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Due chiacchiere con  l’organizzatore della sesta prova del Campionato  Italiano Rally, una delle gare più amate a
livello internazionale.

“Sono  entusiasta  dell’esito  dell’edizione  di  quest’anno,  del  numero  di  iscritti  e  del  podio  che  ha  prodotto,  ma  adesso
bisogna concentrarsi sulla prossima stagione”. Questo il primo commento a caldo di Giorgio Croce, Organizzatore del Rally
Friuli  Venezia Giulia  e  dell’Alpi Historic  che  ricopre  varie  cariche  quali  quella  di  Presidente Commissione Sportiva ACI,
Rappresentante  Italia  Federazione  Internazionale  Automobile,  e  Organizzatore  della  gara  in  salita  Verzegnis  –  Sella
Chianzutan.

“Il Rally Friuli Venezia Giulia edizione 2015 è stata una gara bellissima. Una formula che ha visto le vetture moderne con le
storiche del Campionato Europeo ancora una volta insieme e che continua a funzionare sempre perfettamente. Abbiamo
un  eco  internazionale  davvero  notevole  con  19  nazioni  presenti.  E  questo  si  deve  anche  alla  presenza  delle  splendide
vetture storiche. Ma non solo.  Il  pubblico non viene solo per polenta e  frico, ma perché questa manifestazione sportiva
attrae tutto il mondo.”

A fronte di questo impegno incredibile, ovvero organizzare il Rally del Friuli, il gioco vale ancora la candela? 
“Fare l’organizzatore, sia che si tratti di rally sia che sia salita, si fa perché ami lo sport e il territorio. Il plauso più bello dopo
trent’anni è che ci si è resi conto da queste parti a  livello politico che  il Rally del Friuli non si  tocca, perché una fonte di
guadagno  che  crea un  indotto  economico  importante. Negli  anni  è  sempre più  difficile  organizzare  la manifestazione  in
assenza di sponsor e soldi, ma andiamo avanti con un ottimo team che ha grande passione per questo sport. La passione
è la molla che ci porta ogni anno a fare questa gara”

La  Scuderia  Friuli  Acu  oltre  all’organizzazione  dell’evento  sportivo  in  sé  per  sé,  si  interessa  sempre  molto  a
presentare altre manifestazioni legate al rally ma tenendo conto di temi importanti come la solidarietà e soprattutto
al territorio. Sarà così anche per il prossimo anno? 
”  Assolutamente  sì.  Mi  preme  sottolineare  che  anche  quest’anno  il  Rally  del  Friuli/Alpi  Orientali  non  si  fermerà  ad
organizzare l’evento sportivo in quanto gara, ma vuole portare avanti iniziative che a partire dall’automobilismo portino alla
solidarietà. 
Nel  2016,  il  prossimo  anno  saranno  40  anni  dal  terribile  terremoto  in  Friuli  1976.  Un  avvenimento  che  ha  segnato  e
provocato numerosi morti in questa zona. Ho pensato che l’automobilismo non debba rimanere estraneo, rispetto a questa
commemorazione e abbiamo già fatto i primi passi sotto il punto di vista politico per proporre una tappa o addirittura forse
una partenza proprio nelle zone toccate dal terremoto, come Gemona e Artegna. Un’idea che piace ai sindaci. Quelle zone
hanno un debito nei confronti del motorsport perché Autosprint organizzò la corsa per il Friuli nel ’76 dove erano tutti i più
grandi nomi dell’automobilismo di quegli anni, come Lauda a Munari. E con i soldi ottenuti da quella corsa fu costruita una
scuola a Lusevera nel comune di Udine che porta il nome di Graham Hill. L’intenzione è quella di seguire le orme di quella
corsa con il rally moderno, ripeto proprio con una tappa o la partenza in quelle zone.”

Progetti per il futuro.E’ già pronto il percorso della gara? 
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“Le prove speciali saranno quelle di quest’anno nel Cividalese che sono molto belle molto impegnative e hanno ottenuto il
consenso sia da parte degli equipaggi sia dagli appassionati. Forse nella zona del gemonese potremmo trovare un paio di
prove  speciali, ma  sono molto  difficili.  Per  quanto  riguarda  l’arrivo  del  rally,  la  gara  tornerà  poi  con molta  probabilità  a
Cividale  del  Friuli,  cuore  pulsante  della  gara,  con  parco  assistenza,  direzione  e  ufficio  stampa.Comunque  dovremo
adeguarci. Quest’anno  la nostra gara si articolava su un percorso molto più compatto, mentre con questo nuovo  format
2016, dovremo stravolgere un po’ il programma.”

Un parere sull’attribuzione di Campionato Italiano alle R1. 
“Le vetture R1 portano marchi e piloti giovani. Quindi avendo acquisito  l’etichetta di Campionato Italiano, non dubito che
anche quest’anno avrà un numero considerevole di iscritti. I giovani sono la chiave di tutto.”

Quali sono le speranze di Giorgio Croce per la 52esima edizione del Friuli Venezia Giulia? 
“Voglia  di  riuscire.  Fare  una  bella  gara. Ma  anche  ricordare  agli  italiani  anche  l’automobilismo è memoria,  solidarietà  e
progresso. Le mie speranze risiedono tutte nelle nuove leve, i giovani che come ho già detto, sono la chiave di tutto.”
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CIR 2016. Rally Friuli. Basso (Ford) al
comando

CIR

28 agosto 2016 - Prima tappa non troppo emozionante ma scandita dai colpi di
scena. Basso subito in testa, Scandola subito… fuori. L’unico a resistere è
Andreucci, che però vede ridursi il vantaggio dell’Equipaggio Peugeot. Finale a
sorpresa, ultima Speciale annullata
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C ividale del Friuli, 27 Agosto. È strano come un evento possa risultare
emotivamente “piatto” pur in presenza di un buon numero di
“imprevisti” e di colpi di scena. L’atmosfera del primo atto (dopo “gara”

e “tappa” voglio suggerire di chiamarlo proprio così, “atto”, il primo atto della
“pièce” friulana) è quella di uno spettacolo forte e di grandi interpretazioni, ma
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al quale è mancata la scintilla. Forse è solo che cerchiamo di mantenere ancora
in ferie l’emotività, e per questo ci limitiamo a non dare tropo peso ai “colpi di
teatro”, o forse che il Rally di Giorgio Croce è così, tradizionalmente ben fatto,
da sembrare normale perfezione. La “Barbie dei Rally”. Ma può anche darsi che
siamo ormai abituati ai grossi imprevisti organizzativi, e agli ancor più
imprevedibili correttivi “ministeriali”, alle Skoda di Scandola che escono di
strada, questa è un po’ cattiva, lo ammetto, e alla… cattiveria di Basso che da
un paio di appuntamenti ci mette il carico da 11, “benzina” sul fuoco di una
rabbia felice nello stare davanti. Quindi, tante emozioni ma non emotivamente
così forti, questa è la sintesi della prima… moitié del Rally del Friuli Vezia
Giulia 2016. Per cui ne descriveremo la bellezza, ma con i toni di una grande
normalità.

La prima. Prima Speciale, la Masarolis storica, e Umberto Scandola è fuori.
Una “leggera” toccata del posteriore, ma fa fuori una gomma, una ruota e parte
della sospensione. Figuriamoci se la toccata fosse stata “pesante”! Scandola è
così, guida di forza, spettacolare, ma se ci sono 250 curve è più facole
prendere dei rischi. Se la “toccata” arriva nelle prime vuol dire che sei stato
sfortunato, ma due erano le prove, le mezze prove pardon da scartare, e con lo
“zero” di sabato i Jolly son tutti giocati. L’altro aspetto negativo è che se stai
davanti a un avversario guadagni pochi punti, se sei fuori ne perdi troppi, è la
logica di un Campionato alla meno alla fine del quale vincerà chi riceverà più
regali, leggi gli zeri degli sconfitti. Poi basta guardare ai punteggi. Andreucci
ha vinto tre dei cinque Rally (e mezzo) disputati, ma il suo vantaggio è un
punto. E Scandola, che si era rimesso in gioco, è di nuovo a inseguire a debita
distanza. Ripartirà domenica con sei lunghezze e passa di ritardo mentre
coppia in testa alla provvisoria del CIR, Andreucci e Basso, è adesso separata
da un gioco di frazioni.

Seconda normalità. Basso in testa alla fine della prima dose di adrenalina del
Friuli Venezia Giulia. Quattro prove speciali vinte, le altre due sono di
Andreucci, sei secondi e quattro di vantaggio sul Pilota Peugeot. Ci sta. Da
quando è tornato a bordo di una macchina a Benzina, la Fiesta 2016 pack che è
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un aereo, Giandomenico non è più quello di prima, e neanche quello di prima
ancora. È ancora più forte, più giovane, più brillante. Anche lui ci ha messo un
carico di forza, di determinazione, sicuro, ma questa deve essere una faccenda
personale, e magari tra più figure, Piloti, Pilotini e Boss. Abituato a parlare
poco, è come se Basso stesse raccontando, corredata di spiegazioni e di
esempi chiarissimi, la sua versione dei fatti. Ed è convincente. Basso vince, il
Team vince, la Ford vince, BRC vince. Vince la sua immagine, ma non è più la
storia della macchina a GPL, non è più Davide contro Golia. La mission è
cambiata in corso d’opera, come se Ray Ban si mettesse a fare maschere
subacquee, magari da sole.

Terza normalità. Mancava una speciale alla fine, il secondo passaggio sulla
bellissima Plan dal Jof, 14 chilometri recuperati alla storia del Friuli Venezia
Giulia, la gara era apertissima. A Basso l’ultima speciale poteva servire per
rendere ancor più esplicita la sua corsa di testa, ad Andreuccci per riscattare
una tappa, per in suoi standard, piatta. Non sapremo mai come sarebbe potuta
andare, per colpa di una ambulanza che non era al suo posto. Già le “tappe” dei
Rally 2016 sono corte, non si superano i 75 chilometri, poi basta un’ambulanza
guasta, e la direzione di gara non perde tempo, tempestiva come un calcio
negli stinchi: tutti in trasferimento.

Povero Giorgio Croce, lui non ha colpa. La sua unica colpa è quella di
inventarsi ogni anno l’impossibile per mantenere giovane e bello, interessante
il suo Rally, incurante di essere il bersaglio di ogni tipo di angherie
dell’evoluzione dei tempi.

Il Rally Friuli Venezia Giulia è in effetti bellissimo, forsanche perché non è un
Evento, una storia ambientata in una Terra, ma è una parte della storia di
quella Terra straordinaria, della sua forza tradizionalmente indomabile e un po’
eccentrica, a cui è toccato di celebrare quarant’anni della propria riscossa dal
terremoto nei giorni di una nuova catastrofe italiana.
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Quarta normalità. La ricerca dell’alternativa (che, al momento, non c’è). In
effetti, è difficile sbracciarsi per quello che accade fuori dal duello tra Basso e
Andreucci. Per esempio, Campedelli è terzo, ma non ha fatto niente che Basso
non abbia fatto più volte e non è così “incollato” ai due di cui sopra da non far
pensare che quel podio poteva benissimo essere di un “normale” Scandola. Per
esempio Perico, nessuno dice che non sia forte sull’asfalto, ma non si può
pretendere di correre ogni tanto e di rimanere in scia, neanche in un Rally
particolarmente congeniale. Per esempio Tempestini, che sta vincendo a
pieno merito il Mondiale Junior, ma che in Italia si becca più di due minuti dai
“senatori”. Invece c’è chi si stupisce che Tassone sia a due minuti e mezzo, ma
dimentica che il Campione Junior ancora in carica non corre da una vita, dopo
aver fallito, e non sempre per colpa sua, le due prove d’esordio. Oggi non c’è
più nessuno che corre in aiuto di quel giovane.

Domenica. Per recuperare il
gusto delle emozioni del Rally
delle Alpi Orientali, aspettiamo
che sia finito. Mancano quattro
Prove Speciali. Due Trivio-
Prepotto e due Mersino. A parte
le gomme, lo sappiamo, tutto
ricomincia da capo.

1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5)
in 44'53.5; 2. Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a
6.4; 3. Campedelli-Fappani (Ford
Fiesta R5 Gpl) a 22.2; 4. Perico-
Turati (Peugeot 208 T16 R5) a
35.4; 5. Bosca-Aresca (Ford
Fiesta R5) a 1'09.0; 6. Rusce-
Farnocchia (Ford Fiesta R5) a
1'52.6; 7. Tempestini-Bernacchini
(Ford Fiesta R5) a 2'14.8; 8. Von
Thurn Und Taxis-Degandt
(Skoda Fabia R5) a 2'34.8; 9. Tassone-De Marco (Peugeot 208 T16 R5) a 2'54.6;
10. Gassner-Mayrhofer (Mitsubishi Lancer Evo X R4) a 3'21.7

Il Rally Friuli Venezia
Giulia è in effetti
bellissimo, forsanche
perché non è un Evento,
una storia ambientata in
una Terra, ma è una parte
della storia di quella Terra
straordinaria, della sua
forza tradizionalmente
indomabile e un po’
eccentrica, a cui è toccato
di celebrare quarant’anni
della propria riscossa dal
terremoto nei giorni di
una nuova catastrofe
italiana
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28 agosto 2016 - Copia carbone in versione più marcata della prima, la seconda
tappa del Rally del Friuli Venezia Giulia propone il bis autoritario e senza
sbavature di Giandomenico Basso, che passa a condurre il Campionato Italiano
nel WE opaco degli avversari

Scrivi un
commento

C ividale del Friuli, 28 Agosto. Giandomenico Basso non ha ancora
tagliato il traguardo di Cividale del Friuli che Domenico, l’amico
esperto che è un po’ il mio “guru”, ha già lanciato il messaggio siluro

che dalla Sicilia al Friuli ha attraversato l’Italia in un lampo: “Gas o Benzina non
fa differenza, vince Ford!”. Lo capisco, Domenico è tifoso sfegatato del Marchio
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dell’”Ovale Blù”, per una volta definisco ridicolmente così anch’io, e dopo il
lungo digiuno a cui è stato sottoposto, oggi finalmente esplode la sua gioia per
la vittoria della Macchina, e foss’anche a cherosene non ci sono santi che
tengano: la Fiesta è la più forte. Per il resto, ci casco e rispondo alla
provocazione, e mi viene automaticamente di obiettare: “Benzina o Gas un
cavolo. Se la Macchina dell’”Ovale Blù” abbozza le linee di un tricolore sul
Marchio, è solo e definitivamente quella a benzina, a meno e fino al momento
che l’Autore dell’impresa non cambi idea, salga sulla BRC a GPL e ripeta quello
che ha fatto a San Marino e in Friuli.

Quindi, l’undicesimo comandamento inciso sulle tavole del CIR da Domenico
forse andrebbe un po’ corretto, e giù di scalpellino per un meno rivoluzionario
Benzina o Benzina. Dico che ci sono cascato perché questa storia io ancora
non la capisco, ma d’altra parte non mi va che possa distrarmi dal fulcro della
notizia. Il quale non è più una questione di alimentazione e di carburante, ma
torna nella retorica del grande ma più tradizionale gesto sportivo, premiando
la grande bravura del Pilota Giandomenico Basso (e del navigatore Lorenzo
Granai), del Team BRC e dei suoi bravissimi Tecnici. La vittoria bis di Cividale
del Friuli dimostra che siamo in presenza di un “pacchetto” vincente, molto
affiatato e reattivo, senz’altro promosso alla ristrettissima élite dei grandi team
che, detto en passant, con grandi Piloti e grandi Tecnici fanno grande anche il
CIR.

La vittoria della seconda tappa consente al “pacchetto”, ma ora se permettete
vorrei dire soprattutto al Pilota, di aggiudicarsi l’intera posta del 52° Rally del
Friuli Venezia Giulia. Poi, come questo possa essere accaduto, è presto detto
e in modo più eloquente. Se sabato Basso aveva vinto aggiudicandosi 4 delle sei
Speciali disputate (ricordiamo che la settima e ultima era stata cancellata
perché un’autoambulanza si era guastata), domenica l’Asso di Montebelluna ha
fatto globalmente meglio perché non è mai apparso vulnerabile o
raggiungibile. Ha vinto entrambe le Trivio-Prepotto, più rapide, e giocato in
sicurezza e sul ritmo le due lunghe Mersino, così da lasciarle al piacere del
“collega” Campedelli che così ha meritato il podio della Tappa e del Rally… con



la versione a Gas della Macchina che Domenico definisce dell’Ovale Blù, ma
che in questo caso è una BRC a tutti gli effetti.

Dal punto di vista delle due “frazioni” del CIR, Basso fa il colpaccio, perché in

due giorni ha scavalcato sia Scandola che Andreucci, e adesso è al comando sia

pure della modesta e insolita cifra di 2,25 punti. Dal punto di vista del Rally,

quello che Giorgio Croce ci tiene a definire alla vecchia maniera, due giorni di

gara per un unico risultato, il colpo è non meno importante, perché Basso

interrompe la serie di due vittorie consecutive di Andreucci e ritorna nella

Storia dopo aver vinto nel 2004 e nel 2007.

Avversari. Senza togliere nulla al bravissimo Basso, grintoso e intransigente
con se stesso quando le circostanze finiscono per dargli ragione, il vincitore
del Rally non ha avuto “nemici” intrattabili. Parliamo di Scandola e di
Andreucci, tenendo in sospensione il pur bravo Campedelli, chiamato in causa
dal risultato, perché deve ancora dimostrare di meritarlo sulla lunga distanza.
Scandola, lo dicevamo ieri, ha commesso un errore veniale, ma pagato
carissimo, di cui si è elegantemente scusato con la Squadra. Arrivare in Friuli
con l’intenzione di ridiscutere la pratica dell’Italiano, e uscire di scena alla
prima Speciale è un boccone amaro, al punto che ripresentarsi domenica serve
per il morale ma non più per riscattare il risultato. Terzo nella assoluta di
tappa, Scandola può ancora sperare di tornare in corsa per il Titolo che è già
stato suo nel 2013, ma in questo caso a patto che gli avversari gli restituiscano
il favore.

Ad Andreucci poche cose
sembrano essere andate bene a
questo giro, a parte il fatto di
dormire nel letto di casa.
Contratto nella guida alla ricerca
di un ritmo di garanzia, sabato, il
Toscano è incappato nella

La vittoria bis di Cividale
del Friuli dimostra che
siamo in presenza di un
“pacchetto” vincente,
molto affiatato e reattivo,
senz’altro promosso alla

ristrettissima élite dei

“



giornata strepitosa Basso-Ford e
non ha più avuto tempo e spazio
per reagire, anche a causa della
speciale annullata. Ripartito con
diverse, e assai meno negoziabili
strategie e intenzioni domenica,
Andreucci è rimasto
impantanato in un paio di disavventure tecniche, inedita come i freni “lunghi”,
e repetita come la valvola pop off dal funzionamento random, ed è uscito dai
sui standard al punto di non riuscire ad apprezzare in pieno neanche il
secondo posto nel Rally che ha vinto quattro volte. Cose che capitano, si dice,
ma che se non capitano è meglio. C’è anche chi ha visto di peggio, come Perico
che è uscito a metà giornata, o lo sfortunato Tassone che ha rotto ancora, ma
l’Equipaggio Peugeot Italia, tuttavia, non ci sta. Vincere tre Rally, perderne due
di misura ed essere secondi in Campionato starebbe stretto anche a un
anoressico, per cui scatta l’urgenza di una reazione a catena programmata per
Roma, fine settembre, penultima prova del CIR 2016, e Verona, a casa di
Scandola.

Intanto, grande Friuli, in tutte le accezioni possibili, e grande Basso.

Rally FVG 2016 2a Tappa: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 55'21.3; 2.
Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 Gpl) a 1.3; 3. Scandola-D'Amore (Skoda
Fabia R5) a 9.0; 4. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 12.6; 5. Bosca-
Aresca (Ford Fiesta R5) a 45.2; 6. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1'56.4; 7.
Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 3'03.6; 8. Tempestini-
Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 4'17.3; 9. Humar-Cevc (Renault Clio) a 4'52.8.

52° Rally Friuli Venezia Giulia: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 1:40'14.8; 2.
Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19.0; 3. Campedelli-Fappani (Ford
Fiesta R5 Gpl) a 23.5; 4. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1'54.2; 5. Rusce-
Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 3'49.0; 6. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda
Fabia R5) a 5'38.4; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 6'32.1; 8.
Gasperetti-Ferrari (Renault Clio) a 9'17.3; 9. Humar-Cevc (Renault Clio) a 9'34.4.
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26 agosto 2016 - Il 52 Rally Friuli Venezia Giulia testimone della catastrofe che ha
colpito l’Italia Centrale, la Corsa di Casa di Anna Andreussi. La concorrenza, nel
frattempo, si è fatta sempre più ACI-agguerrita, e spesso i conti non tornano

Scrivi un
commento

C ividale del Friuli, 26 Agosto. Rally del Friuli, e Venezia Giulia, va bene,
ma soprattutto Rally di Casa per Anna Andreussi che è nata in questa
Terra, e solo in tempi più recenti ha deciso di andare a vivere in

Toscana, probabilmente per non lasciare da solo e allo sbando il Campione
Italiano Paolo Andreucci, il quale a sua volta, come si fa a non volergli bene, è
stato gratificato dagli appassionati friulani della doppia cittadinanza, e così è a
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COMMENTI

dimostrano l’elevato numero di partecipanti, l’incredibile ventaglio di
titolazioni, anche europee, e l’importanza riconosciuta all’evento.”

Siete particolarmente tesi, tu e
Paolo?

AA. “Sì, anche per noi il Friuli
Venezia Giulia è una Gara molto
importante. Soprattutto dopo le
due corse su terra di Adriatico e
San Marino, poiché da lì il
Campionato ha cambiato faccia.
Eravamo partiti così bene sulle
gare su asfalto, e adesso bisogna
fare di tutto per riconquistare il
vantaggio che avevamo. Per
questo motivo, e perché è la
Gara di casa, naturalmente, mi
sento un poco tesa, quasi
preoccupata. Ma voglio fare bella figura davanti alla mia gente e alla mia Terra,
e quindi state tranquilli, sapremo convertire le tensioni nel giusto carico di
emozioni per cercare la nostra quinta vittoria.”

Non è ancora presente nessun commento.

Per noi il Friuli Venezia
Giulia è una Gara molto
importante. Soprattutto
dopo le due corse su terra
di Adriatico e San Marino,
poiché da lì il Campionato
ha cambiato faccia.
Eravamo partiti così bene
sulle gare su asfalto, e
adesso bisogna fare di
tutto per riconquistare il
vantaggio che avevamo

“
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casa anche lui. Un giro di parole per dire che, se per entrambi la motivazione è
altissima, e d’altra parte che altro non si capisce tipo di stimoli potrebbe avere
l’Equipaggio della Macchina Campione in carica in Friuli e detentrice
dell’Italiano, è altissima anche la responsabilità. Perché è chiaro, par di vederlo,
che lungo le strade della 52ma edizione del Rally, a sinistra prendono posto i
tifosi di Paolo Andreucci, a destra quelli di Anna Andreussi, e in fondo alla
strada c’è il suocero con il randello in mano.

Vigilia di trepidazione. Tutto è pronto, il magnifico Rally di Giorgio Croce e
della sua “Band” si rivela come sempre assai popolato e i motivi del contendere
si moltiplicano. Resta il fatto che la Coppia Più Bella Del Mondo ha vinto lo
scorso anno e, poiché il sistema di punteggi del CIR di quest’anno non sembra
dar troppa retta ai tre Rally vinti sin qui dalla Peugeot 208 T16 numero UNO,
Ciocco, Sanremo e Targa Florio, e poiché alla fine delle prime cinque gare tra
l’Equipaggio Peugeot Italia e il primo degli inseguitori, Scandola, c’è appena un
punto e mezzo, e poiché quest’anno c’è anche il rischio di vincere e… perdere,
è chiarissimo che nel mirino di Andreucci-Andreussi non può esserci che un
nuovo successo. Facile a dirsi…

Anna Andreussi. “Ciao a tutti, e benvenuti nella mia Terra. Cominciamo col
dire che a questa Gara ci teniamo sempre, ma in questo caso il legame e
l’attaccamento è ancor più forte, perché luogo e data sono nella storia della
nostra Terra. Partiamo da Gemona, a pochi chilometri da casa mia, e la prova
spettacolo inaugurale, è corta ma è una vera prova speciale, non una gimkana,
e grazie anche al sindaco porta in quella Città dello Sport che è Gemona anche
l’adrenalina, l’impatto spettacolare e il rumore, la musica della nostra
disciplina. Lo shakedown avrà il punto di assistenza proprio nel mio paese,
Artegna, per questo avevo pensato addirittura di portare i ragazzi del Team a
fare assistenza nel prato di casa. Purtroppo la festa del Friuli quest’anno è
caduta in un momento drammatico e cruciale per il nostro Paese. 40 anni fa il
terremoto del Friuli, oggi il terremoto del Centro Italia. Sono friulana, e so
bene, purtroppo, che per le popolazioni colpite dal sisma sono e saranno
giorni terribili. Il percorso che attende questa gente è lungo e tormentato, ma
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so che proprio per questo darà alla gente che ha subìto la catastrofe la forza
per affrontare e vincere la più grande delle sfide. È importantissimo che tutti si
sentano coinvolti in questa sfida che è un atto di irrinunciabile solidarietà. Noi
correremo con la nostra Peugeot 208 T16 listata a lutto, per ricordare che
siamo impegnati nel cercare di portare un contributo che vorremmo fosse
fatto suo anche dal maggior numero possibile di persone.”

Il Rally diventa un momento di forte solidarietà, ma poi si inizia con la
“consuetudine” delle sue tensioni agonistiche. Che genere di Rally vi
aspettate?

AA. “Sabato, dopo il venerdì-spettacolo di Gemona, si rientra nei ranghi del
Rally della storia delle Alpi Orientali, con le sue bellezze, le sue prove
“classiche” e le sue novità. La Masarolis, primo impegno di sabato, poi c’è la
Speciale di Prosenico, la Montenars, che è una prova che non facevamo da
qualche anno, che è bellissima e che mi piace tantissimo perché è molto
tecnica e con molte curve in appoggio, e la grande, vertiginosa discesa.
Mersino e Trivio, le speciali clou della giornata di domenica, sono delle
“classicone”, le conosciamo e sono comunque belle e impegnative, con tutti
quei tornanti in salita che, francamente, ci preoccupano un poco. Ci
preoccupano in senso tecnico, s’intende, perché sono sicura che Paolo le
affronterà con la sua migliore grinta di sempre.”

È un Friuli all’altezza della tradizione?

AA. "Senz’altro. Diciamo che, pur con le limitazioni degli ultimi tempi, con il
fatto che gli organizzatori devono realizzare due tappe di simile
chilometraggio, e che c’è stata una progressiva riduzione della lunghezza dei
Rally, i “Ragazzi” del Friuli Venezia Giulia riescono sempre a confezionare un
Rally con i fiocchi e a far quadrare i conti con le normative in continua
evoluzione. Giorgio Croce, insieme alla ragazze e ai ragazzi
dell’organizzazione, sono riusciti, insomma, a costruire una gran bella gara. Lo



Medaglia d'argento per Andreucci al Rally del Friuli
Venezia Giulia

28.8.16    Anna Andreussi , Paolo Andreucci , PEUGEOT SPORT ITALIA , Rally del Friuli Venezia Giulia   

LaPeugeot 208 T16 di Paolo Andreucci - Anna Andreussi chiude al secondo posto il 52° Rally del Friuli
Venezia Giulia. E’ stato un weekend combattuto, soprattutto nella sua prima parte, dove purtroppo la
soppressione dell’ultima prova del sabato ha tolto un po’ di suspense per il testa a testa tra il pilota
garfagnino e gli altri pretendenti alla vittoria di Tappa1. 
Nella seconda parte, corsa oggi, le posizioni si sono delineate già nella mattinata, con l’equipaggio della
Peugeot 208 T16 che chiude in 4° posizione la Tappa 2. 

Paolo Andreucci: 
“E’ stata una gara molto tirata. Oggi siamo stati
leggermente meno performanti rispetto a
Tappa 1, i freni surriscaldati nella SS9 e la pop-
off che ha fatto un po’ le bizze nelle ultime
speciali ci hanno fatto perdere decimi di
secondo importanti in una classifica così corta.
Non è più nostra la leadership nella classifica
piloti e questo è sicuramente un dato negativo,
ma il campionato si deciderà all’ultima gara
della stagione. Ora però ci concentreremo sui i
prossimi due rally in cui dobbiamo fare bene se
vogliamo conservare il titolo. Daremo il 110%
per riuscire in questo obiettivo” 

Anna Andreussi: 
“Abbiamo ottenuto un buon secondo posto in classifica generale ma i nostri avversari diretti sono stati
bravi a recuperare moltissimi punti. Sarà un finale di campionato tiratissimo” 

Rally Friuli Venezia Giulia
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PEUGEOT SPORT ITALIA A FIANCO DEI
TERREMOTATI

26.8.16    Paolo Andreucci , PEUGEOT SPORT ITALIA , Rally del Friuli Venezia Giulia   

Peugeot Sport Italia voleva dedicare la partecipazione al Rally del Friuli all’attore Carlo Pedersoli, il
gigante buono Bud Spencer spentosi esattamente due mesi fa, con un’immagine del “nostro” Bud sul
tetto e sulle fiancate della 208 T16. Purtroppo la tragica cronaca dei giorni scorsi ha avuto il sopravvento,
quanto accaduto in Centro Italia ha gettato un velo di profonda tristezza nella squadra che si appresta a
correre in una regione che quarant’anni fa a sua volta fu distrutta da un catastrofico terremoto. 

Per questo, oltre al ricordo del
grande attore, per far sentire la
propria vicinanza alle popolazioni
marchigiane e laziali colpite dal
cataclisma, la vettura in gara di
Peugeot Italia correrà listata a
lutto. Inoltre, l’equipaggio
ufficiale composto dal toscano
Paolo Andreucci e dalla friulana
Anna Andreussi ricorderà agli
appassionati accorsi per il rally il
numero del conto corrente
istituito per dare un aiuto
concreto alla popolazione così

dolorosamente colpita. 

Anna Andreussi: “Da friulana, purtroppo, ho un ricordo ancora vivo del terremoto. Per esperienza so che
sono, e saranno, giorni difficili per le popolazioni colpite. Proprio per questo è importante che sentano
l’affetto e la vicinanza di tutti. Sarà un percorso lungo, ma sono sicura che tutti insieme riusciremo a
vincere anche questa sfida”.

> fonte: Peugeot Sport Italia
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PRESENTATO IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA
E 21° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC

21.8.16    CAMPIONATO EUROPEO RALLY AUTO STORICHE , Campionato Italiano Rally , FIA CEZ
Historic , Mitropa Cup Historic , Rally Alpi Orientali Historic , Rally del Friuli Venezia Giulia   

E' stato presentato il 52° Rally Alpi Orientali ‐ 21°

Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26

al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli

ACU.

L’evento anche quest’anno sarà uno dei più

importanti della regione, si svolgerà come

consuetudine nelle valli del Natisone e del

Torrecon il cuore pulsante a Cividale del Friuli,

patrimonio Unesco. Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali

Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally.

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup

come anche del CEZ‐Central European Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport e per il

Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

La presentazione si è svolta in due importanti momenti, prima a Lusevera, in località Vedronza, poi a

Gemona del Friuli in Comune. Alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera sono stati ricordati i

quaranta anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli. Per questo motivo è stata deposta una corona

alla memoria dei caduti di questa grande tragedia e si è ricordato il forte legame che ha l’automobilismo

sportivo con la ricostruzione dalla catastrofe. E’ stata infatti citata “La corsa per il Friuli”, disputata il 2
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giugno 1976 all'Autodromo di Varano de' Melegari

con i piloti di Formula Uno e Rally dell'epoca. I

proventi di tale iniziativa servirono alla

costruzione appunto della scuola, tuttora in

attività, intitolata a Graham Hill, Campione di

Formula 1. All'inaugurazione furono presenti la

vedova Bette Hill ed il piccolo Damon, futuro

Campione del Mondo di Formula 1.

E’ seguita la conferenza stampa a Gemona del Friuli, nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza di

tutte le istituzioni che hanno parte attiva al fianco dell’organizzazione, insieme ai partner dell’evento.

Tutti hanno riconosciuto al Rally del Friuli un ruolo trainante per la promozione e l’immagine del

territorio, oltre che una veste di alto profilo per la forte ricaduta economica che genera. I primi dati

dell’evento che accenderà i motori nel prossimo fine settimana, sono a delineare una kermesse di alto

profilo, come è oramai tradizione: gli iscritti sono ben 182, per 20 Nazioni rappresentate. Si prevede che

le Valli del Natisone e del Torre e tutta la provincia udinese, possano arrivare ad avere, per il solo motivo

del rally, circa 15000 presenze in un solo week‐end, tra addetti ai lavori ed appassionati.

Alla presentazione sono intervenuti Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Campioni d’Italia in carica e

grandi estimatori della gara (Anna Andreussi è di Artegna).

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in

Località Borgo Zampariul‐ Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne)

davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la

partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un

chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si

tornerà poi aCividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino

notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le

vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla

“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a

rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a
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Cividale per il parco assistenza.

Altro giro e conclusione della

prima tappa ed anche della gara

regionale. Nella serata

premiazioni sul palco davanti alla

nuova sede della Banca Popolare

di Cividale, storico sponsor della

manifestazione, che quest'anno

festeggia i centotrent'anni di

fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto,

partenza dalle ore 08,01 (sempre

con le vetture storiche in testa)

per la seconda tappa che propone

la prova “Trivio‐Prepotto” (km.

16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte,

poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”,

alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato da 11 Prove Speciali, vale a

dire il 24,9% del totale.

> foto Davide Monai
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: AL VIA LE
ISCRIZIONI

52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: AL VIA LE ISCRIZIONI

Tante le novità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, prima fra tutte la partenza da Gemona del
Friuli, icona della ricostruzione del terremoto del ’76, che ospiterà anche una “piesse” spettacolo.

Modificato anche il format delle due giornate di gara, per adattare l’evento alle nuove normative Federali.
Grande attesa anche per il 21° Alpi Orientali Historic, cardine del Campionato Europeo ed italiano di
rallies storici.

UDINE, 26 luglio 2016 –  Iscrizioni aperte da ieri, sino al
17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al
28 agosto, organizzato dallaScuderia Friuli ACU. L’evento, come al solito, avrà una messe di validità:
sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido
quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici,
come settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del CEZ
Central European Zone ed anche per il Campionato regionale Aci Sport. L’interesse intorno al rally, uno
dei più apprezzati in Italia ed all’estero, è già forte: dopo la presentazione in Comune a Pietro al Natisone del
 15 luglio scorso, le “news” proposte dall’organizzazione sono già motivo di ampia discussione tra
appassionati ed addetti ai lavori così come anche in ambito locale. Tutto questo sta a testimoniare di quanto e
come il Rally sia gradito ed atteso non solo come evento sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di
vista turistico.

 LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI

Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato modificato
per adattare il percorso alle nuove normative federali in materia ma anche per permettere la partenza a
Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale quest’anno vi è il ricordo del triste
accadimento.
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“Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di Gemona questa triste vicenda e con essa ricordare anche
la caparbietà e la voglia di fare dei friulani – dice Giorgio Croce, patron dell’organizzazione– che con
una ricostruzione esemplare hanno fatto vedere al mondo come si possano superare e sconfiggere le
avversità più sconvolgenti. Un messaggio che a nostro avviso può essere anche per lo sport, maestro di vita.
Per cui, anche se abbiamo un percorso, per le nostre abitudini, con qualche trasferimento piuttosto lungo,
pensiamo che lo abbiamo fatto per ricordare quelle oltre mille persone che hanno perso la vita sotto le
macerie”.
Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in
Località Borgo Zampariul Montenars) e con la partenza davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal
terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città
su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si
presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friulidove, come consuetudine, sarà
ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.
Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le
vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso omaggio ad Anna Andreussi,
copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a
rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis per poi tornare a
Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale
(che qui ha il massimo coefficiente di 2,5). Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della
Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i
centotrent’anni di fondazione.
L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la
seconda tappa che propone la prova “TrivioPrepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su
quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a
premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco.
 Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste,
vale a dire il 24,9% del totale.
 Qualche notizia logistica. Quest’anno verrà concentrato tutto nella Cividale nuova, la permanence
dell’evento (direzione gara, segreteria e sala stampa) sarà al Palazzo dello Sport, accanto al parco assistenza
ed ai riordini, per un maggiore coinvolgimento degli addetti ai lavori oltre che per agevolare al meglio il loro
lavoro.
RIPROPOSTO IL TROFEO DEI COMUNI

Si ripropone anche quest’anno  il Trofeo dei Comuni, che vede abbinati i primi equipaggi ai Comuni
interessati alle Prove speciali. L’equipaggio vincitore consegnerà il Trofeo a quel Comune cui è stato
accoppiato e che lo terrà sino al prossimo anno, quando tornerà in gioco. Attualmente il Comune di Faedis è
il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo Andreucci.

 
IL TROFEO MERSINO

Come sempre ci sarà la Banda ed un gruppo di suonatori di fisarmoniche delle Valli del Natisone che
accompagneranno con tipiche suonate la consegna del Trofeo Mersino che andrà a quell’equipaggio che
avrà ottenuto il miglior tempo nella somma dei due passaggi delle auto moderne sulla prova, appunto, di
Mersino. Il premio consiste in un’opera d’arte di legno di un valido artista di Mersino che dal legno ricava
immagini e forme eccezionali. Questo premio è stato voluto intensamente dagli abitanti per ringraziare
l’organizzazione che ha portato nella loro vallata il rally di cui sono strenui ammiratori ed
appassionati.

LA “COPPETTA” DI GELATO

Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per  . . . “una coppetta”, alla fine della gara, all’ultimo
riordino a San Pietro al Natisone, a tutti gli equipaggi verrà offerta una “coppetta” di gelato con due palline
in una delle più rinomate gelaterie delle Valli e non solo.

Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco, riservato agli “storici”, offerto dalla prosciutteriapasticceria



Dall’Ava tempio della gastronomia a Ponte San Quirino, all’ingresso delle Valli del Natisone.

Paolo Andreucci, Anna Andreussi (Peugeot 208
T16 R5 #1)

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5,nella foto
di Photo4/AciSport), quella “storica da Guagliardo Granata (Porsche 911)

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

Via O. Lupieri, 12/C c/o Giorgio Croce 
33100 Udine 
Licenza ACI Sport 16338 
info@scuderiafriuli.com

PEC: acufriuli@pec.it
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21° Alpi Orientali Historic., 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, apertura iscrizioni
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IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO AD
ACCENDERE AGONISMO E SPETTACOLO

IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO AD ACCENDERE
AGONISMO E SPETTACOLO

Questo fine settimana si ripropone il classico appuntamento nelle valli del Natisone, del Torre e del
Gemonese, ancora ricco di validità ufficiali, quelle che ne fanno un appuntamento irrinunciabile.

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni rappresentate, un incremento di oltre il 20% rispetto al
2015.

 

Riproposto anche il “Trofeo dei Comuni”, a conferma del forte legame della gara con il territorio

 

 

UDINE, 24 agosto 2016 – E’ questa la settimana del rally, in Friuli. La settimana del 52° Rally Alpi
Orientali – 21° Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto, la creatura della
Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, vista la messe di
titolarità che propone.

 

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed il
sestodel Campionato Italiano Rally. Ma sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come
settima prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZ-Central European Zone, oltre che valido per il
Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di
Slovenia.
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Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-end, nello specifico sulle valli del Natisone, del Torre e del
gemonese ed a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, dove nei giorni di gara vi sarà il cuore pulsante
dell’evento, il Parco Assistenza.

 

Il primo, significativo risultato organizzativo, lo staff che fa capo all’instancabile Giorgio Croce, lo ha
raggiunto con leiscrizioni, arrivate a quota 182, per ben 20 Nazioni rappresentate. Tutto questo vuol dire
un poderosoincremento di adesioni, di oltre il 20% rispetto al 2015. Un dato che identifica bene la grande
considerazione, l’affetto di cui gode la gara per chi corre nei rallies non solo in ambito nazionale, ma
certamente continentale.

 

I MOTIVI SPORTIVI

Ovviamente tutto questo andrà a tradursi in un fine settimana ad alta tensione, sulle strade friulane, con
protagonisti i migliori rallisti italiani, diversi stranieri ed anche gli attori della sfida continentale e tricolore
per autostoriche. Diversi saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo: al comando della classifica assoluta
piloti c’è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di quattro delle dieci “tappe” disputate (le altre
sei se le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a testa), con 57,5 punti.

 

Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore dell’anno passato e comunque trionfatore in Friuli per
quattro volte (record siglato proprio nel 2015), ma dietro, in classifica, premono: al secondo posto, a solo 1,5
punti c’é Umberto Scandola (Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5) a 2,75
punti dal leader. Scalpitano anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208 T16 R5), lo scorso anno a podio,
Simone Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle due precedenti gare su terra e scalpita
pure il giovane piemontese Michele Tassone (Peugeot 208 T16 R5), fermo però da aprile scorso.
Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati di lusso come il trevigiano Simone Tempestini (Ford
Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior del mondiale rally in Germania lo scorso fine settimana ed il
reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5). Tempestini proverà ad attaccare la leadership di Perico nel Trofeo
Rally Asfalto e nel frattempo di staccare chi lo segue in classifica e Rusce andrà in cerca di punti importanti
dopo alcune punte di sfortuna.

 

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’è il reggiano Ivan
Ferrarotti (con 73,50 punti) ha spinto la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano Luca Panzani (secondo
a 10,25 punti) con la Clio in versione turbo. Il giovane siciliano Marco Pollara, con la Peugeot 208 in
versione R2B, il pistoiese Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo sloveno Humar (Renault Clio R3T) si
propongono come valide alternative. In casa Renault inizierà il secondo girone del Trofeo Clio, riservato alle
versioni turbo dove, oltre a Panzani, Gasperetti e Humar si presenta anche il giovane Kevin Gilardoni.

 

In ambito femminile la leader Corinne Federighi (Renault Clio R3C), passata al comando della serie dal
Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2), al suo primo
anno di gare importanti e sarà interessante seguire anche le altre due dame, Lisa Meggiarin (Suzuki Swift
R1) e Deborah Sartori (Renault Twingo), con vetture inferiori.

 

Punti di interessa anche nella classifica del Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia anche il trend del
monomarca Suzuki Swift: il toscano Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è saldamente al comando della
classifica, davanti all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato di 35,0 punti) e terzo é Lorenzo Coppe
(con 41,5 punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a
voglia di rivalsa di molti altri che durante l’anno hanno avuto sfortuna.
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Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da una parte
quella continentale, dall’altra quella tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro tornano ad intrecciarsi in
un mix di grande effetto, con protagoniste molte delle vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada.
Se tra le “moderne” il pronostico è difficile non da meno sarà quello della parte “Historic”. Sono al via
praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa di importante sia in ambito nazionale che continentale: per il
successo assoluto si prenotano il sicilianoGuagliardo (vincitore del 2015) con la sua Porsche 911 ed il
bresciano “Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma ci sono anche altri, pronti a graffiare sulle strade
valligiane tra il Torre ed il Natisone: il blasonato vicentino “Lucky”(Lancia Rally 037), il sammarinese
Bianchini (Lancia Rally 037), il valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre aBaggio (Lancia Rally 037), il
locale Pasutti (Porsche 911) ed il veronese Patuzzo (Toyota Celica). Ci saranno poi scintille in tutti i varii
raggruppamenti di cilindrata ed età delle vetture, per uno spettacolo decisamente unico.

 

Nella Mitropa Rally Cup, previste scintille: dopo sei appuntamenti, l’ungherese Hideg (Mitsubishi Lancer
Evo IX) al comando con 298 punti, davanti al tedesco Hermann Gassner (Mitsubishi Lancer Evolution, 217
punti) e terzo éGrega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno al via e promettono battaglia.

 

Molti anche i motivi che presenta la gara valida per il Campionato Regionale, dove il manzanese Claudio
De Cecco, pilota pluridecorato e di lungo corso, riprova il successo con una Peugeot 208 T16 R5. A far la
parte del leone ci saranno anche Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il pordenonese Fabrizio Martinis e la
sua Renault Clio R3.

 

IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno dei dodici
Comuni attraversati dal rally, che sono: Attimis, Faedis, Gemona, Montenars, Prepotto, Pulfero,
Savogna, San Leonardo, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull’auto designata per tutta la durata della gara attraverso un
adesivo e il vincitore assoluto del Rally porterà al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul palco di
arrivo di Cividale, sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune vincitore per rimetterlo in palio e
riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, i primi dodici dell’elenco iscritti “moderno”, è stata effettuata
durante la cerimonia di presentazione della gara, sabato 20 agosto scorso a Gemona del Friuli presso la Sala
Consiliare del Municipio.
Al momento il detentore è il Comune di Faedis, che lo vinse l’anno scorso grazie ad Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci – Faedis
Scandola – Pulfero
Basso – Taipana
Campedelli – Montenars
Tempestini – San Leonardo
Perico – Savogna
Tassone – Gemona
Bosca – Attimis
Gassner SR – Torreano
Gassner JR – Stregna
Rusce – Tarcento
Cudiz – Prepotto
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Von Thurm Und Taxis – San Pietro al Natisone

Peljhan – Grimacco

 

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in
Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne)
davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la
partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro.
Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a
Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

 

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le
vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare
una vecchia prova chiamata“Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il
parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata
premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della
manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni dalla fondazione.

 

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la
seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su
quella lunga di“Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a
premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco,festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.

 

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11
Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

NELLA FOTO: ANDREUCCI-ANDREUSSI, FESTEGGIANO ALL’ARRIVO LA VITTORIA 2015
(PHOTO4)
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Riprende il Campionato Italiano Rally per il team ŠKODA
impegnato al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia (UD)

Riprende il Campionato Italiano Rally per il team ŠKODA impegnato al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia (UD)

› Sesto
appuntamento Tricolore per la Fabia R5 di Umberto Scandola e Guido D’Amore

› Sull’asfalto delle Prealpi Orientali pronti a lottare per la vittoria e la conquista del primo posto a tre
appuntamenti dalla conclusione del Campionato

› Tre giornate di gara, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, due rally con doppia classifica per un totale di 152
km cronometrati, lungo 11 prove speciali

Quest’anno sarà Gemona del Friuli la sede del Rally Friuli Venezia Giulia, in programma dal 26 al 28 agosto.
Dopo le due ultime gare disputate su fondo sterrato il Campionato Italiano Rally torna sull’asfalto con le
classiche e impegnative prove speciali friulane. Archiviate le prime cinque tappe, Umberto Scandola e Guido
D’Amore, l’equipaggio della ŠKODA Fabia R5 ufficiale, occupa la seconda posizione in classifica generale a
1,5 punti dalla vetta.

Le vacanze sono ormai un ricordo per il team ŠKODA Italia Motorsport. La Squadra veronese ha già ripreso
il minuzioso lavoro in officina per curare ogni dettaglio della Fabia R5 e nelle ultime ore ha svolto una serie
di test per preparare al meglio la parte conclusiva della stagione. L’appuntamento è con la 52° edizione del
Rally Friuli Venezia Giulia, sesto di otto round in calendario, una tappa fondamentale per continuare a lottare
per il titolo. Al momento la coppia Scandola-D’Amore occupa la seconda posizione nella classifica assoluta
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nel Campionato Italiano Rally grazie a tre vittorie, un secondo, tre terzi e due quarti posti, conquistati nelle
prime 10 tappe della stagione.

“Ci aspettavamo un campionato molto incerto e combattuto e così è stato fino adesso” racconta Umberto
Scandola. “Il livello è sempre altissimo, la sfida tra le squadre ufficiali è molto accesa e lo spettacolo
appassionante. Noi non vogliamo lasciare nulla al caso e la struttura diretta da mio fratello Riccardo si sta
impegnando al massimo per offrirci il meglio e per sfruttare la competitività della Fabia al 100%. Ora sta a
me e a Guido, il mio navigatore, rimanere concentrati e dare il massimo. Quest’anno le gare sono molto corte
e tirate e ogni secondo guadagnato pesa tantissimo sul risultato finale”.

Scandola-D’Amore hanno già vinto la gara friulana nel 2013 con la ŠKODA Fabia S2000, ma le strade
molto guidate, il fondo abrasivo e le temperature elevate previste per il week-end sono tutte variabili che
rendono incerto e unico questo rally.

In breve: 1° Tappa: 26/8 start alle 18.01 da Gemona del Friuli (1 PS x 1,11 km cronometrati) arrivo ore 19.16
a Cividale del Friuli. Ripartenza 27/8 da Cividale alle 10.25 (6 PS x 74,16 km) e arrivo Gara 1 ore 19.30
sempre a Cividale. 2° Tappa: 28/8 start da Cividale alle 09.21 (4 PS x 77,22 km) arrivo Gara 2 a Cividale del
Friuli ore 16.00.

Verona, 24 agosto 2016

52° Rally del Friuli Venezia Giulia (UD), CAMPIONATO ITALIANO RALLY, fabia R5, Skoda, ŠKODA
Italia Motorsport, Umberto Scandola
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IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA E 21° RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC PRESENTATO STAMANI A GEMONA

IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA E 21° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC
PRESENTATO STAMANI A GEMONA

Prima un tributo ai caduti officiato alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera, in località
Vedronza, simbolo della ricostruzione dal terremoto, poi in Municipio a Gemona la presentazione
dell’evento in programma per la prossima settimana, con validità continentale e tricolore

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni rappresentate.

L’evento si propone più che mai come veicolo di promozione del territorio, favorendo per esso una forte
ricaduta economica, con il turismo che genera. Il prossimo fine settimana sono attese circa 15.000
presenze al seguito della gara.

Alla presentazione hanno partecipato anche i Campioni d’Italia in carica Andreucci-Andreussi,
equipaggio ufficiale di Peugeot Italia.

UDINE, 20 agosto 2016 – Nella tarda mattina odierna è stato presentato alle Autorità, alla stampa ed agli
sportivi appassionati, il 52° Rally Alpi Orientali – 21° Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal
26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.

L’evento anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, si svolgerà come consuetudine nelle
valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco. Sarà il nono
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto
del Campionato Italiano Rally.

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally
Cup come anche del CEZ-Central European Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale Aci
Sport.Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

La mattina si è svolta in due importanti momenti, prima a Lusevera, in località Vedronza, poi a
Gemona del Friuli in Comune. Alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera sono stati ricordati
i quaranta anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli. Per questo motivo è stata deposta una corona
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alla memoria dei caduti di questa grande tragedia e si è anche ricordato il forte legame che ha
l’automobilismo sportivo con la ricostruzione dalla catastrofe . E’ stata infatti citata “La corsa per il Friuli”,
disputata il 2 giugno 1976 nell’Autodromo di Varano de’ Melegari con i piloti di Formula Uno e Rally
dell’epoca. I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione appunto della scuola, tuttora in attività, in
località intitolata al compianto Hill, Campione di Formula 1. All’inaugurazione furono presenti la vedova
Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe poi diventato anch’esso Campione del Mondo di
Formula 1

E’ seguita poi la conferenza stampa di presentazione a Gemona del Friuli, nella Sala Consiliare del
Comune, alla presenza di tutte le istituzioni che hanno parte attiva al fianco dell’organizzazione, insieme ai
partner dell’evento. Tutti hanno riconosciuto al Rally del Friuli un ruolo trainante per la promozione e
l’immagine del territorio, oltre che una veste di alto profilo per la forte ricaduta economica che genera. I
primi dati dell’evento che accenderà i motori nel prossimo fine settimana, sono a delineare una kermesse di
alto profilo, come è oramai tradizione: gli iscritti sono ben 182, per 20 Nazioni rappresentate. Si prevede
che le Valli del Natisone e del Torre e tutta la provincia udinese, possano arrivare ad avere, per il solo
motivo del rally, circa 15000 presenze in un solo week-end, tra addetti ai lavori ed appassionati. 

Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Campioni d’Italia in
carica e grandi estimatori della gara, per di più che Anna Andreussi è di Artegna.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in
Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne)
davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la
partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro.
Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a
Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le
vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare
una vecchia prova chiamata“Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il
parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata
premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della
manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la
seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su
quella lunga di“Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a
premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11
Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

FOTO DAVIDE MONAI

#52alpi #alpiorientali #InRallyWeTrust
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: PERCORSO
RIVISTO MA ISPIRATO DALLA TRADIZIONE

52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: PERCORSO RIVISTO MA ISPIRATO DALLA
TRADIZIONE

In programma dal 26 al 28 agosto, la gara presenta un percorso in parte variato, partendo da Gemona,
per ricordare la ricostruzione dal terremoto, per vedere sventolare la bandiera a scacchi a Cividale del
Friuli.

UDINE, 05 agosto 2016 –  Sarà un’edizione con alcune importanti novità, 52° Rally del Friuli Venezia
Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto.

L’evento è nel pieno della sua fase decisiva che precede il momento sportivo vero e proprio, le iscrizioni,
aperte sino al 17 agosto. Come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato
Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della
Mitropa Rally Cup come anche del CEZ-Central European Zone, oltre che valido per il Campionato
Regionale Aci Sport. Rilevante sarà anche la validità peril Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

La Scuderia Friuli ACU proporrà quest’anno alcune “variazioni sul tema”, rese necessarie avendo voluto
ricordare con il Rally i quarant’anni dal terremoto che nel 1976 ha funestato il Friuli Venezia Giulia. Si è
voluto essere  presenti a Gemona del Friuli che rappresenta il fulcro del terremoto e della ricostruzione.  La
gara rispecchia l’impostazione seguita negli anni scorsi con il fulcro a Cividale del Friuli e con svolgimento
del percorso nella zone delle Valli del Natisone e del Torre.

IL RALLY E’ DEL TERRITORIO

I Sindaci dei Comuni interessati, con azione mai compiuta in precedenza, si sono uniti per salvaguardare il
Rally ritenuto importante per economia e turismo del territorio, pertanto hanno richiesto la modifica del
percorso per valorizzare le varie zone di  loro interesse. Tale modifica è anche motivata dalla necessità di
ricordare i 40 anni del terremoto che ha devastato il Friuli nell’anno 1976 in particolare nella zona di
Gemona del Friuli che quest’anno ospiterà la partenza della gara. Questo gesto per ricordare che
l’automobilismo sportivo ha contribuito alla ricostruzione con « La corsa per il Friuli » disputata il 2 giugno
1976 nell’Autodromo di Varano de’ Melegari con i piloti di Formula Uno e Rally dell’epoca.
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I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione di una scuola, tuttora in attività, in località Lusevera
nella Valle del Torre, ed intitolata al compianto Campione di Formula Uno Graham Hill. All’inaugurazione
erano presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe poi diventato anch’esso
Campione del Mondo di Formula 1.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI

Nel progetto del percorso di quest’anno, rispetto al 2015, in funzione della rivisitazione di ampia parte del
percorso, i trasferimenti della gara hanno subito ovviamente itinerari diversi ma sempre nello stesso bacino,
utilizzando sempre le stesse strade ed alle volte semplici spostamenti di orario. Il Parco Assistenza è stato
mantenuto nella città di Cividale del Friuli quale omaggio alla destinazione internazionale che la Città
Ducale si è vista riconoscere essendo “Patrimonio dell’UNESCO”.Ovviamente, la parte del gemonese ha
fatto cambiare radicalmente i trasferimenti nella prima parte della gara.

Riassumendo le prove speciali scelte, in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate, sono , per la
prima tappa, “Gemona”, prova nuova, “Masarolis” con lo stesso andamento e lunghezza del 2015,
“Montenars” prova  nuova ma già percorsa negli anni precedenti da altro Organizzatore e“Plan dal Jof”
prova nuova ma percorsa negli anni precedenti.

Per la seconda tappa vi saranno due prove da ripetere due volte: “Trivio-Prepotto”: prova nuova per questa
edizione, ma percorsa nel  2014 e “Mersino”, riproposta come nel 2015, stessa lunghezza e caratteristiche.

PROVA SPECIALE 1 – GEMONA « Città  dello sport e del benstare »                                         

1. 1,100                             

La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli, la « capitale » del terribile terremoto del
1976 che procurò circa un migliaio di vittime. Questa prova è stata fortemente voluta dall’Amministrazione
Comunale proprio per celebrare, attaverso la presenza del Rally, i quarant’anni dal terremoto e della
ricostruzione del Friuli che è stata un esempio mondiale. La brevità del tracciato la rende come una vera e
propria passerella di presentazione, il classico aperitivo spettacolo che vuole anche far vedere il bello dei
rallies. Certamente, per la sua brevità non sarà molto influente per la classifica, anche se gli equipaggi non
dovranno perdere la concentrazione, pena perdere tempo prezioso.

PROVA SPECIALE 2/5 – MASAROLIS

1. 14,960   

Il tratto di strada scelto per la prova di quest’anno è quello classico con la discesa che attraversa l’abitato di
Canebola ma con l’inizio prima dell’incrocio denominato “bivio Reant”.

Questa versione è già stata percorsa più volte in passato, la partenza è fissata dopo l’abitato di Costa, scelta
fatta per eliminare il passaggio molto veloce in quel piccolo nucleo abitato e tra le case ed anche per
eliminare il lungo e veloce rettilineo che attraversa Canalutto. In questo modo la prova assume un sapore
completamente diverso iniziando subito in salita con tornanti impegnativi, attraversando Masarolis e l’abitato
di Tamoris. Da questa località, girando a sinistra si imbocca la vecchia strada militare che con un falsopiano
medio per raggiungere “Madonna del Domm” per poi scendere con un susseguirsi di curve strette fino alla
famosa “Bocchetta S. Antonio” che come sempre è meta di una folla da stadio.

Dalla “Bocchetta” inizia la spettacolare discesa che raggiunge l’abitato di Canebola preceduto dalla chicane
di rallentamento, riproposta anche nella piazza del paese. La fine prova è fissato poco prima del nucleo
abitato di Gradischiutta, dove si trova il controllo stop.

PROVA SPECIALE 3/6 – MONTENARS

1. 7,110

La prova é stata pensata per movimentare la zona di Gemona ed il suo hinterland. Inizia dopo il primo
tornante in località Zomeais e si inerpica con tornanti stretti ed piccoli allunghi fino a raggiungere l’abitato di



Stella da cui in leggera discesa si procede verso Montenars. Il fine prova è situato prima delle prime case
dell’abitato di Flaipano.

4/7 – PLAN DAL JOF

1. 14,980

La prova è una riedizione di quella proposta alcuni anni fa. Si parte da fuori l’abitato di Prossenicco e con un
andamento su curve ben disegnate, che si alternano a brevi rettilinei, si raggiunge il territorio del Comune di
Attimis. Continuando quell’andamento particolarmente piacevole si raggiunge, con un tratto in salita, il
culmine di Plan dal Jof. Da questo punto si inizia un tratto in discesa molto utilizzato in questo rally nei due
versanti. Si attraversa Subit, poi Borgo Bombardier e si raggiunge quindi il fine prova prima dell’abitato di
Forame.

PROVA SPECIALE 8/10 – TRIVIO-PREPOTTO

1. 16,890

Il percorso è in pratica una modifica della vecchia prova del Trivio percorsa da decenni in questa gara, un
classico sempre attuale. L’inizio prova è fissato in località Jainic per tagliare i due abitati di Altana e Jainic.
Si prosegue in salita, raggiungendo la località di Trivio per raggiungere la mitica discesa di Oborza. Dopo un
tratto rattilineo che costeggia il confine con la Slovenia si gira a sinistra prima di Molin Vecchio e si sale
quindi per i piccoli nuclei abitati di  Berda, Covacevizza raggiungendo la strada Provinciale che conduce a
Tribil Inferiore. Svoltando a sinistra, dopo una serie di tornanti ed allunghi, si raggiunge il bivio per Stregna,
dove è fissato il fine prova.

PROVA SPECIALE 9/11 – MERSINO

1. 21,720

Questa Prova è stata fortemente voluta anche quest’anno dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la
vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per
inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni, la maggiore delle quali è appunto Mersino. Si
raggiunge una strada forestale alla fine della quale si arriva al paese di Montemaggiore, riprendendo la
vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa punteggiata da molti tornanti. Alla
fine si trova l’abitato di Jeronizza,una volta fine prova, dove ora dopo uno spettacolare tornante ci si inerpica
verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è fissato il fine Prova. La lunghezza e le variazioni la rendonouna
prova altamente spettacolare e impegnativa.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in
Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne)
davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la
partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro.
Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a
Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato ilParco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le
vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso omaggio ad Anna Andreussi,
copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a
rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a
Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale.
Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede dellaBanca Popolare di Cividale, storico sponsor
della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la
seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su
quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a



premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11
Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) quella
“storica da Guagliardo- Granata (Porsche 911).

FOTO ALLEGATA: Il podio del 2015  – Campionato Italiano Rally (Photo4)

#52alpi #alpiorientali #InRallyWeTrust

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

Via O. Lupieri, 12/C c/o Giorgio Croce
33100 Udine
Licenza ACI Sport 16338
info@scuderiafriuli.com

PEC: acufriuli@pec.it
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Eventi a Cividale: il Rally del Friuli Venezia Giulia, l’Alpi Orientali
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A pochi giorni dallo straordinario successo di pubblico ottenuto durante il Palio di San Donato (si parla di

60.000 presenze), a Cividale del Friuli si preannuncia un altro fine-settimana di grande attrattiva per turisti

e visitatori. Sono in arrivo, infatti, da venerdì 26 a domenica 28 agosto, le auto del 52° Rally del Friuli

Venezia Giulia e le auto storiche della 21a Alpi Orientali Historic. E domenica ci sarà anche l’edizione estiva

del Baule del Diavolo, mercatino di cose usate ed antiche.

Nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a Cividale del Friuli, la sfida tra le vetture storiche

sarà anche quest’anno di grande interesse. Nata per creare una specie di collegamento con il glorioso

passato delle Alpi, la sezione storica del rally friulano è cresciuta tanto da arrivare ad essere inserita da

anni nelle gare di campionato europeo e ovviamente italiano.

Anche il Rally del Friuli Venezia Giulia da Gemona arriverà a Cividale nel tardo pomeriggio di venerdì;

sabato si svolgeranno le gare sulle strade delle Valli e domenica 28 l’arrivo è previsto alle ore 16 a Cividale

in zona Palazzetto dello Sport.

Il centro storico della città ducale ospiterà domenica le offerte di cose vecchie ed usate del seguitissimo
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Baule del Diavolo organizzato dalla Pro Loco. La felice combinazione di una manifestazione sportiva

abbinata ad un mercato di oggettistica varia comporterà, soprattutto nella giornata di domenica, la

necessità di usufruire di parcheggi diversi da quelli in zona stazione dei treni-Banca di Cividale: da giovedì

25 saranno chiusi il parcheggio sterrato davanti alla nuova sede della Banca di Cividale e quello nei pressi

della ex-stazione ferroviaria.

“Un minimo disagio a fronte di una domenica speciale” dichiarano gli assessori Flavio Pesante e Giuseppe

Ruolo. “La tre giorni del Rally, evento a livello internazionale e seguitissimo anche per la presenza delle

vetture storiche, sarà una preziosa occasione – proseguono gli esponenti della Giunta – per promuovere la

nostra realtà e il nostro patrimonio storico, culturale, artistico, naturalistico ed enogastronomico. Come di

recente annunciato in conferenza stampa dal patron della corsa Giorgio Croce, saranno presenti atleti

provenienti da ben venti nazioni diverse. Un evento quindi di altissimo profilo internazionale che

richiamerà migliaia di appassionati al seguito dei piloti automobilistici; tantissime persone che avranno la

possibilità di intraprendere un viaggio tra i nostri tesori artistici e culturali, e tra paesaggi e luoghi di

infinita suggestione. Il turismo sportivo può favorire la visibilità del territorio e può offrire motivazioni e

stimoli per conoscere e visitare anche in altre occasioni la nostra città. Auspichiamo pertanto che anche il

Baule del Diavolo possa trarre beneficio da questa insolita abbinata attirando nuovo pubblico per questa

edizione agostana”.
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IN BREVE

martedì 30 agosto

Motori: 100 gli equipaggi in gara per il
rally internazionale delle Valli Cuneesi
(h. 17:30)

L'accoppiata Arianna Barale/Ivan Chino
si aggiudica la gara di Endurance di
Salmour
(h. 08:48)

Il cuneese Fabrizio Lannutti è terzo
nell'italiano della 600 e della 250 Open
(h. 08:00)

lunedì 29 agosto

Motori: Barale e Chino trionfano a
Salmour
(h. 17:35)

Motori: Mugello in salita per Andrea
Montagnana
(h. 11:37)

venerdì 26 agosto

Farigliano: domenica 28 la 40^edizione della "10
ore", gara a coppie di enduro
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Calcio

Il Cuneo Calcio

Basso e Granai vincono il
52°Rally del Friuli e sono i nuovi
leader del Campionato Italiano

MOTORI | lunedì 29 agosto 2016, 09:50

0:00 / 06:32 Ascolta
Campedelli e Fappani completano il successo di BRC
con un bellissimo terzo posto

Rally del Fiuli‐Basso

Dopo il trionfo sugli sterrati del San Marino continua il momento magico in
casa BRC. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai si impongono infatti
anche sull’asfalto del Friuli, dominando la gara in entrambe le tappe.

Il sesto appuntamento della serie tricolore è stato un monologo del pilota
trevigiano, bravo ad imporsi in sei prove speciali, ad iniziare dal prologo
di Gemona del venerdì sera.

Nel proseguo della prima tappa Basso e Granai sono poi maestri a
piazzare l’allungo decisivo grazie alla vittoria nella prova di Masarolis e
per due volte in quella Montenars. Le speciali vinte consentono a Basso di
tenere a bada i diretti avversari e di conquistare i primi 7,5 punti in
classifica generale.  

Basso tiene un ritmo alto anche nella giornata di domenica, imponendosi
per ben due volte nella prova di Trivio‐Prepotto. Gli altri due successi di
giornata vanno al compagno di squadra Simone Campedelli che, navigato
dall’esperto Danilo Fappani, fa la doppietta nella storica prova di
Mersino. Il cesenate, al debutto sull’asfalto con la Fiesta a GPL di BRC, è
stato in grado di dimostrare tutte le sue potenzialità anche su questo tipo
di fondo, tanto da conquistare il terzo gradino del podio finale.  
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Basso Basso‐Campedelli Podio Campedelli

Dopo questo splendido weekend e a due soli appuntamenti dalla
conclusione, Basso balza in testa alla serie tricolore, mentre Simone
Campedelli è ormai a pochi punti dalle posizioni di vertice.  

Commenta Giandomenico Basso: “Dopo il rally San Marino abbiamo
lavorato molto con la squadra e ci siamo presentati a questo
appuntamento con l’obiettivo di fare il meglio. Abbiamo disputato
un’ottima prima tappa, mentre nella seconda abbiamo cercato di
amministrare. Non è stato semplice in quanto dovevamo fare attenzione
a non commettere errori e allo stesso tempo tenere a bada gli avversari.
Questo successo è una conferma del lavoro fatto con la BRC. Anche se di
pochi punti siamo in testa al tricolore e mi godo questo momento, ma
dovremo continuare a lavorare senza abbassare la guardia, rimanendo
concentrati al massimo per le prossime gare”.  

Commenta Simone Campedelli: “Sono contento per questo mio debutto
con BRC sull’asfalto. Grazie ad Orange1 ho la possibilità di correre in un
team professionale come quello di Cherasco e questo mi è senz’altro di
aiuto per l’ottenimento dei migliori risultati. Il Friuli è una gara che mi è
sempre piaciuta e il successo nelle speciali di Mersino ne è la
dimostrazione. Penso di potermi migliorare ancora e non vedo l’ora di
salire di nuovo in auto per poter essere protagonista anche a Roma”.  

CLASSIFICHE 52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

FINALE: 1. Basso‐Granai (Ford Fiesta R5) in 1:40'14.8; 2. Andreucci‐
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19; 3. Campedelli‐Fappani (Ford Fiesta
R5 GPL) a 23.5; 4.Bosca‐Aresca (Ford Fiesta R5) a 1'54.2; 5. Rusce‐
Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 3'49.0; 6. Von Thurn Und Taxis‐Degandt
(Skoda Fabia R5) a 5'38.4; 7. Tempestini‐ Bernacchini (Ford Fiesta R5) a
6'32.1; 8.Gasperetti‐Ferrari(Renault Clio R3T) a 9'17.3 ; 9.Humar‐Cevc
(Renault Clio R3T) a 9'34; 10. Gassner‐Thannhauser (Mitusbishi Lancer
XR4) a 10'18.4.  

TAPPA 1:  1. Basso‐Granai (Ford Fiesta R5); in 44'53.5; 2. Andreucci‐
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 6.4 ;3. Campedelli‐Fappani (Ford Fiesta
R5 GPL) a 22.2; 4.Perico‐Turati (Peugeot 208 T16 R5) a 35.4; 5.Bosca‐
Aresca (Ford Fiesta R5) a 1'09.0; 6. Rusce‐Farnocchia (Ford Fiesta R5) a
1'52.6; 7. Tempestini‐Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 2'14.8; 8. Von Thurn
Und Taxis‐Degandt (Skoda Fabia R5) a 2'34.8; 9.Tassone‐De Marco
(Peugeot 208 T16 R5) a 2'54.6; 10.Gassner‐Mayrhofer (Mitsubishi Lancer
Evo X) 3'21.7.  

TAPPA 2: 1. Basso‐Granai (Ford Fiesta R5); in 55'21.3; 2. Campedelli‐
Fappani (Ford Fiesta R5 GPL) a 1.3; 3.Scandola‐D'Amore (Skoda Fabia R5)
a 9; 4.Andreucci‐Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 12.6; 5.Bosca‐Aresca
(Ford Fiesta R5) a 45.2; 6. Rusce‐Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1'56.4; 7.
Von Thurn Und Taxis‐ Degandt (Skoda Fabia R5) a 3'03.6; 8.Tempestini‐
Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 4'17.3; 9. Humar‐Cevc (Renault Clio R3T) a
4'52.8; 10. Gasperetti‐Ferrari (Renault Clio R3T) a 5'10.6.    

CLASSIFICA PILOTI CIR DOPO 6 GARE: 1. Basso 69,75 pt; 2. Andreucci
67,50; 3. Scandola 61; 4. Campedelli 40,50; 5. Tempestini 26,50; 6.
Perico 23; 7. Rusce 11.  
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Coppa Eccellenza:

Rally: BRC per continuare a
sognare

MOTORI | venerdì 26 agosto 2016, 09:50

0:00 / 02:58 Ascolta
Basso e Campedelli al via del 52° Rally del Friuli
Venezia Giulia

Basso‐Granai

Dopo la splendida doppietta di San Marino gli equipaggi di BRC sono
pronti per affrontare una nuova sfida, quella rappresentata dalla 52ª
edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma dal 26 al 28
Agosto.

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, Simone Campedelli e Danilo
Fappani, al via sulle due Fiesta del team di Cherasco, si presentano più
che mai coesi per continuare a mantenere le posizioni di vertice della
classifica generale del Campionato Italiano Rally.

Commenta Giandomenico Basso: “Come per tutte le gare sin qui
disputate abbiamo cercato di preparare  al meglio il sesto appuntamento
stagionale, nel quale ritroveremo l’asfalto. Spero di riuscire a dare
continuità al successo di San Marino che, di fatto, ha seriamente riaperto
i giochi per la caccia al titolo”.

Simone Campedelli, portacolori di Orange1, aggiunge: “Per noi si tratta
delle prima presa di contatto con la vettura GPL sull’asfalto. Abbiamo
svolto dei brevi test ed il feeling è stato subito positivo. Sappiamo però
che i nostri avversari hanno lavorato molto e quindi dovremmo cercare di
dare sempre il massimo per continuare su questa striscia di risultati
positivi”.

Piace a 11 amici

Campioni.Cn
4,9 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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I grandi bianchi friulani e
il prosciutto San Daniele
a Barolo per Collisio...

Guadagna € 9.000 al
mese, ex operaio
racconta come.

L’Italia in un bicchiere di
vino a Collisioni 2016

Progetto Giovani di
Collisioni: un'esperienza
unica per 400 ragazzi di
tutt...

Rally Valli Cuneesi e Pietra di Bagnolo,
già oltre 60 iscritti. Adesioni fino al 29
agosto
(h. 12:00)

La terza Dronero Sprint Days ha offerto
tante sfide emozionanti
(h. 09:38)

lunedì 22 agosto

Gubbio: Gonnella e De Iuliis spettacolari
al Trofeo Fagioli
(h. 14:03)

giovedì 18 agosto

Motori: proseguono gli allenamenti per
Andrea Montagnana in vista del Mugello
(h. 09:45)

Domenica raduno auto, moto e cicli
d'epoca a Roata Chiusani
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: Motori

Dalla redazione di TargatoCn:

Coppa Eccellenza:
Cheraschese espugna
Mondovì

Motori
Giordano‐Siragusa
hanno vinto il Trofeo
Nazionale Clio R3C

Calcio
Palloni della
solidarietà per la
Virtus Mondovì
Carassonese

Leggi tutte le notizie

Campedelli‐Fappani

Al Rally del Friuli BRC continuerà anche
nell’applicazione delle proprie pastiglie freno
marchiate BRC Brake Racing.  Ormai sinonimo di
affidabilità e prestazioni le pastiglie saranno
presenti sulla vettura di Jacopo Lucarelli ed
Alessio Ferrari, che proprio in Friuli si giocano il
titolo nel Suzuki Rally Trophy, sulla Swift di Lisa
Meggiarin e Silvia Gallotti, alla loro terza gara
sulla Sport 1600 R1B, ed infine sulla Peugeot 208
R2 di Andrea Vineis e Alessio Rodi.

Il rally del Friuli scatterà da Gemona venerdì 26
agosto alle ore 18,01. Subito dopo, sempre in
città, è in programma la prima prova spettacolo
che si svolgerà su di un percorso di circa un
chilometro.

Sabato 27 agosto, con partenza da Cividale del
Friuli, si entrerà nel vivo della gara con le prove
“Masarolis”, “Montenars” e “Plan dal Jof”, tutte
da ripetere due volte, prima dell’arrivo della
tappa 1, previsto sempre a Cividale alle ore
19,30.

Domenica 28 agosto, alle ore 9,21, il via della
seconda tappa che porterà i concorrenti a
percorrere le prove di “Trivio – Prepotto” e
“Mersino, che saranno ripetute anche nel
pomeriggio.  L’arrivo del rally è previsto per le
ore 16,00 in Via Pellizzo a Cividale, dopo un
percorso di 514 km, 152 dei quali contro il tempo.

CLASSIFICA  PILOTI CIR:

1. Andreucci 57,50 pt; 2. Scandola 56; 3. Basso 54,75; 4. Campedelli
29,50; 5. Tempestini 20.
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BASSO ( FORD FIESTA R5) VINCE IL 52°RALLY FRIULI
ED E' LEADER DEL CAMPIONATO RALLY
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Cividale del Friuli.  Il 52° Rally Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU, si è concluso
con il successo della FORD Fiesta R5 della Brc Racing Team di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai
Fiesta  R5.  Ad  occupare  il  secondo  gradino  del  podio  sono  stati  Paolo  Andreucci  ed  Anna  Andreussi,
Peugeot  208  T16, mentre  in  terza  si  sono  piazzati,  al  fine  di  una  gara  bella  e  combattuta  sulle  prove
ricavate nelle Valli  del Natisone, Simone Campedelli  e Danilo Fappani  al  loro debutto  su asfalto  con  la
Fiesta alimentata a gpl della Brc.

Al termine delle due giornate la classifica tricolore pur mantenendosi aperta cambia, con Basso che passa
al comando con 69.75 punti, davanti a Paolo Andreucci con 67,50 e a Umberto Scandola a 61. Nel titolo
tricolore Costruttori sale ancora la Ford (75,75 punti) sulla Peugeot (64) e sulla Skoda (56).

Per  quanto  riguarda  gli  altri  da  considerarsi  ottima  la  prova  di  Alessandro  Bosca,  Ford  Fiesta  R5.  Il
piemontese al  ritorno  in una gara del  tricolore dopo molto  tempo è stato velocissimo  terminando quarto
nell'assoluta. Dietro di lui altra buona prestazione, quella dell'altra Ford dell'emiliano Antonio Rusce. Sesto
si è piazzato il tedesco Albert Von Thurn und Taxis con la sua Skoda Fabia R5.

La  gara  friulana  era  valida  anche  come  prova  del  Campionato  Italiano  Due  Ruote  Motrici  e  del
Campionato Italiano R1. Tra le due ruote motrici la lotta è stata nei due giorni tra i soliti noti, Ivan Ferrarotti
su Renault Clio R3C, ritiratosi nel corso della prima tappa e poi primo nella seconda, e Luca Panzani su
Renault Clio R3 T il migliore nella prima tappa.

Al comando della classifica rimane comunque l'emiliano Ferrarotti seguito molto vicino dal toscano. Tra le
prove sfortunate quella dell'italo rumeno Simone Tempestini su Ford Fiesta R5 rallentato da una foratura,
ma comunque  terminato al settimo posto, e quella di Michele Tassone, Peugeot 208 R5T16  fermato da
problemi elettrici e quella di Alessandro Perico fermo per una toccata della seconda tappa.

Grande corsa poi tra i concorrenti del Campionato Italiano R1 e del Suzuki Rally Trophy, dove la vittoria
finale è andata all'equipaggio formato da Lorenzo Coppe e Giacomo Poloni, dopo che erano finiti fuori dai
giochi gli altri principali rivali, Claudio Vallino e Jacopo Lucarelli.

Tra gli equipaggi rosa la vittoria è andata alla massese Corinne Federighi insieme a Jasmine Manfredi su
Renault Clio R3C. Tra gli altri risultati di rilievo nel Trofeo Clio R3T vittoria nella prima tappa di Federico
Gasperetti e nella seconda di Aleks Humar. Per quanto riguarda l'altro trofeo della casa francese il Twingo
R1, è Riccardo Canzian a portarsi a casa la vittoria. Ottimo risultato per l'equipaggio siciliano formato da
Marco Pollara e Giuseppe Princiotto, su Peugeot 208 R2 che, con la gara friulana, hanno vinto il Michelin
Rally Cup.(A.B.)

Hanno detto a fine gara:

Paolo Andreucci: “E’ stata una gara molto tirata. Oggi siamo stati leggermente meno performanti rispetto
a Tappa 1,  i  freni surriscaldati nella SS9 e  la popoff che ha  fatto un po’  le bizze nelle ultime speciali ci
hanno  fatto  perdere  decimi  di  secondo  importanti  in  una  classifica  così  corta.  Non  è  più  nostra  la
leadership nella classifica piloti e questo è sicuramente un dato negativo, ma  il  campionato si deciderà
all’ultima gara della stagione.Ora però concentrarci per i prossimi due rally in cui dobbiamo fare bene se
vogliamo conservare il titolo. Daremo il 110% per riuscire in questo obiettivo”

Anna Andreussi: “Abbiamo ottenuto un buon secondo posto  in classifica generale ma i nostri avversari
diretti sono stati bravi a recuperare moltissimi punti. Sarà un finale di campionato tiratissimo”

Umberto Scandola:"Oggi è andata decisamente meglio di  ieri. Sulla prima prova sono stato cauto, ma
volevo verificare che  tutto  fosse a posto dopo  il  contatto di  ieri, poi abbiamo attaccato a  testa bassa.  Il
ritmo è stato elevatissimo e  la  riprova sono gli  ex aequo segnati  in entrambi  i  passaggi  sulla prova più
lunga, mentre  lottavamo con  il nostro avversario diretto per  il  terzo posto. Da una parte non potevo più
sbagliare, dall’altra dovevo conquistare almeno il podio per continuare ad avere buone chance per il titolo.
Dopo 6 rally e 12 gare, la classifica del campionato rimane cortissima e dobbiamo rimanere concentrati e
non lasciare nulla al caso. La nostra Fabia ci permette di guardare alle ultime gare con un certo ottimismo”

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  FINALE:

1. BassoGranai (Ford Fiesta R5) in 1:40'14.8

2. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19



IL TROFEO MERSINO

Come  sempre  ci  sarà  la  Banda  ed  un  gruppo  di  suonatori  di  fisarmoniche  delle  Valli  del  Natisone  che
accompagneranno  con  tipiche  suonate  la  consegna  del  Trofeo Mersino  che  andrà  a  quell'equipaggio  che
avrà  ottenuto  il miglior  tempo  nella  somma  dei  due  passaggi  delle  auto moderne  sulla  prova,  appunto,  di
Mersino.

Il premio consiste in un'opera d'arte di legno di un valido artista di Mersino che dal legno ricava immagini e
forme eccezionali. Questo premio è stato voluto intensamente dagli abitanti per ringraziare l'organizzazione
che ha portato nella loro vallata il rally di cui sono strenui ammiratori ed appassionati.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5, nella foto di
Photo4/AciSport), quella “storica da Guagliardo Granata (Porsche 911). (Alessandro Bugelli)

INDIETRO AVANTI
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: AL VIA LE
ISCRIZIONI

Udine. Iscrizioni aperte sino al 17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia  21° Alpi Orientali Historic, in
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programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU. L’evento, come al solito, avrà una
messe di validità: sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e
valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally.

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed
é previsto  come dodicesima prova del CEZCentral European Zone ed anche per  il Campionato  regionale
Aci  Sport.  L’interesse  intorno  al  rally,  uno  dei  più  apprezzati  in  Italia  ed  all’estero,  è  già  forte:  dopo  la
presentazione  in Comune a Pietro al Natisone del 15  luglio scorso,  le  “news” proposte dall’organizzazione
sono già motivo di ampia discussione tra appassionati ed addetti ai lavori così come anche in ambito locale.
Tutto  questo  sta  a  testimoniare  di  quanto  e  come  il  Rally  sia  gradito  ed  atteso  non  solo  come  evento
sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di vista turistico.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI

Quest'anno la gara, avrà diverse particolarità,  il  format conosciuto sino allo scorso anno è stato modificato
per  adattare  il  percorso  alle  nuove  normative  federali  in  materia  ma  anche  per  permettere  la  partenza  a
Gemona del  Friuli,  simbolo  della  ricostruzione  del  terremoto,  del  quale  quest’anno  vi  è  il  ricordo  del  triste
accadimento.

“Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di Gemona questa triste vicenda e con essa ricordare anche
la caparbietà e  la voglia di  fare dei  friulani – dice Giorgio Croce, patron dell’organizzazione    che con una
ricostruzione esemplare hanno fatto vedere al mondo come si possano superare e sconfiggere le avversità
più sconvolgenti. Un messaggio che a nostro avviso può essere anche per lo sport, maestro di vita. Per cui,
anche se abbiamo un percorso, per le nostre abitudini, con qualche trasferimento piuttosto lungo, pensiamo
che lo abbiamo fatto per ricordare quelle oltre mille persone che hanno perso la vita sotto le macerie”.

Il  rally  avrà  inizio  venerdì  26  agosto  proprio  a  Gemona,  con  verifiche  e  shakedown  (nuova  location,  in
Località Borgo Zampariul Montenars) e con la partenza davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal
terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà  luogo  la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà  in
città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si
presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà
ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto  i  concorrenti  usciranno dal  riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime  le
vetture  storiche.  La  prima  sfida  sarà  la  classica  prova  di  “Masarolis”  (Km.  14,960)  poi  si  andrà  sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso omaggio ad Anna Andreussi,
copilota  di Paolo Andreucci  sulla Peugeot  208 T16 R5 ufficiale,  che  li  ci  vive,  e  poi  via  a Prossenicco  a
rispolverare  una  vecchia  prova  chiamata  “Plan  dal  Jof”  che  raggiunge  Subit  ed  Attimis  per  poi  tornare  a
Cividale per il parco assistenza.

Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale (che qui ha il massimo coefficiente
di 2,5). Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico
sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni di fondazione.

L’indomani,  domenica 28 agosto,  partenza dalle ore 08,01  (sempre  con  le  vetture  storiche  in  testa)  per  la
seconda tappa che propone la prova “TrivioPrepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella
lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad
hoc.  La  bandiera  a  scacchi  sarà,  per  le  storiche,  alle  ore  14,15,  per  le  moderne  alle  ore  16,00,  con
premiazioni sul palco.

Il percorso del  rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste,
vale a dire il 24,9% del totale.

RIPROPOSTO IL TROFEO DEI COMUNI

Si  ripropone  anche  quest’anno  il  Trofeo  dei  Comuni,  che  vede  abbinati  i  primi  equipaggi  ai  Comuni
interessati  alle  Prove  speciali.  L'equipaggio  vincitore  consegnerà  il  Trofeo  a  quel  Comune  cui  è  stato
accoppiato e che lo terrà sino al prossimo anno, quando tornerà in gioco. Attualmente il Comune di Faedis è
il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo Andreucci.
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BASSO (FORD FIESTA R5) CHIUDE AL COMANDO LA
PRIMA TAPPA DEL 52°RALLY FRIULI

Cividale Del Friuli. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, Ford Fiesta R5, hanno chiuso al comando la
prima frazione di gara le 52.Rally del Friuli Venezia Giulia acquisendo punti importanti per la classifica di
campionato e a quella costruttori. Alle spalle dell'equipaggio BRC, hanno chiuso secondi Paolo Andreucci
ed Anna Andreussi a bordo della Peugeot 208 T16 R5 con un distacco di 6''4.
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Il toscano di Peugeot Italia nonostante sia rimasto sui tempi di Basso, ha lamentato di non aver trovato il
giusto  feeling  con  la  vettura.  Terzo  assoluto  ha  chiuso  l'equipaggio  di  Simone  Campedelli  e  Danilo
Fappani, Ford Fiesta R5 alimentata a gpl, con i colori di Orange1.

Ottimo rientro nel  tricolore per  il bergamasco Alessandro Perico, navigato da Mauro Turati e  la Peugeot
208 T16 R5, che ha saputo ottenere il quarto tempo. Il bergamasco si è piazzato davanti alle Ford Fiesta
R5  di  Alessandro  Bosca,  e  a  quelle  di  altri  due  iscritti  al  Trofeo  Asfalto,  Antonio  Rusce  e  Simone
Tempestini.  Dietro,  il  piemontese  Tassone  che  non  ha  rischiato  molto  in  questa  prima  tappa  con  la
Peugeot  208  T16  R5,  mantenendo  un  passo  non  incisivo  e  chiudendo  al  nono  posto  di  questa  prima
giornata,  alle  spalle  del  driver  tedesco  Von  Thurn  Und  Taxis  con  la  Skoda  Fabia  R5,  ma  davanti  alla
Mitsubishi Lancer Evo X di Gassner.

A comandare nella serie tricolore 2 Ruote Motrici, al termine di questa prima giornata sono Luca Panzani
e Sara Baldacci, su Renault Clio R3T. Il toscano, è passato in testa dopo che Ivan Ferrarotti ha forato la
sua Renault Clio R3C e successivamente sia uscito di strada sulla P.S.6.

Nel tricolore femminile vittoria di Tappa 1 per la toscana Corinne Federighi, con la Renault Clio R3C, con
un vantaggio di soli cinque decimi davanti la lombarda Beatrice Calvi, Peugeot 208 R2. Nel Suzuki Rally
Trophy ottiene  la vittoria di questa prima giornata è andata al  ligure Claudio Vallino,  seguito da Jacopo
Lucarelli e Lorenzo Coppe. Infine, nei trofei di casa Renault il dominio tra le Clio R3T è andato al pistoiese
Federico Gasperetti e tra le Twingo R1 a Riccardo Canzian.

Sfortunato avvio per l'equipaggio di Skoda Italia Motorsport. Scandola e D'Amore infatti sulla prima prova
di  questa  mattina  hanno  toccato  la  ruota  sinistra  posteriore  della  Fabia  R5  costringendoli  al  ritiro
prematuramente, ma con  la certezza di  ripartire nella seconda e decisiva  tappa di domani.  Il debutto di
Gianfranco Cunico  come  team manager  ,in  luogo  di Alessandro Fiorio,  non  è  cero  nato  sotto  i migliori
auspici.

La prima  tappa ha assegnato  i primi punti per  il  tricolore  rally con Giandomenico Basso con  il massimo
punteggio  di  7,5,  seguito  da  Paolo  Andreucci  con  6  punti  e  Simone  Campedelli  con  5.  Con  questo
risultato, Basso passa secondo nella classifica assoluta di Campionato Italiano Rally.

Il  commento  all'arrivo  di  Paolo Andreucci:  “Una  gara  veramente  sul  filo  dei  decimi  di  secondo,  in  cui
nessuno si è risparmiato per  la vittoria. Questa mattina siamo partiti subito aggressivi recuperando nella
PS2  il  distacco  accumulato  e  prima  dell’assistenza  con  Basso  abbiamo  fatto  registrare  più  o meno  gli
stessi  tempi.  Non  ho  guidato  bene  sulla  Speciale  5  dove  ho  accusato  3.5”  di  ritardo.  Peccato  per  la
sospensione dell’ultima prova, sarebbero stati 15 chilometri molto tirati e spiace non aver potuto attaccare
fino  in  fondo. Su gare già così  corte, perdere  il  20% di percorso cronometrato snatura ancora di più  la
disciplina”.

Domenica  28  agosto,  la  conclusione  dell'edizione  2016  della  gara  organizzata  dalla  Scuderia  ACU  è
prevista con i due passaggi sulle speciale di "Trivio Prepotto" (16,89 km) e la più lunga prova di "Mersino"
(21,72 km) entrambe da effettuare due volte. L'arrivo e  i  festeggiamenti  finali  sono attesi a Cividale del
Friuli, vicino al Parco Assistenza alle 16.00.(Alessandro Bugelli)

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  TAPPA 1:

1. BassoGranai (Ford Fiesta R5); in 44'53.5

2. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 6.4

3. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 22.2

4.PericoTurati (Peugeot 208 T16 R5) a 35.4

5.BoscaAresca (Ford Fiesta R5) a 1'09.0

6. RusceFarnocchia (Ford Fiesta R5) a 1'52.6
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BASSO (FORD FIESTA) E' IL PRIMO LEADER DEL IL 52°
RALLY DEL FRIULI

Gemona.  I  concorrenti  si  sono  subito  diretti  verso  la  prima  prova  speciale,  ricavata  nel  centro  del
paese devastato quaranta anni fa dal terribile terremoto che sconvolse il Friuli. Un tratto breve che ha
aperto ufficialmente la gara che proseguirà poi con le due impegnative tappe di domani e domenica.
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Ad ottenere il miglior tempo è stato il veneto Giandomenico Basso, insieme a Lorenzo Granai, Ford
Fiesta R5, davanti al veronese Scandola in coppia il ligure con Guido D’Amore su Skoda Fabia R5,
dietro  di  un  secondo  e  due  decimi.  Terzo  crono  per  il  toscano  Paolo  Andreucci  in  coppia  con  la
friulana  Anna  Andreussi  al  volante  della  Peugeot  208  R5  T16  con  un  distacco  dal  veneto  di  un
secondo e sei decimi.

Quarto  tempo  sulla  prima  prova  per  Simone  Campedelli  e  Danilo  Fappani,  con  la  Ford  Fiesta  R5
alimentata a Gpl. Alle spalle del romagnolo, il bergamasco Alessandro Perico con la Peugeot 208 T16 R5.
Nella corsa per  il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, è  Ivan Ferrarotti  il più veloce con  la Renault Clio
R3C, davanti alle Clio R3T di Kevin Gilardoni e Luca Panzani.

Nel  Femminile  è  Corinne  Federighi,  anche  lei  Renault  Clio  R3  a  segnare  il  miglior  tempo  davanti  alla
avversaria, Beatrice Calvi su Peugeot 208 R2.
Le sfide riprenderanno domani mattina con i concorrenti che usciranno dal riordino notturno a partire dalle
9,01. Partiranno per prime le vetture storiche.

La  prima  sfida  di  domani  sarà  la  classica  prova  di  "Masarolis"  (Km.  14,96)  poi  si  andrà  sulla
"Montenars"  (Km.  7,11).  Previsto  un  controllo  a  timbro  ad  Artegna  e  poi  via,  a  Prossenicco,  a
rispolverare  una  vecchia  prova  chiamata  "Plan  dal  Jof"  che  raggiunge  Subit  ed  Attimis,  per  poi
tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della
gara regionale. (A.B.)

 Questi gli orari delle prove speciali di sabato: 
P.S.2 “Masarolis” Ore 11:13; 
P.S.3 “Montenars” Ore 12:09; 
P.S.4 “Plan dal jof” Ore 13:27; 
P.S.5 “Masarolis” Ore 15:37;     
P.S.6 “Montenars” Ore 16:33; 
P.S.7 “Plan dal jof” Ore 17:51.

Il  percorso  del  rally,  su  11  prove  speciali, misura  nella  sua  interezza  517,900  chilometri,  dei  quali
152,430 cronometrati.

CLASSIFICA 52°RALLY FRIULI VENEZIA DOPO LA P.S.1:

1. BassoGranai (Ford Fiesta R5); in 55.7

2. ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) a 1.2

3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5)a 1.6

4. Fiesta R5);4. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 1.9

5. PericoTurati (Peugeot 208 T16 R5)a 2.1

6.BoscaAresca (Ford Fiesta R5) a 2.7
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Udine. E’ questa  la settimana del rally,  in Friuli. La settimana del 52° Rally Alpi Orientali  21° Rally Alpi
Orientali  Historic,  in  programma  dal  26  al  28  agosto,  la  creatura  della  Scuderia  Friuli  ACU,  che  anche
quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, vista la messe di titolarità che propone.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed il sesto
del Campionato  Italiano Rally. Ma  sarà anche  la  settima prova del  “tricolore”  rally  storici,  come settima
prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZCentral European Zone, oltre che valido per il Campionato
Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità peril Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo weekend, nello specifico sulle valli del Natisone, del Torre e del
gemonese ed a Cividale del Friuli,  patrimonio Unesco,  dove nei  giorni  di  gara  vi  sarà  il  cuore pulsante
dell’evento, il Parco Assistenza.

Il  primo,  significativo  risultato  organizzativo,  lo  staff  che  fa  capo  all’instancabile  Giorgio  Croce,  lo  ha
raggiunto con le iscrizioni, arrivate a quota 182, per ben 20 Nazioni rappresentate. Tutto questo vuol dire
un poderoso incremento di adesioni, di oltre il 20% rispetto al 2015. Un dato che identifica bene la grande
considerazione,  l’affetto  di  cui  gode  la  gara  per  chi  corre  nei  rallies  non  solo  in  ambito  nazionale,  ma
certamente continentale.

 I MOTIVI SPORTIVI

Ovviamente tutto questo andrà a tradursi  in un fine settimana ad alta tensione, sulle strade friulane, con
protagonisti  i migliori  rallisti  italiani, diversi stranieri ed anche gli attori della sfida continentale e  tricolore
per autostoriche. Diversi saranno i motivi per gustarsi  lo spettacolo: al comando della classifica assoluta
piloti c’è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di quattro delle dieci “tappe” disputate (le altre
sei se le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a testa), con 57,5 punti.

Ovvio  che  sarà  lui  l’osservato  speciale,  vincitore  dell’anno  passato  e  comunque  trionfatore  in  Friuli  per
quattro volte (record siglato proprio nel 2015), ma dietro, in classifica, premono: al secondo posto, a solo
1,5 punti c’é Umberto Scandola  (Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico Basso  (Ford Fiesta R5) a
2,75 punti dal leader. Scalpitano anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208 T16 R5), lo scorso anno a
podio, Simone Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle due precedenti gare su terra
e  scalpita  pure  il  giovane  piemontese  Michele  Tassone  (Peugeot  208  T16  R5),  fermo  però  da  aprile
scorso. Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati di lusso come il trevigiano Simone Tempestini
(Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior del mondiale rally in Germania lo scorso fine settimana
ed il reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5). Tempestini proverà ad attaccare la leadership di Perico nel
Trofeo Rally Asfalto e nel frattempo di staccare chi lo segue in classifica e Rusce andrà in cerca di punti
importanti dopo alcune punte di sfortuna.

 Lotta serrata si prevede anche nel Campionato Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’èil reggiano Ivan
Ferrarotti (con 73,50 punti) ha spinto la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano Luca Panzani (secondo
a  10,25  punti)  con  la  Clio  in  versione  turbo.  Il  giovane  siciliano Marco  Pollara,  con  la  Peugeot  208  in
versione R2B, il pistoiese Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo sloveno Humar (Renault Clio R3T) si
propongono come valide alternative.

In  casa  Renault  inizierà  il  secondo  girone  del  Trofeo  Clio,  riservato  alle  versioni  turbo  dove,  oltre  a
Panzani, Gasperetti e Humar si presenta anche il giovane Kevin Gilardoni.
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 In ambito femminile la leader Corinne Federighi (Renault Clio R3C), passata al comando della serie dal
Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2), al suo primo
anno di gare importanti e sarà interessante seguire anche le altre due dame, Lisa Meggiarin (Suzuki Swift
R1) e Deborah Sartori (Renault Twingo), con vetture inferiori.

 Punti di  interessa anche nella classifica del Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia anche il  trend
del monomarca Suzuki Swift: il toscano Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è saldamente al comando della
classifica,  davanti  all’esperto  ligure Claudio Vallino  (distanziato  di  35,0  punti)  e  terzo  é  Lorenzo Coppe
(con 41,5 punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a
voglia di rivalsa di molti altri che durante l’anno hanno avuto sfortuna.

 Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da una parte
quella continentale, dall’altra quella tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro tornano ad intrecciarsi in
un mix  di  grande  effetto,  con  protagoniste molte  delle  vetture  che  hanno  fatto  la  storia  delle  corse  su
strada. Se tra le “moderne” il pronostico è difficile non da meno sarà quello della parte “Historic”.

Sono al via praticamente  tutti  coloro che puntano a qualcosa di  importante sia  in ambito nazionale che
continentale: per  il successo assoluto si prenotano  il siciliano Guagliardo (vincitore del 2015) con  la sua
Porsche 911 ed il bresciano “Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma ci sono anche altri, pronti a graffiare
sulle  strade  valligiane  tra  il  Torre  ed  il  Natisone:  il  blasonato  vicentino  “Lucky”  (Lancia  Rally  037),  il
sammarinese Bianchini (Lancia Rally 037), il valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre a Baggio (Lancia
Rally 037), il locale Pasutti (Porsche 911) ed il veronese Patuzzo (Toyota Celica). Ci saranno poi scintille in
tutti i varii raggruppamenti di cilindrata ed età delle vetture, per uno spettacolo decisamente unico.

 Nella Mitropa Rally Cup, previste scintille: dopo sei appuntamenti,  l’ungherese Hideg (Mitsubishi Lancer
Evo IX) al comando con 298 punti, davanti al tedesco Hermann Gassner (Mitsubishi Lancer Evolution, 217
punti) e terzo é Grega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno al via e promettono battaglia.

 Molti anche i motivi che presenta la gara valida per il Campionato Regionale, dove il manzanese Claudio
De Cecco, pilota pluridecorato e di lungo corso, riprova il successo con una Peugeot 208 T16 R5. A far la
parte del leone ci saranno anche Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il pordenonese Fabrizio Martinis e la
sua Renault Clio R3.

 IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno dei dodici
Comuni attraversati dal rally, che sono: Attimis, Faedis, Gemona, Montenars, Prepotto, Pulfero, Savogna,
San Leonardo, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Il nome di ognuno sarà  in bella evidenza sull'auto designata per  tutta  la durata della gara attraverso un
adesivo e il vincitore assoluto del Rally porterà al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul palco di
arrivo di Cividale, sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune vincitore per rimetterlo in palio e
riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con  i piloti,  i primi dodici dell’elenco  iscritti  “moderno”, è stata effettuata
durante la cerimonia di presentazione della gara, sabato 20 agosto scorso a Gemona del Friuli presso la
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Sala Consiliare del Municipio.
Al momento il detentore è il Comune di Faedis, che lo vinse l'anno scorso grazie ad Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci  Faedis
Scandola  Pulfero
Basso  Taipana
Campedelli  Montenars
Tempestini  San Leonardo
Perico  Savogna
Tassone  Gemona
Bosca  Attimis
Gassner SR  Torreano
Gassner JR  Stregna
Rusce  Tarcento
Cudiz  Prepotto

Von Thurm Und Taxis  San Pietro al Natisone

Peljhan  Grimacco

 IL PROGRAMMA DI GARA

Il  rally  avrà  inizio  venerdì  26  agosto  proprio  a Gemona,  con  verifiche  e  shakedown  (nuova  location,  in
Località Borgo Zampariul Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne)
davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la
partenza  della  prova  speciale  n°  1  che  si  svolgerà  in  città  su  di  un  breve  percorso  di  poco  oltre  un
chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si
tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino
notturno.

 Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le
vetture  storiche.    La  prima  sfida  sarà  la  classica  prova  di  “Masarolis”  (Km.  14,960)  poi  si  andrà  sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare
una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il
parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata
premiazioni  sul  palco  davanti  alla  nuova  sede  della  Banca  Popolare  di  Cividale,  storico  sponsor  della
manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni dalla fondazione.

 L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la
seconda  tappa  che  propone  la  prova  “TrivioPrepotto”  (km.  16,890)  “addomesticata”  per  andare  poi  su
quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a
premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00,
con premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.



CIR 2016: PARTE IL RALLY DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA CON ANDREUCCI E PEUGEOT IN TESTA

Siamo arrivati quasi al termine della pausa estiva, ed è tempo di Campionato Italiano

Rally, che questa volta vedrà i piloti lanciarsi a competere nel Rally del Friuli Venezia

Giulia. Andreucci non ha un vantaggio netto dai diretti rivali, quindi dovrà mettercela

tutta.

Dal 26 al 28 agosto gli equipaggi che competono per il titolo di Campione Italiano Rally

dovranno battersi sulle strade del Rally del Friuli Venezia Giulia. Il percorso previsto è

lungo 514.05 km, durante i quali saranno svolte un totale di 11 prove cronometrate

per un totale di 152.43 km: 1 durante la giornata di venerdì, 6 durante la giornata di

sabato e le restanti 4 durante la domenica.

Il pilota Paolo Andreucci, assieme alla navigatrice Anna Andreussi ed alla sua Peugeot

208 T16 R5 hanno solo 1.5 punti di vantaggi sui diretti inseguitori, perciò dovranno dare

il massimo durante la competizione, per cercare di allungare le distanza in vista della

�ne del campionato.
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La giornata di oggiAggiungi un appuntamento per oggi ha visto entrare nel
vivo la competizione della 52esima edizione del Rally del Friuli Venezia
Giulia (sesto round del CIR), in cui i Trofei Renault (Clio R3T Top e Twingo
R1) hanno riacceso i motori dopo la pausa estiva.

 
Ieri, dopo aver sfilato sul palco di partenza ubicato per l’occasione in prossimità del Duomo di
Gemona, i protagonisti dei monomarca della Losanga hanno trovato subito pane per i loro denti
affrontando la prima “piesse” lunga poco più di un chilometro: “Città dello Sport e del Benessere”, in
cui si sono imposti lo sloveno Alexs Humar, con una Clio R3T schierata dalla AMD Slovenija Auto,
mentre tra le Twingo R1 a mettere tutti dietro è stato Riccardo Canzian (Scuderia Winners Rally
Team).
 
Al termine della prima tappa friulana, a salire in cattedra nel Clio R3T Top è stato il più che
collaudato equipaggio della Pistoia Corse, formato da Federico Gasperetti e Federico Ferrari, che in
occasione della loro prima gara stagionale nel trofeo, hanno inanellato una speciale dopo l’altra ad
eccezione della prima e della sesta, vinte da Humar che ha chiuso la giornata sulla piazza d’onore
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con il navigatore Jaka Cevc. Gradino più basso del podio per Luca Panzani e Sara Baldacci (leader
del trofeo), che questo fine settimana hanno disputato la loro prima gara tra le fila della DP
Autosport. I due toscani hanno comunque ottenuto il primato nelle Due Ruote Motrici del CIR,
conteso con un più che agguerrito Ivan Ferrarotti. Quarto il comasco della Movisport, Kevin
Gilardoni, con Corrado Bonato a leggergli le note.
 
Nel Trofeo Twingo R1, a creare il vuoto è stato un incontenibile Canzian, che nella prima tappa ha
siglato il successo in cinque prove sulle sei disputate (la settima è stata in trasferimento). Il
portacolori della Winners Rally Team, con al proprio fianco Matteo Nobili ha disputato il suo secondo
impegno stagionale al volante della nuovo “gioiellino” Renault, con il quale in occasione del 15°
Moscato Rally ha conquistato il primato di classe, risultato bissato quest’oggiAggiungi un
appuntamento per oggi a Cividale del Friuli. Un incoraggiante secondo posto è arrivato per il duo
femminile formato da Deborah Sartori e Giancarla Guzzi (A.S.D. Prorally 2001), che sono riuscite a
chiudere il rally davanti al leader Emanuele Rosso, rallentato nella quarta “piesse” (Plan dal Jof) a
seguito della rottura del pedale dell’acceleratore. 
 

DomaniAggiungi un nuovo appuntamento per domani prenderà il via la
seconda giornata di rally alle ore 10.11, con l’ottava prova speciale la
TrivioPrepotto, per poi procedere con le restanti tre “piesse” in programma
per il weekend friulano. 

Visite: 119

Condividi questo Articolo

0Like

Articoli Collegati

Rally, la SGB Rallye domina a Sperlonga

Rally Caltanissetta, stasera al via 46 equipaggi

Rally di Proserpina. Il presidente dell’Ente Autodromo Tullio Lauria “Che

sia una grande festa sportiva e popolare”

Rally, Procar Motorsport sulle valli cuneesi

Articoli più letti

Legge "Buona Scuola": iniziato l'esodo

di docenti ennesi verso il Nord Italia

(4386)

Mongolia Bike Challenge, l'ennese

Walter Nasonte ad un passo dalla

conclusione (2487)

Enna, Confraternita Maria SS delle

Grazie "Niente fuochi d'arti�cio ma

soldi per i terremotati" (2443)

Mongolia Bike Challenge: Passerella

�nale oggi per l'ennese Walter

Nasonte (1749)

Enna: Piscine comunali coperte

chiuse: l'attività natatoria per disabili

ed invalidi sul lavoro viene garantita

lo stesso gratuitamente in una piscina

privata (1662)

Meta

Accedi

RSS degli articoli

RSS dei commenti

WordPress.org

Articoli

Select Category

Tag

3° Workshop dei

Geoparchi

Calendario Notizie

agosto: 2016

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

Commenti recenti

davide su Pallavolo: Serie C

Maschile Play O�. Sporting

Leonforte-Csain Ragusa 2-

Enna e Dintorni

Questo sito utilizza cookie anche di terzi per inviarti pubblicita' e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di piu' o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando

qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie leggi qui Chiudi e Accetta

http://ennapress.it/rally-la-sgb-rallye-domina-a-sperlonga.html
http://ennapress.it/rally-caltanissetta-stasera-al-via-46-equipaggi.html
http://ennapress.it/rally-di-proserpina-il-presidente-dellente-autodromo-tullio-lauria-che-sia-una-grande-festa-sportiva-e-popolare.html
http://ennapress.it/rally-procar-motorsport-sulle-valli-cuneesi.html
http://ennapress.it/legge-buona-scuola-iniziato-lesodo-di-docenti-ennesi-verso-il-nord-italia.html
http://ennapress.it/mongolia-bike-challenge-lennese-walter-nasonte-ad-un-passo-dalla-conclusione.html
http://ennapress.it/enna-confraternita-maria-ss-delle-grazie-niente-fuochi-dartificio-ma-soldi-per-i-terremotati.html
http://ennapress.it/mongolia-bike-challenge-passerella-finale-oggi-per-lennese-walter-nasonte.html
http://ennapress.it/enna-piscine-comunali-coperte-chiuse-lattivita-natatoria-per-disabili-ed-invalidi-sul-lavoro-viene-garantita-lo-stesso-gratuitamente-in-una-piscina-privata.html
http://ennapress.it/wp-login.php
http://ennapress.it/feed
http://ennapress.it/comments/feed
https://it.wordpress.org/
http://ennapress.it/tag/3%c2%b0-workshop-dei-geoparchi
http://ennapress.it/2016/08/01
http://ennapress.it/2016/08/02
http://ennapress.it/2016/08/03
http://ennapress.it/2016/08/04
http://ennapress.it/2016/08/05
http://ennapress.it/2016/08/06
http://ennapress.it/2016/08/07
http://ennapress.it/pallavolo-maschile-play-off-promozione-lo-sporting-leonforte-ad-un-passo-dalla-b-2-diretta-live-della-gara.html/comment-page-1#comment-11711
http://ennapress.it/normativa-sulla-privacy


	
	

TESTATA: FRIULSERA.IT DATA:   25 AGOSTO 2016 
PAGINA: 

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



TESTATA: VIRGILIO.IT DATA:   23 AGOSTO 2016 
PAGINA: 

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



ANNO 5° MERCOLEDÌ, 31 AGOSTO 2016 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura Piana Sport Confcommercio Rubriche interSVISTA Brevi

Cecco a cena L'evento Enogastronomia Sviluppo sostenibile Formazione e Lavoro Giornalismo A.S. Lucchese

Teatro del Giglio Necrologi Meteo Cinema Garfagnana Viareggio Massa e Carrara Pistoia

SPORT

Luca Panzani nuovamente protagonista tricolore
in Friuli
martedì, 30 agosto 2016, 17:24

Week-end da primattore per Luca Panzani,
nuovamente in scena nel contesto
del Campionato Italiano Rally con la
partecipazione, lo scorso fine settimana,  al 52°
Rally Friuli Venezia Giulia.

Con l'avvio del Girone B del
monomarca Renault "Clio R3T Top", obiettivo
stagionale, Panzani è tornato nuovamente al volante della vettura turbo della casa
francese, affiancato dalla navigatrice Sara Baldacci, affidandosi per la prima volta
all'esemplare della bresciana DP Autosport e sotto le insegne della sua nuova scuderia,
la Promo Sport Racing.

In terra friulana il giovane lucchese ha messo in campo l'ennesima performance di
spessore, imponendosi, in Tappa 1, tra i protagonisti del Campionato Italiano Due
Ruote Motrici, oltre ad afferrare la medaglia di bronzo per quanto concerne il
monomarca Renault, mentre in Tappa 2, oltre a confermare il terzo posto nel trofeo della
"losanga", è arrivata la piazza d'onore tra le due ruote motrici. Risultati suggellati anche
dall'undicesimo posto finale nella classifica assoluta del rally, ad un solo decimo dalla top
ten.

Con i piazzamenti conseguiti in Friuli, Panzani si trova adesso, considerando anche gli
scarti, a soli 4 punti dalla vetta del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, quando al
termine manca soltanto l'appuntamento finale del Due Valli, in programma a Verona per la
metà di ottobre ed a coefficiente maggiorato. Vi è quindi la possibilità, più che concreta,
di cucirsi addosso lo scudetto tricolore riservato alle 2RM.

Nel trofeo Renault, invece, Panzani rimane largamente leader, con 121,4 punti, ben
31 in più dell'avversario più vicino, con ancora due sfide in programma, Roma Capitale e
Due Valli.

"Ci aspettavamo una gara tosta ed impegnativa - ha detto Panzani - con l'incognita di
disputarla a bordo di una nuova vettura, che ho potuto provare soltanto in un breve test il
giorno prima della gara. Il percorso di gara, in più, era penalizzante per la versione turbo
della Clio, rispetto alla gemella aspirata. Il lavoro fatto con DP Autosport, una squadra
dalle grandi capacità tecniche ed umane, ci ha permesso comunque di raggiungere ottimi
livelli di competitività, contro avversari che non ci hanno lasciato un attimo di respiro, ed i
risultati centrati ne sono la riprova. Abbiamo ancora diverso lavoro da fare, per affinare i
dettagli ed acquisire maggior confidenza con la vettura, ma siamo sulla strada giusta.
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Tweet 0

Adesso ci concentreremo sul Rally di Roma Capitale per staccare ancor di più i nostri
avversari di trofeo, prima di giocarci tutte le chance tricolori a Verona, dove sarà
fondamentale non commettere il minimo errore. Vogliamo fortemente lo scudetto!"

 

Questo articolo è stato letto 209 volte.
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martedì, 30 agosto 2016, 17:01

Rudy Michelini al rush finale
dell'Ircup: obiettivo podio
Il pilota lucchese, reduce da due gare
sfortunate in Casentino ed anche a
Lucca, si presenta al via questo fine
settimana del 22° Rally Valli Cuneesi,
nuovamente al volante della Ford
Fiesta WRC, con l'obiettivo di salire
sopra il podio finale del campionato

martedì, 30 agosto 2016, 14:23

Tornei del Settembre
Lucchese: ecco i risultati
Due giornate di gare per la categoria
Allievi per i tornei del Settembre
Lucchese che sono decollati sul
campo di San Macario. Tanto
equilibrio con ben tre pareggi e una
sola vittoria, quella del Tau Calcio
Altopascio che ha superato per 2-0  il
Camaiore

lunedì, 29 agosto 2016, 16:57

La Duragombola, successo di
corridori per Maranello Corse
Questo fine settimana Maranello
Corse era impegnata nell’annuale
organizzazione della 6° edizione della
cronoscalata “La Duragombola”,
svoltasi appunto a Gombola una
frazione immersa nel verde del
Comune di Polinago in provincia di
Modena

lunedì, 29 agosto 2016, 16:53

Vacciago si riconferma in vetta
all'Abetone
Si è corsa, questo fine settimana, il
Trofeo Fabio Danti-XXII Limabetone
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Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori
lunedì, 22 agosto 2016, 14:11

Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte
finale della stagione rallistica. Questo fine
settimana, il pilota lucchese, affiancato da Sara
Baldacci, sarà al via della sesta prova
stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52°
Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del
Friuli.

L'equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport per i
colori della Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio la ripresa dei duelli sia
nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, nella cui classifica sono al secondo posto
dietro al leader Ferrarotti, e nel Trofeo Clio Top, dopo aver dominato il primo girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione,
quella che ha imboccato la classica dirittura d'arrivo. Una fase, nella quale dovranno dare
il massimo possibile per dare senso compiuto ad un impegno che comunque è sempre
stato ai massimi livelli, confermandoli una delle più belle realtà delle nuove leve del
rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

"Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed anche
molto formative, si torna a gareggiare sull'asfalto. Siamo in corsa ancora bene per il
tricolore due ruote motrici ed inizieremo il secondo girone del monomarca Clio, dopo aver
vinto il primo. La gara friulana non sarà facile, ha un asfalto molto particolare in un
percorso molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in molte prospettive ed
angolature. Inizierà un'esperienza nuova con una nuova squadra ed una macchina da
conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di calibro che certamente in gara non
staranno a guardare. Sarà un appuntamento estremamente importante per tutti gli
equilibri stagionali ma, come al solito, siamo pronti! ".

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con
verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la
partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è
il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza
della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un
chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua
dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà
ubicato il Parco Assistenzaoltre al riordino notturno. Sabato 27 agosto i concorrenti
usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture
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storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di "Masarolis" (Km. 14,960) poi si andrà
sulla "Montenars" (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata "Plan dal Jof" che raggiunge
Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e
conclusione della prima tappa.  L'indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore
08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
"Trivio-Prepotto" (km. 16,890) "addomesticata" per andare poi su quella lunga
di "Mersino" (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con
musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà dalle ore 16,00, con premiazioni sul
palco.

 

Foto: Panzani e Baldacci in azione (foto di Davide Bonaventuri).

 

Questo articolo è stato letto 222 volte.
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Allenamento e... tanto
entusiasmo per a Geonova
Cmb Lucca
Entusiasmo ed energia stasera al
Palatagliate, dove alle 19 si è ritrovata
la Geonova Cmb Lucca per il primo
allenamento della stagione. Una
stagione...d'oro, per i nostri
biancorossi posizionati in C Gold.
Tredici gli atleti della squadra

lunedì, 22 agosto 2016, 03:12

Pistoiese irriconoscibile,
travolta dal Prato per 4 a 1 ed
eliminata dalla Coppa Italia
Un Prato bravo e cinico cala il poker
al Melani di Pistoia ed elimina una
irriconoscibile Pistoiese dalla Coppa
Italia di Lega Pro. Finisce come
nessuno avrebbe mai potuto
immaginare, con i ragazzi di Acori a
far festa sotto lo spicchio occupato
dai tanti tifosi pratesi, e con
Remondina e...

venerdì, 19 agosto 2016, 20:11

Lucchese: Daniela Pucci,
acquisto d'esperienza per la
prima squadra
Classe 1988, Daniela ha iniziato la
sua carriera calcistica nella stagione
2000/2001 con il Lucca 7. Dopo aver
fatto esperienza nelle categorie
Under 14 e Under 20, viene
convocata in prima squadra, e a soli
14 anni vanta diverse presenze in
serie A

venerdì, 19 agosto 2016, 14:07

Gesam Gas e Luce è il nuovo
sponsor del Ghiviborgo
Gesam Gas e Luce ha deciso di
sostenere la formazione di calcio di
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Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco L'Evento

Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara Pistoia

SPORT

Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori
lunedì, 22 agosto 2016, 14:42

Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte
finale della stagione rallistica. Questo fine
settimana, il pilota lucchese, affiancato da Sara
Baldacci, sarà al via della sesta prova
stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52°
Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del
Friuli.

L'equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport per i
colori della Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio la ripresa dei duelli sia
nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, nella cui classifica sono al secondo posto
dietro al leader Ferrarotti, e nel Trofeo Clio Top, dopo aver dominato il primo girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione,
quella che ha imboccato la classica dirittura d'arrivo. Una fase, nella quale dovranno dare
il massimo possibile per dare senso compiuto ad un impegno che comunque è sempre
stato ai massimi livelli, confermandoli una delle più belle realtà delle nuove leve del
rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

"Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed anche
molto formative, si torna a gareggiare sull'asfalto. Siamo in corsa ancora bene per il
tricolore due ruote motrici ed inizieremo il secondo girone del monomarca Clio, dopo aver
vinto il primo. La gara friulana non sarà facile, ha un asfalto molto particolare in un
percorso molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in molte prospettive ed
angolature. Inizierà un'esperienza nuova con una nuova squadra ed una macchina da
conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di calibro che certamente in gara non
staranno a guardare. Sarà un appuntamento estremamente importante per tutti gli
equilibri stagionali ma, come al solito, siamo pronti! ".

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con
verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la
partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è
il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza
della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un
chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua
dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà
ubicato il Parco Assistenzaoltre al riordino notturno. Sabato 27 agosto i concorrenti
usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture
storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di "Masarolis" (Km. 14,960) poi si andrà
sulla "Montenars" (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata "Plan dal Jof" che raggiunge
Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e
conclusione della prima tappa.  L'indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore
08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
"Trivio-Prepotto" (km. 16,890) "addomesticata" per andare poi su quella lunga
di "Mersino" (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con
musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà dalle ore 16,00, con premiazioni sul
palco.
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Spettacolo tra le Apuane:
Massimo Mei padrone del
Trofeo Comune di Careggine
Edizione spettacolare del 13° Trofeo
comune di Careggine, gara podistica
di quasi 15 km organizzata
nell’ambito della Festa delle Apuane.
Il pluri – decorato Massimo Mei
dell’Atletica Castello si impone con il
tempo di 53:33 stabilendo anche il
record del percorso, davanti ad
Andrea Alberti e Stefano Ricci

lunedì, 22 agosto 2016, 10:00

Stefano Martinelli riprende il
cammino tricolore
Il pilota barghigiano, questo fine
settimana sarà al via del Rally Friuli

Supporters
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Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte finale della stagione rallistica. Questo fine settimana, il pilota lucchese, affiancato da Sara Baldacci, sarà al
via della sesta prova stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del Friuli.

L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport per i colori della Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio la
ripresa dei duelli sia nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, nella cui classifica sono al secondo posto dietro al leader Ferrarotti, e nel Trofeo Clio
Top, dopo aver dominato il primo girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione, quella che ha imboccato la classica dirittura d’arrivo. Una fase,
nella quale dovranno dare il massimo possibile per dare senso compiuto ad un impegno che comunque è sempre stato ai massimi livelli, confermandoli
una delle più belle realtà delle nuove leve del rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:
“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed anche molto formative, si torna a gareggiare sull’asfalto. Siamo in
corsa ancora bene per il tricolore due ruote motrici ed inizieremo il secondo girone del monomarca Clio, dopo aver vinto il primo. La gara friulana non
sarà facile, ha un asfalto molto particolare in un percorso molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in molte prospettive ed angolature. Inizierà
un’esperienza nuova con una nuova squadra ed una macchina da conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di calibro che certamente in
gara non staranno a guardare. Sarà un appuntamento estremamente importante per tutti gli equilibri stagionali ma, come al solito, siamo pronti! ”.

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul
Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su
pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il
classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà
ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno. Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un
controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi
tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa. L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre
con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova “TrivioPrepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella
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Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori
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Il Rally del Fvg premia Basso-Granai
L’equipaggio della Brc ha proseguito la sua cavalcata vincente, senza farsi intimorire da
nessuno. Seconda piazza per Andreucci-Andreussi

29/08/2016

Il trevigiano Giandomenico Basso e il senese Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5) hanno vinto il 52° Rally Friuli Venezia Giulia – 21°

Rally Alpi Orientali Historic, concluso oggi pomeriggio dopo tre giornate di sfide altamente spettacolari ed adrenaliniche. Il pilota

trevigiano di Cavaso del Tomba, già al comando del rally dopo la prima tappa, anche oggi, con il poker di prove speciali disputate ha

incrementato il proprio vantaggio sugli inseguitori, chiudendo l’esperienza friulana con il bilancio di un bottino pieno acquisito con

la doppietta di allori delle due tappe che, per regolamento, distribuiscono punti entrambe.

Per Basso questa del 2016 è stata la terza vittoria in Friuli, dopo quelle del 2004 e del 2007, concedendo quindi un tris esaltante che

lo proietta al comando della classifica tricolore rilevando il sino a ieri leader Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con

la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, avendo dato continuità a tre quarti di stagione di alto livello, siglando il bis di allori stagionale dopo

quello di San Marino, corso prima della pausa estiva.

In seconda posizione assoluta finale si è piazzato quindi Andreucci. In difficoltà nella seconda parte della prima tappa, il garfagnino

anche oggi ha subìto l’iniziativa di Basso ed oltre a lui anche il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5

alimentata a GPL, assecondato da Fappani, ha cercato spesso di metterlo in scacco. Per Andreucci, dunque, un “argento” amaro,

senza mai potersi esprimere in acuti come tutti si aspettavano. Campedelli ha invece espresso un notevole affiatamento con la

Fiesta a gas che usa da sole tre gare con questa friulana, confermandosi uomo di vertice.

Quarta posizione finale per l’accoppiata piemontese Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5), la cui prima tappa è stata travagliata da qualche

inconveniente tecnico, cosa che non ha vanificato una prestazione di spessore. Quinto ha poi finito il reggiano Antonio Rusce, con

alle note Farnocchia (Ford Fiesta R5), per la sua prima esperienza in terra friulana, davanti al nobile tedesco Albert Von Thurn

Und Taxis, sesto con una Skoda Fabia R5, al suo primo “Friuli” ed alla sua nona gara di rally in carriera. Settima posizione per la

coppia “mondiale” Tempestini-Bernacchini (sono leader della Junior nel mondiale rally), qui pure loro con una Fiesta R5, limitati

nel computo finale da una foratura stamane.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda Fabia R5 ufficiale, subito fermi ieri a causa di una “toccata” posteriore, si sono

poi parzialmente rifatti della delusione finendo la seconda tappa in terza posizione, risultato che ha limitato i danni generati - in

termini di punteggio - dall’essere stati fermi nella prima.
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Invece, dopo una prima tappa a fasi alterne ma comunque a ridosso del podio, il bergamasco Alessandro Perico, al via con Mauro

Turati su una Peugeot 208 T16, oggi ha sciupato tutto con un incidente a metà giornata e con lui ha detto addio a propositi di

visibilità il giovane piemontese Michele Tassone (Peugeot 208 T16 R5), fermatosi per rottura della trasmissione.

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è risultato il vincitore tra gli iscritti al Campionato Italiano Due Ruote Motrici,

approfittando della debacle del rivale reggiano Ferrarotti. Nel Trofeo Renault Clio vittoria per l’altro toscano Federico Gasperetti

(anche ottavo assoluto), in costante lotta con lo sloveno Humar e nel Campionato Italiano R1 oltre che nel frizzante Suzuki Rally

Trophy ha vinto il giovane Lorenzo Coppe, con Jacopo Lucarelli, toscano pure lui, fermatosi durante l’ultima prova (rottura

semiasse), quando era al comando. Il pilota di Empoli aveva rilevato in testa poco prima il ligure Claudio Vallino leader per tre

quarti della gara, poi estromesso dalla classifica per abbigliamento non conforme. Secondo quindi Martinelli, terzo Saresera. Poi,

tra le Twingo R1, vittoria per Riccardo Canzian.

Il tedesco Hermann Gassner e la sua Mitsubishi Lancer Evolution Gruppo N hanno primeggiato nella Mitropa Rally Cup, la massese

Corinne Federighi (Renault Clio R3) invece, nella classifica femminile davanti alla rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2).

Il Trofeo dei Comuni, che ha visto i nomi dei quattordici comuni attraversati dal rally, è stato vinto da Taipana, associato a Basso-

Granai. Il Trofeo sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore

dell’edizione dell’anno prossimo.

ALPI ORIENTALI HISTORIC. Parla bresciano, il 21° Rally Alpi Orientali Historic, con il successo di “Pedro”, affiancato dal versiliese

Baldaccini, su una Lancia Rally 037. Aveva chiuso già la prima tappa al comando ed anche con la gara odierna ha saputo

mantenersi leader, mentre i valtellinesi Lucio Da Zanche e Daniele De Luis sono arrivati secondi assoluti, a 13"5 dai vincitori, a

bordo della Porsche 911 Rsr Gruppo 4, dominando la gara del 2. raggruppamento. Terzi assoluti e secondi del 4. raggruppamento

sono i sammarinesi Marco Bianchini e Silvio Stefanelli, anche loro con una Lancia Rally 037 e quarto, con problemi tecnici alla

Lancia Rally 037, è il vicentino "Lucky", affiancato da Fabrizia Pons.

Alle spalle del quartetto di testa si sono piazzati lo svedese Mats Myrsell, il finlandese Silvasti ed il norvegese Jensen, tutti su una

Porsche.

Ottavi assoluti sono il genovese Maurizio Rossi e l'astigiano Riccardo Imerito che, vincendo la gara del 3. raggruppamento con la

Porsche 911 SC, hanno ipotecato il titolo di Campioni Italiani della propria categoria oltre che rafforzare la leadership nella

classifica assoluta tricolore per conduttori.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN) 52°RALLY FRIULI VENEZIA: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 1:40’14.8; 2. Andreucci-Andreussi

(Peugeot 208 T16 R5) a 19.0; 3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 Gpl) a 23.5; 4. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1'54.2; 5. Rusce-

Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 3'49.0; 6. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 5'38.4; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford

Fiesta R5) a 6'32.1; 8. Gasperetti-Ferrari (Renault Clio R3T) a 9'17.3; 9. Humar-Cevc (Renault Clio R3T) a 9’34.4; 10. Gassner-

Thannhauser (Mitsubishi Lancer Evo X R4) a 10'18.4.

CLASSIFICHE COMPLETE
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Tutto pronto per il Rally del Fvg
Main sponsor la Banca Popolare di Cividale la cui sede centrale sarà la sede di arrivo della
corsa

25/08/2016

Sono ben 182 i concorrenti iscritti in rappresentanza di 20 nazioni. Questo è il principale biglietto da vista del 52° Rally del Fvg e del

21° Rally Alpi Orientali Historic in programma dal 26 al 28 agosto con partenza da Gemona (in onore dei 40 anni del terremoto in

Friuli) e arrivo davanti alla sede centrale della Banca Popolare di Cividale (come omaggio ai 130 anni di vita dell’istituto di credito

main sponsor da tanti anni della competizione rallistica).

L'evento motoristico organizzato dalla Scuderia Friuli Acu si rivela anche quest'anno uno dei più importanti eventi del Nordest. Il

rally si svolgerà come consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a Cividale del Friuli. Rappresenta il

nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e la sesta prova del campionato tricolore rally.

Si prevede che nelle Valli del Natisone e del Torre e in tutta la provincia udinese il rally possa attirare circa 15mila presenze in un

solo weekend, tra addetti ai lavori ed appassionati. Facile immaginare le ricadute economiche sul territorio a cui guarda con

attenzione la Banca Popolare di Cividale che ha sempre creduto sul forte richiamo turistico della manifestazione.

IL PROGRAMMA DI GARA. Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in

Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il

Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in

città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua

dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino

notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9.01: Partiranno per prime le vetture storiche. La

prima sfida sarà la classica prova di "Masarolis" (Km. 14,960) poi si andrà sulla "Montenars" (Km. 7,110). Previsto un controllo a

timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata "Plan dal Jof" che raggiunge Subit ed Attimis,

per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella

serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che

quest'anno festeggia i centotrent'anni di fondazione.
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L'indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle 8.01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la

prova "Trivio-Prepotto" (km. 16,890) "addomesticata" per andare poi su quella lunga di "Mersino" (Km. 21,720), il tutto per due volte,

poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le "storiche", alle 14.15, per le moderne

alle 16, con premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste,

vale a dire il 24,9% del totale.
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Si alza il sipario sul Rally del Fvg
Presentata a Gemona l’edizione numero 52, con ben 182 concorrenti iscritti, per 20 nazioni
rappresentate

20/08/2016

Nella tarda mattina odierna è stato presentato alle autorità, alla stampa ed agli sportivi appassionati, il 52° Rally Alpi Orientali - 21°

Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli Acu. L’evento anche quest’anno

sarà uno dei più importanti della regione, si svolgerà come consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a

Cividale del Friuli, patrimonio Unesco. Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e

valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally.

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup come anche del CEZ-

Central European Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato

Nazionale Rally di Slovenia.

La mattina si è svolta in due importanti momenti, prima a Lusevera, in località Vedronza, poi a Gemona del Friuli in Comune. Alla

scuola dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera sono stati ricordati i quaranta anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli. Per

questo motivo è stata deposta una corona alla memoria dei caduti di questa grande tragedia e si è anche ricordato il forte legame

che ha l’automobilismo sportivo con la ricostruzione dalla catastrofe. E’ stata infatti citata “La corsa per il Friuli”, disputata il 2

giugno 1976 nell'Autodromo di Varano de' Melegari con i piloti di Formula Uno e Rally dell'epoca. I proventi di tale iniziativa

servirono alla costruzione appunto della scuola, tuttora in attività, in località intitolata al compianto Hill, Campione di Formula 1.

All'inaugurazione furono presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe poi diventato anch'esso Campione

del Mondo di Formula 1.

E’ seguita poi la conferenza stampa di presentazione a Gemona del Friuli, nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza di tutte le

istituzioni che hanno parte attiva al fianco dell’organizzazione, insieme ai partner dell’evento. Tutti hanno riconosciuto al Rally del

Friuli un ruolo trainante per la promozione e l’immagine del territorio, oltre che una veste di alto profilo per la forte ricaduta

economica che genera. I primi dati dell’evento che accenderà i motori nel prossimo fine settimana, sono a delineare una kermesse di

alto profilo, come è oramai tradizione: gli iscritti sono ben 182, per 20 Nazioni rappresentate. Si prevede che le Valli del Natisone e

del Torre e tutta la provincia udinese, possano arrivare ad avere, per il solo motivo del rally, circa 15000 presenze in un solo week-

end, tra addetti ai lavori e appassionati. Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo Andreucci e Anna Andreussi, Campioni

d’Italia in carica e grandi estimatori della gara, per di più che Andreussi è di Artegna.
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IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul-

Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal

terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve

percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si

tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La prima

sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad

Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi

tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata

premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno

festeggia i centotrent'anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 , partenza dalle 8,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi

epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne

alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste,

vale a dire il 24,9% del totale.
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Rally del Fvg: la sfida è anche regionale
Tra le tante particolarità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, c’è anche la prima
tappa del campionato Aci Sport Fvg

01/08/2016

Iscrizioni aperte fino al 17 agosto, per il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia - 21° Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28

agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli Acu. E proprio nel pieno di un momento importante come quello delle iscrizioni,

l’organizzazione evidenzia due importanti caratteri dell’evento, destinati a chi corre, andando quindi ad evidenziare il grande

rapporto che vi è con il tessuto sportivo.La gara sarà valida per il Campionato Regionale, in virtù del nuovo assetto dei campionati

operato dalla Federazione. I concorrenti interessati correranno la sola prima tappa della gara, quindi sette prove speciali. Per loro lo

start è previsto per le ore 19,31 di venerdì 26 agosto, correranno la “piesse” spettacolo di Gemona e l’arrivo sarà alle 20.30

dell’indomani, con la premiazione a Cividale del Friuli sul palco di arrivo. Il Rally regionale sarà lungo, in totale, 325,580

chilometri, dei quali 75,210 di distanza competitiva.

LE ISCRIZIONI “SCONTATE”. Per incentivare la pratica sportiva dell’automobile, una delle consuetudini della Scuderia Friuli Acu è

sempre stata quella di proporre agevolazioni. Negli anni una di queste è stato “lo sconto” alle vetture di scaduta omologazione, le

“vecchie” protagoniste dei rallies di alcuni anni fa, vetture da un passato glorioso che non essendo ancora possibile inserirle tra le

“storiche” possono comunque dire la loro nel contesto delle classifiche contro le vetture più recenti. Proprio per incentivare la loro

presenza, sempre piacevole ed anche spettacolare, oltre che da considerare spesso sotto l’aspetto sportivo, anche quest’anno è stato

deciso di proporre l’agevolazione sulla tassa di iscrizione del 50%. I "big" non sono gli unici ad essere considerati, al Rally del Friuli,

a fare spettacolo, ci sono tanti “piedi pesanti” anche tra le “scadute”, per cui si cerca di dar loro un sostegno importante.  Tutti i

dettagli sul regolamento sono visibili sul regolamento di gara scaricabile dal sito internet dell’evento www.rallyalpiorientali.it

L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali

Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come

settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del CEZ-Central European Zone ed anche per il

Campionato regionale Aci Sport.

PARTENZA DA GEMONA. Quest'anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato

modificato per adattare il percorso alle nuove normative federali in materia ma anche per permettere la partenza a Gemona del

Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento.
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Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul-

Montenars) e con la partenza (ore 18,01) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo

avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come

consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La

prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a

timbro ad Artegna, doveroso omaggio ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci

vive, e poi via a Prossenicco a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi

tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata

premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno

festeggia i centotrent'anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle 8,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la

prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due

volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le

moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del

totale.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) quella “storica da Guagliardo-

Granata (Porsche 911).
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Rally del Fvg: al via le iscrizioni
Tante le novità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, prima fra tutte la partenza
da Gemona. Grande attesa anche l’Alpi Orientali Historic

26/07/2016

Iscrizioni aperte fino al 17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia - 21° Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28

agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli Acu. L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del

Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la

settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova

del CEZ-Central European Zone ed anche per il Campionato regionale Aci Sport. L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati in

Italia ed all’estero, è già forte: dopo la presentazione in Comune a Pietro al Natisone del 15 luglio scorso, le “news” proposte

dall’organizzazione sono già motivo di ampia discussione tra appassionati ed addetti ai lavori così come anche in ambito locale.

Tutto questo sta a testimoniare di quanto e come il Rally sia gradito ed atteso non solo come evento sportivo di elevata qualità ma

anche dal punto di vista turistico.

PARTENZA DA GEMONA. Quest'anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato

modificato per adattare il percorso alle nuove normative federali in materia ma anche per permettere la partenza a Gemona del

Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento. “Abbiamo ritenuto

giusto ricordare con la città di Gemona questa triste vicenda e con essa ricordare anche la caparbietà e la voglia di fare dei friulani –

dice Giorgio Croce, patron dell’organizzazione - che con una ricostruzione esemplare hanno fatto vedere al mondo come si possano

superare e sconfiggere le avversità più sconvolgenti. Un messaggio che a nostro avviso può essere anche per lo sport, maestro di

vita. Per cui, anche se abbiamo un percorso, per le nostre abitudini, con qualche trasferimento piuttosto lungo, pensiamo che lo

abbiamo fatto per ricordare quelle oltre mille persone che hanno perso la vita sotto le macerie”.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul-

Montenars) e con la partenza davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo

la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico

aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come

consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La

prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a

timbro ad Artegna, doveroso omaggio ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci
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vive, e poi via a Prossenicco a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis per poi tornare

a Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale (che qui ha il massimo

coefficiente di 2,5). Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della

manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone

la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due

volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le

moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco. Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11

Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

Qualche notizia logistica. Quest'anno verrà concentrato tutto nella Cividale nuova, la permanence dell’evento (direzione gara,

segreteria e sala stampa) sarà al Palazzo dello Sport, accanto al parco assistenza ed ai riordini, per un maggiore coinvolgimento

degli addetti ai lavori oltre che per agevolare al meglio il loro lavoro.

TROFEO DEI COMUNI. Si ripropone anche quest’anno il Trofeo dei Comuni, che vede abbinati i primi equipaggi ai Comuni

interessati alle Prove speciali. L'equipaggio vincitore consegnerà il Trofeo a quel Comune cui è stato accoppiato e che lo terrà sino al

prossimo anno, quando tornerà in gioco. Attualmente il Comune di Faedis è il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo

Andreucci.

TROFEO MERSINO. Come sempre ci sarà la Banda ed un gruppo di suonatori di fisarmoniche delle Valli del Natisone che

accompagneranno con tipiche suonate la consegna del Trofeo Mersino che andrà a quell'equipaggio che avrà ottenuto il miglior

tempo nella somma dei due passaggi delle auto moderne sulla prova, appunto, di Mersino. Il premio consiste in un'opera d'arte di

legno di un valido artista di Mersino che dal legno ricava immagini e forme eccezionali. Questo premio è stato voluto intensamente

dagli abitanti per ringraziare l'organizzazione che ha portato nella loro vallata il rally di cui sono strenui ammiratori ed

appassionati.

COPPETTA DI GELATO. Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per “una coppetta”, alla fine della gara, all'ultimo riordino a

San Pietro al Natisone, a tutti gli equipaggi verrà offerta una “coppetta” di gelato con due palline in una delle più rinomate gelaterie

delle Valli e non solo.Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco, riservato agli “storici”, offerto dalla prosciutteria-pasticceria

Dall'Ava tempio della gastronomia a Ponte San Quirino, all'ingresso delle Valli del Natisone.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5, nella foto di Photo4/AciSport),

quella “storica da Guagliardo- Granata (Porsche 911)
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Quelli che… aspettano il Rally del Fvg
Venerdì 15 nella sala consiliare di San Pietro al Natisone appuntamento di avvicinamento
alla gara del 26-28 agosto

13/07/2016

La marcia di avvicinamento al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma dal 26 al 28 agosto, inizierà venerdì 15 luglio alle

19 nella sala consiliare di San Pietro al Natisone con l’iniziativa ‘Quelli che… aspettano il rally!’.

Il Rally, organizzato dalla Scuderia Friuli Acu, sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali

Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova del “tricolore” rally storici,

come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto pure per il CEZ-Central European Zone del quale sarà il dodicesimo

evento) porterà di nuovo alla ribalta nazionale le Valli del Natisone e del Torre, oltre che certamente l’intero territorio friulano, del

quale si è sempre prefissato di svolgere da comunicatore nel sempre affascinante mondo del motorsport.

‘Quelli che… aspettano il rally!’ sarà dunque il primo input tra gli appassionati friulani, un incontro tra sportivi e simpatizzanti,

esteso a chiunque abbia a cuore il territorio, per presentare la gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo passato glorioso,

del suo presente sempre effervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al futuro.

“Abbiamo lavorato intensamente diversi mesi – dice Giorgio Croce, patron dell’evento – il nuovo format imposto dalla Federazione

alle gare tricolori ci ha costretti a rivedere il percorso, ma siamo certi che il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter

offrire un grande spettacolo e far vivere delle nuove emozioni. Le nostre valli sono luoghi bellissimi, ma fuori dalle grandi rotte

turistiche ed hanno perciò sempre più necessità di farsi vedere in un respiro internazionale. Un evento come il nostro può

rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro piccolo cerchiamo sempre di dare del valore aggiunto all’immagine dei luoghi

che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta attenzione a livello continentale”.
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Partirà da Gemona il Rally Alpi
Orientali Attesi in quindicimila tra
sportivi e tifosi

×

GEMONA ‐ (D.Z.)È pronto a stupire il Rally Alpi Orientali
2016, giunto alla 52. edizione e in programma dal 26 al 28
agosto. L'evento promosso dalla Scuderia Friuli ACU anche
quest'anno sarà uno dei più importanti della regione, si
svolgerà come consuetudine nelle valli del Natisone e del
Torre con il cuore pulsante a Cividale, patrimonio Unesco
ma avrà una partenza "simbolo" da Gemona del Friuli. Sarà
anche il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally
Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del
Campionato...
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MILANO ‐ Per omaggio alle vittime del terremoto nel
Centro Italia, il team automobilistico Peugeot Sport
schiera con la livrea listata a lutto l’ auto in corsa da
stasera a domenica al Rally del Friuli, prestigiosa gara di
campionato italiano. La casa automobilistica francese
voleva dedicare questa partecipazione all’attore Carlo
Pedersoli, ossia Bud Spencer, morto esattamente due
mesi fa, presentando una sua immagine su tetto e
fiancate della Peugeot 208 T16 portata in gara dai
campioni italiani, il pilota toscano Paolo Andreucci e la
navigatrice friulana Anna Andreussi. Ma, spiega un
comunicato della casa, «purtroppo la tragica cronaca dei
giorni scorsi ha avuto il sopravvento», «quanto accaduto
in Centro Italia ha gettato un velo di profonda tristezza
nella squadra che si appresta a correre in una regione, il
Friuli, che 40 anni fa a sua volta fu distrutta da un
catastrofico terremoto.

Per questo, oltre al ricordo del grande attore, per far
sentire la propria vicinanza alle popolazioni marchigiane
e laziali colpite dal cataclisma, la vettura in gara di
Peugeot Italia correrà listata a lutto». «Da friulana ‐ dice
Anna Andreussi ‐ purtroppo ho un ricordo ancora vivo del
terremoto. Per esperienza so che sono, e saranno, giorni
difficili per le popolazioni colpite. Proprio per questo è
importante che sentano l’affetto e la vicinanza di tutti.
Sarà un percorso lungo, ma sono sicura che tutti insieme
riusciremo a vincere anche questa sfida».
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MOTORI RALLY

21 agosto 2016

UDINE. Tutto pronto per l’edizione del tradizionale Rally dei Colli Orientali,
L’evento anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, si
svolgerà come consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore
pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco.

Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi
Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà
anche la settima prova del “tricolore” rally storici.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e
shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul Montenars) e con la
partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell'icona
che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in
città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico
aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si
tornerà poi a Cividale.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle
9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica
prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars”
(Km. 7,110).
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L’indomani, domenica 28 agosto,
partenza dalle ore 08,01 (sempre
con le vetture storiche in testa) per
la seconda tappa che propone la
prova “TrivioPrepotto” (km.
16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di
“Mersino” (Km. 21,720), il tutto per
due volte.
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 ANDREUCCI ANDREUSSI COMBATTUTO MOTORI

PEUGEOT 208 T16 SECONDO POSTO

 PREVIOUS
Citroën CXPERIENCE
CONCEPT, in anteprima

NEXT 
Nissan GT-R Nismo 2017

in vendita in Giappone

La Peugeot 208 T16 di Paolo Andreucci – Anna Andreussi chiude al secondo

posto il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia. E’ stato un weekend combattuto,

soprattutto nella sua prima parte, dove purtroppo la soppressione dell’ultima

prova del sabato ha tolto un po’ di suspense per il testa a testa tra il pilota

garfagnino e gli altri pretendenti alla vittoria di Tappa1. Nella seconda parte,

corsa oggi, le posizioni si sono delineate già nella mattinata, con l’equipaggio

della Peugeot 208 T16 che chiude in 4° posizione la Tappa 2.

Paolo Andreucci: “E’ stata una gara molto tirata. Oggi siamo stati leggermente

meno performanti rispetto a Tappa 1, i freni surriscaldati nella SS9 e la pop-off

che ha fatto un po’ le bizze nelle ultime speciali ci hanno fatto perdere decimi

di secondo importanti in una classifica così corta. Non è più nostra la

leadership nella classifica piloti e questo è sicuramente un dato negativo, ma il

campionato si deciderà all’ultima gara della stagione. Ora però concentrarci

per i prossimi due rally in cui dobbiamo fare bene se vogliamo conservare il

titolo. Daremo il 110% per riuscire in questo obiettivo”

Anna Andreussi: “Abbiamo ottenuto un buon secondo posto in classifica

generale ma i nostri avversari diretti sono stati bravi a recuperare moltissimi

punti. Sarà un finale di campionato tiratissimo” Rally Friuli Venezia Giulia –

Classifica Tappa 2 1.Basso 55’21.3; 2.Campedelli +1.3; 3.Scandola +9.0;

4.Andreucci +12.6; Classifica Piloti 1.Basso 69,75 punti; 2.Andreucci 67,5 punti;

3.Scandola 61,0 punti; Classifica Costruttori 1.Ford 94,25 punti; 2.Peugeot 75

punti; 3.Skoda 61 punti;

About Emanuele Bompadre   7105 Articoli

Emanuele è un blogger appassionato di web, cucina e
tutto quello che riguarda la tecnologia. Motociclista
per passione dalle sportive alle custom passando per
l'enduro, l'importante è che ci siano due ruote.
Possessore di una Buell XB12S è un profondo

estimatore del marchio americano.
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 CAMPIONATO ITALIANO RALY MOTORI

Marco Pollara e Giuseppe Princiotto su Peugeot

208 R2B, portacolori della Scuderia messinese CST

Sport, sono pronti per il 52° Rally del Friuli Venenzia

Giulia, il sesto round del Campionato Italiano Rally e

quarto su asfalto, che anche se non valido per il

Tricolore Junior servirà al giovane pilota

palermitano di Prizzi ed al copilota messinese di

Librizzi, per accumulare esperienza nella massima

serie, oltre che concretizzare il successo nella

Michelin R2 Rally Cup. L’equipaggio siciliano che è

anche in lotta per il successo nel Campionato

Italiano Rally Junior, è saldamente in testa al

monomarca della casa di pneumatici francese.

-“Il rally del Friuli è una gara importante,

affascinante e difficile, dalla quale si può imparare

molto – ha detto Pollara – l’obiettivo è quello di

accumulare esperienza ma anche di chiudere a

nostro favore la Michelin R2 Rally Cup. Sarebbe un

onore ed un prestigioso successo, sempre

coadiuvato da una proficua e professionale

collaborazione da parte della casa di pneumatici.

Come sempre sarà prezioso ed importante il

supporto del Team Munaretto, una squadra con la

quel l’intesa è perfetta e grazie alla quale il nostro

apprendistato si rivela sempre più efficace”-.

ll 52° rally del Friuli Venezia Giulia rally avrà inizio

venerdì 26 agosto a Gemona, con verifiche,

shakedown e con la partenza alle 18,0. Subito dopo

avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che

si svolgerà in città. Sabato 27 agosto sei prove

speciali. Domenica 28 agosto, seconda tappa con

quattro crono. La bandiera a scacchi sarà alle ore

16,00, Sempre a Gemona del Friuli. Il percorso del

rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri,

dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali

previste, vale a dire il 24,9% del totale.

Classifica assoluta Michelin R2 Rally Cup: 1. Marco

Pollara, punti 129; 2. Giorgio Bernardi 74; 3.

Alessandro Casella e Andrea Mazzocchi, 60;
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aggiustare le barriere. Chi era
rimasto in dietro come le Fer-
rari, ma soprattutto come la
Mercedes di Hamilton, riesce
a rimettersi in gioco.

Il campione del mondo rie-
sce così a limitare i danni e ar-
rivando terzo, alla fine, riesce a
perdere solo dieci punti dal
compagno rivale Rosberg re-

stando in testa alla classifica
piloti a quota 232 con ancora 9
punti di scarto sul compa-
gno-rivale. Il riscatto Ferrari
dopo la pausa estiva non c'è
stato e ora si spera in un colpo
di coda nel Gp di casa a Monza
in un Mondiale che sembra de-
stinato a restare ancora nelle
mani di Hamilton.

GP DEL BELGIO: ORDINE D’ARRIVO

rally del friuli venezia giulia

SecondopostoperAndreucci
Il pilota garfagnino superato nella classifica del campionato italiano

◗ SPA (BELGIO)

Guidando così, oltre il limite
dell’agonismo, non guadagne-
rà la stima dei suoi colleghi. Per
il giovane Verstappen oggi so-
no arrivate critiche dure, sopra-
tutto dai due piloti Ferrari co-
stretti a toccarsi dopo una sua
manovra azzardata.

«Non saprei se ho colpa, sicu-
ramente sono rimasto bloccato
in mezzo alla partenza e non sa-
pevo dove andare. E' difficile
dire di chi è la colpa, non ho vi-
sto le immagini, ma ovviamen-
te non è stata la partenza idea-
le». Kimi Raikkonen non con-
danna Verstappen per la par-
tenza che ha costretto il finlan-
dese ad una collisione con Vet-
tel, ma bacchetta l'olandese
della Red Bull per il suo com-
portamento in gara in uno dei
duelli all'Eau Rouge. «Va bene
lottare, ma se non avessi frena-
to all'Eau Rouge l'avrei toccato,
si poteva fare un grave inciden-
te. Sarebbe stato un week-end
discreto ma con quell’inciden-
te è andato tutto male».

«Ho avuto una partenza fan-
tastica, potevo andare in testa,
ma era impossibile vedere Ver-
stappen all'interno e purtrop-
po ci siamo toccati con Kimi».
Sebastian Vettel ricostruisce co-
sì la disastrosa partenza della
Ferrari che lo ha visto toccarsi
con la Rossa di Raikkonen com-
promettendo la gara di entram-
be le Rosse. «Fortunatamente
siamo riusciti ad andare avanti
e a chiudere a punti - aggiunge
il tedesco della Ferrari ai micro-
foni di Sky - Oggi potevamo sa-
lire entrambi sul podio, abbia-
mo fatto progressi. Monza è
una pista diversa da questa ma
dovremmo andare bene»

Ma il giovane olandese non
ci sta e contrattacca. «Credo sia
molto chiaro quanto successo
in partenza, in frenata mi sono
affiancato a Ferrari e Kimi
Raikkonen ha continuato a
spingermi verso l'interno. Vet-
tel è andato addosso a Kimi e
lui è andato addosso a me».
Max Verstappen si sente una
vittima di quanto successo al
via del Gran Premio del Belgio
con le due Ferrari finite in rotta
di collisione. «È stata una gran-

de sfortuna, non credo di aver
nessuna colpa. Io sono stato
vittima, loro mi hanno tolto
spazio e mi sono venuti addos-
so. Loro sono stati aggressivi
con me e mi hanno distrutto la
gara. Io poi non volevo lasciarli
passare perché mi avevano di-
strutto una gara».

Per altri invece è stata un
giornata positiva, come per Da-
niel Ricciaredo, arrivato secon-
do e autore di una grande sta-
gione. «Oggi è stato veramente
tutto bello. Abbiamo sofferto
una partenza confusa e sapeva-
mo di essere danneggiati dopo
la prima curva, ma poi siamo
rientrati in gara e siamo riusciti
a fare molto bene. Di certo, è
stata una gara difficile, ma aver
tenuto dietro Louis è un risulta-
to grandioso", così ha com-
mentato sul podio l’australia-
no.

Ottimo anche Fenando Alon-
so, che ha concluso a punti do-
po una grande rimonta. «Parti-
re 22esimo e arrivare settimo"è
un piccolo miracolo sportivo,
impensabile fino a qualche me-
se fa, anche per le caratteristi-
che di questo circuito», ha com-
mentato lo spagnolo a fine ga-
ra.

Classifica mondiale piloti Classifica costruttori

1. Lewis Hamilton (Mercedes) punti 232 1. Mercedes punti 455

2. Nico Rosberg (Mercedes) 223 2. Red Bull/Renault 274

3. Daniel Ricciardo (Red Bull) 151 3. Ferrari 252

4. Sebastian Vettel (Ferrari) 128 4. Force India/Mercedes 103

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 124 5. Williams/Mercedes 101

6. Max Verstappen (Red Bull) 115 6. McLaren/Honda 48

7. Valtteri Bottas (Williams) 62 7. Toro Rosso/Ferrari 45

8. Sergio Perez (Force India) 58 8. Haas/Ferrari 28

9. Nico Hulkenberg (Force India) 45 9. Renault 6

10. Felipe Massa (Williams) 39 10. Manor/Mercedes 1

1. Nico Rosberg (Ger/Mercedes) in 1h 44'51"058

2. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) a 14"113

3. Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) a 27"634

4. Nico Hulkenberg (Ger/Force India-Mercedes) a 35"907

5. Sergio Perez (Mes/Force India-Mercedes) a 40"660

6. Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) a 45"394

7. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) a 59"445

8. Valtteri Bottas (Fin/Williams-Mercedes) a 1'00"151

9. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) a 1'01"109

10. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) a 1'05"873

◗ CIVIDALE DEL FRIULI

La Peugeot 208 T16 del lucche-
se Paolo Andreucci e Anna An-
dreussi concluce al secondo
posto il 52° Rally del Friuli Ve-
nezia Giulia, prova valida per il
campionato italiano rally. È
stato un weekend combattuto,
soprattutto nella sua prima
parte, dove purtroppo la sop-
pressione dell’ultima prova
del sabato ha tolto un po’ di su-
spense per il testa a testa tra il
pilota garfagnino e gli altri pre-
tendenti alla vittoria di Tap-
pa1. Nella seconda parte, cor-
sa ieri, le posizioni si sono deli-

neate già nella mattinata, con
l’equipaggio della Peugeot 208
T16 che chiude in 4° posizione
la Tappa 2. «È stata una gara
molto tirata –- ha commenta-
to Paolo Andreucci al termine
della prova di ieri – Oggi siamo
stati leggermente meno perfor-
manti rispetto a Tappa 1, i fre-
ni surriscaldati nella SS9 e la
pop-off che ha fatto un pò le
bizze nelle ultime speciali ci
hanno fatto perdere decimi di
secondo importanti in una
classifica così corta».

Un po’ di rammarico per la
classifica: «Non è più nostra la
leadership nella classifica pilo-

ti e questo è sicuramente un
dato negativo, ma il campiona-
to si deciderà all’ultima gara
della stagione. Ora però con-
centrarci per i prossimi due
rally in cui dobbiamo fare be-
ne se vogliamo conservare il ti-
tolo. Daremo il 110% per riu-
scire in questo obiettivo» ha
aggiunto Andreucci

«Abbiamo ottenuto un
buon secondo posto in classifi-
ca generale ma i nostri avver-
sari diretti sono stati bravi a re-
cuperare moltissimi punti. Sa-
rà un finale di campionato tira-
tissimo» conclude Anna An-
dreussi.

Tuttiarrabbiati
conVerstappen
Critiche dal Cavallino, ma lui ritiene di essere «vittima»

Lo scontro tra Vettel e Raikkonen durante una manovra di Verstappen

Nico Rosberg a meno nove,
mette un po’ di pepe a un
mondiale che è ormai il solito
monologo delle Mercedes.
Bravo Hamilton però a perde-
re solo 10 punti partendo dalla
fine della griglia e concluden-
do terzo. «Grazie mille a tutti: è
stato un granbel week end,
completato da una grande ga-
ra. Per me oggi tutto è andato
per il meglio. Qui in Belgio c’è
sempre una grande atmosfera:
ringrazio il pubblico, oltre ov-
viamente al mio team per l'ot-
timo lavoro svolto. Compli-
menti, poi, anche a Hamilton
per la bella rimonta che ha fat-
to, arrivando sul podio».

Così Nico Rosberg, al termi-
ne dell'odierno Gran Premio
del Belgio, tredicesima prova
del mondiale di Formula 1,
vinta proprio dal tedesco.

«E' bellissimo trionfare qui,
in un circuito leggendario. La

classifica? A Monza si riparte:
sarà tutto diverso e sarà come
sempre battaglia», ha aggiun-
to Rosberg, dal podio di gior-
nata.

Lewis Hamilton conclude in
terza posizione una gara farci-
ta da una straordinaria rimon-
ta.

Il campione del mondo in
carica e leader della classifica
partita dall'ultima posizione
per via della penalizzazione
dopo aver omologato altri due
motori dopo il quinto consen-
tito.

«Abbiamo compiuto un la-
voro fantastico - afferma sul
podio il pilota della Mercedes
- sono molto contento di que-
sto terzo posto arrivato dopo il
cambio dei motori. E' stata
una bellissima gara e qui ho
trovato un clima davvero stra-
ordinario con un pubblico in-
credibile».

Dominio tedesco

Leultimegaresarannounalotta
traiduepilotidellaMercedes
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Rally Friuli, piazza d’onore per Andreucci in Tappa 1
Vince Basso su Ford dopo una gara tirata sul �lo dei secondi

Rally Friuli, piazza d’onore per Andreucci in Tappa 1 - Foto 1 di 5
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Paolo Andreucci – Anna Andreussi e la loro Peugeot 208 T16 chiudono in seconda

posizione Tappa 1 del Rally del Friuli a soli 6.4” dal vincitore, dopo una giornata di gara molto

tirata.

Tappa 1 interrotta prima della �ne per l’annullamento dell’ultima prova speciale “Plan dal Jof” a

causa della rottura di un mezzo di soccorso di scorta.

Paolo Andreucci: “Una gara veramente sul �lo dei decimi di secondo, in cui nessuno si è

risparmiato per la vittoria. Questa mattina siamo partiti subito aggressivi recuperando nella

PS2 il distacco accumulato e prima dell’assistenza con Basso abbiamo fatto registrare più o

meno gli stessi tempi. Non ho guidato bene sulla Speciale 5 dove ho accusato 3.5” di ritardo.

Peccato per la sospensione dell’ultima prova, sarebbero stati 15 chilometri molto tirati e

spiace non aver potuto attaccare �no in fondo. Su gare già così corte, perdere il 20% di

percorso cronometrato snatura ancora di più la disciplina”.

Rally Friuli – Classi�ca Tappa 1

1.Basso(Ford); 2.Andreucci(Peugeot)+6.4”; 3.Campedelli (Ford)+22.2”; 4.Perico(Peugeot) +35.4”;

5.Bosca(Ford)+1.09.0; 6.Rusce(Ford)+1’52”6; 7.Tempestini(Ford) +2’14”8; 8. Von

Thurn(Skoda)+2’34”8; 9.Tassone(Peugeot)+2’54”6;10.Gassner jr(Mitsubishi)+3.21.7

Classi�ca Piloti dopo Tappa 1

SPONSORIZZATO
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1.Andreucci 63,50 punti; 2.Basso 62,25 punti; 3.Scandola 56,00 punti

Classi�ca Costruttori dopo Tappa 1

1. Ford 85,25 punti; 2. Peugeot 71 punti

F1 2016, GP del Belgio: pole a
Rosberg, Ferrari in seconda �la

Risultati MotoGP 2016, Brno:
trionfa Crutchlow, secondo Rossi

WorldSBK: a Laguna Seca Tom
Sykes si è aggiudicato gara 2

Rally Friuli, piazza d’onore per
Andreucci in Tappa 1
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28 Ago [17:16]Friuli Venezia Giulia  Tappa 2
Doppietta BRC con Basso e Campedelli

       

Massimiliano Ruffini

Ancora una tappa da leader per Giandomenico Basso nell'ultima giornata di
gara del Rally del Friuli. Il trevigiano, con un ottimo scratch sulla 'Trivio', si è
subito portato in vetta alla classifica e grazie a buoni tempi anche sulle prove
successive è andato a imporsi anche nella seconda tappa di gara, nonché
nella classifica finale del Rally Friuli Venezia Giulia 2016. Con questo risultato
'Giando' (nella foto by M51) diventa il nuovo leader del Tricolore, con due punti
di vantaggio su Andreucci. Un margine ancora risicato ma che dà fiducia al
pilota BRC vista la striscia vincente messa a segno nelle ultime uscite di
Campionato.
Principale rivale di Basso in questa seconda tappa è stato il suo compagno di
squadra Simone Campedelli. Già positivo nella giornata di ieri al debutto su
asfalto con la Fiesta alimentata a GPL, il cesenate oggi ha fatto ancora meglio,
vincendo entrambi i passaggi sulla lunga 'Mersino' e chiudendo a un solo
secondo di distacco dal suo caposquadra, in un finale tiratissimo.
Campedelli ha così 'rubato' qualche punto in classifica a Umberto Scandola e
Paolo Andreucci. Il veronese è rientrato in gara dopo il prematuro ritiro della
prima tappa e, con buoni tempi, si è aggiudicato il terzo posto di giornata. Il
toscano invece ha penato non poco  anche a causa di qualche problema con
la valvola popoff  e ha chiuso solo quarto di giornata, deluso dal risultato
negativo in un rally che lo ha sempre visto protagonista.
Alle spalle dei big del tricolore buona gara per Alessandro Bosca, autore di
belle prestazioni nonostante fosse al debutto nel Tricolore 2016. Alle sue spalle
Antonio Rusce, al miglior risultato stagionale. Gara da dimenticare invece per
la PA Racing che in mattinata ha visto il ritiro sia di Tassone, fermato da noie
tecniche, sia del patron Perico, a causa di un'uscita di strada.
Tra le vetture a 2 ruote motrici, ottima seconda tappa per lo sloveno Aleks
Humar, riuscito a precedere Federico Gasperetti, positivo al rientro nel
Tricolore dopo lo sfortunato Sanremo, e Ivan Ferrarotti, primo tra gli iscritti al
Campionato Italiano Due Ruote Motrici.

Classifica Tappa 2

1. BassoGranai (Ford Fiesta R5) in 39'17"3
2. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 Ldi) a 1"3
3. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) a 9"0
4. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16) a 12"6
5. BoscaAresca (Ford Fiesta R5) a 45"2
6. RusceFarnocchia (Ford Fiesta R5) a 1'56"4
7. Von Thurn Und TaxisDegandt (Skoda Fabia R5) a 3'03"6
8. TempestiniBernacchini (Ford Fiesta R5) a 4'17"3
9. HumarCevc (Renault Clio R3T) a 4'52"8
10. GasperettiFerrari (Renault Clio R3T) a 5'01"6

Classifica Finale 52° Rally Friuli Venezia Giulia

1. BassoGranai (Ford Fiesta R5) in 1.40'14"8
2. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16) a 19"0
3. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 Ldi) a 23"5
4. BoscaAresca (Ford Fiesta R5) a 1'54"2
5. RusceFarnocchia (Ford Fiesta R5) a 3'49"0
6. Von Thurn Und TaxisDegandt (Skoda Fabia R5) a 5'38"4
7. TempestiniBernacchini (Ford Fiesta R5) a 6'32"1
8. GasperettiFerrari (Renault Clio R3T) a 9'17"3
9. HumarCevc (Renault Clio R3T) a 9'34"0
10. GassnerThannauser (Mitsubishi Lancer X R4) a 10'18"4

Classifica CIR dopo 6 gare
1. Basso 69,75; 2. Andreucci 67,50; 3. Scandola 61,00; 4. Campedelli 40,50; 5.
Tempestini 26,00; 6. Perico 23,00; 7. Rusce 11,00; 8. Baccega 10,25; 9.
Michelini 8,50; 10. "Ciava" 5,75.
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27 Ago [18:37]Friuli Venezia Giulia  1. tappa
Basso OK, Scandola KO

       

Massimiliano Ruffini

La prima tappa del Rally Friuli Venezia Giulia 2016, subito utile per assegnare
punteggio Tricolore, ha avuto due protagonisti principali. Il primo è
Giandomenico Basso (nella foto by M51) partito molto deciso e riuscito a
chiudere la tappa con un decisivo vantaggio di sei secondi su Paolo Andreucci.
Con questo risultato il trevigiano accorcia ulteriormente la distanza dal rivale
toscano. I due sono ora divisi da solo 1,25 punti nella graduatoria del
Campionato Italiano.
Protagonista in negativo è stato invece Umberto Scandola. Ancora una volta la
gara friulana non ha detto bene a "Umby", già fermo dopo due prove speciali
dopo aver staccato una ruota in seguito a una dura toccata su un muretto a
lato strada. Il veronese sarà così costretto ad una gara d'attacco per la
seconda tappa: solo vincendo riuscirebbe a impedire a Basso ed Andreucci di
prendere il largo.
Il terzo gradino del podio se l'è aggiudicato Simone Campedelli. Il romagnolo
non ha deluso alla prima uscita su asfalto con la Fiesta a gas, risultando il
migliore alle spalle dei duellanti al vertice. Alle sue spalle Alessandro Perico,
positivo al rientro nel Tricolore, ed il piemontese Bosca, abile a chiudere nella
top five nonostante non sia impegnato in nessun campionato nel 2016.

La classifica dopo la 1. tappa

1. BassoGranai (Ford Fiesta R5) in 44'53"5
2. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16) a 6"4
3. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 Ldi) a 22"2
4. PericoTurati (Peugeot 208 T16) a 35"4
5. BoscaAresca (Ford Fiesta R5) a 1'09"0
6. RusceFarnocchia (Ford Fiesta R5) a 1'52"6
7. TempestiniBernacchini (Ford Fiesta R5) a 2'14"8
8. Von Thurn Und TaxisDegandt (Skoda Fabia R5) a 2'34"8
9. TassoneDe Marco (Peugeot 208 T16) a 2'54"6
10. GassnerMayrhofer (Mitsubishi Lancer Evo X R4) a 3'21"7
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26 Ago [9:49]Friuli Venezia Giulia  Anteprima
Un "triello" tra Ucci, Umby e Giando

       

Massimiliano Ruffini

Raramente si è giunti al Rally del Friuli Venezia Giulia, ovvero lo storico Alpi
Orientali, con una situazione di campionato aperta come in questo Tricolore
2016.
A tre gare dal termine della stagione, infatti, i principali pretendenti al titolo
hanno ancora tutti pari probabilità di vittoria. Sono solo 2,75 i punti che
separano Paolo Andreucci, leader della classifica, da Giandomenico Basso,
terzo. A metà tra i due c'è ovviamente Umberto Scandola. I tre rally che
mancano a fine stagione corrispondono a ben sei tappe in cui accumulare
punti. Le prime due sono in programma questo weekend sugli impegnativi
asfalti friulani, e vedranno nuovamente in azione gli alfieri di Peugeot, BRC e
Skoda 
Alle due tappe di sabato e domenica si aggiunge però un interessante prologo
di venerdì. In questi giorni in cui il terremoto è triste attualità a causa del sisma
del centro Italia, ricorrono anche i 40 anni dalle scosse che rasero al suolo
buona parte di Friuli, causando quasi 1000 morti. In ricordo della tragedia del
1976, la prima giornata di gara si svolgerà nei dintorni di Gemona. In questa
zona avranno sede verifiche, shakedown, palco partenza e la prova spettacolo
serale, che si snoderà nel centro della bella cittadina friulana, simbolo della
ricostruzione post terremoto.
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CIR, ANDREUCCI E PIRELLI LANCIANO LO SPRINT IN FRIULI

25 agosto 2016

Con il Rally del Friuli Venezia Giulia si apre il trittico conclusivo su asfalto della stagione tricolore 2016, che continuerà con il Rally di Roma Capitale e il Rally Due Valli. Con tre
vittorie all’attivo su cinque gare sin qui disputate, la classifica del Campionato Italiano Rally vede al comando i campioni in carica Paolo Andreucci e Anna Andreussi con la
Peugeot 208 T16 ufficiale equipaggiata con pneumatici Pirelli. Per l’occasione tornano in scena con lo stesso tipo di vettura gommata Pirelli anche Alessandro Perico (lo scorso
anno secondo alle spalle di Andreucci) e Michele Tassone (campione d’Italia Junior 2015). Alla vigilia della gara Pirelli è al vertice delle classifiche Cir assoluta (Andreucci-
Andreussi), Junior e classe R2 (Giuseppe Testa) e Costruttori 2 Ruote Motrici (Renault) ed alla graduatoria assoluta del Trofeo Rally Asfalto (Alessandro Perico).

Partenza venerdì pomeriggio da Gemona del Friuli a cui seguirà la breve prova spettacolo prima della sosta notturna nella consueta base effettiva della gara a Cividale del Friuli.
Le altre 10 prove speciali si disputeranno nelle giornate di sabato (6, tre da ripetere due volte) e domenica (due da ripetere), per 152,43 km di tratti cronometrati equamente
suddivisi fra le due tappe. Arrivo finale a Cividale del Friuli a partire dalle ore 16 di domenica.
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Il rally, oltre che per i titoli Cir, è valevole anche per Trofeo Rally Asfalto, Coppa Centro Europa (CEZ), Mitropa Cup, campionato nazionale sloveno, e per alcuni trofei monomarca
ad iniziare dai Trofei Renault Clio R3T Top e Twingo R1B che utilizzano pneumatici Pirelli. Inoltre accanto alla gara delle ‘moderne’ il Rally del Friuli Venezia Giulia avrà anche quella
per le ‘storiche’, con validità sia per il campionato italiano che per quello europeo di specialità.

Il percorso è interamente su asfalto dal tracciato tormentato. Prima tappa con prove più brevi (fra 7 e 15 km); seconda tappa con tratti competitivi più lunghi (17 e 22 km circa). Le
ultime due edizioni sono state vinte da Andreucci-Andreussi con la Peugeot 208 T16 gommata Pirelli. Il toscano è il recordman della gara con 4 vittorie.

I piloti in gara con Pirelli avranno a disposizione la famiglia dei pneumatici P ZERO RK, disponibile per ruote da 14” a 18” - queste ultime la dimensione massima ammessa nei
rally e tipica delle vetture da vittoria assoluta - e con tre tipi di mescola: RK5A (mescola dura), RK7B (mescola media) e RKW7A (per asfalto umido/bagnato). Le vetture del
campionato storico avranno invece a disposizione il vincente Pirelli P7 Classico.

"Con la nuova formula di assegnazione dei punteggi, gli esiti poco fortunati degli scorsi due rally hanno quasi annullato il mio vantaggio nonostante abbia vinto tre rally contro il
solo a testa dei miei due principali rivali - dice Andreucci, campione d'Italia in carica e leader del Cir 2016 -. A Udine cercherò di invertire la tendenza cercando la terza vittoria
consecutiva in una gara molto difficile ma in cui potrò contare sulle grandi prestazioni dei miei Pirelli P Zero, che sono già risultati decisivi per la mia vittoria nelle scorse edizioni".
(ITALPRESS).
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52° Rally del Friuli Venezia Giulia: al via le iscrizioni

Giandomenico Basso, Lorenzo

Granai (Ford Fiesta R5 LDI R5 #3,

Movisport)

Tante le novità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, prima fra tutte la partenza da Gemona del

Friuli, icona della ricostruzione del terremoto del ’76, che ospiterà anche una “piesse”

spettacolo. Modiócato anche il format delle due giornate di gara, per adattare l’evento alle nuove

normative Federali. Grande attesa anche per il 21° Alpi Orientali Historic, cardine del Campionato

Europeo ed italiano di rallies storici.

UDINE – Iscrizioni aperte da lunedì 25 luglio, sino al 17 agosto,

al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in

programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli

ACU. L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il

nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi

Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato

Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally

storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é

previsto come dodicesima prova del CEZ-Central European Zone

ed anche per il Campionato regionale Aci Sport. L’interesse

intorno al rally, uno dei più apprezzati in Italia ed all’estero, è già forte: dopo la presentazione in

Comune a San Pietro al Natisone del  15 luglio scorso, le “news” proposte dall’organizzazione sono già

motivo di ampia discussione tra appassionati ed addetti ai lavori così come anche in ambito

locale. Tutto questo sta a testimoniare di quanto e come il Rally sia gradito ed atteso non solo come

evento sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di vista turistico.

Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato

modi⁓ᥠcato per adattare il percorso alle nuove normative federali in materia ma anche per

permettere la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale

quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento. “Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di

Gemona questa triste vicenda e con essa ricordare anche la caparbietà e la voglia di fare dei friulani –

dice Giorgio Croce, patron dell’organizzazione – che con una

ricostruzione esemplare hanno fatto vedere al mondo come si

possano superare e sconóggere le avversità più sconvolgenti. Un
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Umberto Scandola, Guido Damore

(Skoda Fabia R5 #2, Car Racing)

Simone Campedelli, Danilo

Fappani (Peugeot 207 S2000 #6,

Accademy Asd)

Alessandro Perico, Mauro Turati

(Peugeot 208 T16 R5 #4)

Conferenza Stampa:

Giandomenico Basso (Ford Fiesta

R5 LDI R5 #3, Movisport)

possano superare e sconóggere le avversità più sconvolgenti. Un

messaggio che a nostro avviso può essere anche per lo sport,

maestro di vita. Per cui, anche se abbiamo un percorso, per le nostre

abitudini, con qualche trasferimento piuttosto lungo, pensiamo che

lo abbiamo fatto per ricordare quelle oltre mille persone che hanno

perso la vita sotto le macerie”. Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto

proprio a Gemona, con veri⁓ᥠche e shakedown (nuova location, in

Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza davanti a quell’icona che è il Duomo,

ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n°

1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo

spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli

dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a

partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La

prima s⁓ᥠda sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si

andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a

timbro ad Artegna, doveroso omaggio ad Anna Andreussi,

copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 u††ciale,

che li ci vive, e poi via a Prossenicco a rispolverare una vecchia

prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis per

poi tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e

conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale

(che qui ha il massimo coe††ciente di 2,5). Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i

centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01

(sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che

propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata”

per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto

per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi

ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15,

per le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.  Il

percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430

punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9%

del totale.

Qualche notizia logistica. Quest’anno verrà concentrato tutto

nella Cividale nuova, la permanence dell’evento (direzione gara,

segreteria e sala stampa) sarà al Palazzo dello Sport, accanto al

parco assistenza ed ai riordini, per un maggiore coinvolgimento

degli addetti ai lavori oltre che per agevolare al meglio il loro

lavoro. Si ripropone anche quest’anno  il Trofeo dei Comuni, che

vede abbinati i primi equipaggi ai Comuni interessati alle Prove

speciali. L’equipaggio vincitore consegnerà il Trofeo a quel

Comune cui è stato accoppiato e che lo terrà sino al prossimo

anno, quando tornerà in gioco. Attualmente il Comune di Faedis

è il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo Andreucci. Come sempre ci sarà la Banda

ed un gruppo di suonatori di ósarmoniche delle Valli del Natisone che accompagneranno con

tipiche suonate la consegna del Trofeo Mersino che andrà a quell’equipaggio che avrà ottenuto il

miglior tempo nella somma dei due passaggi delle auto moderne sulla prova, appunto, di Mersino. Il

premio consiste in un’opera d’arte di legno di un valido artista di Mersino che dal legno ricava

immagini e forme eccezionali. Questo premio è stato voluto intensamente dagli abitanti per

ringraziare l’organizzazione che ha portato nella loro vallata il rally di cui sono strenui ammiratori ed

appassionati.

Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per  . . . “una

coppetta”, alla ⁓ᥠne della gara, all’ultimo riordino a San Pietro al

Natisone, a tutti gli equipaggi verrà o††erta una “coppetta” di

gelato con due palline in una delle più rinomate gelaterie delle
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Trofeo Abarth Selenia: in Austria vince
ancora l’italiano Barberini
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In Austria successo dell’italiano Barberini
nel Trofeo Abarth Selenia

ARTICOLI CORRELATI

Paolo Andreucci, Anna Andreussi

(Peugeot 208 T16 R5 #1)

gelato con due palline in una delle più rinomate gelaterie delle

Valli e non solo. Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco,

riservato agli “storici”, o††erto dalla prosciutteria-pasticceria

Dall’Ava tempio della gastronomia a Ponte San Quirino,

all’ingresso delle Valli del Natisone.  L’edizione 2015 della gara

“moderna” venne vinta da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208

T16 R5, nella foto di Photo4/AciSport), quella “storica da Guagliardo- Granata (Porsche 911)

            CONDIVIDI

Winners Rally Team, “Valli
Vesimesi” e RAAB Storico nel
áne settimana

27 LUGLIO 2016  0

La notte di Cremona dimezza i
protagonisti della Michelin
Historic Rally Cup

27 LUGLIO 2016  0

Sondaggio pilota Kaleidosweb,
si scatena Vincenzo Torchio

27 LUGLIO 2016  0
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52° rally del Friuli Venezia Giulia: al via le iscrizioni

Tante le novità della gara, prima fra tutte la partenza da Gemona del
Friuli

UDINE, 26 luglio 2016   Iscrizioni aperte da ieri, sino al 17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in programma
dal  26  al  28  agosto,  organizzato  dalla Scuderia  Friuli  ACU.  L’evento,  come  al  solito,  avrà  una  messe  di  validità:  sarà  il nono  appuntamento
del Campionato Europeo RallyStorici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova
del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del CEZCentral European
Zone ed anche per  il Campionato  regionale Aci Sport. L’interesse  intorno al  rally,  uno dei  più apprezzati  in  Italia ed all’estero,  è già  forte:  dopo  la
presentazione  in Comune a Pietro  al Natisone del    15  luglio  scorso,  le  “news”  proposte  dall’organizzazione  sono già motivo  di  ampia  discussione  tra
appassionati ed addetti ai lavori così come anche in ambito locale. Tutto questo sta a testimoniare di quanto e come il Rally sia gradito ed atteso non solo
come evento sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di vista turistico.

 LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI
Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato modificato per adattare il percorso alle nuove normative
federali in materia ma anche per permettere la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale quest’anno vi è il ricordo
del triste accadimento.
“Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di Gemona questa triste vicenda e con essa ricordare anche la caparbietà e la voglia di fare dei friulani –
 dice Giorgio Croce, patron dell’organizzazione   che  con  una  ricostruzione  esemplare  hanno  fatto  vedere  al mondo  come  si  possano  superare  e
sconfiggere le avversità più sconvolgenti. Un messaggio che a nostro avviso può essere anche per lo sport, maestro di vita. Per cui, anche se abbiamo un
percorso, per  le nostre abitudini, con qualche  trasferimento piuttosto  lungo, pensiamo che  lo abbiamo  fatto per  ricordare quelle oltre mille persone che
hanno perso la vita sotto le macerie”.
Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova  location,  in Località Borgo Zampariul Montenars) e con  la
partenza davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si
svolgerà  in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà  il classico aperitivo spettacolo,  il  rally che si presenta nella sua dinamicità e
bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.
Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica
prova  di  “Masarolis”  (Km.  14,960)  poi  si  andrà  sulla  “Montenars”  (Km.  7,110).  Previsto  un  controllo  a  timbro  ad Artegna,  doveroso  omaggio  ad Anna
Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a rispolverare una vecchia prova chiamata
“Plan dal  Jof”  che  raggiunge Subit  ed Attimis per  poi  tornare a Cividale per  il  parco assistenza.   Altro  giro e  conclusione della  prima  tappa ed anche
della gara regionale  (che qui  ha  il massimo coefficiente di  2,5). Nella  serata premiazioni  sul  palco davanti  alla nuova sede della Banca Popolare di
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Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.
L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova “Trivio
Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di“Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con
musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.
Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

Qualche notizia logistica. Quest’anno verrà concentrato tutto nella Cividale nuova, la permanence dell’evento (direzione gara, segreteria e sala stampa)
sarà al Palazzo dello Sport, accanto al parco assistenza ed ai riordini, per un maggiore coinvolgimento degli addetti ai  lavori oltre che per agevolare al
meglio il loro lavoro.

RIPROPOSTO IL TROFEO DEI COMUNI
Si ripropone anche quest’anno  il Trofeo dei Comuni, che vede abbinati i primi equipaggi ai Comuni interessati alle Prove speciali. L’equipaggio vincitore
consegnerà il Trofeo a quel Comune cui è stato accoppiato e che lo terrà sino al prossimo anno, quando tornerà in gioco. Attualmente il Comune di Faedis
è il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo Andreucci.
IL TROFEO MERSINO
 Come sempre ci sarà la Banda ed un gruppo di suonatori di fisarmoniche delle Valli del Natisone che accompagneranno con tipiche suonate la consegna
del Trofeo Mersino  che  andrà  a  quell’equipaggio  che  avrà  ottenuto  il  miglior  tempo  nella  somma  dei  due  passaggi  delle  auto moderne  sulla  prova,
appunto, di Mersino. Il premio consiste in un’opera d’arte di legno di un valido artista di Mersino che dal legno ricava immagini e forme eccezionali. Questo
premio è stato voluto  intensamente dagli abitanti per  ringraziare  l’organizzazione che ha portato nella  loro vallata  il  rally di cui sono strenui
ammiratori ed appassionati.
LA “COPPETTA” DI GELATO
Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per  . . . “una coppetta”, alla fine della gara, all’ultimo riordino a San Pietro al Natisone, a tutti gli equipaggi
verrà offerta una “coppetta” di gelato con due palline in una delle più rinomate gelaterie delle Valli e non solo.
Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco, riservato agli “storici”, offerto dalla prosciutteriapasticceria Dall’Ava tempio della gastronomia a Ponte San
Quirino, all’ingresso delle Valli del Natisone.

  L’edizione  2015  della  gara  “moderna”  venne  vinta  da AndreucciAndreussi  (Peugeot  208  T16  R5, nella  foto  di  Photo4/AciSport),  quella  “storica
da Guagliardo Granata (Porsche 911)
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Rally Friuli 2016: Andreussi
“Dovremo fare la gara perfetta”
DI  , 24 AGOSTO 2016PAOLO SPERATI

Con il Rally del Friuli Venezia Giulia,

in programma dal 26 al 28 agosto,

inizia la fase conclusiva del

Campionato Italiano Rally 2016. Una

nuova impegnativa s�da per Paolo

Andreucci e Anna Andreussi che con

Peugeot vanno a caccia

dell’ennesimo Tricolore.

La casa francese ha scritto

inizialmente il suo nome nell’albo

d’oro della manifestazione con la

doppietta di “Pigi” Deila al volante

della 306 S16 Gruppo A nel 1996-

1997, quando la gara era valida per il

Campionato Italiano 2RM. Bisogna

aspettare la Peugeot 206 WRC per

rivedere il Leone sul gradino più alto

del podio: nel 2001 con Renato

Travaglia-Flavio Zanella e nel 2003

con i friulani Claudio De Cecco-Alberto Barigelli in veste di privati. Il

triennio 2008-2010 è tutto all’insegna della Peugeot 207 S2000: prima

con Luca Rossetti-Matteo Chiarcossi nell’anno della consacrazione

Tricolore e dopo un clamoroso cappottamento nello shakedown, poi

Renato Travaglia-Lorenzo Granai da privati e per �nire la coppia

Andreucci-Andreussi che con la Peugeot 208 T16 ha �rmato le vittorie

nelle ultime due edizioni (2014 e 2015).

Peugeot is Bobino Club

�
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La Peugeot 308 GTi si incontra con il Bobino Club dando origine a vite parallele che si snodano nell'arco della

giornata tra comfort e mobilità, la 308 GTi è dotata di tutti i confort che la caratterizzano dalla precisione di

traiettoria in curva ai sedili che sono perfetti per lunghi viaggi e che insieme al volante e al cruscotto ma

anche ai materiali utilizzati rendono la vettura [...]

“Torniamo sull’ asfalto dopo la lunga pausa estiva e dopo due gare su terra,

l’Adriatico e il San Marino, in cui non siamo stati in grado di esprimerci ai

nostri soliti livelli - ha spiegato Anna -. E’ una vera ripartenza dopo le

vacanze e non vediamo l’ora di risalire in macchina. Forse anche perché si

tratta della mia gara di casa e ci tengo particolarmente a fare bene di fronte ad

amici e tifosi. Quest’anno poi c’è un controllo ad Artegna ad un centinaio di

metri da dove abitiamo, per cui credo che oltre all’adrenalina della corsa avrò

qualche motivo di agitazione in più. Il Friuli ormai è uno degli appuntamenti

più importati e più blasonati del rally italiano, frutto del lavoro e della passione

degli organizzatori, capaci di far crescere e di rinnovare continuamente questa

gara”.

La navigatrice friulana spiega anche cosa caratterizzerà a questo

appuntamento: “Nell’edizione 2016, per ricordare i quarant’anni del

terremoto, il baricentro si sposta nella zona di Gemona che sarà sede della

cerimonia di partenza, mantenendo però alcuni passaggi classici e molto

spettacolari che in questi anni hanno �delizzato e catalizzato il pubblico.

Inutile nascondere che, dal punto di vista agonistico, questo è un passaggio

molto importante della stagione. I tre pretendenti al titolo sono raccolti in una

manciata di punti e la competitività dei nostri avversari è cresciuta. Dovremo

fare la gara perfetta per ottenere più punti possibili”.

Rally Friuli 2016 – Il programma

Fondo: Asfalto

Percorso totale: 514,05 km

Prove speciali cronometrate: 11 per un totale di 152,43 km

Venerdì 26 agosto (1 prove speciali)

Parco assistenza – Cividale del Friuli

PS1: Città dello Sport ore 18.11
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Se vuoi aggiornamenti su Rally del Friuli, Andreussi "Dovremo fare la

gara perfetta" inserisci la tua e-mail nel box qui sotto
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L E G G I   A N C H E

Sabato 27 agosto (6 prove speciali)

Parco assistenza – Cividale del Friuli

PS2: Massarolis ore 11.13

Arrivo Gara 1 – Cividale ore 19.30

Domenica 28 agosto (4 prove speciali)

Parco assistenza – Cividale del Friuli

PS8: Trivio ore 10.11

Arrivo Gara 1 – Cividale ore 16.00

CLASSIFICA PILOTI CAMPIONATO ITALIANO RALLY

1. Andreucci 57,5 punti; 2.Scandola 56 punti; 3.Basso 54,75 punti;

4.Campedelli 29,5 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI CAMPIONATO ITALIANO RALLY

1.Ford 75,75 punti; 2.Peugeot 64 punti; 3.Skoda 56 punti

Peugeot�
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Anna Andreussi Peugeot 208 T16 Peugeot Rally
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Rally Friuli 2016: Andreucci a
caccia del pokerissimo
DI  , 21 AGOSTO 2016PAOLO SPERATI

Rally Friuli 2016 – Torna il

campionato italiano rally con il Rally

del Friuli e delle Alpi Orientali. Sulle

strade friulane si rinnova la bagarre

tra i migliori piloti della

competizione che vede una classi�ca

serratissima.

Paolo Andreucci comanda il plotone

con 57,5 punti, tallonato da Umberto

Scandola a 56 e da Giandomenico Basso a 54,75 punti. La nuova formula

sembra aver dato nuova linfa al CIR che lo scorso anno di questi tempi

faceva calare il sipario sul vincitore: proprio in questa cornice, Peugeot

festeggiava il nono titolo costruttori e il nono titolo piloti di Andreucci

grazie all’ennesimo successo del pilota garfagnino e della sua

navigatrice Anna Andreussi. Ora, invece, la partita è apertissima: tre

piloti di tre costruttori diversi (Peugeot, Skoda e Ford) in meno di tre

punti con tre prove ancora da disputarsi.

Rally Ciocco 2016: la Gara 2 di Peugeot
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LUCCA – Prestazione d’effetto per Stefano Martinelli, lo scorso weekend, al
52° Rally Friuli Venezia Giulia.
 
Il pilota di Barga, che ha preso il via del sesto round del Campionato Italiano
con la consueta Suzuki Swift R1 della Europea Corse e Nicolò Gonella alle
note, è stato autore di una prova esaltante, che lo ha elevato �no al secondo
posto �nale del Campionato Italiano R1 e del Suzuki Rally Trophy.
 
Il portacolori della G.R. Motorsport ha dovuto lottare aspramente contro gli altri
trofeisti, dando vita ad un’adrenalinica lotta a 4 per il successo sia del
monomarca giapponese che nell’ambito “tricolore”. Dopo aver chiuso tappa 1
al quarto posto, a soli 24”3 dalla vetta, la giornata di domenica è coincisa con
la rimonta �no alla piazza d’onore, impreziosita dall’affermazione nell’ultimo
tratto cronometrato della gara, la lunga prova di “Mersino”.
 
I risultati conseguiti in Friuli portano ora Martinelli ad occupare la quarta
piazza del Suzuki Rally Trophy, stessa posizione per cui lotta anche nel
“tricolore” riservato alle R1, con l’opportunità di migliorare ulteriormente la sua
classi�ca nel rush �nale di Roma Capitale, che andrà in scena nella seconda
metà di settembre.
“Che gara tirata – il commenta a caldo del pilota barghigiano – sapevo che
l’impegno friulano, su strade stupende che esaltano le doti di guida, sarebbe
stato alquanto dif�cile e non sarebbe stato semplice emergere nel confronto
con gli altri trofeisti. Abbiamo lavorato bene per preparare la gara, e con Nicolò,
navigatore talentuoso con cui avevo diviso l’abitacolo già lo scorso anno,
l’intesa è stata immediata e redditizia. La lotta a quattro per la vittoria ci ha
elettrizzati, e la seconda piazza �nale mi restituisce ciò che la malasorte mi
aveva negato a Cremona ed in altre gare. Adesso testa concentrata all’ultima
s�da, al Roma Capitale, dove proverò a chiudere nel migliore dei modi una
stagione positiva, in cui ho sensibilmente migliorato i risultati colti nel 2015”.
Oltre alla competizione, la mission propria di Stefano Martinelli durante la
stagione sportiva è quella di onorare al massimo possibile il patrocinio
concessogli, a titolo non oneroso, dal Comune di Barga.Al pilota ed alla sua
programmazione sportiva 2016 è stata riconosciuta la grande valenza di
comunicatori itineranti in favore del territorio barghigiano in Italia.

La redazione

PROFILO

Nome * Email

Se pubblichi stai dando il consenso alle regole di base , ai termini del servizio e alla normativa sulla privacy

Non sono un robot
reCAPTCHA

Privacy - Termini

INVIA

TRIBUNE ELETTORALI E PIETRE
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STAVOLTA BACCI È FINITO DA...
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del foro... Meditate gente meditate......
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ital...
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Nadia Centoni ringrazia Lucca e a 35 anni dice 
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Panzani torna in strada e fa
la voce grossa al Rally Friuli
Venezia Giulia

LUCCA – Weekend da primattore per Luca Panzani, nuovamente in scena nel
contesto del Campionato Italiano Rally con la partecipazione, lo scorso �ne
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settimana, al 52° Rally Friuli Venezia Giulia.
 
Con l’avvio del Girone B del monomarca Renault “Clio R3T Top”, obiettivo
stagionale, Panzani è tornato nuovamente al volante della vettura turbo della
casa francese, af�ancato dalla navigatrice Sara Baldacci, af�dandosi per la
prima volta all’esemplare della bresciana DP Autosport e sotto le insegne della
sua nuova scuderia, la Promo Sport Racing.
 
In terra friulana il giovane lucchese ha messo in campo l’ennesima
performance di spessore, imponendosi, in Tappa 1, tra i protagonisti del
Campionato Italiano Due Ruote Motrici, oltre ad afferrare la medaglia di bronzo
per quanto concerne il monomarca Renault, mentre in Tappa 2, oltre a
confermare il terzo posto nel trofeo della “losanga”, è arrivata la piazza d’onore
tra le due ruote motrici. Risultati suggellati anche dall’undicesimo posto �nale
nella classi�ca assoluta del rally, ad un solo decimo dalla top ten.
 
Con i piazzamenti conseguiti in Friuli, Panzani si trova adesso, considerando
anche gli scarti, a soli 4 punti dalla vetta del Campionato Italiano Due Ruote
Motrici, quando al termine manca soltanto l’appuntamento �nale del Due Valli,
in programma a Verona per la metà di ottobre ed a coef�ciente maggiorato. Vi
è quindi la possibilità, più che concreta, di cucirsi addosso lo scudetto tricolore
riservato alle 2RM.
 
Nel trofeo Renault, invece, Panzani rimane largamente leader, con 121,4 punti,
ben 31 in più dell’avversario più vicino, con ancora due s�de in programma,
Roma Capitale e Due Valli.
 
“Ci aspettavamo una gara tosta ed impegnativa – commenta Panzani – con
l’incognita di disputarla a bordo di una nuova vettura, che ho potuto provare
soltanto in un breve test il giorno prima della gara. Il percorso di gara, in più,
era penalizzante per la versione turbo della Clio, rispetto alla gemella aspirata.
Il lavoro fatto con DP Autosport, una squadra dalle grandi capacità tecniche ed
umane, ci ha permesso comunque di raggiungere ottimi livelli di competitività,
contro avversari che non ci hanno lasciato un attimo di respiro, ed i risultati
centrati ne sono la riprova. Abbiamo ancora diverso lavoro da fare, per af�nare
i dettagli ed acquisire maggior con�denza con la vettura, ma siamo sulla
strada giusta. Adesso ci concentreremo sul Rally di Roma Capitale per
staccare ancor di più i nostri avversari di trofeo – conclude il pilota lucchese –
 prima di giocarci tutte le chance tricolori a Verona, dove sarà fondamentale
non commettere il minimo errore. Vogliamo fortemente lo scudetto”.
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La coppia Panzani-Baldacci
torna in pista nel rally del
Friuli Venezia Giulia

LUCCA – Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte �nale della stagione
rallistica. Questo �ne settimana, il pilota lucchese, af�ancato da Sara Baldacci,
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sarà al via della sesta prova stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52°
Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del Friuli.
 
L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport
per i colori della Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio la ripresa
dei duelli sia nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, nella cui classi�ca
sono al secondo posto dietro al leader Ferrarotti, e nel Trofeo Clio Top, dopo
aver dominato il primo girone.
 
Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della
stagione, quella che ha imboccato la classica dirittura d’arrivo. Una fase, nella
quale dovranno dare il massimo possibile per dare senso compiuto ad un
impegno che comunque è sempre stato ai massimi livelli, confermandoli una
delle più belle realtà delle nuove leve del rallismo italiano.
 
“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato
ed anche molto formative – afferma il pilota lucchese – si torna a gareggiare
sull’asfalto. Siamo in corsa ancora bene per il tricolore due ruote motrici ed
inizieremo il secondo girone del monomarca Clio, dopo aver vinto il primo. La
gara friulana non sarà facile, ha un asfalto molto particolare in un percorso
molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in molte prospettive ed
angolature. Inizierà un’esperienza nuova con una nuova squadra ed una
macchina da conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di calibro
che certamente in gara non staranno a guardare. Sarà un appuntamento
estremamente importante per tutti gli equilibri stagionali ma, come al solito,
siamo pronti”.
 
Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con
veri�che e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul-
Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne)
davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.
Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in
città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico
aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si
tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco
Assistenza oltre al riordino notturno. Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno
dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture
storiche. La prima s�da sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi
si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad
Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata
“Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il
parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa. L’indomani,
domenica 28 agosto, partenza dalle ore 8,01 (sempre con le vetture storiche in
testa) per la seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890)
“addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il
tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc.
La bandiera a scacchi sarà dalle ore 16, con premiazioni sul palco

Lodovico
Poschi

PROFILO

Nome * Email

“NOTIZIA STRAORDINARIA, A
MONTECARLO DI LUCCA SI SONO
SPOSATI UN UOMO E UNA

DONNA ...

DANIELE:
Purtroppo sono costretto a ripetermi ma bisogna
essere in grado di argomentate altrimenti è meglio
tacere... ...

“NOTIZIA STRAORDINARIA, A
MONTECARLO DI LUCCA SI SONO
SPOSATI UN UOMO E UNA

DONNA ...

NICOLA:
Caro daniele si ri-legga il suo commento e si renda
di quanto è incoerente . Da una parte dice che non
o�en...

“NOTIZIA STRAORDINARIA, A
MONTECARLO DI LUCCA SI SONO
SPOSATI UN UOMO E UNA

DONNA ...

STEFANIA:
Vivo a Montecarlo naturalmente, che non è certo
l'isola felice che viene descritta a infantili colpi di
sel�...

“NOTIZIA STRAORDINARIA, A
MONTECARLO DI LUCCA SI SONO
SPOSATI UN UOMO E UNA

DONNA ...

MARCO:
Intanto smetti di o�ender la grammatica: vizi si
scrive con una zeta sola. dove è la cultura di cui
parli...

“NOTIZIA STRAORDINARIA, A
MONTECARLO DI LUCCA SI SONO
SPOSATI UN UOMO E UNA

DONNA ...

ALBERTO:
Grande Fantozzi, godi dei commenti di stizza degli
anonimi ed avanti così...

“NOTIZIA STRAORDINARIA, A
MONTECARLO DI LUCCA SI SONO
SPOSATI UN UOMO E UNA

DONNA ...

SPIRITOCONLASCURE:
Finite le olimpiadi continuano le"fantozziadi"... Non
mettetelo al sole e nascondete i �aschi....

TWITTER

Commenti I Più letti

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.loschermo.it/la-coppia-panzani-baldacci-torna-in-pista-nel-rally-del-friuli-venezia-giulia/
https://twitter.com/home?status=http://www.loschermo.it/la-coppia-panzani-baldacci-torna-in-pista-nel-rally-del-friuli-venezia-giulia/
https://plus.google.com/share?url=http://www.loschermo.it/la-coppia-panzani-baldacci-torna-in-pista-nel-rally-del-friuli-venezia-giulia/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.loschermo.it/la-coppia-panzani-baldacci-torna-in-pista-nel-rally-del-friuli-venezia-giulia/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=&media=http://www.loschermo.it/la-coppia-panzani-baldacci-torna-in-pista-nel-rally-del-friuli-venezia-giulia/
http://themeforest.net/user/QuanticaLabs/portfolio?ref=QuanticaLabs
http://www.loschermo.it/category/sport-e-tempo-libero/
http://www.loschermo.it/user/lodovico-poschi/
http://www.loschermo.it/user/lodovico-poschi/
http://www.loschermo.it/notizia-straordinaria-a-montecarlo-di-lucca-si-sono-sposati-un-uomo-e-una-donna-il-sindaco-fantozzi-condisce-di-sarcasmo-levento-normale/#comment-133974
http://www.loschermo.it/notizia-straordinaria-a-montecarlo-di-lucca-si-sono-sposati-un-uomo-e-una-donna-il-sindaco-fantozzi-condisce-di-sarcasmo-levento-normale/#comment-133972
http://www.loschermo.it/notizia-straordinaria-a-montecarlo-di-lucca-si-sono-sposati-un-uomo-e-una-donna-il-sindaco-fantozzi-condisce-di-sarcasmo-levento-normale/#comment-133971
http://www.loschermo.it/notizia-straordinaria-a-montecarlo-di-lucca-si-sono-sposati-un-uomo-e-una-donna-il-sindaco-fantozzi-condisce-di-sarcasmo-levento-normale/#comment-133970
http://www.loschermo.it/notizia-straordinaria-a-montecarlo-di-lucca-si-sono-sposati-un-uomo-e-una-donna-il-sindaco-fantozzi-condisce-di-sarcasmo-levento-normale/#comment-133969
http://www.loschermo.it/notizia-straordinaria-a-montecarlo-di-lucca-si-sono-sposati-un-uomo-e-una-donna-il-sindaco-fantozzi-condisce-di-sarcasmo-levento-normale/#comment-133968


Cerca...

Home / Sport / Visualizza articoli per tag: Giro d'Italia

Martedì, 30 Agosto 2016 16:45 Commenta per primo!

Panzani torna dal rally del Friuli da protagonista

Weekend da primattore per Luca Panzani, nuovamente in scena nel contesto del Campionato Italiano Rally
con la partecipazione, lo scorso �ne settimana, al 52esimo Rally Friuli Venezia Giulia. Con l'avvio del Girone B
del monomarca Renault Clio R3T Top, obiettivo stagionale, Panzani è tornato nuovamente al volante della
vettura turbo della casa francese, af�ancato dalla navigatrice Sara Baldacci, af�dandosi per la prima volta
all'esemplare della bresciana Dp Autosport e sotto le insegne della sua nuova scuderia, la Promo Sport
Racing.

In terra friulana il giovane lucchese ha messo in campo l'ennesima performance di spessore, imponendosi, in
Tappa 1, tra i protagonisti del campionato italiano Due Ruote Motrici, oltre ad afferrare la medaglia di bronzo
per quanto concerne il monomarca Renault, mentre in tappa 2, oltre a confermare il terzo posto nel trofeo
della “losanga”, è arrivata la piazza d'onore tra le due ruote motrici. Risultati suggellati anche dall'undicesimo
posto �nale nella classi�ca assoluta del rally, ad un solo decimo dalla top ten.
Con i piazzamenti conseguiti in Friuli, Panzani si trova adesso, considerando anche gli scarti, a soli 4 punti
dalla vetta del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, quando al termine manca soltanto l'appuntamento
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�nale del Due Valli, in programma a Verona per la metà di ottobre ed a coef�ciente maggiorato. Vi è quindi la
possibilità, più che concreta, di cucirsi addosso lo scudetto tricolore riservato alle 2RM. Nel trofeo Renault,
invece, Panzani rimane largamente leader, con 121,4 punti, ben 31 in più dell'avversario più vicino, con ancora
due s�de in programma, Roma Capitale e Due Valli.
“Ci aspettavamo una gara tosta ed impegnativa - osserva Panzani -, con l'incognita di disputarla a bordo di
una nuova vettura, che ho potuto provare soltanto in un breve test il giorno prima della gara. Il percorso di
gara, in più, era penalizzante per la versione turbo della Clio, rispetto alla gemella aspirata. Il lavoro fatto con
DP Autosport, una squadra dalle grandi capacità tecniche ed umane, ci ha permesso comunque di
raggiungere ottimi livelli di competitività, contro avversari che non ci hanno lasciato un attimo di respiro, ed i
risultati centrati ne sono la riprova. Abbiamo ancora diverso lavoro da fare, per af�nare i dettagli ed acquisire
maggior con�denza con la vettura, ma siamo sulla strada giusta. Adesso ci concentreremo sul Rally di Roma
Capitale per staccare ancor di più i nostri avversari di trofeo, prima di giocarci tutte le chance tricolori a
Verona, dove sarà fondamentale non commettere il minimo errore. Vogliamo fortemente lo scudetto”.

Altro in questa categoria: « Rally Valli cuneesi, Michelini punta al podio Olbia-Lucchese, aperta la prevendita »
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Luca Panzani alla sᚱ錯da del Rally del Friuli

Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte ᚱ錯nale della stagione rallistica. Questo ᚱ錯ne settimana, il pilota
lucchese, afᚱ錯ancato da Sara Baldacci, sarà al via della sesta prova stagionale del campionato Italiano Rally, il
52esimo Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del Friuli. L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault
Clio R3T della DP Autosport per i colori della Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio la ripresa dei
duelli sia nel campionato italiano Due Ruote Motrici, nella cui classiᚱ錯ca sono al secondo posto dietro al
leader Ferrarotti, e nel Trofeo Clio Top, dopo aver dominato il primo girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione, quella che ha imboccato
la classica dirittura d’arrivo. Una fase, nella quale dovranno dare il massimo possibile per dare senso
compiuto ad un impegno che comunque è sempre stato ai massimi livelli, confermandoli una delle più belle
realtà delle nuove leve del rallismo italiano.
“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed anche molto formative -
spiega Panzani -, si torna a gareggiare sull’asfalto. Siamo in corsa ancora bene per il tricolore due ruote
motrici ed inizieremo il secondo girone del monomarca Clio, dopo aver vinto il primo. La gara friulana non   
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sarà facile, ha un asfalto molto particolare in un percorso molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in
molte prospettive ed angolature. Inizierà un’esperienza nuova con una nuova squadra ed una macchina da
conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di calibro che certamente in gara non staranno a
guardare. Sarà un appuntamento estremamente importante per tutti gli equilibri stagionali ma, come al
solito, siamo pronti”.

Altro in questa categoria: « Martinelli pronto per il Rally del Friuli Venezia Giulia
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Stefano Martinelli perseguitato dalla sfortuna al Rally di
Cremona

Una prestazione decisamente agrodolce, per Stefano Martinelli, il 17esimo Rally Circuito di Cremona, quinto
atto del Suzuki Rally Trophy, valido anche per la Coppa Italia, nel quale ha �nito quinto nella speciale
classi�ca del monomarca giapponese. 
Martinelli, af�ancato da Chiara Corso, al via con la consueta Suzuki Swift della Europea Service per i colori
della Gr Motorsport, aveva iniziato la gara, disputata nella notte tra sabato e domenica scorsi con dif�coltà di
pressione agli pneumatici. Una volta risolti dopo il primo giro di gara, il driver ha dovuto però far fronte ad un
altro ostacolo, la sua dif�coltà a correre con l’oscurità, deterrente certamente vincolante per la prestazione
complessiva. Elemento poi negativo è stato pure lo stato di indisposizione �sica della copilota, la quale ha
voluto comunque terminare l’impegno per perseguire l’obiettivo comune ed onorare lo sport.

Per il pilota, ambasciatore di Barga nell’Italia da rally, l’appuntamento lombardo avrebbe dovuto essere quello
   

https://twitter.com/Luccaindiretta
https://www.facebook.com/LuccainDiretta
http://www.luccaindiretta.it/
http://www.luccaindiretta.it/sport.html
mailto:?subject=http://www.luccaindiretta.it/sport/item/74871-stefano-martinelli-perseguitato-dalla-sfortuna-al-rally-di-cremona.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.luccaindiretta.it/sport/item/74871-stefano-martinelli-perseguitato-dalla-sfortuna-al-rally-di-cremona.html
http://twitter.com/home?status=Stefano%20Martinelli%20perseguitato%20dalla%20sfortuna%20al%20Rally%20di%20Cremonahttp://www.luccaindiretta.it/sport/item/74871-stefano-martinelli-perseguitato-dalla-sfortuna-al-rally-di-cremona.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.luccaindiretta.it/sport/item/74871-stefano-martinelli-perseguitato-dalla-sfortuna-al-rally-di-cremona.html
Silvia
Text Box
www.luccaindiretta.it27 luglio 2016



scrivi il tuo messaggio qui...

inserisci il tuo nome...

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

con cui tentava una decisa risalita verso il podio dalla quinta posizione. Purtroppo, al termine della s�da la
zona in classi�ca provvisoria è rimasta la stessa, dovendo rimandare il tentativo di aggancio alle ultime due
prove a disposizione, vale a dire il Rally del Friuli a �ne agosto ed il Rally di Roma Capitale a metà settembre. 
Stefano Martinelli commenta così: “Avevo messo in preventivo - dice - che dovessi soffrire un poco la notte,
non è la prima volta che accade, ma nel complesso devo dire comunque che la dea bendata proprio non
vuole considerarci. Francamente contavamo in un risultato �nale migliore, diciamo che guardiamo il
bicchiere ancora mezzo pieno perché le sensazioni alla guida non sono state male e qualche riscontro
cronometrico ci ha soddisfatti, ma nel complesso, abbiamo perso un’occasione importante. Certo è che nelle
due prossime gare dovremo dare una svolta decisa per arrivare perlomeno sopra il podio �nale del trofeo.
Voglio ringraziare la mia copilota, una vera professionista. Pur stando male ha voluto lei proseguire a correre
quando io avrei invece voluto fermarmi per non vederla star male. Invece ha tenuto duro con grande sacri�cio
ed abbiamo terminato”. 
Oltre alla competizione, la mission propria di Stefano Martinelli durante la stagione sportiva è quella di
onorare al massimo possibile il patrocinio concessogli, a titolo non oneroso, dal Comune di Barga. Al pilota
ed alla sua programmazione sportiva 2016 è stata riconosciuta la grande valenza di comunicatori itineranti in
favore del territorio barghigiano in Italia.

Altro in questa categoria: « Rodolfo Cavallo personaggio dell'anno secondo Gesam Gas & Luce
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#RALLY: Friuli “d’argento” per Stefano Martinelli

Il pilota barghigiano, ambasciatore “itinerante” del
proprio Comune, al 52° Rally Friuli Venezia Giulia
incamera un importante secondo posto tra i
protagonisti del Campionato Italiano R1.

Lo stesso risultato è giunto anche nell’ambito del
Suzuki Rally Trophy, al termine di una gara lottata sul filo dei secondi.

30 agosto 2016

Prestazione d’effetto per Stefano Martinelli, lo scorso weekend, al 52° Rally Friuli
Venezia Giulia.

Il pilota di Barga, che ha preso il via del sesto round del Campionato Italiano con la
consueta Suzuki Swift R1 della Europea Corse e Nicolò Gonella alle note, è stato
autore di una prova esaltante, che lo ha elevato fino al secondo posto finale del
Campionato Italiano R1 e del Suzuki Rally Trophy.

Il portacolori della G.R. Motorsport ha dovuto lottare aspramente contro gli altri
trofeisti, dando vita ad un’adrenalinica lotta a 4 per il successo sia del monomarca
giapponese che nell’ambito “tricolore”. Dopo aver chiuso tappa 1 al quarto posto, a
soli 24”3 dalla vetta, la giornata di domenica è coincisa con la rimonta fino alla piazza
d’onore, impreziosita dall’affermazione nell’ultimo tratto cronometrato della gara, la
lunga prova di “Mersino”.

I risultati conseguiti in Friuli portano ora Martinelli ad occupare la quarta piazza del
Suzuki Rally Trophy, stessa posizione per cui lotta anche nel “tricolore” riservato alle
R1, con l’opportunità di migliorare ulteriormente la sua classifica nel rush finale di
Roma Capitale, che andrà in scena nella seconda metà di settembre.

DICHIARAZIONE DI STEFANO MARTINELLI:

“Che gara tirata! Sapevo che l’impegno friulano, su strade stupende che esaltano le
doti di guida, sarebbe stato alquanto difficile e non sarebbe stato semplice emergere
nel confronto con gli altri trofeisti. Abbiamo lavorato bene per preparare la gara, e con
Nicolò, navigatore talentuoso con cui avevo diviso l’abitacolo già lo scorso anno,
l’intesa è stata immediata e redditizia. La lotta a quattro per la vittoria ci ha elettrizzati,
e la seconda piazza finale mi restituisce ciò che la malasorte mi aveva negato a
Cremona ed in altre gare. Adesso testa concentrata all’ultima sfida, al Roma Capitale,
dove proverò a chiudere nel migliore dei modi una stagione positiva, in cui ho
sensibilmente migliorato i risultati colti nel 2015”.

Oltre alla competizione, la mission propria di Stefano Martinelli durante la
stagione sportiva è quella di onorare al massimo possibile il patrocinio
concessogli, a titolo non oneroso, dal Comune di Barga.Al pilota ed alla sua

programmazione sportiva 2016 è stata riconosciuta la grande valenza di
comunicatori itineranti in favore del territorio barghigiano in Italia.

Foto: Martinelli in azione (D’Angelo)
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#RALLY: Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori

Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori

Il pilota lucchese, in corsa per il titolo tricolore “due
ruote motrici”, riprenderà l’attività dopo la sosta
estiva questo fine settimana in Friuli.

Con l’occasione riparte anche il monomarca Renault
Clio, con il secondo girone.

Novità per la vettura, che sarà la Clio R3T della DP Autosport e novità anche per
la scuderia, la Promo Sport Racing.

Lucca, 22 agosto 2016 –  Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte finale della
stagione rallistica. Questo fine settimana, il pilota lucchese, affiancato da Sara
Baldacci, sarà al via della sesta prova stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52°
Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del Friuli.

L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport per i
colori della Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio la ripresa dei duelli
sia nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, nella cui classifica sono al secondo
posto dietro al leader Ferrarotti, e nel Trofeo Clio Top, dopo aver dominato il primo
girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione,
quella che ha imboccato la classica dirittura d’arrivo. Una fase, nella quale dovranno
dare il massimo possibile per dare senso compiuto ad un impegno che comunque è
sempre stato ai massimi livelli, confermandoli una delle più belle realtà delle nuove
leve del rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed
anche molto formative, si torna a gareggiare sull’asfalto. Siamo in corsa ancora bene
per il tricolore due ruote motrici ed inizieremo il secondo girone del monomarca Clio,
dopo aver vinto il primo. La gara friulana non sarà facile, ha un asfalto molto
particolare in un percorso molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in molte
prospettive ed angolature. Inizierà un’esperienza nuova con una nuova squadra ed
una macchina da conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di calibro che
certamente in gara non staranno a guardare. Sarà un appuntamento estremamente
importante per tutti gli equilibri stagionali ma, come al solito, siamo pronti! ”.

 

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con
verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con
la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne) davanti a quell’icona che
è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la
partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di
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#RALLY; RUDY
MICHELINI AL VIA DEL
“CITTA’ DI LUCCA”:
PROVA IL SETTIMO
SIGILLO
(http://www.luccalive.com/2016/07/21/rally-
rudy-michelini-al-via-del-
citta-di-lucca-prova-il-
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#RALLY: “CASENTINO”
AGRODOLCE PER RUDY
MICHELINI
(http://www.luccalive.com/2016/07/19/rally-
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#RALLY: Per Luca
Panzani al “San Marino”
prestazione d’effetto
(http://www.luccalive.com/2016/07/13/rally-
per-luca-panzani-al-san-
marino-prestazione-
deffetto/)

partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di
poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta
nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come
consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno. Sabato 27
agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km.
14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad
Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan
dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco
assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa.  L’indomani, domenica 28
agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la
seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata”
per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi
epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà
dalle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Foto: Panzani e Baldacci in azione (foto di Davide Bonaventuri).
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◗ UDINE

il trevigiano Giandomenico
Basso e il senese Lorenzo Gra-
nai (Ford Fiesta R5) hanno vin-
to il 52esimo Rally Friuli Vene-
zia Giulia – 21esimo Rally Alpi
Orientali Historic, conclusosi
ieri pomeriggio dopo tre gior-
nate di sfide spettacolari e adre-
naliniche. Il pilota trevigiano
già al comando del rally dopo la
prima tappa, anche ieri, con il
poker di prove speciali disputa-
te ha incrementato il proprio
vantaggio sugli inseguitori,
chiudendo l’esperienza friula-
na con il bilancio di un bottino
pieno acquisito con la doppiet-
ta di allori delle due tappe che,
per regolamento, distribuisco-
no punti entrambe. Per Basso
questa del 2016 è stata la terza
vittoria in Friuli, dopo quelle
del 2004 e del 2007, conceden-
do quindi un tris esaltante che
lo proietta al comando della
classifica tricolore rilevando il
sino a ieri leader Paolo Andre-
ucci, in coppia con Anna An-
dreussi, con la Peugeot 208 T16
R5 ufficiale, avendo dato conti-
nuità a tre quarti di stagione di
alto livello, siglando il bis di al-
lori stagionale dopo quello di
San Marino, corso prima della
pausa estiva. In seconda posi-
zione assoluta finale si è piazza-
to quindi Andreucci. In difficol-
tà nella seconda parte della pri-
ma tappa, il garfagnino anche
oggi ha subìto l’iniziativa di
Basso ed oltre a lui anche il gio-
vane romagnolo Simone Cam-
pedelli, con la Ford Fiesta R5
alimentata a Gpl, assecondato
da Fappani, ha cercato spesso
di metterlo in scacco. Per An-
dreucci, dunque, un “argento”
amaro, senza mai potersi espri-
mere in acuti come tutti si
aspettavano. Campedelli ha in-
vece espresso un notevole affia-
tamento con la Fiesta a gas che
usa da sole tre gare con questa
friulana, confermandosi uomo
di vertice. Quarta posizione fi-
nale per l’accoppiata piemon-
tese Bosca-Aresca (Ford Fiesta
R5), la cui prima tappa è stata
travagliata da qualche inconve-
niente tecnico, cosa che non ha
vanificato una prestazione di
spessore. Quinto ha poi finito il
reggiano Antonio Rusce, con al-
le note Farnocchia (Ford Fiesta
R5), per la sua prima esperien-
za in terra friulana, davanti al
nobile tedesco Albert Von
Thurn Und Taxis, sesto con
una Skoda Fabia R5, al suo pri-
mo “Friuli” ed alla sua nona ga-
ra di rally in carriera. Settima
posizione per la coppia
“mondiale” Tempestini-Ber-
nacchini (sono leader della Ju-
nior nel mondiale rally), qui pu-
re loro con una Fiesta R5, limi-
tati nel computo finale da una
foratura ieri.
A Pedro l’Alpi Orientali Historic.
Parla bresciano, il 21esimo Hi-
storic, con il successo di
“Pedro”, affiancato dal versilie-
se Baldaccini, su una Lancia
Rally 037. Aveva chiuso già la
prima tappa al comando e an-
che con la gara di ieri ha saputo
mantenersi leader, mentre i val-
tellinesi Lucio Da Zanche e Da-
niele De Luis sono arrivati se-
condi assoluti, a 13’’5 dai vinci-
tori, a bordo della Porsche 911
Rsr Gruppo 4, dominando la ga-
ra del secondo raggruppamen-
to. Terzi assoluti e secondi del
quarto raggruppamento sono i
sammarinesi Marco Bianchini
e Silvio Stefanelli, anche loro
con una Lancia Rally 037 e
quarto, con problemi tecnici al-
la Lancia Rally 037, è il vicenti-
no “Lucky”, affiancato da Fabri-

zia Pons. Alle spalle del quartet-
to di testa si sono piazzati lo
svedese Mats Myrsell, il finlan-
dese Silvasti ed il norvegese
Jensen, tutti su una Porsche.
Ottavi assoluti sono il genovese

Maurizio Rossi e l’astigiano Ric-
cardo Imerito che, vincendo la
gara del terzo raggruppamento
con la Porsche 911 Sc, hanno
ipotecato il titolo di Campioni
Italiani della propria categoria.

RallydelFriuli,trionfodiBasso-Granai
L’equipaggio Brc ha proseguito la sua cavalcata vincente anche ieri, senza farsi intimorire da nessuno. A Pedro l’Historic

La Brc di Basso-Granai domina il rally, che ha sempre un gran seguito di pubblico (Foto Petrussi)

❙❙ 52°RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA

1.Basso-Granai(FordFiestaR5) in

55'21.3;2.Campedelli-Fappani(Ford

FiestaR5Gpl)a1.3;3.

Scandola-D'Amore(SkodaFabiaR5)a

9.0;4.Andreucci-Andreussi (Peugeot

208T16R5)a12.6;5.Bosca-Aresca

(FordFiestaR5)a45.2;6.

Rusce-Farnocchia(FordFiestaR5)a

1'56.4;7.VonThurnUndTaxis-Degandt

(SkodaFabiaR5)a3'03.6;8.

Tempestini-Bernacchini (FordFiestaR5)

a4'17.3;9.Humar-Cevc(RenaultClio)a

4'52.8;10.Gasperetti-Ferrari (Renault

Clio)a5'01.6; 11.Ferrarotti-Bizzocchi

(RenaultClio)a5'19.0;12.

Panzani-Baldacci (RenaultClio)a5'36.6;

13.Turk-Lazar(Peugeot208)a5'53.7;

14.Gassner-Thannhauser(Mitsubishi

LancerEvoXR4)a5'54.7;15.

Pollara-Princiotto(Peugeot208)a

6'02.1;16.Cudiz-Codromaz(Peugeot

208T16R5)a6'03.2;17.Novak-Car

(MitsubishiLancerEvoIX)a6'06.0;18.

Gilardoni-Bonato(RenaultClio)a6'11.1;

19.Premrl-Oslaj (CitroenDS3)a6'45.2;

20.Vineis-Rodi (Peugeot208)a6'48.

le classifiche

❙❙ 21° RALLY ALPI ORIENTALI

1. 'Pedro'-Baldaccini (LanciaRally037)in

1:30'14.5;2.DaZanche-DeLuis (Porsche

911RS)a13.5;3.Bianchini-Stefanelli

(LanciaRally037)a51.6;4. 'Lucky'-Pons

(LanciaRally037)a2'41.6;5.

Myrsell-Junttila(Porsche911RSR)a

3'55.6;6.Silvasti-Halttunen(Porsche911

RSR)a4'08.9;7. Jensen-Pedersen

(PorscheCarreraRS)a4'13.3;8.

Rossi-Imerito(Porsche911SC)a4'45.0;9.

Pasutti-Campeis(Porsche911)a5'57.3;

10.Baggio-Zanella (LanciaRally037)a

6'07.7;11.Patuzzo-Martini (ToyotaCelica

2000GTFour)a8'16.5; 12.

Cesarini-Gabrielli (FordEscortRS1600)a

8'59.9;13.Mekler-Mekler-Miko(Alfa

Romeo1750GTAM)a10'24.3; 14.

Pagella-Brea(Porsche911SC)a11'46.5;

15.Bucci-Neri (AlfaRomeoAlfettaGTV)a

11'49.9;16.Corredig-Borghese(Bmw

2002TII)a12'02.4;17.Simontacchi-Dalla

Via(RenaultR5GTTurbo)a12'13.6;18.

'MGM'-Torlasco(Porsche911SC)a13'13.3;

19.Guagliardo-Granata(Porsche911

SCRS)a13'55.6;20.Calzolari-Ceci (Ford

EscortRS)a14'06.8.

historic
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◗ CIVIDALE

È stata ancora una giornata di
emozioni intense quella offerta
ieri dal 52º rally del Friuli Vene-
zia Giulia - 21º Rally Alpi Orien-
tali Historic -, evento che ha ri-
chiamato il pubblico delle gran-
di occasioni nei comuni della
valle del Torre e del Natisone. Lo
spettacolo, infatti, non ha tradi-
to le attese, con le gesta dei pro-
tagonisti del campionato euro-
peo e italiano rally Storici e del
Campionato Italiano Rally, oltre
a quelli del Campionato Regio-
nale Aci Sport.

Dopo la crono di Gemona,
Giandomenico Basso e Lorenzo
Granai alle note, si sono ripetuti
su Ford Fiesta R5, vincendo tap-
pa 1 del campionato italiano, in-
camerando così i 7,5 punti desti-
nati al vincitore. Il pilota trevigia-
no non ha avuto vita facile, con il
nove volte campione italiano Pa-
olo Andreucci (Peugeot 208 T16
R5) impegnato a dargli battaglia
a colpi di decimi di secondo.
L’alfiere della casa del leone, che
divide l’abitacolo con la friulana
Anna Andreussi, ha pagato mag-
giormente la ripetizione delle
tre speciali in programma, chiu-
dendo a 6”4 dalla vetta. Gradino
più basso del podio per il com-
pagno di squadra di Basso, Si-
mone Campedelli, sulla Ford
Fiesta Ldi R5 divisa con Danilo
Fappani. Anche qua grande lot-
ta per la posizione, con il fordi-
sta ad avere la meglio su Alessan-
dro Perico e Mauro Turati (Peu-
geot 208 T16 R5), anche in fun-
zione del Trofeo Rally Asfalto. Il
lucchese Luca Panzani (Renault
Clio R3T) si è invece imposto nel

campionato italiano due ruote
motrici, davanti a Gilardoni-Bo-
nato ed alle dame Federi-
ghi-Manfredi, prime nel Femmi-
nile.

Grande delusione per Umber-
to Scandola, subito out a causa
di un contatto che ha strappato
una ruota della sua Skoda Fabia

R5. Ripartirà domani per tappa
2, più motivato che mai.

Il 21° Rally Alpi Orientali Hi-
storic vede leader al momento il
bresciano “Pedro”, navigato da
Emanuele Baldaccini su Lancia
Rally 037, davanti a Da Zan-
che-De Luis (Porsche 911 RS), in
ritardo di 11”6, ed alla vettura ge-

mella dei sammarinesi Bianchi-
ni-Stefanelli, staccati di 26”2.
Nella gara regionale successo
per Claudio De Cecco e Alberto
Barigelli, l’acclamato equipag-
gio friulano grande favorito del-
la vigilia, che sulla Peugeot 208
T16 R5 ha preceduto l'altro loca-
le Filippo Bravi, in coppia con
Bertoldi a bordo della Renault
Clio S1600, e l’equipaggio turco
Cukurova-Bostanci su Skoda Fa-
bia R5.

Gran finale domani, con par-
tenza dalle ore 8.0, per la secon-
da tappa che propone la prova
Trivio-Prepotto di 16,89 chilo-
metri, prima della lunga Mersi-
no (21,72 km), il tutto per due
volte, poi epilogo sul palco di ar-
rivo con musiche e premi ad
hoc. La bandiera per le storiche
sarà alle 14.15, mentre per le mo-
derne alle 16, con premiazioni
sul palco.  (t.s)

CLASSIFICHE

Spettacolo in notturna a Tol-
mezzo in occasione della sesta
prova del trofeo Carnia in mtb,
una delle tante iniziative propo-
ste nell’ambito della Carnia
Classic Fuji-Zoncolan, la gran
fondo in programma oggi sem-
pre per l’organizzazione
dell’Asd Carnia Bike. Un centi-
naio i partenti, numeri rilevanti
considerando che si trattava di
una giorno feriale, che si sono

cimentati sul circuito di 7 km
(da ripetersi tre volte) lungo le
vie di Tolmezzo e nelle zone li-
mitrofe. Netto il predominio del
duo Kicosys composto da Ma-
nuel Moro e Marco Del Missier,
che dopo aver fatto gara in cop-
pia, distanziando piuttosto net-
tamente gli altri, hanno scelto di
tagliare il traguardo assieme,
per una vittoria assoluta quindi
a pari merito. Terza piazza per

Sergio Giuseppin della Delizia
bike. Sempre nella classifica as-
soluta, al quarto posto si è piaz-
zato Cristian Chiavedale della
Carnia bike, al quinto Andrea
Grigolini del Team bike Leon.

I vincitori di categoria sono
stati Manuel Moro (Senior 2),
Cristian Chiavedale (Veterani
1), Sergio Giuseppin (Veterani
2), Francesco Iacolettig (Prima-
vera), Michele Bellina (Debut-

tanti), Moreno Corazzini (Ju-
nior), Marco Del Missier (Senior
1), Lucio Casagrande (Gentle-
man 1), Severino Fornasier
(Gentlemen 2), Daniela Marzol-
la (Supergentlemen A), Sandro
Marangone (Supergentlemen
B), Alessia De Monte (Donne).

Oggi è il giorno della gran fon-
do, della medio fondo e della ci-
cloturistica. Oltre 600 gli iscritti,
con partenza alle 8.30 da Tol-
mezzo transito fra l’altro sul Du-
ron, a Paluzza, Ravascletto, Ova-
ro e Monte Zoncolan; premia-
zioni con Claudio Moretti dalle
12.

❙❙ HISTORIC

1)Pedro-Baldaccini (LanciaRally037) in

47’49”.4;2)DaZanche-DeLuis (Porsche

911RS)a11’6”;3)Bianchini-Stefanelli

(LanciaRally037)a26’.2”;4)Lucky-Pons

(LanciaRally037)a48’3”;5)

Myrsell-Junttila(Porsche911RSR)a

2’07”.6;6)Silvasti-Halttunen(Porsche911

RSR)a2’25”.8;7)Jensen-Pedersen

(PorscheCarreraRS)a2’28”.2;

8)Rossi-Imerito(Porsche911SC)a

2’28”.4;9)Pasutti-Campeis (Porsche911)

a2’57”.4

❙❙ ASSOLUTA

1)Basso-Granai (FordFiestaR5) in

44’53.5;2)Andreucci-Andreussi (Peugeot

208T16R5)a6’4”;3)Campedelli-Fappani

(FordFiestaR5Gpl)a22’2”;4)

Perico-Turati (Peugeot208T16R5)a

35’4”;5)Bosca-Aresca(FordFiestaR5)a

1’09;6)Rusce-Farnocchia(FordFiesta

R5)a1’52”.6;7)Tempestini-Bernacchini

(FordFiestaR5)a2’14”.8)VonThurnUnd

Taxis-Degandt(SkodaFabiaR5)a2’34”.8

9).Tassone-DeMarco(Peugeot208T16

R5)a2’54”.

Carniainmtb,uncentinaiodiseraaTolmezzo

Da sinistra, Sergio Giuseppin, Marco Del Missier e Manuel Moro

BassobisalrallydelFriuli
elestorichefannoshow
Il pilota trevigiano ha la meglio su Paolo Andreucci dopo sei prove speciali

I friulani De Cecco e Barigelli, acclamati dal pubblico, primi nella gara regionale

La Skoda Fabia di Umberto Scandola ha perso una ruota nella ps2. Qui è superata dal vincitore Basso (Foto Petrussi)

Spicca il testacoda tra Real Ic
ed Arta Terme nella 19ª gior-
nata della Prima categoria, un
turno in cui le inseguitrici Ca-
vazzo e Villa saranno impe-
gnate rispettivamente con Il
Castello e l’Ovarese, quest’ulti-
ma imbattuta da 7 giornate.
Turno importante anche nella
zona retrocessione, con la Val
del Lago impegnata nell’insi-
diosa trasferta col Fusca, redu-
ce da 4 vittorie e un pareggio.
L’attaccante della Val del Lago
Riccardo Granzotti da la cari-
ca. «Dopo la rocambolesca ed
immeritata sconfitta patita
contro la capolista Real dob-
biamo gioco forza cercare di
fare punti, ma non sarà impre-
sa facile visto lo status attuale
dei padroni di casa, e alcune
assenze dovute agli infortu-
ni». Poi il bomber analizza an-
che le altre concorrenti alla
salvezza: «A parte le squadre
che occupano la parte alta del-
la classifica, per tutte le altre si

è abbassato il livello tecnico e
quindi ci sarà massimo equili-
brio sino al termine, dove gli
scontri diretti saranno decisi-
vi». Nel corposo gruppo di for-
mazioni che lottano per non
retrocedere ha trovato spazio
anche il Cedarchis. «Sono cer-
to che con il rientro dei titolari
– continua Granzotti – i giallo-
rossi si tireranno fuori da que-
sta imprevista situazione, ma
lo dovranno fare al più presto,
anche perché nelle ultime due
giornate dovranno vedersela
con Villa e Real». Per lo scudet-
to quali le possibiità dei bian-
corossi di Imponzo e Cadu-
nea?: «Tutto dipenderà dagli
esiti con Villa e Cavazzo –
chiude Granzotti – e se il Real
dovesse vincere il titolo sareb-
be un segnale molto impor-
tante, in quanto avrà trionfato
un progetto che ha messo al
primo posto la valorizzazione
dei giovani».

Renato Damiani

campionato carnico

PronosticoafavoreperilReal
Granzotti: «Dobbiamo fare punti»

Seconda categoria. Il Tarvisio
vince l’anticipo in casa del Tra-
saghis (3-1 con reti di Alessio e
Domenico Felaco, Degli Uomi-
ni) e si porta al secondo poso
alle spalle della quasi promos-
sa Audax. Nel testa-coda tra
Amaro e San Pietro, comellia-
ni alla ricerca della vittoria per-
duta come si augura il presi-
dente Orazio Cesco: «Con Pon-
tebbana ed Edera la squadra
ha accusato evidenti cedimen-
ti soprattutto a livello mentale,
con cali di concentrazione
non previsti, quindi tra ora e
mercoledì sera col Trasaghis ci
giocheremo una buona fetta
di stagione». Motivazioni con-
trapposte nella sfida tra Ardita

e Nuova Osoppo, mentre la
Pontebbana cerca riscatto nel
derby con il Val Resia.
Terza categoria. Partita clou
programmata al “Prater” di
Cercivento dove arriva un’Am-
pezzo reduce da quattro vitto-
rie di fila, quindi opportunità
per l’Ancora (Sappada permet-
tendo) di sorpassare la ripo-
sante Illegiana. Vittoria obbli-
gata per il Ravascletto (non
gioca dal 7 agosto) come impo-
ne il presidente Walter Fracas:
«Se ancora culliamo mire di
promozione e avendone la
possibilità, dobbiamo ripren-
dere a correre e avere maggio-
re continuità in fatto di presta-
zioni». (r.d.)

Testa-codaeTarvisiocorsaro
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◗ GEMONA

È scattato ieri pomeriggio il 52º
Rally Friuli Venezia Giulia, pro-
va valida anche per il 21° Rally
Alpi Orientali Historic, il 9º
round del Campionato Europeo
Rally Storici, il 6º del Campiona-
to Italiano Rally, per il tricolore
rally storici, la Mitropa Rally
Cup, il Cez-Central European
Zone, il Campionato Regionale
Aci Sport ed il campionato na-
zionale sloveno.

Dal Duomo di Gemona, sito
icona della ricostruzione dal ter-
remoto del 1976, i 176 concor-
renti (in significativo aumento
rispetto al 2015) hanno dato il
via alle loro performance, osser-
vando un minuto di silenzio per
le vittime del sisma che ha colpi-
to il centro Italia nei giorni scor-
si.

Il primo impegno cronome-
trato, nel centro di Gemona su
un percorso di poco oltre un chi-
lometro, classico aperitivo spet-
tacolo per il pubblico, è finito
nelle mani di Giandomenico
Basso e Lorenzo Granai, con la
Ford Fiesta R5. Il pilota di Cava-
so del Tomba, terzo in campio-
nato, ha così lanciato un segnale
chiaro ai propri avversari, a cui
certamente non risparmierà
niente nella lotta per la vittoria.

Avversari che, però, non sono
stati a guardare: Umberto Scan-
dola e Guido D’Amore, secondi
del Cir, si trovano in piazza
d’onore con la Skoda Fabia R5,
ad appena 1’’2, mentre il leader
del campionato Paolo Andreuc-
ci, navigato dalla friulana Anna
Andreussi, è terzo con un ritardo
di 1"6 a bordo della Peugeot 208
T16.

Ad aprire le danze sono stati i
protagonisti dello storico, che
per tutta la gara saranno i primi
ad affrontare le prove speciali. Il

più rapido nel toboga cittadino
è stato il valtellinese Lucio Da
Zanche, affiancato da Daniele
De Luis su Porsche 911 RS. Sol-
tanto 7 decimi tra lui e “Pedro”
Baldaccini, secondi a bordo del-
la Lancia Rally 037, a precedere i
vincitori della scorsa edizione, i
siciliani Guagliardo-Granata
(Porsche 911 SCRS), attardati di
2”1 dalla vetta. Oggi i concorren-
ti usciranno dal riordino nottur-

no a partire dalle 9.01. La prima
sfida sarà la classica prova di Ma-
sarolis (14,96 chilometri) poi si
andrà sulla Montenars(7,11
km). Previsto un controllo a tim-
bro ad Artegna e poi via, a Pros-
senicco, via a rispolverare la vec-
chia prova chiamata Plan dal

Jof, che raggiunge Subit ed Atti-
mis, per tornare poi a Cividale
per il parco assistenza. Altro giro
e conclusione della prima tappa
ed anche della gara regionale, la
cui premiazione sarà in serata,
sul palco davanti alla nuova se-
de della Banca Popolare di Civi-

dale, storico sponsor della mani-
festazione, che quest’anno fe-
steggia i centotrent'anni dalla
fondazione.

Il gran finale è previsto doma-
ni, con partenza dalle ore 08.01
per la seconda tappa che propo-
ne la prova Trivio-Prepotto

(16,89 km) prima della lunga
Mersino ( 21,72 km), il tutto per
due volte, poi epilogo sul palco
di arrivo con musiche a premi.

La bandiera a scacchi sarà
sventolata alle 14.,15 per le vet-
ture storiche e alle 16 per le mo-
derne, con premiazioni sul pal-
co. Il percorso del rally misura
517,90 chilometri, di cui 152,43
cronometrati, punteggiati dalle
11 prove speciali previste, vale a
dire il 24,9% del totale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stamane partenza
da Masarolis

e poi via a rispolverare
la vecchia prova
chiamata Plan dal Jof

❙❙ ASSOLUTA

1)Basso-Granai (FordFiestaR5); in55.7;

2)Scandola-D’Amore(SkodaFabiaR5)a

1”2;3)Andreucci-Andreussi (Peugeot208

T16R5)a1”6;4)Campedelli-Fappani(Ford

FiestaR5gpl)a1”9;5)Perico-Turati

(Peugeot208T16R5)a2”1;

6)Bosca-Aresca(FordFiestaR5)a2”7;

7)Tempestini-Bernacchini (FordFiesta

R5)a3”9;8)Rusce-Farnocchia (Ford

FiestaR5)a4”2;9)VonThurnUnd

Taxis-Degandt(SkodaFabiaR5)a4”7;10)

Tassone-DeMarco(Peugeot208T16R5)a

5”4.

❙❙ TOP TEN HISTORIC

1)DaZanche-DeLuis(Porsche911RS) in

59’.7”;2)Pedro-Baldaccini (LanciaRally

037)a0”.7;3)Guagliardo-Granata

(Porsche911SCRS)a2”1;

4)Patuzzo-Martini (ToyotaCelica2000GT

Four)a2”2;5)Bianchini-Stefanelli (Lancia

Rally037)a2”8;6)Baggio-Zanella (Lancia

Rally037)a2”9;

7)Lucky-Pons(LanciaRally037)a3”2;

8)Rossi-Imerito(Porsche911SC)a3”8;

9)Myrsell-Junttila (Porsche911RSR)a3”8;

10)Pasutti-Campeis (Porsche911)a3”9.

Bassoatavoletta, lacronoèsua
Oggi e domani il gran finale a Cividale. Osservato un minuto di silenzio per le vittime del terremoto.

È stata la Ford Fiesta R5 di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai a sfrecciare per prima a Gemona

rally del friuli
classifica
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Da sinistra, Diego De Zan, Luca Taranzano, Tommaso Nardi, Lorenzo Mencaccini e Alessandro Riccucci

di Giancarlo Martina
◗ TARVISIO

Portati nel giro delle squadre na-
zionali atleti del calibro di Ema-
nuele Buzzi e dello slalomista
Hans Vaccari in campo maschi-
le e Arianna Stocco e Lara Della
Mea in quello femminile, lo sci
alpino regionale punta ora a far
crescere un gruppo di giovani
talenti affidati a tecnici di prova-
ta esperienza e capacità, coordi-
nati dal direttore tecnico Walter
Wedam. Lasciata alle spalle una
stagione che ha visto il forestale
sappadino Buzzi, il vincitore
della coppa Europa di supergi-
gante, proporsi come uno dei
migliori talenti internazionali
delle prove veloci (tant’è che si
sta allenando con il team azzur-
ro di coppa del mondo), i co-
stanti progressi di Arianna Stoc-
co che ha vinto il Gran premio
giovani del gigante, del ponteb-
bano Hans Vaccari e dell’altra
lussarina Lara Della Mea fra i pa-
li stretti, che s’è proposta come
la grande speranza dello sci ita-
liano (in slalom, migliore delle
italiane nate nel 1999, è scesa a
22 punti Fis), la squadra regio-
nale sta operando con l’intento
di fare emergere le potenzialità
di altri giovani atleti, ovviamen-
te operando in sintonia con gli
allenatori degli sci club. Lo sot-
tolinea, Gianluca Zanitzer, il tec-
nico di Tarvisio che fra le espe-
rienze vanta 5 anni di attività
con la nazionale italiana, una
stagione con la nazionale fem-
minile della Svizzera e tre anni
di responsabilità nella direzio-
ne della nazionale di Polonia.
Zanitzer, responsabile del setto-
re maschile (collabora con lui
Francesco Ciot), inoltre, ricor-
diamo, in regione ha anche con-

tribuito alle maturazioni di Ales-
sia Pittin, Luca Madaschi e Mat-
tia Casse, il piemontese che s’è
formato al liceo sportivo Bach-
mann di Tarvisio. «Certamente
con apripista del calibro di Ema-
nuele Buzzi e Hans Vaccari gli
stimoli per i nostri ragazzi non
mancheranno – dice il tecnico

che abbiamo contattato al tele-
fono mentre era impegnato con
gruppo di atleti nel raduno sulle
nevi francesi di Les Deux Alpes
–; della squadra di comitato fan-
no parte giovani in cui credia-
mo molto. Siamo consapevoli
che ci attende un lavoro impe-
gnativo, visto che il nostro obiet-

tivo e di riuscire a fare compiere
loro, dal punto di vista tecnico e
agonistico, quel salto di qualità
indispensabile per raggiungere
il livello richiesto dalle squadre
nazionali. Sarà un lavoro inten-
so e certosino che prevede an-
che la disputa di gare del circui-
to Fis».

Fra i nuovi talenti da seguire
Luca Taranzano medaglia d’ar-
gento del superG e di bronzo del
gigante ai campionati italiani
aspiranti 2016.

Anche il lavoro della squadra
femminile di comitato che avrà
presenze assicurate nelle gare
di coppa Europa grazie a Arian-

na Stocco, in questi giorni in al-
lenamento a Saas Fee, in Svizze-
ra e a Lara Della Mea, convocata
per il raduno in corso sulle nevi
dello Stelvio, sarà mirato ai mi-
glioramenti tecnici delle ragaz-
ze, in primis, delle aspiranti.
«Contiamo molto di poter fare
un lavoro molto costruttivo con
le giovani – dice l’allenatore, Mi-
chele Della Mea, il padre delle
due promettenti Lara e Greta,
con cui collabora Daniele De
Crignis –. Sono tutte atlete che
hanno già evidenziato ottime
potenzialità nella categoria del-
le allieve, come Giulia Di Fran-
cesco e le triestine Andrea Craie-
vich ed Elisa Andreassich».

E sarà un lavoro che, data la
non splendida situazione eco-
nomica del Comitato – purtrop-
po costretto a limitare all’indi-
spensabile i raduni –, dovrà es-
sere effettuato in economia fa-
cendo leva sulla compartecipa-
zione alle spese delle società e
delle famiglie, come fa presente
il responsabile Walter Wedam
che, a proposito, sottolinea la
preziosa funzione per la cresci-
ta di atlete e atleti del liceo spor-
tivo Bachmann.
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Alcuni “veterani” e dentro la classe 2000

le squadre

di Alberto Bertolotto
◗ UDINE

È questa la settimana del rally,
in Friuli. È la settimana del 52º
rally del Fvg Alpi Orientali-21º
rally Alpi Orientali Historic, in
programma da venerdì a dome-
nica. Organizzato dalla Scude-
ria Friuli Acu, la gara è valida per
molti campionati ma sarà, so-
prattutto, la prova del campio-
nato europeo rally storici (nono
appuntamento), del campiona-
to italiano rally (sesta tappa) e
del campionato regionale Aci
Sport. La competizione si svolge
nelle Valli del Natisone, del Tor-
re, a Gemona e a Cividale, con
quest’ultima cittadina che sarà
sede del parco assistenza.

C’è già un primo dato: l’incre-
mento di adesioni, di oltre il
20% rispetto al 2015. Questo il
primo risultato organizzativo ot-
tenuto da Giorgio Croce e il suo
staff. Le iscrizioni sono arrivate
a quota 182, per ben 20 nazioni
rappresentate. Un dato che
identifica bene la grande consi-

derazione, l’affetto di cui gode
la gara per chi corre nei rally
non solo in ambito nazionale,
ma certamente continentale.

D’altronde la prova friulana è
molto gradita dai piloti, che
spesso ne riconosco bellezza e
tecnicità. Quest’anno la gara
avrà inizio da un’altra località,
non più Udine o Cividale ma da
Gemona, per onorare il 40º an-
niversario del terremoto. Nel co-
mune collinare sono previste ve-
rifiche e shakedown (nuova lo-
cation, in località Borgo Zampa-

riul-Montenars) e la partenza
(ore 17.01 le auto storiche e
18.01 le moderne) davanti al
Duomo. Subito dopo avrà luogo
la partenza della prima prova
speciale, che si svolgerà in città
su di un breve percorso di poco
oltre un chilometro. Si tornerà

poi a Cividale del Friuli dove, co-
me consuetudine, sarà ubicato
il parco assistenza oltre al riordi-
no notturno.

Sabato i concorrenti usciran-
no dal riordino notturno a parti-
re dalle 9.01: Partiranno per pri-
me le vetture storiche. La prima

sfida sarà la classica prova di
“Masarolis” (km 14,96) poi si an-
drà sulla “Montenars” (km
7,11). Previsto un controllo a
timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una
vecchia prova chiamata “Plan
dal Jof” che raggiunge Subit e At-
timis, per poi tornare a Cividale
per il parco assistenza. Altro gi-
ro e conclusione della prima
tappa ed anche della gara regio-
nale.

L’indomani partenza dalle

8.01 (sempre con le vetture sto-
riche in testa) per la seconda
tappa che propone la prova
“Trivio-Prepotto” (km 16,89)
“addomesticata” per andare poi
su quella lunga di “Mersino”
(km 21,720), il tutto per due vol-
te, poi epilogo sul palco di arrivo
con musiche a premi ad hoc. La
bandiera a scacchi sarà, per le
“storiche”, alle 14.15, per le mo-
derne alle 16, con premiazioni
sul palco.
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Loscialpinosceglie
legiovanipromesse
mailFvgbattecassa
Il comitato regionale Fisi ufficializza i gruppi dei migliori

Il direttore tecnico Wedam: «Ci sono sempre meno soldi»

Hans Vaccari con Arianna Stocco (a sinistra) e Lara Della Mea

Questa la composizione delle

squadre di Comitato di sci alpino

2016-2017. Il settore maschile

ha come direttore tecnico Walter

Wedam e allenatori Francesco

Ciot e Gianluca Zanitzer. In

squadra A ci sono Hans Vaccari

1996 (squadra nazionale Gruppo

Giovani sl), Andrea Beltrame

1997, Lorenzo Mencaccini 1998,

Luca Taranzano 1998, Matteo

Bicocchi 1997, Francesco Gentilli

1998, Diego De Zan 1999,

Alessandro Riccucci 1997 (a

partire dal 1º ottobre previo

tesseramento con società

affiliata in Fvg), Tommaso Nardi

1999 (idem); in squadra B Alessio

Nardo 1998, Edoardo Lupotto

1999, Francesco Pezzutti 2000,

Lorenzo Nicoli 2000 e Alessandro

Tosoni 2000. Settore femminile:

direttore tecnico Walter Wedam,

allenatori Michele Della Mea e

Daniele De Crignis. Squadra A

Arianna Stocco 1996 (squadra

nazionale Gruppo Giovani

gs/dh/sg), Lara Della Mea 1999

(squadra nazionale Gruppo

Giovani sl), Greta Della Mea 1997,

Giulia Di Francesco 1999, Allegra

Carlotta Scarpa 1998, Noemi

Noris 1996, Elena Graffi Brunoro

1996. Aggregata senior Francesca

Polentarutti 1995. Squadra B:

Katrin Don 1998, Asia Rustighi

1999, Elena Boni 1999, Anna Del

Fabbro 1999, Elisa Andreassich

1998, Sofia Graffi Brunoro 1998,

Andrea Craievich 2000.

Gianluca Zanitzer Michele Della Mea

Giàversoquota200ilrallydelFvg
Record all’Alpi Orientali (anche per auto storiche), con 20 nazioni presenti

Uno spettacolare tornante con il pubblico assiepato a bordo strada

Il logo della

manifestazione

e il parco

chiuso delle

automobili

a Cividale
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di Stefano Martorano
◗ FAGAGNA

Ha parlato olandese, ma anche
un po’ di friulano e molto italia-
no la tappa italiana dell’Euro-
pean Tour Footgolf, disputata
nell’ultimo fine settimana sul
green di Villaverde, in quel di
Fagagna, dove Jim Kuipers si è
aggiudicato il primo posto indi-
viduale tra i 151 partecipanti al-
la competizione. Bene, anzi be-
nissimo anche l’Italia, che ha
trionfato nella classifica a squa-
dre, piazzandosi davanti
all’Olanda.

Sulle competizioni indivi-
duali e a squadre torneremo in
seguito, non prima però di dare
risalto alle ottime prestazioni
dei fratelli Muzzin, Ivan e Alber-
to. I due giocatori del Footgolf
di Pordenone, originari di Ban-
nia, hanno lasciato il segno di-
stinguendosi con ottime perfor-
mance. Ivan Muzzin ha vinto il
primo premio nella categoria
“migliore approccio alla buca”,
mentre il fratello Alberto Muz-
zin ha concluso la sua prima ga-
ra europea piazzandosi al pri-
mo posto nella classifica under
18, vincendo la tappa italiana.

E veniamo al campione olan-
dese Kuipers, che dopo i suc-
cessi nel Turkish Open, e nella
Capital Cup giocata in casa, si è
aggiudicato anche l’ottava tap-
pa del Tour Europeo, contrad-
distinta da un tracciato impe-
gnativo, tra buche difficili, fai-

rway stupendi e buche appron-
tate con perizia dai giardinieri
del Golf Club Udine.

L’olandese ha chiuso in van-
taggio già la giornata inaugura-
le di sabato, con un punteggio

perentorio di 62 colpi, frutto di
10 birdie e 8 par. Alle sue spalle
si è piazzato il connazionale Mi-
chael Wilkes, aggiudicatosi il
premio come miglior Over 45
(8° posto finale assoluto), men-

tre in terza posizione si è classi-
ficato addirittura un quintetto,
con Gianluca Volpato, Marco
Trentin, Marco Caverzan, e gli
svizzeri Lionel Jacot e Frederic
Simoes, tutti a 64 colpi. Una ga-

ra appassionante conclusasi
quindi con un vantaggio mini-
mo.

Eppure l'inizio non è stato
dei migliori, col bogey alla buca
1 (un tiro in più rispetto a quan-
to previsto), seguito da due par
nelle buche successive che por-
tato in vantaggio Lionel Jacot,
con l’italiano Gianluca Volpato
ad un solo colpo. È qui che Kui-
pers ha reagito e con 6 birdie
consecutivi si è rimesso in cor-
sa per la vittoria finale. Volpato
ha provato a dire la sua, con un
incredibile eagle alla 8 (due col-
pi in meno del previsto), ma da
lì in poi Kuipers non ha più sba-
glia realizzando altri tre birdie e
sei par dalla buca 10 alla 18.
Nella due giorni Jim Kuipers ha
chiuso con un totale di 126 col-
pi, portandosi a casa anche i
2.500 euro previsti al vinitore di
tappa. Secondo si è piazzato lo
svizzero Lionel Jacot (128) e ter-
zo il nostro Gianluca Volpato
(130).Per quanto riguarda la
classifica a squadre, che tiene
in considerazione la somma
dei quattro migliori risultati dei
giocatori, in base alla loro na-
zionalità, sul gradino più alto
sale è salita l’Italia con 476 pun-
ti, seguita dall’Olanda con 291
e dalla Svizzera (274), che tra
poche settimane ospiterà la
prossima tappa. La giovanissi-
ma Gaia Chies ha invece pri-
meggiato tra le donne, chiu-
dendo a 161 colpi.
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Trasferta ricca di soddisfazioni per lo Shotokan karate di Pozzuolo

◗ UDINE

La marcia di avvicinamento
al 52º rally del Friuli Venezia
Giulia, in programma per dal
26 al 28 agosto prossimi, ini-
zierà venerdì prossimo nella
sala consiliare di San Pietro
al Natisone, dalle 19, con
l’iniziativa “Quelli che...
aspettano il rally!!!”.

Il 52º rally del Friuli Vene-
zia Giulia, organizzato dalla
Scuderia Friuli Acu sarà il no-
no appuntamento del cam-
pionato europeo rally storici
(Alpi Orientali Historic) e va-
lido quale sesto atto del Cam-
pionato italiano rally (oltre
che valido quale settima pro-
va del “tricolore” rally storici,
come settima prova anche
della Mitropa Rally Cup e
previsto pure per il Cez-Cen-
tral European Zone del quale
sarà il dodicesimo evento)
porterà di nuovo alla ribalta
nazionale le Valli del Natiso-
ne e del Torre, oltre che certa-
mente l’intero territorio friu-
lano, del quale si è sempre
prefissato di svolgere da co-
municatore nel sempre affa-
scinante mondo del motor-
sport.

“Quelli che... aspettano il
rally!!!” sarà dunque il primo
input tra gli appassionati

friulani, un incontro tra spor-
tivi e simpatizzanti, esteso a
chiunque abbia a cuore il ter-
ritorio, per presentare la ga-
ra, per parlare di essa, del
suo backstage, del suo passa-
to glorioso, del suo presente
sempre effervescente e, per-
ché no, per guardare anche
oltre, al futuro.

«Abbiamo lavorato inten-
samente diversi mesi – dice
Giorgio Croce, patron
dell’evento – il nuovo format
imposto dalla Federazione
alle gare tricolori ci ha co-
stretti a rivedere il percorso,
ma siamo certi che il rally del
Friuli Venezia Giulia sarà in
grado di poter offrire un
grande spettacolo e far vive-
re delle nuove emozioni. Le
nostre valli sono luoghi bel-
lissimi, ma fuori dalle grandi
rotte turistiche ed hanno per-
ciò sempre più necessità di
farsi vedere in un respiro in-
ternazionale. Un evento co-
me il nostro può rappresen-
tare una vetrina straordina-
ria, nel nostro piccolo cer-
chiamo sempre di dare del
valore aggiunto all’immagi-
ne dei luoghi che attraversia-
mo, visto che l’evento cataliz-
za molta attenzione a livello
continentale».
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◗ UDINE

È arrivata da Salisburgo un’al-
tra splendida affermazione
per i giovanissimi dello Shoto-
kan karate di Pozzuolo del
Friuli, protagonisti nell’Au-
strian Junior Open 2016, tor-
neo che ha radunato milledue-
cento atleti di 158 squadre e
ventisei nazioni.

Due le medaglie d’oro e una
di bronzo che sono andate al
collo degli atleti guidati dal
maestro Paolo Zaina, a confer-
mare gli standard di un percor-
so positivo in età giovanile ca-
ratterizzato da costanza e con-
tinuità nella specialità del ka-
ta.

Nella gara
a squadre di
kata infatti, è
stato registra-
to il brillante
successo del
Team Shoto-
kan Karate
Zaina, com-
posto da Filip-
po Calabrese,
William Can-
dolo ed Elias
Pravisani, sa-
lito sul gradi-
no più alto del podio lasciando
gli austriaci del Walserfeld al
secondo posto, mentre al ter-

zo si sono piazzate due forma-
zioni del Pinzgau.

Ed è stato ancora il kata che

ha premiato i giovani atleti
friulani nelle gare austriache,
ma questa volta a livello indivi-
duale, con il primo posto di Fi-
lippo Calabrese e il terzo di
Elias Pravisani, saliti sullo stes-
so podio assieme a Muham-
mad Sheihani (Karate Union
Walserfeld), secondo e Tho-
mas Schmid (Karate Shotokan
Lora Zell am See), terzo pari
merito.

Una curiosità: Calabrese e
Pravisani hanno ripetuto
l’identico risultato ottenuto
sempre a Salisburgo l’anno
scorso.

Enzo de Denaro
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Sfida decisa
al fotofinish;

il campione olandese
vince 2.500 euro;
nella classifica
femminile
il primo posto
è andato a Gaia Chies

karate

DueorieunbronzoperilPozzuolo
Lo Shotokan protagonista all’Austrian Junior Open 2016

◗ GORIZIA

Il palaBrumatti torna a essere la
capitale della boxe a distanza di
pochi mesi dalla doppia sfida
fra le nazionali femminili di Ita-
lia e Ucraina. Da oggi a domeni-
ca sul ring allestito nello storico
impianto di largo Musina andrà
in scena il torneo nazionale di
pugilato élite maschile
“Guanto d’oro d’Italia
2016-Trofeo Aldo Garofalo”, su
organizzazione dell’Asd Planet
Fighters Boxe in collaborazione
con il comitato regionale Fpi
del Fvg. Si tratta del torneo na-
zionale più prestigioso, oltre ai
campionati italiani élite, al qua-
le possono partecipare, su
espresso invito della federazio-
ne, i migliori 8 pugili per ogni
categoria di peso che si sono
messi in evidenza nel corso
dell’anno precedente. E’ la pri-
ma volta in assoluto che questo
evento pugilistico viene asse-
gnato al Friuli Venezia Giulia e
l’occasione assume ancor più
prestigio poiché coincide con il
centenario della nascita della
Federazione pugilistica italia-
na. Sono un’ottantina i pugili a
incrociare i guantoni sul ring
nel corso del fine settimana.

Si comincia oggi alle 14 per
un’intensa giornata che preve-
de ben 32 incontri. Si prosegue
domani dalle 15.30, domenica
le otto finali nelle rispettive ca-
tegorie di peso olimpico: dai 52
ai 91 chilogrammi. Tre i pugili
che rappresenteranno il Fvg,
tutti in forza alla Planet Fi-
ghters: il goriziano Francesco
Santacroce nei 60 kg, l’altro go-
riziano Luca Grusovin nei 64 e il
monfalconese Simone Tralo
nei 75. È una tre giorni di sport
che riaccende i riflettori su una
città che ha già avuto una storia
pugilistica di altissimo livello
negli anni ’80 (l’Unione pugili-
stica goriziana era ai tempi al 7°
posto fra le società pugilistiche
italiane) e che nell’ultimo anno,
con l’Asd Planet Fighters Boxe e
la collaborazione dell’ammini-
strazione comunale del comu-
nale isontina, ha deciso di
“risalire sul ring” riaprendo uffi-
cialmente le porte alla grande
boxe. L’ingresso al palaBrumat-
ti nella tre giorni di gare è gratui-
to: «Nonostante il grandissimo
impegno economico per l’orga-
nizzazione di questa manifesta-
zione – ha spiegato Franco Vi-
sintini della Planet Fighters –
abbiamo optato per l’ingresso
libero, in modo da promuovere
la disciplina del pugilato ed
aprire un evento sportivo di co-
sì alto livello a tutto il pubblico,
indipendentemente dal ceto so-
ciale e dalle disponibilità econo-
miche». La giornata delle finali,
inoltre, sarà trasmessa in diret-
ta su Rai Sport.

Giuseppe Pisano

Èfootgolfmania
Fagagna incorona
KuiperseiMuzzin
Nella tappa dell’European Tour vince l’olandese

Spinta da Volpato, l’Italia è prima tra le squadre

I due fratelli

Ivan e Alberto

Muzzin (a

destra).

A fianco

Jim Kuipers

si prepara al

calcio.

Sotto riceve

la coppa

Quellicheaspettano...
il52ºrallydelFriuliVg

a gorizia

Lagrandeboxe
pertregiorni
colGuantod’oro

VENERDÌ 15 LUGLIO 2016 MESSAGGERO VENETO Sport Friuli 49



28/8/2016 Basso a tavoletta, la crono è sua - Sport - Messaggero Veneto

http://messaggeroveneto.gelocal.it/sport/2016/08/27/news/basso-a-tavoletta-la-crono-e-sua-1.14019866 1/5

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU   

EDIZIONE

Sei in:

AUTOMOBILISMO RALLY

27 agosto 2016

GEMONA. È scattato ieri pomeriggio il 52º Rally Friuli Venezia Giulia, prova
valida anche per il 21° Rally Alpi Orientali Historic, il 9º round del Campionato
Europeo Rally Storici, il 6º del Campionato Italiano Rally, per il tricolore rally
storici, la Mitropa Rally Cup, il CezCentral European Zone, il Campionato
Regionale Aci Sport ed il campionato nazionale sloveno.

Dal Duomo di Gemona, sito icona della ricostruzione dal terremoto del 1976, i
176 concorrenti (in significativo aumento rispetto al 2015) hanno dato il via alle
loro performance, osservando un minuto di silenzio per le vittime del sisma
che ha colpito il centro Italia nei giorni scorsi.

HOME > SPORT > BASSO A TAVOLETTA, LA CRONO È SUA

Basso a tavoletta, la crono è sua
Rally del Friuli. Oggi e domani il gran finale a Cividale. Osservato un
minuto di silenzio per le vittime del terremoto.
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AUTOMOBILISMO RALLY

27 agosto 2016

Il primo impegno cronometrato, nel centro di Gemona su un percorso di poco
oltre un chilometro, classico aperitivo spettacolo per il pubblico, è finito nelle
mani di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, con la Ford Fiesta R5.

Il pilota di Cavaso del Tomba, terzo in campionato, ha così lanciato un segnale
chiaro ai propri avversari, a cui certamente non risparmierà niente nella lotta
per la vittoria.

Avversari che, però, non sono stati a guardare: Umberto Scandola e Guido
D’Amore, secondi del Cir, si trovano in piazza d’onore con la Skoda Fabia R5,
ad appena 1’’2, mentre il leader del campionato Paolo Andreucci, navigato
dalla friulana Anna Andreussi, è terzo con un ritardo di 1"6 a bordo della
Peugeot 208 T16.

Ad aprire le danze sono stati i protagonisti dello storico, che per tutta la gara
saranno i primi ad affrontare le prove speciali. Il più rapido nel toboga cittadino
è stato il valtellinese Lucio Da Zanche, affiancato da Daniele De Luis su
Porsche 911 RS.

Soltanto 7 decimi tra lui e “Pedro” Baldaccini, secondi a bordo della Lancia
Rally 037, a precedere i vincitori della scorsa edizione, i siciliani Guagliardo
Granata (Porsche 911 SCRS), attardati di 2”1 dalla vetta. Oggi i concorrenti
usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9.01.

La prima sfida sarà la classica prova di Masarolis (14,96 chilometri) poi si
andrà sulla Montenars(7,11 km). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e
poi via, a Prossenicco, via a rispolverare la vecchia prova chiamata Plan dal
Jof, che raggiunge Subit ed Attimis, per tornare poi a Cividale per il parco
assistenza.

Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale, la cui
premiazione sarà in serata, sul palco davanti alla nuova sede della Banca
Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno
festeggia i centotrent'anni dalla fondazione.

Il gran finale è previsto domani, con partenza dalle ore 08.01 per la seconda
tappa che propone la prova TrivioPrepotto (16,89 km) prima della lunga
Mersino ( 21,72 km), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con
musiche a premi.

La bandiera a scacchi sarà
sventolata alle 14.,15 per le
vetture storiche e alle 16 per le
moderne, con premiazioni sul
palco. Il percorso del rally misura
517,90 chilometri, di cui 152,43
cronometrati, punteggiati dalle 11
prove speciali previste, vale a dire
il 24,9% del totale.
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Il 52° Rally Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU, si è concluso con

il successo della FORD Fiesta R5 della Brc Racing Team di Giandomenico Basso e

Lorenzo Granai Fiesta R5. Ad occupare il secondo gradino del podio sono stati Paolo

Andreucci ed Anna Andreussi, Peugeot 208 T16, mentre in terza si sono piazzati, al fine

di una gara bella e combattuta sulle prove ricavate nelle Valli del Natisone, Simone

Campedelli e Danilo Fappani al loro debutto su asfalto con la Fiesta alimentata a gpl della

Brc. Al termine delle due giornate la classifica tricolore pur mantenendosi aperta cambia,
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con Basso che passa al comando con 69.75 punti, davanti a Paolo Andreucci con 67,50 e

a Umberto Scandola a 61. Nel titolo tricolore Costruttori sale ancora la Ford (75,75 punti)

sulla Peugeot (64) e sulla Skoda (56).

Per quanto riguarda gli altri da considerarsi ottima la prova di Alessandro Bosca, Ford

Fiesta R5. Il piemontese al ritorno in una gara del tricolore dopo molto tempo è stato

velocissimo terminando quarto nell’assoluta. Dietro di lui altra buona prestazione, quella

dell’altra Ford dell’emiliano Antonio Rusce. Sesto si è piazzato il tedesco Albert Von Thurn

und Taxis con la sua Skoda Fabia R5.

La gara friulana era valida anche come prova del Campionato Italiano Due Ruote Motrici

e del Campionato Italiano R1. Tra le due ruote motrici la lotta è stata nei due giorni tra i

soliti noti, Ivan Ferrarotti su Renault Clio R3C, ritiratosi nel corso della prima tappa e poi

primo nella seconda, e Luca Panzani su Renault Clio R3 T il migliore nella prima tappa. Al

comando della classifica rimane comunque l’emiliano Ferrarotti seguito molto vicino dal

toscano. Tra le prove sfortunate quella dell’italo rumeno Simone Tempestini su Ford

Fiesta R5 rallentato da una foratura, ma comunque terminato al settimo posto, e quella di

Michele Tassone, Peugeot 208 R5T16 fermato da problemi elettrici e quella di Alessandro

Perico fermo per una toccata della seconda tappa.

Grande corsa poi tra i concorrenti del Campionato Italiano R1 e del Suzuki Rally Trophy,

dove la vittoria finale è andata all’equipaggio formato da Lorenzo Coppe e Giacomo

Poloni, dopo che erano finiti fuori dai giochi gli altri principali rivali, Claudio Vallino e

Jacopo Lucarelli.

Tra gli equipaggi rosa la vittoria è andata alla massese Corinne Federighi insieme a

Jasmine Manfredi su Renault Clio R3C. Tra gli altri risultati di rilievo nel Trofeo Clio R3T

vittoria nella prima tappa di Federico Gasperetti e nella seconda di Aleks Humar. Per

quanto riguarda l’altro trofeo della casa francese il Twingo R1, è Riccardo Canzian a

portarsi a casa la vittoria. Ottimo risultato per l’equipaggio siciliano formato da Marco

Pollara e Giuseppe Princiotto, su Peugeot 208 R2 che, con la gara friulana, hanno vinto il

Michelin Rally Cup.

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – FINALE: 1. BassoGranai (Ford

Fiesta R5) in 1:40’14.8; 2. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19;3.

CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 23.5; 4.BoscaAresca (Ford Fiesta R5) a

1’54.2; 5. RusceFarnocchia (Ford Fiesta R5) a 3’49.0; 6. Von Thurn Und TaxisDegandt

(Skoda Fabia R5) a 5’38.4; 7. TempestiniBernacchini (Ford Fiesta R5) a 6’32.1;

8.GasperettiFerrari(Renault Clio R3T) a 9’17.3 ;9.HumarCevc ( Renaul Clio R3T) a 9’34;

10. GassnerThannhauser (Mitusbishi Lancer XR4) a 10’18.4.
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CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – TAPPA 2: 1. BassoGranai

(Ford Fiesta R5); in 55’21.3; 2. CampedelliFappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 1.3;

3.ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) a 9; 4.AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5)

a 12.6 ; 5.BoscaAresca (Ford Fiesta R5) a 45.2; 6. RusceFarnocchia (Ford Fiesta R5) a

1’56.4; 7. Von Thurn Und Taxis Degandt (Skoda Fabia R5) a 3’03.6; 8.Tempestini

Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 4’17.3; 9. HumarCevc( Renault Clio R3T) a 4’52.8; 10.

GasperettiFerrari (Renault Clio R3T) a 5’10.6.

CLASSIFICA PILOTI CIR TAPPA 2: Basso 69,75 pt; Andreucci 67,50; Scandola 61;

Campedelli 40,50; Tempestini 26,50; Perico 23; Rusce 11.

CLASSIFICA COSTRUTTORI CIR TAPPA 2: Ford 94,25 pt; Peugeot 75; Skoda 61.

CLASSIFICA PILOTI CIR 2RM TAPPA 2: Ferrarotti 81 pt; Panzani 76,75; Testa 54,00;

Gilardoni 44,75.

CLASSIFICA TROFEO RALLY ASFALTO TAPPA 2: 1 Perico 36; Tempestini 31,50; Rusce

23,75; Campedelli 26.
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Tante le novità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, prima fra tutte la partenza

da Gemona del Friuli, icona della ricostruzione del terremoto del ’76, che ospiterà anche

una “piesse” spettacolo.

Modificato anche il format delle due giornate di gara, per adattare l’evento alle

nuove normative Federali.Grande attesa anche per il 21° Alpi Orientali Historic,

cardine del Campionato Europeo ed italiano di rallies storici.

26 luglio 2016
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Iscrizioni aperte da ieri, sino al 17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi

Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli

ACU. L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del

Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del

Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come

settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del

CEZCentral European Zone ed anche per il Campionato regionale Aci Sport. L’interesse

intorno al rally, uno dei più apprezzati in Italia ed all’estero, è già forte: dopo la

presentazione in Comune a Pietro al Natisone del 15 luglio scorso, le “news” proposte

dall’organizzazione sono già motivo di ampia discussione tra appassionati ed addetti ai

lavori così come anche in ambito locale. Tutto questo sta a testimoniare di quanto e come

il Rally sia gradito ed atteso non solo come evento sportivo di elevata qualità ma anche

dal punto di vista turistico.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI

Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è

stato modificato per adattare il percorso alle nuove normative federali in materia ma

anche per permettere la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del

terremoto, del quale quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento.

“Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di Gemona questa triste vicenda e con essa

ricordare anche la caparbietà e la voglia di fare dei friulani – dice Giorgio Croce, patron

dell’organizzazione – che con una ricostruzione esemplare hanno fatto vedere al mondo

come si possano superare e sconfiggere le avversità più sconvolgenti. Un messaggio che

a nostro avviso può essere anche per lo sport, maestro di vita. Per cui, anche se abbiamo

un percorso, per le nostre abitudini, con qualche trasferimento piuttosto lungo, pensiamo

che lo abbiamo fatto per ricordare quelle oltre mille persone che hanno perso la vita sotto

le macerie”.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova

location, in Località Borgo Zampariul Montenars) e con la partenza davanti a quell’icona

che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la

partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco

oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua

dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà

ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.
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Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01:

Partiranno per prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di

“Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo

a timbro ad Artegna, doveroso omaggio ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci

sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a rispolverare

una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis per poi tornare

a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche

della gara regionale (che qui ha il massimo coefficiente di 2,5). Nella serata premiazioni

sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della

manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche

in testa) per la seconda tappa che propone la prova “TrivioPrepotto” (km. 16,890)

“addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due

volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi

sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul

palco.Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11

Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

Qualche notizia logistica. Quest’anno verrà concentrato tutto nella Cividale nuova, la

permanence dell’evento (direzione gara, segreteria e sala stampa) sarà al Palazzo dello

Sport, accanto al parco assistenza ed ai riordini, per un maggiore coinvolgimento degli

addetti ai lavori oltre che per agevolare al meglio il loro lavoro.

RIPROPOSTO IL TROFEO DEI COMUNI

Si ripropone anche quest’anno il Trofeo dei Comuni, che vede abbinati i primi equipaggi ai

Comuni interessati alle Prove speciali. L’equipaggio vincitore consegnerà il Trofeo a quel

Comune cui è stato accoppiato e che lo terrà sino al prossimo anno, quando tornerà in

gioco. Attualmente il Comune di Faedis è il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a

Paolo Andreucci.

IL TROFEO MERSINO

Come sempre ci sarà la Banda ed un gruppo di suonatori di fisarmoniche delle Valli del

Natisone che accompagneranno con tipiche suonate la consegna del Trofeo Mersino che

andrà a quell’equipaggio che avrà ottenuto il miglior tempo nella somma dei due passaggi
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delle auto moderne sulla prova, appunto, di Mersino. Il premio consiste in un’opera d’arte

di legno di un valido artista di Mersino che dal legno ricava immagini e forme eccezionali.

Questo premio è stato voluto intensamente dagli abitanti per ringraziare l’organizzazione

che ha portato nella loro vallata il rally di cui sono strenui ammiratori ed appassionati.

LA “COPPETTA” DI GELATO

Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per . . . “una coppetta”, alla fine della gara,

all’ultimo riordino a San Pietro al Natisone, a tutti gli equipaggi verrà offerta una “coppetta”

di gelato con due palline in una delle più rinomate gelaterie delle Valli e non solo.

Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco, riservato agli “storici”, offerto dalla

prosciutteriapasticceria Dall’Ava tempio della gastronomia a Ponte San Quirino,

all’ingresso delle Valli del Natisone.
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COUNTDOWN TIMER Ancora poche ore, fino alle 18.11 di venerdì 26 agosto, e poi l’attesa per il 52° rally del Friuli Venezia Giulia sarà finalmente
terminata. Con la gara che torna a ripercorrere le celebri prove speciali nelle valli del Natisone, del Torre e del Gemonese, il Campionato Italiano Rally fa il suo
ritorno sull’asfalto, dopo i due, unici rally, su terra: il rally dell’Adriatico e il rally di San Marino. E il discorso relativo alla lotta per il titolo tricolore non può
certo prescindere da queste due ultime prove “sterrate”, le cui classifiche finali potrebbero risultare particolarmente determinanti per l’esito finale della stagione. Il
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motivo è presto detto.

LA RIVINCITA DEI LEONI Paolo Andreucci e Anna Andreussi, sia all’”Adriatico” che al “San Marino” non sono stati in grado di fornire prestazioni
all’altezza della loro meritata fama, complice in particolare una uscita di strada con conseguente ritiro, e la classifica del Campionato Italiano si è assottigliata e
accorciata come una coperta messa a lavare nell’acqua troppo calda.

ULTIME CHANCES Quando, lo ricordiamo, al termine della stagione mancano solo tre gare, oltre al “Friuli”, il Rally di Roma capitale, il 25 settembre, e il
Rally Due Valli, il 16 ottobre. La rincorsa di “UcciUssi” e Peugeot sport Italia allo storico traguardo di quello che sarebbe per loro il decimo titolo Piloti e
Costruttori, ha subìto quindi una improvvisa battuta d’arresto, e gli avversari diretti, come sempre Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5 di Skoda
motorsport Italia e Giandomenico Basso con la Ford Fiesta R5 del team Brc, non si sono lasciati sfuggire l’occasione di rilanciare con coraggio e convinzione
le loro ambizioni di vittoria finale.

MATEMATICA I numeri ci vengono in soccorso per riassumere la situazione. Nella classifica generale, Andreucci mantiene ancora un risicatissimo vantaggio su
Scandola di appena 1 punto e mezzo, e di 2 punti e 75 centesimi su Basso. Questo, tenendo sempre presente che a fine stagione andrà scartato il peggior
risultato. Ma prima di armarci di pallottoliere e buona volontà, val la pena ricordare che l’equilibrio di questa edizione del Campionato Italiano Rally è
testimoniata anche dai successi ottenuti nelle singole tappe; lo ricordiamo ancora una volta, per regolamento, due per ogni gara. In questo caso specifico, “Ucci” ha
portato a casa 4 vittorie, Scandola e Basso 3 a testa, a sancire un equilibrio praticamente perfetto.

PRONOSTICI La 52° edizione del Rally del Friuli giunge quindi nel momento di scontro totale e aperto, dove i tatticismi serviranno ben a poco. In particolare
per Paolo Andreucci e Anna Andreussi, chiamati, con la immancabile Peugeot 208 T16, a ritrovare un passo più veloce e regolare, quello dimostrato all’inizio di
questo campionato e più ampiamente, nel corso della loro intera carriera. Sotto questo punto di vista, il rally del Friuli Venezia Giulia sembra arrivare nel
momento migliore, perché questa è la loro gara di casa, e perchè di questa gara “Ucci” e “Ussi” sono stati spesso e volentieri i dominatori, con il record delle 4
vittorie e i successi in particolare nelle ultime due edizioni, nel 2014 e nel 2015.

CHE SPETTACOLO L’unico dubbio è dato dal possibile calo di rendimento del “dream team” Peugeot, un pensiero che mai ci avrebbe sfiorato fino a poco
tempo fa, ma che oggi Paolo Andreucci dovrà scacciare immediatamente, se possibile con una vittoria e con una prestazione “monstre”. Del resto, in questi giorni,
la stessa Anna Andreussi ha dichiarato che in Friuli servirà “la gara perfetta”. Vero. Assolutamente vero. Perché Scandola e Basso non hanno mai smesso di
crederci, a maggior ragione oggi che le loro ambizioni di vittoria finale sono state rinvigorite da una serie di risultati molto positivi, e le prestazioni delle loro auto,
la Skoda Fabia R5 e la Ford Fiesta R5, sono apparse in netta crescita. Questo almeno nelle gare su terra, si attende quindi una conferma in questo caso anche
sull’asfalto. Il palcoscenico del rally del Friuli Venezia Giulia offrirà quindi un sicuro spettacolo con i consueti protagonisti dei quali abbiamo parlato, ma non è
detto che qualcun altro non possa ambire ad un ruolo di primo piano.

GLI AVVERSARI Tra questi, citiamo ovviamente Simone Campedelli e Danilo Fappani, con la seconda delle Ford Fiesta R5 del team Brc, ma in questo caso
nella versione a gpl, il rientrante Alessandro Perico con Mauro Turati, con la Peugeot 208 T16 e il campione italiano junior in carica Michele Tassone con
Alice De Marco, anche loro in gara con una Peugeot 208 T16. Di grande interesse anche la presenza di Alessandro Bosca e Roberto Aresca con una Ford Fiesta
R5.

COMPLIMENTI RAGAZZI Discorso a parte, riteniamo lo meritino Simone Tempestini e Giovanni Bernardini, freschi vincitori della classifica Junior Wrc al
rally di Germania. Bravi! Saranno in gara con una Ford Fiesta R5 per contendere punti “pesanti” per la graduatoria del “Trofeo rally asfalto”ad Alessandro
Perico. I numeri della 52° edizione del rally Friuli e Venezia Giulia sono davvero strepitosi, perfetta testimonianza del ottimo lavoro come sempre svolto dalla
scuderia Friuli Acu e dal promoter Giorgio Croce. In breve. Gli iscritti sono 182, in rappresentanza di ben 20 nazioni, con un incremento del 20% rispetto allo
scorso anno.

NON SOLO CIR Il menu vincente è garantito dalla “dimensione internazionale” della gara friulana, che propone anche questa volta, in concomitanza con la
prova del Campionato Italiano rally anche la 21° edizione del rally Alpi Orientali historic, valido per la nona prova del campionato europeo rally storiche, la
settima prova della Mitropa rally cup e il campionato nazionale rally sloveno.

LA GARA Si parte con la prova spettacolo di Gemona del Friuli, alle 18.11. Nella giornata di sabato sono invece previste sei prove speciali, tre da ripetere due
volte: la Masarolis (14.96 km con passaggi alle 11.13 e alle 15.37), la Montenaris (7.11 km, con passaggi alle 12.09 e alle 16.33) e la Plan dal Jof (14.98km,
con passaggi alle 13.27 e alle 17.51). La conclusiva giornata di domenica prevede due prove speciali da ripetere due volte: la TrivioPrepotto (16.89Km, con
passaggi alle 10.11 e alle 13.29) e la Mersino (21.72km, con passaggi alle 11.05 e alle 14.23). Il parco assistenza sarà situato a Cividale del Friuli, dove si terrà
anche l’arrivo della gara. In totale, i concorrenti del rally del Friuli Venezia Giulia dovranno affrontare 152 km di prove speciali.

UN FORTISSIMO ABBRACCIO Da ultimo, con somma tristezza, non possiamo non parlare del terribile terremoto che in questi giorni ha colpito in
particolare alcune località del Lazio e delle Marche, con un terribile bilancio di morti, feriti e senza tetto.

In questa edizione, il rally del Friuli scatta proprio da Gemona del Friuli, la località devastata dal terremoto nel 1976. Una scelta voluta dagli organizzatori per
celebrare l’avvenuta ricostruzione di questa cittadina e che oggi diventa tristemente propizia per sollecitare la più rapida e sollecita solidarietà verso le
popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia.

Siamo assolutamente sicuri che ancora una volta il mondo del motorsport non mancherà di far sentire il suo appoggio concreto a chi è stato colpito da una così
terribile tragedia.

Forza ragazzi, c’è bisogno di tutto, e di tutti!

Grazie in anticipo allo splendido mondo del rally.

 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO ITALIANO RALLY PILOTI (prima del rally del Friuli)

1. Andreucci/Andreussi – Peugeot 208 T16 R5 – 57.5 punti
2. Scandola/D’Amore – Skoda Fabia R5 – 56 punti
3. Basso/Granai – Ford Fiesta R5 – 54.75 punti
4. Campedelli/Fappani – Ford Fiesta R5 gpl – 29.5 punti
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Rally: Basso e la Fiesta R5 Brc vincono in Friuli
Con la vittoria al Friuli  Venezia Giulia, Basso e Granai (Ford
Fiesta R5  Brc) guadagnano la leadership nell'Italiano Rally su
Paolo Andreucci.
Motorsport

Doppia vittoria  prima e seconda tappa  e "ovviamente" successo finale per Giandomenico Basso (in coppia con
Lorenzo Granai) e la Ford Fiesta R5, al Rally del Friuli  Venezia Giulia e leadership provvisoria per il driver veneto
portacolori del team Brc, nella classifica del Campionato Italiano Rally 2016.

Le vittorie ottenute da BassoGranai nelle due tappe del rally che si è svolto lo scorso weekend sulle
bollenti strade asfaltate del nord est raccontano di una condotta di gara all'insegna dell'"attack" senza il
minimo assillo di errori. Addirittura, per l'equipaggio del team Brc la vittoria finale è arrivata anche grazie a
una particolare scelta tattica che li ha portati ad impiegare gommature Pirelli nella giornata di sabato e
pneumatici Michelin per domenica. In pratica, il team Brc e Basso  Granai si sono affidati alle gomme
giudicate più adatte a seconda della tipologia di prove speciali che si sarebbero affrontate.

Meno "ficcante", in questa occasione, il campione italiano in carica Paolo Andreucci: l'alfiere Peugeot, con
Anna Andreussi alle "note" e al volante della 208 T16, ha terminato la prima tappa in seconda posizione,
mentre per la seconda giornata di gara ha dovuto limitarsi ad agguantare il quarto posto, che hanno fruttato
all'espertissimo pilota garfagnino un distacco di 19" da Basso e la sua Fiesta R5 nell'assoluta finale.

Il team Brc ha confermato lo stato di grazia in Friuli con la maiuscola prestazione offerta dal romagnolo
Simone Campedelli, al volante della Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl secondo l'esclusivo sistema di
iniezione liquida messo a punto dall'azienda cuneese specializzata nella produzione di impianti di gas
naturale e [glossario:gpl] per autotrazione e da tempo impegnata in prima persona nel motorsport.
Campedelli, in coppia con il più esperto (anagraficamente e... per motivi di servizio) Danilo Fappani, ha
concluso la prima tappa in terza posizione, la seconda tappa al posto d'onore e ha agguantato un terzo
gradino (che vale tanto oro quanto pesa) nel podio finale del Rally Friuli  Venezia Giulia 2016, a 23"5 di
distacco da Basso  Granai e a 4"5 da Andreucci  Andreussi.

Umberto Scandola, in gara con la Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport, ritiratosi nella prima tappa,
ha poi concluso la seconda giornata di gara in terza posizione.

Questa la classifica dei primi tre posti al termine della prima tappa del Rally del Friuli  Venezia Giulia
(sesto atto del Cir  Campionato Italiano Rally 2016): 1. BassoGranai (Ford Fiesta R5) in 44'53"5; 2.
AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16) a 6"4; 3. CampedelliFappani (Ford Fiesta Ldi) a 22"2.

Di seguito il podio della seconda tappa: 1. BassoGranai (Ford Fiesta R5) in 55'21"3; 2. Campedelli
Fappani (Ford Fiesta Ldi) a 1"3; 3. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) a 9"0.

Ed ecco i primi tre assoluti al Rally Friuli  Venezia Giulia 2016: 1. BassoGranai (Ford Fiesta R5) in
1.40'14"8; 2. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16) a 19"; 3. CampedelliFappani (Ford Fiesta Ldi) a
23"5.
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Basso e Granai vincono il 52°Rally del Friuli e sono
i nuovi leader del Campionato Italiano

Campedelli e Fappani completano il successo di BRC con un bellissimo
terzo posto.

Dopo il trionfo sugli sterrati del San Marino continua il momento magico
in casa BRC. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai si impongono
infatti anche sull’asfalto del Friuli, dominando la gara in entrambe le

tappe.

Il sesto appuntamento della serie tricolore è stato un monologo del pilota trevigiano, bravo ad imporsi in sei
prove speciali, ad iniziare dal prologo di Gemona del venerdì sera.

Nel proseguo della prima tappa Basso e Granai sono poi maestri a piazzare l’allungo decisivo grazie alla
vittoria nella prova di Masarolis e per due volte in quella Montenars.

Le speciali vinte consentono a Basso di tenere a bada i diretti avversari e di conquistare i primi 7,5 punti in
classifica generale.

Basso tiene un ritmo alto anche nella giornata di domenica, imponendosi per ben due volte nella prova di
Trivio-Prepotto. Gli altri due successi di giornata vanno al compagno di squadra Simone Campedelli che,
navigato dall’esperto Danilo Fappani, fa la doppietta nella storica prova di Mersino.

Il cesenate, al debutto sull’asfalto con la Fiesta a GPL di BRC, è stato in grado di dimostrare tutte le sue
potenzialità anche su questo tipo di fondo, tanto da conquistare il terzo gradino del podio finale.

Dopo questo splendido weekend e a due soli appuntamenti dalla conclusione, Basso balza in testa alla
serie tricolore, mentre Simone Campedelli è ormai a pochi punti dalle posizioni di vertice.

Giandomenico Basso: “Dopo il rally San Marino abbiamo lavorato molto con la squadra e ci siamo
presentati a questo appuntamento con l’obiettivo di fare il meglio. Abbiamo disputato un’ottima
prima tappa, mentre nella seconda abbiamo cercato di amministrare. Non è stato semplice in quanto
dovevamo fare attenzione a non commettere errori e allo stesso tempo tenere a bada gli avversari.
Questo successo è una conferma del lavoro fatto con la BRC. Anche se di pochi punti siamo in testa
al tricolore e mi godo questo momento, ma dovremo continuare a lavorare senza abbassare la
guardia, rimanendo concentrati al massimo per le prossime gare”.

Simone Campedelli: “Sono contento per questo mio debutto con BRC sull’asfalto. Grazie ad Orange1
ho la possibilità di correre in un team professionale come quello di Cherasco e questo mi è senz’altro
di aiuto per l’ottenimento dei migliori risultati. Il Friuli è una gara che mi è sempre piaciuta e il
successo nelle speciali di Mersino ne è la dimostrazione. Penso di potermi migliorare ancora e non
vedo l’ora di salire di nuovo in auto per poter essere protagonista anche a Roma”.

CLASSIFICHE 52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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Il Friuli al centro d'Europa

a cura di Piero Ventura

Udine - Più di 180 concorrenti in rappresentanza di 20 nazioni hanno
dato la loro adesione al 52° Rally Alpi Orientali - 21° Rally Alpi Orientali
Historic, in programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia
Friuli ACU. L'evento si propone più che mai come veicolo di promozione
del territorio, favorendo per esso una forte ricaduta economica, con il

turismo che genera e circa 15.000 presenze al seguito della gara.

L'evento anche quest'anno sarà uno dei più importanti della regione, si svolgerà come consuetudine nelle
valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco.

Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale
sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del "tricolore" rally storici, come
settima prova anche della Mitropa Rally Cup come anche del CEZ-Central European Zone, oltre che valido
per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di
Slovenia.

La cerimonia di presentazione si è svolta in due importanti momenti, prima a Lusevera, in località Vedronza,
poi a Gemona del Friuli in Comune. Alla scuola dell'infanzia "Graham Hill" di Lusevera sono stati ricordati i
quaranta anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli. Per questo motivo è stata deposta una corona
alla memoria dei caduti di questa grande tragedia e si è anche ricordato il forte legame che ha
l'automobilismo sportivo con la ricostruzione dalla catastrofe. E' stata infatti citata "La corsa per il Friuli",
disputata il 2 giugno 1976 nell'Autodromo di Varano de' Melegari con i piloti di Formula Uno e Rally
dell'epoca.

I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione appunto della scuola, tuttora in attività, in località
intitolata al compianto Hill, Campione di Formula 1. All'inaugurazione furono presenti la vedova Bette Hill ed
il piccolo Damon che da grande sarebbe poi diventato anch'esso Campione del Mondo di Formula 1. E’
seguita poi la conferenza stampa di presentazione a Gemona del Friuli, nella Sala Consiliare del Comune,
alla presenza di tutte le istituzioni che hanno parte attiva al fianco dell'organizzazione, insieme ai partner
dell'evento. Tutti hanno riconosciuto al Rally del Friuli un ruolo trainante per la promozione e l'immagine del
territorio, oltre che una veste di alto profilo per la forte ricaduta economica che genera.

I primi dati dell'evento che accenderà i motori nel prossimo fine settimana, sono a delineare una kermesse
di alto profilo, come è oramai tradizione: gli iscritti sono ben 182, per 20 Nazioni rappresentate. Si prevede
che le Valli del Natisone e del Torre e tutta la provincia udinese, possano arrivare ad avere, per il solo motivo
del rally, circa 15000 presenze in un solo week-end, tra addetti ai lavori ed appassionati.

Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Campioni d'Italia in carica e
grandi estimatori della gara, per di più che Anna Andreussi è di Artegna. Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto
proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e
con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo,
ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso
di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità
e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza
oltre al riordino notturno. Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01:
Partiranno per prime le vetture storiche.

La prima sfida sarà la classica prova di "Masarolis" (Km. 14,960) poi si andrà sulla "Montenars" (Km. 7,110).
Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova
chiamata "Plan dal Jof" che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza.
Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale.

Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor
della manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni di fondazione. L'indomani, domenica 28
agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone
la prova "Trivio-Prepotto" (km. 16,890) "addomesticata" per andare poi su quella lunga di "Mersino" (Km.
21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc.

La bandiera a scacchi sarà, per le "storiche", alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con premiazioni
sul palco. Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato
dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.
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GEMONA. E’ partito questa sera il 52°Rally Friuli Venezia Giulia con il via che è stato dato
davanti al duomo di Gemona. I concorrenti si sono subito diretti verso la prima prova
speciale, ricavata nel centro del paese devastato quaranta anni fa dal terribile terremoto che
sconvolse il Friuli. Un tratto breve che ha aperto ufficialmente la gara che proseguirà poi con
le due impegnative tappe di domani e domenica.

Ad ottenere il miglior tempo è stato il veneto Giandomenico Basso, insieme a Lorenzo
Granai, Ford Fiesta R5, davanti al veronese Scandola in coppia il ligure con Guido D’Amore
su Skoda Fabia R5, dietro di un secondo e due decimi. Terzo crono per il toscano Paolo
Andreucci in coppia con la friulana Anna Andreussi al volante della Peugeot 208 R5 T16 con
un distacco dal veneto di un secondo e sei decimi. Quarto tempo sulla prima prova per
Simone Campedelli e Danilo Fappani, con la Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl. Alle spalle del
romagnolo, il bergamasco Alessandro Perico con la Peugeot 208 T16 R5.

Nella corsa per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, è Ivan Ferrarotti il più veloce con la
Renault Clio R3C, davanti alle Clio R3T di Kevin Gilardoni e Luca Panzani. Nel Femminile
è Corinne Federighi, anche lei Renault Clio R3 a segnare il miglior tempo davanti alla
avversaria, Beatrice Calvi su Peugeot 208 R2.

Le sfide riprenderanno domani mattina con i concorrenti che usciranno dal riordino notturno
a partire dalle 9,01. Partiranno per prime le vetture storiche. La prima sfida di domani sarà la
classica prova di "Masarolis" (Km. 14,96) poi si andrà sulla "Montenars" (Km. 7,11).
Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia
prova chiamata "Plan dal Jof" che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per
il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. 

Questi gli orari delle prove speciali di domani: 
P.S.2 “Masarolis” Ore 11:13; 
P.S.3 “Montenars” Ore 12:09; 
P.S.4 “Plan dal jof” Ore 13:27; 
P.S.5 “Masarolis” Ore 15:37; 
P.S.6 “Montenars” Ore 16:33; 
P.S.7 “Plan dal jof” Ore 17:51.
Il percorso del rally, su 11 prove speciali, misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei
quali 152,430 cronometrati.

CLASSIFICA 52°RALLY FRIULI VENEZIA DOPO LA P.S.1: 1. Basso-Granai (Ford
Fiesta R5); in 55.7;2. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) a 1.2; 3. Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 1.6 ;4. Fiesta R5);4. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 1.9;
5. Perico-Turati (Peugeot 208 T16 R5)a 2.1 ;6.Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 2.7;
7.Tempestini-Bernacchini ( Ford Fiesta R5) a 3.9; 8.Rusce-Farnocchia ( Ford Fiesta R5) a
4.2; 9. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 4.7; 10.Tassone-De Marco (
Peugeot 208 T16 R5) a 5.4. 
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UDINE. Da domani, sino a domenica pomeriggio la scena del motorsport italiano e
continentale sarà per il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia - 21° Rally Alpi Orientali
Historic. La gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, è pronta ad entrare sul palcoscenico
con una nutrita serie di argomenti, quelli soprattutto dati dalle molteplici titolarità che porta
con sé.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali
Historic) ed il sesto del Campionato Italiano Rally. Ma sarà anche la settima prova del
“tricolore” rally storici, come settima prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZ-Central
European Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche
la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

 L’evento, capace di saper comunicare il territorio e le sue bellezze come pochi altri, propone
ben 182 iscritti, un poderoso incremento di oltre il 20% rispetto al 2015. Si parla di immagine
per il territorio, oltre alla ricaduta economica: sono ben 20 le Nazioni rappresentate e tutto
quanto fa prevedere che durante questo fine settimana si potrà assistere ad un evento di
grande sport. Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-end, nello specifico sulle valli del
Natisone, del Torre e del gemonese ed a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, dove nei
giorni di gara vi sarà il cuore pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

I MOTIVI SPORTIVI

Diversi saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo: al comando della classifica assoluta piloti
c’è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di quattro delle dieci “tappe” disputate
(le altre sei se le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a testa), con 57,5 punti.

Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore dell’anno passato e comunque trionfatore in
Friuli per quattro volte (record siglato proprio nel 2015), ma dietro, in classifica, premono: al
secondo posto, a solo 1,5 punti c’é Umberto Scandola (Skoda Fabia R5), seguito da
Giandomenico Basso (Ford Fiesta R5) a 2,75 punti dal leader. Scalpitano anche i varii
Alessandro Perico (Peugeot 208 T16 R5), lo scorso anno a podio, Simone Campedelli (Ford
Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle due precedenti gare su terra e scalpita pure il
giovane piemontese Michele Tassone (Peugeot 208 T16 R5), fermo però da aprile scorso.

Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati di lusso come il trevigiano Simone
Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior del mondiale rally in
Germania lo scorso fine settimana ed il reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5). Tempestini
proverà ad attaccare la leadership di Perico nel Trofeo Rally Asfalto e nel frattempo di
staccare chi lo segue in classifica e Rusce andrà in cerca di punti importanti dopo alcune
punte di sfortuna.

 

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’è il
reggiano Ivan Ferrarotti (con 73,50 punti) ha spinto la sua Clio aspirata (R3C) davanti al
toscano Luca Panzani (secondo a 10,25 punti) con la Clio in versione turbo. Il giovane
siciliano Marco Pollara, con la Peugeot 208 in versione R2B, il pistoiese Gasperetti (Renault
Clio R3T) ed anche lo sloveno Humar (Renault Clio R3T) si propongono come valide
alternative, ma non potranno prendere punti per il tricolore. In casa Renault inizierà il
secondo girone del Trofeo Clio, riservato alle versioni turbo dove, oltre a Panzani, Gasperetti
e Humar si presenta anche il giovane Kevin Gilardoni.

 

In ambito femminile la leader Corinne Federighi (Renault Clio R3C), passata al comando
della serie dal Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle incursioni della rivale Bea Calvi
(Peugeot 208 R2), al suo primo anno di gare importanti e sarà interessante seguire anche le
altre due dame, Lisa Meggiarin (Suzuki Swift R1) e la new entry Deborah Sartori (Renault
Twingo), con vetture inferiori.
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Punti di interessa anche nella classifica del Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia
anche il trend del monomarca Suzuki Swift: il toscano Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è
saldamente al comando della classifica, davanti all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato
di 35,0 punti) e terzo é Lorenzo Coppe (con 41,5 punti di distacco), ovvio pensare all’attacco
al vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a voglia di rivalsa di molti altri che
durante l’anno hanno avuto sfortuna.

Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic,
da una parte quella continentale, dall’altra quella tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto
altro tornano ad intrecciarsi in un mix di grande effetto, con protagoniste molte delle vetture
che hanno fatto la storia delle corse su strada. Se tra le “moderne” il pronostico è difficile non
da meno sarà quello della parte “Historic”.

Sono al via praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa di importante sia in ambito
nazionale che continentale: per il successo assoluto si prenotano il siciliano Guagliardo
(vincitore del 2015) con la sua Porsche 911 ed il bresciano “Pedro”, con una Lancia Rally
037. Ma ci sono anche altri, pronti a graffiare sulle strade valligiane tra il Torre ed il
Natisone: il blasonato vicentino “Lucky” (Lancia Rally 037), il sammarinese Bianchini
(Lancia Rally 037), il valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre a Baggio (Lancia Rally
037), il locale Pasutti (Porsche 911) ed il veronese Patuzzo (Toyota Celica). Ci saranno poi
scintille in tutti i varii raggruppamenti di cilindrata ed età delle vetture, per uno spettacolo
decisamente unico.

Previste scintille anche nella Mitropa Rally Cup: dopo sei appuntamenti, l’ungherese Hideg
(Mitsubishi Lancer Evo IX) al comando con 298 punti, davanti al tedesco Hermann Gassner
(Mitsubishi Lancer Evolution, 217 punti) e terzo é Grega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre
saranno al via e promettono battaglia.

Molti anche i motivi che presenta la gara valida per il Campionato Regionale, dove il
manzanese Claudio De Cecco, pilota pluridecorato e di lungo corso, riprova il successo con
una Peugeot 208 T16 R5. A far la parte del leone ci saranno anche Luca Vicario (Peugeot 208
T16 R5), il pordenonese Fabrizio Martinis e la sua Renault Clio R3.

IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally saranno abbinati al nome di
ognuno dei quattordici Comuni attraversati dal rally, che sono: Attimis, Faedis, Gemona,
Montenars, Prepotto, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano,
San Pietro al Natisone e Grimacco.

Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull'auto designata per tutta la durata della gara
attraverso un adesivo e il vincitore assoluto del Rally porterà al Comune abbinato il Trofeo
che, consegnato sul palco di arrivo di Cividale, sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del
Comune vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, è stata effettuata durante la cerimonia di
presentazione della gara, sabato 20 agosto scorso a Gemona del Friuli.
Al momento il detentore è il Comune di Faedis, che lo vinse l'anno scorso grazie ad
Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci - Faedis
Scandola - Pulfero
Basso - Taipana
Campedelli - Montenars
Tempestini - San Leonardo
Perico - Savogna
Tassone - Gemona
Bosca - Attimis
Gassner SR - Torreano
Gassner JR - Stregna
Rusce - Tarcento
Cudiz - Prepotto

Von Thurm Und Taxis - San Pietro al Natisone

Peljhan - Grimacco

 

 

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio domani, venerdì 26 agosto, proprio a Gemona, con verifiche e shakedown
(nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le
auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal
terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si
svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo
spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del
Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.
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Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01:
Partiranno per prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis”
(Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad
Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof”
che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e
conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul
palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della
manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni dalla fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in
testa) per la seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890)
“addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due
volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà,
per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco,
festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430
punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

 

SCANDOLA
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CIVIDALE DEL FRIULI. Con il Rally del Friuli Venezia Giulia (26-28 agosto), dopo la
pausa estiva, inizia la fase conclusiva del Campionato Italiano Rally 2016. Una nuova
impegnativa sfida per Paolo Andreucci a caccia del Tricolore, in una classifica che lo vede in
testa, seppur con pochi punti di vantaggio sui diretti inseguitori.

Peugeot ha scritto inizialmente il suo nome nell’albo d’oro della del Rally del Friuli con la
doppietta di “Pigi” Deila al volante della 306 S16 Gruppo A nel 1996-1997, quando la gara
era valida per il Campionato Italiano 2RM. Bisogna aspettare la Peugeot 206 WRC per
rivedere il Leone sul gradino più alto del podio: nel 2001 con Renato Travaglia-Flavio
Zanella e nel 2003 con i friulani Claudio De Cecco-Alberto Barigelli in veste di privati. Il
triennio 2008-2010 è tutto all’insegna della Peugeot 207 S2000: prima con Luca Rossetti-
Matteo Chiarcossi nell’anno della consacrazione Tricolore e dopo un clamoroso
cappottamento nello shakedown, poi Renato Travaglia – Lorenzo Granai da privati e per
finire la coppia Paolo Andreucci -Anna Andreussi . Sempre la coppia Ucci-Ussi firma con la
208 T16 le vittorie nelle ultime due edizioni (2014 e 2015).

Anna Andreussi: “Torniamo sull’ asfalto dopo la lunga pausa estiva e dopo due gare su
terra, l’Adriatico e il San Marino, in cui non siamo stati in grado di esprimerci ai nostri soliti
livelli. E’ una vera ripartenza dopo le vacanze e non vediamo l’ora di risalire in macchina.
Forse anche perché si tratta della mia gara di casa e ci tengo particolarmente a fare bene di
fronte ad amici e tifosi. Quest’anno poi c’è un controllo ad Artegna ad un centinaio di metri
da dove abitiamo, per cui credo che oltre all’adrenalina della corsa avrò qualche motivo di
agitazione in più. Il Friuli ormai è uno degli appuntamenti più importati e più blasonati del
rally italiano, frutto del lavoro e della passione degli organizzatori, capaci di far crescere e
di rinnovare continuamente questa gara. Nell’edizione 2016, per ricordare i quarant’anni del
terremoto, il baricentro si sposta nella zona di Gemona che sarà sede della cerimonia di
partenza, mantenendo però alcuni passaggi classici e molto spettacolari che in questi anni
hanno fidelizzato e catalizzato il pubblico. Inutile nascondere che, dal punto di vista
agonistico, questo è un passaggio molto importante della stagione. I tre pretendenti al titolo
sono raccolti in una manciata di punti e la competitività dei nostri avversari è cresciuta.
Dovremo fare la gara perfetta per ottenere più punti possibili”

Come seguire la gara
Sarà possibile seguire l’intera gara delle vetture ufficiali del Leone, con foto, video, dietro le
quinte e interviste ai nostri equipaggi sui canali social di Peugeot:
• facebook.com/peugeotitalia • youtube.com/peugeotitalia, • twitter.com/ peugeotitalia
(#peugeotsport)

52° Rally Friuli e Venezia Giulia – Il programma

Fondo: Asfalto Percorso totale: 514,05 km Prove speciali cronometrate: 11 per un totale di
152,43 km
Venerdì 26 agosto (1 prove speciali) Parco assistenza – Cividale del Friuli PS1: Città dello
Sport ore 18.11
Sabato 27 agosto (6 prove speciali) Parco assistenza – Cividale del Friuli PS2: Massarolis
ore 11.13 Arrivo Gara 1 – Cividale ore 19.30
Domenica 28 agosto (4 prove speciali) Parco assistenza – Cividale del Friuli PS8: Trivio ore
10.11 Arrivo Gara 1 – Cividale ore 16.00

CLASSIFICA PILOTI CAMPIONATO ITALIANO RALLY
1. Andreucci 57,5 punti; 2.Scandola 56 punti; 3.Basso 54,75 punti; 4.Campedelli 29,5

CLASSIFICA COSTRUTTORI CAMPIONATO ITALIANO RALLY 1.Ford 75,75
punti; 2.Peugeot 64 punti; 3.Skoda 56 punti 
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UDINE. La marcia di avvicinamento al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma
per il 2628 agosto prossimi, inizierà venerdì prossimo nella sala consiliare di San Pietro al
Natisone (Udine), dalle ore 19,00 con l’iniziativa “Quelli che . . . aspettano il rally!!!”.

 

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU sarà il nono
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale
sesto atto del Campionato Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova del “tricolore”
rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto pure per il CEZ
Central European Zone del quale sarà il dodicesimo evento) porterà di nuovo alla ribalta
nazionale le Valli del Natisone e del Torre, oltre che certamente l’intero territorio friulano, del
quale si è sempre prefissato di svolgere da comunicatore nel sempre affascinante mondo del
motorsport.

 

“Quelli che . . . aspettano il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli appassionati friulani,
un incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a chiunque abbia a cuore il territorio, per
presentare la gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo
presente sempre effervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al futuro.

 

“Abbiamo lavorato intensamente diversi mesi  dice Giorgio Croce, patron dell’evento  il
nuovo format imposto dalla Federazione alle gare tricolori ci ha costretti a rivedere il
percorso, ma siamo certi che il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire
un grande spettacolo e far vivere delle nuove emozioni. Le nostre valli sono luoghi bellissimi,
ma fuori dalle grandi rotte turistiche ed hanno perciò sempre più necessità di farsi vedere in
un respiro internazionale. Un evento come il nostro può rappresentare una vetrina
straordinaria, nel nostro piccolo cerchiamo sempre di dare del valore aggiunto all’immagine
dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta attenzione a livello
continentale”.
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CIRRally del Friuli Venezia GiuliaPiù eventi
CIR Rally del Friuli Venezia Giulia Gara

Annullata la PS7: Basso vince Gara 1 battendo Andreucci
e Campedelli

Da: Giacomo Rauli, Giornalista
2 ore fa

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai hanno
vinto Gara 1 del Rally del Friuli Venezia Giulia
davanti a Paolo Andreucci (Peugeot) e al
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compagno di squadra Simone Campedelli. K.O.
alla PS2 Umberto Scandola (Skoda).
Un guasto a un'ambulanza in servizio al Rally del Friuli Venezia Giulia ha
annullato la Prova Speciale 7, la Plan de Jof di 14,98 chilometri, e ha di fatto
consegnato la meritata vittoria di Gara 1 nelle mani di Giandomenico Basso,
Lorenzo Granai e del team BRC.

Basso era partito bene nella speciale di ieri, per poi perdere la vetta nella PS2, la
prima disputata oggi. L'alfiere del team BRC si è rifatto con gli interessi nella
PS3, in cui ha sorpassato nuovamente Paolo Andreucci e si è involato verso la
vittoria della prima delle due tappe friulane del Campionato Italiano Rally.

Fondamentale la PS5, in cui Basso ha staccato Andreucci. Il toscano non è più
riuscito a replicare e si è dovuto accontentare del secondo posto assoluto, che
però gli consente di rimanere in vetta alla classifica generale piloti per appena
1,25 punti.

Il podio è stato completato da Simone Campedelli, con la seconda Ford Fiesta R5
(alimentata a GPL) del team BRC. Campedelli ha provato a reggere il ritmo dei
primi due ma non c'è stato nulla da fare, quindi, con grande intelligenza, ha
preferito tenere a bada gli attacchi di un convinto Alessandro Perico e portare a
casa il gradino più alto del podio.

Quinto posto per Alessandro Bosca, che ha portato la terza Ford Fiesta R5 nelle
prime 5 posizioni. Una bella soddisfazione per il marchio americano. Chi invece
deve rammaricarsi per l'epilogo della gara odierna è certamente Umberto
Scandola. Il pilota veronese ha sbattuto nel corso della PS2 ed è stato costretto al
ritiro immediato a causa della rottura della sospensione posteriore sinistra.

Scandola ha così perso punti importanti per il campionato e ora è distante 7,5
punti da Andreucci. Domani però tenterà di rifarsi perché potrà rientrare in gara e
tentare di vincere la seconda manche di gara per limitare i danni e ridurre il gap
che lo separa dai primi due della classifica.

Il trofeo 2 ruote motrici è stato vinto da Luca Panzani davanti a Kevin Gilardoni
e Ivan Ferrarotti. Il CIR femminile è invece finito nelle mani di Corinne
Federighi, che ha battuto Bea Calvi per soli 5 decimi di secondo.

Posizione Pilota Vettura Tempo/distacco
1 Basso/Granai Ford Fiesta R5 44'53”5
2 Andreucci/Andreussi Peugeot 208 T16 R5 +6"4
3 Campedelli/Fappani Ford Fiesta R5 GPL +22"2
4 Perico/Turati Peugeot 208 T16 R5 +35"4
5 Bosca/Aresca Ford Fiesta R5 +1'09"0
6 Rusce/Farnocchia Ford Fiesta R5 +1'52"6
7 Tempestini/Bernacchini Ford Fiesta R5 +2'14"8

8 Von Thurn und
Taxis/Degand Skoda Fabia R5 +2'34"8

9 Tassone/De Marco Peugeot 208 T16 R5 +2'54"6

10 Gassner/Mayrhofer Mitsubishi Lancer
Evo X R4 +3'21"7

A proposito di questo articolo
Campionati CIR
Evento Rally del Friuli Venezia Giulia
Sub-evento Gara 1
Articolo di tipo Gara
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CIR Rally del Friuli Venezia Giulia Preview

Scandola: "Non lasceremo nulla al caso in Friuli. Il
campionato è incerto"

Da: Redazione, Manager
Ieri a 13:47

Skoda Italia Motorsport arriva al Rally del Friuli
pronta a dare battaglia grazie a Umberto Scandola
e a Guido D'Amore. L'equipaggio del team
italiano tenterà di vincere le due manche di gara
per salire in vetta alla classifica.
Le vacanze sono ormai un ricordo per il team ŠKODA Italia Motorsport. La
squadra veronese ha già ripreso il minuzioso lavoro in officina per curare ogni
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dettaglio della Fabia R5 e nelle ultime ore ha svolto una serie di test per
preparare al meglio la parte conclusiva della stagione. L’appuntamento è con la
52° edizione del Rally Friuli Venezia Giulia, sesto di otto round in calendario,
una tappa fondamentale per continuare a lottare per il titolo.

Al momento la coppia Scandola-D’Amore occupa la seconda posizione nella
classifica assoluta nel Campionato Italiano Rally grazie a tre vittorie, un secondo,
tre terzi e due quarti posti, conquistati nelle prime 10 tappe della stagione.

“Ci aspettavamo un campionato molto incerto e combattuto e così è stato fino
adesso” racconta Umberto Scandola. “Il livello è sempre altissimo, la sfida tra le
squadre ufficiali è molto accesa e lo spettacolo appassionante. Noi non vogliamo
lasciare nulla al caso e la struttura diretta da mio fratello Riccardo si sta
impegnando al massimo per offrirci il meglio e per sfruttare la competitività
della Fabia al 100%. Ora sta a me e a Guido, il mio navigatore, rimanere
concentrati e dare il massimo. Quest’anno le gare sono molto corte e tirate e ogni
secondo guadagnato pesa tantissimo sul risultato finale”.

Scandola-D’Amore hanno già vinto la gara friulana nel 2013 con la ŠKODA
Fabia S2000, ma le strade molto guidate, il fondo abrasivo e le temperature
elevate previste per il week-end sono tutte variabili che rendono incerto e unico
questo rally.

A proposito di questo articolo
Campionati CIR
Evento Rally del Friuli Venezia Giulia
Piloti Guido D'Amore , Umberto Scandola
Team Skoda Motorsport
Articolo di tipo Preview
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“Pedro” e Baldaccini vincono il 21° Rally Alpi Orientali Historic

Scattata da Gemona del Friuli, onorando il ricordo delle vittime del terremoto di quaranta anni fa e il dolore causato dal sisma nel
Centro Italia dei giorni scorsi, con il secondo tempo nella prova allestita nella cittadina “Pedro” ha iniziato la sfida del settimo
round del Cir Auto Storiche, che poi ha chiuso due giorni dopo con la vittoria in gara.

Al volante della Lancia Rally 037 Gruppo B, il pilota bresciano in coppia con il toscano Emanuele Baldaccini ha vinto un gara
condotta sempre al comando, dalla seconda alla decima piesse, ed al termine della gara che lo ha opposto alla coppia della
Piacenza Corse, composta da Lucio Da Zanche e Daniele De Luis.

I valtellinesi sono secondi assoluti, a 13″5 dai vincitori, a bordo della Porsche 911 Rsr Gruppo 4, dominando la gara del 2.
Raggruppamento, riuscendo solo parzialmente ad azzerare il ritardo accusato sbagliando le gomme nella prima tappa.

Terzi assoluti e secondi del 4. Raggruppamento, sono i sammarinesi Marco Bianchini e Silvio Stefanelli, con la Lancia Rally 037,
quarto con problemi tecnici alla trasmissione alla Lancia Rally 037 è il vicentino “Lucky” e la torinese Fabrizia Pons.

Alle spalle del quartetto di testa, si piazzano lo svedese Myrsel, il finlandese Silvasti ed il norvegese Jensen tutti a bordo di
Porsche 911 Rsr.

Ottavi assoluti sono il genovese Maurizio Rossi e l’astigiano Riccardo Imerito che, vincendo la gara del 3. Raggruppamento con la
Porsche 911 SC, ipotecano il titolo di Campioni Italiani 3. Raggruppamento e rafforzano la leadership nella classifica assoluta
conduttori.

Chiudono la Top Ten Pasutti e Campeis, che con la Porsche 911 RS sono noni assoluti e secondi tra gli italiani del 2.
Raggruppamento, mentre Baggio – Zanella sono decimi con la Lancia Rally 037 a 6’07″7 da Pedro.

Quinto del 4. Raggruppamento sono i veneti Patuzzo e Martini, undicesimi assoluti con la Toyota Celica GT Four con noie
all’impianto elettrico che ha ridotto la resa del propulsore. Dodicesimi sono i sammarinesi Cesarini e Gabrielli, primi del Gruppo 2
con la Ford Escort MK1 davanti a Mekler su Alfa Romeo GTA e i friulani Corredig e Borghese, con la BMW 2002 Ti.

Il terzo Raggruppamento è vinto da Rossi, con i liguri Pagella e Brea secondi a 7’01″5 con la Porsche 911. Ottimo terzo di
Raggruppamento, ma primo della classe 2000 è il marchigiano Bucci, navigato dalla toscana Neri, a bordo della Alfetta GTV 2000
rafforzando il piazzamento in posizioni di vertice della classifica del Campionato Italiano di categoria.

Secondi dopo la prima tappa, i torinesi Nello Parisi e Giuseppe D’Angelo, Porsche 911 S, superano i britannici Sheldon, su Lotus
Elan, e vincono il 1. Raggruppamento confermandosi campioni italiani ed europei. Protagonisti di un ritiro, sono Capsoni e

Zambiasi fermati da problemi alla Alpine Renault A 110 1300 con la quale erano terzi.

Classifica finale: 1. ‘Pedro’ – Baldaccini (Lancia Rally 037) in 1h30’14″5; 2. Da Zanche – De Luis (Porsche 911 RS) a 13″5; 3.
Bianchini – Stefanelli (Lancia Rally 037) a 51″6; 4. ‘Lucky’ – Pons (Lancia Rally 037) a 2’41″6; 5. Myrsell – Junttila (Porsche 911
RSR) a 3’55″6; 6. Silvasti – Halttunen (Porsche 911 RSR) a 4’08″9; 7. Jensen – Pedersen (Porsche Carrera RS) a 4’13″3; 8. Rossi
– Imerito (Porsche 911 SC) a 4’45″; 9. Pasutti – Campeis (Porsche 911 RS) a 5’57″3; 10. Baggio – Zanella (Lancia Rally 037) a
6’07″7

Calendario 2016: 12 marzo Rally delle Vallate Aretine; 9 aprile Sanremo Rally Storico; 7 maggio Rally Targa Florio; 28 maggio
Rally Campagnolo; 25 giugno Rally Lana Storico; 24 luglio Rally Circuito di Cremona; 27 agosto Rally Alpi Orientali; 17 settembre
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52° Rally del Friuli Venezia Giulia: La sfida è anche regionale. Ed è
pronto lo scontro iscrizioni per le “scadute”

Tra le tante particolarità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, vi sarà anche la sfida, per la sola prima tappa, per il
Campionato Regionale Aci Sport con il coefficiente di punte fissato a 2,5, occasione imperdibile per chi insegue il titolo.

Per chi parteciperà all’intera gara del CIR, su due tappe, prevista agevolazione del 50% sulla tassa di iscrizione per chi prenderà il
via con una vettura di scaduta omologazione.

Iscrizioni aperte sino al 17 agosto, per il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al
28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU. E proprio nel pieno di un momento importante come quello delle iscrizioni,
l’organizzazione evidenzia due importanti caratteri dell’evento, destinati a chi corre, andando quindi ad evidenziare il grande
rapporto che vi è con il tessuto sportivo.La gara sarà valida per il Campionato Regionale, in virtù del nuovo assetto dei
campionati operato dalla Federazione. I concorrenti interessati correranno la sola prima tappa della gara, quindi sette prove
speciali. Per loro lo start è previsto per le ore 19,31 di venerdì 26 agosto, correranno la “piesse” spettacolo di Gemona e l’arrivo
sarà alle 20,30 dell’indomani, con la premiazione a Cividale del Friuli sul palco di arrivo. Il Rally regionale sarà lungo, in totale,
325,580 chilometri, dei quali 75,210 di distanza competitiva.

LE ISCRIZIONI “SCONTATE”.

Per incentivare la pratica sportiva dell’automobile, una delle consuetudini della Scuderia Friuli ACU è sempre stata quella di
proporre agevolazioni. Negli anni una di queste è stato “lo sconto” alle vetture di scaduta omologazione, le “vecchie”
protagoniste dei rallies di alcuni anni fa, vetture da un passato glorioso che non essendo ancora possibile inserirle tra le
“storiche” possono comunque dire la loro nel contesto delle classifiche contro le vetture più recenti. Proprio per incentivare la
loro presenza, sempre piacevole ed anche spettacolare, oltre che da considerare spesso sotto l’aspetto sportivo, anche
quest’anno è stato deciso di proporre l’agevolazione sulla tassa di iscrizione del 50%. I “big” non sono gli unici ad essere
considerati, al Rally del Friuli, a fare spettacolo, ci sono tanti “piedi pesanti” anche tra le “scadute”, per cui si cerca di dar loro un
sostegno importante.

Tutti i dettagli sul regolamento sono visibili sul regolamento di gara scaricabile dal sito internet
dell’evento www.rallyalpiorientali.it

L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi
Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici,
come settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del CEZ-Central European Zone ed

anche per il Campionato regionale Aci Sport.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI

Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato modificato per adattare il
percorso alle nuove normative federali in materia ma anche per permettere la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della
ricostruzione del terremoto, del quale quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul-
Montenars) e con la partenza (ore 18,01) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito
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Il pilota lucchese, a�ancato da Sara Baldacci, ha

centrato una vittoria ed un secondo posto tra le

“Due Ruote Motrici”, mantenendo aperti i giochi

per la vittoria �nale.
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Il doppio terzo posto di trofeo “Renault Clio R3T

Top” lo mantiene saldamente al comando del

monomarca, che in Friuli ha dato avvio al Girone

B.

Positive le impressioni riscontrate con la nuova

squadra, DP Autosport, e la nuova scuderia,

Promo Sport Racing.

Lucca, 30 agosto 2016 – Weekend da primattore

per Luca Panzani, nuovamente in scena nel

contesto del Campionato Italiano Rally con la

partecipazione, lo scorso �ne settimana, al 52°

Rally Friuli Venezia Giulia.

Con l’avvio del Girone B del monomarca Renault

“Clio R3T Top”, obiettivo stagionale, Panzani è

tornato nuovamente al volante della vettura turbo

della casa francese, a�ancato dalla navigatrice

Sara Baldacci, a�dandosi per la prima volta

all’esemplare della bresciana DP Autosport e sotto

le insegne della sua nuova scuderia, la Promo

Sport Racing.

In terra friulana il giovane lucchese ha messo in

campo l’ennesima performance di spessore,

imponendosi, in Tappa 1, tra i protagonisti del

Campionato Italiano Due Ruote Motrici, oltre ad

a�errare la medaglia di bronzo per quanto

concerne il monomarca Renault, mentre in Tappa

2, oltre a confermare il terzo posto nel trofeo

della “losanga”, è arrivata la piazza d’onore tra le

due ruote motrici. Risultati suggellati anche

dall’undicesimo posto �nale nella classi�ca

assoluta del rally, ad un solo decimo dalla top ten.

Con i piazzamenti conseguiti in Friuli, Panzani si

trova adesso, considerando anche gli scarti, a soli

4 punti dalla vetta del Campionato Italiano Due

Ruote Motrici, quando al termine manca soltanto

l’appuntamento �nale del Due Valli, in

programma a Verona per la metà di ottobre ed a

coe�ciente maggiorato. Vi è quindi la possibilità,

più che concreta, di cucirsi addosso lo scudetto

tricolore riservato alle 2RM.

Nel trofeo Renault, invece, Panzani rimane

largamente leader, con 121,4 punti, ben 31 in più
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dell’avversario più vicino, con ancora due s�de in

programma, Roma Capitale e Due Valli.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

“Ci aspettavamo una gara tosta ed impegnativa,

con l’incognita di disputarla a bordo di una nuova

vettura, che ho potuto provare soltanto in un

breve test il giorno prima della gara. Il percorso di

gara, in più, era penalizzante per la versione turbo

della Clio, rispetto alla gemella aspirata. Il lavoro

fatto con DP Autosport, una squadra dalle grandi

capacità tecniche ed umane, ci ha permesso

comunque di raggiungere ottimi livelli di

competitività, contro avversari che non ci hanno

lasciato un attimo di respiro, ed i risultati centrati

ne sono la riprova. Abbiamo ancora diverso

lavoro da fare, per a�nare i dettagli ed acquisire

maggior con�denza con la vettura, ma siamo sulla

strada giusta. Adesso ci concentreremo sul Rally

di Roma Capitale per staccare ancor di più i nostri

avversari di trofeo, prima di giocarci tutte le

chance tricolori a Verona, dove sarà

fondamentale non commettere il minimo errore.

Vogliamo fortemente lo scudetto!”

Foto: Panzani e Baldacci in azione (foto di Davide

Bonaventuri).

UFFICIO STAMPA

MGTCOMUNICAZIONE-studio Alessandro Bugelli

bugelli@email.it

Alessandro Bugelli

studio MGTCOMUNICAZIONE
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L’incrocio di Campionato Italiano Rally e

Campionato Europeo (ma anche Italiano) Rally

Autostoriche ha portato una nuova serie di

vittorie per i pneumatici Pirelli. Nel Cir la gara ha
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BREAKING NEWS  [ 28 agosto 2016 ] Matteo Cairoli terzo CERCA …
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visto la vittoria assoluta di Giandomenico Basso e

Lorenzo Granai (Ford Fiesta) davanti ai campioni

in carica Paolo Andreucci e Anna Andreussi

(Peugeot 208 T16). I due equipaggi utilizzando i

Pirelli P Zero RK5A hanno anche fatto segnare il

miglior tempo in tutte le prove speciali della

prima tappa. Con questo risultato Basso ha

scavalcato Andreucci al comando della classi�ca

Tricolore a due gare dal termine: prossimo

appuntamento il Rally di Roma Capitale in

programma sugli asfalti laziali dal 23 al 25

settembre.

Fra gli altri successi di categoria nel Rally del Friuli

valevole per il CIR, Federico Gasperetti, con la

Renault Clio R3T gommata Pirelli, ha vinto sia fra

le due ruote motrici (con un eccellente 8° posto

assoluto) che la classi�ca del Trofeo Renault Clio

Top, mentre l’equipaggio Canzian-Nobili si è

imposto nel Trofeo Renault Twingo R1B,

utilizzando anch’essi pneumatici Pirelli. Anche la

vittoria nel rally di Campionato Regionale in coda

alla gara principale è andata ad un equipaggio

Pirelli: De Cecco-Barigelli (Peugeot 208 T16).

Nel rally delle ‘storiche’ il trionfo è stato dai Pirelli

P7 Classic che equipaggiavano la maggioranza

delle vetture in gara compresa quella dei vincitori

‘Pedro’-Baldaccini (Lancia Rally 037).

Le gomme impiegate: visto il grande caldo tutti i

piloti Pirelli con le auto moderne si sono a�dati ai

P Zero RK5A, la versione a mescola dura della

famiglia delle gomme per il fondo asfaltato. Le

auto storiche hanno invece impiegato i Pirelli P7

Corsa Classic.
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R5 al successo nel 52° Rally Friuli Venezia Giulia
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Giulia
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Giandomenico Basso, Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5
#3, Movisport)
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L’equipaggio della BRC ha proseguito la sua

cavalcata vincente anche oggi, senza farsi

intimorire da nessuno.

Per il driver trevigiano è il tris di successi in questa

gara, il bis invece stagionale dopo l’alloro di San

Marino prima dell’estate, che gli ha consentito di

passare in testa alla classi�ca di Campionato.

Il podio assoluto è stato completato da Andreucci

(Peugeot 208 T16 R5) e Campedelli (Ford Fiesta R5

a GPL).

L’Alpi Orientali Historic è stato appannaggio del

bresciano “Pedro”, con la sua Lancia Rally 037.

Il “Trofeo dei Comuni” è andato a Taipana, il cui

comune era stato associato a Basso, con il

sorteggio pre-gara.

UDINE, 28 agosto 2016 – il trevigiano

Giandomenico Basso ed il senese Lorenzo Granai

(Ford Fiesta R5) hanno vinto il 52° Rally Friuli

Venezia Giulia – 21° Rally Alpi Orientali Historic,

concluso oggi pomeriggio dopo tre giornate di

s�de altamente spettacolari ed adrenaliniche.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, già al

comando del rally dopo la prima tappa, anche

oggi, con il poker di prove speciali disputate ha

incrementato il proprio vantaggio sugli

inseguitori, chiudendo l’esperienza friulana con il

bilancio di un bottino pieno acquisito con la

doppietta di allori delle due tappe che, per

regolamento, distribuiscono punti entrambe.

Per Basso questa del 2016 è stata la terza vittoria

in Friuli, dopo quelle del 2004 e del 2007,

concedendo quindi un tris esaltante che lo

proietta al comando della classi�ca tricolore

rilevando il sino a ieri leader Paolo Andreucci, in

coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208

T16 R5 u�ciale, avendo dato continuità a tre

quarti di stagione di alto livello, siglando il bis di

allori stagionale dopo quello di San Marino, corso

prima della pausa estiva.
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In seconda posizione assoluta �nale si è piazzato

quindi Andreucci. In di�coltà nella seconda parte

della prima tappa, il garfagnino anche oggi ha

subìto l’iniziativa di Basso ed oltre a lui anche il

giovane romagnolo Simone Campedelli, con la

Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, assecondato da

Fappani, ha cercato spesso di metterlo in scacco.

Per Andreucci, dunque, un “argento” amaro,

senza mai potersi esprimere in acuti come tutti si

aspettavano.

Campedelli ha invece espresso un notevole

a�atamento con la Fiesta a gas che usa da sole

tre gare con questa friulana, confermandosi

uomo di vertice.

Quarta posizione �nale per l’accoppiata

piemontese Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5), la cui

prima tappa è stata travagliata da qualche

inconveniente tecnico, cosa che non ha vani�cato

una prestazione di spessore. Quinto ha poi �nito il

reggiano Antonio Rusce, con alle note Farnocchia

(Ford Fiesta R5), per la sua prima esperienza in

terra friulana, davanti al nobile tedesco Albert Von

Thurn Und Taxis, sesto con una Skoda Fabia R5, al

suo primo “Friuli” ed alla sua nona gara di rally in

carriera. Settima posizione per la coppia

“mondiale” Tempestini-Bernacchini (sono leader

della Junior nel mondiale rally), qui pure loro con

una Fiesta R5, limitati nel computo �nale da una

foratura stamane.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda

Fabia R5 u�ciale, subito fermi ieri a causa di una

“toccata” posteriore, si sono poi parzialmente

rifatti della delusione �nendo la seconda tappa in

terza posizione, risultato che ha limitato i danni

generati – in termini di punteggio – dall’essere

stati fermi nella prima.

Invece, dopo una prima tappa a fasi alterne ma

comunque a ridosso del podio, il bergamasco

Alessandro Perico, al via con Mauro Turati su una

Peugeot 208 T16, oggi ha sciupato tutto con un

incidente a metà giornata e con lui ha detto addio

a propositi di visibilità il giovane piemontese

Venezia
Giulia e
sono i
nuovi
leader di
Campion
ato
Italiano
Rally

 28

agosto

2016

Basso-
Granai
su Ford
Fiesta R5
al
successo
nel 52°
Rally
Friuli
Venezia
Giulia

 28

agosto

2016

Medagli
a
d’argent
o per
Andreuc
ci al 52°
Rally del
Friuli
Venezia
Giulia

 28

agosto

2016

Da
Zanche
dà
spettaco
lo al
Rally
Alpi
Orientali
su
Porsche

Loheac, France - FIA
World Rallycross
Championship

Pista Verde, Caselle
(TV) - Challenge
Italia Karting Area
Nord

Circuito Int.
d’Abruzzo, Ortona
(CH) - Challenge
Italia Karting Area
Centro

Kartodromo
Orsoleo Roccanova,
Potenza, Gara
Nazionale -
Campionato
Regionale Karting

hills race # 13 (PV)

29° trofeo veglio
4x4

9° rally di reggello
coppa citta' dell'olio

3° slalom città
bianca-ostuni

Grand Prix of
Boston - IndyCar
Series

http://www.motorzone.it/rally/basso-granai-su-ford-fiesta-r5-al-successo-nel-52-rally-friuli-venezia-giulia/
http://www.motorzone.it/rally/medaglia-dargento-per-andreucci-al-52-rally-del-friuli-venezia-giulia/
http://www.motorzone.it/rally/da-zanche-da-spettacolo-al-rally-alpi-orientali-su-porsche/
http://www.motorzone.it/rally/giandomenico-basso-e-lorenzo-granai-su-ford-fiesta-r5-vincono-il-52rally-friuli-venezia-giulia-e-sono-i-nuovi-leader-di-campionato-italiano-rally/
http://www.motorzone.it/rally/basso-granai-su-ford-fiesta-r5-al-successo-nel-52-rally-friuli-venezia-giulia/
http://www.motorzone.it/rally/medaglia-dargento-per-andreucci-al-52-rally-del-friuli-venezia-giulia/
http://www.motorzone.it/rally/da-zanche-da-spettacolo-al-rally-alpi-orientali-su-porsche/


Michele Tassone (Peugeot 208 T16 R5), fermatosi

per rottura della trasmissione.

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è

risultato il vincitore tra gli iscritti al Campionato

Italiano Due Ruote Motrici, appro�ttando della

debacle del rivale reggiano Ferrarotti. Nel Trofeo

Renault Clio vittoria per l’altro toscano Federico

Gasperetti (anche ottavo assoluto), in costante

lotta con lo sloveno Humar e nel Campionato

Italiano R1 oltre che nel frizzante Suzuki Rally

Trophy ha vinto il giovane Lorenzo Coppe, con

Jacopo Lucarelli, toscano pure lui, fermatosi

durante l’ultima prova (rottura semiasse), quando

era al comando. Il pilota di Empoli aveva rilevato

in testa poco prima il ligure Claudio Vallino leader

per tre quarti della gara, poi estromesso dalla

classi�ca per abbigliamento non conforme.

Secondo quindi Martinelli, terzo Saresera. Poi, tra

le Twingo R1, vittoria per Riccardo Canzian.

Il tedesco Hermann Gassner e la sua Mitsubishi

Lancer Evolution Gruppo N hanno primeggiato

nella Mitropa Rally Cup, la massese Corinne

Federighi (Renault Clio R3) invece, nella classi�ca

femminile davanti alla rivale Bea Calvi (Peugeot

208 R2).

Il Trofeo dei Comuni, che ha visto i nomi dei

quattordici comuni attraversati dal rally, è stato

vinto da Taipana, associato a Basso-Granai. Il

Trofeo sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede

del Comune vincitore per rimetterlo in palio e

riconsegnarlo al vincitore dell’edizione dell’anno

prossimo.

A “PEDRO” IL 21° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC

Parla bresciano, il 21° Rally Alpi Orientali Historic,

con il successo di “Pedro”, a�ancato dal versiliese

Baldaccini, su una Lancia Rally 037. Aveva chiuso

già la prima tappa al comando ed anche con la

gara odierna ha saputo mantenersi leader,

mentre i valtellinesi Lucio Da Zanche e Daniele De

Luis sono arrivati secondi assoluti, a 13″5 dai

vincitori, a bordo della Porsche 911 Rsr Gruppo 4,

dominando la gara del 2. raggruppamento. Terzi

 28

agosto

2016

San
Martino,
Historic
Rallye,
coro di
Bassano
per
accompa
gnare la
5.
sinfonia

 28

agosto

2016

TomTom Runner 2 Music
GPS Watch Small  W…

Asics Gel Nimbus 18 
Red/Black

TomTom Runner 2
Cardio GPS Watch La…

15% 10%

30% 10%

9% 40%

http://www.motorzone.it/rally/san-martino-historic-rallye-coro-di-bassano-per-accompagnare-la-5-sinfonia/
http://www.motorzone.it/rally/san-martino-historic-rallye-coro-di-bassano-per-accompagnare-la-5-sinfonia/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=7HrswXx5R0hZZHN2eHg1K240QmFmNFdIYXN1S25nOVI5WHhkajdiMFBRVVozNlp2cnpkU2N6U3Nrc0NqbS9DRXIxT0p3dmQ0a0tHQW1XZXRERWYzSXFSaGc1b1VPY0I0dE5LTjZVYUQzMGFEc3drMEtkVHhlc3lOK0FBQWJqaXJMODMzUUVpTEI5bTBPVFNBQVdoUGt5QWlZTjE0bm0vV0xKT0dBM0oyRnlFNE9RSGpyN2l6REtnVUxhM2VrakdJUHNWSzk1R1RTQWp4VVU5aG5OOUxQdlI0cFhiNTJQaTRENVhPWnBoV0YyVGNaUkFNQWpMRDQyOENLT0dNbmRoeGk1amhwTEtBcnphTU83ZGxTQmQ3S1hVVkxlVkZqQitTYktKYWw2WTl3azVBUTd5OFpjZWpXZmovWDFtNFlwZ1lSR2NmRGFYZlhKZE5iOTNFeitVNkd2ODBxWWc9PXw%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.misterrunning.com%2Fit%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlogo
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=PhDXdHx5R0hZZHN2eHg1K240QmFmNFdIYXN1S25nOVI5WHhkajdiMFBRVVozNlp2cnpkU2N6U3Nrc0NqbS9DRXIxT0p3dmQ0a0tHQW1XZXRERWYzSXFSaGc1b1VPY0I0dE5LTjZVYUQzMGFEc3drMEtkVHhlc3lOK0FBQWJqaXJMODMzUUVpTEI5bTBPVFNBQVdoUGt5QWlZTjVyYkdreFBuVWI5azlJclloNWFBelhWNzNhS1hvYXFlWFJCb2pnZDRSd0xlU0d5SCtDWU5LTk1aR2hQOTlQL1BBMVZVY3hMeTBZckliZ2Q0VGhDOGI2dXRaa0ZUQVRxaTkzYnFlazZYekVidXNJYjRoN1hhVDZXRldITHZqR0ovY1cxTzg4S1krZW9xRFlJTVo5K24yYWZIdmE3MDZoWmdNeGt6YVJ0aTFQeEY2Z21DT3pVSmhMUmtOQk9uNVBMbnVqSzFvcHFtcFdhU2V6REZ4QjZIbHc9fA%3D%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.misterrunning.com%2Fit%2Ftomtom-runner-2-music-gps-watch-small-white-light-blue-1rem-001-03.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3DdisplayRET%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=%2FABgpXx5R0hZZHN2eHg1K240QmFmNFdIYXN1S25nOVI5WHhkajdiMFBRVVozNlp2cnpkU2N6U3Nrc0NqbS9DRXIxT0p3dmQ0a0tHQW1XZXRERWYzSXFSaGc1b1VPY0I0dE5LTjZVYUQzMGFEc3drMEtkVHhlc3lOK0FBQWJqaXJMODMzUUVpTEI5bTBPVFNBQVdoUGt5QWlZTndGRkZzZUdVWHNmTWx1UnhyUzl5QWRxOTZLWjV2QU03bzBsdWN1WU1PS3doSVZhRUx1aWo2amx1SFg4VlFveXdsZWtzeUltN0FjVE44OElyL1JHK1VURXFwSG9yb0JvNjZGQmVPZ0kwVlNvWWNBV1Rtak5xb01GaVNXOUxKUFhXdkMyTjNaTjFzZzNiTzQ5TU84UFE3WEtBOFcrSEFiLzJ2V2F2QUxlUTBEb0ZVQW1QTEFJNnlNVlBZVjdBMDlVblJDK29UTzdZTVFQNlJtV1p0cU1IU0k9fA%3D%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.misterrunning.com%2Fit%2Ftomtom-watch-strap-cinturino-di-ricambio-small-black-9ure00105.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3DdisplayRET%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=a4Ytt3x5R0hZZHN2eHg1K240QmFmNFdIYXN1S25nOVI5WHhkajdiMFBRVVozNlp2cnpkU2N6U3Nrc0NqbS9DRXIxT0p3dmQ0a0tHQW1XZXRERWYzSXFSaGc1b1VPY0I0dE5LTjZVYUQzMGFEc3drMEtkVHhlc3lOK0FBQWJqaXJMODMzUUVpTEI5bTBPVFNBQVdoUGt5QWlZTndEL0tjaVNzQk9BZ2kreDdad2RYSHIzQml0SE5vNnBMSm9Ja2puaC9tRnpNSkljd1loazg5NjJEUDZvK0k2YUt1STU0VkU4bEVrZWF1TkNTOXNTQUgrUnVEclA0aGc5RHZOVnRXYXZCQVZVNExybzZtcW92UFJncjZIUVF2Q0wvdk4zNXhiVmtvKzFVNkl1S2F1R3RmamgwNitMcURUOHBPZFlpc0J3R1JnWWQ5bzVFS1dpVU5ENUtXL3Bab2dGRDJocW02RWtQcmQzTldocGpFMkFzYTg9fA%3D%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.misterrunning.com%2Fit%2Fasics-gel-nimbus-18-red-black-t600n-2390.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3DdisplayRET%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=h7IHnHx5R0hZZHN2eHg1K240QmFmNFdIYXN1S25nOVI5WHhkajdiMFBRVVozNlp2cnpkU2N6U3Nrc0NqbS9DRXIxT0p3dmQ0a0tHQW1XZXRERWYzSXFSaGc1b1VPY0I0dE5LTjZVYUQzMGFEc3drMEtkVHhlc3lOK0FBQWJqaXJMODMzUUVpTEI5bTBPVFNBQVdoUGt5QWlZTnpxbjdYbC93TnRRQnFKSzgwRDFqUTNIWmVRVUFodE5lYUI3NWIyWldrQ1dETldaL2lKUWIvRUZjMm5xMm5VN052TlVKcGZBMFhMV0dyakZadTRsd3RDVlQ3WjhWVndzWXJzRlRzUUVsUDJHaUdLOVk3clk2TGtlRjVwV3UrV0gxRlRwZFVGL1pTaVQ2U0ZKOXFrd3o1TzhZK2I2Q0NkM1NyTlY5MlpYMkI0b2hqY1VZUHRNRVYvQ1gwR084czIzTnJtaFRoRnV1TWd4RTVhWm92YUUvU1k9fA%3D%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.misterrunning.com%2Fit%2Ftomtom-watch-strap-cinturino-di-ricambio-large-orange-9ure00109.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3DdisplayRET%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=bGcvF3x5R0hZZHN2eHg1K240QmFmNFdIYXN1S25nOVI5WHhkajdiMFBRVVozNlp2cnpkU2N6U3Nrc0NqbS9DRXIxT0p3dmQ0a0tHQW1XZXRERWYzSXFSaGc1b1VPY0I0dE5LTjZVYUQzMGFEc3drMEtkVHhlc3lOK0FBQWJqaXJMODMzUUVpTEI5bTBPVFNBQVdoUGt5QWlZTnk0Y2FKZ1grYzI2cXRTbDBTTTVRcFUxS2VXM0gzcXJEcWxSNXo5Tmx0ZHBkbnM2T3NDYndNa3JuSlQ0aTJlY3ZnQmFhK3JXZU40bTYwdDJCNlBaejRCeWlBUXhrYnErZDF1NTg2aXFyMysyMVptbW9IK0Y5N0RnVFpVUkEvcllGcFRUdjl0b0UxYWlJMzNEZENpM0t0ZktRZlVYWUo4R010Q2hTMCtaVmpnck12Q3FTWFFDTlhZc2Z6S0pXMXBCK3pyUURYL3N1cTRrSzh6MVNJR0RKRjg9fA%3D%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.misterrunning.com%2Fit%2Ftomtom-runner-2-cardio-gps-watch-large-navy-light-blue-1rf0-001-01.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3DdisplayRET%26utm_campaign%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=cn0yXHx5R0hZZHN2eHg1K240QmFmNFdIYXN1S25nOVI5WHhkajdiMFBRVVozNlp2cnpkU2N6U3Nrc0NqbS9DRXIxT0p3dmQ0a0tHQW1XZXRERWYzSXFSaGc1b1VPY0I0dE5LTjZVYUQzMGFEc3drMEtkVHhlc3lOK0FBQWJqaXJMODMzUUVpTEI5bTBPVFNBQVdoUGt5QWlZTjB0TFB5OTBmTjJUSmJQbzNubkNGL2ZPQk9uSlBscWN0RThnZjlFdFVNMEtuWW9tSGVIbkNjTW95Qm1FcUFJekhVWDVxVXk5dytoa1dpSjNWSUV6MlJzV0Y4TDFTa1BwcFF6MmhhOWV4WmhaSTBxQWsvL3VXc1RIVHZOZmJjTlFqbGdTYWdFN0tOeFAvNUNRZU5HWVhPYks1WE5yMmFtdGw4eXpUdHNxR0pqRFIrL2F1TjBLSTRxWUtsYSs0QmczVVRxbndLYjJQcEg5ZkYvQzZ3dFplT0E9fA%3D%3D&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.misterrunning.com%2Fit%2Fmizuno-wave-creation-17-black-green-j1gc1518-05.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3DdisplayRET%26utm_campaign%3Dretargeting


assoluti e secondi del 4. raggruppamento sono i

sammarinesi Marco Bianchini e Silvio Stefanelli,

anche loro con una Lancia Rally 037 e quarto, con

problemi tecnici alla Lancia Rally 037, è il vicentino

“Lucky”, a�ancato da Fabrizia Pons.

Alle spalle del quartetto di testa si sono piazzati lo

svedese Mats Myrsell, il �nlandese Silvasti ed il

norvegese Jensen, tutti su una Porsche.

Ottavi assoluti sono il genovese Maurizio Rossi e

l’astigiano Riccardo Imerito che, vincendo la gara

del 3. raggruppamento con la Porsche 911 SC,

hanno ipotecato il titolo di Campioni Italiani della

propria categoria oltre che ra�orzare la

leadership nella classi�ca assoluta tricolore per

conduttori.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN) 52°RALLY FRIULI

VENEZIA: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in

1:40’14.8; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208

T16 R5) a 19.0; 3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta

R5 Gpl) a 23.5; 4. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a

1’54.2; 5. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a

3’49.0;

6. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5)

a 5’38.4; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta

R5) a 6’32.1; 8. Gasperetti-Ferrari (Renault Clio

R3T) a 9’17.3; 9. Humar-Cevc (Renault Clio R3T) a

9’34.4; 10. Gassner-Thannhauser (Mitsubishi

Lancer Evo X R4) a 10’18.4.

CLASSIFICHE COMPLETE: http://goo.gl/yEzaNN

FOTO: Basso (foto di Photo4)

# 52alpi # alpiorientali # InRallyWeTrust

ASD SCUDERIA FRIULI ACU

www.rallyalpiorientali.it
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Una bella giornata di sole e tanto pubblico hanno

fatto da cornice alla prima tappa della gara, che

ha visto la coppia veneto/toscana tenere il

primato in mano in una s�da estremamente tirata

e spettacolare.

Sfortuna per Scandola, ritirato per incidente

durante la prima prova odierna, mentre il resto

del podio provvisorio è per Andreucci (Peugeot

208 T16 R5) e Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL).

Tra le vetture storiche leadership per il bresciano

“Pedro” su una Lancia Rally 037.

Nella gara regionale, che si è conclusa oggi, il

successo è andato all’acclamatissimo locale

Claudio De Cecco, su una Peugeot 208 T16 R5.

UDINE, 27 agosto 2016 – il trevigiano

Giandomenico Basso ed il senese Lorenzo Granai

(Ford Fiesta R5) hanno vinto la prima tappa del

52° Rally Friuli Venezia Giulia – 21° Rally Alpi

Orientali Historic, conclusa oggi pomeriggio dopo

la contesa di sei prove regolarmente disputate.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, terzo

nella classi�ca di campionato prima della gara

friulana, ha preso il comando della classi�ca da

ieri sera, con la prova spettacolo di Gemona,

senza più lasciarlo. Dalla prima alla terza prova di

oggi ha provato ad impensierirlo il pluricampione

italiano Paolo Andreucci, in coppia con Anna

Andreussi (detentori del record di successi in

questa gara) , con la Peugeot 208 T16 R5 u�ciale.

Poi dalla quinta prova speciale, l’attacco deciso di

Basso e la mancata risposta dell’altro, hanno

stabilito che fosse appunto il trevigiano a chiudere

in testa la prima tappa. Andreucci ha cercato di

limitare il passivo ed ha �rmato l’argento, con il

giovane romagnolo Simone Campedelli che ha

�nito terzo, con la Ford Fiesta R5 alimentata a

GPL, sulla quale è assecondato da Fappani.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda

Fabia R5 u�ciale, autori del secondo scratch ieri

sera, stamane hanno alzato bandiera bianca

subito a causa di una “toccata” posteriore,
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dovendosi ritirare per ripartire domani per la

seconda ed ultima giornata di s�de.

Quarta piazza provvisoria per il bergamasco

Alessandro Perico, al via con Mauro Turati su

Peugeot 208 T16. Assente dalla gare dalla prima

vera scorsa, Perico ha so�erto soprattutto il

riprendere il ritmo, confermando comunque, con

il �nale di giornata, il suo particolare feeling con la

gara ed il suo tracciato molto tecnico.

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è

risultato il vincitore di tappa uno tra gli iscritti al

Campionato Italiano Due Ruote Motrici,

appro�ttando della debacle (incidente durante la

sesta prova) del rivale reggiano Ferrarotti. Panzani

è terzo del Trofeo Clio dietro al conterraneo

Gasperetti ed allo sloveno Humar, mentre il ligure

Claudio Vallino si è imposto tra i trofeisti Suzuki e

nel Campionato Italiano R1 dopo aver arginato gli

attacchi del leader di classi�ca Lucarelli. Poi, tra le

Twingo R1, comanda Canzian.

A “PEDRO” LA PRIMA TAPPA “HISTORIC”

La prima tappa delle vetture storiche del 21° Rally

Alpi Orientali Historic è andata in mano

all’equipaggio bresciano/toscano composto da

“Pedro”-Baldaccini, su una Lancia Rally 037. Il più

rapido ieri sera a Gemona era stato il valtellinese

Lucio Da Zanche, a�ancato da Daniele De Luis su

una Porsche 911 RS. “Pedro” è andato al comando

della gara dopo la seconda prova speciale,

costruendo subito un buon margine di vantaggio

sugli inseguitori.

E’ stato il solo Da Zanche, l’unico a tentar di

contrastare la leadership di Pedro, riuscendovi

solo in parte. Il lombardo con la Porsche 911 Rsr

Gruppo 4 ha vinto più speciali di tutti: lo score è a

suo favore 4 alle 3 di Pedro, compreso la prima

d’apertura a Gemona.

Da Zanche ha chiuso poi al secondo posto, a 11″6

dal leader, primo del 2. Raggruppamento a

rompere l’egemonia dei piloti delle “037” Lancia.

Terzo dell’assoluta, secondo del 4.

Raggruppamento, è il sammarinese Marco
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Bianchini, in coppia con Silvio Stefanelli,

rimontando dall’iniziale di�coltà a interpretare il

comportamento delle gomme, pagando anche

10″ per partenza anticipata in una prova,

tagliando il traguardo parziale di Cividale del Friuli

in terza piazza con 26″2 dal leader.

Quarto un “Lucky” che ha ritrovato una Lancia

Rally evoluta, pagando ritardo dovuto anche ad

un testacoda nel quale è incappato nel corso della

seconda “piesse”.

Sono 48 i secondi di ritardo da “Pedro”, per il

blasonato vicentino, il quale controlla controlla

agevolmente lo svedese Myrsell, primo di piloti

stranieri, Silvasti e Jensen, tutti nordici, tutti su

Porsche 911 Rsr.

A DE CECCO-BARIGELLI IL “REGIONALE”

Nella gara valida per il Campionato Regionale,

a�ermazione di spessore dell’acclamatissimo

equipaggio locale Claudio De Cecco-Alberto

Barigelli, primattori con la Peugeot 208 T16 R5.

davanti alle S1600 di Bravi-Bertoldi (Renault Clio

S1600) e terzi Cukurova-Bostanci, su una Skoda

Fabia R5.

Domani, domenica 28 agosto, con partenza dalle

ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)

per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per

andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km.

21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco

di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera

a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per

le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul

palco, festeggiando con il celebre spumante

friulano di Rodaro.

CLASSIFICA 52°RALLY FRIULI VENEZIA DOPO LA

PRIMA TAPPA: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in

44’53.5; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16

R5) a 6.4; 3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5

Gpl) a 22.2; 4. Perico-Turati (Peugeot 208 T16 R5) a

35.4; 5. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1’09.0; 6.

Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1’52.6; 7.

Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 2’14.8;

8. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5)

a 2’34.8; 9. Tassone-De Marco (Peugeot 208 T16
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Riproposto anche il “Trofeo dei Comuni”, a

conferma del forte legame della gara con il

territorio.

UDINE, 25 agosto 2016 – Da domani, sino a

domenica pomeriggio la scena del motorsport

italiano e continentale sarà per il 52° Rally del

Friuli Venezia Giulia – 21° Rally Alpi Orientali

Historic.

La gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, è

pronta ad entrare sul palcoscenico con una

nutrita serie di argomenti, quelli soprattutto dati

dalle molteplici titolarità che porta con sé.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato

Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed il

sesto del Campionato Italiano Rally. Ma sarà

anche la settima prova del “tricolore” rally storici,

come settima prova pure della Mitropa Rally Cup

e del CEZ-Central European Zone, oltre che valido

per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante

poi anche la validità per il Campionato Nazionale

Rally di Slovenia.

L’evento, capace di saper comunicare il territorio

e le sue bellezze come pochi altri, propone ben

182 iscritti, un poderoso incremento di oltre il

20% rispetto al 2015. Si parla di immagine per il

territorio, oltre alla ricaduta economica: sono ben

20 le Nazioni rappresentate e tutto quanto fa

prevedere che durante questo �ne settimana si

potrà assistere ad un evento di grande sport.

Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-end,

nello speci�co sulle valli del Natisone, del Torre e

del gemonese ed a Cividale del Friuli, patrimonio

Unesco, dove nei giorni di gara vi sarà il cuore

pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

I MOTIVI SPORTIVI

Diversi saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo:

al comando della classi�ca assoluta piloti c’è Paolo

Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di

quattro delle dieci “tappe” disputate (le altre sei se

le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a

testa), con 57,5 punti.
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Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore

dell’anno passato e comunque trionfatore in Friuli

per quattro volte (record siglato proprio nel 2015),

ma dietro, in classi�ca, premono: al secondo

posto, a solo 1,5 punti c’é Umberto Scandola

(Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico Basso

(Ford Fiesta R5) a 2,75 punti dal leader. Scalpitano

anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208 T16

R5), lo scorso anno a podio, Simone Campedelli

(Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle

due precedenti gare su terra e scalpita pure il

giovane piemontese Michele Tassone (Peugeot

208 T16 R5), fermo però da aprile scorso.

Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati

di lusso come il trevigiano Simone Tempestini

(Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior

del mondiale rally in Germania lo scorso �ne

settimana ed il reggiano Antonio Rusce (Ford

Fiesta R5). Tempestini proverà ad attaccare la

leadership di Perico nel Trofeo Rally Asfalto e nel

frattempo di staccare chi lo segue in classi�ca e

Rusce andrà in cerca di punti importanti dopo

alcune punte di sfortuna.

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato

Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’è il

reggiano Ivan Ferrarotti (con 73,50 punti) ha

spinto la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano

Luca Panzani (secondo a 10,25 punti) con la Clio in

versione turbo. Il giovane siciliano Marco Pollara,

con la Peugeot 208 in versione R2B, il pistoiese

Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo sloveno

Humar (Renault Clio R3T) si propongono come

valide alternative, ma non potranno prendere

punti per il tricolore. In casa Renault inizierà il

secondo girone del Trofeo Clio, riservato alle

versioni turbo dove, oltre a Panzani, Gasperetti e

Humar si presenta anche il giovane Kevin

Gilardoni.

In ambito femminile la leader Corinne Federighi

(Renault Clio R3C), passata al comando della serie

dal Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle

incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2),

al suo primo anno di gare importanti e sarà

interessante seguire anche le altre due dame, Lisa

Meggiarin (Suzuki Swift R1) e la new entry
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Deborah Sartori (Renault Twingo), con vetture

inferiori.

Punti di interessa anche nella classi�ca del

Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia

anche il trend del monomarca Suzuki Swift: il

toscano Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è

saldamente al comando della classi�ca, davanti

all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato di

35,0 punti) e terzo é Lorenzo Coppe (con 41,5

punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al

vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a

voglia di rivalsa di molti altri che durante l’anno

hanno avuto sfortuna.

Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture

storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da

una parte quella continentale, dall’altra quella

tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro

tornano ad intrecciarsi in un mix di grande e�etto,

con protagoniste molte delle vetture che hanno

fatto la storia delle corse su strada. Se tra le

“moderne” il pronostico è di�cile non da meno

sarà quello della parte “Historic”. Sono al via

praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa

di importante sia in ambito nazionale che

continentale: per il successo assoluto si

prenotano il siciliano Guagliardo (vincitore del

2015) con la sua Porsche 911 ed il bresciano

“Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma ci sono

anche altri, pronti a gra�are sulle strade

valligiane tra il Torre ed il Natisone: il blasonato

vicentino “Lucky” (Lancia Rally 037), il

sammarinese Bianchini (Lancia Rally 037), il

valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre a

Baggio (Lancia Rally 037), il locale Pasutti (Porsche

911) ed il veronese Patuzzo (Toyota Celica). Ci

saranno poi scintille in tutti i varii raggruppamenti

di cilindrata ed età delle vetture, per uno

spettacolo decisamente unico.

Previste scintille anche nella Mitropa Rally Cup:

dopo sei appuntamenti, l’ungherese Hideg

(Mitsubishi Lancer Evo IX) al comando con 298

punti, davanti al tedesco Hermann Gassner

(Mitsubishi Lancer Evolution, 217 punti) e terzo é
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Grega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno

al via e promettono battaglia.

Molti anche i motivi che presenta la gara valida

per il Campionato Regionale, dove il manzanese

Claudio De Cecco, pilota pluridecorato e di lungo

corso, riprova il successo con una Peugeot 208

T16 R5. A far la parte del leone ci saranno anche

Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il pordenonese

Fabrizio Martinis e la sua Renault Clio R3.

IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato

Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno

dei quattordici Comuni attraversati dal rally, che

sono: Attimis, Faedis, Gemona, Montenars,

Prepotto, Pulfero, Savogna, San Leonardo,

Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano, San Pietro

al Natisone e Grimacco.

Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull’auto

designata per tutta la durata della gara attraverso

un adesivo e il vincitore assoluto del Rally porterà

al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul

palco di arrivo di Cividale, sarà trattenuto per

tutto l’anno nella sede del Comune vincitore per

rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore

dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, è

stata e�ettuata durante la cerimonia di

presentazione della gara, sabato 20 agosto scorso

a Gemona del Friuli.

Al momento il detentore è il Comune di Faedis,

che lo vinse l’anno scorso grazie ad

Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci – Faedis

Scandola – Pulfero

Basso – Taipana

Campedelli – Montenars

Tempestini – San Leonardo

Perico – Savogna

Tassone – Gemona

Bosca – Attimis

Gassner SR – Torreano

Gassner JR – Stregna

Rusce – Tarcento

Cudiz – Prepotto
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Von Thurm Und Taxis – San Pietro al Natisone

Peljhan – Grimacco

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio domani, venerdì 26 agosto,

proprio a Gemona, con veri�che e shakedown

(nuova location, in Località Borgo Zampariul-

Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto

storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell’icona

che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su

pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della

prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un

breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si

presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si

tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come

consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza

oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal

riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno

per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si

andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un

controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova

chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed

Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima

tappa ed anche della gara regionale. Nella serata

premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor

della manifestazione, che quest’anno festeggia i

centotrent’anni dalla fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle

ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)

per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per

andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km.

21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco

di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera

a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per

le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul

palco, festeggiando con il celebre spumante

friulano di Rodaro.
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Questo �ne settimana si ripropone il classico

appuntamento nelle valli del Natisone, del Torre e

del gemonese, ancora ricco di validità u�ciali,

quelle che ne fanno un appuntamento

irrinunciabile.

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni

rappresentate, un incremento di oltre il 20%

rispetto al 2015.

Riproposto anche il “Trofeo dei Comuni”, a

conferma del forte legame della gara con il

territorio

UDINE, 24 agosto 2016 – E’ questa la settimana

del rally, in Friuli. La settimana del 52° Rally Alpi

Orientali – 21° Rally Alpi Orientali Historic, in

programma dal 26 al 28 agosto, la creatura della

Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno sarà

uno dei più importanti della regione, vista la

messe di titolarità che propone.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato

Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed il

sesto del Campionato Italiano Rally. Ma sarà

anche la settima prova del “tricolore” rally storici,

come settima prova pure della Mitropa Rally Cup

e del CEZ-Central European Zone, oltre che valido

per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante

poi anche la validità per il Campionato Nazionale

Rally di Slovenia.

Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-end,

nello speci�co sulle valli del Natisone, del Torre e

del gemonese ed a Cividale del Friuli, patrimonio

Unesco, dove nei giorni di gara vi sarà il cuore

pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

Il primo, signi�cativo risultato organizzativo, lo

sta� che fa capo all’instancabile Giorgio Croce, lo

ha raggiunto con le iscrizioni, arrivate a quota 182,

per ben 20 Nazioni rappresentate. Tutto questo

vuol dire un poderoso incremento di adesioni, di

oltre il 20% rispetto al 2015. Un dato che identi�ca

bene la grande considerazione, l’a�etto di cui

gode la gara per chi corre nei rallies non solo in

ambito nazionale, ma certamente continentale.
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I MOTIVI SPORTIVI

Ovviamente tutto questo andrà a tradursi in un

�ne settimana ad alta tensione, sulle strade

friulane, con protagonisti i migliori rallisti italiani,

diversi stranieri ed anche gli attori della s�da

continentale e tricolore per autostoriche. Diversi

saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo: al

comando della classi�ca assoluta piloti c’è Paolo

Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di

quattro delle dieci “tappe” disputate (le altre sei se

le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a

testa), con 57,5 punti.

Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore

dell’anno passato e comunque trionfatore in Friuli

per quattro volte (record siglato proprio nel 2015),

ma dietro, in classi�ca, premono: al secondo

posto, a solo 1,5 punti c’é Umberto Scandola

(Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico Basso

(Ford Fiesta R5) a 2,75 punti dal leader. Scalpitano

anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208 T16

R5), lo scorso anno a podio, Simone Campedelli

(Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle

due precedenti gare su terra e scalpita pure il

giovane piemontese Michele Tassone (Peugeot

208 T16 R5), fermo però da aprile scorso.

Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati

di lusso come il trevigiano Simone Tempestini

(Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior

del mondiale rally in Germania lo scorso �ne

settimana ed il reggiano Antonio Rusce (Ford

Fiesta R5). Tempestini proverà ad attaccare la

leadership di Perico nel Trofeo Rally Asfalto e nel

frattempo di staccare chi lo segue in classi�ca e

Rusce andrà in cerca di punti importanti dopo

alcune punte di sfortuna.

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato

Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’è il

reggiano Ivan Ferrarotti (con 73,50 punti) ha

spinto la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano

Luca Panzani (secondo a 10,25 punti) con la Clio in

versione turbo. Il giovane siciliano Marco Pollara,

con la Peugeot 208 in versione R2B, il pistoiese

Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo sloveno

Humar (Renault Clio R3T) si propongono come

valide alternative. In casa Renault inizierà il
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secondo girone del Trofeo Clio, riservato alle

versioni turbo dove, oltre a Panzani, Gasperetti e

Humar si presenta anche il giovane Kevin

Gilardoni.

In ambito femminile la leader Corinne Federighi

(Renault Clio R3C), passata al comando della serie

dal Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle

incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2),

al suo primo anno di gare importanti e sarà

interessante seguire anche le altre due dame, Lisa

Meggiarin (Suzuki Swift R1) e Deborah Sartori

(Renault Twingo), con vetture inferiori.

Punti di interessa anche nella classi�ca del

Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia

anche il trend del monomarca Suzuki Swift: il

toscano Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è

saldamente al comando della classi�ca, davanti

all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato di

35,0 punti) e terzo é Lorenzo Coppe (con 41,5

punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al

vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a

voglia di rivalsa di molti altri che durante l’anno

hanno avuto sfortuna.

Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture

storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da

una parte quella continentale, dall’altra quella

tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro

tornano ad intrecciarsi in un mix di grande e�etto,

con protagoniste molte delle vetture che hanno

fatto la storia delle corse su strada. Se tra le

“moderne” il pronostico è di�cile non da meno

sarà quello della parte “Historic”. Sono al via

praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa

di importante sia in ambito nazionale che

continentale: per il successo assoluto si

prenotano il siciliano Guagliardo (vincitore del

2015) con la sua Porsche 911 ed il bresciano

“Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma ci sono

anche altri, pronti a gra�are sulle strade

valligiane tra il Torre ed il Natisone: il blasonato

vicentino “Lucky” (Lancia Rally 037), il

sammarinese Bianchini (Lancia Rally 037), il

valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre a

Baggio (Lancia Rally 037), il locale Pasutti (Porsche
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911) ed il veronese Patuzzo (Toyota Celica). Ci

saranno poi scintille in tutti i varii raggruppamenti

di cilindrata ed età delle vetture, per uno

spettacolo decisamente unico.

Nella Mitropa Rally Cup, previste scintille: dopo sei

appuntamenti, l’ungherese Hideg (Mitsubishi

Lancer Evo IX) al comando con 298 punti, davanti

al tedesco Hermann Gassner (Mitsubishi Lancer

Evolution, 217 punti) e terzo é Grega Preml

(Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno al via e

promettono battaglia.

Molti anche i motivi che presenta la gara valida

per il Campionato Regionale, dove il manzanese

Claudio De Cecco, pilota pluridecorato e di lungo

corso, riprova il successo con una Peugeot 208

T16 R5. A far la parte del leone ci saranno anche

Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il pordenonese

Fabrizio Martinis e la sua Renault Clio R3.

IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato

Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno

dei dodici Comuni attraversati dal rally, che sono:

Attimis, Faedis, Gemona, Montenars, Prepotto,

Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Taipana,

Tarcento, Torreano.

Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull’auto

designata per tutta la durata della gara attraverso

un adesivo e il vincitore assoluto del Rally porterà

al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul

palco di arrivo di Cividale, sarà trattenuto per

tutto l’anno nella sede del Comune vincitore per

rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore

dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, i primi

dodici dell’elenco iscritti “moderno”, è stata

e�ettuata durante la cerimonia di presentazione

della gara, sabato 20 agosto scorso a Gemona del

Friuli presso la Sala Consiliare del Municipio.

Al momento il detentore è il Comune di Faedis,

che lo vinse l’anno scorso grazie ad

Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci – Faedis

Scandola – Pulfero
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Basso – Taipana

Campedelli – Montenars

Tempestini – San Leonardo

Perico – Savogna

Tassone – Gemona

Bosca – Attimis

Gassner SR – Torreano

Gassner JR – Stregna

Rusce – Tarcento

Cudiz – Prepotto

Von Thurm Und Taxis – San Pietro al Natisone

Peljhan – Grimacco

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a

Gemona, con veri�che e shakedown (nuova

location, in Località Borgo Zampariul- Montenars)

e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e

18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il

Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova

speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve

percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si

presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si

tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come

consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza

oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal

riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno

per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si

andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un

controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova

chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed

Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima

tappa ed anche della gara regionale. Nella serata

premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor

della manifestazione, che quest’anno festeggia i

centotrent’anni dalla fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle

ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
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per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per

andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km.

21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco

di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera

a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per

le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul

palco, festeggiando con il celebre spumante

friulano di Rodaro.

Il percorso del rally misura nella sua interezza

517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato

dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il

24,9% del totale.

NELLA FOTO: ANDREUCCI-ANDREUSSI,

FESTEGGIANO ALL’ARRIVO LA VITTORIA 2015

(PHOTO4)
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Home  Rally  Rally del Friuli, Anna

Andreussi: Dovremo fare la gara perfetta

Rally del Friuli, Anna
Andreussi: Dovremo
fare la gara perfetta

 24 agosto 2016   Rally

Con il Rally del Friuli Venezia Giulia (26-28 agosto),

dopo la pausa estiva, inizia la fase conclusiva del

Campionato Italiano Rally 2016.

Una nuova impegnativa s�da per Paolo Andreucci

a caccia del Tricolore, in una classi�ca che lo vede

in testa, seppur con pochi punti di vantaggio sui
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diretti inseguitori.

Nel weekend rallistico, sesto appuntamento

anche per #ScattoPeugeot, il contest fotogra�co

online del Leone dedicato a tutti gli appassionati

di rally.

I tifosi fotogra� potranno immortalare le vetture

u�ciali del Leone durante tutte le gare del CIR

2016. L’autore della miglior foto, scelta a �ne

stagione da una giuria di esperti, diventerà

“fotografo u�ciale” del Leone al MonzaRallyShow

2016 e vincerà un kit fotogra�co Nikon.

Per partecipare al contest è su�ciente andare al

link http://blog.peugeot.it/ScattoPeugeot ,

compilare il form e poi pubblicare la foto scelta su

Instagram o Twitter usando l’hashtag

#ScattoPeugeot

Peugeot ed il Rally del Friuli Venezia Giulia

Peugeot ha scritto inizialmente il suo nome

nell’albo d’oro della manifestazione con la

doppietta di “Pigi” Deila al volante della 306 S16

Gruppo A nel 1996-1997, quando la gara era

valida per il Campionato Italiano 2RM. Bisogna

aspettare la Peugeot 206 WRC per rivedere il

Leone sul gradino più alto del podio: nel 2001 con

Renato Travaglia-Flavio Zanella e nel 2003 con i

friulani Claudio De Cecco-Alberto Barigelli in veste

di privati. Il triennio 2008-2010 è tutto all’insegna

della Peugeot 207 S2000: prima con Luca

RossettiMatteo Chiarcossi nell’anno della

consacrazione Tricolore e dopo un clamoroso

cappottamento nello shakedown, poi Renato

Travaglia – Lorenzo Granai da privati e per �nire la

coppia Paolo Andreucci -Anna Andreussi . Sempre

la coppia Ucci-Ussi �rma con la 208 T16 le vittorie

nelle ultime due edizioni (2014 e 2015).

Anna Andreussi: “Torniamo sull’ asfalto dopo la

lunga pausa estiva e dopo due gare su terra,

l’Adriatico e il San Marino, in cui non siamo stati in

grado di esprimerci ai nostri soliti livelli.

E’ una vera ripartenza dopo le vacanze e non

vediamo l’ora di risalire in macchina. Forse anche

perché si tratta della mia gara di casa e ci tengo

particolarmente a fare bene di fronte ad amici e

tifosi. Quest’anno poi c’è un controllo ad Artegna

ad un centinaio di metri da dove abitiamo, per cui

credo che oltre all’adrenalina della corsa avrò
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qualche motivo di agitazione in più. Il Friuli ormai

è uno degli appuntamenti più importati e più

blasonati del rally italiano, frutto del lavoro e della

passione degli organizzatori, capaci di far crescere

e di rinnovare continuamente questa gara.

Nell’edizione 2016, per ricordare i quarant’anni

del terremoto, il baricentro si sposta nella zona di

Gemona che sarà sede della cerimonia di

partenza, mantenendo però alcuni passaggi

classici e molto spettacolari che in questi anni

hanno �delizzato e catalizzato il pubblico. Inutile

nascondere che, dal punto di vista agonistico,

questo è un passaggio molto importante della

stagione. I tre pretendenti al titolo sono raccolti in

una manciata di punti e la competitività dei nostri

avversari è cresciuta. Dovremo fare la gara

perfetta per ottenere più punti possibili”

Come seguire la gara

Sarà possibile seguire l’intera gara delle vetture

u�ciali del Leone, con foto, video, dietro le

quinte e interviste ai nostri equipaggi sui canali

social di Peugeot:

• facebook.com/peugeotitalia

• youtube.com/peugeotitalia,

• twitter.com/ peugeotitalia (#peugeotsport)

52° Rally Friuli e Venezia Giulia – Il programma

Fondo: Asfalto

Percorso totale: 514,05 km

Prove speciali cronometrate: 11 per un totale di

152,43 km

Venerdì 26 agosto (1 prove speciali)

Parco assistenza – Cividale del Friuli

PS1: Città dello Sport ore 18.11

Sabato 27 agosto (6 prove speciali)

Parco assistenza – Cividale del Friuli

PS2: Massarolis ore 11.13

Arrivo Gara 1 – Cividale ore 19.30

Domenica 28 agosto (4 prove speciali)

Parco assistenza – Cividale del Friuli

PS8: Trivio ore 10.11

Arrivo Gara 1 – Cividale ore 16.00

CLASSIFICA PILOTI CAMPIONATO ITALIANO RALLY

1. Andreucci 57,5 punti; 2.Scandola 56 punti;

3.Basso 54,75 punti; 4.Campedelli 29,5

CLASSIFICA COSTRUTTORI CAMPIONATO

ITALIANO RALLY
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asfalti tricolori

Luca Panzani torna
sugli asfalti tricolori

 22 agosto 2016   Rally

Il pilota lucchese, in corsa per il titolo tricolore

“due ruote motrici”, riprenderà l’attività dopo la

sosta estiva questo �ne settimana

in Friuli.

Con l’occasione riparte anche il monomarca

Renault Clio, con il secondo girone.
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Novità per la vettura, che sarà la Clio R3T della DP

Autosport e novità anche per la scuderia, la

Promo Sport Racing.

Lucca, 22 agosto 2016 – Luca Panzani è pronto ad

a�rontare la parte �nale della stagione rallistica.

Questo �ne settimana, il pilota lucchese,

a�ancato da Sara Baldacci, sarà al via della sesta

prova stagionale del Campionato Italiano Rally, il

52° Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del

Friuli.

L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault

Clio R3T della DP Autosport per i colori della

Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio

la ripresa dei duelli sia nel Campionato Italiano

Due Ruote Motrici, nella cui classi�ca sono al

secondo posto dietro al leader Ferrarotti, e nel

Trofeo Clio Top, dopo aver dominato il primo

girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci

in una fase delicata della stagione, quella che ha

imboccato la classica dirittura d’arrivo. Una fase,

nella quale dovranno dare il massimo possibile

per dare senso compiuto ad un impegno che

comunque è sempre stato ai massimi livelli,

confermandoli una delle più belle realtà delle

nuove leve del rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto

importanti per il campionato ed anche molto

formative, si torna a gareggiare sull’asfalto. Siamo

in corsa ancora bene per il tricolore due ruote

motrici ed inizieremo il secondo girone del

monomarca Clio, dopo aver vinto il primo. La gara

friulana non sarà facile, ha un asfalto molto

particolare in un percorso molto tecnico, ci sarà

da considerarlo e vederlo in molte prospettive ed

angolature. Inizierà un’esperienza nuova con una

nuova squadra ed una macchina da conoscere, in

più ci saranno come al solito avversari di calibro

che certamente in gara non staranno a guardare.

Sarà un appuntamento estremamente importante

per tutti gli equilibri stagionali ma, come al solito,

siamo pronti! ”.
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Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio

venerdì 26 agosto a Gemona, con veri�che e

shakedown (nuova location, in Località Borgo

Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore

17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti

a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal

terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà

luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si

svolgerà in città su di un breve percorso di poco

oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo

spettacolo, il rally che si presenta nella sua

dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del

Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il

Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal

riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno

per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si

andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un

controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova

chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed

Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima

tappa. L’indomani, domenica 28 agosto, partenza

dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in

testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per

andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km.

21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco

di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera

a scacchi sarà dalle ore 16,00, con premiazioni sul

palco.

Foto: Panzani e Baldacci in azione (foto di Davide

Bonaventuri).
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Prima un tributo ai caduti o�ciato alla scuola

dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera, in località

Vedronza, simbolo della ricostruzione dal

terremoto, poi in Municipio a Gemona la

presentazione dell’evento in programma per la

prossima settimana, con validità continentale e

tricolore.

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni

rappresentate.

L’evento si propone più che mai come veicolo di

promozione del territorio, favorendo per esso una

forte ricaduta economica, con il turismo che

genera. Il prossimo �ne settimana sono attese

circa 15.000 presenze al seguito della gara.

Alla presentazione hanno partecipato anche i

Campioni d’Italia in carica Andreucci-Andreussi,

equipaggio u�ciale di Peugeot Italia.

UDINE, 20 agosto 2016 – Nella tarda mattina

odierna è stato presentato alle Autorità, alla

stampa ed agli sportivi appassionati, il 52° Rally

Alpi Orientali – 21° Rally Alpi Orientali Historic, in

programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla

Scuderia Friuli ACU.

L’evento anche quest’anno sarà uno dei più

importanti della regione, si svolgerà come

consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre

con il cuore pulsante a Cividale del Friuli,

patrimonio Unesco. Sarà il nono appuntamento

del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi

Orientali Historic) e valido quale sesto atto del

Campionato Italiano Rally.

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally

storici, come settima prova anche della Mitropa

Rally Cup come anche del CEZ-Central European

Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale

Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il

Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

La mattina si è svolta in due importanti momenti,

prima a Lusevera, in località Vedronza, poi a

Gemona del Friuli in Comune. Alla scuola

dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera sono stati

Il Nido dell’Aquila
2016 apre le iscrizioni

 18 agosto 2016

Giampao
lo
Bizzotto
e
Roberto
Scopel al
via del
13° Rally
Città di
Scorzè

 18

agosto

2016

52° Rally
Friuli
Venezia
Giulia e
21°Rally
Alpi
Historic:
Sabato
20
agosto
la
presenta
zione

 18

agosto

2016

XXVIII
Rallye
Elba
Storico-
Trofeo
Locman
Italy:
ecco gli
scenari
delle
s�de.

 17

agosto

2016

http://www.motorzone.it/rally/il-nido-dellaquila-2016-apre-le-iscrizioni/
http://www.motorzone.it/rally/giampaolo-bizzotto-e-roberto-scopel-al-via-del-13-rally-citta-di-scorze/
http://www.motorzone.it/rally/52-rally-friuli-venezia-giulia-e-21rally-alpi-historic-sabato-20-agosto-la-presentazione/
http://www.motorzone.it/rally/xxviii-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-ecco-gli-scenari-delle-sfide/
http://www.motorzone.it/rally/il-nido-dellaquila-2016-apre-le-iscrizioni/
http://www.motorzone.it/rally/giampaolo-bizzotto-e-roberto-scopel-al-via-del-13-rally-citta-di-scorze/
http://www.motorzone.it/rally/52-rally-friuli-venezia-giulia-e-21rally-alpi-historic-sabato-20-agosto-la-presentazione/
http://www.motorzone.it/rally/xxviii-rallye-elba-storico-trofeo-locman-italy-ecco-gli-scenari-delle-sfide/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-f3jDIe4V_6HHeLDzAa9s6WQCorJgJ8I8oT46Y4D9JDI-5oCEAEgqOqtE2D9qoeEpBGgAa6s0MYDyAECqAMByAPBBKoE6wFP0FU8d4L9NDj4gOQhgQAQiTxSO8zvTlK650F3gJvDH2xLxr9KjBF-nJPsgl6ZwfN5-LHOa5qOlM8nPtcroeGfR1HIMMYIDpYGdr5pDXho7Y7Hh3LNivjZ4fYj-Tek3BV_eqE2k75TaKNv3-JE3RSrNabnJh2XDrFBnUufvebZrTA6cu7LLbAxgC_4qFMhEl7WWT9yKkhZ0RRlxJB7tntbzQUO36c-UGMN-2pHYd7dJyFUnGT24J5Uz1ztunBrbPZJqFf01YAovpFEiA-K3EBoMlkYIu1No43afNd_RdgKO26CTSv7rw19CvYziAYBoAYCgAe60685qAeBxhuoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=CAASEuRoG1WLaT2bzYJuQxgWLExJwg&sig=AOD64_0s01Xurc5skVi9eAri3HQLpA_SQg&client=ca-pub-4017535291673002&adurl=http://www.charmdate.com/go.php%3F80785%26placement%3Dwww.motorzone.it---d-c--105850989394%26ad_keyword%3D%26ad_placement%3Dwww.motorzone.it%26ad_matchtype%3D%26ad_adposition%3Dnone%26ad_target%3D%26ad_network%3Dd%26ad_device%3Dc%26ad_aceid%3D%26ad_creative%3D105850989394


ricordati i quaranta anni dal terremoto che nel

1976 devastò il Friuli. Per questo motivo è stata

deposta una corona alla memoria dei caduti di

questa grande tragedia e si è anche ricordato il

forte legame che ha l’automobilismo sportivo con

la ricostruzione dalla catastrofe . E’ stata infatti

citata “La corsa per il Friuli”, disputata il 2 giugno

1976 nell’Autodromo di Varano de’ Melegari con i

piloti di Formula Uno e Rally dell’epoca. I proventi

di tale iniziativa servirono alla costruzione

appunto della scuola, tuttora in attività, in località

intitolata al compianto Hill, Campione di Formula

1. All’inaugurazione furono presenti la vedova

Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande

sarebbe poi diventato anch’esso Campione del

Mondo di Formula 1.

E’ seguita poi la conferenza stampa di

presentazione a Gemona del Friuli, nella Sala

Consiliare del Comune, alla presenza di tutte le

istituzioni che hanno parte attiva al �anco

dell’organizzazione, insieme ai partner dell’evento.

Tutti hanno riconosciuto al Rally del Friuli un ruolo

trainante per la promozione e l’immagine del

territorio, oltre che una veste di alto pro�lo per la

forte ricaduta economica che genera. I primi dati

dell’evento che accenderà i motori nel prossimo

�ne settimana, sono a delineare una kermesse di

alto pro�lo, come è oramai tradizione: gli iscritti

sono ben 182, per 20 Nazioni rappresentate. Si

prevede che le Valli del Natisone e del Torre e

tutta la provincia udinese, possano arrivare ad

avere, per il solo motivo del rally, circa 15000

presenze in un solo week-end, tra addetti ai lavori

ed appassionati.

Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo

Andreucci ed Anna Andreussi, Campioni d’Italia in

carica e grandi estimatori della gara, per di più

che Anna Andreussi è di Artegna.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a

Gemona, con veri�che e shakedown (nuova

location, in Località Borgo Zampariul- Montenars)

e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e

18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il
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Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova

speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve

percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si

presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si

tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come

consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza

oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal

riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno

per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si

andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un

controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova

chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed

Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima

tappa ed anche della gara regionale. Nella serata

premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor

della manifestazione, che quest’anno festeggia i

centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle

ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)

per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per

andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km.

21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco

di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera

a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per

le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul

palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza

517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato

dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il

24,9% del totale.

FOTO DAVIDE MONAI

# 52alpi  # alpiorientali  # InRallyWeTrust
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Ultimi giorni di preparativi per il doppio evento

continentale e tricolore, che verrà presentato

prima alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di

Lusevera, in località Vedronza, simbolo della

ricostruzione dal terremoto e simbolo anche del

forte legame tra il motorsport ed il territorio.

UDINE, 17 agosto 2016 – L’appuntamento da

�ssare in agenda è per sabato 20 agosto, prima a

Lusevera, in località Vedronza, poi a Gemona del

Friuli in Comune. La mattinata sarà interamente

impegnata per la presentazione del 52° Rally Alpi

Orientali – 21° Rally Alpi Orientali Historic, in

programma dal 26 al 28 agosto.

Alle 10,30, alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di

Lusevera verranno ricordati i quaranta anni dal

terremoto che nel 1976 devastò il Friuli e per

questo motivo verrà deposta una corona alla

memoria dei caduti di questa grande tragedia.

Seguirà poi la conferenza stampa di

presentazione a Gemona del Friuli, presso la Sala

Consiliare del Comune, dalle ore 12.00, con la

quale sarà presentato u�cialmente l’evento,

verranno ribaditi i suoi caratteri e gli intenti

dell’organizzazione, la Scuderia Friuli ACU, in

favore del territorio. Seguirà bu�et.

Con la cerimonia alla scuola di Lusevera si

ricorderà certamente anche il grande gesto

dell’automobilismo sportivo che contribuì alla

ricostruzione post terremoto mediante « La corsa

per il Friuli » disputata il 2 giugno 1976

nell’Autodromo di Varano de’ Melegari con i piloti

di Formula Uno e Rally dell’epoca.

I proventi di tale iniziativa servirono alla

costruzione appunto della scuola, tuttora in

attività, in località intitolata al compianto

Campione di Formula1 Graham Hill.

All’inaugurazione furono presenti la vedova Bette

Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe

poi diventato anch’esso Campione del Mondo di

Formula 1.
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L’evento anche quest’anno sarà uno dei più

importanti della regione, si svolgerà come

consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre

con il cuore pulsante a Cividale del Friuli,

patrimonio Unesco. Sarà il nono appuntamento

del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi

Orientali Historic) e valido quale sesto atto del

Campionato Italiano Rally.

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally

storici, come settima prova anche della Mitropa

Rally Cup come anche del CEZ-Central European

Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale

Aci Sport.

Rilevante poi anche la validità per il Campionato

Nazionale Rally di Slovenia.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a

Gemona, con veri�che e shakedown (nuova

location, in Località Borgo Zampariul- Montenars)

e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e

18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il

Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova

speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve

percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si

presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si

tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come

consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza

oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal

riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno

per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si

andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un

controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova

chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed

Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima

tappa ed anche della gara regionale. Nella serata

premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor

della manifestazione, che quest’anno festeggia i

centotrent’anni di fondazione.
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L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle

ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)

per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per

andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km.

21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco

di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera

a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per

le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul

palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza

517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato

dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il

24,9% del totale.

FOTO: Perico-Turati, secondi assoluti nel 2015

(Photo4)
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52° Rally del Friuli Venezia
Giulia: La sfida è anche
regionale ed è pronto lo
sconto iscrizioni per le
scadute

3 min read •  original

Tra le tante particolarità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, vi
sarà anche la sfida, per la sola prima tappa, per il Campionato Regionale
Aci Sport con il coefficiente di punte fissato a 2,5, occasione
imperdibile per chi insegue il titolo.

Per chi parteciperà all’intera gara del CIR, su due tappe, prevista
agevolazione del 50% sulla tassa di iscrizione per chi prenderà il via con
una vettura di scaduta omologazione.

UDINE, 31 luglio 2016 – Iscrizioni aperte sino al 17 agosto, per il 52°
Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in
programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU. E
proprio nel pieno di un momento importante come quello delle
iscrizioni, l’organizzazione evidenzia due importanti caratteri
dell’evento, destinati a chi corre, andando quindi ad evidenziare il
grande rapporto che vi è con il tessuto sportivo.La gara sarà valida per il
Campionato Regionale, in virtù del nuovo assetto dei campionati
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operato dalla Federazione. I concorrenti interessati correranno la sola
prima tappa della gara, quindi sette prove speciali. Per loro lo start è
previsto per le ore 19,31 di venerdì 26 agosto, correranno la “piesse”
spettacolo di Gemona e l’arrivo sarà alle 20,30 dell’indomani, con la
premiazione a Cividale del Friuli sul palco di arrivo. Il Rally regionale
sarà lungo, in totale, 325,580 chilometri, dei quali 75,210 di distanza
competitiva.

LE ISCRIZIONI “SCONTATE”. 
Per incentivare la pratica sportiva dell’automobile, una delle
consuetudini della Scuderia Friuli ACU è sempre stata quella di
proporre agevolazioni. Negli anni una di queste è stato “lo sconto” alle
vetture di scaduta omologazione, le “vecchie” protagoniste dei rallies di
alcuni anni fa, vetture da un passato glorioso che non essendo ancora
possibile inserirle tra le “storiche” possono comunque dire la loro nel
contesto delle classifiche contro le vetture più recenti. Proprio per
incentivare la loro presenza, sempre piacevole ed anche spettacolare,
oltre che da considerare spesso sotto l’aspetto sportivo, anche
quest’anno è stato deciso di proporre l’agevolazione sulla tassa di
iscrizione del 50%. I “big” non sono gli unici ad essere considerati, al
Rally del Friuli, a fare spettacolo, ci sono tanti “piedi pesanti” anche tra
le “scadute”, per cui si cerca di dar loro un sostegno importante.

Tutti i dettagli sul regolamento sono visibili sul regolamento di gara
scaricabile dal sito internet dell’evento www.rallyalpiorientali.it

L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali
Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà
anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova
anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del
CEZ-Central European Zone ed anche per il Campionato regionale Aci
Sport.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI



Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino
allo scorso anno è stato modificato per adattare il percorso alle nuove
normative federali in materia ma anche per permettere la partenza a
Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale
quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e
shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e
con la partenza (ore 18,01) davanti a quell’icona che è il Duomo,
ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la
partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve
percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo
spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si
tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato
il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire
dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima sfida sarà
la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna,
doveroso omaggio ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla
Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a
rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge
Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro
giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale.
Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca
Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che
quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con
le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su
quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo



sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi
sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco.

Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430
punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del
totale.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) quella “storica da Guagliardo- Granata
(Porsche 911).

NELLA FOTO: UN PASSAGGIO SPETTACOLARE DEL RALLY (FOTO
C. POCAR)
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Tante le novità della gara, in programma dal 26 al
28 agosto, prima fra tutte la partenza da Gemona
del Friuli, icona della ricostruzione del terremoto
del ’76, che ospiterà anche una “piesse”
spettacolo.
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Modi㌀㈀cato anche il format delle due giornate di
gara, per adattare l’evento alle nuove normative
Federali.

Grande attesa anche per il 21° Alpi Orientali
Historic, cardine del Campionato Europeo ed
italiano di rallies storici.

UDINE, 26 luglio 2016 – Iscrizioni aperte da ieri,
sino al 17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia
Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in programma
dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia
Friuli ACU. L’evento, come al solito, avrà una
messe di validità: sarà il nono appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali
Historic) e valido quale sesto atto del Campionato
Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del
“tricolore” rally storici, come settima prova anche
della Mitropa Rally Cup ed é previsto come
dodicesima prova del CEZ-Central European Zone
ed anche per il Campionato regionale Aci Sport.
L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati
in Italia ed all’estero, è già forte: dopo la
presentazione in Comune a Pietro al Natisone del
15 luglio scorso, le “news” proposte
dall’organizzazione sono già motivo di ampia
discussione tra appassionati ed addetti ai lavori
così come anche in ambito locale. Tutto questo
sta a testimoniare di quanto e come il Rally sia
gradito ed atteso non solo come evento sportivo
di elevata qualità ma anche dal punto di vista
turistico.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI 
Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il
format conosciuto sino allo scorso anno è stato
modi㌀㈀cato per adattare il percorso alle nuove
normative federali in materia ma anche per
permettere la partenza a Gemona del Friuli,
simbolo della ricostruzione del terremoto, del
quale quest’anno vi è il ricordo del triste
accadimento.

“Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di
Gemona questa triste vicenda e con essa
ricordare anche la caparbietà e la voglia di fare
dei friulani – dice Giorgio Croce, patron
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dell’organizzazione – che con una ricostruzione
esemplare hanno fatto vedere al mondo come si
possano superare e scon㌀㈀ggere le avversità più
sconvolgenti. Un messaggio che a nostro avviso
può essere anche per lo sport, maestro di vita.
Per cui, anche se abbiamo un percorso, per le
nostre abitudini, con qualche trasferimento
piuttosto lungo, pensiamo che lo abbiamo fatto
per ricordare quelle oltre mille persone che
hanno perso la vita sotto le macerie”.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a
Gemona, con veri㌀㈀che e shakedown (nuova
location, in Località Borgo Zampariul- Montenars)
e con la partenza davanti a quell’icona che è il
Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.
Subito dopo avrà luogo la partenza della prova
speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve
percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il
classico aperitivo spettacolo, il rally che si
presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si
tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come
consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza
oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal
riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno
per prime le vetture storiche. La prima s㌀㈀da sarà
la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si
andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un
controllo a timbro ad Artegna, doveroso omaggio
ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci
sulla Peugeot 208 T16 R5 u　㈀ciale, che li ci vive, e
poi via a Prossenicco a rispolverare una vecchia
prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit
ed Attimis per poi tornare a Cividale per il parco
assistenza. Altro giro e conclusione della prima
tappa ed anche della gara regionale (che qui ha il
massimo coe　㈀ciente di 2,5). Nella serata
premiazioni sul palco davanti alla nuova sede
della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor
della manifestazione, che quest’anno festeggia i
centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle
ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
per la seconda tappa che propone la prova
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“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km.
21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco
di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera
a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per
le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul
palco.

Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei
quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali
previste, vale a dire il 24,9% del totale.

Qualche notizia logistica. Quest’anno verrà
concentrato tutto nella Cividale nuova, la
permanence dell’evento (direzione gara,
segreteria e sala stampa) sarà al Palazzo dello
Sport, accanto al parco assistenza ed ai riordini,
per un maggiore coinvolgimento degli addetti ai
lavori oltre che per agevolare al meglio il loro
lavoro.

RIPROPOSTO IL TROFEO DEI COMUNI 
Si ripropone anche quest’anno il Trofeo dei
Comuni, che vede abbinati i primi equipaggi ai
Comuni interessati alle Prove speciali.
L’equipaggio vincitore consegnerà il Trofeo a quel
Comune cui è stato accoppiato e che lo terrà sino
al prossimo anno, quando tornerà in gioco.
Attualmente il Comune di Faedis è il detentore
essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo
Andreucci.

IL TROFEO MERSINO 
Come sempre ci sarà la Banda ed un gruppo di
suonatori di ㌀㈀sarmoniche delle Valli del Natisone
che accompagneranno con tipiche suonate la
consegna del Trofeo Mersino che andrà a
quell’equipaggio che avrà ottenuto il miglior
tempo nella somma dei due passaggi delle auto
moderne sulla prova, appunto, di Mersino. Il
premio consiste in un’opera d’arte di legno di un
valido artista di Mersino che dal legno ricava
immagini e forme eccezionali. Questo premio è
stato voluto intensamente dagli abitanti per
ringraziare l’organizzazione che ha portato nella
loro vallata il rally di cui sono strenui ammiratori
ed appassionati.
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LA “COPPETTA” DI GELATO 
Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per
. . . “una coppetta”, alla ㌀㈀ne della gara, all’ultimo
riordino a San Pietro al Natisone, a tutti gli
equipaggi verrà o攀欀erta una “coppetta” di gelato
con due palline in una delle più rinomate gelaterie
delle Valli e non solo.

Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco,
riservato agli “storici”, o攀欀erto dalla prosciutteria-
pasticceria Dall’Ava tempio della gastronomia a
Ponte San Quirino, all’ingresso delle Valli del
Natisone.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta
da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5,
nella foto di Photo4/AciSport), quella “storica da
Guagliardo- Granata (Porsche 911)

ASD SCUDERIA FRIULI ACU 
www.rallyalpiorientali.it

UFFICIO STAMPA

Alessandro Bugelli 
studio MGTCOMUNICAZIONE

RALLY-EMAG AUTO CLASS MAXIMAGAZINE XL ENDURO

Powered by

Copyright © 2016 |Motorzone.it

https://issuu.com/explore


Home  Rally  Quelli che aspettano il

Rally: Successo di pubblico e di argomenti

Quelli che
aspettano il Rally:
Successo di pubblico
e di argomenti

 19 luglio 2016   Rally

Venerdì 15 luglio scorso, la sala consiliare del

Comune di San Pietro al Natisone, era gremita di

GARE DEL
WEEKEND

LE ULTIME DAI
RALLY

Sessanta
vetture
in lizza
al 35°
rally
“Valli del
Bormida
”

 21 luglio

2016

Grandi
nomi al
51° Rally

  LA REDAZIONE COOKIES POLICY CONTATTI   

HOME SALITE & SLALOM RALLY PISTA MOTO VARIE PRODUZIONE

FOTO VIDEO DAI SOCIAL CALENDARI MERCATINO

BREAKING NEWS  [ 21 luglio 2016 ] Sessanta vetture in CERCA …

   

24 luglio 2016

Coppa Bruno
Carotti - CIVM

F1 - Ungheria,
Budapest

WorldSBK – Italia,
Autodromo
Nazionale di Monza

FIA World
Endurance
Championship - 6
Ore del
Nürburgring,
Germania

MXGP of Czech
Republic, Loket

Silverstone -
Euroformula Open

Coates Hire Ipswich

Live Social CIVM Svolte di Popoli clicca qui

http://www.motorzone.it/
http://www.motorzone.it/category/rally/
http://www.motorzone.it/2016/07/
http://www.motorzone.it/category/rally/
http://www.motorzone.it/rally/sessanta-vetture-in-lizza-al-35-rally-valli-del-bormida/
http://www.motorzone.it/rally/grandi-nomi-al-51-rally-coppa-citta-di-lucca/
http://www.motorzone.it/category/rally/
http://www.motorzone.it/rally/sessanta-vetture-in-lizza-al-35-rally-valli-del-bormida/
http://www.motorzone.it/rally/grandi-nomi-al-51-rally-coppa-citta-di-lucca/
https://www.facebook.com/motorzone.it
https://www.youtube.com/user/motorzoneracingteam/playlists
https://twitter.com/motorzone_it
http://www.motorzone.it/la-redazione/
http://www.motorzone.it/cookies-policy/
http://www.motorzone.it/contatti/
http://www.motorzone.it/
http://www.motorzone.it/
http://www.motorzone.it/category/cronoscalate-slalom/
http://www.motorzone.it/category/rally/
http://www.motorzone.it/category/pista/
http://www.motorzone.it/category/moto/
http://www.motorzone.it/category/varie/
http://www.motorzone.it/category/produzione/
http://www.motorzone.it/category/foto/
http://www.motorzone.it/category/video/
http://www.motorzone.it/category/dai-social/
http://www.motorzone.it/calendario-gare/
http://www.motorzone.it/mercatino/
http://www.motorzone.it/rally/sessanta-vetture-in-lizza-al-35-rally-valli-del-bormida/
Silvia
Text Box
www.motorzone.it21 luglio 2016



pubblico, per la presentazione al territorio del 52°

Rally del Friuli Venezia Giulia.

UDINE, 19 luglio 2016 – Pieno successo, venerdì

15 luglio scorso, per la serata “Quelli che . . .

aspettano il rally!!!” organizzata a San Pietro al

Natisone, come “anteprima” del 52° Rally del Friuli

Venezia Giulia e del 21° Alpi Orientali Historic.

La sala consiliare del comune era stracolma di

pubblico, per questa iniziativa fortemente voluta

dal Sindaco di San Pietro al Natisone Mariano

Zu�erli, alla quale erano presenti anche molti

sindaci e rappresentanti dei Comuni sede delle

prove speciali della gara, in programma anche

quest’anno nella sua classica collocazione, dal 26

al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.

L’evento sarà il nono appuntamento del

Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali

Historic) e valido quale sesto atto del Campionato

Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova

del “tricolore” rally storici, come settima prova

anche della Mitropa Rally Cup e previsto pure per

il CEZ-Central European Zone del quale sarà la

dodicesima s�da).

L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati

in Italia, è già forte, a testimoniare di quanto e

come sia gradito ed atteso non solo come evento

sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di

vista turistico e di immagine dei luoghi che

attraversa.

Dopo l’introduzione del Sindaco di San Pietro al

Natisone, che ha richiamato i presenti ad un

minuto in ricordo delle vittime sia del disastro

ferroviario in Puglia che di Nizza si è iniziato a

parlare di corse in macchina nel modo più

generale possibile. Il �ne della serata, infatti, era

anche quello di informare su come e che cosa sia

un rally da molti punti di vista sia organizzativi, di

vera e propria struttura, sia di impegno, di

persone e dei vari ruoli. Alle volte si pensa che

una gara possa essere semplicemente una corsa

�ne a se stessa senza conoscere le modalità e le

regole che la fanno vivere.
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L’interesse é comunque stato catalizzato sul

percorso della nuova edizione del Rally del Friuli

Venezia Giulia, descritto da Giorgio Croce, insieme

alla “coppia da rally” Pietro Corredig e Sonia

Borghese. I tanti presenti hanno commentato le

novità della gara apprezzando le scelte anche in

funzione delle nuove regole imposte dalla

Federazione.

La serata è stata impreziosita da vari �lmati

dell’edizione del 2015 poi, interessanti “camera

car” hanno fatto conoscere il lavoro dei vari

navigatori con i loro svariati sistemi di dettare le

note.

Alla serata hanno partecipato anche i

rappresentanti dei comuni di Cividale del Friuli,

Grimacco, Pulfero, Artegna, Gemona, Montenars,

Attimis e Savogna.

Si é pensato anche alla solidarietà ed all’aiuto

sociale: infatti la Banca Popolare di Cividale,

storico partner della manifestazione,

rappresentata dal dott. Sergio Paroni, ha

consegnato nelle mani del Sindaco di San Pietro

un de�brllatore ad uso del Comune. La consegna

fa parte di un programma di fornitura ai vari

Comuni delle Valli del Natisone che la Banca ha

preparato per sottolineare la sua vicinanza alle

popolazioni ed a rimarcare la sua funzione di

Banca del territorio.

Molti poi gli interventi del pubblico,

assolutamente non polemici ma di forte curiosità

e di richieste di passaggio del rally per i vari

Comuni nei prossimi anni, segno di un forte

amalgama con il territorio che lo abbraccia ogni

anno.

E’ stato anche fatto il punto sulla ricaduta turistica

di una manifestazione di tal genere prendendo

spunto da una tesi di laurea che ha sviscerato

l’argomento, redatta da Elena Croce che ha

evidenziato numeri importanti, quelli espressi

dalla manifestazione in termini di incoming,

tenendo conto che l’utente dell’automobilismo,

pilota o appassionato che sia, è particolarmente
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52° Rally del Friuli Venezia
Giulia: Parliamone!
Venerdì 15 a S.Pietro al
Natisone

1 min read •  original

Dalle ore 19,00, nella sala consiliare del Comune di San Pietro al
Natisone, avrà luogo un’interessante anteprima del rally con
illustrazioni, spiegazioni, filmati, foto e con anche la partecipazione di
personaggi sportivi del mondo dei rallies.
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UDINE, 13 luglio 2016 – La marcia di avvicinamento al 52° Rally del
Friuli Venezia Giulia, in programma per il 26-28 agosto prossimi,
inizierà venerdì prossimo nella sala consiliare di San Pietro al Natisone
(Udine), dalle ore 19,00 con l’iniziativa “Quelli che . . . aspettano il
rally!!!”.

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Scuderia Friuli
ACU sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici
(Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato
Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova del “tricolore” rally
storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto
pure per il CEZ-Central European Zone del quale sarà il dodicesimo
evento) porterà di nuovo alla ribalta nazionale le Valli del Natisone e del
Torre, oltre che certamente l’intero territorio friulano, del quale si è
sempre prefissato di svolgere da comunicatore nel sempre affascinante
mondo del motorsport.

“Quelli che . . . aspettano il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli
appassionati friulani, un incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a
chiunque abbia a cuore il territorio, per presentare la gara, per parlare
di essa, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo presente
sempre effervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al futuro.

“Abbiamo lavorato intensamente diversi mesi – dice Giorgio Croce,
patron dell’evento – il nuovo format imposto dalla Federazione alle gare
tricolori ci ha costretti a rivedere il percorso, ma siamo certi che il Rally
del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire un grande
spettacolo e far vivere delle nuove emozioni. Le nostre valli sono luoghi
bellissimi, ma fuori dalle grandi rotte turistiche ed hanno perciò
sempre più necessità di farsi vedere in un respiro internazionale. Un
evento come il nostro può rappresentare una vetrina straordinaria, nel
nostro piccolo cerchiamo sempre di dare del valore aggiunto
all’immagine dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza
molta attenzione a livello continentale”.
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Peugeot Sport a lutto nel rally per il
terremoto
L'equipaggio u�ciale si è attivato per ricordare il numero da chiamare per chi desidera donare fondi

Il devastante terremoto che ha colpito il centro Italia in questi giorni provocando lutti e distruzione ha gettato

nello sconforto una nazione intera. Accanto alle testimonianze di supporto giunte da gente comune e personalità

dentro e fuori dal nostro Paese, anche il motorsport si associa al dolore delle persone colpite, listando a lutto i team

italiani nelle varie competizioni in corso nel week end.

Segnaliamo fra gli altri Peugeot Sport Italia che, durante il rally del Friuli dal 26 al 28 agosto, oltre a listare a

lutto la 208 T16 da gara, cercherà di richiamare all’attenzione anche nell’ambiente degli appassionati sportivi

recatisi a seguire il rally la possibilità di o�rire un aiuto concreto alle popolazioni colpite. L’equipaggio u�ciale

formato da Paolo Andreucci e Anna Andreussi sta evidenziando ripetutamente in queste ore l’esistenza del numero

telefonico speciale allestito dalla Protezione civile per raccogliere fondi. E’ possibile donare 2 euro inviando un

Sms o e�ettuando una chiamata al numero 45500, da qualsiasi operatore telefonico �sso o mobile.

Prima che accadesse il disastro, Peugeot Sport Italia aveva pensato di dedicare il rally del Friuli alla memoria di Bud

Spencer, applicando sul tetto e sulle �ancate della macchina da gara un’immagine del grande attore scomparso. Ma

dopo i fatti di questi giorni, era doveroso far sentire a marchigiani e laziali la propria vicinanza.

Da qui i segni di lutto sulla

vettura. Anna Andreussi ha

dichiarato in precedenza: “Da

friulana, purtroppo, ho un ricordo

ancora vivo del terremoto. Per

esperienza so che sono, e saranno,

giorni di�cili per le popolazioni

colpite. Proprio per questo è

importante che sentano l’a�etto e
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la vicinanza di tutti. Sarà un

percorso lungo e tormentato, ma

sono sicura che tutti insieme

riusciremo a vincere anche questa

s�da“.

Più tardi, durante il brie�ng alla

stampa prima del rally, tenuto il

26 agosto, Anna ha aggiunto: “È

importantissimo che tutti si

sentano coinvolti in questa s�da che è un atto di irrinunciabile solidarietà. Noi correremo con la nostra Peugeot 208 T16 listata

a lutto, per ricordare che siamo impegnati nel cercare di portare un contributo che vorremmo fosse fatto suo anche dal

maggior numero possibile di persone“.

 
 
 
 
 
 

(http://track.adform.net/C/?
bn=13433803;crtbwp=BsU6PMwGu_Y1;crtbdata=1gv9xnUWmK3Ixsd4uMg0xb04WEJ6medVeIBARVnCjSqwjGk1zrTBO280RnzfniLmk0L7n9ea-
oq38sfy4hL8yKyQtqvQlURNvLOKbHescVXG1sKmrRr1E9fD4n3-
eC4YBCRVhGfOdeCZ0DpAX0bEvhRc2NS4JS30O_9HZuFlL5b8W7OEEsXTEIm34FEq0GDJlbFesJgc7m74BuBuKF1usrFIqufSrl0QQ2ByMXVJXMGW_Q908Yhq5hYQPREMVgVC4p795XZnY4pVjGLqdvoPbBIdzCYKxxA5dwl2N2UX2bQ1;ccsid=29379;ad�beg=0;cdata=eysR1hOF8XMqXBLVC_cRiclZTU0gwn6B_CnaX9XeUTTkkR�eiKIzaTTLaBYib6fBG1bwCwcnACEw7tjNjHik0KhRD7jyE1HbP4K_ODjWnLuSFnjPA4yjzM6xX2eqP-

PREZZO BLOCCATO PER 12 MESI Scopri di più
✖

http://track.adform.net/C/?bn=13433803;crtbwp=BsU6PMwGu_Y1;crtbdata=1gv9xnUWmK3Ixsd4uMg0xb04WEJ6medVeIBARVnCjSqwjGk1zrTBO280RnzfniLmk0L7n9ea-oq38sfy4hL8yKyQtqvQlURNvLOKbHescVXG1sKmrRr1E9fD4n3-eC4YBCRVhGfOdeCZ0DpAX0bEvhRc2NS4JS30O_9HZuFlL5b8W7OEEsXTEIm34FEq0GDJlbFesJgc7m74BuBuKF1usrFIqufSrl0QQ2ByMXVJXMGW_Q908Yhq5hYQPREMVgVC4p795XZnY4pVjGLqdvoPbBIdzCYKxxA5dwl2N2UX2bQ1;ccsid=29379;adfibeg=0;cdata=eysR1hOF8XMqXBLVC_cRiclZTU0gwn6B_CnaX9XeUTTkkRffeiKIzaTTLaBYib6fBG1bwCwcnACEw7tjNjHik0KhRD7jyE1HbP4K_ODjWnLuSFnjPA4yjzM6xX2eqP-uPvCkFzdD7KQJAlZqTkjzFzp8vO-DUB-mGfl8aAv-RXqXZ7UMEI3g7nTBbq0KCXuGU_zmQzLu5Pqm944jo-idP4cQBWyzejFgPWBW-ForpkNJvZ-HycERQqAKXwt88rWiZfSIZutzENYg_zwdlnvIHI9Y5G3C_pMqcc8rmKh-aYhNW65iOpHU7OFBboVeNKvP0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.nanopress.it%2fmotori%2f2016%2f08%2f26%2fpeugeot-sport-a-lutto-nel-rally-per-il-terremoto%2f143585%2f;C=1


26/8/2016 Andrea Vineis e Alessio Rodi al via del Rally del Friuli - Quotidiano online della provincia di Biella

http://www.newsbiella.it/2016/08/26/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/andrea-vineis-e-alessio-rodi-al-via-del-rally-del-friuli.html 1/3

Prima Pagina CRONACA POLITICA EVENTI SPORT COSTUME E SOCIETÀ ATTUALITÀ ECONOMIA AL DIRETTORE NECROLOGI Tutte le notizie

Basket Angelico Biella Calcio Motori Running e Trail

Biella Circondario Cossato e Cossatese Valli Mosso e Sessera Valle Elvo Valle Cervo Basso Biellese Valsesia Cronaca dal Nord Ovest

 / SPORT Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio Farmacie di turno Meteo

53% 66% 57%

33%

74,99 €
34,99 €

Clicca qui

33%

IN BREVE

venerdì 26 agosto

Tennis in carrozzina: A Biella occhi
puntati su Paiardi e Brischi
(h. 11:59)

Ginnastica: Tre allieve La Marmora agli
allenamenti collegiali nazionali
(h. 11:49)

Tre biellesi al Trail OCC del Monte
Bianco
(h. 11:14)

Tennis: Stefano Napolitano eliminato
dalle qualificazioni degli Us Open
(h. 09:58)

Massazza: Corsa del riso per Chiorboli e
Mainelli FOTOGALLERY e VIDEO
(h. 09:24)

Mountain Bike: A Casapinta la gara Xc di
cross country
(h. 07:20)

Calcio: Montonera decide l'amichevole
tra Vigliano e Torri Biellesi
(h. 07:00)

giovedì 25 agosto

CHE TEMPO FA

ADESSO
28.2°C

SAB 27
21.3°C
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DOM 28
21.9°C
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Fashion

Fondazione CRB

Cultura ed Eventi

Food e Drink

Fotogallery

Music Cafè

Oroscopo di Platone

S.E.A.B. per il biellese

Rally Storico e Stratos

Videogallery

Vita Eco e Casa

Andrea Vineis e Alessio Rodi al
via del Rally del Friuli

SPORT | venerdì 26 agosto 2016, 07:30

Andrea Vineis e Alessio Rodi, portacolori della scuderia Cars For Fun,
torneranno in azione nel Campionato Italiano Rally, con la disputa del 52°
Rally del Friuli Venezia Giulia. I due scatteranno con il numero 41 sulle
fiancate della 208 R2 e potranno contare sul supporto tecnico di ERTS
Hankook Competition.

"Sono molto contento di rientrare nell'abitacolo della nostra 208 r2 ‐
commenta Andrea ‐ quest'anno abbiamo scelto di correre solo le prove su
asfalto del CIR quindi rientriamo in auto dopo 4 mesi di pausa. La Gliese
motorsport, che ringrazio, mi ha dato la possibilità di fare un test per
riprendere al meglio gli automatismi e sia io che Alessio siamo molto
soddisfatti della soluzione trovata in abbinamento agli pneumatici
Hankook."

"Il Rally del Friuli è una gara molto interessante ‐ prosegue Alessio ‐
rispetto allo scorso anno la maggior parte del percorso è variata ma il
livello tecnico delle prove rimane molto elevato, non perdonano nessun
errore, una piccola incertezza e sei fuori. La classe R2, anche se non c'è
la validità per il Campionato Junior, si conferma sempre ricca di nomi
interessanti. Nel 2015 ci siamo ritirati quando stavamo andando molto
forte: la voglia di riscatto è alta!"

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona con la partenza davanti al
Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Il percorso conta 11
prove speciale per un totale di 152 chilometri di tratti cronometrati.
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CIR AUTOSTORICHE: EXPLOIT DI “PEDRO” IN FRIULI

Autore: redazione ‑ FC

Il 21 Rally Alpi Orientali Historic, settimo round del CIRAS, valevole
anche per l’europeo, corso nell’ambito del week end del Rally del
Friuli, ha visto il secondo successo stagionale di “Pedro”‑Baldaccini
con la Lancia Rally 037 Gruppo B K‑Sport (nella foto). Il portacolori
della Scuderia Isola Vicentina ha preceduto uno dei suoi avversari
tradizionali, Lucio Da Zanche, navigato da Daniele De Luis con la
Porsche 911 RSR Gruppo 4, che ha primeggiato nel
2.Raggruppamento. Lancia Rally 037 anche sul terzo gradino del podio
con Marco Bianchini e Silvio Stefanelli. Quanto a “Lucky” che ha
lasciato la Lancia Delta per tornare al volante della 037 con Fabrizia
Pons , deve accontentarsi del quarto posto , rallentato da problemi
tecnici alla trasmissione

Alle spalle del quartetto di testa, si piazzano lo svedese Myrsel, il
finlandese Ville Silvasti ed il norvegese Valter Jensen tutti a bordo di Porsche 911 RRS che sono i principali avversri dello
stesso “Pedro” nell’Europeo.

Ottavo assoluto sul traguardo di Cividale del Friuli è Maurizio Rossi, navigato da Riccardo Imerito che, vincendo la gara del 3.
Raggruppamento con la Porsche 911 SC, ipotecano il titolo di Campioni Italiani 3. Raggruppamento e rafforzano la
leadership nella classifica assoluta conduttori.

Chiudono la top ten Pasutti e Campeis con la Porsche 911 RS e Baggio ‑ Zanella con la Lancia Rally 037.

Top 10 finale

1. 'Pedro' ‑ Baldaccini (Lancia Rally 037) in 1h30'14"5;
2. Da Zanche ‑ De Luis (Porsche 911 RS) a 13"5;
3. Bianchini ‑ Stefanelli (Lancia Rally 037) a 51"6;
4. 'Lucky' ‑ Pons (Lancia Rally 037) a 2'41"6;
5. Myrsell ‑ Junttila (Porsche 911 RSR) a 3'55"6;
6. Silvasti ‑ Halttunen (Porsche 911 RSR) a 4'08"9;
7. Jensen ‑ Pedersen (Porsche Carrera RS) a 4'13"3;
8. Rossi ‑ Imerito (Porsche 911 SC) a 4'45";
9. Pasutti ‑ Campeis (Porsche 911 RS) a 5'57"3;
10. Baggio ‑ Zanella (Lancia Rally 037) a 6'07"7
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CIR. BASSO VINCE IN FRIULI E PASSA IN TESTA AL CAMPIONATO

Autore: redazione ‑ FC

Svolta a Cividale del Friuli per il CIR 2016. Dopo sei gare Paolo
Andreucci non è più leader della classifica. Con il bis ottenuto nella
seconda tappa del 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, che fa il paio con
San Marino, Gian Domenico Basso con la Ford Fiesta R5 della BRC
scavalca il Campione d’Italia in carica, oggi quarto nella classifica che
assegna i punti tricolori. Margini molto stretti, come quelli in gara.
Basso ha ora 2,25 punti più di Andreucci, 8,75 su Scandola, che dopo
il ritiro di ieri è ripartito con la   sua Fabia R5 rimessa in ordine dal
team Škoda, contenendo i danni con il terzo posto. In ogni caso è
perfettamente riuscita la mossa della BRC di giocarsi il jolly Campedelli
cui è stata affidata la Fiesta GPL. Il pilota romagnolo, che può vantare
diverse stagioni nel campionato mondiale, ha scombinato gli equilibri
tricolori. Oggi ha vinto le due PS sfuggite a Basso, e con il secondo
posto di tappa ha tolto punti ad Andreucci e Basso.

Mancano ancora due gare al termine della stagione, il Rally di Roma Capitale il 23/25 settembre, e il Due Valli il 14/16
ottobre, entrambe su asfalto.

Con queste premesse, al momento la situazione sembrerebbe favorevole a Basso, ma certo Peugeot e Škoda, che con la
Fabia R5 l’anno scorso colse le prime vittorie proprio a Roma e Verona, cercheranno di correre ai ripari…

Nelle foto, Giandomenico Basso e, sotto, Simone Campedelli e Paolo Andreucci

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ‑ TAPPA 2:

1. Basso‑Granai (Ford Fiesta R5); in 55'21.3;
2. Campedelli‑Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 1.3;
3. Scandola‑D'Amore (Skoda Fabia R5) a 9;
4. Andreucci‑Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 12.6 ;
5. Bosca‑Aresca (Ford Fiesta R5) a 45.2;
6. Rusce‑Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1'56.4;
7. Von Thurn Und Taxis‑Degandt (Skoda Fabia R5) a 3'03.6;
8. Tempestini‑Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 4'17.3;
9. Humar‑Cevc( Renault Clio R3T) a 4'52.8;
10. Gasperetti‑Ferrari (Renault Clio R3T) a 5'10.6

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ‑ FINALE:

1. Basso‑Granai (Ford Fiesta R5) in 1:40'14.8;
2. Andreucci‑Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19.
3. Campedelli‑Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 23.5;
4. Bosca‑Aresca (Ford Fiesta R5) a 1'54.2;
5. Rusce‑Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 3'49.0;
6. Von Thurn Und Taxis‑Degandt (Škoda Fabia R5) a 5'38.4;
7. Tempestini‑Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 6'32.1;
8. Gasperetti‑Ferrari(Renault Clio R3T) a 9'17.3;
9. Humar‑Cevc (Renault Clio R3T) a 9'34;
10. Gassner‑Thannhauser (Mitusbishi Lancer XR4) a 10'18.4.
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CIR: BASSO VINCE LA PRIMA TAPPA DEL FRIULI

Autore: redazione ‑ FC

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, Ford Fiesta R5 benzina, dopo la
doppietta su terra a San Marino si confermano in serie positiva anche
in Friuli, sull’asfalto. L’equipaggio della BRC ha chiuso in testa la prima
frazione di gara del sesto round del Campionato Italiano Rally a
Cividale del Friuli. Al secondo posto Paolo Andreucci ed Anna
Andreussi a bordo della Peugeot 208 T16 R5 con un distacco di 6’’4.
Terzo assoluto ha chiuso l’equipaggio di Simone Campedelli e Danilo
Fappani, Ford Fiesta R5 alimentata a gpl a 22”4. Questo il podio
maturato al termine della penultima P.S. visto che si è saltato l’ultimo
tratto cronometrato, di quasi quindici chilometri, per la mancanza di
un mezzo di soccorso. Evento che può capitare, il problema è che il
totale di km di PS della prima tappa, che ha assegnato regolarmente i
punti per il tricolore, è sceso a poco più di sessanta chilometri.
Decisamente un po’ pochini per una gara di campionato.

L’altro big del CIR 2016 Umberto Scandola è stato subito costretto al ritiro per una toccata con il posteriore sinistro. Il
portacolori Škoda sarà comunque regolarmente al via nella seconda tappa.

In Friuli rientrano anche gli iscritti al Trofeo Asfalto. Alessandro Perico con la Peugeot 208 T16 R5 della sua PA Racing è
quarto e primo dei trofeisti, davanti ad Alessandro Bosca. Chiude la top ten la Mitsubishi Lancer Evo X di Hermann Gassner
Jr.

Tra le 2 Ruote Motrici, al termine di questa prima giornata sono al comando Luca Panzani e Sara Baldacci, su Renault Clio
R3T, passati in testa dopo che Ivan Ferrarotti ha forato la sua Renault Clio R3C e poi è uscito di strada sulla P.S.6.

Nel tricolore femminile solo cinque secondi hanno diviso Corinne Federighi, con la Renault Clio R3C da Beatrice Calvi,
Peugeot 208 R2. Nel Campionato Italiano R1 ha chiuso al comando Claudio Vallino a bordo della Swift Sport 1600 R1. Il
pilota ligure si è aggiudicato la vittoria nel Suzuki Rally Trophy di questa prima giornata, seguito da Jacopo Lucarelli e
Lorenzo Coppe. Infine, nei trofei di Renault tra le Clio R3T dominio di Federico Gasperetti, mentre a Riccardo Canzian il
primato Twingo R1.

52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ‑ TOP 10 TAPPA 1

1. Basso‑Granai (Ford Fiesta R5); in 44'53.5;
2. Andreucci‑Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 6.4 ;
3. Campedelli‑Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 22.2;
4. Perico‑Turati (Peugeot 208 T16 R5) a 35.4;
5. Bosca‑Aresca (Ford Fiesta R5) a 1’09.0;
6. Rusce‑Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1’52.6;
7. Tempestini‑Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 2’14.8;
8. Von Thurn Und Taxis‑Degandt (Skoda Fabia R5) a 2’34.8;
9. Tassone‑De Marco (Peugeot 208 T16 R5) a 2’54.6;
10. Gassner‑Mayrhofer (Mitsubishi Lancer Evo X) 3’21.7.

Nelle foto, Giandomenico Basso e, sotto, Paolo Andreucci
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CIR: LA SFIDA SI RIAPRE IN FRIULI

Autore: redazione ‑ FC

Riparte questo weekend il Campionato Italiano Rally con il 52. Rally del
Friuli Venezia Giulia, sesto round del CIR 2016, che segna anche il
ritorno sui fondi in asfalto. La gara, che si svolge prevalentemente
nelle Valli del Natisone e del Torre, con fulcro a Cividale del Friuli,
patrimonio Unesco, prenderà il via domani alle 18 dal Duomo a
Gemona seguita dalla prima breve prova speciale cittadina.

L’elenco partenti vedrà complessivamente 182 equipaggi al via anche
perché il Friuli, oltre al CIR, è valido anche come settima prova del
Campionato Italiano Rally Autostoriche, nono appuntamento del
Campionato Europeo Rally Storici, settimo round anche della Mitropa
Rally Cup come anche del CEZ‑Central European Zone e per il
Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

Sono almeno quattro piloti in grado di lottare per la prima posizione. Nella corsa organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, sono
infatti al via i principali attori del CIR: Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, sulla Peugeot 208 T16 ufficiale,
Umberto Scandola e la sua Fabia R5 ufficiale condivisa con il Guido D’Amore,   Giandomenico Basso, con la Ford Fiesta della
BRC a benzina, in coppia con Lorenzo Granai, Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5 alimentata a gpl, navigato Danilo
Fappani.

Outsiders di lusso Alessandro Perico, Peugeot 208 T16 R5, Michele Tassone, a bordo di un’altra Peugeot 208 T16 R5,
Simone Tempestini con la Ford Fiesta R5, appena tornato dal Mondiale in Germania dove ha rafforzato la sua leadership nel
WRC 3 e nello Junior, Antonio Rusce, anche lui su Fiesta R5. Proprio Tempestini e Rusce, insieme a Campedelli, Perico e
Tassone, avranno modo di mettersi in luce soprattutto per la vittoria nel Trofeo Rally Asfalto. A Cividale, in gara anche gli
sfidanti nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, duello, tutto in casa Renault, tra Ivan Ferrarotti e Luca Panzani.  Tra gli
abitacoli in rosa, il duello garantito tra Corinne Federighi, Renault Clio R3C e, Beatrice Calvi su Peugeot 208 R2.

Per il Campionato Italiano R1 correranno le Swift Sport R1 in lotta anche per il Suzuki Rally Trophy e le Twingo R1, in lotta
anche qui per il trofeo del monomarca francese.

Il percorso del rally, su 11 prove speciali, misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 cronometrati. Per
la prima tappa, le prove speciali di "Gemona"(1,11 km),"Masarolis"(14,96 Km) "Montenars"(7,11 Km). Per la seconda tappa vi
saranno due prove, da ripetere due volte, "Trivio‑Prepotto" (16,89 Km) e "Mersino" (21,72 Km).

Nelle foto, Paolo Andreucci e, sotto, Giandomenico Basso, Umberto Scandola e Simone Campedelli
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Spo - Suzuki Rally Trophy, 52 esimo Rally Friuli Venezia Giulia penultimo round serie
monomarca (3)
Roma, 24 ago (Prima Pagina News) La seconda tappa, domenica 28 agosto, ha in
programma le restanti quattro piesse e l'arrivo alle 16, a Cividale. 517,9 sono i
chilometri del percorso gara, con undici Prove Speciali a formare i 152,43 chilometri
asfaltati, del tracciato cronometrato totale. Classifica Suzuki Rally Trophy, Conduttori:
1. Lucarelli punti 135; 2. Vallino 93; 3. Coppe 90; 4. Saresera 64; 5. Martinelli 59; 6.
Rao 43; 7. Koenig 29,5; 8. Denaro 25; 9. Epis 25; 10. Peloso 18; 11. Strabello S 15; 12.
Moriconi 13; 13. Strabello P. 11; 14. Parolaro 8,5; 15. Meggiarin 5; 16. Chiaudrero 5.
Under 25: 1. Coppe 90; 2. Saresera 64; 3. Rao 43; 4. Epis 25; 5. Strabello S 15.
Navigatore: 1. Ferrari Alessio 135; 2. Tumaini 52; 3. Zeppegno 43; 4. Ramacciotti 13; 5.
Wichura 11. Vincitori Round 2016: Rally Il Ciocco, Martinelli Stefano; Rallye Sanremo,
Jacopo Lucarelli; Rally 100 Targa Florio, Jacopo Lucarelli, Claudio Vallino; Rally
Adriatico, Lorenzo Coppe; Circuito di Cremona: Jacopo Lucarelli. Albo d'Oro Suzuki
Rally Trophy: 2014 Michele Tassone; 2015 Alessandro Uliana 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 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).
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Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori al Rally
del Friuli
Publicato il 22 agosto 2016 da Staff ProvaSpeciale.it 
Categorie: Piloti & Navigatori | Nessun commento

COMUNICATO STAMPA

Il pilota lucchese, in corsa per il titolo tricolore “due ruote motrici”, riprenderà l’attività dopo la sosta
estiva questo fine settimana in Friuli. Con l’occasione riparte anche il monomarca Renault Clio, con il
secondo girone. Novità per la vettura, che sarà la Clio R3T della DP Autosport e novità anche per la
scuderia, la Promo Sport Racing.

Lucca, 22 agosto 2016 –  Luca Panzani è pronto ad affrontare
la parte finale della stagione rallistica. Questo fine settimana, il pilota lucchese, affiancato da Sara Baldacci,
sarà al via della sesta prova stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, a
Cividale del Friuli.

L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport per i colori della Promo
Sport Racing, cercando di avviare al meglio la ripresa dei duelli sia nel Campionato Italiano Due Ruote
Motrici, nella cui classifica sono al secondo posto dietro al leader Ferrarotti, e nel Trofeo Clio Top, dopo aver
dominato il primo girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione, quella che ha imboccato la
classica dirittura d’arrivo. Una fase, nella quale dovranno dare il massimo possibile per dare senso compiuto ad

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace Condividi
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un impegno che comunque è sempre stato ai massimi livelli, confermandoli una delle più belle realtà delle
nuove leve del rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed anche molto formative, si
torna a gareggiare sull’asfalto. Siamo in corsa ancora bene per il tricolore due ruote motrici ed inizieremo il
secondo girone del monomarca Clio, dopo aver vinto il primo. La gara friulana non sarà facile, ha un asfalto
molto particolare in un percorso molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in molte prospettive ed
angolature. Inizierà un’esperienza nuova con una nuova squadra ed una macchina da conoscere, in più ci
saranno come al solito avversari di calibro che certamente in gara non staranno a guardare. Sarà un
appuntamento estremamente importante per tutti gli equilibri stagionali ma, come al solito, siamo pronti! ”.

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con verifiche e shakedown
(nuova location, in Località Borgo Zampariul Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01
le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà
luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un
chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si
tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino
notturno. Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare
una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il
parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa.  L’indomani,domenica 28 agosto,  partenza  dalle
ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova “TrivioPrepotto”
(km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due
volte, poi epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà dalle ore 16,00,
con premiazioni sul palco.
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Con la Lancia Rally 037 Gruppo B del 4. Raggruppamento, l´equipaggio della SC Isola Vicentina, s
´aggiudica il settimo round del CIR Auto Storiche, corso sulle strade friulane tra Gemona e

Cividale del Friuli.

I valtellinesi Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, sono secondi assoluti, a 13"5 dai vincitori, a bordo
della Porsche 911 Rsr Gruppo 4, dominando la gara del 2. Raggruppamento. Terzi assoluti e
secondi del 4. Raggruppamento sono i sammarinesi Marco Bianchini e Silvio Stefanelli, con la
Lancia Rally 037, quarto con problemi tecnici alla Lancia Rally 037 è il vicentino "Lucky" e la
torinese Fabrizia Pons.
Alle spalle del quartetto di testa, si piazzano lo svedese Myrsel, il �nlandese Silvasti ed il
norvegese Jensen.
Ottavi assoluti sono il genovese Maurizio Rossi e l´astigiano Riccardo Imerito che, vincendo la
gara del 3. Raggruppamento con la Porsche 911 SC, ipotecano il titolo di Campioni Italiani 3.
Raggruppamento e ra�orzano la leadership nella classi�ca assoluta conduttori.
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L´equipaggio di BRC domina il sesto atto del Campionato Italiano Rally.

Cividale Del Friuli (UD), Domenica 28 agosto 2016 - Il 52° Rally Friuli Venezia Giulia, organizzato
dalla Scuderia Friuli ACU, si è concluso con il successo della FORD Fiesta R5 della Brc Racing Team
di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai Fiesta R5. Ad occupare il secondo gradino del podio
sono stati Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Peugeot 208 T16, mentre in terza si sono piazzati,
al �ne di una gara bella e combattuta sulle prove ricavate nelle Valli del Natisone, Simone
Campedelli e Danilo Fappani al loro debutto su asfalto con la Fiesta alimentata a gpl della Brc. Al
termine delle due giornate la classi�ca tricolore pur mantenendosi aperta cambia, con Basso che
passa al comando con 69.75 punti, davanti a Paolo Andreucci con 67,50 e a Umberto Scandola a
61. Nel titolo tricolore Costruttori sale ancora la Ford (75,75 punti) sulla Peugeot (64) e sulla Skoda
(56).

Per quanto riguarda gli altri da considerarsi ottima la prova di Alessandro Bosca, Ford Fiesta R5. Il
piemontese al ritorno in una gara del tricolore dopo molto tempo è stato velocissimo terminando
quarto nell´assoluta. Dietro di lui altra buona prestazione, quella dell´altra Ford dell´emiliano
Antonio Rusce. Sesto si è piazzato il tedesco Albert Von Thurn und Taxis con la sua Skoda Fabia
R5.

La gara friulana era valida anche come prova del Campionato Italiano Due Ruote Motrici e del
Campionato Italiano R1. Tra le due ruote motrici la lotta è stata nei due giorni tra i soliti noti, Ivan
Ferrarotti su Renault Clio R3C, ritiratosi nel corso della prima tappa e poi primo nella seconda, e
Luca Panzani su Renault Clio R3 T il migliore nella prima tappa. Al comando della classi�ca rimane
comunque l´emiliano Ferrarotti seguito molto vicino dal toscano. Tra le prove sfortunate quella
dell´italo rumeno Simone Tempestini su Ford Fiesta R5 rallentato da una foratura, ma comunque
terminato al settimo posto, e quella di Michele Tassone, Peugeot 208 R5T16 fermato da problemi
elettrici e quella di Alessandro Perico fermo per una toccata della seconda tappa.
Grande corsa poi tra i concorrenti del Campionato Italiano R1 e del Suzuki Rally Trophy, dove la
vittoria �nale è andata all´equipaggio formato da Lorenzo Coppe e Giacomo Poloni, dopo che
erano �niti fuori dai giochi gli altri principali rivali, Claudio Vallino e Jacopo Lucarelli.
Tra gli equipaggi rosa la vittoria è andata alla massese Corinne Federighi insieme a Jasmine
Manfredi su Renault Clio R3C. Tra gli altri risultati di rilievo nel Trofeo Clio R3T vittoria nella prima
tappa di Federico Gasperetti e nella seconda di Aleks Humar. Per quanto riguarda l´altro trofeo
della casa francese il Twingo R1, è Riccardo Canzian a portarsi a casa la vittoria. Ottimo risultato
per l´equipaggio siciliano formato da Marco Pollara e Giuseppe Princiotto, su Peugeot 208 R2
che, con la gara friulana, hanno vinto il Michelin Rally Cup.

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - FINALE: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 1:40
´14.8; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19;3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5
gpl) a 23.5; 4.Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1´54.2; 5. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 3
´49.0; 6. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 5´38.4; 7. Tempestini-Bernacchini
(Ford Fiesta R5) a 6´32.1; 8.Gasperetti-Ferrari(Renault Clio R3T) a 9´17.3 ;9.Humar-Cevc ( Renaul
Clio R3T) a 9´34; 10. Gassner-Thannhauser (Mitusbishi Lancer XR4) a 10´18.4.

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - TAPPA 2: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5); in 55
´21.3; 2. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 1.3; 3.Scandola-D´Amore (Skoda Fabia R5) a 9;
4.Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 12.6 ; 5.Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 45.2; 6.
Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1´56.4; 7. Von Thurn Und Taxis- Degandt (Skoda Fabia R5) a 3
´03.6; 8.Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 4´17.3; 9. Humar-Cevc( Renault Clio R3T) a 4
´52.8; 10. Gasperetti-Ferrari (Renault Clio R3T) a 5´10.6.

basso - granai winner rally friuli ´16
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"Pedro" e Baldaccini al comando della prima tappa del Rally Alpi Orientali Historic.

Con la Lancia Rally 037 Gruppo B "Pedro" chiude al comando la prima tappa del Rally Alpi
Orientali Historic. Da Zanche e De Luis sono secondi e prime del 2. Raggruppamento con la
Porsche 911 Rsr. Rossi e Imerito primi del 3. Raggruppamento. Il britannico Sheldon conduce il 1.
Raggruppamento, davanti al torinese Parisi su Porsche 911

Domani con partenza ed arrivo a Cividale del Friuli, si corre la seconda tappa del rally Alpi
Orientali Historic, il termine della gara alle 14.15

Cividale del Friuli, 27 agosto 2016 - In coppia con Emanuele Baldaccini, il bresciano "Pedro" è
andato al comando della gara dopo la seconda prova speciale e, guidando la Lancia Rally 037, ha
costruito un buon margine di vantaggio sugli inseguitori.

E´ stato il solo Lucio Da Zanche, navigato Daniele De Luis, l´unico a tentar di contrastare la
leadership di Pedro, riuscendovi solo in parte. Il lombardo con la Porsche 911 Rsr Gruppo 4, ha
vinto più speciali di tutti: lo score è a suo favore 4 alle 2 di Pedro, compreso la prima d´apertura a
Gemona.

Da Zanche ha chiuso al secondo posto, a 11"6 da Pedro, primo del 2. Raggruppamento a rompere
l´egemonia dei piloti delle "037". Terzo dell´assoluta, secondo del 4. Raggruppamento, è il
sammarinese Bianchini, in coppia con Silvio Stefanelli, rimontando dall´iniziale di�coltà a
interpretare il comportamento delle gomme, pagando anche 10" per partenza anticipata in una
prova, tagliando il traguardo parziale di Cividale del Friuli in terza piazza con 26"2 dal leader.

STORICHE_Rally_Alpi_Orientali_Historic_ PEDRO
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Quarto un Lucky che ritrova una Lancia Rally evoluta, rispetto alla precedente versione e con
gomme di ultima generazione, pagando ritardo dovuto anche ad un testacoda nel quale è
incappato nel corso di piesse 2. 48" sono i secondi di ritardo da Pedro, ma il vicentino controlla
agevolmente lo svedese Myrsel, primo di piloti stranieri, Silvasti e Jensen tutti su Porsche 911 Rsr.

E ottavo assoluto il genovese Maurizio Rossi, a�ancato da Riccardo Imerito sulla Porsche 911 Sc
con la quale sta ipotecando il titolo italiano del 3. Raggruppamento e ra�orzando la prima
posizione nell´assoluta conduttori.

Il friulano Pasutti, navigato da Campeis, è nono a precedere di poco il sammarinese Giuliano
Calzolari, decimo con Ceci a bordo della Ford Escort Rs MK2 Gruppo 4, con la quale conduce la
2000 del 3. Raggruppamento.

L´altro sammarinese, il giovane Cesarini, è buon quattordicesimo assoluto e ottimo primo del
Gruppo 2 con la Ford Escort MK1, precedendo Mekler e il friulano Corredig con la BMW 2002 Tii.

Bucci è diciasettesimo, primo della classe duemila del 3. Raggruppamento con la Alfetta GTV
2000.

Il primo raggruppamento vede la lotta tra il britannico Sheldon, con la potente Lotus Elan, davanti
al torinese Parisi con la Porsche 911 S che controlla l´alessandrino Capsoni con la Alpine Renault
A 110

Classi�ca dopo sei prove speciali: 1. ´Pedro´ - Baldaccini (Lancia Rally 037) in 47´49"4; 2. Da
Zanche - De Luis (Porsche 911 Rs) a 11.6; 3. Bianchini - Stefanelli (Lancia Rally 037) a 4. "Lucky" -
Pons (Lancia Rally 037) a 48"3; 5. Myrsell - Junttila (Porsche 911 Rsr) a 2´07.6; 6. Silvasti -
Halttunen (Porsche 911 Rsr) a 2´25.8; 7. Jensen - Pedersen (Porsche Carrera Rs) a 2´28.2; 8. Rossi
- Imerito ( Porsche 911 Sc) a 2´28.4; 9. Pasutti - Campeis (Porsche 911 SC) a 2´57.4; 10. Calzolari
Ceci (Ford Escort Rs) a 2´58.7
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Seconda posizione per Paolo Andreucci Anna Andreussi e la Peugeot 208 T16 R5 con distacco di 6
´´4 dal vertice.Terzi Simone Campedelli e Danilo Fappani su Ford Fiesta R5 gpl.

Cividale Del Friuli (UD), Sabato 27 agosto 2016 - Giandomenico Basso ed Lorenzo Granai, Ford
Fiesta R5, hanno chiuso al comando la prima frazione di gara le 52.Rally del Friuli Venezia Giulia
acquisendo punti importanti per la classi�ca di campionato e a quella costruttori. Alle spalle dell
´equipaggio BRC, hanno chiuso secondi Paolo Andreucci ed Anna Andreussi a bordo della
Peugeot 208 T16 R5 con un distacco di 6´´4. Il toscano di Peugeot Italia nonostante sia rimasto
sui tempi di Basso, ha lamentato di non aver trovato il giusto feeling con la vettura. Terzo assoluto
ha chiuso l´equipaggio di Simone Campedelli e Danilo Fappani, Ford Fiesta R5 alimentata a gpl,
con i colori di Orange1. Ottimo rientro nel tricolore per il bergamasco Alessandro Perico, navigato
da Mauro Turati e la Peugeot 208 T16 R5, che ha saputo ottenere il quarto tempo. Il bergamasco
si è piazzato davanti alle Ford Fiesta R5 di Alessandro Bosca, e a quelle di altri due iscritti al Trofeo
Asfalto, Antonio Rusce e Simone Tempestini. Dietro, il piemontese Tassone che non ha rischiato
molto in questa prima tappa con la Peugeot 208 T16 R5, mantenendo un passo non incisivo e
chiudendo al nono posto di questa prima giornata, alle spalle del driver tedesco Von Thurn Und
Taxis con la Skoda Fabia R5, ma davanti alla Mitsubishi Lancer Evo X di Gassner.
A comandare nella serie tricolore 2 Ruote Motrici, al termine di questa prima giornata sono Luca
Panzani e Sara Baldacci, su Renault Clio R3T. Il toscano, è passato in testa dopo che Ivan Ferrarotti
ha forato la sua Renault Clio R3C e successivamente sia uscito di strada sulla P.S.6.
Nel tricolore femminile vittoria di Tappa 1 per la toscana Corinne Federighi, con la Renault Clio
R3C, con un vantaggio di soli cinque decimi davanti la lombarda Beatrice Calvi, Peugeot 208 R2.
Nel Suzuki Rally Trophy ottiene la vittoria di questa prima giornata è andata al ligure Claudio
Vallino, seguito da Jacopo Lucarelli e Lorenzo Coppe. In�ne, nei trofei di casa Renault il dominio
tra le Clio R3T è andato al pistoiese Federico Gasperetti e tra le Twingo R1 a Riccardo Canzian.

Sfortunato avvio per l´equipaggio di Skoda Italia Motorsport. Scandola e D´Amore infatti sulla
prima prova di questa mattina hanno toccato la ruota sinistra posteriore della Fabia R5
costringendoli al ritiro prematuramente, ma con la certezza di ripartire nella seconda e decisiva
tappa di domani.

La prima tappa ha assegnato i primi punti per il tricolore rally con Giandomenico Basso con il
massimo punteggio di 7,5, seguito da Paolo Andreucci con 6 punti e Simone Campedelli con 5.
Con questo risultato, Basso passa secondo nella classi�ca assoluta di Campionato Italiano Rally.

Domani, domenica 28 agosto, la conclusione dell´edizione 2016 della gara organizzata dalla
Scuderia ACU è prevista con i due passaggi sulle speciale di "Trivio Prepotto" (16,89 km) e la più
lunga prova di "Mersino" (21,72 km) entrambe da e�ettuare due volte. L´arrivo e i festeggiamenti
�nali sono attesi a Cividale del Friuli, vicino al Parco Assistenza alle 16.00.

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - TAPPA 1: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5); in 44
´53.5; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 6.4 ;3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5
gpl) a 22.2; 4.Perico-Turati (Peugeot 208 T16 R5) a 35.4; 5.Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1´09.0;
6. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1´52.6; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 2´14.8;
8. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 2´34.8; 9.Tassone-De Marco (Peugeot 208
T16 R5) a 2´54.6; 10.Gassner-Mayrhofer (Mitsubishi Lancer Evo X) 3´21.7.

CLASSIFICA PILOTI CIR TAPPA 1: Andreucci 63,50 pt; ; Basso 62,25; Scandola 56; Campedelli 34,50;
Tempestini 24,50; Perico 23; Baccega 10,25; Rusce 8,50; Ciava 5,75; Tassone 4.

BASSO
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RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA

Una bella giornata di sole e tanto pubblico hanno fatto da cornice alla
prima tappa della gara, che ha visto la coppia veneto/toscana tenere il
primato in mano in una sfida estremamente tirata e
spettacolare. Sfortuna per Scandola, ritirato per incidente durante la
prima prova odierna, mentre il resto del podio provvisorio è per
Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) e Campedelli (Ford Fiesta R5 a
GPL). Tra le vetture storiche leadership per il bresciano “Pedro” su
una Lancia Rally 037. Nella gara regionale, che si è conclusa oggi, il
successo è andato all’acclamatissimo locale Claudio De Cecco, su una
Peugeot 208 T16 R5.

UDINE, 27 agosto 2016 – il trevigiano Giandomenico Basso ed il senese
Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5) hanno vinto la prima tappa del 52°
Rally Friuli Venezia Giulia – 21° Rally Alpi Orientali Historic, conclusa
oggi pomeriggio dopo la contesa di sei prove regolarmente disputate.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, terzo nella classifica di
campionato prima della gara friulana, ha preso il comando della classifica
da ieri sera, con la prova spettacolo di Gemona, senza più lasciarlo. Dalla
prima alla terza prova di oggi ha provato ad impensierirlo il pluricampione
italiano Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi (detentori del
record di successi in questa gara) , con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Poi
dalla quinta prova speciale, l’attacco deciso di Basso e la mancata risposta
dell’altro, hanno stabilito che fosse appunto il trevigiano a chiudere in
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testa la prima tappa. Andreucci ha cercato di limitare il passivo ed ha
firmato l’argento, con il giovane romagnolo Simone Campedelli che ha
finito terzo, con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, sulla quale è
assecondato da Fappani.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda Fabia R5 ufficiale,
autori del secondo scratch ieri sera, stamane hanno alzato bandiera bianca
subito a causa di una “toccata” posteriore, dovendosi ritirare per ripartire
domani per la seconda ed ultima giornata di sfide.

Quarta piazza provvisoria per il bergamasco Alessandro Perico, al via con
Mauro Turati su Peugeot 208 T16. Assente dalla gare dalla prima vera
scorsa, Perico ha sofferto soprattutto il riprendere il ritmo, confermando
comunque, con il finale di giornata, il suo particolare feeling con la gara ed
il suo tracciato  molto tecnico.

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è risultato il vincitore
di tappa uno tra gli iscritti al Campionato Italiano Due Ruote Motrici,
approfittando della debacle (incidente durante la sesta prova) del rivale
reggiano Ferrarotti. Panzani è terzo del Trofeo Clio dietro al conterraneo
Gasperetti ed allo sloveno Humar, mentre il ligure Claudio Vallino si è
imposto tra i trofeisti Suzuki e nel Campionato Italiano R1 dopo aver
arginato gli attacchi del leader di classifica Lucarelli. Poi, tra le Twingo
R1, comanda Canzian.

A “PEDRO” LA PRIMA TAPPA “HISTORIC”

La prima tappa delle vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali
Historic è andata in mano all’equipaggio bresciano/toscano composto da
“Pedro”-Baldaccini, su una Lancia Rally 037.  Il più rapido ieri sera a
Gemona era stato il valtellinese Lucio Da Zanche, affiancato da Daniele
De Luis su una Porsche 911 RS. “Pedro” è andato al comando della gara
dopo la seconda prova speciale, costruendo subito un buon margine di
vantaggio sugli inseguitori.
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E’ stato il solo Da Zanche, l’unico a tentar di contrastare la leadership di
Pedro, riuscendovi solo in parte. Il lombardo con la Porsche 911 Rsr Gruppo
4 ha vinto più speciali di tutti: lo score è a suo favore 4 alle 3 di Pedro,
compreso la prima d’apertura a Gemona.

Da Zanche ha chiuso poi al secondo posto, a 11″6 dal leader, primo del 2.
Raggruppamento a rompere l’egemonia dei piloti delle “037” Lancia. Terzo
dell’assoluta, secondo del 4. Raggruppamento, è il sammarinese Marco
Bianchini, in coppia con Silvio Stefanelli, rimontando dall’iniziale
difficoltà a interpretare il comportamento delle gomme, pagando anche 10″
per partenza anticipata in una prova, tagliando il traguardo parziale di
Cividale del Friuli in terza piazza con 26″2 dal leader.
Quarto un “Lucky” che ha ritrovato una Lancia Rally evoluta, pagando
ritardo dovuto anche ad un testacoda nel quale è incappato nel corso della
seconda “piesse”.
Sono 48 i secondi di ritardo da “Pedro”, per il blasonato vicentino, il quale
controlla controlla agevolmente lo svedese Myrsell, primo di piloti
stranieri, Silvasti e Jensen, tutti nordici, tutti su Porsche 911 Rsr.

A DE CECCO-BARIGELLI IL “REGIONALE”

Nella gara valida per il Campionato Regionale, affermazione di spessore
dell’acclamatissimo equipaggio locale Claudio De Cecco-Alberto
Barigelli, primattori con la Peugeot 208 T16 R5. davanti alle S1600 di
Bravi-Bertoldi (Renault Clio S1600) e terzi Cukurova-Bostanci, su una
Skoda Fabia R5.

Domani, domenica 28 agosto, con partenza dalle ore 08,01 (sempre con le
vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella
lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul
palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per
le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con premiazioni
sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.
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RALLY
Venerdì 15 luglio scorso, la sala consiliare del Comune di San Pietro al Natisone, era gremita
di pubblico, per la presentazione al territorio del 52° Rally del Friuli Venezia Giulia.

Pieno successo, venerdì 15 luglio scorso, per la serata “Quelli che . . . aspettano il rally!!!” organizzata a San
Pietro al Natisone, come “anteprima” del 52° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 21° Alpi Orientali Historic.

La sala consiliare del comune era stracolma di pubblico, per questa iniziativa fortemente voluta dal Sindaco
di San Pietro al Natisone Mariano Zufferli, alla quale erano presenti anche molti sindaci e rappresentanti dei
Comuni  sede  delle  prove  speciali  della  gara,  in  programma  anche  quest’anno  nella  sua  classica
collocazione, dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.

L’evento sarà  il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici  (Alpi Orientali Historic) e valido
quale  sesto  atto  del  Campionato  Italiano  Rally  (oltre  che  valido  quale  settima  prova  del  “tricolore”  rally
storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto pure per il CEZCentral European Zone
del quale sarà la dodicesima sfida).

L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati in Italia, è già forte, a testimoniare di quanto e come sia
gradito ed atteso non solo come evento sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di vista turistico e di
immagine dei luoghi che attraversa.

Dopo  l’introduzione  del  Sindaco  di  San  Pietro  al  Natisone,  che  ha  richiamato  i  presenti  ad  un minuto  in
ricordo  delle  vittime  sia  del  disastro  ferroviario  in  Puglia  che  di  Nizza  si  è  iniziato  a  parlare  di  corse  in
macchina nel modo più generale possibile. Il fine della serata, infatti, era anche quello di informare su come
e che cosa sia un rally da molti punti di vista sia organizzativi, di vera e propria struttura, sia di impegno, di
persone e dei vari ruoli. Alle volte si pensa che una gara possa essere semplicemente una corsa fine a se
stessa senza conoscere le modalità e le regole che la fanno vivere.

L’interesse é comunque stato catalizzato sul percorso della nuova edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia,
descritto da Giorgio Croce, insieme alla “coppia da rally” Pietro Corredig e Sonia Borghese. I tanti presenti
hanno commentato le novità della gara apprezzando le scelte anche in funzione delle nuove regole imposte
dalla Federazione.

La  serata  è  stata  impreziosita  da  vari  filmati  dell’edizione del  2015 poi,  interessanti  “camera  car”  hanno
fatto conoscere il lavoro dei vari navigatori con i loro svariati sistemi di dettare le note.

Alla  serata hanno partecipato anche  i  rappresentanti  dei  comuni di Cividale del  Friuli, Grimacco, Pulfero,
Artegna, Gemona, Montenars, Attimis e Savogna.

Si é pensato anche alla solidarietà ed all’aiuto sociale: infatti la Banca Popolare di Cividale, storico partner
della manifestazione,  rappresentata dal dott. Sergio Paroni, ha consegnato nelle mani del Sindaco di San
Pietro  un  defibrllatore  ad  uso  del  Comune.  La  consegna  fa  parte  di  un  programma  di  fornitura  ai  vari
Comuni delle Valli del Natisone che la Banca ha preparato per sottolineare la sua vicinanza alle popolazioni
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CIR: Al Friuli si vola Basso
Con un’altra grande prestazione, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai completano la rincorsa al
campionato italiano, con la vittoria in Gara 1 al Rally del Friuli.

Una prestazione quella di “Giando” sulla Ford Fiesta R5 che ha convinto ma non dimentichiamoci di
Andreucci-Andreussi (Peugeot 208  R5) che sono restati costantemente in scia a battagliare, arrivando al 2°
posto per soli 6″4 e non avendo potuto “sperare” di fare il colpaccio sull’ultima prova “Plan dal Jof” annullata
per sicurezza (pubblico numeroso).

Ucci-Ussi siamo certi che domani continueranno la battaglia per riportare la situazione in pareggio. Grande
performance per Simone Campedelli e Danilo Fappani (con la seconda Ford Fiesta R5, alimentata però a
GPL), il pilota romagnolo ha alternato grandi prestazioni ad altre più opache ma dovute ad una superiore
usura dello pneumatico, problema risolto nel secondo passaggio. Bene le prestazioni di Bosca e
Rusce(entrambi su Ford Fiesta R5), mentre sottotono il giovane Simone Tempestini che paragoniamo un
Dottor Jekyll e Mister Hyde nel confronto WRC3/Junior con il campionato Cir, dove fatica.

La sorpresa della tappa odierna è stata la toccata sulla ps 2 (prima di giornata) di Scandola-D’Amore e la loro
Skoda Fabia R5 che erano tra i favoriti della gara. Domani il veronese rientrerà con il Rally 2 è lo vedremo
all’attacco.

Chiaroscuro anche per il team Gima. Ferrarotti prima fora e poi esce ed ora è ultimo assoluto sulla Clio R3 C,
svetta invece Gasperetti che riesce a mantenere la testa di categoria con la Clio R3T davanti agli scatenati
Humar e Panzani distanziati tra loro da pochi decimi. In R2 è il siciliano Pollara (Peugeot 208 R2) al comando
ma lo sloveno Turk è davvero vicino. Interesse anche per il trofeo Suzuki dove Vallino, Lucarelli e Coppe
chiudono nell’ordine. Concludiamo con la seconda gara del Trofeo Twingo dove vince gara 1 Canzian.

La gara del Cir vedeva in coda il Rally del campionato regionale. Vittoria per il favorito De Cecco-Barigelli
(Peugeot 208 R5), bravissimo Bravi (Renault Clio S1600) al secondo posto, chiude il podio il turco Cukurova
su Skoda Fabia R5 dopo una prova convincente.
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CIR – Rally del Friuli: Basso vola in alto
Si è aperta con la prova cittadina di Gemona la 52a edizione del Rally Friuli Venezia Giulia, terzultima
prova del Campionato Italiano Rally 2016. Sono Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Ford Fiesta R5
a chiudere in testa dopo il primo assaggio cronometrato di 1,1 Km. Il pilota di Montebelluna ha regolato
nell’ordine la Skoda Fabia R5 di Umberto Scandola-Guido d’Amore, i campioni italiani in carica Paolo
Andreucci-Anna Andreussi, la Ford Fiesta R5 alimentata a Gas di Simone Campedelli-Danilo Fappani e
la Peugeot 208 R5 di Alessandro Perico-Mauro Turati.

Nel Due ruote motrici, è Ivan Ferrarotti a segnare il miglior tempo su Renault Clio R3C davanti alle Renault
Clio R3T di Kevin Gilardoni-Corrado Bonato e Panzani-Baldacci. Al quarto posto si trova invece Corinne
Federighi, primo equipaggio femminile, che ha regolato Beatrice Calvi di 1,9″; la terza posizione “rosa” è
invece occupata da Lisa Meggiarin.

Nella gara valida per il Campionato Regionale, è Claudio De Cecco il leader provvisorio, seguito dalla
Renault Clio S1600 di Bravi-Bertoldi e dalla Peugeot 206 S1600 dell’equipaggio Feragotto-Calligaro.

Lucio Da Zanche su Porsche 911 RS comanda invece la graduatoria dell’Alpi Orientali Historic. Seconda
posizione per la Lancia 037 di “Pedro” a sette decimi di distacco dal pilota di Bormio mentre il terzo posto è
occupato da Domenico Guagliardo sempre su Porsche.

La sfida al vertice riprenderà a partire da domani mattina con le vetture storiche che saranno le prime ad
affrontare gli asfalti friulani seguite successivamente dagli altri protagonisti. Tre prove speciali da ripetersi due
volte ciascuna: Masarolis (14,96 Km), Montenars (7,11 Km) e la “Plan dal Jof” (14,98 Km) reinserita nella
tabella tempi dopo molti anni, che decreteranno i vincitori di Gara 1 CIR e del Campionato Regionale.

 

Concludiamo il riassunto di oggi appoggiando l’iniziativa di Peugeot Sport Italia e dei campioni italiani Paolo
Andreucci ed Anna Andreussi. L’equipaggio correrà infatti con la Peugeot 208 R5 listata a lutto per
ricordare tutte le vittime del terribile sisma che ha colpito il Centro Italia e in sostegno di tutte quelle
persone che in questo momento stanno vivendo un vero incubo ad occhi aperti (sia i sopravvissuti che hanno
visto crollare le proprie abitazioni costruite con la fatica di una vita che tutti coloro che stanno dando una
mano nella ricerca delle persone che si trovano ancora sotto le macerie).

Il minimo che noi possiamo fare è ricordare che è possibile inviare un SMS al numero 45500 così da
donare 2€ in sostegno a queste persone che sono state devastate da una tale disgrazia.

Tutto il nostro staff si stringe vicino alle famiglie colpite da questo strazio. NON MOLLATE!
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SCRITTO IL 23 AGOSTO 2016 DA MARCO BONINI
IN ALTRE NEWS, CAMPIONATI REGIONALI, CAMPIONATO ITALIANO RALLY, GARE AUTO STORICHE
RALLY, IN EVIDENZA, SUZUKI SWIFT CUP

Rally.it Home » Altre news » 52° Friuli C.I.R. e Alpi Orientali Historic.

52° Friuli C.I.R. e Alpi Orientali Historic.
Andreucci 57,50 Scandola 56 e Basso 54,75 punti, si presenta nel migliore dei modi la ripartenza del
campionato italiano Rally dopo il Rally San Marino e relativa, breve, pausa estiva. La gara del Monte Titano ci
ha regalato un post classifica che miglior viatico non poteva avere. Tre piloti in tre punti a tre gare dal
termine….anzi i punti, ad essere precisi, sono 2,75.

Ma la gara friulana, che si correrà nei prossimi 26,27 e 28 Agosto, ci regalerà altri protagonisti, come il ritorno
nel CIR di Alessandro Perico e Michele Tassone entrambi a bordo delle Peugeot 208 T16.

Giandomenico Basso e Simone Campedelli (entrambi Ford Fiesta R5), dopo il dominio del San Marino,
dovranno ritrovare confidenza con l’asfalto friulano. “Giando” in Friuli ha due vittorie ma purtroppo sono
datate 2004 e 2007 (col marchio Fiat) sarebbe bello ritrovarlo lassù in classifica e completare la sua
interessante rimonta al vertice del campionato.

Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16) e Umberto Scandola (Skoda Fabia R5) hanno i favori del pronostico. Il
primo in questa gara ha ottenuto 4 vittorie e la navigatrice Anna Andreussi vorrebbe fare cinquina nella gara,
per lei, di casa. Il veronese Umberto Scandola ha vinto nel 2013 ma la Skoda Fabia R5 pare sia la vettura da
battere in questo 2016.

Presente anche il leader del mondiale WRC3, Simone Tempestini (Ford Fiesta R5) e con analoga vettura
Alessandro Bosca, che sfiderà i piloti del CIR.

La gara ha numerose validità come il campionato sloveno, la Mitropa Cup, il FIA Central Europe Zone.
Questo porterà in provincia di Udine i due Hermann Gassner (padre e figlio e pluricampioni tedeschi) su
Mitsubishi R4, gli sloveni Peljhan,Novak,Humar,Premrl e Turk (alcuni dei nomi noti) ma ci saranno altri piloti
sloveni, tedeschi, croati e austriaci a dare un tocco d’ internazionalità alla gara.

Tornando alle validità della manifestazione troviamo: Trofei Renault Clio R3T (Panzani,Gilardoni e Gasperetti)
e Twingo R1 (Rosso,Canzian e Sartori), Trofeo Peugeot Competition, Suzuki Rally Trophy
(Lucarelli,Vallino,Coppe,Saresera,Martinelli,Epis,Strabello e Meggiarin), R2 Rally Cup, Campionato
Triveneto,Campionato Friuli Venezia Giulia e Campionato Regionale con 53 autovetture e Claudio De Cecco
(Peugeot 208 R5) superfavorito. Nella gara regionale segnaliamo la presenza dell’equipaggio turco
Cukurova-Bostanci su Skoda Fabia R5.

La gara friulana non è valida per il campionato Junior ma lo sarà invece per il campionato due ruote motrici,
ed anche Coppa R3, dove vedremo la lotta tra Ferrarotti (Clio R3C) e Panzani (Clio R3T). Per la Coppa Csai
gruppo N, presente il solo Alberto Sassi (Mitsubishi) che potrà scalare la classifica, attualmente è terzo ma
potrebbe balzare al comando. Gara importante anche per il siciliano Pollara, che attualmente è secondo nella
Coppa R2, ma potrebbe anch’esso superare Testa, qua assente, nella lotta per questa classe. Per finire
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saranno presenti i tre equipaggi femminili per ora classificati nel campionato con la leader Federighi (Clio
R3), la Calvi (208 R2) e la Meggiarin (Suzuki R1).

Tantissima carne al fuoco a cui aggiungiamo l’Alpi Orientali Historic con validità europea ed italiana. La novità
più interessante è la presenza dei campioni “Lucky”, leader del Ciras, e “Pedro”, leader dell’europeo, sulle
Lancia Rally 037 e non sulle più recenti Lancia Delta. La 037 è più competitiva e solo con essa si potrà
tenere a bada le temibili Porsche 911 affidate a Guagliardo, Da Zanche, Rossi, il norvegese Jensen, il finnico
Silvasti e gli svedesi Myrsell e Johnsen. Altre Lancia 037 per Bianchini e Baggio. Da segnalare la presenza di
Calzolari su Ford Escort e recente vincitore del Lathi Historic in Finlandia. In totale saranno 63 le vetture
storiche, assolutamente da non perdere.
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Luca Panzani nuovamente protagonista tricolore in Friuli
Il pilota lucchese, affiancato da Sara Baldacci, ha centrato una vittoria ed un secondo posto tra le “Due Ruote Motrici”, mantenendo aperti i
giochi per la vittoria finale.

Il doppio terzo posto di trofeo “Renault Clio R3T Top” lo mantiene saldamente al comando del monomarca, che in Friuli ha dato avvio al Girone
B.

Positive le impressioni riscontrate con la nuova squadra, DP Autosport, e la nuova scuderia, Promo Sport Racing.

Lucca, 30 agosto 2016 – Weekend da primattore per Luca Panzani, nuovamente in scena nel contesto del Campionato Italiano Rally con la
partecipazione, lo scorso fine settimana,  al 52° Rally Friuli Venezia Giulia.

Con l'avvio del Girone B del monomarca Renault “Clio R3T Top”, obiettivo stagionale, Panzani è tornato nuovamente al volante della vettura
turbo della casa francese, affiancato dalla navigatrice Sara Baldacci, affidandosi per la prima volta all'esemplare della bresciana DP Autosport e
sotto le insegne della sua nuova scuderia, la Promo Sport Racing.

In terra friulana il giovane lucchese ha messo in campo l'ennesima performance di spessore, imponendosi, in Tappa 1, tra i protagonisti del
Campionato Italiano Due Ruote Motrici, oltre ad afferrare la medaglia di bronzo per quanto concerne il monomarca Renault, mentre in Tappa 2,
oltre a confermare il terzo posto nel trofeo della “losanga”, è arrivata la piazza d'onore tra le due ruote motrici. Risultati suggellati anche
dall'undicesimo posto finale nella classifica assoluta del rally, ad un solo decimo dalla top ten.

Con i piazzamenti conseguiti in Friuli, Panzani si trova adesso, considerando anche gli scarti, a soli 4 punti dalla vetta del Campionato Italiano
Due Ruote Motrici, quando al termine manca soltanto l'appuntamento finale del Due Valli, in programma a Verona per la metà di ottobre ed a
coefficiente maggiorato. Vi è quindi la possibilità, più che concreta, di cucirsi addosso lo scudetto tricolore riservato alle 2RM.

Nel trofeo Renault, invece, Panzani rimane largamente leader, con 121,4 punti, ben 31 in più dell'avversario più vicino, con ancora due sfide in
programma, Roma Capitale e Due Valli.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

“Ci aspettavamo una gara tosta ed impegnativa, con l'incognita di disputarla a bordo di una nuova vettura, che ho potuto provare soltanto in un
breve test il giorno prima della gara. Il percorso di gara, in più, era penalizzante per la versione turbo della Clio, rispetto alla gemella aspirata. Il
lavoro fatto con DP Autosport, una squadra dalle grandi capacità tecniche ed umane, ci ha permesso comunque di raggiungere ottimi livelli di
competitività, contro avversari che non ci hanno lasciato un attimo di respiro, ed i risultati centrati ne sono la riprova. Abbiamo ancora diverso
lavoro da fare, per affinare i dettagli ed acquisire maggior confidenza con la vettura, ma siamo sulla strada giusta. Adesso ci concentreremo sul
Rally di Roma Capitale per staccare ancor di più i nostri avversari di trofeo, prima di giocarci tutte le chance tricolori a Verona, dove sarà
fondamentale non commettere il minimo errore. Vogliamo fortemente lo scudetto!”
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BASSO-GRANAI (FORD FIESTA R5) AL SUCCESSO NEL 52° RALLY FRIULI
VENEZIA GIULIA
L’equipaggio della BRC ha proseguito la sua cavalcata vincente anche oggi, senza farsi intimorire da nessuno. 
Per il driver trevigiano è il tris di successi in questa gara, il bis invece stagionale dopo l’alloro di San Marino prima dell'estate, che gli ha
consentito di passare in testa alla classifica di Campionato. 
Il podio assoluto è stato completato da Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) e Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL). 
L’Alpi Orientali Historic è stato appannaggio del bresciano “Pedro”, con la sua Lancia Rally 037.
Il “Trofeo dei Comuni” è andato a Taipana, il cui comune era stato associato a Basso, con il sorteggio pre-gara.

UDINE, 28 agosto 2016 – il trevigiano Giandomenico Basso ed il senese Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5) hanno vinto il 52° Rally Friuli
Venezia Giulia – 21° Rally Alpi Orientali Historic, concluso oggi pomeriggio dopo tre giornate di sfide altamente spettacolari ed adrenaliniche.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, già al comando del rally dopo la prima tappa, anche oggi, con il poker di prove speciali disputate ha
incrementato il proprio vantaggio sugli inseguitori, chiudendo l’esperienza friulana con il bilancio di un bottino pieno acquisito con la doppietta
di allori delle due tappe che, per regolamento, distribuiscono punti entrambe.

Per Basso questa del 2016 è stata la terza vittoria in Friuli, dopo quelle del 2004 e del 2007, concedendo quindi un tris esaltante che lo proietta al
comando della classifica tricolore rilevando il sino a ieri leader Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5
ufficiale, avendo dato continuità a tre quarti di stagione di alto livello, siglando il bis di allori stagionale dopo quello di San Marino, corso prima
della pausa estiva. 

In seconda posizione assoluta finale si è piazzato quindi Andreucci. In difficoltà nella seconda parte della prima tappa, il garfagnino anche oggi
ha subìto l’iniziativa di Basso ed oltre a lui anche il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL,
assecondato da Fappani, ha cercato spesso di metterlo in scacco. Per Andreucci, dunque, un “argento” amaro, senza mai potersi esprimere in
acuti come tutti si aspettavano.

Campedelli ha invece espresso un notevole affiatamento con la Fiesta a gas che usa da sole tre gare con questa friulana, confermandosi uomo di
vertice.

Quarta posizione finale per l’accoppiata piemontese Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5), la cui prima tappa è stata travagliata da qualche
inconveniente tecnico, cosa che non ha vanificato una prestazione di spessore. Quinto ha poi finito il reggiano Antonio Rusce, con alle note
Farnocchia (Ford Fiesta R5), per la sua prima esperienza in terra friulana, davanti al nobile tedesco Albert Von Thurn Und Taxis, sesto con una
Skoda Fabia R5, al suo primo “Friuli” ed alla sua nona gara di rally in carriera. Settima posizione per la coppia “mondiale” Tempestini-
Bernacchini (sono leader della Junior nel mondiale rally), qui pure loro con una Fiesta R5, limitati nel computo finale da una foratura stamane.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda Fabia R5 ufficiale, subito fermi ieri a causa di una “toccata” posteriore, si sono poi
parzialmente rifatti della delusione finendo la seconda tappa in terza posizione, risultato che ha limitato i danni generati - in termini di punteggio
- dall’essere stati fermi nella prima. 

Invece, dopo una prima tappa a fasi alterne ma comunque a ridosso del podio, il bergamasco Alessandro Perico, al via con Mauro Turati su una
Peugeot 208 T16, oggi ha sciupato tutto con un incidente a metà giornata e con lui ha detto addio a propositi di visibilità il giovane piemontese
Michele Tassone (Peugeot 208 T16 R5), fermatosi per rottura della trasmissione. 

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è risultato il vincitore tra gli iscritti al Campionato Italiano Due Ruote Motrici, approfittando
della debacle del rivale reggiano Ferrarotti. Nel Trofeo Renault Clio vittoria per l’altro toscano Federico Gasperetti (anche ottavo assoluto), in
costante lotta con lo sloveno Humar e nel Campionato Italiano R1 oltre che nel frizzante Suzuki Rally Trophy ha vinto il giovane Lorenzo
Coppe, con Jacopo Lucarelli, toscano pure lui, fermatosi durante l’ultima prova (rottura semiasse), quando era al comando. Il pilota di Empoli
aveva rilevato in testa poco prima il ligure Claudio Vallino leader per tre quarti della gara, poi estromesso dalla classifica per abbigliamento non
conforme. Secondo quindi Martinelli, terzo Saresera. Poi, tra le Twingo R1, vittoria per Riccardo Canzian.

Il tedesco Hermann Gassner e la sua Mitsubishi Lancer Evolution Gruppo N hanno primeggiato nella Mitropa Rally Cup, la massese Corinne
Federighi (Renault Clio R3) invece, nella classifica femminile davanti alla rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2).

Il Trofeo dei Comuni, che ha visto i nomi dei quattordici comuni attraversati dal rally, è stato vinto da Taipana, associato a Basso-Granai. Il
Trofeo sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione dell’anno
prossimo.

A “PEDRO” IL 21° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC

Parla bresciano, il 21° Rally Alpi Orientali Historic, con il successo di “Pedro”, affiancato dal versiliese Baldaccini, su una Lancia Rally 037.
 Aveva chiuso già la prima tappa al comando ed anche con la gara odierna ha saputo mantenersi leader, mentre i valtellinesi Lucio Da Zanche e
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Daniele De Luis sono arrivati secondi assoluti, a 13"5 dai vincitori, a bordo della Porsche 911 Rsr Gruppo 4, dominando la gara del 2.
raggruppamento. Terzi assoluti e secondi del 4. raggruppamento sono i sammarinesi Marco Bianchini e Silvio Stefanelli, anche loro con una
Lancia Rally 037 e quarto, con problemi tecnici alla Lancia Rally 037, è il vicentino "Lucky", affiancato da Fabrizia Pons.
Alle spalle del quartetto di testa si sono piazzati lo svedese Mats Myrsell, il finlandese Silvasti ed il norvegese Jensen, tutti su una Porsche.
Ottavi assoluti sono il genovese Maurizio Rossi e l'astigiano Riccardo Imerito che, vincendo la gara del 3. raggruppamento con la Porsche 911
SC, hanno ipotecato il titolo di Campioni Italiani della propria categoria oltre che rafforzare la leadership nella classifica assoluta tricolore per
conduttori.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN) 52°RALLY FRIULI VENEZIA:1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 1:40’14.8; 2. Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 19.0; 3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 Gpl) a 23.5; 4. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1'54.2; 5. Rusce-
Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 3'49.0; 

6. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 5'38.4; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 6'32.1; 8. Gasperetti-Ferrari (Renault
Clio R3T) a 9'17.3; 9. Humar-Cevc (Renault Clio R3T) a 9’34.4;            10. Gassner-Thannhauser (Mitsubishi Lancer Evo X R4) a 10'18.4.
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52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA: LA PRIMA TAPPA E’ PER BASSO-GRANAI
(FORD FIESTA R5)
Una bella giornata di sole e tanto pubblico hanno fatto da cornice alla prima tappa della gara, che ha visto la coppia veneto/toscana tenere il
primato in mano in una sfida estremamente tirata e spettacolare. 

Sfortuna per Scandola, ritirato per incidente durante la prima prova odierna, mentre il resto del podio provvisorio è per Andreucci (Peugeot 208
T16 R5) e Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL). 

Tra le vetture storiche leadership per il bresciano “Pedro” su una Lancia Rally 037.

Nella gara regionale, che si è conclusa oggi, il successo è andato all’acclamatissimo locale Claudio De Cecco, su una Peugeot 208 T16 R5.

UDINE, 27 agosto 2016 – il trevigiano Giandomenico Basso ed il senese Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5) hanno vinto la prima tappa del 52°
Rally Friuli Venezia Giulia – 21° Rally Alpi Orientali Historic, conclusa oggi pomeriggio dopo la contesa di sei prove regolarmente disputate.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, terzo nella classifica di campionato prima della gara friulana, ha preso il comando della classifica da
ieri sera, con la prova spettacolo di Gemona, senza più lasciarlo. Dalla prima alla terza prova di oggi ha provato ad impensierirlo il
pluricampione italiano Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi (detentori del record di successi in questa gara) , con la Peugeot 208 T16
R5 ufficiale. Poi dalla quinta prova speciale, l’attacco deciso di Basso e la mancata risposta dell’altro, hanno stabilito che fosse appunto il
trevigiano a chiudere in testa la prima tappa. Andreucci ha cercato di limitare il passivo ed ha firmato l’argento, con il giovane romagnolo
Simone Campedelli che ha finito terzo, con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, sulla quale è assecondato da Fappani.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda Fabia R5 ufficiale, autori del secondo scratch ieri sera, stamane hanno alzato bandiera bianca
subito a causa di una “toccata” posteriore, dovendosi ritirare per ripartire domani per la seconda ed ultima giornata di sfide.

Quarta piazza provvisoria per il bergamasco Alessandro Perico, al via con Mauro Turati su Peugeot 208 T16. Assente dalla gare dalla prima vera
scorsa, Perico ha sofferto soprattutto il riprendere il ritmo, confermando comunque, con il finale di giornata, il suo particolare feeling con la gara
ed il suo tracciato  molto tecnico.

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è risultato il vincitore di tappa uno tra gli iscritti al Campionato Italiano Due Ruote Motrici,
approfittando della debacle (incidente durante la sesta prova) del rivale reggiano Ferrarotti. Panzani è terzo del Trofeo Clio dietro al conterraneo
Gasperetti ed allo sloveno Humar, mentre il ligure Claudio Vallino si è imposto tra i trofeisti Suzuki e nel Campionato Italiano R1 dopo aver
arginato gli attacchi del leader di classifica Lucarelli. Poi, tra le Twingo R1, comanda Canzian.

A “PEDRO” LA PRIMA TAPPA “HISTORIC”

La prima tappa delle vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic è andata in mano all’equipaggio bresciano/toscano composto da
“Pedro”-Baldaccini, su una Lancia Rally 037.  Il più rapido ieri sera a Gemona era stato il valtellinese Lucio Da Zanche, affiancato da Daniele
De Luis su una Porsche 911 RS. “Pedro” è andato al comando della gara dopo la seconda prova speciale, costruendo subito un buon margine di
vantaggio sugli inseguitori.

E' stato il solo Da Zanche, l'unico a tentar di contrastare la leadership di Pedro, riuscendovi solo in parte. Il lombardo con la Porsche 911 Rsr
Gruppo 4 ha vinto più speciali di tutti: lo score è a suo favore 4 alle 3 di Pedro, compreso la prima d'apertura a Gemona.

Da Zanche ha chiuso poi al secondo posto, a 11"6 dal leader, primo del 2. Raggruppamento a rompere l'egemonia dei piloti delle "037" Lancia.
Terzo dell'assoluta, secondo del 4. Raggruppamento, è il sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Silvio Stefanelli, rimontando dall'iniziale
difficoltà a interpretare il comportamento delle gomme, pagando anche 10" per partenza anticipata in una prova, tagliando il traguardo parziale di
Cividale del Friuli in terza piazza con 26"2 dal leader.
Quarto un “Lucky” che ha ritrovato una Lancia Rally evoluta, pagando ritardo dovuto anche ad un testacoda nel quale è incappato nel corso della
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seconda “piesse”. 
Sono 48 i secondi di ritardo da “Pedro”, per il blasonato vicentino, il quale controlla controlla agevolmente lo svedese Myrsell, primo di piloti
stranieri, Silvasti e Jensen, tutti nordici, tutti su Porsche 911 Rsr.

A DE CECCO-BARIGELLI IL “REGIONALE”

Nella gara valida per il Campionato Regionale, affermazione di spessore dell’acclamatissimo equipaggio locale Claudio De Cecco-Alberto
Barigelli, primattori con la Peugeot 208 T16 R5. davanti alle S1600 di Bravi-Bertoldi (Renault Clio S1600) e terzi Cukurova-Bostanci, su una
Skoda Fabia R5.

Domani, domenica 28 agosto, con partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul
palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.

CLASSIFICA 52°RALLY FRIULI VENEZIA DOPO LA PRIMA TAPPA:1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 44'53.5; 2. Andreucci-Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 6.4; 3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 Gpl) a 22.2; 4. Perico-Turati (Peugeot 208 T16 R5) a 35.4; 5. Bosca-Aresca
(Ford Fiesta R5) a 1'09.0; 6. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1'52.6; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 2'14.8; 8. Von Thurn Und
Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 2'34.8; 9. Tassone-De Marco (Peugeot 208 T16 R5) a 2'54.6; 10. Gassner-Mayrhofer (Mitsubishi Lancer Evo
X R4) a 3'21.7
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PARTITO IL 52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA LA"CITTÀ DELLO SPORT
E DEL BENSTARE" È DI BASSO-GRANAI, FORD FIESTA R5
Da Gemona, si è dato il via ufficiale alle 18.01 al rally friulano, dopo la partenza delle vetture storiche.
Nella prima prova il più veloce è il pilota trevigiano davanti a Scandola-D’Amore, Skoda Fabia R5 e Andreucci-Andreussi, Peugeot 208 T16 R5.

Venerdì 26 agosto 2016 – E’ partito questa sera il 52°Rally Friuli Venezia Giulia con il via che è stato dato davanti al duomo di Gemona. I
concorrenti si sono subito diretti verso la prima prova speciale, ricavata nel centro del paese devastato quaranta anni fa dal terribile terremoto che
sconvolse il Friuli. Un tratto breve che ha aperto ufficialmente la gara che proseguirà poi con le due impegnative tappe di domani e domenica.
Ad ottenere il miglior tempo è stato il veneto Giandomenico Basso, insieme a Lorenzo Granai, Ford Fiesta R5, davanti al veronese Scandola in
coppia il ligure con Guido D’Amore su Skoda Fabia R5, dietro di un secondo e due decimi. Terzo crono per il toscano Paolo Andreucci in coppia
con la friulana Anna Andreussi al volante della Peugeot 208 R5 T16 con un distacco dal veneto di un secondo e sei decimi.  Quarto tempo sulla
prima prova per Simone Campedelli e Danilo Fappani, con la Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl. Alle spalle del romagnolo, il bergamasco
Alessandro Perico con la Peugeot 208 T16 R5. 
Nella corsa per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, è Ivan Ferrarotti il più veloce con la Renault Clio R3C, davanti alle Clio R3T di Kevin
Gilardoni e Luca Panzani. Nel Femminile è Corinne Federighi, anche lei Renault Clio R3 a segnare il miglior tempo davanti alla avversaria,
Beatrice Calvi su Peugeot 208 R2.
Le sfide riprenderanno domani mattina con i concorrenti che usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01. Partiranno per prime le vetture
storiche. La prima sfida di domani sarà la classica prova di "Masarolis" (Km. 14,96) poi si andrà sulla "Montenars" (Km. 7,11). Previsto un
controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata "Plan dal Jof" che raggiunge Subit ed Attimis,
per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. 

Questi gli orari delle prove speciali di domani: 
P.S.2 “Masarolis” Ore 11:13;  
P.S.3 “Montenars” Ore 12:09; 
P.S.4 “Plan dal jof” Ore 13:27; 
P.S.5 “Masarolis” Ore 15:37;           
P.S.6 “Montenars” Ore 16:33; 
P.S.7 “Plan dal jof” Ore 17:51.
Il percorso del rally, su 11 prove speciali, misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 cronometrati.

CLASSIFICA 52°RALLY FRIULI VENEZIA DOPO LA P.S.1: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5); in 55.7;2. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia
R5) a 1.2; 3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5)a 1.6 ;4. Fiesta R5);4. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 1.9; 5. Perico-Turati
(Peugeot 208 T16 R5)a 2.1 ;6.Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 2.7; 7.Tempestini-Bernacchini ( Ford Fiesta R5) a 3.9; 8.Rusce-Farnocchia ( Ford
Fiesta R5) a 4.2; 9. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 4.7; 10.Tassone-De Marco ( Peugeot 208 T16 R5) a 5.4.
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IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO AD ACCENDERE AGONISMO E
SPETTACOLO
Questo fine settimana si ripropone il classico appuntamento nelle valli del Natisone, del Torre e del gemonese, ancora ricco di validità ufficiali,
quelle che ne fanno un appuntamento irrinunciabile.

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni rappresentate, un incremento di oltre il 20% rispetto al 2015.

Riproposto anche il “Trofeo dei Comuni”, a conferma del forte legame della gara con il territorio

UDINE, 24 agosto 2016 – E’ questa la settimana del rally, in Friuli. La settimana del52° Rally Alpi Orientali - 21° Rally Alpi Orientali Historic,
in programma dal 26 al 28 agosto, la creatura della Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, vista la
messe di titolarità che propone.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed il sesto del Campionato Italiano Rally. Ma
sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZ-Central European Zone,
oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-end, nello specifico sulle valli del Natisone, del Torre e del gemonese ed a Cividale del Friuli,
patrimonio Unesco, dove nei giorni di gara vi sarà il cuore pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

Il primo, significativo risultato organizzativo, lo staff che fa capo all’instancabile Giorgio Croce, lo ha raggiunto con le iscrizioni, arrivate a
quota 182, per ben 20 Nazioni rappresentate. Tutto questo vuol dire un poderoso incremento di adesioni, di oltre il 20% rispetto al 2015. Un dato
che identifica bene la grande considerazione, l’affetto di cui gode la gara per chi corre nei rallies non solo in ambito nazionale, ma certamente
continentale.

I MOTIVI SPORTIVI

Ovviamente tutto questo andrà a tradursi in un fine settimana ad alta tensione, sulle strade friulane, con protagonisti i migliori rallisti italiani,
diversi stranieri ed anche gli attori della sfida continentale e tricolore per autostoriche. Diversi saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo: al
comando della classifica assoluta piloti c’è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di quattro delle dieci “tappe” disputate (le altre sei
se le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a testa), con 57,5 punti. 

Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore dell’anno passato e comunque trionfatore in Friuli per quattro volte (record siglato proprio nel
2015), ma dietro, in classifica, premono: al secondo posto, a solo 1,5 punti c’é Umberto Scandola (Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico
Basso (Ford Fiesta R5) a 2,75 punti dal leader. Scalpitano anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208 T16 R5), lo scorso anno a podio, Simone
Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle due precedenti gare su terra e scalpita pure il giovane piemontese Michele Tassone
(Peugeot 208 T16 R5), fermo però da aprile scorso. Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati di lusso come il trevigiano Simone
Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior del mondiale rally in Germania lo scorso fine settimana ed il reggiano Antonio
Rusce (Ford Fiesta R5). Tempestini proverà ad attaccare la leadership di Perico nel Trofeo Rally Asfalto e nel frattempo di staccare chi lo segue
in classifica e Rusce andrà in cerca di punti importanti dopo alcune punte di sfortuna.

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’èil reggiano Ivan Ferrarotti (con 73,50 punti) ha spinto
la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano Luca Panzani (secondo a 10,25 punti) con la Clio in versione turbo. Il giovane siciliano Marco
Pollara, con la Peugeot 208 in versione R2B, il pistoiese Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo sloveno Humar (Renault Clio R3T) si
propongono come valide alternative. In casa Renault inizierà il secondo girone del Trofeo Clio, riservato alle versioni turbo dove, oltre a
Panzani, Gasperetti e Humar si presenta anche il giovane Kevin Gilardoni. 

In ambito femminile la leader Corinne Federighi (Renault Clio R3C), passata al comando della serie dal Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle
incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2), al suo primo anno di gare importanti e sarà interessante seguire anche le altre due dame, Lisa
Meggiarin (Suzuki Swift R1) e Deborah Sartori (Renault Twingo), con vetture inferiori. 

Punti di interessa anche nella classifica del Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia anche il trend del monomarca Suzuki Swift: il toscano
Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è saldamente al comando della classifica, davanti all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato di 35,0 punti)
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e terzo é Lorenzo Coppe (con 41,5 punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a voglia di
rivalsa di molti altri che durante l’anno hanno avuto sfortuna.

Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da una parte quella continentale, dall’altra quella
tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro tornano ad intrecciarsi in un mix di grande effetto, con protagoniste molte delle vetture che hanno
fatto la storia delle corse su strada. Se tra le “moderne” il pronostico è difficile non da meno sarà quello della parte “Historic”. Sono al via
praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa di importante sia in ambito nazionale che continentale: per il successo assoluto si prenotano il
siciliano Guagliardo (vincitore del 2015) con la sua Porsche 911 ed il bresciano “Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma ci sono anche altri,
pronti a graffiare sulle strade valligiane tra il Torre ed il Natisone: il blasonato vicentino “Lucky” (Lancia Rally 037), il sammarinese Bianchini
(Lancia Rally 037), il valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre a Baggio (Lancia Rally 037), il locale Pasutti (Porsche 911) ed il veronese
Patuzzo (Toyota Celica). Ci saranno poi scintille in tutti i varii raggruppamenti di cilindrata ed età delle vetture, per uno spettacolo decisamente
unico.

Nella Mitropa Rally Cup, previste scintille: dopo sei appuntamenti, l’ungherese Hideg (Mitsubishi Lancer Evo IX) al comando con 298 punti,
davanti al tedesco Hermann Gassner (Mitsubishi Lancer Evolution, 217 punti) e terzo é Grega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno al via
e promettono battaglia.

Molti anche i motivi che presenta la gara valida per il Campionato Regionale, dove il manzanese Claudio De Cecco, pilota pluridecorato e di
lungo corso, riprova il successo con una Peugeot 208 T16 R5. A far la parte del leone ci saranno anche Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il
pordenonese Fabrizio Martinis e la sua Renault Clio R3.

IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno dei dodici Comuni attraversati dal rally, che
sono: Attimis, Faedis, Gemona, Montenars, Prepotto, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull'auto designata per tutta la durata della gara attraverso un adesivo e il vincitore assoluto del Rally
porterà al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul palco di arrivo di Cividale, sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune
vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, i primi dodici dell’elenco iscritti “moderno”, è stata effettuata durante la cerimonia di presentazione
della gara, sabato 20 agosto scorso a Gemona del Friuli presso la Sala Consiliare del Municipio.
Al momento il detentore è il Comune di Faedis, che lo vinse l'anno scorso grazie ad Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci - Faedis
Scandola - Pulfero
Basso - Taipana
Campedelli - Montenars
Tempestini - San Leonardo
Perico - Savogna
Tassone - Gemona
Bosca - Attimis
Gassner SR - Torreano
Gassner JR - Stregna
Rusce - Tarcento
Cudiz - Prepotto

Von Thurm Und Taxis - San Pietro al Natisone

Peljhan - Grimacco

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e
con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.
Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il
classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine,
sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
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la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco
assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede
della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni dalla fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul
palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il
24,9% del totale.
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IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO AD ACCENDERE AGONISMO E
SPETTACOLO
Questo fine settimana si ripropone il classico appuntamento nelle valli del Natisone, del Torre e del gemonese, ancora ricco di validità ufficiali,
quelle che ne fanno un appuntamento irrinunciabile.

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni rappresentate, un incremento di oltre il 20% rispetto al 2015.

Riproposto anche il “Trofeo dei Comuni”, a conferma del forte legame della gara con il territorio

UDINE, 24 agosto 2016 – E’ questa la settimana del rally, in Friuli. La settimana del52° Rally Alpi Orientali - 21° Rally Alpi Orientali Historic,
in programma dal 26 al 28 agosto, la creatura della Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, vista la
messe di titolarità che propone.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed il sesto del Campionato Italiano Rally. Ma
sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZ-Central European Zone,
oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-end, nello specifico sulle valli del Natisone, del Torre e del gemonese ed a Cividale del Friuli,
patrimonio Unesco, dove nei giorni di gara vi sarà il cuore pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

Il primo, significativo risultato organizzativo, lo staff che fa capo all’instancabile Giorgio Croce, lo ha raggiunto con le iscrizioni, arrivate a
quota 182, per ben 20 Nazioni rappresentate. Tutto questo vuol dire un poderoso incremento di adesioni, di oltre il 20% rispetto al 2015. Un dato
che identifica bene la grande considerazione, l’affetto di cui gode la gara per chi corre nei rallies non solo in ambito nazionale, ma certamente
continentale.

I MOTIVI SPORTIVI

Ovviamente tutto questo andrà a tradursi in un fine settimana ad alta tensione, sulle strade friulane, con protagonisti i migliori rallisti italiani,
diversi stranieri ed anche gli attori della sfida continentale e tricolore per autostoriche. Diversi saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo: al
comando della classifica assoluta piloti c’è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di quattro delle dieci “tappe” disputate (le altre sei
se le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a testa), con 57,5 punti. 

Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore dell’anno passato e comunque trionfatore in Friuli per quattro volte (record siglato proprio nel
2015), ma dietro, in classifica, premono: al secondo posto, a solo 1,5 punti c’é Umberto Scandola (Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico
Basso (Ford Fiesta R5) a 2,75 punti dal leader. Scalpitano anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208 T16 R5), lo scorso anno a podio, Simone
Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle due precedenti gare su terra e scalpita pure il giovane piemontese Michele Tassone
(Peugeot 208 T16 R5), fermo però da aprile scorso. Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati di lusso come il trevigiano Simone
Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior del mondiale rally in Germania lo scorso fine settimana ed il reggiano Antonio
Rusce (Ford Fiesta R5). Tempestini proverà ad attaccare la leadership di Perico nel Trofeo Rally Asfalto e nel frattempo di staccare chi lo segue
in classifica e Rusce andrà in cerca di punti importanti dopo alcune punte di sfortuna.

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’èil reggiano Ivan Ferrarotti (con 73,50 punti) ha spinto
la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano Luca Panzani (secondo a 10,25 punti) con la Clio in versione turbo. Il giovane siciliano Marco
Pollara, con la Peugeot 208 in versione R2B, il pistoiese Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo sloveno Humar (Renault Clio R3T) si
propongono come valide alternative. In casa Renault inizierà il secondo girone del Trofeo Clio, riservato alle versioni turbo dove, oltre a
Panzani, Gasperetti e Humar si presenta anche il giovane Kevin Gilardoni. 

In ambito femminile la leader Corinne Federighi (Renault Clio R3C), passata al comando della serie dal Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle
incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2), al suo primo anno di gare importanti e sarà interessante seguire anche le altre due dame, Lisa
Meggiarin (Suzuki Swift R1) e Deborah Sartori (Renault Twingo), con vetture inferiori. 

Punti di interessa anche nella classifica del Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia anche il trend del monomarca Suzuki Swift: il toscano
Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è saldamente al comando della classifica, davanti all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato di 35,0 punti)
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e terzo é Lorenzo Coppe (con 41,5 punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a voglia di
rivalsa di molti altri che durante l’anno hanno avuto sfortuna.

Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da una parte quella continentale, dall’altra quella
tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro tornano ad intrecciarsi in un mix di grande effetto, con protagoniste molte delle vetture che hanno
fatto la storia delle corse su strada. Se tra le “moderne” il pronostico è difficile non da meno sarà quello della parte “Historic”. Sono al via
praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa di importante sia in ambito nazionale che continentale: per il successo assoluto si prenotano il
siciliano Guagliardo (vincitore del 2015) con la sua Porsche 911 ed il bresciano “Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma ci sono anche altri,
pronti a graffiare sulle strade valligiane tra il Torre ed il Natisone: il blasonato vicentino “Lucky” (Lancia Rally 037), il sammarinese Bianchini
(Lancia Rally 037), il valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre a Baggio (Lancia Rally 037), il locale Pasutti (Porsche 911) ed il veronese
Patuzzo (Toyota Celica). Ci saranno poi scintille in tutti i varii raggruppamenti di cilindrata ed età delle vetture, per uno spettacolo decisamente
unico.

Nella Mitropa Rally Cup, previste scintille: dopo sei appuntamenti, l’ungherese Hideg (Mitsubishi Lancer Evo IX) al comando con 298 punti,
davanti al tedesco Hermann Gassner (Mitsubishi Lancer Evolution, 217 punti) e terzo é Grega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno al via
e promettono battaglia.

Molti anche i motivi che presenta la gara valida per il Campionato Regionale, dove il manzanese Claudio De Cecco, pilota pluridecorato e di
lungo corso, riprova il successo con una Peugeot 208 T16 R5. A far la parte del leone ci saranno anche Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il
pordenonese Fabrizio Martinis e la sua Renault Clio R3.

IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno dei dodici Comuni attraversati dal rally, che
sono: Attimis, Faedis, Gemona, Montenars, Prepotto, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull'auto designata per tutta la durata della gara attraverso un adesivo e il vincitore assoluto del Rally
porterà al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul palco di arrivo di Cividale, sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune
vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, i primi dodici dell’elenco iscritti “moderno”, è stata effettuata durante la cerimonia di presentazione
della gara, sabato 20 agosto scorso a Gemona del Friuli presso la Sala Consiliare del Municipio.
Al momento il detentore è il Comune di Faedis, che lo vinse l'anno scorso grazie ad Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci - Faedis
Scandola - Pulfero
Basso - Taipana
Campedelli - Montenars
Tempestini - San Leonardo
Perico - Savogna
Tassone - Gemona
Bosca - Attimis
Gassner SR - Torreano
Gassner JR - Stregna
Rusce - Tarcento
Cudiz - Prepotto

Von Thurm Und Taxis - San Pietro al Natisone

Peljhan - Grimacco

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e
con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.
Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il
classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine,
sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
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la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco
assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede
della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni dalla fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul
palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il
24,9% del totale.
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Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori
Il pilota lucchese, in corsa per il titolo tricolore “due ruote motrici”, riprenderà l’attività dopo la sosta estiva questo fine settimana in Friuli.

Con l’occasione riparte anche il monomarca Renault Clio, con il secondo girone.
Novità per la vettura, che sarà la Clio R3T della DP Autosport e novità anche per la scuderia, la Promo Sport Racing.

Lucca, 22 agosto 2016 –  Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte finale della stagione rallistica. Questo fine settimana, il pilota lucchese, affiancato da Sara
Baldacci, sarà al via della sesta prova stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del Friuli.

L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport per i colori della Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio la ripresa dei
duelli sia nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, nella cui classifica sono al secondo posto dietro al leader Ferrarotti, e nel Trofeo Clio Top, dopo aver
dominato il primo girone. 

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione, quella che ha imboccato la classica dirittura d’arrivo. Una fase, nella quale
dovranno dare il massimo possibile per dare senso compiuto ad un impegno che comunque è sempre stato ai massimi livelli, confermandoli una delle più belle
realtà delle nuove leve del rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI: 

“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed anche molto formative, si torna a gareggiare sull’asfalto. Siamo in corsa ancora
bene per il tricolore due ruote motrici ed inizieremo il secondo girone del monomarca Clio, dopo aver vinto il primo. La gara friulana non sarà facile, ha un
asfalto molto particolare in un percorso molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in molte prospettive ed angolature. Inizierà un’esperienza nuova con una
nuova squadra ed una macchina da conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di calibro che certamente in gara non staranno a guardare. Sarà un
appuntamento estremamente importante per tutti gli equilibri stagionali ma, come al solito, siamo pronti! ”.
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Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul-
Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.
Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo
spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza
oltre al riordino notturno. Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La prima
sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro
giro e conclusione della prima tappa.  L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa
che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi
epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà dalle ore 16,00, con premiazioni sul palco.
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IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA E 21° RALLY ALPI ORIENTALI
HISTORIC PRESENTATO STAMANE A GEMONA

Prima un tributo ai caduti officiato alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” diLusevera, in località Vedronza, simbolo della ricostruzione dal terremoto, poi in
Municipio a Gemona la presentazione dell’evento in programma per la prossima settimana, con validità continentale e tricolore.

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni rappresentate. 

L’evento si propone più che mai come veicolo di promozione del territorio, favorendo per esso una forte ricaduta economica, con il turismo che genera. Il
prossimo fine settimana sono attese circa 15.000 presenze al seguito della gara.

Alla presentazione hanno partecipato anche i Campioni d’Italia in carica Andreucci-Andreussi, equipaggio ufficiale di Peugeot Italia.

UDINE, 20 agosto 2016 – Nella tarda mattina odierna è stato presentato alle Autorità, alla stampa ed agli sportivi appassionati, il 52° Rally Alpi Orientali -

21° Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.

L’evento anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, si svolgerà come consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore

pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco. Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale

sesto atto del Campionato Italiano Rally. 

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup come anche del CEZ-Central European Zone,

oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

La mattina si è svolta in due importanti momenti, prima a Lusevera, in località Vedronza, poi a Gemona del Friuli in Comune. Alla scuola dell’infanzia

“Graham Hill” di Lusevera sono stati ricordati i quaranta anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli. Per questo motivo è stata deposta una corona

alla memoria dei caduti di questa grande tragedia e si è anche ricordato il forte legame che ha l’automobilismo sportivo con la ricostruzione dalla catastrofe

. E’ stata infatti citata “La corsa per il Friuli”, disputata il 2 giugno 1976 nell'Autodromo di Varano de' Melegari con i piloti di Formula Uno e Rally

dell'epoca. I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione appunto della scuola, tuttora in attività, in località intitolata al compianto Hill, Campione di

Formula 1. All'inaugurazione furono presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe poi diventato anch'esso Campione del
Mondo di Formula 1.

E’ seguita poi la conferenza stampa di presentazione a Gemona del Friuli, nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza di tutte le istituzioni che hanno
parte attiva al fianco dell’organizzazione, insieme ai partner dell’evento. Tutti hanno riconosciuto al Rally del Friuli un ruolo trainante per la promozione e

l’immagine del territorio, oltre che una veste di alto profilo per la forte ricaduta economica che genera. I primi dati dell’evento che accenderà i motori nel
prossimo fine settimana, sono a delineare una kermesse di alto profilo, come è oramai tradizione: gli iscritti sono ben 182, per 20 Nazioni rappresentate. Si

prevede che le Valli del Natisone e del Torre e tutta la provincia udinese, possano arrivare ad avere, per il solo motivo del rally, circa 15000 presenze in un
solo week-end, tra addetti ai lavori ed appassionati. 

Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Campioni d’Italia in carica e grandi estimatori della gara, per di più che
Anna Andreussi è di Artegna.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la

partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà
luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo,

il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al
riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica
prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a

rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e
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conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale,
storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova “Trivio-

Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo
con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del
totale.
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52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA E 21° RALLY ALPI ORIENTALI
HISTORIC: SABATO 20 AGOSTO LA PRESENTAZIONE
Ultimi giorni di preparativi per il doppio evento continentale e tricolore, che verrà presentato prima alla scuola dell’infanzia “Graham Hill”
diLusevera, in località Vedronza, simbolo della ricostruzione dal terremoto e simbolo anche del forte legame tra il motorsport ed il territorio.

UDINE, 17 agosto 2016 – L’appuntamento da fissare in agenda è per sabato 20 agosto, prima a Lusevera, in località Vedronza, poi a Gemona del
Friuli in Comune. La mattinata sarà interamente impegnata per la presentazione del 52° Rally Alpi Orientali - 21° Rally Alpi Orientali Historic,
in programma dal 26 al 28 agosto.

Alle 10,30, alla scuola dell’infanzia “Graham Hill”  di Lusevera verranno ricordati i quaranta anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli e
per questo motivo verrà deposta una corona alla memoria dei caduti di questa grande tragedia.

Seguirà poi la conferenza stampa di presentazione a Gemona del Friuli, presso la Sala Consiliare del Comune, dalle ore 12.00, con la quale sarà
presentato ufficialmente l’evento, verranno ribaditi i suoi caratteri e gli intenti dell’organizzazione, la Scuderia Friuli ACU, in favore del
territorio. Seguirà buffet.

Con la cerimonia alla scuola di Lusevera si ricorderà certamente anche il grande gesto dell’automobilismo sportivo che contribuì alla
ricostruzione post terremoto mediante « La corsa per il Friuli » disputata il 2 giugno 1976 nell'Autodromo di Varano de' Melegari con i piloti di
Formula Uno e Rally dell'epoca.

I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione appunto della scuola, tuttora in attività, in località intitolata al compianto Campione di
Formula1 Graham Hill. All'inaugurazione furono presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe poi diventato
anch'esso Campione del Mondo di Formula 1.

L’evento anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, si svolgerà come consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre con il
cuore pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco. Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali
Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. 

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup come anche del CEZ-Central
European Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. 

Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e
con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e  18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.
Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il
classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine,
sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà
la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco
assistenza.  Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede
della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul
palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco.
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: AL VIA LE ISCRIZIONI

Tante le novità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, prima fra tutte la partenza da Gemona del Friuli, icona della ricostruzione del
terremoto del ’76, che ospiterà anche una “piesse” spettacolo. 
Modificato anche il format delle due giornate di gara, per adattare l’evento alle nuove normative Federali.

Grande attesa anche per il 21° Alpi Orientali Historic, cardine del Campionato Europeo ed italiano di rallies storici. 

UDINE, 26 luglio 2016 Iscrizioni aperte da ieri, sino al 17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia  21° Alpi Orientali Historic, in
programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU. L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà
anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del
CEZCentral European Zone ed anche per il Campionato regionale Aci Sport. L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati in Italia ed
all’estero, è già forte: dopo la presentazione in Comune a Pietro al Natisone del  15 luglio scorso, le “news” proposte dall’organizzazione sono
già motivo di ampia discussione tra appassionati ed addetti ai lavori così come anche in ambito locale. Tutto questo sta a testimoniare di quanto e
come il Rally sia gradito ed atteso non solo come evento sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di vista turistico. 

 LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI 
Quest'anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato modificato per adattare il percorso alle nuove
normative federali in materia ma anche per permettere la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale
quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento. 

“Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di Gemona questa triste vicenda e con essa ricordare anche la caparbietà e la voglia di fare dei
friulani – dice Giorgio Croce, patron dell’organizzazione  che con una ricostruzione esemplare hanno fatto vedere al mondo come si possano
superare e sconfiggere le avversità più sconvolgenti. Un messaggio che a nostro avviso può essere anche per lo sport, maestro di vita. Per cui,
anche se abbiamo un percorso, per le nostre abitudini, con qualche trasferimento piuttosto lungo, pensiamo che lo abbiamo fatto per ricordare
quelle oltre mille persone che hanno perso la vita sotto le macerie”. 

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul Montenars) e
con la partenza davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova
speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si
presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al
riordino notturno. 

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà
la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso
omaggio ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a
rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis per poi tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro
giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale (che qui ha il massimo coefficiente di 2,5). Nella serata premiazioni sul palco
davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni di
fondazione. 

L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova
“TrivioPrepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul
palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con
premiazioni sul palco. 

 Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale. 

 Qualche notizia logistica. Quest'anno verrà concentrato tutto nella Cividale nuova, la permanence dell’evento (direzione gara, segreteria e sala
stampa) sarà al Palazzo dello Sport, accanto al parco assistenza ed ai riordini, per un maggiore coinvolgimento degli addetti ai lavori oltre che
per agevolare al meglio il loro lavoro. 

RIPROPOSTO IL TROFEO DEI COMUNI 
Si ripropone anche quest’anno  il Trofeo dei Comuni, che vede abbinati i primi equipaggi ai Comuni interessati alle Prove speciali. L'equipaggio
vincitore consegnerà il Trofeo a quel Comune cui è stato accoppiato e che lo terrà sino al prossimo anno, quando tornerà in gioco. Attualmente il
Comune di Faedis è il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo Andreucci. 

IL TROFEO MERSINO 
Come sempre ci sarà la Banda ed un gruppo di suonatori di fisarmoniche delle Valli del Natisone che accompagneranno con tipiche suonate la
consegna del Trofeo Mersino che andrà a quell'equipaggio che avrà ottenuto il miglior tempo nella somma dei due passaggi delle auto moderne
sulla prova, appunto, di Mersino. Il premio consiste in un'opera d'arte di legno di un valido artista di Mersino che dal legno ricava immagini e
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forme eccezionali. Questo premio è stato voluto intensamente dagli abitanti per ringraziare l'organizzazione che ha portato nella loro vallata il
rally di cui sono strenui ammiratori ed appassionati. 

LA “COPPETTA” DI GELATO 
Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per  . . . “una coppetta”, alla fine della gara, all'ultimo riordino a San Pietro al Natisone, a tutti gli
equipaggi verrà offerta una “coppetta” di gelato con due palline in una delle più rinomate gelaterie delle Valli e non solo.  

Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco, riservato agli “storici”, offerto dalla prosciutteriapasticceria Dall'Ava tempio della gastronomia a
Ponte San Quirino, all'ingresso delle Valli del Natisone. 

 L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da AndreucciAndreussi, quella “storica da Guagliardo Granata (Porsche 911)
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“QUELLI CHE ASPETTANO IL RALLY!!!”: SUCCESSO DI PUBBLICO E DI
ARGOMENTI
Venerdì 15 luglio scorso, la sala consiliare del Comune di San Pietro al Natisone, era gremita di pubblico, per la presentazione al territorio del
52° Rally del Friuli Venezia Giulia.  

UDINE, 19 luglio 2016 -Pieno successo, venerdì 15 luglio scorso, per la serata “Quelli che . . . aspettano il rally!!!” organizzata a San Pietro al
Natisone, come “anteprima” del 52° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 21° Alpi Orientali Historic.  

La sala consiliare del comune era stracolma di pubblico, per questa iniziativa fortemente voluta dal Sindaco di San Pietro al Natisone Mariano
Zufferli, alla quale erano presenti anche molti sindaci e rappresentanti dei Comuni sede delle prove speciali della gara, in programma anche
quest’anno nella sua classica collocazione, dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.  

L’evento sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato
Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto
pure per il CEZ-Central European Zone del quale sarà la dodicesima sfida). 

L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati in Italia, è già forte, a testimoniare di quanto e come sia gradito ed atteso non solo come evento
sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di vista turistico e di immagine dei luoghi che attraversa. 

Dopo l'introduzione del Sindaco di San Pietro al Natisone, che ha richiamato i presenti ad un minuto in ricordo delle vittime sia del disastro
ferroviario in Puglia che di Nizza si è iniziato a parlare di corse in macchina nel modo più generale possibile. Il fine della serata, infatti, era
anche quello di informare su come e che cosa sia un rally da molti punti di vista sia organizzativi, di vera e propria struttura, sia di impegno, di
persone e dei vari ruoli. Alle volte si pensa che una gara possa essere semplicemente una corsa fine a se stessa senza conoscere le modalità e le
regole che la fanno vivere. 

L'interesse é comunque stato catalizzato sul percorso della nuova edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia, descritto da Giorgio Croce,
insieme alla “coppia da rally” Pietro Corredig e  Sonia Borghese. I tanti presenti hanno commentato le novità della gara apprezzando le scelte
anche in funzione delle nuove regole imposte dalla Federazione. 

La serata è stata impreziosita da vari filmati dell’edizione del 2015 poi, interessanti “camera car” hanno fatto conoscere il lavoro dei vari
navigatori con i loro svariati sistemi di dettare le note. 

Alla serata hanno partecipato anche i rappresentanti dei comuni di Cividale del Friuli, Grimacco, Pulfero, Artegna, Gemona, Montenars, Attimis
e Savogna. 

Si é pensato anche alla solidarietà ed all'aiuto sociale: infatti la Banca Popolare di Cividale, storico partner della manifestazione, rappresentata
dal dott. Sergio Paroni, ha consegnato nelle mani del Sindaco di San Pietro un defibrllatore ad uso del Comune. La consegna fa parte di un
programma di fornitura ai vari Comuni delle Valli del Natisone che la Banca ha preparato per sottolineare la sua vicinanza alle popolazioni ed a
rimarcare la sua funzione di Banca del territorio. 

Molti poi gli interventi del pubblico, assolutamente non polemici ma di forte curiosità e di richieste di passaggio del rally per i vari Comuni nei
prossimi anni, segno di un forte amalgama con il territorio che lo abbraccia ogni anno. 

E’ stato anche fatto il punto sulla ricaduta turistica di una manifestazione di tal genere prendendo spunto da una tesi di laurea che ha sviscerato
l'argomento, redatta da Elena Croce che ha  evidenziato numeri importanti, quelli espressi dalla manifestazione in termini di incoming, tenendo
conto che l'utente dell'automobilismo, pilota o appassionato che sia, è particolarmente prezioso per il territorio.

"CARICATA DI MODERNITÀ 
E TECNOLOGIA." 
(MOTORIONLINE.COM) 
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: PARLIAMONE! VENERDI’ 15 LUGLIO
A SAN PIETRO AL NATISONE

Dalle ore 19,00, nella sala consiliare del Comune di San Pietro al Natisone, avrà luogo un’interessante anteprima del rally con illustrazioni,
spiegazioni, filmati, foto e con anche la partecipazione di personaggi sportivi del mondo dei rallies. 

UDINE, 13 luglio 2016  La marcia di avvicinamento al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 2628 agosto prossimi, inizierà
venerdì prossimo nella sala consiliare di San Pietro al Natisone (Udine), dalle ore 19,00 con l’iniziativa “Quelli che . . . aspettano il rally!!!”. 

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici
(Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova del “tricolore” rally storici,
come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto pure per il CEZCentral European Zone del quale sarà il dodicesimo evento)
porterà di nuovo alla ribalta nazionale le Valli del Natisone e del Torre, oltre che certamente l’intero territorio friulano, del quale si è sempre
prefissato di svolgere da comunicatore nel sempre affascinante mondo del motorsport. 

“Quelli che . . . aspettano il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli appassionati friulani, un incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a
chiunque abbia a cuore il territorio, per presentare la gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo presente
sempre effervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al futuro.  

“Abbiamo lavorato intensamente diversi mesi – dice Giorgio Croce, patron dell’evento – il nuovo format imposto dalla Federazione alle gare
tricolori ci ha costretti a rivedere il percorso, ma siamo certi che il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire un grande
spettacolo e far vivere delle nuove emozioni. Le nostre valli sono luoghi bellissimi, ma fuori dalle grandi rotte turistiche ed hanno perciò sempre
più necessità di farsi vedere in un respiro internazionale. Un evento come il nostro può rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro piccolo
cerchiamo sempre di dare del valore aggiunto all’immagine dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta attenzione a livello
continentale”. 

FINALMENTE!
mi sono sbarazzato dei milioni di peli che finivano per terra, nel
lavandino e sopratutto nello scarico del lavandino! “

”

102 Recensioni clienti Amazon.it 
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ANNA ANDREUSSI: "AL FRIULI CI VUOLE LA GARA PERFETTA!"

Pubblicato da MIRKO PLACUCCI (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/MIRKO-PLACUCCI/) il 25 agosto 2016

Ritorna il CIR (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/), lo fa nel Friuli. L’equipaggio leader della classifica Andreucci-
Andreussi deve dare il meglio di sè per mantenere la testa della classifica. Alla vigilia della gara, il sito motorsport.com ha pubblicato le
dichiarazioni della navigatrice Anna Andreussi:
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Torniamo sull’ asfalto dopo la lunga pausa estiva e dopo due gare su terra, l’Adriatico e il San Marino,
in cui non siamo stati in grado di esprimerci ai nostri soliti livelli. E’ una vera ripartenza dopo le
vacanze e non vediamo l’ora di risalire in macchina. E’ la mia gara di casa e ci tengo particolarmente a
fare bene di fronte ad amici e tifosi. 
Quest’anno poi c’è un controllo ad Artegna ad un centinaio di metri da dove abitiamo, per cui credo
che oltre all’adrenalina della corsa avrò qualche motivo di agitazione in più. 
Il Friuli ormai è uno degli appuntamenti più importati e più blasonati del rally italiano, frutto del lavoro
e della passione degli organizzatori, capaci di far crescere e di rinnovare continuamente questa gara. 
Nell’edizione 2016, per ricordare i 40 del terremoto, il baricentro si sposta nella zona di Gemona che
sarà sede della cerimonia di partenza, mantenendo però alcuni passaggi classici e molto spettacolari
che in questi anni hanno fidelizzato e catalizzato il pubblico. 
Inutile nascondere che, dal punto di vista agonistico, questo è un passaggio molto importante della
stagione. Siamo tre pretendenti al titolo raccolti in una manciata di punti e la competitività dei nostri
avversari è cresciuta. 
Dovremo fare la gara perfetta per ottenere più punti possibili.
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BASSO:"FONDAMENTALE DARE CONTINUITÀ AL SAN MARINO!"
CAMPEDELLI:"FEELING BUONO!"

Pubblicato da MIRKO PLACUCCI (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/MIRKO-PLACUCCI/) il 26 agosto 2016

Parte carica per il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia la squadra e gli equipaggi BRC reduci dall’incredibile doppietta del San Marino.

Sentiamo le parole prima della gara del pilota Giandomenico Basso:

Come per tutte le gare corse fino a questo momento abbiamo cercato di preparare  al meglio questo sesto evento stagionale.
Qui ritroveremo l’asfalto. Spero vivamente di riuscire a dare continuità alla splendida vittoria ottenuta al San Marino che, di
fatto, ha seriamente riaperto i giochi per la conquista del campionato.

Co
nti
nui
am
o

con quelle del romagnolo, Simone Campedelli, portacolori di Orange1: 

Sarà la prima volta che correrò con la nuova vettura a GPL su un fondo asfaltato. Abbiamo comunque svolto dei brevi test ed il
feeling con la vettura è stato subito buono. Per proseguire la striscia positiva di risultati dobbiamo dare tutto, anche perchè i
nostri avversari non hanno affatto perso tempo, anzi, si sono preparati molto bene.
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Grazie per il feedback. Annulla
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Aiutaci a mostrarti annunci migliori aggiornando le tue impostazioni degli annunci.
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SCANDOLA: "RESTARE CONCENTRATI E DARE IL MASSIMO"

Pubblicato da ALEX ALESSANDRINI (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/ADMINRALLYSSIMO/) il 24 agosto 2016

Tutto pronto in casa Skoda Motorsport Italia in vista del Rally del Friuli Venezia Giulia che si correrà questo weekend nelle zone di Gemona del
Friuli. Appuntamento su asfalto che potrebbe risultare determinante per il campionato italiano rally
(http://www.rallyssimo.it/category/campionato-italiano-rally/). Lo sanno bene Umberto Scandola e Guido D’Amore che arrivano in grande forma
alla gara.

Nei giorni scorsi l’equipaggio biancoverde ha effettuato importanti test per trovare gli assetti buoni da usare in gara e ritrovare il giusto feeling
con l’asfalto che mancava dal primo weekend di maggio in occasione della Targa Florio.

Al momento Umby e Gillo occupano la seconda posizione nella classifica assoluta nel Campionato Italiano Rally
(http://www.rallyssimo.it/classifica-piloti-cir-2016/) grazie a tre vittorie, un secondo, tre terzi e due quarti posti, conquistati nelle prime 10 tappe
della stagione e sono consapevoli che il Friuli è crocevia fondamentale.
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Ciaspettavamo un campionato molto incerto e combattuto e così è stato fino adesso. Il livello è
sempre altissimo, la sfida tra le squadre ufficiali è molto accesa e lo spettacolo appassionante. Noi
non vogliamo lasciare nulla al caso e la struttura diretta da mio fratello Riccardo si sta impegnando al
massimo per offrirci il meglio e per sfruttare la competitività della Fabia al 100%. Ora sta a me e a
Guido, il mio navigatore, rimanere concentrati e dare il massimo. Quest’anno le gare sono molto corte
e tirate e ogni secondo guadagnato pesa tantissimo sul risultato finale.

Vediamo dunque un video dei test effettuati nei test in attesa dello start.
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Umberto Scandola test Škoda Fabia R5
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Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori al Rally del Friuli Publicato il 22 agosto 2016 da Staff ProvaSpeciale.it Categorie: Piloti & Navigatori | Nessun

commento COMUNICATO STAMPA Il pilota lucchese, in corsa per il titolo tricolore “due ruote motrici”, riprenderà l’attività dopo la sosta estiva questo �ne

settimana  in Friuli.  Con l’occasione riparte anche il monomarca Renault Clio, con il secondo girone.  Novità per la vettura, che sarà la Clio R3T della DP

Autosport e novità anche per la scuderia, la Promo Sport Racing. Lucca, 22 agosto 2016 –   Luca Panzani  è pronto ad affrontare la parte �nale della stagione

rallistica. Questo �ne settimana, il pilota lucchese, af�ancato da  Sara Baldacci, sarà al via della sesta prova stagionale del Campionato Italiano Rally, il  52°

Rally del Friuli Venezia...

Fonte & Immagini: http://www.provaspeciale.it/2016/luca-panzani-torna-sugli-asfalti-tricolori-rally-friuli.html (http://www.provaspeciale.it/2016/luca-panzani-
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Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori al Rally del Friuli
by Sport - Liquida (http://www.provaspeciale.it/2016/luca-panzani-torna-sugli-asfalti-tricolori-rally-friuli.html)   1 giorno, 23 ore, 7 minuti, 20 secondi
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IN BREVE

lunedì 22 agosto

Il “2° Trofeo Croce Verde” si riconferma
un successo: ieri ad Arma in tanti per
una giornata tra sport e divertimento
(h. 12:12)

Pallapugno, Serie B. Ferrari Onlus Valle
Arroscia, altro scivolone play‐off e
Torronalba Canalese corsara (5‐11).
Orizio: “Pronti a ritrovarci”
(h. 10:00)

Beach‐Handball. A Bordighera è trionfo
targato The Warriors (FOTO)
(h. 09:30)

Imperia: ancora al Centro Sport il VI
memorial Carletto Simoni di pallonetto
(h. 09:05)

domenica 21 agosto

La Pallamano Ventimiglia si prepara per
l’avvio della nuova stagione
(h. 16:35)

Beach Volley: a Sanremo sono aperte le iscrizioni
per il Torneo 2 x 2 maschile di sabato 27 e
domenica 28 agosto
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ACCADEVA UN ANNO FA

Volley
La società sportiva
Nuova San Camillo
Volley Imperia riapre
le iscrizioni per la
stagione sportiva
2015‐2016

Motori: continua al Rally del
Friuli la stagione sportiva di Lisa
Meggiarin e Silvia Gallotti

ALTRI SPORT | lunedì 22 agosto 2016, 12:07

0:00 / 01:03 Ascolta
"mi sembra di vivere un sogno, invece è tutto vero, sto
partecipando alle più importanti e mitiche
competizioni Italiane".

L'equipaggio, a bordo della Suzuki Swift R1 messa a disposizione da
EUROPEA SERVICE, è a caccia di punti validi per il campionato italiano R1
e titolo femminile. 
Prosegue anche il lavoro di sviluppo sulle pastiglie BRC Brake Racing da
parte di Lisa, grazie alle sue indicazioni, sono state deliberate le pastiglie
BRC Brake Racing per la Suzuki Swift R1 che a partire dal Rally
dell'Adriatico stanno equipaggiando anche la vettura di Jacopo Lucarelli
attualmente in testa al Campionato R1 ed al Trofeo Suzuki.

"Rally di Sanremo, 100° Targa Florio, 52° Rally del Friuli e Venezia
Giulia... mi sembra di vivere un sogno, invece è tutto vero, sto
partecipando alle più importanti e mitiche competizioni Italiane. La nuova
esperienza di "tester" BRC Brake Racing ha arricchito in maniera
considerevole il mio bagaglio tecnico e sono felice di aver contribuito alla
nascita di un prodotto decisamente superiore alla concorrenza".
commenta Lisa

Piace a 4 amici

Rivierasport.it
617 "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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Giandomenico Basso e Lorenzo Granai vincono il Rally del Friuli

Argento nella prima tappa per la Peugeot 208 di Paolo Andreucci (Foto Marco Passaniti)

Dominio di Basso al Rally del Friuli
agosto 28, 2016 - nessun commento

Vittoria nettissima per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai al Rally del Friuli, gara valida per il
Campionato Italiano Rally e la Mitropa Cup. Il trevigiano impone la sua legge già a partire dalla prima
prova speciale, la “Città dello Sport e del Benstare” in cui infligge un secondo e due decimi di distacco alla
Skoda Fabia R5 di Umberto Scandola e un secondo e sei alla Peugeot 208 T16 R5 di Paolo Andreucci e
Anna Andreussi. Il lucchese tenta un contrattacco sulla speciale successiva, il primo passaggio della
“Masarolis”, in cui sigla il miglior tempo e va in testa con mezzo secondo su Basso. In questa speciale
Scandola apre la ruota posteriore sinistra della propria Skoda ed è costretto a fermarsi, consegnando la
terza piazza provvisoria alla Ford Fiesta R5 Gpl di Simone Campedelli e Danilo Fappani.

Sulla successiva speciale di Montenars, nuova reazione di Basso che vince la prova e torna in testa con un
secondo e tre decimi di vantaggio su Andreucci. Da quel momento il veneto non viene più insidiato al
comando anche se Andreucci sigla il miglior tempo sull’unico passaggio disputato di Plan dal Jof,
recuperando però soltanto un decimo nei confronti del battistrada.

La classifica della gara uno vede Basso davanti a Andreucci e Campedelli, mentre la Peugeot 208 T16 R5 di
Alessandro Perico termina in quarta posizione davanti alla Ford Fiesta R5 di Alessandro Bosca e Roberto
Aresca. La seconda gara vede Basso ancora al comando mentre Andreucci non riesce a ribattere complici
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Sempre ai vertici della classifica la Ford Fiesta R5 Gpl di Simone Campedelli e Danilo Fappani

Quarta piazza assoluta nella prima giornata per Alessandro Bosca e Roberto Aresca

L’arrembante Alessandro Perico

problemi alla valvola pop-off della sua Peugeot. Sale invece in cattedra Simone Campedelli che con la
Fiesta alimentata a GPL vince entrambi i passaggi di Mersino, mantenendo estremamente ridotte le distanze
nei confronti di Basso.

Rientrato in gara dopo la toccata del giorno precedente Scandola riesce a portarsi al terzo posto per quanto
concerne gara 2, scavalcando Andreucci. Il primo passaggio di Trivio-Prepotto è fatale sia a Perico, che
picchia, che a Michele Tassone la cui Peugeot 208 T16 R5 viene fermata da problemi alla trasmissione.

Non va benissimo neppure a Simone Tempestini che viene attardato da una foratura. Dopo il secondo e
conclusivo passaggio di Mersino, Basso conquista la vittoria nella classifica di gara 2 con appena un
secondo e tre decimi di vantaggio su Campedelli e nove secondi netti di vantaggio su Scandola.
Nell’aggregata invece a chiudere secondo è Andreucci con un ritardo di diciannove secondi. Sempre per
quanto riguarda la classifica combinata, a completare il podio è Campedelli davanti a Bosca e ad Antonio
Rusce.

Per quanto riguarda le altre graduatorie, tra i piloti della Mitropa Cup vittoria per il grande Herman Gassner
su Mitsubishi Lancer Evo X R4 con buon vantaggio sulla Citroen DS3 dello sloveno Grega Premrl, in crisi
coi freni nella seconda tappa.
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Il podio delle Autostoriche 4° Raggruppamento

Al Rally del Friuli nelle Autostoriche la vittoria arride alla Lancia 037 di “Pedro”

Terzo posto per la Mitsubishi Lancer Evo IX del tedesco Martin Kainz, mentre esclusione per lo
sfortunatissimo Bernd Zanon con la Renault Clio Super 1600. Tra i piloti delle Autostoriche, con Mimmo
Guagliardo costretto al ventesimo posto per problemi meccanici occorsi alla sua Porsche 911 nella prima
tappa, la vittoria arride alla Lancia 037 di “Pedro” davanti alla Porsche di Lucio Da Zanche e alle Lancia
037 di Marco Bianchini e “Lucky”. Ventesimo posto su ben quarantaquattro vetture classificate per
Giuliano Calzolari e la sua Ford Escort, freschi di successo nel rally storico di Lahti in Finlandia.

Da notare la presenza di molti piloti scandinavi e inglesi, migliore dei quali è Mats Myrsell quinto con una
Porsche 911. Nella gara di Campionato Regionale disputatasi il sabato, con trentotto vetture classificate,
successo per Claudio De Cecco con la Peugeot 208 T16 R5, rimontando il primo leader Filippo Bravi in
gara con una Renault Clio Super 1600 e poi giunto secondo. (Nico Patrizi)Anche questo moderno sito internet fa uso di cookies, al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare. Non viene fatto uso di cookies

di profilazione ma solo di navigazione e di sessione. Di seguito e da qualsiasi piè di pagina del sito stesso, potrete prendere visione della relativa politica di utilizzo.
 InformativaConferma

http://www.ruoteemotori.com/cookie-policy/


      RITAGLIO  STAMPA AD USO ESCLUSIVO  DEL COMMITTENTE. RIPRODUZIONE  VIETATA

TESTATA:  RTV SAN MARINO-WEB DATA:  29 AGOSTO 2016 
PAGINA: 



26/8/2016 Rally: in Friuli punti pesanti per il titoto
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Rally: in Friuli punti pesanti per il titoto

giovedì 25 agosto 2016  | Tre piloti in tre punti: nella categoria historic tre equipaggi
nostrani, fari puntati su Calzolari.

Un mese e mezzo più tardi si riparte col Campionato Italiano Rally, al sesto e terzultimo

appuntamento del calendario tricolore in terra friulana, col 52° Rally delle Alpi Orientali.

Uno dei �nali di stagione più appassionanti degli ultimi anni è pronto a scattare già domani

pomeriggio con tre piloti raggruppati in altrettanti punti, in vetta alla classi�ca, dove comanda

ancora Andreucci di un punto su Scandola. Il colpaccio di Basso a San Marino ha riportato

prepotentemente in corsa per l'alloro nazionale anche il pilota Ford, a quota 54 punti e a -3 dal

detentore del titolo. Partita apertissima anche in classi�ca costruttori.

Sulle strade di Gemona del Friuli e Cividale anche il confronto tra le storiche, giunte alla 21 contesa

all'Alpi Orientali. Tre gli equipaggi sammarinesi al via: oltre a Cesarini e Bianchini, navigati

Rally: in Friuli punti pesanti per il titoto
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Luca Panzani nuovamente protagonista tricolore in Friuli
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Martedì 30 Agosto 2016 16:43

Weekend da primattore per Luca Panzani, nuovamente in scena nel contesto del Campionato
Italiano Rally con la partecipazione, lo scorso fine settimana,  al 52° Rally Friuli Venezia Giulia.

Con l'avvio del Girone B del monomarca Renault “Clio R3T Top”, obiettivo stagionale, Panzani è
tornato nuovamente al volante della vettura turbo della casa francese, affiancato dalla navigatrice
Sara Baldacci, affidandosi per la prima volta all'esemplare della bresciana DP Autosport e sotto le
insegne della sua nuova scuderia, la Promo Sport Racing.

In terra friulana il giovane lucchese ha messo in campo l'ennesima performance di spessore,
imponendosi, in Tappa 1, tra i protagonisti del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, oltre ad
afferrare la medaglia di bronzo per quanto concerne il monomarca Renault, mentre in Tappa 2, oltre
a confermare il terzo posto nel trofeo della “losanga”, è arrivata la piazza d'onore tra le due ruote
motrici. Risultati suggellati anche dall'undicesimo posto finale nella classifica assoluta del rally, ad
un solo decimo dalla top ten.

Con i piazzamenti conseguiti in Friuli, Panzani si trova adesso, considerando anche gli scarti, a soli
4 punti dalla vetta del Campionato Italiano Due Ruote Motrici, quando al termine manca soltanto
l'appuntamento finale del Due Valli, in programma a Verona per la metà di ottobre ed a coefficiente
maggiorato. Vi è quindi la possibilità, più che concreta, di cucirsi addosso lo scudetto tricolore
riservato alle 2RM.

Nel trofeo Renault, invece, Panzani rimane largamente leader, con 121,4 punti, ben 31 in più
dell'avversario più vicino, con ancora due sfide in programma, Roma Capitale e Due Valli.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

“Ci aspettavamo una gara tosta ed impegnativa, con l'incognita di disputarla a bordo di una nuova
vettura, che ho potuto provare soltanto in un breve test il giorno prima della gara. Il percorso di
gara, in più, era penalizzante per la versione turbo della Clio, rispetto alla gemella aspirata. Il lavoro
fatto con DP Autosport, una squadra dalle grandi capacità tecniche ed umane, ci ha permesso
comunque di raggiungere ottimi livelli di competitività, contro avversari che non ci hanno lasciato
un attimo di respiro, ed i risultati centrati ne sono la riprova. Abbiamo ancora diverso lavoro da fare,
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per affinare i dettagli ed acquisire maggior confidenza con la vettura, ma siamo sulla strada giusta.
Adesso ci concentreremo sul Rally di Roma Capitale per staccare ancor di più i nostri avversari di
trofeo, prima di giocarci tutte le chance tricolori a Verona, dove sarà fondamentale non commettere
il minimo errore. Vogliamo fortemente lo scudetto!”
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BASSO ( FORD FIESTA R5) VINCE IL 52°RALLY FRIULI ED E' LEADER DEL
CAMPIONATO RALLY
Scritto da Administrator   
Domenica 28 Agosto 2016 22:09

Tags: Lorenzo Granai

Il 52° Rally Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU, si è concluso con il
successo della FORD Fiesta R5 della Brc Racing Team di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai
Fiesta R5.

Ad occupare il secondo gradino del podio sono stati Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Peugeot
208 T16, mentre in terza si sono piazzati, al fine di una gara bella e combattuta sulle prove ricavate
nelle Valli del Natisone, Simone Campedelli e Danilo Fappani al loro debutto su asfalto con la
Fiesta alimentata a gpl della Brc.
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Al termine delle due giornate la classifica tricolore pur mantenendosi aperta cambia, con Basso che
passa al comando con 69.75 punti, davanti a Paolo Andreucci con 67,50 e a Umberto Scandola a 61.
Nel titolo tricolore Costruttori sale ancora la Ford (75,75 punti) sulla Peugeot (64) e sulla Skoda
(56).

Per quanto riguarda gli altri da considerarsi ottima la prova di Alessandro Bosca, Ford Fiesta R5. Il
piemontese al ritorno in una gara del tricolore dopo molto tempo è stato velocissimo terminando
quarto nell'assoluta. Dietro di lui altra buona prestazione, quella dell'altra Ford dell'emiliano
Antonio Rusce. Sesto si è piazzato il tedesco Albert Von Thurn und Taxis con la sua Skoda Fabia
R5.

La gara friulana era valida anche come prova del Campionato Italiano Due Ruote Motrici e del
Campionato Italiano R1. Tra le due ruote motrici la lotta è stata nei due giorni tra i soliti noti, Ivan
Ferrarotti su Renault Clio R3C, ritiratosi nel corso della prima tappa e poi primo nella seconda, e
Luca Panzani su Renault Clio R3 T il migliore nella prima tappa.

Al comando della classifica rimane comunque l'emiliano Ferrarotti seguito molto vicino dal toscano.
Tra le prove sfortunate quella dell'italo rumeno Simone Tempestini su Ford Fiesta R5 rallentato da
una foratura, ma comunque terminato al settimo posto, e quella di Michele Tassone, Peugeot 208
R5T16 fermato da problemi elettrici e quella di Alessandro Perico fermo per una toccata della
seconda tappa.

Grande corsa poi tra i concorrenti del Campionato Italiano R1 e del Suzuki Rally Trophy, dove la
vittoria finale è andata all'equipaggio formato da Lorenzo Coppe e Giacomo Poloni, dopo che erano
finiti fuori dai giochi gli altri principali rivali, Claudio Vallino e Jacopo Lucarelli.

Tra gli equipaggi rosa la vittoria è andata alla massese Corinne Federighi insieme a Jasmine
Manfredi su Renault Clio R3C. Tra gli altri risultati di rilievo nel Trofeo Clio R3T vittoria nella
prima tappa di Federico Gasperetti e nella seconda di Aleks Humar. Per quanto riguarda l'altro
trofeo della casa francese il Twingo R1, è Riccardo Canzian a portarsi a casa la vittoria. Ottimo
risultato per l'equipaggio siciliano formato da Marco Pollara e Giuseppe Princiotto, su Peugeot 208
R2 che, con la gara friulana, hanno vinto il Michelin Rally Cup.(A.B.)

Hanno detto a fine gara:
Paolo Andreucci: “E’ stata una gara molto tirata. Oggi siamo stati leggermente meno performanti
rispetto a Tappa 1, i freni surriscaldati nella SS9 e la pop-off che ha fatto un po’ le bizze nelle ultime
speciali ci hanno fatto perdere decimi di secondo importanti in una classifica così corta. Non è più
nostra la leadership nella classifica piloti e questo è sicuramente un dato negativo, ma il campionato
si deciderà all’ultima gara della stagione.Ora però concentrarci per i prossimi due rally in cui
dobbiamo fare bene se vogliamo conservare il titolo. Daremo il 110% per riuscire in questo
obiettivo”
Anna Andreussi: “Abbiamo ottenuto un buon secondo posto in classifica generale ma i nostri
avversari diretti sono stati bravi a recuperare moltissimi punti. Sarà un finale di campionato
tiratissimo”
Umberto Scandola:"Oggi è andata decisamente meglio di ieri. Sulla prima prova sono stato cauto,
ma volevo verificare che tutto fosse a posto dopo il contatto di ieri, poi abbiamo attaccato a testa
bassa. Il ritmo è stato elevatissimo e la riprova sono gli ex aequo segnati in entrambi i passaggi sulla
prova più lunga, mentre lottavamo con il nostro avversario diretto per il terzo posto. Da una parte
non potevo più sbagliare, dall’altra dovevo conquistare almeno il podio per continuare ad avere
buone chance per il titolo. Dopo 6 rally e 12 gare, la classifica del campionato rimane cortissima e
dobbiamo rimanere concentrati e non lasciare nulla al caso. La nostra Fabia ci permette di guardare
alle ultime gare con un certo ottimismo”
CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - FINALE:

1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 1:40'14.8

2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19

3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 23.5

4.Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1'54.2

5. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 3'49.0

6. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 5'38.4

7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 6'32.1

8.Gasperetti-Ferrari(Renault Clio R3T) a 9'17.3

9.Humar-Cevc ( Renaul Clio R3T) a 9'34

10. Gassner-Thannhauser (Mitusbishi Lancer XR4) a 10'18.4

CLASSIFICA 52.RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - TAPPA 2:

1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5); in 55'21.3

2. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 gpl) a 1.3
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52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA: LA PRIMA TAPPA E’ PER BASSO-GRANAI
(FORD FIESTA R5)
Scritto da Administrator   
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il trevigiano Giandomenico Basso ed il senese Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5) hanno vinto la
prima tappa del 52° Rally Friuli Venezia Giulia – 21° Rally Alpi Orientali Historic, conclusa oggi
pomeriggio dopo la contesa di sei prove regolarmente disputate.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, terzo nella classifica di campionato prima della gara
friulana, ha preso il comando della classifica da ieri sera, con la prova spettacolo di Gemona, senza
più lasciarlo. Dalla prima alla terza prova di oggi ha provato ad impensierirlo il pluricampione
italiano Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi (detentori del record di successi in questa
gara) , con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Poi dalla quinta prova speciale, l’attacco deciso di
Basso e la mancata risposta dell’altro, hanno stabilito che fosse appunto il trevigiano a chiudere in
testa la prima tappa. Andreucci ha cercato di limitare il passivo ed ha firmato l’argento, con il
giovane romagnolo Simone Campedelli che ha finito terzo, con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL,
sulla quale è assecondato da Fappani.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda Fabia R5 ufficiale, autori del secondo scratch
ieri sera, stamane hanno alzato bandiera bianca subito a causa di una “toccata” posteriore,
dovendosi ritirare per ripartire domani per la seconda ed ultima giornata di sfide.

Quarta piazza provvisoria per il bergamasco Alessandro Perico, al via con Mauro Turati su Peugeot
208 T16. Assente dalla gare dalla prima vera scorsa, Perico ha sofferto soprattutto il riprendere il
ritmo, confermando comunque, con il finale di giornata, il suo particolare feeling con la gara ed il
suo tracciato molto tecnico.

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è risultato il vincitore di tappa uno tra gli iscritti
al Campionato Italiano Due Ruote Motrici, approfittando della debacle (incidente durante la sesta
prova) del rivale reggiano Ferrarotti. Panzani è terzo del Trofeo Clio dietro al conterraneo
Gasperetti ed allo sloveno Humar, mentre il ligure Claudio Vallino si è imposto tra i trofeisti Suzuki
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e nel Campionato Italiano R1 dopo aver arginato gli attacchi del leader di classifica Lucarelli. Poi,
tra le Twingo R1, comanda Canzian.

A “PEDRO” LA PRIMA TAPPA “HISTORIC”
La prima tappa delle vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic è andata in mano
all’equipaggio bresciano/toscano composto da “Pedro”-Baldaccini, su una Lancia Rally 037. Il più
rapido ieri sera a Gemona era stato il valtellinese Lucio Da Zanche, affiancato da Daniele De Luis
su una Porsche 911 RS. “Pedro” è andato al comando della gara dopo la seconda prova speciale,
costruendo subito un buon margine di vantaggio sugli inseguitori.

E' stato il solo Da Zanche, l'unico a tentar di contrastare la leadership di Pedro, riuscendovi solo in
parte. Il lombardo con la Porsche 911 Rsr Gruppo 4 ha vinto più speciali di tutti: lo score è a suo
favore 4 alle 3 di Pedro, compreso la prima d'apertura a Gemona.

Da Zanche ha chiuso poi al secondo posto, a 11"6 dal leader, primo del 2. Raggruppamento a
rompere l'egemonia dei piloti delle "037" Lancia. Terzo dell'assoluta, secondo del 4.
Raggruppamento, è il sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Silvio Stefanelli, rimontando
dall'iniziale difficoltà a interpretare il comportamento delle gomme, pagando anche 10" per partenza
anticipata in una prova, tagliando il traguardo parziale di Cividale del Friuli in terza piazza con 26"2
dal leader.
Quarto un “Lucky” che ha ritrovato una Lancia Rally evoluta, pagando ritardo dovuto anche ad un
testacoda nel quale è incappato nel corso della seconda “piesse”. 
Sono 48 i secondi di ritardo da “Pedro”, per il blasonato vicentino, il quale controlla controlla
agevolmente lo svedese Myrsell, primo di piloti stranieri, Silvasti e Jensen, tutti nordici, tutti su
Porsche 911 Rsr.

A DE CECCO-BARIGELLI IL “REGIONALE”
Nella gara valida per il Campionato Regionale, affermazione di spessore dell’acclamatissimo
equipaggio locale Claudio De Cecco-Alberto Barigelli, primattori con la Peugeot 208 T16 R5.
davanti alle S1600 di Bravi-Bertoldi (Renault Clio S1600) e terzi Cukurova-Bostanci, su una Skoda
Fabia R5.

Domani, domenica 28 agosto, con partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
per la seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di
arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per
le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano
di Rodaro.

CLASSIFICA 52°RALLY FRIULI VENEZIA DOPO LA PRIMA TAPPA: 1. Basso-Granai (Ford
Fiesta R5) in 44'53.5; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 6.4; 3. Campedelli-Fappani
(Ford Fiesta R5 Gpl) a 22.2; 4. Perico-Turati (Peugeot 208 T16 R5) a 35.4; 5. Bosca-Aresca (Ford
Fiesta R5) a 1'09.0; 6. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1'52.6; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford
Fiesta R5) a 2'14.8; 8. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 2'34.8; 9. Tassone-De
Marco (Peugeot 208 T16 R5) a 2'54.6; 10. Gassner-Mayrhofer (Mitsubishi Lancer Evo X R4) a
3'21.7
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IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO AD ACCENDERE AGONISMO
E SPETTACOLO
Scritto da Administrator   
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Tags: Cividale del Friuli

E’ questa la settimana del rally, in Friuli.

La settimana del 52° Rally Alpi Orientali - 21° Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26
al 28 agosto, la creatura della Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno sarà uno dei più
importanti della regione, vista la messe di titolarità che propone.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed
il sesto del Campionato Italiano Rally. Ma sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici,
come settima prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZ-Central European Zone, oltre che
valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato
Nazionale Rally di Slovenia.

Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-end, nello specifico sulle valli del Natisone, del Torre
e del gemonese ed a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, dove nei giorni di gara vi sarà il cuore
pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

Il primo, significativo risultato organizzativo, lo staff che fa capo all’instancabile Giorgio Croce, lo
ha raggiunto con le iscrizioni, arrivate a quota 182, per ben 20 Nazioni rappresentate. Tutto questo
vuol dire un poderoso incremento di adesioni, di oltre il 20% rispetto al 2015. Un dato che identifica
bene la grande considerazione, l’affetto di cui gode la gara per chi corre nei rallies non solo in
ambito nazionale, ma certamente continentale.

I MOTIVI SPORTIVI
Ovviamente tutto questo andrà a tradursi in un fine settimana ad alta tensione, sulle strade friulane,
con protagonisti i migliori rallisti italiani, diversi stranieri ed anche gli attori della sfida continentale
e tricolore per autostoriche. Diversi saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo: al comando della
classifica assoluta piloti c’è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di quattro delle dieci
“tappe” disputate (le altre sei se le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a testa), con 57,5
punti.

Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore dell’anno passato e comunque trionfatore in Friuli
per quattro volte (record siglato proprio nel 2015), ma dietro, in classifica, premono: al secondo
posto, a solo 1,5 punti c’é Umberto Scandola (Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico Basso
(Ford Fiesta R5) a 2,75 punti dal leader. Scalpitano anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208
T16 R5), lo scorso anno a podio, Simone Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma
nelle due precedenti gare su terra e scalpita pure il giovane piemontese Michele Tassone (Peugeot
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208 T16 R5), fermo però da aprile scorso. Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati di
lusso come il trevigiano Simone Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior del
mondiale rally in Germania lo scorso fine settimana ed il reggiano Antonio Rusce (Ford Fiesta R5).
Tempestini proverà ad attaccare la leadership di Perico nel Trofeo Rally Asfalto e nel frattempo di
staccare chi lo segue in classifica e Rusce andrà in cerca di punti importanti dopo alcune punte di
sfortuna.

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’è il
reggiano Ivan Ferrarotti (con 73,50 punti) ha spinto la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano
Luca Panzani (secondo a 10,25 punti) con la Clio in versione turbo. Il giovane siciliano Marco
Pollara, con la Peugeot 208 in versione R2B, il pistoiese Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo
sloveno Humar (Renault Clio R3T) si propongono come valide alternative. In casa Renault inizierà
il secondo girone del Trofeo Clio, riservato alle versioni turbo dove, oltre a Panzani, Gasperetti e
Humar si presenta anche il giovane Kevin Gilardoni.

In ambito femminile la leader Corinne Federighi (Renault Clio R3C), passata al comando della serie
dal Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2), al
suo primo anno di gare importanti e sarà interessante seguire anche le altre due dame, Lisa
Meggiarin (Suzuki Swift R1) e Deborah Sartori (Renault Twingo), con vetture inferiori.

Punti di interessa anche nella classifica del Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia anche il
trend del monomarca Suzuki Swift: il toscano Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è saldamente al
comando della classifica, davanti all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato di 35,0 punti) e
terzo é Lorenzo Coppe (con 41,5 punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al vertice da parte di
Vallino come ovvio è pensare a voglia di rivalsa di molti altri che durante l’anno hanno avuto
sfortuna.

Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da una
parte quella continentale, dall’altra quella tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro tornano ad
intrecciarsi in un mix di grande effetto, con protagoniste molte delle vetture che hanno fatto la storia
delle corse su strada. Se tra le “moderne” il pronostico è difficile non da meno sarà quello della
parte “Historic”. Sono al via praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa di importante sia in
ambito nazionale che continentale: per il successo assoluto si prenotano il siciliano Guagliardo
(vincitore del 2015) con la sua Porsche 911 ed il bresciano “Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma
ci sono anche altri, pronti a graffiare sulle strade valligiane tra il Torre ed il Natisone: il blasonato
vicentino “Lucky” (Lancia Rally 037), il sammarinese Bianchini (Lancia Rally 037), il valtellinese
Da Zanche (Porsche 911), oltre a Baggio (Lancia Rally 037), il locale Pasutti (Porsche 911) ed il
veronese Patuzzo (Toyota Celica). Ci saranno poi scintille in tutti i varii raggruppamenti di
cilindrata ed età delle vetture, per uno spettacolo decisamente unico.

Nella Mitropa Rally Cup, previste scintille: dopo sei appuntamenti, l’ungherese Hideg (Mitsubishi
Lancer Evo IX) al comando con 298 punti, davanti al tedesco Hermann Gassner (Mitsubishi Lancer
Evolution, 217 punti) e terzo é Grega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno al via e
promettono battaglia.

Molti anche i motivi che presenta la gara valida per il Campionato Regionale, dove il manzanese
Claudio De Cecco, pilota pluridecorato e di lungo corso, riprova il successo con una Peugeot 208
T16 R5. A far la parte del leone ci saranno anche Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il
pordenonese Fabrizio Martinis e la sua Renault Clio R3.

IL TROFEO DEI COMUNI
Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno dei
dodici Comuni attraversati dal rally, che sono: Attimis, Faedis, Gemona, Montenars, Prepotto,
Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.
Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull'auto designata per tutta la durata della gara attraverso
un adesivo e il vincitore assoluto del Rally porterà al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul
palco di arrivo di Cividale, sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune vincitore per
rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.
L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, i primi dodici dell’elenco iscritti “moderno”, è stata
effettuata durante la cerimonia di presentazione della gara, sabato 20 agosto scorso a Gemona del
Friuli presso la Sala Consiliare del Municipio.
Al momento il detentore è il Comune di Faedis, che lo vinse l'anno scorso grazie ad
Andreucci/Andreussi.
Ecco gli abbinamenti estratti:
Andreucci - Faedis
Scandola - Pulfero
Basso - Taipana
Campedelli - Montenars
Tempestini - San Leonardo
Perico - Savogna
Tassone - Gemona
Bosca - Attimis
Gassner SR - Torreano
Gassner JR - Stregna
Rusce - Tarcento
Cudiz - Prepotto
Von Thurm Und Taxis - San Pietro al Natisone
Peljhan - Grimacco
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IL PROGRAMMA DI GARA
Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location,
in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le
moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito
dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso
di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua
dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il
Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si
andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed
Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa
ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della
Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i
centotrent'anni dalla fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
per la seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di
arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per
le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano
di Rodaro.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato
dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.
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Luca Panzani torna sugli asfalti tricolori
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Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte finale della stagione rallistica.

Questo fine settimana, il pilota lucchese, affiancato da Sara Baldacci, sarà al via della sesta prova
stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del
Friuli.

L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport per i colori della
Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio la ripresa dei duelli sia nel Campionato Italiano
Due Ruote Motrici, nella cui classifica sono al secondo posto dietro al leader Ferrarotti, e nel Trofeo
Clio Top, dopo aver dominato il primo girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione, quella che ha
imboccato la classica dirittura d’arrivo. Una fase, nella quale dovranno dare il massimo possibile
per dare senso compiuto ad un impegno che comunque è sempre stato ai massimi livelli,
confermandoli una delle più belle realtà delle nuove leve del rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:
“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed anche molto
formative, si torna a gareggiare sull’asfalto. Siamo in corsa ancora bene per il tricolore due ruote
motrici ed inizieremo il secondo girone del monomarca Clio, dopo aver vinto il primo. La gara
friulana non sarà facile, ha un asfalto molto particolare in un percorso molto tecnico, ci sarà da
considerarlo e vederlo in molte prospettive ed angolature. Inizierà un’esperienza nuova con una
nuova squadra ed una macchina da conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di calibro
che certamente in gara non staranno a guardare. Sarà un appuntamento estremamente importante per
tutti gli equilibri stagionali ma, come al solito, siamo pronti! ”.

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con verifiche e
shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01
le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto
pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città
su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che
si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come
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consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno. Sabato 27 agosto i
concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture
storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla
“Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a
rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi
tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa. L’indomani,
domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda
tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su
quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di arrivo con
musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà dalle ore 16,00, con premiazioni sul palco.
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IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA E 21° RALLY ALPI ORIENTALI
HISTORIC PRESENTATO STAMANE A GEMONA
Scritto da Administrator   
Sabato 20 Agosto 2016 17:59

Nella tarda mattina odierna è stato presentato alle Autorità, alla stampa ed agli sportivi appassionati,
il 52° Rally Alpi Orientali - 21° Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto,
organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.

L’evento anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, si svolgerà come consuetudine
nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco.
Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido
quale sesto atto del Campionato Italiano Rally.

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa
Rally Cup come anche del CEZ-Central European Zone, oltre che valido per il Campionato
Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

La mattina si è svolta in due importanti momenti, prima a Lusevera, in località Vedronza, poi a
Gemona del Friuli in Comune. Alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera sono stati
ricordati i quaranta anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli. Per questo motivo è stata
deposta una corona alla memoria dei caduti di questa grande tragedia e si è anche ricordato il forte
legame che ha l’automobilismo sportivo con la ricostruzione dalla catastrofe . E’ stata infatti citata
“La corsa per il Friuli”, disputata il 2 giugno 1976 nell'Autodromo di Varano de' Melegari con i
piloti di Formula Uno e Rally dell'epoca. I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione
appunto della scuola, tuttora in attività, in località intitolata al compianto Hill, Campione di Formula
1. All'inaugurazione furono presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe
poi diventato anch'esso Campione del Mondo di Formula 1.

E’ seguita poi la conferenza stampa di presentazione a Gemona del Friuli, nella Sala Consiliare del
Comune, alla presenza di tutte le istituzioni che hanno parte attiva al fianco dell’organizzazione,
insieme ai partner dell’evento. Tutti hanno riconosciuto al Rally del Friuli un ruolo trainante per la
promozione e l’immagine del territorio, oltre che una veste di alto profilo per la forte ricaduta
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economica che genera. I primi dati dell’evento che accenderà i motori nel prossimo fine settimana,
sono a delineare una kermesse di alto profilo, come è oramai tradizione: gli iscritti sono ben 182, per
20 Nazioni rappresentate. Si prevede che le Valli del Natisone e del Torre e tutta la provincia
udinese, possano arrivare ad avere, per il solo motivo del rally, circa 15000 presenze in un solo
week-end, tra addetti ai lavori ed appassionati.

Alla presentazione sono intervenuti anche Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, Campioni d’Italia in
carica e grandi estimatori della gara, per di più che Anna Andreussi è di Artegna.

IL PROGRAMMA DI GARA
Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location,
in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le
moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito
dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso
di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua
dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il
Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si
andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed
Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa
ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della
Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i
centotrent'anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
per la seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di
arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per
le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato
dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.
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Tags: Lusevera

L’appuntamento da fissare in agenda è per sabato 20 agosto, prima a Lusevera, in località Vedronza,
poi a Gemona del Friuli in Comune.

La mattinata sarà interamente impegnata per la presentazione del 52° Rally Alpi Orientali - 21°
Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto.

Alle 10,30, alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera verranno ricordati i quaranta anni
dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli e per questo motivo verrà deposta una corona alla
memoria dei caduti di questa grande tragedia.

Seguirà poi la conferenza stampa di presentazione a Gemona del Friuli, presso la Sala Consiliare del
Comune, dalle ore 12.00, con la quale sarà presentato ufficialmente l’evento, verranno ribaditi i suoi
caratteri e gli intenti dell’organizzazione, la Scuderia Friuli ACU, in favore del territorio. Seguirà
buffet.

Con la cerimonia alla scuola di Lusevera si ricorderà certamente anche il grande gesto
dell’automobilismo sportivo che contribuì alla ricostruzione post terremoto mediante « La corsa per
il Friuli » disputata il 2 giugno 1976 nell'Autodromo di Varano de' Melegari con i piloti di Formula
Uno e Rally dell'epoca.
I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione appunto della scuola, tuttora in attività, in
località intitolata al compianto Campione di Formula1 Graham Hill. All'inaugurazione furono
presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe poi diventato anch'esso
Campione del Mondo di Formula 1.

L’evento anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, si svolgerà come consuetudine
nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco.
Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido
quale sesto atto del Campionato Italiano Rally.
Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa
Rally Cup come anche del CEZ-Central European Zone, oltre che valido per il Campionato
Regionale Aci Sport.
Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.
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IL PROGRAMMA DI GARA
Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location,
in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le
moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito
dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso
di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua
dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il
Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si
andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a
Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed
Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa
ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della
Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i
centotrent'anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
per la seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di
arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per
le moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato
dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: PERCORSO RIVISTO MA ISPIRATO
DALLA TRADIZIONE
Scritto da Administrator   
Venerdì 05 Agosto 2016 16:44

Sarà un’edizione con alcune importanti novità, 52° Rally del Friuli Venezia Giulia - 21° Alpi
Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto.

L’evento è nel pieno della sua fase decisiva che precede il momento sportivo vero e proprio, le
iscrizioni, aperte sino al 17 agosto. Come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto
atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come
settima prova anche della Mitropa Rally Cup come anche del CEZ-Central European Zone, oltre che
valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante sarà anche la validità per il Campionato
Nazionale Rally di Slovenia.

La Scuderia Friuli ACU proporrà quest’anno alcune “variazioni sul tema”, rese necessarie avendo
voluto ricordare con il Rally i quarant'anni dal terremoto che nel 1976 ha funestato il Friuli Venezia
Giulia. Si è voluto essere presenti a Gemona del Friuli che rappresenta il fulcro del terremoto e della
ricostruzione. La gara rispecchia l'impostazione seguita negli anni scorsi con il fulcro a Cividale del
Friuli e con svolgimento del percorso nella zone delle Valli del Natisone e del Torre.

IL RALLY E’ DEL TERRITORIO
I Sindaci dei Comuni interessati, con azione mai compiuta in precedenza, si sono uniti per
salvaguardare il Rally ritenuto importante per economia e turismo del territorio, pertanto hanno
richiesto la modifica del percorso per valorizzare le varie zone di loro interesse. Tale modifica è
anche motivata dalla necessità di ricordare i 40 anni del terremoto che ha devastato il Friuli
nell'anno 1976 in particolare nella zona di Gemona del Friuli che quest'anno ospiterà la partenza
della gara. Questo gesto per ricordare che l'automobilismo sportivo ha contribuito alla ricostruzione
con « La corsa per il Friuli » disputata il 2 giugno 1976 nell'Autodromo di Varano de' Melegari con i
piloti di Formula Uno e Rally dell'epoca.
I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione di una scuola, tuttora in attività, in località
Lusevera nella Valle del Torre, ed intitolata al compianto Campione di Formula Uno Graham Hill.
All'inaugurazione erano presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe
poi diventato anch'esso Campione del Mondo di Formula 1.
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LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI
Nel progetto del percorso di quest’anno, rispetto al 2015, in funzione della rivisitazione di ampia
parte del percorso, i trasferimenti della gara hanno subito ovviamente itinerari diversi ma sempre
nello stesso bacino, utilizzando sempre le stesse strade ed alle volte semplici spostamenti di orario.
Il Parco Assistenza è stato mantenuto nella città di Cividale del Friuli quale omaggio alla
destinazione internazionale che la Città Ducale si è vista riconoscere essendo “Patrimonio
dell'UNESCO”. Ovviamente, la parte del gemonese ha fatto cambiare radicalmente i trasferimenti
nella prima parte della gara.

Riassumendo le prove speciali scelte, in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate, sono
, per la prima tappa, “Gemona”, prova nuova, “Masarolis” con lo stesso andamento e lunghezza del
2015, “Montenars” prova nuova ma già percorsa negli anni precedenti da altro Organizzatore e
“Plan dal Jof” prova nuova ma percorsa negli anni precedenti.

Per la seconda tappa vi saranno due prove da ripetere due volte: “Trivio-Prepotto”: prova nuova per
questa edizione, ma percorsa nel 2014 e “Mersino”, riproposta come nel 2015, stessa lunghezza e
caratteristiche.

PROVA SPECIALE 1 - GEMONA « Città dello sport e del benstare » 
KM. 1,100 
La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli, la « capitale » del terribile
terremoto del 1976 che procurò circa un migliaio di vittime. Questa prova è stata fortemente voluta
dall'Amministrazione Comunale proprio per celebrare, attaverso la presenza del Rally, i quarant'anni
dal terremoto e della ricostruzione del Friuli che è stata un esempio mondiale. La brevità del
tracciato la rende come una vera e propria passerella di presentazione, il classico aperitivo
spettacolo che vuole anche far vedere il bello dei rallies. Certamente, per la sua brevità non sarà
molto influente per la classifica, anche se gli equipaggi non dovranno perdere la concentrazione,
pena perdere tempo prezioso.

PROVA SPECIALE 2/5 - MASAROLIS
KM. 14,960 
Il tratto di strada scelto per la prova di quest’anno è quello classico con la discesa che attraversa
l’abitato di Canebola ma con l'inizio prima dell'incrocio denominato “bivio Reant”.
Questa versione è già stata percorsa più volte in passato, la partenza è fissata dopo l'abitato di Costa,
scelta fatta per eliminare il passaggio molto veloce in quel piccolo nucleo abitato e tra le case ed
anche per eliminare il lungo e veloce rettilineo che attraversa Canalutto. In questo modo la prova
assume un sapore completamente diverso iniziando subito in salita con tornanti impegnativi,
attraversando Masarolis e l’abitato di Tamoris. Da questa località, girando a sinistra si imbocca la
vecchia strada militare che con un falsopiano medio per raggiungere “Madonna del Domm” per poi
scendere con un susseguirsi di curve strette fino alla famosa “Bocchetta S. Antonio” che come
sempre è meta di una folla da stadio.

Dalla “Bocchetta” inizia la spettacolare discesa che raggiunge l’abitato di Canebola preceduto dalla
chicane di rallentamento, riproposta anche nella piazza del paese. La fine prova è fissato poco prima
del nucleo abitato di Gradischiutta, dove si trova il controllo stop.

PROVA SPECIALE 3/6 – MONTENARS
KM. 7,110
La prova é stata pensata per movimentare la zona di Gemona ed il suo hinterland. Inizia dopo il
primo tornante in località Zomeais e si inerpica con tornanti stretti ed piccoli allunghi fino a
raggiungere l'abitato di Stella da cui in leggera discesa si procede verso Montenars. Il fine prova è
situato prima delle prime case dell’abitato di Flaipano.

4/7 – PLAN DAL JOF
KM. 14,980
La prova è una riedizione di quella proposta alcuni anni fa. Si parte da fuori l'abitato di Prossenicco
e con un andamento su curve ben disegnate, che si alternano a brevi rettilinei, si raggiunge il
territorio del Comune di Attimis. Continuando quell'andamento particolarmente piacevole si
raggiunge, con un tratto in salita, il culmine di Plan dal Jof. Da questo punto si inizia un tratto in
discesa molto utilizzato in questo rally nei due versanti. Si attraversa Subit, poi Borgo Bombardier e
si raggiunge quindi il fine prova prima dell'abitato di Forame.

PROVA SPECIALE 8/10 – TRIVIO-PREPOTTO
KM. 16,890
Il percorso è in pratica una modifica della vecchia prova del Trivio percorsa da decenni in questa
gara, un classico sempre attuale. L'inizio prova è fissato in località Jainic per tagliare i due abitati di
Altana e Jainic. Si prosegue in salita, raggiungendo la località di Trivio per raggiungere la mitica
discesa di Oborza. Dopo un tratto rattilineo che costeggia il confine con la Slovenia si gira a sinistra
prima di Molin Vecchio e si sale quindi per i piccoli nuclei abitati di Berda, Covacevizza
raggiungendo la strada Provinciale che conduce a Tribil Inferiore. Svoltando a sinistra, dopo una
serie di tornanti ed allunghi, si raggiunge il bivio per Stregna, dove è fissato il fine prova.

PROVA SPECIALE 9/11 – MERSINO
KM. 21,720
Questa Prova è stata fortemente voluta anche quest’anno dai Comuni di Pulfero e Savogna. In
pratica è la vecchia prova del Matajur con inizio variato e fine aggiunta. Si inizia fuori dell'abitato di
Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni, la maggiore delle quali
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è appunto Mersino. Si raggiunge una strada forestale alla fine della quale si arriva al paese di
Montemaggiore, riprendendo la vecchia prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa
tortuosa punteggiata da molti tornanti. Alla fine si trova l'abitato di Jeronizza,una volta fine prova,
dove ora dopo uno spettacolare tornante ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è
fissato il fine Prova. La lunghezza e le variazioni la rendonouna prova altamente spettacolare e
impegnativa.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location,
in Località Borgo Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le
moderne) davanti a quell'icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito
dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso
di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua
dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il
Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si
andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso omaggio
ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e
poi via a Prossenicco a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit
ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima
tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della
Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i
centotrent'anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
per la seconda tappa che propone la prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di
arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le
moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato
dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5)
quella “storica da Guagliardo- Granata (Porsche 911).
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Scritto da Administrator   
Domenica 31 Luglio 2016 17:21

Tags: Borgo Zampariul

Iscrizioni aperte sino al 17 agosto, per il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia  21° Alpi Orientali
Historic, in programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.

E proprio nel pieno di un momento importante come quello delle iscrizioni, l’organizzazione
evidenzia due importanti caratteri dell’evento, destinati a chi corre, andando quindi ad evidenziare il
grande rapporto che vi è con il tessuto sportivo.La gara sarà valida per il Campionato Regionale, in
virtù del nuovo assetto dei campionati operato dalla Federazione. I concorrenti interessati
correranno la sola prima tappa della gara, quindi sette prove speciali. Per loro lo start è previsto per
le ore 19,31 di venerdì 26 agosto, correranno la “piesse” spettacolo di Gemona e l’arrivo sarà alle
20,30 dell’indomani, con la premiazione a Cividale del Friuli sul palco di arrivo. Il Rally regionale
sarà lungo, in totale, 325,580 chilometri, dei quali 75,210 di distanza competitiva.

LE ISCRIZIONI “SCONTATE”.
Per incentivare la pratica sportiva dell’automobile, una delle consuetudini della Scuderia Friuli
ACU è sempre stata quella di proporre agevolazioni. Negli anni una di queste è stato “lo sconto”
alle vetture di scaduta omologazione, le “vecchie” protagoniste dei rallies di alcuni anni fa, vetture
da un passato glorioso che non essendo ancora possibile inserirle tra le “storiche” possono
comunque dire la loro nel contesto delle classifiche contro le vetture più recenti. Proprio per
incentivare la loro presenza, sempre piacevole ed anche spettacolare, oltre che da considerare spesso
sotto l’aspetto sportivo, anche quest’anno è stato deciso di proporre l’agevolazione sulla tassa di
iscrizione del 50%. I "big" non sono gli unici ad essere considerati, al Rally del Friuli, a fare
spettacolo, ci sono tanti “piedi pesanti” anche tra le “scadute”, per cui si cerca di dar loro un
sostegno importante. 
Tutti i dettagli sul regolamento sono visibili sul regolamento di gara scaricabile dal sito internet
dell’evento www.rallyalpiorientali.it
L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del Campionato
Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano
Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della
Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del CEZCentral European Zone ed anche
per il Campionato regionale Aci Sport.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI
Quest'anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato
modificato per adattare il percorso alle nuove normative federali in materia ma anche per permettere
la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale quest’anno vi è
il ricordo del triste accadimento.
Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location,
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in Località Borgo Zampariul Montenars) e con la partenza (ore 18,01) davanti a quell'icona che è il
Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova
speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il
classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a
Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino
notturno.

 Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si
andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso omaggio
ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e
poi via a Prossenicco a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit
ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima
tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della
Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest'anno festeggia i
centotrent'anni di fondazione.

 L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
per la seconda tappa che propone la prova “TrivioPrepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di
arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le
moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

 Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali
previste, vale a dire il 24,9% del totale.

 L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5)
quella “storica da Guagliardo Granata (Porsche 911).
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: AL VIA LE ISCRIZIONI
Scritto da Administrator   
Martedì 26 Luglio 2016 14:55

Iscrizioni aperte da ieri, sino al 17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia  21° Alpi Orientali
Historic, in programma dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.

L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del Campionato
Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano
Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della
Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del CEZCentral European Zone ed anche
per il Campionato regionale Aci Sport. L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati in Italia ed
all’estero, è già forte: dopo la presentazione in Comune a Pietro al Natisone del  15 luglio scorso, le
“news” proposte dall’organizzazione sono già motivo di ampia discussione tra appassionati ed
addetti ai lavori così come anche in ambito locale. Tutto questo sta a testimoniare di quanto e come
il Rally sia gradito ed atteso non solo come evento sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di
vista turistico.

 LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI

Quest'anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato
modificato per adattare il percorso alle nuove normative federali in materia ma anche per permettere
la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale quest’anno vi è
il ricordo del triste accadimento.

“Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di Gemona questa triste vicenda e con essa ricordare
anche la caparbietà e la voglia di fare dei friulani – dice Giorgio Croce, patron dell’organizzazione 
che con una ricostruzione esemplare hanno fatto vedere al mondo come si possano superare e
sconfiggere le avversità più sconvolgenti. Un messaggio che a nostro avviso può essere anche per lo
sport, maestro di vita. Per cui, anche se abbiamo un percorso, per le nostre abitudini, con qualche
trasferimento piuttosto lungo, pensiamo che lo abbiamo fatto per ricordare quelle oltre mille persone
che hanno perso la vita sotto le macerie”.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova location,
in Località Borgo Zampariul Montenars) e con la partenza davanti a quell'icona che è il Duomo,
ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n°
1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico
aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale
del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.
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Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per
prime le vetture storiche.  La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si
andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso omaggio
ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, che li ci vive, e
poi via a Prossenicco a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit
ed Attimis per poi tornare a Cividale per il parco assistenza.  Altro giro e conclusione della prima
tappa ed anche della gara regionale (che qui ha il massimo coefficiente di 2,5). Nella serata
premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor
della manifestazione, che quest'anno festeggia i centotrent'anni di fondazione.

 
L’indomani, domenica 28 agosto,  partenza  dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa)
per la seconda tappa che propone la prova “TrivioPrepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per
andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul palco di
arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le
moderne alle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

 
 Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali
previste, vale a dire il 24,9% del totale.

 
 Qualche notizia logistica. Quest'anno verrà concentrato tutto nella Cividale nuova, la permanence
dell’evento (direzione gara, segreteria e sala stampa) sarà al Palazzo dello Sport, accanto al parco
assistenza ed ai riordini, per un maggiore coinvolgimento degli addetti ai lavori oltre che per
agevolare al meglio il loro lavoro.

 

RIPROPOSTO IL TROFEO DEI COMUNI
 

Si ripropone anche quest’anno  il Trofeo dei Comuni, che vede abbinati i primi equipaggi ai Comuni
interessati alle Prove speciali. L'equipaggio vincitore consegnerà il Trofeo a quel Comune cui è
stato accoppiato e che lo terrà sino al prossimo anno, quando tornerà in gioco. Attualmente il
Comune di Faedis è il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo Andreucci.

 

IL TROFEO MERSINO
 

Come sempre ci sarà la Banda ed un gruppo di suonatori di fisarmoniche delle Valli del Natisone
che accompagneranno con tipiche suonate la consegna del Trofeo Mersino che andrà a
quell'equipaggio che avrà ottenuto il miglior tempo nella somma dei due passaggi delle auto
moderne sulla prova, appunto, di Mersino. Il premio consiste in un'opera d'arte di legno di un valido
artista di Mersino che dal legno ricava immagini e forme eccezionali. Questo premio è stato voluto
intensamente dagli abitanti per ringraziare l'organizzazione che ha portato nella loro vallata il rally
di cui sono strenui ammiratori ed appassionati.

 

LA “COPPETTA” DI GELATO
 

Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per  . . . “una coppetta”, alla fine della gara,
all'ultimo riordino a San Pietro al Natisone, a tutti gli equipaggi verrà offerta una “coppetta” di
gelato con due palline in una delle più rinomate gelaterie delle Valli e non solo.

 
Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco, riservato agli “storici”, offerto dalla prosciutteria
pasticceria Dall'Ava tempio della gastronomia a Ponte San Quirino, all'ingresso delle Valli del
Natisone.

 
 L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5,
nella foto di Photo4/AciSport), quella “storica da Guagliardo Granata (Porsche 911)
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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Scritto da Massimo   
Mercoledì 13 Luglio 2016 12:04

La marcia di avvicinamento al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 2628
agosto prossimi, inizierà venerdì prossimo nella sala consiliare di San Pietro al Natisone (Udine),
dalle ore 19,00 con l’iniziativa “Quelli che . . . aspettano il rally!!!”.

 

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU sarà il nono
appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto
atto del Campionato Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova del “tricolore” rally
storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto pure per il CEZCentral
European Zone del quale sarà il dodicesimo evento) porterà di nuovo alla ribalta nazionale
le Valli del Natisone e del Torre, oltre che certamente l’intero territorio friulano, del quale si è
sempre prefissato di svolgere da comunicatore nel sempre affascinante mondo del motorsport.

 

“Quelli che . . . aspettano il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli appassionati friulani, un
incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a chiunque abbia a cuore il territorio, per presentare la
gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo presente sempre
effervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al futuro.

“Abbiamo lavorato intensamente diversi mesi – dice Giorgio Croce, patron dell’evento – il nuovo
format imposto dalla Federazione alle gare tricolori ci ha costretti a rivedere il percorso, ma siamo
certi che il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire un grande spettacolo e far
vivere delle nuove emozioni. Le nostre valli sono luoghi bellissimi, ma fuori dalle grandi rotte turistiche
ed hanno perciò sempre più necessità di farsi vedere in un respiro internazionale. Un evento come il
nostro può rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro piccolo cerchiamo sempre di dare del
valore aggiunto all’immagine dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta
attenzione a livello continentale”.
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Il pilota lucchese, af�ancato da Sara Baldacci, ha centrato una vittoria ed un secondo posto tra le “Due Ruote Motrici”, mantenendo aperti i

giochi per la vittoria �nale.

Il doppio terzo posto di trofeo “Renault Clio R3T Top” lo mantiene saldamente al comando del monomarca, che in Friuli ha dato avvio al Girone

B.

Positive le impressioni riscontrate con la nuova squadra, DP Autosport, e la nuova scuderia, Promo Sport Racing.

Weekend da primattore per Luca Panzani, nuovamente in scena nel contesto del Campionato Italiano Rally con la partecipazione, lo scorso �ne

settimana, al 52° Rally Friuli Venezia Giulia.

Con l’avvio del Girone B del monomarca Renault “Clio R3T Top”, obiettivo stagionale, Panzani è tornato nuovamente al volante della vettura

turbo della casa francese, af�ancato dalla navigatrice Sara Baldacci, af�dandosi per la prima volta all’esemplare della bresciana DP Autosport e

sotto le insegne della sua nuova scuderia, la Promo Sport Racing.

In terra friulana il giovane lucchese ha messo in campo l’ennesima performance di spessore, imponendosi, in Tappa 1, tra i protagonisti del

Campionato Italiano Due Ruote Motrici, oltre ad afferrare la medaglia di bronzo per quanto concerne il monomarca Renault, mentre in Tappa 2,

oltre a confermare il terzo posto nel trofeo della “losanga”, è arrivata la piazza d’onore tra le due ruote motrici. Risultati suggellati anche

dall’undicesimo posto �nale nella classi�ca assoluta del rally, ad un solo decimo dalla top ten.

Con i piazzamenti conseguiti in Friuli, Panzani si trova adesso, considerando anche gli scarti, a soli 4 punti dalla vetta del Campionato Italiano

Due Ruote Motrici, quando al termine manca soltanto l’appuntamento �nale del Due Valli, in programma a Verona per la metà di ottobre ed a

coef�ciente maggiorato. Vi è quindi la possibilità, più che concreta, di cucirsi addosso lo scudetto tricolore riservato alle 2RM.

Nel trofeo Renault, invece, Panzani rimane largamente leader, con 121,4 punti, ben 31 in più dell’avversario più vicino, con ancora due s�de in

programma, Roma Capitale e Due Valli.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:
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“Ci aspettavamo una gara tosta ed impegnativa, con l’incognita di disputarla a bordo di una nuova vettura, che ho potuto provare soltanto in un

breve test il giorno prima della gara. Il percorso di gara, in più, era penalizzante per la versione turbo della Clio, rispetto alla gemella aspirata. Il

lavoro fatto con DP Autosport, una squadra dalle grandi capacità tecniche ed umane, ci ha permesso comunque di raggiungere ottimi livelli di

competitività, contro avversari che non ci hanno lasciato un attimo di respiro, ed i risultati centrati ne sono la riprova. Abbiamo ancora diverso

lavoro da fare, per af�nare i dettagli ed acquisire maggior con�denza con la vettura, ma siamo sulla strada giusta. Adesso ci concentreremo sul

Rally di Roma Capitale per staccare ancor di più i nostri avversari di trofeo, prima di giocarci tutte le chance tricolori a Verona, dove sarà

fondamentale non commettere il minimo errore. Vogliamo fortemente lo scudetto!”

Foto: Panzani e Baldacci in azione (foto di Davide Bonaventuri).

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

http://www.speed-live.it/tag/rally-del-friuli-venezia-giulia/


1 Tweet

L’equipaggio della BRC ha proseguito la sua cavalcata vincente anche oggi, senza farsi intimorire da nessuno. Per il driver trevigiano è il tris di

successi in questa gara, il bis invece stagionale dopo l’alloro di San Marino prima dell’estate, che gli ha consentito di passare in testa alla

classi�ca di Campionato.

Il podio assoluto è stato completato da Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) e Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL).

L’Alpi Orientali Historic è stato appannaggio del bresciano “Pedro”, con la sua Lancia Rally 037.

Il “Trofeo dei Comuni” è andato a Taipana, il cui comune era stato associato a Basso, con il sorteggio pre-gara.

il trevigiano Giandomenico Basso ed il senese Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5) hanno vinto il 52° Rally Friuli Venezia Giulia – 21° Rally Alpi

Orientali Historic, concluso oggi pomeriggio dopo tre giornate di s�de altamente spettacolari ed adrenaliniche.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, già al comando del rally dopo la prima tappa, anche oggi, con il poker di prove speciali disputate ha

incrementato il proprio vantaggio sugli inseguitori, chiudendo l’esperienza friulana con il bilancio di un bottino pieno acquisito con la doppietta

di allori delle due tappe che, per regolamento, distribuiscono punti entrambe.

Per Basso questa del 2016 è stata la terza vittoria in Friuli, dopo quelle del 2004 e del 2007, concedendo quindi un tris esaltante che lo proietta

al comando della classi�ca tricolore rilevando il sino a ieri leader Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5

uf�ciale, avendo dato continuità a tre quarti di stagione di alto livello, siglando il bis di allori stagionale dopo quello di San Marino, corso prima

della pausa estiva.

In seconda posizione assoluta �nale si è piazzato quindi Andreucci. In dif�coltà nella seconda parte della prima tappa, il garfagnino anche oggi

ha subìto l’iniziativa di Basso ed oltre a lui anche il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, assecondato

da Fappani, ha cercato spesso di metterlo in scacco. Per Andreucci, dunque, un “argento” amaro, senza mai potersi esprimere in acuti come tutti

si aspettavano.

Campedelli ha invece espresso un notevole af�atamento con la Fiesta a gas che usa da sole tre gare con questa friulana, confermandosi uomo di

vertice.
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Quarta posizione �nale per l’accoppiata piemontese Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5), la cui prima tappa è stata travagliata da qualche

inconveniente tecnico, cosa che non ha vani�cato una prestazione di spessore. Quinto ha poi �nito il reggiano Antonio Rusce, con alle note

Farnocchia (Ford Fiesta R5), per la sua prima esperienza in terra friulana, davanti al nobile tedesco Albert Von Thurn Und Taxis, sesto con una

Skoda Fabia R5, al suo primo “Friuli” ed alla sua nona gara di rally in carriera. Settima posizione per la coppia “mondiale” Tempestini-Bernacchini

(sono leader della Junior nel mondiale rally), qui pure loro con una Fiesta R5, limitati nel computo �nale da una foratura stamane.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda Fabia R5 uf�ciale, subito fermi ieri a causa di una “toccata” posteriore, si sono poi

parzialmente rifatti della delusione �nendo la seconda tappa in terza posizione, risultato che ha limitato i danni generati – in termini di

punteggio – dall’essere stati fermi nella prima.

Invece, dopo una prima tappa a fasi alterne ma comunque a ridosso del podio, il bergamasco Alessandro Perico, al via con Mauro Turati su una

Peugeot 208 T16, oggi ha sciupato tutto con un incidente a metà giornata e con lui ha detto addio a propositi di visibilità il giovane piemontese

Michele Tassone (Peugeot 208 T16 R5), fermatosi per rottura della trasmissione.

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è risultato il vincitore tra gli iscritti al Campionato Italiano Due Ruote Motrici, appro�ttando

della debacle del rivale reggiano Ferrarotti. Nel Trofeo Renault Clio vittoria per l’altro toscano Federico Gasperetti (anche ottavo assoluto), in

costante lotta con lo sloveno Humar e nel Campionato Italiano R1 oltre che nel frizzante Suzuki Rally Trophy ha vinto il giovane Lorenzo Coppe,

con Jacopo Lucarelli, toscano pure lui, fermatosi durante l’ultima prova (rottura semiasse), quando era al comando. Il pilota di Empoli aveva

rilevato in testa poco prima il ligure Claudio Vallino leader per tre quarti della gara, poi estromesso dalla classi�ca per abbigliamento non

conforme. Secondo quindi Martinelli, terzo Saresera. Poi, tra le Twingo R1, vittoria per Riccardo Canzian.

Il tedesco Hermann Gassner e la sua Mitsubishi Lancer Evolution Gruppo N hanno primeggiato nella Mitropa Rally Cup, la massese Corinne

Federighi (Renault Clio R3) invece, nella classi�ca femminile davanti alla rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2).

Il Trofeo dei Comuni, che ha visto i nomi dei quattordici comuni attraversati dal rally, è stato vinto da Taipana, associato a Basso-Granai. Il

Trofeo sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione

dell’anno prossimo.

A “PEDRO” IL 21° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC

Parla bresciano, il 21° Rally Alpi Orientali Historic, con il successo di “Pedro”, af�ancato dal versiliese Baldaccini, su una Lancia Rally 037. Aveva

chiuso già la prima tappa al comando ed anche con la gara odierna ha saputo mantenersi leader, mentre i valtellinesi Lucio Da Zanche e Daniele

De Luis sono arrivati secondi assoluti, a 13″5 dai vincitori, a bordo della Porsche 911 Rsr Gruppo 4, dominando la gara del 2. raggruppamento.

Terzi assoluti e secondi del 4. raggruppamento sono i sammarinesi Marco Bianchini e Silvio Stefanelli, anche loro con una Lancia Rally 037 e

quarto, con problemi tecnici alla Lancia Rally 037, è il vicentino “Lucky”, af�ancato da Fabrizia Pons.

Alle spalle del quartetto di testa si sono piazzati lo svedese Mats Myrsell, il �nlandese Silvasti ed il norvegese Jensen, tutti su una Porsche.

Ottavi assoluti sono il genovese Maurizio Rossi e l’astigiano Riccardo Imerito che, vincendo la gara del 3. raggruppamento con la Porsche 911

SC, hanno ipotecato il titolo di Campioni Italiani della propria categoria oltre che rafforzare la leadership nella classi�ca assoluta tricolore per

conduttori.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN) 52°RALLY FRIULI VENEZIA: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 1:40’14.8; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot

208 T16 R5) a 19.0; 3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 Gpl) a 23.5; 4. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1’54.2; 5. Rusce-Farnocchia (Ford

Fiesta R5) a 3’49.0;

6. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 5’38.4; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 6’32.1; 8. Gasperetti-Ferrari (Renault

Clio R3T) a 9’17.3; 9. Humar-Cevc (Renault Clio R3T) a 9’34.4; 10. Gassner-Thannhauser (Mitsubishi Lancer Evo X R4) a 10’18.4

FOTO: Basso (foto di Photo4)
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La giornata di oggi ha visto entrare nel vivo la competizione della 52esima edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia (sesto round del CIR), in

cui i Trofei Renault (Clio R3T Top e Twingo R1) hanno riacceso i motori dopo la pausa estiva.

Ieri, dopo aver s�lato sul palco di partenza ubicato per l’occasione in prossimità del Duomo di Gemona, i protagonisti dei monomarca della

Losanga hanno trovato subito pane per i loro denti affrontando la prima “piesse” lunga poco più di un chilometro: “Città dello Sport e del

Benessere”, in cui si sono imposti lo sloveno Alexs Humar, con una Clio R3T schierata dalla AMD Slovenija Auto, mentre tra le Twingo R1 a

mettere tutti dietro è stato Riccardo Canzian (Scuderia Winners Rally Team).

Al termine della prima tappa friulana, a salire in cattedra nel Clio R3T Top è stato il più che collaudato equipaggio della Pistoia Corse, formato

da Federico Gasperetti e Federico Ferrari, che in occasione della loro prima gara stagionale nel trofeo, hanno inanellato una speciale dopo l’altra

ad eccezione della prima e della sesta, vinte da Humar che ha chiuso la giornata sulla piazza d’onore con il navigatore Jaka Cevc. Gradino più

basso del podio per Luca Panzani e Sara Baldacci (leader del trofeo), che questo �ne settimana hanno disputato la loro prima gara tra le �la della

DP Autosport. I due toscani hanno comunque ottenuto il primato nelle Due Ruote Motrici del CIR, conteso con un più che agguerrito Ivan

Ferrarotti. Quarto il comasco della Movisport, Kevin Gilardoni, con Corrado Bonato a leggergli le note.

Nel Trofeo Twingo R1, a creare il vuoto è stato un incontenibile Canzian, che nella prima tappa ha siglato il successo in cinque prove sulle sei

disputate (la settima è stata in trasferimento). Il portacolori della Winners Rally Team, con al proprio �anco Matteo Nobili ha disputato il suo

secondo impegno stagionale al volante della nuovo “gioiellino” Renault, con il quale in occasione del 15° Moscato Rally ha conquistato il primato

di classe, risultato bissato quest’oggi a Cividale del Friuli. Un incoraggiante secondo posto è arrivato per il duo femminile formato da Deborah

Sartori e Giancarla Guzzi (A.S.D. Prorally 2001), che sono riuscite a chiudere il rally davanti al leader Emanuele Rosso, rallentato nella quarta

“piesse” (Plan dal Jof) a seguito della rottura del pedale dell’acceleratore.

Domani prenderà il via la seconda giornata di rally alle ore 10.11, con l’ottava prova speciale la Trivio-Prepotto, per poi procedere con le

restanti tre “piesse” in programma per il weekend friulano.
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Una bella giornata di sole e tanto pubblico hanno fatto da cornice alla prima tappa della gara, che ha visto la coppia veneto/toscana tenere il

primato in mano in una s�da estremamente tirata e spettacolare.

Sfortuna per Scandola, ritirato per incidente durante la prima prova odierna, mentre il resto del podio provvisorio è per Andreucci (Peugeot

208 T16 R5) e Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL).

Tra le vetture storiche leadership per il bresciano “Pedro” su una Lancia Rally 037.

Nella gara regionale, che si è conclusa oggi, il successo è andato all’acclamatissimo locale Claudio De Cecco, su una Peugeot 208 T16 R5.

il trevigiano Giandomenico Basso ed il senese Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5) hanno vinto la prima tappa del 52° Rally Friuli Venezia Giulia –

21° Rally Alpi Orientali Historic, conclusa oggi pomeriggio dopo la contesa di sei prove regolarmente disputate.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, terzo nella classi�ca di campionato prima della gara friulana, ha preso il comando della classi�ca da ieri

sera, con la prova spettacolo di Gemona, senza più lasciarlo. Dalla prima alla terza prova di oggi ha provato ad impensierirlo il pluricampione

italiano Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi (detentori del record di successi in questa gara) , con la Peugeot 208 T16 R5 uf�ciale.

Poi dalla quinta prova speciale, l’attacco deciso di Basso e la mancata risposta dell’altro, hanno stabilito che fosse appunto il trevigiano a

chiudere in testa la prima tappa. Andreucci ha cercato di limitare il passivo ed ha �rmato l’argento, con il giovane romagnolo Simone Campedelli

che ha �nito terzo, con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, sulla quale è assecondato da Fappani.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda Fabia R5 uf�ciale, autori del secondo scratch ieri sera, stamane hanno alzato bandiera bianca

subito a causa di una “toccata” posteriore, dovendosi ritirare per ripartire domani per la seconda ed ultima giornata di s�de.

Quarta piazza provvisoria per il bergamasco Alessandro Perico, al via con Mauro Turati su Peugeot 208 T16. Assente dalla gare dalla prima vera

scorsa, Perico ha sofferto soprattutto il riprendere il ritmo, confermando comunque, con il �nale di giornata, il suo particolare feeling con la

gara ed il suo tracciato molto tecnico.

Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è risultato il vincitore di tappa uno tra gli iscritti al Campionato Italiano Due Ruote Motrici,

appro�ttando della debacle (incidente durante la sesta prova) del rivale reggiano Ferrarotti. Panzani è terzo del Trofeo Clio dietro al
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conterraneo Gasperetti ed allo sloveno Humar, mentre il ligure Claudio Vallino si è imposto tra i trofeisti Suzuki e nel Campionato Italiano R1

dopo aver arginato gli attacchi del leader di classi�ca Lucarelli. Poi, tra le Twingo R1, comanda Canzian.

A “PEDRO” LA PRIMA TAPPA “HISTORIC”

La prima tappa delle vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic è andata in mano all’equipaggio bresciano/toscano composto da

“Pedro”-Baldaccini, su una Lancia Rally 037. Il più rapido ieri sera a Gemona era stato il valtellinese Lucio Da Zanche, af�ancato da Daniele De

Luis su una Porsche 911 RS. “Pedro” è andato al comando della gara dopo la seconda prova speciale, costruendo subito un buon margine di

vantaggio sugli inseguitori.

E’ stato il solo Da Zanche, l’unico a tentar di contrastare la leadership di Pedro, riuscendovi solo in parte. Il lombardo con la Porsche 911 Rsr

Gruppo 4 ha vinto più speciali di tutti: lo score è a suo favore 4 alle 3 di Pedro, compreso la prima d’apertura a Gemona.

Da Zanche ha chiuso poi al secondo posto, a 11″6 dal leader, primo del 2. Raggruppamento a rompere l’egemonia dei piloti delle “037″ Lancia.

Terzo dell’assoluta, secondo del 4. Raggruppamento, è il sammarinese Marco Bianchini, in coppia con Silvio Stefanelli, rimontando dall’iniziale

dif�coltà a interpretare il comportamento delle gomme, pagando anche 10″ per partenza anticipata in una prova, tagliando il traguardo

parziale di Cividale del Friuli in terza piazza con 26″2 dal leader.

Quarto un “Lucky” che ha ritrovato una Lancia Rally evoluta, pagando ritardo dovuto anche ad un testacoda nel quale è incappato nel corso

della seconda “piesse”.

Sono 48 i secondi di ritardo da “Pedro”, per il blasonato vicentino, il quale controlla controlla agevolmente lo svedese Myrsell, primo di piloti

stranieri, Silvasti e Jensen, tutti nordici, tutti su Porsche 911 Rsr.

A DE CECCO-BARIGELLI IL “REGIONALE”

Nella gara valida per il Campionato Regionale, affermazione di spessore dell’acclamatissimo equipaggio locale Claudio De Cecco-Alberto

Barigelli, primattori con la Peugeot 208 T16 R5. davanti alle S1600 di Bravi-Bertoldi (Renault Clio S1600) e terzi Cukurova-Bostanci, su una

Skoda Fabia R5.

Domani, domenica 28 agosto, con partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul

palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con

premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.

CLASSIFICA 52°RALLY FRIULI VENEZIA DOPO LA PRIMA TAPPA: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in 44’53.5; 2. Andreucci-Andreussi

(Peugeot 208 T16 R5) a 6.4; 3. Campedelli-Fappani (Ford Fiesta R5 Gpl) a 22.2; 4. Perico-Turati (Peugeot 208 T16 R5) a 35.4; 5. Bosca-Aresca

(Ford Fiesta R5) a 1’09.0; 6. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta R5) a 1’52.6; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta R5) a 2’14.8; 8. Von Thurn Und

Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 2’34.8; 9. Tassone-De Marco (Peugeot 208 T16 R5) a 2’54.6; 10. Gassner-Mayrhofer (Mitsubishi Lancer Evo

X R4) a 3’21.7

FOTO ALLEGATE: BASSO (PHOTO4) E “PEDRO” (M.FAVI).
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Da domani il classico appuntamento nelle valli del Natisone, del Torre e del gemonese, è pronto ad un �ne settimana d’effetto con ben 182

concorrenti iscritti, per 20 nazioni rappresentate.

Riproposto anche il “Trofeo dei Comuni”, a conferma del forte legame della gara con il territorio.

Da domani, sino a domenica pomeriggio la scena del motorsport italiano e continentale sarà per il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Rally

Alpi Orientali Historic.

La gara organizzata dalla Scuderia Friuli ACU, è pronta ad entrare sul palcoscenico con una nutrita serie di argomenti, quelli soprattutto dati

dalle molteplici titolarità che porta con sé.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed il sesto del Campionato Italiano Rally. Ma

sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZ-Central European Zone,

oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

L’evento, capace di saper comunicare il territorio e le sue bellezze come pochi altri, propone ben 182 iscritti, un poderoso incremento di oltre il

20% rispetto al 2015. Si parla di immagine per il territorio, oltre alla ricaduta economica: sono ben 20 le Nazioni rappresentate e tutto quanto

fa prevedere che durante questo �ne settimana si potrà assistere ad un evento di grande sport. Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-

end, nello speci�co sulle valli del Natisone, del Torre e del gemonese ed a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, dove nei giorni di gara vi sarà il

cuore pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

I MOTIVI SPORTIVI

Diversi saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo: al comando della classi�ca assoluta piloti c’è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5)

vincitore di quattro delle dieci “tappe” disputate (le altre sei se le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a testa), con 57,5 punti.

Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore dell’anno passato e comunque trionfatore in Friuli per quattro volte (record siglato proprio nel

2015), ma dietro, in classi�ca, premono: al secondo posto, a solo 1,5 punti c’é Umberto Scandola (Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico

Basso (Ford Fiesta R5) a 2,75 punti dal leader. Scalpitano anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208 T16 R5), lo scorso anno a podio, Simone

Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle due precedenti gare su terra e scalpita pure il giovane piemontese Michele Tassone

(Peugeot 208 T16 R5), fermo però da aprile scorso. Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati di lusso come il trevigiano Simone
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Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior del mondiale rally in Germania lo scorso �ne settimana ed il reggiano Antonio

Rusce (Ford Fiesta R5). Tempestini proverà ad attaccare la leadership di Perico nel Trofeo Rally Asfalto e nel frattempo di staccare chi lo segue

in classi�ca e Rusce andrà in cerca di punti importanti dopo alcune punte di sfortuna.

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’è il reggiano Ivan Ferrarotti (con 73,50 punti) ha spinto

la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano Luca Panzani (secondo a 10,25 punti) con la Clio in versione turbo. Il giovane siciliano Marco

Pollara, con la Peugeot 208 in versione R2B, il pistoiese Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo sloveno Humar (Renault Clio R3T) si

propongono come valide alternative, ma non potranno prendere punti per il tricolore. In casa Renault inizierà il secondo girone del Trofeo Clio,

riservato alle versioni turbo dove, oltre a Panzani, Gasperetti e Humar si presenta anche il giovane Kevin Gilardoni.

In ambito femminile la leader Corinne Federighi (Renault Clio R3C), passata al comando della serie dal Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle

incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2), al suo primo anno di gare importanti e sarà interessante seguire anche le altre due dame, Lisa

Meggiarin (Suzuki Swift R1) e la new entry Deborah Sartori (Renault Twingo), con vetture inferiori.

Punti di interessa anche nella classi�ca del Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia anche il trend del monomarca Suzuki Swift: il toscano

Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è saldamente al comando della classi�ca, davanti all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato di 35,0 punti)

e terzo é Lorenzo Coppe (con 41,5 punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a voglia di

rivalsa di molti altri che durante l’anno hanno avuto sfortuna.

Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da una parte quella continentale, dall’altra quella

tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro tornano ad intrecciarsi in un mix di grande effetto, con protagoniste molte delle vetture che

hanno fatto la storia delle corse su strada. Se tra le “moderne” il pronostico è dif�cile non da meno sarà quello della parte “Historic”. Sono al via

praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa di importante sia in ambito nazionale che continentale: per il successo assoluto si prenotano il

siciliano Guagliardo (vincitore del 2015) con la sua Porsche 911 ed il bresciano “Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma ci sono anche altri, pronti

a graf�are sulle strade valligiane tra il Torre ed il Natisone: il blasonato vicentino “Lucky” (Lancia Rally 037), il sammarinese Bianchini (Lancia

Rally 037), il valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre a Baggio (Lancia Rally 037), il locale Pasutti (Porsche 911) ed il veronese Patuzzo

(Toyota Celica). Ci saranno poi scintille in tutti i varii raggruppamenti di cilindrata ed età delle vetture, per uno spettacolo decisamente unico.

Previste scintille anche nella Mitropa Rally Cup: dopo sei appuntamenti, l’ungherese Hideg (Mitsubishi Lancer Evo IX) al comando con 298

punti, davanti al tedesco Hermann Gassner (Mitsubishi Lancer Evolution, 217 punti) e terzo é Grega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno

al via e promettono battaglia.

Molti anche i motivi che presenta la gara valida per il Campionato Regionale, dove il manzanese Claudio De Cecco, pilota pluridecorato e di

lungo corso, riprova il successo con una Peugeot 208 T16 R5. A far la parte del leone ci saranno anche Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il

pordenonese Fabrizio Martinis e la sua Renault Clio R3.

IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno dei quattordici Comuni attraversati dal rally, che

sono: Attimis, Faedis, Gemona, Montenars, Prepotto, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano, San Pietro al

Natisone e Grimacco.

Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull’auto designata per tutta la durata della gara attraverso un adesivo e il vincitore assoluto del Rally

porterà al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul palco di arrivo di Cividale, sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune

vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, è stata effettuata durante la cerimonia di presentazione della gara, sabato 20 agosto scorso a

Gemona del Friuli.

Al momento il detentore è il Comune di Faedis, che lo vinse l’anno scorso grazie ad Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci – Faedis

Scandola – Pulfero

Basso – Taipana

Campedelli – Montenars

Tempestini – San Leonardo

Perico – Savogna

Tassone – Gemona

Bosca – Attimis

Gassner SR – Torreano
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Gassner JR – Stregna

Rusce – Tarcento

Cudiz – Prepotto

Von Thurm Und Taxis – San Pietro al Natisone

Peljhan – Grimacco

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio domani, venerdì 26 agosto, proprio a Gemona, con veri�che e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul-

Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto

pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un

chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove,

come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni dalla fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul

palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con

premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il

24,9% del totale.

FOTO ALLEGATA: SCANDOLA-D’AMORE NEL 2015 (Photo 4)
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Questo �ne settimana si ripropone il classico appuntamento nelle valli del Natisone, del Torre e del gemonese, ancora ricco di validità uf�ciali,

quelle che ne fanno un appuntamento irrinunciabile.

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni rappresentate, un incremento di oltre il 20% rispetto al 2015.

Riproposto anche il “Trofeo dei Comuni”, a conferma del forte legame della gara con il territorio

E’ questa la settimana del rally, in Friuli. La settimana del 52° Rally Alpi Orientali – 21° Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28

agosto, la creatura della Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, vista la messe di titolarità che

propone.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) ed il sesto del Campionato Italiano Rally. Ma

sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZ-Central European Zone,

oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo week-end, nello speci�co sulle valli del Natisone, del Torre e del gemonese ed a Cividale del Friuli,

patrimonio Unesco, dove nei giorni di gara vi sarà il cuore pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

Il primo, signi�cativo risultato organizzativo, lo staff che fa capo all’instancabile Giorgio Croce, lo ha raggiunto con le iscrizioni, arrivate a quota

182, per ben 20 Nazioni rappresentate. Tutto questo vuol dire un poderoso incremento di adesioni, di oltre il 20% rispetto al 2015. Un dato che

identi�ca bene la grande considerazione, l’affetto di cui gode la gara per chi corre nei rallies non solo in ambito nazionale, ma certamente

continentale.

I MOTIVI SPORTIVI

Ovviamente tutto questo andrà a tradursi in un �ne settimana ad alta tensione, sulle strade friulane, con protagonisti i migliori rallisti italiani,

diversi stranieri ed anche gli attori della s�da continentale e tricolore per autostoriche. Diversi saranno i motivi per gustarsi lo spettacolo: al

comando della classi�ca assoluta piloti c’è Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5) vincitore di quattro delle dieci “tappe” disputate (le altre sei

se le sono divise Scandola e Basso con tre vittorie a testa), con 57,5 punti.
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Ovvio che sarà lui l’osservato speciale, vincitore dell’anno passato e comunque trionfatore in Friuli per quattro volte (record siglato proprio nel

2015), ma dietro, in classi�ca, premono: al secondo posto, a solo 1,5 punti c’é Umberto Scandola (Skoda Fabia R5), seguito da Giandomenico

Basso (Ford Fiesta R5) a 2,75 punti dal leader. Scalpitano anche i varii Alessandro Perico (Peugeot 208 T16 R5), lo scorso anno a podio, Simone

Campedelli (Ford Fiesta R5 a GPL), visto in gran forma nelle due precedenti gare su terra e scalpita pure il giovane piemontese Michele Tassone

(Peugeot 208 T16 R5), fermo però da aprile scorso. Sicuramente da apprezzare vi sono anche i privati di lusso come il trevigiano Simone

Tempestini (Ford Fiesta R5), fresco vincitore della prova junior del mondiale rally in Germania lo scorso �ne settimana ed il reggiano Antonio

Rusce (Ford Fiesta R5). Tempestini proverà ad attaccare la leadership di Perico nel Trofeo Rally Asfalto e nel frattempo di staccare chi lo segue

in classi�ca e Rusce andrà in cerca di punti importanti dopo alcune punte di sfortuna.

Lotta serrata si prevede anche nel Campionato Italiano 2 ruote motrici, dove al vertice c’è il reggiano Ivan Ferrarotti (con 73,50 punti) ha spinto

la sua Clio aspirata (R3C) davanti al toscano Luca Panzani (secondo a 10,25 punti) con la Clio in versione turbo. Il giovane siciliano Marco

Pollara, con la Peugeot 208 in versione R2B, il pistoiese Gasperetti (Renault Clio R3T) ed anche lo sloveno Humar (Renault Clio R3T) si

propongono come valide alternative. In casa Renault inizierà il secondo girone del Trofeo Clio, riservato alle versioni turbo dove, oltre a

Panzani, Gasperetti e Humar si presenta anche il giovane Kevin Gilardoni.

In ambito femminile la leader Corinne Federighi (Renault Clio R3C), passata al comando della serie dal Rally San Marino, dovrà guardarsi dalle

incursioni della rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2), al suo primo anno di gare importanti e sarà interessante seguire anche le altre due dame, Lisa

Meggiarin (Suzuki Swift R1) e Deborah Sartori (Renault Twingo), con vetture inferiori.

Punti di interessa anche nella classi�ca del Campionato Italiano Rally R1, che rispecchia anche il trend del monomarca Suzuki Swift: il toscano

Jacopo Lucarelli con 122,50 punti è saldamente al comando della classi�ca, davanti all’esperto ligure Claudio Vallino (distanziato di 35,0 punti)

e terzo é Lorenzo Coppe (con 41,5 punti di distacco), ovvio pensare all’attacco al vertice da parte di Vallino come ovvio è pensare a voglia di

rivalsa di molti altri che durante l’anno hanno avuto sfortuna.

Avvincente sarà anche la contesa tra le vetture storiche del 21° Rally Alpi Orientali Historic, da una parte quella continentale, dall’altra quella

tricolore. Storie, vicende, duelli e quanto altro tornano ad intrecciarsi in un mix di grande effetto, con protagoniste molte delle vetture che

hanno fatto la storia delle corse su strada. Se tra le “moderne” il pronostico è dif�cile non da meno sarà quello della parte “Historic”. Sono al via

praticamente tutti coloro che puntano a qualcosa di importante sia in ambito nazionale che continentale: per il successo assoluto si prenotano il

siciliano Guagliardo (vincitore del 2015) con la sua Porsche 911 ed il bresciano “Pedro”, con una Lancia Rally 037. Ma ci sono anche altri, pronti

a graf�are sulle strade valligiane tra il Torre ed il Natisone: il blasonato vicentino “Lucky” (Lancia Rally 037), il sammarinese Bianchini (Lancia

Rally 037), il valtellinese Da Zanche (Porsche 911), oltre a Baggio (Lancia Rally 037), il locale Pasutti (Porsche 911) ed il veronese Patuzzo

(Toyota Celica). Ci saranno poi scintille in tutti i varii raggruppamenti di cilindrata ed età delle vetture, per uno spettacolo decisamente unico.

Nella Mitropa Rally Cup, previste scintille: dopo sei appuntamenti, l’ungherese Hideg (Mitsubishi Lancer Evo IX) al comando con 298 punti,

davanti al tedesco Hermann Gassner (Mitsubishi Lancer Evolution, 217 punti) e terzo é Grega Preml (Citroen DS3 R3). Tutti e tre saranno al via

e promettono battaglia.

Molti anche i motivi che presenta la gara valida per il Campionato Regionale, dove il manzanese Claudio De Cecco, pilota pluridecorato e di

lungo corso, riprova il successo con una Peugeot 208 T16 R5. A far la parte del leone ci saranno anche Luca Vicario (Peugeot 208 T16 R5), il

pordenonese Fabrizio Martinis e la sua Renault Clio R3.

IL TROFEO DEI COMUNI

Gli equipaggi che concorrono al Campionato Italiano Rally saranno abbinati al nome di ognuno dei dodici Comuni attraversati dal rally, che

sono: Attimis, Faedis, Gemona, Montenars, Prepotto, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Il nome di ognuno sarà in bella evidenza sull’auto designata per tutta la durata della gara attraverso un adesivo e il vincitore assoluto del Rally

porterà al Comune abbinato il Trofeo che, consegnato sul palco di arrivo di Cividale, sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del Comune

vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione successiva.

L’Estrazione per gli abbinamenti con i piloti, i primi dodici dell’elenco iscritti “moderno”, è stata effettuata durante la cerimonia di presentazione

della gara, sabato 20 agosto scorso a Gemona del Friuli presso la Sala Consiliare del Municipio.

Al momento il detentore è il Comune di Faedis, che lo vinse l’anno scorso grazie ad Andreucci/Andreussi.

Ecco gli abbinamenti estratti:

Andreucci – Faedis

Scandola – Pulfero

Basso – Taipana

Campedelli – Montenars

Tempestini – San Leonardo
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Perico – Savogna

Tassone – Gemona

Bosca – Attimis

Gassner SR – Torreano

Gassner JR – Stregna

Rusce – Tarcento

Cudiz – Prepotto

Von Thurm Und Taxis – San Pietro al Natisone

Peljhan – Grimacco

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con veri�che e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e

con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine,

sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni dalla fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul

palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con

premiazioni sul palco, festeggiando con il celebre spumante friulano di Rodaro.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il

24,9% del totale.

NELLA FOTO: ANDREUCCI-ANDREUSSI, FESTEGGIANO ALL’ARRIVO LA VITTORIA 2015 (PHOTO4)
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Il pilota lucchese, in corsa per il titolo tricolore “due ruote motrici”, riprenderà l’attività dopo la sosta estiva questo �ne settimana in Friuli.

Con l’occasione riparte anche il monomarca Renault Clio, con il secondo girone.

Novità per la vettura, che sarà la Clio R3T della DP Autosport e novità anche per la scuderia, la Promo Sport Racing.

Luca Panzani è pronto ad affrontare la parte �nale della stagione rallistica. Questo �ne settimana, il pilota lucchese, af�ancato da Sara Baldacci,

sarà al via della sesta prova stagionale del Campionato Italiano Rally, il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, a Cividale del Friuli.

L’equipaggio lucchese sarà al via con la Renault Clio R3T della DP Autosport per i colori della Promo Sport Racing, cercando di avviare al meglio

la ripresa dei duelli sia nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, nella cui classi�ca sono al secondo posto dietro al leader Ferrarotti, e nel

Trofeo Clio Top, dopo aver dominato il primo girone.

Squadra e vettura nuove, per Panzani e Baldacci in una fase delicata della stagione, quella che ha imboccato la classica dirittura d’arrivo. Una

fase, nella quale dovranno dare il massimo possibile per dare senso compiuto ad un impegno che comunque è sempre stato ai massimi livelli,

confermandoli una delle più belle realtà delle nuove leve del rallismo italiano.

DICHIARAZIONE DI LUCA PANZANI:

“Dopo la parentesi delle due gare su terra, molto importanti per il campionato ed anche molto formative, si torna a gareggiare sull’asfalto.

Siamo in corsa ancora bene per il tricolore due ruote motrici ed inizieremo il secondo girone del monomarca Clio, dopo aver vinto il primo. La

gara friulana non sarà facile, ha un asfalto molto particolare in un percorso molto tecnico, ci sarà da considerarlo e vederlo in molte prospettive

ed angolature. Inizierà un’esperienza nuova con una nuova squadra ed una macchina da conoscere, in più ci saranno come al solito avversari di

calibro che certamente in gara non staranno a guardare. Sarà un appuntamento estremamente importante per tutti gli equilibri stagionali ma,

come al solito, siamo pronti! ”.

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia avrà inizio venerdì 26 agosto a Gemona, con veri�che e shakedown (nuova location, in Località Borgo

Zampariul- Montenars) e con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal

terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco

oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli

dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno. Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino
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notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si

andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova

chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e conclusione della prima

tappa. L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la

prova “Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi

epilogo sul palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà dalle ore 16,00, con premiazioni sul palco.

Foto: Panzani e Baldacci in azione (foto di Davide Bonaventuri).
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Ultimi giorni di preparativi per il doppio evento continentale e tricolore, che verrà presentato prima alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di

Lusevera, in località Vedronza, simbolo della ricostruzione dal terremoto e simbolo anche del forte legame tra il motorsport ed il territorio.

L’appuntamento da �ssare in agenda è per sabato 20 agosto, prima a Lusevera, in località Vedronza, poi a Gemona del Friuli in Comune. La

mattinata sarà interamente impegnata per la presentazione del 52° Rally Alpi Orientali – 21° Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26

al 28 agosto.

Alle 10,30, alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera verranno ricordati i quaranta anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli e

per questo motivo verrà deposta una corona alla memoria dei caduti di questa grande tragedia.

Seguirà poi la conferenza stampa di presentazione a Gemona del Friuli, presso la Sala Consiliare del Comune, dalle ore 12.00, con la quale sarà

presentato uf�cialmente l’evento, verranno ribaditi i suoi caratteri e gli intenti dell’organizzazione, la Scuderia Friuli ACU, in favore del

territorio. Seguirà buffet.

Con la cerimonia alla scuola di Lusevera si ricorderà certamente anche il grande gesto dell’automobilismo sportivo che contribuì alla

ricostruzione post terremoto mediante « La corsa per il Friuli » disputata il 2 giugno 1976 nell’Autodromo di Varano de’ Melegari con i piloti di

Formula Uno e Rally dell’epoca.

I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione appunto della scuola, tuttora in attività, in località intitolata al compianto Campione di

Formula1 Graham Hill. All’inaugurazione furono presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande sarebbe poi diventato

anch’esso Campione del Mondo di Formula 1.

L’evento anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, si svolgerà come consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre con il

cuore pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco. Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali

Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally.

Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup come anche del CEZ-Central

European Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport.
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Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con veri�che e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e

con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine,

sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul

palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con

premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il

24,9% del totale.

FOTO ALLEGATA: Perico-Turati, secondi assoluti nel 2015 (Photo4)
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E’ da anni un must irrinunciabile, la kermesse delle vetture storiche che correranno, come consuetudine, per il titolo continentale, italiano, per

la Mitropa Rally Cup e per il C.E.Z.

Ogni anno, in Friuli, l’attesa per il rally è sempre particolarmente “calda”. La passione sul territorio è tanta, la voglia di correre su strade da sogno

da parte dei piloti è altrattanta. Tra i tanti motivi di interesse, sicuramente il primo – ed anche il più . . . “nobile” vi é l’Alpi Orientali Historic, la

competizione riservata alle vetture storiche, giunta alla 21^ edizione.

In programma nella sua classica collocazione di �ne agosto, dal 26 al 28 del mese, nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a

Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, la s�da tra le vetture storiche sarà anche quest’anno divisa in tre: da quella valida per il Campionato

Europeo (nona prova) a quella tricolore (settima prova), passando anche per la Mitropa Cup Historic (settima prova) oltre che per il sempre

seguito Central European Zone Rally Championship (settima prova).

Nato per creare una specie di collegamento con il glorioso passato delle Alpi, la sezione storica del rally friulano è cresciuta tanto da arrivare ad

essere inserita da anni nelle gare di Campionato Europeo ed ovviamente Italiano. Questo perchè è sempre stata trattata come una vera e

propria gara a se stante e non certo un riempitivo per avere qualche concorrente in più. In Friuli, infatti, gli “storici” hanno sempre avuto un

trattamento in . . . guanti bianchi, addirittura partendo prima delle vetture moderne, scelta che alcune volte non è stata approvata da molti. Ed

anche quest’anno sarà così.

Il mondo delle “storiche” è senza dubbio diverso da quello delle “moderne”, infatti l’organizzazione del rally si è adattata. Con piacere,

inventando la simpatica abitudine del riservare agli equipaggi dei sostanziosi buffet in occasione dei riordini, veri incontri “gourmet” visto

l’elevato livello dei cibi proposti.

E’ sicuramente una valida diffusione del messaggio turistico attraverso lo sport, un modo d’effetto di far conoscere le specialità regionali

friulane soprattutto ai numerosi stranieri che spesso tornano a gustarle anche al di fuori della gara.

Lo scorso anno il Rally Alpi Orientali Historic conobbe la vittoria dei siciliani Guagliardo-Granata (Porsche 911).

IL PROGRAMMA DI GARA
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Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con veri�che e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e

con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine,

sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a

Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco

assistenza. Altro giro e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede

della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul

palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le “storiche”, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con

premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il

24,9% del totale.

foto allegata: i locali PASUTTI-CAMPEIS, impegnati lo scorso anno con la Porsche (Photo4)
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In programma dal 26 al 28 agosto, la gara presenta un percorso in parte variato, partendo da Gemona, per ricordare la ricostruzione dal

terremoto, per vedere sventolare la bandiera a scacchi a Cividale del Friuli.

Sarà un’edizione con alcune importanti novità, 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto.

L’evento è nel pieno della sua fase decisiva che precede il momento sportivo vero e proprio, le iscrizioni, aperte sino al 17 agosto. Come al solito,

avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto

del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup come

anche del CEZ-Central European Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport. Rilevante sarà anche la validità per il

Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

La Scuderia Friuli ACU proporrà quest’anno alcune “variazioni sul tema”, rese necessarie avendo voluto ricordare con il Rally i quarant’anni dal

terremoto che nel 1976 ha funestato il Friuli Venezia Giulia. Si è voluto essere presenti a Gemona del Friuli che rappresenta il fulcro del

terremoto e della ricostruzione. La gara rispecchia l’impostazione seguita negli anni scorsi con il fulcro a Cividale del Friuli e con svolgimento

del percorso nella zone delle Valli del Natisone e del Torre.

IL RALLY E’ DEL TERRITORIO

I Sindaci dei Comuni interessati, con azione mai compiuta in precedenza, si sono uniti per salvaguardare il Rally ritenuto importante per

economia e turismo del territorio, pertanto hanno richiesto la modi�ca del percorso per valorizzare le varie zone di loro interesse. Tale modi�ca

è anche motivata dalla necessità di ricordare i 40 anni del terremoto che ha devastato il Friuli nell’anno 1976 in particolare nella zona di

Gemona del Friuli che quest’anno ospiterà la partenza della gara. Questo gesto per ricordare che l’automobilismo sportivo ha contribuito alla

ricostruzione con « La corsa per il Friuli » disputata il 2 giugno 1976 nell’Autodromo di Varano de’ Melegari con i piloti di Formula Uno e Rally

dell’epoca.

I proventi di tale iniziativa servirono alla costruzione di una scuola, tuttora in attività, in località Lusevera nella Valle del Torre, ed intitolata al

compianto Campione di Formula Uno Graham Hill. All’inaugurazione erano presenti la vedova Bette Hill ed il piccolo Damon che da grande

sarebbe poi diventato anch’esso Campione del Mondo di Formula 1.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI
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Nel progetto del percorso di quest’anno, rispetto al 2015, in funzione della rivisitazione di ampia parte del percorso, i trasferimenti della gara

hanno subito ovviamente itinerari diversi ma sempre nello stesso bacino, utilizzando sempre le stesse strade ed alle volte semplici spostamenti

di orario. Il Parco Assistenza è stato mantenuto nella città di Cividale del Friuli quale omaggio alla destinazione internazionale che la Città

Ducale si è vista riconoscere essendo “Patrimonio dell’UNESCO”. Ovviamente, la parte del gemonese ha fatto cambiare radicalmente i

trasferimenti nella prima parte della gara.

Riassumendo le prove speciali scelte, in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate, sono , per la prima tappa, “Gemona”, prova

nuova, “Masarolis” con lo stesso andamento e lunghezza del 2015, “Montenars” prova nuova ma già percorsa negli anni precedenti da altro

Organizzatore e “Plan dal Jof” prova nuova ma percorsa negli anni precedenti.

Per la seconda tappa vi saranno due prove da ripetere due volte: “Trivio-Prepotto”: prova nuova per questa edizione, ma percorsa nel 2014 e

“Mersino”, riproposta come nel 2015, stessa lunghezza e caratteristiche.

PROVA SPECIALE 1 – GEMONA « Città dello sport e del benstare »

KM. 1,100

La Prova Speciale è un vero omaggio alla città di Gemona del Friuli, la « capitale » del terribile terremoto del 1976 che procurò circa un migliaio

di vittime. Questa prova è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale proprio per celebrare, attaverso la presenza del Rally, i

quarant’anni dal terremoto e della ricostruzione del Friuli che è stata un esempio mondiale. La brevità del tracciato la rende come una vera e

propria passerella di presentazione, il classico aperitivo spettacolo che vuole anche far vedere il bello dei rallies. Certamente, per la sua brevità

non sarà molto in�uente per la classi�ca, anche se gli equipaggi non dovranno perdere la concentrazione, pena perdere tempo prezioso.

PROVA SPECIALE 2/5 – MASAROLIS

KM. 14,960

Il tratto di strada scelto per la prova di quest’anno è quello classico con la discesa che attraversa l’abitato di Canebola ma con l’inizio prima

dell’incrocio denominato “bivio Reant”.

Questa versione è già stata percorsa più volte in passato, la partenza è �ssata dopo l’abitato di Costa, scelta fatta per eliminare il passaggio

molto veloce in quel piccolo nucleo abitato e tra le case ed anche per eliminare il lungo e veloce rettilineo che attraversa Canalutto. In questo

modo la prova assume un sapore completamente diverso iniziando subito in salita con tornanti impegnativi, attraversando Masarolis e l’abitato

di Tamoris. Da questa località, girando a sinistra si imbocca la vecchia strada militare che con un falsopiano medio per raggiungere “Madonna

del Domm” per poi scendere con un susseguirsi di curve strette �no alla famosa “Bocchetta S. Antonio” che come sempre è meta di una folla da

stadio.

Dalla “Bocchetta” inizia la spettacolare discesa che raggiunge l’abitato di Canebola preceduto dalla chicane di rallentamento, riproposta anche

nella piazza del paese. La �ne prova è �ssato poco prima del nucleo abitato di Gradischiutta, dove si trova il controllo stop.

PROVA SPECIALE 3/6 – MONTENARS

KM. 7,110

La prova é stata pensata per movimentare la zona di Gemona ed il suo hinterland. Inizia dopo il primo tornante in località Zomeais e si inerpica

con tornanti stretti ed piccoli allunghi �no a raggiungere l’abitato di Stella da cui in leggera discesa si procede verso Montenars. Il �ne prova è

situato prima delle prime case dell’abitato di Flaipano.

4/7 – PLAN DAL JOF

KM. 14,980

La prova è una riedizione di quella proposta alcuni anni fa. Si parte da fuori l’abitato di Prossenicco e con un andamento su curve ben disegnate,

che si alternano a brevi rettilinei, si raggiunge il territorio del Comune di Attimis. Continuando quell’andamento particolarmente piacevole si

raggiunge, con un tratto in salita, il culmine di Plan dal Jof. Da questo punto si inizia un tratto in discesa molto utilizzato in questo rally nei due

versanti. Si attraversa Subit, poi Borgo Bombardier e si raggiunge quindi il �ne prova prima dell’abitato di Forame.

PROVA SPECIALE 8/10 – TRIVIO-PREPOTTO

KM. 16,890
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Tra le tante particolarità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, vi sarà anche la s da, per la sola prima tappa, per il Campionato Regionale

Aci Sport con il coef ciente di punte ssato a 2,5, occasione imperdibile per chi insegue il titolo.

Per chi parteciperà all’intera gara del CIR, su due tappe, prevista agevolazione del 50% sulla tassa di iscrizione per chi prenderà il via con una

vettura di scaduta omologazione.

Iscrizioni aperte sino al 17 agosto, per il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto,

organizzato dalla Scuderia Friuli ACU. E proprio nel pieno di un momento importante come quello delle iscrizioni, l’organizzazione evidenzia

due importanti caratteri dell’evento, destinati a chi corre, andando quindi ad evidenziare il grande rapporto che vi è con il tessuto sportivo.La

gara sarà valida per il Campionato Regionale, in virtù del nuovo assetto dei campionati operato dalla Federazione. I concorrenti interessati

correranno la sola prima tappa della gara, quindi sette prove speciali. Per loro lo start è previsto per le ore 19,31 di venerdì 26 agosto,

correranno la “piesse” spettacolo di Gemona e l’arrivo sarà alle 20,30 dell’indomani, con la premiazione a Cividale del Friuli sul palco di arrivo. Il

Rally regionale sarà lungo, in totale, 325,580 chilometri, dei quali 75,210 di distanza competitiva.

LE ISCRIZIONI “SCONTATE”.

Per incentivare la pratica sportiva dell’automobile, una delle consuetudini della Scuderia Friuli ACU è sempre stata quella di proporre

agevolazioni. Negli anni una di queste è stato “lo sconto” alle vetture di scaduta omologazione, le “vecchie” protagoniste dei rallies di alcuni anni

fa, vetture da un passato glorioso che non essendo ancora possibile inserirle tra le “storiche” possono comunque dire la loro nel contesto delle

classi che contro le vetture più recenti. Proprio per incentivare la loro presenza, sempre piacevole ed anche spettacolare, oltre che da

considerare spesso sotto l’aspetto sportivo, anche quest’anno è stato deciso di proporre l’agevolazione sulla tassa di iscrizione del 50%. I “big”

non sono gli unici ad essere considerati, al Rally del Friuli, a fare spettacolo, ci sono tanti “piedi pesanti” anche tra le “scadute”, per cui si cerca di

dar loro un sostegno importante.

Tutti i dettagli sul regolamento sono visibili sul regolamento di gara scaricabile dal sito internet dell’evento www.rallyalpiorientali.it

L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e

valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della

Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del CEZ-Central European Zone ed anche per il Campionato regionale Aci Sport.
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LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI

Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato modi cato per adattare il percorso alle nuove

normative federali in materia ma anche per permettere la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale

quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con veri che e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e

con la partenza (ore 18,01) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza

della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally

che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre

al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima s da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso

omaggio ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 uf ciale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a rispolverare

una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e

conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di

Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul

palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con

premiazioni sul palco.

Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) quella “storica da Guagliardo- Granata

(Porsche 911).

NELLA FOTO: UN PASSAGGIO SPETTACOLARE DEL RALLY (FOTO C. POCAR)
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Tante le novità della gara, in programma dal 26 al 28 agosto, prima fra tutte la partenza da Gemona del Friuli, icona della ricostruzione del

terremoto del ’76, che ospiterà anche una “piesse” spettacolo.

Modi cato anche il format delle due giornate di gara, per adattare l’evento alle nuove normative Federali.

Grande attesa anche per il 21° Alpi Orientali Historic, cardine del Campionato Europeo ed italiano di rallies storici.

Iscrizioni aperte da ieri, sino al 17 agosto, al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia – 21° Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto,

organizzato dalla Scuderia Friuli ACU. L’evento, come al solito, avrà una messe di validità: sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo

Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally. Sarà anche la settima prova del “tricolore” rally

storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup ed é previsto come dodicesima prova del CEZ-Central European Zone ed anche per il

Campionato regionale Aci Sport. L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati in Italia ed all’estero, è già forte: dopo la presentazione in

Comune a Pietro al Natisone del 15 luglio scorso, le “news” proposte dall’organizzazione sono già motivo di ampia discussione tra appassionati

ed addetti ai lavori così come anche in ambito locale. Tutto questo sta a testimoniare di quanto e come il Rally sia gradito ed atteso non solo

come evento sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di vista turistico.

LA PARTENZA DA GEMONA DEL FRIULI

Quest’anno la gara, avrà diverse particolarità, il format conosciuto sino allo scorso anno è stato modi cato per adattare il percorso alle nuove

normative federali in materia ma anche per permettere la partenza a Gemona del Friuli, simbolo della ricostruzione del terremoto, del quale

quest’anno vi è il ricordo del triste accadimento.

“Abbiamo ritenuto giusto ricordare con la città di Gemona questa triste vicenda e con essa ricordare anche la caparbietà e la voglia di fare dei

friulani – dice Giorgio Croce, patron dell’organizzazione – che con una ricostruzione esemplare hanno fatto vedere al mondo come si possano

superare e scon ggere le avversità più sconvolgenti. Un messaggio che a nostro avviso può essere anche per lo sport, maestro di vita. Per cui,

anche se abbiamo un percorso, per le nostre abitudini, con qualche trasferimento piuttosto lungo, pensiamo che lo abbiamo fatto per ricordare

quelle oltre mille persone che hanno perso la vita sotto le macerie”.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con veri che e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e

con la partenza davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra. Subito dopo avrà luogo la partenza della prova

speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il classico aperitivo spettacolo, il rally che si
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presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al

riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima s da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso

omaggio ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 uf ciale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a rispolverare

una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e

conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale (che qui ha il massimo coef ciente di 2,5). Nella serata premiazioni sul palco davanti

alla nuova sede della Banca Popolare di Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul

palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con

premiazioni sul palco.

Il percorso del rally è di 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.

Qualche notizia logistica. Quest’anno verrà concentrato tutto nella Cividale nuova, la permanence dell’evento (direzione gara, segreteria e sala

stampa) sarà al Palazzo dello Sport, accanto al parco assistenza ed ai riordini, per un maggiore coinvolgimento degli addetti ai lavori oltre che

per agevolare al meglio il loro lavoro.

RIPROPOSTO IL TROFEO DEI COMUNI

Si ripropone anche quest’anno il Trofeo dei Comuni, che vede abbinati i primi equipaggi ai Comuni interessati alle Prove speciali. L’equipaggio

vincitore consegnerà il Trofeo a quel Comune cui è stato accoppiato e che lo terrà sino al prossimo anno, quando tornerà in gioco. Attualmente

il Comune di Faedis è il detentore essendo stato, nel 2015, abbinato a Paolo Andreucci.

IL TROFEO MERSINO

Come sempre ci sarà la Banda ed un gruppo di suonatori di sarmoniche delle Valli del Natisone che accompagneranno con tipiche suonate la

consegna del Trofeo Mersino che andrà a quell’equipaggio che avrà ottenuto il miglior tempo nella somma dei due passaggi delle auto moderne

sulla prova, appunto, di Mersino. Il premio consiste in un’opera d’arte di legno di un valido artista di Mersino che dal legno ricava immagini e

forme eccezionali. Questo premio è stato voluto intensamente dagli abitanti per ringraziare l’organizzazione che ha portato nella loro vallata il

rally di cui sono strenui ammiratori ed appassionati.

LA “COPPETTA” DI GELATO

Poi, siccome i piloti corrono, come si suol dire, per . . . “una coppetta”, alla ne della gara, all’ultimo riordino a San Pietro al Natisone, a tutti gli

equipaggi verrà offerta una “coppetta” di gelato con due palline in una delle più rinomate gelaterie delle Valli e non solo.

Da non dimenticare poi il luculliano rinfresco, riservato agli “storici”, offerto dalla prosciutteria-pasticceria Dall’Ava tempio della gastronomia a

Ponte San Quirino, all’ingresso delle Valli del Natisone.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5, nella foto di Photo4/AciSport), quella “storica

da Guagliardo- Granata (Porsche 911)
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Venerdì 15 luglio scorso, la sala consiliare del Comune di San Pietro al Natisone, era gremita di pubblico, per la presentazione al territorio del

52° Rally del Friuli Venezia Giulia.

Pieno successo, venerdì 15 luglio scorso, per la serata “Quelli che . . . aspettano il rally!!!” organizzata a San Pietro al Natisone, come

“anteprima” del 52° Rally del Friuli Venezia Giulia e del 21° Alpi Orientali Historic.

La sala consiliare del comune era stracolma di pubblico, per questa iniziativa fortemente voluta dal Sindaco di San Pietro al Natisone Mariano

Zufferli, alla quale erano presenti anche molti sindaci e rappresentanti dei Comuni sede delle prove speciali della gara, in programma anche

quest’anno nella sua classica collocazione, dal 26 al 28 agosto, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU.

L’evento sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato

Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova del “tricolore” rally storici, come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto pure

per il CEZ-Central European Zone del quale sarà la dodicesima s�da).

L’interesse intorno al rally, uno dei più apprezzati in Italia, è già forte, a testimoniare di quanto e come sia gradito ed atteso non solo come

evento sportivo di elevata qualità ma anche dal punto di vista turistico e di immagine dei luoghi che attraversa.

Dopo l’introduzione del Sindaco di San Pietro al Natisone, che ha richiamato i presenti ad un minuto in ricordo delle vittime sia del disastro

ferroviario in Puglia che di Nizza si è iniziato a parlare di corse in macchina nel modo più generale possibile. Il �ne della serata, infatti, era anche

quello di informare su come e che cosa sia un rally da molti punti di vista sia organizzativi, di vera e propria struttura, sia di impegno, di persone

e dei vari ruoli. Alle volte si pensa che una gara possa essere semplicemente una corsa �ne a se stessa senza conoscere le modalità e le regole

che la fanno vivere.

L’interesse é comunque stato catalizzato sul percorso della nuova edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia, descritto da Giorgio Croce,

insieme alla “coppia da rally” Pietro Corredig e Sonia Borghese. I tanti presenti hanno commentato le novità della gara apprezzando le scelte

anche in funzione delle nuove regole imposte dalla Federazione.

La serata è stata impreziosita da vari �lmati dell’edizione del 2015 poi, interessanti “camera car” hanno fatto conoscere il lavoro dei vari

navigatori con i loro svariati sistemi di dettare le note.
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Alla serata hanno partecipato anche i rappresentanti dei comuni di Cividale del Friuli, Grimacco, Pulfero, Artegna, Gemona, Montenars, Attimis

e Savogna.

Si é pensato anche alla solidarietà ed all’aiuto sociale: infatti la Banca Popolare di Cividale, storico partner della manifestazione, rappresentata

dal dott. Sergio Paroni, ha consegnato nelle mani del Sindaco di San Pietro un de�brllatore ad uso del Comune. La consegna fa parte di un

programma di fornitura ai vari Comuni delle Valli del Natisone che la Banca ha preparato per sottolineare la sua vicinanza alle popolazioni ed a

rimarcare la sua funzione di Banca del territorio.

Molti poi gli interventi del pubblico, assolutamente non polemici ma di forte curiosità e di richieste di passaggio del rally per i vari Comuni nei

prossimi anni, segno di un forte amalgama con il territorio che lo abbraccia ogni anno.

E’ stato anche fatto il punto sulla ricaduta turistica di una manifestazione di tal genere prendendo spunto da una tesi di laurea che ha sviscerato

l’argomento, redatta da Elena Croce che ha evidenziato numeri importanti, quelli espressi dalla manifestazione in termini di incoming, tenendo

conto che l’utente dell’automobilismo, pilota o appassionato che sia, è particolarmente prezioso per il territorio.

FOTO ALLEGATA: UN MOMENTO DELLA SERATA
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Dalle ore 19,00, nella sala consiliare del Comune di San Pietro al Natisone, avrà luogo un’interessante anteprima del rally con illustrazioni,

spiegazioni, lmati, foto e con anche la partecipazione di personaggi sportivi del mondo dei rallies.

La marcia di avvicinamento al 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 26-28 agosto prossimi, inizierà venerdì prossimo nella sala

consiliare di San Pietro al Natisone (Udine), dalle ore 19,00 con l’iniziativa “Quelli che . . . aspettano il rally!!!”.

Il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia, organizzato dalla Scuderia Friuli ACU sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici

(Alpi Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally (oltre che valido quale settima prova del “tricolore” rally storici,

come settima prova anche della Mitropa Rally Cup e previsto pure per il CEZ-Central European Zone del quale sarà il dodicesimo evento)

porterà di nuovo alla ribalta nazionale le Valli del Natisone e del Torre, oltre che certamente l’intero territorio friulano, del quale si è sempre

pre ssato di svolgere da comunicatore nel sempre affascinante mondo del motorsport.

“Quelli che . . . aspettano il rally!!!” sarà dunque il primo input tra gli appassionati friulani, un incontro tra sportivi e simpatizzanti, esteso a

chiunque abbia a cuore il territorio, per presentare la gara, per parlare di essa, del suo backstage, del suo passato glorioso, del suo presente

sempre effervescente e, perché no, per guardare anche oltre, al futuro.

“Abbiamo lavorato intensamente diversi mesi – dice Giorgio Croce, patron dell’evento – il nuovo format imposto dalla Federazione alle gare

tricolori ci ha costretti a rivedere il percorso, ma siamo certi che il Rally del Friuli Venezia Giulia sarà in grado di poter offrire un grande

spettacolo e far vivere delle nuove emozioni. Le nostre valli sono luoghi bellissimi, ma fuori dalle grandi rotte turistiche ed hanno perciò sempre

più necessità di farsi vedere in un respiro internazionale. Un evento come il nostro può rappresentare una vetrina straordinaria, nel nostro

piccolo cerchiamo sempre di dare del valore aggiunto all’immagine dei luoghi che attraversiamo, visto che l’evento catalizza molta attenzione a

livello continentale”.
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Il percorso è in pratica una modi�ca della vecchia prova del Trivio percorsa da decenni in questa gara, un classico sempre attuale. L’inizio prova è

�ssato in località Jainic per tagliare i due abitati di Altana e Jainic. Si prosegue in salita, raggiungendo la località di Trivio per raggiungere la

mitica discesa di Oborza. Dopo un tratto rattilineo che costeggia il con�ne con la Slovenia si gira a sinistra prima di Molin Vecchio e si sale quindi

per i piccoli nuclei abitati di Berda, Covacevizza raggiungendo la strada Provinciale che conduce a Tribil Inferiore. Svoltando a sinistra, dopo una

serie di tornanti ed allunghi, si raggiunge il bivio per Stregna, dove è �ssato il �ne prova.

PROVA SPECIALE 9/11 – MERSINO

KM. 21,720

Questa Prova è stata fortemente voluta anche quest’anno dai Comuni di Pulfero e Savogna. In pratica è la vecchia prova del Matajur con inizio

variato e �ne aggiunta. Si inizia fuori dell’abitato di Loch/Linder per inerpicarsi su di una ripida salita attraverso piccole frazioni, la maggiore

delle quali è appunto Mersino. Si raggiunge una strada forestale alla �ne della quale si arriva al paese di Montemaggiore, riprendendo la vecchia

prova del Matajur. Da questa località si inizia la discesa tortuosa punteggiata da molti tornanti. Alla �ne si trova l’abitato di Jeronizza,una volta

�ne prova, dove ora dopo uno spettacolare tornante ci si inerpica verso gli abitati di Dus e di Masseriis dove è �ssato il �ne Prova. La lunghezza

e le variazioni la rendonouna prova altamente spettacolare e impegnativa.

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con veri�che e shakedown (nuova location, in Località Borgo Zampariul- Montenars) e

con la partenza (ore 17,01 le auto storiche e 18,01 le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto pietra su pietra.

Subito dopo avrà luogo la partenza della prova speciale n° 1 che si svolgerà in città su di un breve percorso di poco oltre un chilometro. Sarà il

classico aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a Cividale del Friuli dove, come consuetudine,

sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino notturno.

Sabato 27 agosto i concorrenti usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01: Partiranno per prime le vetture storiche. La prima s�da sarà

la classica prova di “Masarolis” (Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad Artegna, doveroso

omaggio ad Anna Andreussi, copilota di Paolo Andreucci sulla Peugeot 208 T16 R5 uf�ciale, che li ci vive, e poi via a Prossenicco a rispolverare

una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof” che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro e

conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul palco davanti alla nuova sede della Banca Popolare di

Cividale, storico sponsor della manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08,01 (sempre con le vetture storiche in testa) per la seconda tappa che propone la prova

“Trivio-Prepotto” (km. 16,890) “addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due volte, poi epilogo sul

palco di arrivo con musiche a premi ad hoc. La bandiera a scacchi sarà, per le storiche, alle ore 14,15, per le moderne alle ore 16,00, con

premiazioni sul palco.

Il percorso del rally misura nella sua interezza 517,900 chilometri, dei quali 152,430 punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il

24,9% del totale.

L’edizione 2015 della gara “moderna” venne vinta da Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) quella “storica da Guagliardo- Granata

(Porsche 911).

FOTO ALLEGATA: Il podio del 2015 – Campionato Italiano Rally (Photo4)

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

http://www.speed-live.it/tag/rally-del-friuli-venezia-giulia/


Renault sarà
partner della
Mostra del Cinema
di Ve...

US Open: buona la
prima per Venus
Williams

Golf - Ryder Cup,
Clarke assegna tre
wild card: ec...

Atletica: Gianmarco
Tamberi stringe i
denti, ma qu...

US Open, esordio
ok per Nishikori:
Becker liquidat...

SPECIALE US OPEN
US Open: Serena Williams e
Radwanska ok al primo
turno

Biotherm Homme e David Beckham

00:00

Rally del Friuli: medaglia d’argento per
la Peugeot 208 T16 di Andreucci e
Andreussi [VIDEO]
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La Peugeot 208 T16 del team composto da Paolo Andreucci e Anna
Andreussi ha chiuso al secondo posto il 52° Rally del Friuli Venezia Giulia

È stato un bellissimo weekend automobilistico in Friuli. Il

rally del Friuli Venezia Giulia soprattutto nella sua prima

parte ha regalato adrenalina e grande suspense.  Paolo

Andreucci con  Anna Andreussi alla guida della  Peugeot

208 T16 nella seconda parte della gara (l’ultima prova della

prima parte è stata soppressa) hanno chiuso in quarta

posizione, guadagnando così il secondo posto

complessivo del Rally del Friuli Venezia Giulia. 

Paolo Andreucci: “è stata una gara molto tirata. Siamo stati leggermente meno performanti rispetto a

Tappa 1, i freni surriscaldati nella SS9 e la pop-off che ha fatto un po’ le bizze nelle ultime speciali ci

hanno fatto perdere decimi di secondo importanti in una classifica così corta. Non è più nostra la
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leadership nella classifica piloti e questo è sicuramente un dato negativo, ma il campionato si deciderà

all’ultima gara della stagione.

Ora però concentrarci per i prossimi due Rally in cui

dobbiamo fare bene se vogliamo conservare il titolo.

Daremo il 110% per riuscire in questo obiettivo”.

Anna Andreussi: “abbiamo ottenuto un buon secondo posto

in classifica generale ma i nostri avversari diretti sono stati

bravi a recuperare moltissimi punti. Sarà un finale di

campionato tiratissimo”.

Rally del Friuli Venezia Giulia – Classifica Tappa 2:

1 Basso 55’21.3;

2 Campedelli +1.3;

3 Scandola +9.0;

4 Andreucci +12.6.

Classifica Piloti:

1 Basso 69,75 punti;

2 Andreucci 67,5 punti;

3 Scandola 61,0 punti.

Classifica Costruttori:

1.Ford 94,25 punti;

2.Peugeot 75 punti;

3.Skoda 61 punti.

 

 16:29 | 29/08/16 | di Filippo Francesco Idone
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Europei di Parapendio, il torinese Marco
Littamè bronzo con la nazionale italiana
(h. 13:44)

martedì 23 agosto

Pallanuoto Serie A1, la Torino '81 inizia
la nuova stagione: c'è anche Giacomo
Novara
(h. 17:28)

Stagione al via per il CUS Ad Maiora,
parla coach D'Angelo: "Siamo felici che
molti ragazzi siano rimasti"
(h. 15:25)

lunedì 22 agosto

Hockey Ghiaccio, comunicato stampa del
Valpellice
(h. 18:21)
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Rally, doppio impegno nel
weekend per il Winners Rally
Team

ALTRI SPORT | mercoledì 24 agosto 2016, 18:25

Il team torinese sarà in pista al Rally del Friuli Venezia
Giulia e nella Ronde della Val d'Aveto

Ritorna il campionato italiano rally e ricominciano gli impegni della
scuderia Winners Rally Team che, dopo la brevissima pausa estiva, torna
a schierare i propri equipaggi sui campi gara; in occasione del 52° “Rally
del Friuli Venezia Giulia”, in programma nel prossimo fine settimana ad
Udine, il sodalizio piemontese schiererà come di consueto il giovane
Simone Tempestini e la novità Riccardo Canzian. Il driver trevigiano,
reduce dalla vittoria nel Junior al recente ADAC Deutschland Rally, sarà
al via con la Ford Fiesta R5 (gommata Hankook) di Michele Bernini; a
dettargli le note l’esperto navigatore Giovanni Bernacchini. 

Riccardo Canzian condividerà invece l’abitacolo della piccola Renault
Twingo R1 di Gima con Matteo Nobili, i due punteranno a migliorare il
proprio feeling con la vettura e ad ottenere un buon piazzamento nel
trofeo organizzato dalla casa transalpina.  In Liguria saranno ben quattro
gli equipaggi impegnati sull’asfalto dell’11ª “Ronde della Val d’Aveto”;
Francesco Rivera e Federico Toscano si daranno battaglia in classe A7,
entrambi alla guida di una Renault Clio e rispettivamente navigati da
Romina Bianchi e Marco Rosso. Fabio Ferrando e Veronica Marrè, su
Renault Twingo R2B, ed il duo “Lazzara – Corollo” su Renault Clio N3
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Hockey Valpellice: il comunicato del
gruppo "La Valpe dei 2400 ... e vogliamo
dire di più"
(h. 16:44)

Le Olimpiadi si sono concluse, ma lo
spirito olimpico resta dentro di noi
(h. 07:34)

domenica 21 agosto

SPECIALE RIO ‐ Ginnastica Ritmica: che
peccato, le azzurre chiudono in quarta
posizione
(h. 17:45)

SPECIALE RIO ‐ Ginnastica Ritmica:
azzurre quarte dopo la prima rotazione
(h. 16:54)

Rugby ‐ Roberto Marchiori è il nuovo
tecnico dell’Under 18 del CUS Ad Maiora
(h. 15:26)

Moto 3 ‐ Caduta per Bagnaia nel Gran
Premio di Brno
(h. 14:37)

Leggi le ultime di: Altri sport

Renault Twingo R2B, ed il duo “Lazzara – Corollo” su Renault Clio N3
completano il folto gruppo di Winners Rally Team. 
Tra i navigatori impegnati nell’entroterra ligure da ricordare infine
Francesco Zambelli (Peugeot 106 N2) e Stefano Casagrande (Citroen Saxo

N2).

 c.s.
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Paolo Andreucci, Anna Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5 #1)

Il 52° Rally Friuli Venezia Giulia

Questo fine settimana si ripropone il classico appuntamento

nelle valli del Natisone, del Torre e del gemonese, ancora

ricco di validità ufficiali, quelle che ne fanno un

appuntamento irrinunciabile.

Sono ben 182, i concorrenti iscritti, per 20 nazioni

rappresentate, un incremento di oltre il 20% rispetto al

2015.

Riproposto anche il “Trofeo dei Comuni”, a conferma del forte legame della gara con il

territorio

E’ questa la settimana del rally, in Friuli. La settimana del 52° Rally Alpi Orientali – 21°

Rally Alpi Orientali Historic, in programma dal 26 al 28 agosto, la creatura della

Scuderia Friuli ACU, che anche quest’anno sarà uno dei più importanti della regione, vista

la messe di titolarità che propone.

Sarà infatti il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi Orientali

Historic) ed il sesto del Campionato Italiano Rally. Ma sarà anche la settima prova del

“tricolore” rally storici, come settima prova pure della Mitropa Rally Cup e del CEZ

Central European Zone, oltre che valido per il Campionato Regionale Aci Sport.

Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

Occhi puntati, dunque sul Friuli, questo weekend, nello specifico sulle valli del Natisone,

del Torre e del gemonese ed a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, dove nei giorni di gara

vi sarà il cuore pulsante dell’evento, il Parco Assistenza.

Il primo, significativo risultato organizzativo, lo staff che fa capo all’instancabile Giorgio

Croce, lo ha raggiunto con le iscrizioni, arrivate a quota 182, per ben 20 Nazioni

rappresentate. Tutto questo vuol dire un poderoso incremento di adesioni, di oltre il 20%

rispetto al 2015. Un dato che identifica bene la grande considerazione, l’affetto di cui gode

la gara per chi corre nei rallies non solo in ambito nazionale, ma certamente continentale.
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PericoTurati, secondi assoluti nel 2015

52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA E 21° RALLY
ALPI ORIENTALI HISTORIC: SABATO 20 AGOSTO
LA PRESENTAZIONE

Ultimi giorni di preparativi per il doppio evento continentale

e  tricolore,  che  verrà  presentato  prima  alla  scuola

dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera, in località Vedronza,

simbolo  della  ricostruzione  dal  terremoto  e  simbolo  anche

del forte legame tra il motorsport ed il territorio.

UDINE,  17  agosto  2016  –  L’appuntamento  da  fissare  in

agenda  è  per  sabato  20  agosto,  prima  a  Lusevera,  in

località  Vedronza,  poi  a Gemona  del  Friuli  in  Comune.  La  mattinata  sarà  interamente

impegnata per la presentazione del 52° Rally Alpi Orientali – 21° Rally Alpi Orientali

Historic, in programma dal 26 al 28 agosto.

Alle 10.30, alla scuola dell’infanzia “Graham Hill” di Lusevera verranno ricordati i quaranta

anni dal terremoto che nel 1976 devastò il Friuli e per questo motivo verrà deposta una

corona alla memoria dei caduti di questa grande tragedia.

Seguirà  poi  la  conferenza  stampa  di  presentazione  a  Gemona  del  Friuli,  presso  la  Sala

Consiliare del Comune, dalle ore 12.00, con la quale sarà presentato ufficialmente l’evento,

verranno ribaditi i suoi caratteri e gli intenti dell’organizzazione, la Scuderia Friuli ACU, in

favore del territorio. Seguirà buffet.

Con  la  cerimonia  alla  scuola  di  Lusevera  si  ricorderà  certamente  anche  il  grande  gesto

dell’automobilismo sportivo che contribuì alla  ricostruzione post  terremoto mediante « La

corsa per il Friuli » disputata il 2 giugno 1976 nell’Autodromo di Varano de’ Melegari con i

piloti di Formula Uno e Rally dell’epoca.

I  proventi  di  tale  iniziativa  servirono  alla  costruzione  appunto  della  scuola,  tuttora  in

attività,  in  località  intitolata  al  compianto  Campione  di  Formula1  Graham  Hill.

All’inaugurazione  furono presenti  la  vedova Bette Hill  ed  il  piccolo Damon  che da grande

sarebbe poi diventato anch’esso Campione del Mondo di Formula 1.

L’evento  anche  quest’anno  sarà  uno  dei  più  importanti  della  regione,  si  svolgerà  come

consuetudine nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore pulsante a Cividale del Friuli,
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patrimonio Unesco. Sarà il nono appuntamento del Campionato Europeo Rally Storici (Alpi

Orientali Historic) e valido quale sesto atto del Campionato Italiano Rally.

Sarà  anche  la  settima  prova  del  “tricolore”  rally  storici,  come  settima  prova  anche  della

Mitropa Rally Cup come anche del CEZCentral European Zone, oltre che valido per il

Campionato Regionale Aci Sport.

Rilevante poi anche la validità per il Campionato Nazionale Rally di Slovenia.

IL PROGRAMMA DI GARA

Il rally avrà inizio venerdì 26 agosto proprio a Gemona, con verifiche e shakedown (nuova

location,  in  Località  Borgo  Zampariul  Montenars)  e  con  la  partenza  (ore  17.01  le  auto

storiche e 18.01 le moderne) davanti a quell’icona che è il Duomo, ricostruito dal terremoto

pietra  su  pietra.  Subito  dopo  avrà  luogo  la  partenza  della  prova  speciale  n°  1  che  si

svolgerà  in  città  su  di  un  breve  percorso  di  poco  oltre  un  chilometro.  Sarà  il  classico

aperitivo spettacolo, il rally che si presenta nella sua dinamicità e bellezza. Si tornerà poi a

Cividale del Friuli dove, come consuetudine, sarà ubicato il Parco Assistenza oltre al riordino

notturno.

Sabato  27  agosto  i  concorrenti  usciranno  dal  riordino  notturno  a  partire  dalle  9.01:

Partiranno per prime le vetture storiche. La prima sfida sarà la classica prova di “Masarolis”

(Km. 14,960) poi si andrà sulla “Montenars” (Km. 7,110). Previsto un controllo a timbro ad

Artegna e poi via, a Prossenicco, a rispolverare una vecchia prova chiamata “Plan dal Jof”

che raggiunge Subit ed Attimis, per poi tornare a Cividale per il parco assistenza. Altro giro

e conclusione della prima tappa ed anche della gara regionale. Nella serata premiazioni sul

palco  davanti  alla  nuova  sede  della  Banca  Popolare  di  Cividale,  storico  sponsor  della

manifestazione, che quest’anno festeggia i centotrent’anni di fondazione.

L’indomani, domenica 28 agosto, partenza dalle ore 08.01 (sempre con le vetture storiche

in  testa)  per  la  seconda  tappa  che  propone  la  prova  “TrivioPrepotto”  (km.  16,890)

“addomesticata” per andare poi su quella lunga di “Mersino” (Km. 21,720), il tutto per due

volte,  poi  epilogo  sul  palco  di  arrivo  con musiche  a  premi  ad hoc.  La  bandiera  a  scacchi

sarà, per  le “storiche”, alle ore 14.15, per  le moderne alle ore 16.00, con premiazioni sul

palco.

Il  percorso  del  rally  misura  nella  sua  interezza  517,900  chilometri,  dei  quali  152,430

punteggiato dalle 11 Prove Speciali previste, vale a dire il 24,9% del totale.
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UDINE. Il trevigiano Giandomenico Basso e il senese Lorenzo Granai (Ford
Fiesta R5) hanno vinto il 52esimo Rally Friuli Venezia Giulia – 21esimo Rally
Alpi Orientali Historic, conclusosi ieri pomeriggio dopo tre giornate di sfide
spettacolari e adrenaliniche. Il pilota trevigiano già al comando del rally dopo la
prima tappa, anche ieri, con il poker di prove speciali disputate ha
incrementato il proprio vantaggio sugli inseguitori, chiudendo l’esperienza
friulana con il bilancio di un bottino pieno acquisito con la doppietta di allori
delle due tappe che, per regolamento, distribuiscono punti entrambe. Per
Basso questa del 2016 è stata la terza vittoria in Friuli, dopo quelle del 2004 e
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del 2007, concedendo quindi un tris esaltante che lo proietta al comando della
classifica tricolore rilevando il sino a ieri leader Paolo Andreucci, in coppia con
Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale, avendo dato continuità
a tre quarti di stagione di alto livello, siglando il bis di allori stagionale dopo
quello di San Marino, corso prima della pausa estiva. In seconda posizione
assoluta finale si è piazzato quindi Andreucci. In difficoltà nella seconda parte
della prima tappa, il garfagnino anche oggi ha subìto l’iniziativa di Basso ed
oltre a lui anche il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta
R5 alimentata a Gpl, assecondato da Fappani, ha cercato spesso di metterlo
in scacco. Per Andreucci, dunque, un “argento” amaro, senza mai potersi
esprimere in acuti come tutti si aspettavano. Campedelli ha invece espresso
un notevole affiatamento con la Fiesta a gas che usa da sole tre gare con
questa friulana, confermandosi uomo di vertice. Quarta posizione finale per
l’accoppiata piemontese BoscaAresca (Ford Fiesta R5), la cui prima tappa è
stata travagliata da qualche inconveniente tecnico, cosa che non ha vanificato
una prestazione di spessore. Quinto ha poi finito il reggiano Antonio Rusce,
con alle note Farnocchia (Ford Fiesta R5), per la sua prima esperienza in terra
friulana, davanti al nobile tedesco Albert Von Thurn Und Taxis, sesto con una
Skoda Fabia R5, al suo primo “Friuli” ed alla sua nona gara di rally in carriera.
Settima posizione per la coppia “mondiale” TempestiniBernacchini (sono
leader della Junior nel mondiale rally), qui pure loro con una Fiesta R5, limitati
nel computo finale da una foratura ieri.

A Pedro l’Alpi Orientali Historic. Parla bresciano, il 21esimo Historic, con il
successo di “Pedro”, affiancato dal versiliese Baldaccini, su una Lancia Rally
037. Aveva chiuso già la prima tappa al comando e anche con la gara di ieri
ha saputo mantenersi leader, mentre i valtellinesi Lucio Da Zanche e Daniele
De Luis sono arrivati secondi assoluti, a 13’’5 dai vincitori, a bordo della
Porsche 911 Rsr Gruppo 4, dominando la gara del secondo raggruppamento.
Terzi assoluti e secondi del quarto raggruppamento sono i sammarinesi Marco
Bianchini e Silvio Stefanelli, anche loro con una Lancia Rally 037 e quarto, con
problemi tecnici alla Lancia Rally 037, è il vicentino “Lucky”, affiancato da
Fabrizia Pons. Alle spalle del quartetto di testa si sono piazzati lo svedese
Mats Myrsell,
il finlandese Silvasti ed il norvegese Jensen, tutti su una Porsche. Ottavi
assoluti sono il genovese Maurizio Rossi e l’astigiano Riccardo Imerito che,
vincendo la gara del terzo raggruppamento con la Porsche 911 Sc, hanno
ipotecato il titolo di Campioni Italiani della propria categoria.
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CAVASO DEL TOMBA. Ha preso il via ieri sera, davanti al duomo di Gemona il
52° Rally Friuli Venezia Giulia. I concorrenti si sono subito diretti verso la prima
prova speciale, ricavata nel centro del paese devastato dal terremoto che
sconvolse il Friuli. Un tratto breve che ha aperto ufficialmente la gara che
proseguirà poi con le due impegnative tappe di oggi e domenica.

Ad ottenere il miglior tempo è stato il trevigiano Giandomenico Basso, insieme
a Lorenzo Granai, Ford Fiesta R5, davanti al veronese Scandola in coppia il
ligure con Guido D'Amore su Skoda Fabia R5, dietro di un secondo e due
decimi. Terzo crono per il toscano Paolo Andreucci in coppia con la friulana
Anna Andreussi al volante della Peugeot 208 R5 T16 con un distacco dal
veneto di un secondo e sei decimi. Quarto tempo sulla prima prova per
Simone Campedelli e Danilo Fappani, con la Ford Fiesta R5 alimentata a Gpl.
Alle spalle del romagnolo, il bergamasco Alessandro Perico con la Peugeot
208 T16 R5. Le sfide riprenderanno questa mattina con i concorrenti che
usciranno dal riordino notturno a partire dalle 9,01. Partiranno per prime le
vetture storiche. La prima sfida di oggi sarà la classica prova di "Masarolis"
(Km. 14,96) poi si andrà sulla "Montenars" (Km. 7,11).

Previsto un controllo a timbro ad Artegna e poi via, a Prossenicco, a
rispolverare una vecchia prova chiamata "Plan dal Jof" che raggiunge Subit ed
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Rally del Friuli. Basso vince la
prova speciale
I concorrenti si sono subito diretti verso la prima prova speciale,
ricavata nel centro del paese devastato dal terremoto che sconvolse il
Friuli
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Udine: rally alpi orientali vinto dal duo Basso-
Granai
Posted in: CRONACA
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il trevigiano Giandomenico Basso ed il senese Lorenzo Granai (Ford Fiesta R5) hanno vinto il 52°

Rally Friuli Venezia Giulia – 21° Rally Alpi Orientali Historic, concluso oggi pomeriggio dopo tre

giornate di s�de altamente spettacolari ed adrenaliniche.

Il pilota trevigiano di Cavaso del Tomba, già al comando del rally dopo la prima tappa, anche oggi,

con il poker di prove speciali disputate ha incrementato il proprio vantaggio sugli inseguitori,

chiudendo l’esperienza friulana con il bilancio di un bottino pieno acquisito con la doppietta di allori

delle due tappe che, per regolamento, distribuiscono punti entrambe.

Per Basso questa del 2016 è stata la terza vittoria in Friuli, dopo quelle del 2004 e del 2007,

concedendo quindi un tris esaltante che lo proietta al comando della classi�ca tricolore rilevando il

sino a ieri leader Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5

uf�ciale, avendo dato continuità a tre quarti di stagione di alto livello, siglando il bis di allori

stagionale dopo quello di San Marino, corso prima della pausa estiva.

In seconda posizione assoluta �nale si è piazzato quindi Andreucci. In dif�coltà nella seconda parte

della prima tappa, il garfagnino anche oggi ha subìto l’iniziativa di Basso ed oltre a lui anche il

giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5 alimentata a GPL, assecondato da

Fappani, ha cercato spesso di metterlo in scacco. Per Andreucci, dunque, un “argento” amaro, senza

mai potersi esprimere in acuti come tutti si aspettavano.

Campedelli ha invece espresso un notevole af�atamento con la Fiesta a gas che usa da sole tre gare

con questa friulana, confermandosi uomo di vertice.

Quarta posizione �nale per l’accoppiata piemontese Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5), la cui prima

tappa è stata travagliata da qualche inconveniente tecnico, cosa che non ha vani�cato una

prestazione di spessore. Quinto ha poi �nito il reggiano Antonio Rusce, con alle note Farnocchia

(Ford Fiesta R5), per la sua prima esperienza in terra friulana, davanti al nobile tedesco Albert Von

Thurn Und Taxis, sesto con una Skoda Fabia R5, al suo primo “Friuli” ed alla sua nona gara di rally in

carriera. Settima posizione per la coppia “mondiale” Tempestini-Bernacchini (sono leader della

Junior nel mondiale rally), qui pure loro con una Fiesta R5, limitati nel computo �nale da una

foratura stamane.

Umberto Scandola e Guido D’Amore, con la Skoda Fabia R5 uf�ciale, subito fermi ieri a causa di una

“toccata” posteriore, si sono poi parzialmente rifatti della delusione �nendo la seconda tappa in

terza posizione, risultato che ha limitato i danni generati – in termini di punteggio – dall’essere stati

fermi nella prima.

Invece, dopo una prima tappa a fasi alterne ma comunque a ridosso del podio, il bergamasco

Alessandro Perico, al via con Mauro Turati su una Peugeot 208 T16, oggi ha sciupato tutto con un

incidente a metà giornata e con lui ha detto addio a propositi di visibilità il giovane piemontese

Michele Tassone (Peugeot 208 T16 R5), fermatosi per rottura della trasmissione.
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Il toscano Luca Panzani, con la Renault Clio R3T, è risultato il vincitore tra gli iscritti al Campionato

Italiano Due Ruote Motrici, appro�ttando della debacle del rivale reggiano Ferrarotti. Nel Trofeo

Renault Clio vittoria per l’altro toscano Federico Gasperetti (anche ottavo assoluto), in costante

lotta con lo sloveno Humar e nel Campionato Italiano R1 oltre che nel frizzante Suzuki Rally Trophy

ha vinto il giovane Lorenzo Coppe, con Jacopo Lucarelli, toscano pure lui, fermatosi durante l’ultima

prova (rottura semiasse), quando era al comando. Il pilota di Empoli aveva rilevato in testa poco

prima il ligure Claudio Vallino leader per tre quarti della gara, poi estromesso dalla classi�ca per

abbigliamento non conforme. Secondo quindi Martinelli, terzo Saresera. Poi, tra le Twingo R1,

vittoria per Riccardo Canzian.

Il tedesco Hermann Gassner e la sua Mitsubishi Lancer Evolution Gruppo N hanno primeggiato

nella Mitropa Rally Cup, la massese Corinne Federighi (Renault Clio R3) invece, nella classi�ca

femminile davanti alla rivale Bea Calvi (Peugeot 208 R2).

Il Trofeo dei Comuni, che ha visto i nomi dei quattordici comuni attraversati dal rally, è stato vinto

da Taipana, associato a Basso-Granai. Il Trofeo sarà trattenuto per tutto l’anno nella sede del

Comune vincitore per rimetterlo in palio e riconsegnarlo al vincitore dell’edizione dell’anno

prossimo.

A “PEDRO” IL 21° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC

Parla bresciano, il 21° Rally Alpi Orientali Historic, con il successo di “Pedro”, af�ancato dal

versiliese Baldaccini, su una Lancia Rally 037. Aveva chiuso già la prima tappa al comando ed anche

con la gara odierna ha saputo mantenersi leader, mentre i valtellinesi Lucio Da Zanche e Daniele De

Luis sono arrivati secondi assoluti, a 13″5 dai vincitori, a bordo della Porsche 911 Rsr Gruppo 4,

dominando la gara del 2. raggruppamento. Terzi assoluti e secondi del 4. raggruppamento sono i

sammarinesi Marco Bianchini e Silvio Stefanelli, anche loro con una Lancia Rally 037 e quarto, con

problemi tecnici alla Lancia Rally 037, è il vicentino “Lucky”, af�ancato da Fabrizia Pons.

Alle spalle del quartetto di testa si sono piazzati lo svedese Mats Myrsell, il �nlandese Silvasti ed il

norvegese Jensen, tutti su una Porsche.

Ottavi assoluti sono il genovese Maurizio Rossi e l’astigiano Riccardo Imerito che, vincendo la gara

del 3. raggruppamento con la Porsche 911 SC, hanno ipotecato il titolo di Campioni Italiani della

propria categoria oltre che rafforzare la leadership nella classi�ca assoluta tricolore per conduttori.

CLASSIFICA FINALE (TOP TEN) 52°RALLY FRIULI VENEZIA: 1. Basso-Granai (Ford Fiesta R5) in

1:40’14.8; 2. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 19.0; 3. Campedelli-Fappani (Ford

Fiesta R5 Gpl) a 23.5; 4. Bosca-Aresca (Ford Fiesta R5) a 1’54.2; 5. Rusce-Farnocchia (Ford Fiesta

R5) a 3’49.0;

6. Von Thurn Und Taxis-Degandt (Skoda Fabia R5) a 5’38.4; 7. Tempestini-Bernacchini (Ford Fiesta

R5) a 6’32.1; 8. Gasperetti-Ferrari (Renault Clio R3T) a 9’17.3; 9. Humar-Cevc (Renault Clio R3T) a

9’34.4; 10. Gassner-Thannhauser (Mitsubishi Lancer Evo X R4) a 10’18.4.
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Il Rally del Friuli Venezia Giulia - Alpi Orientali
ai nastri di partenza, 52° edizione da record
I triestini Maiani, Marsic e Turk attesi tra i protagonisti nelle vetture moderne

Redazione
24 agosto 2016 17:27

Record di iscritti per l'edizione del Rally friulano, tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally e del Campionato
Europeo Rally Storici, in programma nel fine settimana a Cividale del Friuli.

Dopo le verfiche di venerdì mattina, le vetture prenderanno il via già venerdì sera per la Prova Spettacolo di Gemona,
mentre nella giornata di sabato sono previste 6 Prove Speciali e domenica le restanti 4, tutte sviluppate, come da
tradizione, tra le Valli del Natisone e del Torre.

Al vertice, la lotta sarà appannaggio dei protagonisti del Campionato, Andreucci, Scandola e Basso, che affronteranno la
gara friulana con il coltello tra i denti visti gli esigui distacchi di punteggio in classifica.

Nutrita e "di peso" la pattuglia dei triestini iscritti.
Andrea Maiani, affiancato dall'esperto navigatore veneto Budoia, esordisce alla guida della Renault Clio S1600 con i
colori della NcaWeb preparata da Munaretto. Il pilota triestino conta di prendere confidenza con l'impegnativa vettura
francese nelle prime prove per poi poter dire la sua nella classe di appartenenza, nonostante la nutrita schiera di avversari.

Al ritorno all'Alpi anche Cristian Marsic. Navigato dall'affidabile Daniela Festa, affronta questa edizione sulla AR 147
TD con la livrea delle Officine Belletti che lo ha già visto primeggiare nella classe e nel gruppo al Rally di Sanremo.
Veterano del rally friulano, Marsic ha sempre lasciato il segno, con prestazioni da incorniciare. È dunque lecito che ci si
aspetti il risultato, in particolare nelle 2 ruote motrici.

Sempre tra le moderne Deborah Turk e Luca Molinari, al loro debutto nei rally.
Deborah, che vanta una lunga serie di successi nel Formula Driver, approccia la sua "prima" con determinazione e voglia
di fare chilometri. La seconda AR 147 colorata Officine Belletti e le impegnative prove speciali dell'Alpi sono dunque la
soluzione adatta per accumulare esperienza, con un occhio attento alla classifica.

Conclude il gruppo dei giuliani, tra le storiche, l'equipaggio Castelli  Benedetti sulla Triumph Dolomite Sprint. Dopo il
decimo posto assoluto ottenuto qualche settimana fa al Piancavallo, l'aspettativa di una conferma è quasi obbligata.

Numerosa la presenza degli ufficiali di gara dell'Associazione " Mario de Carli ": già impegnati nel corso della settimana
per i test della Skoda sulle strade del Collio, oltre alla dislocazione sul percorso, seguiranno anche l'allestimento del
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