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By raceworld 16/04/2016 in :  RALLY 0 77

DELLA CASA – POZZI CITROEN C4 WRC VINCONO
L’8° LIBURNA TERRA

- N

L’equipaggio del Team D Max si aggiudica la gara davanti a Bettega

– Cargnelutti con la Peugeot 207 S2000 e Andrea Dalmazzini, in

coppia con Ciucci, al volante della Peugeot 207 S2000. Le due

prove iniziali della giornata hanno fornito subito chiare indicazioni,

con i primi, a partire da Mauro Trentin, in gara con la Peugeot 208

T16 R5 del …

Read Mores

By raceworld 16/04/2016 in :  RALLY 0 71

ALL’ 8^ LIBURNA TERRA DELLA CASA CONSOLIDA IL
PRIMATO

- N

Mancano due prove speciali alla �ne del rally e Federico Della Casa, Citroen C4 Wrc, prova la fuga decisiva. Comunque

inseguono, non lontanissimi, Alessandro Taddei, Ford Focus Wrc e Alessandro Bettega, Peugeot 207 Super2000. Secondo

giro iniziato e subito i tanti equipaggi in gara si sono allineati allo start della P.S.3, ovvero “Serraspina 2”, questa volta in

ordine di classi�ca …
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Read Mores

By raceworld 16/04/2016 in :  RALLY 0 80

8° LIBURNA TERRA: TERMINATO IL PRIMO GIRO
- N

In testa Federico Della Casa, in coppia con Pozzi, al volante della

sua Citroen C4 Wrc. Inseguono Alessandro Bettega, alle note

Cargnelutti, in gara con la Peugeot 207 Super2000 del Team

Pascoli e Nicolò Marchioro, alla sua destra Marchetti, alla guida

della Peugeot 207 Super2000 del Power Car Team. L’8° Liburna

Terra è partito stamattina alle 8.30 dal riordino di …

Read Mores

By raceworld 15/04/2016 in :  RALLY 0 104

Pollara-Princiotto in gara-test all’8^ Liburna Terra
- N

Il pilota palermitano e il navigatore messinese portacolori della scuderia CST Sport e leader del Campionato Italiano Rally

Junior affrontano sabato la competizione toscana in preparazione del Rally Adriatico. Volterra (PI) 15 aprile 2016. Marco

Pollara e Giuseppe Princiotto sono attesi protagonisti in Toscana dell’8^ Liburna Terra sulla Peugeot 208 R2 gommata

Michelin del Team Munaretto. L’equipaggio siciliano portacolori della …

Read Mores
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Sei qui: Home  Altri sport  Motori  Si è conclusa con il Liburna Terra la nona edizione del Challenge Raceday Rally Terra

Si è conclusa con il Liburna Terra la nona edizione del Challenge Raceday Rally Terra
Scritto da Administrator   
Martedì 11 Aprile 2017 21:32

La Gara

Una gara estremamente combattuta sin dalle prime battute con un Mauro Trentin, navigato da Alice
De Marco, in splendida forma, iscritto a Raceday per l’occasione, che ha vinto quattro dei sei
passaggi previsti, lasciando a Costenaro la vittoria del secondo passaggio sulla PS Ulignano (13,08

Promo manifesti 70x100

1,22 € Ordina
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km). Costenaro ha poi concluso secondo assoluto dopo una gara in crescendo. Terzo gradino del
podio per il sammarinese Ceccoli-Capolongo all’esordio con la Ford Fiesta R5. 

 A lottare per il terzo posto assoluto “Dedo” all’esordio con la Skoda Fabia R5 che si è presentato
all’ ultima speciale in seconda paosizione ma ha commesso un errore nel finale scivolando indietro
di parecchie posizioni.

 Subito sotto il podio un grande gentleman driver Manfrinato che con Condotta divideva una
performante Ford Fiesta R5 che ha preceduto l’analoga vettura del giovane Donetto che con Giatti
sta prendendo sempre più confidenza con la vettura.

 Da registrare che il primo passaggio sulla PS Ulignano è stato sospeso a causa di un principio
d’incendio sulla vettura di Alessandro Taddei (Ford Focus WRC) prontamente domato grazie
all’aiuto dei piloti che seguivano il trentino.

 Tra i protagonisti il diciasettenne boliviano Bulacia su Ford Fiesta R5, all’ esordio sul meraviglioso
tracciato.

 Numerosissimo il pubblico, a cornice di una gara che ha visto 101 partenti di cui ben 53 tra WRC,
R5, S2000, R4 e N4

 
Il Challenge Raceday 2016-2017

 Dopo sei gare combattute sino alla fine, l’equipaggio Luciano Cobbe e Fabio Turco hanno
conquistato per la prima volta l’assoluta del Challenge Raceday Rally Terra. La scalata al successo è
stata ardua, ma con 2 vittorie (Nido dell’Aquila e Città di Arezzo Ronde Valtiberina) e un’ultima
gara, la Liburna rally combattuta sino alla fine, l’equipaggio trentino si è meritato un primo posto
assoluto e i premi Raceday.

 Luciano Cobbe ha dichiarato: “Sono gare tutte bellissime e il Challenge Raceday è organizzato bene
e partecipo ormai da qualche anno con grande divertimento, ma anche combattendo contro rivali
preparati. La gara peggiore che abbiamo disputato è stato il Balcone delle Marche dove ci siamo
fermati a causa della rottura dell’idroguida. Le nostre gare favorite sono il Nido dell’Aquila e la Val
d’Orcia, mentre il prealpi non è congeniale al nostro stile di guida, ma è una gara imperdibile e un
grande divertimento”.

 Fabio Turco ha dichiarato: “Certo concordo con Luciano, peccato per il Balcone delle Marche che è
una bellissima gara, ma per noi irragiungibile, visto che proprio li abbiamo spesso problemi”.

 Dietro di loro si sono piazzati il giovane Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5) con 67 punti e
Francesco Fanari (Mitsubishi Lancer Evo IX) con 66,5 punti.

 Le classifiche complete con i vincitori di tutti i Raggruppamenti Raceday possono essere scaricate
dal sito: www.raceday.it

 
Sono stati 57 gli iscritti totali del Challenge Raceday Rally Terra, dei quali 44 iscritti al Trofeo
Pirelli.

 

Anticipazioni sulla decima edizione (2017-2018 del Challenge Raceday Rally Terra
 Alberto Pirelli ideatore e cuore di questo Challenge si dice “Soddisfatto di come è andato” ed è già

pronto a pensare alla nuova stagione, la decima.
 Ecco alcune anticipazioni.

 Per quanto riguarda il prossimo campionato due novità fondamentali, le gare passano da 6 a cinque
e saranno: nel 2017

 - Val d’ Orcia ,
 - Balcone delle Marche,

 - Prealpi Master Show
 Nel 2018

 - Città di Arezzo Ronde Valtiberina
 - Liburna terra

 
Il montepremi in denaro passa da 15.500 della nona edizione a 50.100 euro della decima edizione. I
premi in denaro saranno erogati sia sulle singole gare, sia su classifica finale ( per totale di 30.000
euro) sia su trofeo Pirelli per totale di 20.100 euro

 Confermato il premio under 25 Gigi Galli Experience a Livigno
 

In allegato foto DAVIDE MONAI: un passaggio di Cobbe – Turco al Liburna Rally Terra 2017

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)
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Mauro Trentin conquista il Liburna Terra 2017
Testo: Simone Vazzano 
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© Race&Motion

 

Mauro Trentin e Alice De Marco (Ford Focus WRC by GP Racing) hanno vinto la nona edizione
del Rally Liburna Terra, primo round del neonato Campionato Italiano Rally Terra 2017 ed
ultimo del challenge Raceday Rally Terra 2016/2017. 
 
Una giornata soleggiata e dalle temperature estive ha accolto il tanto pubblico, proveniente da
mezza Italia, che ha letteralmente invaso le colline volterrane per assistere allo spettacolo offerto
dai quasi cento equipaggi che hanno preso il via da Piazza dei Priori, in quel di Volterra appunto.
E i colpi di scena non sono di certo mancati in una gara che non ha disatteso le aspettative di
appassionati e addetti ai lavori.
 
Alla fine è stato dunque il pilota veneto a svettare su tutti, dopo essersi aggiudicato quattro delle
sei prove speciali in programma ("Serraspina" e "Ulignano", entrambe da ripetere tre volte).
Secondo posto assoluto, primo di CIRT, per Giacomo Costenaro, navigato da Justin Bardini, al
volante della Peugeot 208 T16 gestita da Delta Rally. Sul podio di Volterra il pilota di Marostica ha
preceduto il vincitore del Trofeo Rally Terra 2016 Daniele Ceccoli, con quest'ultimo che si è detto
molto soddisfatto del risultato ottenuto al debutto sulla Ford Fiesta R5. 
 
Buone le prove di Giovanni Manfrinato e Gianmarco Donetto che hanno agguantato
rispettivamente la quarta e la quinta piazza finale, entrambi al volante di una Ford Fiesta R5.
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Luciano Cobbe (Ford Focus WRC), settimo al traguardo, si è aggiudicato il challenge Raceday,
al termine di una stagione che lo ha visto vincitore al Nido dell'Aquila ed alla Ronde Valtiberina.
 
Da segnalare l'ottima prestazione del giovanissimo Marquito Bulacia Wilkinson, su Ford Fiesta
R5. Il sedicenne boliviano, al debutto assoluto su una vettura di Classe R5, ha colto l'ottavo posto
finale e sesto di classe, mostrando ampi margini di crescita. Al prossimo Rally Adriatico sarà
molto interessante vedere il confronto tra Bulacia e Kalle Rovanpera, l'altro pilota straniero classe
2000 che ha scelto una serie tricolore per portare avanti il proprio percorso di crescita.
 
Tanti i ritiri eccellenti che hanno caratterizzato questa edizione del rally toscano. Citiamo quelli di:
Alessandro Taddei (Ford Focus WRC), Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), "#NC3" Nicola
Caldani (Peugeot 208 T16) ed Edoardo Bresolin (Peugeot 208 T16). 
 
Il prossimo appuntamento del CIRT 2017 sarà il 24° Rally Adriatico, in programma dal 12 al 14
maggio. 
 
Liburna Terra 2017
 
Classifica finale:
 
1. Trentin / De Marco (Ford Focus WRC) in 37:19.9
 
2. Costenaro / Bardini (Peugeot 208 T16) a 23.5
 
3. Ceccoli / Capolongo (Ford Fiesta R5) a 30.2
 
4. Manfrinato / Condotta (Ford Fiesta R5) a 36.2
 
5. Donetto / Giatti (Ford Fiesta R5) a 45.2
 
6. Tonso / Bizzocchi (Skoda Fabia R5) a 46.9
 
7. Cobbe / Turco (Ford Focus WRC) a 47.5
 
8. Bulacia Wilkinson / Mussano (Ford Fiesta R5) a 47.8
 
9. Marchioro / Marchetti (Peugeot 208 T16) a 49.4
 
10."Dedo" / Inglesi (Skoda Fabia R5) a 51.8
 
Campionato Italiano Rally Terra 2017
 
Classifica dopo la prima gara: 1. Costenaro 11.25 punti, 2. Ceccoli 9, 3. Manfrinato 7.5, 4 Donetto
6, 5. Tonso 4.5

 

Rally Emotion

Stefano Albertini ha vinto il 50° #RallyeElba.
Piazza d'onore per Simone Miele che ha
preceduto Paolo Porro.

2 ore fa

Rally Emotion
159 mila "Mi piace"Ti piace
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By raceworld 09/04/2017 in :  FOTO 0 10

FOTO – 9^ LIBURNA TERRA – CIRT
- N

Fotogallery del 9^ Liburna Terra, by Acisport. ”

order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included”

maximum_entity_count=”500″]

Read Mores

By raceworld 08/04/2017 in :  RALLY 0 8

Trentin-De Marco conquistano il 9° Liburna Terra
- N
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Lirenas: un super Rossetti vince
la gara d’apertura dell’IRCup
Pirelli, davanti a Re jr. e
Crugnola

Corsica: è la volta di Neuville,
che vince davanti ad Ogier e
Sordo. 6° nel Wrc2 Simone
Tempestini

Corsica: Neuville scatenato
chiude in testa la 2^ tappa; fuori
Meeke e problemi per Ogier.

Liburna Terra: sugli sterrati
toscani di apre il Campionato
Italiano Terra e si decide il
Raceday.

Corsica: Meeke parte a razzo e
chiude la 1^ tappa davanti ad
Ogier; 7° nel Wrc2 il nostro
Tempestini.

Una gara davvero con i �occhi; sole estivo e pubblico delle

grandi occasioni per questa Liburna Terra sempre

spettacolare e ricca di emozioni. Alla �ne è stata festa per

tre: con Mauro Trentin e Alice De Marco sul gradino più alto

del podio sulla Ford Focus Wrc, hanno dominato �n dal via

vincendo le prime tre prove consecutive per poi

amministrare e chiudere con 23” e mezzo sul bravissimo

giovane Giacomo Costenaro, autore del miglior tempo in

Ps.4, ovvero il secondo passaggio sulla mitica Ulignano,

de�nita dal compianto Pucci Grossi “l’università della terra”; segno inequivocabile di un bel talento e risultando il

migliore del Campionato Italiano Terra, precedendo per una manciata di secondi il campione in carica Daniele

Ceccoli, alle prese con trovare il giusto feeling con la Fiesta R5 che guidava per la prima volta, poi con il passare

delle prove la prestazione del sammarinese è andata sempre in crescendo, confermandosi come uno dei grandi

favoriti allo scudetto �nale. Grande quarto posto assoluto e terzo nel Cirt per il sempreverde Giovanni Manfrinato,

che ha preceduto il buon Donetto quarto del terra; poi a poco più di 1 secondo il positivo Tonso, �nito davanti a

Luciano Cobbe, tranquillo al volante della consueta Ford Focus Wrc, senza prendersi inutili rischi e mettere in

bacheca il Titolo di campione Raceday Terra Pirelli; precedendo il sedicenne Marco Bulacia, vera star di questi

giorni il boliviano su cui si sono inevitabilmente posati gli occhi di tanti addetti ai lavori e appassionati, il baby ha

dimostrato grandi doti velocistiche e ci incuriosisce vederlo contro l’altro ragazzino Rovanpera. Top ten chiusa da

Marchioro 9° ma penalizzato nella prima parte dallo spazzare le prove con il N.1, e Dedo 10° attardato proprio

Liburna Terra: è festa per 3, Trentin vince l’assoluta davanti a Costenaro 1°
del Cirt e Cobbe festeggia il Titolo Raceday.
by ricbocelli

Lirenas: un super Rossetti vince la

gara d’apertura dell’IRCup Pirelli,

davanti a Re jr. e Crugnola

Corsica: è la volta di Neuville, che

vince davanti ad Ogier e Sordo. 6°

nel Wrc2 Simone Tempestini

Liburna Terra: è festa per 3, Trentin

vince l’assoluta davanti a Costenaro

1° del Cirt e Cobbe festeggia il

Titolo Raceday.

Corsica: Neuville scatenato chiude

in testa la 2^ tappa; fuori Meeke e

problemi per Ogier.

Liburna Terra: sugli sterrati toscani

di apre il Campionato Italiano Terra

e si decide il Raceday.

Corsica: Meeke parte a razzo e

chiude la 1^ tappa davanti ad Ogier;

7° nel Wrc2 il nostro Tempestini.

Corsica: con la cerimonia di

partenza ancora in atto, e lo

shakedown di questa mattina

(Ogier il migliore) l’evento è entrato

nel vivo.

Corsica: quarto appuntamento del

Mondiale, dif�cili pronostici ma

Ogier è sempre l’uomo da battere.
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nell’ultimo crono da un testacoda quando era 2° assoluto; poca fortuna anche per il rientrante Caldani, ritirato

anche lui nella Ps conclusiva per un pauroso cappottone quando occupava l’8° posto.
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Ottima prova del veneto con la Ford Focus Wrc della GP Racing.

Grande incertezza per il tricolore terra. Seconda posizione, primi

nel Cirt, per Costenaro-Bardini, su Peugeot 208 T16 R5 Delta

Rally. Terzo gradino del podio, secondi nel Cirt, per Ceccoli-

Capolongo su Ford Fiesta R5 D-Max. Cobbe-Turco vincono il

Challenge Raceday Terra. Grandissimo spettacolo sulle prove

speciali del 9° Liburna …

Read Mores

By raceworld 08/04/2017 in :  RALLY 0 10

CIRT: Partito il 9° Liburna Terra
- N

Dopo la suggestiva partenza serale in Piazza dei Priori a Volterra,

il 9° Liburna Terra entra nel vivo e con esso anche il neonato

Campionato Italiano Rally Terra. Oggi decisive le prove speciali

che assegneranno l’assoluto nel Challenge Raceday Terra. Primo

giro effettuato con le prove di “Serraspina” e “Ulignano”. Lo

spettacolo e l’incertezza erano facilmente prevedibili e così è …

Read Mores

By raceworld 07/04/2017 in :  RALLY 0 9

Luca Hoelbling al Liburna Terra per la prima
stagionale del Campionato Italiano Rally Terra 2017

- N

Si avvicina il primo appuntamento nel Campionato Italiano Rally Terra 2017 per Luca Hoelbling, che questo weekend sarà

al via del 9° Liburna Terra. Il pilota veronese ha già uf�cializzato la partecipazione a tutta la serie terraiola che quest’anno è

tornata a fregiarsi del titolo di Campionato Italiano. Hoelbling sarà al via con la ŠKODA Fabia R5 della S.A. Motorsport …

Read Mores
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Liburna Terra, TrentinDe Marco per la prima volta vincitori

TrentinDe Marco sul podio del Liburna Terra

Pubblico delle grandi occasioni, clima estivo, ambientazione da cartolina, presenza di piloti e auto da gare ben più titolate,
percorso da mondiale, non a caso il grande e compianto Pucci Grossi definiva la Prova Speciale di Ulignano come
l’Università della Terra. Non si poteva chiedere altro da un rally che sembra riportarci a climi di altri tempi o di altri luoghi,
pensiamo al Sanremo mondiale di qualche lustro orsono. Splendida la collaborazione dei due comuni ospitanti Volterra che
ha incorniciato il parco partenza e arrivo con lo splendore di Piazza dei Priori e Peccioli che con il suo centro intermodale ha
saputo ospitare il parco assistenza in tutta sicurezza e comodità.
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Ha dominato la gara l’equipaggio TrentinDe Marco a bordo della Ford Focus WRC che ha saputo regolare il sempre più
bravo Costenaro, vincendo ben 4 prove speciali sulle 6 disputate lasciando due scratch uno a Caldani, poi costretto al ritiro
per un brutto cappottone sull’ultima prova, e allo stesso Costenaro che ha fatto suo il penultimo passaggio sulla PS di
Ulignano a conferma del talento crescente. Quest’ultimo navigato da Bardini ha guidato egregiamente la performante
Peugeot 208 T16 R5 emergendo in tutte le prove speciali. Sul terzo gradino del podio il campione italiano Trofeo Terra 2016,
il sammarinese Daniele Ceccoli con alle note Capolongo all’esordio con la Ford Fiesta R5.

Secondo passaggio su Ulignano neutralizzato dopo il principio di incendio sulla Focus di Taddei dove il turbo ha
innescato l’incendio e il pilota, visto il fumo proveniente dal cruscotto, è stato costretto a fermarsi e dopo aver
scaricato il proprio estintore ha potuto utilizzare quello delle due vetture che seguivano riuscendo a spegnerlo.

Subito sotto il podio un grande gentleman driver Manfrinato che con Condotta divideva una performante Ford Fiesta R5 e
sempre con tempi di assoluto rilievo che ha preceduto analoga vettura del giovane Donetto che con Giatti sta prendendo
sempre più confidenza con la vettura. Ritorno alle corse con successo per Tonso che con Bizzocchi esordiva alla guida della
Skoda Fabia R5 trovandosi ben a suo agio con la sua nuova vettura. CobbeTurco con la settima piazza si aggiudica il
Raceday Terra di cui il Liburna Terra era la finale della edizione 2016/2017 ed ha preceduto l’atteso sedicenne boliviano
Bulacia che con Mussano esordiva in Italia e su Ford Fiesta R5 iniziando un percorso di alta formazione proprio nel neonato
Campionato Italiano Rally Terra.

Una sorpresa per il campione boliviano che ha saputo, con una naturalezza inconsueta, adattarsi velocemente ad un fondo
impegnativo e tecnicamente complesso come quello di Ulignano che ha messo a dura prova numerosi equipaggi. Plauso
perciò per Bulacia che ha saputo ben interpretare la gara e sicuramente riuscirà a distinguersi nel proseguo della sua
carriera. Completano i top ten MarchioroMarchetti che hanno pagato lo scotto di dover aprire la gara e quindi di non trovare
nel primo giro un fondo ideale seguiti dal rientrante “Dedo” che con Inglesi esordiva con la Skoda Fabia R5 e che, lottando
per il podio con Costenaro, ha commesso un errore nell’ultima crono che lo ha retrocesso pesantemente nella classifica
assoluta. Soddisfazione per la Scuderia Livorno Rally che ha festeggiato i sessantasette arrivati dei novantanove ammessi
alla partenza coinvolgendo per la premiazione il sindaco di Volterra Marco Buselli e gli assessori Baruffa e Tanzini oltre che
coinvolgere anche l’assessore di Peccioli Lazzareschi ed anche il Gruppo sbandieratori di Volterra che hanno preceduto nel
fantastico contesto della Piazza di Priori di Volterra la cerimonia di Premiazione.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato un sostegno importante per lo svolgimento della gara” ha dichiarato il
Presidente della Scuderia Livorno Rally, Orlando Padovani, organizzatore della gara ed ha proseguito “i sindaci dei comuni
che ci hanno ospitato e le rispettive amministrazioni quindi Volterra e Peccioli, le Forze dell’Ordine e gli Ufficiali di Gara, la
Direzione Gara, cronometristi ed il personale sanitario presente, le associazioni di Volterra e tutta la cittadinanza, e anche tutti
i miei collaboratori che da trent’anni mi supportano”. Parole sentite quelle di Padovani e gli ha fatto eco Laura Lombardi, vero
punto di riferimento della scuderia, che ha voluto ricordare il pilota Pucci Grossi recentemente e prematuramente scomparso
a cui è stato rivolto un grosso applauso e consegnato in suo ricordo un trofeo ai vincitori della prova di Ulignano cioè Trentin
De Marco che l’indimenticato Pucci definiva, come già scritto, l’Università della Terra.

Un esordio in questo neonato Campionato Italiano Rally Terra per il Liburna di grande importanza che ha visto alla fine
Costenaro, Ceccoli e Manfrinato guadagnare punti utili e quindi una buona base per la stagione appena iniziata. 
Appuntamento perciò al prossimo anno per il decennale del Liburna Terra che potrà sicuramente dare ulteriore lustro a questi
luoghi tanto cari agli appassionati e che in questi giorni hanno visto affluire migliaia di persone da tutta la penisola e anche da
fuori Italia ad assistere ad uno spettacolo unico e indimenticabile.

 

 

Fonte: Liburna Terra – Ufficio stampa
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Liburna Terra: Trentin vince la gara, Cobbe il Raceday!

Pubblicato da LUCA BORTOT (HTTP://WWW.RALLYSSIMO.IT/AUTHOR/LUCA-BORTOT/) il 8 aprile 2017

Giornata intensa in quel di Volterra, con un combattutissimo Rally Liburna Terra che ha sancito l’ inizio del Campionato Italiano Rally (http://www.rallyssimo.it/category/campionato-
italiano-rally/) Terra e la fine del campionato Raceday Rally Terra.

Due le Prove Speciali previste dal rally, da ripetere 3 volte cadauna, per un totale di 6 ps. 
La ps 1-3-5, davvero velocissima, denominata “Serraspina”, lunga 5,62km, non ha delineato molto la classifica, in quanto gli equipaggi in essa hanno fatto davvero poca differenza tra loro,
forse grazie alla relativa “semplicità tecnica” del tratto.

I distacchi invece sono stati maggiormente infilitti nella ps 2-4-6 “Ulignano”, lunga 13.08km, che ha portato anche ad un gran colpo di scena finale.

Ma andiamo con ordine: Sulla ps1 parte subito con il piede giusto il Veneto Mauro Trentin (Ford Focus WRC (http://www.rallyssimo.it/category/world-rally-championship/)), navigato da
Alice De Marco, che ha inflitto 1.5 secondi ad un sorprendente Nicola Caldani (#nc3), su una Peugeot 208 T16 R5, e ad un De Dominicis sempre in palla con la “nuova” per lui Skoda Fabia
R5 di Motorsport Italia. Distacchi molto risicati tra gli altri, a denotare anche l’ altissimo livello che i campionati Raceday e CIRT riescono ad avere

Nel secondo tratto cronometrato, consolida il suo dominio Trentin, imponendosi per 5.7 secondi su Cobbe/Turco, con vettura analoga, e 5.8 su Dedo/Inglesi. La ps3 incredibilmente finisce a
pari merito, tra De Dominicis e Trentin, con Ceccoli a seguire e con un incredibile sesto posto di ps per il giovanissimo Marquito Bulacia (16 anni).

Nella generale al giro di boa comanda Trentin, con 7.3 sec su De Dominicis/Inglesi, 10.5 su Cobbe/Turco e 13.3 su Caldani/Farnocchia, con a seguire Manfrinato/Condotta a 15.5,
Costenaro/Bardini a +17.8 e Ceccoli/Campolongo, campione in carica della serie CIRT, a 18.4 dalla vetta, con Tonso/Bizzocchi a 18.8.

Nella Ps4 “Ulignano” invece vince Giacomo Costenaro, il giovane pilota, alla guida di una Peugeot 208 T16 R5, si è imposto di 0.3 secondi su Trentin, e di 5.2 su un Dalmazzini non a proprio
agio con l’ auto e le prove Toscane. Caldani perde invece ben 23 secondi e scivola in nona posizione assoluta.Il versiliese però, vede il peggio sulla sesta prova speciale, ove esce di strada e
distrugge la sua 208 R5.Sesta prova che conferma Trentin, lo stato ottimo di forma di Bulacia e il gran passo di Costenaro, ma che condanna De Dominicis all’ errore.Il pilota di Motorsport
Italia perde oltre 30 sec e finisce in decima posizione assoluta.
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Nella generale quindi vincono Trentin/De Marco su Ford Focus WRC, con al secondo posto Costenaro/Bardini a +23.5 e al terzo Ceccoli/Campolongo a 30.2 sec.Purtroppo ritiri illustri per
Hoelbing, Caldani, Taddei, Versace e  Bresolin, purtroppo tutti costretti alla defezione in questa bellla gara.

Tra le 2 ruote Motrici vittoria per Marracini (Suzuki Swift S1600), con secondo Vagnini (Renault Clio R3C), terzo Chiaruzzi (idem) e quarto un ottimo Panzani con una modesta Mg ZR
A5.Parlando di campionati Luciano Cobbe vince il Raceday Rally Terra mentre Costenaro è al comando del CIRT.

Ecco qui sotto la classifica finale:

(http://www.rallyssimo.it/wp-content/uploads/2017/04/Immagine-1.png)
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TRENTINDE  MARCO  DOMINANO  IL  LIBURNA  TERRA  CON  LA  FORD
FOCUS WRC  ISCRIVENDO PER LA PRIMA VOLTA  IL  LORO NELL’ALBO
D’ORO  DELLA  GARA  ORGANIZZATA  DALLA  SCUDERIA  LIVORNO
RALLY.  GRANDE  PRESTAZIONE  DEL  GIOVANE  COSTENARO  CHE  CON
BARDINI HA  COLTO  LA  PIAZZA  D’ONORE  CON  LA  PEUGEOT  208  T16;
TERZO  IL  CAMPIONE  TROFEO  TERRA  2016  CECCOLI  ECAPOLONGO
ALL’ESORDIO CON LA FORD FIESTA R5. BELLA GARA DEL SEDICENNE
BOLIVIANO BULACIA ALL’ESORDIO IN ITALIA.

 

Volterra (PI), 8 aprile 2017

 

Pubblico delle grandi occasioni, clima estivo, ambientazione da cartolina, presenza di

piloti e auto da gare ben più titolate, percorso da mondiale, non a caso il grande e

compianto Pucci Grossi definiva la Prova Speciale di Ulignano come l’Università della

Terra. Non si poteva chiedere altro da un rally che sembra riportarci a climi di altri

tempi o di altri luoghi, pensiamo al Sanremo mondiale di qualche lustro orsono.

Splendida la collaborazione dei due comuni ospitanti Volterra che ha incorniciato il

parco partenza e arrivo con lo splendore di Piazza dei Priori e Peccioli che con il suo

centro intermodale ha saputo ospitare il parco assistenza in tutta sicurezza e comodità.

 

Ha dominato la gara l’equipaggio Trentin-De Marco a bordo della Ford Focus WRC che

ha saputo regolare il sempre più bravo Costenaro, vincendo ben 4 prove speciali sulle 6

disputate lasciando due scratch uno a Caldani, poi costretto al ritiro per un brutto

cappottone sull’ultima prova, e allo stesso Costenaro che ha fatto suo il penultimo

passaggio sulla PS di Ulignano a conferma del talento crescente. Quest’ultimo navigato

da Bardini ha guidato egregiamente la performante Peugeot 208 T16 R5 emergendo in

tutte le prove speciali. Sul terzo gradino del podio il campione italiano Trofeo Terra

2016, il sammarinese Daniele Ceccoli con alle note Capolongo all’esordio con la Ford

Fiesta R5.

Secondo passaggio su Ulignano neutralizzato dopo il principio di incendio sulla Focus

di Taddei dove il turbo ha innescato l’incendio e il pilota, visto il fumo proveniente dal

cruscotto, è stato costretto a fermarsi e dopo aver scaricato il proprio estintore ha

potuto utilizzare quello delle due vetture che seguivano riuscendo a spegnerlo.

            Subito sotto il podio un grande gentleman driver Manfrinato che con Condotta

divideva una performante Ford Fiesta R5 e sempre con tempi di assoluto rilievo che ha

preceduto analoga vettura del giovane Donetto che con Giatti sta prendendo sempre più

confidenza con la vettura. Ritorno alle corse con successo per Tonso che con Bizzocchi

esordiva alla guida della Skoda Fabia R5 trovandosi ben a suo agio con la sua nuova

vettura. Cobbe-Turco con la settima piazza si aggiudica il Raceday Terra di cui il

Liburna Terra era la finale della edizione 2016/2017 ed ha preceduto l’atteso sedicenne

boliviano Bulacia che con Mussano esordiva in Italia e su Ford Fiesta R5 iniziando un
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percorso di alta formazione proprio nel neonato Campionato Italiano Rally Terra. Una

sorpresa per il campione boliviano che ha saputo, con una naturalezza inconsueta,

adattarsi velocemente ad un fondo impegnativo e tecnicamente complesso come quello

di Ulignano che ha messo a dura prova numerosi equipaggi. Plauso perciò per Bulacia

che ha saputo ben   interpretare la gara e sicuramente riuscirà a distinguersi nel

proseguo della sua carriera. Completano i top ten Marchioro-Marchetti che hanno

pagato lo scotto di dover aprire la gara e quindi di non trovare nel primo giro un fondo

ideale seguiti dal rientrante “Dedo” che con Inglesi esordiva con la Skoda Fabia R5 e

che, lottando per il podio con Costenaro, ha commesso un errore nell’ultima crono che

lo ha retrocesso pesantemente nella classifica assoluta. Soddisfazione per la Scuderia

Livorno Rally che ha festeggiato i sessantasette arrivati dei novantanove ammessi alla

partenza coinvolgendo per la premiazione il sindaco di Volterra Marco Buselli e gli

assessori Baruffa e Tanzini oltre che coinvolgere anche l’assessore di Peccioli

Lazzareschi ed anche il Gruppo sbandieratori di Volterra che hanno preceduto nel

fantastico contesto della Piazza di Priori di Volterra la cerimonia di Premiazione.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato un sostegno importante per lo

svolgimento della gara” ha dichiarato il Presidente della Scuderia Livorno Rally,

Orlando Padovani, organizzatore della gara ed ha proseguito “i sindaci dei comuni che

ci hanno ospitato e le rispettive amministrazioni quindi Volterra e Peccioli, le Forze

dell’Ordine e gli Ufficiali di Gara, la Direzione Gara, cronometristi ed il personale

sanitario presente, le associazioni di Volterra e tutta la cittadinanza, e anche tutti i miei

collaboratori che da trent’anni mi supportano”. Parole sentite quelle di Padovani e gli

ha fatto eco Laura Lombardi, vero punto di riferimento della scuderia, che ha voluto

ricordare il pilota Pucci Grossi recentemente e prematuramente scomparso a cui è stato

rivolto un grosso applauso e consegnato in suo ricordo un trofeo ai vincitori della prova

di Ulignano cioè Trentin-De Marco che l’indimenticato Pucci definiva, come già scritto,

l’Università della Terra.

Un esordio in questo neonato Campionato Italiano Rally Terra per il Liburna di grande

importanza che ha visto alla fine Costenaro, Ceccoli e Manfrinato guadagnare punti utili

e quindi una buona base per la stagione appena iniziata.

Appuntamento perciò al prossimo anno per il decennale del Liburna Terra che potrà

sicuramente dare ulteriore lustro a questi luoghi tanto cari agli appassionati e che in

questi giorni hanno visto affluire migliaia di persone da tutta la penisola e anche da

fuori Italia ad assistere ad uno spettacolo unico e indimenticabile.

Rivista rilegata

a partire da 141,65 €
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Ottima prova del veneto con la Ford Focus Wrc della GP Racing. Grande incertezza per il tricolore terra.

Seconda posizione, primi nel Cirt, per CostenaroBardini, su Peugeot 208 T16 R5 Delta Rally. Terzo gradino

del podio, secondi nel Cirt, per CeccoliCapolongo su Ford Fiesta R5 DMax. CobbeTurco vincono il

Challenge Raceday Terra.

Grandissimo spettacolo sulle prove speciali del 9° Liburna Terra, dove a portare a casa la vittoria ci

hanno pensato Mauro Trentin e Alice De Marco, in gara con la Ford Focus Wrc del Team Movisport. Primi

anche fra gli iscritti al Challenge Raceday Terra. Vittoria che è arrivata, ma che non è stata così facile

per il veneto che ha dovuto lottare contro molte R5 pilotate perfettamente. Seconda posizione per

CostenaroBardini, con la Peugeot 208 T16 R5  della Delta Rally. Posizione conquistata proprio

nell’ultimo lungo tratto cronometrato di “Ulignano”. L’equipaggio della Delta Rally incassa i punti del

primo classificato nel Campionato Italiano Rally Terra.  Terza piazza assoluta per un arrembante Daniele

Ceccoli, in coppia con Capolongo, che ha preso le misure alla sua Ford Fiesta R5, prova dopo prova, in

un crescendo davvero importante. Il sammarinese porta a casa i punti del secondo posto nel Cirt.

Ottima gara per  i quarti classificati, ManfrinatoCondotta. Evidentemente gli anni che passano non

pesano sulle spalle del veneto, che al volante della sua Ford Fiesta R5 ha sfoderato una gara

impeccabile. Manfrinato  passa alla cassa per il gettone del terzo posto nel tricolore rally. Positiva anche
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la gara di Donetto , in coppia con Giatti, che al volante della Ford Fiesta R5 della Scuderia Eurospeed ha

condotto una gara regolare, con il quarto posto nel Cirt, quinto nell’assoluta,  così incassando anche

punti preziosi in chiave campionato. Sesti assoluti, quinti nel tricolore terra, Tonso e Bizzocchi con una

Skoda Fabia R5 del Peks Team. Settimi assoluti Luciano Cobbe e Fabio Turco che in gara con la Ford

Focus Wrc,  targata GP Racing di Diego Rossi, hanno conquistato il titolo assoluto  nel Challenge

Raceday Terra. Da sottolineare l’ottavo posto assoluto del sedicenne boliviano Marco Bulacia, alle note

Mussano, che al volante della Ford Fiesta R5 del Team Erreffe ha davvero sorpreso. Il campione di

Bolivia sta ricalcando per molti aspetti ciò che sta facendo nel Cir Kalle Rovanpera. Giovanissimi dal

sicuro avvenire che scelgono l’Italia per crescere e lanciarsi nel panorama internazionale. Bulacia ha

anche ottenuto ottimi tempi parziali come per esempio il secondo posto assoluto nell’ultima prova

speciale a 3”9 dalla Wrc di Mauro Trentin. Con queste premesse, sarà davvero interessante vederlo

all’opera sulla terra dell’Adriatico, proprio contro l’altro sedicenne Rovanpera. Nono assoluto, ma sesto

nel Cirt, Nicolò Marchioro, partito con altre aspettative, che alla fine si consola portando a casa qualche

punto tricolore. Top ten chiusa da “Dedo”, settimo nel tricolore terra. Discorso a parte per il teramano

del Team Motorsport Italia che a tratti ha entusiasmato, sfoderando una più che ottima prestazione,

vanificata nell’ultima prova speciale, quando al volante della Skoda Fabia R5 si è girato, buttando a

mare un secondo posto assoluto e primo nel tricolore terra. Certamente brucerà questo errore, ma c’è

la consapevolezza di poter competere per le altissime posizioni. A proposito di sfortuna, altro pilota che

è andato molto forte “#Nc3”, Nicola Caldani, ha concluso con un ritiro amaro, proprio nell’ultimo

difficilissimo tratto cronometrato, conseguenza di un capottamento che lo ha fermato definitivamente .

  

Classifica: 1) TrentinDe Marco Ford Focus Wrc 37’19”9; 2) CostenaroBardini Peugeot 208 T16 R5 a

23”5; 3) CeccoliCapolongo Ford Fiesta R5 a 30”2; 4) ManfrinatoCondotta Ford Fiesta R5 a 36”2; 5)

DonettoGiatti Ford Fiesta R5 a 45”2; 6) TonsoBizzocchi Skoda Fabia R5 a 46”9; 7) CobbeTurco Ford

Focus Wrc a 47”5; 8) BulaciaMussano Ford Fiesta R5 a 47”8; 9) MarchioroMarchetti Peugeot 208 T16

R5 a 49”4; 10) “DedoInglesi Skoda Fabia R5 a 51”8.

Classifica Campionato Italiano Rally Terra dopo una gara: 1) Costenaro 11,25; 2) Ceccoli 9 ; 3)

Manfrinato 7,5; 4) Donetto 6; 5)Tonso 4,5.

Calendario CIRT 2017: Liburna Terra 8 aprile; Rally Adriatico 14 maggio; Rally San Marino 16 luglio;

Nido dell’Aquila 10 settembre; Rally Costa Smeralda 1 ottobre; Rally Val D’Orcia 29 ottobre.
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rally ronde e rally day

Parte domani con 99 equipaggi veri�cati, 31 dei quali iscritti al Challenge Raceday Terra, la 9^ Liburna Terra, e sarà l´ultimo
appuntamento stagionale del Challenge, e prima gara del neonato Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

La gara organizzata dalla 
Scuderia Livorno Rally prevede due prove speciali.

La gara 

Della Casa 2015
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99 i veri�cati, dei quali 31 Raceday per una �nale di campionato che si preannuncia molto combattuta visto che sia la classi�ca
Assoluta che i vari Raggruppamenti sono per la maggior parte ancora aperti. 
Alcuni piloti Raceday non hanno ancora giocato il loro Jolly che aumenterà il coe�ciente del loro risultato �nale di 1,5. 
Tra questi Luciano Cobbe (Ford Focus WRC) e Andrea Dalmazzini (Ford Fiesta R5) che se la dovranno vedere con gli agguerriti e
Francesco Fanari (Mitsubishi Evo IX R4) sempre attento e veloce. 
Manca Federico della Casa (Skoda Fabia R5), vincitore della scorsa edizione della gara toscana, assente per motivi personali. 
Tra gli altri papabili alla vittoria �nale Nicolò Marchioro (Peugeot 208 R5) che partirà con il numero uno e vincitore del TRT nel
2016, Luca Hoelbling (Skoda Fabia R5), Simone Campedelli (Mitsubishi Evo IX R4) reduce da uno sfortunato Rallye Sanremo,
Alessandro Taddei (Ford Focus WRC) pluri vincitore di questa gara. Alessandro Bettega che lo scorso anno è arrivato secondo ha
purtroppo dovuto abbandonare la gara per colpa di un fortissimo mal di schiena. Da tenere sott´occhio anche Mauro Trentin
(Ford Focus WRC) vincitore TRT nel 2015. 
Tante quindi le s�de sugli sterrati della Liburna Terra per chiudere al meglio un Challenge Raceday Rally terra aperto sino alla
�ne nei suoi 9 raggruppamenti. 

Il programma e prove speciali 
Venerdì 7 aprile chiusura delle veri�che tecniche e sportive, Shakedown e ricognizioni del percorso e cerimonia di partenza da
Piazza dei Priori a Volterra alle ore 19,20. Sabato 8 aprile la gara. La prima prova speciale sarà Serraspina di Km. 5,62 seguita
dalla classica Ulignano invece di Km. 13,08, i due tratti saranno ripetuti tre volte ed ogni volta saranno intervallati da un Parco
Assistenza e da un Riordino situato nel comune di Peccioli zona Incubatore delle Imprese. L´arrivo sarà a Volterra sempre in
Piazza dei Priori alle ore 18.25 con premiazione sul Palco. In tutto quindi saranno sei prove speciali per 56,1 Km di tratti
cronometrati su un percorso globale di 393,96 Km. 
In serata presso il Park Hotel le Fonti a Volterra verrà organizzato un aperitivo e a seguire la premiazione �nale del Challenge
Raceday Rally Terra. 
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A TRENTIN‑DE MARCO IL LIBURNA TERRA

Ottima prova dell’equipaggio veneto con la Ford Focus Wrc della GP

Racing. Seconda posizione, primi nel Cirt, per Costenaro‑Bardini, su

Peugeot 208 T16 R5 Delta Rally. Terzo gradino del podio, secondi nel

Cirt, per Ceccoli‑Capolongo su Ford Fiesta R5 D‑Max.   Cobbe‑Turco

vincono il Challenge Raceday Terra.

La vittoria di Trentin non è stata così facile per il veneto che ha dovuto

lottare contro molte R5 pilotate perfettamente. La seconda posizione

di Costenaro è maturata proprio nell’ultimo lungo tratto cronometrato

di “Ulignano”. L’equipaggio della Delta Rally incassa i punti del primo

classificato nel Campionato Italiano Rally Terra. Terza piazza assoluta

per Daniele Ceccoli, in coppia con Piercarlo Capolongo, su Ford Fiesta

R5. Il sammarinese porta a casa i punti del secondo posto nel Cirt.

Ottima gara per i quarti classificati, Manfrinato‑Condotta, pure su Ford

Fiesta R5 terzi nel Cirt. Da sottolineare l’ottavo posto assoluto del

sedicenne boliviano Marco Bulacia, alle note Mussano, che al volante della Ford Fiesta R5 del Team Erreffe ha davvero

sorpreso. Il campione di Bolivia sta ricalcando per molti aspetti ciò che sta facendo nel Cir Kalle Rovanpera.

Classifica: 1) Trentin‑De Marco Ford Focus Wrc 37’19”9; 2) Costenaro‑Bardini Peugeot 208 T16 R5 a 23”5; 3) Ceccoli‑

Capolongo Ford Fiesta R5 a 30”2; 4) Manfrinato‑Condotta Ford Fiesta R5 a 36”2; 5) Donetto‑Giatti Ford Fiesta R5 a 45”2; 6)

Tonso‑Bizzocchi Skoda Fabia R5 a 46”9; 7) Cobbe‑Turco Ford Focus Wrc a 47”5; 8) Bulacia‑Mussano Ford Fiesta R5 a 47”8;

9) Marchioro‑Marchetti Peugeot 208 T16 R5 a 49”4; 10) “Dedo‑Inglesi Skoda Fabia R5 a 51”8.

Classifica Campionato Italiano Rally Terra dopo una gara: 1) Costenaro 11,25; 2) Ceccoli 9 ; 3) Manfrinato 7,5; 4) Donetto 6;

5)Tonso 4,5.

Calendario CIRT 2017: Liburna Terra 8 aprile; Rally Adriatico 14 maggio; Rally San Marino 16 luglio; Nido dell’Aquila 10

settembre; Rally Costa Smeralda 1 ottobre; Rally Val D’Orcia 29 ottobre.

Nelle foto, il vincitore Trentin e, sotto, Costenaro, primo nel Cirt
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Ottima prova del veneto con la Ford Focus Wrc della GP Racing. Grande
incertezza per il tricolore terra. Seconda posizione, primi nel Cirt, per
Costenaro-Bardini, su Peugeot 208 T16 R5 Delta Rally. Terzo gradino del
podio per Ceccoli-Capolongo.
Grandissimo spettacolo sulle prove speciali del 9° Liburna Terra, dove a portare a casa la vittoria ci hanno pensato Mauro
Trentin e Alice De Marco, in gara con la Ford Focus Wrc del Team Movisport. Primi anche fra gli iscritti al Challenge
Raceday Terra.

Vittoria che è arrivata, ma che non è stata così facile per il veneto che ha dovuto lottare contro molte R5 pilotate
perfettamente. Seconda posizione per Costenaro-Bardini, con la Peugeot 208 T16 R5  della Delta Rally. Posizione
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conquistata proprio nell’ultimo lungo tratto cronometrato di “Ulignano”. L’equipaggio della Delta Rally incassa i punti del
primo classificato nel Campionato Italiano Rally Terra. 

Terza piazza assoluta per un arrembante Daniele Ceccoli, in coppia con Capolongo, che ha preso le misure alla sua Ford
Fiesta R5, prova dopo prova, in un crescendo davvero importante. Il sammarinese porta a casa i punti del secondo posto nel
Cirt. Ottima gara per  i quarti classificati, Manfrinato-Condotta.

Evidentemente gli anni che passano non pesano sulle spalle del veneto, che al volante della sua Ford Fiesta R5 ha sfoderato
una gara impeccabile. Manfrinato  passa alla cassa per il gettone del terzo posto nel tricolore rally. Positiva anche la gara di
Donetto , in coppia con Giatti, che al volante della Ford Fiesta R5 della Scuderia Eurospeed ha condotto una gara regolare,
con il quarto posto nel Cirt, quinto nell’assoluta,  così incassando anche punti preziosi in chiave campionato. Sesti assoluti,
quinti nel tricolore terra, Tonso e Bizzocchi con una Skoda Fabia R5 del Peks Team.

Settimi assoluti Luciano Cobbe e Fabio Turco che in gara con la Ford Focus Wrc,  targata GP Racing di Diego Rossi,
hanno conquistato il titolo assoluto  nel Challenge Raceday Terra. Da sottolineare l’ottavo posto assoluto del sedicenne
boliviano Marco Bulacia, alle note Mussano, che al volante della Ford Fiesta R5 del Team Erreffe ha davvero sorpreso. Il
campione di Bolivia sta ricalcando per molti aspetti ciò che sta facendo nel Cir Kalle Rovanpera.

Giovanissimi dal sicuro avvenire che scelgono l’Italia per crescere e lanciarsi nel panorama internazionale. Bulacia ha
anche ottenuto ottimi tempi parziali come per esempio il secondo posto assoluto nell’ultima prova speciale a 3”9 dalla Wrc
di Mauro Trentin. Con queste premesse, sarà davvero interessante vederlo all’opera sulla terra dell’Adriatico, proprio
contro l’altro sedicenne Rovanpera. Nono assoluto, ma sesto nel Cirt, Nicolò Marchioro, partito con altre aspettative, che
alla fine si consola portando a casa qualche punto tricolore.

Top ten chiusa da “Dedo”, settimo nel tricolore terra. Discorso a parte per il teramano del Team Motorsport Italia che a
tratti ha entusiasmato, sfoderando una più che ottima prestazione, vanificata nell’ultima prova speciale, quando al volante
della Skoda Fabia R5 si è girato, buttando a mare un secondo posto assoluto e primo nel tricolore terra.

Certamente brucerà questo errore, ma c’è la consapevolezza di poter competere per le altissime posizioni. A proposito di
sfortuna, altro pilota che è andato molto forte “#Nc3”, Nicola Caldani, ha concluso con un ritiro amaro, proprio nell’ultimo
difficilissimo tratto cronometrato, conseguenza di un capottamento che lo ha fermato definitivamente .   

Classifica: 1) Trentin-De Marco Ford Focus Wrc 37’19”9; 2) Costenaro-Bardini Peugeot 208 T16 R5 a 23”5; 3) Ceccoli-
Capolongo Ford Fiesta R5 a 30”2; 4) Manfrinato-Condotta Ford Fiesta R5 a 36”2; 5) Donetto-Giatti Ford Fiesta R5 a 45”2;
6) Tonso-Bizzocchi Skoda Fabia R5 a 46”9; 7) Cobbe-Turco Ford Focus Wrc a 47”5; 8) Bulacia-Mussano Ford Fiesta R5 a
47”8; 9) Marchioro-Marchetti Peugeot 208 T16 R5 a 49”4; 10) “Dedo-Inglesi Skoda Fabia R5 a 51”8.Classifica
Campionato Italiano Rally Terra dopo una gara: 1) Costenaro 11,25; 2) Ceccoli 9 ; 3) Manfrinato 7,5; 4) Donetto 6;
5)Tonso 4,5.Calendario CIRT 2017: Liburna Terra 8 aprile; Rally Adriatico 14 maggio; Rally San Marino 16 luglio; Nido
dell’Aquila 10 settembre; Rally Costa Smeralda 1 ottobre; Rally Val D’Orcia 29 ottobre.

Diventa parte di qualcosa di grande

La tua email E‑mail  Iscrivimi >>

 



12/4/2017 La Liburna Terra dà il via alla stagione dei rally  - Sport - il Tirreno

http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/sport/2017/04/07/news/la-liburna-terra-da-il-via-alla-stagione-dei-rally-1.15160494 1/5

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU   

EDIZIONE

SI PARLA DI TUTTOCUOIO PONTEDERA CALCIO LAVORO PIAGGIO

COMUNI: PONTEDERA CASCINA PONSACCO SAN MINIATO SANTA CROCE SULL'ARNO VOLTERRA PISA

Sei in:

07 aprile 2017

07 aprile 2017

PONTEDERA > SPORT > LA LIBURNA TERRA DÀ IL VIA ALLA...

La Liburna Terra dà il via alla
stagione dei rally 
Volterra e Peccioli i due cardini della gara che prenderà il via nel
weekend Tra i partecipanti anche il sedicenne boliviano Marcos
Wilkinson Bulacia 

da Taboola

 da Taboola 

QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

PONTEDERA  
+16°C 
sereno

Cerca nel sito

CAMBIA EDIZIONE 

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DAGLI ENTI FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

0
 COMMENTI

Tweet

0

LinkedIn

Pinterest

GUARDA ANCHE da Taboola

Lo spogliarello al contrario al Museo Pecci di Prato

Misteriose esplosioni in mare al largo di Montecristo: ecco il video dei pescatori

TOP VIDEO

Morto durante la fuga dalla polizia: in duemila
ai funerali

Muore a 26 anni in un laghetto termale: il
luogo della tragedia

Sasso Pisano: il laghetto termale dove è
morto un giovane di 26 anni

Lucca, scontri tra manifestanti e forze
dell'ordine

DAL WEB Promosso 

€ 141,65  pixartprinting.it

40 €  groupon.it

Pixartprinting IT

Relax Sailing Team  Porto di Marina di Cecina
Molo A Posto 27 Crociera in barca di 3 giorni in
Toscana

 

TUTTI I COMUNI 

Stampa

Silvia
Text Box
iltirreno.gelocal.it7 aprile 2017



12/4/2017 War Racing cala il poker al 9° Rally Liburna Terra

http://www.romagnasport.com/news/war-racing-cala-il-poker-al-9-rally-liburna-terra 1/3

Login  Registrati  Password smarrita

EDIZIONE PROVINCIALE DI • BO • FE • FC • PR • PC • RA • RE • RN • MO • RSM Tutte

Iscriviti alla Newsletter »

Cerca  

 
 

CERCA TRA SQUADRE E GIOCATORI

I Video della Settimana

 
In questo sito utilizziamo cookies propri e di terze parti per migliorare la navigazione e poter offrire contenuti e messaggi pubblicitari personalizzati. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo

dei cookies da parte nostra (Informativa). Nelle impostazioni del tuo browser puoi modificare le opzioni di utilizzo dei cookie.

Sei in: Home > Altri Sport > Rally > War Racing cala il poker al 9° Rally Liburna Terra

HOME CALCIO BASKET PALLAVOLO FUTSAL ALTRI SPORT

Promo manifesti 70x100

a partire da Ordina

ALTRI SPORT | RALLY

PUBBLICITA'

War Racing cala il poker al 9° Rally Liburna Terra
07/04/2017

 
Saranno quattro le vetture Subaru Impreza targate San Marino al
9° Rally Liburna Terra, gara che si svolgerà in Toscana e valida
quale prova del Trofeo Rally Terra e Race Day 2017. Come al
solito molto attivo il team sammarinese di Gualdicciolo War
Racing, che capitanato dal patron Stefano Guerra cercherà gloria
sui mitici sterrati toscani, già in passato leggendari per essere
stati teatro di innumerevoli duelli quando queste strade facevano
parte del Mondiale Rally, nel mitico Sanremo. Pilota di punta del
team l’inossidabile pilota bresciano, ma riccionese d’adozione
Luigi Ricci (ScuderiaMovisport) neo campione italiano di Gruppo
N nel trofeo stesso dello scorso anno, e occasionalmente
coadiuvato nell’abitacolo dal sammarinese Alessandro Biordi in
gara nella classe R4. Molte aspettative quindi per il duo Ricci-
Biordi, ma anche per le altre tre Subaru sempre Impreza affidate
a Alessandro Bruschetta e Marco Zortea (Scuderia ASD
MotorGroup) e anche alla coppia composta da Fabio Sandel e
Andrea Budoia in classe N4 (Scuderia X Motors) mentre la quarta
vettura sarà affidata a Gianluca Bruschetta e Enrico Fantinato

(Scuderia Asd Motorgroup) per loro una Subaru Diesel in classe N3. La gara partirà venerdì 7 Aprile da Peccioli e si concluderà
sabato 8 Aprile a Volterra in un percorso totale di km 393 di cui 56 di prove speciali allestite a Serraspina di km 5,62 e Ulignano di km
13,08: prove che verranno ripetute ambedue durante i 3 giri di gara. In bocca al lupo alla War Racing e ai suoi quattro portacolori in
questo avvincente evento.
                                                                                                                              Livio Ceci 
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LIBURNA TERRA PER TUTTI
Posted by FrancoCar on Apr - 7 - 2017

Vintaloro arrivo

(7 aprile 2017) – Comincia stasera la seconda serie tricolore, il
Campionato Italiano Rally Terra con il classico  9° Liburna Terra che ha raggiunto   oltre 100 equipaggi iscritti .
Dopo le verifiche e lo shake down in mattinata alle 18.30, la carovana del rally si allineerà per la prima partenza
da Peccioli e successivamente alle 19.20, con la cerimonia di partenza incastonata nella splendida Piazza dei
Priori a Volterra. Sabato 8 si entra nel vivo con due prove speciali molto tecniche ed impegnative, “Serraspina” e
“Ulignano” che saranno affrontate tre volte per un totale di 56 km cronometrati. Arrivo previsto, sempre a
Volterra alle 18.25 di sabato 8 aprile.

ll primo appuntamento stagionale del tricolore terra è valido anche come ultimo appuntamento del Challenge
Raceday Terra, dove i giochi in parte sono ancora aperti. Infatti si giocheranno il jolly previsto, che aumenta ad
1,5 il punteggio acquisito, Luciano Cobbe e Andrea Dalmazzini, mentre Francesco Fanari proverà comunque a
sorprendere gli avversari, tutto questo per la vittoria assoluta. Nella serie che terminerà in Toscana, Bruno
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Bentivogli ha già conquistato il raggruppamento più frequentato, il gruppo N, mentre la vittoria in altri
interessanti raggruppamenti sarà assegnata nell’ultima occasione della stagione.

A dare spettacolo ci penseranno il campione in carica Daniele Ceccoli che debutterà con la Ford Fiesta R5 del
Team D-Max, Nicolò Marchioro, di nuovo in gara con la Peugeot 208 R5 del Power Car Team, Luca Hoelbling
con una Skoda Fabia R5, Gigi Ricci, fedele al volante della sua Subaru Impreza. La lista è lunga  e ne fanno
parte anche Alessandro Bettega, che sarà presente con una Ford Fiesta R5 della Pintarally Motors,  Gianmarco
Donetto con la Ford Fiesta R5 della RB Motorsport ed i colori della Scuderia Eurospeed, Giacomo Costenaro
che piloterà una Peugeot 208 R5 della Scuderia Rally Team. Rientrerà in gioco anche Luca Betti, assente sulla
terra da molto tempo; il cuneese utilizzerà l’ennesima Ford Fiesta R5 targata G. Car Sport, con i colori
dell’Island Motorsport. Altre importanti R5 saranno presenti grazie a “#NC3” con la Peugeot 208 dell’X Race
Sport; Giovanni Manfrinato con la Ford Fiesta del Team Autoservice Sport; “Dedo” con la Skoda Fabia del
Motorsport Italia; Edoardo Bresolin con la Peugeot 208 targata Rally Team, Massimiliano Tonso con una Skoda
Fabia del Peks Team; Michele Piccolotto in gara con la Peugeot 208 dell’Hawk Racing Team; Carlo Colferai con
la Hyundai i20 del Vimotorsport; Andrea Smiderle con una Citroen Ds3 sempre della Hawk Racing Team. Il
tocco internazionale è invece rappresentato dal giovanissimo, 16 anni appena, Marco Bulacia. Il pilota boliviano,
che ha già vinto il titolo in Bolivia, ha scelto la terra italiana per crescere e magari spiccare il volo verso scenari
internazionali, un po’ come nel CIR sta facendo il fuoriclasse Kalle Rovanpera, lui impegnato a conoscere
meglio l’asfalto tricolore. Ma non terminano qui le notizie interessanti, infatti sarà presente il plurititolato Mauro
Trentin, ma nell’occasione al volante della Ford Focus Wrc della Movisport, mentre ulteriore notizia interessante
e gradita, la presenza di Simone Campedelli, che porterà in gara la sua Mitsubishi Evo IX con la quale ha ben
figurato nel passato in questo rally. Il cesenate, uno dei protagonisti assoluti del Campionato Italiano Rally, che
sarà tutto da seguire sugli splendidi sterrati toscani. Da sottolineare anche l’importante presenza di una bella
pattuglia di equipaggi siciliani, che seguiranno la serie tricolore su terra, a conferma dell’interesse che sta
suscitando il campionato davvero a tutte le latitudini. Piloti interessanti, nati sulla terra del Rally Conca d’Oro,
come Matteo Vintaloro, in gara con una Peugeot 207 Super2000 del Team CST (nella foto)
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Rally: il palermitano Franco Vintaloro al via sugli sterrati del 9°
Liburna Terra
Sebastian Feudale
07 aprile 2017 09:49

Nota  Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione
di PalermoToday

Con il 9° Rally Liburna Terra, valevole quale prima prova del Campionato Italiano Rally Terra 2017 + Raceday, si riaccendono i riflettori per l'esperto pilota corleonese Franco Vintaloro,
che dividerà l'abitacolo della Peugeot 207 Super 2000 preparata dalla Delta Rally, con il fido codriver agrigentino di Aragona Giuseppe Buscemi. Il duo siciliano portacolori della
scuderia messinese di Gioiosa Marea CST Sport, sarà sicuro protagonista sugli sterrati toscani che vedranno allo start uno dei parchi partenti più agguerriti d'Italia, infatti, gli iscritti alla
prestigiosa competizione sono ben 126, quindi non solo quantità, ma anche e soprattutto qualità.

Tra queste, 21 saranno le vetture di classe R5, 7 R4, 19 N4, 3 WRC e 5 S2000. Vintaloro, specialista da sempre sulle strade bianche, cercherà di ben figurare nonostante l'agguerrita
concorrenza. "Gli avversari di certo non mancano  commentano Franco e Giuseppe  ma questo è un grande stimolo per impegnarci ancora di più. Con CST Sport abbiamo pianificato un
programma completo e dopo la gara test alla Ronde Valtiberina, adesso iniziamo con la giusta motivazione questa avvincente avventura. Con la Peugeot 207 S2000 ho un ottimo feeling,
anche se non escludiamo un cambio in corsa con una vettura di classe superiore.

Il programma del "Liburna Terra" prevede le verifiche antegara nella serata di giovedì 6 marzo, mentre, nella mattina di venerdì 7 si disputerà lo shakedown. La cerimonia di partenza
con la pedana collocata nella rinomata location di Piazza dei Priori di Volterra, accenderà i riflettori venerdì sera. Domenica la gara entrerà nel vivo con 6 prove speciali che si svolgeranno
su due tratti cronometrati da ripetersi tre volte ciascuno. La "Serraspina" di Km 5,62 e la "Ulignano" di 13,08, per una distanza complessiva di 56,10 km, mentre la percorrenza totale della
competizione sarà di 393,96 Km. L'arrivo è previsto alle ore 18:25 in Piazza dei Priori a Volterra.
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Luca Hoelbling al Liburna Terra per la prima stagionale del
Campionato Italiano Rally Terra 2017

Si avvicina il primo appuntamento nel Campionato Italiano Rally Terra 2017 per Luca Hoelbling, che questo weekend sarà al via
del 9° Liburna Terra.

Il pilota veronese ha già ufficializzato la partecipazione a tutta la serie terraiola che quest’anno è tornata a fregiarsi del titolo di
Campionato Italiano. Hoelbling sarà al via con la ŠKODA Fabia R5 della S.A. Motorsport per i colori della Car Racing assieme a
Mauro Grassi, con il quale ha già condiviso due partecipazioni compresa quella dello scorso anno.

Per Hoelbling sarà la quarta partecipazione a questo evento organizzato dalla Scuderia Livorno Rally che lo ha visto sempre tra i
protagonisti. Tra i risultati all’attivo spicca la vittoria assoluta del 2014 ottenuta con Federico Fiorini sulla Ford Focus WRC della
Trico World Rally Team e il quinto posto assoluto e secondo di classe S2000 conquistato nel 2013 sulla Fiat Abarth Grande
Punto S2000 proprio con Mauro Grassi.

L’edizione 2017 ricalca in tutto e per tutto quella dello scorso anno. Due saranno le prove speciali, da ripetersi per tre volte
ciascuna, con fondo simile, ma caratteristiche molto diverse. Da una parte i tredici chilometri di “Ulignano”, nome evocativo che
ricorda il Rally di Sanremo valido per il Campionato del Mondo, molto tecnica e seppure complessivamente veloce caratterizzata
anche da tratti sinuosi. Dall’altra parte la “Serraspina”, prova di cinque chilometri e mezzo, ma estremamente veloce.

Hoelbling avrà la possibilità di svolgere un test pre evento nella giornata di giovedì 6 aprile oltre allo shakedown ufficiale in
programma nella mattinata di venerdì 7 aprile. Il 9° Liburna Terra prenderà il via dalla scenografica Piazza dei Priori di Volterra
con la cerimonia di partenza venerdì 7 alle ore 19:20, mentre tutte e nove le prove speciali saranno disputate nella giornata di
sabato 8 con tre parchi assistenza nel borgo di Peccioli. Arrivo, sempre a Volterra, dalle ore 18:30.
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Luca Hoelbling: 
“Sono molto contento di iniziare questa nuova sfida nel Campionato Italiano Rally Terra 2017 e non vedo l’ora di ritrovare la
ŠKODA Fabia R5 dopo i mesi di pausa invernale. Il Liburna Terra è un rally che mi affascina, le prove sono molto belle e con un
buon fondo, sempre che non piova perché questo rimescolerebbe ulteriormente le carte. È una gara che mi ha regalato delle
soddisfazioni e tornare a mettere le ruote su queste strade è sempre un’emozione particolare. Cercherò ovviamente di dare il
massimo, ma sappiamo già che il livello della gara sarà molto alto. Al via ci sono tutti i principali protagonisti della serie e anche
tanti altri piloti in grado di fare bene, quindi l’obiettivo sarà quello di marcare punti, ma dovremo prima di tutto prendere le
misure ai nostri avversari per analizzare la situazione del Campionato che sta per iniziare”.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Campionato Italiano Rally Terra, Luca Hoelbling lascia il tuo indirizzo email nel box
sotto e iscriviti:

--Scarica l'articolo "Luca Hoelbling al Liburna Terra per la prima stagionale del Campionato Italiano Rally Terra 2017" in PDF --
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Anche un 16enne al volante dei bolidi della Liburna Terra
Volterra, da oggi a domenica 100 equipaggi in Valdicecina

Volterra, 7 aprile 2017 - Oltre cento gli equipaggi, tra cui quello del sedicenne pilota boliviano Bulacia, che parteciperanno al Liburna

Terra, diventata la prima gara del neonato Campionato Italiano Rally Terra e valida inoltre come tappa �nale del Challenge RaceDay

Rally Terra. Anche quest’anno è un successo da record per la nona edizione della manifestazione, organizzata dalla Scuderia Livorno
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Rally, che si svolgerà sabato 8 aprile a Volterra. Già da oggi, però, in attesa della gara su fondo sterrato, inizia formalmente il Liburna con

la prima parte delle veri�che pre-gara che proseguiranno domani insieme alle ricognizioni del percorso.

Per venerdì è prevista anche la cerimonia di partenza dalle ore 19,20 con le vetture in piazza dei Priori. Sabato via alle due prove speciali:

Serraspina di 5,62 km, seguita dalla classica Ulignano di 13,08 km; i due tratti saranno ripetuti tre volte e saranno intervallati da un parco

assistenza e da un riordino situato nella zona dell’incubatore del Comune di Peccioli. In tutto, quindi, saranno 6 prove speciali per 56,1

km di tratti cronometrati su un percorso globale di 393,96 km. L’arrivo è previsto in piazza dei Priori alle ore 18,25 con la cerimonia di

premiazione.

In gara, di fronte a decine di appassionati che come ogni anno accorrono a seguire il Liburna, equipaggi da tutta Italia e dall’estero

con nomi di alto livello. Come il campione in carica del Terra Ceccoli che af�ancato da Capolongo muoverà i primi passi con la Ford Fiesta

R5, dopo aver vinto il titolo con la Skoda Fabia. Attesi anche il vincitore della passata edizione del Liburna, lo svizzero Della Casa con una

Skoda Fabia R5 ed il trentino Taddei, plurivincintore della gara, con la Ford Focus WRC.

Molto clamore ha suscitato la presenza del giovanissimo boliviano, appena sedicenne, Bulacia Marcos Wilkinson che partirà con il

numero 27 ed utilizzerà una Ford Fiesta R5. Il pilota farà una stagione in Italia per accrescere la sua già importante esperienza in Sud

America e sarà il secondo pilota minorenne in questa stagione a partire in un rally italiano: il primo è stato al recente Rally de Il Ciocco il

�nlandese Ravanpera. Da quest’anno, infatti, è consentita la partecipazione ai rally internazionali italiani ai conduttori minorenni

licenziati di altre federazioni straniere. Chiaramente c’è l’obbligo di far guidare il navigatore munito di regolare patente guida, qui

l’esperto Mussano, lungo la strada aperta al traf�co, mentre il giovane Bulacia guiderà nelle 6 prove speciali.
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aprile invece potranno verificare tutti gli altri conduttori dalle ore 08.00 alle ore 10.30 L’organizzazione e
la direzione gara comunicherà tramite circolari pubblicate sul sito internet della
manifestazione www.scuderialivornorally.it i turni delle verifiche per rendere più agevole lo svolgimento
delle stesse. Gli equipaggi potranno quindi prendere confidenza con le vetture e con il fondo sterrato
durante lo shakedown, che è rimasto invariato rispetto alla scorsa edizione, e che si svolgerà venerdì dalle
ore 08.30 alle ore 11.30 con un numero massimo di tre passaggi ad equipaggio. Infatti la novità più
evidente della manifestazione organizzata dalla Scuderia Livorno Rally è stata proprio quella di svolgersi
con la disputa di due prove speciali da ripetersi tre volte portando a Km. 56,10 il chilometraggio dei tratti
cronometrati su un percorso globale di Km. 313,45 .

Il Parco Assistenza sarà posto, vista l’efficacia mostrata, nella comoda struttura denominata Incubatore
delle Imprese di Peccioli che con i suoi 4500 metri quadrati di superficie darà ampi spazi sia per il Parco
Assistenza, sia per il Riordino e  sia per il Press Point.

Sempre venerdì in programma la suggestiva cerimonia di partenza dal magnifico palcoscenico di Piazza
dei Priori di Volterra a partire dalle ore 19.10 dove saranno presentati tutti gli equipaggi che prenderanno
parte alla manifestazione volterrana.

Il riordino notturno delle vetture sarà ubicato, come nelle scorse stagioni, a Doccioli Volterra e sabato
mattina 8 aprile previsto l’effettivo svolgimento della manifestazione con la disputa delle due prove
speciali in programma che saranno ripetute tre volte seguite ad ogni giro da un Riordino e da un Parco
Assistenza a Peccioli. Arrivo finale sempre a Volterra nel contesto di Piazza dei Priori che vedrà salire sul
palco finale la prima vettura alle ore 17.50 con  contestuale premiazione.

Importante apporto delle Amministrazioni locali che hanno potuto constatare nelle edizioni precedenti il
coinvolgimento di conduttori provenienti da tutta Italia e dall’estero dando così un importante impulso al
turismo sportivo.

Lo scorso anno dominò con autorità lo svizzero Della Casa  che con Pozzi andò in testa dalla seconda
prova speciale e mantenne la posizione fino alla fine con la usuale Citroen C4 WRC. La seconda piazza
fù appannaggio dell’ottimo rientrante Bettega che con Cargnelutti ha preceduto Dalmazzini e Ciucci
entrambi con la Peugeot 207 S2000.

                                       2 / 3
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Rally Liburna Terra: si riaccendono i motori per il driver
trevigiano Mauro Trentin
Nel weekend, per la prima gara valida per il Campionato Italiano Terra, sarà accompagnato alle note dalla fida Alice De Marco su
una Ford Focus WRC

Redazione
06 aprile 2017 10:03

FOLLINA Con il Rally Liburna Terra si riaccendono i motori per il trevigiano Mauro Trentin. Il veloce driver della MT Racing infatti, questo weekend sarà impegnato a Volterra, con la
prima gara valida per il Campionato Italiano Terra. Accompagnato alle note dalla fida Alice De Marco, porterà in gara una potente Ford Focus WRC gommata Yokohama, vettura
con la quale lo scorso dicembre ha dominato la gara di casa, il Rally Prealpi Master Show.

Trentin, specialista dei fondi sterrati, quest’anno per impegni personali non affronterà l’intero campionato, ma parteciperà solo ad alcune gare spot, cerando come sempre di ben
figurare nonostante l’agguerrita concorrenza. “Gli avversari di certo non mancano – commentano Mauro ed Alice – ma questo è uno stimolo per impegnarsi ancora di più. Per preparaci
alla gara, giovedì affronteremo un test con la Focus della GP Racing, cercando di trovare il set up adatto agli sterrati toscani. Come sempre, daremo il massimo, magari puntando ad un
posto del podio assoluto, in una gara che vede al via uno dei parchi partenti tra i più agguerriti d’Italia” conclude l’equipaggio della Movisport.

In Toscana, a difendere i colori della MT Racing ci saranno anche Fabio Sandel, che dividerà l’abitacolo della Subaru Impreza di classe N4 con Andrea Budoia e il rientrante Angelo
Trentin, che affiancato da Massimo trentin porterà in gara la sua Peugeot 206 di classe A7. Il programma di gara prevede le verifiche nella serata di giovedì, mentre venerdì nella mattinata
ci sarà lo shakedown. Nella serata ci sarà la cerimonia di partenza dalla rinomata Piazza dei priori di Volterra, mentre domenica la gara entrerà nel vivo con la disputa delle sei prove
speciali per complessivi 56 km. Alle 18:25 è previsto l’arrivo sempre a Volterra in Piazza dei Priori.
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OLTRE CENTO ISCRITTI AL LIBUR-
NA TERRA, PRIMA GARA STAGIO-
NALE DEL NUOVO CAMPIONATO
ITALIANO RALLY TERRA OLTRE
CHE FINALE DEL RACEDAY RALLY
TERRA.
APRILE 6, 2017 / MARCO / 0 COMMENTS

VOLTERRA E PECCIOLI I DUE CARDINI DELLA GARA ORGANIZZATA DALLA

SCUDERIA LIVORNO. INTERESSE PER IL SEDICENNE BOLIVIANO BULACIA CHE

E’ VENUTO A CONFRONTARSI NELL’AFFASCINANTE E COMPETITIVO CONTESTO

ITALIANO.

Volterra (PI), 6 aprile 2017 

Anche quest’anno record di iscritti al Liburna Terra con oltre cento equipaggi aderenti

alla gara d’apertura del neonato Campionato Italiano Rally Terra, una titolazione che

ha così premiato gli sforzi della Scuderia Livorno Rally che ha creduto nell’investire

importati risorse per questa manifestazione che è considerata tra le più belle su fondo

sterrato della penisola. 

La titolazione a Campionato Italiano ha inoltre valorizzato la manifestazione che sarà

la prima dei sei appuntamenti in programma del C.I.R.T.(Campionato Italiano Rally

Terra) che si aprirà qui in Toscana con il Liburna per concludersi sempre nel

Granducato con il Val d’Orcia a �ne ottobre. 

Nomi di alto livello presenti come il campione in carica del Terra Ceccoli che

af�ancato per da Capolongo muoverà i primi passi con la Ford Fiesta R5 dopo aver

vinto il titolo con la Skoda Fabia. Oltre al Campione in carica del Terra, saranno

presenti anche alcuni vincitori delle scorse edizioni come lo svizzero Della Casa che si

è aggiudicato la gara lo scorso anno e che utilizzerà per l’occasione una Skoda Fabia
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R5 e il trentino Taddei, plurivincintore della gara, con la Ford Focus WRC. Partirà con

il numero uno invece il giovane Marchioro vicecampione del TRT 2016 con la Peugeot

208 T16, presente anche il campione di Cross Country Dalmazzini (terzo nel 2016)

che sta prendendo sempre più con�denza con la Ford Fiesta R5 e Hoebling invece con

la Skoda Fabia R5. 

Molto clamore ha fatto la presenza del giovanissimo boliviano (appena sedicenne)

Bulacia Marcos Wilkinson che partirà con il numero 27 ed utilizzerà una Ford Fiesta

R5, che farà una stagione in Italia per accrescere la sua già importante esperienza in

Sud America. Il boliviano sarà il secondo pilota minorenne quest’anno a partire in un

rally italiano (il primo è stato al recente Rally de Il Ciocco il �nlandese Ravanpera) in

quanto è consentito, da quest’anno, l’ammissione ai rally internazionali italiani ai

conduttori minorenni licenziati di altre federazioni straniere. Chiaramente vi è

l’obbligo di far guidare il navigatore, qui l’esperto Mussano, lungo la strada aperta

all’usuale traf�co avendo la regolare patente di guida e invece far guidare il giovane

Bulacia lungo le prove speciali.

Presente anche il recente vincitore del Rally del Ciocco Campedelli per l’occasione

ritornato alla Mitsubishi Lancer Evo IX con cui nel 2007 si è aggiudicato il Trofeo Rally

Terra in allenamento per la sua stagione nel Campionato maggiore. 

Un occhio di riguardo per Trentin vincitore del TRT nel 2015 che disputerà la gara con

la stessa Ford Focus WRC con cui si è aggiudicato il Prealpi Master Show 2016.

Da seguire anche Ricci campione TRT nel 2013 ed in questa gara presente con un

Subaru Impreza R4, Cobbe che con la sua Ford Focus WRC si è aggiudicato anche il

recente Valtiberina, Bettega che lo scorso anno ha sbalordito con una seconda piazza

assoluta e che esordirà con una Ford Fiesta R5 proprio qui al Liburna. Ritorno al fondo

sterrato per Caldani (Peugeot 208 T16) e per Cecchettini (Peugeot 207 Super2000).

Fanari con la usuale Mitsubishi Lancer sarà sicuramente nei piani alti della classi�ca,

ma saranno anche tanti altri i protagonisti della nona edizione Liburna Terra che ha

confermato il format della scorsa edizione che tanto ha avuto successo con la prova di

Serraspina e la oramai consolidata Ulignano.
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Un altro motivo d’interesse sarà dato, oltre che per il neonato Campionato Italiano

Rally Terra, anche per la validità come gara �nale del Challenge RaceDay Rally Terra

che vede in lizza ancora numerosi conduttori a partire da Della Casa, Cobbe e Fanari

racchiusi in pochi punti, da ricordare a questo proposito la presenza in prima persona,

come pilota, di Alberto Pirelli ideatore e promotore di questa serie in cui ha creduto

sempre fermamente e a cui i fatti hanno dato ragione.

La gara che avrà il suo svolgimento come da tradizione il sabato (8 aprile) ma

formalmente avrà inizio �n da giovedì 6 aprile con la prima parte delle veri�che pre

gara delle vetture e dei conduttori a cui seguirà la seconda parte delle veri�che

venerdì 7, in questa giornata sono previste anche le ricognizioni del percorso e la

cerimonia di partenza nella serata. Quest’ultima avrà luogo nel favoloso contesto

della Piazza dei Priori di Volterra dove è previsto il via della prima vettura alle ore

19.20 a cui seguiranno ad un minuto l’uno dall’altra tutti gli altri equipaggi. La gara

vera e propria si svolgerà quindi sabato 8 aprile con l’effettuazione della prima prova

speciale, Serraspina di Km. 5,62 seguita dalla classica Ulignano invece di Km. 13,08, i

due tratti saranno ripetuti tre volte ed ogni volta saranno intervallati da un Parco

Assistenza e da un Riordino situato nel comune di Peccioli zona Incubatore delle

Imprese. L’arrivo invece è previsto a Volterra sempre in Piazza dei Priori alle ore 18.25

dove è anche prevista la premiazione sul Palco. In tutto quindi saranno sei prove

speciali per 56,1 Km di tratti cronometrati su un percorso globale di 393,96 Km.

Lo scorso anno lo svizzero Della Casa con Pozzi alle note a bordo di una Citroen C4

WRC si è aggiudicato la gara portandosi in testa �n dalle prime battute aggiudicandosi

cinque dei sei tratti cronometrati i programma. La seconda piazza è stata appannaggio

del rientrante Bettega che con Cargnelutti ha sbalordito aggiudicandosi la prova

d’apertura con una Peugeot 207 Super2000. Il giovane Dalmazzini ha invece

guadagnato il terzo gradino del podio af�ancato da Ciucci recuperando dopo una

foratura iniziale. Fanari e Stefanelli (Mitsubishi Lancer Evo IX) in recupero nella

seconda parte di gara hanno colto la quarta piazza davanti a Marchioro-Marchetti che

hanno esordito nel migliore dei modi con la Peugeot 207 Super2000 nonostante una
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foratura �nale. Sesta piazza per Ceccoli che con Capolongo muoveva i primi passi con

la Skoda Fabia R5 con cui poi si è aggiudicato il Trofeo Rally Terra 2016.

Grande movimento quindi per la gara organizzata dalla Scuderia Livorno Rally con

l’apporto di Toscana Sport e della Scuderia Livorno Corse che hanno trovato il

supporto di due amministrazioni come quella del Comune di Volterra e di Peccioli che

sono oramai diventati punti di riferimento della manifestazione e del motorsport in

genere valorizzando lo sport per promuovere un territorio ricco di tradizione e storia

come quello coinvolto dalla manifestazione. Manifestazione che, oltre ad aver oltre

cento equipaggi presenti per lo più extra toscani e provenienti un po’ da tutta la

penisola, ma anche dall’estero, ha un indotto di team, assistenza, tecnici, ma

soprattutto appassionati che seguiranno la gara e che concretamente contribuiranno

a supportare l’economia della zona oltre che apprezzare le bellezze storiche ed

artistiche di cui è formato l’asse Volterra Peccioli.

Importante apporto inoltre anche di aziende a �anco dell’organizzazione come la

Giraldi Sistemi Operativi per Uf�cio Firenze, Tuodì Supermercati, Tezenis e Fonte

Cristiana Azienda Vinicola Montalcino che credono fermamente nella promozione

derivante dallo sport motoristico ed in specie nei rally. Uno sport che non ha un solo

teatro di rappresentanza ma svolgendosi su percorso variegato entra in più

palcoscenici e soprattutto nel cuore non solo dei migliaia di appassionati sempre

presenti, ma anche del comune e casuale spettatore con cui condivide il percorso.

Uf�cio Stampa

9° Liburna Terra
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IL RALLY INTERNAZIONALE LIRENAS DI
CASSINO (7/9 APRILE) APRE ALLA GRANDE
LA SERIE INTERNATIONAL RALLY CUP
PIRELLI 2017, TANTI ISCRITTI, CON NUOVI,
IMPORTANTI PILOTI AL VIA. DEBUTTO
ASSOLUTO PER L’ITALIA DELLA MITSUBISHI
SPACE STAR R5.

Winners Rally Team: “2 Laghi, Lirenas e Liburna
Terra”, avanti tutta!
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CIRT: Super elenco al Liburna terra.
Di  Marco Bonini  - 5 aprile 2017

Dopo anni di sofferenze il campionato italiano Rally terra sembra aver trovato la propria dimensione. 
Il Rally Liburna terra, valevole anche come Raceday, vede un elenco, non solo di quantità ma anche di qualità, così composto: 21 vetture in classe R5,
7 R4, 19 N4 ma anche 3 WRC e 5 S2000 che garantiscono un sicuro spettacolo sulla terra livornese. 
Occhi puntati sul romagnolo Simone Campedelli, il fresco vincitore del Rally del Ciocco sarà navigato da Elena Poggi sulla Mitsubishi Evo IX e gli
permetterà di riprendere confidenza con gli sterrati in vista di gare come Adriatico e San Marino, valevoli per il Cir.
Sono solo tre le vetture WRC, e concorreranno per il Challenge RallyDay e naturalmente l’assoluta, 3 Ford Focus per Luciano Cobbe, che farà della terra
la sua stagione 2017, Mauro Trentin e Alessandro Taddei. 
Come scritto, sarà la categoria R5 la più interessante, qua ci saranno i competitori del campionato italiano terra, su tutti: Nicolò Marchioro su Peugeot
208 Munaretto, l’emiliano Andrea Dalmazzini(Ford Fiesta) e Daniele Ceccoli che passa dalla Fabia S2000 alla Fiesta R5. Presenza fissa della serie il
veronese Hoelbling (Skoda Fabia R5) e Ricci (Impreza R4).
Novità di questa gara sarà la presenza del trentino Alessandro Bettega (Fiesta R5/Bernini con gomme Yokohama), del toscano Nicola Caldani, con
Sauro Farnocchia, su Peugeot 208, del piemontese Luca Betti (Fiesta R5) e di Edoardo Bresolin (Peugeot 208 R5). 
Interesse per il sedicenne boliviano Marquito Bulacia (Fiesta R5-Erreffe). Tra gli “over” gli inossidabili Giovanni Manfrinato (Fiesta R5) ed Alessandro
Bruschetta (Subaru Impreza N4). 
Manuel Lugano passa dalla piccola 208 R2 alla più potente Mitsubishi Evo IX. 
La gara partirà da Volterra il 7 Aprile e dopo il riordino notturno vedrà le prove speciali di Serraspina e Ulignano ripetersi per tre volte per un totale di 56
km di tratti cronometrati. Arrivo previsto a Volterra nella serata dell’8 Aprile.

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.
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RUSH FINALE DI CAMPIONATO PER FANARI AL LIBURNA TERRA

Pubblicato: 05 Aprile 2017
Visite: 108

Francesco Fanari  si  appresta a  concludere  il  campionato Raceday Rally Terra 2016/17
con  il  chiaro  intento  di  giocarsi  sino  in  fondo  le  velleità  di  vi�oria  nella  classifica
assoluta  e  nella  classifica  di  raggruppamento  B  Raceday.  Si  preannuncia  una  grande
sfida,  con  tu�  i  protagonis�  della  serie  impegna�  sugli  splendidi  sterra�  toscani,  ai
quali  si  aggiungeranno  i  partecipan�  al  Campionato  Italiano  Terra.  La  prima  prova
speciale  sca�erà  alle  ore  10:22  di  sabato  8  aprile  e  il  folignate  al  volante  della
Mitsubishi Evo IX By Bianchi da oltre 300 cv dovrà me�ere in campo sin da subito tu�a
l’esperienza  e  la  grinta  necessaria  nel  tanto  a�eso  finale  di  stagione.  Come  sempre

coadiuvato da Silvio Stefanelli cercherà di prendere subito un buon passo e puntare ai piani al� della classifica.

Il gioco degli scar� e il punteggio jolly ( già sfru�ato dal duo umbro‐sanmarinese nella precedente gara ) lasciano ancora
aper� numerosi  scenari di  classifica,  con almeno cinque equipaggi ancora  in  lizza per  la  vi�oria assoluta dell’edizione
2016/17. La ve�ura, ormai cucita addosso allo s�le di guida del folignate e il feeling con gli pneuma�ci Pirelli saranno le
carte  da  giocare  lungo  i  sele�vi  cinquantacinque  chilometri  di  speciali  sterrate.  Fanari  da  parte  sua  cercherà  di
confermare  quanto  di  bello  fa�o  vedere  gli  scorsi  due  anni  dove  proprio  a  Volterra  (PI)  vinse  la  classe  in  gara  e  in
campionato.

Ufficio Stampa  Giorgio Sisani – giorgiobeta@libero.it
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Il versiliese Caldani al via della Coppa Liburna Terra

Nicola Caldani e Hankook di nuovo insieme. Dopo una stagione lontani, il pilota versiliese e Erts Hankook
Competition ritrovano la stessa strada questo �ne settimana alla Coppa Liburna Terra, prima prova del
campionato italiano rally Terra, a Volterra. 
Il ritorno di Caldani, portacolori della romagnola XRace Sport, sulle strade bianche avviene dopo quasi due anni
ed avverrà in una delle gare simbolo del settore, al debutto con una Peugeot 208 T16 R5, esemplare fornito dalla
lucchese Mm Motorsport, sulla quale sarà af�ancato da Sauro Farnocchia.

Questo di Volterra si tratta di un ritorno una tantum, per Caldani, peraltro fermo agonisiticamente dallo scorso
luglio, che ritrova con soddisfazione la joint con Hankook per gli pneumatici, con i quali si produrrà in una
stimolante s�da contro i diversi specialisti che saranno al via. L’obiettivo sarà quello di ritrovare tutti gli equilibri
necessari del correre sullo sterrato con una vettura nuova, cercando di sfruttare al meglio le potenzialità degli
pneumatici sudcoreani, notoriamente performanti su tale tipo di fondo ed arrivare ad un risultato di vertice. 
“Purtroppo i sempre più �tti impegni professionali – commenta Caldani – non mi permettono di poter correre
con assiduità, ma alla Liburna e le sue prove speciali “mondiali” non ho saputo resistere. Sarà un’esperienza tutta
nuova, con la 208 T16, sulla quale avrò il piacere di tornare a “calzare” gli pneumatici Hankook. Sarà interessante
capire come adattarli, trovare il setup ottimale e sarà anche stimolante calarsi nella s�da contro gli specialisti
degli sterrati. Sarà davvero una gara da vivere". 
Giovedì 6 aprile sono previste le veri�che pre gara, quelle sportive dalle 20,30 alle 22,30, mentre dalle 21 alle 23
sono previste quelle tecniche, entrambe riservate ai piloti prioritari ed a coloro iscritti allo shakedown. Venerdì (7
aprile) di nuovo turni di veri�ca dalle 8 alle 10,30. Sempre venerdì in programma la suggestiva cerimonia di
partenza dal magni�co palcoscenico di Piazza dei Priori di Volterra a partire dalle 19,10, dove saranno presentati
tutti gli equipaggi che prenderanno parte alla gara. Sabato 8 aprile la disputa del rally, con l’arrivo �nale sempre a
Volterra alle 17,50. 
E’ di 56,100 chilometri. il chilometraggio dei tratti cronometrati su un percorso totale di 313,450, le due prove
speciali sono la Serraspina (5,620) e la celebre Ulignano (13,080 chilometri).
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RALLY LIBURNA

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA

9° LIBURNA TERRA Campionato Italiano Rally Terra - Volterra (Pi) 7/8 Aprile 2017 Gara di apertura del Campionato Italiano che lo scorso anno ha visto

la partecipazione straordinaria di oltre 100 vetture. La partenza è prevista da Volterra Piazza dei Priori, il giorno 7 aprile alle ore 19.20 successivamente

le vetture si recheranno in Loc. Docciola per il Riordinamento notturno. I motori si accenderanno il giorno seguente a partire dalle ore 8.30 quando il

primo concorrente si dirigerà in direzione Peccioli (Zona Impianti Sportivi) per e�ettuare la Prima Service Zone. Le Prove Speciali in programma dove

poter ammirare la performance delle vetture condotte da abili piloti specialisti del settore "Terra", sono: Serraspina e Ulignano. Questi gli orari del

prossimo 8 aprile: Serraspina 10,22 - 13,48 - 17,04 Ulignano 11,06 - 14,32 - 17,48. L'imponente Service Zone che sarà allestita a Peccioli, vede invece

dopo ogni due Prove Speciali gli interventi sulle vetture da competizione per un "tagliando completo" incluso sosituzione degli pneumatici e anche

elementi di carrozzeria, se necessario. L'arrivo del primo concorrente a Volterra che sarà annunciato dall'esibizione degli sbandieratori, è previsto in

Piazza dei Priori alle ore 18,25 sempre del giorno 8 aprile 2017 con la premiazione dei vincitori direttamente in pedana, alla presenza delle autorità.
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MOTORI

Pio Nicolini al via del Campionato Italiano Rally
Terra

Pio Nicolini, affiancato da Franco Fedel a dettargli le note, partecipa al Campionato
Italiano Rally Terra 2017 al volante della Subaru Impreza Diesel 2000. Vettura iscritta in
Classe N3 e che dovrà lottare contro le più recenti e performanti Clio. Gran lavoro sulla vettura di
Nicolini, datata 2011, per renderla competitiva.

Le aspettative del pilota
“La nostra Subaru pesa circa duecento chilogrammi in più delle due ruote motrici che abbiamo in
classe, ma nell'ordine di partenza siamo molto indietro e troveremo senz'altro la strada più
rovinata. Questo, per noi, potrebbe essere un vantaggio con la trazione integrale. Ovviamente il
peso lo si sente soprattutto in frenata. Dovrò pestare sul pedale del freno molto prima della
concorrenza. La turbina rimane con flangia da 33 e la potenza è di 210 cavalli circa. Lavorando
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sull’elettronica siamo riusciti a migliorare la risposta del propulsore ai bassi regimi. Più coppia,
quindi. Conosco le gare del Campionato Terra. Sono molto belle e le abbiamo già fatte ormai 10
anni fa. Abbiamo voglia di rimetterci in gioco e puntare al podio di classe. A breve, un test per
poi poterci schierare alla 9ª edizione del Liburna Terra in Toscana”.

Bondone e San Martino
“In funzione al budget disponibile valuteremo l'idea di partecipare alla Trento Bondone e al San
Martino di Castrozza, manifestazioni alle quali sono molto affezionato. La macchina? Forse una
Skoda R5 o una Mitsubishi Lancer R4, non trascurando l’idea di presentarci con una S2000”. 

Liburna con doppia validità
Il rally toscano è anche l’ultimo appuntamento del Challange Raceday Rally Terra. Nella classifica
assoluta Luciano Cobbe, pilota della Focus WRC, è a soli due punti dal leader Della Casa.

Sicuramente darà filo da torcere la presenza di Alessandro Taddei con l’altra Focus WRC.

Riccardo Rigoguida la classifica tra le R2 con l’Opel Adam.
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Regolarità, Salita, Slalom, Test Prodotto, Varie

Maurizio Pioner è 2° tra le S1600 a soli 4 punti dal leader Vagnini.

Il calendario del Campionato Italiano Rally Terra
8 aprile – 9ª Coppa Liburna, 14 maggio – 24° Rally Adriatico, 16 luglio – 45° Rally San Marino, 9
settembre – Rally Nido dell’Aquila, 3’ settembre – 36° Rally Costa Smeralda, 29 ottobre – 9° Rally
Val d’Orcia.
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Dopo Rovanpera, arriva Bulacia
Testo: Simone Vazzano 
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Il sedicenne boliviano Marquito Bulacia prenderà parte all'intero Campionato Italiano Rally
Terra 2017 al volante di una Ford Fiesta R5 gestita dal Team Erreffe.

Dunque, dopo Kalle Rovanpera, la nuova norma ACI Sport che permette ai minorenni di
competere sulle prove speciali italiane ha attratto un'altra giovane promessa del rallysmo
internazionale.

Sedici anni, nativo di Santa Cruz, Bulacia ha già espresso il proprio talento sulle strade boliviane
vincendo il campionato nazionale ed è pronto per questa nuova avventura nel vecchio continente
in cui sarà affiancato, alle note, dall'esperto argentino Fernando Mussano, già copilota, tra gli
altri, di Nicolas Fuchs e Gustavo Saba.

"E' un grande sogno quello che sto vivendo, frutto di tutto il lavoro svolto lo scorso anno"  ha
dichiarato il giovane sudamericano  "Il campionato italiano è molto competitivo, non solo per la
qualità dei piloti locali, ma anche per il parco macchine che offre. Sarà la mia prima volta in
Europa, la prima con a fianco Fernando (Mussano, ndr), oltre ad essere il mio debutto assoluto
su una vettura potente come la Fiesta R5. L'obiettivo è quello di raggiungere il podio per tutta la
Bolivia".
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CON LA LIBURNA TERRA SI APRIRÀ IL TROFEO
ITALIANO RALLY TERRA

- N

Si sta avvicinando l’ottava edizione della Liburna Terra che sarà oltre che

ultimo appuntamento del Challenge Raceday Terra 2015/2016, anche

prima gara del Trofeo Italiano Terra. La scuderia Livorno sta lavorando

per allestire la manifestazione in programma il 15.16 aprile a Volterra.

Volterra (PI), Sta entrando nel vivo l’organizzazione della ottava edizione

della Liburna Terra che tra pochi giorni aprirà …

Read Mores
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Aperte le iscrizioni alla nona edizione del Liburna Terra

http://motorsportmag.it/2017/perte-le-iscrizioni-alla-nona-edizione-del-liburna-terra

E' possibile inviare le adesioni fino al 31 marzo per la gara organizzata dalla Scuderia Livorno,
primo atteso appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra. Volterra sarà l'epicentro della
manifestazione. Attesi i migliori specialisti della serie sterrata.

Sono aperte da pochi giorni le iscrizioni al 9° Liburna Terra, gara di apertura del Campionato Italiano
Rally Terra che prenderà il via con la gara organizzata dalla Scuderia Livorno e dopo ben sei
appuntamenti sparsi in tutta la penisola si concluderà di nuovo in Toscana con il Rally della Val d’Orcia.

Il Liburna Terra conferma il format della scorsa edizione e la Scuderia Livorno Rally in collaborazione
con Scuderia Livorno Corse e con Toscana Sport sta completando gli ultimi preparativi organizzativi per
la gara che ha sempre riscosso notevole successo con una ampia e qualificata partecipazione non solo di
specialisti italiani ma anche stranieri. Le iscrizioni alla gara chiuderanno venerdì 31 marzo e giovedì 6
aprile inizierà la gara vera e propria con la effettuazione delle verifiche pre gara, quelle sportive dalle ore
20.30 alle ore 22.30 presso l’Oleificio Cooperativo Pian dei Gelsi (Volterra) mentre dalle ore 21.00 alle
ore 23.00 presso l’Officina Errepiemme Motorsport in località Spiacchiola Volterra sono previste quelle
tecniche, entrambe riservate ai piloti prioritari ed a coloro che si iscriveranno allo shake down. Venerdì 7
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