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Tricolore Rally Auto Storiche: "Pedro"Baldaccini, Da
ZancheLuis e BianchiniStefanelli sul podio dell'Alpi
Orientali Historic

28.8.16    CAMPIONATO ITALIANO RALLY AUTO STORICHE , 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.
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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

NOMI E NUMERI IMPORTANTI
PER IL 60° RALLY COPPA
VALTELLINA
Sul sito internet
www.rallycoppavaltellina.com già da
qualche giorno è partito il conto alla

rovescia per il grande giorno, sabato 10...
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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)
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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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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

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)
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"PEDRO" E BALDACCINI VINCONO IL 21° RALLY ALPI
ORIENTALI HISTORIC
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Cividale  del  Friuli  .  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.(Enzo Branda)

Classifica finale:



 

Luglio 27, 2016

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.



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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"PEDRO" CHIUDE AL COMANDO LA PRIMA TAPPA
DELL'ALPI ORIENTALI HISTORIC

Cividale del Friuli. Pedro chiude al comando la prima tappa del Rally Alpi Orientali Historic. In coppia con
Emanuele  Baldaccini,  il  bresciano  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.
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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 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 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, affiancato da Riccardo Imerito sulla Porsche 911 Sc con la
quale sta ipotecando il titolo italiano del 3. Raggruppamento e rafforzando 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.
(E.B.)

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

IN EDICOLA!

Il presente sito web utilizza cookies di sessione e di terze parti. Proseguendo nella navigazione sul nostro sito presta il consenso all'uso dei

cookies.  Maggiori informazioni  OK

http://www.ilfriuli.it/articolo/Il_Friuli/Il_Friuli_in_edicola,_19_agosto_2016/25/157793
http://www.ilfriuli.it/popup/privacy.html#cookie
Silvia
Text Box
www.ilfriuli.it25 agosto 2016



Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308

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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Ecco il Rally Alpi Orientali Historic
Dal 26 al 28 agosto le vetture storiche correranno, come consuetudine, per il titolo
continentale, italiano, per la Mitropa Rally Cup e per il Cez

12/08/2016

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 altrettanta. Tra i tanti motivi di interesse, sicuramente il primo – ed anche il più… “nobile” c’è

l’Alpi Orientali Historic, la competizione riservata alle vetture storiche, giunta alla 21^ edizione.

In programma nella sua classica collocazione di fine agosto, dal 26 al 28 agosto, nelle valli del Natisone e del Torre con il cuore

pulsante a Cividale del Friuli, patrimonio Unesco, la sfida 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

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
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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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"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

   
Tweet

  0

Realizzazione siti web www.sitoper.it

http://www.racepilot.it/
javascript:history.back()
javascript:
mailto:info@racingpress.it
mailto:info@racepilot.it
mailto:mattiazzo@racingpress.it
http://www.racepilot.it/IL-SETTIMO-ROUND-DEL-CIR-AUTO-STORICHE-ALLA-21-EDIZIONE-DEL-RALLY-ALPI-ORIENTALI-HISTORIC.htm
http://www.racepilot.it/news_scheda_stampa.php?idnews=19748
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.racepilot.it%2FCIRAS-PEDRO-BALDACCINI-SONO-AL-COMANDO-DELL-ALPI-ORIENTALI.htm&ref_src=twsrc%5Etfw&related=jasoncosta&text=CIRAS%20%3A%20%22%20PEDRO%22%20-%20BALDACCINI%20SONO%20AL%20COMANDO%20DELL%C2%B4%20ALPI%20ORIENTALI%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.racepilot.it%2FCIRAS-PEDRO-BALDACCINI-SONO-AL-COMANDO-DELL-ALPI-ORIENTALI.htm
http://www.sitoper.it/


27/8/2016 ACISPORT - La ps.1 del Friuli è di Basso / Granai

http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/9554-acisport-la-ps-1-del-friuli-e-di-basso-granai 1/2

Homepage
Comunicati Rally
Comunicati Rally Storici

Comunicati stampa

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



26/8/2016 RALLY DEL FRIULI - Pronto ad accendere agonismo e spettacolo

http://www.rallylink.it/cms15/index.php/comunicati-stampa/9520-rally-del-friuli-pronto-ad-accendere-agonismo-e-spettacolo 3/3

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 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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“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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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
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Fra gli oltre sessanta iscritti della gara storica friulana figura anche
il pilota titano della Scuderia San Marino, Davide Cesarini, con alle
note il suo conterraneo Mirco Gabrielli,su Ford Escort Rs 1600-Gr-
Box.

Il funambolico driver bianco azzurro occupa le parti alte delle varie
classifiche che contraddistinguono la serie tricolore, in particolare
è attualmente primo di classe,quinto assoluto nel Trofeo Nazionale
e ottavo di Raggruppamento 2.

La gara del Nord Est Italia prevede per venerdì 26 agosto le
verifiche tecnico/sportive e una breve prova speciale spettacolo a
Gemona del Friuli;sabato 27 è prevista una prima tappa, seguita
domenica 28 dalla seconda, con palco di arrivo a Cividale del Friuli.
In totale 494 chilometri di percorso su asfalto,di cui 152 di Prove
Speciali,undici.

Per Cesarini si tratterà quindi di una ulteriore passerella di
prestigio internazionale,durante la quale avrà modo di confrontarsi
con il meglio del rallysmo storico italiano,europeo e perché no
anche sammarinese,vista la presenza di alcuni suoi conterranei dal
piede pesante;con un ulteriore stimolo,quello di poter paragonare
i propri tempi con quelli realizzati,nelle prove speciali in
comune,dai partecipanti al rally tricolore per auto attuali.
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"PEDRO" E BALDACCINI VINCONO IL 21° RALLY ALPI ORIENTALI HISTORIC
Scritto da Administrator   
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Tags: Emanuele Baldaccini

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.
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1000 caratteri rimasti

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.(Enzo Branda)

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
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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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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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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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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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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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52° RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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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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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.

2Mi piace
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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)

RALLY DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
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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



24/8/2016 IL 52° RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA PRONTO AD ACCENDERE AGONISMO E SPETTACOLO | www.speed-live.it

http://www.speed-live.it/50112/il-52-rally-friuli-venezia-giulia-pronto-ad-accendere-agonismo-e-spettacolo/ 3/3

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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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



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)
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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)
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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.




