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Adriatico  1. Tappa
Scandola si conferma
Author: Dorotea Tiberio ; Ultimo aggiornamento: 19 Mag , 2017 01:53:35

Il 24esimo Rally dell'Adriatico era valevole anche per il Campionato Italiano Terra: la classifica finale degli "sterratori"
ha visto Nicolò Marchioro al primo posto di Cingoli; in seconda posizione il giovane Andrea Dalmazzini.

Dopo la tragedia di tre settimane fa alla Targa Florio il Cir riparte con il 24° rally dell'Adriatico, prima prova dell'anno su
terra.

Per Scandola, si tratta del quinto successo consecutivo sugli sterrati della gara che si snoda fra le province di Ancona e
Macerata. Sono anche primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un'accesa e
spettacolare bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) oltre che con "Dedo"- Inglesi (Skoda Fabia R5)
e con i Campioni in carica della serie sterrata nazionale, Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) oltre che con Donetto-
Menchini (Ford Fiesta R5). Il primo, nove volte campione italiano e naturalmente affiancato in gara da Anna
Andreussi nell'abitacolo della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Sport Italia, non vince questa gara dal 2012, e negli ultimi

anni le cose non sono mai filate del tutto per il verso giusto.

CASA

(HTTP://DOMAIN.COM/)

Silvia
Text Box
algheronewsit.com19 maggio 2017



21/5/2017 Adriatico  1. Tappa Scandola si conferma

http://algheronewsit.com/2017/05/adriatico1tappascandolasiconferma/ 2/14

anni le cose non sono mai filate del tutto per il verso giusto.
Tenterà di rubare la scena ai due il romagnolo Simone
Campedelli, vincitore della prima gara del Ciocco e grande
specialista dello sterrato con la Ford Fiesta R5. Come sempre chi
parte davanti è sfavorito, in quanto costretto a "pulire"
involontariamente la strada e le migliori traiettorie in favore di
tutti gli altri. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 1:07'30.8; 2.

SEDICI ANNI E NON SENTIRLI Al 24° Rally dell'Adriatico
passeranno uno dopo l'altro: Kalle Rovanpera e Marco Bulacia
Wilkinson. Due sedicenni che invece di trascorrere un bel
weekend al mare tra spiaggia, gelato, fidanzatina e discoteca, si
apprestano ad affrontare una delle più impegnative gare italiane
su terra. "Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 26" 5; 3. Ritirati
anche il trevigiano Costenaro (Peugeot 208 T16 R5, incidente) ed
il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5) per il troppo tempo
perso nell'uscita di strada durante la PS 12. Il pilota di Castelnuovo
Garfagnana ha consolidato il primato in classifica provvisoria
(37,50 punti) su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli
(31 punti). L'esperienza e l'abitudine a correre sul fondo sterrato
potrebbe giocare a favore di qualche protagonista inaspettato.
L'incrocio tra i due campionati, che si ripeterà anche in occasione
del Rally di San Marino, sarà comunque garanzia di ulteriore
spettacolo e innalzamento del livello competitivo della gara. Nove
le prove della prima tappa, sabato.

E sono cinque. Umberto Scandola, assieme al suo navigatore
Guido D'Amore, ha vinto per la quinta volta il Rally
dell'Adriatico, conclusosi domenica 14 maggio a Cingoli dopo la
partenza di venerdì 12 maggio al Foro Annonario. Nel
complesso l'intero percorso di gara è stato rivisto solo in parte,
ma senza particolari stravolgimenti.
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La CST Sport sarà presente al Rally
Adriatico con il portacolori
Vintaloro
May. 19th, 2017 Send to Kindle

Seconda tappa domenica con partenza da Cingoli alle 07.01 per tornare alle 16.00
dopo 6 prove speciali per un totale di oltre 130 km cronometrati. Non è un mistero
che il Rally dell'Adriatico con queste veloci prove su terra mi piaccia molto, ma vi
assicuro che non era scontato tenere un ritmo alto senza commettere nessun errore.

Su Skoda Fabia R5 ha preceduto Campedelli-Ometto su Ford Fiesta R5 e Andreucci-
Andreussi, nove volte campioni italiani, su Peugeot.

Umberto Scandola commenta: "Siamo molto contenti del risultato e dei punti
conquistati in questo week-end".

Il messinese due volte Campione Italiano Junior e Produzione, affiancato dal
professionale co-driver comasco, per il primo appuntamento su fondo sterrato della
serie tricolore hanno optato per la versione Super 2000 della Skoda Fabia. La vettura,
i pneumatici, il team sono stati perfetti. Con questa performance Marchioro è passato
al comando della classifica provvisoria del tricolore terra. La prima tappa sarà difficile
da prevedere, ma si lotterà di certo.

La notizia è stata da poco confermata con l'ufficializzazione dell'elenco iscritti che
vede assegnato al duo di casa Movisport il numero 39 che a differenza delle altre gare
corse in questa stagione, verrà affrancato su una Renault Clio della Gima Autosport in
versione R3C: dal "millesei turbo" al "duemila aspirato" il passaggio è breve anche
perché il driver di Soazza aveva fatto la medesima azione nel 2016 quando disputò le
due gare su terra con la Clio R3C, vettura che ha caratterizzato tutta la prima fase
rallystica di KG.

Il "Trofeo Andrea Dini", istituito in ricordo del giovane motocrossista prematuramente
scomparso poco tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano
Alfredo "Dedo" De Dominicis, in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver
siglato il miglior tempo assoluto, sabato, sulla PS 9 di Cingoli (che ha visto interessato,
nella parte finale, il crossdromo "Tittoni"). Da segnalare, ovviamente, la grande gara del
16enne figlio d'arte Kalle Rovanpera, con l'esperto Pietilanen alle note, su una Peugeot
208 T16 R5. Per entrambi, comunque, grande interesse, ampi consensi e complimenti
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da appassionati ed addetti ai lavori. Veloce e determinato come non mai, potrebbe
giocare qualche brutto scherzo anche a colleghi molto più esperti.

Nella gara "Regionale" ( che ha corso solo per la prima tappa) vittoria per la Renault
Twingo R2 dei toscani Matteuzzi-Piazzini, passati al comando dalla seconda prova
speciale. Seconda piazza per Balletti-Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e terzi
Succi-Guzzi, estremamente spettacolari con la loro BMW M3.

Gli ultimi affinamenti all'assetto della ŠKODA Fabia R5 permettono a Umberto
Scandola di guardare alla gara con ottimismo. Marco Bulacia Wilkinson, boliviano,
anche lui sedicenne, è invece iscritto al Campionato Italiano Rally Terra con una Ford
Fiesta R5, e dalla sua parte vanta già un titolo nazionale e un ottimo esordio al Rally
Liburna Terra.

http://viveremilano.biz/2017/05/19/la-cst-sport-sar-presente-al-rally-adriatico-con-il/
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Rally: dura prova per Donetto al 24° Adriatico

Il saluzzese dell'Eurospeed commenta la sua performance al 
24° Rally Adriatico

Poteva andare peggio, poteva andare meglio. Così Gianmarco Donetto, pilota della scuderia 
astigiana Eurospeed, commenta l’ultima performance al 24° Rally Adriatico lo scorso weekend. 
Una gara impegnativa: due giorni, primi caldi, più di un centinaio di chilometri di prove e ben 600 
nelle ricognizioni. 

«La prima giornata si è chiusa positivamente - racconta Donetto, 26 anni -: ho concluso la gara 
ottavo assoluto, quarto nel Campionato Italiano Rally Terra 2017». 

È la seconda giornata ad averlo penalizzato. «Sono finito sul terrapieno e ho perso molto tempo per 
ritornare sul tracciato - prosegue -: ho esagerato, ho spinto un po’ di più per non perdere il 
margine che avevo guadagnato il giorno prima». 

L’Adriatico, che vale coefficiente 1,5, si conclude così con un po’ di amarezza in bocca: Donetto e il
navigatore Marco Menchini, svizzero, terminano 12esimi e sono settimi a livello di Campionato. 
«Ci siamo ancora salvati, un ritiro sarebbe stato molto peggio in ottica di campionato - spiega 
Donetto -. Il prossimo impegno sarà a metà luglio con il San Marino». 

«Avrò tempo - aggiunge - per riposarmi e lavorare per raggiungere un livello di concentrazione più
elevato»
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Un Rally Adriatico da ricordare per Yokohama

Bene Nicolò Marchioro, 4° assoluto dopo i big Scandola, Campedelli e Andreucci.

Yokohama Italia tira le fila di un Rally Adriatico 2017 ricco di soddisfazioni. Nicolò Marchioro, leader della classifica del
Campionato Italiano Rally Terra, si è fatto notare ai piedi del podio della classifica assoluta gestendo una gara da manuale.

Buone notizie anche per il Trofeo Yokohama nel quale gli iscritti al via sono stati 11, ovvero un quarto dei partenti complessivi.

Oltre al risultato più che soddisfacente del giovane Marchioro su Peugeot 208 T16 R5 del team Munaretto, è da ricordare infine
la perfomance di Gigi Ricci su Ford Focus del team Bertino. Dopo una partenza in salita, dovuta anche a una penalità di 10”
inflittagli a causa di una partenza anticipata, Ricci ha lottato prova speciale su prova speciale, vincendone due e classificandosi
terzo del CIRT.

“Il Rally Adriatico si conclude molto positivamente per Yokohama, tanto per i piloti ufficiali, quanto per l’andamento del Trofeo.” –
afferma Giuseppe Pezzaioli, Responsabile Motorsport di Yokohama Italia – “Sulle dure terre marchigiane ci difendiamo sempre
bene e i piloti del Trofeo stanno prendendo sempre più confidenza con gli pneumatici Yokohama. Questo è un anno importante
per noi, nel quale stiamo crescendo su tutti i fronti.”
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Rally Adriatico 2017: le pagelle ai protagonisti

Pubblicato da ALEX ALESSANDRINI (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/ADMINRALLYSSIMO/) il 16 maggio 2017

Chiudiamo l’argomento Rally Adriatico 2017 come di consueto con le pagelle ai protagonisti. La gara è stata piuttosto appassionante e ricca di
colpi di scena che tanto hanno fatto discutere gli appassionati. 

Umberto Scandola – Voto 9: non esistessero le carte d’identità ci sarebbe da pensare che sia nato da quelle parti. Come mette piede nelle
Marche inizia a spingere come un forsennato e nessuno riesce a prenderlo. Peccato per l’errore della domenica sulla Laghi che non gli consente
di portare a casa il bottino completamente pieno ma la vittoria era fondamentale per rilanciare le ambizioni di campionato.
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Simone Campedelli – Voto 8: dei big è l’unico a non aver testato la macchina prima della gara e il sabato si vede. Cresce chilometro dopo
chilometro e la domenica riesce a mettere la sua Ford Fiesta davanti a tutti con caparbietà. Resta il dubbio di sapere come sarebbe andata con
qualche chilometro in più sul sedile.

Paolo Andreucci – Voto 6,5: si sapeva prima di cominciare che per lui e Anna inizia un periodo dove c’è da stringere i denti. Le gare su terra negli
ultimi anni lo hanno visto sempre abbastanza in difficoltà e molto più “sporco” nella guida rispetto al passato e anche all’Adriatico si è
confermato questo mood. Ma il weekend è comunque positivo con un bottino di punti che potrà far comodo a fine anno.

Kalle Rovanpera – Voto 7: fenomeno. Sulla terra è completamente un’altra storia e durante il sabato lo dimostra in lungo e in largo (tralasciando
il discorso sul finale di cui si è discusso fin troppo). L’impressione è di trovarsi di fronte a qualcuno di potenzialmente molto grande (anche se
c’è chi dice che il sabato partendo così indietro avrebbe dovuto essere davanti). E pazienza per il capottamento della domenica: fa parte anche
quello del processo di crescita.

Andrea Nucita – Voto 6,5: bravo Andrea a tenere altissimo il ritmo per tutta la gara su una macchina nettamente inferiore degli altri. Ha
affrontato la terra dopo moltissimo tempo con la giusta grinta e determinazione e ne è uscita una gran bella gara.

Andrea Dalmazzini – Voto 7: altro grande passo avanti per il Dalma che quest’anno si è messo in testa che guidare pulito paghi molto di più.
Meno spettacolare da vedere ma molto più efficace davanti al cronometro, porta a casa una gara ottima che segna un’altro importante step per
la sua carriera. E tra poco si va a San Marino che gli piace veramente tanto.

Marco Wilkinson Bulacia – Voto 6: bravo è bravo e c’entra poco l’età. Commette tuttavia un banale errore di gioventù in un tratto lento a pochi
metri dallo start e per tutto il sabato da come l’impressione di voler strafare per impressionare. Qualche escursione per campi fino alla
macchina di tetto. Il ragazzo si farà.

Nicolò Marchioro – Voto 8: garona e segnale impressionante a tutti i partecipanti al terra. Se trova il giusto feeling la velocità non manca.

Damiano De Tommaso – Voto 8: che gara! Sfrutta appieno tutta la sua esperienza sulla terra imponendo un ritmo esagerato nelle prime battute
di gara per poi cercare di amministrare. Gli riesce tutto benissimo e porta a casa una vittoria importantissima e che raddrizza un avvio di
stagione così così.

Marco Pollara – Voto 7: non male per essere la terza gara su terra. Non osa troppo e non cerca di andare ad infastidire chi ha un passo
evidentemente più veloce del suo. Apprende, mette chilometri importanti di esperienza su terra e porta a casa quello che serve per fare festa
alla fine dell’anno. Se troverà il giusto appoggio può avere un grande futuro per la sua capacità di correre sia col piede destro che con la testa.

Speciale Rally Adriatico 2017 by Rallyssimo
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Il 24° Rally Adriatico è di Umberto Scandola

Il veronese della Skoda si aggiudica per la quinta volta di fila la gara marchigiana. Al secondo posto Simone Campedelli, Ford
Fiesta R5, ed al terzo Paolo Andreucci, Peugeot 208 T16 R5.

I grandi dominatori del 24° Rally Adriatico, quarta delle otto prove del Cir organizzata da Prs Group, sono stati Umberto
Scandola e Guido D’Amore, primi per la quinta volta di fila in questa gara, sulla loro Skoda Fabia R5. I due hanno costruito la
vittoria in particolare nella prima tappa, nella quale sono stati i più veloci in otto dei nove tratti cronometrati, mantenendo anche
un passo veloce nella seconda dove hanno ottenuto il miglior tempo in quattro delle cinque prove speciali in programma. Alle
loro spalle hanno chiuso Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta R5. Il romagnolo della Ford è stato
sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola, ma non ha potuto lottare fino al traguardo per il successo per un errore, con una
divagazione su un prato, che lo ha rallentato quasi alla fine della prima tappa. Sul terzo gradino del podio è salito Paolo
Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal fatto di partire con il numero uno
nella prima tappa, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ha comunque disputato una gara
perfetta ai fini del campionato. Sempre per quanto riguarda i protagonisti del Campionato Italiano Rally, gara senza grossi acuti
per Andrea Nucita, a bordo della Skoda Fabia S2000 del team Phoenix, condizionata sicuramente dal fatto di aver corso con una
vettura di categoria inferiore rispetto a quella dei big, ma obiettivo centrato quello di fare chilometri ed esperienza sulla terra.

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa con Risto Pietilainen. Il sedicenne è
stato a lungo nei primi tre realizzando tempi assolutamente interessanti e terminando la prima tappa al quarto posto assoluto.
Un paio di errori, ad inizio della seconda tappa, lo hanno poi costretto al ritiro senza però cancellare l’ottima impressione destata.
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Buona anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16 anni, veloce a tratti ma rallentato da qualche errore di troppo al
volante di una Ford Fiesta R5. L’appuntamento marchigiano era anche valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici,
per il Campionato Italiano Junior. Nel 2RM ha ottenuto il successo Marco Pollara, pilota del Peugeot Team Junior, in gara con una
Peugeot 208 VTi, divisa con Giuseppe Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l’italo svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in
coppia con Corrado Bonato. Nello Campionato Italiano Rally Junior grande successo per Damiano De Tommaso. Il lombardo,
traendo il meglio dalle esperienze fatte nel campionato mondiale disputato con i colori dell’Aci Team Italia, ha chiuso al comando
davanti a Pollara, iscritto anche lui alla serie Junior. Tra le R1 successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di
Lorenzo Coppe con la testa della classifica che viene mantenuta dal toscano Stefano Martinelli, tutti a bordo delle Suzuki Swift e
in corsa anche per il trofeo Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così guadagnato la vittoria della gara dell’Adriatico tra le
Swift R1B e punti importanti nella classifica di Campionato. Bravo anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole Suzuki. 
L’appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra dove la vittoria finale è
andata a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti a bordo della Peugeot 208 T16 R5. Prestazioni di assoluto rilievo per il pilota
veneto, che ha chiuso nella classifica assoluta quarto passando al comando della serie tricolore “Terra”, dopo una lotta bella e
serrata con Dalmazzini. Secondo assoluto e sesto assoluto alla gara dell’Adriatico, proprio l’equipaggio modenese formato da
Andrea Dalmazzini e Andrea Albertini, al volante di una Ford Fiesta R5. Terzo piazzamento per il bresciano Luigi Ricci navigato da
Alessandro Biordi, altra Ford Fiesta R5 che ha saputo rimontare su Ceccoli, Ford Fiesta R5, Bresolin, Peugeot 208 T16 R5 e
“Dedo” con la Skoda Fabia R5.

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE: 1. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) in 1:07’30.8; 2. Campedelli-Ometto (Ford
Fiesta R5) a 26.5;3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 1’37.6;
5.Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) a 1’46.4; 6. Ricci-Biondi (Ford Fiesta R5 R5) a 2’02.9; 7. Nucita-Vozzo (Skoda Fabia
S2000) a 2’06.3; 8. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2’09.8; 9. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2’11.4; 10.
Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21.3. 
Classifica Cir Assoluto: Andreucci 37,50; Scandola 31,50; Campedelli 31; Perico 18 
Classifica CIR 2RM: Pollara 46,50; Gilardoni 46. 
Classifica CIR Junior: Pollara 30,5; De Tommaso 20,50; Bottarelli 19,5. 
Classifica CIR R1: Martinelli 47 ; Strabello 34; Bravi 29,50; Paris 29; Coppe 25; 
Classifica CIR Costruttori: Peugeot 47; Skoda 38,5. 
Classifica CIR Terra: Marchioro 26,25; Ceccoli 21; Dalmazzini 19,50; Ricci 15; Costenaro 11,25.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Guido D’Amore, Rally Adriatico, Umberto Scandola lascia il tuo indirizzo email nel box
sotto e iscriviti:

--Scarica l'articolo "Il 24° Rally Adriatico è di Umberto Scandola" in PDF --
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Grandi performance dei portacolori reggiani al Rally Adriatico, nelle Marche:

Ricci/Biordi con la Fiesta R5 autori di una spettacolare progressione che li ha portati adesso

quarti in classifica del tricolore terra mentre Gilardoni/Bonato con la Clio R3C hanno svolto un

ottimo training sulle strade bianche.

MOVISPORT l’ha fatta da protagonista, al 24° Rally Adriatico, quarta prova del tricolore rally e

seconda del “terra”, dove Luigi Ricci/Alessandro Biordi a bordo di una Ford Fiesta R5 di Bertino

hanno conquistato una esaltante sesta posizione assoluta e terza per gli iscritti al tricolore

terra con una progressione di grande effetto che li ha portati bene sotto i riflettori di prima scena a

Cingoli, in provincia di Macerata.
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L’adattamento alla nuova vettura ed il difficile compito di dover acquisire punti importanti per la classifica

dopo la delusione della prima gara alla Coppa Liburna, non hanno spaventato il pilota bresciano che dopo

una partenza in sordina, dalla decima posizione, anche penalizzato di 10″ per una partenza anticipata, ha

saputo interpretare al meglio la situazione, anche confortato dalla resa degli pneumatici “racing”

Yokohama. Il risultato finale di Ricci é stato quanto mai esaltante, si é piazzato ad un soffio dalla top

five assoluta a conferma della sua notevole competitività sulle strade bianche, ma soprattutto si é

rivelato importante per essersi rimesso in corsa nel ranking del tricolore terra, figurando adesso in quarta

posizione assoluta provvisoria.

“Una prestazione – ha commentato Ricci all’arrivo – sicuramente importante e che ha dato grandi

indicazioni. Abbiamo avuto un avvio un po’ sofferto, ma abbiamo saputo reagire ed arrivare in alto, una

gran bella soddisfazione che é sicuramente un ottimo incentivo per il prosieguo stagionale. Un grazie alla

squadra di natale Bertino, un grazie anche a Yokohama per gli pneumatici messi a disposizione, un’arma

in più per puntare in alto!”.

Nella gara sul “Balcone delle Marche” é proseguito con forti indicazioni il percorso di crescita del giovane

svizzero Kevin Gilardoni, affiancato da Bonato con la Clio. Non vi erano obiettivi particolari se non

appunto quello di fare esperienza ed il target é stato ampiamente raggiunto, conferma della progressiva

maturazione del giovane driver che non correva sulla terra da un anno. Primo di classe R3C e quarto tra le

vetture a due ruote motrici sono i due risultati finali ottenuti, a far segnare un risultato estremamente

positivo.
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24° Rally Adriatico: ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) firmano la cinquina

 

Con  la  quinta  vittoria  (consecutiva)  l’equipaggio  ufficiale  della  Skoda ha  eguagliato  il
record di allori

che sino ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra. 

Spettacolare bagarre per  il  resto del  podio  andato,  nell’ordine,  a Campedelli  (Ford)  e
Andreucci (Peugeot)

Il migliore del Campionato Italiano Terra è stato il veneto Marchioro (Peugeot 208 T16
R5), quarto assoluto.

La  gara  regionale,  corsa  ieri,  è  andata  ai  toscani MatteuzziPiazzini,  con una Renault
Twingo R2.

 

Cingoli (Macerata), 14 maggio 2017 – Il veronese Umberto Scandola, con il ligure Guido
D’Amore, sulla Skoda Fabia R5 ufficiale, ha firmato  il successo al 24° Rally Adriatico,
corso tra ieri ed oggi sugli sterrati marchigiani, quarto appuntamento del Campionato
Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra.

La  gara,  organizzata  da  PRS Group,  ha  offerto molti  colpi  di  scena  e  spunti  tecnico
sportivi  di  spessore,  proseguendo  il  trend  tricolore  da  inizio  anno,  quello  di  un
Campionato  tricolore  decisamente  emozionante.  Per  Scandola,  il  successo  odierno
firmato a Cingoli è il quinto di fila e con esso ha raggiunto il record di successi che sino
ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra.

 

Scandola  ha  preso  in mano  la  situazione  dai  primi  chilometri  della  prima  tappa,  un
attacco  deciso,  esente  da  errori,  che  non  ha  lasciato  spazio  ad  iniziative  di  alcuno,
conferma  del  particolare  feeling  che  il  driver  veronese  ha  con  le  arterie  sterrate  del
“Balcone delle Marche”.

Alle  spalle del  vincitore  (che ha  siglato  il miglior    riscontro  cronometrico  in  12 prove
sulle  15  disponibili)  si  è  scatenata  una  vera  e  propria  bagarre,  con  diversi
avvicendamenti  per  i  restanti  due  gradini  del  podio.  Alla  fine  l’hanno  spuntata
CampedelliOmetto,  secondi  assoluti  con  una Ford Fiesta R5.  Il  driver  cesenate  ed  il
copilota vicentino, che ieri avevano concluso terzi, stamane hanno operato il sorpasso
sul nove volte Campione d’Italia Paolo Andreucci,  con Anna Andreussi  (ieri  secondi),
già dalla prima occasione cronometrata, riuscendo poi a contenere gli attacchi operati
dal  pluricampione  sulla  Peugeot  208  T16  R5  ufficiale.  Una  gara,  quella  del  pilota
lucchese,  che ha  finito quindi  terzo,  condizionata certamente dal  fatto di partire,  ieri,
per  primo  sulle  strade  oltre  che  da  qualche  errore,  problemi  ai  quali  ha  comunque
risposto con fermezza. Il pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in
classifica provvisoria (37,50 punti) su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli
(31 punti).

Quarta posizione di grande effetto per  i veneti MarchioroMarchetti, con una Peugeot
208 T16 R5.  Sono  anche  primi  della  classifica  riservata  al  Campionato  Italiano Rally
Terra,  al  termine  di  un’accesa  e  spettacolare  bagarre  con  i  modenesi  Dalmazzini
Albertini (Ford Fiesta R5), quinti alla fine, avendo animato non poco la seconda tappa,
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a conferma del grande valore della  filiera “verde” dei piloti nazionali.  I due sono stati
costantemente vicini ed il loro dualismo oggi (Marchioro ha vinto di soli 8”8 sul rivale)
li  ha  allontanati  dal  resto  della  concorrenza.  Con  questa  performance  Marchioro  è
passato al comando della classifica provvisoria del tricolore terra.

Sesta piazza finale per il bresciano Luigi Ricci, tornato alla guida della Ford Fiesta R5,
condivisa  con Alex Biordi. Un  adattamento  alla macchina da  trovare  ed una penalità
durante la prima tappa per una partenza anticipata gli hanno tolto qualche argomento
in più per  insidiare  i vertici, ma  la prestazione globale  fornita è stata convincente. La
settima posizione sotto la bandiera a scacchi, con un “colpo di reni” finale, è stata per il
siciliano Andrea Nucita, con Vozzo alle note su una Skoda Fabia S2000. Il messinese ha
sofferto l’adattamento alle strade bianche, un fondo su cui ha sempre corso poco.

Ottavo  ha  finito  il  Campione  in  carica  della  “terra  italiana”,  il  sammarinese  Daniele
Ceccoli, affiancato da Capolongo (Skoda Fabia R5), spesso in bagarre per i vertici, pur
se  penalizzato da problemi al motore.

Nona posizione per BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5), autori di una seconda tappa
in progressione, e la top ten è stata chiusa da “Dedo” Inglesi (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture a due ruote motrici i migliori sono stati i lombardi De TommasoFerrara
(anche primo “junior”) anche vincitori del Trofeo Peugeot Competition è stato vinto dai
mentre il Suzuki Rally Trophy è andato ai veronesi StrabelloScardoni.

 

Il "Trofeo Andrea Dini", istituito in ricordo del giovane motocrossista prematuramente
scomparso poco  tempo  fa a  seguito ad un  incidente  in gara, ha premiato  il  teramano
Alfredo “Dedo” De Dominicis,  in coppia con Inglesi,  su una Skoda Fabia R5, per aver
siglato  il miglior  tempo  assoluto,  ieri,  sulla  PS  9  di  Cingoli  (che  ha  visto  interessato,
nella parte finale, il crossdromo “Tittoni”).

Tra i ritiri “eccellenti” quelli di entrambi i 16enni in gara: il finlandese Kalle Rovanpera
(Peugeot 208 T16 R5), che dopo aver esaltato nella prima tappa finendola quarto, oggi
ha  rovinato  tutto  fermandosi  per  conseguenze  di  un  capottamento  durante  la
dodicesima  prova,  mentre  il  boliviano  Marco  Bulacia  Wilkinson,  è  uscito  di  strada
durante la quinta prova speciale della prima tappa, quando occupava una notevole sesta
posizione  assoluta.    Per  entrambi,  comunque,  grande  interesse,  ampi  consensi  e
complimenti da appassionati ed addetti ai lavori. Ritirati anche il trevigiano Costenaro
(Peugeot 208 T16 R5, incidente) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5) per il
troppo tempo perso nell’uscita di strada durante la PS 12.

Nella  gara  "Regionale"  (che  ha  corso  solo  per  la  prima  tappa)  vittoria  per  la Renault
Twingo  R2  dei  toscani  MatteuzziPiazzini,  passati  al  comando  dalla  seconda  prova
speciale. Seconda piazza per BallettiBalletti  (Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e  terzi
SucciGuzzi, estremamente spettacolari con la loro BMW M3.

Tutte  le  informazioni  sull’evento  sono  on  line  nel  sito  web  di  riferimento,  un  vero  e
proprio  punto  informativo  fruibile  a  tutti:    www.rallyadriatico.it
(http://www.rallyadriatico.it/)

 

CLASSIFICA  FINALE:  1.  ScandolaD'Amore  (Skoda  Fabia  R5)  in  1h07’30”8;  2.
CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) a 26”5;

3.  AndreucciAndreussi  (Peugeot  208  T16  R5)  a  41”4;  4.  MarchioroMarchetti
(Peugeot 208 T16 R5) a 1’37”6; 5. DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1’46”4; 6.
RicciBiordi  (Ford  Fiesta  R5)  a  2’02”9;  7.  NucitaVozzo  (Skoda  Fabia  S2000)  a
2’06”3; 8. CeccoliCapolongo (Ford Fiesta R5) a 2’09”8; 9. BresolinPollet (Peugeot
208 T16 R5 R5) a 2’11”4; 10. “Dedo”Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21”3.
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24° Rally Adriatico: Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5)
ꚍrmano la cinquina
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24° Rally Adriatico: Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) ꚍrmano la cinquina

Con la quinta vittoria (consecutiva) l’equipaggio uꚍciale della Skoda ha eguagliato il record di
allori che sino ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra.

 Spettacolare bagarre per il resto del podio andato, nell’ordine, a Campedelli (Ford) e
Andreucci (Peugeot)

 Il migliore del Campionato Italiano Terra è stato il veneto Marchioro (Peugeot 208 T16 R5),
quarto assoluto.
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 La gara regionale, corsa ieri, è andata ai toscani Matteuzzi-Piazzini, con una Renault Twingo
R2.

Cingoli (Macerata), 14 maggio 2017 – Il veronese Umberto Scandola, con il ligure Guido
D’Amore, sulla Skoda Fabia R5 ufficiale, ha firmato il successo al 24° Rally Adriatico, corso tra
ieri ed oggi sugli sterrati marchigiani, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e
secondo del Campionato Italiano Rally Terra.

La gara, organizzata da PRS Group, ha offerto
molti colpi di scena e spunti tecnico-sportivi di
spessore, proseguendo il trend tricolore da
inizio anno, quello di un Campionato tricolore
decisamente emozionante. Per Scandola, il
successo odierno firmato a Cingoli è il quinto
di fila e con esso ha raggiunto il record di
successi che sino ad ora apparteneva al
cesenate Andrea Navarra.

Scandola ha preso in mano la situazione dai
primi chilometri della prima tappa, un attacco

deciso, esente da errori, che non ha lasciato spazio ad iniziative di alcuno, conferma del
particolare feeling che il driver veronese ha con le arterie sterrate del “Balcone delle Marche”.

Alle spalle del vincitore (che ha siglato il
miglior  riscontro cronometrico in 12 prove
sulle 15 disponibili) si è scatenata una vera e
propria bagarre, con diversi avvicendamenti
per i restanti due gradini del podio. Alla fine
l’hanno spuntata Campedelli-Ometto,
secondi assoluti con una Ford Fiesta R5. Il
driver cesenate ed il copilota vicentino, che
ieri avevano concluso terzi, stamane hanno
operato il sorpasso sul nove volte Campione
d’Italia Paolo Andreucci, con Anna

Andreussi (ieri secondi), già dalla prima occasione cronometrata, riuscendo poi a contenere gli
attacchi operati dal pluricampione sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Una gara, quella del pilota
lucchese, che ha finito quindi terzo, condizionata certamente dal fatto di partire, ieri, per primo
sulle strade oltre che da qualche errore, problemi ai quali ha comunque risposto con fermezza.
Il pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in classiꚍca provvisoria (37,50
punti) su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli (31 punti).

Quarta posizione di grande effetto per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208
T16 R5. Sono anche primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine
di un’accesa e spettacolare bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5), quinti
alla fine, avendo animato non poco la seconda tappa, a conferma del grande valore della filiera
“verde” dei piloti nazionali. I due sono stati costantemente vicini ed il loro dualismo oggi
(Marchioro ha vinto di soli 8”8 sul rivale) li ha allontanati dal resto della concorrenza. Con questa
performance Marchioro è passato al comando della classiꚍca provvisoria del tricolore terra.

Sesta piazza finale per il bresciano Luigi Ricci, tornato alla guida della Ford Fiesta R5, condivisa
con Alex Biordi. Un adattamento alla macchina da trovare ed una penalità durante la prima
tappa per una partenza anticipata gli hanno tolto qualche argomento in più per insidiare i
vertici, ma la prestazione globale fornita è stata convincente. La settima posizione sotto la
bandiera a scacchi, con un “colpo di reni” finale, è stata per il siciliano Andrea Nucita, con
Vozzo alle note su una Skoda Fabia S2000. Il messinese ha sofferto l’adattamento alle strade
bianche, un fondo su cui ha sempre corso poco.

Ottavo ha finito il Campione in carica della “terra italiana”, il sammarinese Daniele Ceccoli,
affiancato da Capolongo (Skoda Fabia R5), spesso in bagarre per i vertici, pur se  penalizzato da
problemi al motore.

Nona posizione per Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5), autori di una seconda tappa in
progressione, e la top ten è stata chiusa da “Dedo”- Inglesi (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture a due ruote motrici i migliori sono stati i lombardi De Tommaso-Ferrara (anche
primo “junior”) anche vincitori del Trofeo Peugeot Competition è stato vinto dai mentre il
Suzuki Rally Trophy è andato ai veronesi Strabello-Scardoni.
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Il “Trofeo Andrea Dini”, istituito in ricordo del giovane motocrossista prematuramente
scomparso poco tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano Alfredo
“Dedo” De Dominicis, in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver siglato il miglior
tempo assoluto, ieri, sulla PS 9 di Cingoli (che ha visto interessato, nella parte finale, il
crossdromo “Tittoni”).

Tra i ritiri “eccellenti” quelli di entrambi i 16enni in gara: il ꚍnlandese Kalle Rovanpera
(Peugeot 208 T16 R5), che dopo aver esaltato nella prima tappa ꚍnendola quarto, oggi ha
rovinato tutto fermandosi per conseguenze di un capottamento durante la dodicesima
prova, mentre il boliviano Marco Bulacia Wilkinson, è uscito di strada durante la quinta
prova speciale della prima tappa, quando occupava una notevole sesta posizione assoluta. 
Per entrambi, comunque, grande interesse, ampi consensi e complimenti da appassionati ed
addetti ai lavori. Ritirati anche il trevigiano Costenaro (Peugeot 208 T16 R5, incidente) ed il
veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5) per il troppo tempo perso nell’uscita di strada
durante la PS 12.

Nella gara “Regionale” (che ha corso solo per la prima tappa) vittoria per la Renault Twingo
R2 dei toscani Matteuzzi-Piazzini, passati al comando dalla seconda prova speciale. Seconda
piazza per Balletti-Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e terzi Succi-Guzzi, estremamente
spettacolari con la loro BMW M3.

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio
punto informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

CLASSIFICA FINALE: 1. Scandola-D’Amore
(Skoda Fabia R5) in 1h07’30”8; 2. Campedelli-
Ometto (Ford Fiesta R5) a 26”5;

3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a
41”4; 4. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208
T16 R5) a 1’37”6; 5. Dalmazzini-Albertini
(Ford Fiesta R5) a 1’46”4; 6. Ricci-Biordi (Ford
Fiesta R5) a 2’02”9; 7. Nucita-Vozzo (Skoda
Fabia S2000) a 2’06”3; 8. Ceccoli-Capolongo
(Ford Fiesta R5) a 2’09”8; 9. Bresolin-Pollet

(Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2’11”4; 10. “Dedo”-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21”3.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://goo.gl/IUfQ1b

Nella foto: Scandola-D’Amore (Bettiol)

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

PRS GROUP Srl

Via del Lavoro n. 372

Zona Artigianale Ponte Rosso 47835 SALUDECIO – RN

Tel. e Fax 0541-987806

e-mail: info@prsgroup.it
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Campedelli non ferma Scandola 

       

Nel fine settimana che verrà ricordato soprattutto per il taglio di percorso che
hanno orrendamente mutilato la prima gara su terra della stagione (47,94 km la
prima tappa, e 50,25 Km a seconda…), torna al successo Umberto Scandola
che, sugli sterrati marchigiani, ormai è una certezza. Il veronese, sempre
navigato da Guido d’Amore ha infatti iscritto il suo nome per la quinta volta
nell’albo d’oro della gara.

I due hanno costruito la vittoria in particolare nella prima tappa, nella quale sono
stati i più veloci in otto dei nove tratti cronometrati, mantenendo anche un passo
veloce nella seconda dove hanno ottenuto il miglior tempo in quattro delle
cinque prove speciali in programma. Alle loro spalle hanno chiuso Simone
Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta R5. Il romagnolo
della Ford è stato sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola, ma non ha
potuto lottare fino al traguardo per il successo per un errore, con una
divagazione su un prato, che lo ha rallentato quasi alla fine della prima tappa. 

Sul terzo gradino del podio è salito Paolo Andreucci, in coppia con Anna
Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal fatto di partire
con il numero uno nella prima tappa, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia delle
prove cronometrate di gara, ha comunque disputato una gara perfetta ai fini del
campionato. 

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208
T16 R5 divisa con Risto Pietilainen. Il sedicenne è stato a lungo nei primi tre
realizzando tempi assolutamente interessanti e terminando la prima tappa al
quarto posto assoluto. Un paio di errori, ad inizio della seconda tappa, lo hanno
poi costretto al ritiro senza però cancellare l’ottima impressione destata. Buona
anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16 anni, veloce a tratti ma
rallentato da qualche errore di troppo al volante di una Ford Fiesta R5.

Nel Campionato Italiano Rally Junior successo per Damiano De Tommaso. Il
lombardo ha chiuso al comando davanti a Pollara, iscritto anche lui alla serie
Junior. Tra le R1 successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di
Lorenzo Coppe con la testa della classifica che viene mantenuta dal toscano
Stefano Martinelli, tutti a bordo delle Suzuki Swift e in corsa anche per il trofeo
Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così guadagnato la vittoria della
gara dell’Adriatico tra le Swift R1B e punti importanti nella classifica di
Campionato. Bravo anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole
Suzuki.
L’appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del
Campionato Italiano Rally Terra dove la vittoria finale è andata a Nicolò
Marchioro e Marco Marchetti a bordo della Peugeot 208 T16 R5. 

Classifica 2. tappa

1. CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) in 33’52”1
2. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) a 3”6
3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 17”0
4. NucitaVozzo (Skoda Fabia R5) a 37”7 
5. RicciBordi (Ford Fiesta R5) a 45”4
6. MarchioroMarchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 46”3
7. DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 48”1
8. BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 54”7
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CINGOLI. I grandi dominatori del 24° Rally Adriatico, quarta delle otto prove del Cir
organizzata da Prs Group, sono stati Umberto Scandola e Guido D'Amore, primi per la quinta
volta di fila in questa gara, sulla loro Skoda Fabia R5. I due hanno costruito la vittoria in
particolare nella prima tappa, nella quale sono stati i più veloci in otto dei nove tratti
cronometrati, mantenendo anche un passo veloce nella seconda dove hanno ottenuto il
miglior tempo in quattro delle cinque prove speciali in programma.

Alle loro spalle hanno chiuso Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford
Fiesta R5. Il romagnolo della Ford è stato sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola,
ma non ha potuto lottare fino al traguardo per il successo per un errore, con una divagazione
su un prato, che lo ha rallentato quasi alla fine della prima tappa.

Sul terzo gradino del podio è salito Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la
Peugeot 208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal fatto di partire con il numero uno nella prima
tappa, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ha comunque
disputato una gara perfetta ai fini del campionato. Sempre per quanto riguarda i protagonisti
del Campionato Italiano Rally, gara senza grossi acuti per Andrea Nucita, a bordo della
Skoda Fabia S2000 del team Phoenix, condizionata sicuramente dal fatto di aver corso con
una vettura di categoria inferiore rispetto a quella dei big, ma obiettivo centrato quello di fare
chilometri ed esperienza sulla terra.

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa
con Risto Pietilainen. Il sedicenne è stato a lungo nei primi tre realizzando tempi
assolutamente interessanti e terminando la prima tappa al quarto posto assoluto. Un paio di
errori, ad inizio della seconda tappa, lo hanno poi costretto al ritiro senza però cancellare
l'ottima impressione destata. Buona anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16
anni, veloce a tratti ma rallentato da qualche errore di troppo al volante di una Ford Fiesta
R5.

L'appuntamento marchigiano era anche valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote
Motrici, per il Campionato Italiano Junior. Nel 2RM ha ottenuto il successo Marco Pollara,
pilota del Peugeot Team Junior, in gara con una Peugeot 208 VTi, divisa con Giuseppe
Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l'italo svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in
coppia con Corrado Bonato. Nello Campionato Italiano Rally Junior grande successo per
Damiano De Tommaso. Il lombardo, traendo il meglio dalle esperienze fatte nel campionato
mondiale disputato con i colori dell'Aci Team Italia, ha chiuso al comando davanti a Pollara,
iscritto anche lui alla serie Junior.

Tra le R1 successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di Lorenzo Coppe con la
testa della classifica che viene mantenuta dal toscano Stefano Martinelli, tutti a bordo delle
Suzuki Swift e in corsa anche per il trofeo Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così
guadagnato la vittoria della gara dell'Adriatico tra le Swift R1B e punti importanti nella
classifica di Campionato. Bravo anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole Suzuki.

L'appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano
Rally Terra dove la vittoria finale è andata a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti a bordo
della Peugeot 208 T16 R5. Prestazioni di assoluto rilievo per il pilota veneto, che ha chiuso
nella classifica assoluta quarto passando al comando della serie tricolore "Terra", dopo una
lotta bella e serrata con Dalmazzini. Secondo assoluto e sesto assoluto alla gara
dell'Adriatico, proprio l'equipaggio modenese formato da Andrea Dalmazzini e Andrea
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dell'Adriatico, proprio l'equipaggio modenese formato da Andrea Dalmazzini e Andrea
Albertini, al volante di una Ford Fiesta R5. Terzo piazzamento per il bresciano Luigi Ricci
navigato da Alessandro Biordi, altra Ford Fiesta R5 che ha saputo rimontare su Ceccoli, Ford
Fiesta R5, Bresolin, Peugeot 208 T16 R5 e "Dedo" con la Skoda Fabia R5.

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE: 1. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia
R5) in 1:07'30.8; 2. CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) a 26.5;3. AndreucciAndreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. MarchioroMarchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 1'37.6;
5.DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1'46.4; 6. RicciBiondi (Ford Fiesta R5 R5) a
2'02.9; 7. NucitaVozzo (Skoda Fabia S2000) a 2'06.3; 8. CeccoliCapolongo (Ford Fiesta R5
ST) a 2'09.8; 9. BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2'11.4; 10. DedoInglesi (Skoda
Fabia R5) a 2'21.3.

Classifica Cir Assoluto: Andreucci 37,50; Scandola 31,50; Campedelli 31; Perico 18
Classifica CIR 2RM: Pollara 46,50; Gilardoni 46.
Classifica CIR Junior: Pollara 30,5; De Tommaso 20,50; Bottarelli 19,5.
Classifica CIR R1: Martinelli 47 ; Strabello 34; Bravi 29,50; Paris 29; Coppe 25;
Classifica CIR Costruttori: Peugeot 47; Skoda 38,5.
Classifica CIR Terra: Marchioro 26,25; Ceccoli 21; Dalmazzini 19,50; Ricci 15; Costenaro
11,25. 

SCANDOLA
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RALLY ADRIATICO : GARA SUPERLATIVA DI UMBERTO
SCANDOLA, SU SKODA- VINCE DAVANTI A CAMPEDELLI E

ANDREUCCI
14-05-2017 18:08 -
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Il pilota veronese della Skoda si aggiudica per la quinta volta di fila la gara marchigiana. Al secondo posto Simone Campedelli,
Ford

Cingoli 14 maggio 2017 - I grandi dominatori del 24° Rally Adriatico, quarta delle otto prove del Cir organizzata da Prs Group,
sono stati Umberto Scandola e Guido D´Amore, primi per la quinta volta di fila in questa gara, sulla loro Skoda Fabia R5. I due
hanno costruito la vittoria in particolare nella prima tappa, nella quale sono stati i più veloci in otto dei nove tratti
cronometrati, mantenendo anche un passo veloce nella seconda dove hanno ottenuto il miglior tempo in quattro delle cinque
prove speciali in programma. Alle loro spalle hanno chiuso Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta
R5. Il romagnolo della Ford è stato sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola, ma non ha potuto lottare fino al traguardo
per il successo per un errore, con una divagazione su un prato, che lo ha rallentato quasi alla fine della prima tappa. Sul terzo
gradino del podio è salito Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot 208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal
fatto di partire con il numero uno nella prima tappa, pulendo la strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ha
comunque disputato una gara perfetta ai fini del campionato. Sempre per quanto riguarda i protagonisti del Campionato
Italiano Rally, gara senza grossi acuti per Andrea Nucita, a bordo della Skoda Fabia S2000 del team Phoenix, condizionata
sicuramente dal fatto di aver corso con una vettura di categoria inferiore rispetto a quella dei big, ma obiettivo centrato quello
di fare chilometri ed esperienza sulla terra. 

javascript:
http://www.racepilot.it/index.php?c=3
http://www.racepilot.it/index.php?c=3
http://www.racepilot.it/categorie.php?modulo_attuale=news
http://www.racepilot.it/rally-cir-cir-wrc.htm
Silvia
Text Box
www.racepilot.it14 maggio 2017



15/5/2017 RALLY ADRIATICO : GARA SUPERLATIVA DI UMBERTO SCANDOLA, SU SKODA VINCE DAVANTI A CAMPEDELLI E ANDRE

http://www.racepilot.it/RALLYADRIATICOGARASUPERLATIVADIUMBERTOSCANDOLASUSKODAVINCEDAVANTIACAMPEDELLIEANDREU… 2/2

racepilot  gestione notizie by racingpress 

Scandicci ((FI)) 

P.I. 05311740483  

Cell. 338 2395594  

info@racingpress.it info@racepilot.it mattiazzo@racingpress.it 

direttore responsabile  Paolo Mattiazzo 

 
 successivo >>

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa con Risto Pietilainen. Il sedicenne
è stato a lungo nei primi tre realizzando tempi assolutamente interessanti e terminando la prima tappa al quarto posto
assoluto. Un paio di errori, ad inizio della seconda tappa, lo hanno poi costretto al ritiro senza però cancellare l´ottima
impressione destata. Buona anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16 anni, veloce a tratti ma rallentato da
qualche errore di troppo al volante di una Ford Fiesta R5.

L´appuntamento marchigiano era anche valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, per il Campionato Italiano
Junior. Nel 2RM ha ottenuto il successo Marco Pollara, pilota del Peugeot Team Junior, in gara con una Peugeot 208 VTi, divisa
con Giuseppe Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l´italo svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in coppia con Corrado
Bonato. 

Nel Campionato Italiano Rally Junior grande successo per Damiano De Tommaso. Il lombardo, traendo il meglio dalle
esperienze fatte nel campionato mondiale disputato con i colori dell´Aci Team Italia, ha chiuso al comando davanti a Pollara,
iscritto anche lui alla serie Junior. Tra le R1 successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di Lorenzo Coppe con la
testa della classifica che viene mantenuta dal toscano Stefano Martinelli, tutti a bordo delle Suzuki Swift e in corsa anche per il
trofeo Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così guadagnato la vittoria della gara dell´Adriatico tra le Swift R1B e punti
importanti nella classifica di Campionato. Bravo anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole Suzuki.

L´appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra dove la vittoria finale
è andata a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti a bordo della Peugeot 208 T16 R5. Prestazioni di assoluto rilievo per il pilota
veneto, che ha chiuso nella classifica assoluta quarto passando al comando della serie tricolore "Terra", dopo una lotta bella e
serrata con Dalmazzini. Secondo assoluto e sesto assoluto alla gara dell´Adriatico, proprio l´equipaggio modenese formato da
Andrea Dalmazzini e Andrea Albertini, al volante di una Ford Fiesta R5. Terzo piazzamento per il bresciano Luigi Ricci navigato
da Alessandro Biordi, altra Ford Fiesta R5 che ha saputo rimontare su Ceccoli, Ford Fiesta R5, Bresolin, Peugeot 208 T16 R5 e
"Dedo" con la Skoda Fabia R5. 

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE: 1. Scandola-D´Amore (Skoda Fabia R5) in 1:07´30.8; 2. Campedelli-Ometto (Ford
Fiesta R5) a 26.5;3. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4; 4. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 1´37.6;
5.Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) a 1´46.4; 6. Ricci-Biondi (Ford Fiesta R5 R5) a 2´02.9; 7. Nucita-Vozzo (Skoda Fabia
S2000) a 2´06.3; 8. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2´09.8; 9. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2´11.4; 10.
Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2´21.3. 

Classifica Cir Assoluto: Andreucci 37,50; Scandola 31,50; Campedelli 31; Perico 18 

Classifica CIR 2RM: Pollara 46,50; Gilardoni 46. 

Classifica CIR Junior: Pollara 30,5; De Tommaso 20,50; Bottarelli 19,5. 

Classifica CIR R1: Martinelli 47 ; Strabello 34; Bravi 29,50; Paris 29; Coppe 25; 

Classifica CIR Costruttori: Peugeot 47; Skoda 38,5. 

Classifica CIR Terra: Marchioro 26,25; Ceccoli 21; Dalmazzini 19,50; Ricci 15; Costenaro 11,25.
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24°  Rally  Adriatico:  Scandola-D’Amore  (Skoda  Fabia
R5) al comando dopo la prima tappa
Grande spettacolo, oggi, sugli sterrati marchigiani per la prima giornata di gara del
quarto appuntamento tricolore e secondo del “terra”.

 Gli ufficiali Skoda hanno preso in consegna la testa dela classifica dalla prima prova
speciale, confermando il grande feeling con le strade del “Tetto delle Marche”.

  Seconda posizione per il nove volte Campione italiano Andreucci (Peugeot 208 T16
R5),   davanti al romagnolo Campedelli (Ford Fiesta R5)  e   grande sensazione per la
prestazione del 16enne finlandese Kalle Rovanpera (Peugeot 208 T16 R5), finito quarto,
ma capace di tenere alla frusta molti “pezzi da novanta” del rallismo tricolore.

 Il migliore del Campionato Italiano Terra è il veneto Marchioro (Peugeot 208 T16 R5),
quinto assoluto.

  Domani altre sei prove speciali, con arrivo finale a Cingoli-Viale Valentini alle ore
16,00.

La gara in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it
(http://www.acisport.it/).

 Cingoli (Macerata), 13 maggio 2017 – E’ l’equipaggio ufficiale di Skoda Italia composto
dal veronese Umberto Scandola con il ligure Guido D’Amore, il leader del 24° Rally
Adriatico, che oggi ha consumato metà del suo programma con la prima tappa e nove
prove speciali.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del 
Campionato Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, ha offerto tanto
spettacolo e tanto anche agonismo, con molti colpi di scena e spunti tecnici di spessore.

Scandola e D’Amore hanno preso in mano la situazione dal primo impegno
cronometrato, con un attacco concreto, esente da errori, conferma del particolare
feeling che hanno con le arterie sterrate del “Tetto delle Marche” che li hanno visti già
vincitori delle ultime quattro occasioni trascorse.

Al termine della prima giornata gli ufficiali Skoda hanno un vantaggio di 28”0 davanti
al nove volte Campione d’Italia Paolo Andreucci, con Anna Andreussi, secondi sulla
Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Una gara, quella del pilota lucchese, condizionata
certamente dal fatto di partire per primo sulle strade oltre che da qualche errore,
problemi ai quali ha risposto con decisione con un finale di giornata in forte
progressione che lo ha portato al posto d’onore con ampio merito.

Terzi hanno chiuso Campedelli-Ometto, con una Ford Fiesta R5. Il driver cesenate ed il
copilota vicentino, si erano subito portati ai vertici, sino alla sesta prova erano gravitati
in seconda posizione dietro a Scandola per poi arretrare fuori dal podio a causa di circa
15” persi per un “lungo” durante la settima speciale.

E’ stata grande, la sorpresa del 16enne figlio d’arte Kalle Rovanpera, con l’esperto
Pietilanen alle note, su una Peugeot 208 T16 R5. Una prestazione maiuscola, quella del
giovane scandinavo, trovatosi subito a suo agio sulle tecniche “piesse” cingolane che ha
conosciuto per la prima volta durante le ricognizioni, senza mai vacillare nel confronto
con i diversi “nomi” del rallismo italiano di vertice. E’ stato secondo assoluto sino alla

b

https://www.roosterz.nl/joomla-extensions/ampz
http://www.acisport.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssDqRy8bJDgCFspbAmlPcwIM0pnxtYLoA6S7rEOSJwEvXYByvaACiXVjWBAd7zwzbLhIMQqYAWFLEb7ovHspb_9Tiw_R5_DtSbuEhrYOAlfgv4L6ULmeYIqwLklHMWzf8RUX7sOkuTrsRC3CEXUkhQyCd3A9AGVzAPfpRqv6oPjGYV3WeEo9a6TVtofi4ej_L3twH9rj_2EoE0p5Me9RVC2zFUiU-FDeZ0DSEv7_m6hTLQPOHJJs9PWkAVa4SVhx9J62Hs5v7Ol1rVh7C8cuN8_WOlrassEf-akURUJSKs0JUgBQy-_2Q37-cZwVoNN7WOgYiZuqyIiwGx2_40j2Mo9hLXVUkd2vVMO3c31e152sIntgW7N1aSBvfDv0SfjDdYmvZIZ4Gw7u6nFagft2cs6JNEIYqV9m2s_LOrp3zEHQsl3XAR6Lsm2SjcRcfBvZfo6rKweTJIpInaTHzGhXsk5qdoxS6_7NalV6PKY4VXNwj-Hp_8obMZWzt9ty1HzoDOG-9iqanaxFbBoXjbLI75iSuH3l4H4J_KqtMk5yH5T7ZeFRyG316B50wlcDqXvSuSvOUxtg3VEFy9rDeYGVr_QJIehEBZhiN-aFWIiY8TohKrHjATAtf22Z9K_SrujcjnrnOdZl2iSWdIWP8NE7Ev-gOh3qOwANH8sK-oQ-Lv2P53asxuIGcIKJ2x_2hnRmWswTuXBYgdaCf2PfSQAoY8tFc97rSZ_1nxnEE2n2wPZGc9cpaQEisRiF5-NciUhol72cF8JqKpVeu8M3LfUa5HwGdVQtPLRN2yYMne8_ZIaVbOLN9g&sig=Cg0ArKJSzB_YhkxbYvsh&urlfix=1&adurl=https://stock.adobe.com/it/%3Fsdid%3DQYL4P47R%26as_channel%3Ddisplay%26as_campclass%3Dnonbrand%26as_camptype%3Dacquisition%26as_source%3Dgoogle%26as_campaign%3Dintl_stockroidisplay_fy17q1
Silvia
Text Box
www.rallylink.it14 maggio 2017



14/5/2017 RALLY ADRIATICO - Scandola al comando dopo la 1.tappa

http://www.rallylink.it/cms16/index.php/comunicati-stampa/1776-rally-adriatico-scandola-al-comando-dopo-la-1-tappa 2/2

(https://www.roosterz.nl/joomla‐
extensions/ampz)

prova di epilogo, per poi arretrare in quarta posizione, comunque non senza meritarsi i
più ampi consensi da parte di appassionati ed addetti ai lavori, oltre che dei “colleghi”
piloti”.

Quinta posizione per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208 T16 R5. Sono
anche primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di
un’accesa e spettacolare bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5)
oltre che con “Dedo”- Inglesi (Skoda Fabia R5) e con i Campioni in carica della serie
sterrata nazionale, Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) oltre che con Donetto-
Menchini (Ford Fiesta R5).

 

Il "Trofeo Andrea Dini", che ha ricordato il giovane motocrossista prematuramente
scomparso poco tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano
Alfredo “Dedo” De Dominicis, in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver
siglato il miglior tempo assoluto sulla PS 9 di Cingoli (che ha visto interessato, nella
parte finale, il crossdromo “Tittoni”).

Tra i ritiri “eccellenti” di questa prima porzione di gara, si è registrato quello dell’altro
16enne in gara, il boliviano Marco Bulacia Wilkinson, uscito di strada durante la quinta
prova speciale, quando occupava una notevole sesta posizione assoluta.

Domani, domenica 14 maggio, altre sfide, con sei prove speciali, nel dettaglio due da
ripetere tre volte. Alle ore 07,01 l’uscita dal riordinamento notturno di Cingoli, per
rientrarvi per l'arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di
premiazione sul palco.

LA GARA IN DIRETTA STREAMING SU ACISPORT.IT (http://acisport.it/)

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa
volta dedicata al 24° Rally Adriatico, da ieri è infatti possibile seguire in streaming sul
sito www.acisport.it (http://www.acisport.it/), la diretta live di tutte le fasi salienti
della gara. Questo il programma di domani:

 

Cingoli -  Riordino  dopo PS 11            ore  09.30/ 10.30   

Jesi -  Riordino   dopo PS 13                ore 12.35/ 13.20   

Cingoli - Viale Valentini - Arrivo           ore 15.45 / 16.45

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e
proprio punto informativo fruibile a tutti:   www.rallyadriatico.it
(http://www.rallyadriatico.it/)

 

CLASSIFICA PRIMA TAPPA: 1. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 33'35”1; 2.
Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 28”0; 3. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta
R5) a 30”1 ; 4. Rovanpera-Pietilainen (Peugeot 208 T16 R5) a 35”4;   5. Marchioro-
Marchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 54”9; 6. Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta) a 1’01”9;
7. Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 1’07”5; 8. Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5) a
1’12”9; 9. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5) a 1’13”3; 10. Bresolin-Pollet (Peugeot 208
T16 R5 R5) a 1’20”3.
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14 MAG
ADRIATICO, FINALE: CAMPEDELLI 2° NEL CIR, DALMAZZINI-
ALBERTINI D'ARGENTO NEL CIRT

COMUNICATO STAMPA

Con la quinta vittoria (consecutiva) l’equipaggio
ufficiale della Skoda ha eguagliato il record di
allori che sino ad ora apparteneva al cesenate
Andrea Navarra. Spettacolare bagarre per il resto
del podio andato, nell’ordine, a Campedelli (Ford)
e Andreucci (Peugeot). Il migliore del Campionato
Italiano Terra è stato il veneto Marchioro (Peugeot
208 T16 R5), quarto assoluto. La gara regionale,

corsa ieri, è andata ai toscani MatteuzziPiazzini, con una Renault Twingo R2. 

Il veronese Umberto Scandola, con il ligure Guido D’Amore, sulla Skoda Fabia R5 ufficiale, ha firmato il
successo al 24° Rally Adriatico, corso tra ieri ed oggi sugli sterrati marchigiani, quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra. 

La gara, organizzata da PRS Group, ha offerto molti colpi di scena e spunti tecnicosportivi di spessore,
proseguendo il trend tricolore da inizio anno, quello di un Campionato tricolore decisamente emozionante.
Per Scandola, il successo odierno firmato a Cingoli è il quinto di fila e con esso ha raggiunto il record di
successi che sino ad ora apparteneva al cesenate Andrea Navarra.

Scandola ha preso in mano la situazione dai primi chilometri della prima tappa, un attacco deciso, esente
da errori, che non ha lasciato spazio ad iniziative di alcuno, conferma del particolare feeling che il driver
veronese ha con le arterie sterrate del “Balcone delle Marche”. 

Alle spalle del vincitore (che ha siglato il miglior riscontro cronometrico in 12 prove sulle 15 disponibili) si è
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scatenata una vera e propria bagarre, con diversi avvicendamenti per i restanti due gradini del podio. Alla
fine l’hanno spuntata CampedelliOmetto, secondi assoluti con una Ford Fiesta R5. Il driver cesenate ed il
copilota vicentino, che ieri avevano concluso terzi, stamane hanno operato il sorpasso sul nove volte
Campione d’Italia Paolo Andreucci, con Anna Andreussi (ieri secondi), già dalla prima occasione
cronometrata, riuscendo poi a contenere gli attacchi operati dal pluricampione sulla Peugeot 208 T16 R5
ufficiale. Una gara, quella del pilota lucchese, che ha finito quindi terzo, condizionata certamente dal fatto di
partire, ieri, per primo sulle strade oltre che da qualche errore, problemi ai quali ha comunque risposto con
fermezza. Il pilota di Castelnuovo Garfagnana ha consolidato il primato in classifica provvisoria (37,50 punti)
su Scandola (31,50 punti), avvicinato da Campedelli (31 punti).

Quarta posizione di grande effetto per i veneti MarchioroMarchetti, con una Peugeot 208 T16 R5. Sono
anche primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un’accesa e
spettacolare bagarre con i modenesi DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5  foto), quinti alla fine, avendo
animato non poco la seconda tappa, a conferma del grande valore della filiera “verde” dei piloti nazionali. I
due sono stati costantemente vicini ed il loro dualismo oggi (Marchioro ha vinto di soli 8”8 sul rivale) li ha
allontanati dal resto della concorrenza. Con questa performance Marchioro è passato al comando della
classifica provvisoria del tricolore terra.

Sesta piazza finale per il bresciano Luigi Ricci, tornato alla guida della Ford Fiesta R5, condivisa con Alex
Biordi. Un adattamento alla macchina da trovare ed una penalità durante la prima tappa per una partenza
anticipata gli hanno tolto qualche argomento in più per insidiare i vertici, ma la prestazione globale fornita è
stata convincente. 

La settima posizione sotto la bandiera a scacchi, con un “colpo di reni” finale, è stata per il siciliano Andrea
Nucita, con Vozzo alle note su una Skoda Fabia S2000. Il messinese ha sofferto l’adattamento alle strade
bianche, un fondo su cui ha sempre corso poco. 

Ottavo ha finito il Campione in carica della “terra italiana”, il sammarinese Daniele Ceccoli, affiancato da
Capolongo (Skoda Fabia R5), spesso in bagarre per i vertici, pur se penalizzato da problemi al motore.
Nona posizione per BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5), autori di una seconda tappa in progressione, e la
top ten è stata chiusa da “Dedo” Inglesi (Skoda Fabia R5).

Tra le vetture a due ruote motrici i migliori sono stati i lombardi De TommasoFerrara (anche primo “junior”)
anche vincitori del Trofeo Peugeot Competition è stato vinto dai mentre il Suzuki Rally Trophy è andato ai
veronesi StrabelloScardoni.

Il "Trofeo Andrea Dini", istituito in ricordo del giovane motocrossista prematuramente scomparso poco
tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis, in coppia
con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver siglato il miglior tempo assoluto, ieri, sulla PS 9 di Cingoli (che
ha visto interessato, nella parte finale, il crossdromo “Tittoni”). 

Tra i ritiri “eccellenti” quelli di entrambi i 16enni in gara: il finlandese Kalle Rovanpera (Peugeot 208 T16
R5), che dopo aver esaltato nella prima tappa finendola quarto, oggi ha rovinato tutto fermandosi per
conseguenze di un capottamento durante la dodicesima prova, mentre il boliviano Marco Bulacia Wilkinson,
è uscito di strada durante la quinta prova speciale della prima tappa, quando occupava una notevole sesta
posizione assoluta. Per entrambi, comunque, grande interesse, ampi consensi e complimenti da
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Al Taro scocca l'ora dell'esordio stagionale per PiniPellegrini (MP Rally)

Acuti di prestigio per i portacolori Movisport all'Adriatico

Andrea Dalmazzini (XRace Sport) esulta: "Adriatico, una grande gara!"

Simone Campedelli brinda alla piazza d'onore dell'Adriatico

Sta nascendo un'altra edizione memorabile del San Marino Rally

Adriatico, finale: Campedelli 2° nel CIR, DalmazziniAlbertini d'argento nel CIRT

RazziniMarcomini (Collecchio Corse) scalpitano in vista del Taro

Già un centinaio gli iscritti al Taro 2017

Adriatico, 1° tappa: Campedelli chiude 3° assoluto, DalmazziniAlbertini 2° nel CIRT

Nicola e Jasmine Manfredi (Maranello Corse) pronti ad affrontare gli sterrati marchigiani

IL VIDEO DA NON PERDERE!

Torna in alto

appassionati ed addetti ai lavori. Ritirati anche il trevigiano Costenaro (Peugeot 208 T16 R5, incidente) ed il
veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5) per il troppo tempo perso nell’uscita di strada durante la PS 12.

Nella gara "Regionale" (che ha corso solo per la prima tappa) vittoria per la Renault Twingo R2 dei toscani
MatteuzziPiazzini, passati al comando dalla seconda prova speciale. Seconda piazza per BallettiBalletti
(Mitsubishi Lancer Evo IX Gr. N) e terzi SucciGuzzi, estremamente spettacolari con la loro BMW M3. 

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo
fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it 

CLASSIFICA FINALE: 1. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) in 1h07’30”8; 2. CampedelliOmetto (Ford
Fiesta R5) a 26”5; 3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41”4; 4. MarchioroMarchetti (Peugeot
208 T16 R5) a 1’37”6; 5. DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1’46”4; 6. RicciBiordi (Ford Fiesta R5) a
2’02”9; 7. NucitaVozzo (Skoda Fabia S2000) a 2’06”3; 8. CeccoliCapolongo (Ford Fiesta R5) a 2’09”8; 9.
BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2’11”4; 10. “Dedo”Inglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21”3.

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ADRIATICO

Letto 95 volte

http://rallysmo.it/comunicati/al-taro-scocca-l-ora-dell-esordio-stagionale-per-pini-pellegrini-mp-rally.html
http://rallysmo.it/comunicati/acuti-di-prestigio-per-i-portacolori-movisport-all-adriatico.html
http://rallysmo.it/comunicati/andrea-dalmazzini-x-race-sport-esulta-adriatico-una-grande-gara.html
http://rallysmo.it/comunicati/simone-campedelli-brinda-alla-piazza-d-onore-dell-adriatico.html
http://rallysmo.it/comunicati/sta-nascendo-un-altra-edizione-memorabile-del-san-marino.html
http://rallysmo.it/comunicati/adriatico-campedelli-2-nel-cir-dalmazzini-albertini-d-argento-nel-cirt.html
http://rallysmo.it/comunicati/razzini-marcomini-collecchio-corse-scalpitano-in-vista-del-taro.html
http://rallysmo.it/comunicati/gia-un-centinaio-gli-iscritti-al-taro-2017.html
http://rallysmo.it/comunicati/adriatico-1-tappa-campedelli-chiude-3-assoluto-dalmazzini-albertini-2-nel-cirt.html
http://rallysmo.it/comunicati/nicola-e-jasmine-manfredi-maranello-corse-pronti-ad-affrontare-gli-sterrati-marchigiani.html


15/5/2017 SCANDOLA (SKODA FABIA RS) FIRMA PER LA QUINTA VOLTA IL RALLY DELL’ADRIATICO

http://www.sevenpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=142660:scandolaskodafabiarsfirmaperlaquintavoltailrallydelladriatico&c… 1/6

Utilizziamo i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico.
Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito alle agenzie pubblicitarie, agli istituti che eseguono analisi dei dati
web e ai social media nostri partner. Visualizza dettagli

Vai al contenuto principale
Vai alla colonna destra / ricerca

Contenuto Principale

Sei qui: Home   Altri sport   Motori   SCANDOLA (SKODA FABIA RS) FIRMA PER LA QUINTA VOLTA IL RALLY
DELL’ADRIATICO

SCANDOLA (SKODA FABIA RS) FIRMA PER LA QUINTA VOLTA IL RALLY
DELL’ADRIATICO
Scritto da Administrator   
Domenica 14 Maggio 2017 22:58

Tags: Umberto Scandola

I grandi dominatori del 24° Rally Adriatico, quarta delle otto prove del Cir organizzata da Prs
Group, sono stati Umberto Scandola e Guido D’Amore, primi per la quinta volta di fila in questa
gara, sulla loro Skoda Fabia R5.

I due hanno costruito la vittoria in particolare nella prima tappa, nella quale sono stati i più veloci in
otto dei nove tratti cronometrati, mantenendo anche un passo veloce nella seconda dove hanno
ottenuto il miglior tempo in quattro delle cinque prove speciali in programma.

Alle loro spalle hanno chiuso Simone Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta
R5. Il romagnolo della Ford è stato sicuramente il più veloce alle spalle di Scandola, ma non ha
potuto lottare fino al traguardo per il successo per un errore, con una divagazione su un prato, che lo
ha rallentato quasi alla fine della prima tappa.

Sul terzo gradino del podio è salito Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, con la Peugeot
208 T16 R5. Il toscano, sfavorito dal fatto di partire con il numero uno nella prima tappa, pulendo la
strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ha comunque disputato una gara perfetta
ai fini del campionato. Sempre per quanto riguarda i protagonisti del Campionato Italiano Rally,
gara senza grossi acuti per Andrea Nucita, a bordo della Skoda Fabia S2000 del team Phoenix,
condizionata sicuramente dal fatto di aver corso con una vettura di categoria inferiore rispetto a
quella dei big, ma obiettivo centrato quello di fare chilometri ed esperienza sulla terra.

Un capitolo a parte merita la prova di Kalle Rovanpera con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa con
Risto Pietilainen. Il sedicenne è stato a lungo nei primi tre realizzando tempi assolutamente
interessanti e terminando la prima tappa al quarto posto assoluto. Un paio di errori, ad inizio della
seconda tappa, lo hanno poi costretto al ritiro senza però cancellare l’ottima impressione destata.

Buona anche la gara del boliviano Marco Wilkinson Bulacia, 16 anni, veloce a tratti ma rallentato
da qualche errore di troppo al volante di una Ford Fiesta R5. L’appuntamento marchigiano era anche
valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, per il Campionato Italiano Junior. Nel
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2RM ha ottenuto il successo Marco Pollara, pilota del Peugeot Team Junior, in gara con una
Peugeot 208 VTi, divisa con Giuseppe Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l’italo svizzero Kevin
Gilardoni, Renault Clio R3C, in coppia con Corrado Bonato.

Nel Campionato Italiano Rally Junior grande successo per Damiano De Tommaso. Il lombardo,
traendo il meglio dalle esperienze fatte nel campionato mondiale disputato con i colori dell’Aci
Team Italia, ha chiuso al comando davanti a Pollara, iscritto anche lui alla serie Junior. Tra le R1
successo in tappa uno di Stefano Strabello ed in tappa due di Lorenzo Coppe con la testa della
classifica che viene mantenuta dal toscano Stefano Martinelli, tutti a bordo delle Suzuki Swift e in
corsa anche per il trofeo Suzuki Rally Trophy.Il veronese Strabello si è così guadagnato la vittoria
della gara dell’Adriatico tra le Swift R1B e punti importanti nella classifica di Campionato. Bravo
anche Andrea Scalzotto, terzo assoluto tra le piccole Suzuki.

L’appuntamento marchigiano era valido anche come seconda prova del Campionato Italiano Rally
Terra dove la vittoria finale è andata a Nicolò Marchioro e Marco Marchetti a bordo della Peugeot
208 T16 R5. Prestazioni di assoluto rilievo per il pilota veneto, che ha chiuso nella classifica
assoluta quarto passando al comando della serie tricolore “Terra”, dopo una lotta bella e serrata con
Dalmazzini.

Secondo assoluto e sesto assoluto alla gara dell’Adriatico, proprio l’equipaggio modenese formato
da Andrea Dalmazzini e Andrea Albertini, al volante di una Ford Fiesta R5. Terzo piazzamento per
il bresciano Luigi Ricci navigato da Alessandro Biordi, altra Ford Fiesta R5 che ha saputo rimontare
su Ceccoli, Ford Fiesta R5, Bresolin, Peugeot 208 T16 R5 e “Dedo” con la Skoda Fabia R5.

Qualche commento raccolto a fine gara:

Umberto Scandola: “Siamo molto contenti del risultato e dei punti conquistati in questo weekend.
Peccato solo per quei secondi persi nella prova dei Laghi, ma anche oggi serviva tenere un ritmo
altissimo per lottare per la vittoria. Il Rally dell’Adriatico è servito a noi e tutta la squadra per darci
la giusta carica per affrontare la seconda parte del campionato da protagonisti. Con i punti
conquistati saliamo al secondo posto nel Campionato Italiano Rally e per la conquista del titolo gli
avversari dovranno fare sempre i conti noi”.
Paolo Andreucci: « Un week end di gara che ci aspettavamo molto impegnativo e così è stato.
Siamo riusciti risalire la classifica dopo la PS1 di sabato ed abbiamo conquistato punti preziosi per
il campionato. La 208 T16 andava molto bene ed abbiamo fatto una buona scelta di gomme,
elementi che ci hanno aiutato in questo risultato. Forzare nell’inseguimento avrebbe potuto
comportare degli errori con penalizzazione a livello di campionato. Abbiamo quindi saputo
amministrare bene la gara. Il campionato si dimostra essere equilibrato e dobbiamo continuare a
sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Siamo tutt’ora in testa alla classifica generale e dobbiamo
cercare di allungare sui diretti inseguitori».

Marco Pollara: « Questa mia terza esperienza su terra mi ha fatto crescere e sono stato in grado di
ottenere un risultato positivo nel week end. Mi trovo molto bene con l’auto, mi piace davvero molto,
ma conto di migliorare ulteriormente il feeling col San Marino, a metà luglio. Il nostro obiettivo era
portare punti utili alla classifica e ci siamo riusciti. Sarebbe veramente molto utile per tutti poter
contare su più gare su terra di quante ce ne siano attualmente in campionato perché contribuirebbe
molto a far crescere il livello dei piloti».(A.B.)

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO – FINALE:

1. ScandolaD'Amore (Skoda Fabia R5) in 1:07'30.8

2. CampedelliOmetto (Ford Fiesta R5) a 26.5

3. AndreucciAndreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 41.4

4. MarchioroMarchetti (Peugeot 208 T16 R5) a 1’37.6

5.DalmazziniAlbertini (Ford Fiesta R5) a 1’46.4

6. RicciBiondi (Ford Fiesta R5 R5) a 2’02.9

7. NucitaVozzo (Skoda Fabia S2000) a 2’06.3

8. CeccoliCapolongo (Ford Fiesta R5 ST) a 2’09.8

9. BresolinPollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 2’11.4

10. DedoInglesi (Skoda Fabia R5) a 2’21.3

Classifica Cir Assoluto:

Andreucci 37,50; Scandola 31,50; Campedelli 31; Perico 18
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24° Rally Adriatico: Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) al
comando dopo la prima tappa
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24° Rally Adriatico: Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) al comando dopo la prima
tappa

Grande spettacolo, oggi, sugli sterrati marchigiani per la prima giornata di gara del quarto
appuntamento tricolore e secondo del “terra”.

Gli uꚍciali Skoda hanno preso in consegna la testa della classiꚍca dalla prima prova speciale,
confermando il grande feeling con le strade del “Tetto delle Marche”.

Seconda posizione per il nove volte Campione italiano Andreucci (Peugeot 208 T16 R5),  davanti
al romagnolo Campedelli (Ford Fiesta R5)  e  grande sensazione per la prestazione del 16enne
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Blog dell’Anno 2016! Grazie a tutti per il
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ꚍnlandese Kalle Rovanpera (Peugeot 208 T16 R5),  ꚍnito quarto, ma capace di tenere alla
frusta molti “pezzi da novanta” del rallismo tricolore.

Il migliore del Campionato Italiano Terra è il veneto Marchioro (Peugeot 208 T16 R5), quinto
assoluto.

Domani altre sei prove speciali, con arrivo ꚍnale a Cingoli-Viale Valentini alle ore 16,00.

La gara in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it.

Cingoli (Macerata), 13 maggio 2017 – E’
l’equipaggio ufficiale di Skoda Italia
composto dal veronese Umberto Scandola
con il ligure Guido D’Amore, il leader del 24°
Rally Adriatico, che oggi ha consumato metà
del suo programma con la prima tappa e nove
prove speciali.

Valida quale quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally e secondo del 
Campionato Italiano Rally Terra, la gara,
organizzata da PRS Group, ha offerto tanto
spettacolo e tanto anche agonismo, con molti
colpi di scena e spunti tecnici di spessore.

Scandola e D’Amore hanno preso in mano la
situazione dal primo impegno cronometrato,
con un attacco concreto, esente da errori,
conferma del particolare feeling che hanno
con le arterie sterrate del “Tetto delle
Marche” che li hanno visti già vincitori delle
ultime quattro occasioni trascorse.

Al termine della prima giornata gli ufficiali
Skoda hanno un vantaggio di 28”0 davanti al
nove volte Campione d’Italia Paolo
Andreucci, con Anna Andreussi, secondi
sulla Peugeot 208 T16 R5 ufficiale. Una gara,
quella del pilota lucchese, condizionata
certamente dal fatto di partire per primo sulle
strade oltre che da qualche errore, problemi
ai quali ha risposto con decisione con un
finale di giornata in forte progressione che lo
ha portato al posto d’onore con ampio merito.

Terzi hanno chiuso Campedelli-Ometto, con una Ford Fiesta R5. Il driver cesenate ed il copilota
vicentino, si erano subito portati ai vertici, sino alla sesta prova erano gravitati in seconda
posizione dietro a Scandola per poi arretrare fuori dal podio a causa di circa 15” persi per un
“lungo” durante la settima speciale.

E’ stata grande, la sorpresa del 16enne ꚍglio d’arte Kalle Rovanpera, con l’esperto Pietilanen
alle note, su una Peugeot 208 T16 R5. Una prestazione maiuscola, quella del giovane
scandinavo, trovatosi subito a suo agio sulle tecniche “piesse” cingolane che ha conosciuto per
la prima volta durante le ricognizioni, senza mai vacillare nel confronto con i diversi “nomi” del
rallismo italiano di vertice. E’ stato secondo assoluto sino alla prova di epilogo, per poi arretrare
in quarta posizione, comunque non senza meritarsi i più ampi consensi da parte di appassionati
ed addetti ai lavori, oltre che dei “colleghi” piloti”.

Quinta posizione per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208 T16 R5. Sono anche
primi della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un’accesa e
spettacolare bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) oltre che
con“Dedo”- Inglesi (Skoda Fabia R5) e con i Campioni in carica della serie sterrata nazionale,
Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia R5) oltre che con Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5).

Il “Trofeo Andrea Dini”, che ha ricordato il giovane motocrossista prematuramente scomparso
poco tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano Alfredo “Dedo” De
Dominicis, in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver siglato il miglior tempo

Piace a te e ad altri 127 amici

Automotornews.it
1736 "Mi piace"

Ti piace

I più recenti

A BARCELLONA IL TEAM
DINAMIC MOTORSPORT
PORTA A CASA I PRIMI
PUNTI NELLA PORSCHE

SUPERCUP 2017
 14 maggio 2017 -  0 

KARTING: CIK-FIA
EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS KZ – KZ2 &
ACADEMY TROPHY A GENK

(B) – GARE FINALI
 14 maggio 2017 -  0 

MASSIMILIANO PEZZUTO SU
RADICAL SR4 SI AGGIUDICA
LA PRIMA EDIZIONE DELLO
SLALOM MARINA DI SAN

CATALDO
 14 maggio 2017 -  0 

Credit

Pagine

Contatti

Cookie Policy

Disclaimer

Gallerie Foto

http://technorati.com/faves?sub=addfavbtn&add=http://www.automotornews.it
http://www.wikio.it/prima_pagina
http://www.blogitalia.it/
http://www.liquida.it/
http://www.bloghissimo.it/
http://topofblogs.com/motorsport
http://fai.informazione.it/
http://www.paginainizio.com/
http://www.abcitaly.com/
http://www.allsportsites.com/
http://www.exactseek.com/
http://www.acisport.it/
http://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-rally-adriatico-scandola-damore-skoda-fabia-r5-al-comando-dopo-la-prima-tappa/attachment/umberto-scandola-e-guido-damore-koda-fabia-r5-2/
http://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-rally-adriatico-scandola-damore-skoda-fabia-r5-al-comando-dopo-la-prima-tappa/attachment/umberto-scandola-rally-adriatico/
http://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24-rally-adriatico-scandola-damore-skoda-fabia-r5-al-comando-dopo-la-prima-tappa/attachment/scandola-damore-koda-adriatico-2017/
https://www.facebook.com/alessandro.bugelli
https://www.facebook.com/andrea.paghini
https://www.facebook.com/luca.collet
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009443815019
https://www.facebook.com/claudio.iannaccone.9
https://www.facebook.com/luca.balbo1
https://www.facebook.com/daniele.natucci
https://www.facebook.com/automotornews.it/
https://www.facebook.com/automotornews.it/
https://www.facebook.com/automotornews.it/
http://www.automotornews.it/automobilismo/a-barcellona-il-team-dinamic-motorsport-porta-a-casa-i-primi-punti-nella-porsche-supercup-2017/
http://www.automotornews.it/automobilismo/a-barcellona-il-team-dinamic-motorsport-porta-a-casa-i-primi-punti-nella-porsche-supercup-2017/
http://www.automotornews.it/automobilismo/a-barcellona-il-team-dinamic-motorsport-porta-a-casa-i-primi-punti-nella-porsche-supercup-2017/#respond
http://www.automotornews.it/automobilismo/karting/karting-cik-fia-european-championships-kz-kz2-academy-trophy-a-genk-b-gare-finali/
http://www.automotornews.it/automobilismo/karting/karting-cik-fia-european-championships-kz-kz2-academy-trophy-a-genk-b-gare-finali/
http://www.automotornews.it/automobilismo/karting/karting-cik-fia-european-championships-kz-kz2-academy-trophy-a-genk-b-gare-finali/#respond
http://www.automotornews.it/automobilismo/slalom/massimiliano-pezzuto-su-radical-sr4-si-aggiudica-la-prima-edizione-dello-slalom-marina-di-san-cataldo/
http://www.automotornews.it/automobilismo/slalom/massimiliano-pezzuto-su-radical-sr4-si-aggiudica-la-prima-edizione-dello-slalom-marina-di-san-cataldo/
http://www.automotornews.it/automobilismo/slalom/massimiliano-pezzuto-su-radical-sr4-si-aggiudica-la-prima-edizione-dello-slalom-marina-di-san-cataldo/#respond
http://www.automotornews.it/contatti/
http://www.automotornews.it/cookie-policy/
http://www.automotornews.it/disclaimer/
http://www.automotornews.it/gallerie-foto/


15/5/2017 24° Rally Adriatico: ScandolaD’Amore (Skoda Fabia R5) al comando dopo la prima tappa  Automotornews.it

http://www.automotornews.it/automobilismo/rally/24rallyadriaticoscandoladamoreskodafabiar5alcomandodopolaprimatappa/ 3/4

1
SHARE

 Share  Tweet

assoluto sulla PS 9 di Cingoli (che ha visto interessato, nella parte finale, il crossdromo
“Tittoni”)

Tra i ritiri “eccellenti” di questa prima porzione di gara, si è registrato quello dell’altro 16enne in
gara, il boliviano Marco Bulacia Wilkinson, uscito di strada durante la quinta prova speciale,
quando occupava una notevole sesta posizione assoluta.

Domani, domenica 14 maggio, altre sfide, con sei prove speciali, nel dettaglio due da ripetere
tre volte. Alle ore 07,01 l’uscita dal riordinamento notturno di Cingoli, per rientrarvi per l’arrivo,
previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di premiazione sul palco.

LA GARA IN DIRETTA STREAMING SU ACISPORT.IT

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta
dedicata al 24° Rally Adriatico, da ieri è infatti possibile seguire in streaming sul sito
www.acisport.it, la diretta live di tutte le fasi salienti della gara. Questo il programma di
domani:

Cingoli –  Riordino  dopo PS 11            ore  09.30/ 10.30   

Jesi –  Riordino   dopo PS 13                ore 12.35/ 13.20   

Cingoli – Viale Valentini – Arrivo           ore 15.45 / 16.45

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio
punto informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

CLASSIFICA PRIMA TAPPA: 1. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia R5) in 33’35”1; 2. Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 28”0; 3. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 30”1 ; 4.
Rovanpera-Pietilainen (Peugeot 208 T16 R5) a 35”4;  5. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16
R5) a 54”9; 6. Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta) a 1’01”9; 7. Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a
1’07”5; 8. Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5) a 1’12”9; 9. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5) a
1’13”3; 10. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 1’20”3.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://goo.gl/IUfQ1b 

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

  24° RALLY ADRIATICO  CLASSIFICA  SCANDOLA-D’AMORE (SKODA FABIA R5)

AUTOMOTOR
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Questo mese di maggio farà felici gli appassionati

dell’automobilismo marchigiani e non solo. Oggi a Cingoli

(Macerata) inizia il programma del 24° Rally Adriatico, valido

per il Campionato Italiano Rally e per l’Italiano Rally Terra.

Gli sterrati del territorio di Cingoli si possono ormai

considerare i migliori per varietà e lunghezza di tutto il

panorama tricolore. L’intuizione dello staff organizzatore del

PRS Group di stabilirvi l’ideale polo logistico dei rally, dopo

un peregrinare geografico nelle Marche, è stata

particolarmente azzeccata.

La spettacolare manifestazione  ha visto nella mattinata di

  venerdi 12 maggio le verifiche al mattino presso il Parco

Assistenza situato a Jesi, le prove “shake-down” nel primo

pomeriggio e poi in serata alle 19,30 la cerimonia di

partenza al Foro Annonario di Senigallia. Gli equipaggi

partecipanti si sono trasferiti a Cingoli verso il parco chiuso

che si è riaperto questa mattina, sabato 13 per la prima

tappa con partenza della prima vettura alle ore 8 dal solito

Viale Valentini.

Nella prima giornata verranno effettuate le prime nove

prove speciali sui percorsi di Colognola, Santo Stefano,

Avenale, con la chiusura della prova spettacolo “Città di

Cingoli” che coinvolge anche il crossodromo Tittoni e che

sarà dedicata ad Andrea Dini, lo sfortunato motocrossista

15enne di Macerata Feltria, scomparso dopo un incidente di
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gara nel mese di marzo. La prima tappa si concluderà alle

ore 19,30 con gli arrivi in Viale Valentini.

Domenica 14 maggio via alla seconda tappa dalle ore 7

sempre da Viale Valentini, e la disputa di altre sei prove

speciali sui tratti cronometrati laghi e Panicali. La

conclusione della gara sarà alle ore 16, con la premiazione

sul podio dei primi tre equipaggi, in Viale Valentini. Ogni

giornata darà punteggio a se per il Campionato Italiano

Rally, mentre l’Italiano Terra tiene conto del risultato finale

delle due giornate di gara.

Tra i sicuri protagonisti, la palma di favorito va senza dubbio

al veronese Umberto Scandola (Skoda Fabia) che si è

aggiudicato le ultime quattro edizioni dell’Adriatico,

dimostrando grande feeling con la terra marchigiana. Chi si

deve riscattare delle precedenti prestazioni opache a Cingoli

è il garfagnino pluricampione italiano Paolo Andreucci su

Peugeot 208, ma occorrerà tenere d’occhio anche il

romagnolo Simone Campedelli, il siciliano Andrea Nucita,

Luigi Ricci e Andrea Dalmazzini con le Ford Fiesta, Alex

Bruschetta su Subaru Impreza, Giacomo Costenaro e

Niccolò Marchioro con le Peugeot 208, ma due giovani

concorrenti meritano particolare attenzione. Stiamo

parlando di due 16enni che non potrebbero guidare in

strada ma sono già assi del volante, il finlandese Kalle

Rovanpera, figlio d’arte che sarà al via con una Peugeot 208,

ed il boliviano Marco Bulacia Wilkinson su Ford Fiesta.

PROSSIMI EVENTI

Crea il tuo annuncio e raggiungi le
persone mentre stanno cercando i servizi

che offri.

Inizia ora con € 75.
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Categorie correlate: Rally Adriatico

Potranno guidare nei tratti chiusi al traffico (le prove speciali

a cronometro), mentre nei trasferimenti secondo il Codice

della Strada dovranno lasciare il volante al navigatore!

Per quanto riguarda i concorrenti marchigiani, ci sono

Andrea e Mauro Balletti su Mitsubishi Lancer, Giovanni

Passarelli su Subaru Impreza che è proprio di Cingoli e

Giorgio Giambartolomei su Renault Clio.

Giuseppe Saluzzi @ civetta.tv

Umberto Scandola – foto Saluzzi

Andrea Balletti – foto Saluzzi
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Torcianti, Simonluca Zucchini,
Davide Guarcini, Gaia Realini,
Nefelly Mangiaterra, Giorgia Si-
moni,LucaFiocchi,GabrieleCa-
rosi, Federico De Paolis, Elisa
Giunta,VivianaBozzurra eAde-
laidePreziosa.
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AUTOMOBILISMO

SENIGALLIA Con le verifiche, le
prove shake-down e la cerimo-
nia di partenza da Senigallia, è
scattata la 24^ edizione del Ral-
ly Adriatico, valido per il Cam-
pionato Italiano Rally ed anche
per il tricolore Rally Terra. Il
CIR dalla scorsa stagione asse-
gna punteggio per la classifica
adognigiornatadigara,mentre

per il terra si prende in conside-
razione l’assoluta delle due tap-
pe. Stamattina iniziano leopera-
zioniaCingoli, dove6provespe-
cialideciderannoigiochi. Ilviaè
fissatoper le 8dai VialeValenti-
ni. Poi si disputeranno le prove
“Colognola” di 5,6 km, “Santo
Stefano” di 7,9 km, “Avenale” di
9,1kme l’ultimaprovaspettaco-
lo “CittàdiCingoli”di 1,9kmche
si concludesul crossodromoTit-
toni, con la tappa che terminerà
di nuovo in Viale Valentini alle
19,30. Da menzionare il Trofeo
Andrea Dini che verrà conse-
gnato al vincitore della PS9.
L’orad’iniziodelleprovespecia-

li riferita al primo concorrente
è: PS1 Colognola ore 9,17; PS2
SantoStefano9,56; PS3Avenale
10,29; PS4 Colognola 12,40; PS5
Santo Stefano 13,19; PS6 Avena-
le13,52;PS7SantoStefano16,36;
PS8 Avenale 17,09; PS9 Città di
Cingoli 17,38.Gliappassionatidi
tutta Italia al seguitodei lorobe-
niamini stanno ravvivando il
territorio di gara, un’occasione
perfarrivivereunazonatoccata
dalsisma.Lapresenzadeigiova-
nissimi Rovanpera e Bulacia
Wilkinson calamita particolare
interesse: idue 16ennidevono la-
sciare il volante al navigatore
sui tratti di trasferimento e pos-
sono guidare solo sulle prove
specialiatrafficochiuso.

GiuseppeSaluzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Feba ancora in ballo
con le squadrebaby
I ragazzi oggi cercano
il riscatto con la Stamura
Momò alla fase nazionale

ACapodarco oltre 150 bikers eNaspi li batte tutti
Grande succeso di numeri
per il “Jacewicz Carassai”
Assegnati i titoli regionali

MURI FERMANI CON I BIG
Master e giovani di scena a Montelupone e Porto Sant’Elpidio

BASKETFEMMINILE

CIVITANOVA La Feba Civitanova
Marche continua l’attività del
settore giovanile anche nel me-
se dimaggio. Infatti sono anco-
ra impegnate sia l’under 16ma-
schilechela femminile.
P rima di tutto la squadra di

coach Alberto Matassini che in
gara 1 delle semifinali playoff è
caduta in casadellaCabStamu-
raAnconaper67-37esigioca le
speranze di passare il turno in
gara2davanti alpropriopubbli-
co. I biancoblù hanno subito la
partenza a razzo dei padroni di
casa che hanno chiuso sul
33-20 i primi due quarti. Nelle
ultimedue frazioni i locali han-
no aumentato ancora l’intensi-
tà difensiva concedendo sola-
mente 17punti allaFeba.Così la
compaginedi coachRuinipren-

de il largo chiudendo sul 67-37
finale. Un risultato rotondoma
in questi playoff i biancoblù so-
no ancora imbattuti a Civitano-
va Alta, dove sono sempre riu-
sciti a sovvertire i risultati di ga-
ra 1che liavevavistiuscire scon-
fitti da Osimo e da Pesaro. Oggi
alle 18, la compagine di coach
Matassini, davanti al proprio
pubblico,dovràreplicareledue
rimonteviste inprecedenza.
Le momò di Donatella Me-

lappioni attendono la Fase In-
terregionale (nel girone con Li-
bertas Rosa Forlì, Pontedera e
Reyer Venezia) che si svolgerà
in Umbria dal 26 al 28 maggio,
per cercare il pass per la finale
nazionale di Trieste dall’11 al 18
giugno. Infine ottima esperien-
za anche per la formazione un-
der 17 delle momò impegnate
nella fase regionale del 3x3 an-
data in scena il maggio a Seni-
gallia.Nella finaleper il titolo re-
gionale le biancoblù si sono ar-
rendere al Basket Girls Ancona
2.

©RIPRODUZIONERISERVATA

RallyAdriatico, aCingoli rombano imotori
Ieri a Senigallia il prologo
Oggi le prime speciali
e domani il gran finale

Ilmanifestodellagaradioggi

Ilpodiodell’edizione2016delRallyAdriatico

CICLISMO

FERMO La gara per dilettanti él-
ite ed under 23 Muri Ferma-
ni-Trofeo Isosoles celebra oggi
il connubio tra le due ruote e la
promozione turistica permeri-
to dell’operato di CamFermo e
Pedale Fermano. Per oggi con
partenzaalle 14 in centro a Fer-
mo, si gareggia su un percorso
di 126kmconunanello iniziale
di 7 km da fare 13 volte e poi in
sequenza Costa del Ferro, cor-
so Cavour, Madonnetta d’Ete,
Costa del Ferro, Reputolo, via
Mameli fino a Piazza del Popo-
lo sulmedesimo traguardo do-
ve il 12 marzo alla Tirre-
no-Adriatico s’impose il cam-
pionedelmondoPeterSagan.

Lealtregare
Master La Recanati Marinelli
Cantarinièal lavoroperultima-
re l’allestimentodelTrofeoGiu-
seppeGiacomelli aMontelupo-
ne oggi riservato al ciclismo

master. Due fasce di partenza
per master e donne (alle 14,30)
di 60 km; élite sport e master
1-2-3 (alle 15,30)di68km.Parte-
cipazioneallargataagli entidel-
laConsulta, al centrodell’atten-
zione l’assegnazione delle ma-
gliedicampioneregionaleFci.

GiovanissimiLaMtb Porto
Sant’Elpidio ha concluso i pre-
parativi per un sabato dedicato
ai giovanissimi under 13 con il
TrofeoCittàdiPedaso:ritrovoe
iniziodellegare alle 15:30 suun
anellodi900metri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un’immaginedellagaradiCapodarco
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Umberto Scandola e Guido D´Amore, Skoda Fabia R5,
dominano la prima tappa del 24°Rally Adriatico

13-05-2017 22:24 -
rally cir - cir wrc

Secondo assoluto Paolo Andreucci con la sua Peugeot 208 T16 R5. Terzo Simone Campedelli su Ford Fiesta R5. 

Cingoli ,13 maggio 2017 - Lotta di generazioni, lungo le belle strade sterrate del Rally Adriatico, ma soprattutto battaglia
straordinaria fra campioni che, aldilà delle di�erenze di età, hanno dato oggi uno spettacolo unico ai tanti appassionati
presenti lungo il percorso. I grandi dominatori di questa prima tappa sono stati Umberto Scandola e Guido D´Amore, Skoda
Fabia R5, che si sono aggiudicati otto dei nove tratti cronometrati di oggi, con una sola speciale condivisa con Simone
Campedelli in coppia con Pietro Elia Ometto, su Ford Fiesta R5.
Il romagnolo della Ford, a lungo il più veloce tra gli altri, a due prove dal termine ha fatto un errore che lo ha ricacciato in terza
posizione dell´assoluta. Ad appro�ttarsi dell´errore di Campedelli sono stati soprattutto Paolo Andreucci e Anna Andreussi a
bordo sulla Peugeot 208 R5 T6. Il toscano e la friulana sono stati oggi sfavoriti dal fatto di partire con il numero uno, pulendo la
strada a tutti sulla ghiaia delle prove cronometrate di gara, ma che alla �ne hanno colto il secondo posto assoluto, che
garantisce di continuare a comandare la classi�ca del tricolore assoluto.  

Una lotta tra generazioni, dicevamo all´inizio, con i nuovi talenti del rallismo mondiale che scalpitano ottenendo già risultati
importanti, come quello del giovanissimo, 16 anni, �nlandese Kalle Rovanpera, che alla �ne ha chiuso al quarto posto assoluto,
ai piedi del podio con la sua Peugeot 208 T16 R5 divisa con Risto Pietilainen. La promessa del rallismo �nlandese, che è venuto
in Italia a fare esperienza, era riuscito oggi a mettere dietro anche il nove volte campione italiano Paolo Andreucci. Tra gli

scandola
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iscritti al Campionato Italiano Rally da sottolineare comunque la prova di Andrea Nucita, in coppia con Marco Vozzo, Skoda
Fabia Super 2000. Una ultima nota in�ne sulla bella gara del boliviano Marco Bulacia, anche lui di soli 16 anni, tra i primi
cinque dell´assoluta e poi ritiratosi, ma domani riparte, causa una sfortunata toccata. 

L´appuntamento marchigiano è valido anche per il Campionato Italiano 2 Ruote Motrici, per il Campionato Italiano Junior e
per il Campionato Italiano R1. Nel 2RM ha chiuso oggi al comando prendendo il massimo del punteggio Marco Pollara, pilota
del Peugeot Team Junior, in gara con una Peugeot 208 VTi divisa con Giuseppe Princiotto. Il siciliano, ha preceduto l´italo
svizzero Kevin Gilardoni, Renault Clio R3C, in coppia con Corrado Bonato. Nello Junior prima posizione di tappa e punti pesanti
per Damiano De Tommaso. Il lombardo, traendo il meglio dalle esperienze fatte nel mondiale con l´Aci Team Italia, ha chiuso
al comando davanti a Pollara iscritto anche alla serie Junior. Nel Campionato Italiano R1 a vincere tappa 1 è stato Stefano
Strabello davanti a Stefano Martinelli, in lotta per il Suzuki Rally Trophy con le Swift Sport in versione R1B. Sulla terra
marchigiana un grandissimo spettacolo regala anche il Campionato Italiano Rally Terra, seconda gara stagionale con coe�. 1,5,
dove con passo sicuro sta comandando il veneto Nicolò Marchioro con la sua Peugeot 208 T16 R5 insieme a Marco Marchetti.
Marchioro che ha chiuso quarto nella classi�ca assoluta e primo tra gli specialisti della "Terra", davanti a Andrea Dalmazzini e
Andrea Albertini su Ford Fiesta R5, sesti assoluti. Terzo e quarto, in questa prima giornata nel tricolore Terra, si confermano
Dedo su Skoda Fabia R5 e Gianmarco Donetto con la Ford Fiesta R5. 

Domani la seconda tappa del 24.Rally Adriatico, oltre a consegnare i consueti punti per il tricolore, indicherà il vincitore
assoluto del rally. Due i tratti cronometrati da ripetersi tre volte quelle di "Laghi", e di "Panicali "per un totale di 48.18 km.
Arrivo domani sera nel centro di Cingoli alle 16.00 in viale Valentini.

CLASSIFICA 24. RALLY ADRIATICO - TAPPA 1: 1. Scandola-D´Amore R5 (Skoda Fabia R5) in 33´35.1; 2. Andreucci -Andreussi
(Peugeot 208 T16 R5) a 28; 3.Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 30.1; 4.Rovanpera- Pietilainen (Peugeot 208 T16) a 35.4;
5.Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16 R5)a 54.9 ; 6. Dalmazzini -Albertini (Ford Fiesta R5) a 1´01.9; 7.Dedo-Inglesi (Skoda
Fabia R5) a 1´07.5 ;8. Donetto - Menchini (Ford Fiesta R5) a 1´12.9; 8. 3; 9. Ceccoli-(Ford Fiesta R5 St) a 1´13.3 ; 10.Bresolin-
Pollet ( Peugeot 208 R5) a 1´20.3.

Classi�ca Cir Assoluto: Andreucci 31,50; Scandola 22,50; Campedelli 21,50; Perico 18 

Classi�ca CIR 2RM: Gilardoni 38; Pollara 36. 

Classi�ca CIR Junior: Pollara 22,5; Bottarelli 14,5; Mazzocchi 14; De Tommaso 10. 

Classi�ca CIR Costruttori: 1.Peugeot 39,5; Skoda 29,5. 
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E’ l’equipaggio ufficiale di Skoda Italia composto dal veronese Umberto Scandola con il ligure
Guido D’Amore, il leader del 24° Rally Adriatico, che oggi ha consumato metà del suo programma
con la prima tappa e nove prove speciali.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano
Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, ha offerto tanto spettacolo e tanto anche agonismo,
con molti colpi di scena e spunti tecnici di spessore.
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Scandola e D’Amore hanno preso in mano la situazione dal primo impegno cronometrato, con un
attacco concreto, esente da errori, conferma del particolare feeling che hanno con le arterie sterrate
del “Tetto delle Marche” che li hanno visti già vincitori delle ultime quattro occasioni trascorse.

Al termine della prima giornata gli ufficiali Skoda hanno un vantaggio di 28”0 davanti al nove volte
Campione d’Italia Paolo Andreucci, con Anna Andreussi, secondi sulla Peugeot 208 T16 R5
ufficiale. Una gara, quella del pilota lucchese, condizionata certamente dal fatto di partire per primo
sulle strade oltre che da qualche errore, problemi ai quali ha risposto con decisione con un finale di
giornata in forte progressione che lo ha portato al posto d’onore con ampio merito.

Terzi hanno chiuso Campedelli-Ometto, con una Ford Fiesta R5. Il driver cesenate ed il copilota
vicentino, si erano subito portati ai vertici, sino alla sesta prova erano gravitati in seconda posizione
dietro a Scandola per poi arretrare fuori dal podio a causa di circa 15” persi per un “lungo” durante
la settima speciale.

E’ stata grande, la sorpresa del 16enne figlio d’arte Kalle Rovanpera, con l’esperto Pietilanen alle
note, su una Peugeot 208 T16 R5. Una prestazione maiuscola, quella del giovane scandinavo,
trovatosi subito a suo agio sulle tecniche “piesse” cingolane che ha conosciuto per la prima volta
durante le ricognizioni, senza mai vacillare nel confronto con i diversi “nomi” del rallismo italiano
di vertice. E’ stato secondo assoluto sino alla prova di epilogo, per poi arretrare in quarta posizione,
comunque non senza meritarsi i più ampi consensi da parte di appassionati ed addetti ai lavori, oltre
che dei “colleghi” piloti”.

Quinta posizione per i veneti Marchioro-Marchetti, con una Peugeot 208 T16 R5. Sono anche primi
della classifica riservata al Campionato Italiano Rally Terra, al termine di un’accesa e spettacolare
bagarre con i modenesi Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta R5) oltre che con “Dedo”- Inglesi (Skoda
Fabia R5) e con i Campioni in carica della serie sterrata nazionale, Ceccoli-Capolongo (Skoda Fabia
R5) oltre che con Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5).

Il "Trofeo Andrea Dini", che ha ricordato il giovane motocrossista prematuramente scomparso poco
tempo fa a seguito ad un incidente in gara, ha premiato il teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis,
in coppia con Inglesi, su una Skoda Fabia R5, per aver siglato il miglior tempo assoluto sulla PS 9
di Cingoli (che ha visto interessato, nella parte finale, il crossdromo “Tittoni”).

Tra i ritiri “eccellenti” di questa prima porzione di gara, si è registrato quello dell’altro 16enne in
gara, il boliviano Marco Bulacia Wilkinson, uscito di strada durante la quinta prova speciale,
quando occupava una notevole sesta posizione assoluta.

Domani, domenica 14 maggio, altre sfide, con sei prove speciali, nel dettaglio due da ripetere tre
volte. Alle ore 07,01 l’uscita dal riordinamento notturno di Cingoli, per rientrarvi per l'arrivo,
previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di premiazione sul palco.

LA GARA IN DIRETTA STREAMING SU ACISPORT.IT
Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata
al 24° Rally Adriatico, da ieri è infatti possibile seguire in streaming sul sito www.acisport.it, la
diretta live di tutte le fasi salienti della gara. Questo il programma di domani:

Cingoli - Riordino dopo PS 11 ore 09.30/ 10.30 
Jesi - Riordino dopo PS 13 ore 12.35/ 13.20 
Cingoli - Viale Valentini - Arrivo ore 15.45 / 16.45

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

CLASSIFICA PRIMA TAPPA: 1. Scandola-D'Amore (Skoda Fabia R5) in 33'35”1; 2. Andreucci-
Andreussi (Peugeot 208 T16 R5) a 28”0; 3. Campedelli-Ometto (Ford Fiesta R5) a 30”1 ; 4.
Rovanpera-Pietilainen (Peugeot 208 T16 R5) a 35”4; 5. Marchioro-Marchetti (Peugeot 208 T16 R5)
a 54”9; 6. Dalmazzini-Albertini (Ford Fiesta) a 1’01”9; 7. Dedo-Inglesi (Skoda Fabia R5) a 1’07”5;
8. Donetto-Menchini (Ford Fiesta R5) a 1’12”9; 9. Ceccoli-Capolongo (Ford Fiesta R5) a 1’13”3;
10. Bresolin-Pollet (Peugeot 208 T16 R5 R5) a 1’20”3.

CLASSIFICHE COMPLETE: https://goo.gl/IUfQ1b

Nella foto: Scandola-D’Amore (Bettiol)

Web: http://www.rallyadriatico.it
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico
Twitter: @RallyAdriatico
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            12 maggio 2017

Il 24° Rally Adriatico si prepara a dare spettacolo

In programma per questo fine settimana, sarà il quarto atto del tricolore e secondo del “terra” proponendo, come consuetudine
un percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, con il quartier generale riconfermato a
Cingoli. Cerimonia di partenza dal magnifico contesto del Foro Annonario di Senigallia, venerdì 12 maggio dalle 19,30.

Confermate le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato E.R.M.S. ed inoltre, a chi firmerà il miglior
tempo nella prova spettacolo che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo “Andrea Dini” in
ricordo del giovane motocrossista marchigiano recentemente scomparso a seguito di un incidente in gara.Sarà possibile seguire
la gara in in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it.

Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico, in programma questo fine settimana, con quartier
generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e teatro delle sfide le armoniose colline che li abbracciano, é
pronto allo start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra, la gara,
organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cingoli firma la metà del
cammino del Campionato Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della
Coppa Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il
campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

QUINDICI PROVE SPECIALI
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L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative
Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove
speciali, nove per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata che terminerà dentro il
crossdromo di Cingoli, che assegnerà il “Trofeo Andrea Dini” al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il tracciato di
gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una
gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di
Prove Speciali.

I MOTIVI SPORTIVI

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara “regionale”, proponendo tanta qualità di piloti e
vetture, praticamente molto del meglio dell’Italia che corre su strada.

Punta alla cinquina di allori il veronese – ufficiale Skoda – Umberto Scandola, con la Fabia R5, in cerca ovviamente di punti
pesanti per l’economia del Campionato Italiano, la cui classifica per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo
Andreucci, che con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli
ultimi anni ( la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la
Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate. Completa il
plateau degli uomini “da tricolore” il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra “quelli del tricolore” e “quelli del
terra” ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classifica. Pensano
dunque “in grande” il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassifica del tricolore terra, meditano riscossa
dopo un avvio sofferto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5), Andrea
Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), dal teramano Alfredo “Dedo”
De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), all’esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da
Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si
dovrà dare ai due “baby” rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l’attenzione di tutti. Sedici anni entrambi, Kalle
Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime
due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui
figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo
addirittura ottavo assoluto.

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l’ufficiale Peugeot Marco Pollara cercherà di
difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso,
Vita, Mazzocchi (tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d’occhio il toscano Tommaso Ciuffi (idem), che ha molto
feeling con le strade bianche.

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche l’altro toscano Daniele
Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classifica con buon
margine, proverà ad allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in difficoltà.

Nella gara “regionale” occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni
Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la
sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N.

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata al 24° Rally Adriatico,
valido fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming
sul sito www.acisport.it, in diretta live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà
possibile seguire la gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui sotto in sintesi lo
schema degli orari dei collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità la diretta della speciale Città di Cingoli con inizio
collegamento previsto per le 17.30 di sabato 13 maggio.

VENERDI’ 12 MAGGIO

1) Senigallia Partenza 19.20/20.15

SABATO 13 MAGGIO

2) Jesi – Riordino 2 dopo PS 3 11.00/12.00
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MACERATA SPORT

Macerata

L’ATLETICAAvisMacerata al co-
mando nella prima fase del cam-
pionato regionale assoluto per so-
cietà. I maceratesi comandano tra
gli uomini a quota 13.094 punti e
anche al femminile con 13.820.
Le classifiche saranno definitive
soltantodopo le prove a SanBene-
detto del Tronto (20-21maggio) e
a Macerata nell’ambito dei cam-
pionati regionali assoluti (24-25
giugno).
Nella primagiornata, sui 1500me-
tri, il campione italiano indoor
promesse della doppia distanza
Ahmed Abdelwahed (Cus Came-
rino) vince per distacco con il re-
cord personale di 3’51”88.
Sui 400 metri prevale Francesca
Ramini (Fermo) in 57”17 con So-
nia Kebe, junior di Corridonia,
davanti a tutte nei 100 in 12”57
(-1.8). L’Atletica AvisMacerata si
aggiudica invece i 100 ostacoli
conSara Porfiri, 15”22 controven-
to (-2.2), e fa doppietta nella gara
dei 1500 con il bronzo tricolore as-
soluto indoor Ilaria Sabbatini
(4’43”80) e Giorgia Marchini

(4’44”70), prima di imporsi anche
nella 4x100 maschile con Dennis
Marinelli, Marco Vescovi, An-
drea Corradini, Lorenzo Angeli-
ni in 42”48.
Nella seconda giornata vede il suc-
cesso in solitaria della tricolore
under 23 pesarese Eleonora Van-
di (Avis Macerata) sugli 800 me-
tri in 2’10”74. Nei 200 metri Lo-
renzo Angelini (Avis Macerata)

corre in 21”93 (+0.8) e l’altro avi-
sino Marco Vescovi sfiora i sette
metri nel lungo atterrando a 6,92
(+2.0). Gara equilibrata nel mar-
tello, vinta dall’altro avisino Jean
Paul Planchon (Atl. AvisMacera-
ta) con 51.11. Nel lungo un’altra
vittoria per Sara Porfiri (Atl. Avis
Macerata) con 5.41 spinto da un
generoso vento di +4.8. Tra gli
uomini 14’50”05 nei 5000 di An-

drea Falasca Zamponi (Atl. Reca-
nati) e 1.90 per l’osimanoManuel
Nemo (Tam) nell’alto, prima di
chiudere con le staffette 4x400
vinte dall’Atletica AvisMacerata:
uomini in 3’27”47 (AndreaCorra-
dini, Andrea Pietrella, Marco
Ugoccioni,Nicola Cesca) e donne
con 3’58”29 (Mamadou Binta
Diallo, Elisabetta Vandi, Giorgia
Marchini, Eleonora Vandi).

Avis invetta conduesquadreaiRegionali
AtleticaMaceratesi in testa in campomaschilee femminiledopo laprimaprova tenutasi adAncona

Montecosaro
«ABBIAMO limitato i dan-
ni e portato a casa il miglior
risultato possibile». Loren-
zo Baldassarri commenta
così l’esito della quarta pro-
va del mondiale di Moto2
disputata sul circuito spa-
gnolo di Jerez de la Fronte-
ra. In terra andalusa il pilo-
ta di Montecosaro ha con-
cluso in 11ª posizione, un ri-
sultato opaco in termini as-
soluti ma in verità discreto
analizzando il weekend e lo
sviluppo della corsa. Il pilo-
ta è scattato molto indietro
nella griglia a causa di quali-
fiche archiviate solo col 19°
tempo (il compagnoMarini
è partito con il 10° crono ed
ha chiuso 5°,miglior risulta-

to in carriera) e dopo uno
spettacolare volo del vener-
dì fortunatamente senza
conseguenze. Baldassarri
ha completato i 4.423 metri
della pista spagnola rimon-
tando posizioni e riuscendo
a raccogliere 5 punti prezio-
si sulla bandiera a scacchi.
In classifica generale il Bal-
da è al nono posto con 26
punti e tra due settimane si
correrà aLeMans, in Fran-
cia. «Questo GP non è stato
facile –prosegue Baldassar-
ri– mi mancava trazione in
uscita di curva e anche se
abbiamo provato molte so-
luzioni diverse, non abbia-
mo trovato quella ottimale.
Durante la gara ho provato
ad adattare il mio stile di
guida e devo dire che col
procedere della gara, l’han-
dicap si è leggermente tra-
sformato in vantaggio, in
quanto nella seconda parte
di gara mi ha permesso di
avere pneumatici più per-
formanti rispetto aimiei di-
retti avversari. Ora dobbia-
mo analizzare i dati delwee-
kend inmaniera di arrivare
più forti a LeMans.»

Andrea Scoppa

Moto2
Baldassarri:
«InSpagna
undicesimo
Limitati i danni»

Macerata

E’ FINITA l’avventura di Max De Biase alla
guida dellaHotsandnel campionato di serie A
Federale. Il tecnico argentino, al debutto da
primo allenatore, è stato esonerato per un fee-
ling mai sbocciato sia con la squadra che con
la dirigenza. «E’ stata una decisione sofferta –
commenta Fabio Sampaolo –ma ormai non si
poteva più andare avanti così e quindi è stata
adottata questa scelta per cercare di trovare

una soluzione almomento non certo facile per
la squadra». Due sole vittorie e sei sconfitte
per laHotsand relegata alla penultimaposizio-
ne di classifica, inoltre alle porte c’è la delica-
tissima partita casalinga di sabato con la capo-
lista Grosseto. «La società – dice ancora Sam-
paolo – ha affidato la squadra a Luis Medina,
già coach di De Biase, che sarà affiancato da
un secondo allenatore scelto tra i tecnici inter-
ni. Quest’anno non ci sono retrocessioni e

quindi il compito di una squadra giovanissi-
ma come la nostra è di crescere e fare esperien-
za perché nel giro di unpaio di anni possa esse-
re in grado di tornare a competere per traguar-
di ambizioni».
LaHotsand è una squadra giovanissima com-
posta però da elementi di notevole valore tec-
nico. Sta quindi al nuovo staff tecnico riuscire
a trovare soluzioni idonee per dare segnali di
ripresa, a cominciare proprio dalla partita di
sabato contro Grosseto.

Civitanova
LA PIOGGIA ha avversato dome-
nica pomeriggio a San Benedetto
i campionati regionali su pista di
pattinaggio-corsa a rotelle, impe-
dendo lo svolgimento di molte
delle gare previste nelle categorie
più importanti. Niente paura: il
cartellone verrà recuperato per in-
tero domenica, sempre a San Be-
nedetto. Nel frattempo la Roller
Civitanova si gode il secondo po-
sto nella classifica provvisoria per
società, con 92 punti alle spalle
della Rotellistica Settempeda di
San Severino (107). Settimo ran-
go per la Juvenilia Pollenza (42)
in un contesto di 16 società mar-
chigiane. Tra i più piccoli la Rol-
ler è addirittura senza rivali. Ven-
tuno gli atleti schierati nell’occa-
sione dai tecnici Elisabetta Gior-
gini eMorenoMonti, responsabi-
li rispettivamente delle fasce più
mature d’età e dei baby. Il meda-
gliere rollerino: 4 ori, 2 argenti e
2 bronzi. I titoli sono arrivati dal-
la fuoriclasse elpidiense Giulia

Presti nei 300 sprint ragazze e,
nel dittico, dall’esordiente-2 elpi-
dienseMatildeBiondi e dai giova-
nissimi-2 civitanovesi Leonardo
Badino e SophiaMartufi. Argenti
nel dittico per l’esordiente-1 Fe-
derico Pancotto e per la giovanis-
sima-2Benedetta Petinari. Sul ter-
zo gradino del podio sono saliti
l’allieva Marta Marconi nei 300
sprint e l’esordiente-2 Diego
Monti nel dittico.
Alle gare hanno preso parte an-
che la senior Elena Sofia Emili
(8ª nei 300 a cronometro), gli ju-
niores AndreaMonti (10° nei 300
crono) e Maria Adele Pinciaroli
(6ª nei 300 crono), le allieveMarti-
na Comodo e Adele De Santis (ri-
spettivamente 4ª e 9ª nei 300 cro-
no), le ragazze impegnate nei 300
sprint (AuroraTurtù 4ª, AnnaDe
Santis 6ª, Elena Capozucca 17ª e
Camilla Agus 19ª), l’esordiente-2
Martina Funari (6ª nel dittico) e,
pure nel dittico, le giovanissi-
me-2 Alessia Frisoli (6ª), Irene
Tassetti (15ª) e Giorgia Carciani
(17ª).

Cingoli
SI ANNUNCIA sontuosa l’edizio-
ne n. 24 del Rally Adriatico, quar-
ta prova su otto del campionato
italiano, seconda del torneo trico-
lore rally terra, in calendario a
Cingoli da domani a domenica.
La competizione, organizzata da
Prs Gruup in collaborazione con
l’amministrazione comunale,
comprende i trofei Yokohama,
Peugeot, Suzuki e il campionato
regionale Emilia Romagna-Mar-
che-Repubblica di San Marino.
Sono 59 gli equipaggi iscritti (in
gara anche il cingolano Giovanni
Passarelli su Subaru Impreza),
che saranno impegnati sui
130,670 km delle 15 prove specia-
li (9 nella prima giornata, le re-
stanti nella seconda) previste lun-
go il percorso di 604,740 km dise-
gnati nel territorio cingolano.
Alle 19.15 da Senigallia le auto
giungeranno a Cingoli per posi-
zionarsi lungo i Viali Valentini
da cui nella mattinata successiva

alle 8 avverrà la partenza con rien-
tro nello stesso tratto alle 19.30.
Domenica il via sarà dato alle 7.
Dopo la conclusione, ai Viali Va-
lentini ci sarà la premiazione. Sa-
ranno di scena i migliori piloti
della specialità. Umberto Scando-
la che ha vinto suFabiaR5ufficia-
le Skoda per quattro volte il Rally
Adriatico, mira a scalzare dal pri-
mo posto nella classifica Paolo
Andreucci, detentore di nove tito-
li tricolori, impegnato su Peugeot
208t16R5, primo a Cingoli nel
2012. Nel rally terra, guida la gra-
duatoria il trevigiano Giacomo
Costenaro su Peugeot 208T16R5,
insidiato dal campione in carica
Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5).
Attesi anche due sedicenni, en-
trambi figli d’arte: il finlandese
Kalle Rovanpera (Peugeot 208
T16R5) e il bolivianoMarcoBula-
cia Wilkinson su Ford Fiesta R5.
Il rally potrà essere seguito nella
diretta con copertura streaming
su www.acisport.it.

Gianfilippo Centanni

BaseballLasocietàaffidaaLuisMedina la conduzione tecnicadella primasquadra, relegataal penultimoposto

LaHotsandvoltapagina, esonerato il coachDeBiase

PattinaggioAi campionatimarchigiani
primaSanSeverinoepoiCivitanova

AutomobilismoWeekenda tuttogas
ACingoli si corre ilRallyAdriatico
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Il 24° Rally Adriatico si prepara a dare spettacolo

In programma per questo �ne settimana, sarà il quarto atto del

tricolore e secondo del “terra” proponendo, come consuetudine un

percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in

due giorni di gare, con il quartier generale riconfermato a Cingoli.

Cerimonia di partenza dal magni�co contesto del Foro Annonario di

Senigallia, venerdì 12 maggio dalle 19,30. Confermate le validità per i

Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato E.R.M.S. ed

inoltre, a chi �rmerà il miglior tempo nella prova spettacolo che si

svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo

“Andrea Dini” in ricordo del giovane motocrossista marchigiano

recentemente scomparso a seguito di un incidente in gara. Sarà

possibile seguire la gara in in diretta live streaming sul sito web

www.acisport.it.

 CINGOLI (MC) – Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico,  in

programma questo �ne settimana, con quartier generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con

il parco assistenza) e teatro delle s�de le armoniose colline che li abbracciano, é pronto allo start.
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Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del  Campionato

Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno

dell’Amministrazione Comunale di Cingoli �rma la metà del cammino del Campionato Italiano

mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della Coppa

Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e

Suzuki oltre che per il campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

 

QUINDICI PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per

adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza

competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali, nove per la prima

tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata che terminerà dentro

il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il “Trofeo Andrea Dini” al miglior tempo assoluto siglato) e

sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i

celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti

contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di

Prove Speciali.

 

I MOTIVI SPORTIVI

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara “regionale”,

proponendo tanta qualità di piloti e vetture, praticamente molto del meglio dell’Italia che corre su

strada.

Punta alla cinquina di allori il veronese – u�ciale Skoda – Umberto Scandola, con la Fabia R5, in

cerca ovviamente di punti pesanti per l’economia del Campionato Italiano, la cui classi�ca per

adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo Andreucci, che con la Peugeot 208 T16

R5 u�ciale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni (

la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone

Campedelli, con la Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e

grande esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini “da tricolore” il siciliano Andrea

Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

 

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra “quelli

del tricolore” e “quelli del terra” ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri che

possano puntare ai quartieri alti della classi�ca. Pensano dunque “in grande” il trevigiano Giacomo

Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassi�ca del tricolore terra, meditano riscossa dopo un avvio

so�erto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16
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R5), Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese

Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

 

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5),

dal teramano Alfredo “Dedo” De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford Fiesta

R5), all’esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a

Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si dovrà dare ai

due “baby” rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l’attenzione di tutti. Sedici anni

entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, �nlandese, �glio d’arte,

seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo

ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui �glio d’arte e

Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta

R5, �nendo addirittura ottavo assoluto.

 

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l’u�ciale Peugeot

Marco Pollara cercherà di difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii

trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita, Mazzocchi (tutti con una 208

R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d’occhio il toscano Tommaso Ciu� (idem), che ha molto feeling

con le strade bianche.

 

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche

l’altro toscano Daniele Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese

Stefano Martinelli, leader della classi�ca con buon margine, proverà ad allungare sulla

concorrenza che certamente cercherà di metterlo in di�coltà.

 

Nella gara “regionale” occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX gr.

N) ed anche su Giovanni Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per il

successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N.

 

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta

dedicata al 24° Rally Adriatico, valido fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato

Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming sul sito www.acisport.it, in diretta

live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà possibile

seguire la gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui

http://acisport.it/
http://www.acisport.it/
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In programma per questo �ne settimana, sarà il quarto atto del tricolore e secondo del "terra" proponendo, come
consuetudine un percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, con il quartier generale
riconfermato a Cingoli. Cerimonia di partenza dal magni�co contesto del Foro Annonario di Senigallia, venerdì 12 maggio dalle
19,30.

Confermate le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato E.R.M.S. ed inoltre, a chi �rmerà il miglior
tempo nella prova spettacolo che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo "Andrea Dini" in
ricordo del giovane motocrossista marchigiano recentemente scomparso a seguito di un incidente in gara.Sarà possibile
seguire la gara in in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it. 

Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico, in programma questo �ne settimana, con quartier
generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e teatro delle s�de le armoniose colline che li abbracciano, é
pronto allo start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra, la gara,
organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno dell´Amministrazione Comunale di Cingoli �rma la metà del
cammino del Campionato Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della
Coppa Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il
campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

QUINDICI PROVE SPECIALI 

PARTENZA ADRIATICO
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L´evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative
Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici
prove speciali, nove per la prima tappa, con inserita anche la "piesse" spettacolo (l´ultima della prima giornata che terminerà
dentro il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea Dini" al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il
tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo
di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di
cui 130,670 di Prove Speciali. 

I MOTIVI SPORTIVI 

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara "regionale", proponendo tanta qualità di
piloti e vetture, praticamente molto del meglio dell´Italia che corre su strada. 

Punta alla cinquina di allori il veronese - u�ciale Skoda - Umberto Scandola, con la Fabia R5, in cerca ovviamente di punti
pesanti per l´economia del Campionato Italiano, la cui classi�ca per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo
Andreucci, che con la Peugeot 208 T16 R5 u�ciale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli
ultimi anni ( la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la
Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate. Completa il
plateau degli uomini "da tricolore" il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5. 

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra "quelli del tricolore" e "quelli del
terra" ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classi�ca.
Pensano dunque "in grande" il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassi�ca del tricolore terra, meditano
riscossa dopo un avvio so�erto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5),
Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5). 

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), dal teramano Alfredo
"Dedo" De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), all´esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta
R5), da Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio
particolare si dovrà dare ai due "baby" rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l´attenzione di tutti. Sedici anni
entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, �nlandese, �glio d´arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già
disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l´altro,
boliviano, anche lui �glio d´arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford
Fiesta R5, �nendo addirittura ottavo assoluto. 

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l´u�ciale Peugeot Marco Pollara cercherà di
difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De
Tommaso, Vita, Mazzocchi (tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d´occhio il toscano Tommaso Ciu� (idem), che
ha molto feeling con le strade bianche. 

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche l´altro toscano Daniele
Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classi�ca con buon
margine, proverà ad allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in di�coltà. 

Nella gara "regionale" occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni
Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la
sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N. 

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT 

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata al 24° Rally Adriatico,
valido fra l´altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in
streaming sul sito www.acisport.it, in diretta live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all´arrivo di Cingoli
sarà possibile seguire la gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui sotto in
sintesi lo schema degli orari dei collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità la diretta della speciale Città di Cingoli con
inizio collegamento previsto per le 17.30 di sabato 13 maggio. 

VENERDI´ 12 MAGGIO  

1) Senigallia Partenza 19.20/20.15 

SABATO 13 MAGGIO 

2) Jesi - Riordino 2 dopo PS 3 11.00/12.00 
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 successivo >>

3) Jesi - Riordino 3 dopo PS 6 14.30/15.30 

4) PS 9 CITTA´ DI CINGOLI " Trofeo Andrea Dini " 17:30/ 18.30 

DOMENICA 14 MAGGIO 

5) Cingoli - Riordino 4 dopo PS 11 09.35/ 10.30 

6) Jesi - Riordino 5 dopo PS 13 12.35/ 13.20 

7) Cingoli - Viale Valentini - Arrivo ore 15.45 / 16.45 

PROGRAMMA 

Prima tappa partenza Seconda tappa domenica 14 con partenza alle ore 07.01 per disputare 6 prove speciali e rientrare alle
ore 16.00 sempre a Cingoli in Viale Valentini per l´arrivo e cerimonia di premiazione.  

Venerdì 12 maggio 

08,30/12,30 Veri�che Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza 

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

12,00/16,00 Shakedown 

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

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia/Foro Annonario

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli 

Sabato 13 maggio  

Ore 08.01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le prime 9 prove speciali prima di rientrare sempre a Cingoli
alle ore 19.30. In questa prima giornata di gara si segnala la prova spettacolo all´interno del crossdromo di Cingoli, alle 17.38. 

Domenica 14 maggio 

Ore 07,01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le restanti 6 prove speciali prima di rientrare sempre a
Cingoli per l´arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di premiazione.
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11 MAG
L'ERMS RALLY CUP APPRODA ALL'ADRIATICO: OCCHI PUNTATI
SULLO SLOVENO NOVAK 

COMUNICATO STAMPA

In questo fine settimana riparte l’Erms Rally Cup 
Serie Emilia Romagna, Marche e San Marino, che
farà tappa al Rally dell’Adriatico, valevole per il
Campionato Italiano Rally e per il Campionato
Italiano Rally Terra.

La competizione marchigiana, che si disputa, come
da tradizione, nell’area compresa fra Jesi e Cingoli,

per quanto concerne l’Erms godrà del Coefficiente 2 per la sezione tricolore e del coefficiente 1 per il settore
regionale.

Venerdì avranno luogo le verifiche tecnico/sportive, nell’ambito delle quali sarà attivo un Info Point dell’Erms,
dove sarà possibile iscriversi alla serie interregionale Open che, per quanto concerne l’Adriatico, propone
anche il trofeo Gravel Specialist, dedicato agli amanti dei fondi sterrati. Sabato e domenica,si svolgerà il rally
vero e proprio.

Una prima adesione all’Erms, legata al rally organizzato dal Prs Group di Saludecio, è arrivata dalla Slovenia,
nella persona del pilota Aljosa Novak (foto) che disporrà di una Mitsubishi Lancer Evo IX, dal momento che
questa serie è aperta anche ai piloti residenti nella comunità europea.

FONTE: UFFICIO STAMPA ERMS RALLY CUP

IN EVIDENZA
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Motori | mercoledì 10 maggio 2017, 14:19

Motori: il saluzzese Gianmarco Donetto al 24° 

Rally Adriatico

Donetto sarà affiancato nuovamente dallo svizzero Marco 

Menchini

Nuova sfida per Gianmarco Donetto: questo weekend sarà impegnato al 24° Rally Adriatico, 
seconda tappa Campionato Italiano Rally. 

Giovedì e venerdì sarà già in terra maceratese. Una prova impegnativa soprattutto per la lunghezza, 

130 km. 

Donetto arriva da gare da una cinquantina di chilometri totali. «Il margine di errore è triplicato e 
dovrò per questo essere molto concentrato - spiega Donetto che sarà affiancato nuovamente dallo 

svizzero Marco Menchini - L’altro anno avevo ottenuto un buon risultato: ero arrivato al 
traguardo senza strafare». 

«L’obiettivo sarà lo stesso - aggiunge - anche perché la competizione ha un coefficiente alto (1,5, 
ndr.)». 

Donetto e Menchini saliranno a bordo della Fiesta R5 EVO 2, curata come sempre dal team di RB 

Motorsport. Grazie alle performance ottenute nel Trt della precedente stagione Donetto aveva vinto 

il Trofeo Under28 per il secondo anno consecutivo. Questo gli garantisce priorità sulla griglia di 

partenza rispetto agli altri concorrenti. Al 24° Rally Adriatico partirà in quinta posizione. «È un 
riconoscimento di prestigio di cui vado molto fiero - spiega -. Può essere anche uno svantaggio 
perché i primi che partono “puliscono la strada”». 

Silvia
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JESI. Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico, in
programma questo fine settimana, con quartier generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con
il parco assistenza) e teatro delle sfide le armoniose colline che li abbracciano, é pronto allo
start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato
Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno
dell'Amministrazione Comunale di Cingoli firma la metà del cammino del Campionato
Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita
della Coppa Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei
Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche
e San Marino).

QUINDICI PROVE SPECIALI

L'evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per
adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza
competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali, nove per la
prima tappa, con inserita anche la "piesse" spettacolo (l'ultima della prima giornata che
terminerà dentro il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea Dini" al miglior
tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte
rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di
creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della
gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di Prove Speciali.

I MOTIVI SPORTIVI

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara
"regionale", proponendo tanta qualità di piloti e vetture, praticamente molto del meglio
dell'Italia che corre su strada.

Punta alla cinquina di allori il veronese - ufficiale Skoda - Umberto Scandola, con la Fabia
R5, in cerca ovviamente di punti pesanti per l'economia del Campionato Italiano, la cui
classifica per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo Andreucci, che con
la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in
questa gara negli ultimi anni ( la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al
successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5, vincitore del
primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate.
Completa il plateau degli uomini "da tricolore" il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi
performance, anche lui con una Fiesta R5.

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto
tra "quelli del tricolore" e "quelli del terra" ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a
diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classifica. Pensano dunque "in grande"
il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassifica del tricolore terra,
meditano riscossa dopo un avvio sofferto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta
R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5), Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il
veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford
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Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford
Fiesta R5), dal teramano Alfredo "Dedo" De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese
Donetto (Ford Fiesta R5), all'esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da Edoardo
Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta
R5) ed un occhio particolare si dovrà dare ai due "baby" rallisti che catalizzeranno
certamente anche qui l'attenzione di tutti. Sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco
Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d'arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già
disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la
Peugeot 208 T16 R5 mentre l'altro, boliviano, anche lui figlio d'arte e Campione Nazionale in
carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo
addirittura ottavo assoluto.

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l'ufficiale
Peugeot Marco Pollara cercherà di difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a
partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita, Mazzocchi
(tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d'occhio il toscano Tommaso Ciuffi
(idem), che ha molto feeling con le strade bianche.

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi
anche l'altro toscano Daniele Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally
Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classifica con buon margine, proverà ad
allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in difficoltà.

Nella gara "regionale" occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer
Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru
Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la sua Mitsubishi
Lancer EVO IX Gruppo N.

 

SCADOLA  D'AMORE
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Il 24° Rally Adriatico si prepara a dare spettacolo
In programma per questo fine settimana, sarà il quarto atto del tricolore e secondo del
“terra” proponendo, come consuetudine un percorso di forte impatto, punteggiato da
quindici prove speciali in due giorni di gare, con il quartier generale riconfermato a
Cingoli.

 

Cerimonia di partenza dal magnifico contesto del Foro Annonario di Senigallia, venerdì
12 maggio dalle 19,30.

 

Confermate le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato
E.R.M.S. ed inoltre, a chi firmerà il miglior tempo nella prova spettacolo che si svolgerà
in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo "Andrea Dini" in ricordo
del giovane motocrossista marchigiano recentemente scomparso a seguito di un
incidente in gara.

Sarà possibile seguire la gara in in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it
(http://www.acisport.it/).

 

 

10 maggio 2017 – Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally
Adriatico,  in programma questo fine settimana, con quartier generale a Cingoli, cuore
pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e teatro delle sfide le armoniose colline che li
abbracciano, é pronto allo start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del 
Campionato Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, con il sempre
convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cingoli firma la metà del
cammino del Campionato Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà
dare conferme dopo la prima uscita della Coppa Liburna un mese fa in Toscana.
Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il
campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

 

QUINDICI PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò
per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di
distanza competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali,
nove per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima
giornata che terminerà dentro il crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea
Dini" al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato
quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani,
daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-
sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di Prove
Speciali.

I MOTIVI SPORTIVI

b
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In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara
"regionale", proponendo tanta qualità di piloti e vetture, praticamente molto del meglio
dell'Italia che corre su strada.

Punta alla cinquina di allori il veronese - ufficiale Skoda - Umberto Scandola, con la
Fabia R5, in cerca ovviamente di punti pesanti per l'economia del Campionato Italiano,
la cui classifica per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo
Andreucci, che con la Peugeot 208 T16 R5 ufficiale é deciso a dare una svolta al trend
non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni ( la sua ultima vittoria risale al
2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la
Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande
esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini "da tricolore" il siciliano
Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del
confronto tra "quelli del tricolore" e "quelli del terra" ed in questa chiave di lettura, é
ovvio pensare a diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classifica.
Pensano dunque "in grande" il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5),
capoclassifica del tricolore terra, meditano riscossa dopo un avvio sofferto alla Coppa
Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5),
Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il
veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli
(Ford Fiesta R5), dal teramano Alfredo "Dedo" De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal
piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), all'esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta
R5), da Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca
Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si dovrà dare ai due "baby" rallisti che
catalizzeranno certamente anche qui l'attenzione di tutti.  Sedici anni entrambi, Kalle
Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo
dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo
ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui
figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa
Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l'ufficiale
Peugeot Marco Pollara cercherà di difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2,
a partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita,
Mazzocchi (tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d'occhio il toscano
Tommaso Ciuffi (idem), che ha molto feeling con le strade bianche.

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio
R3C, poi anche l'altro toscano Daniele Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel
Suzuki Rally Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classifica con buon
margine, proverà ad allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in
difficoltà.

Nella gara "regionale" occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi
Lancer Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno
(Subaru Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la
sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N.

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT (http://acisport.it/)

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa
volta dedicata al 24° Rally Adriatico, valido fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e
per il Campionato Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming sul
sito www.acisport.it (http://www.acisport.it/), in diretta live, tutte le fasi salienti
della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà possibile seguire la gara
passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui
sotto in sintesi lo schema degli orari dei collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità
la diretta della speciale Città di Cingoli con inizio collegamento previsto per le 17.30 di
sabato 13 maggio.

 

VENERDI’ 12 MAGGIO 

1)    Senigallia Partenza            19.15/20.15

SABATO 13 MAGGIO     

2)    Jesi -  Riordino 2 dopo PS 3       11.00/12.00      

http://acisport.it/
http://www.acisport.it/
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3)    Jesi -  Riordino 3 dopo PS 6       14.30/15.30      

4)    PS 9 CITTA' DI CINGOLI " Trofeo Andrea Dini "  17:30/ 18.30

 

DOMENICA 14 MAGGIO

5)  Cingoli -  Riordino 4   dopo PS 11         09.30/ 10.30   

6)  Jesi -  Riordino 5   dopo PS 13               12.35/ 13.20   

7)  Cingoli - Viale Valentini - Arrivo ore 15.45 / 16.45

 

PROGRAMMA

Prima tappa  partenza Seconda tappa  domenica 14 con partenza alle ore 07.01 per
disputare 6 prove speciali e rientrare alle ore 16.00 sempre a Cingoli in Viale Valentini
per l'arrivo e cerimonia di premiazione. 

 

Venerdì 12 maggio

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

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

12,00/16,00 Shakedown

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

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia/Foro Annonario

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli

Sabato 13 maggio 

Ore 08.01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le prime 9 prove
speciali prima di rientrare sempre a Cingoli alle ore 19.30. In questa prima giornata di
gara si segnala la prova spettacolo all’interno del crossdromo di Cingoli, alle 17.38.

Domenica 14 maggio

Ore 07,01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le restanti 6 prove
speciali prima di rientrare sempre a Cingoli per l'arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale
Valentini, con cerimonia di premiazione.
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Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico,  in programma questo
fine settimana, con quartier generale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e
teatro delle sfide le armoniose colline che li abbracciano, é pronto allo start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del  Campionato
Italiano Rally Terra, la gara, organizzata da PRS Group, con il sempre convinto sostegno
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dell’Amministrazione Comunale di Cingoli firma la metà del cammino del Campionato Italiano
mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della Coppa
Liburna un mese fa in Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e
Suzuki oltre che per il campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna, Marche e San Marino).

 

QUINDICI PROVE SPECIALI
 

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo
alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il
programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali, nove per la prima tappa, con
inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata che terminerà dentro il
crossdromo di Cingoli, che assegnerà il "Trofeo Andrea Dini" al miglior tempo assoluto siglato) e
sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i
celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti
contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di
Prove Speciali.

 

I MOTIVI SPORTIVI
 

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara "regionale",
proponendo tanta qualità di piloti e vetture, praticamente molto del meglio dell'Italia che corre su
strada.

 
Punta alla cinquina di allori il veronese - ufficiale Skoda - Umberto Scandola, con la Fabia R5, in
cerca ovviamente di punti pesanti per l'economia del Campionato Italiano, la cui classifica per
adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo Andreucci, che con la Peugeot 208 T16
R5 ufficiale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni (
la sua ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone
Campedelli, con la Ford Fiesta R5, vincitore del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e
grande esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini "da tricolore" il siciliano Andrea
Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

 

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra
"quelli del tricolore" e "quelli del terra" ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri
che possano puntare ai quartieri alti della classifica. Pensano dunque "in grande" il trevigiano
Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassifica del tricolore terra, meditano riscossa
dopo un avvio sofferto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro
(Peugeot 208 T16 R5), Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru
Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

 

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta
R5), dal teramano Alfredo "Dedo" De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford
Fiesta R5), all'esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da Edoardo Bresolin (Peugeot 208
T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si
dovrà dare ai due "baby" rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l'attenzione di tutti. Sedici
anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte,
seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del Ciocco e di Sanremo
ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e
Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta
R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

 

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l'ufficiale Peugeot
Marco Pollara cercherà di difendersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii
trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita, Mazzocchi (tutti con una 208 R2)
ed oltre a loro ci sarà da tener d'occhio il toscano Tommaso Ciuffi (idem), che ha molto feeling con
le strade bianche.

 

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche
l'altro toscano Daniele Pellegrineschi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese
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Stefano Martinelli, leader della classifica con buon margine, proverà ad allungare sulla concorrenza
che certamente cercherà di metterlo in difficoltà.

 

Nella gara "regionale" occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX
gr. N) ed anche su Giovanni Passarelli, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per
il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la sua Mitsubishi Lancer EVO IX Gruppo N.

 

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT
 

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata
al 24° Rally Adriatico, valido fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato
Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming sul sito www.acisport.it, in diretta
live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà possibile
seguire la gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui
sotto in sintesi lo schema degli orari dei collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità la diretta
della speciale Città di Cingoli con inizio collegamento previsto per le 17.30 di sabato 13 maggio.

 

VENERDI’ 12 MAGGIO 
 

1)    Senigallia Partenza            19.15/20.15
 

SABATO 13 MAGGIO     
 

2)    Jesi -  Riordino 2 dopo PS 3       11.00/12.00      
 

3)    Jesi -  Riordino 3 dopo PS 6       14.30/15.30      
 

4)    PS 9 CITTA' DI CINGOLI " Trofeo Andrea Dini "  17:30/ 18.30
 

DOMENICA 14 MAGGIO
 

5)  Cingoli -  Riordino 4   dopo PS 11         09.30/ 10.30   
 

6)  Jesi -  Riordino 5   dopo PS 13               12.35/ 13.20   
 

7)  Cingoli - Viale Valentini - Arrivo ore 15.45 / 16.45
 

PROGRAMMA
 

Prima tappa partenza Seconda tappa domenica 14 con partenza alle ore 07.01 per disputare 6 prove
speciali e rientrare alle ore 16.00 sempre a Cingoli in Viale Valentini per l'arrivo e cerimonia di
premiazione. 

 

Venerdì 12 maggio
 

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

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

12,00/16,00 Shakedown
 

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

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia/Foro Annonario
 

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli
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1000 caratteri rimasti

Invia
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Sabato 13 maggio 
 

Ore 08.01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le prime 9 prove speciali prima di
rientrare sempre a Cingoli alle ore 19.30. In questa prima giornata di gara si segnala la prova
spettacolo all’interno del crossdromo di Cingoli, alle 17.38.

 

Domenica 14 maggio
 

Ore 07,01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le restanti 6 prove speciali prima
di rientrare sempre a Cingoli per l'arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di
premiazione.

 

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

 

Nelle foto: Il podio del 2016 (Photo4) ed il capoclassifica del "Terra" Costenaro (Bettiol).
 

Web: http://www.rallyadriatico.it
 Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico

 Twitter: @RallyAdriatico
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In programma per questo �ne settimana, sarà il quarto atto del tricolore e secondo del “terra” proponendo, come consuetudine un

percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, con il quartier generale riconfermato a Cingoli.

Cerimonia di partenza dal magni�co contesto del Foro Annonario di Senigallia, venerdì 12 maggio dalle 19,30.

Confermate le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki, per il Campionato E.R.M.S. ed inoltre, a chi �rmerà il miglior tempo

nella prova spettacolo che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di Cingoli, assegnerà il Trofeo “Andrea Dini” in ricordo del giova-

ne motocrossista marchigiano recentemente scomparso a seguito di un incidente in gara.

Sarà possibile seguire la gara in in diretta live streaming sul sito web www.acisport.it.

Tutti i tasselli del puzzle stanno andando al loro posto. Il 24° Rally Adriatico, in programma questo �ne settimana, con quartier gene-

rale a Cingoli, cuore pulsante a Jesi (con il parco assistenza) e teatro delle s�de le armoniose colline che li abbracciano, é pronto allo

start.

Valida quale quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra, la gara, organizzata

da PRS Group, con il sempre convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cingoli �rma la metà del cammino del Campiona-

to Italiano mentre per il Campionato tricolore su terra dovrà dare conferme dopo la prima uscita della Coppa Liburna un mese fa in

Toscana. Confermate anche le validità per i Trofei Yokohama, Peugeot e Suzuki oltre che per il campionato E.R.M.S. (Emilia Romagna,

Marche e San Marino).

QUINDICI PROVE SPECIALI 

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali

Mi piace 0
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che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede in totale quindici prove speciali, nove

per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata che terminerà dentro il crossdromo di Cin-

goli, che assegnerà il “Trofeo Andrea Dini” al miglior tempo assoluto siglato) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in

parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di

forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 604,740 chilometri, di cui 130,670 di Prove Speciali.

I MOTIVI SPORTIVI 

In totale, sono 59, gli iscritti alla gara, compresi i nove che hanno aderito alla gara “regionale”, proponendo tanta qualità di piloti e

vetture, praticamente molto del meglio dell’Italia che corre su strada. 

Punta alla cinquina di allori il veronese – uf�ciale Skoda – Umberto Scandola, con la Fabia R5, in cerca ovviamente di punti pesanti

per l’economia del Campionato Italiano, la cui classi�ca per adesso é in mano del nove volte Campione tricolore Paolo Andreucci, che

con la Peugeot 208 T16 R5 uf�ciale é deciso a dare una svolta al trend non proprio positivo in questa gara negli ultimi anni ( la sua

ultima vittoria risale al 2012). Con loro, punta al successo il giovane romagnolo Simone Campedelli, con la Ford Fiesta R5, vincitore

del primo appuntamento del Ciocco lo scorso marzo e grande esperto delle gare sterrate. Completa il plateau degli uomini “da trico-

lore” il siciliano Andrea Nucita, capace di grandi performance, anche lui con una Fiesta R5.

Ci sono grandi contenuti, in questa gara, sia sportivi che tecnici, come quello del confronto tra “quelli del tricolore” e “quelli del terra”

ed in questa chiave di lettura, é ovvio pensare a diversi altri che possano puntare ai quartieri alti della classi�ca. Pensano dunque “in

grande” il trevigiano Giacomo Costenaro (Peugeot 208 T16 R5), capoclassi�ca del tricolore terra, meditano riscossa dopo un avvio

sofferto alla Coppa Liburna, i varii Luigi Ricci (Ford Fiesta R5), Niccolò Marchioro (Peugeot 208 T16 R5), Andrea Dalmazzini (Ford

Fiesta R5), il veneto Alex Bruschetta (Subaru Impreza) ed il veronese Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5).

Prestazioni di alto livello si aspettano anche dal Campione in carica Daniele Ceccoli (Ford Fiesta R5), dal teramano Alfredo “Dedo”

De Dominicis (Skoda Fabia R5), dal piemontese Donetto (Ford Fiesta R5), all’esperto Giovanni Manfrinato (Ford Fiesta R5), da

Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16 R5), a Max Tonso (Skoda Fabia R5), a Luca Betti (Ford Fiesta R5) ed un occhio particolare si do-

vrà dare ai due “baby” rallisti che catalizzeranno certamente anche qui l’attenzione di tutti. Sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e

Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, �nlandese, �glio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori

del Ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui �glio d’arte e Campione

Nazionale in carica, ha invece debuttato in Italia alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, �nendo addirittura ottavo assoluto.

Non mancheranno motivi di interesse anche tra le vetture a due ruote motrici: l’uf�ciale Peugeot Marco Pollara cercherà di difen-

dersi dagli attacchi di molti, con la sua 208 R2, a partire dai varii trofeisti Peugeot, come Bottarelli, Manfredi, De Tommaso, Vita,

Mazzocchi (tutti con una 208 R2) ed oltre a loro ci sarà da tener d’occhio il toscano Tommaso Ciuf� (idem), che ha molto feeling con

le strade bianche.

Da seguire anche lo svizzero Kevin Gilardoni, in gara-training con una Renault Clio R3C, poi anche l’altro toscano Daniele Pellegrine-

schi (Citroen DS3 R3) mentre nel Suzuki Rally Trophy il lucchese Stefano Martinelli, leader della classi�ca con buon margine, proverà

ad allungare sulla concorrenza che certamente cercherà di metterlo in dif�coltà.

Nella gara “regionale” occhi puntati sui locali Andrea e Mauro Balletti (Mitsubishi Lancer Evo IX gr. N) ed anche su Giovanni Passarel-

li, navigato dal toscano Ferrigno (Subaru Impreza), mentre per il successo si prenota il romagnolo Andrea Succi, con la sua Mitsubishi

Lancer EVO IX Gruppo N.

LA GARA IN DIRETTA STRAMING SU ACISPORT.IT 

Ancora una volta assolutamente importante la copertura streaming di Acisport, questa volta dedicata al 24° Rally Adriatico, valido

fra l’altro per il Campionato Italiano Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra. Sarà infatti possibile seguire in streaming sul sito

www.acisport.it, in diretta live, tutte le fasi salienti della gara. Dalla partenza di Senigallia, all’arrivo di Cingoli sarà possibile seguire la

gara passo dopo passo con le notizie direttamente fornite dai protagonisti della corsa. Qui sotto in sintesi lo schema degli orari dei

collegamenti. Da sottolineare per spettacolarità la diretta della speciale Città di Cingoli con inizio collegamento previsto per le 17.30

di sabato 13 maggio.

VENERDI’ 12 MAGGIO 

1) Senigallia Partenza 19.15/20.15 
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SABATO 13 MAGGIO 

2) Jesi – Riordino 2 dopo PS 3 11.00/12.00 

3) Jesi – Riordino 3 dopo PS 6 14.30/15.30 

4) PS 9 CITTA’ DI CINGOLI ” Trofeo Andrea Dini ” 17:30/ 18.30

DOMENICA 14 MAGGIO 

5) Cingoli – Riordino 4 dopo PS 11 09.30/ 10.30 

6) Jesi – Riordino 5 dopo PS 13 12.35/ 13.20 

7) Cingoli – Viale Valentini – Arrivo ore 15.45 / 16.45

PROGRAMMA 

Prima tappa partenza Seconda tappa domenica 14 con partenza alle ore 07.01 per disputare 6 prove speciali e rientrare alle ore

16.00 sempre a Cingoli in Viale Valentini per l’arrivo e cerimonia di premiazione.

Venerdì 12 maggio 

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

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

12,00/16,00 Shakedown 

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

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia/Foro Annonario 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 13 maggio 

Ore 08.01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le prime 9 prove speciali prima di rientrare sempre a Cingoli alle

ore 19.30. In questa prima giornata di gara si segnala la prova spettacolo all’interno del crossdromo di Cingoli, alle 17.38.

Domenica 14 maggio 

Ore 07,01 uscita riordinamento notturno da Cingoli per disputare le restanti 6 prove speciali prima di rientrare sempre a Cingoli per

l’arrivo, previsto alle ore 16,00 in Viale Valentini, con cerimonia di premiazione.

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a tutti:

www.rallyadriatico.it

Nelle foto: Il podio del 2016 (Photo4) ed il capoclassi�ca del “Terra” Costenaro (Bettiol).

RALLY DELL'ADRIATICO

http://www.speed-live.it/tag/rally-delladriatico/
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Ancona. Tutto è pronto per  l'edizione n°24 del Rally Adriatico,  organizzato dalla Prs
Group,  quarta  prova  del  Campionato  Italiano    Rally,  nonché  seconda  prova  del
neonato Campionato Italiano Rally Terra. Conclusa  la tappa di apertura, con il Liburna
Terra e  la vittoria di Giacomo Costenaro,  in coppia con Bardini,  riparte dalle Marche
l'assalto al titolo 2017.

La gara avrà uno sviluppo maggiore, essendo prova del tricolore assoluto, e dunque si
baserà  su  15  prove  speciali  per  un  totale  di  oltre  130  km  cronometrati;  questo
consentirà di assegnare un punteggio maggiorato con un coefficiente di 1,5. Dunque
gara strategica per chi punta in alto nella graduatoria assoluta, che tra l'altro tornerà ad
offrire  il  sempre  interessante  confronto  fra  gli  specialisti  della  terra  e  chi  invece  è
impegnato nel CIR, massima espressione rallystica nel nostro Paese.

 Una prima tappa, sabato 13 maggio, con ben nove prove speciali, ovvero tre passaggi
sulla "Colognola" di km 5,60; "Santo Stefano" di km 7,94 e "Avenale" di km 9,18. Prima
della  parte  squisitamente  agonistica,  è  in  programma  la  passerella  serale  della
partenza,  ubicata  nel  caratteristico  Foro  Annonario  a  Senigallia,  questo  venerdì  12
maggio.

 Naturalmente una prima tappa molto dura e difficile, ma che riguarderà solo la metà
del rally, visto che domenica 14 maggio sono in programma altre sei prove speciali: in
pratica  la  "Laghi"  di  km  11,93  e  la  "Panicali"  di  km  10,13,  con  tre  passaggi  che
rappresenteranno, in termini di chilometri, oltre la metà dei tratti cronometrati.

 Insomma molto da fare per gli aspiranti alla vittoria, prima di transitare sulla pedana di
arrivo  collocata  in  Viale  Valentini  a  Cingoli.  Del  resto  proprio  l'apertura  del  Liburna
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Terra aveva  fornito alcune  indicazioni e necessariamente da quelle si dovrà  ripartire.
Come  non  proiettare  fra  i  papabili  alla  vittoria,  dopo  il  successo  toscano,  l'ottimo
Giacomo  Costenaro  che  sarà  ancora  al  volante  della  Peugeot  208  R5  della  Delta
Rally? Ovviamente il veneto ci riproverà, ma non mancherà di certo una concorrenza
più che qualificata, a partire dal campione  in carica, Daniele Ceccoli, che al Liburna,
dopo un inizio accorto, ha realizzato tempi che gli hanno consentito un secondo posto
finale di tutto rispetto; ora ha la possibilità di sfruttare al meglio la sua nuova "arma", la
Ford Fiesta R5 targata DMax.

Un altro pilota che vorrà confermarsi è Giovanni Manfrinato che si porta in dote, oltre
che  tanta esperienza,  l'ottimo  terzo posto della gara di apertura, ottenuto con  la sua
Ford Fiesta R5. Certo non sarà facile, visto che l'elenco dei piloti in cerca di riscatto è
molto lungo. Come non pensare ai giovani, ma già esperti,   Nicolò Marchioro con la
Peugeot  208 T16  del Power Car  Team e Andrea Dalmazzini  con  la  Ford Fiesta R5
della X Race Sport.

 Ma saranno della partita anche Gianmarco Donetto con  la Ford Fiesta R5 della RB
Motorsport, comunque positivo in terra toscana, quarto alla fine; Massimiliano Tonso,
anche  lui molto bravo, quinto, nella gara di apertura,   sempre al volante della Skoda
Fabia R5 della  P.A. Racing. A proposito di Skoda, tutta da seguire la Fabia R5 di Luca
Hoelbling, direttamente uscita dalla casa madre,  il veronese smanioso di  riscattare  il
prematuro capottamento del Liburna, ma anche l'altra performante Fabia R5 di "Dedo".

  Il  teramano  è  forse  il  pilota  che  più  di  ogni  altro  cercherà  il  riscatto  sulla  terra
marchigiana, considerato che nella gara di apertura, si è reso autore di una splendida
prestazione,  vanificata  da  un  errore  nell'ultima  prova  speciale,  quando  occupava  la
prima piazza nel tricolore terra. "Dedo" sarà ancora al volante della Fabia R5 del Team
Motorsport Italia.

Davvero tante le R5 presenti ed in più ci sarà anche quella di Gigi Ricci che ha lasciato
in  garage  la  sua  Subaru  Impreza  a  favore  di  una  più  "muscolosa"  Ford  Fiesta.    Il
campione  terra 2013 proverà così a  rilanciarsi  nella  classifica assoluta. Sempre con
una Ford Fiesta R5, ma della G. Car Sport, si presenterà al via Luca Betti, il forte pilota
cuneese cercherà di risalire dall'attuale ottavo posto in classifica. Presente con la sua
Peugeot 208 R5, anche Michele Piccolotto che chiude la top ten in campionato. Certo,
molti i motivi di interesse, ma altri vanno segnalati, come il mix di presenze formato dal
siciliano Matteo Vintaloro, Edoardo Bresolin, Luca Cecchettini, Alessandro Bruschetta,
quest'ultimo tanta esperienza da cercare di utilizzare nel miglior modo possibile e poi
una  grande  curiosità  per  due  giovanissimi  che  hanno  scelto  l'Italia  per  crescere  e
magari spiccare il volo verso traguardi internazionali.

Ovvero Marco Bulacia,  sedicenne boliviano  che  subito  si  è  distinto  in  terra  toscana,
grazie  ad  ottimi  tempi  ottenuti  in  alcune  prove  speciali,  nonché    il  suo  coetaneo,
sicuramente già più esperto ed accreditato, il finlandese Kalle Rovanpera, figlio d'arte,
che  ha  invece  scelto  il  Campionato  Italiano Rally  per  approdare  prima  possibile  nel
giro  che  conta.  Livelli  diversi  per  quanto  riguarda  la  loro  presenza  al  Rally
dell'Adriatico,  ma pur sempre tanta curiosità per due ragazzi che davvero potrebbero
rappresentare una grande novità nel  panorama mondiale. Le risposte non tarderanno
a  venire  e  le  prove  speciali  marchigiane  rappresentano  un  ottimo  palcoscenico  per
loro.(L.C.)     
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Il Trofeo Yokohama debutta sulle terre del Rally Adriatico

Continua l’avventura con la seconda tappa del Campionato Rally Terra

CINGOLI (MC) – Yokohama Italia si prepara al prossimo Rally

Adriatico in programma il week-end del 12, 13 e 14 maggio

nell’entroterra marchigiano e nel quale si terrà anche il Trofeo

dedicato a tutti coloro che correranno con i pneumatici

Yokohama.  Oltre ai partecipanti al Trofeo Yokohama, la casa

giapponese vedrà impegnati sulle terre bianche gli u�ciali Gigi

Ricci, Mauro Trentin, Nicolò Marchioro e Alessandro Bettega.

Uno dei piloti che nel debutto al Coppa Liburna si è fatto notare

nella classi�ca del Trofeo Yokohama è il driver Luca Betti, noto

per la sua attività di pilota sia in pista sia su terra e per aver

partecipato all’appassionante trasmissione televisiva Pechino

Express. In attesa di vederlo in azione nelle prove speciali del Rally

Adriatico, condividiamo le sue prime esperienze di guida con gli

pneumatici Yokohama.
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Luca, come ti trovi a guidare con pneumatici Yokohama per la prima volta in un Campionato Rally

U�ciale?

Luca: “Devo dire che mi sono trovato subito a mio agio e le Yokohama mi hanno impressionato

notevolmente per precisione e handling. Inoltre i tempi di warm up sono decisamente inferiori a

tutte le altre gomme che ho sempre utilizzato. Mi sono trovato bene, molto bene!”

 

Al Coppa Liburna ti sei fatto subito strada fra i concorrenti e hai fatto un’ottima gara, come ti senti in

vista dell’Adriatico? Sono percorsi che già conosci ?

Luca: “A dire la verità a Volterra avevo parecchia ruggine da togliere. Erano 6 anni che non correvo

su terra. Mi è dispiaciuto moltissimo non disputare la seconda prova perché oltre a penalizzarmi sul

tempo imposto mi ha impedito il “primo” passaggio che gli altri piloti invece hanno realizzato.

All’Adriatico non corro dal 2003 e credo che le prove saranno tutte nuove per me. Però è una gara

veloce e a me questo piace.”

 

Quali sono le tue aspettative per questa stagione?

Luca: “Vorrei tornare in forma. Vorrei riprendere i ritmi degli anni di gare internazionali, centrare

qualche podio e magari anche una vittoria. Dipende molto da quanto avrò la possibilità di stare in

macchina. Io darò il massimo, questo è certo.”

 

Hai altri progetti agonistici oltre alla partecipazione al Campionato Italiano Rally Terra e al Trofeo

Yokohama?

Luca.”Mi piacerebbe fare un paio di gare con una WRC e magari il Rally di Monza. In più, se proprio

potessi esprimere tutti i miei desideri, anche qualcosa in circuito. E’ tanti anni che vorrei provare ma

l’amore per i rally viene sempre per primo.“

 

 

L’appuntamento è quindi a partire da venerdì 12 maggio sulle impervie ed impegnative strade di

questa appassionante gara, uno degli appuntamenti tradizionalmente più seguiti.
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IL TROFEO YOKOHAMA DEBUTTA SULLE TERRE DEL RALLY
ADRIATICO
IN AUTOMOBILISMO, NEWS, RALLY

IL TROFEO YOKOHAMA DEBUTTA SULLE TERRE DEL RALLY ADRIATICO

Continua l’avventura con la seconda tappa del Campionato Rally Terra

Carpenedolo, 8 maggio 2017 – Yokohama Italia si prepara al prossimo Rally Adriatico in
programma il week-end del 12, 13 e 14 maggio nell’entroterra marchigiano e nel quale si terrà
anche il Trofeo dedicato a tutti coloro che correranno con i pneumatici Yokohama.

Oltre ai partecipanti al Trofeo Yokohama, la casa giapponese vedrà impegnati sulle terre
bianche gli ufficiali Gigi Ricci, Mauro Trentin, Nicolò Marchioro e Alessandro Bettega.
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Uno dei piloti che nel debutto al Coppa Liburna si è fatto notare nella classifica del Trofeo
Yokohama è il driver Luca Betti, noto per la sua attività di pilota sia in pista che su terra e per
aver partecipato all’appassionante trasmissione televisiva Pechino Express. In attesa di vederlo
in azione nelle prove speciali del Rally Adriatico, condividiamo le sue prime esperienze di guida
con gli pneumatici Yokohama.

Luca, come ti trovi a guidare con pneumatici Yokohama per la prima volta in un Campionato
Rally Ufficiale?

Luca: “Devo dire che mi sono trovato subito a mio agio e le Yokohama mi hanno impressionato
notevolmente per precisione e handling. Inoltre i tempi di warm up sono decisamente inferiori a
tutte le altre gomme che ho sempre utilizzato. Mi sono trovato bene, molto bene!”

Al Coppa Liburna ti sei fatto subito strada fra i concorrenti e hai fatto un’ottima gara, come ti
senti in vista dell’Adriatico? Sono percorsi che già conosci ?

Luca: “A dire la verità a Volterra avevo parecchia ruggine da togliere. Erano 6 anni che non
correvo su terra. Mi è dispiaciuto moltissimo non disputare la seconda prova perché oltre a
penalizzarmi sul tempo imposto mi ha impedito il “primo” passaggio che gli altri piloti invece
hanno realizzato. All’Adriatico non corro dal 2003 e credo che le prove saranno tutte nuove per
me. Però è una gara veloce e a me questo piace.”

Quali sono le tue aspettative per questa stagione?

Luca: “Vorrei tornare in forma. Vorrei riprendere i ritmi degli anni di gare internazionali, centrare
qualche podio e magari anche una vittoria. Dipende molto da quanto avrò la possibilità di stare
in macchina. Io darò il massimo, questo è certo.”

Hai altri progetti agonistici oltre alla partecipazione al Campionato Italiano Rally Terra e al
Trofeo Yokohama?

Luca.”Mi piacerebbe fare un paio di gare con una Wrc e magari il Rally di Monza. In più, se
proprio potessi esprimere tutti i miei desideri, anche qualcosa in circuito. E’ tanti anni che vorrei
provare ma l’amore per i rally viene sempre per primo.“

L’appuntamento è quindi a partire da venerdi 12 maggio sulle impervie ed impegnative strade di
questa appassionante gara, uno degli appuntamenti tradizionalmente più seguiti.

  CAMPIONATO RALLY TERRA  RALLY ADRIATICO  TROFEO YOKOHAMA

AUTOMOTOR
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1 Tweet

L’organizzazione comunica che sono già in corso attenti controlli da parte di personale preposto e delle Forze dell’Ordine sulle strade

teatro della gara al �ne di evitare problemi con la popolazione residente oltre che cercare di dare alla s�da, prevista dal 12 al 14

maggio, la giusta coerenza sportiva. E’ a rischio il rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi competenti.

02 maggio 2017 – Controlli minuziosi e serrati sulle ricognizioni abusive. E’ questo l’imperativo che si é imposta l’organizzazione del

24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campio-

nato Italiano Rally Terra.

PRS Group, insieme alle Forze dell’Ordine, ha organizzato un �tto programma di controlli sulle strade che saranno teatro delle s�de

cronometrate della gara in quanto è arrivata la conferma, da parte degli organi preposti, che se verrà rilevata anche la minima infra-

zione al regolamento sportivo vigente e comunque se saranno rilevate e documentate ricognizioni abusive di persone riconducibili a

possibili partecipanti o iscritti alla gara, NON VERRANNO CONCESSE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO

DEL RALLY ADRIATICO.

I controlli si rendono necessari per evitare problemi alla normale circolazione stradale dei luoghi interessati alla gara, sia per ragioni

di sicurezza che per motivi legati al confronto sportivo in se stesso, alla sua trasparenza ed al rispetto reciproco di chi corre e rispet-

ta le regole. Atteggiamenti negativi ed antisportivi, come lo sono le ricognizioni abusive, oltre all’essere deleteri per i trasgressori

stessi, rischiano di porre lo sport dei rallies sotto una cattiva immagine generale oltre a vani�care il lavoro dell’organizzazione, che

nella gestione di un evento come questo impegna notevoli risorse umane ed economiche.

I documenti uf�ciali della gara sono tutti visibili nel sito web di riferimento tranne che le cartine del percorso e le tabelle tempi e di-

stanze, che verranno diffuse dal momento della consegna del Road Book ai partecipanti, quindi mercoledì 10 maggio. Le ricognizioni
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autorizzate sono previste, su tre passaggi, per giovedì 11 maggio con orari 8,30-12,30 e 14,30-18,30.

PROGRAMMA DI GARA 

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni 

Mercoledì 3 Maggio 

Chiusura iscrizioni 

Giovedì 11 Maggio 

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

Venerdì 12 Maggio 

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

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

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

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

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 

Sabato 13 Maggio 

1^ Tappa 

Domenica 14 Maggio 

2^ Tappa con arrivo �nale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf�ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori in questa gara, con la

Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a

tutti: www.rallyadriatico.it

Nelle foto: Il leader della classi�ca tricolore 2017 Andreucci, impegnato al Rally Adriatico lo scorso anno (Foto M. Bettiol)

RALLY DELL'ADRIATICO
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Al 24° Rally Adriatico controlli severi sulle ricognizioni
abusive
L'organizzazione comunica che sono già in corso attenti controlli da parte di personale
preposto  e  delle  Forze  dell'Ordine  sulle  strade  teatro  della  gara  al  fine  di  evitare
problemi con la popolazione residente oltre che cercare di dare alla sfida, prevista dal 12
al 14 maggio,  la giusta coerenza sportiva. E' a rischio il rilascio delle autorizzazioni da
parte degli organi competenti.

 

 

02 maggio  2017  –    Controlli minuziosi  e  serrati  sulle  ricognizioni  abusive.  E'  questo
l'imperativo  che  si  é  imposta  l'organizzazione  del  24°  Rally  Adriatico,  in  programma
dal  12 al 14 maggio, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del
Campionato Italiano Rally Terra.

 

PRS  Group,  insieme  alle  Forze  dell'Ordine,  ha  organizzato  un  fitto  programma  di
controlli sulle strade che saranno teatro delle sfide cronometrate della gara in quanto è
arrivata  la  conferma,  da  parte  degli  organi  preposti,  che  se  verrà  rilevata  anche  la
minima  infrazione  al  regolamento  sportivo  vigente  e  comunque  se  saranno  rilevate  e
documentate  ricognizioni  abusive  di  persone  riconducibili  a  possibili  partecipanti  o
iscritti alla gara, NON VERRANNO CONCESSE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI
ALLO SVOLGIMENTO DEL RALLY ADRIATICO.

I controlli si rendono necessari per evitare problemi alla normale circolazione stradale
dei  luoghi  interessati  alla  gara,  sia  per  ragioni  di  sicurezza  che  per  motivi  legati  al
confronto sportivo in se stesso, alla sua trasparenza ed al rispetto reciproco di chi corre
e rispetta le regole. Atteggiamenti negativi ed antisportivi, come lo sono le ricognizioni
abusive, oltre all'essere deleteri per i trasgressori stessi, rischiano di porre lo sport dei
rallies  sotto  una  cattiva  immagine  generale  oltre  a  vanificare  il  lavoro
dell'organizzazione,  che  nella  gestione  di  un  evento  come  questo  impegna  notevoli
risorse umane ed economiche. 

I documenti ufficiali della gara sono tutti visibili nel sito web di riferimento tranne che
le cartine del percorso e le tabelle tempi e distanze, che verranno diffuse dal momento
della  consegna  del  Road  Book  ai  partecipanti,  quindi  mercoledì  10  maggio.  Le
ricognizioni autorizzate sono previste, su tre passaggi, per giovedì 11 maggio con orari
8,3012,30 e 14,3018,30. 

 

PROGRAMMA DI GARA

Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

Chiusura iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

b
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08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 12 Maggio

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

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

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

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

19,30 Cerimonia di Partenza  Senigallia

21,00 Ingresso Riordino Notturno  Cingoli

Sabato 13 Maggio

1^ Tappa

Domenica 14 Maggio

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore,
che siglò il poker di allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono
CampedelliFappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un
vero  e  proprio  punto  informativo  fruibile  a  tutti:    www.rallyadriatico.it
(http://www.rallyadriatico.it/)

b
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Al 24° Rally Adriatico controlli severi sulle ricognizioni abusive
Scritto da Administrator   
Martedì 02 Maggio 2017 16:05

Controlli minuziosi e serrati sulle ricognizioni abusive. E' questo l'imperativo che si é imposta
l'organizzazione del 24° Rally Adriatico, in programma dal  12 al 14 maggio, quarto appuntamento
del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra.

PRS Group, insieme alle Forze dell'Ordine, ha organizzato un fitto programma di controlli sulle
strade che saranno teatro delle sfide cronometrate della gara in quanto è arrivata la conferma, da
parte degli organi preposti, che se verrà rilevata anche la minima infrazione al regolamento sportivo
vigente e comunque se saranno rilevate e documentate ricognizioni abusive di persone riconducibili
a possibili partecipanti o iscritti alla gara, NON VERRANNO CONCESSE LE NECESSARIE
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DEL RALLY ADRIATICO.

I controlli si rendono necessari per evitare problemi alla normale circolazione stradale dei luoghi
interessati alla gara, sia per ragioni di sicurezza che per motivi legati al confronto sportivo in se
stesso, alla sua trasparenza ed al rispetto reciproco di chi corre e rispetta le regole. Atteggiamenti
negativi ed antisportivi, come lo sono le ricognizioni abusive, oltre all'essere deleteri per i
trasgressori stessi, rischiano di porre lo sport dei rallies sotto una cattiva immagine generale oltre a
vanificare il lavoro dell'organizzazione, che nella gestione di un evento come questo impegna
notevoli risorse umane ed economiche. 

I documenti ufficiali della gara sono tutti visibili nel sito web di riferimento tranne che le cartine del
percorso e le tabelle tempi e distanze, che verranno diffuse dal momento della consegna del Road
Book ai partecipanti, quindi mercoledì 10 maggio. Le ricognizioni autorizzate sono previste, su tre
passaggi, per giovedì 11 maggio con orari 8,30-12,30 e 14,30-18,30. 

Inizia ora con
€ 75.

Crea il tuo annuncio e
raggiungi le persone
mentre stanno cercando i
servizi che offri.
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passaggi, per giovedì 11 maggio con orari 8,30-12,30 e 14,30-18,30. 

PROGRAMMA DI GARA
 

Martedì 11 Aprile
 

Apertura iscrizioni
 

Mercoledì 3 Maggio
 

Chiusura iscrizioni
 

Giovedì 11 Maggio
 

08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
 

Venerdì 12 Maggio
 

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

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

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A
 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
 

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

19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia
 

21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli
 

Sabato 13 Maggio
 

1^ Tappa
 

Domenica 14 Maggio
 

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00
 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il
poker di allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani
(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e
proprio punto informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it
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24 APR
RALLY ADRIATICO: ISTITUITO IL PREMIO 'ANDREA DINI'
DESINATO AL MIGLIOR CRONO DELLA PROVA SPETTACOLO 

COMUNICATO STAMPA

Il quarto atto del tricolore rally, e secondo del
“terra”, in programma per il 1214 maggio,
assegnerà il premio in ricordo del giovane
motocrossista marchigiano recentemente
scomparso a seguito di un incidente in gara, a chi
firmerà il miglior tempo nella prova spettacolo che
si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di
Cingoli. Le iscrizioni alla gara saranno accettate
sino al 3 maggio.

Un premio per chi firmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale “spettacolo” che avrà svolgimento in
ampia parte dentro il crossdromo di Cingoli. Sarà questa, una delle particolarità del 24° Rally Adriatico, in
programma dal 12 al 14 maggio, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del
Campionato Italiano Rally Terra. 

PRS Group ha deciso di stabilire il premio in ricordo di Andrea Dini. Andrea, quindici anni, di Macerata
Feltria, era un pilota di motocross, una delle promesse delle “ruote artigliate” marchigiane ed è deceduto lo
scorso 30 marzo per i forti traumi subìti in un incidente in gara occorso il 26 marzo nella pista di Ponzano di
Fermo a pochi giri dal traguardo della gara valida per le 125 due tempi. Pur se il giovane correva con le due
ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità, ma è sotto lo stesso ombrello
della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo, a maggior ragione perché in questo caso
del Rally Adriatico, le auto da corsa “sconfinano” nel “tempio” del motocross.
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UNA GARA DI ALTO LIVELLO 
Una delle grandi fortune del Rally Adriatico è l’avere un sempre più convinto sostegno dell’Amministrazione
Comunale di Cingoli, ed infatti, proprio sul “Tetto delle Marche”, è confermato il quartier generale
dell’evento.
L’evento, che chiuderà le iscrizioni il 3 maggio, sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle
passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di
distanza competitiva. 

Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse”
spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte
rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di
alto spessore e di forti contenuti tecnicosportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132
di Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il
“cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da
Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

PROGRAMMA
Martedì 11 Aprile  
Apertura iscrizioni
Mercoledì 3 Maggio 
iscrizioni
Giovedì 11 Maggio  
08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
Venerdì 12 Maggio  
08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1  Parco Assistenza 
09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1  Parco Assistenza 
12,00/14,00 Shakedown Gruppo A
14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza Senigallia
19,30 Cerimonia di Partenza  Senigallia
21,00 Ingresso Riordino Notturno  Cingoli
Sabato 13 Maggio 
1^ Tappa 
Domenica 14 Maggio 
2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò il poker di
allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono CampedelliFappani (Ford Fiesta LDI)
e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

FONTE: UFFICIO STAMPA RALLY ADRIATICO
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Un premio per chi firmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale “spettacolo” che avrà
svolgimento in ampia parte dentro il crossdromo di Cingoli.

Sarà questa, una delle particolarità del 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio,
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra.
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PRS Group ha deciso di stabilire il premio in ricordo di Andrea Dini. Andrea, quindici anni, di
Macerata Feltria, era un pilota di motocross, una delle promesse delle “ruote artigliate” marchigiane
ed è deceduto lo scorso 30 marzo per i forti traumi subìti in un incidente in gara occorso il 26 marzo
nella pista di Ponzano di Fermo a pochi giri dal traguardo della gara valida per le 125 due tempi.
Pur se il giovane correva con le due ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di
specialità, ma è sotto lo stesso ombrello della passione e per questo è stato deciso di ricordare il
ragazzo, a maggior ragione perché in questo caso del Rally Adriatico, le auto da corsa “sconfinano”
nel “tempio” del motocross.

 
UNA GARA DI ALTO LIVELLO

 Una delle grandi fortune del Rally Adriatico è l’avere un sempre più convinto sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, ed infatti, proprio sul “Tetto delle Marche”, è
confermato il quartier generale dell’evento.

 L’evento, che chiuderà le iscrizioni il 3 maggio, sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto
alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci
chilometri in più di distanza competitiva.

 
Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la
“piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato
quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora
modo di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della
gara é di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

 
A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi
come il “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di
partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

 
PROGRAMMA

 Martedì 11 Aprile
 Apertura iscrizioni
 Mercoledì 3 Maggio

 iscrizioni
 Giovedì 11 Maggio

 08,30/12,30 - 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
 Venerdì 12 Maggio

 08,30/12,30 Verifiche Sportive presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 09,00/13,00 Verifiche Tecniche presso Jesi 1 - Parco Assistenza
 12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

 14,01/16,00 Shakedown Gruppo B
 17,30/18,30 Ingresso obbligatorio vetture in area Cerimonia di Partenza -Senigallia

 19,30 Cerimonia di Partenza - Senigallia
 21,00 Ingresso Riordino Notturno - Cingoli

 Sabato 13 Maggio
 1^ Tappa

 Domenica 14 Maggio
 2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

 
Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il
poker di allori in questa gara, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani
(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 
Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e
proprio punto informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it
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1 Tweet

Il quarto atto del tricolore rally, e secondo del “terra”, in programma per il 12-14 maggio, assegnerà il premio in ricordo del giovane

motocrossista marchigiano recentemente scomparso 

a seguito di un incidente in gara, a chi �rmerà il miglior tempo nella prova spettacolo che si svolgerà in ampia parte nel crossdromo di

Cingoli.

Le iscrizioni alla gara saranno accettate sino al 3 maggio.

Un premio per chi �rmerà il miglior tempo assoluto nella prova speciale “spettacolo” che avrà svolgimento in ampia parte dentro il

crossdromo di Cingoli. Sarà questa, una delle particolarità del 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, quarto appun-

tamento del Campionato Italiano Rally e secondo del Campionato Italiano Rally Terra.

PRS Group ha deciso di stabilire il premio in ricordo di Andrea Dini. Andrea, quindici anni, di Macerata Feltria, era un pilota di moto-

cross, una delle promesse delle “ruote artigliate” marchigiane ed è deceduto lo scorso 30 marzo per i forti traumi subìti in un inciden-

te in gara occorso il 26 marzo nella pista di Ponzano di Fermo a pochi giri dal traguardo della gara valida per le 125 due tempi. Pur se

il giovane correva con le due ruote, il mondo del motorsport è uno solo, non fa distinzione di specialità, ma è sotto lo stesso ombrello

della passione e per questo è stato deciso di ricordare il ragazzo, a maggior ragione perché in questo caso del Rally Adriatico, le auto

da corsa “scon�nano” nel “tempio” del motocross.

UNA GARA DI ALTO LIVELLO 

Una delle grandi fortune del Rally Adriatico è l’avere un sempre più convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, ed

infatti, proprio sul “Tetto delle Marche”, è confermato il quartier generale dell’evento. 

L’evento, che chiuderà le iscrizioni il 3 maggio, sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per ade-

guarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.
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Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della pri-

ma giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati mar-

chigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é

di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il “cuore” dei due giorni di s�de,

con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

PROGRAMMA 

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni 

Mercoledì 3 Maggio 

iscrizioni 

Giovedì 11 Maggio 

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

Venerdì 12 Maggio 

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

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

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

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

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 

Sabato 13 Maggio 

1^ Tappa 

Domenica 14 Maggio 

2^ Tappa con arrivo �nale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf�ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori in questa gara, con la

Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a

tutti: www.rallyadriatico.it

Nelle foto: Andrea Dini e la targa in suo ricordo

RALLY DELL'ADRIATICO

http://www.speed-live.it/tag/rally-delladriatico/


19/4/2017 24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio - Kaleidosweb

http://www.kaleidosweb.com/24-rally-adriatico-uno-stimolo-piu-la-ripresa-del-territorio/ 1/3

RANDOM: Abarth si aggiudica il prestigioso Premio Internazionale Barsanti & …

TI TROVI SU: Home » Flash » 24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDOSWEB RACING TEAM

FLASHDI KALEIDOSWEB ON 19 APRILE 2017

Stefano Baccega, Marco Menchini (Ford Fiesta R R5 EVO #15, Giesse Promotion A.S.D.)

24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio

Passerà anche dal motorsport, lo stimolo per guardare avanti da

parte del territorio marchigiano, duramente colpito dal terremoto. Il

quarto appuntamento tricolore ha previste ben quindici Prove Speciali

in due giorni di s�de, sempre con Cingoli quartier generale dell’evento.

Confermata la partenza da Senigallia, come avvenne nel 2016.

SENIGALLIA (AN) – Non solo

sport, s�de e spettacolo, al 24°

Rally Adriatico, ma anche uno

stimolo per il territorio. Un

territorio che da mesi ha

conosciuto il dramma del

terremoto e che adesso deve far fronte, tra numerose di�coltà,al di�cile momento della

ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro. PRS Group, insieme

alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa così,  il quarto

appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano

Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.  Da sempre, l’evento è stato inteso come utile
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Titolazioni di prestigio per il 24°Rally Città
di Casarano

PROSSIMO ARTICOLO 

Rally Italia Talent, trionfano due navigatori
Lanterna Corse

ARTICOLI CORRELATI

sostegno all’immagine ed al turismo dei territori che attraversa,

quest’anno più che mai si vuole che esso sia una spinta, un piccolo

passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in

ginocchio dal sisma. Lo sarà proprio grazie al �usso di persone che

genera, piloti, addetti ai lavori ed appassionati, il cosiddetto

“turismo emozionale”, notoriamente capace di tradurre emozioni

forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e passionale, legato in questo caso a

paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del popolo marchigiano,

a�nché il turismo possa rappresentare lo slancio verso momenti positivi.

Sotto l’aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli

ancora “capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di s�de, con il Parco

Assistenza e viene anche confermata la partenza da Senigallia (nella foto Bettiol, il via della gara nel

2016). Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi

un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali

che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Vi saranno nove prove speciali per la

prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la

seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà

ad una nuova edizione decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno

scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca. Lo scorso anno, la vittoria andò

all’equipaggio u�ciale Škoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Škoda

Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto

informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

            CONDIVIDI
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Il 24° Rally Adriatico apre le iscrizioni

In programma per il 12-14 maggio, quarto atto del tricolore e secondo

del “terra” proporrà come consuetudine un percorso di forte impatto,

punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare,

ovviamente con il quartier generale riconfermato a Cingoli. Le adesioni

saranno accolte sino al 3 maggio.

CINGOLI (MC), 11 aprile 2017 –

Da oggi, sino al 3 maggio,

iscrizioni aperte, al 24° Rally

Adriatico, in programma dal 12

al 14 maggio, valido come il

quarto appuntamento del

Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel

fine settimana appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS

Group, che grazie al sempre convinto sostegno
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dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il

quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”.

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle

passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali

che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il

programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima

tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la

seconda. Il tracciato di gara è stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri

sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di forti contenuti

tecnico-sportivi. La distanza totale della gara è di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali. A

ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il

“cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di

partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, è

stata contattata da diverse squadre estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra

marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due giovanissimi, sedici anni

entrambi, Kalle Rovanperä e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte,

seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed

arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e

Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso week-end alla Coppa Liburna, con una

Ford Fiesta R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

 Programma

Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

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

Venerdì 12 Maggio

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

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

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

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

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli

Sabato 13 Maggio

1^ Tappa

Domenica 14 Maggio

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Škoda Italia Scandola-D’Amore, che

siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani

(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Škoda Fabia R5).
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            12 aprile 2017

Il 24° Rally Adriatico apre le iscrizioni

In programma per il 12-14 maggio, quarto atto del tricolore e secondo del “terra” proporrà come consuetudine un percorso di
forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, ovviamente con il quartier generale riconfermato a
Cingoli.Le adesioni saranno accolte sino al 3 maggio.

Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto
appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel fine settimana
appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS Group,che grazie al sempre convinto sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative
Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la
prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é
stato quindi in parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di
alto spessore e di forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il “cuore” dei due giorni di
sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata lacerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande
successo.
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INTERESSE “STRANIERO”

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, é stata contattata da diverse squadre
estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due
giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal
padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5
mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso week-end alla
Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo addirittura ottavo assoluto.
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Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

Chiusura iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

08,30/12,30 – 14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
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Sabato 13 Maggio

1^ Tappa

Domenica 14 Maggio

2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5.
Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
In  programma  per  il  1214  maggio,  quarto  atto  del  tricolore  e  secondo  del  “terra”
proporrà  come  consuetudine  un  percorso  di  forte  impatto,  punteggiato  da  quindici
prove speciali in due giorni di gare, ovviamente con il quartier generale riconfermato a
Cingoli.

Le adesioni saranno accolte sino al 3 maggio.

11 aprile 2017 – Da oggi, sino al 3 maggio,  iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico,  in
programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto appuntamento del Campionato
Italiano Rally ed  il  secondo del Campionato  Italiano Rally Terra,  che proprio nel  fine
settimana appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da
PRS Group, che grazie al sempre convinto sostegno dell’Amministrazione Comunale di
Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò
per adeguarlo alle nuove normative Federali  che prevedono dieci  chilometri  in più di
distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima
tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per
la  seconda.  Il  tracciato  di  gara  é  stato  quindi  in  parte  rivisitato  ma  non  in  modo
radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto
spessore  e  di  forti  contenuti  tecnicosportivi.  La  distanza  totale  della  gara  é  di  600
chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

A  ruota  della  riconferma  di  Cingoli  ancora  a  “capitale”  della  “terra  italiana”  si  ha  di
nuovo  Jesi  come  il  “cuore”  dei  due  giorni  di  sfide,  con  il  Parco  Assistenza  e  viene
riconfermata la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande
successo.

INTERESSE “STRANIERO”

Grande  interesse  intorno  alla  gara  da  parte  di  equipaggi  stranieri.  L’organizzazione,
infatti,  é  stata  contattata  da  diverse  squadre  estere,  le  quali  hanno  in  progetto  la
trasferta in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due
giovanissimi,  sedici  anni  entrambi,  Kalle  Rovanpera  e  Marco  Bulacia  Wilkinson.  Il
primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime
due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16
R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha
invece  debuttato  lo  scorso  weekend  alla  Coppa  Liburna,  con  una  Ford  Fiesta  R5,
finendo addirittura ottavo assoluto.

PROGRAMMA

Martedì 11 Aprile

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

iscrizioni

Giovedì 11 Maggio

08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)
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Iscrizioni Aperte 2017
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
In programma per il 1214 maggio, quarto atto del tricolore e secondo del “terra” proporrà come consuetudine
un percorso di forte impatto, punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, ovviamente con il
quartier generale riconfermato a Cingoli.

Le adesioni saranno accolte sino al 3 maggio.

11 aprile 2017 – Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico,
in programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che
proprio nel fine settimana appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara,

organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto
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organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto
sostegnodell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier
generale proprio sul “Tetto delle Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò
per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di
distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la
prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo(l’ultima della prima giornata) e
sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma non in modo
radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto
spessore e di forti contenuti tecnicosportivi. La distanza totale della gara é di 600
chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo
Jesi come il “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata
la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

INTERESSE “STRANIERO”

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione,
infatti, é stata contattata da diverse squadre estere, le quali hanno in progetto la trasferta
in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due
giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera eMarco Bulacia Wilkinson. Il
primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime due
prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5
mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece
debuttato lo scorso weekend alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo
addirittura ottavo assoluto.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore,
che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli
Fappani (Ford Fiesta LDI) eColombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

Tutte le informazioni sull’evento on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio
punto informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

Nella foto: Andreucci_Andreussi, attuali leader della classifica tricolore, in gara lo
scorso anno (foto Passaniti)

Web: http://www.rallyadriatico.it 
Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico 
Twitter: @RallyAdriatico
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni

Nella foto: l'equipaggio AndreucciAndreussi in azione
durante l'edizione 2016

In programma per il 1214 maggio, quarto atto del tricolore e secondo
del  “terra”  proporrà  come  consuetudine  un  percorso  di  forte  impatto,
punteggiato da quindici prove speciali in due giorni di gare, ovviamente
con il quartier generale riconfermato a Cingoli.

Le adesioni saranno accolte sino al 3 maggio.

11 aprile 2017 – Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al
14  maggio,  valido  come  il  quarto  appuntamento  del  Campionato  Italiano  Rally  ed  il  secondo  del
Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel fine settimana appena passato ha preso il via dalla Coppa
Liburna.  La  gara,  organizzata  da  PRS  Group,  che  grazie  al  sempre  convinto  sostegno
dell’Amministrazione Comunale  di  Cingoli,  avrà  confermato  il  quartier  generale  proprio  sul  “Tetto  delle
Marche”.

NOVE PROVE SPECIALI

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle
nuove  normative  Federali  che  prevedono  dieci  chilometri  in  più  di  distanza  competitiva.  Il  programma
agonistico  prevede  nove  prove  speciali  per  la  prima  tappa,  con  inserita  anche  la  “piesse”  spettacolo
(l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in parte rivisitato ma
non  in  modo  radicale,  i  celebri  sterrati  marchigiani,  daranno  ancora  modo  di  creare  una  gara  di  alto
spessore e di forti contenuti tecnicosportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132 di
Prove Speciali.

A  ruota della  riconferma di Cingoli  ancora a  “capitale”  della  “terra  italiana”  si  ha di  nuovo Jesi  come  il
“cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da
Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

INTERESSE “STRANIERO”

Grande  interesse  intorno  alla  gara  da  parte  di  equipaggi  stranieri.  L’organizzazione,  infatti,  é  stata
contattata da diverse squadre estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana. Sempre in
tema di stranieri, sono certamente attesi i due giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco
Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre Harri, ha già disputato le prime
due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro,
boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso weekend
alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo addirittura ottavo assoluto.

PROGRAMMA

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni

Mercoledì 3 Maggio

iscrizioni

Giovedì 11 Maggio 

08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

Venerdì 12 Maggio 

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

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

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

CHE TEMPO FARÀ
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Il 24° Rally Adriatico apre oggi le iscrizioni
Scritto da Administrator   
Martedì 11 Aprile 2017 09:25

Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14
maggio, valido come il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del
Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel fine settimana appena passato ha preso il via dalla
Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto sostegno
dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto
delle Marche”.
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L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo
alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il
programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse”
spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in
parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di
creare una gara di alto spessore e di forti contenuti tecnicosportivi. La distanza totale della gara é di
600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali.

 
A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi
come il “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di
partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo.

 
INTERESSE “STRANIERO”

 
Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, é stata
contattata da diverse squadre estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana.
Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle
Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, finlandese, figlio d’arte, seguitissimo dal padre
Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con
la Peugeot 208 T16 R5 mentre l’altro, boliviano, anche lui figlio d’arte e Campione Nazionale in
carica, ha invece debuttato lo scorso weekend alla Coppa Liburna, con una Ford Fiesta R5, finendo
addirittura ottavo assoluto.

 
PROGRAMMA

 
Martedì 11 Aprile

 
Apertura iscrizioni

 
Mercoledì 3 Maggio

 
iscrizioni

 
Giovedì 11 Maggio

 
08,30/12,30  14,30/18,30 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

 
Venerdì 12 Maggio

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

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

 
12,00/14,00 Shakedown Gruppo A

 
14,01/16,00 Shakedown Gruppo B

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

 
19,30 Cerimonia di Partenza  Senigallia

 
21,00 Ingresso Riordino Notturno  Cingoli

 
Sabato 13 Maggio

 
1^ Tappa

 
Domenica 14 Maggio

 
2^ Tappa con arrivo finale alle 16,00

 
Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò
il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono CampedelliFappani (Ford Fiesta
LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 
Tutte le informazioni sull’evento on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti: www.rallyadriatico.it

 
Nella foto: Andreucci_Andreussi, attuali leader della classifica tricolore, in gara lo scorso anno (foto
Passaniti)
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Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto

appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel ne settimana

appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto sostegno

dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”. 

NOVE PROVE SPECIALI 

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali

che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima

tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in

parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di

forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali. 

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il “cuore” dei due giorni di s de,

con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo. 

INTERESSE “STRANIERO” 

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, é stata contattata da diverse squadre

estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due

giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, nlandese, glio d’arte, seguitissimo dal

padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5

mentre l’altro, boliviano, anche lui glio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso week-end alla Coppa

Liburna, con una Ford Fiesta R5, nendo addirittura ottavo assoluto. 

PROGRAMMA 

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni 

Mercoledì 3 Maggio 

2Mi piace
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iscrizioni 

Giovedì 11 Maggio 

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

Venerdì 12 Maggio 

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

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

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

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

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 

Sabato 13 Maggio 

1^ Tappa 

Domenica 14 Maggio 

2^ Tappa con arrivo nale alle 16,00 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5). 

Tutte le informazioni sull’evento on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a tutti:

www.rallyadriatico.it 

Nella foto: Andreucci_Andreussi, attuali leader della classi ca tricolore, in gara lo scorso anno (foto Passaniti)
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Da oggi, sino al 3 maggio, iscrizioni aperte, al 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14 maggio, valido come il quarto

appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del Campionato Italiano Rally Terra, che proprio nel ne settimana

appena passato ha preso il via dalla Coppa Liburna. La gara, organizzata da PRS Group, che grazie al sempre convinto sostegno

dell’Amministrazione Comunale di Cingoli, avrà confermato il quartier generale proprio sul “Tetto delle Marche”. 

NOVE PROVE SPECIALI 

L’evento sarà caratterizzato da un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali

che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva. Il programma agonistico prevede nove prove speciali per la prima

tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara é stato quindi in

parte rivisitato ma non in modo radicale, i celebri sterrati marchigiani, daranno ancora modo di creare una gara di alto spessore e di

forti contenuti tecnico-sportivi. La distanza totale della gara é di 600 chilometri, di cui 132 di Prove Speciali. 

A ruota della riconferma di Cingoli ancora a “capitale” della “terra italiana” si ha di nuovo Jesi come il “cuore” dei due giorni di s de,

con il Parco Assistenza e viene riconfermata la cerimonia di partenza da Senigallia, provata lo scorso anno con grande successo. 

INTERESSE “STRANIERO” 

Grande interesse intorno alla gara da parte di equipaggi stranieri. L’organizzazione, infatti, é stata contattata da diverse squadre

estere, le quali hanno in progetto la trasferta in terra marchigiana. Sempre in tema di stranieri, sono certamente attesi i due

giovanissimi, sedici anni entrambi, Kalle Rovanpera e Marco Bulacia Wilkinson. Il primo, nlandese, glio d’arte, seguitissimo dal

padre Harri, ha già disputato le prime due prove tricolori del ciocco e di Sanremo ed arriverà a Cingoli con la Peugeot 208 T16 R5

mentre l’altro, boliviano, anche lui glio d’arte e Campione Nazionale in carica, ha invece debuttato lo scorso week-end alla Coppa

Liburna, con una Ford Fiesta R5, nendo addirittura ottavo assoluto. 

PROGRAMMA 

Martedì 11 Aprile 

Apertura iscrizioni 

Mercoledì 3 Maggio 

4Mi piace

STAMPA 2017 - RALLY

IL 24° RALLY ADRIATICO APRE OGGI LE ISCRIZIONI
11 APRILE 2017 | PIERANGELO
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iscrizioni 

Giovedì 11 Maggio 

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

Venerdì 12 Maggio 

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

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

12,00/14,00 Shakedown Gruppo A 

14,01/16,00 Shakedown Gruppo B 

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

19,30 Cerimonia di Partenza – Senigallia 

21,00 Ingresso Riordino Notturno – Cingoli 

Sabato 13 Maggio 

1^ Tappa 

Domenica 14 Maggio 

2^ Tappa con arrivo nale alle 16,00 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5). 

Tutte le informazioni sull’evento on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a tutti:

www.rallyadriatico.it 

Nella foto: Andreucci_Andreussi, attuali leader della classi ca tricolore, in gara lo scorso anno (foto Passaniti)
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24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio

Non solo sport, sfide e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno stimolo per il territorio. Un territorio che da mesi ha
conosciuto il dramma del terremoto e che adesso deve far fronte, tra numerose difficoltà,al difficile momento della
ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro.

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa così,  il quarto appuntamento del
Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.  Da
sempre, l’evento é stato inteso come utile sostegno all’immagine ed al turismo dei territori che attraversa, quest’anno più che
mai si vuole che esso sia una spinta, un piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in ginocchio dal
sisma. Lo sarà proprio grazie al flusso di persone che genera, piloti, addetti ai lavori ed appassionati, il cosiddetto “turismo
emozionale”, notoriamente capace di tradurre emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e
passionale, legato in questo caso a paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del popolo marchigiano,
affinché il turismo possa rappresentare lo slancio verso momenti positivi.

Sotto l’aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della “terra
italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza e viene anche confermata la partenza da
Senigallia. Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo
rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza
competitiva.
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Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei
per la seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione
decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada
bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5.
Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani(Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).
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24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del
territorio
Passerà  anche  dal motorsport,  lo  stimolo  per  guardare  avanti  da  parte  del  territorio
marchigiano, duramente colpito dal terremoto.

 

Il quarto appuntamento tricolore ha previste ben quindici Prove Speciali in due giorni
di sfide, sempre con Cingoli quartier generale dell'evento.

 

Confermata la partenza da Senigallia, come avvenne nel 2016.

 

16 marzo 2017  Non solo sport, sfide e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno
stimolo  per  il  territorio.  Un  territorio  che  da  mesi  ha  conosciuto  il  dramma  del
terremoto  e  che  adesso  deve  far  fronte,  tra  numerose  difficoltà,al  difficile  momento
della ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro.

 

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici
lo pensa così,  il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del
neonato  Campionato  Italiano  Rally  Terra,  in  programma  dal    12  al  14  maggio.    Da
sempre,  l’evento  é  stato  inteso  come  utile  sostegno  all’immagine  ed  al  turismo  dei
territori  che  attraversa,  quest’anno  più  che mai  si  vuole  che  esso  sia  una  spinta,  un
piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in ginocchio dal
sisma. Lo sarà proprio grazie al flusso di persone che genera, piloti, addetti ai lavori ed
appassionati,  il  cosiddetto  “turismo  emozionale”,  notoriamente  capace  di  tradurre
emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e passionale,
legato  in  questo  caso  a  paesaggi  irripetibili.  Capace  anche  di  tradurre  la  voglia  di
ricominciare del popolo marchigiano, affinché il turismo possa rappresentare lo slancio
verso momenti positivi.

 

Sotto  l’aspetto  sportivo,  la  sostanza  della  gara  sarà  quella  del  recente  passato,  con  la
città di Cingoli ancora “capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due
giorni  di  sfide,  con  il  Parco  Assistenza  e  viene  anche  confermata  la  partenza  da
Senigallia.  Il  Rally  Adriatico  duemiladiciassette  proporrà,  in  totale,  quindici  prove
speciali.  Avrà  quindi  un  percorso  più  lungo  rispetto  alle  passate  edizioni,  ciò  per
adeguarlo  alle  nuove  normative  Federali  che  prevedono  dieci  chilometri  in  più  di
distanza competitiva.

 

Vi  saranno  nove  prove  speciali  per  la  prima  tappa,  con  inserita  anche  la  “piesse”
spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà
quindi  in  parte  rivisto  ma  non  in  modo  radicale,  per  cui  si  assisterà  ad  una  nuova
edizione  decisamente  avvincente  sui  celebri  sterrati  marchigiani,  quelli  che  hanno
scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.
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Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore,
che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli
Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 

Tutte  le  informazioni  sull’evento  sono  on  line  nel  sito  web  di  riferimento,  un  vero  e
proprio  punto  informativo  fruibile  a  tutti: 
(mailbox://www.rallylink.it/C:/Users/ASUS%20PC/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/zes5zmrp.default/Mail/mail.rallylink.it/goog_1306676148)
(http://www.rallyadriatico.it/)
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24° Rally Adriatico: uno stimolo in più per la ripresa del territorio
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Non solo sport, sfide e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno stimolo per il territorio. Un
territorio che da mesi ha conosciuto il dramma del terremoto e che adesso deve far fronte, tra
numerose difficoltà,al difficile momento della ricostruzione. Della ripartenza verso un orizzonte che
deve essere più chiaro.

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa
così,  il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato
Italiano Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.  Da sempre, l’evento é stato inteso come
utile sostegno all’immagine ed al turismo dei territori che attraversa, quest’anno più che mai si
vuole che esso sia una spinta, un piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi
messi in ginocchio dal sisma. Lo sarà proprio grazie al flusso di persone che genera, piloti, addetti ai
lavori ed appassionati, il cosiddetto “turismo emozionale”, notoriamente capace di tradurre
emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e passionale, legato in
questo caso a paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del popolo
marchigiano, affinché il turismo possa rappresentare lo slancio verso momenti positivi.

Sotto l’aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli
ancora “capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco
Assistenza e viene anche confermata la partenza da Senigallia. Il Rally Adriatico duemiladiciassette
proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo rispetto alle passate
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edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di
distanza competitiva.

 

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima
della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in
modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione decisamente avvincente sui celebri sterrati
marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò
il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono CampedelliFappani (Ford Fiesta
LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 

Tutte le informazioni sull’evento sono on line nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto
informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it
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1 Tweet

Passerà anche dal motorsport, lo stimolo per guardare avanti da parte del territorio marchigiano, duramente colpito dal terremoto.

Il quarto appuntamento tricolore ha previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di s de, sempre con Cingoli quartier generale

dell’evento.

Confermata la partenza da Senigallia, come avvenne nel 2016.

Non solo sport, s de e spettacolo, al 24° Rally Adriatico, ma anche uno stimolo per il territorio. Un territorio che da mesi ha

conosciuto il dramma del terremoto e che adesso deve far fronte, tra numerose dif coltà,al dif cile momento della ricostruzione.

Della ripartenza verso un orizzonte che deve essere più chiaro.

PRS Group, insieme alle Amministrazioni Pubbliche ed anche agli operatori economici lo pensa così, il quarto appuntamento del

Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal 12 al 14 maggio. Da sempre,

l’evento é stato inteso come utile sostegno all’immagine ed al turismo dei territori che attraversa, quest’anno più che mai si vuole che

esso sia una spinta, un piccolo passo per la ricostruzione economica e sociale dei luoghi messi in ginocchio dal sisma. Lo sarà proprio

grazie al usso di persone che genera, piloti, addetti ai lavori ed appassionati, il cosiddetto “turismo emozionale”, notoriamente

capace di tradurre emozioni forti grazie ad uno sport, i rallies, di alto contenuto spettacolare e passionale, legato in questo caso a

paesaggi irripetibili. Capace anche di tradurre la voglia di ricominciare del popolo marchigiano, af nché il turismo possa

rappresentare lo slancio verso momenti positivi.

Sotto l’aspetto sportivo, la sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della “terra

italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di s de, con il Parco Assistenza e viene anche confermata la partenza da Senigallia. Il

3Mi piace
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Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo rispetto alle passate

edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la

seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione

decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

RALLY DELL'ADRIATICO
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Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli

Nella foto: ScandolaD’Amore in gara (foto Bettiol)

Un percorso in parte rivisto per adeguare l’evento alle nuove normative
ed una  logistica che andrà a  ricalcare quella dell’anno scorso sono  i
caratteri salienti dell’edizione di quest’anno.

Previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di sfide, sempre con
Cingoli quartier generale.

07 febbraio 2017  Non è ancora sulla rampa di lancio, il 24° Rally Adriatico, ma il lavoro dietro le quinte da
parte dell’organizzazione, PRS Group, sta procedendo spedito per allestire al meglio quello che sarà  il
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally
Terra, in programma dal 12 al 14 maggio. 

La sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della “terra
italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza.

Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più
lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci
chilometri in più di distanza competitiva.

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della
prima  giornata)  e  sei  per  la  seconda.  Il  tracciato  di  gara  sarà  quindi  in  parte  rivisto  ma  non  in  modo
radicale,  per  cui  si  assisterà  ad  una  nuova  edizione  decisamente  avvincente  sui  celebri  sterrati
marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò il poker
di  allori,  con  la  Fabia  R5.  Ai  posto  d’onore  si  piazzarono  CampedelliFappani  (Ford  Fiesta  LDI)  e
Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).
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Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli
Un percorso in parte rivisto per adeguare l’evento alle nuove normative ed una logistica
che  andrà  a  ricalcare  quella  dell’anno  scorso  sono  i  caratteri  salienti  dell’edizione  di
quest’anno. 
Previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di sfide, sempre con Cingoli quartier
generale. 

06  febbraio  2017    Non  è  ancora  sulla  rampa  di  lancio,  il  24°  Rally  Adriatico, ma  il
lavoro dietro le quinte da parte dell’organizzazione, PRS Group, sta procedendo spedito
per allestire al meglio quello che sarà il quarto appuntamento del Campionato Italiano
Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal  12
al 14 maggio.  

La  sostanza  della  gara  sarà  quella  del  recente  passato,  con  la  città  di  Cingoli  ancora
“capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il
Parco Assistenza.  

Il Rally Adriatico duemiladiciassette  proporrà,  in  totale,  quindici  prove  speciali. Avrà
quindi un percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove
normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.  

Vi  saranno  nove  prove  speciali  per  la  prima  tappa,  con  inserita  anche  la  “piesse”
spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà
quindi  in  parte  rivisto  ma  non  in  modo  radicale,  per  cui  si  assisterà  ad  una  nuova
edizione  decisamente  avvincente  sui  celebri  sterrati  marchigiani,  quelli  che  hanno
scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca. 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore,
che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono Campedelli
Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5). 

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un
vero  e  proprio  punto  informativo  fruibile  a  tutti:    www.rallyadriatico.it
(http://www.rallyadriatico.it/)
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Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli
Scritto da Administrator   
Lunedì 06 Febbraio 2017 15:51

Non è ancora sulla rampa di lancio, il 24° Rally Adriatico, ma il lavoro dietro le quinte da parte
dell’organizzazione, PRS Group, sta procedendo spedito per allestire al meglio quello che sarà il
quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del neonato Campionato Italiano
Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

La sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della
“terra italiana” e con Jesi ancora “cuore” dei due giorni di sfide, con il Parco Assistenza.

 

Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un
percorso più lungo rispetto alle passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali
che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.

 

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima
della prima giornata) e sei per la seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in
modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione decisamente avvincente sui celebri sterrati
marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

 

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio ufficiale Skoda Italia ScandolaD’Amore, che siglò
il poker di allori, con la Fabia R5. Ai posto d’onore si piazzarono CampedelliFappani (Ford Fiesta
LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

 

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e
proprio punto informativo fruibile a tutti:  www.rallyadriatico.it

 

Nella foto: ScandolaD’Amore in gara (foto Massimo Bettiol)
 

Web: http://www.rallyadriatico.it
 Facebook: http://www.facebook.com/rallyadriatico

 Twitter: @RallyAdriatico
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1 Tweet

Un percorso in parte rivisto per adeguare l’evento alle nuove normative ed una logistica che andrà a ricalcare quella dell’anno scorso

sono i caratteri salienti dell’edizione di quest’anno.

Previste ben quindici Prove Speciali in due giorni di s de, sempre con Cingoli quartier generale.

Non è ancora sulla rampa di lancio, il 24° Rally Adriatico, ma il lavoro dietro le quinte da parte dell’organizzazione, PRS Group, sta

procedendo spedito per allestire al meglio quello che sarà il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally ed il secondo del

neonato Campionato Italiano Rally Terra, in programma dal  12 al 14 maggio.

La sostanza della gara sarà quella del recente passato, con la città di Cingoli ancora “capitale” della “terra italiana” e con Jesi ancora

“cuore” dei due giorni di s de, con il Parco Assistenza.

Il Rally Adriatico duemiladiciassette proporrà, in totale, quindici prove speciali. Avrà quindi un percorso più lungo rispetto alle

passate edizioni, ciò per adeguarlo alle nuove normative Federali che prevedono dieci chilometri in più di distanza competitiva.

Vi saranno nove prove speciali per la prima tappa, con inserita anche la “piesse” spettacolo (l’ultima della prima giornata) e sei per la

seconda. Il tracciato di gara sarà quindi in parte rivisto ma non in modo radicale, per cui si assisterà ad una nuova edizione

decisamente avvincente sui celebri sterrati marchigiani, quelli che hanno scritto molta storia delle corse italiane su strada bianca.

Lo scorso anno, la vittoria andò all’equipaggio uf ciale Skoda Italia Scandola-D’Amore, che siglò il poker di allori, con la Fabia R5. Ai

posto d’onore si piazzarono Campedelli-Fappani (Ford Fiesta LDI) e Colombini/Zanella (Skoda Fabia R5).

4Mi piace

STAMPA 2017 - RALLY

IL 24° RALLY ADRIATICO STA DEFINENDO I DETTAGLI
6 FEBBRAIO 2017 | PIERANGELO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.speed-live.it/53436/il-24-rally-adriatico-sta-definendo-i-dettagli/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F53436%2Fil-24-rally-adriatico-sta-definendo-i-dettagli%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%2024%C2%B0%20Rally%20Adriatico%20sta%20definendo%20i%20dettagli&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.speed-live.it%2F53436%2Fil-24-rally-adriatico-sta-definendo-i-dettagli%2F
http://www.speed-live.it/category/stampa/stampa-2017/stampa-2017-rally/
http://www.speed-live.it/53436/il-24-rally-adriatico-sta-definendo-i-dettagli/
http://www.speed-live.it/author/pierangelo/
http://www.speed-live.it/
Silvia
Text Box
www.speed-live.it6 febbraio 2017



10/2/2017 Il 24° Rally Adriatico sta definendo i dettagli | www.speedlive.it

http://www.speedlive.it/53436/il24rallyadriaticostadefinendoidettagli/ 2/2

Tutte le informazioni sull’evento saranno on line a breve nel sito web di riferimento, un vero e proprio punto informativo fruibile a

tutti:  www.rallyadriatico.it

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