lauree in Comunicazione ed una tessera da pubblicista in tasca. Dopo
una breve esperienza in politiche sociali e dell...Continua a leggere

Altri articoli di Marco Iorio (/reporters/marco-iorio)

Embed View on Twitter
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#PS9 #RallyAdriatico rally.ficr.it/default.asp?p=…

 

 CI Rally Retweeted

Vinto PS3 Panicali2 6'55"9 torniamo al comando. 
Secondi in PS e in generale la ŠKODA di Colombini: 
Rally tiratissimo 

CI Rally @CIRally

ŠKODA Ita Motorsport @SKODAScandola

DIRETTA Foggia-Lecce: dove vedere in streaming e in tv la semifinale di ritorno dei playoff di Lega Pro. [LIVE dalle 20:45]
(/diretta-foggia-lecce-dove-vedere-streaming-e-tv-la-semifinale-di-ritorno-dei-playoff-di-lega-pro)



DIRETTA F1, GP Monaco: dove seguire in tv e streaming il Gran Premio di Montecarlo (LIVE dalle 14:00) (/diretta-f1-gp-
monaco-dove-seguire-tv-e-streaming-il-gran-premio-di-montecarlo-live-dalle-1400)



Argentina-Honduras 1-0: gol e highlights, decide una rete di Higuain [VIDEO] (/argentina-honduras-1-0-gol-e-highlights-
decide-una-rete-di-higuain-video-1453062)



DIRETTA Roland Garros 2016. Segui in tempo reale il secondo turno (LIVESCORE dalle 11:00) (/diretta-roland-garros-
2016-dove-seguire-tv-e-streaming-il-secondo-turno-tabellone-orari-tv-e-1452605)
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Tweet

di Mattia Eccheli

SENIGALLIA – La tradizione dice Scandola, la classifica
Andreucci. La 23° edizione del Rally dell'Adriatico vale
come quarta tappa del Campionato Italiano (CIR) e sono
in palio i punti delle gare 7 e 8. Gli iscritti sono 59 e la
novità di quest'anno è la partenza da Senigallia con la sua
spiaggia di velluto. Cingoli resta il quartier generale, così
come Jesi per il Parco assistenza. Le cronometrate delle
due tappe del rally sono equamente distribuite sulle
giornate di sabato e domenica per un totale di 12
speciali, pari a 121,290 chilometri su un tracciato totale
di 566,490 chilometri.

Umberto Scandola assieme a Guido D'Amore (Skoda Fabia
R5) hanno vinto gli ultimi tre Rally dell'Adriatico
(organizzato da PRS Group), ma nella generale sono terzi,
anche grazie alla mancata partecipazione di Alessandro
Perico e Mauro Turati (Peugeot 208 T16) alla 100° Targa
Florio. Insomma: devono inseguire, ma il secondo posto è
lontano appena 1,75 punti.

I campioni italiani in carica Paolo Andreucci e Anna
Andreussi (Peugeot 208 T16) si sono imposti “solo” due
volte in questo Rally, l'ultima nel 2012. Al “giro di boa”
del CIR (rally complessivamente), la coppia vincente si
presenta con un vantaggio di quasi 14 punti sui secondi,
Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Ford Fiesta): un
margine decisamente rassicurante che i due alfieri della
scuderia francese possono cominciare anche a pensare di
“amministrare”.

Uno degli spunti interessanti della tappa marchigiana del
CIR (che proseguirà in luglio non troppo lontano, con il

ARTICOLI CORRELATI

Andreucci vince la 100° Targa Florio
ed allunga in classifica nel
Campionato Italiano Rally

CIR, Alla Targa Florio la Ford Fiesta
R5 a Gpl di Giandomenico Basso
vince gara 1

Alla 100a Targa Florio la 3a prova
del Campionato Italiano Rally.
Andreucci cerca la decima

CIR, Andreucci vince il Sanremo ed
allunga in classifica. Le Peugeot
dominano in rimonta

CIR, 4° tappa nelle Marche con la 1° prova
sulla terra: tutti a caccia della Peugeot
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Rally di San Marino) è l'alimentazione della vettura di
Basso: guiderà una “normale” auto dell'Ovale Blu a
benzina anziché a GPL come ha fatto in questo avvio di
campionato e nelle ultime due stagioni. Al volante della
“sua” auto a gas petrolifero liquefatto ci sarà Simone
Campedelli, che debutta così sulla Fiesta R5 dopo essere
stato finora al volante di una vettura del Leone. Lo
spettacolo è assicurato, anche perché quello Adriatico è il
primo rally del CIR che si disputa su terra e potrebbe
riservare qualche sorpresa, anche legate alla scelta ed
alla tenuta degli pneumatici.
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Addio ad Andrea Fiaschetti, il manager

romano molto apprezzato anche in Giappone
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Consiglia

(Foto) Migliaia di super car abbandonate per strada!
Ecco perché
(Motori.it)

Nuda proprietà al vaglio tra vantaggi e ... rischi

Sembra una piccola automobile, ma aspettate di
guardare al suo interno;
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Rally di Svezia 2016, le immagini più suggestive
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Pesaro
LA DIFFERENZA fra quello che
trapela all’esterno e quello che ac-
cade dietro le quinte è la realtà dei
fatti. All’esterno è trapelato che la
Vuelle ha intavolato una trattati-
va con un allenatore in particola-
re,Bucchi, tenendo aperte comun-
que altre piste. Ma i dettagli
dell’operazione principale resta-
no comunque riservati, vale a dire
che solo la società, Ario Costa in
particolare, e Piero Bucchi sanno
i motivi per cui non si è arrivati
ancora a sedersi per firmare un ac-
cordo importante, un biennale
con possibilità di estensione tra-
mite clausola. Può essere che il
tecnico exBrindisi non sia ancora
soddisfatto della proposta econo-
mica (una cosa naturale) o anche
che, non essendoci ancora unbud-
get ben definito, preferisca aspet-

tare di sapere quanto si potrà inve-
stire sulla squadra. Perché se si
parla di alzare l’asticella poi biso-
gna avere anche le potenzialità
per tradurre nei fatti questa volon-
tà. Ipotesi meno piacevole per la
Vuelle è che aspetti invece di capi-
re le intenzioni di un altro club
(Pistoia, se Esposito va aCantù?).

QUESTA settimanadovrebbe esse-
re comunque quella giusta per de-
cidere la questione della guida tec-
nica. La società dà l’idea di sentir-
si un po’ pressata sull’argomento,
ma il fatto che l’attenzione della ti-

foseria sia ancora accesa, a quasi
un mese dalla fine del campiona-
to, e senza che nulla sia ancora ac-
caduto, va letto come un segnale
positivo. Una piazza che non fa
mai calare l’interesse sulla pallaca-
nestro: e forse anche questo è un
motore che spinge avanti chi lavo-
ra con passione ed impegno per il
club, cercando risorse e inventan-
do nuove strade che possano in-
nalzare le ambizioni.
In proposito, la riflessione su Au-
stin Daye (nella foto) è uno dei
nodi da sciogliere e va fatta insie-
me al nuovo allenatore, perché
non è solo una questione di imma-
gine, marketing e abbonamenti
che tornerebbero indietro come
un boomerang positivo. La que-
stione è anche tecnica, partendo
da un ragionamento economico.
E cioè: quanto costa confermare

un asso del genere e quanto influi-
rebbe sul budget a disposizione?
Perché una squadra non all’altez-
za costruita attorno ad un giocato-
re che costa molto più degli altri
non è una buona base di partenza
per gli equilibri.

OGGI, intanto, a Bassano del
Grappa cominciano le finali Un-
der 15: l’esordio dei biancorossi
di Giovanni Luminati è fissato
per le 20 contro i padroni di casa
che schierano il fanese Bargnesi e
puntano alla vittoria dello scudet-
tino di categoria.

Elisabetta Ferri

Sant’Ippolito (Pesaro e Urbino)
IL PAESE degli Scalpellini ha fe-
steggiato i ‘primi’ 100 anni del
concittadino Giuseppe Ottaviani
con la 1ª gara podistica ‘Stracastel-
li’, scelta per questo evento specia-
le da ben 400 runner. Gli impe-
gnativi percorsi collinari di 16 e
9,5 km. si sono snodati lungo i
borghi di Reforzate, Sorbolongo e
Pian di Rose, immersi nel verde
della vallata metaurense. La di-
stanza più lunga di 16 km., è stata
‘uccisa’ fino dalle fasi iniziali dal
fanese Riccardo Quattrini della
ColleMar-athon Barchi, che ha
stravinto su Enrico Bacchiani
(Avis Urbino), Michele Panicali
(Banca Pesaro), Matteo Polidori
(Avis Urbino) e Davide Bucefalo
(Idee Sport Cagli).
TRA LE DONNE ha vinto Elena
Smacchia (Avis Urbino), che ha
precedutoMarzia Ottaviani (Avis
Urbino), figlia del giovanottoGiu-
seppe, e quindiAnnamariaMaset-
ti (Banca Pesaro), Letizia Palazzi
(Calcinelli Run) e Giovanna Bru-
ni (Fano+Sport). Sui 9,5 km., il
più veloce è statoDanieleAndreo-
ni (Tifernum)davanti aDenisDe-
carli (Trentino), Andrea Biondi
(Gp Lucrezia), Simone Cazzanti
(Calcinelli Run) e Valter Olivieri
(Tifernum). Per il settore rosa,
oro di Agnese Effatt (Fano Corre)
su Cristiana Omacelli (Atl. Urba-
nia), IreneLucarelli (Fossombro-
ne), Antonietta Adriani (Senigal-
lia) e Valentina Zazzeroni (Atl.
Urbania). Primo gruppo, l’Effebi
Fossombrone.

Leonardo Oliva

CONSULTINVEST
VERSO ILFUTURO

ILNODODAYE
UNARIFLESSIONEDAFARE
COLNUOVOCOACH.QUANTO
INFLUIREBBESULBUDGET?

Under 15
Oggi cominciano le finali
nazionali: l’esordio contro
i padroni di casa di Bassano

Podismo Il fanese vince facilmente a S. Ippolito

Quattrinidadominatore

Ancona
RIFLETTORI puntati al PalaSabbatini di Ancona per la finale re-
gionale under 18 femminile. Il titolo va alla Lardini Filottrano
che in finale batte al tie-break la MyCicero Pesaro. La Gs team
Gabicce si ferma in semifinale, battuta al quinto set da Pesaro.Do-
po due ore di gioco e due set terminati ai vantaggi, la MyCicero
conquista il pass per la finale e nella partita decisiva deve vederse-
la con la Lardini Filottrano, che supera l’Esino volley.
La finale è equilibratissima. LaMycicero prova a premere il piede
sull’acceleratore vincendo il terzo set. Ma non basta, la squadra di
Gambelli cede nella volata punto a punto sul quarto set e poi crolla
nel quinto, alle finali nazionali vanno le ragazze di Caceres, cam-
pionesse regionali.

VolleyUnder18Lardini campione
regionale,Pesaro si devearrendere

Gabicce Mare (Pesaro e Urbino)
OTTIMOpiazzamentoper le ragaz-
ze dell’Under 14 del Team 80Ga-
bicce Gradara volley che ottengo-
no un importante sesto posto nel-
le finale nazionali di Vasto. Un ri-
sultato storico per la società del
presidente Daniele Montanari,

che ha affrontato senza indugi i
club italiani più blasonati dopo
aver dominato le finali regionali.
A San Salvo le gabiccesi battono
Marsala nettamente 3-0 e vengo-
no beffate dalla Volleyro’ Roma
2-3 (14-16). Inevitabile la sconfit-
ta con il Volley Orago, poi diven-
tato campione d’Italia, il passag-
gio del turno tra le prime otto av-
viene per la sconfitta di Roma
conMarsala per 3-2. Niente da fa-
re nel quarto di finale conMonte-
varchi, finito 3-0 per le toscane,
ma grande impresa (3-1) con la
Liu JoModena. La finale quinto-
sesto posto va aduna corazzata co-
me il S.Dona. L’allenatrice Patri-
ziaBacchini: «Un cammino grati-
ficante, che ci vede tra le prime
sei in Italia, peccato per sconfitta
contro la Gielle, ma eravamo ri-
maneggiate, avendo alcune ragaz-
ze impegnate nell’Under 13. Bel-
lissima esperienza, le giocatrici
hanno affrontato l’elitè della palla-
volo e abbiamo rappresentato le
Marche con onore. Uno splendi-
do gruppo, composta da indivi-
dualità di rilievo».

Volley femminile Sesto alle finali nazionali under 14

Team80Gabicce fantastico

ORASITIRANOLEFILA
Lariflessionesulnuovocoach
sembragiuntaal termine
Dietro lequinteLasocietà aspetta il sì di Bucchi,mahapronte le alternative

CANNIBALE Il fanese Riccardo
Quattrini della ColleMar-athon

Cingoli (Macerata)
POKER il binomio Umberto
Scandola-Guido D’Amore,
vincendo per la quarta volta
consecutiva, su Skoda Fabia
R5 ufficiale, il Rally Adriati-
codi automobilismo, 23° del-
la serie, quarta delle sei pro-
ve del campionato italiano,
secondadelTrofeoTerra, or-
ganizzato da Prs Group in
collaborazione col Comune,
disputato da 59 concorrenti
in due tappe sul percorso di
566,490 kmdi cui 121,290 ri-
servati ai 12 tratti cronome-
trati.La coppia veronese-san-
remese ha ipotecato l’assolu-
to sabato scorso, affermando-
si in tutti i sei impegni spe-
ciali. Ieri, però, la suprema-
zia dei due è stata seriamente
insidiata da Simone Campe-
delli-Danilo Fappani e De-
nis Colombini-Flavio Zanel-
la, quindi solo per un ninete
ha prevalso l’ambo Scando-
la-D’Amore chenella gradua-
toria del torneo tricolore è sa-
lito dal terzo al secondo po-
sto a 8,50 punti dai capilista
Andreucci e Andreussi. Nel
comparto-Due ruote motri-
ci, primi Luca Panzani e Sa-
raBaldacci (CitroenDs3R3),
nella Junior GiuseppeTesta-
Daniele Mangiarotti (Peu-
geot 208 R2). La gara valida
per il campionato regionale,
effettuata in tappa unica, ha
visto prevalere i fratelli anco-
netani Andrea e Mauro Bal-
letti su Mitsubishi Lancer

CLASSIFICA ASSOLUTA:
1.Scandola-D’Amore (Skoda
Fabia R5 ufficiale) km.
121.290 in 39’35“8; 2. Colom-
bini-Zanella (Skoda Fabia
R5) a 1“1; 3. Campedelli-
Fappani (Ford Fiesta R5
Gpl) a 4“7; 4. Basso-Granai
(Ford Fiesta R5) a 26“6; 5.
Andreucci-Andreussi (Peu-
geot 208 T16) a 40“5; 6. Del-
la Casa-Pozzi (Ford Fiesta) a
1’15“1; 7. Tempestini-Ber-
nacchini (Ford Fiesta) a
1’15“4; .

Gianfilippo Centanni

Rally dell’Adriatico

Il poker
èservito
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••• 10 MACERATASPORT il Resto del Carlino GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016

Recanati 50
Ravenna 66
(20-22, 33-30, 41-43)
RECANATI BASKET: Pierini 11 (3/4,
1/5), Traini 2 (1/4, 0/4), Sollazzo 6
(2/8), Maspero 8 (1/3, 2/3), Lawson
21 (7/15, 1/3); Procacci (0/1, 0/6),
Lauwers 2 (1/), Nwkoye ne, Raponi
ne, Bonessio, Allodi (0/1 da tre),
Amorese ne. All. Sacco.
ORASI RAVENNA: Malaventura 10
(1/3, 2/4), Casini 10 (2/4, 1/3), Rivali
13 (5/6, 1/2), Manetti 3 (1/1 da tre),
Smith 7 (3/8); Deloach 5 (2/4, 0/3),
Molinaro 2 (1/1, 0/1), Raschi 5 (2/5,
0/3), Masciadri 5 (1/3, 1/3), Seck ne,
Salari 6 (2/3 da tre). All. Martino.
Arbitri:Grigioni, Yang Yao eD’Ama-
to.
Fabriano

TRENTA MINUTI a combattere
punto a punto, poi il tracollo. An-
che il neutro di Fabriano ribadi-

sce che questa Recanati spedita
all’inferno dall’undicesimo rove-
scio di fila ora dove fare solo la
corsa su Matera e sperare che sia-
no i lucani a scendere direttamen-
te di categoria senza passare attra-
verso i playout. E del resto se ne
segni 50 appena e quasi la metà
dei tuoi punti li fattura un solo
giocatore tendenzialmente lonta-
no non vai. E’ l’equilibrio a farla
da padrone incontrastato già dal
quarto d’apertura con distacchi
mai oltre i quattro punti.
Lawson (12 punti e 6 rimbalzi nei
primi 10’) fa il solito diavolo a

quattro sotto canestro per sospin-
gere i suoi fuori dalla spirale delle
sconfitte no limits, ma Ravenna
tiene botta aggrappandosi subito
nella propria metà campo alla zo-
na fronte pari e nell’altra alle pene-
trazioni laterali che Recanati sof-
fre parecchio. Il punteggio (bassi-
no) è sempre in bilico anche quan-
donel secondoperiodoSacco fa ri-
fiatare a lungo il suo elastico to-
tem e Recanati scommette con
successo alternato nella larghezza
del perimetro provando triple a ri-
petizione. Ravenna non si scom-
pone e mette la freccia (27-28)
quasi allo scoccare dell’intervallo
lungo trainata da Deloach – 9 al
riposo - che salta fuori dalla pan-
china con il giusto approccio.
L’impressione, insomma, è che
sia una di quelle partite da mone-

tina, il più classico dei 50 e 50 do-
ve l’epilogo al fotofinish sembra
quasi inevitabile dinanzi a team
speculari anche per una carica
agonistica nel complesso superio-
re ai reciproci valori tecnici. La
conferma arriva nel terzo parziale
dai canestri stregati - Recanati a
secco per i primi 5’, giallorossi in-
capaci di approfittarne nonostan-
te in dieci già a referto punti – che
sembra lasciare il match in totale

bilico. E invece gli emiliani piaz-
zano il parzialone da 20 a 2 che li
porta in meno di 8’ a ribaltare il
punteggio (41-37 al 28’, 43-57 al
27’) presi sulle spalle dal capitano
coraggioso. E’ di Eugenio Rivale,
infatti, la striscia letale di sette
punti in fila in un minuto e mez-
zo (arcobaleno vincente inuna sel-
va di mani in area, tripla frontale,
jumpvincente dallamedia) che ti-
ra giù la serranda.

Alessandro Di Marco

Civitanova

L’ANTHROPOS ha organizzato
nella piscina di Civitanova la pri-
ma prova dei campionati regiona-
li di nuoto per disabili della Finp-
Fisdir. Hanno collaborato la Fin
Marche per i giudici di gara, La
Ficr diMacerata per i cronometri-
sti e la CroceVerde di Civitanova.
Presenti atleti delle otto società
marchigiane dedite all’attività na-
tatoria paralimpica. I sei rappre-
sentanti dell’Anthropos hannodi-
mostrato di essere in ottime con-
dizioni di forma, anche
in vista dei campionati
italiani in vasca corta
Finp previsti alla fine
del mese a Reggio Emi-
lia e a quelli Fisdir in
programma nella prima
settimanadimarzo a Sa-
ronno, in Lombardia.
Al primo di questi due
appuntamenti s’è quali-

ficatoVincenzoCampione.All’al-
tro prenderanno parte Michela
Luciani, Cristiana Cicconi, Pri-
scilla Schteingara, Leonardo Mei
e Alessandro Paglialunga. I risul-
tati ufficiali delmeeting diCivita-
nova verranno comunicati dalla
Federazione nei prossimi giorni.
L’Anthropos, alla cui guida c’è co-
me sempreNelioPiermattei, orga-
nizzerà altri tre appuntamenti im-
portanti: i campionati regionali
di bocce (aCivitanova il 26 febbra-
io), i campionati mondiali Inas di

atletica leggera indoor
(ad Ancona dal 9 al 13
marzo) e i campionati
italiani di atletica in-
door (ad Ancona il
19-20 marzo).
Nella foto: Leonardo
Mei, premiato nella pi-
scina di Civitanova da
Roberto Ricci, presi-
dente della locale Anf-
fas.

La differenza
Gara sul filo dell’equilibrio
finquando i romagnoli
piazzano il breakmicidiale 20-2

Cingoli

INTERESSANTI novità, in sintonìa con le
nuove norme federali che hanno prescritto la
revisione del percorso, anticipano la 23esima
edizione del Rally Adriatico, terza prova del-
le otto del campionato italiano, la seconda del
Trofeo Rally Terra, la prima della serie trico-
lore su strada bianca.
La competizione automobilistica, organizza-
ta in due tappe da Prs Group, è in calendario

dal 22 al 29 maggio tra Senigallia, Jesi e Cin-
goli. Le iscrizioni si apriranno mercoledì 27
aprile. Il percorso è di complessivi 550 km,:
su 122 si disputeranno cinque diverse prove
speciali.
Il 22 maggio a Cingoli, in piazza Vittorio
Emanuele II, è prevista la distribuzione del
materiale tecnico; il 27 a Jesi verranno effet-
tuate le verifiche preliminari, quindi alle
19.30 a Senigallia si terrà la cerimonia di par-

tenzada piazzaAnnonaria; nella giornata suc-
cessiva si disputerà la prima tornata, la secon-
da domenica 29 con arrivo a Cingoli per le
15.30. L’edizione scorsa è stata vinta da Um-
berto Scandola «navigatore» Guido D’Amo-
re, su SkodaFabia S2000ufficiale.Lamacchi-
na organizzativa si è giàmessa inmoto per un
appuntamento che sta riscuotendo ampi con-
sensi e che richiama un grande numero di
concorrenti e anche di appassionati.

Gianfilippo Centanni

Automobilismo Lamanifestazione coinvolge i comuni di Senigallia, Jesi e Cingoli

RallyAdriatico,èstatorevisionato ilpercorso

VOLANTE Umberto Scandola

UNDICESIMASCONFITTA
Recanati finisceancoraal tappeto
Ravennasi vendicadelkodell’andata
A2basketNonbasta unottimoLawson autore di 21 punti per contrastare gli avversari

COACH
Giancarlo

Sacco
richiamato

da poco
alla guida

della squadra

Macerata

PRESTAZIONI davvero damae-
stri per i nuotatori categoriaMa-
ster del Centro Nuoto Macerata
che hanno brillato ai campiona-
ti regionali di Fabriano vincen-
do quattro ori, sette argenti e tre
bronzi, un totale eccellente di
14 medaglie nonostante l’asso-
ciazione maceratese non potes-
se disporre di diverse figure di
spessore. Ancora una volta il
Cnm ha avuto nel dorso i mag-
giori risultati a livello femmini-
le, con l’oro per Alessandra Vel-
la nei 200 e per Concetta Rubi-
no nei 100. Le due ragazze non
si sono fermate qui, anche un ar-
gento a testa: per la Vella nei
100 stile, per la Rubino nei 100
misti. Per il settore maschile

hanno brillato Riccardo Pianesi
e Maurizio Morelli, anche per
loro due medaglie. Addirittura
doppio oro per Pianesi nei 1500
stile e nei 400misti,mentre il se-
condo ha conquistato il primo
posto nei 400 misti e l’argento
nei 1500. Hanno ben figurato
inoltre Giorgio Bormioli con
l’argento nei 200 rana e bronzo
nei 200 misti; ancora argento

nei 200 misti e bronzo nei 200
dorso per Massimiliano Palaz-
zetti; argento nei 200 misti per
Francesco Fiorelli; bronzo nei
200 farfalla perRiccardoPecora-
ri. Gli atleti si erano preparati
all’appuntamento regionale par-
tecipando adiversimeetingdi li-
vello nazionale e ottenendo sem-
pre lusinghieri risultati.

Andrea Scoppa

Nuotomaster
Imaceratesi
protagonisti
ai regionali

NuotoperdisabiliL’Anthropos in forma
per i campionati italiani su vasca corta
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MACERATA. Il Rally dell’Adriatico
ha ancora lo stesso finale. A
confermarsi re dei «polverosi»,
infatti, è stato Umberto Scandola,
in coppia con Guido D’Amore, al
volante di una Skoda Fabia R5,
che ha così vinto la gara per la
quarta volta consecutiva. Male il
garfagnino Andreucci, lontano dai
mari di casa, fuori dal podio. Una
vittoria arrivata davanti a Simone
Campedelli, Ford Fiesta R5 Gpl, e
Denis Colombini, anche lui come il
vincitore su Skoda Fabia R5. Il
primo, al debutto sulla Fiesta
alimentata a Gpl della Orange 1
Racing preparata dalla Brc, ha
stupito per la facilità con la quale è
riuscito a realizzare tempi di
assoluto rilievo.

Insieme ad Andreucci resta fuori dal podio anche un altro contendente al titolo
tricolore: Giandomenico Basso, con la sua abituale Ford Fiesta R5 della BRC.
Basso non ha fornito una prestazione esaltante correndo al di sotto delle sue
possibilità. Il toscano pluricampione italiano ha pagato forse più del dovuto il
fatto di partire per primo in entrambe le tappe, spazzando le traiettorie migliori
a tutti gli altri, ma ha confermato di non trovarsi a suo agio in questa gara da
sempre per lui un po’ ostica. Per la classifica assoluta di Campionato
Andreucci continua comunque al comando con il solo Umberto Scandola che
esce dal rally con qualche speranza in più di raggiungere il toscano ancora

LIVORNO > SPORT > TRIONFA SCANDOLA MALE ANDREUCCI MA...

RALLY DELL’ADRIATICO

Trionfa Scandola Male Andreucci
ma resta primo
MACERATA. Il Rally dell’Adriatico ha ancora lo stesso finale. A
confermarsi re dei «polverosi», infatti, è stato Umberto Scandola, in
coppia con Guido D’Amore, al volante di una Skoda Fabia R5, che...
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solo al comando.

Tra i più giovani straordinario il weekend di Giuseppe Testa insieme a Daniele
Mangiarotti e della sua Peugeot 208 R2 ufficiale. Il molisano si è infatti imposto
nella due frazioni conquistando la vetta della classifica e scavalcando il
siciliano Marco Pollara. Nel Due Ruote Motrici doppio successo per Luca
Panzani, in gara con una Citroen Ds3 R3, che continua nel suo duello con
Ivan Ferrarotti e la sua Renault Clio. Nel Trofeo Rally Terra dominio invece per
Federico della Casa e Bernardi principali attori anche loro su 208 R2, costretti
al ritiro nella seconda giornata di gara. Nel secondo atto del Trofeo Rally Terra
dominio invece per Federico Della Casa con la sua Ford
della A Style Team. Lo svizzero ha preceduto Daniele Ceccoli, Skoda Fabia
Super 2000, e Nicolò Marchioro, Peugeot 207 Super 2000. Con questo
risultato il sammarinese Ceccoli e Piercarlo Capolongo salgono in vetta alla
classifica della serie riservata agli specialisti della terra con la Skoda.
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29 Mag [17:13]Adriatico  Gara 2 
Scandola completa l’impresa

       

Poker di successi al Rally Adriatico per il veronese Umberto Scandola, in
coppia con il sanremese Guido D’Amore, che ha trionfato al volante della Skoda
Fabia R5 ufficiale. Dopo gli allori delle ultime tre edizioni, Scandola ha messo in
tasca anche il successo assoluto del quarto atto del Campionato Italiano (la
gara era valida anche come secondo del Trofeo Rally Terra), rimettendosi bene
in corsa per il titolo 2016. Ai posti d’onore, con la somma di tempi delle due
gare, si sono piazzati CampedelliFappani. al debutto con la Ford Fiesta R5 a
gpl del team BRC, e ColombiniZanella con la Skoda Fabia R5.
 
Scandola, già vincitore di Gara 1 il sabato, in pratica dominando la scena
dall’inizio, nella giornata odierna  con altre sei prove speciali in programma  ha
tenuto salda in mano la situazione pur dovendo arginare ripetuti attacchi da
parte dei rivali. Gara 2 è stata caratterizzata da un alto ritmo e da momenti
altamente adrenalinici, elevando sia Simone Campedelli, sia soprattutto il
sammarinese Denis Colombini, sulla Skoda Fabia R5. Proprio quest’ultimo è
stato il vero mattatore del confronto, ingaggiando un acceso duello con
Scandola per il successo di giornata. Scandola ha poi vinto con il classico colpo
di reni per l’inezia di un secondo e un decimo.
 
Fuori dal podio finale sia il Campione in carica Paolo Andreucci (Peugeot 208
T16 R5), sia Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5). La quarta posizione è
andata a Basso, in coppia con Granai, alla loro prima gara con la Ford Fiesta R5
a benzina, limitati certamente dal dover conoscere la vettura e solo quinto
Andreucci, con Andreussi sul sedile di destra. Una gara, in questo caso, limitata
dal fatto di partire sempre per primo sulla strada, per l’ufficiale Peugeot, oltre
che da un feeling mai raggiunto a dovere con le strade bianche maceratesi.
 
Nel Trofeo Rally Terra, il successo lo ha incamerato lo svizzero Federico Della
Casa, in coppia con Pozzi su una Ford Fiesta versione RRC. Aveva già in
mano il primato con la prima giornata di gara, il transalpino e con le sfide odierne
ha saputo incrementare sulla concorrenza ed allo stesso tempo di essa
arginarne gli attacchi. Al secondo posto si è piazzato il sammarinese Daniele
Ceccoli, affiancato da Capolongo su una Skoda Fabia S2000, autore di una
concreta prestazione generale che gli ha consentito di passare alla classifica.
 
Tra le due ruote motrici doppietta del toscano di Lucca Luca Panzani, in coppia
con Sara Baldacci sulla Citroen DS3 R3. Dopo aver vinto per un’inezia la prima
tappa, caratterizzata da strade molto veloci, sul reggiano Ivan Ferrarotti
(Renault Clio R3C), oggi ha sfruttato al meglio la motricità della vettura del
“doppio chevron” in un percorso decisamente più nervoso, terminando con un
vantaggio importante, acquisendo punti rilevanti per la corsa al titolo di
categoria.
 
Nella corsa riservata agli Junior ha vinto agevolmente il molisano Giuseppe
Testa, con la Peugeot 208 R2 ufficiale. Ieri aveva primeggiato sul piemontese
Bernardi ed il siciliano Pollara, (anche loro su Peugeot 208 R2) ed oggi la
defezione di entrambi i rivali per incidente gli ha spianato la strada verso il bis,
importante anche per l’economia di classifica.

La classifica di Gara 2

1. ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5)  39’35”8
2. ColombiniZanella (Skoda Fabia R5) + 1”1
3. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 LDI) + 4”7
4. BassoDotta (Ford Fiesta R5) + 26”6
5. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) + 40”5
6. Della CasaPozzi (Ford Fiesta S2000) + 1’15”1
7. TempestiniBernacchini (Ford Fiesta R5) + 1’15”4 
8. RicciPfister (Subaru Impreza STI) + 1’54”8
9. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) + 2’05”7
10. HoelblingGrassi (Skoda Fabia R5) + 2’25”9
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28 Mag [19:06]Adriatico  Gara 1 
Scandola e la terra promessa

       

Aveva il sorriso dei giorni migliori Umberto Scandola al riordino, dopo le prime
due prove speciali vinte tutto d’un fiato. “La macchina va molto bene, e noi
siamo davvero soddisfatti di quello che stiamo facendo, ma è ancora lunga…”,
raccontava il veronese a chi lo avvicinava. 
Del resto con già 7"8 secondi di vantaggio su Basso, 9”2 su Campedelli e 10”
netti su Andreucci, il pilota della Skoda aveva dato dimostrazione di avere tutte
le carte in regola per poter ambire al successo finale del Rally dell'Adriatico,
prima gara su terra della stagione. 

Il resto della giornata ha poi confermato quello che i primi responsi
cronometrici avevano delineato. Miglior tempo anche nella ripetizione della
prima Boucle con i passaggi di “Castelletta” e di “Santo Stefano” lo scatenato
Umbi ha poi allungato ulteriormente, ritrovandosi poi, quasi a poter gestire nei
due ultimi tratti in programma, compresa la prova spettacolo finale, vinta dal
sorprendente Colombini, davanti a Campedelli e “Dedo”. 

Al termine della giornata Scandola ha così preceduto Simone Campedelli e
Danilo Fappani, davvero molto bravi e veloci al debutto con la Ford Fiesta
alimentata a gpl della BRC. Al terzo posto hanno invece concluso Paolo
Andreucci con Anna Andreussi, i quali hanno sicuramente pagato durante la
giornata il fatto di dover partire per primi sulle prove e di dover quindi spazzare
il brecciolino dalle traiettorie migliori. Il toscano ha conquistato la terza
posizione proprio nell'ultimo tratto cronometrato ai danni di Basso. Il veneto
della BRC, infatti, nella speciale spettacolo di Cingoli si è girato anche per una
stallonatura di un pneumatico della sua Fiesta R5 a benzina.  

La classifica di Gara 1 

1. ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5)  41’29”4 
2. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 LDI) + 11”3 
3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) + 22”5 
4. BassoDotta (Ford Fiesta R5) + 30”2 
5. ColombiniZanella (Skoda Fabia R5) + 35”6 
6. “Dedo”Chiarcossi (Skoda Fabia R5) + 1’20”7 
7. Della CasaPozzi (Ford Fiesta S2000) + 1’29”3 
8. TempestiniBernacchini (Ford Fiesta R5) + 1’45”2 
9. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia R5) + 1’48”6 
10. MarchioroMarchetti (Peugeot 207 S2000) + 1’52”5 

La classifica di campionato  
1. Andreucci 50,50 punti; 2.Scandola 37,50; 3.Basso 35,75; 4.Perico 19;
5.Tempestini 15; 6.Campedelli 13,50; 7.Baccega 10,25; 8.Michelini 8,5;
9.Ciava 5; 10.Rusce 3,5.
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Targa Florio  Gara 2 
Sorridono Nucita e Andreucci
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sterrato previsti dal calendario: il Rally dell’Adriatico. La gara: partenza in riva al mare a Senigallia, venerdì sera. Prima tappa l’indomani
con 6 prove speciali (due delle tre diverse ripetute), compresa come chiusura di giornata la nuova prova “spettacolo” dentro e attorno al
crossodromo internazionale di Cingoli. Seconda e conclusiva tappa domenica con altre 6 prove (due diverse da ripetere tre volte
ciascuna). Le validità: il rally oltre che per i titoli Cir (tranne quello Tra) è valevole anche per il Trofeo Rally Terra. Le caratteristiche del
percorso: sterrato duro, compatto e veloce. Inizialmente con parecchia ghiaia in superficie: una difficoltà in più per chi parte con il numero
1, cioè Paolo Andreucci. Le singole prove sono relativamente corte: la più lunga è di 14,69 km. Tutte le altre sono sotto i 10 km. La storia:
da sempre su terra e nato nel 1994 come Rally del Mobile (attività trainante del pesarese dove si svolgeva inizialmente). Ha assunto
l’attuale denominazione nel ’96 e in seguito si è spostato più a sud lungo la costa. Dal 2011 ruota attorno a Cingoli, balcone naturale sulla
riviera di Ancona. I vincitori: le scorse tre edizioni sono state vinte da Umberto Scandola. Quella del 2012 da Andreucci. Il recordman è
Andrea Navarra con 4 vittorie consecutive dal 2002 al 2005 compresi. Le Pirelli che verranno utilizzate: I piloti in gara con Pirelli avranno a
disposizione la famiglia dei Pirelli Scorpion K. Le caratteristiche del fondo e le buone previsioni meteo fanno prevedere la preferenza dei
piloti verso le K4 in mescola media, ideali per il fondo asciutto e con temperature superiori ai 20°C ma con un ampio margine di utilizzo. In
alternativa le K6 di mescola morbida. “E’ una gara che negli ultimi anni non mi è stata amica, anche per qualche mia scelta poco felice.
D’altronde qui c’è un elemento condizionante in più: chi parte per primo, cioè io, deve pulire la strada dalla ghiaia e quindi deve gestire un
minore grip. In questo senso so di poter contare sulle doti delle mie Pirelli, quindi spero di contenere il ritardo nel primo passaggio e di
recuperare in quelli successivi. Ma soprattutto dovrò correre tenendo d’occhio gli interessi di campionato: con le nuove norme sui
punteggi assegnati per tappa, anche dopo tre vittorie il mio margine è decisamente più magro del passato. Quindi qui innanzitutto è
importante fare punti per non far avvicinare gli inseguitori” dice Paolo Andreucci, Campione d’Italia in carica e leader del Cir 2016. 
(ITALPRESS).
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Altopascio
SAGRA della pizza rosablu.
E’ una kermesse abbinata
ad eventi sportivi organizzati
dalla società Bama Basket
Altopascio e che si
svolgeranno al playground
di Spianate, nei giorni
10/11/12 e 17/18/19 giugno
prossimi. Si raccoglieranno
fondi per organizzare la
prossima stagione del club,
fresco di «C Gold».

PodismoGrandesuccessoper lamarcia«Cammini... Amo»aCastelnuovo

Oltre trecento contro il cancro

AutomobilismoRally: Andreucci solo quinto all’«Adriatico»,ma resta al comando

Castelnuovo
PERIODO di gare molto intenso
per il gruppo sportivo
Orecchiella, protagonista su più
fronti. Fra i risultati di maggior
spicco, l’ottima prova di Marco
Guerrucci che arriva ai piedi del
podio a Narnali, in una
competizione tosta e molto
impegnativa e il 18° posto di
FabioMalus, alla 37ª
«Corriprimavera Laviosa» di
Livorno, prova valida per il
Criterium podistico toscano, in
cui si sono messi in evidenza
anche Nello Panarelli, Antonio
Nottoli, Giovanni Orlandi e, fra
le donne, Melania Raffaetà, 16ª
assoluta. Oltre alla discreta
prestazione di Davie Del Giudice
nel 7° trofeo «Città Verde»,
valido per il «Corrilunigiana»,
buonmomento pure per le
squadre della società
biancoceleste. Quella composta
daMarco Stefani, Raffaello
Bevilacqua eMichael Luongo si
è piazzata al nono posto, sia nel
6° trofeo «La Pace» di Pontedera
che, nella prima «Staffetta del
Miglio Castelfranchese». A
chiudere il quadro, troviamo il
quinto posto di Mario Bendoni
ed il settimo di FabioMalus nel
trofeo «Dormisacco» di Borgo a
Buggiano; poi il 25° di Massimo
Tognarelli e il 26° di Silvio Toni
(secondo nella categoria
«Argento»), alla «Corri Fratres
Trofeo Pierattini» di Montale.

Flavio Berlingacci

BasketNbAltopascio
Ora c’è la sagra
della pizza rosablu

Massimo Stefanini
Altopascio

NONhanno voluto certamente es-
sere da meno. Emulare i compa-
gni nella vittoria. Prosegue il mo-
mento…pink a tutti i livelli per il
Bama Basket Altopascio. Come
gli Under 20 a Carrara (medaglia
di bronzo per loro), anche gli Un-
der 18, per il secondo anno conse-
cutivo, saranno tra le magnifiche
quattro che si contenderanno il
gradino più alto di Toscana. Un
risultato già di per sé eccezionale
e che testimonia il grande lavoro
svolto dai tecnici delle giovanili e
dai ragazzi rosablu. Il teatro della
sfida sarà il palasport gioiello del
paese di Terranuova Bracciolini,
in provincia di Arezzo, impianto

bellissimo, costruito di recente e
che, nei dirigenti, provoca una
certa invidia in senso buono, vi-
sto l’obbligo, per loro, di doversi
accontentare del «Palabox» di via
Marconi, certamente non lo «Sta-
ples Center» di Los Angeles dove
si esibiscono i Lakers. In ogni ca-
so, gli altopascesi se la vedranno,
domani, 4 giugno, alle 16.30, con-
tro la favorita per la conquista del
titolo: Costone Siena. A seguire,
ilmatch tra la società organizzatri-
ce Terranuova e Rosignano Sol-
vay. Alle 15.30 di domenica, fina-
le per il bronzo e alle 17.30, finale
per la conquista del titolo di regi-
na del Granducato di Toscana.
Un compito difficile per i rosa-
blu, ma, sicuramente, non impos-
sibile. Purtroppo ci sono proble-

mi perVladimirBenigni, alla pre-
se con ferite in conseguenza di
una caduta dallo scooter. Non si
tratta di infortunio di gioco, quin-
di. Lo staff spera, comunque, di
riaverlo almeno nel roster che è
composto daMatteoGhiaré,Mat-
teoPellicciotti, OmarFulfini, An-
dreaRosania, già con qualche pre-
senza tra i... grandi; Andrea Nuti,
JeffreyEnabulele, AminDebdou-
bi, Valdimir Benigni, Giacomo
Gianneschi, Tommaso Vannozzi,
Valerio Curci, Ernesto Marchio-
ni. Coach: Alberto Tonfoni che
sta svolgendo un lavoro davvero
egregio ad ogni livello. Tra questi
prospetti, come si dice in gergo,
potrebbero esserci anche gradite
sorprese per la costruzione del ro-
ster della prima squadra stagione
2016-2017.

Bama: bronzo toscanoUnder 20
E finali regionali con l’Under18
Basketmaschile Il settore giovanile rosablu grandeprotagonista anchenel finale di stagione

Lucca
DA LUNEDÌ 13 giugno
2016 avranno inizio i corsi
estivi «Un’estate di giochi e
di sport», organizzati, pres-
so gli impianti di Vicopela-
go, dal CircoloTennisLuc-
ca, da «AICS»Lucca Comi-
tato provinciale e «ASD La
Racchetta», con la collabo-
razione della Fondazione
Cassa di risparmio di Luc-

ca. I corsi, aperti a bambini
e giovani dai 5 ai 15 anni, si
svolgeranno dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle ore
13, con possibilità di acco-
glienzadalle ore 8 e conpos-
sibilità di pranzo presso il
ristorante alle ore 13; termi-
ne attività alle ore 14.Le at-
tività giornaliere: corsi di
tennis, attività di calcetto,
beach tennis, beach volley,

piscina, palestra e giochi va-
ri. Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi presso la se-
greteria del Circolo Tennis
Lucca (0583/378159) dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 19, il saba-
to dalle 9 alle 12. Iscrizioni
entro le ore 19 del venerdì
precedente l’inizio della set-
timana scelta. Non saranno
accettate iscrizioni telefoni-
che.

Atletica leggeraStrada
Orecchiella:
Guerrucci ai piedi
del podio aNarnali
Tanti piazzamenti

TennisDa lunedì 13 giugno le attività del club di Vicopelago

Viaa«Un’estatedi giochi edi sport»
Castelnuovo

CORRERE contro il cancro.
Oltre 300 sono stati i parteci-
panti che, a Castelnuovo,
hannopreso parte alla secon-
da edizione della marcia lu-
dico motoria «Cammini...
Amo», promossa con l’orga-
nizzazione tecnica del Gp
Parco Alpi Apuane e del Gs
Orecchiella Garfagnana, con
l’allestimento di tre percorsi
disegnati all’interno dell’abi-

tato di Castelnuovo, con una
puntata verso Mont’Alfon-
so.Lamanifestazione, patro-
cinata dal Comune di Castel-
nuovo, è stata curata dall’as-
sociazione «Amo» Lucca
che sostiene i malati oncolo-
gici della provincia. Il per-
corso, di 10 chilometri, pre-
vedeva il passaggio dalla sto-
rica fortezza diMonteAlfon-
so, per, poi, ritornare in piaz-
zaUmberto, dove erano alle-

stiti il ristoro finale e la pre-
miazionedei gruppi. LaPro-
tezione civile e la Misericor-
dia diCastelnuovohanno cu-
rato la segnaletica e l’assi-
stenza sanitaria dei parteci-
panti. L’associazione
«Amo»Lucca, rappresentata
dalla presidente Lita Mar-
chesini, ha avuto parole di
ringraziamento per tutti i
partecipanti, dando appunta-
mento al 2017.

D. Mag.

TEAM La
formazione Under
20 del Bama
Altopascio,
bronzo regionale
di categoria

Castelnuovo
UMBERTO Scandola, su Skoda Fabia, per
la quarta volta consecutiva ha vinto il «Ral-
ly dell’Adriatico», quarta prova del campio-
nato italiano assoluto diRally 2016. Il vero-
nese, al volante della sue vettura, si è confer-
mato uno specialista delle superfici a scarsa
aderenza, trionfando ancora sugli sterrati

marchigiani. Per Scandola, comunque,
non è stato facile, però, stare davanti a Si-
mone Campedelli (secondo al debutto con
la Ford Fiesta a Gpl) e al sammarinese De-
nis Colombini, terzo a sorpresa con la Sko-
da Fabia. Il leader del campionato 2016 e
campione italiano in carica, Paolo An-
dreucci, in coppia con Anna Andreussi, si

è dovuto accontentare della quinta piazza
ed è stato penalizzato dal fatto di essere par-
tito per primo in entrambe le tappe. Ordi-
nedi arrivo del rally dell’Adriatico: 1°)Um-
berto Scandola (Skoda Fabia) 1h21’05”2;
2°) Simone Campedelli (Ford Fiesta) di-
staccato di 16”; 3°) Denis Colombini (Sko-
da Fabia)+ 36”7; 4°) Giandomenico Basso

(Ford Fiesta) + 56”8; 5°) Paolo Andreucci
(Peugeot 208) + 1’03”0. La classifica gene-
rale del Cir 2016 dopo quattro prove: 1°)
Paolo Andreucci (Peugeot) con 53,5 punti;
2°) Umberto Scandola (Skoda) 45 punti;
3°) Giandomenico Basso (Ford) 39,75 pun-
ti; 4°) Alessandro Perico (Peugeot) 19 pun-
ti; 5°) Simone Campedelli (Ford) 18,50.

Dino Magistrelli

•••VENERDÌ 3 GIUGNO 2016 LA NAZIONE  9VARIE LUCCA
.
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STRADELLA. Scatta oggi da Cingoli, in provincia di Macerata, il Rally
Adriatico, quarta prova del campionato italiano. Poco più di sessanta gli iscritti,
tra i quali l'equipaggio composto da Giuseppe Testa e dallo stradellino Daniele
Mangiarotti. Reduci dalla grande prestazione alla Targa Florio, chiusa con una
strepitosa affermazione nella categoria Junior, i due di Peugeot Italia sono
approdati nelle Marche con grande fiducia nelle proprie possibilità e decisi a
bissare la vittoria ottenuta in terra siciliana, come traspare dalle parole del
pilota Giuseppe Testa: «L'Adriatico mi è sempre piaciuto per le caratteristiche
dello sterrato, dove si possono anche trovare punti velocissimi in cui è
importante tenere bene sotto controllo la vettura».

Attualmente, la coppia Peugeot, nonostante la falsa partenza del Rally del
Ciocco (primo appuntamento stagionale), occupa la seconda posizione nel
Tricolore Junior, ad una manciata di punti dai
rivali PollaraPrinciotto (anch'essi su Peugeot 208), mentre guida saldamente
la classifica del Tricolore Junior due Ruote Motrici. Le premesse per una gara
entusiasmante, dunque, ci sono tutte e per i due pupilli della Casa del Leone
sarà un altro importante banco di prova. (al.an.)
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RALLY-A CINGOLI

Alla prova di campionato italiano
al via anche Testa e Mangiarotti
STRADELLA. Scatta oggi da Cingoli, in provincia di Macerata, il Rally
Adriatico, quarta prova del campionato italiano. Poco più di sessanta gli
iscritti, tra i quali l'equipaggio composto da Giuseppe...
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Martinelli al Rally Adriatico "ambasciatore" di Barga

Questo �ne settimana Stefano Martinelli sarà al via della quarta prova del tricolore rally, il 23esimo
Rally Adriatico, nelle Marche. 
Per il pilota, ambasciatore di Barga nell’Italia da rally, sarà un momento importante per il proprio
cammino tricolore: sarà la prima delle due gare su fondo sterrato (l’altra sarà il San Marino a luglio
prossimo), dovrà riprendere il ritmo e soprattutto la via dei piazzamenti di vertice, per migliorare
l’attuale quarto posto provvisorio nella classi�ca del Campionato italiano R1 ed anche nel trofeo
Suzuki.

Al via con la consueta Suzuki Swift della Europea Service per i colori della Gr Motorsport, Martinelli
affronterà questa nuova avventura con al �anco una nuova copilota, l’esperta Chiara Corso, con la
quale cercherà quindi un vero e proprio riscatto da due gare dove la Dea Bendata ha fatto sentire i
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suoi tradimenti. 
Infatti, dopo la bella vittoria del Ciocco sono seguiti i ritiri di Sanremo ed una gara a fasi alterne alla
Targa Florio, per cui con�da adesso sulle strade bianche marchigiane per rimettere in sesto una
posizione di classi�ca “scomoda”, ai piedi del podio, cercando di nuovo di salirvi sopra. 
Stefano Martinelli così commenta: “Vediamo questa prima gara su terra cosa produrrà. Dopo il �op di
Sanremo e dopo le fasi alterne della gara in Sicilia, abbiamo bisogno di una prestazione vibrante per
rimettere in sesto la prima parte di stagione. Perlomeno cercheremo di tornare sul podio, visto che
siamo quarti nella provvisoria di entrambe le classi�che e comunque tutti moto vicini. Avrò al mio
�anco una nuova copilota, cercheremo di trovare il miglior feeling subito per portare a termine questa
missione importante e non impossibile nel migliore dei modi".  
Oltre allo sport, l’altra mission propria del programma di Stefano Martinelli nel Campionato italiano
rally è quella di onorare al massimo possibile il patrocinio a titolo non oneroso concessogli dal
Comune di Barga. Al pilota ed al suo programma sportivo tricolore è stata infatti riconosciuta la
grande valenza della comunicazione itinerante in favore del territorio barghigiano in Italia.

Ultima modi�ca ilMartedì, 24 Maggio 2016 18:28
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Rally dell’Adriatico, spettacolo garantito a Cingoli
1 aprile 2016 14:51 ·

Andreucci

ANCONA 1 APR.  La città di Cingoli ed il suo territorio, anche per il 2016 si confermano riferimento importante
per il mondo dei rallies su terra. Cingoli sarà nuovamente il riferimento di base per la 23^ edizione del Rally
Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio, quarto atto del Campionato Italiano Rally e secondo del Trofeo
Rally Terra.

 

L’organizzatore PRS Group, dopo aver proposto la novità della cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno
dopo ben otto anni di assenza, comunica che è pronta un’altra originalità, di quelle che certamente fanno la gioia
degli appassionati e regalano adrenalina a chi corre: la Prova Speciale “spettacolo” di Cingoli, denominata
appunto “Città di Cingoli”. Inedita, ovviamente, sarà disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei
“templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri. Sarà l’ultima prova
speciale, la sesta, della prima giornata di gara in programma per il 28 maggio.
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Il crossdromo di Cingoli non è nuovo ad essere stato teatro di s�de rallistiche, in quanto è già stato preso “in
prestito” nel recente passato dalla Ronde “Balcone delle Marche” nel 2013 e 2014 ed adesso torna con la grande
occasione del tricolore rally, del quale peraltro, il Rally Adriatico è colonna portante da anni.

 

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modi�cato rispetto al recente passato e con Cingoli, che avrà
quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza.

 

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

 

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, af�ancato dal ligure
Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 uf�ciale.

 

PROGRAMMA

 

Mercoledì 27 Aprile               Apertura iscrizioni

 

Mercoledì 18 Maggio             Chiusura iscrizioni

 

Domenica 22 Maggio            08,30/10,00    Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza
Vittorio Emanuele II 1

 

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

 

Mercoledì 25 Maggio            18,30/20,30    Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza
Vittorio Emanuele II 1

 

Giovedì 26 Maggio                08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

 

Venerdì 27 Maggio                08,30/12,30    Veri�che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

 

09,00/13,00    Veri�che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

 

12,00/14,00    Shakedown Gruppo A

 

14,01/16,00    Shakedown Gruppo B

 

 

 

 

18,00/19,00    Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza – Senigallia

 

19,30              Cerimonia di Partenza – Senigallia

 

Sabato 28 Maggio                  1^ Tappa

 

Domenica 29 Maggio            2^ Tappa con arrivo �nale alle 15,30
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di Mattia Eccheli

SENIGALLIA – Umberto Scandola cala il poker e vince per
la quarta volta di fila il Rally Adriatico aggiudicandosi
gara 1 e gara 2 del Campionato Italiano, che in luglio
proseguirà con la quinta tappa, a San Marino. Nella prima
prova sulla terra del CIR, la Skoda Fabia R5 ufficiale ha
prevalso nettamente sulla Peugeot T16 di Paolo
Andreucci. Grazie al successo marchigiano, Scandola e
Guido D'Amore hanno rosicchiato diversi punti al
campione in carica ed alla sua navigatrice, Anna
Andreussi, balzando al secondo posto della generale.
Nella manovra “a tenaglia”, Ford ha invece avvicinato
Peugeot nella classifica costruttori.

Il successo di Scandola non è mai stato in discussione. Al
volante della propria Skoda si è imposto nelle prime
quattro delle sei cronometrate di gara 1: Giandomenico
Basso e Lorenzo Granai (su una Ford a benzina) hanno
vinto la quinta e Denis Colombini e Flavio Zanella (Skoda
Fabia R5) l'ultima, senza riuscire ad insidiare Scandola.
Andreucci è riuscito ad acciuffare in extremis il podio,
grazie ad una gomma stallonata che ha penalizzato Basso
alla partenza della PS6, “Città di Cingoli”.

La “rivelazione” del fine settimana è stata
rappresentata da Simone Campedelli che ha “ereditato”
da Giandomenico Basso la Ford Fiest R5 a GPL grazie alla
quale ha guadagnato un secondo posto importante in gara
1 con un distacco di appena 11,3 secondi. In gara 2,
l'equipaggio della BRC (il navigatore di Campedelli è il
bresciano Danilo Frappani) ha vinto anche due speciali, la
Avinale 1 e la Panicale 3. Ma Scandola ha aggiunto altre
tre successi parziali, inclusa l'ultima speciale (Avenale 3),
mentre Colombini è riuscito ad aggiudicarsi la quarta
frazione.
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CIR, 4° tappa nelle Marche con la 1°
prova sulla terra: tutti a caccia
della Peugeot

Andreucci vince la 100° Targa Florio
ed allunga in classifica nel
Campionato Italiano Rally

CIR, Alla Targa Florio la Ford Fiesta
R5 a Gpl di Giandomenico Basso
vince gara 1

Alla 100a Targa Florio la 3a prova
del Campionato Italiano Rally.
Andreucci cerca la decima

CIR, poker di Scandola (Skoda Fabia R5)
nel Rally Adriatico. Ford si avvicina
Peugeot
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MILLERUOTE di Giorgio Ursicino
Ferrari senza artigli, non sale
nel podio dei Principi
Ancora gambero rosso. Anche nel
salotto del Principe, il gran premio
più prestigioso e affascinante della
stagione, la Ferrari non riesce a
graffiare e, per la prima volta nel
2016, entrambi i...
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Andreucci ha confermato di non trovarsi a proprio agio
nel Rally Adriatico e sicuramente il fatto di dover partire
davanti e spazzare le traiettorie per gli avversari non lo
ha aiutato. In gara 2 è scivolato giù dal podio, piazzandosi
quinto a 40 secondi da Scandola. Sul podio Colombini
(secondo) e Campedelli (terzo). Basso è finito quarto.
Nella graduatoria finale assoluta, dietro a Scandola si
sono piazzati Campedelli, Colombini, Basso e Andreucci.
Dopo la tappa marchigiana, Andreucci è salito a 53,5
punti e Scandola lo ha avvicinato (45). Basso si è portato
a 39,75. Fra i costruttori, Ford (55,25) ha compiuto un
gran balzo in avanti ed accusa meno di due punti di
ritardo da Peugeot (57).
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Valentino Rossi e lo "schiaffo" a Max Biaggi: è
rimasto folgorato da Eleonora Pedron
MILANO – Sembra proprio che Valentino Rossi,
ora single, sia rimasto molto colpito da...

MIRACOLO ITALIANO

Romba il Biscione, è nata un'azienda tutta
nuova ed un gioiello da un foglio bianco
BALOCCO - «Perché sono tornato in Italia?
Ditemi se nel mondo dell'auto...

F1, GP MONACO

Vince la Mercedes di Hamilton davanti a
Ricciardo, Vettel con la Ferrari 4°
Il campione del mondo Lewis Hamilton trionfa
nel Gp di Monaco, centrando il suo primo
successo...

DOMINIO ASSOLUTO
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Le peggiori cose mai viste su strada... senza pudore
ne ritegno! (Fotot)
(Leonardo.it Foto)

Battle of the Kings: la sfida a colpi di stile tra le special
HarleyDavidson. Scopri i vincitori
(cosmopolitan.it)

FOTO 6 di 34

 

WRC, la Citroen di Meeke dà spettacolo in
Portogallo
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CIR 2016: QUESTO WEEKEND  
SI CORRE IL RALLY ADRIATICO27 MAG

2016

 2   0 

CIR 2016

  Sei in: Auto (http://www.motorbox.com/auto/) /  Sport (http://www.motorbox.com/auto/sport/) /  CIR (http://www.motorbox.com/auto/sport/cir/)
/  Campionato (http://www.motorbox.com/auto/sport/cir/campionato/)

FINALMENTE... “Terra! Terra!" Così urlava a squarciagola Rodrigo de Triana… Chi è Triana??!! Un marinaio spagnolo che alle due di notte del 12 Ottobre
del 1492 avvistò per primo le coste del continente americano. E urlava forte, presumiamo, anche per la fretta di scendere dalla caravella denominata
“Pinta”. Adesso finalmente tocca a noi. Che dopo tre gare su asfalto, possiamo, era ora, festeggiare la prima gara dell’anno su fondo sterrato, proposta dal
Campionato Italiano Rally.

PRIMA ADRIATICO, POI SAN MARINO La prima, di due. Il 10 luglio sarà poi il turno del rally di San Marino. Ribadendo una considerazione già espressa
all’inizio della stagione, confermiamo l’opinione che due gare su terra, nel computo delle otto complessive proposte dal calendario della più importante Serie
rallystica tricolore, sono troppo poche, decisamente troppo poche.

PAR CONDICIO Senza osare troppo, e arrivare a chiedere una “par condicio” di quattro gare su un fondo, e quattro su un altro, potremmo al limite accontentarci
di una terza gara “terraiola”. E non per sfizio, ma per consentire soprattutto ai piloti più giovani di maturare esperienza su un terreno che rappresenta la superficie

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Motorbox
29.105 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Scopri di più

Autore: 

Andrea Minerva

IN BREVE

http://www.motorbox.com/auto/sport/cir/campionato/cir-2016-anteprima-rally-adriatico
http://www.motorbox.com/auto/
http://www.motorbox.com/auto/sport/
http://www.motorbox.com/auto/sport/cir/
http://www.motorbox.com/auto/sport/cir/campionato/
https://www.facebook.com/abuccella
https://www.facebook.com/anselmi.ce
https://www.facebook.com/antonio.cigni
https://www.facebook.com/manuel.innocenti.98
https://www.facebook.com/giacomo.gensi
https://www.facebook.com/gianluca.rocca.73
https://www.facebook.com/valerio.incerpi
https://www.facebook.com/MotorBox/
https://www.facebook.com/MotorBox/
https://www.facebook.com/MotorBox/
Silvia
Text Box
www.motorbox.com27 maggio 2016



29/5/2016 CIR 2016: CIR 2016: questo weekend si corre il Rally Adriatico - MotorBox

http://www.motorbox.com/auto/sport/cir/campionato/cir-2016-anteprima-rally-adriatico 2/5

più utilizzata nel panorama delle gare internazionali e in particolare del campionato mondiale WRC.

GIRO DI BOA Chiacchiere e lungaggini a parte, il rally Adriatico, che quest’anno taglia il traguardo della 23° edizione, rappresenta il giro di boa della
stagione. Una boa alla quale, nuotando forte come al solito, sono arrivati per primi Paolo Andreucci e Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot
Sport Italia e del team Racing Lions.

QUI PEUGEOT I nove volte campioni italiani hanno fin qui ottenuto quasi il massimo dei risultati possibili, e ora planano sulle rive marchigiane dell’Adriatico
con un buon margine di vantaggio sulla muta degli inseguitori. Nota a margine: qui, nel 2009, “Ucci” e “Ussi” ottennero la prima vittoria con la Peugeot 207
S2000. Ma per il duo della Peugeot la terra delle zone di Cingoli, cuore pulsante del rally, ultimamente sono risultate abbastanza indigeste, come un piatto di
peperoni a colazione insieme al caffelatte.

QUI SKODA In attesa di scoprire e capire se questo trend negativo subirà una svolta positiva, Giandomenico Basso e Umberto Scandola stanno acquattati in
attesa che la preda marchiata con il Leone Peugeot commetta qualche leggerezza, o abbia almeno la bontà di rallentare il passo. Umberto Scandola e il copilota
Guido D’Amore affrontano per la prima volta il rally Adriatico con la Skoda Fabia R5, dopo aver vinto questa gara, negli ultimi tre anni, dal 2013 al 2015, con
la Skoda Fabia S2000. Il viatico per l’equipaggio Skoda sembra quindi circondato dai migliori auspici ma l’inizio del campionato non ha fino ad ora regalato le
emozioni e le gioie promesse, ad eccezione della vittoria in gara 1 al rally di Sanremo. Scandola deve attualmente recuperare 15 punti e mezzo ad Andreucci, e
la spiaggia in riva all’Adriatico rischia di essere davvero l’ultima.

QUI FORD Anche se il punteggio della classifica generale non lo premia molto di più rispetto a Scandola, un discorso a parte lo merita Giandomenico Basso,
l’unico, nelle prime tre gare, ad essere stato in grado di insidiare Andreucci, lottando spesso sul filo dei decimi, come nella prima parte del rally del Ciocco e del
rally Targa Florio. In occasione del rally Adriatico, per la prima volta Basso non sarà alla guida della Ford Fiesta R5 alimentata a gpl, ma di una medesima
versione della Fiesta, questa volta però alimentata a benzina, e pur sempre sotto le insegne del team Brc. Questa squadra avrà però un doppio impegno, e questa è
un’altra delle succose novità offerte dal rally Adriatico.

BRC Simone Campedelli e il copilota Danilo Fappani, portacolori della scuderia Orange 1 racing, hanno infatti da poco chiuso un accordo con BRC, e in
occasione della quarta prova del campionato italiano, correranno con una Ford Fiesta R5 alimentata a gpl. Un’occasione d’oro per Campedelli, le cui attitudini
per le gare su terra sono ben note, da tempo.

GLI OUTSIDER Tra i molti, merita attenzione anche il 21enne trevigiano Simone Tempestini, con la Ford Fiesta R5 del programma Hankook motorsport,
reduce dalla meravigliosa vittoria ottenuta nella categoria Wrc3 del recente rally del Portogallo. Tra i possibili outsider del rally Adriatico, annoveriamo molti
dei protagonisti del Trofeo Italiano Rally Terra, gara che si svolge in simbiosi, per tempi e percorso, con quella del campionato italiano. Tra questi: Andrea
Dalmazzini con la Peugeot 207 S2000, Luigi Ricci con la Subaru Impreza gruppo N, Niccolò Marchioro con un’altra Peugeot 207 S2000 e Mauro Trentin con
una Peugeot 208 T16 R5.

LA GARA Il percorso del rally Adriatico si propone quest’anno in una veste rinnovata. La cerimonia di partenza è prevista per venerdì 27 maggio alle ore
19.30 al “Foro Annonario”di Senigallia, nel centro storico, a due passi dalla centralissima Piazza Roma. La consueta “prova spettacolo” si svolgerà invece
nell’area adiacente il crossodromo “Tittoni” di Cingoli, località che sarà anche il quartier generale della gara, oltre ad ospitare l’arrivo, previsto per domenica 29
maggio alle 15.30 in viale Valentini. Alla città di Jesi, è stato assegnato ancora una volta il compito di ospitare il Parco Assistenza. Le prove speciali, sulle quali
si suddividerà il rally Adriatico, sono 12, per 121, 290 km rispetto ai complessivi 566,490 km che compongono l’intera gara.

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY 
I piloti: 1) Andreucci 45,5 2) Basso 31,75 3) Scandola 30 4) Perico 19 5) Tempestini 13,5 
I Costruttori: 1) Peugeot 48,5 2) Ford 42,75 3) Skoda 30

Vi rimandiamo allora a sabato sera, per gli aggiornamenti e i risultati al termine della gara 1 del rally Adriatico. 
E per ora….buon rally a tutti!

Stay tuned!
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      Adriatico: Scandola su Campedelli
  STRUMENTI UTILI

CINGOLI. Pronostici rispettati, almeno per quanto riguarda la prima giornata, al 23. Rally
Adriatico gara organizzata dalla Prs Group, quarta prova del Campionato Italiano Rally e
seconda del Trofeo Rally Terra. A terminare al comando e quindi a prendersi i punti pesanti
in palio per questa prima tappa sono stati Umberto Scandola e Guido D’Amore. Il veronese e
il ligure sono stati al comando, con la loro Skoda Fabia R5, dal primo all’ultimo chilometro
dimostrando le qualità tecniche della loro vettura in particolare in particolare sulla terra.
Scandola ha preceduto Simone Campedelli e Danilo Fappani, bravi e veloci al debutto con la
Ford Fiesta alimentata a gpl della Brc.

Al terzo posto hanno concluso Paolo Andreucci con Anna Andreussi, che hanno pagato
durante la giornata sicuramente il fatto di essere partiti per primi e di avere quindi dovuto
spazzare dal brecciolino le traiettorie migliori. Il toscano ha conquistato la terza posizione
proprio nell’ultimo tratto cronometrato ai danni di Basso. Il veneto della Brc infatti proprio
nella speciale spettacolo di Cingoli si è girato anche per un problema ad un pneumatico della
Ford Fiesta R5. I valori tecnici sembrano però consolidati in attesa comunque delle seconda
tappa che domani sarà chiamata subito a confermarli o a sovvertirli. Tra i protagonisti della
giornata sulla terra un ottimo quinto posto per il sammarinese Denis Colombini con la Skoda
Fabia R5.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano 2 Ruote motrici la lotta tutta tra Luca Panzani e
Ivan Ferrarotti ha visto imporsi al termine della giornata il lucchese qui con la Citroen DS3
R5 davanti al reggiano su Renault Clio R3C con soli cinque decimi di secondo di distacco. Il
rally marchigiano è valido anche per il Campionato Italiano R1 nel quale ad emergere sono
stati in primis Jacopo Lucarelli, Claudio Vallino e Lorenzo Coppe, tutti a bordo delle Suzuki
Swift in versione R1B, in corsa anche per il trofeo della casa giapponese. Tra i protagonisti
dei terraioli in corsa per Trofeo Rally Terra ottima prestazione per lo svizzero Federico Della
Casa a bordo della Ford Fiesta S2000, seguito dalla Skoda Fabia S2000 di Daniele Ceccoli e
la Peugeot 207 S2000 di Nicolò Marchioro. Nel Trofeo Renault Twingo R2 Terra protagonisti
assoluti sono stati in questa prima frazione di gara Jacopo Trevisani e Giacomo Matteuzzi.
Tra i ritiri più clamorosi della giornata da segnalare quello del veneto Mauro Trentin con la
Peugeot 208 T16 R5 che ripartirà domani.

Domani, la sfida proseguirà con la seconda parte di gara che comincerà da Cingoli alle 07.31,
con 6 prove speciali, tre giri sulle prove di “Panicali”, 9.99 km, e “Avenale”, 9,39 km prima
dell’arrivo previsto alle 15.30 . Anche per la seconda giornata di gara, sono in programma
due live streaming ACI Sport, alle 9.40 dal riordino in Viale Valentini a Cingoli e, alle 15.20
dall’ arrivo finale del rally nel cuore di Cingoli.

CLASSIFICA 23. RALLY ADRIATICO - TAPPA 1: 1. Scandola - D’Amore (Skoda Fabia
R5) in 41'29.4; 2.Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 gpl)a 11.3 ;3. Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 22.5;4. Basso-R08;Granai (Ford Fiesta R5)a 30.2 ;5.Colombini-
Zanella (Skoda Fabia R5) a 35.6 ;6. Dedo-Chiarcossi (Skoda Fabia R5) a 1’20.7; 7.Della
Casa-Pozzi (Ford Fiesta S2000)a 1’29.3 ;8.Tempestini-R08;Bernacchini (Ford Fiesta R5) a
1’45.2 ;9.Ceccoli-Capolongo(Skoda Fabia S2000)a 1’48.6; 10.Marchiro-Marchetti (Peugeot
207 S2000)a 1’52.5.

CLASSIFICA PILOTI CIR TAPPA 1: Andreucci 50,50 pt; Scandola 37,50 ; Basso 35,75;
Perico 19; Tempestini 15; Campedelli 13,50; Baccega 10,25 ; Michelini 8,5; Ciava 5 Rusce
3,5.
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SENIGALLIA. Da oggi, sino a mercoledì 18 maggio, sarà possibile iscriversi al 23° Rally
Adriatico. Dunque, l’evento organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group, quarto atto del
Campionato Italiano Rally /CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), entra nella sua fase
decisiva, quella che poi porterà ad ammirare le sfide sulle strade bianche marchigiane, con
“capitale” la città di Cingoli, oramai arrivata ad essere un vero e proprio faro delle corse
italiane su sterrato.

 

CIR e TRT, due acronimi ben noti agli appassionati, due storie ben distinte che tornano ad
intrecciarsi per la soddisfazione di vedere l’essenza delle corse su strada e quest’anno il Rally
Adriatico offrirà diverse “primizie” che lo renderanno certamente ancora più appetibile a
piloti e squadre, oltre che agli appassionati ed agli addetti ai lavori.

 

Due saranno le grandi novità della gara: la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno
dopo ben otto anni di assenza e la Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”,
disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote
artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri.

 

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso in parte modificato
rispetto al recente passato e, come già detto, con Cingoli che avrà il quartier generale della
gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale
del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

 

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola,
affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.
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SENIGALLIA. Lo scorso fine settimana è scattato da Volterra il Trofeo Rally Terra, il
Campionato dedicato agli specialisti delle strade bianche. L’avvio è stato tanto esaltante
quanto spettacolare ed adesso, dopo i primi verdetti, il movimento rallistico nazionale guarda
verso l’Adriatico. Verso il Rally Adriatico, la cui 23^ edizione, con quartier generale a
Cingoli (Macerata), è in programma dal 27 al 29 maggio.

Oltre al Trofeo Rally Terra l’evento organizzato da PRS Group sarà il quarto atto del
Campionato Italiano Rally, quindi due storie ben distinte che tornano ad intrecciarsi per la
gioia dei tanti appassionati delle corse su strada.

Due saranno le grandi novità della gara, che aprirà le iscrizioni mercoledì 27 aprile: la
cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza e la Prova
Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del crossdromo
“Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di
3,400 chilometri.

Intanto, il Campionato Italiano ha consumato le prime due prove stagionali sulle otto a
calendario (Ciocco e Sanremo), con la leadership della classifica in mano a Paolo Andreucci
(Peugeot, 27,5 punti) su Giandomenico Basso (Ford, 20,5) e Alex Perico (Peugeot, 19), con
Umberto Scandola (Skoda, 16,5) quarto.

Nel Trofeo Terra la classifica ha visto invece balzare al comando di forza il giovane
modenese Andrea Dalmazzini (Peugeot, 11,25 punti), davanti all’umbro Francesco Fanari
(Mitsubishi, 9) ed al veneto Niccolò Marchioro (Peugeot, 7,50), mentre il Campione in carica
Mauro Trentin (Peugeot) è rimasto in retrovia per una foratura.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso modificato rispetto al
recente passato e, come già detto, con Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed
anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale del
percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

 

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola,
affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

 

DALMAZZINI
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CINGOLI. La città di Cingoli ed il suo territorio, anche per il 2016 si confermano riferimento
importante per il mondo dei rallies su terra. Cingoli sarà nuovamente il riferimento di base
per la 23^ edizione del Rally Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio, quarto atto del
Campionato Italiano Rally e secondo del Trofeo Rally Terra.

 

L’organizzatore PRS Group, dopo aver proposto la novità della cerimonia di Partenza da
Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza, comunica che è pronta un’altra
originalità, di quelle che certamente fanno la gioia degli appassionati e regalano adrenalina a
chi corre: la Prova Speciale “spettacolo” di Cingoli, denominata appunto “Città di Cingoli”.
Inedita, ovviamente, sarà disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi”
mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri. Sarà
l’ultima prova speciale, la sesta, della prima giornata di gara in programma per il 28 maggio.

 

Il crossdromo di Cingoli non è nuovo ad essere stato teatro di sfide rallistiche, in quanto è già
stato preso “in prestito” nel recente passato dalla Ronde “Balcone delle Marche” nel 2013 e
2014 ed adesso torna con la grande occasione del tricolore rally, del quale peraltro, il Rally
Adriatico è colonna portante da anni.

 

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e con
Cingoli, che avrà quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il
Parco Assistenza. La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di
Prove Speciali, cinque diverse. Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del
veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000
ufficiale.

 

PROGRAMMA

 

Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni

 

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni

 

Domenica 22 Maggio

08,30/10,00 Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio
Emanuele II 1

 

09,00/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

 

Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli
(Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1
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Umberto Scandola e Guido
D’Amore Skoda Fabia R5,
chiudono al comando la prima
giornata del 23.Rally Adriatico
2 min read  •  original

Umberto Scandola, Guido Damore (Skoda Fabia R5 #3, Scuderia Car Racing Ssd)

Nella prima frazione di gara il veronese è il più veloce davanti a Simone Campedelli,
Ford Fiesta R5 gpl e al toscano Paolo Andreucci, Peugeot 208 T16 R5.Nel Trofeo Terra
davanti lo svizzero Federico Della Casa con la Ford Fiesta S 2000.

Cingoli (Macerata), 28 maggio 2016 – Pronostici rispettati, almeno per quanto riguarda
la prima giornata, al 23. Rally Adriatico gara organizzata dalla Prs Group, quarta prova
del Campionato Italiano Rally e seconda del Trofeo Rally Terra. A terminare al comando
e quindi a prendersi i punti pesanti in palio per questa prima tappa sono stati Umberto
Scandola e Guido D’Amore. Il veronese e il ligure sono stati al comando, con la loro
Skoda Fabia R5, dal primo all’ultimo chilometro dimostrando le qualità tecniche della
loro vettura in particolare in particolare sulla terra. Scandola ha preceduto Simone
Campedelli e Danilo Fappani, bravi e veloci al debutto con la Ford Fiesta alimentata a
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gpl della Brc. Al terzo posto hanno concluso Paolo Andreucci con Anna Andreussi, che
hanno pagato durante la giornata sicuramente il fatto di essere partiti per primi e di
avere quindi dovuto spazzare dal brecciolino le traiettorie migliori. Il toscano ha
conquistato la terza posizione proprio nell’ultimo tratto cronometrato ai danni di
Basso. Il veneto della Brc infatti proprio nella speciale spettacolo di Cingoli si è girato
anche per un problema ad un pneumatico della Ford Fiesta R5. I valori tecnici sembrano
però consolidati in attesa comunque delle seconda tappa che domani sarà chiamata
subito a confermarli o a sovvertirli. Tra i protagonisti della giornata sulla terra un
ottimo quinto posto per il sammarinese Denis Colombini con la Skoda Fabia R5.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano 2 Ruote motrici la lotta tutta tra Luca
Panzani e Ivan Ferrarotti ha visto imporsi al termine della giornata il lucchese, qui con
la Citroen DS3 R5 davanti al reggiano su Renault Clio R3C con soli cinque decimi di
secondo di distacco. Il rally marchigiano è valido anche per il Campionato Italiano R1
nel quale ad emergere sono stati in primis Jacopo Lucarelli, Claudio Vallino e Lorenzo
Coppe, tutti a bordo delle Suzuki Swift in versione R1B, in corsa anche per il trofeo della
casa giapponese. Tra i protagonisti dei terraioli in corsa per Trofeo Rally Terra ottima
prestazione per lo svizzero Federico Della Casa a bordo della Ford Fiesta S2000, a
motore turbo 1600, seguito dalla Skoda Fabia S2000 di Daniele Ceccoli e la Peugeot 207
S2000 di Nicolò Marchioro. Nel Trofeo Renault Twingo R2 Terra protagonisti assoluti
sono stati in questa prima frazione di gara Jacopo Trevisani e Giacomo Matteuzzi. Tra i
ritiri più clamorosi della giornata da segnalare quello del veneto Mauro Trentin con la
Peugeot 208 T16 R5 che ripartirà domani.

Domani, la sfida proseguirà con la seconda parte di gara che comincerà da Cingoli alle
07.31, con 6 prove speciali, tre giri sulle prove di “Panicali”, 9.99 km, e “Avenale”, 9,39 km
prima dell’arrivo previsto alle 15.30. Anche per la seconda giornata di gara, sono in
programma due live streaming ACI Sport, alle 9.40 dal riordino in Viale Valentini a
Cingoli e, alle 15.20 dall’ arrivo finale del rally nel cuore di Cingoli.

CLASSIFICA 23. RALLY ADRIATICO – TAPPA 1: 1. Scandola – D’Amore (Skoda Fabia
R5) in 41’29.4; 2.Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 gpl)a 11.3 ;3. Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 22.5;4. Basso- ‑Granai (Ford Fiesta R5)a 30.2 ;5.Colombini-
Zanella (Skoda Fabia R5) a 35.6 ;6. Dedo-Chiarcossi (Skoda Fabia R5) a 1’20.7; 7.Della
Casa-Pozzi (Ford Fiesta S2000)a 1’29.3 ;8.Tempestini- ‑Bernacchini (Ford Fiesta R5) a
1’45.2 ;9.Ceccoli-Capolongo(Skoda Fabia S2000)a 1’48.6; 10.Marchiro-Marchetti
(Peugeot 207 S2000)a 1’52.5.

CLASSIFICA PILOTI CIR TAPPA 1: Andreucci 50,50 pt; Scandola 37,50 ; Basso 35,75;
Perico 19; Tempestini 15; Campedelli 13,50; Baccega 10,25 ; Michelini 8,5; Ciava 5 Rusce
3,5. 
CLASSIFICA PILOTI CIR JUNIOR TAPPA 1: Pollara 47,75 pt; Testa 46,25; 21, 5. Casella
28; Bernardi 27. CLASSIFICA COSTRUTTORI CIR TAPPA 1: Peugeot 54 pt; Ford 48,75;
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Skoda 37,5. 
CLASSIFICA PILOTI CIR 2RM TAPPA 1:Ferrarotti 49,50 pt; Panzani 35,75; Testa
31,50;Gilardoni; Bernardi 21.
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Scandola: "Un weekend fantastico. Ho dato tutto
nell'ultima stage!"

Da: Redazione, Manager
2016-05-30

Skoda Italia Motorsport ha centrato la vittoria
assoluta nel Rally dell'Adriatico, quarta prova del
Campionato Italiano Rally, grazie a Umberto
Scandola e Guido D'Amore. L'equipaggio ha colto
una strepitosa doppietta sullo sterrato.
Il Rally dell’Adriatico con le sue veloci prove speciali è congeniale a Scandola-
D’Amore e alla ŠKODA. Dopo aver conquistato tre vittorie nelle ultime tre
stagioni, anche nel 2016 sono loro a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro.
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Una vittoria mai messa in discussione durante tutta la gara e che ha permesso ai
portacolori della Casa boema di salire in seconda posizione nella classifica
generale del Campionato Italiano Rally.

La ŠKODA Fabia R5 ha dimostrato grande velocità e affidabilità nei confronti
dei protagonisti della serie. Durante i 378 km della giornata, di cui solo 63 km
cronometrati, c’è sempre stato quel leggero margine di vantaggio che ha
permesso a Umberto Scandola di gestire con intelligenza l’assalto dei rivali. Sue
quattro vittorie iniziali e poi un secondo tempo e un quarto finale, quando c’era
solo da amministrare il risultato.

“Giornata molto calda dentro e fuori dall’abitacolo. Il Rally dell’Adriatico di
quest’anno non permetteva la minima distrazione. Le medie elevate e un fondo
con repentini cambi di aderenza richiedevano la massima attenzione e precisione
nelle traiettorie. Inoltre - ricorda Scandola - con soli 63 km di prove speciali
anche un banale errore sarebbe stato difficile da recuperare. Siamo stati bravi a
prendere subito un leggero margine e gestirlo con ottimi tempi durante tutta la
gara. Adesso abbiamo poco tempo per godere di questo risultato con tutti gli
amici che sono venuti a seguirci, dobbiamo rimanere al massimo
della concentrazione anche per la sfida di domani e i relativi punti che ci
potrebbero permettere di mantenere un’ottima posizione in campionato”.

Vittoria anche in Gara 2 e nella generale

Una gara che verrà sicuramente ricordata dagli appassionati della specialità e da
ŠKODA Italia Motorsport. Il Rally dell’Adriatico ha sempre portato bene a
Umberto Scandola, vincitore con la Fabia S2000 nel 2013, 2014 e 2015 e anche
quest’anno non ha voluto perdere l’occasione di riconfermarsi il migliore sulla
terra, ma con una vettura nuova, in una corsa entusiasmante combattuta sul
decimo di secondo.

Se la vittoria nella gara di ieri si era conclusa con un vantaggio di 11”3 sul
secondo, oggi il duello con i rivali è stato ancora più serrato e appassionante.
Durante la giornata ben tre piloti diversi si sono alternati al comando del rally e,
prima dell’ultima prova, erano due ŠKODA Fabia R5 a giocarsi la vittoria finale,
con Scandola secondo a soli 3 decimi. Negli ultimi 9 km della prova di Avenale
si è registrato il colpo di reni del pilota di ŠKODA Italia Motorsport, che ha
conquistato il terzo dei sei tratti cronometrati di domenica, andando a vincere di
1”1 sul rivale.

“Che gara ragazzi. Sono stati 60 km con un ritmo indiavolato dall’inizio alla
fine”, racconta sul podio ancora bagnato di champagne Scandola. "Da una parte
non volevo sprecare il buon risultato del week-end e i punti in gioco per il
campionato con un piccolo errore, dall’altro mi sarebbe spiaciuto non tornare a
vincere all’Adriatico. Sull’ultima prova io e Guido ci siamo detti –andiamo al
100%- e così abbiamo battuto sul filo di lana i nostri avversari. Complimenti
dunque a tutta la squadra, che ha lavorato al massimo in un week end pregno di
agonismo”.

Grazie ai punti conquistati al Rally dell’Adriatico, quarto appuntamento della
stagione, Scandola-D’Amore consolidano la seconda posizione in campionato e
si avvicinano al leader della serie. Tra poco più di una settimana ŠKODA Italia
Motorsport sarà al via del Rally Italia Sardegna, gara valida per il Mondiale
WRC2, e poi ancora sulla terra al Rally di San Marino (8-10/Luglio) per il
proseguo della serie Tricolore.
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Rally Adriatico Gara 2: Andreucci non trova il ritmo, Testa domina e
conquista la vetta del Tricolore Junior

Seconda giornata dell’Adriatico difficile per 208T16 e Paolo Andreucci che non riescono a trovare il giusto ritmo e terminano in
quinta posizione assoluta.Giuseppe Testa dimostra un buon feeling con lo sterrato e vince anche Gara 2, ripetendo il risultato del
giorno precedente.

Nelle rispettive classifiche piloti, Andreucci conserva la leadership nel Tricolore mentre Testa, termina la propria rincorsa, e
conquista la vetta del Campionato Junior.

Paolo Andreucci: “Non sono mai riuscito ad entrare in sintonia con questa gara, sicuramente una prestazione non in linea con gli
standard a cui siamo abituati. Rispetto a ieri non siamo riusciti a migliorare le nostre performance. Nei passaggi successivi al
primo era necessario cercare di sfruttare i binari scavati nella terra, non sempre ci siamo riusciti e non abbiamo sfruttato al
meglio la nostra 208 T16″

Giuseppe Testa: “Una grande felicità, credo che siamo riusciti a fare la gara che avevamo in mente alla vigilia. Non avendo una
grande esperienza su questo fondo ci eravamo riproposti di partire senza forzare per poi, se possibile, aumentare il ritmo per
fare selezione alle nostre spalle. Lo abbiamo fatto ieri e oggi abbiamo confermato questa tattica. Il ritiro dei nostri principali
avversari in campionato in Gara 2 ci permette di fare un grosso balzo in avanti. Il nostro CIR è partito ad handicap con il ritiro
nella prima giornata del Il Ciocco. Da li abbiamo cominciato una rimonta che siamo riusciti a completare solo oggi, segno di
quanto sia l’equilibrio tra gli junior “.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su GIUSEPPE TESTA, Rally Adriatico lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

--Scarica l'articolo "Rally Adriatico Gara 2: Andreucci non trova il ritmo, Testa domina e conquista la vetta del Tricolore Junior" in

PDF --
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Škoda e Scandola a caccia del podio al 23° Rally dell’Adriatico

Quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally dal 27 al 29 maggio. Scandola-D’Amore ritornano a Jesi (AN) per puntare
alla vittoria. Inizia la parte centrale della stagione con le gare su terra per la Fabia R5.

Il Campionato Italiano Rally si avvicina al giro di boa con il 23° Rally dell’Adriatico e passa al fondo sterrato. Sulle strade bianche
della provincia marchigiana la coppia Scandola-D’Amore ha conquistato, nelle scorse edizioni,tre vittorie e un secondo posto, al
volante della ŠKODA Fabia S2000. Una gara 
dunque “amica” dove è legittimo puntare a far bene anche con la recente versione R5. Seguiranno poi altri due importanti
appuntamenti su terra.

Archiviate le prime tre sfide della stagione 2016 con una vittoria in Gara 1 a Sanremo (IM) e due podi in Gara 2 al Ciocco (LU) e al
Targa Florio (PA), il team ŠKODA Italia Motorsport vuole alzare l’asticella per il debutto sulla terra marchigiana. Il 23° Rally
dell’Adriatico, in programma nel week-end dal 27 al 30 maggio, segna il giro di boa del Campionato Italiano Rally, che proseguirà
con un’altra gara su terra al San Marino l’8-10 luglio, inframmezzate dalla sfida del mondiale in Sardegna a metà giugno.

Sulle veloci prove speciali sterrate tra le province di Ancona e Macerata, Umberto Scandola e Guido D’Amore hanno sempre fatto
segnare prestazioni velocissime culminate con tre vittorie e un secondo posto nelle ultime quattro edizioni della gara, al volante
della competitiva Fabia Super 2000. Quest’anno si riparte da zero in termini di messa a punto con la nuova Fabia R5, debuttante
su queste strade, ma l’ottimismo della squadra è alto.

“Torno sempre con piacere al Rally dell’Adriatico”, afferma Umberto Scandola. “È una gara molto impegnativa su un fondo veloce
e insidioso, inoltre i km di prove sono contenuti e non bisognerà sbagliare nulla. Se riguardo al passato, siamo sempre andati
molto bene con ŠKODA e per continuare ad essere competitivi abbiamo svolto una buona sessione di test per trovare le migliori
regolazioni sulla Fabia R5, con la quale sono al debutto in queste condizioni. Sarà un appuntamento molto importante per il
proseguo 
della stagione e vorremmo recuperare punti preziosi in campionato che al momento ci 
vede terzi a soli 1,75 punti dal secondo”.

Il programma in breve prevede: venerdì 27 maggio alle 19.30 partenza da Senigallia (AN), mentre Gara 1 sabato 28 partirà da
Cingoli (MC) alle 08.01 per tornarci alle 19.00 dopo aver disputato 6 prove speciali (63,150 km). Gara 2 domenica 29 con
partenza sempre da Cingoli alle 07.31 per tornare alle 15.30, ancora dopo 6 prove speciali (58,140 km). Nel complesso saranno
tre le ŠKODA Fabia R5 in gara: assieme alla vettura ufficiale di Scandola-D’Amore, anche quelle di Colombini-Zanella e Hoelbling-
Grassi.
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BRC all’Adriatico 2016 con Basso e Campedelli

Saranno due le vetture BRC al via del 23° Rally Adriatico, quarta prova del Campionato Italiano e prima su terra, che si svolgerà
sulle strade marchigiane dal 27 al 29 maggio 2016.

A Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, si affiancheranno infatti Simone Campedelli e Danilo Fappani. 
I portacolori della scuderia Orange1 Racing hanno recentemente siglato l’accordo con BRC, con l’obiettivo comune di compiere
un altro passo in avanti per la vittoria.

Commenta la “pantera alata” Simone Campedelli: “Sono al settimo cielo e super gasato per questa possibilità. Non vedo l’ora di
mettermi al volante della Fiesta R5 a GPL che, visti i risultati ottenuti da Giandomenico, si è già dimostrata molto competitiva.
Ho l’occasione finalmente di essere in una grande squadra e farò il massimo per esprimere il mio potenziale a favore del team”.

Gli fa eco Giandomenico Basso: “L’unione fa la forza e sono molto contento di questo accordo. Con Simone ho sempre avuto un
ottimo rapporto e visto quello che ha dimostrato in passato, soprattutto sulla terra, sono certo che otterrà degli ottimi risultati.
Da parte mia arrivo all’Adriatico con la solita concentrazione, certo che la squadra mi metterà nelle condizioni, come sempre, di
poter puntare al gradino più alto del podio”.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su BRC Racing Team, Giandomenico Basso, Simone Campedelli lascia il tuo indirizzo email
nel box sotto e iscriviti:

--Scarica l'articolo "BRC all'Adriatico 2016 con Basso e Campedelli" in PDF --
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Trofeo Rally Terra, Aperte le iscrizioni al 23° Rally Adriatico

Al via le adesioni per il secondo round del Trofeo Rally Terra che si correrà dal 27 al 29 maggio, sulle strade marchigiane, insieme
al tricolore rally.

Dalla oggi, sino a mercoledì 18 maggio, sarà possibile iscriversi al 23° Rally Adriatico. Dunque, l’evento organizzato dal 27 al 29
maggio da PRS Group, quarto atto del Campionato Italiano Rally /CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), entra nella sua fase
decisiva, quella che poi porterà ad ammirare le sfide sulle strade bianche marchigiane, con “capitale” la città di Cingoli, oramai
arrivata ad essere un vero e proprio faro delle corse italiane su sterrato.

CIR e TRT, due acronimi ben noti agli appassionati, due storie ben distinte che tornano ad intrecciarsi per la soddisfazione di
vedere l’essenza delle corse su strada e quest’anno il Rally Adriatico offrirà diverse “primizie” che lo renderanno certamente
ancora più appetibile a piloti e squadre, oltre che agli appassionati ed agli addetti ai lavori.

Due saranno le grandi novità della gara: la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza e la
Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali
delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso in parte modificato rispetto al recente passato e, come
già detto, con Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La
lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno nella gara valida per il Trofeo rally Terra vinse Mauro Trentin e Alice De Marco a bordod ella Peugeot 207 S2000.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Rally Adriatico, Trofeo Rally Terra lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:

--Scarica l'articolo "Trofeo Rally Terra, Aperte le iscrizioni al 23° Rally Adriatico" in PDF --
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Partito alla grande il Trofeo Terra 2016. Grande attesa ora per il 23°
Rally Adriatico

Lo scorso fine settimana è scattato da Volterra il Trofeo Rally Terra, il Campionato dedicato agli specialisti delle strade bianche.
L’avvio è stato tanto esaltante quanto spettacolare ed adesso, dopo i primi verdetti, il movimento rallistico nazionale guarda
verso l’Adriatico. Verso il Rally Adriatico, la cui 23^ edizione, con quartier generale a Cingoli (Macerata), è in programma dal 27 al
29 maggio.

Oltre al Trofeo Rally Terra l’evento organizzato da PRS Group sarà il quarto atto del Campionato Italiano Rally, quindi due storie
ben distinte che tornano ad intrecciarsi per la gioia dei tanti appassionati delle corse su strada.

Due saranno le grandi novità della gara, che aprirà le iscrizioni mercoledì 27 aprile: la cerimonia di Partenza da Senigallia, un
ritorno dopo ben otto anni di assenza e la Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del
crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri.

Intanto, il Campionato Italiano ha consumato le prime due prove stagionali sulle otto a calendario (Ciocco e Sanremo), con la
leadership della classifica in mano a Paolo Andreucci (Peugeot, 27,5 punti) su Giandomenico Basso (Ford, 20,5) e Alex
Perico (Peugeot, 19), con Umberto Scandola (Skoda, 16,5) quarto.

Nel Trofeo Terra la classifica ha visto invece balzare al comando di forza il giovane modenese Andrea Dalmazzini (Peugeot, 11,25
punti), davanti all’umbro Francesco Fanari (Mitsubishi, 9) ed al veneto Niccolò Marchioro (Peugeot, 7,50), mentre il Campione in
carica Mauro Trentin (Peugeot) è rimasto in retrovia per una foratura.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e, come già detto,
con Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza
totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore,
sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su CIR, Rally Adriatico lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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23° Rally Adriatico: Lo spettacolo sarà a Cingoli

La gara organizzata da PRS Group,in programma dal 27 al 29 maggio,quarto atto del tricolore e secondo del Trofeo Rally
Terra,proporrà un’inedita prova speciale spettacolo nella zona del crossdromo di Cingoli,lunga 3,400 chilometri.Sarà l’ultima
prova della prima giornata di gara, il 28 maggio.

La città di Cingoli ed il suo territorio, anche per il 2016 si confermano riferimento importante per il mondo dei rallies su terra.
Cingoli sarà nuovamente il riferimento di base per la 23^ edizione del Rally Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio, quarto
atto del Campionato Italiano Rally e secondo del Trofeo Rally Terra.

L’organizzatore PRS Group, dopo aver proposto la novità della cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni
di assenza, comunica che è pronta un’altra originalità, di quelle che certamente fanno la gioia degli appassionati e regalano
adrenalina a chi corre: la Prova Speciale “spettacolo” di Cingoli, denominata appunto “Città di Cingoli”. Inedita, ovviamente, sarà
disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di
3,400 chilometri. Sarà l’ultima prova speciale, la sesta, della prima giornata di gara in programma per il 28 maggio.

Il crossdromo di Cingoli non è nuovo ad essere stato teatro di sfide rallistiche, in quanto è già stato preso “in prestito” nel
recente passato dalla Ronde “Balcone delle Marche” nel 2013 e 2014 ed adesso torna con la grande occasione del tricolore rally,
del quale peraltro, il Rally Adriatico è colonna portante da anni.

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e con Cingoli, che avrà quartier generale
della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore,
sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Rally Adriatico lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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Il Rally dell’Adriatico, gara valevole per il
Campionato Italiano Rally e per il Trofeo Rally
Terra, ha confermato il primato dei piloti Pirelli
nelle tre principali classi婘che stagionali in
gioco. Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16)
rimane nettamente al comando della classi婘ca
assoluta del Tricolore, Giuseppe Testa
(Peugeot 208 R2) ha sensibilmente raጓorzato il
primo posto nella classi婘ca del Campionato
Italiano Junior, mentre Daniele Ceccoli (Skoda
Fabia S2000) ha rilevato Andrea Dalmazzini
(Peugeot 207 S2000) al vertice del Trofeo Rally
Terra in una gara vinta da Federico Della Casa
(Ford Fiesta), tutti piloti che hanno utilizzato
pneumatici Pirelli Scorpion K.

FINALE 
Classi婘ca piloti con Pirelli: 
CIR Top 5 Assoluta : 5. Andreucci 
Junior: 1. Testa 
2 Ruote Motrici: 1. Panzani 
Trofeo Rally Terra: 1. Della Casa, 2. Ceccoli, 4.
Dalmazzini

TAPPA 1 
Classi婘ca piloti con Pirelli: 
CIR Top 5 Assoluta : 3. Andreucci 
Junior: 1. Testa 
2 Ruote Motrici: 1. Panzani

TAPPA 2 
Classi婘ca piloti con Pirelli: 
CIR Top 5 Assoluta : 5. Andreucci 
Junior: 1. Testa 
2 Ruote Motrici: 1. Panzani

Dichiarazioni 
Terenzio Testoni, rally activity manager di
Pirelli: “Le nostre Pirelli Scorpion K hanno
confermato tutte le loro qualità conquistando
una netta vittoria fra le due ruote motrici con
Luca Panzani e fra gli junior con Giuseppe
Testa. Ugualmente monopolizzata la classi婘ca
del Trofeo Rally Terra. A livello di classi婘ca
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assoluta di gara si sapeva che Andreucci
avrebbe pagato il fatto di dover pulire la
strada partendo per primo, ma dopo tre
vittorie consecutive il suo obiettivo per questo
appuntamento era soprattutto gestire il
margine di vantaggio evitando rischi.”

A completare il positivo weekend dei piloti
Pirelli, la vittoria assoluta di Lucio Da Zanche-
Daniele De Luis (Porsche 911) nel Rally del
Campagnolo, quarta prova del Campionato
Italiano Rally Autostoriche.

Prossimo appuntamento del Tricolore, il Rally
di San Marino su sterrato dal 26 al 29 giugno.
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L’equipaggio della Skoda Ufficiale ha preso il comando dal primo
impegno cronometrato di ieri, senza più lasciarlo. Ai posti d’onore
sono finiti Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e
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Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5) . Fuori dal podio finale sia il
Campione in carica Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), che
Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5).

Il Trofeo Terra è andato in mano allo svizzero Della Casa (Ford
Fiesta RRC), la Junior” al molisano Testa ed il “Due Ruote Motrici”
al toscano Panzani (Citroen DS3 R3).

Cingoli (Macerata), 29 maggio 2016 – Poker di successi al Rally
Adriatico per il veronese Umberto Scandola, in coppia con il
sanremese Guido D’Amore, che oggi pomeriggio ha vinto la 23^
edizione della gara al volante della Skoda Fabia R5 ufficiale. Dopo
gli allori delle ultime tre edizioni, Scandola ha messo in tasca
anche il successo assoluto del quarto atto del Campionato Italiano
(la gara era valida anche come secondo del Trofeo Rally Terra),
passando al secondo posto (da terzo che era alla vigilia della gara)
rimettendosi bene in corsa per il titolo 2016.

Ai posti d’onore, con la somma delle due tappe, si sono piazzati
l’equipaggio romagnolo/bresciano composto da
Campedelli/Fappani (Ford Fiesta R5 LDI a GPL con cui erano al
debutto) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Scandola aveva già terminato al comando la prima tappa – sei
prove speciali – davanti all’equipaggio romagnolo/bresciano
composto da Campedelli/Fappani ed Andreucci/Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5), in pratica dominando la scena dall’inizio, e
nella giornata odierna – altre sei prove speciali – ha tenuto salda in
mano la situazione pur dovendo arginare ripetuti attacchi da parte
della concorrenza.



Questa seconda tappa (altri sei tratti cronometrati) è stata
caratterizzata da un alto ritmo e da momenti altamente
adrenalinici, elevando sia Simone Campedelli, che soprattutto il
sammarinese Denis Colombini, sulla Skoda Fabia R5. Proprio
quest’ultimo è stato il vero mattatore del confronto, ingaggiando un
acceso duello con Scandola per il successo di giornata. Scandola ha
poi vinto con il classico colpo di reni per l’inezia di 1”1.

Fuori dal podio finale sia il Campione in carica Paolo Andreucci
(Peugeot 208 T16 R5), che Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5).
La quarta posizione è andata a Basso, in coppia con Granai, alla
loro prima gara con la Ford Fiesta R5 a benzina, limitati
certamente dal dover conoscere la vettura e solo quinto Andreucci,
con Andreussi sul sedile di destra. Una gara, in questo caso,
limitata dal fatto di partire sempre per primo sulla strada, per
l’ufficiale Peugeot, oltre che da un feeling mai raggiunto a dovere
con le strade bianche maceratesi.

Nel Trofeo Rally Terra, il successo lo ha incamerato lo svizzero
Federico Della Casa, in coppia con Pozzi su una Ford Fiesta
versione RRC. Aveva già in mano il primato con la prima giornata
di gara, il transalpino e con le sfide odierne ha saputo incrementare
sulla concorrenza ed allo stesso tempo di essa arginarne gli
attacchi. Al secondo posto si è piazzato il sammarinese Daniele
Ceccoli, affiancato da Capolongo su una Skoda Fabia S2000, autore
di una concreta prestazione generale che gli ha consentito di
passare alla classifica.

Completa il podio degli specialisti delle strade bianche, terzo,
Niccolò Marchioro, su una Peugeot 207 S2000, assecondato da
Marchetti. Autore, ieri, di un esaltante rush finale di tappa
duellando con i compagni di squadra Andrea Dalmazzini-Giacomo
Ciucci (Peugeot 207 S2000 anche per loro), il veneto oggi ha saputo



allungare a piccoli passi sugli altri confermandosi pilota di vertice
della serie. Più lontano, in quinta posizione finale, il bresciano
Luigi Ricci, con una Subaru Impreza Gruppo N, afflitto ieri da
problemi ai freni ed oggi al cambio. Tra i ritiri illustri, si è
registrato quello del campione in carica Mauro Trentin, già nelle
prime battute di gara di ieri, per la rottura del cambio, conseguenza
di un’uscita di strada.

Tra le due ruote motrici doppietta del toscano di Lucca Luca
Panzani, in coppia con Sara Baldacci sulla Citroen DS3 R3. Dopo
aver vinto per un’inezia la prima tappa, caratterizzata da strade
molto veloci, sul reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio R3C), oggi
ha sfruttato al meglio la motricità della vettura del “doppio
chevron” in un percorso decisamente più nervoso, terminando con
un vantaggio importante, acquisendo punti rilevanti per la corsa al
titolo di categoria.

Nella corsa riservata agli Junior ha vinto agevolmente il molisano
Giuseppe Testa, con la Peugeot 208 R2 ufficiale. Ieri aveva
primeggiato sul piemontese Bernardi ed il siciliano Pollara, (anche
loro su Peugeot 208 R2) ed oggi la defezione di entrambi i rivali per
incidente gli ha spianato la strada verso il bis, importante anche
per l’economia di classifica.

Trevisani/Romano hanno vinto la prova del Trofeo Renault Twingo
e Coppe/Simioni hanno incamerato l primato del Suzuki Rally
Trophy.

La gara valida per il Campionato Regionale, disputata nella sola
prima tappa, ha visto il sicuro successo di Andrea e Mauro Balletti,
con una Mitsubishi Lancer Evo VI gruppo N, davanti a Passarelli-
Grilli, con una Subaru Impreza.



Classifica provvisoria Campionato Italiano: 
1. Andreucci 53,50 punti; 2. Scandola 45,00; 3.Basso 39,75.

La Top Ten finale: 1. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia) in 39’35.8; 2.
Colombini-Zanella (Skoda Fabia R5) a 1.1; 3. Campedelli-Fappani
(Ford Fiesta R5 Gpl) a 4.7; 4. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) a 26.6;
5. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) a 40.5; 6. Della Casa-
Pozzi (Ford Fiesta) a 1’15.1; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford
Fiesta) a 1’15.4; 8. Ricci-Pfister (Subaru Impreza Sti) a 1’54.8; 9.
Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia S2000) a 2’05.7; 10. Hoelbling-
Grassi (Skoda Fabia) a 2’25.9.

Classifiche complete: http://goo.gl/wTjhTt

Nella foto: Scandola-D’Amore in gara (foto Massimo Bettiol)

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

PRS GROUP Srl

UFFICIO STAMPA 
Alessandro Bugelli 
studio MGTCOMUNICAZIONE

Original URL:
http://www.motorzone.it/rally/23-rally-adriatico-vittoria-poker-per-scandola-damore-
su-skoda/
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Tutti verificati, i 59 iscritti alla gara, che prevede quindi sfide di alta qualità.

Il quarto atto del tricolore rally e secondo del Trofeo Terra, propone la novità della
partenza stasera alle 19:30 da Senigallia (foro Annonario), una “piesse” spettacolo
nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni” di Cingoli prevists per domani, ed un
percorso in larga parte rivisto.

Partirà questa alle 19,30 dal foro Annonario di Senigallia, il quarto atto del Campionato
Italiano Rally, seconda prova anche del Trofeo Rally Terra, organizzato da PRS Group.

La gara è valida anche per il Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e
Suzuki, oltre alla Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.

Hanno verificato tutti, i 59 iscritti alla gara, dei quali due per il Campionato Regionale,
che disputerà soltanto la prima giornata di gara. Questa sera, dopo la cerimonia di
partenza di Senigallia gli equipaggi trasferiranno quindi nuovamente a Cingoli per il
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riordino notturno, dove il primo concorrente, Paolo Andreucci, vi entrerà alle 21:00.
Domattina gli equipaggi usciranno dal riordino nello stesso ordine di partenza di questa
sera, alle 8:01 per affrontare il primo giorno di gara.

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza
competitiva di 121,290 chilometri a fronte del totale di 566,490 chilometri. La
percentuale di Prove Speciali rispetto al totale del percorso è del 21%.

LE NOVITA’ SULLA LOGISTICA

Tanto interesse per “piesse” spettacolo “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente
il crossdromo “Tittoni” e prevists per domani, mentre è confermata Cingoli (oramai
“Capitale” nazionale dei rallies su terra) come quartier generale oltre che location per
l’arrivo di domenica 29 maggio dalle ore 15,30 in Viale Valentini. Jesi è stata
nuovamente individuata come luogo per il Parco di Assistenza, cuore pulsante
dell’evento.

TANTI MOTIVI SPORTIVI

Le due validità maggiori (Campionato Italiano e Trofeo Terra), oltre ai trofei
monomarca ed altre iniziative private conferiscono al Rally Adriatico un alone di
grande enfasi, sicuramente il fine settimana che sta arrivando sarà uno degli
appuntamenti più avvincenti della stagione.

Sicuramente ci saranno le sfide incrociate tra i protagonisti del tricolore ed i “terraioli”,
il che renderà tutto molto appassionante. Per il “tricolore” tutti contro Paolo Andreucci,
leader della classifica provvisoria con la sua Peugeot 208 T16 R5. Proveranno a frenarlo
l’ex Campione Europeo Giandomenico Basso, che si presenta con una Ford Fiesta R5 a
benzina in luogo della abituale a GPL (che usa da due stagioni) ed il tre volte vincitore
della gara (2013, 2014 e 2015) Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5 ufficiale. Dei tre,
chi negli ultimi anni ha avuto di che sorridere in questa gara è stato proprio quet’ultimo,
gli altri due hanno invece spesso sofferto momenti sfortunati. Vorranno quindi rivalersi
e sfatare il trend negativo delle ultime edizione, Andreucci (Campione in carica, nove
volte vincitore del CIR) e Basso, ma tutti e tre dovranno guardarsi bene alle spalle da
grandi piloti.

Driver di spessore come il 21enne trevigiano Simone Tempestini (Ford Fiesta R5),
fresco vincitore della categoria WRC-3 nel mondiale rally in Portogallo, come anche il
romagnolo Simone Campedelli, al suo debutto con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL
(quella avuta sinora da Basso), dopo aver corso le precedenti due gare con una Peugeot.
In grande ci pensano anche “quelli” del “Terra”, a partire dal leader, il modenese Andrea
Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), per proseguire con il bresciano Luigi Ricci (Subaru
Impreza Gr. N), con il giovane veneto Niccolò Marchioro (Peugeot 207 S2000) ed anche
con il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot 208 T16 R5), reduce da un avvio di
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Campionato, alla Coppa Liburna, con punte di sfortuna, quindi in cerca di rivalsa. Tutte
da ammirare, poi, saranno le prestazioni dei sammarinesi Denis Colombini (Skoda
Fabia R5) e Daniele Ceccoli (Skoda Fabia S2000), oltre al sempreverde Giovanni
Manfrinato (Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R), allo svizzero Federico della Casa (Ford
Fiesta S2000) ed al teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5).

L’interesse è doppio ed anche più anche con il fatto che per la corsa tricolore (che
prevede due tappe con classifiche separate), coloro che non hanno fatto preventiva
iscrizione alla serie non prendono punti ma li tolgono, per cui si dovrà fare molta
attenzione alle strategie da adottare, oltre che avere un occhio particolare agli
pneumatici, fissati nell’utilizzo per un massimo di 12 per l’intera gara.

Ottimi outsider saranno anche Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16 R5), il veronese Luca
Hoelbling (Skoda Fabia R5), il piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), il trevigiano
Bruschetta (Subaru Impreza Gr. N) e l’altro svizzero Stefano Baccega, (Ford Fiesta R5),
quest’ultimo in cerca di esperienza sulle strade bianche. Tra le “due ruote motrici” del
tricolore il leader, il reggiano Ferrarotti (Renault Clio R3) dovrà vedersela con la novità
del giovane toscano Panzani (secondo in classifica) al volante di una Citroen DS3 R3 in
luogo dell’abituale Renault Clio R3T in quanto il trofeo relativo alla vettura non è
previsto in questa gara. Da seguire poi anche l’altro toscano Pisani (Fiat Cinquecento
Abarth) e Gilardoni (Renault Clio R3C).

Si prospetta incandescente anche la sfida “Junior”, con il duello annunciato tra il
capoclassifica Marco Pollara ed il suo diretto inseguitore, l’ufficiale Peugeot Giuseppe
Testa, entrambi su una Peugeot 208 R2. Il leader non ha specifica esperienza su terra,
avendovi debuttato lo scorso mese alla Coppa Liburna, ed anche per loro ci sarà da fare i
conti con diversi “colleghi” del Trofeo Terra, come il fiorentino Tommaso Ciuffi
(Peugeot 208 R2) o anche il pistoiese Pellegrineschi (Renault Twingo R2), visti in gran
forma alla prima uscita stagionale di Volterra.

In ambito femminile, sempre per il tricolore, si ripeterà il dualismo alla distanza tra Bea
Calvi (Peugeot 208 R2), alle sue prime esperienze su sterrato, e la Campionessa in
carica, la massese Corinne Federighi (Renault Clio R3) che invece ha già un poco più di
mestiere, sulle strade bianche.

PROGRAMMA

Sabato 28 Maggio

1^ Tappa

Domenica 29 Maggio

2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30
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SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

FOTO : ANDREUCCI/ANDREUSSI DURANTE LO SHAKEDOWN DI OGGI (FOTO
MASSIMO BETTIOL)

PRS GROUP Srl

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli 
studio MGTCOMUNICAZIONE
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Podio: Umberto Scandola, Guido Damore (Skoda Fabia S2000 #5, Car Racing), Sebasten Chardonnet, Maxime Vilmot
(Ford Fiesta R5 #6), Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5 LDI R5 #3, Movisport)

Si corre in questo weekend il quarto atto del Campionato Italiano Rally, secondo del
Trofeo Rally Terra. La cerimonia di partenza da Senigallia domani alle 19.30.

26/05/2016 – Finalmente il Campionato Italiano Rally 2016 incontra gli sterrati, quelli
belli, veloci, insidiosi ed estremamente tecnici del 23. Rally Adriatico, gara organizzata
dalla PRS Group valida come quarto appuntamento della serie tricolore assoluta e come
secondo del Trofeo Rally Terra. 
Il rally vivrà la cerimonia di partenza domani sera dal Foro Annonario di Senigallia, per
proseguire sabato e domenica sulle strade sterrate dell’entroterra marchigiano con la
parte saliente della manifestazione. Dodici le prove speciali in programma pari a 121,29
km cronometrati tutti su terra, immersi in un percorso totale di 445,20 chilometri.

Una gara che vedrà al via, i migliori piloti del rallismo tricolore, ed anche una nutrita
passerella di specialisti della terra a formare i 59 equipaggi iscritti. Una corsa
comunque ben difficile da decifrare, anche perché i protagonisti della corsa al tricolore
si sfideranno come detto per la prima volta in questa stagione sulla terra. Tutti da
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capire quindi i valori tecnici in campo anche se per la vittoria finale saranno in lizza i
soliti noti. In primo luogo il nove volte Campione d’Italia, il toscano Paolo Andreucci,
con la sua Peugeot 208 T16 R5 ufficiale condivisa con la friulana Anna Andreussi. A
contendergli la vittoria saranno il trevigiano Giandomenico Basso, Ford Fiesta R5
alimentata a gpl, alle note del toscano Lorenzo Granai ed il veronese Umberto Scandola
navigato dal ligure Guido D’Amore, alla guida della Skoda Fabia R5. Ma la vera novità è
rappresentata dalla presenza con i colori della BRC a bordo di un’altra Ford Fiesta gpl di
Simone Campedelli insieme a Danilo Fappani. L’ennesimo esame per il pilota
romagnolo che sicuramente ha ottenuto in carriera molto meno di quanto si potesse
attendere da un driver delle sue capacità. Da seguire con attenzione sarà poi la corsa di
Simone Tempestini, il giovane driver italiano con licenza romena, quella dell’italo
svizzero Stefano Baccega, entrambi a bordo di una Ford Fiesta R5. In gara, ma fuori
dalle dispute di Campionato sarà al via anche l’esperto sammarinese Denis Colombini
con Skoda Fabia R5. Per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally Junior i giovani
talenti del rallismo italiano sono attesi ad una grande sfida. I due favoriti per la vittoria
sono il siciliano Marco Pollara ed il molisano Giuseppe Testa, entrambi con una Peugeot
208 R2. Tra gli altri protagonisti da seguire il piemontese Bernardi, ed Andrea
Mazzocchi, anche loro su Peugeot 208 R2. Oltre alla lombarda Beatrice Calvi che con la
208 R2 proverà a difendersi dagli attacchi della pilota di Massa, Corinne Federighi su
Renault Clio R3C, nel titolo femminile. 
Nella serie tricolore “2 Ruote Motrici” proseguirà la lotta tra il leader Ivan Ferrarotti
con la Renault Clio R3C e il lucchese Luca Panzani, in corsa qui con la Citroen DS3 R3T.
Sempre nel 2 RM presenti Kevin Gilardoni, Gianadrea Pisani e Sergio Marchetti in
cerca di punti importanti nel Campionato. Da non perdere infine, la gara del
Campionato Italiano R1 con otto equipaggi a bordo delle Suzuki Swift Sport in versione
R1B in corsa anche per il monomarca della casa giapponese, Suzuki Rally Trophy.

Lo spettacolo promette di essere ancor più avvincente nello scontro del Trofeo Rally
Terra al secondo round. Tanti i possibili protagonisti, primo fra tutti il leader Andrea
Dalmazzini, con Peugeot 207 S2000 che dovrà vedersela con tutti gli altri specialisti
della terra. Spiccheranno infatti, il bresciano Luigi Ricci (Subaru Impreza), il veneto
Mauro Trentin (Peugeot 208 T16), il giovane Giacomo Costenaro (Peugeot 207 S2000),
Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16). E ancora il trentino Luciano Cobbe (Ford Fiesta R5),
e, Giovanni Manfrinato con la Mitsubishi Lancer R4. Non mancheranno poi il veneto
Nicolò Marchioro (Peugeot 207 S2000), altro protagonista al Liburna, le Ford Fiesta R5
di Graziano De Santis e Gianmarco Donetto, Alessandro Bruschetta (Subaru Impreza),
Andrea Succi e Giuseppe Messori entrambi su Mitsubishi Lancer Evo IX, Mattia Codato
(Subaru Impreza). Scorrendo un po’ più già nell’elenco partenti spuntano gli altri
iscritti al trofeo: Tommaso Ciuffi con la Peugeot 208 R2, Marcello Sterpone con la
Citroen Saxo e le Renault Twingo R2 in lotta per il trofeo di marca tutto su terra
capitanate da Jordan Brocchi , Jacopo trevisani e Daniele Pellegrini. 
Foto Podio Rally Adriatico Edizione 2015
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Ultime ore di attesa prima della
sfide al 23° Rally Adriatico
4 min read  •  original

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5 LDI R5 #2, Movisport)

Tutto pronto, con un plateau di 59 iscritti di alta qualità, per il quarto atto del tricolore
rally e secondo del Trofeo Terra, in programma per questo fine settimana.

L’evento proporrà la novità della partenza da Senigallia, una “piesse” spettacolo
nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni” di Cingoli.

Confermato il quartier generale a Cingoli, il Parco Assistenza a Jesi.

Ultime ore di attesa poi il via alla 23^ edizione del Rally Adriatico, in programma questo
fine settimana, quarto atto del Campionato Italiano Rally e secondo del Trofeo Rally
Terra, oltre ad avere la validità per il Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei
Renault e Suzuki, oltre alla Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.

L’evento organizzato da PRS Group quest’anno conta un plateau di 59 iscritti, con al via
molto del meglio del rallismo di alto livello in Italia, che in due giorni di sfide promette
agonismo e spettacolo. Due punti fermi, l’essenza delle corse su strada.

http://www.motorzone.it/rally/ultime-ore-di-attesa-prima-della-sfide-al-23-rally-adriatico/
http://www.motorzone.it/rally/ultime-ore-di-attesa-prima-della-sfide-al-23-rally-adriatico/
Silvia
Text Box
www.motorzone.it25 maggio 2016
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LE NOVITA’ SULLA LOGISTICA 
C’è molto fermento, intorno alla gara, che oltre a proporre diverse novità sul percorso,
per rendere i duelli ancora più incerti ed emozionanti, avrà anche la logistica rivista,
pensando a comunicare il territorio e le sue bellezze: la cerimonia di partenza sarà
venerdì 27 maggio alle 19,30 a Senigallia al “Foro Annonario” situato nel centro storico,
a pochi passi dalla centrale Piazza Roma. L’armoniosa opera in stile neoclassico,
progettata nel 1834 dall’architetto Pietro Ghinelli, presenta una pianta circolare sulla
quale si alzano 24 colonne in stile dorico che reggono la struttura soprastante formando
un portico. 
Tanto interesse poi per “piesse” spettacolo “Città di Cingoli”, disegnata nell’area
adiacente il crossdromo “Tittoni”, e poi è confermata Cingoli (oramai “Capitale”
nazionale dei rallies su terra) come quartier generale oltre che location per l’arrivo di
domenica 29 maggio dalle ore 15,30 in Viale Valentini. Jesi è stata nuovamente
individuata come luogo per il Parco di Assistenza, cuore pulsante dell’evento.

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza
competitiva di 121,290 chilometri a fronte del totale di 566,490 chilometri. La
percentuale di Prove Speciali rispetto al totale del percorso è del 21%.

TANTI MOTIVI SPORTIVI 
Le due validità maggiori (Campionato Italiano e Trofeo Terra), oltre ai trofei
monomarca ed altre iniziative private conferiscono al Rally Adriatico un alone di
grande enfasi, sicuramente il fine settimana che sta arrivando sarà uno degli
appuntamenti più avvincenti della stagione. 
Sicuramente ci saranno le sfide incrociate tra i protagonisti del tricolore ed i “terraioli”,
il che renderà tutto molto appassionante. Per il “tricolore” tutti contro Paolo Andreucci,
leader della classifica provvisoria con la sua Peugeot 208 T16 R5. Proveranno a frenarlo
l’ex Campione Europeo Giandomenico Basso, che per l’occasione si presenta con una
Ford Fiesta R5 a benzina in luogo della abituale a GPL (che usa da due stagioni) ed il tre
volte vincitore della gara (2013, 2014 e 2015) Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5
ufficiale. Dei tre, chi negli ultimi anni ha avuto di che sorridere in questa gara è stato
proprio quet’ultimo, gli altri due hanno invece spesso sofferto momenti sfortunati.
Vorranno quindi rivalersi e sfatare il trend negativo delle ultime edizione, Andreucci
(Campione in carica, nove volte vincitore del CIR) e Basso, ma tutti e tre dovranno
guardarsi bene alle spalle da grandi piloti. 
Driver di spessore come il 21enne trevigiano Simone Tempestini (Ford Fiesta R5),
fresco vincitore della categoria WRC-3 nel mondiale rally in Portogallo, come anche il
romagnolo Simone Campedelli, al suo debutto con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL
(quella avuta sinora da Basso), dopo aver corso le precedenti due gare con una Peugeot.
In grande ci pensano anche “quelli” del “Terra”, a partire dal leader, il modenese Andrea
Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), per proseguire con il bresciano Luigi Ricci (Subaru
Impreza Gr. N), con il giovane veneto Niccolò Marchioro (Peugeot 207 S2000) ed anche
con il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot 208 T16 R5), reduce da un avvio di
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Campionato, alla Coppa Liburna, con punte di sfortuna, quindi in cerca di rivalsa. Tutte
da ammirare, poi, saranno le prestazioni dei sammarinesi Denis Colombini (Skoda
Fabia R5) e Daniele Ceccoli (Skoda Fabia S2000), oltre al sempreverde Giovanni
Manfrinato (Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R), allo svizzero Federico della Casa (Ford
Fiesta S2000) ed al teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5).

L’interesse è doppio ed anche più anche con il fatto che per la corsa tricolore (che
prevede due tappe con classifiche separate), coloro che non hanno fatto preventiva
iscrizione alla serie non prendono punti ma li tolgono, per cui si dovrà fare molta
attenzione alle strategie da adottare, oltre che avere un occhio particolare agli
pneumatici, fissati nell’utilizzo per un massimo di 12 per l’intera gara.

Ottimi outsider saranno anche Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16 R5), il veronese Luca
Hoelbling (Skoda Fabia R5), il piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), il trevigiano
Bruschetta (Subaru Impreza Gr. N) e l’altro svizzero Stefano Baccega, (Ford Fiesta R5),
quest’ultimo in cerca di esperienza sulle strade bianche, mentre tra le “due ruote
motrici” del tricolore il leader, il reggiano Ferrarotti (Renault Clio R3) dovrà vedersela
con la novità del giovane toscano Panzani (secondo in classifica) al volante di una
Citroen DS3 R3 in luogo dell’abituale Renault Clio R3T in quanto il trofeo relativo alla
vettura non è previsto in questa gara. Da seguire poi anche l’altro toscano Pisani (Fiat
Cinquecento Abarth) e Gilardoni (Renault Clio R3C).

Si prospetta incandescente anche la sfida “Junior”, con il duello annunciato tra il
capoclassifica Marco Pollara ed il suo diretto inseguitore, l’ufficiale Peugeot Giuseppe
Testa, entrambi su una Peugeot 208 R2. Il leader non ha specifica esperienza su terra,
avendovi debuttato lo scorso mese alla Coppa Liburna, ed anche per loro ci sarà da fare i
conti con diversi “colleghi” del Trofeo Terra, come il fiorentino Tommaso Ciuffi
(Peugeot 208 R2) o anche il pistoiese Pellegrineschi (Renault Twingo R2), visti in gran
forma alla prima uscita stagionale di Volterra.

In ambito femminile, sempre per il tricolore, si ripeterà il dualismo alla distanza tra Bea
Calvi (Peugeot 208 R2), alle sue prime esperienze su sterrato, e la Campionessa in
carica, la massese Corinne Federighi (Renault Clio R3) che invece ha già un poco più di
mestiere, sulle strade bianche.

PROGRAMMA

Giovedì 26 Maggio 
08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 
08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 
09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza 
12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 
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14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 
17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza – Senigallia 
19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio 
1^ Tappa

Domenica 29 Maggio 
2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Web: http://www.rallyadriatico.it

Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

(Photo4-via ACI Sport)

media book : http://www.calameo.com/books/00214294512db5f83cd5d

elenco iscritti: http://goo.gl/JzcfPI

PRS GROUP Srl 
Via del Lavoro n. 372 
Zona Artigianale Ponte Rosso 47835 SALUDECIO – RN 
Tel. e Fax 0541-987806 
e-mail: info@prsgroup.it

UFFICIO STAMPA 
Alessandro Bugelli 
studio MGTCOMUNICAZIONE

http://www.motorzone.it/rally/ultime-ore-di-attesa-prima-della-sfide-al-23-rally-
adriatico/
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Ultime ore di iscrizioni
aperte al 23° Rally
Adriatico

1 min read •  original

ULTIME ORE DI ISCRIZIONI APERTE AL 23° RALLY ADRIATICO 
E’ fissato per domani, il termine ultimo per inviare le domande di
iscrizione alla gara, quarto atto del tricolore e secondo del Trofeo
Terra. 
Prevista dal 27 al 29 maggio, si presenta con la novità della

http://www.motorzone.it/rally/ultime-ore-di-iscrizioni-aperte-al-23-rally-adriatico/
http://www.motorzone.it/rally/ultime-ore-di-iscrizioni-aperte-al-23-rally-adriatico/
Silvia
Text Box
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partenza da Senigallia, una “piesse” spettacolo che interesserà in
piccola parte il crossdromo “Tittoni” di Cingoli e confermato il
quartier generale a Cingoli.

17 maggio 2016

Si parla veramente di ore. Di poche ore alla chiusura delle
iscrizioni al 23° Rally Adriatico, che accetterà le adesioni degli
equipaggi sino a domani, mercoledì 18 maggio.

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group l’evento, oltre a
proporre alcune novità sul percorso e sulla logistica: dalla
cerimonia di partenza di Senigallia alla “piesse” spettacolo “Città
di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”,
per vedere confermate Cingoli come quartier generale e Jesi come
luogo per il Parco di Assistenza.

Sarà il quarto atto del Campionato Italiano Rally(CIR) e secondo
del Trofeo Rally Terra (TRT), oltre ad avere la validità per il
Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki,
oltre alla Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.

In questi giorni c’è fermento, stanno arrivando iscrizioni da parte
dei “big” del tricolore e del “terra”, e molti di loro sono impegnati
nei test pre-event, per prepararsi al meglio a due giorni ad alta
pressione, che avranno molti argomenti da proporre.

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara,
per una distanza competitiva di circa 122 chilometri a fronte del
totale di circa 550 chilometri. La percentuale di Prove Speciali
rispetto al totale è del 21%.

PROGRAMMA



Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio 08,30/10,00 Distribuzione Road-book presso
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi
totali)

Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Road-book presso
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Giovedì 26 Maggio 08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni
autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 –
Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di
Partenza – Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio 1^ Tappa

Domenica 29 Maggio 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1



FOTO: IL LEADER DEL TROFEO TERRA ANDREA DALMAZZINI,
ATTESO A CINGOLI TRA I BIG (Photo4)

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

PRS GROUP Srl

UFFICIO STAMPA 
Alessandro Bugelli 
studio MGTCOMUNICAZIONE

Original URL:
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Al 23° Rally Adriatico si
accende lo spettacolo

1 min read •  original

Prevista dal 27 al 29 maggio, la gara, quarto atto del tricolore ed il
secondo del Trofeo Rally Terra, si presenta con il valore aggiunto di
una “piesse” spettacolo che interesserà in piccola parte il
crossdromo “Tittoni” di Cingoli.

Sino a mercoledì 18 maggio sarà possibile iscriversi al 23° Rally
Adriatico, la gara dunque è nel pieno del periodo di fermento, nel
quale si andrà a comporre l’elenco iscritti del quarto atto del
Campionato Italiano Rally/CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra
(TRT).

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group l’evento, oltre a
proporre alcune novità sul percorso e sulla logistica, avrà il valore
aggiunto della Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di
Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, uno
dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, interessando una
piccola parte dell’impianto, per conferire appunto quella punta di
show che servirà a creare divertimento e suspence. La prova avrà
una lunghezza di 3,200 chilometri.

http://www.motorzone.it/rally/al-23-rally-adriatico-si-accende-lo-spettacolo/
http://www.motorzone.it/rally/al-23-rally-adriatico-si-accende-lo-spettacolo/
Silvia
Text Box
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Vi sarà poi l’altra grande novità della gara, la cerimonia di partenza
da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza, mentre
Cingoli avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo ed a
Jesi sarà ubicato il Parco Assistenza.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122
di Prove Speciali, cinque diverse.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio 08,30/10,00 Distribuzione Road-book presso
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi
totali)

Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Road-book presso
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Giovedì 26 Maggio 08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni
autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 –
Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B



17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di
Partenza – Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio 1^ Tappa

Domenica 29 Maggio 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

PRS GROUP Srl

UFFICIO STAMPA 
Alessandro Bugelli 
studio MGTCOMUNICAZIONE

Original URL:
http://www.motorzone.it/rally/al-23-rally-adriatico-si-accende-lo-spettacolo/
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Iscrizioni aperte da oggi
al 23° Rally Adriatico
1 min read  •  original

Prevista dal 27 al 29 maggio, la gara sarà il quarto atto del tricolore
ed il secondo del Trofeo Rally Terra, valido anche per il
Campionato ERMS.

Dalla giornata odierna, sino a mercoledì 18 maggio, sarà possibile
iscriversi al 23° Rally Adriatico. Dunque, l’evento organizzato dal
27 al 29 maggio da PRS Group, quarto atto del Campionato Italiano
Rally /CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), entra nella sua
fase decisiva, quella che poi porterà ad ammirare le sfide sulle

http://www.motorzone.it/rally/iscrizioni-aperte-da-oggi-al-23-rally-adriatico/
http://www.motorzone.it/rally/iscrizioni-aperte-da-oggi-al-23-rally-adriatico/
Silvia
Text Box
www.motorzone.it27 aprile 2016
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strade bianche marchigiane, con “capitale” la città di Cingoli,
oramai arrivata ad essere un vero e proprio faro delle corse italiane
su sterrato.

CIR e TRT, due acronimi ben noti agli appassionati, due storie ben
distinte che tornano ad intrecciarsi per la soddisfazione di vedere
l’essenza delle corse su strada e quest’anno il Rally Adriatico
offrirà diverse “primizie” che lo renderanno certamente ancora più
appetibile a piloti e squadre, oltre che agli appassionati ed agli
addetti ai lavori.

Due saranno le grandi novità della gara: la cerimonia di partenza da
Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza e la Prova
Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata
nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle
due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400
chilometri.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del
percorso in parte modificato rispetto al recente passato e, come già
detto, con Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche
l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La
lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di
Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del
veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore,
sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni
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Domenica 22 Maggio 08,30/10,00 Distribuzione Road-book presso
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi
totali)

Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Road-book presso
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Giovedì 26 Maggio 08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni
autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 –
Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di
Partenza – Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio 1^ Tappa

Domenica 29 Maggio 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

FOTO: Il leader della classifica tricolore 2016 Andeucci, durante
l’edizione 2015 (foto M. Passaniti via Peugeot Italia)
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Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

PRS GROUP Srl

UFFICIO STAMPA 
MGTCOMUNICAZIONE-studio Alessandro Bugelli 
bugelli@email.it

http://www.motorzone.it/rally/iscrizioni-aperte-da-oggi-al-23-rally-adriatico/
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Partito alla grande il Trofeo
Terra 2016: Grande attesa ora per
il 23° Rally Adriatico
2 min read  •  original

Andrea Dalmazzini, Giacomo Ciucci (Peugeot 207 S2000 #16, Power Car Team)

Dopo l’avvio in Toscana della settimana scorsa, il Campionato delle strade bianche farà
rotta verso Cingoli per la seconda prova, prevista dal 27 al 29 maggio, quarto atto del
tricolore e valido anche per il Campionato ERMS.

Lo scorso fine settimana è scattato da Volterra il Trofeo Rally Terra, il Campionato
dedicato agli specialisti delle strade bianche. L’avvio è stato tanto esaltante quanto
spettacolare ed adesso, dopo i primi verdetti, il movimento rallistico nazionale guarda
verso l’Adriatico. Verso il Rally Adriatico, la cui 23^ edizione, con quartier generale a
Cingoli (Macerata), è in programma dal 27 al 29 maggio.

Oltre al Trofeo Rally Terra l’evento organizzato da PRS Group sarà il quarto atto del
Campionato Italiano Rally, quindi due storie ben distinte che tornano ad intrecciarsi
per la gioia dei tanti appassionati delle corse su strada.

http://www.motorzone.it/rally/partito-alla-grande-il-trofeo-terra-2016-grande-attesa-ora-per-il-23-rally-adriatico/
http://www.motorzone.it/rally/partito-alla-grande-il-trofeo-terra-2016-grande-attesa-ora-per-il-23-rally-adriatico/
Silvia
Text Box
www.motorzone.it21 aprile 2016
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Due saranno le grandi novità della gara, che aprirà le iscrizioni mercoledì 27 aprile: la
cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza e la Prova
Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del crossdromo
“Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza
prevista di 3,400 chilometri.

Intanto, il Campionato Italiano ha consumato le prime due prove stagionali sulle otto a
calendario (Ciocco e Sanremo), con la leadership della classifica in mano a Paolo
Andreucci (Peugeot, 27,5 punti) su Giandomenico Basso (Ford, 20,5) e Alex Perico
(Peugeot, 19), con Umberto Scandola (Skoda, 16,5) quarto.

Nel Trofeo Terra la classifica ha visto invece balzare al comando di forza il giovane
modenese Andrea Dalmazzini (Peugeot, 11,25 punti), davanti all’umbro Francesco
Fanari (Mitsubishi, 9) ed al veneto Niccolò Marchioro (Peugeot, 7,50), mentre il
Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot) è rimasto in retrovia per una foratura.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso modificato
rispetto al recente passato e, come già detto, con Cingoli che avrà il quartier generale
della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La
lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali,
cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola,
affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio 08,30/10,00 Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli
(Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli
(Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Giovedì 26 Maggio 08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A
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14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza – Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio 1^ Tappa

Domenica 29 Maggio 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico

FOTO: Dalmazzini-Ciucci, leader della classifica dopo la Coppa Liburna (Photo4)

PRS GROUP Srl

UFFICIO STAMPA 
MGTCOMUNICAZIONE-studio Alessandro Bugelli 
bugelli@email.it

http://www.motorzone.it/rally/partito-alla-grande-il-trofeo-terra-2016-grande-attesa-
ora-per-il-23-rally-adriatico/
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Rally Adriatico 2016: Lo
spettacolo sarà a Cingoli
1 min read  •  original

Il capoclassifica del Campionato Italiano Rally 2016 Paolo Andreucci in azione nell'edizione
passata della gara (Foto M. Bettiol)

La gara organizzata da PRS Group, in programma dal 27 al 29
maggio, quarto atto del tricolore e secondo del Trofeo Rally Terra,
proporrà un’inedita prova speciale spettacolo nella zona del
crossdromo di Cingoli, lunga 3,400 chilometri. 
Sarà l’ultima prova della prima giornata di gara, il 28 maggio.

http://www.motorzone.it/rally/rally-adriatico-2016-lo-spettacolo-sara-a-cingoli/
http://www.motorzone.it/rally/rally-adriatico-2016-lo-spettacolo-sara-a-cingoli/
Silvia
Text Box
www.motorzone.it31 marzo 2016
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La città di Cingoli ed il suo territorio, anche per il 2016 si
confermano riferimento importante per il mondo dei rallies su
terra. Cingoli sarà nuovamente il riferimento di base per la 23^
edizione del Rally Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio,
quarto atto del Campionato Italiano Rally e secondo del Trofeo
Rally Terra.

L’organizzatore PRS Group, dopo aver proposto la novità della
cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni
di assenza, comunica che è pronta un’altra originalità, di quelle che
certamente fanno la gioia degli appassionati e regalano adrenalina
a chi corre: la Prova Speciale “spettacolo” di Cingoli, denominata
appunto “Città di Cingoli”. Inedita, ovviamente, sarà disegnata
nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle
due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400
chilometri. Sarà l’ultima prova speciale, la sesta, della prima
giornata di gara in programma per il 28 maggio.

Il crossdromo di Cingoli non è nuovo ad essere stato teatro di sfide
rallistiche, in quanto è già stato preso “in prestito” nel recente
passato dalla Ronde “Balcone delle Marche” nel 2013 e 2014 ed
adesso torna con la grande occasione del tricolore rally, del quale
peraltro, il Rally Adriatico è colonna portante da anni.

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modificato
rispetto al recente passato e con Cingoli, che avrà quartier generale
della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco
Assistenza.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122
di Prove Speciali, cinque diverse.
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Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del
veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore,
sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio 08,30/10,00 Distribuzione Road-book presso
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi
totali)

Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Road-book presso
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Giovedì 26 Maggio 08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni
autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 –
Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

18,00/19,00 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di
Partenza – Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia
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Sabato 28 Maggio 1^ Tappa

Domenica 29 Maggio 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 
Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

#RallyAdriatico2016

www.prsgroup.it

PRS GROUP Srl

UFFICIO STAMPA 
Alessandro Bugelli 
studio MGTCOMUNICAZIONE

http://www.motorzone.it/rally/rally-adriatico-2016-lo-spettacolo-sara-a-cingoli/
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LUK abbandona il listino per favorire il consumatore finale

I marchi Wix e Filtron diventano Mann+Hummel

E‐Clutch: la risposta Schaeffler per la trasmissione di domani

 

 

 

 

News | 30 Maggio 2016 | Autore: Redazione

 Team BRC: ottimi risultati al Green Hybrid Cup e al Rally
Adriatico

       

Ottimi traguardi per il team BRC sia durante la 2 tappa del Green
Hybrid Cup 2016 sia al 23 Rally Adriatico. Ecco come sono andate le
due manifestazioni.
 

Si è svolta sulle strade friulane, in occasione della 47ª Verzegnis
Sella Chianzutan, la 2° tappa del Green Hybrid Cup 2016, il
monomarca organizzato da BRC Gas Equipment, riservato alle Kia
Venga 1.6 con alimentazione ibrida a GPL. Gli oltre 300 equipaggi,
molti dei quali provenienti dall’estero, si sono dati battaglia lungo il
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percorso di 5,640 km di lunghezza ed una pendenza media del
7,2%. Il tracciato molto tecnico, caratterizzato da un misto di velocità, tornanti lenti, curve impegnative ed un
asfalto con ottimo grip, ha reso questa prova una delle più affascinanti del circuito del Campionato Italiano
Velocità Montagna. Purtroppo il grande pubblico presente sul tracciato si è visto negare un weekend di pura
velocità sulle 2 gare. Un ritardo di circa un’ora, a causa dei problemi tecnici di comunicazione tra i commissari alla
partenza ed all’arrivo, ed una perturbazione che ha portato un violento temporale, ha fatto sì che si disputasse
solo Gara 1.

Sulle salite carniche si è imposto nuovamente il pugliese Nicola Gonnella, che continua la sua serie di vittorie
iniziata al debutto di Fasano. Ottimo 2° posto per l’esperto pilota di zona Fabrizio Roncali, e terzo gradino del
podio per il piemontese Marco Ravinale, che ha migliorato progressivamente durante tutto il weekend il feeling
con la sua Kia Venga alimentata a GPL. Il giovane pilota locale Giacomo Orioli, nonostante l’uscita di strada senza
alcune conseguenze fisiche, ha finito Gara 1 al 4° posto. Dietro di lui il forte driver di Ascoli Piceno Pasqualino
Amodeo ed il locale Marco Tamburlini. Prossimo appuntamento del Green Hybrid Cup, valido come Campionato
Italiano Energie Alternative, il 2526 Giugno alla 55ª Coppa Paolino Teodori (PG).

Campedelli porta la Fiesta GPL di BRC al secondo posto dell’Adriatico
Ottimo esordio di Simone Campedelli sulla Fiesta R5 a GPL, al 23° Rally Adriatico. Il pilota cesenate,
navigato sapientemente dall’esperto Danilo Fappani, è salito sul secondo gradino del podio, dietro ad un
magnifico Umberto Scandola che trionfa per la quarta volta consecutiva sulle strade bianche marchigiane. Terzo
assoluto il sanmarinese Denis Colombini. Simone Campedelli, ultima new entry in casa BRC, ha dimostrato tutte
le sue doti di terraiolo. Il già vincitore del Trofeo Rally Terra è stato abilissimo a sfruttare l’avanzato sviluppo della
Fiesta alimentata a GPL ed anche la posizione di partenza che gli permetteva di trovare prove un po’ più pulite.

Commenta Campedelli: “Non vedevo l’ora di iniziare questa avventura con un team professionale come quello di
BRC. L’auto che ha sviluppato il mio nuovo compagno di squadra Giandomenico Basso è quanto mai
performante. Questo mio secondo posto è anche merito suo. Da parte mia ce l’ho messa tutta per ben figurare e
sono più che felice del risultato. Ora mi aspetta il San Marino, altra gara su terra, a me congeniale. Spero di
continuare su questo percorso”.

Giandomenico Basso, stavolta a bordo della Fiesta a benzina di BRC, sempre con il fido Lorenzo Granai, ha
pagato un po’ di sfortuna nella prima parte di gara. Nell’ultima prova del sabato, mentre era in lotta per il
secondo posto, proprio contro Campedelli, ha subìto uno stallonamento alla ruota posteriore destra che lo ha
relegato al quinto posto della gara. Il trevigiano non si è però perso d’animo e nella prova della domenica, dove
ha patito la rottura della barra posteriore, ha lottato a denti stretti, guadagnando la quarta posizione finale, dopo
una lotta serrata con il rivale al titolo Paolo Andreucci.
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CIR: A SCANDOLA‑D’AMORE IL RALLY ADRIATICO

Quarto successo consecutivo al Rally Adriatico per Umberto Scandola,
in coppia con Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia R5. L’equipaggio di
Skoda Italia ha preceduto sul podio Simone Campedelli, Ford Fiesta R5
Gpl, e Denis Colombini, Skoda Fabia R5.

Alle spalle del podio, gli altri due contendenti al titolo tricolore
Giandomenico Basso, con la sua abituale Ford Fiesta R5 della BRC, ma
questa volta alimentata a benzina e, il toscano Paolo Andreucci,
Peugeot 208 T16, che ha pagato forse più del dovuto il fatto di partire
per primo in entrambe le tappe, spazzando le traiettorie migliori a
tutti gli altri, ma ha confermato di non trovarsi a suo agio in questa
gara da sempre per lui un po’ ostica.

Per quanto riguarda la classifica assoluta di Campionato Andreucci
continua comunque al comando con il solo Umberto Scandola che esce
dal rally con qualche speranza in più di raggiungere il toscano ancora solo al comando.

Nel Due Ruote Motrici doppio successo per Luca Panzani, in gara con una Citroen Ds3 R3, che continua nel suo duello con
Ivan Ferrarotti e la sua Renault Clio. Nel Trofeo Rally Terra dominio invece per Federico della Casa e Bernardi principali attori
anche loro su 208 R2, costretti al ritiro nella seconda giornata di gara.

Nel secondo atto del Trofeo Rally Terra dominio invece per Federico Della Casa con la sua Ford della A Style Team. Lo
svizzero ha preceduto Daniele Ceccoli, Skoda Fabia Super 2000, e Nicolò Marchioro, Peugeot 207 Super 2000. Con questo
risultato il sammarinese Ceccoli e Piercarlo Capolongo salgono in vetta alla classifica della serie riservata agli specialisti della
terra con la Skoda.

Nel Campionato italiano R1 e il monomarca Suzuki Rally Trophy grandi prestazioni tra le Swift R1B, dove chiude a comando
Lorenzo Coppe, insieme a Roberto Simioni. Ottimo risultato per l’equipaggio portacolori della Millennium Sport Promotion,
primo di Under 25 e vincitore della seconda tappa e della classifica assoluta, davanti a Jacopo Lucarelli e all’esperto Claudio
Vallino. Termina anche il secondo atto del Twingo R2 Terra dove si mantiene leader Jacopo Trevisani e Matteo Romano,
anche dopo l’ottima seconda tappa di Giacomo Matteuzzi.

23.RALLY ADRIATICO – TOP 10 FINALE 

1. Scandola ‑ D’Amore (Skoda Fabia R5) in 1:21'05”2; 
2.Campedelli‑Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 16”;
3. Colombini‑Zanella (Skoda Fabia R5) a 36”7 ;
4. Basso‑Granai (Ford  Fiesta  R5)va 56”8 ;
5. Andreucci‑Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 1’03”0;
6. Della Casa‑Pozzi (Ford Fiesta S2000) a 2’44”4;
7. Tempestini‑Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 3’00”6;
8. Ceccoli‑Capolongo (Skoda Fabia S2000) a 3’54”3;
9. Marchioro‑Marchetti (Peugeot 207 S2000) a 4’23”6;
10. Dalmazzini‑Ciucci (Peugeot 207 S2000) a 4’35”3.

Le ultime news

LOTUS CUP: VITTORIE DI
PASOTTI E VERONESI

COPPA ITALIA: GUNNELLA E
GIOFFRE’ I VINCITORI NEL
TURISMO

RS CUP: SANDRUCCI E
JELMINI SI DIVIDONO LE
VITTORIE

GT ITALIANO: A IMOLA
NECCHI‑DE LORENZI E DI
LEO‑"POPPY" VINCONO
GARA‑2

CARRERA CUP: LEDOGAR
VINCE GARA 3 E CONQUISTA
LA LEADERSHIP NEL
CAMPIONATO

GT TALIANO: LE AUDI R8
LMS TRIONFANO A IMOLA
IN GARA 2

CIP: BIS DI BELLAROSA A
IMOLA

MINI CHALLENGE:
TRAMONTOZZI VINCE
SOTTO LA PIOGGIA

TROFEO ABARTH: DOPPETTA
DI CAMPANI ANCHE A IMOLA

F1: RENAULT CONTINUERA’
A MOTORIZZARE LA RED
BULL NEL BIENNIO 2017‑
2018

CARRERA CUP: LEDOGAR E
DRUDI I VINCITORI DELLE
PRIME DUE GARE A IMOLA

TROFEO ABARTH: CAMPANI
DOMINA ANCHE AD IMOLA

CIP: PRIMA VITTORIA
STAGIONALE PER BELLAROSA

GT ITALIANO: DESIDERI‑
NEGRA E CASO‑DEL PRETE
VINCONO GARA‑1 DELLA
GT CUP

GT ITALIANO:
LAMBORGHINI IMBATTIBILI
NELA PRIMA GARA DI
IMOLA

CIR: SCANDOLA VINCE
GARA 1 DEL RALLY
DELL’ADRIATICO

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

http://www.paddock.it/actionphp/action.input.php?ActionForm=ClickBanner&id=55
http://www.paddock.it/actionphp/action.input.php?ActionForm=ClickBanner&id=54
http://www.paddock.it/
http://www.paddock.it/gallery
http://www.paddock.it/multimedia
http://www.paddock.it/section/calendari
http://www.paddock.it/section/formula-1-1
http://www.paddock.it/section/produzione
http://www.paddock.it/section/storia
http://www.paddock.it/section/contatti
http://www.paddock.it/section/abbonamento
http://www.paddock.it/section/archivio-rivista
http://www.paddock.it/feed
http://www.paddock.it/actionphp/action.input.php?ActionForm=ClickBanner&id=19
http://www.paddock.it/section/formula-1
http://www.paddock.it/section/gp2-series
http://www.paddock.it/section/formula-2
http://www.paddock.it/section/formula-3
http://www.paddock.it/section/gp3-series
http://www.paddock.it/section/auto-gp
http://www.paddock.it/section/formula-renault-3-5
http://www.paddock.it/section/formula-abarth
http://www.paddock.it/section/formula-renault
http://www.paddock.it/section/formule-cadette
http://www.paddock.it/section/wec-elms-e-le-mans
http://www.paddock.it/section/italiano-prototipi
http://www.paddock.it/section/italiano-gt
http://www.paddock.it/section/altre-sport-gt
http://www.paddock.it/section/wtcc
http://www.paddock.it/section/turismo
http://www.paddock.it/section/superstars
http://www.paddock.it/section/velocita-salita
http://www.paddock.it/section/rally
http://www.paddock.it/section/corse-usa
http://www.paddock.it/section/altre
http://www.paddock.it/section/altre-primo-piano
http://www.paddock.it/article/paddock-pdk-plus-online
http://www.paddock.it/actionphp/action.input.php?ActionForm=ClickBanner&id=21
http://www.paddock.it/actionphp/action.input.php?ActionForm=ClickBanner&id=26
http://www.paddock.it/article/riviste-paddock-on-line
http://www.paddock.it/download/16_05_Articoli_Images/CIR_Rally_Adriatico_Scandola_vincitore.jpg
http://www.paddock.it/article/lotus-cup-vittorie-di-pasotti-e-veronesi
http://www.paddock.it/article/coppa-italia-gunnella-e-gioffre-i-vincitori-nel-turismo
http://www.paddock.it/article/rs-cup-sandrucci-e-jelmini-si-dividono-le-vittorie
http://www.paddock.it/article/gt-italiano-a-imola-necchi-de-lorenzi-e-di-leo-poppy-vincono-gara-2
http://www.paddock.it/article/carrera-cup-ledogar-vince-gara-3-e-conquista-la-leadership-nel-campionato
http://www.paddock.it/article/gt-taliano-le-audi-r8-lms-trionfano-a-imola-in-gara-2
http://www.paddock.it/article/cip-bis-di-bellarosa-a-imola
http://www.paddock.it/article/mini-challenge-tramontozzi-vince-sotto-la-pioggia
http://www.paddock.it/article/trofeo-abarth-doppetta-di-campani-anche-a-imola
http://www.paddock.it/article/f1-renault-continuera-a-motorizzare-la-red-bull-nel-biennio-2017-2018
http://www.paddock.it/article/carrera-cup-ledogar-e-drudi-i-vincitori-delle-prime-due-gare-a-imola
http://www.paddock.it/article/trofeo-abarth-campani-domina-anche-ad-imola
http://www.paddock.it/article/cip-prima-vittoria-stagionale-per-bellarosa
http://www.paddock.it/article/gt-italiano-desideri-negra-e-caso-del-prete-vincono-gara-1-del-gt-cup
http://www.paddock.it/article/gt-italiano-lamborghini-imbattibili-nela-prima-gara-di-imola
http://www.paddock.it/article/cir-scandola-vince-gara-1-del-rally-dell-adriatico
http://www.paddock.it/actionphp/action.input.php?ActionForm=ClickBanner&id=93
Silvia
Text Box
www.paddock.it31 maggio 2016



29/5/2016 CIR: SCANDOLA VINCE GARA 1 DEL RALLY DELL’ADRIATICO - In_Primo_Piano - Paddock

http://www.paddock.it/article/cir-scandola-vince-gara-1-del-rally-dell-adriatico# 1/3

Aggiornato al 29/05/2016 12:10:240

Home Foto Gallery Multimedia Calendari Classifiche Produzione Storia Contatti Abbonamento Rivista Feed

Formula 1

GP2 Series

Formula 2

Formula 3

GP3 Series

Auto GP

Formula Renault 3.5

F2 Italian Trophy ‑ F. Abarth

Formula Renault

Formule Cadette

Endurance

Italiano Prototipi

Italiano GT

Campionati GT

WTCC e TCR

Turismo

EuroV8 Series ‑ Superstars

Velocità Salita

Rally

Corse USA

Altre

Altre Primo Piano

RIVISTA

Rivista

CIR: SCANDOLA VINCE GARA 1 DEL RALLY DELL’ADRIATICO

La prima giornata del 23º Rally Adriatico si è chiusa con al comando
Umberto Scandola e Guido D'Amore (Skoda Fabia R5) che hanno
guidato la gara dal primo all'ultimo chilometro dimostrando le qualità
tecniche della loro vettura in particolare sulla terra. Scandola ha
preceduto Simone Campedelli e Danilo Fappani, al debutto con la Ford
Fiesta alimentata a gpl della Brc.

Terzo posto per Paolo Andreucci con Anna Andreussi, che hanno
pagato durante la giornata sicuramente il fatto di essere partiti per
primi e di avere quindi dovuto spazzare dal brecciolino le traiettorie
migliori. Il toscano ha conquistato la terza posizione proprio
nell'ultimo tratto cronometrato ai danni di Basso che nella speciale
spettacolo di Cingoli si è girato anche per un problema ad un
pneumatico della Ford Fiesta R5.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano 2 Ruote motrici la lotta tutta tra Luca Panzani e Ivan Ferrarotti ha visto imporsi al
termine della giornata il lucchese, qui con la Citroen DS3 R5 davanti al reggiano su Renault Clio R3C con soli cinque decimi
di secondo di distacco.Nella corsa al tricolore rally Junior vittoria nella prima tappa per Giuseppe Testa con la Peugeot 208
R2 davanti a Bernardi e Pollara, anche loro su 208 R2.

Il rally marchigiano è valido anche per il Campionato Italiano R1 nel quale ad emergere sono stati Jacopo Lucarelli, Claudio
Vallino e Lorenzo Coppe, tutti a bordo delle Suzuki Swift in versione R1B, in corsa anche per il trofeo della casa giapponese.

Tra i protagonisti in corsa per il Trofeo Rally Terra ottima prestazione per lo svizzero Federico Della Casa a bordo della Ford
Fiesta S2000, a motore turbo 1600, seguito dalla Skoda Fabia S2000 di Daniele Ceccoli e la Peugeot 207 S2000 di Nicolò
Marchioro.

Nel Trofeo Renault Twingo R2 Terra protagonisti assoluti sono stati in questa prima frazione di gara Jacopo Trevisani e
Giacomo Matteuzzi. Tra i ritiri più clamorosi della giornata da segnalare quello del veneto Mauro Trentin con la Peugeot 208
T16 R5 che ripartirà domani.
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Mot  Suzuki Rally Trophy e la "terra promessa" del
Rally Adriatico
Roma  25 mag (Prima Pagina News) Il quarto round del monomarca delle Swift Sport 1600

R1B è prima ed unica gara della stagione da correre su strade sterrate, in programma questo

fine settimana a Cingoli, nelle Marche. Jacopo Lucarelli  tenta  la fuga da leader della serie e

del Campionato Italiano R1, che conduce su Claudio Vallino. Terzo in entrambe le graduatorie,

il  bellunese  Lorenzo  Coppe,  ma  primo  della  Under  25.  L'Adriatico  è  rally  complesso,  dai

molteplici  dubbi  per  i  piloti  della  Suzuki  Rally  Trophy  che  per  la  prima  e  unica  volta  nella  stagione,  questo  fine  settimana,  devono

confrontarsi  su prove  speciali  dal  fondo  in  terra. Verrebbe a dire  che,  per molti,  potrebbe  rappresentare  la  "...  terra promessa. Un

mondo diverso ..." a generare aspettative o dare certezze sulle quali fondare l'attacco al vertice o la difesa della posizione. L'Adriatico,

quarto round dei sette nei quali si articola la Rally Trophy, è gara tosta, con frazioni cronometrate dal layout veloce e tecnico. Richiede

sensibilità di guida e attitudini particolari, infatti, nel passato con le Suzuki hanno vinto Michele Tassone e Alessandro Uliana: giovane

promessa  del  rallysmo  nazionale  il  primo,  esperto  pilota  Suzuki  il  secondo;  facile  quindi  prevedere  che  ad  ergersi  al  ruolo  di

protagonista della tappa nelle Marche potrebbe essere colui che vanta più sensibilità di guida sui fondi a scarsa aderenza. Tra i nove

iscritti alla "tappa sterrata", diversi trofeisti possono affrontarla con sicurezza e fondata fiducia: il leader della serie Jacopo Lucarelli ad

esempio lo scorso anno fu in evidenza con performance di tutto rispetto, duellando per il primato con lo stesso Uliana. Il toscano della

Etruria ha due carte tattiche da giocare quest'anno: impostare la gara sulla difesa del primato, oppure attaccare confidando nell'ottimo

periodo  di  forma per  vincere  e  aumentare  il  vantaggio  sugli  inseguitori  in  classifica.  Farà  leva  sulla  sua esperienza Claudio Vallino,

secondo del ranking generale, come tutti i piazzati della classifica del trofeo il ligure della Meteco Corse ha pochi calcoli da fare se non

attaccare per vincere entrambe le gare in programma a Cingoli, comunque precedere in classifica Lucarelli. L'Adriatico è gara che può

dire tante cose e dare nuove chiavi di lettura delle sfide per la Suzuki Rally Trophy. Lorenzo Coppe s'avvicina alle prove in terra un anno

dopo l'esordio ed un inizio di stagione 2016 non propriamente felice con la Swift Sport 1600 praticamente di serie. Nelle tre gare sino

ad oggi disputate, ha preso fiducia il portacolori della Millennium Sport Promotion con una Targa Florio in crescendo prestazionale, che

lo  ha  rivelato  terzo  uomo della  serie  e  primo della Under  25. Dal  bellunese  c'è  da  attendersi  un  ritmo elevato  in  gara,  su  di  lui  si

potrebbe  puntare  per  un  risultato  a  sorpresa,  quella  affermazione  che  insegue  il  toscano  Stefano  Martinelli.  Dopo  la  prima  e

convincente vittoria sulle strade di casa al Ciocco, il trofeista della G.R. Motorsport ha subìto più volte lo sgambetto della malasorte ed

ora  è  chiamato  ad  un  risultato  per  ribaltare  la  quarta  piazza  assoluta.  Se  la  corsa  per  il  primato  ha  un  Lucarelli  in  fuga,  con  ben

trentacinque  lunghezze di  vantaggio  su Vallino,  secondo,  alle  loro  spalle  sono  ravvicinate  le  distanze delle  posizioni  entro  la  quinta

piazza. Ha ancora ottime chance di rientrare a podio il bresciano Gianluca Saresera, quinto a otto punti dal  ligure, guidando la Swift

Sport 1600 nei colori della Leonessa Corse, precedendo di poco  il  torinese della Meteco Corse Gianluca Rao, sesto dovendo ancora

scrollarsi di dosso il dopo uscita di strada al Sanremo. Piazzamenti con distacchi più sensibili sono la settima del tedesco Veit Koenig,

non  presente  all'Adriatico,  l'ottava  dell'aostano  Corrado  Peloso,  del messinese  Sergio Denaro,  seguiti  dal  friulano  Filippo  Epis  e  dal

toscano Simone Moriconi, dal  veronese Paolo Strabello, della vicentina Lisa Meggiarin che salta  la  tappa marchigiana per correre  la

prova  di  casa  del  Trofeo A112 Abarth  storico,  dal  veronese  Stefano  Strabello,  dal  piemontese Daniele  Chiaudrero  e  dal  valtellinese

Nicolas Parolaro. Il Rally Adriatico è in programma dal 27 al 29 maggio a Cingoli, caratterizzato dalla Prova Speciale spettacolo "Città di

Cingoli". Partenza da Senigallia, arrivo a Cingoli dopo un percorso da 550 chilometri, 122 delle dodici Prove Speciali. Classifica Suzuki

Rally Trophy, dopo il terzo round, Rally Targa Florio. Conduttori: 1. Lucarelli Jacopo punti 84; 2. Vallino Claudio 49; 3. Coppe Lorenzo

46; 4. Martinelli Stefano 42; 5. Saresera Gianluca 41; 6. Rao Gianluca 38; 7. Koenig Veit 22; 8. Peloso Corrado 18; 9. Denaro Sergio 16;

10.  Epis  Filippo  e  Moriconi  Simone  13;  11.  Strabello  Paolo  12;  12.  Meggiarin  Lisa,  Chiaudrero  Daniele  e  Strabello  Stefano  5;  15.

Parolaro  Nicolas  4.  Under  25:  1.  Coppe  Lorenzo  46;  2.  Saresera  Gianluca  41;  3.  Rao  Gianluca  38;  4.  Epis  Filippo  13;  5.  Strabello

Stefano e Parolaro Nicolas 4. Navigatori: 1. Ferrari Alessio 84; 2. Tumaini Andrea 41; 3. Zeppegno Christian 38; 4. Ramacciotti Dayana

13; 5. Wichura Henry 11. Vincitori 2016: Rally il Ciocco: Martinelli e Martinelli; Rally Sanremo: Lucarelli e Lucarelli; Targa Florio: Vallino

e Lucarelli Iscritti al quarto round, Rally Adriatico: 101 Lucarelli Jacopo  Ferrari Alessio (Scuderia Etruria); 102 Vallino Claudio  Desole

Tiziana (Meteco Corse); 103 Coppe Lorenzo  Simioni Roberto (Millennium Sport Promotion); 104 Saresera Gianluca  Tumaini Andrea

(Leonessa Corse); 105 Martinelli Stefano  Corso Chiara (G.R. Motorsport); 106 Rao Gianluca  Zeppegno Cristian (Meteco Corse); 107

Denaro Sergio   Pitella Antonio  (Messina Racing Team); 108 Epis Filippo    Ialungo Giuseppe (Destra 4); 109 Strabello Stefano  De

Colle Samantha (Destra 4) Il calendario Suzuki Rally Trophy 2016: 20 marzo 39° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (2 gare); 10 aprile

58° Rally Sanremo (2 gare); 8 maggio 100° Targa Florio (2 gare); 29 maggio 23° Rally Adriatico – terra (2 gare); 24 luglio 17° Rally
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Circuito di Cremona coeff. 1,5; 27 agosto 52° Rally del Friuli Venezia Giulia (2 gare); 25 settembre 25° Rally di Roma Capitale (2 gare).

Albo d'Oro Suzuki Rally Trophy: 2014 Michele Tassone; 2015 Alessandro Uliana.
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UMBERTO SCANDOLA E GUIDO D’AMORE, SKODA FABIA
R5, SONO I VINCITORI DEL 23° RALLY ADRIATICO
L’equipaggio di Skoda Italia domina  l’appuntamento marchigiano del  tricolore  rally. Secondo
assoluto  Simone Campedelli,  Ford  Fiesta R5  gpl.  Terzo  il  sammarinese Denis  Colombini  con
altra Fabia R5. Nel Trofeo Rally Terra trionfano Federico Della Casa su Ford Fiesta.

Cingoli (Macerata), 29 maggio 2016 – A confermarsi re dei “polverosi” è stato Umberto Scandola, in coppia
con  Guido  D’Amore,  al  volante  di  una  Skoda  Fabia  R5,  che  ha  così  vinto  la  gara  per  la  quarta  volta
consecutiva. Una  vittoria  netta  anche  a marcarlo  stretto  ci  hanno  pensato  due  piloti  Simone Campedelli,
Ford Fiesta R5 Gpl, e Denis Colombini, anche lui come il vincitore su Skoda Fabia R5.

Il primo, al debutto sulla Fiesta alimentata a Gpl della Orange 1 Racing preparata dalla Brc, ha stupito per
la facilità con la quale è riuscito a realizzare tempi di assoluto rilievo. Il secondo sammarinese, tra  l’altro
non in lizza per il tricolore rally, non ha fatto che confermare le sue grandi doti sulla terra.

Alle  spalle  del  podio  invece  gli  altri  due  contendenti  al  titolo  tricolore  Giandomenico  Basso,  con  la  sua
abituale  Ford  Fiesta  R5  della  BRC, ma  questa  volta  alimentata  a  benzina  e,  il  toscano  Paolo  Andreucci,
Peugeot 208 T16. Basso, sicuramente penalizzato dalla strana tattica della Brc che ha preferito farlo correre
con una vettura diversa da quella comunemente usata nelle altre gare dell’italiano per darla a Campedelli,
non  ha  però  fornito  una  prestazione  esaltante  correndo  sicuramente  al  di  sotto  delle  sue  possibilità.  Il
toscano pluricampione  italiano ha pagato  forse più del dovuto  il  fatto di partire per primo  in entrambe  le
tappe, spazzando le traiettorie migliori a tutti gli altri, ma ha confermato di non trovarsi a suo agio in questa
gara da sempre per lui un po’ ostica.

Per quanto riguarda  la classifica assoluta di Campionato Andreucci continua comunque al comando con  il
solo Umberto Scandola che esce dal rally con qualche speranza in più di raggiungere il toscano ancora solo
al comando.

La  gara  organizzata  dalla  Prs  Group  era  valida  anche  per  il  Campionato  Italiano  Rally  Junior,  per  il
Campionato Italiano Due Ruote Motrici e per il Trofeo Rally Terra.

Tra  i  più  giovani  straordinario  il  weekend  di  Giuseppe  Testa  insieme  a  Daniele  Mangiarotti  e  della  sua
Peugeot  208  R2  ufficiale.  Il  molisano  si  è  infatti  imposto  nella  due  frazioni  conquistando  la  vetta  della
classifica  e  scavalcando  il  siciliano  Marco  Pollara,  finito  rovinosamente  fuori  strada  anche  se  senza
conseguenze fisiche.

Nel Due Ruote Motrici doppio successo per Luca Panzani, in gara con una Citroen Ds3 R2, che continua nel
suo duello  con  Ivan Ferrarotti  e  la  sua Renault Clio. Nel Trofeo Rally Terra dominio  invece per Federico
della Casa e Bernardi principali attori anche loro su 208 R2, costretti al ritiro nella seconda giornata di gara.

Nel  secondo atto del Trofeo Rally Terra dominio  invece per Federico Della Casa con  la sua Ford della A
Style Team. Lo svizzero ha preceduto Daniele Ceccoli, Skoda Fabia Super 2000, e Nicolò Marchioro, Peugeot
207 Super 2000. Con questo  risultato  il  sammarinese Ceccoli  e Piercarlo Capolongo salgono  in vetta alla
classifica della serie riservata agli specialisti della terra con la Skoda. Sfortuna per il veneto Mauro Trentin,
in coppia con Alice De Marco, che si è dovuto ritirare quasi subito dopo essere scivolato fuori strada, e per il
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bresciano Luigi Ricci, finito nelle retrovie a causa di una serie di problemi alla sua Subaru Impreza STI.

Nel Campionato  italiano R1 e  il monomarca Suzuki Rally Trophy grandi prestazioni  tra  le Swift R1B, dove
chiude a comando il bellunese Lorenzo Coppe, insieme a Roberto Simioni. Ottimo equipaggio protagonista,
primo  di  Under  25  e  vincitore  della  seconda  tappa  e  della  classifica  assoluta,  davanti  al  toscano  Jacopo
Lucarelli e all’esperto savonese Claudio Vallino.

Termina  anche  il  secondo  atto  del  Twingo R2 Terra  dove  si mantiene  leader  Jacopo Trevisani  e Matteo
Romano, anche dopo l’ottima seconda tappa di Giacomo Matteuzzi.

CLASSIFICA  23.  RALLY ADRIATICO –  TAPPA  2:  1.  Scandola  – D’Amore  (Skoda  Fabia R5)  in  39’35.8;  2.
ColombiniZanella  (Skoda  Fabia  R5)a  1.1;3.  CampedelliFappani  (Ford  Fiesta  R5  gpl)  a  4.7;  4.  Basso ‐
Granai (Ford Fiesta R5)a 26.6;5. 4.AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 40.5. 6.Della CasaPozzi
(Ford Fiesta S2000) a 1’15.1;7. Tempestini ‐Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 1’15.4; 8. Ricci_Pfister ( Subaru
Impreza) a 1’54.8; 9.CeccoliCapolongo (Skoda Fabia S2000)a 2’05.73; ;10.HoeblingGrassi ( Skoda Fabia
R5) a 2’25.9.

CLASSIFICA  23.RALLY  ADRIATICO  –  FINALE:  1.  Scandola  –  D’Amore  (Skoda  Fabia  R5)  in  1:21’05.2;
2.CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 16 ;3. ColombiniZanella (Skoda Fabia R5) a 36.7 ;4. Basso ‐
Granai (Ford Fiesta R5)a 56.8 ;5. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 1’03.0; 6.Della CasaPozzi (
Ford  Fiesta  S2000)  a  2’44.4;7.  Tempestini ‐Bernacchini  (Ford  Fiesta  R5)  a  3’00.6;  8.  CeccoliCapolongo
(Skoda Fabia S2000)a 3’54.3; ; 9. MarchioroMarchetti (Peugeot 207 S2000) a 4’23.6; 10.DalmazziniCiucci
(Peugeot 207 S2000)a 4’35.3.

CLASSIFICA PILOTI CIR TAPPA 2: Andreucci 53,50 pt; Scandola 45; Basso 39,75; Perico 19; Campedelli
18,50; Tempestini 17.

CLASSIFICA PILOTI CIR JUNIOR TAPPA 2: Testa 53,75 pt; Pollara 46,75; Bernardi 33; Calvi 24,50.

CLASSIFICA COSTRUTTORI CIR TAPPA 2: Peugeot 57 pt; Ford 55,25; Skoda 45.

CLASSIFICA PILOTI CIR 2 RM TAPPA 2: Ferrarotti 61,50 pt; Panzani 50,75; Testa 41,50.

TROFEO RALLY TERRA: Ceccoli 24; Dalmazzini 23,25; Della Casa e Marchioro 22,5.
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UMBERTO SCANDOLA E GUIDO D’AMORE SKODA FABIA
R5, CHIUDONO AL COMANDO LA PRIMA GIORNATA DEL 23.
RALLY ADRIATICO
Nella  prima  frazione  di  gara  il  veronese  è  il  più  veloce  davanti  a  Simone  Campedelli,  Ford
Fiesta R5 gpl e al  toscano Paolo Andreucci, Peugeot 208 T16 R5.Nel Trofeo Terra davanti  lo
svizzero Federico Della Casa con la Ford Fiesta S 2000.

Cingoli (Macerata), 28 maggio 2016 – Pronostici rispettati, almeno per quanto riguarda la prima giornata, al
23. Rally Adriatico gara organizzata dalla Prs Group, quarta prova del Campionato Italiano Rally e seconda
del Trofeo Rally Terra. A terminare al comando e quindi a prendersi i punti pesanti in palio per questa prima
tappa sono stati Umberto Scandola e Guido D’Amore. Il veronese e il ligure sono stati al comando, con la
loro Skoda Fabia R5, dal primo all’ultimo chilometro dimostrando  le qualità  tecniche della  loro  vettura  in
particolare  in particolare sulla  terra. Scandola ha preceduto Simone Campedelli e Danilo Fappani, bravi e
veloci  al  debutto  con  la  Ford  Fiesta  alimentata  a  gpl  della  Brc.  Al  terzo  posto  hanno  concluso  Paolo
Andreucci con Anna Andreussi, che hanno pagato durante la giornata sicuramente il fatto di essere partiti
per primi e di avere quindi dovuto spazzare dal brecciolino le traiettorie migliori. Il toscano ha conquistato la
terza posizione proprio nell’ultimo tratto cronometrato ai danni di Basso. Il veneto della Brc infatti proprio
nella speciale spettacolo di Cingoli si è girato anche per un problema ad un pneumatico della Ford Fiesta
R5.  I  valori  tecnici  sembrano però  consolidati  in  attesa  comunque delle  seconda  tappa  che domani  sarà
chiamata subito a confermarli o a sovvertirli. Tra  i protagonisti della giornata sulla  terra un ottimo quinto
posto per il sammarinese Denis Colombini con la Skoda Fabia R5.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano 2 Ruote motrici la lotta tutta tra Luca Panzani e Ivan Ferrarotti
ha  visto  imporsi  al  termine  della  giornata  il  lucchese,  qui  con  la  Citroen DS3  R5  davanti  al  reggiano  su
Renault Clio R3C con soli  cinque decimi di  secondo di distacco.  Il  rally marchigiano è valido anche per  il
Campionato  Italiano  R1  nel  quale  ad  emergere  sono  stati  in  primis  Jacopo  Lucarelli,  Claudio  Vallino  e
Lorenzo  Coppe,  tutti  a  bordo  delle  Suzuki  Swift  in  versione R1B,  in  corsa  anche  per  il  trofeo  della  casa
giapponese. Tra i protagonisti dei terraioli in corsa per Trofeo Rally Terra ottima prestazione per lo svizzero
Federico Della Casa a bordo della Ford Fiesta S2000, a motore turbo 1600, seguito dalla Skoda Fabia S2000
di  Daniele  Ceccoli  e  la  Peugeot  207  S2000  di  Nicolò  Marchioro.  Nel  Trofeo  Renault  Twingo  R2  Terra
protagonisti assoluti sono stati in questa prima frazione di gara Jacopo Trevisani e Giacomo Matteuzzi. Tra i
ritiri più clamorosi della giornata da segnalare quello del veneto Mauro Trentin con la Peugeot 208 T16 R5
che ripartirà domani.

Domani, la sfida proseguirà con la seconda parte di gara che comincerà da Cingoli alle 07.31, con 6 prove
speciali, tre giri sulle prove di “Panicali”, 9.99 km, e “Avenale”, 9,39 km prima dell’arrivo previsto alle 15.30.
Anche  per  la  seconda  giornata  di  gara,  sono  in  programma  due  live  streaming  ACI  Sport,  alle  9.40  dal
riordino in Viale Valentini a Cingoli e, alle 15.20 dall’ arrivo finale del rally nel cuore di Cingoli.

CLASSIFICA  23.  RALLY  ADRIATICO  –  TAPPA  1:  1.  Scandola  –  D’Amore  (Skoda  Fabia  R5)  in  41’29.4;
2.CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 gpl)a 11.3 ;3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 22.5;4.
Basso ‐Granai  (Ford  Fiesta  R5)a  30.2  ;5.ColombiniZanella  (Skoda  Fabia  R5)  a  35.6  ;6.  DedoChiarcossi
(Skoda Fabia R5) a 1’20.7; 7.Della CasaPozzi (Ford Fiesta S2000)a 1’29.3 ;8.Tempestini ‐Bernacchini (Ford
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AL VIA LA PRIMA GIORNATA
DEL 23° RALLY ADRIATICO
 28/05/2016
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Fiesta R5) a 1’45.2 ;9.CeccoliCapolongo(Skoda Fabia S2000)a 1’48.6; 10.MarchiroMarchetti (Peugeot 207
S2000)a 1’52.5.

CLASSIFICA PILOTI CIR TAPPA 1: Andreucci 50,50 pt; Scandola 37,50 ; Basso 35,75; Perico 19; Tempestini
15; Campedelli 13,50; Baccega 10,25 ; Michelini 8,5; Ciava 5 Rusce 3,5. 
CLASSIFICA PILOTI CIR JUNIOR TAPPA 1: Pollara 46,75 pt; Testa 46,25; 33,5. 
CLASSIFICA COSTRUTTORI CIR TAPPA 1: Peugeot 54 pt; Ford 48,75; Skoda 37,5. 
CLASSIFICA PILOTI CIR 2RM TAPPA 1:Ferrarotti 55,50 pt; Panzani 43,25; Testa 36,50.
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ŠKODA E SCANDOLA A CACCIA DEL PODIO AL 23° RALLY
DELL’ADRIATICO
Quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally dal 27 al 29 maggio. ScandolaD’Amore
ritornano  a  Jesi  (AN)  per  puntare  alla  vittoria.  Inizia  la  parte  centrale  della  stagione  con  le
gare su terra per la Fabia R5.

Il Campionato Italiano Rally si avvicina al giro di boa con il 23° Rally dell’Adriatico e passa al fondo sterrato.
Sulle strade bianche della provincia marchigiana  la coppia ScandolaD’Amore ha conquistato, nelle scorse
edizioni,tre vittorie e un secondo posto, al volante della ŠKODA Fabia S2000. Una gara 
dunque “amica” dove è legittimo puntare a far bene anche con la recente versione R5. Seguiranno poi altri
due importanti appuntamenti su terra.

Archiviate le prime tre sfide della stagione 2016 con una vittoria in Gara 1 a Sanremo (IM) e due podi  in
Gara 2 al Ciocco (LU) e al Targa Florio (PA),  il team ŠKODA Italia Motorsport vuole alzare l’asticella per il
debutto sulla terra marchigiana. Il 23° Rally dell’Adriatico, in programma nel weekend dal 27 al 30 maggio,
segna il giro di boa del Campionato Italiano Rally, che proseguirà con un’altra gara su terra al San Marino
l’810 luglio, inframmezzate dalla sfida del mondiale in Sardegna a metà giugno.

Sulle  veloci  prove  speciali  sterrate  tra  le  province  di  Ancona  e  Macerata,  Umberto  Scandola  e  Guido
D’Amore hanno sempre fatto segnare prestazioni velocissime culminate con tre vittorie e un secondo posto
nelle ultime quattro edizioni della gara, al volante della competitiva Fabia Super 2000. Quest’anno si riparte
da zero  in  termini di messa a punto con  la nuova Fabia R5, debuttante su queste strade, ma  l’ottimismo
della squadra è alto.

“Torno  sempre  con  piacere  al  Rally  dell’Adriatico”,  afferma  Umberto  Scandola.  “È  una  gara  molto
impegnativa su un fondo veloce e insidioso, inoltre i km di prove sono contenuti e non bisognerà sbagliare
nulla.  Se  riguardo  al  passato,  siamo  sempre  andati molto  bene  con  ŠKODA  e  per  continuare  ad  essere
competitivi abbiamo svolto una buona sessione di test per trovare le migliori regolazioni sulla Fabia R5, con
la quale sono al debutto in queste condizioni. Sarà un appuntamento molto importante per il proseguo 
della stagione e vorremmo recuperare punti preziosi in campionato che al momento ci 
vede terzi a soli 1,75 punti dal secondo”.

Il programma in breve prevede: venerdì 27 maggio alle 19.30 partenza da Senigallia (AN), mentre Gara 1
sabato 28 partirà da Cingoli  (MC) alle 08.01 per  tornarci alle 19.00 dopo aver disputato 6 prove speciali
(63,150 km). Gara 2 domenica 29 con partenza sempre da Cingoli alle 07.31 per tornare alle 15.30, ancora
dopo 6 prove  speciali  (58,140 km). Nel  complesso  saranno  tre  le ŠKODA Fabia R5  in gara:  assieme alla
vettura ufficiale di ScandolaD’Amore, anche quelle di ColombiniZanella e HoelblingGrassi.
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AL 23° RALLY ADRIATICO SI ACCENDE LO SPETTACOLO
Prevista dal 27 al 29 maggio, la gara, quarto atto del tricolore ed il secondo del Trofeo Rally
Terra, si presenta con il valore aggiunto di una “piesse” spettacolo che interesserà in piccola
parte il crossdromo “Tittoni” di Cingoli.

Sino a mercoledì 18 maggio  sarà  possibile  iscriversi  al   23° Rally  Adriatico,  la  gara  dunque  è  nel
pieno  del  periodo  di  fermento,  nel  quale  si  andrà  a  comporre  l’elenco  iscritti  del  quarto  atto  del
Campionato Italiano Rally/CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT).

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group  l’evento, oltre a proporre alcune novità sul percorso e
sulla logistica, avrà il valore aggiunto della Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”,
disegnata  nell’area  adiacente  il  crossdromo  “Tittoni”,  uno  dei  “templi”  mondiali  delle  due  ruote
artigliate, interessando una piccola parte dell’impianto, per conferire appunto quella punta di show
che servirà a creare divertimento e suspence. La prova avrà una lunghezza di 3,200 chilometri.

Vi sarà poi l’altra grande novità della gara, la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben
otto anni di assenza, mentre Cingoli avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo ed a Jesi
sarà ubicato il Parco Assistenza.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile                 Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio               Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio              08,30/10,00       Distribuzione Roadbook presso Municipio di  Cingoli
(Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1                                                               09,00/12,30 – 14,30/18,30
Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Mercoledì 25 Maggio        18,30/20,30       Distribuzione Roadbook presso Municipio di Cingoli (Mc),
Piazza Vittorio Emanuele II 1

Giovedì 26 Maggio                  08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio                  08,30/12,30       Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

                                               09,00/13,00       Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza

                                               12,00/14,00       Shakedown Gruppo A

                                               14,01/16,00      Shakedown Gruppo B

                                               17,30/18,30       Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di
Partenza –   Senigallia                                                                                                19,30               
Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio                   1^ Tappa
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23. RALLY ADRIATICO: LO SPETTACOLO SARÀ A CINGOLI
La gara organizzata da PRS Group,in programma dal 27 al 29 maggio,quarto atto del tricolore
e secondo del Trofeo Rally Terra,proporrà un’inedita prova speciale spettacolo nella zona del
crossdromo di Cingoli,lunga 3,400 chilometri.Sarà l’ultima prova della prima giornata di gara,
il 28 maggio.

La città di Cingoli ed il suo territorio, anche per il 2016 si confermano riferimento importante per il mondo
dei rallies su terra. Cingoli sarà nuovamente il riferimento di base per la 23^ edizione del Rally Adriatico, in
programma dal 27 al 29 maggio, quarto atto del Campionato Italiano Rally e secondo del Trofeo Rally Terra.

L’organizzatore  PRS  Group,  dopo  aver  proposto  la  novità  della  cerimonia  di  Partenza  da  Senigallia,  un
ritorno dopo ben otto anni di assenza, comunica che è pronta un’altra originalità, di quelle che certamente
fanno la gioia degli appassionati e regalano adrenalina a chi corre: la Prova Speciale “spettacolo” di Cingoli,
denominata  appunto  “Città  di  Cingoli”.  Inedita,  ovviamente,  sarà  disegnata  nell’area  del  crossdromo
“Tittoni”,  uno  dei  “templi”  mondiali  delle  due  ruote  artigliate,  con  una  lunghezza  prevista  di  3,400
chilometri.  Sarà  l’ultima  prova  speciale,  la  sesta,  della  prima  giornata  di  gara  in  programma  per  il  28
maggio.

Il crossdromo di Cingoli non è nuovo ad essere stato teatro di sfide rallistiche, in quanto è già stato preso
“in prestito” nel recente passato dalla Ronde “Balcone delle Marche” nel 2013 e 2014 ed adesso torna con
la grande occasione del tricolore rally, del quale peraltro, il Rally Adriatico è colonna portante da anni.

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e con Cingoli, che
avrà quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo  scorso  anno  la  gara  vide  il  successo,  un  tris  di  allori,  del  veronese Umberto  Scandola,  affiancato  dal
ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

PROGRAMMA:

Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio 08,30/10,00 Distribuzione Roadbook presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio
Emanuele II 1

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Roadbook presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio
Emanuele II 1

Giovedì 26 Maggio 08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza
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 31/03/2016

POWER CAR TEAM AVVIA LA
CAMPAGNA FRANCESE
 31/03/2016

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

18,00/19,00 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza – Senigallia

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio 1^ Tappa

Domenica 29 Maggio 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1
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SCRITTO IL 25 MAGGIO 2016 DA GIOVANNI BATTISTA SALOMONE
IN CAMPIONATO ITALIANO RALLY, IN EVIDENZA, RACEDAY RONDE TERRA, SUZUKI SWIFT CUP,
TROFEI, TROFEO RALLY NAZIONALE

Rally.it Home » Altre news » In evidenza » Rally.it si prepara alla trasferta nelle Marche per il 23esimo Rally
Adriatico.

Rally.it si prepara alla trasferta nelle Marche
per il 23esimo Rally Adriatico.

Partirà venerdì 27, con lo shakedown in località Colognola, la 23esima edizione del Rally Adriatico, primo
appuntamento sterrato del C.I.R. 2016. La partenza ufficiale avverrà nel tardo pomeriggio a Senigallia,
mentre sabato e domenica si potrà assistere a gara 1 e gara 2, entrambe gravitanti attorno a Cingoli (MC).

In particolare, gara 1 sarà composta da sei prove speciali, per un totale di 63.15 Km cronometrati. I tratti
interessati saranno P.s. 1/3 Santo Stefano (7.94 Km), P.s. 2/4/5 Castelletta (14.69 Km) e P.s. 6 Città di Cingoli
(3.20 Km, ottenuti dalla realizzazione di un apposito percorso presso il crossodromo locale).

Gara 2, invece, vedrà la ripetizione delle P.s. 7/9/11 Panicali (9.99 Km) e 8/10/12 Avenale (9.36 Km), per un
totale di 58.14 Km cronometrati.

Pochissime modifiche rispetto all’edizione 2015, se non per l’eliminazione della P.s. Colli del Verdicchio ed il
finale inedito per le prove Castelletta ed Avenale.

A sfidarsi sulle suddette speciali ci saranno molti degli interpreti del C.I.R., nonché del T.R.T.

Folta la pattuglia delle R5, nonostante le assenze annunciate (Perico, Ciavarella, Michelini, Rusce, per dirne
alcuni): sono iscritte, infatti, 13 vetture. Presenti, come ovvio, Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), Basso (Ford
Fiesta R5: secondo l’elenco iscritti parrebbe con la versione a benzina, dopo l’approdo del “gasato”
Campedelli in BRC) e Scandola (Skoda Fabia R5).

A complicargli la vita ci saranno Tempestini (fresco vincitore nel WRC3 in Portogallo, nonostante i problemi
alla vettura durante la seconda giornata di gara: qui si presenta con la Ford Fiesta R5 di Bernini), Campedelli
(come detto, con la Ford Fiesta LDI di BRC), Trentin (Peugeot 208 T16 R5), Biolghini (Peugeot 208 T16 R5),
Colombini (Skoda Fabia R5), Baccega (Ford Fiesta R5), “Dedo” (Skoda Fabia R5), De Santis (Ford Fiesta
R5), Donetto (Ford Fiesta R5) e Holebling (Skoda Fabia R5).

Cercheranno di ben figurare anche gli iscritti con le S2000: Dalmazzini, Marchioro e Versace con le Peugeot
207, Ceccoli con la Skoda Fabia, Della Casa e Piccolotto con le Ford Fiesta. A loro si uniranno Manfrinato
(Mitsubishi Lancer Evo IX R4), Ricci, Bruschetta e Codato (Subaru Impreza N4), Succi e Messori (Mitsubishi
Lancer Evo IX N4).
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Diario dell’equipaggio:
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50° Vodafone Rally de
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Per la top ten finale la lotta si preannuncia, quindi, molto interessante. Ricordiamo, infatti, che attualmente la
classifica è guidata da Andreucci con 45.5 pt, mentre Basso e Scandola seguono, rispettivamente, a 31.75 pt
e 30 pt (più staccati Tempestini a 13.50 pt, Baccega a 10.25 pt e Campedelli a 7.5 pt, fra quelli iscritti alla
gara marchigiana).

Ma si sa che lo sterrato è imprevedibile. Se, da una parte, la statistica potrebbe sorridere a Scandola (partito
nove volte, giunto a podio in cinque occasioni e vincitore delle ultime tre edizioni: di sicuro cercherà di
centrare il poker), dall’altra la costanza anche in questa stagione potrebbe premiare Andreucci (tredici
partenze all’attivo, con tre arrivi a podio, di cui due sul gradino più alto). Ma gli outsiders sulla carta sono
numerosi: non è da escludere un exploit di Basso (normalmente molto costante in questa gara: tre
piazzamenti per lui) o di Campedelli, mentre in molti si aspettano una buona prestazione da parte del giovane
Tempestini. Le insidie potrebbero arrivare anche da quel Colombini che sulle strade marchigiane ha sempre
realizzato tempi interessanti.

Ma proseguiamo con i partecipanti. Nel due ruote motrici, presenti Ferrarotti, Panzani, Gilardoni, Pisani,
Marchetti, Corinne Federighi e Conti (tutti in R3, con le vetture abituali, ad eccezione di Panzani, che
utilizzerà una Citroen DS3 R3T, e di Gilardoni, che su sterrato correrà con la Clio in versione R3C).

Classe R2B ben popolata, con 14 iscritti: presenti Testa, Pollara, Bernardi, Mazzocchi, Lugano, Ciuffi,
Dallamano e Beatrice Calvi (tutti con la Peugeot 208 R2B), Matteuzzi, Pineschi, Nerobutto, Brocchi, Trevisani
e Pellegrineschi (Renault Twingo R2B).

Sono invece 9 i partecipanti al Trofeo Suzuki: piccola flessione nelle adesioni, ma saranno presenti i maggiori
interessati alla vittoria finale (Lucarelli, Vallino, Coppe, Saresera, Martinelli, Rao, Denaro, Epis e Strabello).

Completano l’elenco la Peugeot 206 RC N3 di Madella e la Citroen Saxo N2 di Sterpone; per ciò che invece
concerne il Campionato Regionale, si registrano solo due adesioni (Balletti su Mitsubishi Lancer Evo VI N4 e
Passarelli su Subaru Impreza N4).

Vi aspettiamo da venerdì sui nostri social (Facebook, Instagram e Twitter) e sul sito (per i riassunti di tappa)
per seguire con noi questa edizione del Rally Adriatico: saremo inoltre in loco con uno dei nostri fotografi e
cercheremo di seguire, oltre allo shakedown, almeno un passaggio su tutte le prove!

Tags : automotive, autosport, campionato italiano rally, campionato italiano rally 2016, cingoli, cir, cir 2016,
ford fiesta r 5, giandomenico basso, gravel, macerata, marche, motorsport, Paolo Andreucci, peugeot 208
T16 R5, rally, Rally Adriatico, rally adriatico 2016, rally.it, rallycar, rallyit, rallyrace, rallytime, simone
campedelli, simone tempestini, skoda fabia R5, sterrato, umberto scandola
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23° RALLY ADRIATICO: VITTORIAPOKER PER SCANDOLAD’AMORE (SKODA)

L’equipaggio della Skoda Ufficiale ha preso il comando dal primo impegno cronometrato di ieri, senza più lasciarlo. Ai posti d’onore sono finiti
CampedelliFappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5) . Fuori dal podio finale sia il Campione in carica Paolo Andreucci
(Peugeot 208 T16 R5), che Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5). 

Il Trofeo Terra è andato in mano allo svizzero Della Casa (Ford Fiesta RRC), la Junior” al molisano Testa ed il “Due Ruote Motrici” al toscano
Panzani (Citroen DS3 R3). 

Cingoli (Macerata), 29 maggio 2016  Poker di successi al Rally Adriatico per il veronese Umberto Scandola, in coppia con il sanremese Guido
D’Amore, che oggi pomeriggio ha vinto la 23^ edizione della gara al volante della Skoda Fabia R5 ufficiale. Dopo gli allori delle ultime tre
edizioni, Scandola ha messo in tasca anche il successo assoluto del quarto atto del Campionato Italiano (la gara era valida anche come secondo
del Trofeo Rally Terra), passando al secondo posto (da terzo che era alla vigilia della gara) rimettendosi bene in corsa per il titolo 2016.  

Ai posti d’onore, con la somma delle due tappe, si sono piazzati l’equipaggio romagnolo/bresciano composto da Campedelli/Fappani (Ford
Fiesta R5 LDI a GPL con cui erano al debutto) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5). 

Scandola aveva già terminato al comando la prima tappa  sei prove speciali  davanti all’equipaggio romagnolo/bresciano composto da
Campedelli/Fappani ed Andreucci/Andreussi (Peugeot 208 T16 R5), in pratica dominando la scena dall’inizio, e nella giornata odierna  altre sei
prove speciali  ha tenuto salda in mano la situazione pur dovendo arginare ripetuti attacchi da parte della concorrenza.  

Questa seconda tappa (altri sei tratti cronometrati) è stata caratterizzata da un alto ritmo e da momenti altamente adrenalinici, elevando sia
Simone Campedelli, che soprattutto il sammarinese Denis Colombini, sulla Skoda Fabia R5. Proprio quest’ultimo è stato il vero mattatore del
confronto, ingaggiando un acceso duello con Scandola per il successo di giornata. Scandola ha poi vinto con il classico colpo di reni per l’inezia
di 1”1. 

Fuori dal podio finale sia il Campione in carica Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), che Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5). La quarta
posizione è andata a Basso, in coppia con Granai, alla loro prima gara con la Ford Fiesta R5 a benzina, limitati certamente dal dover conoscere la
vettura e solo quinto Andreucci, con Andreussi sul sedile di destra. Una gara, in questo caso, limitata dal fatto di partire sempre per primo sulla
strada, per l’ufficiale Peugeot, oltre che da un feeling mai raggiunto a dovere con le strade bianche maceratesi. 

Nel Trofeo Rally Terra, il successo lo ha incamerato lo svizzero Federico Della Casa, in coppia con Pozzi su una Ford Fiesta versione RRC.
Aveva già in mano il primato con la prima giornata di gara, il transalpino e con le sfide odierne ha saputo incrementare sulla concorrenza ed allo
stesso tempo di essa arginarne gli attacchi. Al secondo posto si è piazzato il sammarinese Daniele Ceccoli, affiancato da Capolongo su una
Skoda Fabia S2000, autore di una concreta prestazione generale che gli ha consentito di passare alla classifica. 

Completa il podio degli specialisti delle strade bianche, terzo, Niccolò Marchioro, su una Peugeot 207 S2000, assecondato da Marchetti. Autore,
ieri, di un esaltante rush finale di tappa duellando con i compagni di squadra Andrea DalmazziniGiacomo Ciucci (Peugeot 207 S2000 anche per
loro), il veneto oggi ha saputo allungare a piccoli passi sugli altri confermandosi pilota di vertice della serie. Più lontano, in quinta posizione
finale, il bresciano Luigi Ricci, con una Subaru Impreza Gruppo N, afflitto ieri da problemi ai freni ed oggi al cambio. Tra i ritiri illustri, si è
registrato quello del campione in carica Mauro Trentin, già nelle prime battute di gara di ieri, per la rottura del cambio, conseguenza di un’uscita
di strada. 

Tra le due ruote motrici doppietta del toscano di Lucca Luca Panzani, in coppia con Sara Baldacci sulla Citroen DS3 R3. Dopo aver vinto per
un’inezia la prima tappa, caratterizzata da strade molto veloci, sul reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio R3C), oggi ha sfruttato al meglio la
motricità della vettura del “doppio chevron” in un percorso decisamente più nervoso, terminando con un vantaggio importante, acquisendo punti
rilevanti per la corsa al titolo di categoria.  

Nella corsa riservata agli Junior ha vinto agevolmente il molisano Giuseppe Testa, con la Peugeot 208 R2 ufficiale. Ieri aveva primeggiato sul
piemontese Bernardi ed il siciliano Pollara, (anche loro su Peugeot 208 R2) ed oggi la defezione di entrambi i rivali per incidente gli ha spianato
la strada verso il bis, importante anche per l’economia di classifica. 
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Trevisani/Romano hanno vinto la prova del Trofeo Renault Twingo e Coppe/Simioni hanno incamerato l primato del Suzuki Rally Trophy. 

La gara valida per il Campionato Regionale, disputata nella sola prima tappa, ha visto il sicuro successo di Andrea e Mauro Balletti, con una
Mitsubishi Lancer Evo VI gruppo N, davanti a PassarelliGrilli, con una Subaru Impreza. 
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ULTIME ORE DI ATTESA PRIMA DELLE SFIDE AL 23° RALLY ADRIATICO
Tutto pronto, con un plateau di 59 iscritti di alta qualità, per il quarto atto del tricolore rally e secondo del Trofeo Terra, in programma per questo
fine settimana. 

L’evento proporrà la novità della partenza da Senigallia, una “piesse” spettacolo nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni” di Cingoli.  

Confermato il quartier generale a Cingoli, il Parco Assistenza a Jesi. 

25 maggio 2016 

Ultime ore di attesa poi il via alla 23^ edizione del Rally Adriatico, in programma questo fine settimana, quarto atto del Campionato Italiano
Rally e secondo del Trofeo Rally Terra, oltre ad avere la validità per il Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre alla
Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS. 

L’evento organizzato da PRS Group quest’anno conta un plateau di 59 iscritti, con al via molto del meglio del rallismo di alto livello in Italia,
che in due giorni di sfide promette agonismo e spettacolo. Due punti fermi, l’essenza delle corse su strada. 

LE NOVITA’ SULLA LOGISTICA 

C’è molto fermento, intorno alla gara, che oltre a proporre diverse novità sul percorso, per rendere i duelli ancora più incerti ed emozionanti,
avrà anche la logistica rivista, pensando a comunicare il territorio e le sue bellezze: la cerimonia di partenza sarà venerdì 27 maggio alle 19,30 a
Senigallia al “Foro Annonario” situato nel centro storico, a pochi passi dalla centrale Piazza Roma. L'armoniosa opera in stile neoclassico,
progettata nel 1834 dall'architetto Pietro Ghinelli, presenta una pianta circolare sulla quale si alzano 24 colonne in stile dorico che reggono la
struttura soprastante formando un portico.  

Tanto interesse poi per  “piesse” spettacolo “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, e poi è confermata Cingoli
(oramai “Capitale” nazionale dei rallies su terra) come quartier generale oltre che location per l’arrivo di domenica 29 maggio dalle ore 15,30 in
Viale Valentini. Jesi è stata nuovamente individuata come luogo per il Parco di Assistenza, cuore pulsante dell’evento. 

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza competitiva di 121,290 chilometri a fronte del totale di
566,490 chilometri. La percentuale di Prove Speciali rispetto al totale del percorso è del 21%. 

TANTI MOTIVI SPORTIVI 

Le due validità maggiori (Campionato Italiano e Trofeo Terra), oltre ai trofei monomarca ed altre iniziative private conferiscono al Rally
Adriatico un alone di grande enfasi, sicuramente il fine settimana che sta arrivando sarà uno degli appuntamenti più avvincenti della stagione. 

Sicuramente ci saranno le sfide incrociate tra i protagonisti del tricolore ed i “terraioli”, il che renderà tutto molto appassionante. Per il
“tricolore” tutti contro Paolo Andreucci, leader della classifica provvisoria con la sua Peugeot 208 T16 R5. Proveranno a frenarlo l’ex Campione
Europeo Giandomenico Basso, che per l’occasione si presenta con una Ford Fiesta R5 a benzina in luogo della abituale a GPL (che usa da due
stagioni) ed il tre volte vincitore della gara (2013, 2014 e 2015) Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5 ufficiale. Dei tre, chi negli ultimi anni
ha avuto di che sorridere in questa gara è stato proprio quet’ultimo, gli altri due hanno invece spesso sofferto momenti sfortunati. Vorranno
quindi rivalersi e sfatare il trend negativo delle ultime edizione, Andreucci (Campione in carica, nove volte vincitore del CIR) e Basso, ma tutti e
tre dovranno guardarsi bene alle spalle da grandi piloti.  

Driver di spessore come il 21enne trevigiano Simone Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della categoria WRC-3 nel mondiale rally in
Portogallo, come anche il romagnolo Simone Campedelli, al suo debutto con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (quella avuta sinora da Basso),
dopo aver corso le precedenti due gare con una Peugeot. In grande ci pensano anche “quelli” del “Terra”, a partire dal leader, il modenese
Andrea Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), per proseguire con il bresciano Luigi Ricci (Subaru Impreza Gr. N), con il giovane veneto Niccolò
Marchioro (Peugeot 207 S2000) ed anche con il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot 208 T16 R5), reduce da un avvio di Campionato,
alla Coppa Liburna, con punte di sfortuna, quindi in cerca di rivalsa. Tutte da ammirare, poi, saranno le prestazioni dei sammarinesi Denis
Colombini (Skoda Fabia R5) e Daniele Ceccoli (Skoda Fabia S2000), oltre al sempreverde Giovanni Manfrinato (Mitsubishi Lancer EVO IX gr.
R), allo svizzero Federico della Casa (Ford Fiesta S2000) ed al teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5). 

L’interesse è doppio ed anche più anche con il fatto che per la corsa tricolore (che prevede due tappe con classifiche separate), coloro che non
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hanno fatto preventiva iscrizione alla serie non prendono punti ma li tolgono, per cui si dovrà fare molta attenzione alle strategie da adottare,
oltre che avere un occhio particolare agli pneumatici, fissati nell’utilizzo per un massimo di 12 per l’intera gara. 

Ottimi outsider saranno anche Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16 R5), il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia  R5), il piemontese Donetto
(Ford Fiesta R5), il trevigiano Bruschetta (Subaru Impreza Gr. N) e l’altro svizzero Stefano Baccega, (Ford Fiesta R5), quest’ultimo in cerca di
esperienza sulle strade bianche, mentre tra le “due ruote motrici” del tricolore il leader, il reggiano Ferrarotti (Renault Clio R3) dovrà vedersela
con la novità del giovane toscano Panzani (secondo in classifica) al volante di una Citroen DS3 R3 in luogo dell’abituale Renault Clio R3T in
quanto il trofeo relativo alla vettura non è previsto in questa gara. Da seguire poi anche l’altro toscano Pisani (Fiat Cinquecento Abarth) e
Gilardoni (Renault Clio R3C). 

Si prospetta incandescente anche la sfida “Junior”, con il duello annunciato tra il capoclassifica Marco Pollara ed il suo diretto inseguitore,
l’ufficiale Peugeot Giuseppe Testa, entrambi su una Peugeot  208 R2. Il leader non ha specifica esperienza su terra, avendovi debuttato lo scorso
mese alla Coppa Liburna, ed anche per loro ci sarà da fare i conti con diversi “colleghi” del Trofeo Terra, come il fiorentino Tommaso Ciuffi
(Peugeot 208 R2) o anche il pistoiese Pellegrineschi (Renault Twingo R2), visti in gran forma alla prima uscita stagionale di Volterra. 

In ambito femminile, sempre per il tricolore, si ripeterà il dualismo alla distanza tra Bea Calvi (Peugeot 208 R2), alle sue prime esperienze su
sterrato, e la Campionessa in carica, la massese Corinne Federighi (Renault Clio R3) che invece ha già un poco più di mestiere, sulle strade
bianche. 

PROGRAMMA 

Giovedì 26 Maggio                   

08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Venerdì 27 Maggio                   

08,30/12,30       Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

09,00/13,00       Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

12,00/14,00       Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00      Shakedown Gruppo B 

17,30/18,30       Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -  Senigallia 

19,30                Cerimonia di Partenza - Senigallia 

Sabato 28 Maggio                    

1^ Tappa 

Domenica 29 Maggio               

2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30
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ULTIME ORE DI ISCRIZIONI APERTE AL 23° RALLY ADRIATICO
E’ fissato per domani, il termine ultimo per inviare le domande di iscrizione alla gara, quarto atto del tricolore e secondo del Trofeo Terra. 
Prevista dal 27 al 29 maggio, si presenta con la novità della partenza da Senigallia, una “piesse” spettacolo che interesserà in piccola parte il
crossdromo “Tittoni” di Cingoli e confermato il quartier generale a Cingoli. 

17 maggio 2016 

Si parla veramente di ore. Di poche ore alla chiusura delle iscrizioni al 23° Rally Adriatico, che accetterà le adesioni degli equipaggi sino a
domani, mercoledì 18 maggio.  

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group l’evento, oltre a proporre alcune novità sul percorso e sulla logistica: dalla cerimonia di partenza
di Senigallia alla “piesse” spettacolo  “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, per vedere confermate Cingoli
come quartier generale e Jesi come luogo per il Parco di Assistenza. 

Sarà il quarto atto del Campionato Italiano Rally(CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), oltre ad avere la validità per il Campionato
Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre alla Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.  

In questi giorni c’è fermento, stanno arrivando iscrizioni da parte dei “big” del tricolore e del “terra”, e molti di loro sono impegnati nei test pre-
event, per prepararsi al meglio a due giorni ad alta pressione, che avranno molti argomenti da proporre.  

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza competitiva di circa 122 chilometri a fronte del totale di
circa 550 chilometri. La percentuale di Prove Speciali rispetto al totale è del 21%. 

PROGRAMMA 

Mercoledì 27 Aprile                 Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio               Chiusura iscrizioni 

Domenica 22 Maggio               08,30/10,00       Distribuzione Road-book presso Municipio di                                      
                                                           Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 

                                               09,00/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Mercoledì 25 Maggio               18,30/20,30       Distribuzione Road-book presso Municipio di                                      
                                                           Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 

                                   

Giovedì 26 Maggio                  08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio                  08,30/12,30       Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

                                               09,00/13,00       Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

                                               12,00/14,00       Shakedown Gruppo A 

17,00 €
100 cialde agostani classic monodose...

Tuttocialde.it
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                                               14,01/16,00       Shakedown Gruppo B 

                                               17,30/18,30       Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -                            
                                               Senigallia 

                                               

                                               19,30                Cerimonia di Partenza - Senigallia 

Sabato 28 Maggio                    1^ Tappa 

Domenica 29 Maggio               2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30 

                                               

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 

Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

50 capsule caffè
agostani small miche...

100 capsule caffè
agostani primo gold ...

50 capsule caffè
agostani small leonar...

50 capsule caffè
agostani small donat...

50 capsule caffè
agostani small raffael...

€ 20
Acquista
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AL 23° RALLY ADRIATICO SI ACCENDE LO SPETTACOLO

Prevista dal 27 al 29 maggio, la gara, quarto atto del tricolore ed il secondo del Trofeo Rally Terra, si presenta con il valore aggiunto di una
“piesse” spettacolo che interesserà in piccola parte il crossdromo “Tittoni” di Cingoli. 

05 maggio 2016 

Sino a mercoledì 18 maggio sarà possibile iscriversi al  23° Rally Adriatico, la gara dunque è nel pieno del periodo di fermento, nel quale si
andrà a comporre l’elenco iscritti del quarto atto del Campionato Italiano Rally/CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT).  

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group l’evento, oltre a proporre alcune novità sul percorso e sulla logistica, avrà il valore aggiunto
della Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi”
mondiali delle due ruote artigliate, interessando una piccola parte dell’impianto, per conferire appunto quella punta di show che servirà a creare
divertimento e suspence. La prova avrà una lunghezza di 3,200 chilometri. 

Vi sarà poi l’altra grande novità della gara, la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza, mentre Cingoli avrà
il quartier generale della gara ed anche l’arrivo ed a Jesi sarà ubicato il Parco Assistenza.  

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse. 

PROGRAMMA 

Mercoledì 27 Aprile                 Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio               Chiusura iscrizioni 

Domenica 22 Maggio               08,30/10,00       Distribuzione Roadbook presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1           
                                                                                     

                                                   09,00/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Mercoledì 25 Maggio               18,30/20,30       Distribuzione Roadbook presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II
1                                                                                                  

                                    

Giovedì 26 Maggio                  08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
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Venerdì 27 Maggio                  08,30/12,30       Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza 

                                               09,00/13,00       Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza 

                                               12,00/14,00       Shakedown Gruppo A 

                                               14,01/16,00      Shakedown Gruppo B 

                                               17,30/18,30       Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza   Senigallia                                            
                            

                                               

                                               19,30                Cerimonia di Partenza  Senigallia 

Sabato 28 Maggio                   1^ Tappa 

Domenica 29 Maggio              2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30 

                                               

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 

Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1
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ISCRIZIONI APERTE DA OGGI AL 23° RALLY ADRIATICO
Prevista dal 27 al 29 maggio, la gara sarà il quarto atto del tricolore ed il secondo del Trofeo Rally Terra, valido anche per il Campionato ERMS.  

27 aprile 2016 

Dalla giornata odierna, sino a mercoledì 18 maggio, sarà possibile iscriversi al  23° Rally Adriatico. Dunque, l’evento organizzato dal 27 al 29
maggio da PRS Group, quarto atto del Campionato Italiano Rally /CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), entra nella sua fase decisiva,
quella che poi porterà ad ammirare le sfide sulle strade bianche marchigiane, con “capitale” la città di Cingoli, oramai arrivata ad essere un vero
e proprio faro delle corse italiane su sterrato. 

CIR e TRT, due acronimi ben noti agli appassionati, due storie ben distinte che tornano ad intrecciarsi per la soddisfazione di vedere l’essenza
delle corse su strada e quest’anno il Rally Adriatico offrirà diverse “primizie” che lo renderanno certamente ancora più appetibile a piloti e
squadre, oltre che agli appassionati ed agli addetti ai lavori. 

Due saranno le grandi novità della gara: la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza e la Prova Speciale
“spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate,
con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri.  

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso in parte modificato rispetto al recente passato e, come già detto, con
Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale del
percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse. 

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia
S2000 ufficiale. 

PROGRAMMA 

Mercoledì 27 Aprile               Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio            Chiusura iscrizioni 

Domenica 22 Maggio            08,30/10,00    Distribuzione Road-book presso Municipio di  Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 

                                               09,00/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Mercoledì 25 Maggio            18,30/20,30    Distribuzione Road-book presso Municipio di  Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 

                                   

Giovedì 26 Maggio                08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio                08,30/12,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

                                               09,00/13,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

“ORIGINALE ED ELEGANTE”
(ALVOLANTE.IT)
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                                               12,00/14,00    Shakedown Gruppo A 

                                               14,01/16,00    Shakedown Gruppo B 

                                               17,30/18,30    Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza - Senigallia 

                                               

                                               19,30              Cerimonia di Partenza - Senigallia 

Sabato 28 Maggio                  1^ Tappa 

Domenica 29 Maggio            2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30 

                                               

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA: 

Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Perugia

15°
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PARTITO ALLA GRANDE IL TROFEO TERRA 2016: GRANDE ATTESA ORA PER
IL 23° RALLY ADRIATICO
Dopo l’avvio in Toscana della settimana scorsa, il Campionato delle strade bianche farà rotta verso Cingoli per la seconda prova, prevista dal 27
al 29 maggio, quarto atto del tricolore e valido anche per il Campionato ERMS. 

20 aprile 2016 

Lo scorso fine settimana è scattato da Volterra il Trofeo Rally Terra, il Campionato dedicato agli specialisti delle strade bianche. L’avvio è stato
tanto esaltante quanto spettacolare ed adesso, dopo i primi verdetti, il movimento rallistico nazionale guarda verso l’Adriatico. Verso il Rally
Adriatico, la cui 23^ edizione, con quartier generale a Cingoli (Macerata), è in programma dal 27 al 29 maggio. 

Oltre al Trofeo Rally Terra l’evento organizzato da PRS Group sarà il quarto atto del Campionato Italiano Rally, quindi due storie ben distinte
che tornano ad intrecciarsi per la gioia dei tanti appassionati delle corse su strada. 

Due saranno le grandi novità della gara, che aprirà le iscrizioni mercoledì 27 aprile: la cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben
otto anni di assenza e la Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei
“templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri.  

Intanto, il Campionato Italiano ha consumato le prime due prove stagionali sulle otto a calendario (Ciocco e Sanremo), con la leadership della
classifica in mano a Paolo Andreucci (Peugeot, 27,5 punti) su Giandomenico Basso (Ford, 20,5) e Alex Perico (Peugeot, 19), con Umberto
Scandola (Skoda, 16,5) quarto. 

Nel Trofeo Terra la classifica ha visto invece balzare al comando di forza il giovane modenese Andrea Dalmazzini (Peugeot, 11,25 punti),
davanti all’umbro Francesco Fanari (Mitsubishi, 9) ed al veneto Niccolò Marchioro (Peugeot, 7,50), mentre il Campione in carica Mauro Trentin
(Peugeot) è rimasto in retrovia per una foratura. 

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e, come già detto, con Cingoli che
avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale del percorso è di circa
550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse. 

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia
S2000 ufficiale. 

PROGRAMMA 

Mercoledì 27 Aprile               Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio            Chiusura iscrizioni 
Domenica 22 Maggio            08,30/10,00    Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 
                                         09,00/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 
Mercoledì 25 Maggio            18,30/20,30    Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 
Giovedì 26 Maggio                08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
Venerdì 27 Maggio                08,30/12,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza 
                                         09,00/13,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza 
                                         12,00/14,00    Shakedown Gruppo A 
                                         14,01/16,00    Shakedown Gruppo B 
                                         17,30/18,30    Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza - Senigallia 
                                         19,30              Cerimonia di Partenza - Senigallia 
Sabato 28 Maggio                  1^ Tappa 
Domenica 29 Maggio            2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30
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RALLY ADRIATICO 2016 : LO SPETTACOLO SARA’ A CINGOLI
La gara organizzata da PRS Group, in programma dal 27 al 29 maggio, quarto atto del tricolore e secondo del Trofeo Rally Terra, proporrà
un’inedita prova speciale spettacolo nella zona del crossdromo di Cingoli, lunga 3,400 chilometri.  
Sarà l’ultima prova della prima giornata di gara, il 28 maggio. 

31 marzo 2016 
La città di Cingoli ed il suo territorio, anche per il 2016 si confermano riferimento importante per il mondo dei rallies su terra. Cingoli sarà
nuovamente il riferimento di base per la 23^ edizione del Rally Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio, quarto atto del Campionato
Italiano Rally e secondo del Trofeo Rally Terra.  
L’organizzatore PRS Group, dopo aver proposto la novità della cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza,
comunica che è pronta un’altra originalità, di quelle che certamente fanno la gioia degli appassionati e regalano adrenalina a chi corre: la Prova
Speciale “spettacolo” di Cingoli, denominata appunto “Città di Cingoli”. Inedita, ovviamente, sarà disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”,
uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri. Sarà l’ultima prova speciale, la sesta, della
prima giornata di gara in programma per il 28 maggio. 
Il crossdromo di Cingoli non è nuovo ad essere stato teatro di sfide rallistiche, in quanto è già stato preso “in prestito” nel recente passato dalla
Ronde “Balcone delle Marche” nel 2013 e 2014 ed adesso torna con la grande occasione del tricolore rally, del quale peraltro, il Rally Adriatico
è colonna portante da anni.  
Due le tappe previste, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e con Cingoli, che avrà quartier generale della gara ed
anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. 
La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse. 
Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia
S2000 ufficiale.

1.000 persone
si abbonano alla serenità

Ogni venerdì

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali
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IL RALLY ADRIATICO 2016 TORNA A PARTIRE DA SENIGALLIA E CAMBIA
VOLTO
Due tappe, per rispettare le nuove prescrizioni federali, percorso in ampia parte rivisto e partenza da Senigallia, dal foro annonario, saranno le
novità salienti dell’edizione duemilasedici della gara gestita da PRS Group, in programma dal 27 al 29 maggio. Sarà il terzo atto del tricolore e
secondo del Trofeo Rally Terra. 

13 febbraio 2016 

Sarà un’edizione rivoluzionata in ampia parte, la 23^ del Rally Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio. L’evento della PRS Group,
dovendo rispondere alle nuove prescrizioni Federali, avrà una logistica rivista in molti punti con la novità della cerimonia di Partenza da
Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza. 

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e con la zona di Cingoli e Jesi che rimarrà come cuore
pulsante dei due giorni di sfide. A Cingoli vi sarà infatti il quartier generale della gara ed anche l’arrivo, a Jesi, il Parco Assistenza. 

La gara, rimasta nel ristretto novero delle otto che vanno a comporre il Campionato Italiano Rally, avrà di nuovo la validità per il Trofeo Rally
Terra, del quale sarà la seconda prova, mentre il ritorno di Senigallia al fianco della gara sarà apprezzato per lo sventolare della bandiera di
partenza, alle ore 19,30 del 27 maggio, al “FORO ANNONARIO” situato nel centro storico, a pochi passi dalla centrale Piazza Roma.
L'armoniosa opera in stile neoclassico, progettata nel 1834 dall'architetto Pietro Ghinelli, presenta una pianta circolare sulla quale si alzano 24
colonne in stile dorico che reggono la struttura soprastante formando un portico.  

E’ certamente il contesto ideale per allestire la scena del via alla corsa, la prima su strada bianca della massima serie tricolore di corse su strada. 

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse. 

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda
Fabia S2000 ufficiale (NELLA FOTO FREE PRESS DI PHOTO4). 

PROGRAMMA 

Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni 

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni 

Domenica 22 Maggio 08,30/10,00 Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 

09,00/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali) 

Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 

Giovedì 26 Maggio 08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

18,00/19,00 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza - Senigallia 

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia 

Sabato 28 Maggio 1^ Tappa 

Domenica 29 Maggio 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30

1.250 €
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IN BREVE

mercoledì 25 maggio

Monaco si prepara ad accogliere il circus
della Formula 1: ecco le prime foto dal
circuito in attesa dei motori
(h. 11:48)

Motociclismo: ottimi risultati per i piloti
del Motoclub Badalucco 'Squadra Corse'
domenica in Svizzera
(h. 07:47)

martedì 24 maggio

Motori: il Motoclub Squadra Corse
Badalucco e Francesco Curinga
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Altri sport
Triathlon: pioggia di
medaglie ai
Campionati Regionali
di Aquathlon per la
Riviera Triathlon 1992

Automobilismo: tutto pronto in
casa Europea Service per il 23°
Rally Adriatico

MOTORI | martedì 24 maggio 2016, 17:05

0:00 / 00:35 Ascolta

Tutto pronto in casa Europea Service per il 23° Rally Adriatico, la gara su
terra valida per il Campionato Italiano Rally R1 ed il Suzuki Rally Trophy
vede il Team Parmense schierare ben 6 equipaggi al via.
Jacopo Lucarelli in testa alla classifica cercherà di arginare gli attacchi
del ‘veterano’ Claudio Vallino, di Gianluca Saresera e dello ‘sfortunato’
Stefano Martinelli. I giovani Stefano Strabello e Filippo Epis continuano
a macinare chilometri ed esperienza.
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Rivierasport.it
522 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi0

Consiglia

http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1334__zoneid=656__cb=fd00ec197e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.videogiochidistributoriautomaticiplaytek.it%2Fdistributoricaff__.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1441__zoneid=654__cb=c760e94fd0__oadest=http%3A%2F%2Fwww.rafting-canoa.it
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1334__zoneid=655__cb=f7bbd1a774__oadest=http%3A%2F%2Fwww.videogiochidistributoriautomaticiplaytek.it%2Fdistributoricaff__.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5789__zoneid=664__cb=23ba2cd3a7__oadest=http%3A%2F%2Fwww.tennissanremo.it%2Fsanremo%2F
http://www.rivierasport.it/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=5789__zoneid=663__cb=55d54afb9e__oadest=http%3A%2F%2Fwww.tennissanremo.it%2Fsanremo%2F
http://www.rivierasport.it/
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/calcio-5.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/pallanuoto-4.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/basket-5.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/volley-5.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/ciclismo-mtb-1.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/sport-acquatici-1.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/tennis-3.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/ginnastica-1.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/rugby-3.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/motori-2.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/altri-sport-5.html
http://www.rivierasport.it/tutte-le-notizie.html
http://www.rivierasport.it/
http://www.rivierasport.it/links/mobile.html
mailto:direttore@rivierasport.it
http://www.rivierasport.it/links/3425072259.html
http://www.rivierasport.it/links/facebook.html
http://www.rivierasport.it/links/twitter.html
http://www.rivierasport.it/links/rss.html
http://www.rivierasport.it/istituzionale/archivio.html
http://www.rivierasport.it/2016/05/25/leggi-notizia/argomenti/motori-2/articolo/monaco-si-prepara-ad-accogliere-il-circus-della-formula-1-le-prime-foto-dal-circuito.html
http://www.rivierasport.it/2016/05/25/leggi-notizia/argomenti/motori-2/articolo/motociclismo-ottimi-risultati-per-i-piloti-del-m.html
http://www.rivierasport.it/2016/05/24/leggi-notizia/argomenti/motori-2/articolo/motori-il-motoclub-squadra-corse-badalucco-e-francesco-curinga-conquistano-la-svizzera-grazie-a.html
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6308__zoneid=661__cb=c5b6bd3328__oadest=http%3A%2F%2Fwww.hotel-santalucia.it%2Fofferte%2Flast-minute-luglio.html%3Futm_source%3Dd4b%26utm_medium%3Dadv%26utm_campaign%3Dlastminuteluglio
http://www.rivierasport.it/2016/05/25/leggi-notizia/argomenti/motori-2/articolo/monaco-si-prepara-ad-accogliere-il-circus-della-formula-1-le-prime-foto-dal-circuito.html
http://www.rivierasport.it/2016/05/25/leggi-notizia/argomenti/motori-2/articolo/motociclismo-ottimi-risultati-per-i-piloti-del-m.html
http://www.rivierasport.it/2016/05/24/leggi-notizia/argomenti/motori-2/articolo/motori-il-motoclub-squadra-corse-badalucco-e-francesco-curinga-conquistano-la-svizzera-grazie-a.html
http://www.rivierasport.it/speciali/meteo.html
http://www.rivierasport.it/speciali/meteo.html
http://www.datameteo.com/
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4319__zoneid=645__cb=2ac1414ace__oadest=http%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.com
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/fotogallery.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/multimedia-3.html
http://www.rivierasport.it/sommario/argomenti/designazioni-e-squalifiche.html
http://www.rivierasport.it/fileadmin/archivio/condivisa/privacy.htm
http://www.rivierasport.it/2015/05/27/leggi-notizia/argomenti/altri-sport-5/articolo/triathlon-pioggia-di-medaglie-ai-campionati-regionali-di-aquathlon-per-la-riviera-triathlon-1992.html
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.rivierasport.it%2F2016%2F05%2F24%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fmotori-2%2Farticolo%2Fautomobilismo-tutto-pronto-in-casa-europea-service-per-il-23-rally-adriatico.html&title=Automobilismo%3A%20tutto%20pronto%20in%20casa%20Europea%20Service%20per%20il%2023%C2%B0%20Rally%20Adriatico%C2%A0-%C2%A0Quotidiano%20sportivo%20della%20provincia%20di%20Imperia&description=
http://www.rivierasport.it/typo3temp/pics/B_58fe0ff59f.jpg
http://www.rivierasport.it/typo3temp/pics/B_2d24146412.jpg
http://www.rivierasport.it/typo3temp/pics/B_60d6354db2.jpg
http://www.rivierasport.it/typo3temp/pics/B_0e686bb5b6.jpg
http://advx.esprimo.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6309__zoneid=291__cb=c2f1b510d0__oadest=http%3A%2F%2Fwww.hotel-santalucia.it%2Fofferte%2Flast-minute-luglio.html%3Futm_source%3Dd4b%26utm_medium%3Dadv%26utm_campaign%3Dlastminuteluglio
http://www.rivierasport.it/typo3temp/pics/B_4bc3c011a5.jpg
https://www.facebook.com/luca.bottino.50
https://www.facebook.com/fabio.n.mascarello
https://www.facebook.com/marco.campagnani.5
https://www.facebook.com/letizia.modesti
https://www.facebook.com/abdennour.rechidi
https://www.facebook.com/maxylupo
https://www.facebook.com/roberto.ardissone.14
https://www.facebook.com/rivierasport.it/
https://www.facebook.com/rivierasport.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=228378440528039&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frivierasport.it%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/rivierasport.it/
http://www.rivierasport.it/2015/05/27/leggi-notizia/argomenti/altri-sport-5/articolo/triathlon-pioggia-di-medaglie-ai-campionati-regionali-di-aquathlon-per-la-riviera-triathlon-1992.html
Silvia
Text Box
www.rivierasport.it24 maggio 2016



27/5/2016 Cerimonia di partenza del 23° Rally dell’Adriatico, le modifiche alla viabilità - Senigallia Notizie

http://www.senigallianotizie.it/1327402392/cerimonia-di-partenza-del-23-rally-delladriatico-le-modifiche-alla-viabilita 1/2

SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Ti potrebbe interessare

Cerimonia di partenza del 23° Rally
dell’Adriatico, le modi�che alla viabilità
La manifestazione motoristica avrà luogo al Foro Annonario venerdì
27 maggio

Per consentire lo svolgimento della cerimonia

di partenza del 23° “Rally dell’Adriatico”,

manifestazione motoristica che avrà luogo al

Foro Annonario venerdì 27 maggio, il Comune

di Senigallia ha varato un’ordinanza contenente

alcune modiche alla viabilità in piazza Manni e

altre vie del centro storico. 

Dalle ore 17 alle ore 24, i veicoli partecipanti

alla gara potranno transitare e stazionare

nell’area pedonale urbana di piazza Del Duca, via Manni e Foro Annonario.

Inoltre, dalle ore 5 alle ore 24, sarà istituito il divieto di sosta in piazza Manni, nell’intera area di

parcheggio antistante il Foro Annonario. Fino alle ore 15 la super�cie sarà riservata allo svolgimento

del mercato ortofrutticolo giornaliero, mentre successivamente vi stazioneranno i veicoli a servizio

della manifestazione muniti di pass fornito dagli organizzatori.

Dalle ore 17 alle ore 20, non sarà poi possibile transitare in via Solferino, nel tratto da piazza Sa� a

via Oberdan, e in via Oberdan, nel tratto da via Solferino a via Chiostergi. Un divieto di transito e di

sosta riguarderà anche il tratto di via Chiostergi compreso tra viale Bonopera e via Oberdan, dove è

previsto il passaggio dei veicoli partecipanti al Rally dell’Adriatico.
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Foro Annonario Rally dell’Adriatico viabilità
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Poker di successi al Rally Adriatico per il veronese Umberto Scandola, in coppia con il sanremese
Guido D’Amore, che oggi pomeriggio ha vinto la 23^ edizione della gara al volante della Skoda
Fabia R5 ufficiale.

Dopo gli allori delle ultime tre edizioni, Scandola ha messo in tasca anche il successo assoluto del
quarto atto del Campionato Italiano (la gara era valida anche come secondo del Trofeo Rally Terra),
passando al secondo posto (da terzo che era alla vigilia della gara) rimettendosi bene in corsa per il
titolo 2016.

Ai posti d’onore, con la somma delle due tappe, si sono piazzati l’equipaggio romagnolo/bresciano
composto da Campedelli/Fappani (Ford Fiesta R5 LDI a GPL con cui erano al debutto) e
Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Scandola aveva già terminato al comando la prima tappa  sei prove speciali  davanti all’equipaggio
romagnolo/bresciano composto da Campedelli/Fappani ed Andreucci/Andreussi (Peugeot 208 T16
R5), in pratica dominando la scena dall’inizio, e nella giornata odierna  altre sei prove speciali  ha
tenuto salda in mano la situazione pur dovendo arginare ripetuti attacchi da parte della concorrenza.

Questa seconda tappa (altri sei tratti cronometrati) è stata caratterizzata da un alto ritmo e da
momenti altamente adrenalinici, elevando sia Simone Campedelli, che soprattutto il sammarinese
Denis Colombini, sulla Skoda Fabia R5. Proprio quest’ultimo è stato il vero mattatore del confronto,
ingaggiando un acceso duello con Scandola per il successo di giornata. Scandola ha poi vinto con il
classico colpo di reni per l’inezia di 1”1.

Fuori dal podio finale sia il Campione in carica Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), che
Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5). La quarta posizione è andata a Basso, in coppia con Granai,
alla loro prima gara con la Ford Fiesta R5 a benzina, limitati certamente dal dover conoscere la
vettura e solo quinto Andreucci, con Andreussi sul sedile di destra. Una gara, in questo caso,
limitata dal fatto di partire sempre per primo sulla strada, per l’ufficiale Peugeot, oltre che da un
feeling mai raggiunto a dovere con le strade bianche maceratesi.

Nel Trofeo Rally Terra, il successo lo ha incamerato lo svizzero Federico Della Casa, in coppia con
Pozzi su una Ford Fiesta versione RRC. Aveva già in mano il primato con la prima giornata di gara,
il transalpino e con le sfide odierne ha saputo incrementare sulla concorrenza ed allo stesso tempo di
essa arginarne gli attacchi. Al secondo posto si è piazzato il sammarinese Daniele Ceccoli,
affiancato da Capolongo su una Skoda Fabia S2000, autore di una concreta prestazione generale che
gli ha consentito di passare alla classifica.

Completa il podio degli specialisti delle strade bianche, terzo, Niccolò Marchioro, su una Peugeot
207 S2000, assecondato da Marchetti. Autore, ieri, di un esaltante rush finale di tappa duellando con
i compagni di squadra Andrea DalmazziniGiacomo Ciucci (Peugeot 207 S2000 anche per loro), il
veneto oggi ha saputo allungare a piccoli passi sugli altri confermandosi pilota di vertice della serie.
Più lontano, in quinta posizione finale, il bresciano Luigi Ricci, con una Subaru Impreza Gruppo N,
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afflitto ieri da problemi ai freni ed oggi al cambio. Tra i ritiri illustri, si è registrato quello del
campione in carica Mauro Trentin, già nelle prime battute di gara di ieri, per la rottura del cambio,
conseguenza di un’uscita di strada.

 
Tra le due ruote motrici doppietta del toscano di Lucca Luca Panzani, in coppia con Sara Baldacci
sulla Citroen DS3 R3. Dopo aver vinto per un’inezia la prima tappa, caratterizzata da strade molto
veloci, sul reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio R3C), oggi ha sfruttato al meglio la motricità della
vettura del “doppio chevron” in un percorso decisamente più nervoso, terminando con un vantaggio
importante, acquisendo punti rilevanti per la corsa al titolo di categoria.

 
Nella corsa riservata agli Junior ha vinto agevolmente il molisano Giuseppe Testa, con la Peugeot
208 R2 ufficiale. Ieri aveva primeggiato sul piemontese Bernardi ed il siciliano Pollara, (anche loro
su Peugeot 208 R2) ed oggi la defezione di entrambi i rivali per incidente gli ha spianato la strada
verso il bis, importante anche per l’economia di classifica.

 
Trevisani/Romano hanno vinto la prova del Trofeo Renault Twingo e Coppe/Simioni hanno
incamerato l primato del Suzuki Rally Trophy.

 
La gara valida per il Campionato Regionale, disputata nella sola prima tappa, ha visto il sicuro
successo di Andrea e Mauro Balletti, con una Mitsubishi Lancer Evo VI gruppo N, davanti a
PassarelliGrilli, con una Subaru Impreza.

Classifica provvisoria Campionato Italiano:
1. Andreucci 53,50 punti; 2. Scandola 45,00; 3.Basso 39,75.

La Top Ten finale: 1. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia) in 39'35.8; 2. ColombiniZanella (Skoda
Fabia R5) a 1.1; 3. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 Gpl) a 4.7; 4. BassoGranai (Ford Fiesta
R5) a 26.6; 5. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16) a 40.5; 6. Della CasaPozzi (Ford Fiesta) a
1'15.1; 7. TempestiniBernacchini (Ford Fiesta) a 1'15.4; 8. RicciPfister (Subaru Impreza Sti) a
1'54.8; 9. CeccoliCapolongo (Skoda Fabia S2000) a 2'05.7; 10. HoelblingGrassi (Skoda Fabia) a
2'25.9.

Classifiche complete: http://goo.gl/wTjhTt
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Il veronese Umberto Scandola, in coppia con il sanremese Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia R5
ufficiale ha vinto la prima tappa del 23° Rally Adriatico, quarto atto del Campionato Italiano e
secondo del Trofeo Rally Terra.

La prima giornata di gara, sei prove speciali, ha conosciuto l’egemonia dell’equipaggio ufficiale
della Casa boema, che ha preso il comando della classifica sino dalla prima occasione cronometrata,
riuscendo poi a compiere piccoli e significativi allunghi sull’agguerrita concorrenza che si è trovata
di fronte, senza mai farsi impensierire.

Al secondo posto si è piazzato il giovane romagnolo Simone Campedelli, salito per la prima volta
sulla Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, la vettura sino ad ora usata da Giandomenico Basso.
Campedelli, in coppia con il bresciano Fappani, ha saputo subito inserirsi nella lotta di vertice con
autorità, cercando comunque di trovare il miglior feeling con la vettura arrivando a contenere i
ripetuti attacchi del compagno di squadra Giandomenico Basso, terzo in classifica sino alla
penultima chrono, per poi retrocedere quarto per aver perso tempo con una gomma stallonata al via
della prova finale, la “Città di Cingoli”.

Terzo dunque ha chiuso il nove volte Campione d’Italia Paolo Andreucci nonché leader provvisorio
della classifica tricolore, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Il toscano, affiancato da Anna
Andreussi, messo in difficoltà dal fatto di partire per primo sulla strada, quindi “spazzandola” anche
agli avversari, ha cercato di limitare il passivo sempre con prestazioni concrete, terminando
comunque una tappa di alto livello, utile per incrementare in vetta al ranking, nonostante un leggero
“lungo” ad una prova dal termine.

Fuori dal podio, quarto,come già detto, Basso, affiancato da Granai, sulla versione a benzina della
Fiesta R5, che sta usando per la prima volta, mentre la quinta posizione finale è stata per il
sammarinese Denis Colombini, in coppia con l’esperto Zanella, anche loro su una Ford Fiesta R5.
Una prestazione d’effetto, quella di Colombini,pur con quale difficoltà di assetto alla vettura, come
di alto valore è stata la prestazione del teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, tornato a correre
sullo sterrato dopo cinque stagioni, debuttando con una Skoda Fabia R5. In coppia con Chiarcossi,
nonostante avesse da riprendere ritmo e conoscere la vettura, De Dominicis ha saputo piazzarsi nella
top ten assoluta, al sesto posto, con forza e lucidità.

Nel Trofeo Rally Terra, la prima giornata di sfide è andata in mano allo svizzero, di chiare origini
italiane, Federico Della Casa, pure lui su una Fiesta, ma in versione RRC, condivisa con Pozzi.
“straniero” anche il secondo, vale a dire il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo alle note
su una Skoda Fabia S2000, bravi a contenere gli attacchi soprattutto del capoclassifica provvisorio
della serie, il modenese Andrea Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), limitato dal non avere feeling con
le strade marchigiane oltre che dal problema con la chiusura di una portiera durante la quarta prova.

Appassionante il duello finale tra Dalmazzini ed il suo compagno di squadra, il veneto Niccolò
Marchioro (con una vettura analoga, affiancato da Marchetti): i due sono arrivati alla soglia
dell’ultima prova di Cingoli divisi da soli nove decimi. Alla fine ha prevalso Marchioro per 1”1 in
prova, quindi 0”2 nel computo finale, finendo perciò terzo. Problemi per il bresciano Luigi Ricci, in
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crisi con i freni della sua Subaru Impreza Gruppo N e ritiro per il Campione in carica Mauro Trentin
(Peugeot 208 T16 R5), per un’uscita di strada durante la seconda prova, in conseguenza della quale
si é danneggiato irreparabilmente il cambio.

 
Tra le due ruote motrici lotta accesa e finale incandescente tra il toscano Luca Panzani, alla sua
seconda gara con la Citroen DS3 R3, ed il reggiano Ivan Ferrarotti, con una Renault Clio R3C. Alla
fine l’ha spuntata Panzani, che a tre quarti di gara ha lamentato una crisi di assetto facendosi
riavvicinare dall’avversario, per poi staccarlo con un colpo di reni finale per mezzo secondo.

 
Nella corsa riservata agli Junior il successo di questa prima tappa è stato per il molisano Giuseppe
Testa, con la Peugeot 208 R2 ufficiale. Ha vinto con 21”9 sul piemontese Bernardi (Peugeot 208
R2) e terzo il siciliano Pollara (idem), a 27”7.

 
Domani la seconda tappa, altre sei Prove Speciali per 58,140 chilometri di distanza competitiva. I
concorrenti usciranno dal riordinamento notturno (allestito a Cingoli) dalle ore 7,31, mentre l’arrivo
finale, sempre a Cingoli, in Viale Valentini, a partire dalle ore 15,30, seguito dalla premiazione sul
palco.

 
Classifica prima tappa:

 1.Scandola 2.Campedelli+11.3 3.Andreucci+22.5 4.Basso+30.2.
 

Classifica assoluta Campionato Italiano Rally dopo la prima tappa odierna:
 1.Andreucci 50,5 punti; 2.Scandola 37,5; 3.Basso 35,75.
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Partirà questa alle 19,30 dal foro Annonario di Senigallia, il quarto atto del Campionato Italiano
Rally, seconda prova anche del Trofeo Rally Terra, organizzato da PRS Group.

La gara è valida anche per il Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre
alla Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.

Hanno verificato tutti, i 59 iscritti alla gara, dei quali due per il Campionato Regionale, che
disputerà soltanto la prima giornata di gara. Questa sera, dopo la cerimonia di partenza di Senigallia
gli equipaggi trasferiranno quindi nuovamente a Cingoli per il riordino notturno, dove il primo
concorrente, Paolo Andreucci, vi entrerà alle 21:00. Domattina gli equipaggi usciranno dal riordino
nello stesso ordine di partenza di questa sera, alle 8:01 per affrontare il primo giorno di gara.

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza competitiva di
121,290 chilometri a fronte del totale di 566,490 chilometri. La percentuale di Prove Speciali
rispetto al totale del percorso è del 21%.

LE NOVITA’ SULLA LOGISTICA

Tanto interesse per  “piesse” spettacolo “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il
crossdromo “Tittoni” e prevists per domaniAggiungi un nuovo appuntamento per domani, mentre è
confermata Cingoli (oramai “Capitale” nazionale dei rallies su terra) come quartier generale oltre
che location per l’arrivo di domenica 29 maggio dalle ore 15,30 in Viale Valentini. Jesi è stata
nuovamente individuata come luogo per il Parco di Assistenza, cuore pulsante dell’evento.

TANTI MOTIVI SPORTIVI

Le due validità maggiori (Campionato Italiano e Trofeo Terra), oltre ai trofei monomarca ed altre
iniziative private conferiscono al Rally Adriatico un alone di grande enfasi, sicuramente il fine
settimana che sta arrivando sarà uno degli appuntamenti più avvincenti della stagione.

Sicuramente ci saranno le sfide incrociate tra i protagonisti del tricolore ed i “terraioli”, il che
renderà tutto molto appassionante. Per il “tricolore” tutti contro Paolo Andreucci, leader della
classifica provvisoria con la sua Peugeot 208 T16 R5. Proveranno a frenarlo l’ex Campione Europeo
Giandomenico Basso, che si presenta con una Ford Fiesta R5 a benzina in luogo della abituale a
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GPL (che usa da due stagioni) ed il tre volte vincitore della gara (2013, 2014 e 2015) Umberto
Scandola con la Skoda Fabia R5 ufficiale. Dei tre, chi negli ultimi anni ha avuto di che sorridere in
questa gara è stato proprio quet’ultimo, gli altri due hanno invece spesso sofferto momenti
sfortunati. Vorranno quindi rivalersi e sfatare il trend negativo delle ultime edizione, Andreucci
(Campione in carica, nove volte vincitore del CIR) e Basso, ma tutti e tre dovranno guardarsi bene
alle spalle da grandi piloti. 

 
Driver di spessore come il 21enne trevigiano Simone Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore
della categoria WRC-3 nel mondiale rally in Portogallo, come anche il romagnolo Simone
Campedelli, al suo debutto con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (quella avuta sinora da Basso),
dopo aver corso le precedenti due gare con una Peugeot. In grande ci pensano anche “quelli” del
“Terra”, a partire dal leader, il modenese Andrea Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), per proseguire
con il bresciano Luigi Ricci (Subaru Impreza Gr. N), con il giovane veneto Niccolò Marchioro
(Peugeot 207 S2000) ed anche con il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot 208 T16 R5),
reduce da un avvio di Campionato, alla Coppa Liburna, con punte di sfortuna, quindi in cerca di
rivalsa. Tutte da ammirare, poi, saranno le prestazioni dei sammarinesi Denis Colombini (Skoda
Fabia R5) e Daniele Ceccoli (Skoda Fabia S2000), oltre al sempreverde Giovanni Manfrinato
(Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R), allo svizzero Federico della Casa (Ford Fiesta S2000) ed al
teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5).

 

L’interesse è doppio ed anche più anche con il fatto che per la corsa tricolore (che prevede due tappe
con classifiche separate), coloro che non hanno fatto preventiva iscrizione alla serie non prendono
punti ma li tolgono, per cui si dovrà fare molta attenzione alle strategie da adottare, oltre che avere
un occhio particolare agli pneumatici, fissati nell’utilizzo per un massimo di 12 per l’intera gara.

 

Ottimi outsider saranno anche Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16 R5), il veronese Luca Hoelbling
(Skoda Fabia  R5), il piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), il trevigiano Bruschetta (Subaru
Impreza Gr. N) e l’altro svizzero Stefano Baccega, (Ford Fiesta R5), quest’ultimo in cerca di
esperienza sulle strade bianche. Tra le “due ruote motrici” del tricolore il leader, il reggiano
Ferrarotti (Renault Clio R3) dovrà vedersela con la novità del giovane toscano Panzani (secondo in
classifica) al volante di una Citroen DS3 R3 in luogo dell’abituale Renault Clio R3T in quanto il
trofeo relativo alla vettura non è previsto in questa gara. Da seguire poi anche l’altro toscano Pisani
(Fiat Cinquecento Abarth) e Gilardoni (Renault Clio R3C).

 

Si prospetta incandescente anche la sfida “Junior”, con il duello annunciato tra il capoclassifica
Marco Pollara ed il suo diretto inseguitore, l’ufficiale Peugeot Giuseppe Testa, entrambi su una
Peugeot  208 R2. Il leader non ha specifica esperienza su terra, avendovi debuttato lo scorso mese
alla Coppa Liburna, ed anche per loro ci sarà da fare i conti con diversi “colleghi” del Trofeo Terra,
come il fiorentino Tommaso Ciuffi (Peugeot 208 R2) o anche il pistoiese Pellegrineschi (Renault
Twingo R2), visti in gran forma alla prima uscita stagionale di Volterra.

 

In ambito femminile, sempre per il tricolore, si ripeterà il dualismo alla distanza tra Bea Calvi
(Peugeot 208 R2), alle sue prime esperienze su sterrato, e la Campionessa in  carica, la massese
Corinne Federighi (Renault Clio R3) che invece ha già un poco più di mestiere, sulle strade bianche.

 

PROGRAMMA
 

Sabato 28 Maggio                 
 

1^ Tappa
 

Domenica 29 Maggio                        
 

2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30
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Ultime ore di attesa poi il via alla 23^ edizione del Rally Adriatico, in programma questo fine
settimana, quarto atto del Campionato Italiano Rally e secondo del Trofeo Rally Terra, oltre ad
avere la validità per il Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre alla
Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.

L’evento organizzato da PRS Group quest’anno conta un plateau di 59 iscritti, con al via molto del
meglio del rallismo di alto livello in Italia, che in due giorni di sfide promette agonismo e
spettacolo. Due punti fermi, l’essenza delle corse su strada.

LE NOVITA’ SULLA LOGISTICA
C’è molto fermento, intorno alla gara, che oltre a proporre diverse novità sul percorso, per rendere i
duelli ancora più incerti ed emozionanti, avrà anche la logistica rivista, pensando a comunicare il
territorio e le sue bellezze: la cerimonia di partenza sarà venerdì 27 maggio alle 19,30 a Senigallia al
“Foro Annonario” situato nel centro storico, a pochi passi dalla centrale Piazza Roma. L'armoniosa
opera in stile neoclassico, progettata nel 1834 dall'architetto Pietro Ghinelli, presenta una pianta
circolare sulla quale si alzano 24 colonne in stile dorico che reggono la struttura soprastante
formando un portico.
Tanto interesse poi per “piesse” spettacolo “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il
crossdromo “Tittoni”, e poi è confermata Cingoli (oramai “Capitale” nazionale dei rallies su terra)
come quartier generale oltre che location per l’arrivo di domenica 29 maggio dalle ore 15,30 in
Viale Valentini. Jesi è stata nuovamente individuata come luogo per il Parco di Assistenza, cuore
pulsante dell’evento.

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza competitiva di
121,290 chilometri a fronte del totale di 566,490 chilometri. La percentuale di Prove Speciali
rispetto al totale del percorso è del 21%.

TANTI MOTIVI SPORTIVI
Le due validità maggiori (Campionato Italiano e Trofeo Terra), oltre ai trofei monomarca ed altre
iniziative private conferiscono al Rally Adriatico un alone di grande enfasi, sicuramente il fine
settimana che sta arrivando sarà uno degli appuntamenti più avvincenti della stagione.
Sicuramente ci saranno le sfide incrociate tra i protagonisti del tricolore ed i “terraioli”, il che
renderà tutto molto appassionante. Per il “tricolore” tutti contro Paolo Andreucci, leader della
classifica provvisoria con la sua Peugeot 208 T16 R5. Proveranno a frenarlo l’ex Campione Europeo
Giandomenico Basso, che per l’occasione si presenta con una Ford Fiesta R5 a benzina in luogo
della abituale a GPL (che usa da due stagioni) ed il tre volte vincitore della gara (2013, 2014 e
2015) Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5 ufficiale. Dei tre, chi negli ultimi anni ha avuto di
che sorridere in questa gara è stato proprio quet’ultimo, gli altri due hanno invece spesso sofferto
momenti sfortunati. Vorranno quindi rivalersi e sfatare il trend negativo delle ultime edizione,
Andreucci (Campione in carica, nove volte vincitore del CIR) e Basso, ma tutti e tre dovranno
guardarsi bene alle spalle da grandi piloti.
Driver di spessore come il 21enne trevigiano Simone Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore
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della categoria WRC-3 nel mondiale rally in Portogallo, come anche il romagnolo Simone
Campedelli, al suo debutto con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (quella avuta sinora da Basso),
dopo aver corso le precedenti due gare con una Peugeot. In grande ci pensano anche “quelli” del
“Terra”, a partire dal leader, il modenese Andrea Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), per proseguire
con il bresciano Luigi Ricci (Subaru Impreza Gr. N), con il giovane veneto Niccolò Marchioro
(Peugeot 207 S2000) ed anche con il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot 208 T16 R5),
reduce da un avvio di Campionato, alla Coppa Liburna, con punte di sfortuna, quindi in cerca di
rivalsa. Tutte da ammirare, poi, saranno le prestazioni dei sammarinesi Denis Colombini (Skoda
Fabia R5) e Daniele Ceccoli (Skoda Fabia S2000), oltre al sempreverde Giovanni Manfrinato
(Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R), allo svizzero Federico della Casa (Ford Fiesta S2000) ed al
teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5).

 
L’interesse è doppio ed anche più anche con il fatto che per la corsa tricolore (che prevede due tappe
con classifiche separate), coloro che non hanno fatto preventiva iscrizione alla serie non prendono
punti ma li tolgono, per cui si dovrà fare molta attenzione alle strategie da adottare, oltre che avere
un occhio particolare agli pneumatici, fissati nell’utilizzo per un massimo di 12 per l’intera gara.

 
Ottimi outsider saranno anche Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16 R5), il veronese Luca Hoelbling
(Skoda Fabia R5), il piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), il trevigiano Bruschetta (Subaru Impreza
Gr. N) e l’altro svizzero Stefano Baccega, (Ford Fiesta R5), quest’ultimo in cerca di esperienza sulle
strade bianche, mentre tra le “due ruote motrici” del tricolore il leader, il reggiano Ferrarotti
(Renault Clio R3) dovrà vedersela con la novità del giovane toscano Panzani (secondo in classifica)
al volante di una Citroen DS3 R3 in luogo dell’abituale Renault Clio R3T in quanto il trofeo relativo
alla vettura non è previsto in questa gara. Da seguire poi anche l’altro toscano Pisani (Fiat
Cinquecento Abarth) e Gilardoni (Renault Clio R3C).

 
Si prospetta incandescente anche la sfida “Junior”, con il duello annunciato tra il capoclassifica
Marco Pollara ed il suo diretto inseguitore, l’ufficiale Peugeot Giuseppe Testa, entrambi su una
Peugeot 208 R2. Il leader non ha specifica esperienza su terra, avendovi debuttato lo scorso mese
alla Coppa Liburna, ed anche per loro ci sarà da fare i conti con diversi “colleghi” del Trofeo Terra,
come il fiorentino Tommaso Ciuffi (Peugeot 208 R2) o anche il pistoiese Pellegrineschi (Renault
Twingo R2), visti in gran forma alla prima uscita stagionale di Volterra.

 
In ambito femminile, sempre per il tricolore, si ripeterà il dualismo alla distanza tra Bea Calvi
(Peugeot 208 R2), alle sue prime esperienze su sterrato, e la Campionessa in carica, la massese
Corinne Federighi (Renault Clio R3) che invece ha già un poco più di mestiere, sulle strade bianche.

 

PROGRAMMA
 

Giovedì 26 Maggio 
 08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

 
Venerdì 27 Maggio 

 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

 14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
 17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza - Senigallia

 19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia
 

Sabato 28 Maggio 
 1^ Tappa

 
Domenica 29 Maggio 

 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30
 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:
 Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1
 

Web: http://www.rallyadriatico.it
 Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico

 Twitter: @RallyAdriatico
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ULTIME ORE DI ISCRIZIONI APERTE AL 23° RALLY ADRIATICO
Scritto da Administrator   
Martedì 17 Maggio 2016 18:23

Si parla veramente di ore. Di poche ore alla chiusura delle iscrizioni al 23° Rally Adriatico, che
accetterà le adesioni degli equipaggi sino a domaniAggiungi un nuovo appuntamento per domani,
mercoledì 18 maggio.

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group l’evento, oltre a proporre alcune novità sul percorso
e sulla logistica: dalla cerimonia di partenza di Senigallia alla “piesse” spettacolo  “Città di
Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, per vedere confermate Cingoli come
quartier generale e Jesi come luogo per il Parco di Assistenza.

Sarà il quarto atto del Campionato Italiano Rally(CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT),
oltre ad avere la validità per il Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre
alla Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS. 

In questi giorni c’è fermento, stanno arrivando iscrizioni da parte dei “big” del tricolore e del
“terra”, e molti di loro sono impegnati nei test preevent, per prepararsi al meglio a due giorni ad
alta pressione, che avranno molti argomenti da proporre. 

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza competitiva di
circa 122 chilometri a fronte del totale di circa 550 chilometri. La percentuale di Prove Speciali
rispetto al totale è del 21%.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile                 Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio               Chiusura iscrizioni
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AL 23° RALLY ADRIATICO SI ACCENDE LO SPETTACOLO
Scritto da Administrator   
Giovedì 05 Maggio 2016 10:51

Sino a mercoledì 18 maggio sarà possibile iscriversi al  23° Rally Adriatico, la gara dunque è nel
pieno del periodo di fermento, nel quale si andrà a comporre l’elenco iscritti del quarto atto del
Campionato Italiano Rally/CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT).

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group l’evento, oltre a proporre alcune novità sul percorso
e sulla logistica, avrà il valore aggiunto della Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di
Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due
ruote artigliate, interessando una piccola parte dell’impianto, per conferire appunto quella punta di
show che servirà a creare divertimento e suspence. La prova avrà una lunghezza di 3,200 chilometri.

Vi sarà poi l’altra grande novità della gara, la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo
ben otto anni di assenza, mentre Cingoli avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo ed a
Jesi sarà ubicato il Parco Assistenza. 

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque
diverse.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile                 Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio               Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio               08,30/10,00       Distribuzione Roadbook presso Municipio di 
Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II
1                                                                                                 

                                                   09,00/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi
totali)
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1000 caratteri rimasti

Mercoledì 25 Maggio               18,30/20,30       Distribuzione Roadbook presso Municipio di
Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II
1                                                                                                  

Giovedì 26 Maggio                  08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio                  08,30/12,30       Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza
 

                                               09,00/13,00       Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza
 

                                               12,00/14,00       Shakedown Gruppo A
 

                                               14,01/16,00      Shakedown Gruppo B
 

                                               17,30/18,30       Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di
Partenza    Senigallia                                                                         

 

                                               19,30                Cerimonia di Partenza  Senigallia
 

Sabato 28 Maggio                   1^ Tappa
 

Domenica 29 Maggio              2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30
 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:
 

Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1
 

Web: http://www.rallyadriatico.it
 Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico

 Twitter: @RallyAdriatico

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 EMail (richiesta)

 Titolo
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ISCRIZIONI APERTE DA OGGIAggiungi un appuntamento per oggi AL 23° RALLY
ADRIATICO
Scritto da Administrator   
Mercoledì 27 Aprile 2016 16:48

Dalla giornata odierna, sino a mercoledì 18 maggio, sarà possibile iscriversi al  23° Rally Adriatico.

Dunque, l’evento organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group, quarto atto del Campionato
Italiano Rally /CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), entra nella sua fase decisiva, quella
che poi porterà ad ammirare le sfide sulle strade bianche marchigiane, con “capitale” la città di
Cingoli, oramai arrivata ad essere un vero e proprio faro delle corse italiane su sterrato.

CIR e TRT, due acronimi ben noti agli appassionati, due storie ben distinte che tornano ad
intrecciarsi per la soddisfazione di vedere l’essenza delle corse su strada e quest’anno il Rally
Adriatico offrirà diverse “primizie” che lo renderanno certamente ancora più appetibile a piloti e
squadre, oltre che agli appassionati ed agli addetti ai lavori.

Due saranno le grandi novità della gara: la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben
otto anni di assenza e la Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata
nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una
lunghezza prevista di 3,400 chilometri. 

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso in parte modificato rispetto
al recente passato e, come già detto, con Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche
l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale del percorso è di circa
550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato
dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile               Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio             Chiusura iscrizioni
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PARTITO ALLA GRANDE IL TROFEO TERRA 2016
Scritto da Administrator   
Mercoledì 20 Aprile 2016 23:01

Lo scorso fine settimana è scattato da Volterra il Trofeo Rally Terra, il Campionato dedicato agli
specialisti delle strade bianche.

L’avvio è stato tanto esaltante quanto spettacolare ed adesso, dopo i primi verdetti, il movimento
rallistico nazionale guarda verso l’Adriatico. Verso il Rally Adriatico, la cui 23^ edizione, con
quartier generale a Cingoli (Macerata), è in programma dal 27 al 29 maggio.

Oltre al Trofeo Rally Terra l’evento organizzato da PRS Group sarà il quarto atto del Campionato
Italiano Rally, quindi due storie ben distinte che tornano ad intrecciarsi per la gioia dei tanti
appassionati delle corse su strada.

Due saranno le grandi novità della gara, che aprirà le iscrizioni mercoledì 27 aprile: la cerimonia di
Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza e la Prova Speciale “spettacolo”
denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi”
mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri.

Intanto, il Campionato Italiano ha consumato le prime due prove stagionali sulle otto a calendario
(Ciocco e Sanremo), con la leadership della classifica in mano a Paolo Andreucci (Peugeot, 27,5
punti) su Giandomenico Basso (Ford, 20,5) e Alex Perico (Peugeot, 19), con Umberto Scandola
(Skoda, 16,5) quarto.

Nel Trofeo Terra la classifica ha visto invece balzare al comando di forza il giovane modenese
Andrea Dalmazzini (Peugeot, 11,25 punti), davanti all’umbro Francesco Fanari (Mitsubishi, 9) ed al
veneto Niccolò Marchioro (Peugeot, 7,50), mentre il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot) è
rimasto in retrovia per una foratura.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso modificato rispetto al
recente passato e, come già detto, con Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche
l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale del percorso è di circa
550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato
dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio 08,30/10,00 Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc),
Piazza Vittorio Emanuele II 1

09,00/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Vodafone Super ADSL
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Mercoledì 25 Maggio 18,30/20,30 Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc),
Piazza Vittorio Emanuele II 1

 
Giovedì 26 Maggio 08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 

09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A
 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
 

17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza - Senigallia
 

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia
 

Sabato 28 Maggio 1^ Tappa
 

Domenica 29 Maggio 2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30
 

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:
 Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1
 

Web: http://www.rallyadriatico.it
 Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico

 Twitter: @RallyAdriatico
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RALLY ADRIATICO 2016
Scritto da Administrator   
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La città di Cingoli ed il suo territorio, anche per il 2016 si confermano riferimento importante per il
mondo dei rallies su terra. Cingoli sarà nuovamente il riferimento di base per la 23^ edizione del
Rally Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio, quarto atto del Campionato Italiano Rally e
secondo del Trofeo Rally Terra.

L’organizzatore PRS Group, dopo aver proposto la novità della cerimonia di Partenza da Senigallia,
un ritorno dopo ben otto anni di assenza, comunica che è pronta un’altra originalità, di quelle che
certamente fanno la gioia degli appassionati e regalano adrenalina a chi corre: la Prova Speciale
“spettacolo” di Cingoli, denominata appunto “Città di Cingoli”. Inedita, ovviamente, sarà disegnata
nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una
lunghezza prevista di 3,400 chilometri. Sarà l’ultima prova speciale, la sesta, della prima giornata di
gara in programma per il 28 maggio.

Il crossdromo di Cingoli non è nuovo ad essere stato teatro di sfide rallistiche, in quanto è già stato
preso “in prestito” nel recente passato dalla Ronde “Balcone delle Marche” nel 2013 e 2014 ed
adesso torna con la grande occasione del tricolore rally, del quale peraltro, il Rally Adriatico è
colonna portante da anni.

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e con
Cingoli, che avrà quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco
Assistenza.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque
diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato
dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia S2000 ufficiale.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile               Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio             Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio            08,30/10,00    Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli
(Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

                                               09,00/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Mercoledì 25 Maggio            18,30/20,30    Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli
(Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

Giovedì 26 Maggio                08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
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Venerdì 27 Maggio                08,30/12,30    Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 

                                               09,00/13,00    Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 

                                               12,00/14,00    Shakedown Gruppo A
 

                                               14,01/16,00    Shakedown Gruppo B
 

                                               18,00/19,00    Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di
Partenza - Senigallia

 
                                               19,30              Cerimonia di Partenza - Senigallia

 
Sabato 28 Maggio                  1^ Tappa

 
Domenica 29 Maggio            2^ Tappa con arrivo finale alle 15,30
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Il 23° Rally Adriatico è pronto

giovedì 26 maggio 2016

Finalmente il Campionato Italiano Rally 2016 incontra gli sterrati, quelli belli, veloci, insidiosi

ed estremamente tecnici del 23. Rally Adriatico, gara organizzata dalla PRS Group valida

come quarto appuntamento della serie tricolore assoluta e come secondo del Trofeo Rally

Terra. Il rally vivrà la cerimonia di partenza domani sera dal Foro Annonario di Senigallia, per

proseguire sabato e domenica sulle strade sterrate dell'entroterra marchigiano con la parte

saliente della manifestazione. Dodici le prove speciali in programma pari a 121,29 km

cronometrati tutti su terra, immersi in un percorso totale di 445,20 chilometri. Una gara che

vedrà al via, i migliori piloti del rallismo tricolore, ed anche una nutrita passerella di specialisti

della terra a formare i 59 equipaggi iscritti. Una corsa comunque ben di�cile da decifrare,

Motori

http://www.smtvsanmarino.sm/sport
http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori
http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2016
javascript:Popup('http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2016/05/26/23-rally-adriatico-pronto','fb','http://www.smtvsanmarino.sm/img/news/190782.jpg')
javascript:Popup('http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2016/05/26/23-rally-adriatico-pronto','tw')
javascript:Popup('http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2016/05/26/23-rally-adriatico-pronto','gp')
javascript:Popup('http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2016/05/26/23-rally-adriatico-pronto','li')
whatsapp://send?text=Il%2023%C2%B0%20Rally%20Adriatico%20%C3%A8%20pronto http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2016/05/26/23-rally-adriatico-pronto
mailto:?subject=Il%2023%C2%B0%20Rally%20Adriatico%20%C3%A8%20pronto&body=http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2016/05/26/23-rally-adriatico-pronto
http://www.smtvsanmarino.sm/
http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori
Silvia
Text Box
www.smtvsanmarino.sm26 maggio 2016



27/5/2016 Il 23° Rally Adriatico è pronto

http://www.smtvsanmarino.sm/sport/motori/2016/05/26/23-rally-adriatico-pronto 2/5

anche perché i protagonisti della corsa al tricolore si s�deranno come detto per la prima

volta in questa stagione sulla terra. Tutti da capire quindi i valori tecnici in campo anche se

per la vittoria �nale saranno in lizza i soliti noti. In primo luogo il nove volte Campione d'Italia,

il toscano Paolo Andreucci, con la sua Peugeot 208 T16 R5 u�ciale condivisa con la friulana

Anna Andreussi. A contendergli la vittoria saranno il trevigiano Giandomenico Basso, Ford

Fiesta R5 alimentata a gpl, alle note del toscano Lorenzo Granai ed il veronese Umberto

Scandola navigato dal ligure Guido D’Amore, alla guida della Skoda Fabia R5. Ma la vera

novità è rappresentata dalla presenza con i colori della BRC a bordo di un’altra Ford Fiesta

gpl di Simone Campedelli insieme a Danilo Fappani. L’ennesimo esame per il pilota

romagnolo che sicuramente ha ottenuto in carriera molto meno di quanto si potesse

attendere da un driver delle sue capacità. Da seguire con attenzione sarà poi la corsa di

Simone Tempestini, il giovane driver italiano con licenza romena, quella dell’italo svizzero

Stefano Baccega, entrambi a bordo di una Ford Fiesta R5. In gara, ma fuori dalle dispute di

Campionato sarà al via anche l’esperto sammarinese Denis Colombini con Skoda Fabia R5.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally Junior i giovani talenti del rallismo italiano

sono attesi ad una grande s�da. I due favoriti per la vittoria sono il siciliano Marco Pollara ed il

molisano Giuseppe Testa, entrambi con una Peugeot 208 R2. Tra gli altri protagonisti da

seguire il piemontese Bernardi, ed Andrea Mazzocchi, anche loro su Peugeot 208 R2. Oltre

alla lombarda Beatrice Calvi che con la 208 R2 proverà a difendersi dagli attacchi della pilota

di Massa, Corinne Federighi su Renault Clio R3C, nel titolo femminile. Nella serie tricolore "2

Ruote Motrici" proseguirà la lotta tra il leader Ivan Ferrarotti con la Renault Clio R3C e il

lucchese Luca Panzani, in corsa qui con la Citroen DS3 R3T. Sempre nel 2 RM presenti Kevin

Gilardoni, Gianadrea Pisani e Sergio Marchetti in cerca di punti importanti nel Campionato. Da

non perdere in�ne, la gara del Campionato Italiano R1 con otto equipaggi a bordo delle

Suzuki Swift Sport in versione R1B in corsa anche per il monomarca della casa giapponese,

Suzuki Rally Trophy. 

Lo spettacolo promette di essere ancor più avvincente nello scontro del Trofeo Rally Terra al

secondo round. Tanti i possibili protagonisti, primo fra tutti il leader Andrea Dalmazzini, con

Peugeot 207 S2000 che dovrà vedersela con tutti gli altri specialisti della terra. Spiccheranno,

infatti, il bresciano Luigi Ricci (Subaru Impreza), il veneto Mauro Trentin (Peugeot 208 T16), il

giovane Giacomo Costenaro (Peugeot 207 S2000), Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16). E

ancora il trentino Luciano Cobbe (Ford Fiesta R5), e, Giovanni Manfrinato con la Mitsubishi

Lancer R4. Non mancheranno poi il veneto Nicolò Marchioro (Peugeot 207 S2000), altro

protagonista al Liburna, le Ford Fiesta R5 di Graziano De Santis e Gianmarco Donetto,

Alessandro Bruschetta (Subaru Impreza), Andrea Succi e Giuseppe Messori entrambi su

Mitsubishi Lancer Evo IX, Mattia Codato (Subaru Impreza). Scorrendo un po’ più già

nell’elenco partenti spuntano gli altri iscritti al trofeo: Tommaso Ciu� con la Peugeot 208 R2,

Marcello Sterpone con la Citroen Saxo e le Renault Twingo R2 in lotta per il trofeo di marca

tutto su terra capitanate da Jordan Brocchi , Jacopo trevisani e Daniele Pellegrini. 
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Tweet 1

L’equipaggio della Skoda Uf ciale ha preso il comando dal primo impegno cronometrato di ieri, senza più lasciarlo. Ai posti d’onore sono niti

Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5) . Fuori dal podio nale sia il Campione in carica Paolo Andreucci

(Peugeot 208 T16 R5), che Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5).

Il Trofeo Terra è andato in mano allo svizzero Della Casa (Ford Fiesta RRC), la Junior” al molisano Testa ed il “Due Ruote Motrici” al toscano

Panzani (Citroen DS3 R3).

Poker di successi al Rally Adriatico per il veronese Umberto Scandola, in coppia con il sanremese Guido D’Amore, che oggi pomeriggio ha vinto

la 23^ edizione della gara al volante della Skoda Fabia R5 uf ciale. Dopo gli allori delle ultime tre edizioni, Scandola ha messo in tasca anche il

successo assoluto del quarto atto del Campionato Italiano (la gara era valida anche come secondo del Trofeo Rally Terra), passando al secondo

posto (da terzo che era alla vigilia della gara) rimettendosi bene in corsa per il titolo 2016.

Ai posti d’onore, con la somma delle due tappe, si sono piazzati l’equipaggio romagnolo/bresciano composto da Campedelli/Fappani (Ford

Fiesta R5 LDI a GPL con cui erano al debutto) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Scandola aveva già terminato al comando la prima tappa – sei prove speciali – davanti all’equipaggio romagnolo/bresciano composto da

Campedelli/Fappani ed Andreucci/Andreussi (Peugeot 208 T16 R5), in pratica dominando la scena dall’inizio, e nella giornata odierna – altre sei

prove speciali – ha tenuto salda in mano la situazione pur dovendo arginare ripetuti attacchi da parte della concorrenza.

Questa seconda tappa (altri sei tratti cronometrati) è stata caratterizzata da un alto ritmo e da momenti altamente adrenalinici, elevando sia

Simone Campedelli, che soprattutto il sammarinese Denis Colombini, sulla Skoda Fabia R5. Proprio quest’ultimo è stato il vero mattatore del

confronto, ingaggiando un acceso duello con Scandola per il successo di giornata. Scandola ha poi vinto con il classico colpo di reni per l’inezia di

1”1.

Fuori dal podio nale sia il Campione in carica Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), che Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5). La quarta

posizione è andata a Basso, in coppia con Granai, alla loro prima gara con la Ford Fiesta R5 a benzina, limitati certamente dal dover conoscere la

vettura e solo quinto Andreucci, con Andreussi sul sedile di destra. Una gara, in questo caso, limitata dal fatto di partire sempre per primo sulla

strada, per l’uf ciale Peugeot, oltre che da un feeling mai raggiunto a dovere con le strade bianche maceratesi.
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Nel Trofeo Rally Terra, il successo lo ha incamerato lo svizzero Federico Della Casa, in coppia con Pozzi su una Ford Fiesta versione RRC. Aveva

già in mano il primato con la prima giornata di gara, il transalpino e con le s de odierne ha saputo incrementare sulla concorrenza ed allo stesso

tempo di essa arginarne gli attacchi. Al secondo posto si è piazzato il sammarinese Daniele Ceccoli, af ancato da Capolongo su una Skoda Fabia

S2000, autore di una concreta prestazione generale che gli ha consentito di passare alla classi ca.

Completa il podio degli specialisti delle strade bianche, terzo, Niccolò Marchioro, su una Peugeot 207 S2000, assecondato da Marchetti.

Autore, ieri, di un esaltante rush nale di tappa duellando con i compagni di squadra Andrea Dalmazzini-Giacomo Ciucci (Peugeot 207 S2000

anche per loro), il veneto oggi ha saputo allungare a piccoli passi sugli altri confermandosi pilota di vertice della serie. Più lontano, in quinta

posizione nale, il bresciano Luigi Ricci, con una Subaru Impreza Gruppo N, af itto ieri da problemi ai freni ed oggi al cambio. Tra i ritiri illustri, si

è registrato quello del campione in carica Mauro Trentin, già nelle prime battute di gara di ieri, per la rottura del cambio, conseguenza di

un’uscita di strada.

Tra le due ruote motrici doppietta del toscano di Lucca Luca Panzani, in coppia con Sara Baldacci sulla Citroen DS3 R3. Dopo aver vinto per

un’inezia la prima tappa, caratterizzata da strade molto veloci, sul reggiano Ivan Ferrarotti (Renault Clio R3C), oggi ha sfruttato al meglio la

motricità della vettura del “doppio chevron” in un percorso decisamente più nervoso, terminando con un vantaggio importante, acquisendo

punti rilevanti per la corsa al titolo di categoria.

Nella corsa riservata agli Junior ha vinto agevolmente il molisano Giuseppe Testa, con la Peugeot 208 R2 uf ciale. Ieri aveva primeggiato sul

piemontese Bernardi ed il siciliano Pollara, (anche loro su Peugeot 208 R2) ed oggi la defezione di entrambi i rivali per incidente gli ha spianato

la strada verso il bis, importante anche per l’economia di classi ca.

Trevisani/Romano hanno vinto la prova del Trofeo Renault Twingo e Coppe/Simioni hanno incamerato l primato del Suzuki Rally Trophy.

La gara valida per il Campionato Regionale, disputata nella sola prima tappa, ha visto il sicuro successo di Andrea e Mauro Balletti, con una

Mitsubishi Lancer Evo VI gruppo N, davanti a Passarelli-Grilli, con una Subaru Impreza.

Nella foto: Scandola-D’Amore in gara (foto Massimo Bettiol)
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Sole, caldo estivo e grande agonismo hanno caratterizzato la prima giornata di gare alla quarta prova del tricolore rally, secondo atto anche del

Trofeo Terra.

L’equipaggio della Skoda Uf�ciale ha preso il comando dal primo impegno cronometrato, ai posti d’onore sono �niti Campedelli-Fappani (Ford

Fiesta LDI) ed il Campione in carica Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), che ha fatto sua la terza piazza all’ultimo minuto.

Fuori dal podio Basso-Granai (Ford Fiesta R5), per una gomma stallonata in partenza di prova nella “Città di Cingoli”, quella che ha chiuso la

giornata di s�de.

Nel Trofeo Rally Terra la classi�ca è in mano allo svizzero Della Casa, con una Ford Fiesta RRC.

Cingoli (Macerata), 28 maggio 2016 – Il veronese Umberto Scandola, in coppia con il sanremese Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia R5 uf�ciale

ha vinto la prima tappa del 23° Rally Adriatico, quarto atto del Campionato Italiano e secondo del Trofeo Rally Terra.

La prima giornata di gara, sei prove speciali, ha conosciuto l’egemonia dell’equipaggio uf�ciale della Casa boema, che ha preso il comando della

classi�ca sino dalla prima occasione cronometrata, riuscendo poi a compiere piccoli e signi�cativi allunghi sull’agguerrita concorrenza che si è

trovata di fronte, senza mai farsi impensierire.

Al secondo posto si è piazzato il giovane romagnolo Simone Campedelli, salito per la prima volta sulla Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, la

vettura sino ad ora usata da Giandomenico Basso. Campedelli, in coppia con il bresciano Fappani, ha saputo subito inserirsi nella lotta di vertice

con autorità, cercando comunque di trovare il miglior feeling con la vettura arrivando a contenere i ripetuti attacchi del compagno di squadra

Giandomenico Basso, terzo in classi�ca sino alla penultima chrono, per poi retrocedere quarto per aver perso tempo con una gomma stallonata

al via della prova �nale, la “Città di Cingoli”.

Terzo dunque ha chiuso il nove volte Campione d’Italia Paolo Andreucci nonché leader provvisorio della classi�ca tricolore, con la Peugeot 208

T16 R5 uf�ciale. Il toscano, af�ancato da Anna Andreussi, messo in dif�coltà dal fatto di partire per primo sulla strada, quindi “spazzandola”

anche agli avversari, ha cercato di limitare il passivo sempre con prestazioni concrete, terminando comunque una tappa di alto livello, utile per

incrementare in vetta al ranking, nonostante un leggero “lungo” ad una prova dal termine.
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Fuori dal podio, quarto,come già detto, Basso, af�ancato da Granai, sulla versione a benzina della Fiesta R5, che sta usando per la prima volta,

mentre la quinta posizione �nale è stata per il sammarinese Denis Colombini, in coppia con l’esperto Zanella, anche loro su una Ford Fiesta R5.

Una prestazione d’effetto, quella di Colombini,pur con quale dif�coltà di assetto alla vettura, come di alto valore è stata la prestazione del

teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, tornato a correre sullo sterrato dopo cinque stagioni, debuttando con una Skoda Fabia R5. In coppia

con Chiarcossi, nonostante avesse da riprendere ritmo e conoscere la vettura, De Dominicis ha saputo piazzarsi nella top ten assoluta, al sesto

posto, con forza e lucidità.

Nel Trofeo Rally Terra, la prima giornata di s�de è andata in mano allo svizzero, di chiare origini italiane, Federico Della Casa, pure lui su una

Fiesta, ma in versione RRC, condivisa con Pozzi. “straniero” anche il secondo, vale a dire il sammarinese Daniele Ceccoli, con Capolongo alle

note su una Skoda Fabia S2000, bravi a contenere gli attacchi soprattutto del capoclassi�ca provvisorio della serie, il modenese Andrea

Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), limitato dal non avere feeling con le strade marchigiane oltre che dal problema con la chiusura di una portiera

durante la quarta prova.

Appassionante il duello �nale tra Dalmazzini ed il suo compagno di squadra, il veneto Niccolò Marchioro (con una vettura analoga, af�ancato da

Marchetti): i due sono arrivati alla soglia dell’ultima prova di Cingoli divisi da soli nove decimi. Alla �ne ha prevalso Marchioro per 1”1 in prova,

quindi 0”2 nel computo �nale, �nendo perciò terzo. Problemi per il bresciano Luigi Ricci, in crisi con i freni della sua Subaru Impreza Gruppo N e

ritiro per il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot 208 T16 R5), per un’uscita di strada durante la seconda prova, in conseguenza della

quale si é danneggiato irreparabilmente il cambio.

Tra le due ruote motrici lotta accesa e �nale incandescente tra il toscano Luca Panzani, alla sua seconda gara con la Citroen DS3 R3, ed il

reggiano Ivan Ferrarotti, con una Renault Clio R3C. Alla �ne l’ha spuntata Panzani, che a tre quarti di gara ha lamentato una crisi di assetto

facendosi riavvicinare dall’avversario, per poi staccarlo con un colpo di reni �nale per mezzo secondo.

Nella corsa riservata agli Junior il successo di questa prima tappa è stato per il molisano Giuseppe Testa, con la Peugeot 208 R2 uf�ciale. Ha

vinto con 21”9 sul piemontese Bernardi (Peugeot 208 R2) e terzo il siciliano Pollara (idem), a 27”7.

Domani la seconda tappa, altre sei Prove Speciali per 58,140 chilometri di distanza competitiva. I concorrenti usciranno dal riordinamento

notturno (allestito a Cingoli) dalle ore 7,31, mentre l’arrivo �nale, sempre a Cingoli, in Viale Valentini, a partire dalle ore 15,30, seguito dalla

premiazione sul palco.

Classi�ca prima tappa:

1.Scandola 2.Campedelli+11.3 3.Andreucci+22.5 4.Basso+30.2.

Classi�ca assoluta Campionato Italiano Rally dopo la prima tappa odierna:

1.Andreucci 50,5 punti; 2.Scandola 37,5; 3.Basso 35,75.

Nella foto: Scandola-D’Amore in gara (foto M. Bettiol)
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Tutti veri�cati, i 59 iscritti alla gara, che prevede quindi s�de di alta qualità.

Il quarto atto del tricolore rally e secondo del Trofeo Terra, propone la novità della partenza stasera alle 19:30 da Senigallia (foro Annonario),

una “piesse” spettacolo nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni” di Cingoli prevists per domani, ed un percorso in larga parte rivisto.

Partirà questa alle 19,30 dal foro Annonario di Senigallia, il quarto atto del Campionato Italiano Rally, seconda prova anche del Trofeo Rally

Terra, organizzato da PRS Group.

La gara è valida anche per il Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre alla Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.

Hanno veri�cato tutti, i 59 iscritti alla gara, dei quali due per il Campionato Regionale, che disputerà soltanto la prima giornata di gara. Questa

sera, dopo la cerimonia di partenza di Senigallia gli equipaggi trasferiranno quindi nuovamente a Cingoli per il riordino notturno, dove il primo

concorrente, Paolo Andreucci, vi entrerà alle 21:00. Domattina gli equipaggi usciranno dal riordino nello stesso ordine di partenza di questa

sera, alle 8:01 per affrontare il primo giorno di gara.

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza competitiva di 121,290 chilometri a fronte del totale di

566,490 chilometri. La percentuale di Prove Speciali rispetto al totale del percorso è del 21%.

LE NOVITA’ SULLA LOGISTICA

Tanto interesse per “piesse” spettacolo “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni” e prevists per domani, mentre è

confermata Cingoli (oramai “Capitale” nazionale dei rallies su terra) come quartier generale oltre che location per l’arrivo di domenica 29

maggio dalle ore 15,30 in Viale Valentini. Jesi è stata nuovamente individuata come luogo per il Parco di Assistenza, cuore pulsante dell’evento.

TANTI MOTIVI SPORTIVI

Le due validità maggiori (Campionato Italiano e Trofeo Terra), oltre ai trofei monomarca ed altre iniziative private conferiscono al Rally

Adriatico un alone di grande enfasi, sicuramente il �ne settimana che sta arrivando sarà uno degli appuntamenti più avvincenti della stagione.

Sicuramente ci saranno le s�de incrociate tra i protagonisti del tricolore ed i “terraioli”, il che renderà tutto molto appassionante. Per il

“tricolore” tutti contro Paolo Andreucci, leader della classi�ca provvisoria con la sua Peugeot 208 T16 R5. Proveranno a frenarlo l’ex Campione
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Europeo Giandomenico Basso, che si presenta con una Ford Fiesta R5 a benzina in luogo della abituale a GPL (che usa da due stagioni) ed il tre

volte vincitore della gara (2013, 2014 e 2015) Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5 uf�ciale. Dei tre, chi negli ultimi anni ha avuto di che

sorridere in questa gara è stato proprio quet’ultimo, gli altri due hanno invece spesso sofferto momenti sfortunati. Vorranno quindi rivalersi e

sfatare il trend negativo delle ultime edizione, Andreucci (Campione in carica, nove volte vincitore del CIR) e Basso, ma tutti e tre dovranno

guardarsi bene alle spalle da grandi piloti.

Driver di spessore come il 21enne trevigiano Simone Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della categoria WRC-3 nel mondiale rally in

Portogallo, come anche il romagnolo Simone Campedelli, al suo debutto con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (quella avuta sinora da Basso),

dopo aver corso le precedenti due gare con una Peugeot. In grande ci pensano anche “quelli” del “Terra”, a partire dal leader, il modenese

Andrea Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), per proseguire con il bresciano Luigi Ricci (Subaru Impreza Gr. N), con il giovane veneto Niccolò

Marchioro (Peugeot 207 S2000) ed anche con il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot 208 T16 R5), reduce da un avvio di Campionato,

alla Coppa Liburna, con punte di sfortuna, quindi in cerca di rivalsa. Tutte da ammirare, poi, saranno le prestazioni dei sammarinesi Denis

Colombini (Skoda Fabia R5) e Daniele Ceccoli (Skoda Fabia S2000), oltre al sempreverde Giovanni Manfrinato (Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R),

allo svizzero Federico della Casa (Ford Fiesta S2000) ed al teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5).

L’interesse è doppio ed anche più anche con il fatto che per la corsa tricolore (che prevede due tappe con classi�che separate), coloro che non

hanno fatto preventiva iscrizione alla serie non prendono punti ma li tolgono, per cui si dovrà fare molta attenzione alle strategie da adottare,

oltre che avere un occhio particolare agli pneumatici, �ssati nell’utilizzo per un massimo di 12 per l’intera gara.

Ottimi outsider saranno anche Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16 R5), il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), il piemontese Donetto (Ford

Fiesta R5), il trevigiano Bruschetta (Subaru Impreza Gr. N) e l’altro svizzero Stefano Baccega, (Ford Fiesta R5), quest’ultimo in cerca di

esperienza sulle strade bianche. Tra le “due ruote motrici” del tricolore il leader, il reggiano Ferrarotti (Renault Clio R3) dovrà vedersela con la

novità del giovane toscano Panzani (secondo in classi�ca) al volante di una Citroen DS3 R3 in luogo dell’abituale Renault Clio R3T in quanto il

trofeo relativo alla vettura non è previsto in questa gara. Da seguire poi anche l’altro toscano Pisani (Fiat Cinquecento Abarth) e Gilardoni

(Renault Clio R3C).

Si prospetta incandescente anche la s�da “Junior”, con il duello annunciato tra il capoclassi�ca Marco Pollara ed il suo diretto inseguitore,

l’uf�ciale Peugeot Giuseppe Testa, entrambi su una Peugeot 208 R2. Il leader non ha speci�ca esperienza su terra, avendovi debuttato lo scorso

mese alla Coppa Liburna, ed anche per loro ci sarà da fare i conti con diversi “colleghi” del Trofeo Terra, come il �orentino Tommaso Ciuf�

(Peugeot 208 R2) o anche il pistoiese Pellegrineschi (Renault Twingo R2), visti in gran forma alla prima uscita stagionale di Volterra.

In ambito femminile, sempre per il tricolore, si ripeterà il dualismo alla distanza tra Bea Calvi (Peugeot 208 R2), alle sue prime esperienze su

sterrato, e la Campionessa in carica, la massese Corinne Federighi (Renault Clio R3) che invece ha già un poco più di mestiere, sulle strade

bianche.
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La Scuderia CST Sport al �anco del pilota palermitano e del navigatore messinese sulla 208 R2 in terra marchigiana al quarto appuntamento del

Campionato Italiano Rally, dove arrivano al comando della classi�ca riservata ai giovani

La Scuderia CST Sport sempre al �anco Marco Pollara e Giuseppe Princiotto su Peugeot 208 R2 curata dalla Power Car Team Munaretto, per il

quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Junior e primo su terra del tricolore, al 23° Rally Adriatico, che si svolgerà sugli sterrati

marchigiani dal 27 al 29 maggio. La Cerimonia di Partenza venerdì 27 maggio alle 19.30 da Senigallia (AN), traguardo �nale a Cingoli (MC)

domenica 29 maggio alle 15.30.

Il sodalizio di Gioiosa Marea con il driver palermitano di Prizzi classe 1996 ed il copilota messinese di Librizzi già due volte Tricolore Junior e

Produzione, si presenta alla prima s�da su terra da leader del Campionato Italiano Rally Junior, forte di cinque volte sul podio con due successi

nelle sei gare disputate �nora nei tre round del CIR, ciascuno su doppia gara, oltre a tre secondi posti.

Il feeling tra l’equipaggio e la vettura francese curata dalla squadra veneta è perfetto, come il supporto delle gomme Michelin, altro punto di

forza dei portacolori CST Sport.

-”Continua il nostro apprendistato e questa volta ci tocca imparare in fretta sulla terra, fondo sul quale abbiamo solo il Rally Liburna all’attivo –

spiega Pollara – siamo consapevoli delle dif�coltà alle quali andiamo continuamente incontro in una stagione piena di incognite.

Fortunatamente posso contare sulla professionalità ed esperienza di Giuseppe, insieme abbiamo l’ef�ciente supporto della scuderia e poi il

sostegno del team sempre pronto a concretizzare ogni nostra esigenza, come i tecnici della Michelin che ci mettono sempre in condizioni di

effettuare le migliori scelte”-.

Il 23° Rally Dell’Adriatico vivrà la cerimonia di partenza domani sera dal Foro Annonario di Senigallia, per proseguire sabato e domenica sulle

strade sterrate dell’entroterra marchigiano con la parte saliente della manifestazione. Dodici le prove speciali in programma, sei per gara 1 ed

altrettante per gara 2, pari a 121,29 km cronometrati tutti su terra, su un percorso di gara totale di 445,20 chilometri.

Classi�ca CIR Junior dopo 3 gare: 1. Pollara – Princiotto (Peugeot 208 R2) punti 41,75; Testa – Mangiarotti (Peugeot 208 R2) punti 38,75; 3.

Casella – Caputo (Peugeot 208 R2), 28; 3.
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Tutto pronto, con un plateau di 59 iscritti di alta qualità, per il quarto atto del tricolore rally e secondo del Trofeo Terra, in programma per

questo �ne settimana.

L’evento proporrà la novità della partenza da Senigallia, una “piesse” spettacolo nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni” di Cingoli.

Confermato il quartier generale a Cingoli, il Parco Assistenza a Jesi.

Ultime ore di attesa poi il via alla 23^ edizione del Rally Adriatico, in programma questo �ne settimana, quarto atto del Campionato Italiano

Rally e secondo del Trofeo Rally Terra, oltre ad avere la validità per il Campionato Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre alla

Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.

L’evento organizzato da PRS Group quest’anno conta un plateau di 59 iscritti, con al via molto del meglio del rallismo di alto livello in Italia, che

in due giorni di s�de promette agonismo e spettacolo. Due punti fermi, l’essenza delle corse su strada.

LE NOVITA’ SULLA LOGISTICA

C’è molto fermento, intorno alla gara, che oltre a proporre diverse novità sul percorso, per rendere i duelli ancora più incerti ed emozionanti,

avrà anche la logistica rivista, pensando a comunicare il territorio e le sue bellezze: la cerimonia di partenza sarà venerdì 27 maggio alle 19,30 a

Senigallia al “Foro Annonario” situato nel centro storico, a pochi passi dalla centrale Piazza Roma. L’armoniosa opera in stile neoclassico,

progettata nel 1834 dall’architetto Pietro Ghinelli, presenta una pianta circolare sulla quale si alzano 24 colonne in stile dorico che reggono la

struttura soprastante formando un portico.

Tanto interesse poi per “piesse” spettacolo “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, e poi è confermata Cingoli

(oramai “Capitale” nazionale dei rallies su terra) come quartier generale oltre che location per l’arrivo di domenica 29 maggio dalle ore 15,30 in

Viale Valentini. Jesi è stata nuovamente individuata come luogo per il Parco di Assistenza, cuore pulsante dell’evento.

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza competitiva di 121,290 chilometri a fronte del totale di

566,490 chilometri. La percentuale di Prove Speciali rispetto al totale del percorso è del 21%.
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TANTI MOTIVI SPORTIVI

Le due validità maggiori (Campionato Italiano e Trofeo Terra), oltre ai trofei monomarca ed altre iniziative private conferiscono al Rally

Adriatico un alone di grande enfasi, sicuramente il �ne settimana che sta arrivando sarà uno degli appuntamenti più avvincenti della stagione.

Sicuramente ci saranno le s�de incrociate tra i protagonisti del tricolore ed i “terraioli”, il che renderà tutto molto appassionante. Per il

“tricolore” tutti contro Paolo Andreucci, leader della classi�ca provvisoria con la sua Peugeot 208 T16 R5. Proveranno a frenarlo l’ex Campione

Europeo Giandomenico Basso, che per l’occasione si presenta con una Ford Fiesta R5 a benzina in luogo della abituale a GPL (che usa da due

stagioni) ed il tre volte vincitore della gara (2013, 2014 e 2015) Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5 uf�ciale. Dei tre, chi negli ultimi anni

ha avuto di che sorridere in questa gara è stato proprio quet’ultimo, gli altri due hanno invece spesso sofferto momenti sfortunati. Vorranno

quindi rivalersi e sfatare il trend negativo delle ultime edizione, Andreucci (Campione in carica, nove volte vincitore del CIR) e Basso, ma tutti e

tre dovranno guardarsi bene alle spalle da grandi piloti.

Driver di spessore come il 21enne trevigiano Simone Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della categoria WRC-3 nel mondiale rally in

Portogallo, come anche il romagnolo Simone Campedelli, al suo debutto con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL (quella avuta sinora da Basso),

dopo aver corso le precedenti due gare con una Peugeot. In grande ci pensano anche “quelli” del “Terra”, a partire dal leader, il modenese

Andrea Dalmazzini (Peugeot 207 S2000), per proseguire con il bresciano Luigi Ricci (Subaru Impreza Gr. N), con il giovane veneto Niccolò

Marchioro (Peugeot 207 S2000) ed anche con il Campione in carica Mauro Trentin (Peugeot 208 T16 R5), reduce da un avvio di Campionato,

alla Coppa Liburna, con punte di sfortuna, quindi in cerca di rivalsa. Tutte da ammirare, poi, saranno le prestazioni dei sammarinesi Denis

Colombini (Skoda Fabia R5) e Daniele Ceccoli (Skoda Fabia S2000), oltre al sempreverde Giovanni Manfrinato (Mitsubishi Lancer EVO IX gr. R),

allo svizzero Federico della Casa (Ford Fiesta S2000) ed al teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5).

L’interesse è doppio ed anche più anche con il fatto che per la corsa tricolore (che prevede due tappe con classi�che separate), coloro che non

hanno fatto preventiva iscrizione alla serie non prendono punti ma li tolgono, per cui si dovrà fare molta attenzione alle strategie da adottare,

oltre che avere un occhio particolare agli pneumatici, �ssati nell’utilizzo per un massimo di 12 per l’intera gara.

Ottimi outsider saranno anche Pablo Biolghini (Peugeot 208 T16 R5), il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), il piemontese Donetto (Ford

Fiesta R5), il trevigiano Bruschetta (Subaru Impreza Gr. N) e l’altro svizzero Stefano Baccega, (Ford Fiesta R5), quest’ultimo in cerca di

esperienza sulle strade bianche, mentre tra le “due ruote motrici” del tricolore il leader, il reggiano Ferrarotti (Renault Clio R3) dovrà vedersela

con la novità del giovane toscano Panzani (secondo in classi�ca) al volante di una Citroen DS3 R3 in luogo dell’abituale Renault Clio R3T in

quanto il trofeo relativo alla vettura non è previsto in questa gara. Da seguire poi anche l’altro toscano Pisani (Fiat Cinquecento Abarth) e

Gilardoni (Renault Clio R3C).

Si prospetta incandescente anche la s�da “Junior”, con il duello annunciato tra il capoclassi�ca Marco Pollara ed il suo diretto inseguitore,

l’uf�ciale Peugeot Giuseppe Testa, entrambi su una Peugeot 208 R2. Il leader non ha speci�ca esperienza su terra, avendovi debuttato lo scorso

mese alla Coppa Liburna, ed anche per loro ci sarà da fare i conti con diversi “colleghi” del Trofeo Terra, come il �orentino Tommaso Ciuf�

(Peugeot 208 R2) o anche il pistoiese Pellegrineschi (Renault Twingo R2), visti in gran forma alla prima uscita stagionale di Volterra.

In ambito femminile, sempre per il tricolore, si ripeterà il dualismo alla distanza tra Bea Calvi (Peugeot 208 R2), alle sue prime esperienze su

sterrato, e la Campionessa in carica, la massese Corinne Federighi (Renault Clio R3) che invece ha già un poco più di mestiere, sulle strade

bianche.
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E’ ssato per domani, il termine ultimo per inviare le domande di iscrizione alla gara, quarto atto del tricolore e secondo del Trofeo Terra.

Prevista dal 27 al 29 maggio, si presenta con la novità della partenza da Senigallia, una “piesse” spettacolo che interesserà in piccola parte il

crossdromo “Tittoni” di Cingoli e confermato il quartier generale a Cingoli.

Si parla veramente di ore. Di poche ore alla chiusura delle iscrizioni al 23° Rally Adriatico, che accetterà le adesioni degli equipaggi sino a

domani, mercoledì 18 maggio.

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group l’evento, oltre a proporre alcune novità sul percorso e sulla logistica: dalla cerimonia di partenza

di Senigallia alla “piesse” spettacolo “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, per vedere confermate Cingoli

come quartier generale e Jesi come luogo per il Parco di Assistenza.

Sarà il quarto atto del Campionato Italiano Rally(CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), oltre ad avere la validità per il Campionato

Regionale ACI Sport, per i trofei Renault e Suzuki, oltre alla Michelin R2 Cup ed al Campionato ERMS.

In questi giorni c’è fermento, stanno arrivando iscrizioni da parte dei “big” del tricolore e del “terra”, e molti di loro sono impegnati nei test pre-

event, per prepararsi al meglio a due giorni ad alta pressione, che avranno molti argomenti da proporre.

Sono dodici, le Prove Speciali in programma nei due giorni di gara, per una distanza competitiva di circa 122 chilometri a fronte del totale di

circa 550 chilometri. La percentuale di Prove Speciali rispetto al totale è del 21%.

FOTO: IL LEADER DEL TROFEO TERRA ANDREA DALMAZZINI, ATTESO A CINGOLI TRA I BIG (Photo4)
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Prevista dal 27 al 29 maggio, la gara, quarto atto del tricolore ed il secondo del Trofeo Rally Terra, si presenta con il valore aggiunto di una

“piesse” spettacolo che interesserà in piccola parte il crossdromo “Tittoni” di Cingoli.

Sino a mercoledì 18 maggio sarà possibile iscriversi al 23° Rally Adriatico, la gara dunque è nel pieno del periodo di fermento, nel quale si andrà

a comporre l’elenco iscritti del quarto atto del Campionato Italiano Rally/CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT).

Organizzato dal 27 al 29 maggio da PRS Group l’evento, oltre a proporre alcune novità sul percorso e sulla logistica, avrà il valore aggiunto della

Prova Speciale “spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area adiacente il crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle

due ruote artigliate, interessando una piccola parte dell’impianto, per conferire appunto quella punta di show che servirà a creare divertimento

e suspence. La prova avrà una lunghezza di 3,200 chilometri.

Vi sarà poi l’altra grande novità della gara, la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza, mentre Cingoli avrà il

quartier generale della gara ed anche l’arrivo ed a Jesi sarà ubicato il Parco Assistenza.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

PROGRAMMA

Mercoledì 27 Aprile – Apertura iscrizioni

Mercoledì 18 Maggio-Chiusura iscrizioni

Domenica 22 Maggio-08,30/10,00-Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 

09,00/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Mercoledì 25 Maggio-18,30/20,30- Distribuzione Road-book presso Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1 

Giovedì 26 Maggio-08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 27 Maggio-08,30/12,30-Veri che Sportive presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

09,00/13,00-Veri che Tecniche presso Jesi 1 – Parco Assistenza 

12,00/14,00-Shakedown Gruppo A 
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14,01/16,00-Shakedown Gruppo B 

17,30/18,30-Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza – Senigallia 

19,30-Cerimonia di Partenza – Senigallia

Sabato 28 Maggio-1^ Tappa

Domenica 29 Maggi-2^ Tappa con arrivo nale alle 15,30

SEGRETERIA, DIREZIONE GARA e SALA STAMPA:

Municipio di Cingoli (Mc), Piazza Vittorio Emanuele II 1

RALLY DELL'ADRIATICO
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Prevista dal 27 al 29 maggio, la gara sarà il quarto atto del tricolore ed il secondo del Trofeo Rally Terra, valido anche per il Campionato ERMS.

Dalla giornata odierna, sino a mercoledì 18 maggio, sarà possibile iscriversi al 23° Rally Adriatico. Dunque, l’evento organizzato dal 27 al 29

maggio da PRS Group, quarto atto del Campionato Italiano Rally /CIR) e secondo del Trofeo Rally Terra (TRT), entra nella sua fase decisiva,

quella che poi porterà ad ammirare le s�de sulle strade bianche marchigiane, con “capitale” la città di Cingoli, oramai arrivata ad essere un vero

e proprio faro delle corse italiane su sterrato.

CIR e TRT, due acronimi ben noti agli appassionati, due storie ben distinte che tornano ad intrecciarsi per la soddisfazione di vedere l’essenza

delle corse su strada e quest’anno il Rally Adriatico offrirà diverse “primizie” che lo renderanno certamente ancora più appetibile a piloti e

squadre, oltre che agli appassionati ed agli addetti ai lavori.

Due saranno le grandi novità della gara: la cerimonia di partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza e la Prova Speciale

“spettacolo” denominata “Città di Cingoli”, disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”, uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con

una lunghezza prevista di 3,400 chilometri.

Il 23° Rally Adriatico ha previste due tappe, con il disegno del percorso in parte modi�cato rispetto al recente passato e, come già detto, con

Cingoli che avrà il quartier generale della gara ed anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza. La lunghezza totale del

percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, af�ancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia

S2000 uf�ciale.

FOTO : Il leader della classi�ca tricolore 2016 Andeucci, durante l’edizione 2015 (foto M. Passaniti via Peugeot Italia
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La gara organizzata da PRS Group, in programma dal 27 al 29 maggio, quarto atto del tricolore e secondo del Trofeo Rally Terra, proporrà

un’inedita prova speciale spettacolo nella zona del crossdromo di Cingoli, lunga 3,400 chilometri.

Sarà l’ultima prova della prima giornata di gara, il 28 maggio

La città di Cingoli ed il suo territorio, anche per il 2016 si confermano riferimento importante per il mondo dei rallies su terra. Cingoli sarà

nuovamente il riferimento di base per la 23^ edizione del Rally Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio, quarto atto del Campionato

Italiano Rally e secondo del Trofeo Rally Terra.

L’organizzatore PRS Group, dopo aver proposto la novità della cerimonia di Partenza da Senigallia, un ritorno dopo ben otto anni di assenza,

comunica che è pronta un’altra originalità, di quelle che certamente fanno la gioia degli appassionati e regalano adrenalina a chi corre: la Prova

Speciale “spettacolo” di Cingoli, denominata appunto “Città di Cingoli”. Inedita, ovviamente, sarà disegnata nell’area del crossdromo “Tittoni”,

uno dei “templi” mondiali delle due ruote artigliate, con una lunghezza prevista di 3,400 chilometri. Sarà l’ultima prova speciale, la sesta, della

prima giornata di gara in programma per il 28 maggio.

Il crossdromo di Cingoli non è nuovo ad essere stato teatro di s�de rallistiche, in quanto è già stato preso “in prestito” nel recente passato dalla

Ronde “Balcone delle Marche” nel 2013 e 2014 ed adesso torna con la grande occasione del tricolore rally, del quale peraltro, il Rally Adriatico è

colonna portante da anni.

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modi�cato rispetto al recente passato e con Cingoli, che avrà quartier generale della gara ed

anche l’arrivo e con Jesi dove sarà ubicato il Parco Assistenza.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, af�ancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia

S2000 uf�ciale.

foto allegata: Il capoclassi�ca del Campionato Italiano Rally 2016 Paolo Andreucci in azione nell’edizione passata della gara (Foto M. Bettiol)
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Due tappe, per rispettare le nuove prescrizioni federali, percorso in ampia parte rivisto e partenza da Senigallia, dal foro annonario, saranno le

novità salienti dell’edizione duemilasedici della gara gestita da PRS Group, in programma dal 27 al 29 maggio. Sarà il terzo atto del tricolore e

secondo del Trofeo Rally Terra.

Sarà un’edizione rivoluzionata in ampia parte, la 23^ del Rally Adriatico, in programma dal 27 al 29 maggio. L’evento della PRS Group, dovendo

rispondere alle nuove prescrizioni Federali, avrà una logistica rivista in molti punti con la novità della cerimonia di Partenza da Senigallia, un

ritorno dopo ben otto anni di assenza.

Due le tappe previste, con il disegno del percorso modificato rispetto al recente passato e con la zona di Cingoli e Jesi che rimarrà come cuore

pulsante dei due giorni di sfide. A Cingoli vi sarà infatti il quartier generale della gara ed anche l’arrivo, a Jesi, il Parco Assistenza.

La gara, rimasta nel ristretto novero delle otto che vanno a comporre il Campionato Italiano Rally, avrà di nuovo la validità per il Trofeo Rally

Terra, del quale sarà la seconda prova, mentre il ritorno di Senigallia al fianco della gara sarà apprezzato per lo sventolare della bandiera di

partenza, alle ore 19,30 del 27 maggio, al “FORO ANNONARIO” situato nel centro storico, a pochi passi dalla centrale Piazza Roma.

L’armoniosa opera in stile neoclassico, progettata nel 1834 dall’architetto Pietro Ghinelli, presenta una pianta circolare sulla quale si alzano 24

colonne in stile dorico che reggono la struttura soprastante formando un portico

E’ certamente il contesto ideale per allestire la scena del via alla corsa, la prima su strada bianca della massima serie tricolore di corse su strada.

La lunghezza totale del percorso è di circa 550 chilometri di cui 122 di Prove Speciali, cinque diverse.

Lo scorso anno la gara vide il successo, un tris di allori, del veronese Umberto Scandola, affiancato dal ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia

S2000 ufficiale (NELLA FOTO FREE PRESS DI PHOTO4).
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news

Bis di allori per Luca Panzani al Rally
Adriatico
30-05-2016 12:21 - rally

Il pilota lucchese, in una inedita "versione da terra" al volante della Citroën DS3 R3
gommata Pirelli, ha vinto entrambe le tappe  
nella classi㌀�ca riservata alle vetture a due ruote motrici, acquisendo punti importanti per la
corsa tricolore di categoria, dove ha  
avvicinato il leader.  

Lucca, 30 maggio 2016 – Luca Panzani, a㌀�ancato da Sara Baldacci, ha inanellato due belle
vittorie di tappa tra le vetture "due ruote motrici" al 23° Rally Adriatico, quarto
appuntamento del Campionato Italiano Rally, corso il week-end appena passato nelle
Marche. 

Con il monomarca Renault fermo sino a ㌀�ne agosto in Friuli – e con l´impossibilità di
disporre di una Clio R3T per le gare su terra - il pilota della Pistoia Corse, si è messo al
volante della Citroën DS3 R3 della Rain Racing (la squadra con cui vinse il Trofeo Twingo nel
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2014), gommata Pirelli, gestita sul campo da Procar Motorsport al ㌀�ne di acquisire punti
importanti per la classi㌀�ca tricolore riservata alle "due ruote motrici". 

Missione compiuta al meglio, con la vettura presa in mano per la seconda volta dopo l
´esperienza del 2014 in Val d´Orcia: vittoria nella prima e nella seconda tappa, entrambe le
volte davanti al leader Ferrarotti. La prima giornata di gara, sabato 28 maggio, è stata vinta
per pochi decimi, pur essendo sempre stato al comando. Nella seconda metà dell
´impegno Panzani e Baldacci sono poi stati rallentati da di㌀�coltà con l´assetto sulle veloci
strade maceratesi mentre nella seconda tappa della domenica, in un percorso molto più
guidato hanno fatto la di㌀�erenza in㌀�iggendo agli avversari distacchi importanti. 

Nella classi㌀�ca ㌀�nale assoluta Panzani e Baldacci sono giunti in 16^ posizione, peraltro non
molto lontani da diverse vetture a trazione integrale, mentre per l´economia di
Campionato, la coppia lucchese ha mantenuto la seconda posizione provvisoria in classi㌀�ca
riducendo il divario dal leader Ferrarotti, considerando che si devono operare, per il
computo ㌀�nale, due scarti. 

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:  
"Diciamo che la missione è stata compiuta. Nonostante tutti i dubbi della vigilia, macchina
da capire, avversari di alto livello, gara comunque molto tecnica e veloce, insieme alla
squadra abbiamo lavorato con impegno per raggiungere quello che ci eravamo pre㌀�ssati.
Un bis di vittorie che ci stimola a proseguire e guardare oltre, sono stati due giorni di gara
fantastici, tirati dall´inizio alla ㌀�ne, per i quali ringrazio Procar per il grande sostegno che ci
ha dato, oltre ovviamente a esprimere gratitudine a Federico Talini per averci messo a
disposizione una vettura competitiva ed indistruttibile e grazie anche al lavoro svolto da
Pirelli con le gomme. Siamo anche rimasti colpiti dal grande a㌀�etto di tante persone, tifosi
presenti alla gara, e molti messaggi anche sul web che ci hanno fatto da molla per cogliere
un risultato importante. Tutti questi fattori ci hanno permesso di cogliere un risultato
signi㌀�cativo sotto molti aspetti, vera e propria benzina per pensare al futuro". 

Foto: Panzani in azione con la Citroen DS3 R3 al Rally Adriatico. 

Fonte: mgt comunicazione
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TREVISO. Due trevigiani, Giandomenico Basso e Mauro Trentin, in gara al
23° rally dell’Adriatico, che , entra nel vivo questa mattina con la partenza
ufficiale da Cingoli. Sia Basso, impegnato nel campionato italiano, sia Trentin,
il cui obiettivo è soprattutto il trofeo Rally Terra, sono a caccia di rivincite.
Basso alla Targa Florio si è imposto in gara 1, ma è stato poi costretto al ritiro
in gara 2 per un guasto: ora deve difendere il secondo posto in classifica di
campionato italiano, magari aumentando il distacco dagli inseguitori e
riducendo quello da Paolo Andreucci. Il rally marchigiano si presenta però con
una grande insidia per il campione di Cavaso: sul fondo sterrato delle prove
speciali, la sua Fiesta alimentata a gas e quindi più pesante delle
altre vetture, potrebbe infatti subire un deterioramento degli pneumatici. Lo
sterrato è invece il terreno ideale per Mauro Trentin su Peugeot 208 T16 della
scuderia MT Racing, intenzionato a risalire la classifica dopo una prima prova,
in Sardegna, piuttosto sfortunata.

Angelo Ceron
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Rally Adriatico, Basso e Trentin
motivatissimi oggi alla partenza
TREVISO. Due trevigiani, Giandomenico Basso e Mauro Trentin, in gara
al 23° rally dell’Adriatico, che , entra nel vivo questa mattina con la
partenza ufficiale da Cingoli. Sia Basso, impegnato nel...
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MOTORI

Automobilismo, Rally: Conti-Mele su Renault
Clio R3 al "Rally Adriatico"
Ieri alle 10:55

L'equipaggio Conti-Mele impegnato in gara

Gian Battista Conti e Claudio Mele su Renault Clio R3 e Giovanni
Manfrinato con Claudio Condotta su Mitsubishi Lancer Evo9 R4,
saranno presenti questo fine settimana al "Rally Adriatico". Gli
equipaggi della Porto Cervo Racing sono pronti per affrontare la 23ª
edizione della gara, con quartier generale a Cingoli (provincia di
Macerata), valida per il Campionato Italiano Rally e per il Trofeo Rally
Terra.
"Gli sterrati dell'Adriatico sono molto difficili", ha detto Gian Battista
Conti, "molto più veloci rispetto a quelli sardi. Corriamo con la speranza
di conquistare i primi punti".
Alla ricerca di un buon risultato anche Giovanni Manfrinato:
"Cerchiamo una sonora rivincita. Le prove dell'Adriatico sono molto
belle e selettive".
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La Scuderia smeraldina sarà impegnata, dal 9 al 12 giugno, al "Rally
d'Italia Sardegna" con il navigatore Fabio Salis. Il giovane arzachenese
leggerà le note a Davide Catania (Peugeot 208 Vti R2) nella sesta prova
del Campionato del Mondo Rally. "E' una prova molto impegnativa", ha
detto Fabio Salis, "sarebbe bello tornare a casa con un podio. Mi sto
allenando per iniziare al meglio questa stagione e per farmi trovare
pronto in vista delle tre gare sarde organizzate dalla mia Scuderia".

di Marzia Tornatore
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POKER DI SCANDOLA E SKODA AL RALLY ADRIATICO. ANDREUCCI QUINTO
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Umberto Scandola, Guido D’Amore e Skoda si sono confermati al Rally Adriatico, quarta tappa e “giro”

di boa” del Campionato Italiano Rally 2016. Al volante di una Fabia R5, Scandola ha vinto per la quarta
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volta consecutiva la prova marchigiana, la prima stagionale sulla terra, aggiudicandosi sia gara 1 sia

gara 2 del CIR. Paolo Andreucci e Anna Andreussi (Peugeot 208 T16) si sono dovuti accontentare del

terzo posto nella prova inaugurale e della quinta nella seconda e nella graduatoria assoluta. Scandola e

D’Amore si sono insediati al comando del Rally Adriatico �n dalla prima delle dodici cronometrate e

sono poi rimasti praticamente inavvicinabili da tutti gli altri equipaggi. Complessivamente, la coppia della

Skoda u�ciale si è imposta in sette speciali.

Simone Campedelli è stata la rivelazione del �ne settimana: non più al volante di una Peugeot 208 T16,

ma della una Ford RS a GPL messagli a disposizione dalla BRC, cioè l’auto guidata �nora da

Giandomenico Basso (che ha pilotato una “normale” Fiesta a benzina), si è classi�cato secondo in gara 1,

terzo in gara 2 e secondo assoluto. Un risultato incoraggiante per lui ed il navigatore Danilo Frappani.

Con Denis Colombini e Flavio Zanella, Skoda ha conquistato anche il terzo posto assoluto del Rally.

“Che gara ragazzi – ha commentato Scandola – Sono stati tutti chlometri con un ritmo indiavolato

dall’inizio alla �ne”. “Il Rally Adriatico di quest’anno non permetteva la minima distrazione. Le medie

elevate e un fondo con repentini cambi di aderenza richiedevano la massima attenzione e precisione

nelle traiettorie. Complimenti a tutta la squadra, che ha lavorato al massimo in un week end pregno di

agonismo”, ha aggiunto. La stagione del Rally prosegue in Sardegna (9-12 giugno) con la sesta della 14

tappe del World Rally Championship e nel secondo �ne settimana di luglio a San Marino con il quinto

rally del CIR (gara 9 e 10). Nella generale, Paolo Andreucci è sempre primo, ma Scandola gli ha

rosicchiato 7 punti: 53,5 contro 45. Fra i costruttori, Peugeot è stata pericolosamente avvicinata da Ford:

57 punti contro 55,25.

TAGS: andreucci campedelli cir Ford Peugeot rally scandola Skoda

ARTICOLI SUGGERITI

ASAPRESS

A U T O R E

http://www.yellowmotori.it/tag/andreucci/
http://www.yellowmotori.it/tag/campedelli/
http://www.yellowmotori.it/tag/cir/
http://www.yellowmotori.it/tag/ford/
http://www.yellowmotori.it/tag/peugeot/
http://www.yellowmotori.it/tag/rally/
http://www.yellowmotori.it/tag/scandola/
http://www.yellowmotori.it/tag/skoda/


 30 Maggio 2016
NEWS ‐ CIR

Rally Adriatico: impresa di Simone Campedelli sulla Fiesta di BRC

Ottimo esordio di Simone Campedelli sulla Fiesta R5 a GPL, al 23° Rally Adriatico. Il pilota
cesenate, navigato sapientemente dall’esperto Danilo Fappani, è salito sul secondo gradino del
podio, dietro ad un magnifico Umberto Scandola che trionfa per la quarta volta consecutiva sulle
strade bianche marchigiane. Terzo assoluto il sanmarinese Denis Colombini.

Simone Campedelli, ultima new entry in casa BRC, ha dimostrato tutte le sue doti di terraiolo. Il
già vincitore del Trofeo Rally Terra è stato abilissimo a sfruttare l’avanzato sviluppo della Fiesta
alimentata a GPL ed anche la posizione di partenza che gli permetteva di trovare prove un po’ più
pulite.

Commenta Campedelli: “Non  vedevo l’ora di iniziare questa avventura con un team
professionale come quello di BRC. L’auto che ha sviluppato il mio nuovo compagno di squadra
Giandomenico Basso è quanto mai performante. Questo mio secondo posto è anche merito suo.
Da parte mia ce l’ho messa tutta per ben figurare e sono più che felice del risultato. Ora mi
aspetta il San Marino, altra gara su terra, a me congeniale. Spero di continuare su questo
percorso”.

Giandomenico Basso, stavolta a bordo della Fiesta a benzina di BRC ,sempre con il fido Lorenzo
Granai,  ha pagato un po’ di sfortuna nella prima parte di gara. Nell’ultima prova del sabato,
mentre era in lotta per il secondo posto, proprio contro  Campedelli, ha subito uno stallonamento
alla ruota posteriore destra che lo ha relegato al quinto posto della gara. Il trevigiano non si è
però perso d’animo e nella prova della domenica, dove ha patìto la rottura della barra posteriore,
ha lottato a denti stretti, guadagnando la quarta posizione finale, dopo una lotta serrata con il
rivale al titolo Paolo Andreucci.
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